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Il principale punto di forza del
progetto di Mies per l’IIT è [...]
l’integrazione di spazi separati ed
identificabili in una totalità
coerente. Queste qualità spaziali
sono frutto di scelte precise: la
distribuzione degli edifici intorno a
vari spazi aperti; l’espressione chiara
della struttura a scheletro di edifici
di varie proporzioni, che definisce il
modulo di riferimento e garantisce
un ordine, il quale regola sia gli
edifici sia gli spazi che li dividono;
infine il contrappunto naturale
fornito dagli interventi di Alfred
Caldwell, illuminata figura di
architetto paesaggista.
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PROGETTO E GOVERNO DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Vittorio Manfron
Nuove declinazioni dell’arte di costruire
vengono argomentate dalla pubblicistica
di settore: architettura effimera, epidermica, mediatica, impersistente, impermanente, leggera, trasparente, veloce, istantanea (Zennaro, 2008): manca solo l’architettura invisibile.
A questa fioritura di tendenze ha contribuito la disponibilità di organizzazioni
produttive Company Wide Quality Management, connessioni World Wide Web,
tecniche manifatturiere CAD-CAM e,
infine, materiali Hi-Tech: di qui un ampio
ventaglio di tecnologie di processo e di
prodotto che vengono di volta in volta
utilizzate dal progettista, sperimentandone in corpore vivo gli esiti. Vengono alla
mente il mito del Prometeo Liberato (1) e
la ballata dell’Apprenti Sorcier (2) .

Nicola Sartorello

Le luci del Bird’s Nest, una delle icone di
Pechino 2008, sono state spente subito
dopo la cerimonia di chiusura dei giochi
olimpici e lo stadio è stato riaperto, dopo
un anno, per un campionato di calcio.
Una società che sta facendo i conti con il
problema dei diritti umani e con povertà
diffuse, non ultimo il ritorno alle campagne degli operai delle industrie in crisi,
sotto i colpi della crisi finanziaria globale,
ha investito cifre colossali in edifici che
vengono usati una volta all’anno. Se tale
è il riferimento per il lavoro delle prossime generazioni di architetti, significa che
ci stiamo allontanando molto dalle radici
del Movimento moderno.
Entre-deux-guerres, Bauhaus aveva eletto
principe la società e i suoi bisogni per
rispondere alle esigenze di un paese che
andava stravolgendo la sua economia, i
suoi tessuti politici, sociali e culturali, le
sue città e i suoi territori (Weitz, 2008).
Una parte rilevante degli studi di quella
scuola era relativa alla sperimentazione di
processi produttivi industrializzati e prefabbricati, di tecnologie costruttive idonee
ad elevare la qualità e a ridurre tempi e

costi e di nuovi materiali (calcestruzzi di
scoria, torba, pomice, gesso, calcestruzzi
cellulari, pietre artificiali, materiali isolanti,
materiali vegetali). Sembra quasi che
l’attuale spinta a “dire meraviglie” (3),
costi quel che costi, sia lo specchio di una
tendenza a considerare tramontata la
politica intesa come la più nobile mediazione possibile tra gli interessi di una
società complessa, mediazione tesa a
garantire i diritti al lavoro, all’istruzione,
alla sanità e a tutte quelle garanzie che
sono fortunatamente ancora scritte nella
nostra Costituzione. Eppure la storia ritorna a ricordarci che un futuro di “magnifiche sorti e progressive” (4) deve ritenersi
solo una delle ipotesi possibili e che la
previsione di uno sviluppo lineare in cui
domani sarà meglio di oggi che è meglio
di ieri viene talora smentita dai fatti: è
bastata una gestione irresponsabile dei
mutui casa statunitensi a mettere in ginocchio l’economia dei paesi industrializzati e,
di conseguenza, a far scricchiolare sistemi
di garanzie sociali che sono il frutto di un
secolare, duro e faticoso confronto tra le
parti sociali. Le società affluenti tornano
così a confrontarsi con problemi che si
davano per accantonati come i bisogni
dettati da movimenti migratori, inarrestabili come sempre, le nuove povertà, le
protezioni sociali: tutto quanto, fino a ieri,
veniva fatto passare per brontolamenti di
pancia della sinistra storica: il mercato
avrebbe risolto tutto. Ma quel mercato
deve essersi distratto e all’architetto, come
a un Sisifo felice (Camus, 1942), tocca
ancora una volta il compito di scendere
dalla montagna per ricominciare con gli
studi sul Low Cost Housing, sul Social
Housing, sugli alloggi per l’emergenza, sui
rapporti tra società, architettura, città,
territorio e ambiente, riaffermando la
necessità della programmazione e della
pianificazione, quelle serie.
Quando a Venezia (1997) è stato attivato il
corso di diploma universitario in Edilizia, poi
divenuto (2003) corso di laurea di base in
Produzione edilizia, la scommessa dei docenti di Tecnologia dell’architettura era
stata di riportare all’interno della formazione universitaria le questioni del progetto
inteso come parte di un’attività produttiva
che ha a che fare con il consueto triangolo
tempi, costi, qualità e che inquadra queste
tre parole chiave all’interno del più ampio
contesto del fare architettura che è la valutazione delle ricadute di questo fare sulla
società, sull’ambiente e sul territorio. Si
mirava a favorire l’ingresso nel ciclo produttivo “edilizia” di tecnici capaci di stare al
gioco con basi formative solide e in grado
di riflettere sul lavoro che avrebbero svolto
per elevarne il significato, non riducibile
solo a tempi, costi, qualità. All’interno di
questi obiettivi, l’impiego di organizzazioni
Company Wide Quality Management, connessioni World Wide Web, tecniche manifatturiere CAD-CAM e materiali Hi-Tech, che
gli studenti di Edilizia imparano a padroneggiare, può dare un contributo a far scendere
Sisifo dalla montagna e a trasformare
l’apprenti sorcier in un Prometeo liberato.
Il Giornale dell’Università Iuav raccoglie,
in questo numero, riflessioni e lavori di
studenti e docenti del Laboratorio claPE di
Progettazione e Costruzione (terzo anno,
primo semestre). L’obiettivo formativo è
riassumere, nel progetto, le conoscenze e
le abilità che gli studenti hanno acquisito
nei primi due anni di corso, per portarli poi
alla preparazione della laurea. Le quattro

discipline impegnate sono Composizione
architettonica, Informatica e Disegno
automatico, Restauro e Tecnologia dell’architettura. I casi studio affrontati, per testare le implicazioni del fare/costruire
architettura, sono stati il progetto della
sede del Corso di studi decentrata prima a
San Donà di Piave (viale Libertà - ex Pretura) e poi a Mestre (via Torino - ex Macello
Comunale), in prossimità di Forte Marghera e a ridosso del cantiere di costruzione di
una nuova sede dell’Università di Ca’
Foscari. In entrambi i casi il confronto era
(si vedano nel seguito i saggi dei “restauratori” Andrea Benedetti, Emma Calebich
e Paola Signorato) con i segni delle trasformazioni urbane e le tracce dell’evoluzione
del territorio (Benedetti), ancora con il
rapporto tra il progetto e l’esistente (Calebich) e infine con i caratteri di autenticità
dei luoghi e dell’architettura (Signorato).
Gli aspetti compositivi del progetto, docenti Antonella Indrigo e Tomaso Michieli, sono riferiti a un progetto complesso
che nasce dall’interpretazione del genius
loci (Indrigo) e a una macchina architettonica quale strumento per montare dei
piani di sequenza, per raccontare delle
storie (Michieli). I comunicatori informatici
Mara Paitowschi e Marta Balello hanno
sperimentato le tecniche per anticipare
l’evento ed enfatizzare quanto verrà realizzato (Paitowschi) e per raffigurare in
sovrimpressione presente e futuro, realtà e
finzione (Balello). Infine il contributo della
Tecnologia dell’architettura (Vittorio Manfron, Maria Antonia Barucco, Antonio Girardi, Stefania Simonetto), ritornando al
governo dell’innovazione tecnologica, può
essere riassunto nell’aforisma chi fa cosa,
perché lo fa, con chi lo fa, dove lo fa,
quando lo fa, quanto costa, quanto dura...
Quell’interpretazione del genius loci, quella macchina architettonica che racconta
delle storie, quelle tracce dell’evoluzione,
quel rapporto con l’esistente e con i caratteri di autenticità, quella rappresentazione
dell’evento e di realtà e finzione si devono
infatti concretizzare in organizzazioni, materiali, uomini, sudore e fatica (5). Si ritorna così al triangolo tempi, costi, qualità, a
quello più aggiornato società, ambiente,
territorio, al Company Wide Quality
Management, al World Wide Web, al CADCAM e a una disponibilità di materiali fino
a trent’anni fa impensabile. Il confronto
sul progetto va allora guidato dai principi
di necessità e congruenza, da verificarsi in
termini di qualità e affidabilità edilizia con
il ciclo di verifica tra esigenze, requisiti e
prestazioni (Manfron, 1995).
Saper costruire è il contributo della tecnologia dell’architettura alle attività laboratoriali, quella sapienza relativa alla fattibilità del progetto che fa tracciare a Filippo
Brunelleschi sulla rena dell’Arno, in scala
reale, le sezioni verticali degli otto spicchi
a doppio paramento della cupola di Santa
Maria del Fiore (6) in modo da individuare
accuratamente l’inclinazione progressiva
dei piani di posa dei mattoni. Ancora,
Messer Filippo mette a punto un congegno di tracciamento spaziale a prova di
errore costituito da una centina mobile in
legno, un sistema di corde tenditrici e un

za 48 m e le gerberette prodotte in Germania. Travi e bilancini venivano portate
di notte al Marais lungo Rue de Faubourg
Saint-Martin per essere messi in opera a
secco (Piano, 1986).
Organizzazione del cantiere (Brunelleschi),
sperimentazione e scelta accurata dei
materiali (Bucky) e gestione del conflitto
(Rogers e Piano) sono le tre boe che segnano il percorso di regata della Tecnologia dell’architettura nel governare l’innovazione tecnologica. Il Bird’s Nest, e non
solo quello, ha dimostrato che disponiamo
di tecnologie di processo e di prodotto che
ci consentono di ingegnerizzare edifici
impensabili fino a pochi anni or sono e di
costruire, questa volta con successo, le
nostre Torri di Babele. Allo stesso tempo i
mutamenti della Società ci costringono a
riflettere sul “chi fa cosa, perché lo fa…” e
sulla necessità e ragionevolezza del ripetere l’esperimento del Genesi.
Nicola Sartorello

metodo di tracciamento a concoide di
Nicomede (7) dei centri di rotazione delle
corde stesse: il tutto per consentire, in
assenza di casseri, una esecuzione spaziale geometricamente ineccepibile pur lavorando a quote comprese tra i 54 m e i 92
m da terra (Ricci, 1983).
Saper costruire è la sperimentazione (su
prototipo e non in corpore vivo) di nuovi
materiali da parte di Richard Bukminster
Fuller per la Wichita House, a house like a
car, da costruire in serie. Il progetto metteva assieme le tecnologie di costruzione dei
Butler Bin (8) e delle Mechanical Wing (9)
con quelle di esecuzione delle fusoliere dei
bombardieri B29 dell’USAF per realizzare
una delle componenti fondamentali del
sogno americano: one small house each
one. La Whicita poteva essere ordinata per
posta, consegnata smontata (anche per
via aerea) e infine assemblata dall’utilizzatore finale in poche giornate. Quando
si trattò di attivare le linee di montaggio erano stati raccolti ordini per circa 30.000
unità - Bucky bloccò la produzione annullando tutti i progetti con il timbro OBSOLETE: l’industria aereonautica non era
stata in grado di fornirgli i pannelli in
alluminio coibentanti da lui progettati per
la realizzazione delle chiusure (Krausse,
Licthenstein, 1999).
Saper costruire è la capacità di gestire il
conflitto fra interessi contrastanti dimostrata da Richard Rogers e Renzo Piano
nella realizzazione del Centre Pompidou.
Subito dopo aver firmato il contratto, il
Main Contractor dichiarò che non esistevano tecnologie idonee a realizzare le
gerber e le gerberette, componenti fondamentali della costruzione, e propose lo
stravolgimento del progetto: a suo dire era
il momento di far fuori gli architetti, bravi
a disegnare, non a costruire, e di passare
la mano ai costruttori. Fu l’abilità diplomatica dei due progettisti a convincere il
Presidente Pompidou a dar loro carta
bianca per avere i preventivi dalla tedesca
Krupp e dalla giapponese Japan Steel. Alla
fine i parigini videro arrivare alla stazione
ferroviaria La Chapelle, le travi di lunghez-
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Note
(1) Nel dramma lirico Prometeo Liberato di Percy Bysshe
Shelley, il titano incatenato viene liberato da Ercole.
(2) La ballata di Wolfgang Goethe ha ispirato, tra l’altro,
il poema sinfonica di Paul Dukas e il film Fantasia di
Walt Disney nel quale l’apprendista stregone si contraddistingue per l’incapacità di portare a termine con
successo le sue imprese.
(3) La citazione è tratta dalla seconda delle Elegie
Duinesi di Rainer Maria Rilke.
(4) La citazione è tratta da La Ginestra di Giacomo
Leopardi.
(5) Nelle Swendborger Gedichte (1939) di Bertolt Brecht
ritroviamo: Tebe dalle sette porte?/ Dentro i libri ci sono
i nomi dei re/ I re hanno trascinato quei blocchi di
pietra? …
(6) Sulla base ottogonale della cupola si può iscrivere un
cerchio di diametro 42,20 e circoscriverne uno di 55,30
m. A quel tempo era la più grande cupola del mondo.
(7) Il concoide venne definito dal matematico greco
Nicomede nel primo secolo avanti Cristo. Il suo tracciamento disegnava un fiore sul piano dei ponteggi di base
della cupola a quota 42 m (Ricci. 1983).
(8) Il Butler Bin era un silos granaio di diametro 10 (o
20) ft e altezza 8 ft. Grazie al New Deal roosveltiano fu
prodotto in serie dalla Butler Manifacturing in molte
migliaia di esemplari per gli agricoltori del Midwest
piegati dal Dust Bowl (si ricordi The Grapes of Wrath di
John Steinbeck).
(9) Il Mechanical Wing era un brevetto di Bucky messo a
punto (1937-1940) su commessa della ARSC (American
Radiators and Standard Company). In un unico prodotto
industriale erano riuniti servizi igienici, cucina con
elettrodomestici, centrale termica, unità di energia. La
ARCS ne prevedeva un ampio mercato a integrare le
Balloon Frame House, in genere prive di servizi, che
costituivano il modello base della casa singola americana. Fu un fallimento commerciale.

