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La Far e i workshop
Giancarlo Carnevale
L’occasione che viene documentata
attraverso questa pubblicazione si
aggiunge alle tante che stanno proponendosi in questi ultimi anni. Lo
strumento didattico del workshop
appare sempre più efficace e utilizzato: gli studenti apprezzano il lavoro
di gruppo in atelier e sono pronti ad
impegnarsi in modo intensivo, i risultati sono quasi sempre di ispirata freschezza (come in questo caso esemplare) e arricchiscono la cultura dei
partecipanti consentendo confronti
dialettici e mettendo in circolazione
pratiche e conoscenze attraverso la
insostituibile esperienza del fare.
I workshop sono entrati da tempo a
far parte della offerta didattica istituzionale, inizialmente nel triennio
poi, con sempre maggior convinzione,
anche nel biennio. Gli elementi di novità sono ora costituiti dalla ricerca (e
dalla disponibilità riscontrata) di un
partenariato che suggerisca i temi,
che riporti nella didattica questioni di
concreta problematicità.
Gli obiettivi che si vanno perseguendo, e che appaiono sempre più
chiari, hanno anzitutto a che vedere con la formazione degli studenti,
successivamente con il ruolo di servizio e di indirizzo, che la Facoltà di
Architettura tende ad assumersi nei
confronti del proprio territorio e, in
fine, con la opportunità di richiamare occasioni di convenzioni conto
terzi grazie all’intreccio, sempre più
virtuoso, fra didattica e ricerca.
Gli studenti oltre ad assumere comportamenti e attitudini più simili a quelli
che effettivamente si ripropongono
nella pratica professionale, riescono in
tempi brevissimi ad attraversare tutte
le fasi che corrispondono alla elaborazione di un processo progettuale:
apprendono tecniche di analisi, di
rappresentazione, hanno modo di acquisire repertorî strumentali attraverso
scambi osmotici, imparano ad esporre
e difendere le strategie adottate.
Per altro verso la Scuola, nello sforzo
di dialogare con soggetti esterni, provenienti dal mondo dell’impresa, delle amministrazioni locali, dei consorzi,
delle società di servizio o di altre istituzioni culturali, introduce nel percorso formativo dei propri allievi opportunità di conoscenza misurate sulla
domanda che proviene dall’esterno,
mettendosi così alla prova ricorrendo,
sempre più spesso, a saperi esterni
che producono fertili ibridazioni.
Al tempo stesso, nel proporsi come un
centro di studio e di elaborazione, la
Scuola offre al territorio un potenziale scientifico vasto ed attrezzato, un
insieme di strumenti ed attrezzature,
e un riferimento alto nelle situazioni
che richiedano una più complessa interazione di saperi.
L’auspicio e l’augurio che rivolgiamo
è che questa strada si dimostri come
l’inizio di un processo virtuoso che
veda in un futuro prossimo un rilancio della nostra Istituzione ed un riconoscimento necessario, nel ruolo che
deve esserle attribuito, nell’orientare
e guidare il cambiamento che il territorio sta affrontando.
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Far and the workshop
Giancarlo Carnevale

