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qualcosa sta cambiando
Carlo Magnani
La struttura dell’insegnamento
non può che fare riferimento a
regole e metodi, diventando struttura complessa, per grandi numeri, non può che evocare organizzazione: ancora regole e procedure.
Ma la formazione è anche un’altra
cosa, non sempre coincide con la
frequenza dei corsi; segue anche
altre strade a volte più misteriose,
più evanescenti, più legate a esperienze soggettive e a quel difficile e
complesso processo di costruzione
di un’identità culturale che fa sì
che la parziale coincidenza si trasformi a volte in conflitto, né
potrebbe essere diversamente.
Questa contraddizione è, per certi
versi, una componente fondamentale della vita universitaria. Regole
e trasgressione alla regola, necessità di un quadro complessivo ed
evento che lo superi, che incalzi,
che vada oltre. Tutto ciò impone
alle regole di non configurarsi
come struttura impositiva, ma
semplicemente come un principio
d’ordine generale che consenta,
nella chiarezza del progetto e nella
coerenza degli obiettivi, agli accadimenti di essere, di apparire, di
acquistare forma e consistenza alimentati dalla incessante dialettica
dei soggetti. Da questo punto di
vista allora, conviene interrogare i
processi di mutamento che stanno
coinvolgendo le strutture universitarie e, magari, ci si può accorgere
che la riforma in corso di attuazione consente di fare qualche passo
avanti proprio in questa direzione.
Forse ad alcuni potrà non piacere,
ma, senza che ciò coincida con
alcun trionfalismo, quando si parla
di articolazione dell’offerta didattica significa anche questo, una
diversificazione delle modalità dell’apprendimento: corsi monografici, laboratori di anno, laboratori
integrati, corsi intensivi-workshop, laboratori di supporto, etc.;
e ancora: lo sviluppo dell’esperienze di tirocinio, i viaggi di studio, le
convenzioni dei programmi di
internazionalizzazione, la mobilità studentesca, i crediti a scelta
dello studente… l’apprendimento
dunque, può confrontarsi con
diverse forme dell’insegnamento;
a ciò poi, si devono aggiungere le
conferenze, sia legate ad occasioni
contingenti che organizzate in
sequenze mirate, oppure le giornate di studio, le mostre sia a tema
che dedicate a singoli progettisti, i
seminari, le pubblicazioni… L’IUAV
nel corso del suo settantacinquesimo anno di vita ha cercato di essere tutto questo o di mettere le basi
per andare in questa direzione:
non semplicemente didattica tradizionalmente intesa, legata ai
corsi e al loro ordinamento, ma ha
tentato di affrontare una visione
dilatata dell’insegnamento. La
facoltà assume la forma di un crocevia delle idee, dei contributi,
delle possibilità di incontro; se
tutto ciò non avvenisse al cospetto
di un progetto formativo ben strutturato e di una solida tradizione
degli studi, assisteremmo solo a

forme di dissolvenza e all’assenza
di una direzione di marcia, alla
mancanza di un’unità di misura
con cui valutare le cose; questa è
una parte della sfida anche per il
corpo docente.
Tutto ciò può forse indurre ad un
certo disorientamento, ma senza
curiosità non vi è possibilità di
apprendimento: la curiosità intellettuale e la disponibilità mentale
sono uno dei requisiti necessari
per poter attraversare positivamente i molti stimoli e le molte
suggestioni della situazione contemporanea compreso il disorientamento che forse è una condizione ineliminabile anche dell’attuale
dibattito architettonico.
Il concorso promosso dal senato
degli studenti dell’IUAV si colloca
anche all’interno di questo quadro.
Un’offerta a dei progettisti, magari
in erba, ma progettisti, che vogliano “mettersi alla prova”, confrontarsi attraverso gli strumenti più
propri di questo mestiere, costruire un atteggiamento mentale che
sappia cogliere le possibilità di trasformazione della realtà circostante e le indaghi attraverso lo strumento del progetto architettonico.
Liberi da “tutele”, un certo numero di studenti ha accettato di confrontarsi attraverso il concorso,
credo si possa dire, come ulteriore
elemento di un processo di riflessione sul mestiere e sull’atteggiamento mentale necessario per
affrontarlo.
Da quando si organizzò il premio
internazionale di architettura
Andrea Palladio, forse una delle
prime iniziative dedicata a giovani
progettisti nella seconda metà
degli anni ottanta, ai giovani è
stata progressivamente dedicata
maggiore attenzione e la stessa
mostra Zerouno del 2002 (cfr.
giornale d’istituto n 12, 2002) ne è
una testimonianza; bisogna inoltre
rilevare il maggior numero di concorsi di architettura promossi dalle
amministrazioni pubbliche, anche
di piccole dimensioni, che vede
almeno nelle nostre regioni quasi
sempre in prima fila architetti laureati a Venezia, né va dimenticato
che lo stesso ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori è ormai di sovente schierato su posizioni a sostegno della
scelta dei concorsi come modo
prioritario per l’assegnazione
degli incarichi di progettazione.
Ciò che manca ancora è un osservatorio sui concorsi, almeno su
base regionale, che sappia verificarne il numero e gli esiti e che sappia collocarli in un dibattito più
complessivo, che sappia sostenerli
e supportarli anche come struttura
di servizio.
Riprendendo una linea di iniziative già sperimentate all’interno
dell’IUAV fin dai primi anni novanta, ma nate e proseguite in maniera episodica, il senato degli studenti ha promosso un concorso aperto
agli studenti veneziani. La speranza è che un tale genere di proposta
possa diventare un appuntamento
di riferimento delle attività con
cadenza costante in modo da favorire la partecipazione e essere utile
al fine di alimentare un dibattito e