Alessandro Donzello e Michele Paveggio
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RELAZIONI URBANE
Antonella Indrigo

Ogni volta che ci troviamo di fronte a una
Carta Tecnica Regionale o a un Piano
Regolatore di un nucleo urbano, indipendentemente dalle sue dimensioni, ciò che
appare in modo evidente è la discontinuità della sua forma che si presenta costruita da parti avvicinate, sovrapposte, stratificate, diverse sia per morfologia, sia per
funzione che per giacitura. Queste carte
ci riportano ad un’immediata comparazione con i disegni della “Forma urbis marmorea” piranesiana, o della “Città analoga” di Rossi, dove le diverse consistenze si
accostano e si sfiorano appena: di fatto
ogni tessera che compone il mosaico
della città contemporanea entra difficilmente in relazione con i molteplici livelli
del tessuto e appare alla costante ricerca
di un rapporto sinergico che riesce raramente a costruire. Alla luce di queste
considerazioni è evidente che una delle
scommesse da perseguire con il progetto
è, in primo luogo, il dare ordine e gerarchia alle diverse parti, pertanto il progetto deve essere in grado di riconoscere le
relazioni esistenti all’interno della città e
deve riuscire ad attivare nuovi flussi, in
modo da tessere una trama che evidenzi
le differenze e le continuità di ogni frammento urbano.
Di conseguenza l’architettura si costruisce
su un triplice livello, in prima istanza deve
legare tra loro le plurime e discontinue
parti, in seconda deve svelare le potenzialità dei luoghi non ancora visibili, in terza,
ma non ultima come importanza, deve
costruire uno spazio. Quando Le Corbusier ci parla del ruolo della pianta come
generatrice all’interno del suo libro troviamo un riferimento alla disposizione degli
edifici dell’Acropoli che come afferma
hanno un “disordine apparente” eppure
instaurano - ripercorrendo la lettura di

Auguste Choisy (1)- un chiaro rapporto
gerarchico tra loro e con la città. La conoscenza delle variazioni che, nei diversi
periodi, hanno determinato la consistenza delle costruzioni e dei tracciati di oggi,
diventa un modus operandi di cui avvalersi per redigere un progetto che sia la
sintesi delle trasformazioni e risponda
alle esigenze dell’oggi.
Partendo da questi assunti possiamo
pertanto esclamare che il progetto è il
risultato di un processo complesso che
nasce dall’interpretazione del genius loci,
dalla capacità prefigurativa del progettista e dal riconoscere il potenziale carattere di uno spazio. Ogni progetto nasce
da un’idea, che è parte di un processo
immaginativo dedotto principalmente
dalla conoscenza di sistemi spaziali di
altre architetture e dalla capacità di assemblare questi dispositivi attraverso il
controllo della misura degli spazi. Il risultato, ovvero la forma dell’architettura,
come ci insegna Moretti (2), è composta
da diversi aspetti che sono tra di loro
dipendenti, in primis dalla plasticità
dell’oggetto architettonico e del suo “tessuto costruttivo”, dai rapporti geometrici… che lo costruiscono, dalla struttura
degli spazi interni; inoltre la sua riuscita
dipende dal controllo dell’insieme di tutti
questi elementi.
Il laboratorio integrato del terzo anno di
corso ha da sempre come centro di interesse il progetto di architettura nella sua
complessità integrando la scala dell’oggetto architettonico alla scala urbana, in
un continuo zoom in e zoom out, sino alla
definizione del dettaglio tecnico. Negli
ultimi due anni del laboratorio, il centro
dell’attenzione si è rivolto alla città di
Mestre, scegliendo un luogo dove si addensano diverse problematiche, che van-

no dal tema degli edifici dismessi e al
loro riutilizzo, alla costruzione ex novo di
un impianto di progetto che si confronta
con un intorno in divenire, al riordino dei
luoghi in stato di abbandono e alla loro
ri-funzionalizzazione sino al riconoscimento di importanti connessioni urbane attualmente insistenti. L’area di progetto è
adiacente all’ex macello comunale: è
circondata da grandi edifici costruiti sul
lato sud-ovest della città e dalla zona
residenziale morfologicamente più minuta a nord-est; è lambita dal Canal Salso e
attorniata da verde, attualmente inaccessibile, che la collega all’importante preesistenza storica di Forte Maghera.
Questa parte della città offre innumerevoli suggestioni: si passa dal grande traffico

delle infrastrutture mestrine, ad un’area
sospesa tra la velocità della percorrenza
in macchina e il lento scorrere dell’acqua.
Il limite del canale ha una natura profondamente diversa dal resto dei limiti urbani, più duri e precisi, si approssima, per
consistenza e per la materia che lo distingue, ad uno dei materiali che definiscono
la laguna di Venezia.
Se da un lato le preesistenze del macello
con i pontili e le strutture dismesse lasciano quel nostalgico sapore delle pratiche
che avvenivano in questo luogo, dall’altro
la presenza di studenti universitari che
popolano parte di questa struttura prefigura una chiara riconversione di questo
spazio: infatti, il programma funzionale
prevede la costruzione di un nuovo

campus universitario, sede del corso di
laurea, con aule, laboratori, spazi per lo
studio e spazi per la collegialità.
Affrontare il tema del campus ha significato capire quali fossero quegli spazi che
avrebbero dovuto assumere una maggiore importanza, poiché, come insegna un
grande architetto come Louis Kahn, “la
scuola… è… un luogo dove si conversa…“
ed è possibile scegliere come gerarchizzare le parti. “...Vi saranno gallerie anziché
corridoi, perché la galleria è la vera aula
degli studenti, dove l’allievo… può dialogare con il compagno...“ (3). Ogni singolo
studente ha quindi interpretato a suo
modo la particolarità del tema, dando
enfasi al rapporto con la darsena piuttosto che alla costruzione di grandi spazi
aperti o ancora alla stretta relazione che
questi ambienti dovessero avere con la
città. Il carattere di ogni singolo progetto
è derivato da un lato dal tema del
campus, dall’altro dalle specialità del
luogo. Il nostro mestiere non è un mestiere semplice, fa parte di quei saperi che in
bilico tra scienza e arte dovrebbero saper
cogliere le differenze e continuità di un
processo storico e tradurle nella semiotica
dell’architetto: lo spazio.

Note:
(1) Choisy, Auguste, Histoire de l’architecture, Paris,
1964
(2) Luigi Moretti, “Strutture e sequenze di spazi“, in
Spazio IV, (1952-1953), 7, pp. 9-20, 107-108
(3) Louis I.Kahn, “Conversazioni con gli studenti”, in
Maria Bonaiti, Architettura è. Louis Kahn, gli scritti.

Alessandro Donzello e Michele Paveggio

Torino, Electa 2005. pagg.106, 108.

ERRARE HUMANUM EST
Tommaso Michieli

Taxi a Jipijapa - Ecuador 2004 - foto dell’autore

Nell’aiutare gli studenti, che via via si
sono avvicendati negli ultimi tre anni
del corso di Progettazione Architettonica e Urbana, a trovare la loro personale
soluzione al tema progettuale propostogli, prima delle analisi, prima di ogni
sopralluogo, prima di prendere in mano
la matita o il più contemporaneo mouse,
prima di parlare di composizione o di
metodo progettuale si è voluto porre
l’accento sulla necessità imprescindibile
di avere un’idea e di porla quale atto
fondativo del progetto stesso. Non può
infatti esistere architettura astratta da

un pensiero forte, pensiero che dall’osservazione di un preciso universo (nel
nostro caso quello di un possibile
campus universitario per studenti di
architettura) punti a indirizzare eventi,
situazioni, opportunità verso una precisa
direzione, utilizzando la materia costruita come uno sfondo, un palcoscenico su
cui allestire lo spettacolo del quotidiano.
È tale vision, per utilizzare un termine
mutuato dal lessico cinematografico,
che sovraintende e governa progetti
divenuti per noi esemplari come l’IIT
Campus Centre, realizzato a Chicago da
OMA nel 2003, nel quale la strategia
dell’intero organismo parte dalla necessità di prendere una posizione prima di
tutto rispetto alla mutata condizione
dello studente di oggi rispetto al suo
miesiano predecessore, per il quale l’intero Illinois Istitute of Technology venne
realizzato a partire dal 1940.
Melting pot culturale, mobilità, rivoluzione digitale, educatement, velocità nella
condivisione dell’informazione divengono
tutti termini chiave, cardini e paradigmi
indispensabili sui quali impostare il progetto: prima della forma le necessità!
Ma alla fine di tutto la narrazione, il
racconto, la macchina architettonica
quale strumento per montare piani sequenza, per raccontare storie. A voler
continuare con Koolhas, l’organismo

architettonico diviene condensatore di
eventi, frullatore di attività che si scontrano, si mescolano e permettono la
generazione spontanea e ingovernabile
di occasioni, la densità come paradigma
del contemporaneo; architettura e città
condividono lo stesso approccio spaziale, le medesime caratteristiche: solamente il fattore di scala varia.
Ed è questo il secondo fondamentale
passo che i nostri studenti hanno dovuto fare in questi anni: comprendere
come i flussi contemporaneamente plasmano gli spazi architettonici ma regolano anche quelli urbani, ed è la capacità
di intrecciare tali movimenti il plusvalore di una buona architettura. L’occhio
dell’architetto deve pertanto abituarsi a
uno strabismo autoimposto che da un
lato osserva la città nel suo intero, comprendendo il riverbero di ciascuna singola azione architettonica sull’organismo
urbano nel suo complesso e dall’altro si
addentra nel minimo dettaglio costruttivo dell’edificio che sta creando. Solo per
mezzo di questo costante e sincronizzato
salto di scala è infatti possibile cercare
di dare risposte convincenti rispetto a
tessuti urbani sempre più lacerati, governati da eventi spesso scomposti e
casuali, e anche dotare la città e i suoi
abitanti di edifici che assolvano le richieste per cui vengono commissionati.

La sfida di governare a livello progettuale sistemi così complessi e articolati, nei
quali il micro viene intrecciato con il
macro con l’obiettivo di sviluppare una
sceneggiatura architettonica che abbia
alti requisiti prestazionali, è affrontata
attraverso il ricorso al meccanismo progettuale del layer. La rivoluzione digitale
nella quale siamo ancora immersi ha
permesso di dar forma grafico-trasmissibile a quelle costanti stratificazioni di
elementi che a partire dalle dinamiche
sociali arrivano fino alla concretezza di
un circuito elettrico. Il layer è prima di
tutto una forma mentis, è uno strumento che permette di intersecare attraverso
la separazione, avvicinare e gerarchizzare
in un modo assolutamente insiemistico.
Il layer non è quindi solo un comodo
sistema di supporto al disegno automatizzato ma ha al suo interno potenzialità
ben superiori a livello di governo dello
spazio: si pensi all’emblematico esempio
del Parc de la Villette progettato, ormai
nel lontano 1983, dall’architetto Bernard
Tschumi. In tale progetto il punto-lineasuperficie di Vasilij Kandinskij diventa
concreta materia architettonica, la separazione attraverso differenti livelli delle
differenti funzioni permette appunto di
ordinare lo spazio dandogli una griglia di
riferimento, controllare e incanalare i
flussi e allo stesso tempo liberare il pae-

saggio. Allo stesso modo, nei loro progetti gli studenti hanno cercato di governare
il tema attraverso l’organizzazione su più
piani e livelli a partire dai flussi, passando per gli spazi aperti, scivolando sui
percorsi distributivi all’interno degli edifici. L’intero percorso che ha portato ai
risultati presenti in questa pubblicazione
e a molti altri è stato incentrato sulla
capacità di comprendere i prerequisiti
necessari ad affrontare un progetto e i
dispositivi concettuali necessari a districarsi all’interno di un tema complesso,
piuttosto che sulla mera risoluzione del
problema. Tutto ciò nella convinzione
che non sia appunto il traguardo
l’obiettivo di un corso universitario, quanto piuttosto il percorso, gli incidenti, le
soste e le ripartenze.
Si è voluto in un certo senso aiutare gli
studenti a prendere consapevolezza del
peso di ogni loro scelta, farli ragionare in
modo svincolato dalla mera disciplina
architettonica, aiutandoli a “guardarsi
attorno” andando a pescare in altre discipline come l’arte, il cinema, ma anche la
non meno banale osservazione del mondo che ci circonda.
Nella convinzione che l’apprendimento
nasce solo attraverso un costante superamento dell’inevitabile errore, abbiamo
cercato di insegnar loro, per dirla con
Bruce Mau, a “sbagliare più in fretta”.
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DISEGNO E IMMAGINI: ANTICIPAZIONE DI UN EVENTO ...
Mara Paitowschi
Sta diventando una tendenza ormai diffusa
voler assegnare alla maestria del segno
compiti superiori a quelli che possiede per
sua insita natura, oltre la forma, i mezzi e i
luoghi attraverso i quali si dà la possibilità
all’opera di prender vita. Spesso progetto e
realtà si fondono nell’abitudine di proporre
immagini sovrapposte — fotomontaggi di
rendering, spazi urbani e spazi naturali —
che difficilmente si distinguono. L’estetica
della comunicazione si avvale di elaborazioni di pre-visione del progetto “giocando” tra
realtà e virtuale anche attraverso la circolazione di filmati e animazioni immessi sui siti
web con l’intento, appunto, di entrare nel
progetto, percorrere gli spazi, offrire un’anticipazione di quanto avviene nei luoghi di
un habitat non reale. Le proposte virtuali
hanno comunque favorito discussioni sul
rapporto ”artificio/natura”, permettendo alternative e condivisioni nelle soluzioni prima del “fare”, momento in cui si è già condizionati alle regole del mercato e del marketing. Le immagini aiutano a parlare del
progetto e delle sue proposte, perché offrono una facile e significativa visione di quanto deve essere comparato nell’offerta, fanno
emergere le incongruenze del contesto
esistente, dei rischi progettuali, di ipotetiche
scelte sbagliate tali da aggravare la realtà
già compromessa. Un viaggio attraverso
virtuosismi tecnologici, che permette all’osservatore di distinguere tra futuribile e
realtà. Le immagini virtuali stanno diventando, perciò, uno strumento vincente in grado
di anticipare quanto è in essere nell’idea del
progettista, di illustrare le fasi dell’architettura con le sue forme, la sua struttura e i
materiali. Si delineano così i contorni di un

processo più ampio che sa coniugare una
visione attenta dei luoghi e dei soggetti
coinvolti.
Anche in tempi meno recenti progettisti
illuminati, pur nella semplicità dei mezzi a
disposizione, coglievano l’importanza
dell’immagine come fase anticipatrice del
progetto. Significativo a tal riguardo quanto
scrive Phyllis Lambert nel suo articolo dal
titolo “Come costruire un edificio” sul Vassal Aluminae Magazine nel 1959 in merito
alle motivazioni per l’affidamento di incarico a Mies van der Rohe per il Seagram
Building di New York nel 1954: «L’edificio
finito rivela una chiarezza nell’approccio
tale da renderlo significativo sia come opera
individuale sia come parte della città. Inoltre, a mio parere, mostra ciò che una città
può diventare nel momento in cui una
visione illuminata viene sostenuta dal lavoro appassionato di tutte le parti coinvolte» (1). Attualmente il disegno di edifici
spettacolari — si pensi alla massima divulgazione a livello digitale di modelli e modellazione solida — non solo fornisce immagini che rimangono indelebili nella memoria collettiva (un esempio fra tutti il Museo
Guggenheim di Gehry a Bilbao), ma alimenta nella realizzazione dell’opera anche situazioni di cui parlare e in grado di trasformare
la città.
Città ed eventi definiscono il contesto su
cui lavora l’architetto. L’ambiente è lo scenario, il contesto accoglie il progetto che
tende a controllare e incanalare nel rispetto
di ogni singola funzione i suoi flussi,
l’evento infine è quello che è previsto accada nello spazio che si è venuto a creare. Il
progetto a scala urbana può diventare o un

