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Dpa conto terzi:
elaborazioni in corso
Giancarlo Carnevale
Continua, da più parti, a sostenersi che
la ricerca, nel nostro ateneo, stia vivendo una crisi profonda; per le discipline
che più strettamente si legano alla pratica progettuale, poi, si parla di un
declino inarrestabile.
Pur riconoscendo, per complesse ragioni delle quali altrove ci siamo già occupati, che la radiosa stagione culturale
che ha visto Iuav eccellere negli anni
Settanta, appare non ripetibile e irrimediabilmente lontana rispetto all’attuale condizione, ci sembra necessario
ribadire che sia la produzione progettuale, sia le riflessioni sulla didattica e
sulla ricerca, trovano all’interno del Dpa
un presidio solido e significativo. Ma
la questione che qui ci preme affrontare non è tanto sostenere e difendere
la qualità delle ricerche dipartimentali, quanto porre in discussione il significato del termine ricerca in un ateneo
che si definisce “università del Progetto”. Dunque è il Progetto il perno intorno al quale si affinano e si misurano
le varie strumentazioni disciplinari
impegnate in attività di ricerca. Ad una
prima ed immediata riflessione collochiamo entro due diversi poli ogni possibile elaborazione che ne derivi: quello della riflessione teorico critica, quello della sperimentazione progettuale
e didattica. Si tratta di una divisione
solo in apparenza rozza e di comodo:
è certo che i due ambiti, quello speculativo e quello pragmatico, sono spesso in promiscua contiguità, in una simbiotica e inevitabile dialettica, ma è pur
vero che sul terreno del “prodotto scientifico” la separazione risulta evidente.
Se non si riconosce però al Progetto,
inteso come fine ultimo della nostra
disciplina, il ruolo di momento alto
della conoscenza, di atto razionale e,
al tempo stesso, sperimentale, di elaborazione raffinata e sintetica di complesse relazioni, si piomba in una sorta
di oscurantismo intellettuale che si alimenta di protocolli e di referee dei vari
panels di valutatori, sottoponendosi ad
un convenzionamento forse necessario,
ma certo riduttivo.
Il futuro immediato, per quanto riguarda la ricerca, vede sempre più esigue
le risorse istituzionali attribuite, pur
restando, unitamente alla didattica, la
“missione” assegnata alle università.
Questa condizione di prolungata contingenza ha assunto ormai i caratteri
di una tendenza difficilmente reversibile, modificando inevitabilmente le
prospettive cui, forse con un eccesso
di inerzia, ci si era abituati. La ricerca
assistita, quella sostenuta da risorse
dedicate, appare ormai come un retaggio o una sporadica sopravvivenza più
legata a circostanze occasionali che alla
reale capacità di produrre risultati
scientifici di alto profilo. Ma va anche
aggiunto che questo mutamento di
scenari, pur sottraendo autonomia e
libertà alla comunità scientifica nazionale, ci induce a una riflessione necessaria sulla origine stessa della ricerca,
sulla sua natura, sulla sua “utilità”
rispetto ai propri fini istituzionali.
Può darsi che sia utile ricordare che
senza il Progetto, senza il rischio – spesso solitario – di chi si assume l’onere
di rappresentare e fissare in forma, di
dare risposta alle diverse domande che
provengono da mondi spesso antagonisti, dalla economia, dai protocolli

operativi, dalle logiche della imprenditoria, dalle tecniche, dalla politica,
dal sociale, dall’arte e dalla cultura,
ebbene senza questa pratica faticosa
e controversa non vi sarebbe materia su
cui poter esercitare riflessioni teoriche
o critiche, esercizi filologici o etimologici, ricerche storiche, considerazioni
tecniche, valutazioni estetiche, considerazioni etiche.
Bisogna altresì riconoscere che una
ricerca assistita, proiettata verso orizzonti critici e teorici di grande interesse scientifico, può essere svolta egualmente, con risorse limitate, disponendo
ancora il nostro ateneo di rilevanti
attrezzature laboratoriali e di biblioteche continuamente aggiornate.
Mentre la ricerca “applicata” deve rivolgersi più decisamente all’esterno, e
anche all’interno.
Appare però come un impegno necessario e preliminare avviare un confronto sistematico – più che tendere a un
censimento anagrafico e impersonale –
che veda i risultati, i prodotti, esposti
e discussi; senza formalismi o remore
speciose. Siamo una comunità scientifica, dovremo anche sapere e potere
parlare del nostro lavoro di ricerca
senza troppe preoccupazioni di compiutezza esteriore.
Dovremmo anche convenire che un
sapere progettuale richiede sperimentazioni continue, apporti interdisciplinari, “campi di applicazione”; conoscenze di questo genere sono necessarie, sono richieste, costituiranno parte
non secondaria nella formazione dei
nostri studenti.
Sarà necessario abituarci all’idea di
ricercare le occasioni per impegnarci,
sul terreno reale, concreto, nei punti
nevralgici dei processi di trasformazione in atto, proponendoci pubblicamente come interlocutori qualificati,
come soggetti in grado di analizzare e
suggerire interventi in situazioni complesse, con strumentazioni innovative
e con informazioni adeguate, approfondite ed estese. Dovremo anche attrez-

zarci a diffondere, a divulgare, se occorre, i risultati del nostro lavoro: rinchiuderci all’interno di un microcosmo
scientifico appare anacronistico e fuorviante; la garanzia che dovremo esigere, anzitutto verso noi stessi, sarà però
quella di una ricaduta scientifica e
didattica evidente e di alto profilo, altrimenti ogni sforzo in queste direzioni
rischia di apparire una volgare mercificazione paraprofessionale.
Iuav – va però detto – ha mostrato in
questi ultimi anni una attenzione crescente verso il proprio territorio, impegnando le risorse intellettuali e materiali di cui dispone in un lavoro capillare di servizio e di consulenza.
Questo compito, ora, diventa una necessità tanto per il nostro ateneo quanto
per gli enti locali, le società di servizio,
l’imprenditoria, il mondo delle aziende, per tutti i soggetti che operano e
governano trasformazioni nel territorio.
La complessità dei problemi e la crescente consapevolezza che l’unica vera
garanzia di sostenibilità è nella qualità del Progetto, fanno sì che Iuav stia
assumendo un ruolo di riferimento e
di crescenti responsabilità per il territorio veneto.
Crediamo che sia opportuno sperimentare in positivo e in tutte le forme possibili, questa ibridazione tra formazione, ricerca e intervento progettuale nel
territorio: l’ipotesi di lavoro che si auspica è la formazione di profili professionali in grado di orientare le domande
che, in forme sempre più complesse e
da più parti, talora disordinatamente,
vengono formulate.
Le condizioni che vanno imposte, perché
l’ateneo si impegni, sono quelle di selezionare gli interventi che, per la ricchezza di implicazioni disciplinari richieste, appaiano rivolti ad affrontare questioni interdisciplinari di rilievo, non affidabili alla professionalità corrente.
In questo ambito si colloca la ipotesi
di costituire gruppi di ricerca, anche
interdipartimentali, sostenuti da apporti interni ed esterni (attività convenzio-

