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Venezia
recupero
Valutazione dello stato di
conservazione delle facciate
medievali di Palazzo Ducale
e monitoraggio del ponte di Rialto
Salvatore Russo
L’analisi degli edifici storici e monumentali presenta aspetti diversi a causa
della complessità dell’edificio stesso e
alla mancanza di informazioni sullo
stato di conservazione. Ciò richiede
specifiche conoscenze sulla storia evolutiva dell’edificio, le tecniche costruttive, le proprietà dei materiali, i sistemi e le procedure di monitoraggio ed
altro ancora; il gruppo di ricerca
“Controllo delle strutture monumentali” (CdSM) comprende studiosi di tecnologie dell’architettura, rilievo, scienza e tecnica delle costruzioni, petrografia, geotecnica, fisica tecnica e restauro, ed offre un servizio di ricerca multidisciplinare per l’analisi dello stato
di salute di strutture monumentali per
mezzo di progetti integrati di analisi del
manufatto e di controllo del comportamento in situ.
La Convenzione 2008–2011 fra la
Fondazione Musei Civici di Venezia
e Iuav–CdSM prevede un programma di
valutazione dello stato di conservazione e di criticità dei paramenti lapidei
e murari di Palazzo Ducale, condotto
in situ per mezzo di prove non distrut-

Indagine sul Cimitero
monumentale di Venezia
Guido Zucconi
Nel 2006 è stata firmata una convenzione tra il Comune di Venezia e il
Dipartimento di Storia dell’architettura per avviare un’analisi storica dei
manufatti del Cimitero monumentale
di Venezia.
Coordinata dal prof. Guido Zucconi,
l’indagine è iniziata dal terzo recinto
storico ed è proceduta d’intesa con la
Soprintendenza per i Beni Architettonici di Venezia.
I dati raccolti sono stati inseriti in una
scheda tipo, basata sul sistema di catalogazione nazionale e dotata di una
serie di sotto-sistemi (“schede figlie”) in
grado di registrare ogni dato significativo riguardante la consistenza storica,
artistica ed epigrafica del singolo
manufatto.
Dal generale, ovvero dall’inquadramento del manufatto alla grande scala,
si è giunti fino alla descrizione dettagliata dello stato di conservazione: in
questa opera di analisi descrittiva, il
gruppo di lavoro si è avvalso del contributo del prof. Lorenzo Lazzarini che,
attraverso un’analoga convenzione con
il Comune, ha svolto e sta svolgendo
un’indagine sullo stato del materiale
lapideo.

monitoraggio
analisi storico edilizia

tive e micro distruttive, e di un monitoraggio estensivo delle due facciate
medievali per l’identificazione delle
cause di degrado e dei processi di deterioramento in atto che interessano sia il
rivestimento lapideo sia le strutture
portanti di muratura. La procedura di
controllo integrato consiste di fasi relative agli specifici settori scientificodisciplinari, in connessione reciproca:
> analisi dell’evoluzione dell’edificio,
delle tecniche costruttive adottate e dei
restauri effettuati nei secoli;
> analisi geotecnica delle fondazioni
e dell’interazione suolo-struttura;
> monitoraggio a breve termine sulla
base del rilievo degli spostamenti effettivi di alcuni punti chiave ed elementi
strutturali;
> modellazione numerica della struttura e/o di sue parti, sulla base dei
dati raccolti, finalizzata a descrivere il
comportamento dell’edificio in differenti condizioni al contorno;
> messa a punto di un modello fisico
del sistema di facciata che sarà sottoposto a prove in laboratorio;
> elaborazione di Linee Guida per la
manutenzione dell’edificio, allo scopo
di fornire il supporto alle decisioni
dell’Autorità competente riguardo agli
interventi di conservazione/restauro
e monitoraggio a lungo termine.
Il programma della Convenzione fra

Iuav–CdSM e Comune di Venezia per il
ponte di Rialto presenta il carattere
innovativo di un monitoraggio integrato altamente sofisticato di tipo non
distruttivo e micro distruttivo, al fine
principale di innalzare il livello di conoscenza di una struttura monumentale
di tale complessità (peraltro in assenza di conclamati meccanismi di crisi o
vulnerabilità locali) per gli aspetti che
riguardano tre scale di analisi: puntuale sui materiali, intermedia su elementi strutturali o parti di essi, globale sull’intera struttura. Nel dettaglio, il programma ha l’obiettivo di individuare e
calibrare un modello numerico su base
sperimentale che interpreti il comportamento statico strutturale attuale del
manufatto nel suo complesso considerando il degrado materico-strutturale;
la mappatura del grado di compattezza di parti lapidee e murarie costituenti il manufatto; la mappatura degli stati
deformativi/tensionali esistenti; la
valutazione del comportamento statico
attuale rispetto a criteri di calcolo di
tipo convenzionale per ponti pedonali
ad arco in muratura; la valutazione l’efficienza di tecniche costruttive storiche;
l’individuazione di linee guida per la
manutenzione.
Le fasi di conoscenza, diagnostica, monitoraggio ed elaborazione consistono in:
> indagini integrate condotte sul piano

di estradosso del ponte (soniche, ultrasoniche e termografia)
> possibili indagini endoscopiche e
micro-prelievi sul piano di estradosso
> test con il penetrometro a dissipazione di energia
> test geotecnici e geologici
> caratterizzazione dinamica dei quattro tiranti posti in sommità dell’edico-

la centrale
> monitoraggio dinamico del fronte
sud con vibrometro laser
> monitoraggio statico in continuo dell’intero manufatto con inclinometri trasduttori di spostamento
> monitoraggio dinamico in continuo
dell’intero manufatto con sonde accelerometriche.
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conoscenza

beni architettonici
Venezia. Conoscenza del costruire
e nuova conservazione della città
Francesco Doglioni
Venezia – grande città del passato
ancora conservata ma in rapido mutamento, luogo di spiccati e talvolta
esclusivi endemismi costruttivi – deve
saper rinnovare su basi scientifiche
attuali la consapevolezza delle proprie
peculiarità, partecipando così al più
vasto ridisegno delle geografie culturali
del costruire storico. Sulla base di tale
convinzione è stata attivata una ricognizione sistematica di alcuni aspetti dell’edilizia lagunare, al fine di consentire il riconoscimento e lo studio,
attraverso edifici esemplificativi, di
peculiarità costruttive e/o meccanismi
di dissesto.
In numerose ricerche già svolte
(Co.Ri.La, PRIN-Cofin, Reluis, Convenzione Campanili tra Iuav e Soprintendenza di Venezia) è stato attivato un
percorso di conoscenza, assistito da
sistemi informativi tipo web-gis. Queste
le tematiche attualmente oggetto di
interesse:
> tessiture murarie presenti nei manufatti dell’edilizia storica veneziana, al
fine di costruire un primo schema di
atlante cronologico;
> sistemi di connessioni tra fronti
esterni, muri interni e solai, eviden-

Studio di vulnerabilità sismica
dei campanili di Venezia
Paolo Faccio – Anna Saetta
Il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (MIBAC) ha disposto un esteso monitoraggio sullo stato di conservazione dei beni architettonici tutelati. Questo prevede la realizzazione di
una banca dati contenente, per ciascun elemento, rilievi conoscitivi, valutazione di vulnerabilità e di rischio
sismico ed eventuali interventi di
miglioramento atti ad aumentarne la
sicurezza.
A tal fine, nella direttiva PCM 12-102007 per la valutazione e riduzione del
rischio sismico del patrimonio culturale, si individua un percorso della conoscenza dello stato di conservazione
materico-costruttiva e dei livelli di danneggiamento e si definiscono modelli
meccanici semplici per consentire una
prima analisi di tipo speditivo che,
applicata con approccio omogeneo su
scala territoriale, sia utilizzabile ai fini
di una pianificazione degli interventi.
Tali metodi, basati su un numero limitato di parametri geometrici e meccanici, permettono di calcolare un’accelerazione sismica di collasso del singolo manufatto, da confrontare con quella attesa nel sito.
Il rapporto tra le due accelerazioni for-

ziando il ruolo dei sistemi tradizionali di connessione con “fiube” in pietra e metallo;
> tipologie costruttive dei sistemi fondali degli edifici veneziani;
> sistemi di copertura dell’edilizia veneziana;
> assetti costruttivi delle facciate veneziane (deviazione intenzionale dalla
verticalità delle facciate verso l’interno – entropiombo – e mancato ammorsamento di alcuni muri di spina rispetto alle facciate stesse);
> principali meccanismi e fattori di crisi
del sistema strutturale, per differenziare gli assetti costruttivi delle facciate
veneziane da quelli deformativi, intesi
come effetto di un’evoluzione patologica dell’assetto iniziale.
Le osservazioni sui fenomeni di dissesto
hanno consentito di elaborare una
prima proposta di abaco delle relative forme di dissesto, nel quale i legami fra quadro fessurativo/deformativo
e carattere/peculiarità costruttiva vengono evidenziati. Nell’ambito della
ricerca in corso vi è l’intenzione di perfezionare ulteriormente tale risultato,
alla luce delle osservazioni in fase di
elaborazione e mediante l’implementazione del sistema informativo già
impostato.
www.iuav.it/venezia.conservazione

nisce l’indice di sicurezza sismica Is.
Il procedimento sopra descritto, denominato dalla direttiva metodo di livello LV1, costituisce un approccio particolarmente immediato per la valutazione della sicurezza sismica.
Tale analisi non viene comunque considerata esaustiva, ma costituisce il
punto di partenza per l’individuazione
dei manufatti che necessitano di una
valutazione più accurata e rigorosa,
secondo i metodi LV2 e LV3, indispensabili per la fase di progettazione degli
interventi di miglioramento, rispettivamente di tipo locale o che modificano il comportamento globale del
manufatto.
In tale ambito l’Università Iuav e
MIBAC hanno stipulato una convenzione finalizzata all’applicazione sperimentale della direttiva alle torri campanarie di Venezia, allo scopo di valutarne l’indice di sicurezza secondo il
metodo LV1 e, per un campione limitato, attraverso l’applicazione dei metodi LV2 e LV3. Tali valutazioni tengono
conto sia delle caratteristiche geometriche e meccaniche dei singoli campanili sia del livello di conoscenza ottenibile attraverso approfondimenti delle
indagini su dati di tipo geometrico,
materico-costruttivo, meccanico e geotecnico.
In particolare, in base al livello di cono-

scenza raggiunto, la direttiva definisce
un fattore di confidenza Fc che permette di graduare l’incertezza del
modello adottato.
Nel caso in esame sono stati utilizzati
tre valori di Fc, rispettivamente 1, 1.2,
1.35 ed è stato condotto uno studio di
sensibilità dei risultati al variare di tale
parametro. La valutazione dell’indice di
sicurezza condotta con il metodo LV1
consente di stilare una prima graduatoria di vulnerabilità sismica delle torri
campanarie di Venezia, nella quale si
evidenziano le principali criticità di
questa tipologia di manufatti. Tra gli
elementi particolarmente vulnerabili
si hanno le sezioni di base delle torri
caratterizzate da un’elevata percentuale di aperture e, in generale, le celle
campanarie.
Proprio allo scopo di approfondire tale
seconda vulnerabilità, si sono individuati alcuni campanili campione per i
quali eseguire un rilievo di dettaglio
sia della geometria che dello stato di
conservazione delle celle allo scopo di
acquisire gli elementi necessari per una
valutazione di vulnerabilità a livello LV2
e LV3.
A titolo di esempio in figura si riporta
il rilievo geometrico e la caratterizzazione materico-costruttiva del campanile di S. Antonin.
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studi di fattibilità
caratterizzazione dinamica
ciclo di vita
ponti

Diagnostica e modellazione
a supporto del controllo del
sollevamento di edifici di pregio
storico-architettonico: palazzo dei
Camerlenghi e chiesa di San Moisè
a Venezia
Enzo Siviero
A partire dal protocollo d’intesa approvato nel luglio 2009, relativo a tecniche
innovative di sollevamento per la sicurezza strutturale del patrimonio storicoarchitettonico, sono state avviate da
Iuav e Soles spa, due convenzioni coordinate dai professori Enzo Siviero, Paolo
Faccio e Salvatore Russo. In questo
ambito, Iuav esercita un’attività di consulenza scientifica generale nello sviluppo di una ricerca sulle possibilità di
monitorare e controllare a mezzo di
sofisticate tecniche a carattere non
distruttivo e microdistruttivo le fasi e
le procedure che connotano il sollevamento di manufatti di pregio storicoarchitettonico e/o strutture monumentali, sia a fine conoscitivo, sia al
fine di individuare eventuali interventi finalizzati alla migliore conservazione del manufatto; oggetto delle due
convenzioni sono il Palazzo dei Camerlenghi e la chiesa di San Moisè a
Venezia. La ricerca consiste nella consulenza scientifica a sostegno delle fasi
di progettazione definitiva ed esecutiva

Monitoraggio a lungo termine
e interpretazione dei dati del
ponte strallato del porto commerciale
di Venezia
responsabile scientifico: Enzo Siviero
gruppo di lavoro: Enrico Mazzarolo
Cheng Lan
Tobia Zordan (Tongji University)
Bruno Briseghella (Fuzhou University)
Carmelo Gentile (Politecnico di
Milano)
Convenzione tra Università Iuav di
Venezia – Dipartimento di costruzione
dell’architettura e Autorità portuale di
Venezia – Comune di Venezia
Il tema del monitoraggio del comportamento statico e dinamico delle strutture da ponte costituisce attualmente
in moltissimi Paesi, e anche in Italia,
un tema di grande attualità visto anche
il costo sempre maggiore degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria di questo tipo di opere.
Nel caso del ponte strallato di
Marghera la corretta gestione dell’opera con l’utilizzo di un adeguato sistema di monitoraggio appare fondamentale per garantire il ciclo di vita di progetto all’opera, come peraltro già indicato sia nel manuale di manutenzione
del ponte sia nel collaudo statico. Il
nuovo ponte realizzato a Marghera è

e di direzione lavori e collaudo del
restauro e sollevamento degli edifici
monumentali; ciò successivamente alla
stesura di un protocollo generale sulle
procedure per la progettazione e monitoraggio e controllo, relativi alla progettazione preliminare finalizzata alla
fattibilità tecnico-economica dell’intervento.
Le attività connesse alla consulenza di
Iuav sono:
a. progetto dell’attività di monitoraggio e di modellazione
Il monitoraggio è preventivamente progettato nell’obiettivo di definire la tipologia, numerosità e ubicazione delle
indagini in situ. Il progetto del monitoraggio potrà essere poi influenzato
in corso d’indagine in funzione dell’esito di sondaggi e/o ispezioni visive
puntuali. La modellazione ad elementi
finiti è sia preliminare al sollevamento
– al fine di individuare la sensibilità e
calibrazione richiesta ai sensori per i test
di identificazione dinamica – sia funzionale al controllo del sollevamento.
b. Indagini sperimentali
L’avvio delle fasi sperimentali è subordinato alla formalizzazione di un protocollo di intesa con gli enti territoriali, la proprietà e gli enti di tutela coinvolti. La diagnostica, prevalentemente
a carattere non distruttivo e/o micro
distruttivo, consiste nell’utilizzo di:

> endoscopia
> prove soniche e a ultrasuoni
> impiego di penetrometro a dissipazione di energia
> identificazione dinamica con vibrodina e accelerometri
> impiego di vibrometro laser
> impiego di trasduttori e inclinometri
per monitoraggio di lungo termine
> micro prelievi in situ di materiale
> impiego di martinetti piatti
c. Indagini numeriche e definizione di
un modello meccanico-strutturale di
comportamento
Il modello numerico intende delineare
e interpretare il comportamento attuale della struttura, con riferimento alla
valutazione dell’entità dei parametri
tensionali, di spostamento e di frequenze proprie dipendenti da vibrazioni ambientali e indotte; ciò anche con
riferimento allo stato di invecchiamento dei materiali aventi funzione portante e non portante. Il modello viene
calibrato sulla base dei risultati sperimentali frutto dei test condotti in situ
ed utilizzando i parametri meccanici
sperimentali.
d. Definizione di linee guida per interventi di conservazione e/o manutenzione connessi alle tecniche di sollevamento.
Le risultanze del monitoraggio saranno esclusivamente intese quale sup-

infatti caratterizzato nelle sue campate principali, di 105 e 126 metri, da un
complesso schema strallato sostenuto
da un’unica antenna centrale inclinata, alta 75 metri, e realizzata in c.a. precompresso dalla quale si diramano
nove stralli per parte disposti “a semiventaglio” ed ancorati all’asse dell'impalcato ad una mutua distanza di 10,5
m. L’impalcato, a sezione “aperta” e a
struttura composta acciaio-calcestruzzo, ha uno sviluppo curvo, a livello planimetrico, con raggio di 175 metri, ed
una larghezza costante della sede stradale di 23,7 metri. La gestione di un
sistema di monitoraggio e l’interpretazione dei dati ottenuti risulta sempre una fase molto delicata all’interno
della gestione strutturale integrata
(Integrated Structural Health Management, ISHM) di un’opera. In questo
senso, il nuovo Ponte strallato del Porto
Commerciale di Marghera è dotato di
un sistema di monitoraggio basato sull’uso di sensori a fibra ottica secondo
la ben nota tecnologia SOFO™. Con
tale sistema si è provveduto a monitorare l’opera fin dalle sue fasi di costruzione, e sono state eseguite, a supporto e validazione dei dati ottenuti, varie
campagne di prove sperimentali statiche e dinamiche. La convenzione fra il
Dipartimento di costruzione dell’architettura dell’Università Iuav di Venezia

e l’Autorità Portuale di Venezia è rivolta a testare e gestire il sistema di monitoraggio al fine di poter mettere l’ente gestore in condizione di utilizzare al

porto conoscitivo sullo stato meccanico, conservativo e comportamentale
del manufatto, sia negli aspetti che
riguardano i materiali sia negli aspetti
che riguardano la struttura nel suo
complesso.

meglio tale strumentazione. La ricerca in corso vede fra gli altri coinvolti,
assieme allo Iuav, alcuni fra i più importanti centri di ricerca italiani e stranie-

Esse saranno propedeutiche alla eventuale individuazione di procedure di
manutenzione, recupero puntuale, e/o
analisi di possibili interventi da porsi
in atto in associazione all’impiego di
tecniche di sollevamento.

ri sul tema del monitoraggio dei ponti,
quali il Politecnico di Milano, la Tongji
University (Cina) e la Fuzhou University
(Cina).
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adattabilità
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valorizzazione
identità

Architetture e paesaggi rurali
del Nordest
Pierluigi Grandinetti, Eugenio
Vassallo, Paolo Foraboschi,
Marco Pretelli, Emanuela Sorbo,
Alessandro Babato, Sara Di Resta,
Erica Martoni, Silvia Mazzetto,
Francesca Schellino
La ricerca intende promuovere la conservazione delle architetture rurali del
Nordest, sperimentando un approccio
innovativo di progettazione architettonica integrata nei settori del restauro,
del riuso nel rapporto antico/nuovo, del
consolidamento strutturale e del miglioramento ambientale.
Rispetto alla varietà e ricchezza di beni
culturali di questo territorio, le modalità della loro tutela hanno finora privilegiato il patrimonio monumentale
e i centri storici urbani, mentre vi è stato
uno scarso interesse per i beni rurali.
Affrontare il tema dell’architettura
rurale significa quindi avviare un ambito di ricerca relativamente nuovo, ancora da esplorare e progettualmente da
inventare: un ambito che sta uscendo
solo ora dalla marginalità per assumere un rilievo strategico, oltre che un
interesse scientifico e culturale. Vi è
infatti una nuova attenzione da parte
delle comunità regionali e locali per il
territorio agricolo, come “risorsa” da

Repertorio di tipologie abitative per
la Regione Veneto. Una casa di qualità per una società in cambiamento
Verso una maggiore individualità,
adattabilità, sostenibilità, comfort
Mauro Lena, Aldo Norsa
Dopo vent’anni di studi e di ricerche
sulla tipologia dei complessi e degli edifici residenziali, dalla casa della tradizione veneziana (1400-1500) alla casa
moderna e contemporanea (1900-2000)
partendo da due poli, l’alloggio e la
città e percorrendo due strade diverse,
siamo pervenuti alla conclusione che
per soddisfare le esigenze dell’uomo che
vive nella città (società) contemporanea, occorre revisionare la tipologia dell’alloggio, adattandolo alle urgenze di
una società in rapida mutazione affrontando nel frattempo il rilevante problema della sostenibilità ambientale degli
edifici residenziali con l’introduzione di
modalità costruttive atte a migliorare
la loro qualità ambientale per ridurre
il consumo energetico ed aumentare il
confort abitativo. Siamo così pervenuti
allo studio della “villa urbana”: un tipo
di edilizia residenziale che cerca di offrire i vantaggi della casa unifamiliare
(vicinanza al giardino o alla corte, basso
numero di residenti, forte senso di identità con l’abitazione, senso della privacy) in un edificio multifamiliare.
Lavoro eseguito nell’ambito della Convenzione tra Università Iuav
di Venezia e Regione Veneto.

salvaguardare e valorizzare insieme con
i settori che possono interagire con
essa, a cui hanno dato un contributo
significativo le politiche comunitarie,
avviando progetti sperimentali in questa direzione e favorendo, insieme ad
altri fattori, la rinascita di una “cultura rurale” anche in Italia.
La ricerca vuole sviluppare la conoscenza dell’architettura rurale rispetto
alla materialità fisico-storica dei manufatti e al paesaggio di cui sono parte,
integrando i caratteri architettonici del
bene culturale in sé con il contesto in
cui si colloca come componenti della
sua “identità”: conoscere quindi, per
conservare e valorizzare, facendo convergere intorno al progetto competenze disciplinari diverse e utilizzando la
didattica in funzione della ricerca.
Essa è iniziata nel 2008 con l’avvio di
tesi di laurea e con il “laboratorio integrato 3” della laurea magistrale in

Architettura per la conservazione, sul
territorio del Veneto orientale in collaborazione con l’Agenzia di sviluppo
VeGAL, con la quale si è partecipato al
bando europeo di cooperazione ItaliaSlovenia 2007-2013.