The event reported in this publication can be added to the many that
have taken place in the recent years.
The workshop as teaching instrument is increasingly useful and popular: students appreciate working
in groups and apply themselves
intensely, the results are almost
always inspiringly fresh (as is in this
exemplary case) and enrich the culture of the participants by allowing
dialectical confrontation, circulating
practices and knowledge throug the
irreplaceable experience of “doing”.
Far summertime workshops have
been part of the institutional teaching panorama initially in the
three-years degree, then with increasing conviction in the two-years
degree as well.
The novel elements consist of research (and willingness) of a partnerships that suggests the topics and that
brings into the teaching themes relating to real problems.
The objectives being persued, that are
increasingly, clear are above all involved in the training of students and
later with the role of service, the field
of studies that the Architecture Faculty
tends to assume in its own area and,
finally, with the opportunity of establishing contacts with third parties,
thanks to the increasingly intense relationship between teaching and research.
The students, apart from picking up
behaviour and attitudes that will
serve them well in their professional practice, are able in very short
time to experience all the phases
relating to the caring out of a planning process: they acquire technologies of analysis and representation,
they have the chance to acquire instrumental scales through osmotic
exchanges, and they learn to express
and defend their chosen strategy.
Furthermore the Faculty, in communicating with external subjects
coming form the world of business,
local administrators, consortia, industries, or other cultural institutions,
introduces into their students’ education opportunities for knowledge
designed to satisfy the requirements
of outside bodies, thus testing themselves and, increasingly, turning to
external knowledge that produces
fertile hybridisation.
At the same time in putting itself
forward as centre for study and
research the Faculty offers the territory a wide and well equipped
scientific potential; a collection of
instruments and tools and a valuable reference point in situations that
require a more complex knowledgebased interaction.
The hope and wish is that this road
should prove this to be the start of
a worthwhile process that will see in
the near future a relaunching of our
Institution and the necessary recognition of the role it must take on in
guiding and directing the changes
taking place in our territory.
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Mestre - Porto Marghera
Una connessione necessaria
Giovanni Caprioglio
Nel Comune di Venezia vi sono due elementi infrastrutturali che ne dividono il
territorio in tre distinte parti. Essi sono:
il ponte translagunare che separa (e collega, ma non unisce) Venezia da Mestre;
la Via della Libertà (Sr 11) ed il cavalca
ferrovia che, senza soluzione di continuità, separano, collegandole con molte
incompletezze, Mestre da Marghera e la
sua area industriale e portuale.
Appare pertanto necessario affrontare,
nei prossimi anni, il tema della connessione al fine che la pretesa unità tra
parti della stessa città diventi concreta
e sviluppi con grande attenzione il tema
delle differenze, ovvero della peculiarità
di sviluppo e di prospettiva funzionale
di ognuna di esse. Il Piano Regolatore
della Terraferma affronta senza dubbio
questo tema enunciando una struttura di città bipolare: Mestre e Venezia,
identificando il “luogo della connessione” nel nucleo centrale di un più esteso
waterfront da Fusina a Tessera.
Il luogo della connessione è un’area
funzionalmente affatto speciale costituita dal Vega, Polo scientifico e tecnologico di Venezia, dalla vicina area
dei Pili, da Forte Marghera, connesso
al parco di San Giuliano, verso la Laguna e dall’area dell’Università a Mestre
(via Torino). Cinque aree cruciali per i
rapporti tra Mestre e Venezia, di fondamentale importanza strategica per lo
sviluppo del futuro di Mestre, centrale
per l’intera area comunale.
Sono molteplici i piani di connessione
tra le queste cinque aree. Su tutti prevalgono due aspetti programmatici: ricondurre ad unità il sistema ambientale a
cui appartengono, rendere continuo il
sistema dei collegamenti pedonabili e
ciclabili e degli accessi per connettersi
alla rete infrastrutturale viabilistica e
ferrotranviaria, esistente e di progetto. In
realtà, quali che saranno gli sviluppi funzionali e dinamici delle singole aree, esse
non potranno mai costituire la necessaria centralità della cerniera tra le due città ed in particolare ricondurre ad unità
il dualismo nominale Mestre/Marghera,
se non si darà soluzione ed attuazione
ad un sistema di collegamenti infrastrutturali e compiutamente intermodali.
Il carattere, la peculiarità, di tale sistema
dovrà essere riferito ad un progetto di urbanity tale da identificarne l’architettura. Essa non potrà che alimentarsi delle
suggestioni derivanti dalle preesistenze
architettoniche ed ambientali derivanti
dalla modellazione naturale, ma tuttavia
antropica, del paesaggio, affatto originale, generato dalle strutture, funzionalmente succedutasi nell’area, e delle loro
infrastrutture di supporto. Un progetto
di percorsi umanizzati, rispetto a quelli
tecnologici della gomma e del ferro, che
urgono per qualificare e rendere vivibile
questo luogo strategico.
Lo sforzo compiuto ed i risultati di questo seminario non si possono certo considerare né esaustivi né conclusivi ma
hanno piuttosto il significato di una
riflessione che, raccogliendo stimoli
e progetti già percorsi, o in atto, apre
la stagione di un progetto concreto da
porre urgentemente in essere.
Esso renderà vitale un sistema di tessuti, irrorati capillarmente nelle peculiari
vocazioni di ognuna delle parti di città,
con un fine organico ed assieme poetico che attiene ad un auspicato esito di
qualità architettonica ed urbana.