palcoscenico in cui si accolgono le interazioni di flussi e scambi o un “microcosmo” in
cui può riversarsi la città. Esempi di interventi con obiettivo di trasformazione urbanistica sono in atto in ogni grande città. A
Vienna, il progetto di Fuksas in un quartiere
alle porte del lato sud della capitale, con
l’obiettivo di stabilire una “fluidità” interna
tra le relazioni spaziali ed architettoniche
nei luoghi attigui in un’area cresciuta in
modo eterogeneo e non pianificato, ha
dimostrato come l’evento ha colpito nel
segno. Infatti le “Torri” sono diventate un
elemento di cerniera in grado di filtrare i
movimenti da e verso la città, attraverso
una connessione tra architettura e verde, tra
spazio chiuso ed aperto. Questa soluzione
progettuale, per una città fortemente tradizionalista come Vienna, ha scardinato le
vecchie regole e rimesso in gioco viabilità
urbana e scenari architettonici. Secondo
quanto afferma Massimiliano Fuksas:
«bisogna considerare la diminuzione degli
spostamenti anche con l’utilizzo della tecnologia virtuale. Insomma tenere conto della
poetica dell’alta densità anche prevedendo
grandi spazi verdi, addirittura boschi con
migliaia di alberi ricavati da aree urbane
recuperate al verde ». Anche il nuovo museo
dell’Acropoli di Atene, inaugurato a giugno,
dopo critiche ed ostacoli, sarà destinato a
essere l’evento che darà un nuovo impulso
alla città all’insegna della contemporaneità.
La funzione dell’edificio e il ruolo che esso
assume in una realtà storica così importante non hanno dissuaso il progettista a operare con estrema delicatezza nella ricerca di
soluzioni idonee per interfacciarsi con il
contesto. «Non c’è architettura senza even-

tà» (2). Per confrontarsi una volta in più con
i concetti di composizione — nel senso di
geometria e metrica dello spazio —, di illuminazione, di vuoti e pieni. Per riappropriarsi dei dettami della prospettiva, in quanto
“finestra sul mondo”, modo di “vedere attraverso” (3). Si potrebbe azzardare a dire che
fotografia, architettura e impaginazione
grafica si fondano (nonostante la diversa
lingua) su analoghi principi: assumono
senso e desumono il proprio significato in
funzione della composizione degli elementi
che ne fanno parte, variabilmente amalgamati in funzione del formato, delle proporzioni, delle gerarchie di profondità, delle
scelte di luce e colore... Un vocabolario
simile le contraddistingue: in primis la griglia modulare; poi — da una parte — l’uso
degli assi mediani per enfatizzare regolarità/rigore/equilibrio e — dall’altra — la
regola della sezione aurea (la divina proportione) o, ancora, quella dei terzi di origine
pittorica per rendere la composizione più
fluida/equilibrata e con un centro di interesse. E a corollario, la “regola” delle infrazioni, alla cui base vi è creatività e intelligenza: asimmetrie e disarmonie, l’enfatizzazione del ritmo degli elementi ripetitivi, di
linee diagonali dinamiche, di colori contrastanti, di trame e di forme, di omogeneità di
disegno… perché vale tutto e il contrario di
tutto, per creare stupore, meraviglia, ammirazione. Curiosità.
Ma perché parlare di fotografia e composizione fotografica in un corso di disegno
automatico? Grazie alla tecnologia è diventato possibile raffigurare in sovraimpressione presente e futuro contemporaneamente,

stato di fatto e progetto, realtà e finzione.
Tutto ciò alla luce del proliferare che nella
rappresentazione grafica oggi hanno assunto sia il rendering fotorealistico, in quanto
scatto computerizzato di un’immagine
creata completamente in forma digitale, sia
il fotomontaggio, in quanto immagine di
sintesi tra fotografia e rendering di progetto. Queste tecniche permettono, insieme
alla fotografia stessa, di manipolare il reale:
quasi convincendoci di possederlo attraverso la sua immagine. Quasi dandoci l’illusione di esserci impadroniti virtualmente
dello spazio (4). E siccome traguardo grafico del rendering fotorealistico e del fotomontaggio è quello di creare un’immagine
che con la fotografia stessa si confonda,
diviene necessario appropriarsi dell’alfabeto
fotografico e della grammatica della sua
composizione per realizzare immagini significative che comunichino i nostri intenti, il
nostro punto di vista, la nostra idea progettuale senza apparire artefatte e irrealistiche,
ma che si possano confondere con quelle
che chiunque, in una futuribile realtà, potrebbe ottenere scattando dal vero quella
stessa "fotografia". E d’altra parte, più che
ai dettami della prospettiva, oggi realizzare
un’immagine con uno dei tanti programmi
di modellazione a disposizione è più simile
allo scatto di una foto, tant’è che proprio
l’icona della macchina fotografica ci invita a
creare le nostre immagini computerizzate!
Come nella fotografia, quindi, anche nel
rendering fotorealistico è necessario pensare all’inquadratura: quel gesto che «sceglie
ed elimina, obbliga a concentrarsi sui margini dell’ immagine – la linea che separa il

to, non c’è architettura senza azione, senza
attività, senza funzione. Ho sempre considerato l’architettura come una combinazione
di spazio, eventi e movimento, al di fuori di
gerarchie o precedenze». La città di Milano,
dal canto suo, dal 2003 sta operando per
mettere in atto un’operazione di landmark
in preparazione dell’EXPO del 2015. Una
gara internazionale, che ha visto il gruppo
CityLife aggiudicarsi il progetto di riqualificazione di un’area all’interno dello storico
quartiere fieristico. La società, con i progetti
firmati da Zaha Hadid, Arata Isozaki, Daniel
Liebeskind e Pier Paolo Maggiora, ha studiato un piano integrato di intervento
(Master plan), un mix di funzioni urbanistiche pubbliche e private, dove, oltre alle tre
torri dalla forte connotazione architettonica,
si prevede uno studio radicale che dia vita a
un “nuovo centro urbano”: ampliamento del
verde, sistemazione di tutta la viabilità
circostante, creazione di una nuova piazza
che connetta le parti del territorio. Anche in
questo caso, le immagini stanno alimentando discussioni: quotidiani, riviste, siti internet hanno anticipato con ogni mezzo
l’impatto mediatico con la nuova parte
della città. Tra varianti urbanistiche e richie-

ste di permessi, finito l’iter amministrativo, il
progetto sta decollando e le icone virtuali
lasceranno il posto al costruito.
Nell’evoluzione progettuale le immagini
diventano, dunque, strumenti indispensabili
per anticipare l’evento ed enfatizzare quanto verrà realizzato, creando nuovi impulsi ed
occasioni di lavoro, di scambi culturali,
ricreativi ma soprattutto di crescita sociale.
La prefigurazione di quanto viene anticipato a livello grafico nei rendering di progetto
ha assunto una collocazione fondamentale;
rinunciare alla rappresentazione digitale,
che ha stabilito il suo ruolo, è ormai impensabile. Strumento determinante nella divulgazione delle immagini, controllo in ogni
occasione di trasmissione, del prima e del
dopo, dimostrazione dell’efficacia del risultato, essa ha introdotto la realtà in una
corsia preferenziale.
Note:
(1)_Peter Carter, Mies van der Rohe al lavoro. New York
— Londra, Phaidon, ed. it. 2006.
(2) Massimiliano Fuksas, Paolo Conti, Caos sublime.
Note sulla città e taccuini di architettura. Milano,
Rizzoli 2009.
(3) Costanzo Michele, Bernard Tschumi, Architettura
della disgiunzione. Torino, Testo & Immagine 2002.

sGUARDO oltre
Marta Balello
L’arte è una bugia che ci fa realizzare la
verità [...], l’artista deve conoscere il modo
di convincere gli altri della verità delle
proprie bugie.
Pablo Picasso (1)

Magia della fotografia… Non solo illusione
di poter vedere il mondo lontano, evocazione della presenza tangibile della realtà,
restituzione del soggetto/oggetto come un
continuum, nel suo essere figura e superfici
nella luce, ma anche stimolo per guardare
oltre: per vedere, osservare e comprendere
l’architettura di ieri, oggi e domani.
La fotografia è uno dei mezzi attraverso il
quale possiamo documentare ciò che era e
ciò che sarà, catalogando le opere architettoniche che fanno parte del nostro bagaglio
formativo; analizzare il territorio che ci circonda per carpire la forma dei luoghi, allenandoci a coglierne analogie e differenze;
misurare l’architettura e la città, soffermandosi contemporaneamente sul particolare
che ci attrae. Con la fotografia possiamo
conoscere, scrutare e cogliere prospettive
inaspettate: perché, se l’architettura è il
luogo per eccellenza della rappresentazione
delle forme, la fotografia ha, tra i suoi obiettivi, quello di interpretare e di riappropriarsi
di quella medesima forma e di quel medesimo spazio, sia rileggendoli e metabolizzandoli per adattarli a una realtà bidimensionale, sia esaltandoli o sminuendoli grazie
alle sue potenzialità di mistificazione.
Quindi: a fianco del piacere gestuale del
disegnare e di quello realizzativo del progettare, vi è l’addestramento alla visione del
fare fotografia, «per conoscere e per saper
vedere oltre i dati superficiali della real-

Alessandro Giacon

dentro dal fuori – e sulle forme che essi
creano» (5). Quel gesto che più di altri
comunica e rappresenta l’idea progettuale.
Si dovrà fare una scelta, restringendo il
campo d’azione e prediligendo la posizione
e la divisione del fotogramma che conferirà
all’immagine quella vivacità e quella struttura che ci si è prefigurati. E conseguentemente è indispensabile pensare al punto di
vista, ovvero quel luogo dal quale si osserva
il mondo e che incide in modo unico
nell’immagine scattata, determinandone la
profondità e l’ampiezza di campo oltre che
la collocazione degli elementi: con i piani
focali (che implicano i concetti di gerarchia,
allineamento, reciprocità e ponderazione) si
migliorerà la composizione dell’immagine,
per renderla unica e accattivante. Anche se,
nel caso di rendering, il grafico/fotografo
non si sentirà (alla stregua di un pittore)
rigorosamente condizionato dallo spazio
reale nella scelta del punto di osservazione,
di cosa nascondere e omettere, di cosa
enfatizzare e di cosa attenuare… Potrà infatti sfondare una parete, distorcere la prospettiva e le proporzioni, modificare le ombre…
Insomma, è necessario rendersi conto che
tutto non si limita a un clic : sia esso fatto

con una macchina fotografica o con un
mouse, si deve pensare che nulla è
“automatico”, che la quantità non equivale
a qualità, che dietro a ogni scatto vi deve
essere riflessione… Perché il nostro scopo è
quello di creare un’immagine per rappresentare un’idea, per esprimere un concetto, per
trasmettere informazioni e scatenare emozioni. Insomma: un’immagine per comunicare.

Note:
(1) Dall’intervista del 1923 citata in De Micheli M., Le
poetiche - David, Delacroix, Courbet, Cézanne, van
Gogh, Picasso. Antologia degli scritti. Milano, Feltrinelli
1978, pag. 238.
(2) Lica Steiner e Mario Cresci (a cura di), Albe Steiner.
Foto-grafia. Ricerca e progetto. Roma — Bari,
Laterza1990, pag. 134
(3) Maria Lucia Cannarozzo e Rossella Salerno,
Fotografia e misura. Milano, Cluva Città Studi 1991,
pag. 48: le definizioni sono una parafrasi di Dürer fatta
da E. Panofsky in La prospettiva come forma simbolica,
Milano, Feltrinelli 1961, pag. 35.
(4) Vedi: Gabriele Basilico, Architetture, città, visioni.
Riflessioni sulla fotografia. A cura di Andrea Lissoni.
Milano, Bruno Mondadori 2007, pag. 145.
(5) John Szarkowski, The Photographer’s Eye, New York,
The Museum Of Modern Art 1966. Tradotto in italiano
da Laura Maggioni, L’occhio del fotografo, Milano, 5
Continents Editions 2007, pag. 9.
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RESTAURO E TRASFORMAZIONE
Andrea Benedetti
Le trasformazioni del territorio costruito,
pur in contesti privi di interesse architettonico specifico, determinano la necessità di
riconoscere, valutare e considerare i segni e
le tracce di quella che è stata l’evoluzione
urbana, nel succedersi di modifiche e trasformazioni. Per alcuni anni, il laboratorio
integrato al terzo anno del CLAPE, ha
affrontato proprio tali temi, cercando di
mettere in luce il ruolo della disciplina del
restauro e definendone il contributo per
una corretta e condivisa gestione delle
trasformazioni di parti di territorio. Tale
risultato trova motivazione dallo sviluppo
stesso della disciplina del restauro. Il sempre più accentuato interesse, la diffusa
partecipazione ai significati di valore docu-

mentale riconoscibili nei singoli oggetti,
nonché il comprendere, nelle maglie della
tutela, tipologie di edifici ed i loro territori
che tradizionalmente non erano oggetto di
attenzione, è un processo che ha avuto
inizio negli anni immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale
(1), e che, in questi ultimi decenni, ha
portato ad una sostanziale modifica dei
criteri di valutazione sui quali poggiare le
scelte conservative.
I più recenti documenti nazionali ed internazionali e le riflessioni svolte in ambito
didattico e scientifico sugli aspetti fondativi della disciplina, hanno segnato pertanto
una revisione degli approcci del restauro,
sovrapponendo al tradizionale interesse

verso gli aspetti storico-artistici, l’attenzione per l’oggetto architettonico “semplice”, per la sua costruzione, per i segni
delle sue trasformazioni, per quella che già
negli anni sessanta veniva definita “testimonianza materiale avente valore di
civiltà” (2).
In altre parole, in un contesto di tutela
potenzialmente così variegato ed esteso,
non è più sufficiente definire gerarchie di
valori da cui dedurre e codificare indicazioni corrette di intervento; il riferirsi a concetti
come quello di “minimo intervento”, “distinguibilità”, “reversibilità”, “notorietà” ecc.,
oppure l’elencazione di tipologie esecutive
suddividendole in consentite e non consentite, non pareva in grado di dare risposta

efficace a tematiche complesse come quelle del riuso, dell’integrazione e, più in generale, della trasformazione di un ambiente
costruito.
E’ sostanzialmente per tali motivi che
l’attenzione si è spostata sul “progetto di
restauro”, ovvero sulle procedure attraverso
le quali verificare l’effettiva compatibilità
delle trasformazioni ipotizzate con le connotazioni espresse dagli oggetti esistenti.
Progetto quindi come processo, che fonda
e supporta le scelte di intervento sugli esisti
che le fasi conoscitive del progetto stesso
hanno consentito di mettere in evidenza, e
questo con l’obiettivo di un corretto governo delle (inevitabili) trasformazioni degli
edifici, delle città e del loro territorio.

Il contributo didattico svolto dal disciplinare del restauro all’interno del Laboratorio
integrato è stato proprio questo: rendere
visibile il processo e, di conseguenza, testimoniare la consapevole conoscenza degli
esiti delle scelte trasformative e, per usare
un termine molto diffuso, verificare la reciproca “sostenibilità” delle scelte di trasformazione e conservazione.
Note
(1) Venne sviluppato negli anni ’60 grazie alla fondamentale opera di Renato Bonelli, Roberto Pane e
Cesare Brandi e con l’appoggio di ampie parti della
società civile che si vide rappresentata da varie forma
di associazionismo.
(2) Così come definito dalla Commissione Franceschini nel 1967.