6

Iuav : 71
siti contaminati
recupero

Porto Marghera

bonifica
Scenari possibili per il Vallone
Moranzani a Marghera
Giancarlo Carnevale, Guido Zucconi,
Ezio Micelli, Esther Giani, Antonio
Musacchio con Maria Pesavento
L’unità di ricerca “aree dismesse e riqualificazione paesaggistica” ha come proprio manifesto il tema del recupero di
aree in disuso. Solo di recente si è andata precisando una metodologia di interpretazione e una strategia di intervento che derivano da una più matura e più
diffusa coscienza ecologista tendente
al recupero e riutilizzo di territori dismessi, non derivanti da una visione estetizzante, ma piuttosto, riferibili alla sostenibilità degli interventi e coniugabili
con tematiche che, a grande scala, possono sollecitare una ridefinizione del
rapporto con l’ambiente urbano e l’ambiente rurale. In questo quadro appaiono già muoversi anche alcuni soggetti,
pubblici e privati, che operano sulle trasformazioni del territorio. L’Università
può svolgere un ruolo strategico sia nel
precisare la domanda che deriva dall’esterno, sia conducendo ricerche applicate, sperimentali, su casi studio di interesse. Il progetto proposto riguarda un
caso specifico che appare come una
imminente modificazione del paesaggio industriale a Porto Marghera. Si
tratta dell’area denominata “Vallone

Riqualificazione urbana e bonifica
dei siti contaminati: il mega sito di
Porto Marghera
Domenico Patassini
Nell’ambito di convenzioni CORILAIuav nei trienni 2001-2003 e 2004-2006
è stato sviluppato e testato il modello Elgira. Si tratta di un sistema di
aiuto alla conoscenza e alle decisioni utilizzabile nella progettazione ed
esecuzione di interventi di bonifica. Il
sistema si avvale di una procedura in
otto fasi, che si svolgono in successione più o meno lineare:
> produzione della matrice di caratterizzazione ambientale
> costruzione del modello di inquinamento
> selezione e valutazione multicriteriale delle tecnologie disponibili e di
opportuno uso nel sito
> definizione della zonizzazione delle
aree inquinate e determinazione delle
opzioni
> analisi del rischio sanitario ante bonifica e post bonifica
> valutazione di consumi e costi (performance) delle tecnologie impiegate
> valutazione di rischio residuo, merito ambientale e costo per opzione tecnologica e scenario di riqualificazione
con analisi di sensitività degli scenari
> valutazione degli effetti areali.

Moranzani”: una striscia di territorio che
fiancheggia per oltre tre chilometri il
Canale del Brenta, e che separa l’area
industriale a est (una porzione di territorio fortemente caratterizzata dai segni
di un paesaggio industriale) da un altro
ambito paesistico completamente diverso a ovest, la cui morfologia rimanda a
contesti bucolici e rurali. In quest’area,
profonda mediamente duecento metri,
che si sviluppa da Fusina a Malcontenta,
corre uno dei più importanti sistemi di
elettrodotti del Veneto, con un rapporto tralicci ad alta tensione/suolo che
non ha pari in Europa. L’obiettivo che si
intende perseguire è sviluppare un progetto che risponda alle esigenze già
espresse, accogliere cioè fanghi inertizzati per ingentissime cubature, innalzando molto l’attuale quota di campagna e interrando l’elettrodotto esistente.
Un altro scopo è quello di determinare le
condizioni per sinergie e consulenze che
collochino l’unità di ricerca proponente
in posizione di dialogo rispetto ai procedimenti progettuali ora in avvio.
All’apparenza, il tema del Vallone e dei
limiti di Porto Marghera può suonare
come un ossimoro. In realtà, fin dall’inizio, la necessità di “conterminare” il
nuovo insediamento industriale ha rappresentato un nodo fondamentale ove si
sono mescolati problemi tipicamente
lagunari (“il confine tra terra e acqua”),

logiche produttive e questioni relazionali
riguardanti le parti della nuova “Grande
Venezia”. Per la porzione sud-occidentale e meridionale de Porto Marghera,
il Vallone preso in esame costituisce perciò un potenziale vallo capace stabilire
un ben visibile limite ad un’esperienza
industriale che appare ormai definita nel
tempo e nello spazio, pur tuttavia presentandosi ancora con caratteri molto
“sfrangiati”. A tali riflessioni se ne affianca un’altra sui temi di carattere gestionale e attuativo relativi alle modalità di
attuazione dei progetti con particolare
riguardo alle potenzialità offerte dal
project financing e dai meccanismi premiali consentiti dalla normativa.
Il tema richiede un approccio coraggioso e innovativo, poiché la “domanda” che appare fortemente impattante, può avere una “risposta” funzionale con effetti positivi sull’ambiente.
L’idea di un parco che possa separare
due contesti paesistici diversi, creando opportunità di produzione di risorse energetiche, fornendo servizi alla collettività e rivolgendosi a un più vasto
bacino di utenza, appare di rilevante
interesse. Il recupero o utilizzo dei tralicci, il parco dotato di dispositivi sperimentali per la produzione di energia,
la modellazione plastica di una frazione
allungata di paesaggio, costituiscono,
di per sé, ipotesi progettuali innovative.

Messo a punto con test ripetuti nel
mega-sito di Porto Marghera e in aree
della laguna veneta, Elgira consente di
generare opzioni di bonifica a partire
da ipotesi di riqualificazione (uso del
suolo) e da vincoli di caratterizzazione.
Ogni opzione viene valutata in termini
di costo e di riduzione del rischio sanitario e ambientale secondo la normativa vigente. La procedura presenta
numerose ‘finestre’ interattive e può
essere applicata secondo tre modalità
operative: individuazione degli scenari
di bonifica applicabili ad un sito, con
comparazione tra alternative possibili;
analisi ex-ante o ex-post di progetti di
bonifica coerenti a proposte di riqualificazione; verifica di ipotesi di variazione delle destinazioni d’uso previste da
piani urbanistici generali e operativi,
con bilancio costi-benefici della riqualificazione del sito inquinato.
a. Individuazione di scenari di bonifica applicabili ad un sito con comparazione tra opzioni. A partire dalla caratterizzazione e da altre informazioni sul
contesto, Elgira individua gli scenari
di bonifica applicabili ad un sito, permettendo la comparazione tra alternative possibili.
Le fasi operative prevedono: la costruzione del modello di inquinamento del
terreno, la selezione delle tecnologie
applicabili, la costruzione del modello

di zonizzazione delle aree inquinate, la
determinazione dei costi e delle performance delle tecnologie adottabili, la
determinazione di opzioni di bonifica
(insiemi di tecnologie applicabili all’intero sito), l’analisi del rischio sanitario
(ante e post bonifica), la valutazione
degli effetti indotti dagli interventi di
bonifica nell’intorno (contiguità di
primo ordine e di ordine superiore).
b. Analisi di progetti di bonifica coerenti a proposte di riqualificazione. Il
sistema può valutare ed approfondire
ipotesi di bonifica pubbliche, private
o miste, rielaborando, con tecniche proprie, i dati di caratterizzazione, il modello di inquinamento, gli scenari di tecnologie applicate e altre informazioni
sul contesto.
c. Variazioni di destinazione d’uso con
bilancio costi-benefici. La bonifica di un
sito fortemente inquinato e la sua restituzione a nuova destinazione può essere talvolta non sostenibile dal punto
di vista finanziario, ma auspicabile per
altre ragioni. Si tratta, in questi casi, di
rivedere la destinazione d’uso di porzioni d’area o dell’area intera in un’ottica di ottimizzazione di costi e benefici della riqualificazione.
Elgira può valutare le nuove ipotesi di
destinazioni d’uso e ripercorrerne le fasi
operative, individuando i costi nella
nuova configurazione. Si potrà in que-

sto modo verificare quali sono le porzioni d’area e gli inquinanti più sensibili
alla variazione e proporre scenari urbanistici a costi sostenibili.
Il sistema è rivolto alle amministrazioni pubbliche per costruire scenari valutativi di supporto a politiche di riqualificazione del territorio secondo dispositivi di legge; per preparare o verificare progetti esecutivi di bonifica (ivi
comprese valutazioni ex-post o analisi
‘a ritroso’); per gestire in maniera integrata ed efficace gli strumenti di pianificazione urbanistica, edilizia e di

monitoraggio del territorio.
È rivolto altresì a operatori e aziende
del settore che intendano ottimizzare
la caratterizzazione, valutare specifiche operazioni di bonifica e opportunità di investimenti in aree da riqualificare.
È già stato utilizzato in programmi di
formazione professionale e scientifica.
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Progetto del Centro Visite e del Parco
pilota in Cassa di Colmata A a FusinaMarghera (Ve)
Giancarlo Carnevale, Esther Giani
in collaborazione con: P. Cardin,
L. Comacchio, M. Guerrasio
e i tirocinanti A. Naso e A. Santori
Progetto in convenzione (I fase: con
Regione del Veneto, 2004, II fase: con
Porto Marghera Servizi Ingeneria Scarl
2006, III fase: con Thetis Spa, 2008 in
corso)
Il tema, un parco umido destinato
all’ultimo stadio della depurazione
delle acque metropolitane tramite fitodepurazione, è particolarmente delicato per l’oggetto della progettazione
(per ampiezza sarà tra i più grandi
impianti d’Europa e per localizzazione

Il mercato immobiliare nelle aree
produttive del sito di interesse
nazionale di Porto Marghera
Margherita Turvani e Stefania Tonin
Nel nostro Paese sono presenti ampie
aree industriali vacanti o sottoutilizzate, spesso un tempo oggetto di localizzazione di attività produttive, industriali o commerciali e oggi frequentemente contaminate.
A Venezia vi è un esempio importante: l’area industriale di Porto Marghera,
uno dei più grandi e maggiormente
inquinati siti contaminati presenti nella
lista dei siti di interesse nazionale (SIN),
definita dalla legge N. 426/98.
Il sito di Porto Marghera è un’area che
copre 3600 ettari di suolo e acqua, eterogenea nel suo insieme e nel livello
di contaminazione dei suoli, costituita
da una varietà di lotti di diverse dimensioni, che vedono la localizzazione di
aziende ancora in attività, la presenza
di aree mai utilizzate per scopi produttivi e aree totalmente o parzialmente
dismesse. L’area industriale di Porto
Marghera ha visto come è noto una
trasformazione che ha condizionato
pesantemente le dinamiche occupazionali e le prospettive di sviluppo futuro dell’area, imponendo una riflessione globale sul futuro produttivo non
solo di Venezia ma della stessa

indagine

Porto Marghera
aree industriali
riqualificazione urbana

– di fronte Venezia –, naturalmente, il
più importante), per le molte discipline coinvolte, e per le intricate ripercussioni su comuni, municipalità, comunità e interessi non solo prettamente
locali. Da una prima definizione del
parco umido (144 ettari) si è passati allo
studio del parco pilota che rappresenta l’accesso all’area del progetto e si
configura come un parco didattico, a
tema, che ospiterà servizi vari e il centro visitatori. L’atteggiamento assunto
è stato quello di intervenire in modo
razionale e, per quanto possibile, reversibile, nell’area di accesso alla Cassa
di Colmata A e futuro parco a fruizione pubblica. I materiali suggeriti tendono a rispondere a due esigenze principali: ridotta manutenzione, scarsa
invasività. Il parco appare tracciato in

modo da potersi adattare all’uso che ne
verrà fatto: se l’utenza mostrerà, nel
tempo, di servirsi di alcune opportunità
(percorsi, punti di osservazione, viali e
sentieri) vi sarà una permanenza dei
“segni” proposti; diversamente, sarà il
naturale evolversi del paesaggio a riassorbire quegli artefatti o quelle modificazioni che non trovassero conferma
nell’uso.
Una grande attenzione è stata posta
alle opportunità di variazione, nella
consapevolezza che un parco è un organismo vivo che cresce ed invecchia e
che si mostra diverso durante i cicli stagionali.
Per quanto possibile il progetto tiene
conto di queste proiezioni e si propone di dialogare, nel tempo, anche con
strategie di crescita o di involuzione.

Regione. Il futuro dell’area è al centro
dell’attenzione, non solo quando si
parla del futuro economico della città
di Venezia. Sul riuso e la bonifica delle
aree si gioca di fatto una prospettiva
di un futuro sviluppo sostenibile sul
piano economico, sociale ed ambientale. Abbiamo ritenuto utile sviluppare una ricerca su questi temi e in particolare raccogliere informazioni ed
analizzare le dinamiche immobiliari in
una grande area industriale dismessa
e contaminata, quale quella di Porto
Marghera. Il lavoro ha permesso di raccogliere per quest’area e per gli ultimi
12 anni, dal 1997 al 2008, i dati relativi alle transazioni immobiliari industriali e commerciali, a partire dall’uso
dei dati di catasto e il reperimento dei
contratti di compravendita. L’obiettivo
è stato quello di ricostruire un quadro
unitario raccogliendo e sistematizzando le tante informazioni disponibili,
quali quelle relative alla proprietà, allo
stato dell’inquinamento ambientale,
dati economici e informazioni sulla
regolazione e pianificazione delle diverse aree. La finalità del lavoro è fornire
un quadro conoscitivo e interpretativo delle dinamiche di mercato nelle
particolari condizioni di suoli inquinati o potenzialmente inquinati, per fornire indicazioni ai decisori privati e pubblici sulle opzioni di investimento, sui

piani e sulle regolazioni destinate a
svolgere un ruolo importante nella rigenerazione urbana e nel riuso produttivo
o residenziale di tali aree, valorizzando le iniziative imprenditoriali da un
lato e la dotazione di infrastrutture già
presenti nel territorio.
La ricerca ha un contenuto fortemente
innovativo perché in Italia, a differenza che in altri paesi, le informazioni
disponibili sugli andamenti del mercato immobiliare, con particolare riferimento agli immobili industriali e commerciali, sono assolutamente carenti.
Di conseguenza vi è carenza di studi e
di ricerche che a partire dalla conoscenza dei mercati immobiliari possano fornire solide indicazioni ai fini della
definizione di politiche pubbliche nel
campo della rigenerazione urbana e
nell’ attività di pianificazione alle diverse scale.
La ricerca ha inoltre una importate rilevanza istituzionale perché ha visto la
cooperazione fattiva di diversi enti locali e nazionali, quali l’Agenzia del
Territorio nazionale e locale, la Regione
Veneto, il Corila e l’Università Iuav,
senza la quale l’incrocio dei dati e quindi la significatività dei risultati sarebbe risultata compromessa. Lo studio
condotto dallo Iuav per conto del Corila
(Consorzio di ricerca sulla Laguna),
attraverso un opportuno filtraggio dei

dati catastali per l’area di interesse, grazie alla collaborazione dell’Agenzia del
Territorio di Venezia, ha permesso di
individuare, nel periodo in esame dal
1997 al 2008, 187 transazioni di compravendita riguardanti 550 edifici e terreni di tipo industriale e commerciale,
oltre che immobili di altre natura (quali
ad esempio residenze, enti urbani, altre
costruzioni per speciali esigenze pubbliche ecc).
Nel complesso, nonostante le problematicità presenti nell’area, il mercato
ha mostrato una certa vivacità, se
teniamo conto che nel periodo l’1%
dello stock immobiliare industriale e
commerciale ha registrato uno o più
passaggi di proprietà. Il dato è certamente inferiore a quanto si realizza nell’intero Comune di Venezia (2.5%) ma
è necessario considerare la specificità
industriale dell’area oggetto di indagine. Di fatti un ulteriore affinamento dell’analisi spaziale dei dati mostra
che, suddividendo il SIN in macroaree,
secondo quanto elaborato per il
Master Plan per la bonifica dei siti
inquinati di Porto Marghera, che gli
andamenti del mercato sono disomogenei nelle diverse sub-aree. Le tipologie di proprietà oggetto di scambio
sono assai differenziate, come mostra
il valore medio dei contratti di compravendita, attualizzato al 2008, è di

circa 2,3 milioni di euro, con un valore mediano di circa 880 mila euro. La
media relativa alla superficie totale
degli edifici compravenduti nell’area
del SIN di Porto Marghera è di circa
8.500 mq, con un volume totale medio
è pari a 15.900 mc.
Anche i prezzi a metro quadro sono
così assai variegati, soprattutto in funzione della localizzazione.
Lo studio in oggetto ha inoltre permesso di congiungere informazioni
provenienti da fonti diverse grazie alla
spazializzazione delle informazioni.
Ad esempio sono state incluse informazioni relative allo stato di contaminazione delle aree compravendute e
altre relative all’iter amministrativo
delle procedure di bonifica eventualmente presenti, grazie alla cooperazione tra Iuav e la Regione Veneto,
Progetto Venezia. È così possibile considerare in modo esplicito l’importanza della contaminazione e delle bonifiche nell’influenzare gli andamenti
del mercato delle aree.
Questa valutazione è stata resa possibile grazie all’utilizzo di analisi di
regressione che ha permesso di stimare il peso di fattori quali le caratteristiche fisiche degli immobili, la superficie e l’età, le caratteristiche localizzative, spaziali e di qualità ambientale nel determinare i valori di mercato.
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Fronte del porto: progetto di
fattibilità degli interventi previsti
dal PIAU nelle aree della Marittima
di Venezia e del polo universitario
di S. Marta
Paolo Merlini, Stefano Rocchetto
con Tommaso Fornasiero, Valentina
Gambelli, Francesco Merlini,
Stefano Belluco, Alessandra Libardo
Comune di Venezia: Ambra Dina (Rup)
L’ambito dello studio ha interessato le
aree tra il canale di San Basilio e quello della Scomenzera, dalla riva del
Canale della Giudecca all’area ex
Gasometro esclusa. Questa parte di
città è stata oggetto, in anni recenti,
di profonde modificazioni.
L’insediamento di rilevanti quote di
attrezzature universitarie e il tipo di
attività portuale, sempre più rivolta alla
crocieristica, hanno di fatto cambiato la
destinazione d’uso dei manufatti esistenti senza che ciò abbia comportato
un rinnovamento degli spazi aperti e
del sistema di relazioni e di accessibilità
all’intera area.
Nel dicembre del 2007 l’Assessorato
all’Urbanistica del Comune di Vene-

Un progetto per la porta orientale
Umberto Trame
Il fondale per la definizione di un sistema articolato e competitivo di un
Distretto Logistico del Veneto Centrale
che funga da “Porta Orientale” delle
merci per il Veneto, il Nord-Est ed il centro Europa, fa necessariamente riferimento all’area metropolitana PadovaVenezia. La questione di quest’area,
che cominciò a delinearsi già agli inizi
degli anni ‘70 con le prime proposte di
Ettore Bentsik, allora sindaco di Padova,
e che è stata ripresa con alterno vigore
durante tutto l’ultimo quarto del secolo scorso, ha avuto in questi ultimi anni
una accelerazione definitiva in relazione ai problemi operativi di gestione allargata soprattutto dei fatti economicoproduttivi, della ricerca, dei trasporti,
della sanità e della difesa e salvaguardia del territorio. Questi settori hanno
messo in evidenza come la realtà economico sociale e insediativa PadovaVenezia costituisca ormai una realtà fortemente interconnessa e che i programmi degli enti di governo locale, delle
Istituzioni che operano con riferimento
ad ambiti di area vasta e dei privati impegnati in attività di programmazione di
medio-lungo periodo, abbiano la necessità di riferirsi ad un sistema insediativo pensato e costruito unitariamente nel

riqualificazione morfologica
masterplan
infrastrutture
waterfront

zia ha stipulato una convenzione con
l’Università Iuav allo scopo di verificare i modi e i tipi di accessibilità e mobilità, sia pubblica che privata, meccanica e pedonale (arrivo del tram a San
Basilio e pedonalizzazione della banchina della marittima), in rapporto alle
destinazioni d’uso esistenti e previste
(scalo marittimo, università, direzionale, residenza) e la congruenza e la compatibilità di queste con l’insieme degli
immobili e delle aree: in particolar
modo rispetto a quegli spazi pubblici
di carattere interstiziale che necessitano di una definizione fisica e morfologica.

quadro strutturale all’interno del quale
collocare le azioni dei singoli. Tale prospettiva è già stata in parte sondata e
per così dire “deriva”, “fa sintesi” di azioni, intese e programmi in gran parte
condivisi ed attivati sia in ambito locale che territoriale e che rispetto alle
analisi e alle considerazioni dei nostri
studi vorremmo così sintetizzare:
> Le analisi macroeconomiche e di posizionamento dell’Interporto di Padova e
del Porto di Venezia mostrano come l’opzione del Distretto Logistico PadovaVenezia sia la più opportuna e la più
utile ad entrambe le infrastrutture,
anche se le interrelazioni tra l’hub interportuale di Padova e il Porto di Venezia
devono essere costruite e attivate.
> La costruzione del Distretto logistico comporta la necessità di attivare una
nuova piattaforma logistico-portuale
integrata che funga sia da cassa di
espansione delle attività oggi presenti
nell’Interporto di Padova, sia da coagulo delle attività di logistica avanzata con funzioni retro portuali connesse con i principali vettori di trasporto.
> I progetti della rete infrastrutturale
metropolitana definiti dagli enti locali
e dalla Regione (riorganizzazione della
viabilità di scorrimento attorno ai centri di Padova e Venezia, realizzazione dei
nuovi tratti autostradali e ferroviari e
costruzione di un nuovo asse plurimo-

dale lungo l’idrovia Padova-Venezia)
aprono uno scenario del tutto nuovo
all’accessibilità dei luoghi e all’opportunità di insediamento di nuove attività.
> Nell’ambito dell’area metropolitana
le aree di sufficiente grandezza e che
presentino le caratteristiche adatte a
fungere da nuovo caposaldo del
Distretto Logistico si concentrano attorno alla testata est dell’idrovia, tra la
SS309 Romea e la laguna Sud.
> Le considerazioni attorno al riuso dell’idrovia Padova-Venezia e le possibili
interrelazioni con il porto di Chioggia
e con i terminali interni al sistema idroviario padano, forniscono ulteriore valore al posizionamento di una piattaforma
logistico-portuale di interscambio collocata all’ingresso dell’idrovia.
> Qualora non si intendesse utilizzare
l’idrovia come asse fluviale, ma solo
come supporto all’asse plurimodale, le
aree alla testa dell’idrovia presentano
caratteristiche la cui importanza verrebbe esaltata se il canale di collegamento in laguna (testata dell’idrovia canale dei petroli) presentasse i fondali opportuni per costituire banchine
di attracco utili a sviluppare anche l’intermodalità portuale. La localizzazione del nuovo Distretto della Logistica
alla testata est dell’asse plurimodale
idroviario, costituisce la scelta più
opportuna e più utile per l’intera area

metropolitana. I vantaggi di tale scelta sono evidenti e riguardano la disponibilità immediata dei terreni, la loro
infrastrutturazione a costi concorrenziali; il buon posizionamento e l’elevato
grado di accessibilità ai vettori dei trasporti terrestri e navali; la prossimità
fisica con le aree di Porto Marghera e
la possibilità di costruire con esse un
progetto molto articolato per quanto
concerne le funzioni e totalmente interconnesso per quanto riguarda le infra-

strutture; la possibilità di mettere mano
ad una delle aree marginali dell’insediamento di Mira con opere di riqualificazione e di mitigazione sia verso l’asse della Romea che verso la laguna.
Perciò una prospettiva di così largo respiro se sapientemente condotta e coordinata è l’unica in grado di rimettere in
azione da subito l’intero sistema logistico metropolitano in un quadro di rinnovato posizionamento nei confronti
dell’intero sistema del nord-est.
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Piazzale Roma: progetti a confronto
Stefano Rocchetto
Riccardo Sanquerin
L’accessibilità a Venezia dalla terraferma è un tema che si dibatte dalla
metà del IXX secolo, dalla realizzazione del ponte ferroviario. Da allora i progetti che si sono fatti carico di risolvere l’ingresso nell’area nord-ovest della
città sono numerosi e ricchi di spunti. In
questa sovrapposizione di proposte,
formulate per la maggior parte nella
seconda metà del novecento, si riescono a individuare precise fasi ben
descritte, le quali, raccogliendo probabilmente lo spirito del proprio tempo,
propongono prospettive sostanzialmente diverse, ma sempre architettonicamente unitarie, per la soluzione di
arrivo al centro storico. Si parte da una
presa di posizione forte e chiara nei
confronti di un’area indefinita e senza
identità, nel periodo a cavallo della
seconda guerra mondiale, per opera
dell’ingegner Eugenio Miozzi, con la
costruzione del secondo ponte translagunare e la realizzazione dell’autorimessa a Piazzale Roma; per passare ad
un atteggiamento “rifondatore” con il
Concorso internazionale per il Piano
Particolareggiato della nuova sacca del
Tronchetto, dove di fatto si va a progettare una parte di città che non esi-