un confronto che ha bisogno di
appuntamenti e di riferimenti
certi. Il concorso ha assunto come
oggetto di intervento la sede dell’ex-cotonificio veneziano di santa
Marta. Dal momento della sua
inaugurazione il grande edificio
dell’IUAV ha subito varie fasi di
adattamento alle esigenze della
didattica legate soprattutto alla
necessità di aumentare il numero
delle aule a disposizione, quindi
mutamenti o trasformazioni mirate ad aumentare l’intensità d’uso
degli spazi in senso esclusivamente riferito alle aule di insegnamento. Questo processo seppure legato
unicamente al rapporto docentestudente in aula, non va giudicato
negativamente, perché ha significato nel tempo un progressivo
aumento del numero dei corsi, in
funzione della diminuzione del
rapporto fra docente e numero di
studenti che per parecchi anni è
stata l’esigenza prioritaria, tra le
altre, sia per la congenita carenza
degli investimenti universitari, sia
connessa al fatto che le facoltà di
architettura fanno parte, secondo
le classificazioni ministeriali, dell’ambito delle facoltà umanistiche
e quindi gli standard di spazio per
studente sono estremamente contenuti. Tuttavia, ciò ha fatto sì che
il tipo di spazio oggetto di attenzione fosse solo quello delle aule, in
fondo promuovendo un’immagine
dell’attività didattica unicamente
legata ai corsi e agli esami. Solo nel
2001 è stato possibile dedicare permanentemente uno spazio a “galleria di architettura”, una piccola
sala-mostre che ha visto da allora
una intensa attività che si è affiancata a quella già in essere dell’archivio progetti. È stato un ulteriore sviluppo della riflessione più
generale sul senso del processo formativo e sulla sua irriducibilità
all’unica dimensione della frequenza pendolare dei corsi di insegnamento. Da ciò la necessità di
rivisitare l’insieme degli spazi del
cotonificio, di pensare che possano non essere solo spazi di passaggio legati alle norme di sicurezza
sull’evacuazione, ma spazi necessari per vivere gli anni di presenza
universitaria avendo a disposizione luoghi dove poter studiare,
incontrarsi, organizzare attività
varie. Da questo punto di vista allora, gli spazi del cotonificio mostrano sia carenze che opportunità:
perduta la differenza planimetrica
fra i due livelli, gli spazi comuni
appaiono solamente ingombri di
cose, spazi disponibili che non
hanno trovato ancora forme di utilizzazione ottimali, a volte ingrigiti o male illuminati, non sono accoglienti; è vero che sono spazi sottoposti a fortissima usura, ma la loro
dimensione sia in pianta che in
alzato consente forse di ipotizzare
una più ragionevole e interessante
possibilità di uso e articolazione;
se a tutto ciò si aggiungono le possibilità legate alla risistemazione
in un progetto organicamente concepito sia delle scale di sicurezza di
nuova predisposizione, al fine di
consentire presenze ai piani superiori adeguate alle superfici e non
solo alle via di fuga, che degli spazi