nate conto terzi), in grado di sviluppare programmi di ricerca di medio termine; ci troveremmo così a disporre di
strutture di ricerca operative, capaci di
relazionarsi con nodi problematici concreti. La condizione da imporre è quella di una discreta autonomia amministrativa, certo rispettosa delle regolamentazioni istituzionali, ma in grado
di gestire agilmente le esigenze poste
dalla ricerca, salvo presentare a verifica tanto gli esiti scientifici quanto quelli amministrativi.
Operare in campi progettuali delicati, in
nodi tematici stimolanti che richiedano strumenti teorici innovativi e attrezzature disciplinari articolate costituisce
l’ambito e l’ambizione che ci si pone.
Un altro obiettivo deve essere quello
di mettere continuamente in circolo i
risultati che la sinergia fra soggetti
esterni e università sta producendo.
Moltissime lauree, parecchie centinania
negli ultimi due o tre anni, hanno affrontato con crescente pragmatismo, problemi progettuali del territorio veneto.
Ci auguriamo che sia possibile coordinare le energie impegnate in un quadro che andrà delineandosi progressivamente, registrando gli studi e le proposte. La strada da percorrere è quella di
assumere, attraverso le strutture deputate a farlo e – vi sono interessanti ipotesi di lavoro in questo senso – per
mezzo di nuove articolazioni operative,
compiti e responsabilità specifiche; le
convenzioni appaiono come uno strumento di grande utilità sociale, sia perché mobilitano, ad alto livello, le necessarie competenze culturali, sia perché
offrono occasioni straordinarie di formazione e anche di sperimentazione.
Il lavoro svolto dal Dpa, in questa direzione, appare sempre più riconoscibile,
ma non dissimile è lo slancio che governa anche gli altri Dipartimenti del
nostro ateneo.
Crediamo che sarà possibile, in tempi
brevi, mettere a disposizione della collettività strumenti operativi agili, inter-

ni alla università, meglio integrati con
altre strutture dell’ateneo già operanti, al fine di dare risposte qualificate ed
esemplari al progetto di cambiamento e
di adeguamento che sta investendo il
nostro territorio.
L’impegno che intendiamo assumerci è
quello di riportare, in modo organico e
sistematico, queste esperienze che, al
momento, hanno ancora carattere sperimentale: dovremmo riuscire a convertire la ricerca progettuale applicata e le
occasioni formative che ne derivano, in
un patrimonio riconoscibile, valutabile e
identificabile come attività integrata tra
università e istituzioni esterne.
I progetti che vengono mostrati in questo numero del Giornale Iuav rappresentano uno “stato nascente”, una fase
ancora sperimentale di collaborazione,
e i risultati che si documentano non
sono ancora compiuti: si tratta di lavori in itinere, processi in fase di avvio;
ma compito della nostra istituzione è
anche documentare e sottoporre a
vaglio critico approcci iniziali, nella convinzione che sia possibile costruire una
evoluzione dialettica e un confronto
metodologico necessari ed opportuni.
Pensiamo che questi obiettivi possano
costituire, per quanti hanno a cuore le
sorti del nostro territorio, uno scenario
tendenziale cui dedicare risorse intellettuali e materiali.
Questo è il nostro auspicio, la nostra
offerta e al tempo stesso la nostra
domanda.
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L’area Miatello, che presenta uno sviluppo di superficie maggiore, risulta
suddivisibile, nella ipotesi di progetto, in tre lotti che si succedono nel
senso della maggior misura. Alle estremità vengono ubicate due macrofunzioni, ben distanti tra loro per assicurarne l’indipendenza funzionale e per
evitare interferenze. Le due destinazioni d’uso, infatti, sono: localizzazioni temporanee per Luna Park, teatritenda, attività circensi, festival, sagre
o fiere sul lato sud, la cui area è utilizzabile per allocare “spettacoli viaggianti”; sul lato nord una arena, attrezzata con gradinata e proscenio fissi e
dotata di piccoli edifici di servizio. Ci
sembra opportuno insistere sul fatto
che, anche in assenza degli utilizzi funzionali specificati, queste due zone
sono perfettamente fruibili come
parco, costituendo ambienti naturali
godibili per il tempo libero, lo svago
e il diporto, dotati di verde, di impianti e di servizi di base.
Un lungo percorso sopraelevato, che
occupa l’area intermedia, permette
una passeggiata panoramica sul parco,
a circa quattro metri dal piano di campagna, offrendo così l’occasione per
realizzare un asse attrezzato, facilmente identificabile e riconoscibile da ogni
punto del parco. Lungo questa direttrice che si sviluppa per oltre duecento metri, sarà possibile disporre sia gli
impianti essenziali (canalizzazioni
idrauliche, linee elettriche, telefoniche,
cablature varie), sia attrezzature tecnologiche (cabine di controllo, centraline, monitoraggi), sia servizi di base
(bagni pubblici, pronto soccorso, depositi, attrezzerie, uffici, punti di sosta e
di ristoro, uffici di informazione).
Questa soluzione, oltre a caratterizzare compositivamente l’intero intervento, si presta a una realizzazione graduale e, di volta in volta, compiuta,
consentendo un frazionamento, nel
tempo, delle opere e, contemporaneamente, un loro pieno utilizzo.
Questa figura viene così a completare
le altre due già individuate: la “piazza” quadrata sul lato sud, il “teatro” a
cavea sull’estremità opposta.
Nell’area Bottenigo il progetto individua le dodici localizzazioni delle grandi cisterne interrate, ricavabili anche
dalle foto storiche: queste giaciture
sono state il pretesto per la realizzazione di altrettante collinette rastremate, trattate come tronchi di piramide, che si elevano per quattro metri
dalla quota di campagna. Sulla sommità di ognuna di esse è ricavato uno
spiazzo quadrato, un belvedere, di dieci
metri per dieci; su questi terrapieni verranno piantati, in modo da differenziare e caratterizzare i piccoli promon-