Studio preliminare per VEGA2_ parco
scientifico e tecnologico di Venezia
Franca Pittaluga
collaboratori: Nicola Pegolo,
Emanuele Garbin, Carlo Ferro
Si prefigura con il progetto un nuovo
landmark del territorio, nell’ambito
fisico di transizione tra Venezia ed il suo
entroterra, per rappresentare emblematicamente il polo scientifico e tecnologico della città.
Lo studio preliminare si occupa del settore settentrionale del lotto Vega 2 (area
ex Agip–depositi costieri Marghera), con
affaccio su Via della Libertà. I nuovi edifici Proxima e Centauri ospitano laboratori di ricerca, un centro congressi,
un hotel. L’intero lotto è organizzato
su due livelli di distribuzione del traffico: quello veicolare a quota strada e
quello pedonale alla quota +4,50, con
differenziati punti di contatto ed integrazione. La quota pedonale è trattata a giardino pensile, generando un terrapieno verde che degrada in piano
inclinato verso il canale Brentelle,
ombreggiato da alberature d’alto fusto
impiantate sul sottostante livello zero.
L’edificio a torre si sviluppa per 18 livelli. Il centro congressi e le strutture di
accoglienza ne occupano la base, allargandosi sulla superficie adiacente. La
sala del centro congressi è disegnata

steva ancora, di cui il gruppo Samonà
interpreta lo spirito più radicale. Infine
si affronta il problema in modo decisamente più concreto con lo studio elaborato dallo Iuav nel 1986, Venezia tra
innovazione funzionale e architettura
della città. Quattro progetti per l’area
Ovest, dove il gruppo diretto da Vittorio
Gregotti propone la soluzione, probabilmente, più lucida e credibile.
Oggi si predilige una logica incrementale piuttosto che uno sguardo unitario capace di prefigurare un assetto
compiuto, anche architettonico, dell’area. Si sommano interventi, per tentare di risolvere singoli problemi, e si è
persa la visione d’insieme del tema.
Piazzale Roma è sempre più l’epicentro delle traiettorie di traffico con la
conseguente costipazione dei flussi
meccanici e pedonali. C’è da chiedersi
se ci sono ancora margini di progetto
per quella che da centocinquanta anni
non è ancora riuscita ad essere la porta
di terra della città di Venezia.
Questo lavoro è in corso all’interno dell’unità di ricerca Trasporti, territorio,
logistica, diretta dal prof. Agostino
Cappelli.
da sinistra in senso orario:
E. Miozzi, Sistemazione definitiva del Piazzale Roma, 1942
G. Samonà, Novissime. Concorso Internazionale per il Piano
Particolareggiato del Tronchetto, 1964
I. Cappai, S. Ricci, G. Rizzi, Piano Particolareggiato isola del
Tronchetto e Piazzale Roma, 1966
Gruppo di progettazione V. Gregotti, Riorganizzazione della testa
di ponte di Venezia insulare, 1984

come una macchina flessibile: capace
di quattro variabili di organizzazione,
è composta da un ampio spazio rettangolare e tre maniche periferiche
attrezzate. Ai piani successivi, si susseguono con regolarità i livelli funzionali dei laboratori, integrati alla sommità
dal ristorante panoramico, ove si conquista la vista della calma laguna veneziana e degli operosi bacini portuali.
L’edificio in linea si estende fino al
canale Brentelle; progettato per dare
servizio ai ricercatori e visitatori che
gravitano nel polo scientifico e tecnologico, nonché al futuro movimento
generato dal centro congressi, il complesso ospita un residence attrezzato.
dati sintetici di progetto
Edificio Proxima: Digital Media Lab (mq
22.600 slp) e Centro Congressi (mq
23.200 slp):
> tot. unità laboratori: N.68, con n.6
laboratori per piano-tipo (accorpabili in
orizzontale o in verticale)
> unità di laboratorio: da mq.140/120
/96
> sala congressi (flessibile) max 1.400
posti, o spazi espositivi o spazi buffet.
Edificio Centauri: Condo-hotel
> 146 camere d’hotel; 148 monolocali
attrezzati; piscina, palestra, saune, aree
di relax.
Parcheggi: (a quota 0,00) mq 15.500.

landmark

parco scientifico
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riuso
progetto
Paesaggi terrazzati dell’arco alpino
Progetto Alpter
in convenzione con Regione Veneto
(www.alpter.net)
Enrico Fontanari, Luca Lodatti,
Domenico Patassini
Un progetto di cooperazione
su un tema trascurato
Nel 2005 è stata attivata la prima convenzione fra Iuav e Regione Veneto per
realizzare un progetto di ricerca e sviluppo locale nel Canale di Brenta (Vi),
un’area di valore notevole per il suo
paesaggio storico a terrazzamenti. Le
attività si sono svolte nell’ambito di un
più ampio progetto di cooperazione
europea che mette a confronto diversi
sistemi terrazzati nelle Alpi, sostenuto
dal programma Interreg IIIB Spazio
Alpino.
È un tema, quello dei terrazzamenti, a
lungo trascurato dalla ricerca scientifica, ma che dagli anni ‘80 incontra maggiore attenzione (vedi Unesco, Cinque
Terre) per le conseguenze sia ambientali che socio-culturali dovute al progressivo abbandono di queste paesaggi antropici.
Le attività in Veneto
Il progetto Alpter ha sviluppato dal
2005 al 2008 una serie di attività, che
si sono evolute da una fase di analisi

Paesaggi rifiutati. Il progetto dello
scarto nella laguna di Venezia e
nelle valli grandi veronesi
Renato Bocchi, Enrico Fontanari,
Domenico Patassini,
Alberto Bertagna, Sara Marini
Arcipelaghi del rifiuto: indagine sul rapporto scarto/progetto indaga le modalità e le capacità di azione del progetto sui luoghi e sugli oggetti rifiutati.
Proposta dell’unità locale Iuav all’interno del programma Il progetto di paesaggio per i luoghi rifiutati, PRIN coordinato dall’Università degli studi di
Genova, la ricerca intende verificare le
potenzialità residue di materiali e spazi
dimenticati, abbandonati o nascosti,
nel definire un nuovo approccio progettuale che consideri lo scarto come
risorsa e come possibile materiale del
progetto. Oggi il tema si ripropone con
evidenza ed urgenza: da un lato il problema dello smaltimento dei rifiuti e
degli scarti di lavorazione, dall’altro il
problema di quelle aree che hanno
subito processi di marginalizzazione,
di dismissione, di esclusione fisica e
sociale - processi che ormai costituiscono lo sfondo del quotidiano. La ricerca si propone di spostare lo sguardo
su questi paesaggi rifiutati e di intervenire grazie ad essi e non semplicemente su di essi, trovando strategie

luoghi rifiutati

territoriali ad una di progettazione strategica e di pianificazione, cercando non
solo di recuperare la conoscenza di un
patrimonio trascurato, ma di sviluppare
strumenti per il suo riuso attivo. Fra le
attività più significative si possono
annoverare: la mappatura del patrimonio territoriale, l’individuazione di un
sito per un progetto integrato di riqualificazione, l’inserimento nel nuovo
Piano di Assetto del Territorio di proposte normative e di indirizzi di gestione, la concertazione con il Piano di
Sviluppo Rurale per misure di sostegno
al recupero. Si è andata così lentamente sviluppando una rete di collaborazioni che include l’Università di Padova,
i 5 Comuni del Canale di Brenta, la
Comunità Montana, il GAL Montagna
Vicentina.
Le tesi legate al progetto
Alle collaborazioni istituzionali si sono
affiancati numerosi lavori di Tesi che
hanno contribuito alla base di conoscenze del progetto, approfondendo
temi legati a siti specifici e quadri normativi.
Le tesi hanno trattato la ricognizione
del patrimonio e le misure per il per il
suo mantenimento (Tres e Zatta 2005),
lo sviluppo di progetti integrati per luoghi significativi (Lago e Tessari 2004,
Lodatti 2001, Mason e Mazzon 2004,

relazionali che si fondino sul riciclaggio come prassi operativa.
Si sono individuate due aree di sperimentazione privilegiate: la Laguna di
Venezia e le Valli Grandi veronesi. Nella
Laguna di Venezia l’intreccio naturaleartificiale assume caratteri particolari
nel corso della storia, data la vicenda
secolare di trasformazioni cui l’assetto
della laguna è stato assoggettato per
addomesticarlo e renderlo ambiente
abitabile. Il tema del riciclaggio degli
scarti è parte integrante della stessa
stratificazione dell’ambiente insediativo lagunare nel corso della storia: ha
pertanto anche una connessione diretta con la cultura materiale espressa
dalla comunità insediata in laguna. Il
territorio delle Valli Grandi veronesi
presenta caratteri ambientali unici nel

Pozza 2001, Puppin 2002), o la stesura
di piani d’area vasta (Fogliata e Pozzobon 2002). Si è così realizzata un’apertura all’ambito didattico che ha coinvolto nuovi soggetti nel confronto con
il territorio, portata avanti anche
dall’Università di Padova con l’istituzione di una borsa di dottorato dedicata, finanziata dai fondi FSE.
La pianificazione paesaggistica
come output finale
L’orientamento più recente del lavoro
è verso il Piano Paesaggistico dell’area
del Canale di Brenta (ex LR 18/06 e
DL 22/01/04), con una nuova convenzione con la Regione per l’identificazione di unità territoriali, la definizione di misure di tutela e gestione, la definizione di progetti strategici per la valorizzazione.
Un lavoro che prosegue il confronto con
un territorio svantaggiato per la morfologia e i trascorsi storici, ma che cerca
nella prospettive della sostenibilità il
raggiungimento di un nuovo equilibrio
di uomo fra la comunità e il paesaggio.
Foto di Guido Medici
Disegni di Giuseppe Benetti

panorama regionale: la presenza delle
valli bonificate, di rilevanti dimensioni
e valenza paesaggistica, si associa alla
fascia dell’Adige e ad una campagna
di pregio, non ancora degradata da
fenomeni insediativi vistosi. Come la
laguna di Venezia, questo territorio
deve la sua struttura alla presenza
determinante della rete idrografica e
delle opere di regimazione delle acque.
Il sistema, situato tra l’Adige e il Po, presenta elementi che lo riconducono alla
tematica del rifiuto, come le numerose corti rurali abbandonate o come il
Canal Bianco. L’indagine e la sperimentazione progettuale vogliono delineare scenari di uso, anche temporanei,
attraverso materiali e strutture riciclati, e proporre una rilettura e ri-scrittura dei territori analizzati.
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pianificazione partecipata
conoscenza
Osservatorio sul delta del Po
Matelda Reho, Giovanni Campeol,
Maria Chiara Tosi, Enrico Anguillari,
Sandra Carollo, Michele Culatti
Nato da una convenzione stipulata tra
la Fondazione della Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo e l’Università Iuav
di Venezia, l’Osservatorio sul territorio
del Delta del Po è un “pacchetto” di
azioni, il cui l’obiettivo è approfondire
ed incrementare la conoscenza che la
società ha del proprio territorio per
orientarne le trasformazioni. Ha l’ambizione di diventare il volano per l’avvio
di processi di rinnovamento culturale,
sociale, economico e di valorizzazione
degli aspetti paesaggistici.
Tra le finalità che l’Osservatorio si propone di perseguire si colloca anche
quella di fornire un importante supporto all’applicazione della Convenzione Europea per il paesaggio. In questo senso esso assume un carattere sperimentale in linea con le intenzioni
espresse dal Codice Urbani.
L’Osservatorio ha iniziato ad essere
operativo nel giugno del 2008, avviando attività di indagine e progetto il cui
obiettivo è la sostenibilità delle trasformazioni del territorio, trasformazioni economicamente durevoli, compatibili con le risorse naturali e partecipate dal pubblico.

Studio dei fenomeni di pressione
antropica negli ambiti per la pianificazione paesaggistica del Veneto
Antonio Buggin, Francesco Contò,
Francesco Gosen, Massimo Mazzanti,
Matelda Reho, Loretta Scarabello
La Regione del Veneto ha iniziato da
alcuni anni un percorso di studio per
la definizione della metodologia e delle
informazioni territoriali da elaborare
per la costruzione del Piano Paesaggistico regionale. L’attività di ricerca del
laboratorio di informazione territoriale
Iuav in convenzione con la Regione
Veneto punta a costruire una metodologia per una valutazione sinottica del
patrimonio naturale, evidenziando le
classi di vulnerabilità territoriale in
base alle dinamiche e alle pressioni che
tendono a modificarlo. In questa sperimentazione la valutazione ecologica
del paesaggio, quale “stato di massima organizzazione dei sistemi viventi”
e, quindi, quale massima correlazione
di tutti quegli elementi, siti, ambiti,
relazioni definibili come “componenti”, assume un ruolo importante nella
definizione del Quadro Conoscitivo del
paesaggio. Secondo questo approccio,
il funzionamento del paesaggio di un
territorio è funzione delle aree naturali e degli usi del suolo in esso presenti, delle loro dimensioni spaziali, delle

In particolare:
> attività analitico/conoscitive attraverso cui costituire un quadro di riferimento ambientale, dal quale far emergere le criticità ambientali e le potenzialità territoriali del Delta del Po;
> attività di comparazione attraverso
cui arricchire il patrimonio delle conoscenze relativamente a buone pratiche di trasformazione entro territori
analoghi;
> elaborazione di scenari capaci di confrontarsi con le criticità ambientali e
di rafforzare le potenzialità emerse dal
quadro analitico.
L’Osservatorio sul territorio del Delta
del Po, accanto alla costruzione di quadri conoscitivi approfonditi, si propone di attivare sinergie e mutue relazioni tra i soggetti, gli enti e le istituzioni
che governano e intervengono nel territorio trasformandolo. In questo senso
le diverse attività avviate cercano di
verificare la possibilità di far convergere progetti, programmi e strategie
locali all’interno di cornici unitarie.
Le attività avviate finora seguono due
linee di lavoro parallele.
La prima linea è quella della ricerca
attraverso cui sistematizzare le conoscenze sul territorio del Delta e avanzare ipotesi interpretative e nuove
tematizzazioni. Ad esempio, attraverso

loro relazioni e delle intensità dei processi rigeneranti e di pressione che essi
svolgono.
La rappresentazione dello stato del territorio e delle sue dinamiche di trasformazione – intese come fattori di pressione che hanno inciso sulla naturalità
del territorio ricavandone un adattamento del sistema agro-forestale e
insediativo – è condizione fondamentale per comprenderne il funzionamento attuale. Tale funzionamento deve
intendersi come condizione attuale di
equilibrio del territorio, in una situazione di passaggio tra un adattamento recente e uno futuro, di cui possono essere previste le tendenze e sulle
quali si possa intervenire con azioni correttive. Lo studio dei caratteri territoriali
regionali ha pertanto lo scopo di completare la schedatura degli Ambiti per
la pianificazione paesaggistica del
Veneto, così come individuati nel nuovo
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), per la parte relativa
agli aspetti di funzionamento del territorio. Per ogni ambito sono completati
i dati con le valutazioni relative alle
variazioni temporali delle pressioni che
hanno modificato il funzionamento del
territorio, con una stima georeferenziata degli indicatori di degrado ambientale e di vulnerabilità/fragilità ambientale, con valori attuali e potenziali.

valorizzazione
la costruzione di un portfolio di progetti
passati, presenti e futuri, attuati o non
realizzati, interrotti o in corso per il
Delta del Po, si cerca di mettere a punto
di un quadro analitico-conoscitivo (territoriale, ecologico, sociale, economico, paesaggistico), dal quale far emergere le criticità ambientali e le potenzialità territoriali del Delta del Po considerate basi necessarie per l’elaborazione di scenari di trasformazione.
La seconda linea è quella degli eventi
che si propone come ulteriore esplorazione del territorio, delle idee che su
di esso vi sono depositate, ma anche
di produzione di nuove immagini.
Ad esempio, questo obiettivo è stato
perseguito attraverso attività didattiche svoltesi a Porto Viro e Taglio di Po,
cui hanno partecipato studenti, in maggior parte iscritti alle lauree magistrali
dell’Università Iuav, oltre che provenienti da altre università italiane e straniere (Delft, Barcellona, Bucarest e
Mosca).
I temi su cui ci si è impegnati sono stati:
la costruzione, valutazione e rappresentazione di possibili scenari per il territorio del Delta del Po (Summer
School); modelli e tecniche di valutazione ambientale per la definizione di
linee di sviluppo sostenibile (Seminario
Residenziale).
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ambiente
risparmio energetico
NT&ITA: area per le Nuove
Tecnologie & Informazione per il
Territorio e l’Ambiente
coordinatore Luigi Di Prinzio
Progetto per la costruzione di una
base conoscitiva sul delta del Po
Sviluppato in collaborazione con la
Regione del Veneto e istituzioni locali,
a partire dal confronto tra un rilievo
laserscanner e il DTM “Digitalia”, è l’impostazione di un progetto di base conoscitiva su un’area critica specifica a
sostegno delle politiche di intervento
dei vari soggetti operanti nella zona.

Progetto di monitoraggio del territorio con aereo leggero SKYARROW
(www.ricercasit.it/Prog_skyarrow.aspx)
Sviluppato con numerosi soggetti istituzionali e partner, è un test approfondito delle potenzialità di acquisizione di
basi conoscitive telerilevate con diversi set di sensori montati su una piattaforma aerea leggera e versatile. I dati
sono stati acquisiti su aree diverse del

Valutazione dei consumi energetici
di edifici pubblici
Piercarlo Romagnoni, Fabio Peron,
Francesca Cappelletti
Legambiente ha recentemente promosso la campagna “Accendi il risparmio”
finalizzata a uno screening energetico
degli edifici. Tale campagna ha potuto
essere completata e realizzata grazie
alla collaborazione dell’Università Iuav
di Venezia e al Laboratorio CMR di
Schio. Grazie al finanziamento della
Regione Veneto e al sostegno di Ance
Veneto, sono stati messi sotto osservazione oltre 50 complessi edilizi pubblici ad uso scolastico, per valutarne in dettaglio lo stato di conservazione e il comportamento energetico. L’indagine si
proponeva non solo di valutare le condizioni degli edifici analizzati e di delineare le strategie di riqualificazione
energetica più efficaci, ma soprattutto
di sperimentare una metodologia di
rilievo semplificato, per poterla riproporre in altre situazioni. Utilizzando le
documentazioni cartacee in possesso
degli enti proprietari e integrandole con
un set limitato di informazioni raccolte
sul campo, una coppia di tecnici – formati, ma non esperti – ha svolto autonomamente il rilievo della situazione
energetica di ciascun edificio. Tramite
un attento sopralluogo sono state com-

territorio regionale e con diversi assetti e dotazioni sensoristiche.

Progetto quadrirotori
Progetto di sviluppo di nuove applicazioni di utilizzo di quadrirotori (Mini‐
UAV). Lo studio sarà è volto all’analisi,
progettazione e realizzazione di prototipi di UAV (Unmanned Aerial Vehicle)
per il telerilevamento speditivo sul territorio in modo semiautomatico e/o collaborativo a bassissima quota” con riferimento a specifiche tematiche applicative quali monitoraggio di aree inaccessibili, inquinamento, monitoraggio e sorveglianza in real time, impieghi di protezione civile.

pletati i dati dimensionali, registrate la
consistenza e la qualità degli infissi,
annotate la presenza di infiltrazioni e
lesioni sulle pareti e stimate le caratteristiche degli elementi di involucro
opaco. Ciò ha permesso di implementare un foglio di calcolo Ecodomus con
cui modellare il comportamento energetico dell’edificio, considerando anche
le dispersioni per ventilazione. Le indagini sono correlate da misure in situ non
distruttive che permettono di evidenziare alcuni difetti costruttivi e di progettazione (dispersioni di ponti termici,
di tubazioni di impianto...) e, mediante la misura dei parametri di temperatura e umidità dell’aria internamente
agli spazi occupati, di individuare malfunzionamenti degli impianti o la non
idonea conduzione degli stessi. L’analisi
critica di tali difetti consentirà l’elaborazione di una proposta di soluzione
tecnica di pratica realizzabilità.
L’ndagine ha evidenziato uno stato di
manutenzione generale, anche per gli
edifici più vecchi, complessivamente
buono. Un dato allarmante è quello
relativo agli infissi: il 50% degli edifici
monta ancora serramenti a lastra singola di vetro, negli edifici più recenti
pochissimi montano delle vetrocamere
di sicurezza. La tipologia di telaio prevalente è di metallo (alluminio o
acciaio) senza taglio termico. Non sono

diagnosi
Nuovo portale web per GAL Venezia
orientale
Un portale con il doppio obiettivo di
costituire un innovativo strumento di
lavoro basato su condivisione e organizzazione su database dei progetti sviluppati e quello di comunicare attività e
servizi di VeGAL, conoscere e valorizzare le risorse del territorio, “far rete” tra i
soci e fra soci e soggetti esterni.