scoperti, anche al fine di predisporre spazi di servizio necessari al
buon funzionamento dell’insieme,
e inoltre si aggiungono le possibilità di esplorare anche un utilizzo
della copertura, emergono con
tutta evidenza quei temi progettuali che sono stati assunti come
oggetto del bando di concorso.
L’esito del concorso è stato positivo, forse la partecipazione non è
stata molto numerosa, ma il livello
dei materiali consegnati e sottoposti al giudizio della giuria è stato di
molto buona qualità e questo va
riconosciuto a tutti coloro che si
sono impegnati in questa prova.
Soprattutto due dati sono interessanti: da un lato la serietà dell’impegno nell’accettare la disciplina
necessaria per partecipare ad un
concorso di progettazione, dall’altro la volontà di descrivere un’istituzione diversa, infatti emerge dai
progetti e dalle relazioni di accompagnamento il desiderio di trovare
“un luogo”, uno spazio dove essere compiutamente “studente”,
intendendo con ciò una complessità e una ricchezza dell’esperienza finora inesplorata, se non esclusa, dal permanere in una condizione di continua emergenza dal
punto di vista organizzativo. A
volte il luogo è concepito come
“rifugio” (si sa che la condizione di
studente in Italia è anche troppo
amata), ma dovrebbe essere più
propriamente luogo di partenza,
luogo di sviluppo e accumulo delle
energie intellettuali e vitali per
proseguire il viaggio, per prendere
il largo, come si potrebbe dire in
termini marinareschi. Potrebbe
essere anche luogo di ritorno,
sarebbe bene che lo fosse, perché
spesso ciò che manca è proprio
l’interscambio continuo fra le
esperienze fatte e quelle ulteriori
al fine di correggere di nuovo la
rotta del luogo di origine. Anche
questo aspetto finora non è stato
esplorato: la proposta di organizzare un’associazione degli ex-studenti dell’IUAV va in questa direzione, non solo nel mantener vivo un
legame, ma nell’offrirsi ancora
come luogo di riferimento sia per
“continuare il discorso”, sia per
verificare in continuo gli esiti dei
processi formativi che si vanno
ridefinendo, di ciò che si va facendo. Vi è bisogno anche di questo
per poter continuare a crescere, a
migliorare le capacità di intervento e di levatura culturale e intellettuale di un mestiere troppo spesso
avvilito, se non offeso nel nostro
paese, nella direzione di consolidarne sempre più i connotati dell’impegno civile oltre che quelli di
performance.
Le indicazioni che emergono dal
concorso sono varie, a volte impegnative dal punto di vista realizzativo, a volte minimaliste, altre
volte più ludiche, ma tutte convergono nell’ipotizzare spazi più interessanti e una università più ricca
nella capacità di offrire opportunità diversificate: non si può che
sperare che questo contributo non
vada disperso e entri a far parte
integrante degli obiettivi che l’IUAV
vorrà assumere nelle sue future
strategie di investimento!
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All’interno delle attività culturali del senato degli studenti
abbiamo ritenuto indispensabile riuscire a realizzare un
concorso di progettazione per gli spazi di Santa Marta.
Sono molteplici i motivi che ci hanno spinto verso questa,
per noi nuova, esperienza che infatti si è dimostrata difficile
e complessa, ma anche particolarmente interessante
e proficua.
Un concorso per l’ex-cotonificio di santa Marta:
principalmente perchè speriamo che, attraverso le idee
degli studenti che lo vivono quotidianamente, anche un
edificio così brutto e ostile possa migliorare, accogliendo più
generosamente le attività che si dovrebbero svolgere al suo
interno.
Nei progetti i partecipanti si sono soffermati, con particolare
cura, sugli spazi della socializzazione e dello stare, quasi
a sottolinearne l’attuale mancanza, che oggi non permette
agli studenti di vivere l’ex-fabbrica per lavorare assieme o
magari anche per studiare.
Un concorso per l’ex-cotonificio di santa Marta anche perché
speriamo che, attraverso questa esperienza, molti studenti
possano trovare un coinvolgimento e interesse maggiore
nella vita dell’università, spesso considerata semplicemente
un luogo da cui uscire il più presto possibile, sottovalutando
le possibilità di crescita e maturità che le attività sociali
svolte al suo interno possono offrire.
Queste considerazioni si inseriscono nell’anno della riforma
universitaria che tende a licealizzare gli atenei senza
riconoscere agli studenti il diritto di ottenere di più da
un’università rispetto alla scuola superiore.
I progetti vanno quindi considerati non solo come semplici
gesti di miglioramento architettonico e formale, ma come
una espressione di richieste e necessità da parte dei fruitori
del servizio universitario.
Speriamo inoltre che le promesse di realizzazione
del concorso che ci sono state fatte non vengano disattese
come spesso ci è capitato e speriamo in uno sforzo da parte
di tutto l’ateneo per provare a migliorarsi.
senato degli studenti

I premio

nuovi spazi per la creatività
Gianluca Zanette
Caren Cecchin
L’esigenza di riprogettare nuovi spazi all’interno di un involucro postindustriale quale l’edificio di santa Marta, deriva
dall’assoluta invivibilità degli ambienti di cui dispone, caratterizzati dalla dispersione, dal frastuono, dalla mancanza di
intimità e calma necessari allo studio e al disegno.
Spazi non definiti, o meglio non luoghi, richiedono una soluzione progettuale unica, forte e giustificata.
L’idea consiste nel RAFFORZARE LA BANDA CENTRALE
adibita ai servizi, fino al punto tale da farla sfondare verso l’esterno. Nuove figure nascono per delimitare lo spazio: stanze di ridotte dimensioni, appoggiate a terra o sospese all’interno di un involucro inospitale e grezzo.
Nell’intersezione tra hall e la banda centrale, un primo
ambiente semi aperto, costituito da una zona chiusa e da una
zona aperta (ma opportunamente schermata dal flusso della
gente mediante un sistema di frangisoli) viene destinato ad
ampliamento del bar vicino.
L’alternanza di tali elementi al piano terra permette di scandire lo spazio antistante le aule in una SEQUENZA DI SPAZI
CHE SI RIFANNO ALLE CALLI E AI CAMPIELLI VENEZIANI, con corridoi stretti seguiti da ampi slarghi. Tale sistema sfrutta la conformazione planimetrica di santa Marta,
delimitando e regolarizzando spazi destinati allo studio
(all’interno delle salette) ed altri destinati alla socialità.
Questa banda dunque esce fuori nel giardino, accogliendo
una zona coperta adibita a deposito e magazzino.
Al piano superiore invece l’idea del progetto si riconferma,
questa volta invece sfruttando la doppia altezza, concretizzandosi in una serie di sale sospese, più riservate e raccolte,
da destinare ad aule studio che si trasformano in sale espositive all’occorrenza semplicemente cambiando la conforma-