tori, alberi di tipo diverso, in numero
molto ridotto (due o tre per ogni elemento), che dialogheranno così tra
loro a distanza, emergendo dal contesto piatto del paesaggio circostante.
Una rete di percorsi collega tra loro le
dodici piazzole in quota, queste passeggiate disegnate come linee rette,
appariranno in realtà come tracciati
spezzati e curvi, dato che si adatteranno ai dislivelli modellandosi sul suolo.
Nelle aree interstiziali che separano tra
loro le dodici collinette, sono disposte
delle fasce di prato, larghe in media
dieci metri, con sentieri mistilinei lastricati, che si snodano tra rade alberature, sempre all’interno della sezione
indicata dal prato. Al di fuori di queste superfici “trattate” si prevede una
vegetazione spontanea e incolta, quella attualmente presente sull’area, quasi
a definire per sottrazione la porzione
di parco praticabile, lasciando alla
naturale evoluzione le restanti parti.
Un numero limitato di superfici trapezoidali, orientate secondo le due
maglie ortogonali prima individuate, si
dispone alla base delle “piramidi di
terra”. Queste aree, di dimensioni
anche molto variabili – in alcuni casi
di alcune migliaia di metri quadrati,
in altri di un centinaio – si caratterizzeranno come ambienti naturali tematici, ospitando, di volta in volta, diverse composizioni di verde.
Si pensava di lasciare queste definizioni anche a occasioni diverse , ospitando installazioni artistiche, realizzazioni di land-art o anche giardini “a
tema”, come ad esempio di piante aromatiche, o di piante acquatiche, o di
pietra, con ghiaia, sabbia e rocce.
Infine anche per questa area è stato
previsto un bordo boschivo.

progetto per conto di:
Provincia di Venezia – Assessorato alle politiche
ambientali e Municipalità di Marghera – Catene
– Malcontenta
convenzione rep n 1146 prot n 15582
del 29. 09. 2004
responsabile scientifico:
Giancarlo Carnevale
coordinamento del progetto:
Esther Giani
consulente esterno:
Benedetta Bortoluzzi (dott.ssa
forestale, Provincia di Venezia)
in collaborazione con:
Dpa-Lar sezione Cad
con il neolaureato Emanuele Cesarato
con i tirocinanti Stefano Benfatto,
Enrico Contestabile, Enrico Manca, Giulio Stocco
periodo: marzo > luglio 2004
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La cassa di colmata A è un sito artificiale che, nel tempo, si è naturalizzato quasi spontaneamente. L’intervento
previsto dovrà rendere questa area di
oltre 144 ettari una sorta di parco
naturale acquatico, un ambiente di
mediazione fra terraferma e laguna.
L’intervento i cui scenari proviamo a
prevedere, andrà a rimodellare questo
luogo, proponendo un paesaggio
caratterizzato da una gran quantità di
specchi d’acqua alternati a fasce di
terra percorribili; attrezzature di modestissima entità fisica andranno a
disporsi lungo i percorsi paesaggistici
rendendoli più confortevoli e attraenti. Alcuni padiglioni forniranno l’occasione per soste e punti di ristoro, ma
anche per acquisire informazioni ed
entrare in contatto con i caratteri naturali del sito.
Nell’area di ingresso – il centro visite
– verrà disposto un polo di accoglienza, dotato di uno spazio espositivo,
quasi un piccolo museo naturale, con
attrezzature utilizzabili per convegni,
un bookshop, una piccola biblioteca
“dedicata” e un punto di ristoro. Altre
funzioni, legate alla gestione tecnica
ed amministrativa del parco verranno
ubicate in questo primo lotto di circa
10 ettari, disposto al centro del lato
nord dell’area, in corrispondenza della
viabilità di accesso e dei parcheggi. La
realizzazione completa del territorio da
naturalizzare richiederà più fasi di
attuazione – ne sono previste tre più
una iniziale e una finale – pertanto vi
sarà un incremento progressivo di alcune funzioni, che seguiranno gli sviluppi dell’opera.
Il progetto formulato, in una prima
approssimazione e poi in una fase più
definitiva, oltre a distinguere i lotti che
corrisponderanno alle varie fasi, propone un disegno dei sistemi di percorso, delle superfici acquee, del verde ed
una dislocazione dei padiglioni e delle
piccole architetture di servizio.
I tracciati generatori del progetto, pur
disegnando linee fluide ed organiche,
come si conviene a un parco acquatico,
prendono le mosse da alcune geometrie
originarie della Cassa di Colmata, delle
quali cercano di serbare memoria, riproponendone gli assi principali.
L’obiettivo cui si tende è quello di realizzare una struttura completamente
sostenibile, che richieda una manutenzione ridotta e programmabile,
quindi controllata con sistemi efficaci
di monitoraggio diffuso, che possa attirare una fauna congruente con l’ambiente che si ricomporrà, che consenta ai visitatori una percezione totale
– una sorta di esperienza sensoriale
completa – dell’ambiente naturale che
si verrà a costituire.
Alcuni bacini di maggior dimensione

