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Nota del curatore
Maria Pesavento
Con questo giornale, limitatamente ai
workshop sostenuti dal Fondo Sociale
Europeo 2008-09 in partenariato con
Confindustria e Git, proponiamo ad
una più vasta utenza alcuni scenari
possibili per la Riviera del Brenta, contribuendo ad un dibattito già in corso,
a cui ci auguriamo di continuare a partecipare nella convinzione della necessità di condividere progetti e soluzioni,
in una virtuosa ibridazione di saperi,
per una trasformazione del territorio
di qualità.
Il giornale si apre ai lettori con le considerazioni di alcuni tra i principali
soggetti impegnati in questa così fruttuosa collaborazione, i quali, seppur
nelle relative specificità ed esigenze,
sembrano concordare nel successo della esperienza condotta e, soprattutto,
sulla necessità di avviare protocolli e
favorire occasioni tra le maggiori istituzioni presenti sul territorio, vale a dire
tra Confindustria e Iuav, tra mondo
delle imprese e accademia.
Quindi il testo di Esther Giani, AAA Padiglioni cercasi, introduce al workshop
della laurea magistrale in sostenibilità, a cui hanno partecipato quattro
gruppi di studenti (i cui esiti progettuali sono pubblicati dalla soluzione
tipologica minima, padiglione small,
a quella più complessa, la extra large)
i quali pur con la dovuta e doverosa

attenzione alle caratteristiche morfologiche e infrastrutturali del luogo si
sono impegnati nella messa a punto
di strategie costruttive e insediative
“a crescita differenziata” di prototipi.
La seconda parte del giornale è introdotta dai programmi e modalità perseguite dai docenti Enrico Fontanari
e il cileno Mathias Klotz, e da alcune
considerazioni di Alberto Bertagna,
tutor del workshop della laurea magistrale in paesaggio. Nove gruppi di
studenti, infatti, si sono cimentati su
una rigorosa e al tempo stesso propositiva, lettura del paesaggio descrivendo la Riviera del Brenta in diagrammi
e scenari e ipotizzando interventi di
recupero e valorizzazione dei segmenti
più significativi.
Ciò che emerge dagli approcci progettuali proposti è che soprattutto attraverso una seria e rigorosa osservazione
e comprensione del particolare, sia
esso dettaglio architettonico o morfologico, si possa giungere alla formulazione di principi generali plausibili: la
strategia della variazione, declinando
le scelte specifiche adottate, consente
di arrivare ad una visione più ampia
della questione Riviera considerando i
diversi scenari possibili a tutte le scale
del progetto, dal paesaggio al dettaglio, e viceversa.
La logica induttiva che sottende codesto progetto editoriale, pertanto, mima
la strategia di approccio al progetto

architettonico: in questo senso si è
deciso di pubblicare prima il workshop
progettuale dedicato alla tettonica e
poi quello dedicato al paesaggio, sovvertendo l'ordine temporale di svolgimento degli stessi.
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La collaborazione tra impresa e
università come strumento vincente
di sviluppo economico
Nelson Persello
vicedirettore Confindustria Venezia
Confindustria Venezia considera la collaborazione con l’Università un importante momento di scambio di stimoli
e conoscenze tra il mondo imprenditoriale ed il mondo accademico, nel quale si concentrano preziose potenzialità
innovative per il sistema delle imprese
e per il mondo accademico.
La partnership con Iuav ha dimostrato
la volontà di creare una sinergia tra
imprese ed università, che si è rivelata
particolarmente interessante e significativa per i progetti concreti e realizzabili che si sono messi a punto.
Confindustria Venezia ha voluto portare il proprio contributo durante i workshop attraverso le testimonianze di
alcuni imprenditori, che hanno messo
a disposizione degli studenti il proprio
know how e la propria conoscenza sui
materiali innovativi.
L’Associazione ha voluto coinvolgere le
proprie imprese proprio per mettere in
sinergia le eccellenze, le conoscenze e
le competenze del territorio, patrimonio concreto del mondo imprenditoriale e del mondo accademico, creando così un circolo virtuoso capace di
creare, almeno in parte, i presupposti
per lo sviluppo di iniziative che possono aiutare ad uscire dalla attuale crisi
economica.
Gli imprenditori coinvolti hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa, ritenendo fondamentale un’interazione
ed una collaborazione con l’università,
con gli architetti ed i professionisti del
futuro, chiamati a confrontarsi concretamente con la complessità del territorio e della sua realtà imprenditoriale.
Il risultato importante ottenuto da
questo tipo di attività di collaborazione è stato l’assorbimento reciproco di
conoscenze ed abilità.
L’impresa ha avuto la possibilità di entrare in contatto con l’Università e di
investire sul sapere innovativo accademico; l’Università ha potuto sperimentare un modo di apprendere, basato
sulle competenze tecniche e sull’esperienza. Allo stesso tempo si è attuato
un interessante ed utile esperimento
di didattica innovativa che si avvicina
concretamente all’impresa.
La collaborazione tra Confindustria
Venezia e Iuav, avviata già da tempo,
diventa così uno strumento prezioso
per tutto il territorio, in quanto, in un
clima di crescente competizione, una
soluzione vincente è proprio quella
di affidarsi a processi dinamici che
puntano fortemente sulla capacità
di assorbire, diffondere ed utilizzare
conoscenza ed innovazione, che sono
caratteri distintivi dell’Università e che
sono eccellenti in particolare allo Iuav.
L’iniziativa si è, inoltre, rivelata interessante per la proposta di utilizzare
il turismo come opportunità per queste collaborazioni. Il settore turismo
è un comparto economico trasversale
che può fungere da interlocutore privilegiato nei percorsi di sviluppo territoriale, sia di tipo economico che di
tipo sociale. Può diventare un settore
trainante per l’intero sistema produttivo locale, diventando un’occasione per
“fare sistema”, per diffondere la cultura d’impresa e per migliorare la qualità
della vita sul territorio.
In conclusione il mondo dell’imprenditoria ribadisce il suo apprezzamento
verso questa nuova modalità di relazio-

ne con il mondo accademico presentata dalla Regione Veneto ed è convinto che vada perseguita con tenacia e
costanza una logica di continuità di
dialogo e di scambio di competenze
in una collaborazione costante tra università ed imprese.
Impresa e Università:
un caso di successo
Paola Mainardi
responsabile per i rapporti Università
Impresa, Confindustria Venezia
Nei primi mesi del 2008 si è avviata,
su suggerimento della sezione Turismo
di Confindustria Venezia, un’ipotesi di
lavoro relativa alla Riviera del Brenta.
La sezione Turismo è particolarmente
attiva all’interno della Confindustria
Veneziana e ricca di stimoli progettuali. In particolare il Gruppo degli
Imprenditori della Riviera del Brenta
desiderava avviare una riflessione sul
fantastico territorio che si snoda tra
Venezia e Padova.
Quale interlocutore privilegiato per lo
sviluppo di un’idea progettuale che riguardasse sia l’aspetto paesaggistico
che di sviluppo e animazione turistica
è stato identificato L'ateneo veneziano Iuav e in particolare la Facoltà di
architettura (Preside, Prof. Carnevale).
Così abbiamo dato concretezza ad
uno dei nostri ruoli, quale sistema di
rappresentanza delle imprese, ovvero
quello di “mediatori culturali” tra le
esigenze delle imprese e il know-how
dell’Università.
Ruolo che, in questo caso, si è rivelato felice e di grande soddisfazione,
dato che questo Scuola è da sempre
abituata a lavorare con una logica di
“progetto”, abbinando competenza e
senso pratico, particolarmente apprezzato dagli imprenditori.
Quindi l’Università, le imprese – connubio quanto mai auspicabile – ma
anche la Regione, attore fondamentale per la realizzazione del progetto, che
con la programmazione 2007-2013 del
Fondo Sociale Europeo ha dimostrato
una grande attenzione nel sostenere

queste partnership a valore aggiunto.
È stato infatti grazie all’inserimento in
un progetto a finanziamento regionale
(DGR 1017) che due gruppi di giovani
studenti hanno potuto lavorare sulle
aree di studio, che erano state preliminarmente individuate dal Git, attraverso la realizzazione di due moduli professionalizzanti: la segnaletica lungo la
riviera del Brenta, ad oggi non caratterizzata da una logica complessiva e la
sua integrazione nel territorio (docenti
Enrico Fontanari e Mathias Klotz); la
creazione di un sistema di comunicazione attraverso strutture anche mobili
(info box) e con alta valenza tecnologica (docente Esther Giani con Giancarlo
Carnevale).
Il tocco finale l’ha dato il respiro internazionale che Iuav ha saputo dare:
attraverso architetti stranieri quali il
famoso Mathias Klotz – a che ha coordinato il workshop a maggior valenza
paesaggistica – è stato possibile vedere questi luoghi a noi noti con gli occhi
nuovi di chi è stato capace di coglierne
tutte le straordinarie potenzialità.
Le imprese della sezione hanno partecipato con entusiasmo, confermandoci
il valore e la forza di questo modello
di collaborazione che potrà esser adottato anche per altre aree produttive e
sezioni merceologiche della nostra realtà veneziana.
Un ringraziamento particolare all’arch.
Ester Giani che è stata un interlocutore costantemente entusiasta e collaborativa per tutta la durata del progetto.
Confindustria Venezia Turismo
e l’Università Iuav: insieme per
un progetto di qualità per la
riqualificazione e valorizzazione
turistica del territorio della Riviera
del Brenta.
Confindustria Venezia Turismo e
GIT, Gruppo Imprenditori Turistici
della Riviera del Brenta associati a
Confindustria Venezia
La partnership tra Confindustria Venezia Turismo e l’Università Iuav di Venezia ha dato l’importante possibilità