Suture
Metaforiche “suture” è la strategia
individuata per riunire frammenti urbanistici attualmente separati dal sistema infrastrutturale, per ricercare un
nuova identità della zona portuale. La
sarcitura è indagata sia fisicamente,
tramite oggetti di riferimento (ciminiere rivestite), sia visivamente, attraverso
l’individuazione di sistemi paesaggistici (fasce verdi attrezzate) .

A metaphorical “suture” provides the
method by which this scheme joins
urban fragments separated by infrastructural networks, and constructs a
new identity for the port precinct. The
“suturing” is accomplished by both
physical and visual connections – landscape bands and “dressed” towers.
Bryan Bellissimo
Sergio Bortolussi
Danielle Katz
Ryan Kowalczyk
Ryan Noone
Marco Rizzetto
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Mestre - Porto Marghera
A necessary link
Giovanni Caprioglio

In the Municipality of Venice there
are two elements of infrastructure
that divide the territory into three distinct parts. Those are the Ponte della
Libertà that separates (and links, but
not connects) Venezia from Mestre;
Via della Libertà (Sr 11) and train railroad, that, separate, connecting them
with a lot of incompleteness, Mestre
from Marghera and its industrial area
and port. Therefore it seems necessary to address in the coming years
the issue of connecting to the alleged
unity between parts of the city itself
as a concrete and strategic move with
great attention to peculiarities of development and functional perspective
of each of them.
The Master Plan of the Mainland
addresses this issue clearly stating a
bipolar structure of cities: Mestre and
Venice, identifying the place of connection in the core of a wider waterfront from Fusina to Tessera.
The place where the connection is a
special core constituted by Vega, scitech Park of Venice, the nearby area
of Pili, Forte Marghera, to San Giuliano park, to the Lagoon and the University in Mestre. Five areas crucial for
the relationship between Mestre and
Venice, which is of fundamental strategic importance to the development
of the future of Mestre.
Prevail on all those, two programming
aspects: due to the environmental unit
to which they belong to, making the
continuous system of walkways and
cycle links and access to connect to
the network infrastructure of the vehicle and rail, already existing and of future project. In fact, such developments that will be functional and dynamic
of the individual areas, will never
provide the necessary centrality of the
hinge between the two cities and in
particular due to the nominal dualism
Mestre Marghera, if no solution will
implement a system of connections
and fully intermodal infrastructure.
It can only be fed by the given suggestions from pre existing arising architectural and environmental model both
from the natural, and the architectural
landscape, created by the structures,
that mark their presence in the area,
and their supporting infrastructure.
A human based path, in contrast with
the technology of the rubber(cars)
and iron(train), that are urgent to
qualify and to make this livable place
strategic for the city of the future.
The efforts made, and the results of
this workshop can not be considered completely exhaustive nor conclusive but rather the meaning of a
reflective study, collecting input of
ongoing projects, opening the “season” of a project to be put in place
urgently.
It will make vital a system of tissue,
sprayed into the capillary peculiar vocations of each of the parts of the city,
with an organic and poetic goal that
relates to a desired outcome a quality
of architecture and urban planning.
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Collaborazioni scientifiche,
esercizi speculativi
Elizabeth Kamell
Le collaborazioni scientifiche richiedono la partecipazione e l’impegno
di tutti i partecipanti, ciascuno necessario per la buona riuscita dell’impresa e senza il quale l’intera
iniziativa si sbriciolerebbe.
In primo luogo vi sono gli studenti, la
cui intensa dedizione e buona volontà
di esplorare opportunità e situazioni
sconosciute è fondamentale al processo che si vuole avviare.
Poi vi sono i proponenti, il cui supporto rende possibile collaborazioni di
questo tipo, convinti che lavori anche
importanti non debbano necessariamente essere immediatamente attuabili e che opportunità sottostimate
dalle realtà politiche ed economiche
coinvolte siano spesso quelle che producono risultati più propositivi.
I workshop così pensati, a carattere
“speculativo”, non forniscono risposte
a domande, né hanno per obiettivo la
produzione di risultati definitivi. Tra i
fini dei seminari intesivi vi è, invece,
quello di suggerire, indagare, inspirare
scenari plausibili.
Nelle discipline scientifiche l’analisi
speculativa è una pratica importante:
senza riguardi né restrizioni, spesso
produce inaspettati e inattesi risultati
di egual valore delle ipotesi originarie.
L’abilità di provare alternative possibili e di verificare ipotesi sperimentali è fondamentale, e necessaria, per
l’avanzamento del pensiero scientifico.
Similmente è per l’architettura e il
disegno urbano.
In ambiente accademico la speculazione è una necessità. Si impara
prendendo rischi, sperimentando e
verificando le varie possibilità. Questo genere di workshop offre tali opportunità, specialmente se vi confluiscono studenti e facoltà con culture
ed esperienze diverse.
Persino in un mondo collegato dal web
e da comuni riferimenti, l’incontro (fisico) di menti e approcci metodologici
sono occasioni che arricchiscono. E si
stanno divulgando sempre più.
Gli esercizi speculativi, inoltre, sono
importanti anche per i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti: in
questo caso specifico per la crescente
popolazione dell’area metropolitana
di Mestre, per il promotore attivamente impegnato nella bonifica e nel riutilizzo delle contaminate aree industriali, per le Università di Venezia, e per le
molte attività presenti al Porto.
Per tutti costoro, questi esercizi disciplinari ma speculativi (di addomesticata fantasia) sono degli inizi, una
opportunità di aprire la discussione
sul potenziale dei luoghi che essi già
occupano e abitano.
Il valore di questi progetti, prodotti in
una cornice temporale assai ristretta,
non è nella “soluzione” dei problemi, né sono spendibili come progetti
immediatamente realizzabili. Non è
questo l’obiettivo.
Al contrario, servono ad aprire possibilità e a suggerire ipotesi (ulteriori,
alternative), sono utili ad avviare un
dibattito che possa sostenere la discussione e successivamente le speranze, e, forse, a produrre risultati
ma lungo termine.