saranno segnati da piccoli isolotti
affioranti, raggiungibili da passerelle
lignee, in modo da offrire percezioni differenziate degli ambienti naturali.
I cinque ambiti in cui verrà diviso il territorio saranno separati da un sistema di
percorsi che disegnerà un parco lineare che attraversa i vari bacini acquatici, consentendo molte alternative.
Sulla estremità orientale, di pertinenza
del Comune di Venezia, si è rimasti
fedeli agli strumenti urbanistici vigenti (sic) predisponendo una completa ed
esclusiva rinaturalizzazione ambientale e avifaunistica.
Saranno previste anche, in numero
molto limitato, attrezzature turistiche
vere e proprie, rivolte a un turismo particolare, cioè destinate a chi vorrà
immergersi in un ambiente naturale
unico. La rappresentazione di questo
che potrebbe essere definito come un
meta-progetto, una ipotesi cioè di configurazione dell’ambiente naturale, in
via di definizione ma individuata nella
sua strategia insediativa generale,
deve per forza affidarsi a scale diverse: da un lato gli elementi classici del
“racconto” di ogni progetto, dall’altro
i diagrammi sintetici e i disegni evocativi che tendono a rimandare a possibili scenari, senza poterli davvero
descrivere nella loro materialità, che
– necessariamente – è rimandata ad
una fase ulteriore di progetto.
I fase
progetto per conto di:
Regione del Veneto, Settore ambiente
e lavori pubblici.
Convenzione rep n 11604 prot n 15899
del 04. 10. 2004
responsabile scientifico:
Giancarlo Carnevale
coordinamento del progetto:
Esther Giani
consulente esterno:
Guido Zanovello (ingenere idraulico,
studio Altieri Spa)
in collaborazione con:
Dpa-Lar sezione Cad
e con i neolaureati Gianluca Caputo, Federica de
Rocco e i tirocinanti Stefano Benfatto, Daniela
Gonella, Rudy Faissal, Irene Carabini
durata: settembre 2004 > luglio 2005
II fase
progetto per conto di:
Porto Marghera Servizi Ingegneria scral / Sistema
Integrato Fusina Ambiente (società mista per PIF)
Convenzione rep n 475 prot n 3734
del 02. 03. 2006
responsabile scientifico:
Giancarlo Carnevale
coordinamento del progetto:
Esther Giani
consulenti esterni:
James Bays (specialista in fitodeputrazione,
ch2mhill. USA), Roberto Chiaro (ingegnere ambientale, Thetis), Benedetta Bortoluzzi (dott.ssa forestale, Provincia di Venezia)
in collaborazione con arch Mario Guerrasio
e con i tirocinanti Enrico Contestabile,
Enrico Manca, Giulia Sartore, Riccardo Sanquerin
periodo: settembre 2005 in corso
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La ricerca svolta ha affrontato innanzitutto le questioni relative al controllo delle trasformazioni fisiche che il
potenziamento del tracciato esistente
ed i nuovi manufatti avrebbero determinato lungo la fascia di territorio interessata. In particolare ci si è occupati
della ridefinizione delle aree verdi laterali, utilizzate tanto come filtro per attenuare l’inquinamento acustico e atmosferico prodotto dal traffico, quanto per
proporre soluzioni di spazi attrezzati per
accogliere funzioni legate al tempo
libero, o semplicemente caratterizzati
con elementi paesaggistici progettati
per rendere gradevole e variata la fruizione lungo il percorso.
Si è cercato pertanto, come metodo di
approccio, di definire e per così dire
accompagnare e integrare morfologicamente, quelle porzioni di territorio
coinvolte dal tracciato e che, molto
spesso, restano abbandonate come reliquati, come spazi di risulta, sfridi privi
di un destino funzionale e senza alcuna qualità formale.
Gli obiettivi che sono stati concordemente definiti e che hanno condotto
poi alla convenzione, riguardano la
ricerca della qualità nei manufatti stradali, non tanto e non solo nella definizione dei singoli artefatti e di tutti
gli elementi accessori, ma anche, e
soprattutto, nel complesso di relazioni
che si determinano tra la infrastruttura e l’ambiente nel quale si colloca.
Parte integrante di questa ricerca è il
controllo sia dei rapporti fisico ambientali, sia di quelle problematiche funzionali e percettive che derivano dalla
realizzazione di un manufatto viario.
La strategia progettuale posta in opera
si propone di anticipare questioni che,
se trascurate, emergerebbero comunque, in tempi successivi. Si tratta quasi
sempre di fenomeni di “induzione”,
quali l’uso improprio di fasce servite
dalla nuova infrastruttura, o anche il
progressivo abbandono di manufatti
strutturali, o il degrado degli spazi di
servizio e di risulta. Pare opportuno prevedere un destino anche per queste
“zone di sacrificio”, predisponendo,
attraverso il progetto, un quadro organico complessivo delle opportunità
d’uso e di definizione formale, proponendo scenari “virtuosi”.
Un altro punto di attenzione è stato il
ripensare ad elementi già abitualmente inseriti in precedenti esperienze progettuali e quasi codificati, in una tipologia consolidata, quali ad esempio le
aiuole spartitraffico, le rotonde, le passerelle ed altro ancora.
Il disegno del tracciato ha origine dalle
indicazioni contenute nel progetto di
fattibilità della Provincia di Venezia –
Settore viabilità per Porto Marghera,
in particolare si fa riferimento ai nuovi
accessi all’area industriale, provenienti da sud, e alla necessità di separare
il traffico urbano da quello industriale. Questo indirizzo appare strategico
rispetto all’intero riassetto della viabilità di terraferma, e sembra destinato
a migliorare le condizioni di mobilità
e di accesso dell’area metropolitana
veneziana.
La strategia di progetto è stata quella di
individuare lungo il percorso stradale le
opportunità di modificazione del territorio, ridisegnando e rimodellando quei
lembi che risultano coinvolti dai tracciati sia esistenti sia di progetto.
L’ipotesi che si sostiene è che tale definizione potrà essere ottenuta solo proponendo destinazioni d’uso di reale

interesse sociale e economico. Ogni
volta che si sacrifica qualcosa dell’ambiente esistente (naturale o antropizzato, in ogni caso stabilizzato), si opera
una trasformazione che dovrebbe produrre un miglioramento dello stato di
fatto. Poiché, molto spesso, si tratta di
vantaggi puramente funzionali, è necessario non solo mitigare l’impatto dell’opera ma anche compensare (risarcire) il territorio dei sacrifici imposti. Nel
progetto proposto si è cercato di individuare occasioni di rifunzionalizzazione di aree che al momento risultano
come dei reliquati e che invece potrebbero acquisire un valore d’uso. In altri

casi, non essendo possibile attribuire a
tali aree qualche destinazione (trattandosi di spazi di risulta spesso esigui o
interstiziali), ci si è impegnati a ridefinirle mediante un trattamento delle
superfici. La valorizzazione estetica e
paesaggistica di sequenze coordinate (e
ordinate) di aree di tal genere contribuisce a rendere l’opera ben inserita e
bene accetta.
Pur essendo il tracciato stradale delimitato, le caratteristiche dei suoli attraversati hanno suggerito continui e interessanti ampliamenti di orizzonte, anticipando promettenti opportunità di
progetto da considerare come occasioni

per avviare un processo virtuoso di
sinergie tra vari operatori e soggetti
diversamente interessati dalla realizzazione dell’opera.
È nostra opinione che prevedere questa catena di trasformazioni – che
comunque hanno luogo come conseguenza di ogni impegno infrastrutturale – possa essere una utile prefigurazione di scenari dinamici che conviene
anticipare piuttosto che subire.