di innescare dei processi virtuosi per lo
sviluppo turistico strategico del territorio veneziano e veneto.
In particolare, i due workshop, realizzati nei mesi di luglio e settembre, si
sono posti l’obiettivo di ripensare il paesaggio e le infrastrutture del territorio
della Riviera del Brenta, preso in considerazione come laboratorio e punto di
partenza per l’estensione del progetto
a livello provinciale.
Per Confindustria Venezia Turismo e
per il GIT, Gruppo Imprenditori Turistici della Riviera del Brenta (associati a
Confindustria Venezia), questa iniziativa ha rappresentato una continuazione ed un’evoluzione di un progetto più
ampio iniziato nel 2006 con lo “Studio
per lo sviluppo turistico della Riviera
del Brenta”.
L’obiettivo di tale studio (commissionato dalla Sezione Turismo di Confindustria Venezia) era quello analizzare
le caratteristiche, le potenzialità e le
criticità dell’area per giungere all’individuazione delle strategie e delle azioni puntuali da attuare affinché l’area
potesse assumere dinamiche e identità da vera destinazione turistica.
Tra le principali azioni identificate
erano previste: la riqualificazione paesaggistica dell’area, la creazione di
una rete di punti informativi e la predisposizione di un più efficace sistema
di segnaletica stradale e turistica per il
miglioramento dell’accessibilità e della visibilità del territorio.
La collaborazione con Iuav ha fornito,
quindi, l’opportunità di dare concretezza ed operatività ad alcune delle linee
strategiche individuate, consentendo
allo stesso tempo di mettere in relazione le peculiarità e le competenze offerte dal territorio, ovvero la bellezza del
paesaggio, il know how del mondo imprenditoriale e di quello accademico.
Il primo workshop, che ha visto l’autorevole contributo dell’architetto cileno
Mathias Klotz, ha permesso in particolare di approfondire il tema della
gestione del patrimonio paesaggistico
della Riviera del Brenta, immaginando

nuovi scenari e ripensando le strutture
esistenti.
Le proposte hanno interessato tutto il
territorio della Riviera cercando di ideare diversi interventi per ridare vita al
fiume, il Naviglio, riconosciuto come
elemento distintivo e rappresentativo
dell’area.
Il secondo laboratorio, che si è concentrato sulla progettazione di una segnaletica turistica integrata e di strutture
informative con alta valenza tecnologica, ha dato un notevole contributo in
termini di progettualità e creatività.
Strutture riconoscibili, interattive, reversibili, aggregabili ed autonome
dal punto di vista energetico: queste
le peculiarità dei prototipi presentati.
Il valore aggiunto di questi progetti è
rappresentato dall’attenzione all’addattabilità ai diversi luoghi, alla funzione di arredo urbano e, quindi, alla
possibilità di replicare i punti informativi su tutto il territorio veneziano
e veneto, quale segno identificativo
dell’area e punto di riferimento, di sosta e di piacere per il turista e per i
residenti.
Durante questo secondo workshop la
Sezione ha voluto, inoltre, coinvolgere
imprenditori non appartenenti al settore Turismo per creare sinergie e mettere a disposizione i saperi e i prodotti
delle aziende del territorio.
La Sezione Turismo è infatti convinta
che le eccellenze del nostro territorio
debbano riattivare il circolo virtuoso
Impresa – Università – Impresa ed incentivare le collaborazioni tra i saperi
della nostra Provincia.
Confindustria Venezia Turismo ed il
GIT ringraziano l’Università Iuav per
l’ottima collaborazione ed auspicano la continuazione di questo tipo di
esperienze, esempio concreto di come
il turismo possa essere utilizzato come
leva e strumento di stimolo per lo sviluppo di una visione e di un’azione territoriale sistemica.
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Progetti in Riviera
Obiettivo: riqualificazione e
valorizzazione turistica del territorio
della Riviera del Brenta
Elisabetta Fogarin
presidente Confindustria Venezia Turismo nel biennio 2008-2010, ora Past
President; coordinatrice del GIT
Dove vivono bene i locali, sta bene anche il turista.
Quando nel 2006 con alcuni colleghi
della Sezione Turismo di Confindustria
Venezia – il GIT Gruppo Imprenditori Turistici – iniziammo a chiederci
cos’era diventata nel tempo la Riviera del Brenta, le idee erano molte, a
volte anche confuse, ma certamente
accostavano sempre la qualità della
vita del residente con quella del turista in visita. Il risultato ai nostri occhi,
da qualsiasi parte si guardasse, era
più o meno insoddisfacente: nel tempo la Riviera del Brenta si era “lasciata
andare”, quasi trasportata dalla stessa
lentezza del fiume che la percorre.
Le responsabilità erano di tanti, spesso per motivi oggettivi, ma ciò concorse nel tempo ad alimentare una dilagante demotivazione a “credere” ed
investire in questo territorio.
Dal punto di vista amministrativo e politico la Riviera del Brenta non esiste:
è un insieme di Comuni, più o meno
piccoli, un aspetto cruciale perché determina l’assenza di un’unica visione
strategica di sistema.
Neppure dal punto di vista della promozione turistica la Riviera del Brenta
esiste: non ha nè un’APT nè un Consorzio propri, ed anche questo nel tempo
ha fatto una bella differenza.
Fortunatamente però, dal punto di vista paesaggistico, la Riviera del Brenta si propone, ai residenti e al turista,
senza soluzione di continuità, è ricca
di gioielli storico culturali (le Ville), legate da un unico fiume (il Brenta): un
patrimonio da cui ripartire, un lungo
waterfront da valorizzare e riqualificare con progetti che lo rendano un’area
ludica, di animazione e di attrazione,
“ad uso e consumo” di chiunque ci

viva, per qualche giorno come il turista
o per tutta la vita.
Era urgente quindi partire da questi
punti di forza e ricreare nuovi circoli
virtuosi, mettendo insieme saperi ed
idee, che fossero uno stimolo per imprenditori del turismo e amministratori
del territorio.
Recuperare e valorizzare i luoghi dimenticati, curare e migliorare l’ambiente, ma anche pensare a nuovi
servizi sostenibili da offrire ai cittadini
e ai turisti del nostro tempo: questo
l’obiettivo che ci eravamo posti.
Partendo da questi presupposti, il
passo è stato breve per giungere alla
collaborazione con l’Università Iuav di
Venezia, ed il risultato fantastico.
Grazie alla disponibilità del Preside
della Facoltà di Architettura, prof. Carnevale, gli stimoli e gli scambi che si
sono messi in moto attraverso la conoscenza e la collaborazione, concretizzate nei due workshop svolti la scorsa
estate, hanno avvicinato due mondi
– accademico ed imprenditoriale – ed
hanno dato forma alle idee, con risultati inaspettati.
Partnership si è dimostrata quindi la
parola magica, che gli imprenditori
del GIT vogliono rilanciare e riproporre
agli Amministratori Locali, Provinciali
e Regionali, affinché prendano a cuore
e facciano propri i “Progetti in Riviera”,
pensati dal GIT e progettati dai giovani studenti dello Iuav, coordinati dai
loro docenti di riferimento.
Se anche solo uno degli info point o
degli interventi paesaggistici progettati dagli studenti, coordinati dalla professoressa Giani e dal prof. Fontanari,
con l’autorevole contributo dell’arch.
cileno Mathias Klotz, venisse realizzato, avremmo vinto tutti.
Gli imprenditori del GIT, mirano ad attrarre più turismo, individuando strategie ed azioni da realizzare affinché
l’area possa assumere identità e dinamiche da vera destinazione turistica e
da vero sistema di offerta turistica. Il
turismo da solo però non esiste, è sempre il prodotto di un intero territorio,

zioni possibili.
Particolare attenzione è stata posta nel
progettare una adeguata accessibilità
a tutti i potenziali fruitori e nel tenere
in considerazione il comfort abitativo
(i padiglioni e le aree di pertinenza
sono pensati per la stagione estiva e
invernale, per il giorno e per la sera). Si
è chiesto di progettare manufatti che
fossero riconoscibili nella loro serialità
e componibilità, dall'insegna al cestino, dalla panchina al padiglione.
Alcune opzioni sono state linee guida – intese come opzioni preferenziali
– per sviluppare il tema progettuale:
costruire a secco, considerare la modularità sia costruttiva sia come opportunità di crescita e riproduzione, cercare
di assicurare la autonomia energetica,
il genius loci.