IDENTITY / IDENTITÀ

DISPLACEMENT / SPOSTAMENTO

DISPERSAL / DISPERSIONE

CONSTELLATION / COSTELLAZIONE
CONSTELLAZIONE

NETWORK / RETE

Pyxis
Evocando il paesaggio della Laguna
veneziana e i principi di una agopuntura topografica di Zengheliana
memoria, e memori della Roma Piranesiana dove frammenti di città riposizionati descrivono una nuova scena
urbana di monumenti antichi, PYXIS
ridisegna il paesaggio costruito e naturale, sottraendo segmenti di territorio e riallocandoli come nuove isole. Le
dimensioni, variabili, aggregabili, combinabili, di queste porzioni di territorio
sottratte avranno tutte le funzioni necessarie per rispondere alle esigenze di
una nuova identità urbana.

Like the Venetian lagunal landscape
and Piranesi’s plan of Rome in which
city fragments are repositioned to
construct an urban fantasy of ancient monuments, PYXIS dislocates
built and natural landscape, islands
and excavations, for permanent and
temporal inhabitation.
Mattia Arcaro
Cassandra Biehl
Fabio Ferrian
Lorenzo Loiacono
Kurt Nieminen
Edwin Ortiz
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Speculative collaboration
Elizabeth Kamell

density/densità
addiction/addizione
moving/movimento
flebility/flessibilità

Speculative collaborations require the
participation and good faith of many
constituents, each critical to the endeavor and without whom the whole
enterprise would crumble. Foremost
are the students whose intense dedication and willingness to propel
themselves into a vast unknown is
fundamental to the process. Second,
and no less important, are the constituents whose support makes possible
collaborations of this kind and who
are committed to the idea that important work may not be immediately
implementable; that ideas unencumbered by political and economic reality are often those that produce the
most meaningful results. The ideas
are provocations that promote imagination, that test and create possibility. Speculative workshops are not
searches for answers. Nor are they
constructed to produce definitive results. Their purpose is to suggest, to
question, to inspire.
In scientific disciplines, speculative
analysis has always been important.
Without regard or restriction to an
end, it often produces unexpected
and unintended results that are no
less valuable than original hypotheses. The ability to test alternative
options and to vet experimental
ideas is critical to advancing scientific thought. And so it is in architecture and urban design.