progetto per conto di:
Veneto Strade spa
Convenzione rep n 781 prot n 111134
del 04.07.2005
responsabile scientifico:
Giancarlo Carnevale
coordinamento del progetto:
Esther Giani
consulenti esterni:
Ivano Zattoni e Umberto Trabucco (ingegneria
infrastrutturale, Veneto Strade Spa)
Roberto Di Marco (Iuav-Dca)
in collaborazione con i neolaureati
Giulia Pedrocchi, Erica Tregnago
con il laureando Lorenzo Guerrieri
e con i tirocinanti Stefano Benfatto,
Jimmy Pianezzola, Giulio Stocco, Enrico
Contestabile, Enrico Manca, Giulia Sartore
periodo: maggio 2004 in corso
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La vicinanza all’insediamento residenziale di Malcontenta pone in evidenza
la opportunità e la impellente esigenza di
recupero e di riqualificazione di un’area
di notevole estensione – oltre quattordici ettari – che, allo stato attuale, rappresenta un impedimento: un territorio
degradato e inutilizzabile, in totale
abbandono e nel quale si ritrovano molteplici fattori di inquinamento ambientale. Proprio la natura del degrado presente nel sito richiede un intervento di
rimodellazione superficiale che, se opportunamente disegnato, potrà rappresentare una straordinaria occasione di riscatto qualitativo – ripristino ambientale –
e di valorizzazione estetica – ripristino
paesaggistico.
Le competenze che vanno a convergere
per un intervento che si ponga questi
obiettivi sono molteplici e non facilmente integrabili: analisi fisiche e chimiche
dei suoli, valutazioni idrogeologiche, letture dei patrimoni ambientali locali, indicazioni sulle compatibilità delle specie
botaniche e faunistiche, rigorose considerazioni del rischio, interpretazione del
paesaggio, dell’ambiente naturale e
antropizzato, scenari delle trasformazioni
proposte, progetto finanziario, quadro
normativo e altro ancora.
In una prima fase si è cercato di porre in
essere questa complessa integrazione
interdisciplinare, grazie allo spirito di collaborazione che si è andato costituendo
quasi subito, sia con la comunità locale,
sia con le pubbliche amministrazioni che
hanno messo a disposizione informazioni, documentazioni e competenze specialistiche; inoltre va ricordato il contributo fornito dalla Syndial che, oltre a
sostenere l’intera operazione, ha convenuto di coordinare le necessarie opere
di risanamento in funzione delle ipotesi
formulate nel progetto di ripristino
ambientale e paesaggistico.
Sin dall’inizio è parso utile suddividere l’area in tre segmenti – lungo la direzione
maggiore – utilizzando l’attuale limite,
a nord, tra la ex discarica e l’area C, al
momento coincidente anche con un salto
di quota, e individuando una separazione tra l’area segnata dagli elettrodotti,
a sud, e il lotto centrale.
I due confini interni sono marcati con percorsi trasversali, mentre l’intero lotto, nel
senso longitudinale, è attraversato da
due piste quasi parallele che lo suddividono in tre fasce. La fascia centrale risulterà lievemente rialzata rispetto alle due
esterne, ai fini delle pendenze da assegnare all’intera area di progetto.
Si è utilizzato un espediente geometrico
per rendere questi tracciati razionali e per
configurare l’intera area.
I percorsi, lievemente rialzati, sono contenuti all’interno di strisce uniformi, larghe quindici metri, e individuate da un
diverso trattamento del terreno, semina-

to a prato. Queste strisce attraversano
da nord a sud l’area, con un disegno regolare, e si incrociano, ogni sessanta metri,
con analoghe bande trasversali, delimitando così dei settori quadrangolari di
varia pezzatura e producendo, negli
incroci, delle piazzole quadrate di quindici metri di lato.
Il tracciato ordinatore, che potremmo
definire a “maglia scozzese”, permette
di scandire l’intera superficie in moduli,
definendo un numero esiguo di campi.
Un altro risultato, derivante dalla scelta
adottata, è stato quello di proporzionare gli interventi su dimensioni contenute e controllabili, beneficiando anche di
economie di scala.
Un punto essenziale per la riuscita del
progetto deriva dalla “risposta” che la
comunità insediata darà all’opera: se la
configurazione proposta troverà riscontro
nella consuetudine d’uso, se l’area verrà
“vissuta” e le piccole funzioni avranno
riscontro, si determinerà un concatenamento di effetti positivi, quali la tutela
e la difesa dei manufatti esistenti, il controllo sociale; in breve, il successo di questo intervento.
Un altro obiettivo essenziale, da ricercare prioritariamente, riguardava la manutenzione: la sostenibilità dell’area progettata dipende dalla sua capacità di
auto-conservazione, di indipendenza
dalla manutenzione. Naturalmente, so prattutto nei primi due o tre anni, saranno necessari interventi manutentori, ma
il carattere da dare all’intero sito è quello di un ambiente in equilibrio ecologico, in grado di rigenerarsi e di modificarsi progressivamente in modo armonioso, senza squilibri.