perché dove vi è qualità della vita per
il cittadino, il turista arriva sempre.
AAA Padiglione cercasi
Esther Giani
docente, Università Iuav di Venezia
I progetti raccolti in questo giornale
sono una sintesi degli esiti raggiunti
da due workshop progettuali in occasione di una convenzione europea che
ci ha visto in sinergia con la Regione
del Veneto e Confindustria. Il P.O.R.
Veneto F.S.E. 2007-2013 Investiamo per
il vostro futuro (Area dello Sviluppo
del Potenziale Umano DGR 1017/2008
- D.D.R. n. 87 del 16 settembre 2008)
prevedeva la messa a punto di moduli
professionalizzanti per formare esperti
nel controllo delle trasformazioni del
territorio. La Facoltà di architettura ha
risposto con un workshop intensivo di
due settimane all'interno della laurea
magistrale sia in Paesaggio (luglio
2009) sia in Sostenibilità (settembre
2009). Una trentina di studenti, in
conclusione di carriera accademica, si
sono dunque cimentati su questioni
pragmatiche e cogenti legate al territorio, guidati da docenti esterni e
collaboratori con un coordinamento
scientifico della Facoltà. Come da bando gli esiti di tutti i workshop furono
condivisi con la comunità scientifica,
le amministrazioni pubbliche coinvolte
e con i soggetti portatori di interesse,
in un dibattito collegiale (dicembre
2009) e pubblicati in un volume monografico (M. Manzelle, a cura di, Progetti su Misura, Marsilio 2010).
Il tema proposto dal partner individua
nelle fasce di pertinenza del fiume
Brenta un’area o un sistema di aree
particolarmente complesse dal punto
di vista turistico: insieme a Confindustria e al gruppo Git (Gruppo di
Imprenditori Turistici della Riviera del
Brenta associati a Confindustria Venezia) si è chiesto agli studenti della
specialistica in Sostenibilità della Facoltà di architettura di Venezia di impegnarsi in un progetto che partisse
dalle potenzialità offerte da questa

condizione, lavorando sulle caratteristiche morfologiche e sul ruolo delle
infrastrutture alla luce di una nuova
polarità turistica sostenibile, necessaria risposta ad una più ampia politica
di riqualificazione del territorio veneziano. Tra gli obiettivi del progetto Fse
vi è quello di formare giovani studenti, un domani professionisti, capaci
di confrontarsi concretamente con la
complessità dei luoghi utilizzando le
tecniche e gli strumenti del progetto
urbano sostenibile e delle piccole infrastrutture accessorie, nonché i saperi
dei soggetti che già operano, a vario
titolo, alle trasformazioni in atto.
Queste premesse hanno dato luogo a
due esperienze laboratoriali congiunte
che hanno permesso di affrontare il
tema indicato sotto molteplici aspetti accademici: dal paesaggio – inteso
come rilettura degli elementi morfologici e individuazione delle potenzialità
presenti – alla proposta architettonica
di piccoli manufatti, dalla individuazione di un sistema di accessibilità a
quella di sistemi costruttivi economicamente ed energeticamente sostenibili.
Obiettivo di questo workshop è la messa a punto di progetti per padiglioni a
uso turistico formulando scenari possibili, immaginando lungo il canale
del Brenta (da Fusina a Strà) progetti
discreti, con interventi (manufatti, sistemazioni esterne, modellazione del
terreno, segnaletica, ecc) riconoscibili,
utili, semplici, reversibili, aggregabili/
espansibili, energeticamente sostenibili (e quanto più autonomi possibile).
Agli studenti si è dato un programma
di massima e dei “vincoli”: i padiglioni potevano essere S M L XL; ogni
padiglione doveva essere inserito in
un'area di pertinenza intesa come
parte integrante del tema, anzi il padiglione avrebbe dovuto generare il
proprio intorno. I progetti hanno in
comune dimensioni (dall'area ai manufatti) e funzioni, avendo stabilito
degli elementi del paesaggio minimi
da disegnare in tutte le proposte e op-

La condivisione e adozione di medesimi programmi funzionali, vincoli
esterni e parametri energetici, unitamente alla verifica dimensionale e
costruttiva di ciascuna proposta non
ha dato luogo a progetti “uguali”, ma
paragonabili nelle diverse suggestioni,
complessità e proposte non solo sostenibili, ma plausibili, alimentando un
vivace dibattito finale tra gli studenti
architetti e quanti sono intervenuti
alla presentazione finale, docenti della
nostra facoltà, architetti professionisti,
e rappresentanti delle imprese.
Il sistema universitario italiano sta attraversando una fase di profonda trasformazione che comporterà, fra l’altro, un maggior coinvolgimento delle
proprie risorse intellettuali – tecniche
e culturali – al servizio della società.
In particolare le conoscenze legate
al progetto dovranno essere messe a
disposizione di chi opera nelle trasformazioni del territorio, alle varie scale,
sperimentando forme di collaborazioni
inedite o almeno inusuali per il nostro
Paese. Il tema della qualità si impone
come una necessità, e non più come
un optional di prestigio, a causa di una
crisi che rende sempre più insostenibili
scelte avventurose o affidate a competenze deboli e settoriali. Chi decide di
intervenire sul territorio si assume la
responsabilità di un miglioramento.
Miglioramento che deve rivelarsi tale
in termini ampli: sotto il profilo sociale, politico e del valore formale della
modificazione, per superare le ormai
antiquate logiche utilitaristiche che
valutano i costi ed i benefici sotto il
ristretto profilo finanziario. La riconfigurazione della Riviera del Brenta appare, dunque, l’occasione opportuna
per elaborare una riflessione partecipata tra i soggetti che rappresentano
interessi politici, imprenditoriali, finanziari e le istituzioni culturali, al fine di
attivare una dialettica che favorisca
soluzioni operative di alto profilo.
Le elaborazioni di futuri scenari richiedono una complessa e coordinata interdisciplinarietà che non può improvvisarsi, ma che comporta impegno,
sacrificio e matura consapevolezza nelle scelte che rappresenteranno destini
collettivi. Questo giornale, la mostra e
il seminario voluto e coordinato da Git
ne sono un esempio virtuoso a cui speriamo, possano seguirne altri.
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ive re i l Bre nta
Vivere il Brenta
Alice Tasca
Erica Tonello
“Vivere il Brenta” è un progetto che
nasce in risposta all’esigenza di ridare
un’identità al canale del Brenta, conferendogli un interesse naturalistico ed
architettonico.
La prima fase prevede l’inserimento
di un percorso ciclo-pedonale, che si
propone di mantenere il più possibile
inalterata la natura del luogo.
L’idea che sottende il progetto del percorso è il portale, inteso come cornice
che inquadra il paesaggio. Lungo le
rive del Brenta esso si ripete disponendosi parallelamente, per indicare il sentiero e quindi suggerire il movimento;
ortogonalmente, cioè applicando una
rotazione al suo centro, per dare luogo
ad una interruzione, ad una zona di sosta, in cui potersi sedere, ammirare il
paesaggio, ritrovare informazioni utili.
Il padiglione nasce dall’esigenza di inserire degli info-points lungo il Brenta,
grazie ai quali cittadini e turisti possano reperire notizie riguardanti avvenimenti, mostre, hotel, ristoranti, orari
dei trasporti pubblici e informazioni su
flora e fauna presenti nel territorio.
Si tratta essenzialmente di un cubo
rivestito in larice, che si sviluppa attorno ad un setto attrezzato centrale, sul

quale, tra gli altri, trovano posto dei
touch screen informativi.
Le postazioni sono installate a diverse
altezze, affinché siano accessibili ai pedoni, alle persone disabili, ma anche ai
ciclisti che possono consultare gli schermi rimanendo in sella alla bicicletta.
Attrezzare questo spazio naturalistico
in maniera sostenibile significa non
solo inserire dei padiglioni a basso impatto visivo e ambientale, ma soprattutto renderli il più possibili autosufficienti a livello energetico. Si è scelto
pertanto di inserire nella copertura in
policarbonato alveolare, orientata a
sud e inclinata di 25°, una membrana
fotovoltaica, per produrre una quantità di energia sufficiente ad alimentare
l’impianto di illuminazione e i touch
screen.
Le funzioni che si differenziano lungo
il percorso sono il pretesto per una
variazione del padiglione. Ad esempio per il bird-watching si è pensato
di rendere il tetto praticabile e raggiungibile tramite una scala esterna,
sostenuta da una struttura saldata a
quella principale, composta da profili
C di acciaio Cor-Ten.
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iWall
Andrea Boldrin
Alberto Ferrarin
La nostra architettura doveva
rispettare il programma funzionale
e quelle caratteristiche riconducibili
al tipo padiglione: a queste prime
risposte si è votato l'approccio
progettuale, maturando le prime idee.
Le caratteristiche morfologiche del
sito per i padiglioni – a cavallo tra
terraferma e fiume – hanno dettato le
strategie di progetto, infatti pensando
ad un piccolo edificio che fungesse da
passaggio e zona di collegamento tra
la strada e l’argine ci ha condotto alla
scelta del muro come origine. Un muro,
idealmente spezzato e le cui due metà
vengono traslate in modo da creare un
percorso che costituisse un’alternativa
per il passante: proseguire sulla strada
o soffermarsi lungo il muro attrezzato
(interno del padiglione), per poi magari
proseguire oltre. Come da richiesta
anche le aree adiacenti e limitrofe
il padiglione sono state pensate: la
planimetria, infatti, è stata disegnata
seguendo una sistema proporzionale
di riferimento riconoscibile a partire
da un cerchio nel quale rientra l’intero
schema progettuale, inscrivendoci un
quadrato la cui diagonale prolungata
ha fornito le giuste geometrie per