LE AREE DELL’EX MACELLO E DI FORTE MARGHERA: RAPPORTO TRA IL PROGETTO E L’ESISTENTE
Emma Calebich
Ogni città, quale luogo vissuto da una
comunità, è inevitabilmente sottoposta a
mutamenti. Spetta a coloro che vi abitano
stabilire se conservarla, pur operando fisiologiche trasformazioni, oppure modificarla
nella sua sostanza spaziale e funzionale,
facendola diventare un’altra città. Non
diversamente per quanto attiene ai manufatti in essa presenti, qualora si ritenga
opportuno operare cambiamenti di funzione all’interno degli stessi. L’attività di conservazione si esercita mantenendo in stato
di efficienza l’esistente nei suoi aspetti
spaziali, formali, materiali e funzionali. Nel
caso di alterazioni che ne abbiano compromesso la comprensione e l’utilizzo, l’intervento di restauro pone in atto un procedimento operativo che, tramite la conoscenza
e il rilievo dei modi specifici con cui
l’oggetto dell’intervento è stato costruito,
opera per prolungarne l’esistenza, senza
alterarne le specifiche connotazioni sostanziali. I criteri da adottare per pervenire ad
opportune scelte progettuali, nonché i
modi con cui intervenire, sono aspetti peculiari alla didattica di un corso di restauro.
L’insegnamento del restauro, nel corso di
laurea in Produzione dell’Edilizia, è inserito
nel Laboratorio di progettazione e costruzione delle opere dell’architettura, situato
all’ultimo anno del curriculum accademico
e integrato alle discipline di Composizione

architettonica e urbana, di Tecnologia dell’
architettura e di Informatica e disegno
automatico. Il percorso formativo di questo
corso di laurea è finalizzato a dare al laureato competenze nell’ambito delle attività di
progettazione, costruzione e gestione del
patrimonio edilizio. Il superamento dell’esame di restauro in questo contesto, tuttavia,
non è considerato sufficiente per accedere
direttamente a corsi di laurea magistrale.
In considerazione di ciò, l’orientamento
didattico del corso di restauro del presente
anno accademico, coerentemente con
quanto già avvenuto in quelli precedenti,
ha focalizzato l’attenzione su aspetti disciplinari metodologici e di procedura, al fine
di individuare ed esperire le fasi progettuali, valutare le scelte operative e verificarne
la compatibilità con il costruito esistente.
Per rendere l’esercitazione di restauro strettamente collegata a quella delle altre discipline presenti nel Laboratorio e consentire,
dunque, una esperienza didattica effettivamente “integrata”, è stato individuato un
tema comune che fa riferimento al rapporto tra il progetto e l’esistente; allo scopo,
sono stati proposti interventi in contesti
urbani in cui il tempo ha depositato segni e
testimonianze, all’interno dei quali, oltre ad
essere presenti aree libere, insistono edifici
dismessi dalle proprie funzioni o sottoutilizzati, ora in attesa di una riqualificazione

Davide Battaglion e Riccardo Redigolo

d’uso. L’area interessata dall’esercitazione
progettuale comprende due poli tra loro
diversificati per vissuto storico, per caratteri
morfologici e funzionali; fortemente diversificato è pure il contesto nel quale sono
situati. Il tema progettuale propone, infatti,
la riqualificazione di Forte Marghera e
dell’area di pertinenza dell’Iuav nell’ex
Macello municipale, entrambe a Mestre. La
decisione di accorpare questi siti è dovuta a
differenti motivazioni: l’esercitazione degli
studenti affronta il progetto sul territorio
considerato quale palinsesto su cui si concentra l’attività dell’architetto, figura che
deve essere contemporaneamente sensibile
alle ragioni della conservazione e della
progettazione architettonica e urbana; le
aree, coniugate assieme, consentono di
trattare temi che necessitano di considera-

zioni preliminari che fanno riferimento sia
ad aspetti funzionali, sia ad aspetti relativi
alla viabilità urbana ed extraurbana, pedonale e sull’acqua, il progetto di riqualificazione di un’area sottoutilizzata con la riconversione edilizia di una costruzione di tipo
industriale, il progetto di riqualificazione
dell’area del Forte e il progetto di restauro
conservativo di un edificio in esso presente.
Inoltre, l’adiacenza delle zone e la qualità
morfologica delle stesse, che si relazionano
tramite aree a verde e un canale che, attraversandole, le rende contigue, ha indotto a
prendere in considerazione un progetto
unitario di rifunzionalizzazione omogenea.
La funzione universitaria è parsa adattarsi
alle caratteristiche e potenzialità di sviluppo di entrambe, privilegiando, nell’area
dell’ex Macello la dislocazione di spazi per
la didattica e nell’area del Forte spazi a
carattere integrativo e relazionale tra la
città e il luogo vissuto dagli studenti. Le
peculiarità di questo sito, infatti, hanno
stimolato gli studenti a pensare ad esso
come a un futuro polo di riferimento che
valorizzi le attività già esistenti nelle aree
vicine – quali le aree a verde pubblico del
parco di San Giuliano e il Bosco di Mestre,
il parco scientifico e tecnologico di Venezia, le aree attrezzate ad attività sportive, il
centro di studi universitari dislocato in via
Torino e infine la Laguna che con un siste-

ma di canali perimetra il Forte e lo collega
al centro di Mestre e alla città insulare; nel
contempo, il sito è stato considerato, per la
sua conformazione e le sue intrinseche
caratteristiche, come un sistema, un insieme omogeneo che può accogliere spazi e
funzioni differenziate ma tra loro associabili, quali aree a carattere naturalistico, ricettivo, per la cultura e la memoria, aperto a
un uso integrato tra la popolazione residente e quella universitaria.
Tuttavia, è evidente che questo studio non
poteva essere espletato nel breve tempo di
un semestre; si è perciò ritenuto opportuno,
per quanto relativo alla progettazione
dell’area del Forte, avvalersi degli studi già
effettuati da altri studenti in anni accademici precedenti: dai loro lavori, opportunamente citati, sono state tratte analisi e
spunti progettuali, mettendo in atto, così,
anche l’esperienza di valutazione di un
progetto architettonico, aspetto presente
nel curriculum di questo Corso di Laurea.
L’allestimento della mostra che questo
scritto introduce, dà l’occasione di presentare i lavori degli studenti che si configurano anche come esiti della didattica del
Laboratorio integrato.

tipo, in cui la quantità delle informazioni
raccolte è molto grande e interessa campi e
discipline diversi però in stretta relazione tra
loro, il momento della messa in relazione
tra i dati risulta spesso complicato.
Sfruttando le caratteristiche di multimedialità offerte dal supporto informatico, sono
stati sviluppati nuovi sistemi di gestione e
comunicazione delle informazioni. In tal
senso ho avuto modo, con la mia collega, di
verificare in sede di tesi di laurea* questi
meccanismi. Nel modello sviluppato per
l’occasione è stato predisposto un archivio
informatico per la raccolta e la catalogazione dei documenti e dei dati sul manufatto,
che può essere costantemente aggiornato
ed integrato. Un’interfaccia interattiva
permette poi il collegamento diretto tra gli
elaborati grafici sintetici raccolti in tavole e
le schede che riportano le informazioni
archiviate secondo gradi di approfondimento diversi. Questo sistema produce due
effetti importanti: il primo che in ogni mo-

mento del progetto è possibile avere accesso alle informazioni relative all’elaborato; il
secondo che tutte le figure coinvolte nel
progetto, pur facendo riferimento a discipline differenti, possono scegliere autonomamente la modalità di fruizione della documentazione d’interesse.
Nel caso dei temi affrontati nel laboratorio,
il contributo del corso di restauro si è tradotto in un approccio al progetto che sia di
attenzione e lettura degli aspetti caratterizzanti del tessuto urbano esistente, al fine di
una trasformazione rispettosa dei caratteri
di autenticità dei luoghi e delle architetture,
e che sia volto alla comunicazione della
struttura di relazioni che sta alla base del
progetto.

IL PROGETTO: DALL’ANALISI ALLA COMUNICAZIONE
Paola Signorato
...e benché il variare, et le cose nuove à
tutti debbano piacere; nó si deve però far
ciò contra i precetti dell’arte, e contra
quello che la ragione ci dimostra…
Andrea Palladio (1)

Le parole del Palladio non vogliono semplicemente essere un omaggio al maestro nel
cinquecentesimo anno dalla nascita, queste
racchiudono un messaggio in cui è possibile
leggere il significato del contributo del
corso di restauro all’interno del laboratorio
di progettazione e costruzione inserito al
completamento del corso di studi in produzione dell’edilizia.
Il restauro architettonico si è configurato
negli ultimi anni come disciplina dotata di
caratteristiche specifiche, la cui peculiarità
sta nel progetto che si sviluppa secondo
una procedura codificata e articolata in
modo dettagliato. Data la complessità di
valori riconosciuti, diventa necessario nella
progettazione predisporre delle ricerche che
portino a raggiungere la più ampia cono-

scenza possibile dell’opera architettonica,
sia dal punto di vista della sua consistenza
materica, sia dello stato di conservazione,
che delle caratteristiche spaziali e del suo
uso. Una volta individuate le cause che
hanno portato al cattivo stato di conservazione del manufatto, il progetto diventa lo
strumento utile a prefigurare i rimedi che
permettano di preservarne nonché allungarne l’esistenza. Tra le indagini condotte sul
bene e le indicazioni di intervento proposte
per la sua conservazione sussiste un rapporto di reciprocità, un legame diretto che è
l’aspetto che maggiormente caratterizza il
progetto di restauro. A rendere apprezzabile
tale caratteristica secondo un approccio di
carattere scientifico, è la predisposizione nel
processo di una modalità di comunicazione
delle informazioni finalizzata a rendere
ripercorribile il sistema di relazioni che sussiste tra le indagini condotte e le scelte di
progetto.
In estrema sintesi la procedura del progetto

di restauro potrebbe essere riassunta a fini
didattici in tre momenti fondamentali: dapprima, il progetto di conoscenza, ovvero il
momento della scelta degli strumenti conoscitivi, delle analisi, e delle indagini attraverso cui elaborare la lettura dell’architettura; poi il progetto degli interventi,
ovvero il momento della scelta delle operazioni con cui operare sul manufatto, in
costante tensione tra l’istanza conservativa,
tesa alla permanenza dell’identità architettonica e dei significati, e l’istanza trasfomativa, volta a soddisfare le nuove esigenze
d’uso; infine il progetto di comunicazione,
ovvero il momento in cui rendere leggibile,
verificabile e ripercorribile la procedura,
ossia il percorso che lega obiettivi dichiarati,
analisi condotte e interventi proposti.
Nell’ultima fase del progetto, quella rivolta
alla comunicazione di quanto esaminato ed
elaborato, si stanno compiendo recentemente delle evoluzioni e sperimentazioni
alquanto interessanti. Nei lavori di questo

Note
(1) Andrea Palladio, I quattro libri dell’architettura,
Venezia 1570, Libro I, Cap. XX
* Silvia Cibinetto e Paola Signorato, Villa Zeno su l’idea di
Andrea Palladio: progetto di restauro, tesi di laurea, relatori
G. Cristinelli e A. Benedetti, Venezia, Iuav, a.a.2001- 02.
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ESERCITAZIONE PER IL RESTAURO DELLE MURA DI CITTADELLA

ESERCITAZIONE SULL’AREA DELL’EX MACELLO

anno accademico 06-07

anno accademico 08-09
Rilievo architettonico

504cm

Muratura
della Torre
di Malta

578
528

504
357

554

665

357cm

0cm

296
343

Scalanatura che
conteneva il telaio
dei portoni d'ingresso

A
316

1 Laterizio

Arco ribassato in laterizi pieni a due teste
con giunti di malta di calce e sabbia.

2 Laterizio

OPERE DI
FINITURA

3 Laterizio

INTONACO

I

Arco ribassato in laterizi pieni collocati di
testa con giunti di malta di calce e sabbia.
Si notano tracce di intonaco.
Arco a tutto sesto in laterizi pieni collocati
di testa con giunti di malta di calce e
sabbia.

1 Malta
in calce

Intonaco a base di malta di calce di
spessore molto fine e di colore grigio chiaro.

2 Malta
in calce

Intonaco a base di malta di calce di
spessore molto fine e di colore grigio scuro.

Intonaco a base di malta di cemento e
3 Malta
in sabbia e sabbia, usato per riempire gli interstizi.
cemento
ELEMENTI
LAPIDEI

P

1 Pietra
calcarea

100

A1
M1

I1

I2
P1

I3

STRUTTURE DI
ELEVAZIONE

1 vg
cr
cl
ds
dg
pa
2 fs
pb
lc
cr
ds
dg
3 cr
pb
ds
4 dg

STRUTTURE
ORIZZONTALI

5 pb
ARCHI

A

1 cl
2 pa
dg
fs
3 cr
ds
fs

OPERE DI
FINITURA

ef
INTONACO

I

1 pb
dg
ef
cr
2 ef
cr

VEGETAZIONE: Presenza di elementi erbacei in
ridotta quantità e in maniera leggera.
CROSTA NERA: riscontrabile in quantità ridotta
e in maniera puntuale.
COLONIZZAZIONE BIOLOGICA: riscontrabile in
elevata quantità e in maniera diffusa.
DISTACCO: riscontrabile in ridotta quantità e in
maniera puntuale.
DISGREGAZIONE: riscontrabile in quantità
ridotta e in maniera puntuale.
PATINA: riscontrabile in quantità molto ridotta
e in maniera molto leggera.
FESSURAZIONE: riscontrabile in quantità molto
ridotta e in maniera leggera.
PATINA BIOLOGICA: riscontrabile in quantità
ridotta e in maniera leggera.
LACUNA: riscontrabile in quantità ridotta e in
maniera puntuale.
CROSTA NERA: riscontrabile in quantità molto
elevata e in maniera molto diffusa.
DISTACCO: riscontrabile in quantità ridotta e in
maniera puntuale.
DISGREGAZIONE: riscontrabile in quantità
ridotta e in maniera puntuale.
CROSTA NERA: riscontrabile in quantità elevata
e in maniera diffusa.
PATINA BIOLOGICA: riscontrabile in quantità
elevata e in maniera leggera.
DISTACCO: riscontrabile in quantità ridotta e in
maniera puntuale.
DISGREGAZIONE: riscontrabile in quantità
ridotta e in maniera puntuale.
PATINA BIOLOGICA: riscontrabile in quantità
elevata e in maniera leggera.
COLONIZZAZIONE BIOLOGICA: riscontrabile in
elevata quantità e in maniera diffusa.
PATINA: riscontrabile in quantità molto
elevata e in maniera molto diffusa.
DISGREGAZIONE: riscontrabile in quantità
ridotta e in maniera puntuale.
FESSURAZIONE: riscontrabile in quantità
ridotta e in maniera leggera.
CROSTA NERA: riscontrabile in quantità molto
elevata e in maniera molto diffusa.
DISTACCO: riscontrabile in quantità ridotta e in
maniera puntuale.
FESSURAZIONE: riscontrabile in quantità
ridotta e in maniera leggera.
ESFOGLIAZIONE: riscontrabile in quantità
ridotta e in maniera leggera.
PATINA BIOLOGICA: riscontrabile in quantità
elevata e in maniera leggera.
DISGREGAZIONE: riscontrabile in quantità
ridotta e in maniera puntuale.
ESFOGLIAZIONE: riscontrabile in quantità
ridotta e in maniera leggera.
CROSTA NERA: riscontrabile in quantità elevata
e in maniera diffusa.
ESFOGLIAZIONE: riscontrabile in quantità
ridotta e in maniera leggera.
CROSTA NERA: riscontrabile in quantità ridotta
e in maniera leggera.