S

L

In academic circumstances, speculation is a necessity. One learns by
taking risks, by experiment and by
testing possibility. Workshops of
this kind offer many such opportunities, especially as students and
faculty with diverse experience and
from different cultures convene.
Even in a world united by the web
and common references, the meeting of minds and methodologies is
enriching and expanding.
Speculative endeavors are important to the constituents they serve,
in this case, a growing population
in the Mestre-Porto Marghera metropolitan area, a developer that is
actively engaged in the reclamation
of industrial brown field territory,
the University of Venice Office of
Planning and Construction, and the
many companies located in the port.
For all of them, these speculative
projects are a beginning, an opportunity to open discussion about the
potential for the places they occupy
and live. The value of these projects,
produced in an abbreviated time frame, is not that they “solve” problems
or result in buildable schemes. That
is not their intent. Rather, it is to
open possibilities and to suggest
potential, to construct debate that
will sustain discussion, and hopefully later, produce lasting results.

XL
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Ancora su Marghera
Esther Giani
Un workshop, studenti Clasarch, la Far,
la Scuola di architettura della Syracuse University di Firenze, uno studio di
architettura impegnato a rispondere
agli annosi problemi dell’entroterra
veneziano, docenti di progettazione,
un giovane architetto mestrino con
esperienza accademica statunitense,
una dottoranda capace di coordinare i
variegati lavori prodotti e un tema spinoso quale la “Porta tra Venezia e Mestre”. Questi gli elementi del workshop
internazionale Infrastruttura e Identità
per una nuova urbanità.
Tra le ragioni che ci hanno spinto ad
accettare questa prova vi sono l’opportunità d’uso e di trasformazione dei
grandi sistemi difensivi (Forte Marghera) che privati della loro funzione originaria rappresentano dei contenitori da
re-intrepretare compositivamente; la
necessità di definizione dei suoli che,
a causa delle opere di bonifica, andranno ridisegnati e riconsiderati alla
luce delle potenzialità formali e funzionali che potranno assumere (i Pili, il
parco di San Giuliano); la convinzione
che solo il progetto di architettura si
possa fare carico di coordinare le non
più eludibili trasformazioni necessarie
di un’area così appetibile come l’entroterra veneziano (la nuova infrastruttura di collegamento tra via delle Industrie e via Torino), trasformazioni che
richiedono saperi, discipline, programmi eterogenei ma convergenti.
I prossimi anni vedranno interventi
che si collocheranno in un crocevia
interdisciplinare i cui orizzonti sono
ancora da definire. In tal senso lo sforzo che da tempo impegna la Facoltà
di Architettura di Venezia è quello di
coinvolgere più attori, di prefigurare
scenari possibili e di declinarli in pratiche compositive che possano essere
immaginate e rappresentate attraverso il progetto architettonico.
Cerchiamo di promuovere alla pubblica
opinione i temi del riuso, di manufatti
e di paesaggi, e del grande potenziale
di Porto Marghera anche attraverso
iniziative come questa.
Le prospettive che sembrano delinearsi
rimandano ad un graduale affinamento delle strumentazioni disciplinari già
sperimentate, circa il controllo progettuale e la rappresentazione di modificazioni a grande scala, sia in riferimento ad elementi infrastrutturali, sia nel
recupero di aree dimesse, sia infine nel
ridisegno di elementi marginali o residuali di paesaggi liminali.
In tale prospettiva la Scuola potrebbe assumersi un ruolo di responsabile
mediazione rispetto ai processi di trasformazione in atto, sia indirizzando
al meglio le operazioni progettuali,
sia dando ai propri laureandi opportunità formative, realmente spendibili
in un piano di concreta professionalità, sia alimentando il dibattito in atto
anche attraverso esperienze estemporanee come quella dei workshop, capaci di mettere insieme, anche se per
breve tempo, ricercatori, progettisti,
imprese, enti locali, amministratori e
istituzioni culturali.

Point _ Line _ Plane
Il progetto collega e unisce le cinque
aree studio, unità indipendenti della realtà di Marghera. La strategia
individuata tende a riconfigurare il
territorio in esame agendo sull’infrastruttura esistente per promuovere
un’identità coerente attraverso una
attenta connessione delle zone disaggregate e promuovendo sia nuovi
sistemi di viabilità (gregari) sia inusuali composizioni tettoniche di tipi
riconoscibili (containers).