completare il disegno.
Abbiamo dunque previsto la possibilità
di raggiungere la riva del fiume, di
un'area di sosta con sedute e una
scalinata che digrada verso l’acqua e
di un discreto approdo per barche di
piccola portata.
I due muri sono stati pensati come
l'assemblaggio di gabbie metalliche
riempite di pietre del luogo a
granulometria variabile: con tale
tecnica si garantisce alla luce naturale di
filtrare attraverso le pareti; la copertura
a due falde inclinate verso l’interno è
costituita da una superficie grecata
metallica con particolare attenzione
all'intercettazione e successivo utilizzo
delle acque meteoriche. La struttura
è pensata in profilati metallici per
garantire una risposta di montaggio a
secco e di reversibilità, vale a dire per
non ipotecare l'area del padiglione
a lungo termine, ma poterla pensare
come un utilizzo temporaneo.
Il padiglione è anche energeticamente
sufficiente grazie alla disposizione di
pannelli fotovoltaici in copertura a
cui è stata imposta una inclinazione
ottimale di 30°. L’energia è garantita
dunque per tutto l’anno a tutte
le ore del giorno, consentendo di
mantenere aperto l’edificio sia di
giorno che di sera.
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Interfaccia fluida
Francesca Piovesan
Francesca Taglioni
Interfaccia fluida è il collegamento tra
l’utente (turista o cittadino) e l’informazione, ma anche tra architettura e
paesaggio, tra il padiglione − contenitore di informazioni − e il fiume, con la
sinuosità e “fluidità” dei suoi confini.
La prima fase del progetto è stata disegnare la circonferenza di raggio 13
metri. La superficie ottenuta è stata
quindi suddivisa in una maglia composta da tanti quadrati di 2,5x2,5 metri
(modulo minimo). Il sistema circonferenza-maglia è stato poi inclinato in
base ai venti, in modo tale da porre
a nord-est la facciata adeguatamente
protetta dall’effetto della bora e a sudovest il prospetto aperto, per captare il
libeccio e utilizzarlo per la ventilazione
estiva notturna.
È stata quindi individuata la superficie di 50 mq da dedicare al padiglione vero e proprio (8 moduli minimi),
composto da un involucro esterno con
struttura puntiforme in acciaio e tamponamenti costituiti da brise-soleil in
legno composito e da un involucro interno in Light Blocks.
Entrambe le strutture sono completamente smontabili e riutilizzabili /
riciclabili.

Grazie alla modularità degli elementi
otteniamo una grande flessibilità compositiva: la struttura del padiglione,
basata sul modulo minimo (2,5x2,5
metri), è studiata per ottenere molteplici soluzioni differenti, in base alla
scelta delle funzioni del padiglione,
dello spazio a disposizione, del numero di funzioni da ospitare.
Oltre al padiglione vero e proprio, che
può essere ad uno o a due piani, con
gli stessi elementi si possono costruire
anche pensiline per la sosta delle biciclette, pergolati in cui allestire aree
pic-nic, zone d’ombra, ecc.
Sempre partendo dalla maglia, è stato individuato il modulo minimo per
la creazione dell’involucro interno, che
contiene l’info-point vero e proprio,
formato da pannelli di 4 dimensioni
differenti, di forma semicircolare, connessi da elementi in alluminio e componibili tra loro per ottenere molteplici
varianti.
Il padiglione e la zona ad esso prospiciente sono illuminati tramite alberi
solari; sulla copertura del volume sono
presenti film fotovoltaici collegati direttamente alla rete elettrica, mentre i
touch screen all’interno dell’info-point
sono alimentati dalla rete elettrica.
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Light up Brenta Riviera
Federico Fioravanti
Andrea Robezzati
Nella prima fase progettuale abbiamo
ritenuto utile delineare degli obiettivi:
1_non pensare la valorizzazione turistica della Riviera come una semplice
progettazione di padiglioni turistici
tout court: meri oggetti di design ben
studiati ma disseminati casualmente,
incapaci di instaurare un rapporto dialettico con il territorio e le sue caratteristiche, fisiche e culturali;
2_creare un collegamento tra la via
d’acqua ed un percorso terrestre, i due
sistemi, infatti, appaiono oggi non interagire, se non in pochi punti.
3_attuare una valorizzazione di entrambe le sponde dell’asse fluviale
per ottenere un sistema unitario e un
rapporto sinergico;
4_caricare di un significato simbolico
riconoscibile capace di contraddistinguere il percorso del Brenta e in grado
di connotare anche il territorio della
Riviera (sistema di ville, i maggiori
centri urbani presenti, ecc).
5_realizzare degli spazi con funzioni
destinate a turistie cittadini, per una
maggiore consapevolezza delle caratteristiche del territorio;
6_progettare i padiglioni tenendo
conto delle maggiori caratteristiche
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sostenibili possibili: modularità, flessibilità, adattabilità, facilità di montaggio e smontaggio, rapporto con il
luogo, efficienza energetica, ecc.
Il termine Light-UP va inteso dunque
con una duplice valenza: da un lato
“illuminare” la Riviera in senso metaforico, cioè rivalutandola dal punto di
vista turistico e dandole nuovi significati; dall’altro l’idea di lanterna che
illumina riconoscibile lungo il percorso
del fiume.
Da qui l’idea di comporre i padiglioni
partendo da una cellula abitativa base,
modulare, cubica di misura 3x3x3 metri, illuminata, che composta in vari
modi può dar vita a forme organiche
adattabili ad ogni situazione che il territorio presenta.
Lo studio della singola cellula racchiude in sé tutte le caratteristiche
del progetto: l’espressività del dettaglio in grado di dare una risposta
tecnica ma anche formale da cui l’uso
dell’acciaio Cor-Ten come materiale
strutturale che ben si adatta alle caratteristiche cromatiche del paesaggio, la forma cubica e la simmetria
che permettono una facile aggregazione e/o disaggregazione delle cellule, la distinzione tra elemento portante ed elemento portato, tema che,
oltre alla singola cellula, lo si ritrova
anche nell’edificio nel suo insieme.
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Surfing Venice
Enrico Fontanari
docente, Università Iuav di Venezia
I workshop organizzati nel 2009 dalla
laurea magistrale in architettura per il
paesaggio della Facoltà di Architettura dell’Iuav e finanziati con fondi Fse
dell'Unione Europea, avevano assunto come obiettivo l'elaborazione di
progetti e proposte d'intervento che
riguardassero alcune delle problematiche generali del territorio veneto
(urbanizzazione diffusa, congestione
e assenza di gerarchie infrastrutturali,
rischi per paesaggio e ambiente, stagnazione del turismo, ecc.) segnalate
come emergenti da Regione Veneto e
Confindustria di Venezia. Il workshop
presentato in questa seconda parte di
giornale e intitolato Surfing Venice,
coordinato da Enrico Fontanari e Mathias Klotz, ha affrontato il tema della
riqualificazione turistica della Riviera
del Brenta, studiando in particolare i
problemi connessi alla presenza delle
infrastrutture viarie lungo il Naviglio
del Brenta e della potenziale valorizzazione paesistica della zona. Area e
tema di lavoro rispondono a una precisa domanda di intervento avanzata
dalla sezione Turismo di Confindustria
Venezia, che si è posta l’obiettivo di
aumentare l’attrattività turistica di
quest’area, oggi ancora sottoutilizzata.
L'esperienza progettuale realizzata ha
cercato di dare risposte coerenti con
questa richiesta ed ha rappresentato un'ulteriore conferma del valore e
della forza di un modello di collaborazione tra Università, Imprese ed Enti
Locali, che potrebbe in futuro esser
adottato anche per altre aree della realtà territoriale veneta.
Da un punto di vista più generale, con
questa attività ci si proponeva di sperimentare l’inserimento di elementi di
progettazione paesaggistica all’interno del percorso di progettazione delle infrastrutture viarie. L’ipotesi è che
il rapporto tra progettazione viaria e
paesaggio non possa esaurirsi nel concetto di compatibilità; si ritiene invece
che l’attenzione al paesaggio e le esigenze specifiche della progettazione
paesistica, intesa come progettazione
attenta non solo agli aspetti ambientali ma anche a quelli estetico-percettivi e storici, debbano entrare sin dalle
prime fasi nella prassi della progettazione e del disegno di dettaglio delle
infrastrutture viarie. Si è scelto quindi
di cercare di intervenire nei punti di
crisi della viabilità esistente dove, pur
senza mettere in gioco il tema chiave
della necessità di definire una gerarchia strategica tra le varie infrastrutture (tema che attiene più alla sfera della
pianificazione territoriale che a quella
della progettazione paesistica), l'ipotesi di lavoro era sperimentare l'elaborazione di proposte specifiche per
alcune aree-studio, mettendo a punto
un approccio alla interpretazione del
paesaggio finalizzato alla definizione
di progetti di intervento per infrastrutture viarie. Ci si proponeva così di dare
una risposta anche all'obiettivo formativo di questo specifico programma
Fse, che era quello di formare giovani
architetti specializzati nella progettazione paesistica e infrastrutturale e con
esperienza in materia di valutazione di
impatto paesaggistico e di valutazione
strategica preventiva. Il programma didattico del workshop è stato pertanto
adeguato a questi obiettivi, integrando i momenti di guida e assistenza del-
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la fase di elaborazione progettuale con
la fornitura di contributi teorico-metodologici (lettura dei caratteri fisici del
territorio, metodologie di progettazione paesistica modelli di sistemazione
di infrastrutture viarie, ecc.) sia della
docenza Iuav sia di specialisti esterni,
ove possibile con esperienza di carattere internazionale.
Il workshop sulla Riviera del Brenta
e la relativa fascia di bordo della Laguna ha rappresentato una grande
opportunità per affrontare un tema
progettuale di grande attualità, ossia
come trovare, attraverso il progetto di
paesaggi e territori nuovi, la maniera
di far convivere in modo virtuoso e
produttivamente efficace delle realtà
apparentemente così diverse come Venezia, la Laguna, la zona industriale di
Marghera e la Riviera del Brenta. I progetti paesistici elaborati dagli studenti
mostrano inattese possibilità di introdurre nuovi modi d’uso di queste aree,
legati al turismo, al tempo libero, alla
residenza e alle attività lavorative.
Il tema affrontato dal workshop, inoltre, appare coerente con gli interessi di
ricerca e con i temi didattici affrontati
dalla laurea magistrale in architettura
per il paesaggio, che ha scelto di concentrare la propria attenzione su quei
luoghi del territorio e della città contemporanei che presentano problemi
di cattivo funzionamento territoriale,
di abbandono, di inquinamento, in generale di assenza di qualità. Accanto ai
lavori che, secondo tradizione, affrontano i temi del recupero e del restauro dei paesaggi culturali, il gruppo di
paesaggio dell’Iuav, pur non abbandonando certamente il tema di carattere patrimoniale (restauro del giardino
storico, recupero del paesaggio agrario
storico, ecc.), ha voluto sperimentare
di recente anche la capacità innovativa che gli apporti progettuali della tradizione paesistica potevano introdurre
nella prassi della progettazione urbanistica e architettonica, per trovare delle
soluzioni o perlomeno delle risposte
soddisfacenti ai problemi posti dallo
sviluppo territoriale e urbano contemporaneo.
L’ipotesi sulla quale la scuola sta lavorando è che integrare lo sguardo del
paesaggista, con le sue attenzioni agli
aspetti estetico-percettivi dei luoghi e
alle questioni di carattere ambientale
(l’ecologia del paesaggio), con quello
dell’urbanista e dell’architetto, possa
far scoprire nuove risorse, possa arricchire la capacità di individuare possibili azioni progettuali e aumentarne
l’efficacia ai fini di una trasformazione
migliorativa delle condizioni territoriali
e urbane contemporanee. Da qui l’dea
di concentrarsi su temi e aree fortemente problematiche (aree dismesse,
zone di degrado, aree interstiziali abbandonate o mai progettate, aree congestionate, ecc.) e che possibilmente
rappresentino una domanda di riqualificazione attuale.
Il workshop realizzato sulla Riviera del
Brenta ha provato ad approfondire, attraverso la ricerca progettuale, questo
tipo di approccio, assumendo il tema
della difficile convivenza dei diversi
tempi di attraversamento e fruizione
di un territorio (il tempo lento delle
barche sul fiume, dei pedoni, dei ciclisti, del turismo di carattere locale e
quello veloce del traffico interurbano
su una strada statale o del consumo
turistico della città di Venezia) come