zione dei tavoli da chiusi ad aperti, con la possibilità di spostarli a piacere a seconda del tipo di mostra. Tali stanze,
sospese-appese al soffitto da dei tiranti, costituiscono dunque un ampliamento della zona espositiva occupata dall’aula
P e dalle stanze sospese da noi progettate, nonchè dal soppalco che abbiamo voluto posizionare dietro l’auditorium, in
una zona “morta” e attualmente per nulla sfruttata nonostante le sue potenzialità.
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II premio

03_metamorfosi
Stefano Brogliato
Ingrid Ingrassia
Spazio in movimento ed in mutazione. La crisalide.
Simbolo di una evoluzione in atto che solo in parte si rivela.
Allo stesso tempo aperto e chiuso.
Uno spazio che muta di funzione e si piega, versatile alle esigenze.
Spazio immaginario e versatile insieme.
L’attenzione si concentra nel Mutamento.
Scambio fra terra ed acqua; un vaporetto immaginario, simbolo del transito: trasporta, trasmette, si muove.
Nell’attracco si consuma il paradosso del mutamento statico.
Lo scambio di persone che scendono con quelle che salgono.
Sul terrazzo lo scambio è con l’aria: la crisalide, simbolo per
eccellenza della metamorfosi sviluppa l’attesa dell’evoluzione.
Contiene in sé l’elemento che muta, un corpo vivo che si
muove e cambia forma.
Dalla crisalide si va verso la farfalla.
Al centro c’è il legame, il passaggio dal basso verso l’alto,
momento centrale di un processo: dall’elemento che muta,
ma è in sosta all’elemento in mutamento continuo.
L’anello mancante della struttura, il contatto fra i tre momenti: lo spazio che manca da adibire alla attività degli studenti è
la vertebra mancante nella colonna vertebrale dell’università.

I menzione

sic et simpliciter
Pierfrancesco Stella
Florijan Petelin
Giulio Pighin
È un ragionare pacato e consapevole: istruzioni e proposte
per migliorare la relazione universitaria senza alterare quanto già fatto da altri.
Una questione di eleganza, un sogno ad occhi aperti alla
realtà delle cose, all’economia degli spazi, alla realizzabilità
delle idee.
Si propone una sintesi progettuale realizzabile dagli studenti stessi, senza difficoltà o pericolo, quasi come arredarsi la
propria camera.
La depressione in corrispondenza degli spazi espositivi al
pianoterra sarà realizzata in pannelli fissi che alloggeranno
faretti alogeni e sovrasteranno la zona di seduta e pannelli
mobili utilizzati come supporti per l’affissione di tavole d’esame o mostre.
I pannelli potranno essere messi ad una altezza adeguata per
una comoda visione; se riposti orizzontalmente, inclinandoli a piacimento, potranno conferire dinamicità al percorso.
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II menzione

U hAVe a n(ew) AV
Tommaso Michieli
Davide Cumini
Giuseppe Romeo
Abbiamo ripensato gli spazi interni della fabbrica di santa
Marta tendendo a progettare non spazi, ma un nuovo modo
per vivere la facoltà, per creare nuove e forti dinamiche, per
stimolare le menti e lo spirito.
Abbiamo ragionato attraverso eventi che possano nascere e
svilupparsi all’interno del perimetro di santa Marta.
Il contenitore esiste e sta bene. Mancano i contenuti, i contenuti per quel limbo che sta tra la lezione e l’andare a casa,
tra l’esame e la macchinetta del caffè.
Lo studente diviene attivo, diviene produttore, diviene
ingranaggio della grande macchina, diventa corto circuito
creativo, diventa individuo. Si separa dal suo codice e dal suo
numero di matricola, cerca la sua identità ed il suo spazio.
Egli stesso lo costruisce attraverso le nuove possibilità che
forse l’università gli può offrire.
Non c’è bisogno di disegnare nuovi spazi.
C’è bisogno di inventare ogni giorno nuovi stimoli e nuove
realtà che costruiscano nuove domande e nuovi punti di
arrivo.
Le tavole sono la trasposizione su carta di idee, in un ordine
che va al di là della geometria euclidea, ma che, come la natura, hanno un ordine che si giustifica con l’armonia delle
intenzioni. Il Book, di conseguenza, diventa la cartina geografica, la guida che ci mostra la strada nel labirinto della
libertà creativa. Idee, pensieri, sensazioni, si sviluppano
senza punti né virgole, in un unico, lungo respiro. Si deve
guardare le tavole in apnea, per poi cercare una boccata di
ossigeno, che ci fa tornare la mente lucida, nel Book.
Non vogliamo più entrare nella facoltà, ma vogliamo tuffarci
per raggiungere un punto sempre più profondo nella nostra
ricerca intellettuale.