M1

A2

A2

P1
I1

A3

STRUTTURE DI
ELEVAZIONE

1 tv1
pg1
pg2
pg3

pg4
cn1
rp1
tp1
2 pg1
pg5
cn2
rp1
tp1
3 pg1
pg2
cn1
rp1
tp1
4 pg1
cn1
rp1
tp1
5 pg5

OPERE DI
FINITURA

STRUTTURE
ORIZZONTALI

tp2
ARCHI

A

1 pg3
tp1

INTONACO

I

TRATTAMENTO ANTI VEGETAZIONE con distribuzione
a spruzzo, sugli elementi erbacei, di formulati in
sospensione acquosa mediante pompe a bassa
pressione. Poi PULIZIA GENERALE con l'utilizzo di
aria compressa; mediante sabbiatura a bassa
pressione (max 5 atm), con polveri di
granulometria<0,15 mm e durezza in relazione
al tipo di materiale; attraverso l'utilizzo di
sostanze disinfettanti come sali di ammonio
applicati a spuzzo; pulitura dei depositi
incoerenti mediante l'uso di stumenti leggeri
come spazzole e pennelli. Successivamente
CONSOLIDAMENTO dei laterizi distaccati mediante
l'uso di sostanze come silicati di etile per
togliere le parti esterne ammalorate. Poi
RIPRISTINO delle parti mancanti con elementi
laterizi di composizione ed estetica simili agli
esistenti. Infine TRATTAMENTO PROTETTIVO a base
di resine acriliche e siliconiche.
PULIZIA GENERALE con l'utilizzo di aria compressa;
mediante distribuzione di acqua a spuzzo a
bassa tensione (max 2,5-3 atm). Poi
CONSOLIDAMENTO per mezzo di applicazione
puntuale, sino al rifiuto, di una doppia mano di
impregnante - consolidante mediante uso di
pennello. Poi RIPRISTINO delle parti mancanti
con elementi laterizi di composizione ed estetica
simili agli esistenti. Infine TRATTAMENTO
PROTETTIVO a base di resine acriliche e siliconiche
PULIZIA GENERALE con l'utilizzo di aria compressa;
mediante sabbiatura a bassa pressione (max 5
atm), con polveri di granulometria<0,15 mm e
durezza in relazione al tipo di materiale.
Successivamente CONSOLIDAMENTO dei laterizi
distaccati mediante l'uso di sostanze come
silicati di etile per togliere le parti esterne
ammalorate. Poi RIPRISTINO delle parti mancanti
con elementi laterizi di composizione ed estetica
simili agli esistenti. Infine TRATTAMENTO
PROTETTIVO a base di resine acriliche e siliconiche
PULIZIA GENERALE con l'utilizzo di aria compressa.
Successivamente CONSOLIDAMENTO dei laterizi
distaccati mediante l'uso di sostanze come
silicati di etile per togliere le parti esterne
ammalorate. Poi RIPRISTINO delle parti mancanti
con elementi laterizi di composizione ed estetica
simili agli esistenti. Infine TRATTAMENTO
PROTETTIVO a base di resine acriliche e siliconiche
PULITURA GENERALE mediante distribuzione di
acqua a spuzzo a bassa tensione (max 2,5-3
atm). Infine TRATTAMENTO PROTETTIVO a base di
resine acriliche.
PULIZIA GENERALE attraverso l'utilizzo di sostanze
disinfettanti come sali di ammonio applicati a
spuzzo. Infine TRATTAMENTO PROTETTIVO a base di
resine acriliche e siliconiche.

3 rm1
pg1
tp1

Rimozione delle sfoglie di materiale. Poi PULIZIA
GENERALE con l'utilizzo di aria compressa. Infine
TRATTAMENTO PROTETTIVO a base di resine acriliche
e siliconiche.

2 rm1
pg1
tp1

Rimozione delle sfoglie di materiale. Poi PULIZIA
GENERALE con l'utilizzo di aria compressa. Infine
TRATTAMENTO PROTETTIVO a base di resine acriliche
e siliconiche.
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A
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piano primo

c

b

c

Rilievo del degrado
M1
vg

M1
cr
M1
cl

I1
ef

A
I2 ef

P1
M1
ds

A3
cr

I1 cr

A3 ds
I1 ef

I3

I1
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I3

M3
pb

M3
pb

M5
pb

I1

I1
dg

M1
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A2
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A2
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I1

A3
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M1
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M3
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A1
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I3

M1
pa
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M1
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b
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cr
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M4

M3
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L1
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P1

M4

M3
cr

M2
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M2
dg

M5
M1
fs

F5

F3

L1
L1

P1

F2

M1

F4

F1

M3

M1

F1

M3
ds

M5
pb

M5
pb

M2

P2

P2

M5

M2
pb

M4

piano terra

c

I1
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M1
lc

M5

a
proprietà
ca' foscari

A3
ds

Buca
pontaia
M1
dg

a

P1

Unità
Elementi
Sigla e Sigla Descrizione dell'intervento
tecnologica architettonici numero inter
M

sezione b-b

M1

I1

M4

Strutture
MURALI

prospetti nord-ovest

sezione c-c
I1

I1

I1

A3

M3

Unità
Elementi
Sigla e Sigle
Interpretazione analittica del degrado
tecnologica architettonici numero degrado
M

A3

M1

La pietra risulta essere di colore grigio,
sembra compatta e poco porosa. E' un
elemento pressochè cilindrico in pietra con
un foro cilindrico al centro,
presumibilmente usato come pluviale per
far scorrere via l'acqua che proveniva dalla
muratura sovrastante.

I3

Strutture
MURALI

M1

M1

analisi materiali

Buca
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I3
M4 dg

M5

M4 dg

M4

M2 lc

M6
L1
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A

M4
M1
M4

Studio degli interventi
M5
M6

M1
tv1; pg1; tp1

M1
pg2
tp1

M3

A1
pg3; tp1

M1
pg3
tp1
I1
rm1
pg2
tp1

M1
pg1
cn1
tp1

A3
pg2
tp1

A3 pg1
cn1
tp1

M3
pg1; cn1; tp1

I3

I1
pg5; tp1

I3

M3
pg5; tp1
M5
pg5; tp2

I1 pg2
tp1
I1 rm1
pg2
tp1
M3
pg2; tp1
M3
pg5; tp1

M1
pg1; cn1; tp1

A2
pg4; tp1

A2
pg1; cn2; tp1

M1
pg1; cn1; tp1
I1
I3

M1
pg4; tp1

I3

M1
pg1; cn1; tp1

M5

M4

M7
M8

analisi degrado

elementi
muratura

P1
A3
pg1; cn2; tp1

A3
pg1; cn1; tp1

M2
pg2; tp1

I1
pg2; tp1

Muratura
della Torre
di Malta

M3
pg1; cn1; tp1
M3
pg2; tp1

M2
pg1; cn1; tp1

M3
pg1; cn1; tp1

M5
pg5; tp2

pannelli di
tamponamento

L1 pannelli in legno
usb

porta

F1 ferro

scalinate

M5
pg5; tp2

M1
pg1; rp1; tp1

legenda analisi materiali
sigla
materiale
colore
descrizione
M1 mattoni pieni
muratura originaria di tamponamento di
spessore 38cm in mattoni pieni. giunti in
malta di calce. non previsto l'intonaco
podio rialzato dal piano di campagna di
M2 mattoni pieni
1,18m in mattoni pieni. giunti in malta
di calce. intonacato
muratura originaria portante in cls di
M3 calcestruzzo
spessore 40cm contenente la scala
interna. non previsto intonacato
setti murari originali in cls di spessore
M4 calcestruzzo
40cm. non previsto intonacato
P1 calcestruzzo
struttura portante del fabbricato
composto da una maglia di pilastri in cls
40x40cm. pilastri a vista quindi non
intonacati
scalinata in cls di accesso al podio che
P2 calcestruzzo
circonda il macello, altezza di 1,18m, cls
non rivestito

pilastro

M2
pg1; cn1
rp1; tp1

M5
M1
pg1; cn2; tp1

podio

muratura

M2
pg2; tp1

Buca
pontaia
M1
pg1; cn1; rp1; tp1

I3

M5
M4

I1
pg1; cn1; rp1; tp1

P1
I1

I2 rm1
pg2
tp1

A
P1

M2

I1

M5

M2
pg5; tp1

Buca
pontaia

I3
M4 pg1
cn1
rp1
tp1

M5

M4 pg1
cn1
rp1
tp1

M2 pg1
rp1
tp1

F2 alluminio
finestra a nastro

F3 alluminio e vetro

pluviali

F4 rame

scala di emergenza

F5 acciaio

pannelli in legno usb posti in prossimità
dei fori nei quali non è presente
l'elemento vetro per tamponamento
infisso esterno in ferro 1,84x4,06m a due
ante con fori per vetro in sommità ora
tamponati con pannelli in legno usb
infisso esterno in ferro 1,65x3,00m a due
ante
infisso esterno in alluminio1,84x4,06m a
due ante con vetro in sommità
infisso esterno in alluminio 5,36x1,20m
con fori vetrati
elemento in rame per la raccolta
dell'acqua piovana
scala esterna di emergenza in acciaio
realizzada successivamente al fabbricato,
utilizzabile in casi di emergenza

elementi
muratura

mattoni pieni
LATERIZI

Muratura costituita da materiale lapideo
con superficie rugosa lavorata per essere
intonacata. La pietra risulta essere di colore
grigio, sembra compatta e poco porosa.

sezione a-a

Analisi degli elementi architettonici

podio

mattoni pieni

muratura

calcestruzzo

CONGLOMERATI

Muratura formata da conglomerato di calce
mista e ciottoli di medio diametro di facile
reperibilità nel limitrofo alveo del fiume
Brenta.

proprietà
ca' foscari

scalinata

calcestruzzo

LEGNO

STRUTTURE
ORIZZONTALI

A

4 Ciotoli di
fiume
5 Petra
calcarea

296
343

A

analisi facciata

Muratura con paramento costituito da fasce
di laterizi pieni posti per testa e fascia e al
di sopra, da fasce alterne di mattoni posti
per fascia e mattoni posti a coltello, con
giunti in malta di calce e sabbia. Si notano
tracce di intonaco.
Muratura con paramento costituito da
laterizi pieni, tessitura irregolare,
disposizione a tre teste con giunti in malta
di calce e sabbia.

LATERIZI

2 Laterizio

CONGLOMERATI

Muratura con paramento costituito da
laterizi pieni, tessitura irregolare,
disposizione a due teste con giunti in malta
di calce e sabbia, fugatura a raso; di
realizzazione successiva al 1220 d.C.

3 Laterizio

ARCHI

Descrizione

1 Laterizio

LEGNO

M

METALLI

Strutture
MURALI

78

15

STRUTTURE DI
ELEVAZIONE

Unità
Elementi
Sigla e Materiali
tecnologica architettonici numero

178
278

100

300

pannelli di
tamponamento

legno usb

legenda analisi degrado
degrado
sigla
grafia
descrizione e cause
M1 muffe
il fenomento della muffa si presenta in
quanto umidità e degrado della
superficie ne permettono la formazione
l'erosione è l'asportazione di materiale
M2 erosione
della superficie dovuta all'umidità di
risalita. il degrado è dovuto
all'infiltrazione dell'acqua
M3 muffe
il fenomento della muffa si presenta in
quanto umidità e degrado della
superficie ne permettono la formazione
M4 muffe
il fenomento della muffa si presenta in
quanto umidità e degrado della
superficie ne permettono la formazione
M5 efflorescenza
formazione di sostanze di colore
biancastro e di aspetto cristallino sulla
superficie del manufatto. la causa è da
ricercare nella migrazione alla superficie
della muratura di sali di vario tipo, che
trasportati in soluzione dall'acqua,
quando questa evapora, a contatto con
l'aria, cristallizzano, formando sulla
facciata macchie biancastre
M6 polverizzazione dei
decoesione che si manifesta con la
giunti
caduta spontanea del materiale sotto
forma di polvere e granuli. l'acqua e
umidità ne sono la causa
M7 polverizzazione dei
decoesione che si manifesta con la
giunti
caduta spontanea del materiale sotto
forma di polvere e granuli. l'acqua e
umidità ne sono la causa
M8 muffe
il fenomento della muffa si presenta in
quanto umidità e degrado della
superficie ne permettono la formazione
L1 muffe
il fenomento della muffa si presenta in
quanto umidità e degrado della
superficie ne permettono la formazione

Iu
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Davide Battaglion e Riccardo Redigolo

ESERCITAZIONE PROGETTUALE SULL’AREA DI FORTE MARGHERA
anno accademico 08-09
caratteristiche costruttive e materiali:
L'edifico principale, un tempo destinato a caserma difensiva, speculare e simile al fabbricato attiguo, si differenzia esternamente da questo per la presenza di un corpo aggiunto addossato alla parete nord che non
permette la visione completa di questo prospetto.
L'edifico è caratterizzato planimetricamente da un modulo composto da un rettangolo coperto da una volta a botte che si ripete per 11 volte nel senso nord-sud.
La pianta è scandita dalla diversa suddivisione di questi moduli: 8 sono di uguale lunghezza longitudinale (in direzione nord-sud), mentre 3 moduli di lunghezza maggiore caratterizzano architettonicamente il
prospetto sud verso la laguna.
Nel modulo centrale l'impianto planimetrico è caratterizzato dalla presenza dell'originaria scala di accesso al livello superiore dell'edificio. Essa è suddivisa in due rampe semielicoidali di 16 alzate cadauna, con gradini
in Pietra Nanto di Vicenza degradati dall'eccessiva usura, tanto da essere stati rivestiti in legno nella rampa di destra, come si può vedere ancora oggi.
Alla fine della rampa è possibile osservare l'originaria pavimentazione in mattoni del piano superiore.
All'esterno il prospetto principale tripartito di ogni modulo per tutta l'estensione dell'edificio, verso la laguna, evidenzia l'originaria suddivisione in due piani dello spazio racchiuso.
Al piano terra è presente in ogni suddivisione un foro porta ai cui lati sono posti dei fori finestra, mentre al piano superiore sono collocati tre fori finestra. Tutti i fori sono rimarcati dalla presenza di stipiti, architravi e
davanzali in pietra d'Istria. Il linguaggio architettonico decorativo si caratterizza dall'ottima lavorazione a bugnato nei tre moduli centrali dell'edificio dove è presente un supporto per uno stemma araldico con trofei
militari in pietra d'Istria. La chiave di volta di ogni modulo è composta longitudinalmente da conci pietra d'Istria. In un modulo è visibile in corrispondenza della chiave di volta un foro circolare forse per l'evacuazione
dei fumi.
Le murature trasversali dei prospetti est e ovest dell'edificio sono di dimensione molto maggiore rispetto a quelle longitudinali e a quelle interne di suddivisione dei moduli rettangolari, anche se quest'ultime
raggiungono già la dimensione di circa 1 metro, per contrastare le spinte ed evitare l'effetto " domino" , in occasione di un eventuale cedimento totale di un modulo.
Tutti quattro i prospetti sono caratterizzati da feritoie che danno sull'esterno. Il prospetto est si presenta completamente privo di aperture finestrate con la sola presenza di una serie ininterrotta di feritoie su due livelli
(attualmente quasi tutte tamponate), di un filare di fori circolari nella parte alta della parete (utilizzati come fori di aerazione come risulta da mappa napoleonica conservata presso l'A.M. francese) e di due fascie
marcapiano in pietra d'Istria.
Il prospetto del lato occidentale risulta, invece, caratterizzato da dei fori finestrati aventi forma rettangolare al piano terra e arcuata al piano primo. Anche in questo prospetto come in quello est, vi è la presenza di una
serie di feritoie sui due piani e di due fasce marcapiano in pietra d'Istria con la variante data dalla presenza di una doppia scala che si diparte da un unico pianerottolo di 13 alzate entrambi in pietra d'Istria.
Ciascuna di queste rampe permetteva l'accesso per le manutenzioni al tetto, composto da uno spessore di terreno di riporto (coperto con un successivo intervento da coppi in laterizio) che aveva la funzione di assorbire
gli urti dei colpi di artiglieria a tiro curvo e di salvaguardare l'integrità delle volte a botte sottostanti. L'impressione di solidità impressa sul prospetto ovest è mitigata dalla presenza di una porta con archivolto nella parte
centrale.
Interessante poi è da notare come nel secondo modulo del lato nord dell'edificio siano rimaste le tracce di un trattamento di protezione dall'umidità di risalita effettuata spalmando della pece sui mattoni delle
murature.