AATO Laguna di Venezia: il SICI
Il Sistema Informativo di Comunicazione
e Interscambio nel Sistema Informativo
delle Risorse Idriche è promosso da
AATO e coinvolge istituzioni pubbliche
e associazioni attive nell’area. A una fase
dedicata alla territorializzazione del
piano d’ambito segue la costruzione
della rete degli attori attraverso un sistema di interscambio, la definizione della
procedura per redazione e controllo dei
programmi triennali, la realizzazione di
interfacce per la presentazione dei dati a
diversi profili di utente, la realizzazione
di un sistema di ascolto per il recepi-

mitigati i ponti termici dei davanzali dell’interfaccia con la parete opaca e neppure quello del cassonetto. Dallo screening energetico è emerso che le scuole
disperdono annualmente tra i 250
kWh/m2 e i 350 kWh/m2 (media 290
kWh/m2). Ciò significa che in Veneto,
che per standard di manutenzione del
parco e varietà di condizioni climatiche
rappresenta un buon campione almeno della situazione dell’Italia centro settentrionale, il 95% degli edifici scolastici se fosse certificato risulterebbe in
classe energetica G, la peggiore, e il
restante 5% arriverebbe non oltre la
classe F. Le elaborazioni dei dati hanno
permesso di valutare edificio per edificio gli interventi più appropriati.
Per ogni edificio sono state fornite
all’Amministrazione proprietaria quattro
strategie di intervento, che prevedevano,
oltre alla sostituzione dei serramenti
dove necessaria, l’introduzione di sistemi
di ventilazione meccanica con recuperatore, l’isolamento con cappotto termico, la risoluzione dei ponti termici (più
facile se accoppiata alla sostituzione del
serramento), l’isolamento della sola
copertura. Ogni strategia è stata associata ad un indice di costo (in euro per
m2 di superficie utile dei locali) e a una
valutazione dei tempi di ritorno degli
investimenti, commisurati ai risparmi di
combustibile ottenibili.

monitoraggio
mento di indicazioni e commenti da
parte degli stakeholders.

KM0
Nell’ottica di valorizzazione e promozione della “filiera corta” e della distribuzione dei prodotti locali secondo la
filosofie del kilometro zero, un Sistema
Informativo con informazioni strutturate su aziende, prodotti e consumatori oltre che sulle relazioni e le peculiarità
del territorio e delle tradizioni è uno
strumento innovativo di gestione e pianificazione per le aziende agricole stesse ma anche un mezzo di informazione
trasparente e completo per i consumatori, orientato al miglioramento continuo delle produzioni e della qualità del
prodotto con l’abbattimento delle colture non produttive e fuori mercato.

Analisi delle dinamiche forestali
del Veneto
L’attività di ricerca è finalizzata ad analizzare le dinamiche spaziali dei popolamenti forestali su tutto il territorio
della Regione del Veneto. L’analisi
parte dal trattamento di riprese aerofotogrammetriche storiche (volo GAI
1954/55) per indagare l’estensione dei
boschi e metterla a confronto con la
Carta dei Tipi Forestali del Veneto
(2006). La ricerca ha quindi come obiettivo principale quello di individuare sul
territorio le neo-formazioni forestali
(dovute alla ricrescita spontanea) ma
anche la riduzione degli areali dovuti
alle trasformazioni territoriali.
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smart technologies
Smart sport:
innovazioni di prodotto
per gli sport invernali
Laura Badalucco
e Medardo Chiapponi
La persistente ricerca dell’applicazione di nuove soluzioni che migliorino il
rapporto tra attrezzatura, tecnica e prestazioni è una caratteristica di tutti i
settori collegati alle discipline sportive. Nel caso degli sport invernali, questo bisogno è accresciuto dal contesto
ambientale nel quale gli sportivi si trovano a svolgere la propria attività.
Una tale propensione all’innovazione
porta a migliorare e modificare in modo
sostanziale i prodotti esistenti o a definire configurazioni oggettuali totalmente nuove.
Proprio da queste considerazioni hanno
preso avvio alcune attività di ricerca e
didattica sviluppate nella Facoltà di
Design e Arti e nell’area di ricerca
“Nuove frontiere del design” dell’Università Iuav di Venezia. Le attività
hanno fatto particolare riferimento alla
presenza nel territorio trevigiano del
distretto dello SportSystem con le sue
diverse aziende collegate alla produzione di abbigliamento e attrezzature
sportive. Dalla collaborazione tra
l’Università Iuav di Venezia e il sistema delle imprese del settore, rappre-

AgriPod.
Comunicazione della filiera agricola
attraverso il packaging del prodotto
direttore Kristian Kloeckl
ricerca design
Simone Bellan, Maddalena Mometti
physical computing
Davide Rocchesso
Ecco la carta d’identità dei prodotti
agricoli locali accessibile ai clienti nei
punti vendita. AgriPod è un display che
attraverso la tecnologia touchscreen e
la lettura di microchip integrati nell’imballaggio permette di visualizzare
l’informazione specifica su provenienza e filiera dei prodotti agricoli.
Avvicinando un prodotto ad AgriPod,
il sistema consente di scoprire immediatamente le generalità, il territorio
d’origine, il percorso dal campo allo
scaffale. Informazioni, che i produttori
agricoli italiani già oggi registrano e
che insieme alla tecnologia RFID e il
progetto sviluppato sono rese accessibili proprio nel momento della spesa.
Oltre alle caratteristiche del prodotto,
AgriPod consiglia ricette e fornisce indicazioni sulla possibilità di attività
“naturali” disponibili nella zona di coltivazione.
Il progetto dischiude il potenziale di
una tecnologia recente e d’avanguardia
come quella RFID proprio quando viene

sentate dalla Camera di Commercio di
Treviso e da Assosport, è nato il Centro
studi “Sicurezza e cultura della montagna”, il cui comitato scientifico è presieduto da Deborah Compagnoni e che
svolge attività di ricerca e sperimentazione collaborando con istituzioni, associazioni sportive, forze dell’ordine e altri
soggetti incaricati della sicurezza in
montagna, stazioni montane e società
di gestione degli impianti, scuole di sci,
enti territoriali, centri di ricerca nazionali
e internazionali e aziende.
I risultati delle attività dell’Università
e del Centro studi hanno portato a un
gruppo consistente di contributi su
temi di dibattito fondamentali per gli
sport invernali e a una serie di sperimentazioni progettuali.
Di fatto, le soluzioni innovative nate
dalla ricerca e dalla didattica (e in particolare quelle che prevedono l’applicazione delle smart technologies)
hanno modificato i prodotti esistenti
in modo sostanziale e, in alcuni casi,
hanno permesso di progettare prodotti realmente “nuovi”, non appartenenti a tipologie oggettuali già consolidate.
I contributi teorici e i progetti sono stati
suddivisi secondo tre tematiche di particolare rilievo, ovvero:
> in tutta sicurezza: attrezzature, strutture, comportamenti e accessori per

affiancata al contesto produttivo più
antico come quello agricolo locale.
AgriPod è un primo prototipo di un progetto di ricerca più ampio, che vede l’inedita collaborazione tra la facoltà di
design e arti dell’Università Iuav di
Venezia e Coldiretti intorno alla tematica dell’imballaggio per il prodotto
agricolo. La ricerca si concentra su
nuovi approcci progettuali che sfruttano nuovi strumenti come le nanotecnologie per creare delle opportunità
interessanti sul fronte della riduzione
dell’impatto ambientale, la conservazione del prodotto e la comunicazione
delle qualità intrinseche dello stesso.
Oltre a AgriPod, l’unità di ricerca
NanoDesign Iuav sta seguendo, sempre
in collaborazione con Coldiretti Veneto
e insieme a NanoFab e Veneto
Nanotech, anche altri filoni di ricerca
in cui si sperimentano, attraverso il
design, nuove potenzialità delle nanotecnologie per imballaggi in grado di
cambiare forma e volume e di migliorare la conservazione del prodotto fresco.

accrescere la sicurezza durante l’attività
sportiva;
> sport sostenibile: innovazione e
attenzione alle tematiche della sostenibilità sociale e ambientale per le
attrezzature e i luoghi degli sport invernali;
> al vostro servizio: innovazioni per
accrescere le caratteristiche di “servizio”
dei prodotti, prima, durante e dopo l’attività sportiva.
Smart sport ha proposto nella stagione invernale 2008-2009 alcuni tra i più
interessanti risultati di queste attività
in una mostra itinerante e in una pubblicazione, entrambe a cura di Laura
Badalucco e Medardo Chiapponi.
In mostra sono stati presentati progetti
di Alberto Brogliato, Claudia Benetazzo, Angela Bottega, Luca Casarotto,
Erika Cunico, Stefano Fortuna, Michele
Marin, Alberto Tonini e Davide
Scomparin.
Nella pubblicazione sono presenti
anche i contributi di Deborah Compagnoni, Pietro Costa, Elisabetta Facchinetti, Maria Grazia Favrin, Sandro Lazzari, Paolo Legrenzi, Antonello Marega, Gianni Mazzonetto, Marco Merlin,
Gianni Nobile, Gigi Pescolderung,
Raimonda Riccini, Alessandro Rosa,
Luca Sarnataro, Domenico Schiavon e
Marco Zito.

sport sostenibile
nanotecnologie
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distretto culturale evoluto

mappatura regionale

cultura e sviluppo del territorio
Progetto DiCE – Distretto Culturale
Evoluto della Regione del Veneto
responsabile Pierluigi Sacco
L’Università Iuav di Venezia ha realizzato nel corso del biennio 2007-2008
un progetto commissionato dalla
Regione del Veneto, nell’ambito del
programma operativo INTERREG Italia
Slovenia, volto a dare vita al modello
del Distretto Culturale Evoluto (DiCE).
Lo studio, che ha analizzato e subito
dopo elaborato un sistema di potenziali
distretti culturali tra Veneto e Slovenia,
è stato coordinato dal gruppo di ricerca sull’Economia della cultura diretto
dal prof. Pierluigi Sacco.
Il distretto culturale evoluto si fonda
sull’idea che la cultura può essere una
piattaforma privilegiata di comunicazione tra tutti i soggetti economici e
sociali che agiscono e che operano in
un determinato luogo. Facendo emergere le reali vocazioni del territorio, il
distretto culturale può favorire lo sviluppo delle filiere produttive e divenire al tempo stesso strumento e motore di aggregazione e di sviluppo. Per
raggiungere tale obiettivo il progetto
europeo DiCE “ha schedato” il territorio veneto rielaborando gli aspetti
economici, sociali, culturali e di pianificazione territoriale e valutando le
testimonianze di un gruppo di rileva-

Progetto SISC – Sistema Informativo
Semantico della Cultura
responsabile Domenico Patassini
L’Università Iuav di Venezia ha in corso
di realizzazione (triennio 2008– 2011) un
progetto di ricerca volto alla creazione
e pubblicazione di informazioni sul
patrimonio culturale del Veneto nella
forma di un Sistema Informativo Semantico della Cultura, commissionato
dalla Regione del Veneto. Il progetto
SISC contribuisce alla composizione di
un quadro delle risorse culturali del
Veneto, necessario per costruire e interpretare armature culturali e per predisporre strumenti pianificazione e governo della cultura.
Il coordinamento scientifico del lavoro
di ricerca è affidato al prof. Domenico
Patassini e il coordinamento operativo al prof. Antonino Porrello, del gruppo ricerca sul Cultural Planning
/Cultural Mapping, con il contributo
dell’ing. Vincenzo Giannotti.
obiettivi e prodotti
L’obiettivo primario del SISC è la mappatura semantica delle risorse culturali mediante l’impiego delle più moderne tecnologie di organizzazione dei dati
sul web e di comunicazione dell’informazione (web semantico) della conoscenza sull’offerta culturale, per arric-

zione costituito da trenta persone che
hanno operato in tutte e sette le province.
La prima fase del progetto è stata dedicata alla rilevazione complessiva delle
attività culturali, e delle infrastrutture
che le ospitano – o che, in prospettiva, potrebbero ospitarle – presenti sul
territorio regionale: quindi, una visione globale dell’esistente, e delle potenzialità inespresse dal punto di vista
della cultura nei diversi ambiti territoriali. Alla mappatura si è affiancata l’analisi del Veneto dal punto di vista economico, sociale, culturale e di pianificazione territoriale, oltre che all’individuazione dei casi internazionali che
rappresentassero le best practices.
In un secondo momento è stato realizzato lo studio dettagliato dei dati raccolti alla luce delle categorie interpretative del distretto culturale evoluto, e
la “clusterizzazione” del territorio, cioè
l’individuazione di quei nuclei – con
particolare attenzione alle aree urbane – che potessero rappresentare i
potenziali distretti culturali evoluti.
La seconda fase del progetto ha analizzato con maggiore attenzione alcuni distretti individuati, al fine di indicare quali potessero essere le priorità
strategiche di sviluppo e gli interventi
più adeguati.
La geografia dei distretti culturali non

coincide con quella delle provincie
amministrative: questo spiega appunto che la cultura segue sul territorio
delle logiche proprie che vanno comprese e integrate nelle scelte della
politica economica locale.
La stessa metodologia di analisi e di
interpretazione è stata adottata anche
in una parte significativa del territorio
sloveno.
Si tratta del progetto più innovativo in
Italia realizzato su un territorio regionale, che ha permesso il superamento
delle logiche “settoriali” e di filiera che
hanno caratterizzato lo sviluppo del territorio nel periodo industriale.
Una sfida per la Regione, ma anche
per l’Università Iuav, nel trasformare i
paradigmi che caratterizzano le economie più evolute in un piano di azioni
e in proposte concrete di intervento.
Del resto è nel Nord Est che le sfide
per favorire la crescita e lo sviluppo del
proprio territorio trovano una vocazione naturale.

chire le informazioni presenti nel web
e facilitare la definizione del quadro per
la costruzione delle politiche culturali.
Il fine di tali attività consiste nel progettare, in via sperimentale, un primo
nucleo di rete informatica, relativo alle
risorse culturali regionali, dove tali
risorse non sono semplicemente georeferenziate al territorio territori tramite coordinate, ma sono anche organizzate sulla rete del web attraverso un’applicazione del modello ontologico.
Nel corso del primo anno sono stati
svolti gli studi sulle caratteristiche dell’offerta culturale degli operatori del
Veneto, utilizzando dati quantitativi
disponibili e indagini qualitative sull’offerta museale e sull’offerta degli
operatori del territorio dell’Alto
Bellunese.
La rete degli operatori è il prodotto di
questa prima fase del lavoro realizzata pubblicando in web, per ciascun operatore, schede “accessibili alla macchina” e sviluppando un'ontologia che
mette in relazione i contenuti di tali
schede. Gli operatori culturali sono
messi in grado di proporre liberamente ciascuno la propria offerta e di inserirla nella rete secondo i canoni del
networking collaborativo.
Gli aspetti tecnologici del SISC riguardano: un primo modello di ontologia
informatica e il geobrowser semantico;

> il geobrowser semantico permette di
accedere all’informazione semantica
nel web;
> l’ontologia si riferisce alle attività
offerte dagli enti che a vario titolo operano nell’ambito della Regione Veneto;
la struttura e i contenuti dell’ontologia sono relativi al significato antropologico che viene dato alla cultura (dalle
fine arts alle attività ricreative).

Immagine 1: punti di rilevazione dei contenitori
culturali (nero) e delle attività (rosso)
Immagine 2: prima configurazione dei Distretti
culturali evoluti rilevati

perché ricorrere al web semantico
La scelta dell’utilizzo del web semantico per l’implementazione di un sistema informativo della cultura a livello
regionale deriva dalla volontà, da un
lato, di superare i limiti degli attuali
motori di ricerca e portali culturali e,
dall’altro di adottare un approccio differente alla diffusione della cultura,
frutto dell’esperienza maturata con gli
studi sul cultural planning:
> promuovere una cultura “allargata”,
ossia da tutti e per tutti, che proviene
da tutti i soggetti che si occupano di
cultura in senso antropologico e che è
accessibile a tutti coloro che chiedono
cultura, anche senza esprimere una
domanda;
> favorire un pluralismo dell’informazione, poiché alla definizione dell’informazione contribuisce una pluralità di soggetti in rete, e una visione
strategia, dal momento che il SISC è

una piattaforma che permette ai soggetti che operano nel campo della cultura di dialogare per perseguire obiettivi comuni;
> perseguire l’obiettivo della “cultura
per la rete”, con l’inserimento delle
informazioni relative agli operatori culturali ed alle loro attività, lasciando
però all’utente la costruzione dell’offerta mediante la combinazione delle
varie opportunità.
opportunità e problematiche
dell’implementazione
e dell’utilizzo del SISC
Una volta che il sistema sarà operativo e a regime, si presenteranno nuove
opportunità per le differenti tipologie
di utilizzatori.
Gli utenti comuni, come i cittadini o i
turisti, potranno reperire informazioni
articolate e strutturate, costruendo
relazioni con altre informazioni, con
una ricchezza, una precisione ed una
rapidità attualmente irraggiungibili
con i motori di ricerca tradizionali;
potranno inoltre costruire percorsi di
visita tematici come se disponesse di
un operatore turistico.
Gli operatori culturali potranno costruire più facilmente reti o collaborazioni
su temi di studio o ricerca condivisi con
operatori anche di altre aree geografiche e inserire, arricchire o aggiornare

in qualsiasi momento le informazioni
che, tramite il SISC, arriveranno agli
altri utenti.
I policy-makers culturali disporranno
di uno strumento versatile, flessibile e
di facile gestione per un costante monitoraggio dell’offerta e delle iniziative
degli operatori culturali, per un permanente cultural mapping, aggiornato
dagli stessi soggetti che fanno parte del
sistema.
Nel contesto della nuova stagione di
pianificazione inaugurata nel Veneto
dalla LR 11/2004, il SISC si rivela uno
strumento innovativo e prezioso per
l’aggiornamento delle informazioni
contenute nella matrice Patrimonio
Culturale, Architettonico, Archeologico
del quadro conoscitivo dei PAT/PATI
e, inoltre, può contribuire ad un capovolgimento della logica della pianificazione urbanistica e territoriale, partendo dall’individuazione di una armatura culturale del territorio, che diviene l’elemento che orienta le strategie
e le azioni.
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archivi digitali
Documentare il contemporaneo:
architetture nel Triveneto
responsabile ricerca Francesco Dal Co
Roberta Martinis, Matteo D’Ambros,
Luca Skansi, Stefano Alonzi
Circe: Renato Aere, Francesco Contò,
Marisa Scarso
La ricerca – svoltasi nel quadro di una
convenzione stipulata tra la DARC
(Dipartimento per l’arte e l’architettura contemporanee, Ministero dei
Beni Culturali) e Iuav – fa parte di un
progetto su scala nazionale, che ha coinvolto università e soprintendenze. Il censimento ha interessato fino a oggi 15
regioni e 60 province. Le schede elaborate consentiranno di trasferire, d’intesa con l’Istituto Superiore per la
Conservazione ed il Restauro e con
l’Istituto per il Catalogo e la Documentazione, i risultati del lavoro di selezione nelle banche dati dei sistemi di catalogazione nazionale del Ministero e permetteranno una fattiva operazione di
recupero e intervento attraverso incentivi economici (come previsto dal Codice
dei Beni Culturali) destinati alla manutenzione e al restauro. Nell’ambito del
progetto il Circe ha elaborato la cartografia di riferimento ed ha sviluppato il
sistema per la consultazione online delle
opere di architettura dal 1945 a oggi
selezionate nell’area Triveneta.