III menzione

solidi primitivi
Stefano Casagrande
Claudio Conter
Roberto Salvischiani
Santa Marta invasa. Acqua alta.
Il mare ha lasciato oggetti di peso diverso.
Leggeri, quasi vuoti sul tetto, pesanti di pietra a terra.
Dall’esterno all’interno, salendo verso l’alto: pietra, legno,
vetro, ferro scorrono a formare spazi disuguali.
Modi di intendere lo spazio.
A ridefinire il tutto rimangono elementi primitivi, essenziali nella loro forma come cubo.
All’esterno il cubo invade lo spazio, solido nella sua impenetrabilità.
SUBISCO
Dentro, al piano terra, dopo un’ondata d’informazioni,
diversi cubi che spuntano dal pavimento, occupano uno spazio svuotatosi. Sono luoghi di funzioni diverse.
MI ACCOGLIE
Salendo al primo piano, la pianta è libera: non occupo lo spazio ma lo spazio diventa progetto, base di spazio.
È il piano dedicato alle esposizioni. È il piano di TRE elementi, moduli, componibili all’esigenza, di materiali diversi
ma di colore omogeneo, più UN elemento trasparente, eccezione variabile del comporre.
CREO
Continuo: mi aspetta il tetto, periferia della facoltà.
I tre cubi liberi mi sollevano, sospeso verso l’esterno su una
Venezia diversa e verso l’interno su un piano che sa di degrado.
Non posso muovermi liberamente, ma liberamente, fra lucernai ed impianti, continua lo spazio espositivo all’aperto.
Sto a guardare.
Il mare dunque, dunque.
L’aria, per finire.
Scala antincendio che s’incendia a sostenere una luce.
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in ordine sparso + o - zero
Luca Ugolini
Matteo Tagliatti
Marco Malossini
La proposta parte da alcune considerazioni sulle pratiche che l’università dovrebbe agevolare.
L’idea è quella di ripensare gli spazi come una serie di piattaforme che possono interagire tra
loro grazie all’uso che ne fa chi le colonizza.
I luoghi da noi pensati sono ricavati da una operazione di diffusione delle quantità a partire
da quelle destinate alle scale di sicurezza fino a ripensare un percorso che possa essere circolare e non a “cul de sac” come avviene oggi. Anche se non previsto dal bando credevamo
importante ripristinare un percorso che avesse una chiara linearità fino ad arrivare al giardino nord, che viene ripensato come luogo riutilizzabile anche per i mesi estivi per quegli
eventi che spesso non trovano una collocazione adeguata.
Lo spostamento innesca un processo a catena che coinvolge la struttura secondaria sul lato
ovest dell’edificio, interessando la dislocazione e la dislocazione dei vani scala.
Tutte la nuove scale hanno uno sviluppo inusuale, ma che permette un formarsi di nicchie o
di piani sfalsati che si innestano in un ambiente più dilatato.
Nel concetto progettuale c’è la volontà di frazionare e distribuire quantità, come quelle dello
spazio fumatori, in tante piccole zone interstiziali che per loro natura sono attraversate dai
percorsi creando così un maggiore “conflitto”.
È dal conflitto che si rafforza lo scambio intellettuale.

spiriti positivi
Nicola De Pellegrini
Giovanni Bez
Filippo Forzato
Massimo Frigo
ESTERNO - Il progetto considera la sistemazione degli spazi esterni un pretesto per la riqualificazione urbanistica e connessione tra il cotonificio veneziano e la porzione di santa Marta
retrostante il convento delle Terese.Un nuovo ingresso al cortile interno, ove sarà collocato
l’eventuale edificio copisteria e deposito, è in asse con l’ingresso principale, quest’ultimo è
scandito e gerarchizzato da una struttura elevata che ospita la scale d’accesso alla terrazza.
Un nuovo percorso pedonale si snoda in un camminamento che presenta una sequenza di
eventi: lievi dislivelli di terreno, un giardino in parte alberato, un porticato, una facciata
vetrata di un basso edificio (copisteria-deposito). L’edificio previsto per la copisteria e deposito è completamente porticato ed in grande parte l’illuminazione interna è consentita da
vetrate affacciate al giardino.La terrazza della copertura, punto privilegiato per suggestive
viste dall’alto delle aree circostanti, è resa fruibile tramite una nuova alta costruzione ed una
leggera passerella d’acciaio.
INTERNO - Il rapporto tra la vecchia struttura del cotonificio e la nuova funzione che esso ospita è stato argutamente interpretato nel progetto di Gino Valle ed è evidente e percepibile dai
particolari delle soluzioni architettoniche adottate: distacco degli elementi strutturali con le
strutture esistenti, conformazione degli spazi di circolazione, articolazione dei sistemi di risalita… Le nuove esigenze didattiche hanno però implicato, in parte, una trasformazione del
progetto originale. La decisione di non interferire nella già manomessa distribuzione spaziale è la spina dorsale per tutte le considerazioni per la ridefinizione degli spazi interni.