percorsi esistenti
nuova ipotesi di percorsi

ANALISI DEGLI INTERVENT I - Restauro Conservativo - area didattica sportiva 07

02 spazi liberi - parcheggi
ELEMENTI

SIGLA COLORE

Muratura 1

LATERIZI

* Caratteristiche Urbanistiche dell'area
a. area pianeggiante in quota, completamente sgombera,
utilizzata come pargheggio, ove possibile;
* Necessità, nel Contesto Urbano di via Torino
b. riqualificare l'area, individuando spazi verdi - filtro per
l'ampia zona polifunzionale di Via Torino;
c. sviluppare aree di parcheggio direttamente proporzionate
alle esigenze delle utenze universitarie ;
d. salvaguardare e valorizzare il Canale Salso;
* Nuova destinazione progettuale
e. progettare opportuni spazi di parcheggio,
interponendo zone verdi come filtro tra i locali
universitari e le arterie di comunicazione terrestre
limitrofe, relazionando il tutto con le possibili vie di
comunicazione marittime;

M1

prospetto ovest - analisi materiali

MATERIALE

DESCRIZIONE

Mattoni pieni

Muratura originaria portante di spessore 2.80 m in
mattoni pieni. Giunti in malta di calce. La profondità di
questa parete è maggiore rispetto a quella dei muri
interni, che misurano circa 1 metro, per contrastare le
spinte ed evitare l'effetto " domino" , in occasione di un
eventuale cedimento totale di un modulo. Era previsto
l'intonaco di cui però non vi è traccia.

Muratura 2

M2

Mattoni pieni

Muratura di sopraelevazione effettuata quando fu rifatta
la copertura. Costituita da due file di mattoni.

Muratura 3

M3

Mattoni pieni

Muratura in mattoni pieni di costruzione successiva al
1809. Questa supperfettazione non rende possibile la
visione completa del prospetto nord.

Muro di tamponamento

M4

Mattoni pieni

Muro in mattoni pieni di chiusura di due ferritoie e della
finestra al piano primo. I mattoni sono irregolari con
giunti in malta cementizia.

Arco

M5

Mattoni pieni

scala 1:100

ELEMENTI
Basamento
Pietra d'istria

M2

F3

C1

Copertura 2

C2

EL. ES. LEGANTI

LEGNO

Porta

METALLI

Coppi

P8

L1

M1

P2

P3

L2

Legno

La struttura della copertura è costituita da travi in legno
su cui poggia il manto . Dimensioni travetti: 20x20 cm
circa.

Architrave

A1

Cemento
armato

Architrave della porta in cemento armato.
Dimensioni: 3x0,20 m circa.

Cartelli

E1

Pluviali

F1

Agolo murario
Pietra d'istria

M4

E1
M5
P2

L1

P3
F2

M4
F1
P1

F2

Ferro

Le due finestre al piano terra presentano una grata in
ferro a filo esterno rispetto alla muratura con funzione di
protezione.

Ganci di gronda

F3

Ferro

Elementi in ferro per il collocamento della gronda.

Elementi in ferro

F4

Ferro

Elementi di aggancio per la rete elettrica.

Accumolo di materiale estraneo: polvere terriccio. E' localizzato
soprattutto in corrispondenza dei davanzali. Strato sottile e leggero.

Fessurazione

In uno dei davanzali al piano terra si nota una fessurazione che non
coinvolge altri elementi.Questo indica che la causa probabilmente non è
di tipo statico, ma risulta una sconnessione con formazione di soluzione
di continuità nel materiale provocando lo spostamento tra le parti.

Mancanza

La mancanza della pietra implica una perdita e caduta del materiale,
questa si presenta in molti tipi di degrado, ma in questo caso è
presumibile che sia conseguenza di urti accidentali, visto che il
fenomeno è localizzato in un unico punto dellla pietra: lo spigolo.

P4

Presenza di
vegetazione

Locuzione impiegata quando vi sono licheni, muschi, piante.
Il fenomento si presenta in quanto umidità e degrado della superficie ne
permettono l'aggrappo.

Pietra scala
Pietra d'istria

P6

Erosione

L'erosione è l'asportazione di materiale della superficie dovuta
all'umidità. Le pietre infatti sono localizzate nella parte centrale
dell'edificio dove la risalita dell'acqua provoca maggiori fattori di
degrado. I tiranti in ferro sono colpiti da ossidazione.

Pietra 2
Pietra d'istria

P8

Presenza di
vegetazione

Locuzione impiegata quando vi sono licheni, muschi, piante.
Le pietre essendo nella fascia centrale del prospetto dove umidità e
acqua sono concentrate, favoriscono l'aggrappo delle piante infestanti.

Marcapiani
Pietra d'istria

P9

Mancanza

La mancanza della pietra implica una perdita e caduta del materiale,
Nella prima fascia marcapiano si nota la mancanza di un intero blocco
di pietra, mentre ai lati la pietra è stata tolta in corrispondenza
dell'inserimento dei pluviali.

Dep. superficiale

Accumolo di materiale estraneo: polvere terriccio.Localizzato soprattutto
nella parte bassa delle due fasce marcapiano. Strato sottile.

Elemento di imposta
Pietra d'istria

ELEMENTI

Elementi in metallo. L'inserimento dei pluviali ha
determinato la rimozione di porzioni dei blocchi in pietra
d'istria dei marcapiani in corrispondenza della loro
collocazione.

Grate finestre

Dep. superficiale

P5

Ornamento di gronda
Pietra d'istria

Elementi di recente inserimento, indicazioni per la
sicurezza.
Metallo

Degrado che si caratterizza con la comparsa di soluzioni di continuità
lineare con distacco macroscopico tra due parti contigue e che può
implicare lo spostamento reciproco delle parti. Probabilmente non è
legata a movimenti strutturali, ma alle radici della vegetazione
infestante.

Scalinata
Pietra d'istria

Infisso esterno (2,50x3 m) a due ante costituito da assi in
legno disposti in senso verticale. Cardini ed elementi di
apertura in metallo.

Travetti copertura 2

Locuzione impiegata quando vi sono licheni, muschi, piante.
L' acqua e la mancata manutenzione ne favoriscono la formazione,
causando anche fessurazioni nella pietra.

P9
P7

Muratura 1
mattoni pieni

P10

Disgregazione

Degradazione che si manifesta con il distacco e movimento di parti
dovute a sollecitazione meccanica. Il fenomeno è localizzato nella parte
centrale in corrispondenza delle due rampe di scale dove la concentrata
presenza di vegetazione infestante determina movimenti meccanici con
l'infiltrazione delle radici.

Scagliatura

Degradazione che si manifesta col distacco parziale di scaglie di piccole
dimensioni. L'umidità causa il fenomeno. Localizzato in un unico punto.

Patina biologica
Dep. superficiale

È uno strato sottile, morbido ed omogeneo, aderente alla superficie e di
evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La
formazione è dovuta alla presenza di acqua che ne favorisce la
formazione assieme alla vegetazione infestante.

Polverizzazione
dei giunti

L'umidità provoca la decoesione dei giunti di malta tra i blocchi di pietra
della cornice di gronda.
L'elemento non è attaccato da particolari fenomeni di degrado, è
comunque da considerarsi superfetazione, da rimuovere, rispetto alla
caserma essendo nella parte di edificio aggiunta successivamente.

P11

SIGLA

DEGRADO

M1

Presenza di
vegetazione

GRAFIA

Locuzione impiegata quando vi son o lich eni, muschi,
piante. Il fenomento si presenta soprattutto nella fascia
centra le del prospetto dove l'inf iltrazione dell'acqua e
deg rado della su perfi cie ne permettono l'aggrappo .

Mancanza

Caduta e perdita di parti. Il fenomeno si manifesta soprattutto nella
parte centrale con la mancanza di alcuni mattoni. L'umidità ne causa il
degrado. Si manifesta comunque in maniera puntuale.

Disgregazione

Degradazione che si manifesta con il distacco e movimento di
parti dovute a sollecitazione meccanica. Il fenomeno è localizzato
nella parte centrale in corrispondenza delle due rampe di scale
dove la concentrata presenza di vegetazione infestante
determina movimenti meccanici con l'infiltrazione delle radici.

DESCRIZIONE
Basamento che corre lungo tutto l'edificio costituito da
due fasce di blocchi in pietra d'istria. Altezza: 70 cm
circa. Larghezza delle pietre irregolare. Lavorazione
della superficie a bocciardatura. Giunti in malta di calce.

Cornice finestra e porta

P2

Pietra d'istria

Le aperture presentano delle cornici in pietra d'istria di
larghezza 15 cm circa. La lavorazione della pietra, in
questo caso, rende la superficie più fine rispetto al
basamento e alle pietre degli angoli della facciata.

Conci d'imposta degli
archi e chiave d'arco

P3

Pietra d'istria

Conci d'imposta delle aperture ad arco: 19x12 cm.
Chiave d'arco delle finestre: 9x17cm. Chiave d'arco della
porta: 16x17.

Angolo murario

P4

Pietra d'istria

Spigoli della muratura costituiti da conci in pietra d'istria.
Gli elementi sono caratterizzati da una fine lavorazione a
bugnato.

Scalinata

ELEMENTI LAPIDEI

* Caratteristiche Urbanistiche dell'area
a. area verde incolta, a ridosso del canale, con facoltà di
collegamento all'area del Forte Marghera;
* Necessità, nel Contesto Urbano di via Torino
b. integrare il verde esistente con altre opportune aree verdi;
c. sviluppare il collegamento naturale tra l'area del macello e
quella del Forte Marghera;
d. salvaguardare e sviluppare nuove vie di comunicazione
marittime tra terraferma e laguna;
* Nuova destinazione progettuale
e. area verde da organizzare e risanare, creando zone
sport, culturali, relax e di comunicazione al Forte

MATERIALE
Pietra d'istria

P5

Pietre scala

P6

Pietra singola

P7

Pietra d'istria

Pietra d'istria

Pietra d'istria

Il prospetto è caratterizzato da una doppia scala che si
diparte da un unico pianerottolo di 13 alzate ciascuna
che permetteva l'accesso al tetto. Il piano della pedata
presenta una lavorazione con angolo smussato ed è
soprastante ad un blocco di pietra ad angoli retti.

LATERIZI

03 area verde

P1

prospetto ovest - analisi degrado

M2

Pietra d'istria

Blocchi in pietra d'istria probabilmente di ornamento.

Marcapiani

P9

Pietra d'istria

L'edificio è caratterizzato da due fasce marcapiano
sporgenti dalla parete di 17 cm circa. I blocchi in pietra
d'istria che le costituiscono hanno un'altezza di circa 15
cm mentre la larghezza è irregolare. Il profilo è dato da
blocchi piatti sovrastanti blocchi con lavorazione ad
angoli concavi e convessi.

Elemento di imposta

P10

P11

Pietra d'istria

Pietra d'istria

Formazione di sostanze di colore biancastro e di aspetto cristallino
sulla superficie del manufatto. La causa è da ricercare nella migrazione
alla superficie della muratura di sali di vario tipo, che trasportati in
soluzione dall'acqua, quando questa evapora, a contatto con l'aria,
cristallizzano, formando sulla facciata macchie biancastre.

Patina biologica
Dep. superficiale

È uno strato sottile, morbido ed omogeneo, aderente alla superficie e di
evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. E'
presente soprattutto nella parte centrale del prospetto nelle parti più
erose, più soggette al deposito di sostanze organiche e acqua, in
prossimità delle aree con presenza di vegetazione. L'umidità ne causa
la formazione.

Arco
mattoni pieni

M1
M5

Malta cementizia

Integrazioni puntuali recenti delle parti in cui i giunti di malta e i mattoni
hanno perso coesione.

Muratura 3
mattoni pieni

M3

Erosione

Asportazione di materiale della superficie dovuta alla risalita capillare. Il
fenomeno infatti è concentrato nella parte bassa della parete. L'umidità
ascendente provoca un processo irreversibile di disfacimento dei
mattoni e delle malte che legano la muratura.

Malta cementizia

Stuccature recenti nelle parti in cui sono state tamponate le due
ferritoie. Le tamponature presenti anche nella finestra al primo piano
sono da considerarsi superfetazione di degrado rispetto all'edificio.

C1

Presenza di
vegetazione

Locuzione impiegata quando vi sono licheni, muschi, piante.
Il ristagno dell'acqua, la mancata manutenzione, e la presenza del
terrapieno sotto la copertura ne favoriscono la formazione.

Presenza di
vegetazione

F4

P5
P9

C2

P9

L2

M1

M4

P11

M4

P6

P9

P9

A1

M1

E1

M5

M3
L1

F2

F1

Elemento composto da blocchi in pietra d'istria. Altezza
9cm circa, larghezza irregolare.

F2
P4

P2
F5

Elemento di imposta della copertura in pietra d'istria.

Locuzione impiegata quando vi sono licheni, muschi, piante.
Il ristagno dell'acqua, la mancata manutenzione, ne favoriscono la
formazione. Questa parte è da considerarsi comunque superfettazione
di degrado rispetto alla caserma.

Copertura 2
Coppi

C2

Porta
Travetti copertura 2
Legno

L1
L2

Pluviali
Metallo

F1

Ossidazione

Fenomeno di degrado dei materiali ferrosi per reazione con l'ossigeno
che provoca la decomposizione dello strato superficiale del materiale.

Grate finestre
Ferro

F2

Ossidazione

Fenomeno di degrado dei materiali ferrosi per reazione con l'ossigeno
che provoca la decomposizione dello strato superficiale del materiale.