progetto per conto di:
Provincia di Venezia – Assessorato alle politiche
ambientali
Convenzione in via di formalizzazione
responsabile scientifico:
Giancarlo Carnevale
coordinamento del progetto:
Esther Giani
consulente esterno:
Benedetta Bortoluzzi
(dott.ssa forestale, Provincia di Venezia)
in collaborazione con:
i neolaureati David Canal, Marco Ranzato
con i tirocinanti Stefanos Antoniadis,
Enrico Manca, Margherita Mattiussi, Giulia Sartore,
Enrico Contestabile
periodo: settembre 2005 in corso
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Aree dismesse.
Una ricerca dipartimentale
Esther Giani

E XC U R S U S D E L L A R I C E R C A
S U L L E A R E E DI S M E S S E

La ricerca di cui abbiamo esposto alcuni esiti nella mostra Aree dismesse. Dpa
conto terzi: elaborazioni in corso 4 progetti per Porto Marghera (3 > 20 aprile
06, ex cotonificio di Santa Marta) e che
raccogliamo in questa edizione del
Giornale Iuav, si colloca in un percorso che ha avuto inizio nel 1998 e continua a svilupparsi secondo direzioni via
via più definite. Faremo però riferimento all’attività svolta durante questi ultimi due anni: una sorta di estratto, di stato di avanzamento. Il tema del
ridisegno del paesaggio industriale ha
richiesto un approccio integrato fra
analisi, progetto e indagine sul campo
(il distretto industriale di Porto Marghera) anche al fine di stabilire eventuali contatti con soggetti operanti nell’ambito delle trasformazioni urbane
oltre che ad individuare quali fossero
le problematiche di pertinenza disciplinare legate a tali processi. Si è trattato quindi di svolgere una ricerca atipica che oltre a mettere in gioco questioni prettamente architettoniche
(metodo di descrizione dei fenomeni,
analisi delle morfologie, raccolta di dati
utilizzabili nel progetto, confronto
interdisciplinare continuo con altri tecnici implicati nelle trasformazioni del
sito ecc) ha richiesto un lavoro di indagine, quasi di inchiesta, tendente a
definire le “domande” che potevano
essere rivolte al Progetto e i possibili
interlocutori. Inoltre si segnala un
aspetto importante che ha accompagnato questo lavoro sull’area industriale di Venezia: ci riferiamo alle strette connessioni tra ipotesi di ricerca e
sperimentazioni didattiche; questi due
versanti hanno – in questo caso studio
– assunto un ruolo dialettico continuo.

progetti conto terzi (convenzioni)
2003 Cinque parchi per Malcontenta (Venezia),
redazione di scenari possibili; in collaborazione con
Dpa-Lar, sezione modelli Cam. Consulente esterno:
Alessandro Pavanato (chimico, Provincia di Venezia).
Convenzione tra Iuav-Dpa e Provincia di Venezia,
Settore politiche ambientali.
Repertorio n 1300 prot n 7760 del 13. 03. 2003
2004 Parco urbano attrezzato e parco ecologico nell’area Bottenigo-Miatello a Marghera (Venezia), in
collaborazione con Dpa-Lar sezione Cad. Consulente
esterno: Benedetta Bortoluzzi (dott.ssa forestale,
Provincia di Venezia). Convenzione tra Iuav-Dpa e
Provincia di Venezia, Settore politiche ambientali.
Repertorio n 1146 prot n 15582 del 29. 09. 2004
Parco acquatico in Cassa di Colmata ‘A’ a Fusina
(Venezia), in collaborazione con Dpa-Lar sezione Cad.
Consulente esterno: Guido Zanovello (ingenere idraulico, studio Altieri Spa). Convenzione tra Iuav-Dpa e
Regione del Veneto, Settore ambiente e lavori pubblici, repertorio n 11604 prot n 15899 del 04. 10. 2004.
2005 Ridisegno della strada regionale “via dell’Elettricità” a Porto Marghera. Mitigazione e compensazione del raddoppio stradale per il flusso veicolare Pesante. Consulenti: Ivano Zattoni e Umberto
Trabucco (ingegneria infrastrutturale, Veneto Strade
Spa) prof ing Roberto di Marco. Convenzione tra
Iuav-Dpa e Veneto Strade spa.
Repertorio n 781 prot n 111134 del 04. 07. 2005
Ripristino paesaggistico e ambientale con ipotesi
funzionali dell’Area ‘C’ e ex Discarica a Malcontenta
(Venezia). Consulente esterno: Benedetta Bortoluzzi
(dott.ssa forestale, Provincia di Venezia). Accordo
in via di formalizzazione tra Iuav-Dpa e EniChemSindyal e Provincia di Venezia, Assessorato alle politiche ambientali.
Parco umido in cassa A a Fusina (Venezia).
Elaborazioni progettuali atti a definire un progetto
definitivo e successivo esecutivo. Consulenti esterni: James Bays (specialista in fitodeputrazione,
ch2mhill. USA), Roberto Chiaro (ingegnere ambientale, Thetis), Benedetta Bortoluzzi (dott.ssa forestale, Provincia di Venezia). Convenzione tra Iuav-Dpa
e Porto Marghera Servizi ingegneria scral/ Sistema
integrato ambiente scral (società mista per PIF).
Repertorio n 475 prot n 3734 del 02. 03. 2006.

Due sono i temi su cui la ricerca si è andata orientando e che all’inizio apparivano quasi slegati: il recupero e il riutilizzo
dei grandi edifici industriali dismessi e
il modellamento dei suoli a seguito delle
necessarie opere di bonifica.
Si tratta, in entrambi i casi, di interventi su elementi che configurano il
paesaggio industriale. Il lavoro di ricerca si è svolto su più piani. Una indagine di tipo analitico, tendente a documentare più casi studio ascrivibili ad
entrambe le tematiche indicate e una
fase più propriamente progettuale, propositiva. La documentazione iniziale si
è svolta non solo raccogliendo informazioni storiche e rilevando le aree-studio, ma anche registrando quali fossero le reali e sostenibili richieste di riabilitazione provenienti dagli interlocutori più direttamente interessati. Una
altra fase, spesso interrelata alla prima,
ha riguardato la messa in progetto delle
idee e delle aspirazioni degli interlocutori, al fine di verificare il ruolo di
mediazione che il Progetto, spostato
al di fuori della propria aura idealistica, riusciva a svolgere. Questo livello
di ricerca ne ha generato un altro che
potremmo definire di dialogo interdisciplinare e che ci ha spinti ad affrontare questioni centrali rispetto alle problematiche sollevate dal progetto di
trasformazione indagato, ma marginali rispetto alla disciplina.
Ogni intervento di progetto, infatti, è
apparso inestricabilmente connesso
con decisioni e valutazioni che provenivano da altre aree scientifiche: chimica, geotecnica, scienze forestali,