L’archivio digitale delle foto aeree del
Veneto ed il catalogo online
Renato Aere, Francesco Contò,
Marco Gnesutta, Marisa Scarso
Fin dalla sua istituzione nel 1985 il
Centro di Rilievo, Cartografia ed
Elaborazione (Circe) ha gestito le foto
aeree nell’aerofototeca, sezione staccata della cartoteca, concepita non solo
come luogo preposto alla conservazione, ma anche e soprattutto come luogo
attivo dal punto di vista scientifico,
didattico e divulgativo, con la frequentazione di docenti, ricercatori, tecnici,
studenti che utilizzano la fotografia
aerea come strumento di lavoro per il
suo contenuto multidisciplinare in
ambito territoriale.
Nell’ambito dei rapporti di collaborazione con la Regione Veneto, in particolare con l’Unità di progetto per il
Sistema Informativo Territoriale e la
Cartografia, definiti nel protocollo d’intesa del 1998 per lo sviluppo di attività
di collaborazione, confronto e sviluppo nel campo della cartografia, dei
sistemi informativi urbani e territoriali, si prefigurava la possibilità di progettare un intervento comune che soddisfacesse entrambi gli Enti nel compito di rendere disponibili i rispettivi
patrimoni di foto aeree. Veniva quindi
sottoscritta dalle parti nel 2005, e

valorizzazione

I criteri bibliografici utilizzati per la
selezione delle opere sono:
> L’opera è pubblicata in almeno due
studi che si sono occupati sistematicamente dell’architettura contemporanea
nel Veneto/Friuli.
> L’opera è pubblicata in uno degli
studi precedenti e in una rivista d’importanza internazionale italiana o straniera.
> L’opera è pubblicata in almeno due
riviste d’importanza internazionale italiane o straniere.
I criteri critici utilizzati sono:
> L’opera riveste un ruolo significativo
nel panorama dell’architettura del
Veneto/Friuli negli anni in cui è stata
costruita.
> L’opera riveste un ruolo significativo
nell’ambito dell’evoluzione del tipo edilizio di pertinenza, ne offre un’interpretazione progressiva o sperimenta
innovazioni di carattere costruttivo.
> L’opera è stata progettata da una
figura di rilievo nel panorama dell’architettura italiana o internazionale.
> L’opera si segnala per particolare
valore qualitativo all’interno del contesto urbano in cui è realizzata.
Una prima selezione degli edifici è
stata avviata a partire dalla consultazione delle guide di architettura del
Veneto e del Friuli, delle monografie dei
singoli autori e dei principali studi sulla

aggiornata negli anni successivi, una
convenzione finalizzata alla realizzazione dell’archivio digitale del patrimonio aerofotografico del territorio
regionale veneto, e alla costruzione del
relativo sistema informativo su base
geografica, basato su tecnologie
WebGIS.
Le riprese fotografiche disponibili permettono un’ampia ricognizione storica grazie all’uso complementare degli
archivi del Circe e degli archivi di proprietà della Regione.
Il primo nucleo del progetto che ha
preso avvio nel 2002 prevedeva il trasferimento di circa 13.000 foto aeree in
possesso del Circe riguardanti soprattutto voli IGM, dal supporto cartaceo
ad un formato digitale tramite scansione ad alta risoluzione. Con l’apporto del patrimonio di foto della Regione
Veneto l’archivio ha raggiunto la consistenza di circa 40.000 fotogrammi
relativi ad oltre 60 voli, dei quali oltre la
metà effettuati nell’ultimo decennio.
Accanto ai voli estensivi che formano
l’impianto di base della copertura del
territorio regionale, sono presenti voli
mirati all’aggiornamento di zone circoscritte. La documentazione fotografica raccolta consente di esaminare l’evoluzione del territorio regionale per un
periodo di oltre 60 anni, dal 1943 al
2006, e per alcune aree limitate sono

conoscenza

fotografie aeree
storia dell’architettura italiana del
Novecento.
Al termine di questo spoglio bibliografico sono state identificate 390 opere:
all’interno di questa lista si è proceduto ad un’ulteriore selezione in base ai
criteri esposti.
La lista finale delle opere è stata successivamente suddivisa in tre gruppi:
a. opere autografe dei “maestri”, che
rivestono un ruolo di primaria importanza nel contesto italiano e internazionale contemporaneo;
b. edifici progettati da architetti d’importanza internazionale o locale, dotati di valore innovativo a scala morfologica o tipologica;
c. edifici prevalentemente legati al contesto urbano e culturale nel quale sono
realizzati. Oppure opere dei “maestri”
eseguite postume. Oppure opere fortemente manomesse.
Successivamente è iniziata la fase di
ricognizione “sul campo”: i 335 edifici
sono stati tutti visitati, fotografati e
schedati. I risultati sono stati poi sottoposti a vaglio critico. All’interno delle
schede redatte è stata riservata attenzione alle fonti d’archivio, alle foto d’epoca, e alla descrizione dello stato di
fatto dell’oggetto stesso.
Architettura dal 1945 ad oggi
circe.iuav.it

state acquisite le foto prodotte
dall’IGM negli anni compresi fra il 1929
e il 1938. In concomitanza con la creazione dell’archivio numerico sono stati
progettati anche un catalogo digitale
e un sistema informatico per la sua consultazione.
Nella progettazione del sistema di consultazione è stato considerato prioritario lo sviluppo di un metodo che consentisse di individuare la posizione del
fotogramma su una carta del territorio, ottenendo come risultato il superamento della semplice definizione di
“catalogo”, per passare ad una più
appropriata qualificazione di sistema
informativo. Nello specifico progetto
illustrato il Circe, nella collaborazione
con la Regione Veneto, ha messo in
campo, in cambio di beni di rilevante
importanza per il rafforzamento del
proprio ruolo istituzionale e culturale,
un valore aggiunto chiaramente riconoscibile, basato sulle proprie competenze e sulla capacità di ricercare, progettare e promuovere una strategia di
diffusione della cultura e del patrimonio
di documenti e informazioni che, in
mancanza di un’azione promozionale
e di sviluppo adeguata, rischiava di
rimanere ampiamente sottoutilizzato
per mancanza di canali di facile accesso.
Catalogo aerofototeca online
circe.iuav.it
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museo della città

paesaggi archeologici

valorizzazione

Infrastrutture culturali del Veneto.
Percorsi di terra e d’acqua
nei paesaggi dell’archeologia
responsabile Margherita Vanore
assegnisti di ricerca Andrea Petrecca,
Sandro Grispan
tutor Francesca Zannovello
partnership esterne: Cantiere nautico
Cavalier (Venezia), Veneto Strade spa,
Rete Ferroviaria Italiana spa, Studio di
Archeologia Tuzzato
La costruzione di nuove infrastrutture
può essere veicolo di interpretazione
delle stratificazioni culturali di un territorio, proponendosi come struttura che
compone e valorizza i paesaggi attraversati mettendone in relazione i luoghi
più significativi. La conoscenza delle specificità e delle criticità del territorio veneto, guida la ricerca – iniziata nel marzo
2009 e finanziata con fondi FSE – nella
definizione di nuovi itinerari culturali,
integrati alla rete di percorsi e connessi ad azioni di riqualificazione dei luoghi di interesse archeologico e paesaggistico. L’attenzione si è rivolta al
territorio della provincia di Rovigo, delimitata e innervata da percorsi navigabili che ne hanno fortemente connotato la costruzione come l’uso industriale e agricolo del territorio. Tra i
fiumi Po e Adige si determinano infatti, alle diverse scale, singolari interse-

“Memoria e rappresentazione della
Città”: il Museo della Città
tra storia e attualità
Donatella Calabi
Come si possono legare i musei e le
città, a partire da questioni di memoria e rappresentazione delle città stesse? È questo l’interrogativo che ha portato alla costituzione dell’Unità di
Ricerca “Memoria e rappresentazione
della città”. La definizione di quella
nuova struttura museale, che oggi indichiamo come museo della città, costituisce una vera e propria scommessa
per il futuro, in grado di coinvolgere studiosi e istituzioni nella realizzazione di
un progetto comune. Una struttura, che
con innovative modalità espositive e
di comunicazione possa monitorare
una situazione in trasformazione, in
movimento; e che possa tener conto di
livelli di fruizione diversi (cittadini/immigrati/turisti), coinvolgendo
attivamente il mondo della ricerca, i
visitatori e le istituzioni. Un dispositivo, insomma, che prenda le distanze dal
museo civico d’impostazione ottocentesca, ma anche dal nuovo modello di
Urban Centers che in molte città italiane (Milano e Bologna, per esempio),
ha visto la realizzazione di una formula riduttiva di “vetrina” di progetti sulla
città, finalizzato spesso alla costruzione

storia della città

zioni lì dove i futuri tratti autostradali
(Nogara-Mare, Valdastico Sud, Nuova
Romea) nel solcare un territorio prevalentemente agricolo, intercettano sia
una importante rete idrica che un considerevole patrimonio di archeologia
industriale. Se i ritrovamenti riferibili
all’archeologia classica, così come quelli ascrivibili a periodi storici precedenti, nel Polesine rappresentano raramente consistenze “visibili”, gli scavi
effettuati, fatti salvi pochissimi casi,
hanno portato alla luce frammenti di
insediamenti spesso asportati dai luoghi di ritrovamento per essere ricomposti e mostrati al pubblico all’interno
dei musei locali. Numerosi sono invece gli episodi che ricordano il passato
industriale della regione: ex zuccherifici, tabacchifici, canapifici, ma anche
ex fornaci e idrovore, diversamente
legate alla geomorfologia dei luoghi. In
tali casi, dopo l’abbandono e in assenza di un progetto che consideri il patrimonio nel suo insieme, vengono spesso
attuate politiche di recupero tese solo a
trasformare questi fabbricati in musei
di se stessi.
Sulla scorta delle problematiche rilevate, la ricerca sta invece individuando una serie di azioni correlate possibili.
I pochi siti archeologici già visitabili,
vengono integrati nei percorsi culturali che questo lavoro va delineando. Per

le restanti aree – sia quelle vincolate
dove i resti già individuati fanno presumere la presenza di altri manufatti,
sia quelle dove la consistenza archeologica è solo ragionevolmente ipotizzata ma non ancora accertata – si stanno invece prefigurando misure di salvaguardia e strategie di valorizzazione
che tendano simultaneamente sia alla
conservazione di quanto ancora non
portato alla luce che all’incremento
della riconoscibilità dei siti. La natura,
insieme alla vocazione rurale della
regione rappresenta, in tal senso, un
importante strumento di progetto.
Per gli episodi di archeologia industriale, invece, sono al vaglio nuovi usi, compatibili con l’immagine di territorio.
Nello specifico i diversi scenari sono in
corso di verifica nell’ambito di alcuni
casi studio. Uno di essi è costituito dal
tracciato di una linea ferroviaria dismessa che partendo da Adria, e attraversando la più estesa area archeologica
vincolata della Provincia di Rovigo, conduce ad Ariano Polesine. Dall’altra parte,
più ad ovest, il previsto prolungamento
della Valdastico sud individua un’altra
“sezione” del Polesine dove la ricerca
andrà ancora a suggerire ed evidenziare le modalità di qualificazione di un
territorio con l’adeguata messa in relazione tra nuove infrastrutture e diverse
archeologie di un paesaggio veneto.

di un consenso politico.
Tra questi due estremi, proponiamo di
sperimentare nuove forme museali
pensata come luogo di riflessione e di
elaborazione a partire dal contesto
urbano, per non “museificare” la città,
ma al contrario per “urbanizzare” la
funzione museale, attribuire cioè allo
spazio dell’esperienza quotidiana la
funzione di rappresentare la propria
identità, la propria storia.
La conoscenza delle esperienze compiute in campo internazionale è il primo
obiettivo che si deve porre chi studia
questa nuova forma di museo. In effetti, a guardare gli esempi realizzati in
Italia e all’estero, sembrerebbe che la
cultura del museo della città come
struttura aperta, dinamica, sia propria
del panorama europeo piuttosto che
di quello italiano ancora fortemente
ancorato alla municipalità: si tratta di
una grande varietà di soluzioni, come
il Museu d’Història de la Ciutat di
Barcellona incentrato sul percorso
archeologico romano nel sottosuolo
della città gotica (fig. 1); oppure il
Museum of London, che si avvale di una
tecniche espositive continuamente rinnovate e aggiornate (fig. 2).
L’interdisciplinarietà si è fin da subito
imposta come unico metodo di lavoro
possibile: storici della città, dell’architettura, urbanisti, storici del cinema,

dell’arte e della fotografia, che da anni
lavorano singolarmente sui problemi
della trasmissione e rappresentazione
della storia della città collaborano
ognuno secondo le proprie specifiche
competenze, con il coordinamento di
Donatella Calabi. Obiettivo del gruppo di ricerca, il cui lavoro è organizzato sulla base di riunioni periodiche, è
quello di mettere a punto una serie di
studi scientifici e di manifestazioni.
L’organizzazione di questa serie di iniziative (seminari e giornate di studio)
servirà anche per consolidare le relazioni in parte già avviate con organismi istituzionali e gruppi di ricerca
impegnati nello stesso ambito. In questo contesto, l’Unità di ricerca si propone come un punto di riferimento per
confrontare iniziative, suggerire nuove
iniziative e soprattutto nuovi percorsi di
ricerca; fino a diventare un luogo aperto alle discussioni, che possa facilitare
il lavoro di network anche attraverso
contatti internazionali. Inoltre, l’unità
di ricerca intende promuovere la valorizzazione dei patrimoni fotografici,
cinematografici e audiovisivi presenti
nel territorio (a partire dall’Asac)
soprattutto per quanto concerne la storia urbanistica, architettonica, sociale,
istituzionale e la storia degli eventi culturali di maggior impatto nel territorio; e parallelamente sollecitare una

riflessione teorico-metodologica preliminare sul ruolo del cinema e degli
audiovisivi nei processi di rappresentazione della città e di trasmissione
della memoria.
Oltre ad aver promosso una serie di
incontri sui temi della storia della
città e sul ruolo dell’informatica e
del cinema nella rappresentazione
dei fenomeni urbani, l’Unità di ricerca ha anche avviato una collaborazione
con la Fondazione di Venezia per la
costituzione del Museo M9 a Mestre.
Nucleo di documentazione sulle grandi trasformazioni urbane e infrastrutturali del Novecento, il nuovo Museo
rappresenterà un importante contesto
operativo da confrontare con le iniziative internazionali. Il finanziamento di
un assegno di ricerca e la commissione di un volume sulla storia del sito su
cui sorgerà il futuro museo sono stati

i primi risultati di questa cooperazione. Infine, la assegnazione di alcune
tesi di laurea inerenti al museo della
città persegue l’obiettivo di radicare
maggiormente la ricerca nel territorio
veneto, ma anche quello di formare
nuove professionalità altamente specializzate e idonee a partecipare attivamente al progetto di creazione e al
processo di sviluppo dei futuri Musei
della città nella regione Veneto, in collaborazione con gli enti locali. Una figura professionale di questo tipo potrebbe favorire inedite sinergie tra imprese e industria culturale, contribuire ad
una maggiore identificazione dei cittadini con il contesto in cui vivono, ma
di cui spesso sfuggono tanto le ragioni storiche quanto le possibilità di sviluppo future e infine proporre nuovi
itinerari turistici, con il relativo processo di ricaduta economica sull’indotto.
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Sila, il respiro del mondo: immagini
psico-acustiche dell’ecosistema
lagunare
direttori del progetto Agostino De
Rosa (Iuav), John Luther Adams
(Fairbanks/Stati Uniti)
collaboratori Francesco Bergamo,
Isabella Friso, Cosimo Monteleone,
Gabriella Liva
La ricerca qui presentata intende concentrarsi sulle possibili interazioni tra le
differenti modalità di rappresentazione
di eco-sistemi complessi. In particolare, l’interesse precipuo è quello di stabilire connessioni tra le discipline della
rappresentazione, della comunicazione e dell’acustica che delineino un
nuovo approccio descrittivo dell’ambiente – naturale o costruito – multisensoriale. Il progetto intende per questo focalizzarsi sullo studio dei fenomeni naturali, oggi al centro di indagini nell’ambito delle computer
graphics svolte sempre a più stretto
contatto con specialisti di fisica e astronomia, avviando una serie di iniziative
di riflessione critica sull’argomento, di
natura disciplinare ed extra-disciplinare: sollecitando il coinvolgimento degli
altri sensi nei processi di simulazione
dello spazio ecologico, in primis implementando il percetto visivo con quello
acustico, grazie ai moderni studi di

«Monumenti analoghi»: tecnologie
innovative e nuovi paradigmi
nella rappresentazione di artefatti
esemplari
direttore del progetto:
Malvina Borgherini
responsabile Emanuele Garbin
Negli ultimi anni presso lo Iuav si sono
sviluppate alcune linee di ricerca sul
tema della rappresentazione di monumenti – architettonici e non – caratterizzati da una stratificazione storica di
significati figurativi, valori documentari e culturali di estrema complessità in
relazione alla loro comprensione e rappresentazione.
In particolare le ricerche condotte da
Malvina Borgherini ed Emanuele
Garbin hanno portato alla produzione
di modelli ed elaborazioni multimediali di alcuni artefatti esemplari del
nostro territorio (come il palazzo della
Ragione di Padova, il museo di
Castelvecchio di Verona, il teatro La
Fenice e le facciate delle chiese veneziane di Palladio a Venezia) su cui sperimentare e affinare criteri e metodi
per l’applicazione delle nuove tecnologie di visualizzazione e di interazione alla comunicazione di contenuti eterogenei e stratificati.
Partendo da una serie di pregiudizi tecnologici sviluppatesi negli ultimi anni

interazione

sonic interaction design; secondariamente, tentando di scardinare i protocolli descrittivi dello spazio, e sperimentando possibili applicazioni di questi studi nell’ambito di installazioni artistiche.
Le nuove tecnologie consentono di rappresentare in modo dinamico anche la
dimensione temporale di un sistema
complesso. Condizioni e modificazioni
naturali e antropiche hanno contribuito a rendere particolarmente interessante l’ecosistema veneziano. Il progetto si propone di comunicare l’accadimento delle trasformazioni che lo
interessano, su scale temporali e
dimensionali micro- e macro-scopiche,
in tempo reale, attraverso un’installazione ambientale acustica e cromoluministica ‘intonata’ all’ambiente di
cui costituisce un modello, calibrata
sulla percezione di un fruitore-tipo, e
controllata da un software in grado di
rielaborare i dati rilevati e monitorati
dagli istituti di ricerca. Il prodotto finale è dunque un’opera d’arte sotto
forma di ambiente visitabile, informato da (e informante di) quei mutamenti ambientali che interessano tanto
gli istituti di ricerca, monitoraggio e salvaguardia, quanto la stessa popolazione veneziana, e quella turistica.
La frequentazione di questo spazio può
essere per il fruitore un’opportunità per

rilassarsi e trascorre del tempo in un
luogo stimolante ed accogliente, e
insieme uno strumento per comprendere più a fondo le complesse dinamiche dell’ecosistema lagunare veneziano. Il progetto artistico fa capo al compositore e ambientalista statunitense
John Luther Adams (1953, Mississippi),
attualmente residente a Fairbanks,
Alaska. Allievo di Leonard Stein, James
Tenney e Lou Harrison, Adams intende la musica come linguaggio fatto di
“immagini acustiche”: il punto di partenza risiede sempre nell’mpegno dedicato al trasformare in musica i patterns
derivanti dall’osservazione – non soltanto visiva e acustica – del paesaggio artico in cui ha scelto di risiedere
a partire dagli anni ‘70. L’installazione
veneziana potrebbe essere la prima del
progetto SILA: The Breath of The World,
che “trasforma i dati delle condizioni
climatiche e atmosferiche da tutta la
Terra in musica e luce”. Il modello di
riferimento, unico esemplare finora realizzato e dunque prototipo per SILA, è
la sua installazione The Place Where
You Go To Listen, presso il Museum of
the North di Fairbanks, in cui dati relativi all’ambiente naturale vengono processati in real time da un software che
li trasforma in un sistema acustico
(musica elettronica e acustica, diffusa
da 14 altoparlanti) e cromo-lumistico

(led colorati che illuminano uno schermo composto di pannelli in vetro). La
fase attuale del progetto prevede la
compilazione di un catalogo dei dati
resi disponibili dagli istituti di ricerca
e dalle aziende che monitorano in
tempo reale le condizioni dell’ambiente lagunare. Tra essi sono selezionati,
con la partecipazione dell’artista, quelli considerati più rappresentativi dell’ambiente nella sua complessità: andamento delle maree, correnti, moto ondoso, condizioni di illuminazione e posizione del sole, presenza e concentrazione di microrganismi e di agenti inquinanti particolarmente significativi.
Un complesso network di informazioni, proveniente da vari centri di ricerca, sarà contestualizzato in un modello info-grafico digitale della laguna
veneta per comprenderne i meccanismi
e le possibilità, nonché per avere a
disposizione un diagramma agevolmente consultabile in cui siano indicizzate le posizioni relative e l’eventuale attivazione nel tempo di tutti i “sensori” presenti in laguna. Il modello sarà
costruito sulla base di quello già esistente realizzato dal CIRCE (Centro di
Servizi Interdipartimentali di Rilievo,
Cartografia ed Elaborazione, dello
Iuav). Una volta individuata una sede
adatta ad ospitare l’installazione, si
procederà alla costruzione di un model-

lo digitale tridimensionale di essa,
basato sul rilievo. Su tale modello si
effettueranno simulazioni che consentiranno di comunicare e verificare la
forma, il funzionamento e le variazioni cromo-lumistiche dell’installazione.
La tecnologia e i materiali illuminotecnici necessari saranno messi a disposizione da aziende all’avanguardia nel
settore.

e forieri di prodotti inefficaci e privi di
risultati significativi (si pensi al proposito agli ipertesti come semplice traduzione digitale di pubblicazioni a
stampa, alle realtà virtuali affatto
immersive, alle interfacce troppo invadenti), in questa ricerca si sono progettati e realizzati prototipi di apparati grafici e informativi caratterizzati
dalla possibilità:
> di manipolare modelli e dati complessi per quantità e qualità mantenendone l’implicita spazialità (per
esempio non riducendo al piano forme
e relazioni tridimensionali o non traducendo immagini con testi);
> di esplorare modelli e immagini
secondo modalità endoscopiche, variando interattivamente la trasparenza
delle parti e degli strati, evidenziando
selettivamente temi e strutture senza
isolarli dall’insieme;
> di riprodurre contemporaneamente
viste oggettive e soggettive per rendere allo stesso tempo la struttura dell’edificio e la percezione degli spazi (si
pensi alla rappresentazione di un teatro
in cui ci si ponga sia l’obiettivo di simulare il funzionamento della macchina
che quello di rendere l’illusione dello
spettacolo);
> di sovrapporre liberamente informazioni alla percezione diretta dell’opera, grazie alla messa a punto di dispo-

sitivi ‘leggeri’ e ‘trasparenti’ e di forme
narrative adeguate;
> di attraversare facilmente le diverse
scale della rappresentazione e i diffe-

renti livelli di dettaglio (per esempio
utilizzando modelli con vari gradi di
accuratezza, nuvole di punti più o meno
dense, immagini multirisoluzione);

> di accedere facilmente a gradi diversi di approfondimento, se necessario
all’informazione più completa possibile
sull’argomento (attraverso il collegamento con archivi digitali e con motori di ricerca specifici).
Un convegno internazionale di studi e
la pubblicazione degli atti saranno
nella primavera del 2010 un’occasione
importante per presentare le attività e
le potenzialità del MeLa Laboratorio
Multimediale (nuova struttura del
Sistema dei Laboratori dello Iuav) e
dell’Unità di ricerca “Rappresentazione” (nella rinnovata geografia della
ricerca Iuav cellula dell’area tematica
“Rappresentazione, comunicazione e
interazione”) entrambi caratterizzati da
un approccio differente rispetto al passato e decisamente orientato ad un’integrazione che, pur mantenendo la specificità e la competenza disciplinare
come requisiti essenziali, pone la multidisciplinarietà e la collaborazione incrociata tra i suoi obiettivi costitutivi.
I progetti qui brevemente illustrati sono
frutto della collaborazione tra MeLa
Laboratorio Multimediale Iuav e
Direzione dei Musei d’Arte e Monumenti del Comune di Verona (Museo
di Castelvecchio), tra Sistema Laboratori Iuav e Fondazione di Venezia (facciate chiese di Palladio), tra Facoltà di
Arti e design Iuav e Teatro La Fenice.
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Un manuale per la moderazione
del traffico predisposto da Iuav
e dalla Ussl 20 di Verona
Armando Barp, Domenico Bolla
Le ricerche più recenti su alcune patologie cronico-degenerative tipiche della
nostra società (malattie cardiovascolari, obesità, diabete e tumori) evidenziano che non esistono ancora cure farmacologiche efficaci in maniera decisiva, come lo sono stati per esempio
gli antibiotici per le malattie infettive,
ma che tali patologie possono essere
contrastate e prevenute con stili di vita
più attivi. È stato dimostrato che camminare di buon passo mezz’ora al giorno contribuisce positivamente ad evitare l’insorgere di queste patologie. E
ancora studi fatti dai giapponesi hanno
dimostrato come chi vive in vicinanza di
aree verdi (parchi o viali alberati) abbia
maggiori aspettative di vita rispetto a
chi abita in zone senza verde. Questo
significa che, ancora una volta, l’organizzazione urbana influisce in maniera
non marginale sulla salute dei cittadini e che, come è successo in passato, i
tecnici di igiene e sanità e gli urbanisti debbono collaborare per creare un
ambiente più favorevole alla salute dei
cittadini. Per una vita più attiva è certamente desiderabile dedicarsi con
sistematicità a qualche sport. Ma non