Ganci di gronda
Ferro

F3

Ossidazione

Fenomeno di degrado dei materiali ferrosi per reazione con l'ossigeno
che provoca la decomposizione dello strato superficiale del materiale.

Elementi
Ferro

F4

Ossidazione

Fenomeno di degrado dei materiali ferrosi per reazione con l'ossigeno
che provoca la decomposizione dello strato superficiale del materiale.

Elementi
Ferro

F5

Ossidazione

Fenomeno di degrado dei materiali ferrosi per reazione con l'ossigeno.
E' da considerare comunque la rimozione essendo nella parte postuma
della caserma.

Architrave
Cemento armato

A1

L'elemento non è attaccato da particolari fenomeni di degrado, è
comunque da considerarsi superfetazione, da rimuovere, rispetto alla
caserma essendo nella parte di edificio aggiunta successivamente.

Cartelli

E1

Elementi da rimuovere.

P10
P5

P6

Ornamento di gronda

Efflorescenza

M2

P8

F3

Blocco in pietra d'istria di identificazione della caserma.
Probabilmente era collocata la numerazione dell'edificio.

P8

P8

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea del materiale
sotto forma di polvere e granuli. Il fenomeno è concentrato nella parte
centrale del prospetto nella parte sotto il tetto. L'acqua e umidità ne
sono la causa.

M1
M2

Copertura 1
Coppi

C1

4 blocchi in pietra d'istria disposti in maniera simmetrica
rispetto alla facciata, ai lati delle due rampe di scala. La
presenza di tiranti in ferro presuppone una funzione
strutturale. Probabilmente la collocazione di queste
pietre serviva per un sistema di scale che
raggiungessero le due rampe esistenti.

Pietre 2

scala 1:100

Polverizzazione
dei giunti

Muratura 2
mattoni pieni

Muro di tamponamento M4
mattoni pieni

LEGNO

SIGLA COLORE

Basamento

Elementi della porta in legno della parte aggiunta dopo la
costruzione della caserma.

METALLI

ELEMENTI

Ferro

EL. ES. LEGANTI

F5

P1

DESCRIZIONE E CAUSE

L'erosione è l'asportazione di materiale della superficie dovuta
all'umidità di risalita. Il degrado è localizzato nella parte centrale
attaccata maggiormente da degradi dovuti all'infiltrazione dell'acqua.

Erosione

Cardini

DESCRIZIONE E CAUSE

Fessurazione

P4

A1

Mattoni pieni disposti a coltello di spessore minore alla
profondità della muratura. Sono presenti sulle finestre al
piano terra. Mostrano delle incisioni orizzontali,
probabilmente per simulare una disposizione regolare
dei mattoni dopo la stesura dell'intonaco sulla parete di
cui però non vi è traccia. Giunti in malta di calce.

P2

M1

P6

P5
P4

M3

P11

Cornice finestra e porta
Pietra d'istria

P9

C1

L2

Copertura ad una falda in coppi su una struttura con travi
in legno.

Legno

GRAFIA

Presenza di
vegetazione

F4

Manto di copertura in coppi su terrapieno sovrastante
solaio a volta. Il terrapieno aveva la funzione di assorbire
gli urti dei colpi di artiglieria a tiro curvo e di
salvaguardare l'integrità delle volte a botte sottostanti. Il
tetto in origine praticabile è stato poi trasformato in tetto
a falde.

Coppi

P1

P10

F5

Copertura 1

SIGLA DEGRADO

C1

ELEMENTI LAPIDEI

* Caratteristiche Urbanistiche dell'area
a. area ex-macello, riqualificata parzialmente, con nuovi
interventi (Laboratorio Prove Materiali) e restauro vecchie
edifici (parte ex-macello), con cambio destinazione e
riqualificazione delle strutture;
* Necessità, nel Contesto Urbano di via Torino
b. indicata nel P.r.g.c. di Venezia, come area dedita allo
sviluppo di servizi ed infrastrutture pubbliche;
c. area asservita da servizi pubblici frequenti;
d. zona completamente dedita a servizio del settore
terziario;
* Nuova destinazione progettuale
c. edificare nuovi volumi da accorpare o integrare alle
strutture esistenti, per sviluppare e creare un polo
universitario della terraferma, relazionato al contesto
urbano della città di Mestre;

CASERMA FRANCESE DIFENSIVA (1806-1814)

percorso interno Forte Marghera

01 area universitaria esistente

Questi elementi non sono attaccati da particolari fenomeni di degrado,
sono comunque da considerarsi superfetazione, da rimuovere, rispetto
alla caserma essendo nella parte di edificio aggiunta successivamente.

* materiale tratto da alessandro mattia e visentin eva, corso di laurea
magistrale in architettura della conservazione- laboratorio integrato 2
a.a. 2007/2008

l oc al e man ut enz ion e in b ar c a zi o ni

servizi igienici

sala studio

sala
sala
internet conferenze

sala
sala
conferenze internet

sala studio

sala
didattica
frontale

sala studio

83,55

48,58

9,47

25,5

GRADIENTE di INTIMITA

6,53

15,1

Questa costruzione con la sua particolare struttura e con le sue
sale comunicanti e l'ingresso dotato di scala monumento si presta
perfettamente alla nuova funzione adottata, quale centro didattico
polifunzionale, per la formazione alle varie discipline velisctiche, in
ambito del contesto veneto e della Laguna stessa.
Funzionalmente gli spazi vengono destinati in maniera simmetrica
rispetto all'edificio in analogia con l'aspetto formale della struttura.
Al centro dell'edificio sono poste le attività cuore esaltando
l'ingresso e il corpo centrale.
Secondo lo schema sopra indicato vediamo come potrebbe essere
l'organizzazione dei volumi, seguendo un gradiente di intimità: sale
conferenze, sale telematiche, sale studio intervallate dalle sale preposte
ad effettuare lezioni didattiche frontali, ossia con l'inbarcazione
tridimensionale, dal vero.
Lungo il prospetto nord, nell'ampliamneto del 900, si organizzano un
locale manutentivo per le inbarcazioni e dei locali spogliatoio e servizi.

6,51

cuore delle attività

21,53

pianta piano terra

scala 1:200
84,63

privato

privato

sezione B-B

scala 1:200

H=707

Nella destinazione funzionale degli spazi viene
comunque rispettato il principio del gradiente di intimità .
Dall'ingresso posto al centro dipartono funzioni più a
carattere pubblico, quali sale conferenze, fino ad arrivare alle
estremità in cui sono previste aule studio che necessitano
spazi più riservati.

5,51

pubblico

hmedia 462

* Caratteristiche Urbanistiche dell'area
a. ampia area libera, con prerogative edificatorie,
opportunamente orientata geograficamente;
* Necessità, nel Contesto Urbano di via Torino
b. integrare le aree di sviluppo pubblico a carattere
educativo - universitario;
c. riqualificare la zona di Via Torino fino a Forte Marghera ;
* Nuova destinazione progettuale
d. nuova sede universitaria relazionata agli spazi
esistenti, con destinazioni d'uso a carattere educativo,
sociale e ricreativo.

sala studio

servizi igienici - spogliatoi

15,04

04 ipotesi progettuale

sala
didattica
frontale
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Alberto Piccolo

PROTOTIPO
anno accademico 06-07
Questo progetto, sviluppato per la costruzione del campus universitario di
San Donà di Piave, nasce dalla consapevolezza di dover integrare l’edificio con il
tessuto urbano e le funzioni pubbliche
della città. Non dovrà trattarsi di un
edificio isolato, conosciuto e usato solamente dagli studenti ma, semmai, di un
punto di riferimento per tutti i cittadini.
Si è pensato di conferire continuità urbanistica ai tre luoghi che rappresentano le sedi delle attività culturali cittadine. Attraverso un percorso paesaggistico
d’effetto, realizzato in parte lungo la
riva del fiume Piave, si sono quindi voluti collegare la biblioteca comunale, il
parco della scultura in architettura e lo
stesso campus universitario.
L’idea base del progetto è quella di “far
entrare la città nell’edificio”: una rampa,
partendo dalla via principale, si collega
al percorso che attraversa l’edificio e
abbraccia lo spazio retrostante. Tale
soluzione è elemento fondamentale per
permettere tanto agli studenti quanto ai
cittadini di sfruttare quest’area.
L’assenza di strutture ricettive pubbliche
utili a riunioni, dibattiti e piccoli concerti, mostre ecc., ha spinto a integrare nel
progetto alcuni spazi che potessero sopperire a tale carenza. Al piano terra, in
posizione centrale rispetto all’edificio,
sarà posizionata una zona espositiva,
fruibile dall’intera cittadinanza e utile
all’organizzazione di mostre ed eventi
culturali. Un auditorium di medie dimensioni, posizionato al secondo piano,
potrà, oltre che soddisfare le esigenze
didattiche universitarie, assolvere a
eventuali necessità pubbliche. In prossimità dell’auditorium sorgerà la biblioteca universitaria che, a differenza di quella pubblica, sarà dotata di materiale più
tecnico e specifico.
I due piani superiori dell’edificio, completamente indipendenti, accoglieranno
i laboratori e le aule universitarie utili ad
ospitare due corsi di laurea completi. Le
partizioni degli ambienti dedicati allo
studio e all’apprendimento saranno
realizzate attraverso l’impiego di pannelli leggeri, per consentire la più flessibile
e completa modularità. Grande attenzione è stata posta all’orientamento delle
aule: poste all’ultimo piano, sono state
collocate in modo tale da permettere un
perfetta illuminazione naturale.
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Matteo Trevisan

POLOXIGEN
anno accademico 06-07
Il riuso dell’area del tribunale, luogo
chiave di San Donà di Piave, offre la
possibilità di generare una trasformazione
urbana che si contrapponga all’oramai
avanzata omologazione che ha coinvolto
lo sviluppo della città negli ultimi anni.
Il progetto POLOXYGEN, punta perciò
diventare polmone per la diffusione della
creatività giovanile, vista da differenti
angolazioni, prima fra tutte quella universitaria, che tuttavia diviene pretesto per
generare luoghi di aggregazione collettiva e interscambio su più ampia scala.
L’idea progettuale nasce dalla volontà di
creare tre differenti volumi che dialoghino
tra loro. Due solidi e uno naturale.
Il primo è realizzato mediante il meccanismo della sottrazione, ricorda per forma e
per la voluta messa a nudo della struttura
che lo compone il vecchio tribunale.
All’interno di questa sorta di scheletro
strutturale, galleggia al secondo livello il
nuovo auditorium. Inteso come luogo
polivalente fruibile dagli studenti del
nuovo polo universitario e contemporaneamente aperto alla città, potrà così
essere usato per conferenze, presentazioni, incontri pubblici; gli spazi che lo circondano potranno divenire aree espositive. Sempre all’interno del cubo svuotato
al piano terra e al primo trova spazio una
nuova biblioteca comunale, legata alla
vicina Facoltà di Architettura, ma pensata
anche per la popolazione, e un punto
ristoro per il corpo e la mente.
Il secondo edificio, per contrapposizione
al primo, si svuota centralmente mentre
appare impermeabile dall’esterno: in
questo modo la disposizione delle aule
universitarie segue uno schema chiostrale. Tali aule e laboratori sono pensati
flessibili ed eventualmente espandibili, in
modo da garantire la più ampia offerta.
Lo spazio vuoto centrale è adibito al
collegamento verticale.
Il terzo volume, delle stesse esatte dimensioni degli altri due cubi, è costruito da
materia verde, o meglio da alberi, e si
inserisce in un più ampio ridisegno dello
spazio circostante realizzato mediante
movimenti e differenziazione delle superfici a terra.
Tale ridisegno si inserisce in un più ampio
concetto che attraverso un nastro multicolore invade l’intera città, creando un
sistema concepito a dimensione di studente e cittadino, dove trova risposta la
necessità di spazi per lo studio, l’accrescimento culturale, lo svago.

Iuav : 69
Davide Bortoluzzo e Giulio Cerchier

LA LAGUNA...
anno accademico 07-08
L’intervento consiste nella realizzazione
di un campus universitario Iuav a Mestre, confinante con il polo universitario
di Ca’ Foscari. Sull’area dell’ex Macello si
prevede che debbano trovare spazio
funzioni differenziate: da quella residenziale a quella prettamente didattica con
i suoi servizi di base e accessori (come le
zone espositive e congressuali e aree
destinate a servizi mensa o a spazi ricreativi), anche ad integrazione di quelle
già esistenti nel lotto attiguo.
Gli edifici progettati — quello per le
residenze degli studenti e quello per le
aule didattiche — e la ristrutturazione
dell’edificio dell’ex Macello — adibito a
sala espositiva, mensa e auditorium —,
sono stati disegnati per raggiungere tre
obiettivi primari: i nuovi interventi devono mettere in relazione il tessuto urbano
esistente con l’acqua (in questo caso
rappresentata dal Canal Salso), stabilire
un punto di contatto con Ca’ Foscari per
massimizzare gli scambi culturali, migliorare il collegamento della città con la
laguna di Venezia.
L’edificio per l’università è caratterizzato
da un susseguirsi di ambienti flessibili e
polifunzionali, destinati ad un target di
persone non unicamente universitario:
tali spazi appunto debbono essere considerati come un momento di incontro tra
l’università e la città.
L’intervento in ampliamento sull’ex
Macello — dove trova spazio anche la
sede di Ca’ Foscari — esprime l’intenzione di creare un punto di contatto tra i
due atenei: qui sono pertanto collocate
le attività espositive e congressuali. Tali
spazi sono accessibili anche ad un pubblico esterno, che può perciò usufruire
dei servizi e dei punti di vista panoramici verso la darsena.
Il complesso residenziale presenta una
pianta a “L” e mantiene l’affacciato sul
fronte d’acqua, mentre nel retro sono
collocati aree verdi e parcheggi privati.
La caratteristica principale è determinata dalla presenza di ampi spazi comuni a
disposizione degli studenti, dove il mix
funzionale - alloggio, zone studio, pranzo collettivo, aree relax - offre una maggiore possibilità di interazione.
Particolare attenzione è stata inoltre
rivolta alla sistemazione esterna: si è
cercato di valorizzare la piccola darsena,
che in passato rappresentava il punto di
partenza di un percorso fluviale per le
carni macellate, prevedendo oltre al
mantenimento dei moli di attracco anche la creazione di un percorso parallelo
al canale a diverse quote altimetriche:
tale percorso serve anche per collegare
l’edificio della didattica a quello ad uso
residenziale.
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Andrea Alba e Giorgio Billiani