un’opportunità su cui lavorare per far
emergere nuove potenzialità nascoste.
Uno degli obiettivi di fondo delle azioni progettuali intraprese nel workshop,
che per certi aspetti accomuna questa
esperienza con le analoghe esperienze condotte dai colleghi della Laurea
magistrale in architettura per la sostenibilità, è riuscire a costruire nuovi
paesaggi che rispondano ad obiettivi
di sostenibilità, garantendo la durabilità delle trasformazioni prodotte dai
nostri progetti nei territori contemporanei e creando nuove condizioni che
impediscano il riprodursi di situazioni
di degrado.
Il lavoro di docenti e studenti ha portato alla sperimentazione progettuale
di soluzioni inedite per queste zone
territoriali, di natura diversa a seconda
delle differenze tematiche e contestuali, ma accomunate da questo carattere
di sperimentalità, di ricerca di nuove
soluzioni e nuovi sguardi, in grado di
rivelare punti di vista e caratteristiche
inattese nei luoghi nei quali si interviene con il progetto. Dalla rilettura
nella zona di Fusina (sulla gronda lagunare) di aree oggi considerate secondarie e relegate a sottofunzioni di
servizio, con l'obiettivo di trasformarle
in luoghi di nuova centralità territoriale e di diversa fruizione turistica, al disegno di nuovi percorsi ciclabili lungo
il canale e affiancati alla Statale del
Brenta o di nuovi traghetti per i pedoni in punti strategici della Riviera, le
proposte progettuali elaborate hanno
dato forma a nuovi paesaggi che sappiano al tempo stesso essere esteticamente gradevoli, funzionalmente efficienti e operativamente efficaci, tanto
nel garantire una durabilità dei nuovi
assetti che nell’impedire il ripetersi di
fenomeni e situazioni che possono generare nuovi degradi, nuove situazioni
di abbandono o sottoutilizzo.
Territorio e progetto
Mathias Klotz
preside della Facoltà di Architettura
della Università di Santiago del Cile
Nel luglio 2005, arrivando in volo da
Francoforte, cinque minuti prima di
atterrare all’aeroporto Marco Polo, il
pilota ci suggerisce di guardare attraverso i finestrini di destra dell'aereo,
perché proprio in quel breve istante
stavamo sorvolando Venezia. Purtroppo io mi trovo seduto in fila A al posto 22, sul lato sbagliato dell’aereo, e
guardando comunque per vedere se riesco a scorgere almeno qualche frammento della Laguna, Murano, Burano
o il cimitero, noto con grande sorpresa
un paesaggio assai diverso da quello
che potevano osservare i miei compagni della fila F.
Una immensa estensione di strutture
portuali e industrie petrolchimiche
fumanti e semi abbandonate. In un
primo momento ho avuto una specie
di shock spirituale, chiedendomi quali
barbari avessero potuto progettare e
realizzare una tale aberrazione in un
luogo di così grande bellezza e fragilità. Ho subito immortalato dall’aereo
questa realtà con la stessa macchina
fotografica che era pronta a catturare
San Marco, e l’ho poi mostrata a molte
persone con l'obiettivo di sensibilizzarle su quello che la stupidità umana può produrre. Ho pensato allora, e
sostenuto, che i passaggi necessari da
affrontare fossero prima la completa
demolizione di tutto ciò che era compreso in quella zona, e successivamen-