Lo spazio del welfare.
Comfort, sicurezza e salubrità nella
città contemporanea
Stefano Munarin, Maria Chiara Tosi
Oggetto della ricerca è lo spazio del
welfare costruito a partire dalla seconda metà del XX secolo e lungo il primo
decennio del XXI secolo in Europa,
quell’insieme di spazi di socializzazione e di vita collettiva, di servizi ed
attrezzature che, pur tra molti limiti,
hanno cercato di garantire comfort,
salubrità e sicurezza alla città, dando
forma concreta alle politiche del welfare state. Occuparsi di questo tema
risulta urgente per tre ragioni:
> in primo luogo perché queste attrezzature e servizi, la presenza diffusa di
queste dotazioni pubbliche (scuole e
ospedali, parchi e campi sportivi, centri sociali e biblioteche), seppur non
sempre correttamente localizzate o realizzate, costituisce a nostro parere una
delle caratteristiche della città europea contemporanea, uno dei suoi fattori d’identità. Detto in maniera diversa, se dal passato ereditiamo quali elementi di identità le piazze o i teatri, le
chiese o i castelli, a partire dal Novecento ciò che distingue la città europea da quella di molte altre parti del
mondo, è invece la presenza di prodotti del welfare, la traduzione fisica nella

di rado l’attività sportiva risulta difficile da praticare per via dei costi delle
attrezzature e del tempo richiesto, mentre tutti possono camminare mezz’ora al
giorno anche come piacevole alternativa ad altre modalità di trasporto (si
pensi al tempo perso in auto o all’uso
dell’ascensore invece delle scale).
Sulla scorta di tali considerazioni il
Dipartimento di Prevenzione della Ussl
20 di Verona ha iniziato una collaborazione con il Dipartimento di Urbanistica dell’Università Iuav di Venezia
allo scopo di attivare pratiche urbanistiche che favoriscano la mobilità
pedonale, la ciclabilità, la presenza di
spazi e reti di verde... Il primo risultato di questa ricerca è il manuale “Spazi
per camminare” a cura di Armando
Barp e Domenico Bolla, oggi in fase di
pubblicazione presso Marsilio editore:
una guida per la progettazione di interventi di moderazione del traffico e la
creazione di percorsi pedonali sicuri
al fine di garantire a tutte le categorie
di persone, e in particolare ad anziani
e bambini che sono quelle più deboli, la
possibilità di camminare senza rischi.
Il manuale tocca molti argomenti connessi al tema della pedonalità nello
specifico contesto della urbanizzazione del territorio veneto. Dopo una premessa del Direttore del Dipartimento di
Prevenzione della USSL20 di Verona

traffico
sui problemi sanitari e sulla necessità di
favorire la mobilità pedonale e ciclabile per la salute dei cittadini, il testo
affronta il tema delle caratteristiche del
territorio Veneto ed in particolare di
quella forma di urbanizzazione nota
come “città diffusa”. Una forma urbana che presenta molti problemi per
quanto concerne la mobilità e la qualità degli spazi pubblici, ma anche per
quanto riguarda i rapporti sociali e il
senso di appartenenza degli abitanti
ai luoghi. Il manuale propone interpretazioni sulle cause di tali fenomeni e
ipotesi di riorganizzazione urbanistica
al fine di determinare un sistema di
mobilità e di localizzazione delle funzioni più efficiente. Le proposte per
l’oggi sono precedute da un breve
escursus sui modi con i quali urbanisti
e tecnici hanno tentato in passato di far
fronte alle crescenti difficoltà del rapporto tra urbanizzazione e automobile
privata. Le soluzioni proposte, il loro
grado di efficacia, successi e insuccessi sono sinteticamente ripercorsi anche
al fine inquadrare culturalmente le
attuali tecniche di intervento. La descrizione di tali tecniche costituisce la
parte propriamente manualistica. Il
testo descrive le modalità di intervento appropriate nelle diverse situazioni
urbanistiche, dal centro storico alle
periferie urbane, alle aree ad urbaniz-

zazione diffusa. Una particolare attenzione è dedicata alla moderazione del
traffico, e quindi alle “zone 30” e alle
“zone residenziali” (woonerf), come
modalità di intervento valide per molte
zone residenziali, ma che possono essere estese a strade di attraversamento
di paesi, strade commerciali, strade di
accesso alle scuole ecc.
Infine il manuale affronta il problema
di fondo: i passaggi per arrivare ad un
buon progetto a partire dalle analisi del
luogo e dei flussi, alla individuazione
dei problemi, alle ipotesi generali di

intervento; con una vera partecipazione dei cittadini durante tutte le fasi.
Un ricco corredo di schede descrive i
principali elementi che possono essere utilizzati nella riconfigurazione della
strada e che riguardano sia il profilo
verticale che orizzontale.
Il manuale è indirizzato ai tecnici delle
amministrazioni pubbliche, ai professionisti, agli studenti di architettura ed
ingegneria, ma può essere utile anche
ad associazioni di cittadini e singole
persone che intendono farsi un’idea
non generica su questi temi.

città delle politiche di welfare state.
> in secondo luogo perchè lo spazio
del welfare costituisce uno dei luoghi in
cui il cittadino mette a punto la propria identità e forma il proprio spirito
di cittadinanza. E questo spazio risulta allora ancora più importante oggi,
per accogliere i tanti immigrati che cercano nelle nostre città non solo una
casa e un lavoro ma anche nuovi diritti (e doveri) di cittadinanza.
> in terzo luogo perchè interessarsi allo
spazio del welfare significa occuparsi
dei temi dell’urbanità, della mixitè,
della costruzione di tessuti urbani abitabili, confortevoli, sani e sicuri. Il confronto e lo scambio tra esperienze e
best practices su questi temi può contribuire a migliorare la qualità complessiva della città.
Occuparsi dello spazio del welfare
significa fare i conti con la fatica di abitare molti pezzi di città e di territorio
costruiti a partire dal secondo dopoguerra, con l’ostilità che estesi brani di
tessuto edificato manifestano nei confronti di tutti gli abitanti, e non solamente di quelli appartenenti alle fasce
di età estreme o diversamente abili.
Partendo dall’insieme dei caratteri e
degli elementi responsabili della fatica di abitare forse è possibile fare emergere l’infrastruttura urbana, cioè qualche cosa che non produce direttamen-

te ricchezza individuale, ma contribuisce al benessere di una comunità/collettività. Si tratta allora di stabilire una relazione tra la fatica e l’ostilità di abitare la città quotidiana e
le politiche e i progetti volti a garantire maggiore benessere; di pensare
all’infrastruttura urbana come esito,
deposito fisico delle politiche di welfare urbano.
Occuparsi dello spazio del welfare
richiede oggi di osservare la città e il
territorio provando a costruire descrizioni tecnicamente pertinenti delle
caratteristiche che questi spazi assumono oggi, ma anche avviando esplorazioni progettuali delle potenzialità
implicite nel territorio. In particolare
abbiamo fatto ciò assumendo il territorio veneto come campo di sperimentazione.
Detto diversamente questa ricerca
indaga l’intenso uso e consumo del
capitale fisso esistente provocato dalle
forme di sviluppo della città contemporanea, chiedendosi: qual’è il nuovo
capitale fisso e come si produce? Quali
sono i nuovi beni comuni, la “felicità
collettiva” che i fenomeni urbani recenti sono stati in grado di costruire?
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La ricerca si sviluppa nel 2008-09 all’interno di un progetto europeo di valorizzazione dei sistemi di mobilità
alternativi, al quale aderisce l’assessorato all’Ambiente e all’Ecologia della
Provincia di Treviso.
L’attenzione alle politiche ambientali
e alle loro ricadute sociali determina un
quadro complesso, nel quale sono coinvolti diversi protagonisti, dal capoluogo
ai comuni trevigiani, alle industrie locali, alle realtà formative come l’Università Iuav che ha a Treviso un insediamento molto radicato (sede delle lauree triennali di Disegno industriale e
di Moda e della laurea magistrale di
Disegno industriale del prodotto).

Si tratta dunque di un progetto che
valorizza il genius loci creativo e produttivo del territorio.
Il programma integra diversi aspetti:
da quello della comunicazione delle iniziative della Provincia sul tema della
mobilità leggera, fino alla progettazione della bicicletta, delle pensiline
per il ricovero e del sistema di attrezzature e servizi per il funzionamento del
progetto di bike-sharing.

A differenza di servizi simili già attivati in altre città italiane, quella che si è
realizza a Treviso è una collaborazione
peculiare, che ha incorporato aspetti
di ricerca, soprattutto nella parte relativa al progetto della bicicletta.
L’intervento progettuale non si è limitato a ridisegnare, sulla base di un
telaio esistente, una bicicletta con
caratteristiche formali riconoscibili e
caratterizzanti. Piuttosto, partendo dal-

l’analisi di molteplicità di requisiti indispensabili – ergonomia e facilità di utilizzo, sicurezza in ogni singolo componente di mezzo e rastrelliera, funzionalità estesa a tutti i tipi di utenza, accorgimenti precauzionali contro gli atti
vandalici, resistenza al logorio, impiego
di tecnologie semplici, riduzione dei
costi – ha finito per progettare una bicicletta ad hoc e le relative rastrelliere.
I prototipi sono stati realizzati da due

laurea magistrale in Disegno industriale del prodotto, sono stati il motore
della collaborazione con la Provincia
di Treviso.
A questo si è sviluppata una seconda
azione, che ha coinvolto gli aspetti grafici e della comunicazione: in tale ambito è nato il nuovo logo “Facciamo la
mossa giusta”, che caratterizza tutte
le attività provinciali dedicate all’ambiente (oramai ampiamente in uso

aziende scelte tra quelle del distretto
della bicicletta presenti sul territorio.
L’opportunità di contribuire a progettare un servizio per la propria città, la
prospettiva di vedere un’idea realizzata nel concreto grazie al confronto
diretto con le aziende produttrici, la
riflessione sui temi della sostenibilità,
che contraddistingue oramai da diversi anni tutta la ricerca dell’ateneo e in
particolare la didattica e la ricerca della

dagli uffici interessati), risultato di un
concorso lanciato tra gli studenti, e coerentemente è in corso il progetto finalizzato al concept per la campagna promozionale che accompagnerà il servizio, che sarà attivo sul territorio dei
diversi comuni che hanno aderito.

fotografia Luca Delle Vedove

Ricerca, progetto e comunicazione
per l’ambiente e il territorio: il bike
sharing della Provincia di Treviso
responsabile Raimonda Riccini
coordinamento Iuav Chiara Pagani
coordinamento Provincia di Treviso:
Ubaldo Fanton, Paola Gallina e
Luisa Memo
progetto sistema bicicletta:
Carlo e Giorgio Gaino con Umberto
Mezzasoma e Chiara Silvestri
progetto logo Karim Tomasino
progetto comunicazione Giorgio
Cedolin con Damiano Fraccaro,
Karim Tomasino, Matteo Zago
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innovazione

forme della strada
La rete plurimodale dei trasporti del
Nordest: archi stradali e ferroviari di
collegamento e nodi intermodali.
coordinatore Agostino Cappelli
Convenzione Anas– Iuav (2007-10)
Convenzione Autorità portuale di
Venezia, progetto europeo SONORA
La convenzione sottoscritta il 23 marzo
2007 tra ANAS spa e Università Iuav di
Venezia prevede che siano svolte quattro
specifiche attività di ricerca, cui corrisponderanno i prodotti del lavoro, da
completare nell’arco di un triennio, ma
che al termine di ogni anno dovranno
produrre specifici risultati, seppure parziali. In particolare la Convenzione prevede che siano affrontati i seguenti temi:
a. Studio del sistema stradale del
Veneto centrale per il miglioramento
funzionale dell’integrazione con il sistema intermodale (stazioni ferroviarie ed
SFMR, porti, interporti, aeroporti) ed
analisi del problema della sicurezza
stradale (attività svolta dall’Unità di
Ricerca Trasporti, Territorio e Logistica,
coordinata dal prof. Agostino Cappelli)
b. Studio progettuale di soluzioni tipo
per adeguamento di elementi caratteristici di infrastrutture stradali dal
punto di vista funzionale e architettonico-progettuale, con riferimento alla
variante della SS 14 in territorio di
Portogruaro (coordinatore il prof.
Roberto di Marco)

sicurezza

paesaggio

c. Caratterizzazione delle opere d’arte
stradali, in relazione ai territori attraversati, con particolare riferimento alle
soluzioni tipologiche e alla scelta dei
materiali, dettagliando l’analisi per i
casi di nuove opere e per la gestione
– adeguamento funzionale e sismico
delle opere stradali della SS 14 (coor-

dinatrice prof.ssa Serena Maffioletti)
d. Definizione di un capitolato d’appalto tipo che riassuma gli elementi e
gli standard di qualità del progetto di
strade, sulla base dei risultati degli
approfondimenti svolti nel primo anno
sulla qualità dei progetti stradali in
Europa e sulle connesse procedure di

studio, progettazione ed esecuzione.
Contestualmente è stato sottoscritto un
Accordo Quadro i cui obiettivi sono
quelli di continuare il reciproco rapporto di collaborazione tra Anas e Iuav nell’ambito della ricerca e di studi applicati inerenti le infrastrutture viarie, e di
individuare una struttura permanente

da adibirsi a Centro Studi (e Osservatorio) dedicato principalmente allo
Studio, alla sperimentazione, all’applicazione pratica delle attività di integrazione tra progettazione della infrastrutture stradali e i connessi riflessi con l’integrazione modale e le problematiche
ambientali e del territorio.

e degli insediamenti agricoli di antica
fondazione del retroterra. La “nuova
Romea” qui proposta non sarà a scorrimento veloce, utilizzata dai mezzi
pesanti, ma a traffico “lento”, funzionale non solo al miglioramento della
condizione abitativa di quella “città
lineare” che per estesi tratti si struttu-

ra lungo il suo tracciato, ma anche alla
ridefinizione dei modi e dei livelli di
accessibilità ai molti centri balneari
sorti lungo la costa e alla realizzazione di un tipo infrastrutturale che denominiamo “strada turistica”, i cui primi
fruitori sono quanti lì abitano e lavorano. La strada dovrebbe diviene non

solo strumento di caratterizzazione e
riqualificazione morfologica del territorio, dei suoi paesaggi e dei centri
urbani, ma anche infrastruttura con
alti standard di sicurezza, finalizzata allo sviluppo e alla valorizzazione
del turismo nel vasto territorio compreso tra Venezia e Ravenna.

La SS 309 attraversa il centro di Sant’Anna di Chioggia:
1.2. Viste del rapporto spaziale e funzionale tra i percorsi pedonali, le piste ciclabili e il nastro stradale, e tra questi, le barriere
acustiche e l’insieme delle opere per la messa in sicurezza della
strada risezionata
3.4.5. Sezioni AA, BB, CC
6. Planimetria: il risezionamento della strada riqualifica la struttura morfologica e funzionale delle aree urbane attraversate

La “Nuova Strada Romea”:
spazi e figure di un strada turistica
Serena Maffioletti, Roberto Sordina,
Marialuisa Dus
La Strada Statale Romea (SS309) ha
progressivamente assunto la funzione
di strada di connessione nord-sud di
rilevante importanza nazionale, sempre
più utilizzata da mezzi di trasporto
pesante, la cui massiccia presenza ha
concorso a definirla come la strada a
più alto rischio del Paese.
Ripensare la Romea nella prospettiva
dell’inserimento in un quadro infrastrutturale nuovo, segnato dalla realizzazione della Nuova Romea Commerciale (E 55, strada a traffico selezionato con caratteristiche autostradali),
significa compiere scelte progettuali
innovative, finalizzate a una complessiva ridefinizione della Romea stessa,
che, liberata dal traffico pesante, acquisirebbe forme di fruizione diverse, coerenti con la specificità dei territori attraversati e con la domanda sociale di sicurezza e funzionalità che si sta manifestando.
La ricerca progettuale definisce elementi di innovazione capaci di concorrere alla trasformazione della SS 309
in una strada rinnovata, in un’infrastruttura di connessione tra il sistema
insediativo litoraneo e quello delle città
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morfologia lagunare
paesaggio

biodiversità

ingegneria
Mose

Nel 2004, il Magistrato alle Acque ha
affidato all’Università Iuav di Venezia
lo studio per “l’inserimento architettonico e paesaggistico delle opere mobili alle bocche lagunari”.
L’incarico del Magistrato alle Acque ha
fatto seguito a un’indicazione del ministero dei Beni Culturali e Ambientali,
formulata nell’ambito dell’approvazione del progetto definitivo delle opere
alle bocche, comunemente note come
“Mose”.
Gli studi di inserimento architettonico e
paesaggistico, tuttora in corso, hanno
prodotto una serie di proposte con cui
si affronta il problema della definizione
di differenti scenari di conformazione
delle opere fuori terra del sistema
Mose, strettamente connesse al funzionamento delle barriere mobili.
All’interno di problematiche comuni,
ciascuna bocca di porto pone specifiche questioni sia di funzionalità che di
configurazione delle necessarie relazioni fra manufatti e paesaggio in un
dialogo serrato tra preesistenze e nuove
terre emerse.

Ab Arimino recto itinere Ravenna
mpm XXXIII inde navigator septem
maria Altinum usque (Itinerarium
Provinciarum Antonini Augusti)
Profondità storica, estensione geografica, caratteri insediativi dei territori
occidentali dell’alto Adriatico.
Ma, nel confronto con l’Itinerarium
Antonimi, interessa sottolineare la fragilità dei sistemi lagunari estesi, ancora nel secolo, da Ravenna a Grado.
Dalla Via Popillia, raggiunta Adria
attraverso corsi d’acqua e canali artificiali, si staccava un percorso navigabile che portava ad Altino toccando
Clodia (Chioggia), Portus Medoacus
(Malamocco) e altri insediamenti lungo
la ronda, i litorali e le terre emerse.
Oggi, le lagune a sud del Po sono scomparse: interrate, incluse negli ampi
sistemi vallivi di Comacchio o riassorbite nel mare aperto lasciando, deboli
tracce, i sistemi dunosi a ridosso dei
lidi a sud di Pomposa.
Ma dal Delta a Grado, l’intera fascia
costiera si presenta come lungo e composito sistema lagunare. Cangiante.
Perché quello delle lagune è un paesaggio instabile.
A Venezia per secoli, incessanti lavori
di trasformazione hanno allargato l’ambito di influenza del territorio lagunare.
Opere orientate a evitarne il naturale

processo di interramento da un lato,
l’invasione del mare dall’altro,
L’artificio ha costantemente modificato
i caratteri dei luoghi: l’intera geografia del Veneto è mutata, nel tempo, in
funzione della conservazione e del rinnovamento della capitale e del suo
ambiente.
Nel tentativo di difendere Venezia da
nemici esterni, con la costruzione di un
interminabile arcipelago di isole artificiali su cui organizzare i presidi militari; nel tentativo di difendere Venezia
dallo stesso elemento primo, vitale, su
cui è fondata, ridisegnando le reti idriche minori, costruendo nuove arginature, scavando canali artificiali e infine deviando fiumi interi.
Si può, si deve contribuire alla difesa
della “città estuario”. Anche tornando a
discutere sui luoghi in cui le correnti
uscenti si scontrano con la marea
entrante,
Ogni volta la trasformazione ha rappresentato un pericolo e un’opportunità per Venezia.
Pericolo di alterare il sistema idrodinamico su cui si reggono la città e la sua
laguna. Straordinaria opportunità di
rinnovarne le sorti.
Andrea Groppello e Paola Virgioli

fotografia Luca Delle Vedove

Venezia sistema Mose. Studi
di inserimento architettonico delle
opere mobili alle bocche lagunari
per la difesa dalle acque alte
Carlo Magnani
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imparare facendo
studenti e docenti fanno esperienza nel vivo del territorio veneto
Governo e gestione delle
trasformazioni delle aree urbane.
Il caso della città di Vicenza
aprile > giugno 2008
Facoltà di pianificazione del territorio
Corso di laurea in pianificazione
urbanistica e territoriale
Laboratorio di urbanistica, secondo anno
responsabile Chiara Mazzoleni
L’attenzione viene orientata sulla trasformazione dell’area industriale, con
l’obiettivo di attribuire a questa parte
della città un carattere urbano.
Gli studenti del laboratorio hanno presentato l’esito del loro lavoro presso il
Forum Center di Vicenza, in presenza
di assessori e rappresentanti di istituzioni della città, ottobre 2009.

Parco, infrastruttura, luoghi centrali
e della prossimità: riprogettare lo
spazio pubblico
Facoltà di architettura
Corso di laurea in scienze
dell’architettura
Laboratorio di progettazione
urbanistica 1
docente Paola Di Biagi
collaboratori Sara Basso, Claudia
Marcon, Mirko Pellegrini, con
Luca Del Fabbro e Nicola Vazzoler
L’area di progetto è il settore della terraferma veneziana che dal parco di San
Giuliano si sviluppa lungo la strada statale n. 14 bis, via Orlanda, sino ai centri di Campalto e Tessera. Diversi scenari di trasformazione sono stati elaborati ponendo particolare attenzione
ai tre quartieri di edilizia residenziale pubblica che qui si possono riconoscere, il villaggio San Marco, il peep
Pertini e il villaggio Laguna, realizzati
nel secondo Novecento e esito di diverse idee di spazio abitabile e strategie
di espansione per la città di Mestre.
Al centro delle ipotesi progettuali elaborate dagli studenti vi sono state differenti declinazioni del tema dello spazio pubblico; in particolare, parco, infrastruttura, centralità e spazi collettivi
sono i dispositivi attraverso i quali si
sono ipotizzate nuove connessioni tra le
tre parti di “città pubblica” individuate e più ampi contesti territoriali.