Gemeinschaft und Gesellschaft
Matteo Zucchiatti
Giorgio Pacilio
Riguardo la sistemazione esterna, abbiamo cercato di progettare degli elementi che si integrassero con le esistenze da un punto di vista formale, materico e cromatico e che continuassero nel loro insieme degli spazi non solo di passaggio, ma nei quali fosse piacevole sostare.
La progettazione dell’esterno è basata sulla sovrapposizione di due griglie aventi modulo di
quattro metri, generate dall’allineamento con il perimetro esistente.
All’interno abbiamo deciso di intervenire “discretamente”, realizzando strutture in acciaio
e plexiglas, contenti gli spazi fumatori e quelli dello studio, capaci, grazie all’uso del plexiglas, di captare in modo indiretto quanta più luce naturale possibile e di convogliarla all’interno di questi spazi di modeste dimensioni, altrimenti scarsamente illuminati.
Questi volumi sono stati collocati lungo una spina centrale tra le aule e la parete contenente
le nicchie dei telefoni.
I terminali SpIn sono stati spostati e concentrati nello spazio adiacente l’ingresso.
L’itinerario espositivo si articola su due livelli collegati tramite il vano scale e l’ascensore esistente; il percorso inizia al piano terra, adiacente all’ingresso attuale, e può ospitare mostre
introduttive e/o integrative a quelle svolte presso l’esistente archivio progetti, oppure
mostre indipendenti che si articolano anche sul livello superiore.
Il magazzino e la copisteria sono stati disposti all’esterno in un unico volume, un parallelepipedo avente dimensioni di base pari a 9 x 5 m e altezza interna di 2,7 m, che conclude il corridoio di disposizione alle aule e riprende il disegno del costruito preesistente.
Il collegamento visivo e funzionale al cotonificio è costituito dal portico realizzato tramite montaggio modulare di una struttura portante in acciaio analoga a quella dei pergolati esterni.

5

IUAV giornale d’istituto 16

santa Marta: o ci sei o ci vai
Diego Superiori
Valeria Badassarre
Santa Marta si configura nel nostro immaginario come la sede delle lezioni, degli esami, dei
seminari, cioè di attività a tempo ben determinato. Infatti mentre i Tolentini, oltre ad essere
un luogo di studio sono il punto di riferimento per gli studenti dello IUAV, a santa Marta si
tende a non trascorrere mai più del tempo dovuto, non soltanto per la posizione scomoda, ma
anche perché non è molto accogliente.
Ci siamo detti: santa Marta non è un luogo dove si va , ma dove si sta.
Il nostro progetto prevede una grande scala all’ingresso che operi subito una selezione dei
flussi verso le aule, alleggerendo il corridoio principale.
Al piano terra come al primo piano il corridoio secondario è diventato l’asse che tiene il percorso espositivo realizzato con l’inserimento di pannelli rotanti in alluminio forato negli atri
studio. Questi, sorretti da cavi di acciaio tesi da pavimento a soffitto, ruotando definiscono
spazi più o meno chiusi per allestimento di mostre, ma se necessario diventano superfici dove
poter affiggere le tavole per le revisioni. Sfruttando il ballatoio abbiamo ricavato un secondo accesso per l’aula gradoni, all’altezza delle cattedre.
La parte centrale del cotonificio diviene lo spazio dello stare, e dello studiare infatti è molto
illuminato e collegato agevolmente con aule, dipartimenti, bar.
Aprendo il ballatoio che sovrasta l’ingresso, liberando l’aula P e utilizzando il corridoio che
oggi serve unicamente i dipartimenti si realizza una sorta di chiostro con percorso a C al
primo piano da attrezzare con tavoli da studio ed eventualmente librerie ed armadietti.
Su un’estremità di questa C si trova la zona fumatori, abbastanza grande da contenere tavoli
da disegno per il piacere di fumare mentre si lavora.

memento audere
Elena Dall’Oca
Sara Garnero
Il progetto vuole realizzare il migliore sfruttamento funzionale dello spazio con l’impiego di
un unico elemento per ottenere: privatezza, permeabilità, flessibilità, varietà, facilità, economia.
Il pannello “multiplo” definisce lo spazio.
Girevole su sé stesso diventa tavolo di lavoro o piano inclinato per l’esposizione di elaborati
grafici e plastici.
Inoltre dotando i pannelli di prese elettriche e isolamento acustico lo spazio sarà più funzionale.