Responsabile scientifico: Giancarlo Carnevale
collaboratore alla ricerca: Esther Giani

Cinque parchi per Malcontenta (Venezia), redazione di scenari possibili. Plastico dei progetti / tesi di laurea
(Anna Pezzetta, Guido Bellis, Ylenia Gobbo e Nicola Visentin, Maria Chiara D‘Amico, Claudia Pilato e Maria
Rosa Doardo, Patrizia Berzagola, Gianpaolo Bortolin). Convenzione per conto della Provincia di Venezia,
settore politiche ambientali. In collaborazione con Dpa-Lar sezione modelli Cam (Michele Ridolfi, Salvatore
Crapanzano, Carlo Ferro). Iuav-Dpa 2003

ingegneria sono diventati, man mano
che si approfondivano le tematiche,
interlocutori costanti ed esigenti.
Le ragioni del progetto hanno dovuto
misurarsi continuamente con vincoli e
limiti imposti da altri saperi che, inizialmente con difficoltà di linguaggio, poi
con maggior disinvoltura, hanno contribuito a definire i quadri di intervento.
I due temi prima indicati: ridefinizione
funzionale e strutturale dei grandi contenitori e ridisegno di aree da bonificare o “mettere in sicurezza”, hanno permesso di precisare gli strumenti sia delle
analisi sia degli interventi progettuali,
naturalmente su due fronti ben distinti, ma entrambi concorrenti a caratterizzare il paesaggio industriale.
Un primo caso è il recupero degli edifici – grandi contenitori, a volte solo
scheletri – le cui sperimentazioni progettuali non affrontiamo in questa
mostra ma che abbiamo già, in parte,
raccolto in alcune pubblicazioni. Una
precisazione, però, è d’obbligo: la nostra
attenzione verso questi “reliquati” non
è dal punto di vista dell’archeologia

industriale, tutt’al più guardiamo questi
manufatti – e ne siamo incuriositi –
come documenti, non certo come monumenti. Il secondo tema, quello del
progetto di rinaturalizzazione di aree
dismesse e spesso inquinate, oltre a sollecitare quel confronto interdisciplinare di cui abbiamo prima fatto cenno,
ha portato anche a sviluppare tecniche
di rappresentazione più mirate alla
descrizione di vaste aree. La modellazione solida virtuale, le simulazioni tridimensionali dinamiche ci hanno fornito strumenti relativamente insoliti,
dimostratisi utili a verificare e controllare le ipotesi di progetto inizialmente
formulate. Questo secondo tema è
oggetto della mostra che abbiamo proposto e che fermiamo in queste pagine, per testimoniare non solo l’impegno
di Iuav nei confronti del territorio veneto e di Porto Marghera, ma soprattutto per ribadire la volontà e la capacità
del Dipartimento di progettazione di
affrontare le trasformazioni in atto
attraverso il progetto di architettura,
con una ricerca mirata.

mostre
2003 Malcontenta futuri compatibili. Manovre di
fantasia controllata. Idee e progetti in mostra, ex
asilo di Malcontenta.
Porto Marghera cambio di scena. Analisi e sintesi per
intercettare il futuro, Fiera di Padova.
2004 Pre_testi per Paesaggio Industriale. Lsf04,
atrio ex Cotonificio di Santa Marta.
Parco acquatico a Fusina, padiglione città d’acqua,
Biennale di Venezia.
Malcontenta, visioni correnti + Sintesi, per un futuro possibile di Porto Marghera, proiezione dei cortometraggi, Settimana della Biorachitettura,
Urbanistica, Edilizia Sostenibile, sezione Urban
ReGeneration, Mantova.
Malcontenta, visioni correnti + Sintesi, per un futuro possibile di Porto Marghera, proiezione dei cortometraggi, sezione Urban ReGeneration, Genova
Capitale europea della cultura.
2005 Il parco acquatico di Fusina. La Cassa di Colmata A, progetto città 2005, Nuova Fiera di Milano.
Strategie di architettura per la sostenibilità 2005
Brixia expo, Fiera di Brescia.
2006 Aree dismesse (ricerca dipartimentale). Dpa
conto terzi: elaborazioni in corso. 4 progetti per Porto
Marghera di Giancarlo Carnevale e Esther Giani,
Atrio ex Cotonificio di Santa Marta.
convegni
2003 Malcontenta futuri compatibili. Manovre di
fantasia controllata-idee e progetti, Malcontenta.
2004 Porto Marghera, cambio di scena? Fiera di
Padova.
2006 Progetti Iuav per il pubblico. Paesaggi e infrastrutture. Formazione e ricerca per il pubblico,
Auditorium , ex Cotonificio di Santa Marta.
didattica_laboratori e workshop
aa 03-04 I semestre, laurea specialistica in Architettura, Laboratorio integrato sulla sostenibilità (proff
G Carnevale, N Sinopoli, F Peron). Tema: parco con
attrezzature ricettive in Cassa di Colmata A a Fusina.
Workshop internazionale, Atelier Européen 3, IuavSanta Marta 29 01>13 02 2003. Scuole partecipanti:
Università Iuav di Venezia, TU di Carlsruhe (D), Paris
La Villette (F), ETSA Valenxia (E) Liége San Luc de
Walloni (B). Tema: attrezzature ricettive nel parco
della Cassa di Colmata A a Fusina.
II semestre, Laboratorio di sintesi finale (prof G
Carnevale). Tema: pre-testi per paesaggio industriale. Parco mercatale all’ex Boschetto Sirma di
Malcontenta.
aa 04-05 I semestre, laurea specialistica in Architettura, Laboratorio integrato sulla sostenibilità (proff
G Carnevale, E Antonini, F Peron). Tema: prefigurazione di un muro attrezzato per l’attraversamento
del futuro parco di Bottenigo Miatello a Marghera.
II semestre, Laboratorio di Progettazione architettonica e urbana (prof G Carnevale). Tema: padiglioni amovibili in Cassa di Colmata A, tecnologie “a
secco” a confronto. Laboratorio di sintesi finale (prof
G Carnevale). Tema: pre-testi per paesaggio industriale. Attrezzature temporanee nell’area degli ex
magazzini frigorifero a Santa Marta.
aa 05-06 I semestre, Clasa, Composizione architettonica 1 (prof Carnevale) Tema: da due muri a una
abitazione. Case per le nuove aree recuperate di
Porto Marghera. Laurea specialistica in Architettura,
Laboratorio integrato sulla sostenibilità (proff G
Carnevale, V Tatano, F Peron) Tema: parco urbano
attrezzato temporaneo per l’area degli ex magazzini frigorifero a Santa Marta.
II semestre, Laboratorio di Sintesi Finale (prof G
Carnevale). Tema: un parco nei pressi della Rotonda
della Rana quale misura di compensazione per il raddoppio della SR11 a Marghera.