Piano urbanistico attuativo degli
ambiti dismessi di Marghera:
Il nuovo water front di Marghera –
Mestre
Facoltà di pianificazione del territorio
Corso di laurea specialistica in
pianificazione della città e del territorio
Laboratorio di progettazione
urbanistica a.a. 2008–09
docente Stefano Boato
collaboratori Carlo Giacomin,
Endri Orlandin
Oggetto del workshop: rielaborazione del
Piano direttore generale di tutte le aree
VEGA e del Piano urbanistico attuativo
delle aree dismesse ancora libere. Oltre
alle prevalenti funzioni dedicate a Parco
Scientifico Tecnologico, sono state avanzate anche proposte innovative: dalla
Fiera all’Auditorium, dal Museo al Centro
Convegni, dal Centro di Servizio alla
Nautica alla Università di Architettura
Navale. A ogni gruppo di progettazione è
stato chiesto di elaborare a confronto
due ipotesi alternative, una prima minimale e una seconda ottimale con alcune modifiche degli attuali condizionamenti alla progettazione: apertura diretta al fronte acqueo sul Canale Brentelle,
recupero di edifici di archeologia industriale di alto valore.
La Giuria internazionale di Urbanpromo ha inserito il progetto coordinato dai tre gruppi del Laboratorio di
progettazione urbanistica tra i 10 progetti urbanistici selezionati tra i 27 partecipanti. Il progetto sarà esposto
anche a Urbanpromo 2009 (Palazzo
Franchetti).

Una Torre sui bordi lagunari
25 settembre > 9 ottobre 2009
Facoltà di architettura.
Corso di laurea specialistica in
architettura per la costruzione.
docente Luigi Croce.
Il workshop affronta il tema della progettazione di un edificio a torre di media
altezza (100 mt). Sul piano didattico tale
scelta vuole offrire allo studente l’opportunità di compiere un’esperienza di
progettazione di un edificio alto,
affrontando gli aspetti tecnico-costruttivi più qualificanti.
Il rapporto cogente e stringente tra
forma e tecnica è sempre stato ineludibile in qualsiasi epoca e per qualsiasi
tipologia di edifici, questo emerge in
modo particolarmente netto nel caso
dell’edificio alto.

Valorizzazione turistica della Riviera
del Brenta. AAA Padiglione cercasi
settembre 2009
Facoltà di architettura
Corso di laurea magistrale in
architettura per la sostenibilità
workshop del Fondo sociale europeo
docenti Giancarlo Carnevale,
Esther Giani
tutor Maria Pesavento
partner Confindustria Venezia
e Gruppo imprenditori turistici della
Riviera del Brenta (GIT)
Il progetto individua nelle fasce di pertinenza del fiume Brenta (urbane, periurbane, di campagna) un’area o un
sistema di aree particolarmente complesse dal punto di vista turistico: ci si
ripropone di lavorare sulle potenzialità
offerte da questa condizione, entro la
prospettiva di immaginare caratteristiche e ruolo delle infrastrutture alla luce
di una nuova polarità turistica sostenibile, necessaria risposta ad una più
ampia politica di riqualificazione del
territorio veneziano. Obiettivo del workshop è la messa a punto di progetti
per padiglioni a uso turistico e loro
ubicazione secondo scenari possibili.

Territorio e cambiamenti climatici
31 agosto > 6 settembre 2009
Facoltà di architettura
Corso di laurea specialistica
in architettura
docente Francesco Musco
La scuola estiva si pone come obiettivo
principale l’orientamento della pianificazione urbana, territoriale e ambientale all’adattamento delle comunità
locali ai cambiamenti climatici in
corso nelle aree montane, contribuendo alla formazione di esperti in progettazione e pianificazione ambientale.
In Italia, e nel Veneto in particolare, le
esperienze sono ancora limitate e preliminare risulta la loro traduzione in
norme, processi e strumenti adeguati.
Waterfront_ForteMarghera
Facoltà di architettura.
Corso di laurea specialistica
in architettura per la conservazione,
laboratorio integrato B
docenti Marco Pretelli, Valter
Tronchin, Giovanni Vio

I luoghi del cuore. Il brolo di San
Giacomo di Veglia: quale futuro per
un Luogo del Cuore?
7 > 14 settembre 2009
Vittorio Veneto
Facoltà di architettura
workshop internazionale promosso
dal FAI, Fondo Ambiente Italiano,
e da Intesa Sanpaolo, nell’ambito del
censimento “I Luoghi del cuore”
coordinamento scientifico
Enrico Fontanari, Maria Pia Cunico,
Stefano Munarin
tutor Enrico Anguillari, Iuav Venezia;
Chiara Carniel, Iuav Venezia; Enrico
De Mori, architetto Gruppo FAI Rolle
Il workshop organizzato in collaborazione con l’École Nationale Supérieure
du Paysage de Versailles e la Technische
Universität München (TUM) – Fakultät
für Architektur è stato dedicato alla progettazione paesaggistica del Brolo di
San Giacomo di Veglia a Vittorio Veneto
e ha impegnato una ventina di studenti provenienti dalle tre università.
Obiettivo: la valorizzazione del Brolo
quale luogo di fruizione pubblica, attraverso la creazione di un parco a vocazione agricola, che possa incentivare una relazione tra uomo e paesaggio rispettosa del passato, benché
ancora fondamentale per il presente.

Si è immaginato, con gli strumenti della
progettazione, del restauro e dell’urbanistica, una nuova via che, giocata
sul recupero di Forte Marghera, congiunga la realtà dinamica del porto
industriale a quella dell’insediamento
civile che sta oltre la linea ferroviaria,
nel tentativo di rifondare l’idea di una
città anfibia. Una riflessione sullo sviluppo di Mestre e la sua relazione con
la laguna: un’occasione di studio ed
esercitazione didattica.
In mostra i materiali degli studenti
10 > 15 marzo 2009 presso il VEGA
Parco scientifico tecnologico di
Venezia, edificio Antares.
Infrastrutture e identità di un nuovo
spazio urbano. Lo spazio delle relazioni tra Mestre e Venezia
Facoltà di architettura.
Scuola di Architettura, Syracuse
University.
docenti Giancarlo Carnevale.
Un lavoro congiunto tra studenti dello
Iuav e della Syracuse University in coordinamento con lo Studio Caprioglio
Associati
Allo studio, il tema delle interconnessioni dei nodi chiave relativi alle infrastrutture e potenziali connessioni tra
le zone strategiche di porto Marghera,
del PST Vega, dell’Università in via
Torino, del Forte Marghera, Parco San

Giuliano e dei Pili.
27 marzo 2009 > mostra degli esiti del
workshop internazionale, a cura di
Maria Pesavento.
28 marzo > presentazione dei progetti
al Centro culturale Candiani, alla presenza di Giancarlo Carnevale, preside
della Facoltà di architettura, Elizabeth
Kamel, Syracuse University, Giovanni
Caprioglio Associati, gli assessori Luana
Zanella, Laura Fincato, Enrico Mingardi
del Comune di Venezia.

Workshop estivi della facoltà
di architettura
Corso di laurea in scienze dell’architettura
coordinamento Esther Giani
I workshop estivi di progettazione architettonica che si svolgono a Santa Marta
costituiscono ormai un appuntamento
internazionale.
Trenta docenti, per tre settimane, a
tempo pieno, seguono i lavori di circa
duemila studenti, realizzando al termine una esposizione collettiva.
Tavole rotonde e conferenze accompagnano lo svolgimento delle attività laboratoriali; un giornale redatto da studenti è pubblicato e diffuso quotidianamente a tutti i partecipanti; un blog raccoglie immagini, filmati e documenti animando il dibattito all’interno della comunità (laboratorio09@wordpress.com).
Anche quest’anno vi è stato il sostegno
proveniente dal mondo dell’impresa,
confermando sensibilità e attenzione
verso questo evento da parte del nostro
territorio, a cui più della metà dei workshop rivolge i propri impegni progettuali e intellettuali.
Venerdì 17 luglio 2009, giorno di inaugurazione della mostra, una giuria costituita da esponenti di istituzioni culturali e politiche ha assegnato riconoscimenti alle produzioni ritenute di maggior
evidenza, tra queste segnaliamo il workshop condotto da Friedman /Giani con
“Venezia: fare una città credibile”, da
Renato Nicolini con “Lido di Venezia: la
poetica dell'effimero” e da Flavio
Albanese con “Urban Delta” sull’area
di Porto Marghera.

23

Iuav : 71

workshop 2008–09
un patrimonio di progetti per una migliore qualità della vita
Spazi urbani per un abitare sociale
a Padova, un progetto per l’area di
via del Commissario
Laboratorio interfacoltà
Laboratorio integrato di: composizione
architettonica, urbanistica,
progettazione strutturale.
docenti Eleonora Mantese, Fabrizio
Paone, Francesco Steffinlongo
collaboratori Maria Rita Baragiotta,
Alessandro Simioni, Ugo Rossi,
Francesco Palazzo, Davide Zanella,
Enrico Dusi, Sebastiano Roveroni,
Luca Ugolini

Delta del Po. La costruzione
di scenari in territori fragili
La costruzione di scenari sostenibili per
il territorio del Delta del Po e la loro
comunicazione alla società locale.
sede Osservatorio sul territorio del
Delta del Po, Taglio di Po, Rovigo
docenti Giovanni Anceschi, Matelda
Reho, Maria Chiara Tosi
tutors Enrico Anguillari, Emanuela
Bonini, Davide Fornari, Francesco
Musco, Marco Ranzato

Nell’orizzonte di Venezia. Nuovi
spazi per abitare la laguna
Facoltà di architettura
Corso di laurea specialistica
in architettura per la città
Laboratorio integrato primo anno
docenti Riccardo Cianchetti, Edoardo
Danzi, Fernanda De Maio, Giusa
Marcialis, Alessandra Quendolo
collaboratori Luciano Claut, Antonella
Indrigo, Emanuel Lancerini, Daniele
Levi, Francesco Trovo, Paola Virgioli,
Francesca Zannovello

La domanda implicita è: quali paesaggi futuri per il Delta del Po?
Il compito che la Summer School si prefigge è in primo luogo di individuare
risorse e criticità del territorio del Delta
del Po e di predisporre scenari per il loro
utilizzo virtuoso.
Una parte del lavoro è dedicata al confronto con altre aree deltizie europee,
caratterizzate da precise fragilità e strategie di sviluppo, con l’obbiettivo di
mettere in luce tratti comuni e pratiche utili alla definizione di progetti e
politiche di trasformazione.
www.osservatoriodeltadelpo.com

Vuoti a rendere.
Progetti per lo Scalo Motta
Facoltà di architettura.
corso di laurea specialistica
in architettura per il paesaggio.
Laboratorio integrato 2B
docenti Paolo Ceccon, Michela De Poli,
Paolo Faccio Luigi Latini, Franco Panzini
collaboratori Anna Costa, Adriano
Marangon, Riccardo Palmieri Elena
Secone, Paola Toniato, Alessia Vanin

Archeology’s places
and contemporary uses
21 settembre > 3 ottobre 2009
workshop internazionale: Università
Iuav di Venezia, Università Politecnica
de Catalunya) e la Manchester School
of Architecture (Manchester Metropolitan University)

Sui progetti degli studenti è stata allestita una mostra presso il Museo di
Santa Caterina, piazzetta Mario Botter
1, Treviso 7 > 21 marzo 2009
Urban gardens. I giardini segreti
Workshop interfacoltà
di autoformazione
8 > 13 giugno 2009
docenti Maria Pia Cunico, Facoltà di
architettura, Leonardo Filesi, Giulio
Ernesti, Facoltà di pianificazione.
collaboratore Leonardo Marotta.
Definire un progetto, riorganizzando gli
elementi arborei/arbustivi, inserendo
nuovi elementi di arredo funzionali ad
uno spazio universitario, ripensare nel
suo insieme le funzioni di un giardino
veneziano, arrivando a strutturare le
fasi di intervento per la successiva cantierizzazione.

Il progetto di piccole strutture, spesso
destinate ad assumere solo un ruolo
temporaneo, di protezione degli scavi
archeologici, oppure di creazione di luoghi di sosta, informazione e servizio,
può creare in molti casi l’occasione per
mettere in relazione fattori diversi e far
sì che quegli stessi elementi siano qualificanti di un particolare contesto
segnato dalla presenza di rovine di
diversa entità e importanza.
Nello specifico saranno quindi affrontate quelle problematiche progettuali
correlate alla costruzione in area
archeologica di piccole strutture,
quali coperture delle rovine, tratti di
recinto, aree di sosta e luoghi di protezione, elementi di informazione, locali per biglietterie e servizi.
Caso studio per il Veneto: Concordia
Sagittaria.
Mostra dei progetti 3 > 13 ottobre 2009
Venezia, Cotonificio Veneziano.

Anomalie Urbane. make worlds
before buildings – Luoghi comuni
22 > 27 ottobre 2009
workshop interfacoltà: pianificazione,
architettura, design, comunicazione,
socialità
ciclo di autoformazione organizzato
dall’Onda anomala di Venezia
Parteciperanno al workshop
i collettivi Refunc, Do Knit Yourself,
Guerrilla Gardening, Magda Sayeg
(Knitta Please), iStrike Foundation,
ASC (agenzia sociale per la casa)
e il gruppo Rebiennale
Il workshop si snoda in una serie di
interventi “deboli e diffusi” che nel
quartiere di Santa Marta, insieme agli
abitanti e agli studenti delle Facoltà
di architettura e design e arti, e a Ca’
Tron nella sede della Facoltà di pianificazione del territorio, intrecciandosi
con il workshop “Giardini Segreti”, mirano a creare situazioni che permettano
tramite nuovi spazi di fermata la permanenza dell’outsider e fungano da
blocchi di flusso.
Obiettivo è facilitare a Santa Marta
un’interazione tra diverse identità che
coabitano senza dialogo nella stessa
area, trasformando spazi “inerti” e di
passaggio in connettori sociali e permettere invece a Ca’ Tron lo sviluppo
del rapporto tra studenti e città.

Nuove tecnologie e informazione
e territorio, ambiente e paesaggio
29 giugno > 11 luglio
summer school promossa e organizzata dall’Università Iuav di Venezia,
dalla Fondazione per l’Università e
l’Alta Cultura in provincia di Belluno,
BIM Piave e UniSky srl
Obiettivo del workshop: sperimentare
modelli innovativi per il monitoraggio
del territorio orientati alla costruzione
di quadri conoscitivi condivisi tra i soggetti coinvolti nelle azioni di governo
del territorio. Il percorso metodologico e pratico è stato testato sull’area
campione di Cencenighe-Agordino
(Prov. Belluno) e supportato da: 96 ore
di didattica frontale e laboratoriale;
rilievi sul campo con piattaforme aeree,
terrestri, natanti, reti di sensori, UAV e
micro dispositivi; quattro project work
a tema (rischio idrogeologico, energia
e montagna, cambiamenti dell’uso del
suolo, Info-mobility); la condivisione
dei dati utilizzati e prodotti con la piattaforma Web Open Source GeoSDI sviluppata dal CNR IMAA per la
Protezione Civile Nazionale.
www.ricercasit.it/summerschoolfeltre

Workshop residenziale di progettazione urbana sul Lago di Garda
Torri del Benaco – Verona
18 > 22 maggio 2009
Facoltà di Pianificazione del territorio,
in collaborazione con Facoltà di design
e arti e Facolta di architettura
coordinatore Davide Longhi

La casa a basso costo
9 > 24 luglio 2009
Facoltà di architettura
Corso di laurea specialistica
in architettura per la costruzione
ex Convento di San Francesco,
Conegliano (TV)
docente Pierantonio Val

Il workshop è stato proposto come
occasione di esplorazione e sperimentazione su reti dello spazio pubblico
urbano. La progettazione è intesa come
modalità di interazione con luoghi,
popolazioni e istituzioni civiche finalizzata a irrobustire la dimensione collettiva dei contesti selezionati.
La presenza di studenti delle tre facoltà
favorisce l’integrazione disciplinare, il
confronto fra diverse forme di conoscenza (disciplinare e ordinaria), la
messa a punto di approcci complementari al progetto. L’esperienza didattica si è conclusa con una mostra aperta alla cittadinanza.

Il tema del social housing è da sempre un tema fondante del dibattito
architettonico. Nell’intenzione di considerare il lavoro dell’architetto in un
quadro di utilità pubblica e sociale, il
workshop vuole portare gli studenti a
sperimentare e riflettere su tale argomento di grande importanza, attualità
ed interesse. ll corso prendeva come
riferimento il bando del concorso"SAIE
Selection 09" allo scopo di selezionare 24 progetti e/o idee (12 per la categoria giovani progettisti e 12 per la categoria studenti) sul tema “Soluzioni abitative sostenibili a basso costo e a
basso consumo energetico”.
Ben tre progetti sono stati selezionati
tra i 12 progetti premiati per la categoria studenti. Nello specifico gli studenti Mauro Berti, Irene Bonente, Alessandro Pizzolato dell’Università Iuav di
Venezia hanno vinto il primo, il secondo e il terzo premio della categoria
costruzioni a basso costo in “Concrete”.

Laboratorio di pianificazione del
territorio 2008
Facoltà di pianificazione del terrirtorio.
Corso di laurea in scienza della
pianificazione urbanistica e territoriale
Laboratori di pianificazione del
territorio B
responsabili Antonino Marguccio,
Luciano Vettoretto.
collaboratori Alessandra Gattei,
Massimo Maso
Il laboratorio costituisce un percorso
formativo orientato alla comprensione/interpretazione di contesti urbanoterritoriali sui quali mostrare l’addestramento al progetto.
Il campo applicativo individuato nella
terraferma veneziana ben si presta alla
sperimentazione di itinerari di avviamento e di formalizzazione del progetto di territorio.
La restituzione dei temi progettuali si
è concretizzatra attraverso la redazione di documenti strategici, schemi
direttori e progetti di ambito.
2 > 13 febbraio 2009 > esposizione dei
lavori degli studenti del Laboratorio
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toraggio e di rilievo in tempo reale
anche a amministrazioni pubbliche o
organizzazioni professionali di piccole
dimensioni.

UniSky srl, primo spin-off dell’Università Iuav di Venezia, nasce nel 2009 da
esperienze maturate nell’ambiente
della ricerca accademica con l’intento
di sviluppare, verso il mercato della
pubblica amministrazione e verso quello professionale, un’offerta di servizi
di monitoraggio sistematico e permanente del territorio e dell’ambiente. Nello spin-off convergono esperienze diverse, ricercatori universitari e
imprese attive sul mercato, che consentono di offrire un mosaico di competenze articolato nel campo della
conoscenza scientifica del territorio.
UniSky si propone di rispondere a una
diffusa domanda di conoscenza necessaria per orientare piani, progetti e processi decisionali sul territorio e l’ambiente valorizzando il contributo delle
nuove tecnologie.
Specifiche competenze nel trattamento
e nell’elaborazione dei dati, consentono a UniSky di rendere amichevoli e
accessibili strumenti innovativi di moni-

Acquisizione dati territorio-ambiente
UniSky è in grado di offrire una vasta
offerta nel settore del telerilevamento
grazie all’utilizzo di piattaforme aeree e
satellitari nel campo dell’Earth
Observation, ma anche Mobile Mapping System per l’acquisizione dati in
ambito urbano ed extra-urbano, natanti attrezzati per i rilievi di fondali, e
Wireless Sensor Networks per il monitoraggio di parametri ambientali.
Lo Sky Arrow è un velivolo leggero per
il monitoraggio del territorio e dell’ambiente a bassa quota. La strumentazione di bordo consente di acquisire
una serie di immagini nel campo del
visibile, dell’infrarosso vicino e dell’infrarosso termico finalizzate alla rappresentazione e all’analisi del territorio,
al censimento delle colture, al rilevamento dello stato vegetativo e della
qualità dei prodotti agricoli, delle aree
percorse dal fuoco, e numerosi altri
impieghi.
La gamma di dati satellitari include
dati ottici e radar multi-risoluzione,
acquisiti da satelliti come Quickbird,
Worldview, Ikonos, Kompsat, Formosat,
Spot, ERS e TerraSAR-X. I sistemi di
Osservazione della Terra consentono
di sviluppare applicazioni di monitoraggio del territorio e del mare a dif-

ferenti scale di analisi come ad esempio
la classificazione della linea di costa,
delle opere portuali e di difesa, delle
risorse naturali e per il monitoraggio
del consumo di suolo.
Il Mobile Mapping System (MMS) o
laboratori cartografici mobili sono
sistemi nati per realizzare database
topografici mediante apparecchiature
installate su veicoli (autovetture, furgoni) che permettono il posizionamento e la misura degli elementi costitutivi la sede stradale, (carreggiata, banchine, opere d’arte, barriere, impianti,
accessi, ecc.) sincronizzando il dato di
localizzazione con le immagini acquisite.
Imbarcazioni appositamente attrezzate
con ecoscandagli, sensori di posizione
e moto, sonde acustiche, magnetometri e sensori chimici, sono utilizzate per il
rilievo in acque basse sia marine che
interne. L’esecuzione di rilievi batimetrici ad altissima risoluzione fornisce
modelli 3D dei fondali dai quali è possibile classificare le diverse tipologie,
individuare la presenza di vegetazione,
riconoscere le principali facies sub-affioranti e i depositi sedimentari sciolti.
Recenti sviluppi nell’ambito delle
comunicazioni wireless e della microelettronica hanno favorito la nascita di
reti di sensori wireless di ridotte dimensioni (WSN), a basso costo e a basso
consumo, capaci di misurare grandezze,
elaborare dati di misura e trasmettere
a brevi distanze. Recenti settori di appli-

cazione sono il monitoraggio e controllo industriale, la domotica, l’automazione degli edifici, difesa e sicurezza,
il monitoraggio di strutture (edifici,
dighe, ponti, gallerie), l’agricoltura di
precisione e il monitoraggio di agenti
inquinanti.
Trattamento ed elaborazione dati
La serie di strumenti oggi disponibili sul
mercato per il trattamento e l’elaborazione dei dati telerilevati, consente di
produrre accurate mappe territoriali e
ambientali e la successiva restituzione
di strati informativi direttamente utilizzabili nell’ambito dei Sistemi
Informativi Territoriali.
Sistemi informativi territoriali
La realizzazione di SIT è stata finora
molto spesso caratterizzata da un
eccessivo peso dato alla tecnologia a
scapito degli aspetti progettuali.
L’approccio di UniSky si basa su una
sequenza di fasi ribaltata che conferisce massima importanza alla definizio-

ne di temi e problematiche, soggetti
coinvolti ed esigenze conoscitive.
Tecniche di ascolto, anche sperimentali e innovative, permettono di registrare le esigenze conoscitive che, confrontate con l’analisi delle risorse informative esistenti, consentono di pianificare l’acquisizione di nuovi dati e di
individuare le criticità del territorio. La
componente di supporto decisionale
in un SIT è la parte specificatamente
orientata alla predisposizione di “cruscotti” di consultazione delle informazioni di sistema con modalità definite
in ragione dei profili dei soggetti a cui
spetta l’attuazione di politiche e azioni sul territorio, basate sulla condivisione dei quadri di conoscenza nella
rete dei soggetti connessi mediante i
protocolli standard dell’interoperabilità
dei dati.
www.unisky.it