Point Line Plane links and unifies independent territories of Marghera.
It reconfigures and builds on existing
infrastructure to promote a coherent
identity by connecting disaggregated
zones with new transportation routes
and common building tectonics.

Elisa Fortuna
Mike Langone
Elena Panza
Justin Stetzer
Carey Walker

9

Iuav : 63
Still on Marghera...
Esther Giani

A workshop, students, Far (School
of Architecture of Venice), Syracuse University of Florence, an architect’s studio involved in answering
the age-old problems of the Venetian hinterland, planning teachers,
a young architect from Mestre with
academic experiences in the US and
a postgraduate capable of coordinating the various results, and a thorny
problem namely the “Gate between
Venice and Mestre”: these were the
elements that made up the international workshop Infrastructure and
Identity for a new urbanity.
Among the reasons that encouraged
us to take on this test were the opportunity to use and transform the
great defensive systems (Forte Marghera) that deprived of their original
role represent containers to be reinterpreted; the need to define land
that, thanks to reclamation will replanned (the Pili area, the San Giuliano park); the conviction that only
architecture can take on the task of
coordinating the necessary transformation of such an appealing area
as the Venetian hinterland (the new
interlinking infrastructure between
via delle Industrie – Porto Marghera – and via Torino – Mestre). Transformations that require knowledge,
discipline and heterogeneous but
converging planning.
The perspectives that seem to be
appearing require a gradual fine-tuning of disciplinary tools that have
been already tried out regarding
planning control and representation
of a large-scale modifications, referring to infrastructural elements, the
recovery of dismissed areas, and finally in the re-design of marginal or
residual elements of landscapes.
From this point of view the Faculty
could assume a role of responsible
mediation in relation to the on going
transformation’s processes, by providing their students with training opportunities, that are truly useful in a
concrete professional setting, as well
as by stimulating the ongoing debate
through extemporaneous experiences
such that of the workshops that are
capable of bringing together even if
just for a short time researchers, planners, businesses, local bodies, administrators and cultural institutions.
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La nascita dell'idea, il processo organizzativo ed il significato di un
workshop internazionale congiunto
Filippo Caprioglio
Come in molte idee che divengono poi
realtà il processo creativo ed organizzativo richiedono tempistiche ai più
sconosciute, così la preparazione di un
workshop internazionale, che deve coniugare molteplici aspetti, tra cui relazionare figure provenienti da realtà diverse, prospettando giuste aspettative
sia a livello accademico sia per l’amministrazione pubblica che ha patrocinato l’iniziativa, è stata avviata quasi un
anno prima del suo effettivo inizio.
La proposta della Syracuse University,
tramite la professoressa Elizabeth Kamel, di poter far confrontare un gruppo dei propri studenti su temi urbani
e architettonici di primario interesse,
che coinvolgessero molteplici aspetti
di relazione, ed avere la possibilità di
estendere questo studio ad un analogo gruppo di studenti di pari anno
della Facoltà di Architettura dello
Iuav, coinvolgendo anche una visione
“professionale” delle problematiche,
è stata l’occasione di studio su cinque
aree strategiche, tra loro oggi scollegate, ma di fondamentale importanza
per Mestre, Marghera e Venezia stessa. Porto Marghera ed il Pst Vega, il
parco di San Giuliano, Forte Marghera, l’area dei Pili, ed in una lettura più
ampia il waterfront lagunare, sono
stati scelti come tema del progetto di
questo workshop.
Ricordo con piacere la sorpresa nello
sguardo e nelle parole di Elizabeth,
nello scoprire, attraverso l’appassionata guida di mio padre Giovanni nei vari
siti, le potenzialità generali dell’area, e
l’entusiasmo nell’intuirne le possibilità
di sviluppo urbanistico ed architettonico da parte degli studenti.
Su queste basi si sono costruiti i presupposti per una concreta proposta
al preside Far, Giancarlo Carnevale,
coadiuvato da Esther Giani e dalla
loro collaboratrice Maria Pesavento,
di essere partner sinergico di questo
workshop con un pari numero di studenti così da creare gruppi di lavoro
misti che potessero, in maniera fattiva
e collaborativa, elaborare le future proposte progettuali.
La risposta è stata entusiastica sia
da parte delle Istituzioni sia da parte degli studenti che, all’interno
delle aule del Pst Vega (che ha ospitato con lungimiranza e generosità
questo workshop) hanno colto l’occasione di confrontarsi, scambiare le
proprie competenze e sperimentarne
di nuove, generando un prodotto finale di grande interesse e spessore.
L’idea di essere stato trait d’union tra
questi due mondi, tra loro per molti
aspetti diversi, ma senz’altro simili per
gli obiettivi finali, tra cui quello di formare e preparare i propri studenti anche attraverso questi tipi di esperienze,
è stato motivo di grande soddisfazione. Ma più di questo è stato vedere il
risultato finale prodotto dagli studenti che, oltre a riservare una piacevole
freschezza, ha dato conferma di una
intrinseca professionalità che, è mio
auspicio, li porterà ad essere futuri
Architetti coscienti della responsabilità del proprio ruolo nella società in
cui saranno chiamati a dare il proprio
contributo….