… E UN PONTE
anno accademico 08-09
Riqualificare l’area di proprietà Iuav —
nello stabile un tempo adibito ad ex
Macello” — a Mestre in Via Torino e
avanzare delle ipotesi per un recupero
funzionale della contigua area — come
appendice dell’Università — del Forte
Marghera: questi gli obiettivi che ci eravamo imposti.
Il progetto è stato concepito cercando di
riallacciare l’edificio principale dell’ex
Macello agli altri edifici presenti dell’area di intervento: ci riferiamo al carroponte di acciaio (che collegava l’ex Macello all’attracco delle imbarcazioni e
serviva per il trasporto delle carcasse dei
bestiami), alla portineria (che accoglieva
gli automezzi che trasportavano gli animali) e infine ad uno stabile di ridotte
dimensioni, che serviva da ripostiglio. Si
è così deciso di intervenire prevedendo
un corpo che, oltre a richiamare l’obliquità del carro-ponte, suddividesse l’area in quattro corti.
Nel dettaglio, l’intervento sull’ex Macello è stato di tipo conservativo: sono
state eliminate le partizioni interne prive
di qualsiasi interesse architettonico, ma
è stata mantenuta la muratura esterna
in mattoni faccia vista — a memoria
dell’originaria facciata. Al suo interno,
vista la flessibilità del luogo, è stato
previsto uno spazio espositivo, in grado
di accogliere mostre.
L’ampliamento di nuovo impianto che
collega l’ex Macello all’edificio della portineria (che mantiene la medesima funzione), è stato destinato alla didattica
con aule, laboratori, biblioteca e, vicino
all’entrata, sono stati collocati dei negozi. Il prospetto di tale edificio è stato
realizzato tenendo conto del suo orientamento, in modo da aumentarne l’efficienza energetica. Per l’elemento di collegamento tra il nuovo edificio e la portineria esistente, si è preso spunto dal
Wexner - Center di Peter Eisenmann: anche in questo caso, il cosiddetto “spazio
di mezzo” viene ad assumere una grande rilevanza nel progetto, valorizzandolo
mediante un sistema di travi e pilastri di
acciaio.
L’edificio dell’auditorium, ideale prosecuzione di quello dell’ex Macello, si è
pensato dovesse richiamare il carroponte originario, a memoria storica della
destinazione originaria del lotto, mentre
nel ripostiglio dovrebbe trovare collocazione la mensa scolastica.
La sistemazione esterna del lotto è invece stata pensata richiamando la forma
del Forte Marghera: ovvero, è stato studiato un sistema di percorsi pedonali
come intreccio di forme esagonali, a
quote differenti e con evidenti dislivelli
tra le differenti piazzole.
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Davide Battaglion e Riccardo Redigolo

VERSO L’ACQUA
anno accademico 08-09
La creazione di una nuova sede universitaria è stato il pretesto per ragionare su
uno spazio periferico della città e contemporaneamente centrale per il costruendo polo universitario interdisciplinare.
L’intento del progetto è stato quello di
studiare un collegamento tra il centro di
Mestre (che accoglie spazi per il lavoro e
spazi per la residenza), e — lungo il Canal Salso — l’area di Forte Marghera, per
la quale sono state previste nuove funzioni legate all’ambiente universitario.
Il nostro progetto, quindi, ha questo
duplice obiettivo: da un lato costruire
spazi che possano essere utilizzati anche
dai residenti, dall’altro valorizzare la
passeggiata lungo il canale, che ora
verte in stato di abbandono, tra l’ex
Macello e il Forte Marghera.
In primo luogo abbiamo deciso di collocare un auditorium con un ingresso da
uno spazio semi-pubblico che potrebbe
essere utilizzato non solo a scopi didattici: questo corpo, agganciato ad un impianto ad L più regolare, ha una maggiore libertà formale sia in pianta che in
alzato. Questo permette di coglierlo
come un elemento diverso dal corpo di
fabbrica più “silente”, ma comunque
flessibile nell’articolazione degli spazi
interni, realizzato in una posizione ortogonale rispetto al corpo di fabbrica
dell’ex macello. La memoria storica di
questo luogo viene richiamata nella
costruzione del prospetto che si confronta con la cromia della preesistenza. I
punti di ingresso alla nuova costruzione
sono connotati da doppie altezze che
enfatizzano gli spazi di ingresso ai foyer
delle scale che portano ai piani superiori. Inoltre la creazione di mezzanini permette di collocare spazi tecnici e di
servizio al personale della biblioteca che
è collocata al primo piano.
Un ulteriore elemento che connota la
costruzione è il podio: realizzato ad una
quota superiore, permette di creare una
continuità di percorrenza tra vecchio e
nuovo e — vista la sua posizione sopraelevata — stabilisce una diversa misura nella
percezione dello spazio aperto.
Un’altra rilevante questione affrontata è
legata alla costruzione dello spazio aperto e delle parti verdi che attualmente
versano in stato di completo abbandono,
pur essendo una notevole potenzialità di
questa area. Così, nel nostro progetto,
questo spazio viene reso vitale dalla
presenza di un percorso ciclo pedonale
verso il forte — anch’esso in disuso e
potenzialmente di gran pregio sia storico
testimoniale che ambientale. Il disegno
planimetrico mette in evidenza la forte
contrapposizione creata dalla linea curva
con le fasce orizzontali parallele all’impianto di progetto. Queste ultime stabiliscono un ritmo e un’al-ternanza di volumi
verdi bassi e alti. Il percorso più libero
lambisce la riva e le uscite verso lo spazio
verde e accerchia le parti attrezzate,
diventando il sistema privilegiato di
fruizione del parco, sino a creare dei veri
e propri sbalzi verso l’acqua.
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Alessandro D’Odorico e Matteo Oliviero

MAI PIÙ ALL’OMBRA
anno accademico 08-09
“Mai più sotto Ca’ Foscari”: in questo slogan si sintetizza l’idea sulla quale si fonda
questo progetto. Nostro obiettivo era infatti quello di superare l’imponenza dell’impianto del nuovo nucleo universitario in
fase di realizzazione, nella proprietà di Ca’
Foscari, nel lotto che confina con il nostro
intervento. L’area con la quale ci siamo
confrontati infatti è quella dell’ex Macello
in Via Torino, di fronte al Canal Salso: una
zona che — grazie ai recenti interventi
limitrofi — è ormai completamente inglobata al centro città, pur trovandosi ancora
in una condizione di degrado estremamente desolante. La presenza di numerose
attività commerciali e direzionali — una fra
tutte il vicino VEGA e il mercato ortofrutticolo —, il potenziato sistema viario (che
agevola i contatti con la stazione ferroviaria di Marghera, con Venezia e con la tangenziale), il possibile utilizzo del Canal
Salso per collegamenti via acqua con le
isole veneziane e la vicinanza a Piazza
Barche da una parte e a Forte Marghera e
al Parco San Giuliano dall’altra, rendono
tale area molto appetibile da un punto di
vista urbanistico.
Nei presupposti, l’edificio progettato
dovrebbe ospitare la nuova sede del corso
in Produzione dell’Edilizia dello Iuav: al
nucleo direttivo (composto da uffici e sale
riunioni) e al nucleo didattico (aule e
laboratori), sono stati affiancati una serie
di servizi generali, tra cui una biblioteca,
un book shop ed un servizio di ristorazione. Inoltre si è pensato ad un sistema di
pernottamento per studenti provenienti
da fuori provincia.
Elemento principale di progetto è la torre.
Questa si sviluppa in tredici piani fuori
terra, e praticamente ad ogni piano corrisponde una funzione. Partendo dal basso
avremo: un ingresso con zona accoglienza,
poi un piano commerciale con book shop e
un piano adibito a zona espositiva. Dal
quarto livello trovano spazio sette aule
adibite alla didattica. Poi è previsto un
piano per il laboratorio di informatica e un
piano per il laboratorio plastici. Gli ultimi
due piani saranno adibiti a zona espositiva
con foyer e ad auditorium. I piani sono
collegati tramite un sistema di scale ed
ascensori posto su un angolo della pianta
della torre. I prospetti sono ravvivati dalla
presenza in alcuni piani di logge, che permettono di creare degli spazi aperti anche
ai livelli più alti della torre. Non solo: nella
facciata dell’edificio, all’aumentare dei
piani, scompaiono alcuni moduli, per creare quasi un effetto dissolvenza. Quasi che
l’edificio risenta di alcune forze che sembrano provocarne l’usura del rivestimento.
Particolare rilievo è stato dato al collegamento tra la nuova costruzione a torre e
quella esistente dell’ex Macello (che ospita
la biblioteca al piano terra ed al primo
piano il servizio di ristorazione): un elemento avvolge, entra ed esce dalla torre creando una serie di sbalzi e di cannocchiali da
dove osservare i punti nevralgici della
zona, come l’isola di Venezia o il parco
pubblico di San Giuliano. Questo “tunnel”
— o meglio il percorso espositivo — intercetta l’ex Macello e, dissolvendosi, termina
nell’area esterna fronte Canal Salso, dove
— articolando il percorso in più livelli —
viene esaltato il rapporto uomo-acqua:
infatti attraverso un sistema di percorsi si
sfocia su delle passerelle galleggianti lungo il canale che fungono anche da approdo per le imbarcazioni.
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Placido Luise

LA PRODUZIONE EDILIZIA: DAL PROGETTO AL DETTAGLIO
anno accademico 06-07

I U A V

PARTICOLARE A
1. Scossalina in rame
2. Strato impermeabilizzante costituito da membrana
bituminosa ardesiata sp. 4mm
3. Massetto in sabbia e cemento per pendenza sp. 100 mm
4. Strato impermeabilizzante costituito da membrana
bituminosa sp. 4 mm
5. Isolamento termico a celle chiuse (alta densità) in PPE
sp. 50 mm
6. Barriera al vapore costituita da membrana bituminosa sp.
4 mm
7. Getto in CLS di completamento (caldana)
sp. 40 mm
8. Elemento interposto in laterizio sp. 200 mm
9. Travetto con fondello in laterizio
10. Isolante termico in lana di roccia sp. 40 mm
11. Controsoffitto in cartongesso
12. Trave in CLS armato
13. Controtelaio in Alluminio coibentato
14. Infisso a taglio termico con vetro stratificato 5+5-20-5+5
PARTICOLARE B
15. Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato
16. Malta Autolivellante impermeabilizzante 5mm
17. CLS alleggerito per impianti con polistirolo
sp. 200 mm
18. Isolante termico Polistirene Espanso Estruso
sp. 5 cm
19. Soglia in marmo sp. 30 mm
20. Elemento di protezione in tessuto non tessuto di
poliestere 300 g/mq
21. Isolamento termico a celle chiuse (alta densità) in PPE
sp. 50 mm
22. Strato di pendenza in CLS alleggerito con polistirolo sp.
100 mm
23. Strato Impermeabile 1^ guaina bituminosa
sp. 4 mm
24. Strato Impermeabile 2^ guaina bituminosa
sp. 4 mm

PARTICOLARE A

SCOSSALINA IN PIETRA

PAVIMENTAZIONE FLUTTANTE
IN CLS PREFABBRICATO

PARTICOLARE C

PARTICOLARE B

PARTICOLARE C
25. Canaletta prefabbricata in cemento
26. Rete parafoglie in alluminio
27. Trave di solaio
28. Pluviale in rame d 100 mm
29. Muratura portante in CLS Armato 300 mm

MURATURA PORTANTE
IN CLS ARMATO SP. 30 CM

PARTICOLARE E
35. Tassello a fissaggio chimico
36. Lastra in Cls Prefabbricato sp. 15 mm trattato con fibre
vegetali
37. Profilo in alluminio sp. 3 mm

PARTICOLARE E

PARTICOLARE F
38. Distanziatore in acciaio Inox sp. 20-30 mm
39. Strato di pendenza CLS Alleggerito con Polistirolo
40. Strato impermeabile guaina bituminosa sp. 0,8 cm
41. Drenaggio ghiaia di fiume sp. 20 cm
42. Fondazione a platea CLS armato sp. 50 cm
43. Tubo corrugato per drenaggio
44. Magrone sp. 10 cm
PARTICOLARE G
45. Pavimentazione in Gres Porcellanato 50x50
46. Malta Autolivellante impermeabilizzante 5mm
47. CLS alleggerito con polistirolo per impianti
48. Isolante termico Polistirene Espanso Estruso
sp. 8 cm
49. Strato di finitura Intonaco
50. Isolante termico a cappotto polistirolo sp. 5 cm
51. Muratura portante in blocchi di laterizio Tipo Poroton
800 Armato sp. 25 cm
52. Doppio strato di cartongesso sp. 2,5 cm
53. Pavimentazione in battuto di cemento autolivellante

PARTICOLARE D

MURO PORTANTE IN
BLOCCHI DI LATERIZIO SP. 25 CM
DOPPIA LASTRA IN
CARTONGESSO SP. 2 CM

PARTICOLARE D
30. Doppia lastra in cartongesso sp. 25 mm
31. Isolante termico in lana di roccia
32. Barriera al vapore
33. Davanzale in marmo 30 mm
34. Collante Malta di allettamento sp. 25 mm

TRAVE IPE 300

PARTICOLARE G
ISOLANTE TERMICO
SP. 8 CM
FONDAZIONE A PLATEA
CLS ARMATO SP. 50 CM
MAGRONE SP. 10 CM
VESPAIO AREATO
SP. 20 CM
TERRENO

PARTICOLARE F

Iu
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PARTICOLARE 2a
lamiera in rame con rivolto
spaccagoccia 5/10mm
supporto a scatto in lamiera di
rame 8/10 mm int. 1000mm
muratura in cls sp.350 mm
h.1100mm

5

PARTICOLARE 5a
pavimentazione in grès porcellanato
sp.15mm+5mm colla
calcestruzzo autolivellante leca 30mm
calcestruzzo allegerito "lecamix" sp.80mm
con dotazione impiantistica
polistirene estruso espanso "gematerm"
sp.40mm
materasso anticalpestio "gemafon" gomma
sp.4mm
calcestruzzo "lecamix" sp. 40mm
lamiera grecata per solaio HI-BOND
sp.0,6mm h.55mm
trave primaria HEB350
trave secondaia IPE300
profili a C incrociati knauf per fissaggio
pannelli in cartongesso
pannello in cartongesso knauf sp.20mm

PARTICOLARE 2b
lastre in ceramica "tecnica
granitifiandre" sp.200mm,
600x1200mm
intercapedine d'aria sp.70mm
struttura di ancoraggio brevetto
"granitifiandre" in acciaio sp. da
4 a 6mm
polistirene estruso espanso
"gematerm" sp.80mm
laterizio portante "porotherm"
350x250x250mm
intonaco per interni
"fassabortolo K27" sp.15mm

4

1

PARTICOLARE 4a
pavimentazione in ghiaino lavato "edil79" sp30mm
supporto in propilene "eterno" regolabile in altezza da
30mm a 40mm
guaina bituminosa elastomerica "gammaelast"
sp.40+40mm
calcestruzzo allegerito "lecamix" pendenza 3%
h.50mm a 380mm
polistirene estruso espanso "gematerm" sp.80mm
calcestruzzo "lecamix" sp. 40mm
lamiera grecata per solaio HI-BOND sp.0,6mm
h.55mm
trave primaria HEB350
trave secondaria IPE300
profili a C incrociati knauf per fissaggio pannelli in
cartongesso
pannello in cartongesso knauf sp.20mm

PARTICOLARE 1a
lastre in ceramica "tecnica
Granitifiandre" sp. 22mm,
600x1200 mm
intercapedine d'aria sp.70 mm
polistirene estruso espanso
"gematerm" sp. 80mm
struttura di ancoraggio brevetto
"granitifiandre" in acciaio sp.da 4 a
6 mm
montante in acciaio sp. da 4 a 6 mm
serramento fisso per grandi superfici
vetrate brevetto "aluk"
intonaco per interni "fassabortolo
K27 sp. 15 mm"

2

4

3

3

1
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