rincorrendo la modernità
Andrea Sartori
Luca Donati
La facoltà di architettura non può e non deve essere un mero luogo di studio, ma deve essere
arte essa stessa e quindi essere di in grado di caratterizzare non solo il suo intorno, ma anche
il suo stare.
L’intervento proposto vuole esprimere proprio questa doppia personalità: il dialogo con l’intorno e più in generale con la città lagunare viene ottenuto mediante la realizzazione di una
torre che innalza la sua struttura tra le torri già presenti nell’ex-cotonificio, ma che cerca
anche di confrontarsi con i campanili che da millenni caratterizzano lo skyline di Venezia e
del quale lo stesso Le Corbusier ci lascia testimonianza nei suoi schizzi.
Accanto alla torre centrale si ergono più dimesse altre due emergenze dove si trovano aule
studio su più piani ed un internet-point.
Per contrastare l’imponente mole di quest’edificio industriale si è cercato di basarsi sulla ricerca dell’evento, in modo che alla monotonia e ripetitività propria delle aule le zone fumatori
diventino momenti di stacco rispetto alla continuità figurativa dei corridoi di santa Marta.
Sempre con l’obbiettivo di rafforzare il connubio tra arte-architettura si è pensato un possibile percorso museale secondo quelle che sono le esigenze moderne e che hanno avuto in
Carlo Scarpa uno dei maggiori sostenitori; così flussi di persone nell’andare e nel venire non
s’incontrano mai se non negli spazi di sfogo, ossia il bar, la prima e la quarta zona fumatori e
che consentono una via d’uscita immediata senza passare per la zona espositiva.
In conclusione due parole sulla necessità di far divenire lo spazio verde uno spazio per lo stare
e quindi la scelta di collocare all’esterno un’eventuale copisteria collegata al magazzino, alle
aule ed al giardino da un concatenarsi di tetti da realizzarsi in materiale metallico.
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creare studiare e pensare
Federico Corte
La prima questione progettuale è stata di cercare di capire e soprattutto di rispettare il complesso di santa Marta, ne è nata l’idea generale di non intaccare l’edificio esistente, ma di preservarlo e di valorizzarlo nelle sue caratteristiche peculiari, attraverso interventi minimi,
puntualizzati, che in qualche modo potessero dialogare con l’esistente. Anche l’uso dei materiali è stato attentamente studiando cercando di non creare forti contrasti, ma dialoghi che
portassero ad un unico discorso chiaro ed unico nel suo insieme; allo stesso tempo si voleva
far leggere chiaramente il distacco tra la preesistenza e i nuovi interventi.
Valutando la potenzialità degli spazi esterni sono stati collocati tre nuovi edifici indipendenti dal cotonificio in modo che possono essere utilizzati anche al di fuori degli orari normali.
I tre nuovi volumi sono: un centro plottaggi e due laboratori modelli.
Uno spazio esposizione è stato ricavato nella zona di ingresso principale al piano terra attraverso la sistemazione di pareti mobili che a seconda dell’uso possano essere disposte all’interno della stanza.
Nei momenti in cui non si rende necessario uno spazio espositivo le pareti vengono alloggiate all’interno di una contro parete ricavata su un lato della stanza, allo stesso tempo la controparte nasconde i pilastri e le colonne, rendendo lo spazio unico e non suddiviso.
Salendo al primo piano si trova la zona studio, costituita da una piccola isola inserita all’interno dello spazio aperto tra le aule, l’altezza delle pareti in legno di quercia europea è di 1.40
m; ciò permette per chi cammina di vedere oltre (per esempio verso le finestre) e per chi studia di non essere disturbato dal passaggio delle persone nei corridoi.

virus
Arabella Guidotto
agosto 2002
Un virus ha approfittato del silenzio estivo per formarsi nella sede universitaria di architettura di santa Marta e, proliferando lungo i corridoi e gli spazi vuoti dell’edificio, ha occupato l’intero spazio, creando in diversi punti, al suo passaggio, una serie di episodi architettonici che originano tutti dalla sua geometria.
Del virus non c’è più la presenza, ma sono ancora visibili le tracce del suo passaggio.
Le tavole sono il rilievo dello stato della facoltà oggi.
Il punto in cui il virus ha avuto origine è il centro dell’ingresso, dove un vuoto squarcia l’intera altezza dell’edificio. Da qui ha iniziato il suo percorso verso sinistra, componendo una geometria frattale, che a sua volta trova espressione concreta nei punti più deboli dell’edificio.
La geometria con cui il virus si propaga segue regole precise, e disegna uno spazio striato e
matematico all’interno di un organismo concluso e definito.
Il tappeto matematico ottenuto ha in potenza tutte le forme progettuali che emergeranno
dopo successive selezioni di porzioni geometriche.
La trasposizione delle porzioni di geometria, in elementi architettonici che definiscono le
diverse funzioni, rispondono a molteplici esigenze: la prima riguarda l’uso di materiali diversi da quelli già presenti nel cotonificio, la seconda è da far risalire al bisogno di mantenere
buone caratteristiche ambientali, di comfort luminoso ed acustico.