te il recupero del paesaggio naturale
preesistente.
Nel luglio del 2006, dopo il mio primo
incontro traumatico dall’aria con Marghera, ho avuto l'opportunità di entare via mare nel pomeriggio dall’Adriatico nella Laguna, con il sole a babordo.
Accanto al bel profilo di Venezia, si
tratteggiava un secondo paesaggio,
un po’ più lontano, molto più enigmatico, molto più duro, e certamente
molto più contemporaneo, che formava un secondo skyline della città con
nuove cupole e nuovi campanili, con
nuove enormi navi abbandonate, con
appena cinquanta anni di esistenza.
Nel bene e nel male, la seconda immagine che mi ha offerto questo luogo
mi ha affascinato e ho pensato alla
possibilità di coesistenza di queste due
rovine, forse con più elementi nascosti
in comune delle molte differenze che
si presentano e che sembrano distinguerli. Da allora mi appassiona l'idea
di pensare a che fare e come operare
in quella zona, alla ricerca di nuove
destinazioni per questo vasto territorio
abbandonato.
Penso che paradossalmente questi due
nemici della storia recente soffrano
oggi dello stesso problema: sono uno
l’effetto dell’altro, e proprio per questo
potrebbero unire le forze. Si potrebbe
immaginare la Laguna e il suo intorno
come un sistema dotato di un enorme
patrimonio storico e assieme di nuove
opportunità produttive, sfruttando gli
ottimi collegamenti via mare, terra e
aria, e di una denominazione d'origine con un alto contenuto simbolico,
"Venezia".
Il workshop sulla Riviera del Brenta
e sulla sua foce nella Laguna è stata
per me la prima occasione per iniziare
ad affrontare questo enorme spazio
di progetto, nel quale sia la città di
Venezia che il complesso sistema che
la circonda richiedono urgentemente
nuovi scenari, alla ricerca di un futuro
più degno dell'idea di un museo a cielo aperto, visitato da legioni di turisti
quasi analfabeti.
Lo studio del sistema del Brenta e delle sue potenzialità e risorse ha evidenziato che per garantire la sostenibilità
e la redditività delle proposte è necessario comprendere che la sua foce, e
dunque il suo rapporto con Venezia,
è il punto focale sul quale agire, per
far sì che diversi attori interagiscano
ta loro, e per esplorare dunque un riavvicinamento tra questi due mondi, in
apparenza antagonisti.
Dopo due settimane di intenso lavoro, e una serie di eccellenti proposte
degli studenti, sono certo che Venezia ha un grande futuro a portata di
mano, e che la conversione delle rovine industriali, con lo sviluppo di nuovi impieghi produttivi, di nuovi spazi
destinati al tempo libero e di nuovi
alloggi, nonché lo sfruttamento intelligente delle varie risorse del sistema
territoriale e paesaggistico, siano le
operazioni necessarie da affrontare,
in grado di disegnare un futuro con
sempre nuovi residenti.
La riviera del Brenta
Claudio Magrini
Per due settimane nel mese di luglio
2009 il Master della Facoltà di Architettura, Arte e Disegno dell’Università
Diego Portales di Santiago del Cile ha
partecipato al workshop "La Riviera

del Brenta" in collaborazione con la
laurea magistrale in architettura per il
paesaggio dell'Università Iuav di Venezia, iniziando così l'accordo di collaborazione reciproca che queste due
istituzioni hanno firmato di recente.
Il tema assegnato era la rivitalizzazione del fiume Brenta con particolare
attenzione al suo patrimonio storico,
attraverso la valorizzazione di un turismo sostenibile.
La storia dell’area in oggetto non è
breve. Dense di belle ville rinascimentali e barocche, contemplabili a bordo
di un battello fluviale al ritmo scandito
da ponti girevoli e centri urbani, le rive
del fiume Brenta sono un piatto irresistibile per qualsiasi turista. Tuttavia,
nonostante la disponibilità di questo
capitale, esso non riesce a trasmettere la propria identità e diventare un
magnete efficiente. La colpa di questo
insuccesso non è soltanto la frammentazione del suo circuito, ma soprattutto la perdita di un quotidiano rapporto
ludico con l’acqua. Da land-schaft a
land-scape; da una terra produttiva e
inclusiva, il paesaggio si è convertito
ad una immagine anestetizzata e ritagliata.
I circuiti e le realtà frammentate sono
una costante nel paesaggio contemporaneo, governato più dalle politiche
comunali attuate entro i confini delle
rispettive amministrazioni che dalla
continuità geografica. Così ad esempio non è certo sorprendente che le
piste ciclabili e i percorsi attuati da
alcune comunità spesso manchino di
continuità, e si perdano nello spazio
extra-urbano. La discontinuità territoriale a sua volta è aggravata dalla
"originalità" e dalla varietà dell’arredo urbano che ogni comunità esprime
nel suo desiderio di apparire. Tuttavia, al di là della forma con la quale
vengono progettati, tutti condividono
lo stesso destino: manufatti isolati e
autoreferenziali, con nessuna o scarsa
relazione al contesto.
Punto e Linea. Questa è la strategia
che è stata proposta per riconsegnare
una qualche unità territoriale alle rive
del Brenta. Quello che il turista cerca
è la continuità del racconto del fiume.
Pertanto, è necessario stabilire una linearità continua dei circuiti, impostandoli con una vasta gamma di mezzi di
trasporto (biciclette, canoe, barche,
bus, automobili...) e delineando una
interconnessione a più livelli.
Quello che il turista cerca è la singolarità, la specificità della narrazione che
può offrire il fiume: un Genuis loci.
Spazi puntuali e allo stesso tempo relazionati con il contesto. Che si tratti
di uno dei numerosi punti intermodali
negli ambiti extra-urbani o di proposte di una piazza d'acqua a Dolo o
di un centro per gli sport acquatici a
Mira. Il rito e la piacevolezza delle acque come catalizzatori per una rinnovata esperienza sensoriale e percettiva
con il fiume. Sensazioni evidenziabili
dall’arredo urbano e, soprattutto, attraverso una progettazione degli spazi
che si integri con il disegno di un bordo del fiume maggiormente fluido e
articolato.
Ora, al di là della breve e intensa esperienza, il dato interessante per noi non
è stato soltanto l’esito formale delle
proposte fatte, ma piuttosto il riconoscimento di metodologie di azione, di
approcci e problemi comuni, che riconfermano la centralità e l'omogeneizzazione della globalizzazione.
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Scenari per una città fluida
Alberto Bertagna
dottore di ricerca Icar 14, Università
Iuav di Venezia
Dei nove lavori di seguito presentati,
elaborati da sedici studenti dell’Università Iuav di Venezia e da due della cilena Universidad Diego Portales,
quattro ragionano a scala territoriale,
esaminando e provando a risolvere
questioni generali interessanti l’intero
tratto della riviera del Brenta analizzato; quattro ragionano invece nello specifico di alcuni isolati punti nodali. Un
nono elaborato costituisce una sorta
di premessa, o forse di chiusa, dell’intero ragionamento che il workshop
ha impostato e sviluppato. L’insieme,
letto in successione, consegna una
nuova immagine che, pur con tutta la
particolarità e con le diverse, distinte
effettività offerte, si manifesta o cerca
di proporsi con una sorta di unitarietà. Un nuovo complesso entro il quale
molteplici sono gli attori e differenti le
scene, ma dove tutti contruibuiscono
a raccontare e rappresentare un unico
spettacolo, seguendo un copione che
necessariamente è dettato e regolato
dalle acque del Brenta. Quello che risulta, seguendo gli spunti offerti dai
gruppi di studenti coinvolti, necessariamente derivati, dati i tempi brevi della
sperimentazione progettuale, dalle immediate, e forse per questo maggiormente interessanti, sensazioni provate
durante i sopralluoghi nell’area, è quasi una sorta di città fluida: differenti
realtà anche non urbane che si popolano di usi e spazi gravitanti attorno
alle acque del fiume che ne costruisce
e rappresenta l’identità, che si compattano a formarne una sola, un sistema
tutto antropico che consente nella sua
motilità e duttilità le necessarie pause.
Un complesso articolato, multiforme,
ma tutt’altro che disarticolato, dalle
direzioni precisamente impostate: le
città e gli spazi attraversati dal Brenta
divengono negli scenari proposti, continuamente aggiunti di spazi e servizi,
indizi di un’immaginario che intende il
Brenta come occasione di svago e assieme di concretezza, e che distingue
attraverso specificazioni mirate un paesaggio avvertito come unico, unitario
e prezioso.
Se il video RdB vuole rappresentare
una sorta di avviso preliminare, segnalare un’attenzione dovuta, la necessità di intendere il Brenta come
un elemento di connessione con la
Laguna e in generale con Venezia, e
dunque in questo quasi si propone
come manifesto della metodologia
del lavoro e assieme degli obiettivi
del workshop tutto, il secondo lavoro
Circuiti cerca di esplorare diverse modalità di percorrenza delle rive verso
una loro riorganizzazione funzionale,
distinguendo i flussi non compatibili
e integrando le diverse esigenze. In
particolare, il progetto sviluppa, nei
punti dove maggiore è l’intensità di
presenze, a ridosso dei centri urbani,
delle nuove sponde che siano non
solo risposta a necessità di maggiori ambiti di movimento, dunque non
solo dotazione quantitativa, ma anche iniezione di nuovo spazio, nuovo
in quanto diverso, dunque armamento
qualitativo. Ancora a scala territoriale,
Ritmo fluviale: ville e ponti affronta
dopo i percorsi una seconda peculiarità evidente della Riviera: l’analisi e la
schedatura di tutte le ville storiche che
arricchiscono il corso del Brenta, nelle
loro caratteristiche specifiche, proce-
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dono verso l’evidenziazione delle resistenze che il sistema attuale oppone
ad una adeguata loro fruizione visiva
dall’acqua, e assieme degli ostacoli
che sempre dal fiume interrompono la
continuità della percorrenza e dunque
della visione: la scansione delle ville
che fanno da quinta e dei ponti che
incrociano il fiume viene ripensata per
renderla maggiormente efficace. L’attesa diventa ora momento conoscitivo
per il turista mentre, lontano dai ponti esistenti, in prossimità delle ville,
i sistemi di segnalazione divengono
nuovi elementi di connessione pedonale tra le due rive, aumentando per i
residenti la facilità di movimento, rendendo maggiormente connesse le due
sponde. Spazio pubblico, quinto lavoro presentato, articola maggiormente
in dettaglio le ipotesi di intervento
sulle rive. Soffermandosi sui servizi ai
residenti, propone nuovi elementi di
attesa del servizio di trasporto pubblico che siano non solo dotati di maggiore spazio, ma consentano anche di
‘sentire’ la presenza dell’acqua: quasi
sistemi identitari per i cittadini della
Riviera, il loro ripetersi variati a seconda dei diversi contesti ma allo stesso
tempo omogenei nel trattamento dei
materiali, consente anche una trasformazione in positivo dell’immagine che
della Riviera si percepisce percorrendo
via barca il Brenta.
I quattro progetti che intervengono
puntualmente si interessano i primi
due in particolare dello sbocco del
sistema in Laguna, gli ultimi di Mira
e Dolo. Fusina Norte e Qualcuno volò
sul nido del cuculo ripensano gli spazi ai margini della zona industriale di
Marghera e delle barene. Nuove spiagge, un nuovo attracco per la connessione con Venezia e un porto turistico,
a nord, si integrano con il campeggio
esistente disegnando un inedito paesaggio, mentre, a sud, piccole installazioni abitabili diventano nuove occasioni di residenzialità turistica. A Mira
e Dolo, infine, l’acqua del Brenta viene
interpretata come motivo di ristrutturazione degli spazi esistenti: impianti
sportivi e una nuova piazza declinano
i bisogni dei residenti e alimentano
nuove curiosità del turismo.