tesi di laurea
relatore Giancarlo Carnevale
co-relatore Esther Giani
2003 Baldacci Christian Proposta di ampliamento
del Parco scientifico tecnologico a Marghera: ricerca mobile e mobilità della ricerca. Buonadonna
Marco Paesaggi inattesi: area di progetto a Porto
Marghera, Malcontenta ex Alluminificio Sava. Bellis
Guido discarica a Malcontenta. Parco con attrezzature sportive. Gobbo Ylenia, Visentin Nicola Parco
della civiltà industriale alla san Marco Petroli di
Malcontenta. Benzoni Mattia Terminal di cabotaggio
integrato da strutture commerciali: Marghera area ex
Sava. Cipolat Federico, Da Rold Alessandro Ex Sava
Porto Marghera, località Fusina: centro di formazione, creazione e consumo dell’immagine. Di Pilato
Claudia, Doardo Mariarosa Parco mercatale a
Malcontenta. Pezzetta Anna Parco con attrezzature
sportive nell’ex discarica di Malcontenta. Berzacola
Patrizia Parco con attrezzature ricettive nell’area dei
depositi containers di Malcontenta.
2004 Bidone Valentina Cassa di Colmata A, un
parco sostenibile. Caputo Giovanni Luca Parco e
museo della civilta industriale: area San Marco
Petroli Malcontenta. Conventi Marco Sava. Image
center. Dal Bosco Gabriele Riqualificazione della
Cassa di Colmata A. Dal Maso Andrea, Rossi
Eleonora Cassa di Colmata A: un parco dell’acqua
a Porto Marghera. Dal Vera Carlo Malcontenta: l’anello mancante, ovvero un parco sotto il nuovo svincolo di progetto. Doufur Ferdinando Malcontenta:
vedo-non vedo, ovvero un parco sotto il nuovo svincolo di progetto. La Spisa Emanuela, Nicolis
Consuelo Parco fluviale a Malcontenta. Laterza
Vincenz, Paolicelli Marco Riqualificazione urbana
lungo il canale del Brenta. Pacilio Giorgio Frammenti
di parco a Fusina, un parco aquatico attrezzato in
Cassa di Colmata A. Piazza Erika Dall’eutrofizzazione
al progetto di un paesaggio anfibio: riqualificazione della Cassa di Colmata a Porto Marghera. Sanson
Augusta Parco urbano a Porto Marghera, ex
Boschetto Sirma. Turcato Luca, Viero Giovanna Parco
fluviale a Malcontenta per ricucire i due comuni.
2005 Bellova Genti Area Bottenigo Miatello a
Margherta: proposta di un “parco culturale”.
Bucherini Marco Armonie musicali nel verde: Parco
Salvador nell’area Bottenigo Miatello a Marghera.
Gazzola Alberto Ipotesi di riqualificazione ambientale: da area dismessa a parco culturale. Uso del
modulo a griglia per un percorso culturale disgiuntivo. Guerrieri Lorenzo Nuovo parco temporaneo e
deposito autobus a Marghera tra via dell’elettricità
e la SR11. Ravenna Marianna Parco urbano attrezzato per spettacoli viaggianti nell’area Bottenigo
Miatello a Marghera. Tregnago Erica Un parco urbano a Marghera, area Bottenigo-Miatello: riconoscere il luogo per ridefinirne il carattere.
2006 Faggion Emanuele Parco urbano attrezzato a
Bottenigo, Marghera. Ganzina Giovanni Battista
Parco urbano attrezzato a Bottenigo, Marghera.
Ristani Irklid Area Bottenigo Miatello a Marghera:
proposta di un “parco culturale”. Tessari Lisa Parco
urbano attrezzato a Bottenigo, Marghera. Vender
Barbara, Lion Claudia Parco urbano attrezzato a
Bottenigo, Marghera.
in corso Tema: progetti di compensazione per il
raddoppio di via dell’elettricità e della SR11 a
Marghera: un parco temporaneo, il nuovo deposito
ACTV, il parco della Rana. De Zen Paolo Campana
Claudia Mengato Francesca De Cecchi Elisa Stefani
Andrea Favaro Matteo Pellegrini David Plazzogna
Marco Massimo Vittorio Dalla Pozza Nicola Bottin
Eleonora Degani Daniele Sette Barbara-Maria Musci
Angela Vita Cadamuro Laura Ferro Elisa Cazzulo
Sergio Tamin Paolo Dennis Cecchin Weber Marco
Antonio Luca Marinello Lorena Selva.
iniziative
2004 e 2005 Formazione di gruppo di ricerca interdisciplinare CoFin (Facoltà di pianificazione, Dipartimento di progettazione architettonica, Dipartimento di storia, Dipartimento di urbanistica).
Collaborazione con il centro Corila e attivazione
canali di intesa con l’Ente Porto per un progetto integrato sulla bonifica, il recupero e il riutilizzo dell’ex
Alluminificio Sava in una visione ampia di strategia di mercato compatibile.
Realizzazione di cortometraggi sulle aree studio. In
particolare i video redatti nelle occasioni dei progetti
per Malcontenta (visioni correnti) e per il volume
SinTesi, per un futuro possibile di Porto Marghera
(sintesi) sono stati favoriti con il secondo premio al
Concorso “Urban ReGeneration-Genova capitale
europea dell’Architettura 2004”.
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