una ricerca
un laboratorio di progettazione urbanistica

Questa mostra contiene i primi e principali
elementi di una riflessione sul concetto di infrastruttura territoriale, in particolare su “acqua
e asfalto” come principali supporti e temi in
grado di costruire una interpretazione rinnovata ed un progetto per la città contemporanea.
Seguire l’acqua, così come altri strati infrastrutturali fondamentali quali la rete del ferro e
dell’asfalto, le loro sovrapposizioni o la loro
autonomia, non solo ci obbliga ad attraversare luoghi e parti troppo spesso esclusi dalla
nostra riflessione (le aree agricole, i sistemi di
irrigazione e di drenaggio, gli spazi tra snodi
e svincoli, le aree marginali e residuali…), ma
costruisce un differente punto di vista rispetto
i tradizionali temi del progetto urbanistico: gli
insediamenti, i sistemi produttivi, le politiche
del welfare.
La gestione delle acque ed i nuovi progetti della mobilità nell’area metropolitana di Venezia
sono investigati a partire dalle diverse forme
di razionalità contenute nei diversi strati territoriali. La costruzione di scenari è usata come
strumento di progetto per rivelare le possibilità
e l’opportunità di formulare un nuovo progetto
per il territorio.

The exhibition shows the first and main
elements of a reflection on the concept of
territorial infrastructure, in particularly on
“water and asphalt” as main supports and
themes that can help in constructing a
renewed interpretation and a project for the
contemporary city. Following water, as well
as other fundamental infrastructural layers as
asphalt and iron, their superposition or their
autonomy, not only obliges us to cross places
and parts too often excluded from our reflection
(agricultural areas, systems of irrigation and
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What if an intermodal connection becomes
a densifying device of equipments?
Dao-Ming Chang

What if multifunctional equipped platforms re-form dispersed areas?
Fernando Lua Silva
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What if asphalt becomes “superfici in spessore”,
where waste is construction material for roadscape?
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What if water defines a new metropolitan image of città diffusa?
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What if (new) radials structure dispersion?
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What if the population of VE+PD+TV region increases by 1 million in 25 years?
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