fluidità sublimale
Daniele Baldan
Roberto Tessarin
L’ex-cotonificio si presenta come un corpo di fabbrica unico in cui gli spazi interni possono
essere riorganizzati abbastanza liberamente.
Lo schema statico da rispettare, a pilastri e murature perimetrali, libera da vincoli statici lo
spazio interno.
Nella rielaborazione degli spazi abbiamo analizzato le esigenze degli studenti di poter disporre di maggiori spazi per lo studio e organizzati in maniera migliore. Lo spazio aumenta notevolmente organizzando in maniera logica il volume occupato dai corpi scala.
Si è altresì risposto all’esigenza di poter disporre di un magazzino esterno dove riporre tavoli e sedie e quant’altro.
Lo spazio studio viene aumentato utilizzando l’attuale aula per le mostre e destinando un
nuovo spazio alle esposizioni.
Questo spazio è stato ricavato nell’area verde laterale all’edificio, senza però turbare gli equilibri esistenti, in quanto si utilizza una struttura trasparente e di minor impatto visivo.
L’usufruibilità della stessa nei vari periodi dell’anno sarà permessa dall’impiego di impianti
tecnologici per il condizionamento di ambienti.
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Debora Bozzato
Irene Breda
Chiara Luciani
Liana Visentin
L’idea è stata quella di inserire, all’interno della nostra area di studio, dei volumi indipendenti che potrebbero sfruttare in maniera più efficace e consona la grande altezza che santa
Marta offre.
Ecco che, ispirate da una reinterpretazione di “Haus-im-Haus” alla Ungers, siamo state catturate dall’idea di riproporre uno spazio nello spazio che evidenziasse in modo più chiaro possibile le zone di transito da quelle di sosta.
Come è stato quindi risolto il tutto?
Abbiamo individuato un modulo regolare e scomponibile che soddisfacesse al meglio tutte le
condizioni presenti a santa Marta e, provando a schizzare tutte le varianti setto-apertura-pannello, setto-tamponatura-pannello, abbiamo scoperto di aver disegnato attraverso questi
segni un “ideogramma”, quasi una scrittura subliminale.
Questa successione del modulo non rimane tuttavia fagocitata dal cotonificio, ma, proprio
per l’esigenza di catturare la luce naturale, vediamo che il prisma di tre livelli emerge dalla
copertura, rendendo forse solo qui più chiaro il nostro stilema.
Il modulo è compreso tra i due volumi dei servizi, già esistenti, e si compone di un vano scala
e due figure tra loro adiacenti.
Il tutto si esplicita nella larghezza massima corrispondente alle dimensioni del blocco dei
bagni, in modo da creare un continuo succedersi di spazio-volume-spazio, come un vero e
proprio gioco di specchi realizzato su un’unica fascia longitudinale.

sogni di sviluppo
Filippo Mazzaron
Tutto parte con una visione, una città unica al mondo, la sua architettura e la sua scuola d’architettura. Scuola che ricorda quest’anno la sua fondazione ricercando una nuova immagine.
L’edificio perde l’identità di fabbrica e diviene incubatrice di una nuova generazione.
La tradizione si fonde con l’innovazione dando inizio all’evoluzione.
Il progetto propone la soluzione alle richieste del bando adottando come struttura base un
ovulo apribile in acciaio. Il funzionamento di apertura può essere automatico o manuale e,
aprendosi, questa struttura trascina con sè una tela di fibra elastica opaca, creando in questo
modo una superficie di circa 60 mq adatta ad ogni tipo di esposizione. La struttura portante
è dimensionata per contenere al suo interno tutti gli impianti di illuminazione e proiezione
visiva; inoltre ospita esternamente i terminali a disposizione degli studenti.
Per quanto riguarda la sala fumatori, la stessa struttura rimarrà fissa e sarà tamponata in
materiale traslucido sul quale sarà possibile proiettare delle temporanee esposizioni multimediali visibili anche dall’esterno della stessa.
Una volta aperta, la struttura ad ovulo permette di usufruire senza alcuna difficoltà di tutte
le superfici che in questo modo rimangono completamente libere.
Lo spazio dello studio può così essere variato; a seconda dell’apertura o meno dell’ovulo si
può avere un’illuminazione naturale o artificiale.

13.
Vittorio Pizzigoni
Paolo Carpi
Andrea Zanderigo
Rifiutando sia facili operazioni di maquillage, sia inopportune quanto inattuabili riconfigurazioni globali dell’ex-cotonificio, il progetto interviene per punti:
• modificare la testata nord del cotonificio ai piani terra e primo
• liberare gli spazi tra i due corridoi al piano terra da cassettiere, terminali SpIn, bacheche,
• smontare i box fumatori
• smontare le pareti dell’aula P
• realizzare un anello espositivo che includa l’aula P
• realizzare un piano rialzato al primo piano
• costruire sul tetto strutture permanenti in grado di proteggere dal sole e dalla pioggia e
capaci di ridisegnare il profilo dell’edificio
• ruotare di 180°le porte antincendio
• posizionare una copisteria al piano terra della casetta del custode
• prolungare la pavimentazione fino al molo della Giudecca, dove può trovar posto un magazzino di quaranta metri quadri
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