RdB: video
Denny Avanzi
Pietro Sava
La comunicazione dei suoi valori
e delle sue potenzialità diviene
promozione della Riviera del
Brenta.
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Terre di nessuno
Filippo De Francesco
Andrea Mancini
Progetto di riconoscimento e
valorizzazione di paesaggi rifiutati,
spazi di risulta dimenticati attorno al
Brenta.
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Circuiti
Anna Contati
Davide Prioli
Il ridisegno delle sponde migliora
la fruibilità del Brenta, offrendo
continuità alla percorrenza delle
sue rive.
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Ritmo fluviale: ville e ponti
Silvia Bortolato
Federica Crestani
Nuove strutture di attraversamento
del Brenta riaffermano la presenza
delle ville come centralità turistica.
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Spazio pubbico
Caterina Brunelli
Mattia Zanella
La risistemazione delle sponde
come occasione di adeguamento
delle infrastutture e degli spazi
pubblici.
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Fusina norte
Pedro Osvaldo Perasa Pastén
Bernardita del Real Hobon
Un nuovo attracco, un porto
turistico, e una spiaggia a servizio
del campeggio riconvertono
un’area abbandonata e senza
chiare prospettive.
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Qualcuno volò sul nido del cuculo
Roberto Candido
Riccardo Dal Fabbro
Percorsi leggeri e piccole
attrezzature ricettive ampliano
l’offerta turistica e riattivano il
paesaggio delle barene in un
circuito di significanza.
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Mira: giochi d'acqua
Nicola Albertin
Marco Suman
Attezzature sportive articolano
maggiormente l’offerta turistica del
Brenta e dotano Mira di
nuovi spazi.
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Dolo: piazze d'acqua
Massimiliano DellaMaria
Macarena Nunez
Piccoli interventi puntuali
attraverso l’uso dell’acqua
aumentano la caratterizzazione
identitaria di Dolo.
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… e, alla fine, il progetto
Giancarlo Carnevale
preside Facoltà di Architettura
Università Iuav di Venezia
I workshop FSE attivati dalla Facoltà di
architettura di Venezia, rappresentano
una occasione rilevante di incontro tra il
mondo dell’imprenditoria e l’università.
Il programma attuato con i fondi sociali europei prevede infatti che si svolgano dei corsi intensivi professionalizzanti, in partenariato con aziende. Ciò
allo scopo di favorire sinergie, sempre
più opportune, tra l’imprenditoria e il
sistema universitario, per introdurre
elementi di innovazione e di qualità
nelle pratiche legate al progetto. La
Far ha interpretato questa opportunità come una occasione per proporre
temi condivisi con i partner impegnati
nella sperimentazione progettuale, assumendo ipotesi di lavoro fortemente
ancorate ad una domanda sociale proveniente dal territorio.
La riflessione che si intende svolgere è
legata ad una deriva che, con sempre
maggiore evidenza, sembra rendere
difficile l’incontro tra il mondo della
impresa, le amministrazioni, i gestori
delle trasformazioni urbane, e la didattica e la ricerca universitarie. Infatti nel mentre possiamo ogni volta
apprezzare i risultati che, in occasioni come questa qui documentata, si
riscontrano puntuali e convincenti, a
testimonianza che l’incontro non solo
è possibile ed auspicabile, ma restituisce frutti di grande qualità e appare
molto soddisfacente per entrambe le
“utenze”, accade però che, nella realtà, la politica segua altre vie.
Può apparire sorprendente, ma di fronte alla necessità di migliorare la qualità
degli interventi di trasformazione del
territorio, esigenza imposta, sostenuta
dalle norme comunitarie, dalla necessità di sfide e confronti con altre realtà
europee ed internazionali, di fronte a
questa pressante richiesta di miglioramento delle performances progettuali,
la politica resti indifferente o sorda.
L’affermazione è tutt’altro che temeraria se si considera la mediocrità
delle soluzioni progettuali proposte
dalla stragrande maggioranza delle
amministrazioni pubbliche nel territorio veneto in questi ultimi dieci anni,
occasioni miseramente sprecate o in
procinto di fallimenti epocali. Basti
pensare a ciò che sta accadendo, in
forma strisciante, quasi furtiva, a Porto
Marghera, con interventi scoordinati e
investimenti assai consistenti, in assoluta assenza dell’Università, utilizzata
al massimo come alibi occasionale da
accantonare rapidamente, eludendo
così l’indispensabile insieme di competenze che può assicurare la difficilissima scelta di decisioni, di analisi
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e valutazioni critiche interdisciplinari
che, al contrario sono del tutto assorbite da un strategia di investimenti
brutale e inattuale.
Una ulteriore conferma della mediocrità della cultura politica deriva da uno
sguardo alle modalità stesse con le
quali viene considerato il progetto nelle varie occasioni di appalti integrati, di
project financing, di attribuzione degli
incarichi. I tempi assegnati alla definizione del progetto sono assolutamente
impropri, compressi in poche settimane, quasi un intralcio alla realizzazione
delle opere, mentre l’iter complessivo,
dalle trattative alle acquisizioni delle
aree fino al reperimento delle risorse
finanziarie, si sviluppa su archi temporali ben più ampi. Il progetto appare
come un elemento strumentale, un
passaggio necessario, ma spesso trascurabile se non un ingombro vero e
proprio, portatore di complicazioni e
rallentamenti; in ogni caso, e sempre
più spesso, la tendenza è quella di affidare la fase progettuale ad una professionalità concreta e, possibilmente,
organica con i capitali impegnati nelle
trasformazioni. Dunque nel “pacchetto”
che prevede vari momenti di negoziazione tra le amministrazioni, i referenti
politici, gli investitori e gli esecutori, il
progetto è inserito ormai come una variabile da controllare previamente. Che
questo inibisca la qualità delle opere,
impedendo lo sviluppo indipendente
delle ipotesi di progetto, ma vincolandole invece ad una serie di limitazioni che derivano dal telaio economico
nel quale si inserisce la realizzazione è
ormai accettato ed accertato. Ciò che
non appare con altrettanta evidenza,
ma che si teme fortemente possa accadere, è una forma occulta di accordo
che veda l’uso delle prestazioni tecniche come merce di scambio, come
compenso e bilanciamento interni alla
trattativa economica: un preliminare
da gestire come forma impropria di
incentivo; non siamo certo nella logica di “mani pulite”, ma neanche tanto
lontani da quello spirito ispiratore. Un
sintomo che non può essere trascurato
è individuabile nel sorgere di strutture economiche stabili, mascherate da
studi tecnici, in realtà società attive a
livello regionale soprattutto in ambito
di appalti, sistematicamente conquistati grazie ad una suddivisione oligopolistica delle aree di pertinenza, surrettiziamente individuate come ambiti
di competenza disciplinare.
Vogliamo solo qui, in questa occasione
che vede esposti risultati brillanti nati
da una occasione di partenariato quasi
casuale, non programmata e non interna ad una strategia di intervento reale,
segnalare la disponibilità della Facoltà
di Architettura di Venezia a mettersi al
servizio di quanti hanno responsabilità
di governo e di gestione del territorio,
riaffermando il vasto e titolatissimo
potenziale di conoscenze, attrezzature
e risorse impegnabile.
Vorremmo anche sostenere che il non
considerare la qualità del progetto
come la principale necessità di ogni intervento di modificazione dell’esistenza, sia un atteggiamento di colpevole
miopia e di vero e proprio oscurantismo
intellettuale. Di questa noncuranza la
politica è già stata chiamata a rendere
conto ed è facile immaginare che in un
immediato futuro, sempre più dovrà risponderne. Tener fuori l’Università dalle responsabilità di trasformazioni che
modificano il territorio vuol dire non