I L S I S T E M A D E I L A B O R AT O R I I UA V
Sistema dei laboratori
coordinatrice Marisa Scarso
www.iuav.it/sistemalaboratori
Il Sistema dei laboratori è una nuova
struttura che accorpa in modo coordinato i laboratori Iuav mettendo a disposizione strumenti, tecnologie e competenze per le ricerche di ateneo e la committenza esterna. Costituisce inoltre un
supporto alle attività didattiche e per
l’approfondimento di temi specifici per
tesi di laurea, master e dottorato. I laboratori sono dotati di attrezzature all’avanguardia e competenze a elevato
grado di specializzazione.
ArTec Archivio delle tecniche e dei
materiali per l’architettura
e il disegno industriale
Classificazione e raccolta delle informazione sui materiali di base e sui prodotti edilizi, sulle modalità di impiego
di posa e di assemblaggio, sui dettagli costruttivi fondamentali e sulle
norme nazionali ed europee.
Valeria Tatano, direttore scientifico
tel 041 2571 673 artec@iuav.it
www.iuav.it/sistemalaboratori_artec

Circe Laboratorio di cartografia e Gis
Elaborazione e produzione di carte tecniche, tematiche, ortofotocarte, fotopiani; trattamento di immagini da
satellite e di dati statistici; progettazione di Sistemi Informativi Geografici
e WebGis; sviluppo di servizi web di
consultazione on line e distribuzione,
tramite download, del patrimonio cartografico e aerofotografico d’ateneo.
Francesco Gosen direttore scientifico
tel. O41 2571165 circe@iuav.it
www.iuav.it/sistemalaboratori_cartografia

Circe Laboratorio di fotogrammetria
Studio e applicazione di nuove tecnologie e strumenti in campo topografico,
fotogrammetrico e laser scanning per
il rilevamento di oggetti di piccole
dimensioni, architetture e città.
Francesco Guerra direttore scientifico
tel. 041.25711521 fotogram@iuav.it
www.iuav.it/sistemalaboratori_fotogrammetria

FisTec Laboratorio di fisica tecnica
ambientale
Analisi acustiche, illuminotecniche e
termofisiche dell’edificio e dei materiali, misure di parametri relativi al
comfort ambientale e alla qualità dell’ambiente interno; controllo ambientale in relazione alla diagnostica e alla
conservzione nel campo dei beni architettonici e culturali.
Piercarlo Romagnoni direttore scientifico
tel. 041.5321857 fistec@iuav.it
www.iuav.it/sistemalaboratori_fistec

LabSCo Laboratorio di scienza delle
costruzioni
Attività ufficiale di controllo e certificazione nell’ambito delle leggi sulle
costruzioni; prove sia in campo statico che dinamico su strutture in scala
reale; prove fisiche, di resistenza meccanica e determinazioni speciali su pietre naturali, artificiali, calcestruzzi, laterizi, legno e acciai; prove di qualificazione e di verifica della qualità dei
materiali provenienti da acciaierie, ferriere e stabilimenti di produzione di
strutture di calcestruzzo armato, metalliche, lignee e di composito; prove soniche e ultrasoniche su materiali lapidei
e muratura; tarature di strumentazioni e macchine di prova.
Angelo Di Tommaso direttore scientifico

tel. 041.5322590 labsco@iuav.it
www.iuav.it/sistemalaborartori_labsco

Lama Laboratorio di analisi dei
materiali antichi
Analisi sulla caratterizzazione chimicofisica dei materiali lapidei e litoidi utilizzati in edifici d’interesse storico-artistico; individuazione delle tecniche pittoriche dei dipinti e sulla caratterizzazione, identificazione e comportamento dei materiali antichi.
Lorenzo Lazzarini direttore scientifico
tel. 041.2571439 lama@iuav.it
www.iuav.it/sistemalaboratori_lama

Lar Laboratorio di supporto
al progetto
Progettazione e disegno assistiti da computer (grafici, volumetrici, rendering);
rappresentazioni dinamiche dell’architettura (animazioni, simulazioni); creazione di archivi interattivi (video, ipertesti, pagine web); elaborazione di plastici in scala.
Franca Pittaluga direttore scientifico
tel. 041.2571010–1916 lar@iuav.it
www.iuav.it/sistemalaboratori_lar

Me.La Laboratorio multimediale
Ricerca, sperimentazione e sviluppo nel
campo dell’interazione multisensoriale e delle nuove interfacce applicate
alla comunicazione dell’architettura e
del design, dei prodotti culturali e delle
arti visive e performative. Realizzazione
di modelli 3D esplorabili interattivamente, animazioni digitali, video, opere
multimediali ed editoriali, allestimenti
multimediali e interattivi per mostre
ed esposizioni.
Malvina Borgherini direttore scientifico
tel. 041.2571516-1507 mela@iuav.it
www.iuav.it/sistemalaboratori_mela

TerraLab Laboratorio di scienze
della terra
Analisi per la determinazione delle
caratteristiche fisico-meccaniche di terreni sciolti e rocce, per l’indagine delle
acque sotterranee, per la degradazione dei materiali da costruzione e prospezioni geofisiche.
Ricerca per enti e imprese.
Fulvio Zezza direttore scientifico
fulvio.zezza@iuav.it

Laboratorio informatico
Progettazione di basi di dati e di sistemi di gestione per l’archiviazione e la
diffusione; gestione della strumentazione informatica e del sito web.
tel. 041.2571768–1231 labinfo@iuav.it

Laboratorio fotografico
Realizzazione di immagini e campagne
fotografiche sul territorio, riproduzione,
digitalizzazione e stampa di documenti, opere d’arte, architetture
tel. 041.2571928–1909
lab-fot@iuav.it www2.iuav.it/dpa/lab_fot

Gli archivi
Il Sistema dei laboratori mette a disposizione il proprio patrimonio strumentale e i propri archivi, fra i quali: cartoteca con oltre 100.000 documenti a
stampa e digitali (tel. 041.2571515), litoteca con materiali da costruzione e
ornamentali di cavatura antica e
moderna (tel. 041.2571439), materioteca con molti materiali, componenti,
assemblaggi al vero o in modelli in
scala e prodotti edilizi, organizzati a
scaffale aperto (tel. 041.2571673).
Per contattarci:
Servizio amministrazione e gestione
finanziaria
Cura il rapporto con soggetti interni
ed esterni all’ateneo per la gestione
delle attività legate a convenzioni,
accordi e contratti che trovano applicazione all’interno del Sistema.
tel 041.2571501–1503, fax 041.2571510
Tolentini, Santa Croce 191, 30135 Venezia
sistemalaboratori@iuav.it
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CHI SIAMO

1 dipartimento per la ricerca

1 1 0 E LO D E …

L A V O R I A M O CO N …

L’unico ateneo italiano interamente dedicato all’insegnamento della progettazione di tutto ciò che riguarda gli spazi e l’ambiente abitati dall’uomo: edifici, città, paesaggi, ma anche oggetti d’uso quotidiano,
eventi culturali, teatrali, multimediali e grafica. Un ateneo di piccole dimensioni, con
circa 6.000 iscritti perché l’accesso ai corsi
di studio è a numero chiuso, condizione ritenuta indispensabile per garantire la qualità della didattica.

18 aree di ricerca
> Architettura e Archeologie
> Architettura e sistemi dinamici
della terra
> CUPR–Center of Urban Policy
and Research
> Città e Sostenibilità:
il disegno urbano sostenibile
> Comunicare la conoscenza
> Conoscenza e decisione
> Costruttività e figurazione:
l’arte del costruire
> Housing
> Il progetto di paesaggio
> Innovazione e costruzione efficiente
> Memoria e racconto delle arti, della
moda e del design
> Nord-Sud processi di decrescita
> Nuove frontiere del design
> Produzione di teatro
> Progetti e politiche per le infrastrutture
e la mobilità
> Rappresentazione, comunicazione
e interazione
> Restauro dell’architettura.
Conoscenza, forma e struttura
> Studi storici

Negli ultimi dieci anni, migliaia di tesi di
laurea hanno avuto come oggetto di studio città e comuni del Veneto. Ne citiamo
una campionatura significativa.

I nostri partner non sono partner qualsiasi. Come noi, sono sensibili alla cultura del
progetto. Insieme a loro, frequentiamo l’innovazione, la sostenibilità, le buone pratiche: da molto prima che queste parole
entrassero nel linguaggio di ogni giorno.

194 docenti strutturati
323 docenti a contratto
70 assegnisti di ricerca
140 dottorandi
2 dirigenti
194 amministrativi-contabili
17 bibliotecari
88 tecnici, informatici
3 facoltà
> architettura
> design e arti
> pianificazione del territorio
6 lauree triennali
> scienze dell’architettura
> management del progetto
> arti visive e dello spettacolo
> disegno industriale
> design della moda
> pianificazione urbanistica e territoriale
6 lauree magistrali
> architettura
> design
> progettazione e produzione delle arti
visive
> scienze e tecniche del teatro
> pianificazione della città, del territorio
e dell’ambiente
> sistemi informativi territoriali e
telerilevamento (modalità teledidattica)
8 master
> Comunicazione, management
e nuovi media
> Economie e tecniche della
conservazione del patrimonio
architettonico e ambientale
> European postgraduate master in
Urbanism
> Ridef Energia per Kyoto
> Sit & telerilevamento
> Architettura della nave e dello yacht
> Conservazione, gestione e
valorizzazione del patrimonio industriale
> Urban Development and reconstruction
1 scuola di dottorato
con 10 dottorati di ricerca
> Composizione architettonica
> Storia dell’architettura e urbanistica
> Urbanistica
> Pianificazione territoriale
e politiche pubbliche del territorio
> Scienze del design
> Nuove tecnologie e informazione
territorio e ambiente
> Teorie e storia delle arti
> Dottorato europeo di architettura e
urbanistica Quality of design
> Dottorato internazionale Villard
d’Honnecourt
www.iuav.it/scuoladidottorato

55 unità di ricerca
11 laboratori specializzati
> Archivio delle tecniche e dei materiali
per l’architettura e il disegno industriale
> Laboratorio di cartografia e GIS
> Laboratorio di fotogrammetria
> Laboratorio di fisica tecnica ambientale
> Laboratorio di scienza delle costruzioni
> Laboratorio di analisi materiali antichi
> Laboratorio di supporto al progetto
> Laboratorio multimediale
> Laboratorio di scienze della terra
8 biblioteche
> Biblioteca centrale di ateneo
> Biblioteca “G. Astengo”
> Biblioteca di storia della architettura
> Biblioteca di progettazione
architettonica
> Biblioteca di design industriale e della
moda
> Biblioteca delle carte e cartoteca
> Videoteca
iuavbc.iuav.it
1 archivio dei progetti di architettura
www.iuav.it/archivioprogetti
sedi
a Venezia
Tolentini, Santa Croce 191
Campo della lana, Santa Croce 601
Cotonificio veneziano, Dorsoduro 2196
Palazzo Badoer, San Polo 2468
Casa del gondolier, San Polo 2468
Ca’ Tron, Santa Croce 1957
Terese, Dorsoduro 2206
Ligabue (Magazzino 7),
Dorsoduro 1827
Magazzino 6, Dorsoduro 1827
Masieri, Dorsoduro 3900
Laboratorio di scienza delle costruzioni,
via Torino 153/A, Mestre
a Treviso
Borgo Cavour 40
via A. Papa 1
Riviera Santa Margherita 74

Belluno 29, Alleghe 1, Andraz 1, Borca di
Cadore 1, Cibiana di Cadore 3, Comelico 2,
Cortina d’Ampezzo 9, Domegge di Cadore
1, Falcade 1, Feltre 12, Mel 3, Ponte nelle
Alpi 1, Sedico 3, Trichiana 1, Padova 207,
Abano Terme 4, Camposampiero 5,
Castelbalbo 1, Correzzola 3, Due Carrare 1,
Este 13, Fontaniva 2, Monselice 15,
Montagnana 10, Montegrotto Terme 7,
Pontelongo 3, Rubano 1, S.Martino di
Lupari 2, Selvazzano 1, Vigonza 2, Rovigo
22, Adria 6, Arqua Polesine 1, Badia
Polesine 3, Fratta Polesine 2, Lendinara 3,
Melara 1, Porto Tolle 1, Porto Viro 6,
Rosolina 2, Trecenta 2, Villadose 1, Treviso
106, Altivole 2, Asolo 7, Casale sul Sile 1,
Casier 1, Follina 2, Istrana 4, Maser 2,
Mogliano Veneto 11, Monfumo 1, Oderzo
17, Ponte di Piave 4, Portobuffolè 1,
Preganziol 1, Sarmede 1, Venezia 363,
Bibione 11, Burano 2, Campagna Lupia 3,
Caorle 9, Cavallino 12, Ceggia 3, Chioggia
31, Cinto 1, Giudecca 12, Gruaro 1, Jesolo
43, Laguna di Venezia 19, Lido di Venezia
8, Martellago 8, Meolo 1, Musile di Piave
3, Noale 6, Scorzè 1, Spinea 6, Torcello 5,
Treporti 3, Zelarino 2, Verona 175,
Bardolino 2, Bevilacqua 2, Brenzone 3,
Cerea 2, Cologna Veneta 8, Garda 29,
Lavagno 1, Malcesine 2, Monteforte d’alpone 1, Palù 3, Peschiera del Garda 6, San
Bonifacio 4, Soave 2, Terrazzo 1, Zevio 1,
Vicenza 122, Arzignano 4, Asiago 3,
Barbarano 1, Bassano del Grappa 34,
Brendola 6, Chiampo 6, Longare 1, Lonigo
4, Marostica 14, Roana 1, Schio 19, Thiene
2, Valdastico 3.
I M PA R A R E FA C E N D O
I nostri studenti fanno esperienza nel vivo
del territorio con workshop e laboratori: e
alla fine la formazione diventa patrimonio
di progetti per una migliore qualità della
vita. Una rete di energia in tutto il Veneto.
Nell’anno accademico 2008-2009
studenti e docenti hanno lavorato su:
Abano, Bassano del Grappa, Bibione,
Caorle, Castelfranco Veneto, CavallinoTreporti, Concordia Sagittaria, Chioggia,
Cortina, Conegliano, Delta del Po, Dolo,
Favaro Veneto, Feltre, Fusina, Isola della
Certosa, Jesolo, Laguna di Venezia,
Lazzaretto Vecchio, Legnago, Lido di
Venezia, Livenza, Marghera, Marostica,
Mestre, Mogliano Veneto
Montebelluna, Padova, Parco della
Laguna di Venezia, Colli Euganei,
Pedemontana Veneta, Perarolo di Cadore,
Portogruaro, Porto Marghera
Porto Viro, Prà dei Gai, Riviera del Brenta,
Rovigo, San Donà di Piave, San Michele al
Tagliamento, San Giacomo di Veglia
(Vittorio Veneto), Sovizzo, Taglio di Po,
Treviso, Trissino, Torcello, Torri del Benaco
(Lago di Garda), Thiene, Venezia, Vicenza,
Vittorio Veneto

enti pubblici
Accademia di Belle Arti Venezia, Autorità
d’ambito territoriale ottimale (AATO) –
Laguna di Venezia, Autorità Portuale di
Venezia, Azienda ULSS 12 Venezia,
Azienda ULSS 20 Verona, Camera di
Commercio di Treviso, Camera di
Commercio di Venezia, Comune di
Concordia Sagittaria, Comune di Piazzola
sul Brenta, Comune di Rosà, Comune di
Rovereto, Comune di Sant’Urbano,
Comune di Venezia, Comune
di Verona, Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Direzione Musei Civici
Veneziani, Ente Parco Regionale Veneto
del Delta del Po, Invitalia– Agenzia
nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa,
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, Provincia
di Rovigo, Provincia di Treviso, Provincia
di Venezia, Regione del Veneto,
Soprintendenza per i Beni Architettonici,
per il Paesaggio e per il Patrimonio
Storico, Artistico ed Etnoantropologico
di Venezia e Laguna.
partners privati
Anas, Azienda Agricola Zanazzo, Bologna
Fiere spa, Carive, Casinò Municipale di
Venezia, Cignoni srl, Consorzio Venezia
Nuova, Corila, Controluce srl, Dow Italia
Divisione Commerciale , eAmbiente,
Edilsoffitti engineering srl, Eliconie srl,
Enea, Eraclit, Favero e Milan Ingegneria
srl, Fondazione Antonveneta, Fondazione
Bruno Kessler, Fondazione di culto
e religione-Casa del clero di Verona,
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova
e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio
di Venezia, Fondazione Claudio Buziol,
Fondazione di Venezia, Fondazione La
Biennale di Venezia, Fondazione Masieri,
Fondazione Musei Civici di Venezia,
Fondazione per gli Alti Studi sull’Arte,
Fondazione Teatro La Fenice, Fondo per
l’ambiente Italiano, Geofondazioni
Ingegneria e Lavori srl, Insula spa, Italia
Lavoro Apa, Legambiente Veneto,
Legnopiù Case, NovaGlass srl, Politecnico
Calzaturiero scarl, Osram, Polymnia
Venezia srl, RINA, Rete Ferroviaria
Italiana, Sistemi Territoriali spa, Soles spa,
Soprintendenza speciale per il Polo
Museale Veneziano, Technital spa, Tegola
Canadese apa, Terraglio 7 spa, Thetis spa,
Unindustria Treviso, Umana, Vega,
Zago spa.
relazioni esterne
Iuav è presente nelle seguenti istituzioni:
Aarc - Alps-Adria Rectors’ Conference,
Alda Association of the Local Democracy
AgenciesA, Almalaurea (consorzio
interuniversitario), Archinet, Ardsu-esu,
Associazione Piano strategico di Venezia,
Associazione Crea Consorzio
Interuniversitario per l’analisi e la
riqualificazione dei siti contaminati,
Azienda Speciale Treviso Tecnologia,
Centro interateneo per la Ricerca didattica
e la formazione avanzata, Centro
Internazionale Città d’acqua, Centro studi
sicurezza della montagna, Cineca Consorzio Interuniversitario, Civen,
Consorzio Nettuno, Consorzio Thetis Consorzio Venezia Ricerche, Coreco, Corila,
Crui, Fondazione Cuoa, Cus Venezia,
Comitato per lo sport universitario di Iuav,
Distretto Veneto Sistema moda, Eua European University Association,
Fondazione di Venezia, Fondazione Gianni
Pellicani, Fondazione Giorgio Cini,
Fondazione per gli Alti studi sull'arte
(Asa), Fondazione per il Recupero della
fornace di Asolo, Fondazione scuola studi
avanzati in Venezia (Sas), Fondazione

Snaidero, Icare (International center for
Art Economics), Istituto Italo Russo di
formazione e ricerche ecologiche, Istituto
per la Storia del risorgimento italiano,
Metadistretto Digital Mediale,
Metadistretto Veneto dei beni culturali,
Metas, Parco solidale, Regione del Veneto
- Comitato per i diritti umani e la cultura
di pace, Regione del Veneto – Comitato
tecnico scientifico dell’osservatorio
regionale per la sicurezza, Regione del
Veneto – Comitato consulta dei veneti
nel mondo, Regione del Veneto –
Comitato cooperazione allo sviluppo,
Regione del Veneto – Comitato di
indirizzo regionale per la valutazione
della trasferibilità economica lo sviluppo
tecnologico, l’innovazione, Regione del
Veneto – Commissione Regionale di
indirizzo regionale per la valutazione
della trasferibilità economica della
ricercauniversitaria, Regione del Veneto –
Osservatorio regionale per la ricerca
scientifica, lo sviluppo tecnologico e
l'innovazione, Regione del Veneto
Comitato regionale di sorveglianza
sull'obiettivo competitività, Regione del
Veneto Comitato regionale per l’istruzione
della formazione tecnica superiore,
Regione del Veneto: Crel (Conferenza
regionale sulle dinamiche economiche e
sul lavoro), Regione del Veneto Comitato
tecnico per gli archivi del Sistema
Archivistico Territoriale, SSIS Veneto,
UNIonLINE – Fondazione Universitaria
per la formazione a distanza, Uniscape,
VEGA – Parco scientifico e tecnologico,
Veneto Innovazione, Veneto Nanotech
Distretto veneto per le nanotecnologie,
VIU Venice International University
L A V O R A R E CO N I UA V:
CO M E FA R E
Enti pubblici e privati che hanno interesse a lavorare con docenti, strutture, studenti
e laureati dell’ateneo possono:
> avviare un accordo di collaborazione
o protocollo di intesa
> chiedere un’attività di consulenza
> offrire tirocini di orientamento
e formazione
> offrire lavoro a laureandi e laureati
Per avviare un accordo è necessario contattare il Servizio rapporti con il territorio
dell’Area servizi alla ricerca e inoltrare una
proposta all’indirizzo e-mail
ricerca.territorio@iuav.it.
Per accedere ai servizi offerti dai laboratori contattare i responsabili, inviare una
richiesta all’indirizzo mail:
sistemalaboratori@iuav.it
Tolentini, primo piano, lato est
Santa Croce 191, 30135 Venezia
fax 041 257 1510
Per pubblicare offerte di tirocinio e stage
a laureandi e laureati scrivere a
placement@iuav.it
Progetto Placement - Iuav Lavoro
Campo della Lana, S. Croce 601 - 30135
Venezia
tel 041 2571864 – fax 041 8106726
www.iuav.it/lavoro
AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE
Un’efficace collaborazione tra il mondo
accademico e il mondo delle imprese è
un’importante risorsa nell’ambito dell’economia contemporanea, in cui molti vantaggi competitivi derivano dalla conoscenza e dal suo efficace trasferimento in processi innovativi. La legge 244/2007 (Legge
finanziaria 2008) all’art. 1, comma 66 prevede inoltre che nei periodi di imposta
2007, 2008, 2009 alle imprese venga attribuito un credito di imposta del 10% per i
costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, aumentato del 40% qualora tali
costi siano riferiti a contratti stipulati con
le università. Ai fini della determinazione
di tale credito, i costi non possono in ogni
caso superare l’importo di 50 milioni di euro
per ciascun periodo di imposta.
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