Restitch
Il complesso sistema infrastrutturale di
Marghera, che comprende il sistema aereo,
su rotaie (quello ferroviario e la prossima
linea del tram), stradale e acqueo (navi di
trasporto e da crociera, barche da laguna) è
forse problematico ma, senz’altro, unico.
La strategia adottata prevede lo studio di
reti aggiuntive e di nuove funzioni da attribuire al “muro” costituito da via della Liberà per assicurare la ri-connessione ricercata.
Le azioni proposte tendono ad attraversare,
sopra e sotto passare, incontrare e intercettare la grande arteria al fine di animare
spazi attualmente morti e di risulta.

The complex infrastructure of planes, trains,
trams, roadway, tankers, cargo and cruise
ships, boats and gondolas in Marghera is
problematic but unique.
Additional networks and inventive reprogramming of the via della Libertà “wall”
increase connectivity by crossing over, under, and through the highway to animate
dead space.
Mauro Berti
Rachel Bush
Sean Coveney
Paolo De Cesero
Evan Lee
Lara Rizzardini
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The birth of the idea, the organizational process and the meaning of
an international workshop jointly
Filippo Caprioglio
As with many ideas that then become reality, the creative and organizational process require timing to the
most unknown, so the preparation
of an international workshop, which
has to combine many aspects, including creating new relations among
figures from different realities, creating expectations in both academic
and the Institution that sponsored
the initiative, started nearly a year
before its actual beginning.
The proposal of Syracuse University, through the Professor Elizabeth
Kamel, to being able to built a case
study for a group of students on
urban and architectural themes of
primary interest, and have the possibility to extend this study to an analogus group of students of the Faculty of Architecture of Iuav, combined
as well with a professional eye, was
an opportunity to study on five strategic areas, now disconnected, but
crucial for Mestre, Marghera and Venice itself. Porto Marghera and Pst
Vega, the Park of San Giuliano, Forte
Marghera, the area of Pili, and in a
wider idea the waterfront on the lagoon, has been chosen as the theme
of the project for this workshop.
I recall with pleasure the surprise in
the eyes and words of Elizabeth, discovering, through the passionate
guidance of my father Giovanni, the
general potential of the area, and
enthusiasm in understanding the potential development of the urban and
architectural aspects by the students.
On these bases we built the conditions for a concrete proposal to the
dean of Far, Giancarlo Carnevale,
assisted by Esther Giani and their
collaborator Maria Pesavento, to be
synergistic partners of this workshop
with an equal number of students in
order to create joint working groups
that could, in a constructive and
collaborative way, develop future
project proposals.
The response has been enthusiastic
from both the institutions and by
students who, within the classes of
Pst Vega (who has hosted with foresight and generosity this workshop)
took the opportunity to meet, share
their skills and make new experiences, generating a final product of
great interest.
The idea of being a trait d’union
between these two worlds, each
other in many way different, but certainly similar for the final objectives,
including training and preparing
their students through these types
of experiences, was for me motive
of great satisfaction. But more than
that was seeing the end result produced by the students that in addition to reserve a pleasant freshness,
gave confirmation of an intrinsic
professionalism, which I hope, will
bring them as future architects, to
be aware of the responsibilities of
their role in the society in which
they will be called to contribute...
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docenti
Elizabeth Kamell
Esther Giani
Filippo Caprioglio
tutor
Maria Pesavento
jury
Giancarlo Carnevale
Giovanni Caprioglio
Lowrence Davis
Studenti ClasARCH Iuav
Mattia Arcaro
Mauro Berti
Sergio Bortolussi
Paolo De Cesero
Fabio Ferrian
Elisa Fortuna
Lorenzo Loiacono
Elena Panza
Lara Rizzardini
Marco Rizzetto
Studenti Syracuse University
Cassandra Biehl
Bryan Bellissimo
Rachel Bush
Sean Coveney
Danielle Katz
Ryan Kowalczyk
Mike Langone