solo eludere un patto sociale, ma anche perseverare in uno storico errore.
Università e Impresa
Luigi Brugnaro
presidente Confindustria Venezia
presidente Umana Forma
Venezia è un territorio dalle mille potenzialità: da secoli punto d’incontro
tra Oriente e Occidente è oggi una
grande area metropolitana definita
da molti come “ad alto potenziale di
sviluppo” e capace in prospettiva di
generare ancora ricchezza e benessere
diffuso. Ecco perché non dobbiamo e
non possiamo accontentarci di quello
che già abbiamo, che per sorte ci è capitato in dote; non possiamo pensare
di “vivere di rendita”, ma dobbiamo
investire per valorizzare le eccellenze
produttive ed umane che già abbiamo
e per trasformare le nostre potenzialità
in altrettante nuove realtà .
Tra i settori più importanti in cui dobbiamo investire c’è senz’altro l’Università come fucina di talenti e di idee,
come laboratorio in cui delineare e
porre le basi per la Venezia metropolitana del futuro.
I nostri Atenei, già famosi nel mondo,
sono in grado di attrarre studenti da
ogni dove: sono già delle eccellenze,
però dobbiamo continuare a investire in
essi per renderli ancora più attraenti.
Perché soltanto se sapremo continuare
a innalzare la qualità delle nostre università e della nostra Città riusciremo
a richiamare studenti da tutta Europa,
offrendo le migliori condizioni di vita
che consentano la permanenza nel
nostro territorio. Quei talenti da “allevare” e da “richiamare” di cui tanto
abbiamo bisogno perché, adesso, la
grande sfida non è all’estero, ma qui,
in Italia: rilanciare e rendere competitivo il nostro Sistema Paese. Un’industria ancora più avanzata e innovativa,
un sistema e una cultura industriale
con tutti i suoi parametri di qualità ed
efficienza anche per molte realtà che
ancora ne sono prive, un’industria al
servizio della persona e dei suoi bisogni e comunque sempre industria; guai
a noi se, magari sull’onda delle più varie paure, imboccassimo la strada della
deindustrializzazione del paese. Per
l’Italia sarebbe un vero disastro competitivo prima, economico e sociale
subito dopo.
In questa logica risulta decisivo rafforzare il legame col mondo dell’Impresa
perché, nel lungo periodo, un’università solo teorica, del tutto scollegata dal
contesto economico-produttivo di cui
fa comunque parte, non avrebbe futuro. Dobbiamo quindi continuare nello
sforzo di avvicinare i nostri studenti
all’Impresa: non possiamo permetterci
che i nostri ragazzi arrivino nel mondo
del lavoro non solo più tardi dei loro
colleghi europei, ma anche senza alcuna idea di cosa esso sia e di quali siano
le dinamiche che lo presiedono. In questo senso vanno premiate e incentivate
le iniziative di stage, le esperienze in
azienda effettuate durante il percorso
di studi universitari, che i nostri Atenei,
negli anni, hanno avviato.
Oggi più che mai, dobbiamo credere
nell’uomo, nel sapere e nella cultura. Il
rapporto Università-Impresa deve essere biunivoco e costantemente improntato al dialogo e al confronto.
Infatti, di fronte alla sfida dei Paesi
emergenti caratterizzati da una produzione a basso costo, il futuro della nostra Impresa risiederà nella produzione
ad alto valore aggiunto, in quell’appor-

to intellettuale nella progettazione del
prodotto, nella ricerca di nuovi materiali che è unanimemente conosciuto
come un plus del Made in Italy.
E in questa nuova prova alla quale è
chiamata la nostra Industria, l’Università avrà un ruolo fondamentale come
laboratorio a servizio delle Imprese e
della Città in cui ricercare e progettare
soluzioni innovative per conferire valore aggiunto ai nostri prodotti.
Soluzioni che, però, non dovranno
essere solo fantasiose, ma dovranno
essere sostenibili, concretamente realizzabili e per questo sarà importante
il confronto, il dialogo con le Imprese
per individuare esigenze e priorità
Sarà una sfida davvero interessante
partire dalla nostra tradizione industriale per immaginare, nuove funzioni, nuovi filoni di attività per i nostri
distretti del calzaturiero e della meccanica fine, per la cantieristica navale e l’aeronautica, per l’industria del
vetro, per il risanamento edilizio, per
le grandi opere edilizie, idrauliche dei
trasporti, per la chimica e la trasformazione dei rifiuti.
Piccoli, grandi esempi di eccellenze
che il nostro territorio ha espresso e
che dobbiamo ripensare, valorizzare e
far crescere per il nostro futuro.
Come Associazione Industriali daremo
il nostro pieno appoggio e forniremo
il nostro contributo rispetto a tutte le
iniziative che andranno in tal senso
perché soltanto lavorando tutti insieme – Impresa, Università, Politica, Società civile – potremmo vincere questa
grande sfida che caratterizzerà gli anni
Dieci del XXI secolo.
L'Università come interlocutore
privilegiato
Esther Giani
docente, Università Iuav di Venezia
Tra gli obiettivi dei workshop finanziati
dai contributi europei mediante la Regione vi è quello di sviluppare, e rendere evidente, un nuovo rapporto, che
sta già delineandosi, tra le conoscenze
e le competenze della Facoltà di architettura di Venezia – ai vari livelli dai
docenti più illustri ai giovani laureati
e studenti – e la domanda che le forze
sociali – le imprese, gli enti locali, i gestori e amministratori – esprimono.
In una tavola rotonda del 2008 il preside Giancarlo Carnevale anticipava
linee guide oggi non più prescindibili:
argomenti quali la qualità e la innovazione appaiono sempre più presenti
nel dibattito contemporaneo ma sembrerebbe che non vi sia un autentico
progresso se il mondo della cultura e
quello della impresa non si integrano.
Tema generale di questa occasione è
stato il rapporto dialettico e la necessità sinergica tra il sapere disciplinare
e le sue applicazioni nelle problema-

tiche cogenti del territorio e del suo
sviluppo. L’Università ha ribadito la
propria candidatura come struttura
di servizio e di coordinamento, sia nel
farsi carico delle complessità di problematiche che richiedano competenze interdisciplinari – non riscontrabili
nella loro integrazione nella professionalità corrente – sia nell’offrire ai propri studenti opportunità di formazione
vincolate a reali domande sociali. In
altre parole, i temi della qualità, del
reciproco sostegno tra cultura, impresa e amministrazione, della gestione
della innovazione e delle complessità,
costituiscono il terreno entro cui dovrà
svilupparsi un comune Progetto.
I workshop Fse rappresentano una di
queste occasioni auspicate: la Facoltà, ha la opportunità di partecipare a
bandi regionali per l'assegnazione di
fondi alla didattica, ma conditio sine
qua non per accedere alla selezione è
la presentazione di progetti congiunti
con istituzioni, aziende, enti che rappresentino e siano attivi nel Territorio.
Citando ancora il preside, i workshop
Fse sono il luogo per «un incontro
virtuoso di competenze e saperi applicati a problematiche emergenti nel
territorio veneziano».
I docenti dei workshop hanno dunque accolto all’interno della didattica,
in forme diverse e articolate, temi e
ipotesi di sviluppo concretamente
presenti all'attenzione delle pubbliche amministrazioni, potendo contare
anche su risorse intellettuali (e materiali) esterne per elaborare delle ipotesi progettuali, sperimentali, formative
e “dedicate”. I risultati che in questo
giornale sono raccolti vanno nella
direzione di un pragmatismo visionario: l’elaborazione di scenari possibili
caratterizzati dalla ricerca di obiettivi
condivisi e di elevato profilo applicati
a tematiche concrete.
Come si vedrà la risposta fornita dalla
totalità dei workshop attivati è stata
improntata alla ricerca di una aderenza concreta alle questioni poste senza
rinunciare a fornire ipotesi di progetto
“alte”, caratterizzate dalla ricerca di
quella qualità che si richiede ad ogni
elaborazione accademica. I risultati
sono apparsi sorprendenti in assoluto
e in misura anche maggiore se rapportati ai tempi ridottissimi della esperienza laboratoriale, contenute in sole
due settimane.