Nota del curatore
Maria Pesavento
Si conclude con questo numero del
Giornale Iuav una prima esperienza di
didattica congiunta tra la Scuola di architettura della Syracuse University di
Firenze e la Facoltà di architettura dell’Iuav di Venezia. L’occasione formativa
è stata un workshop intensivo tenutosi al Vega dal 10 al 14 febbraio dove
studenti, docenti e tutor di entrambe
le Scuole, insieme agli architetti mestrini Giovanni e Filippo Caprioglio, si
sono confrontati sul tema della Porta
tra Venezia e Mestre. Infrastruttura e
Identità per una nuova urbanità è l’ambizioso tema su cui si sono cimentati
4 gruppi progettuali (rigorosamente
misti) attraverso una prima estemporanea, compressa, attivazione ideativa
(workshop), poi rielaborata attraverso

una pratica progettuale più riflessiva e
pragmatica di approfondimento. Questa seconda fase è stata svolta dagli
studenti nelle proprie sedi accademiche con un incontro intermedio collettivo a Firenze. I risultati raggiunti sono
stati condivisi attraverso una omonima
mostra a Santa Marta e una presentazione pubblica al Candiani di Mestre.
Questo numero del Giornale racconta
l’esperienza di incontro tra due scuole,
tra studenti progettisti, docenti e professionisti con esperienze molto diverse tra loro, su temi “glocal” (la porta,
Venezia, Mestre, rifunzionalizzazione
di aree industriali dismesse, paesaggi
urbani, infrastrutture sostenibili) attraverso il progetto di architettura.
Uno degli elementi di interesse di questa

esperienza deriva dalla pronta integrazione, all’interno dei gruppi, tra studenti di
così diversa formazione, e la singolare capacità di rapportarsi simultaneamente a
scale di progettazione così diverse, richiedendo il tema sia una visione territoriale
sia una proposta architettonica.
Si ringraziano il preside Far, Giancarlo Carnevale, che ha incoraggiato,
ancora una volta, una “ibridazione
contagiosa” e sostenuto questa pubblicazione, il Vega che ha ospitato la
prima parte dell’iniziativa, lo studio
Caprioglio, colto promotore delle relazioni tra le due scuole, gli studenti
tutti per l’entusiasmo dimostrato le
docenti Liz Kamell e Esther Giani per
aver reso possibile il dialogo tra due
modus operandi spesso diversi.

This issue of the Iuav magazine marks
the end the of first bilateral teaching
experience involving the Architecture
Faculties of Iuav and Syracuse University of Florence.
The teaching consisted of workshop at
the Vega from the 10th to the 14th of
February 2009 where students, professors and tutor of both schools, along
with the architects Giovanni e Filippo
Caprioglio discussed theme of a Gate
for Venice and Mestre. Infrastructure
and identity for a new urbanity is the
ambitious theme on which 4 groups
worked through an initial workshop,
followed by a more reflective and pragmatically oriented elaboration. This second step of the experience was developed and tutored at both schools. The

results of the research were shared at
an exhibition at Santa Marta (Iuav)
and a public show at the Candiani
Cultural Centre in Mestre.
This issue of the Iuav magazine describes the coming together of students,
teachers and professionals , all from
different backgrounds on “glocal” (global + local) themes throughout the architectural project.
We thank the dean of Far, Giancarlo
Carnevale, who encourage, it again,
a “contagious hybridisation” and supported this publication; Vega that hosted the first part of the initiative; the
Caprioglio Studio of Architecture, promoter of this academic relationship; all
the students and Liz Kamell and Esther
Giani for their enthusiasm..

