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L’ipotesi di lavoro dell’Erasmus Intensive
Program (IP) prende spunto dai contenuti della Conferenza di Lisbona
“costruire la società delle comunicazioni più avanzata del mondo” e dalla
riflessione proposta dal documento
programmatico Europa-2020 “una
strategia europea per uno sviluppo
intelligente, sostenibile ed inclusivo”. Queste sollecitazioni stimolano
il mondo del progetto a valutare gli
effetti delle possibili integrazioni fra
atomi e bit, ossia fra strutture materiali ed immateriali, ed a proporre scenari
progettuali innovativi.
Questo percorso è ormai consolidato: nella teoria, grazie ai contributi di
Nicolas Negroponte (Being digital),
Paul Virilio (Lo spazio critico), William
Mitchell (City of bits) e nella pratica,
con la realizzazione delle nuove infrastrutture telematiche a sempre più alta
capacità e di intere città che si ispirano
al concetto di “ubiquitous city”. Proprio
osservando queste esperienze si nota
che esse sono concentrate ad Oriente:
il programma nazionale delle ubiquitous cities giapponese, la nuova città
di Song Do in Corea del Sud, gli interventi di Innopolis-Biopolis a Singapore.
Queste realtà, da inquadrarsi in processi di crescente globalizzazione, pongono il problema della connessione
fra l’obiettivo comunitario di realizzare ambienti urbani tecnologicamen-

te avanzati e socialmente equi e la
tumultuosa avanzata della progettualità orientale. Per dare risposta a tali
questioni l’IP propone un avanzamento rispetto alla visuale prevalentemente occidentale della relazione fra nuove
tecnologie e sviluppo della città, grazie
alla ricerca di un ponte capace di connettere le esperienze europee ed asiatiche. Questo ponte si materializza con
la realizzazione della “nuova via della
seta”, grazie ai programmi TRACECA
(Transport Corridor Europe - Caucasus
- Asia) e TAE (Trans-Asia-Europe) finanziati dall’UE e destinati a coinvolgere,
oltre che i paesi comunitari, le nazioni
dell’Asia centrale e la Cina.
Il programma TRACEC A consiste
nel collegamento per ferrovia di
Lyanyungan (Cina) con Rotterdam (in
avanzato corso di realizzazione), attraverso il programma TAE è in fase di
completamento una rete digitale a 20
Mb, che corre parallela alla rete ferroviaria, destinata a collegare Shanghai
con Francoforte e le centinaia di città
che si trovano su questo percorso. A
questi interventi va aggiunta la riapertura nel 2010 della nuova via della seta
per mare, ad opera di un consorzio coreano, che collega Busan (Corea del Sud)
– Shangai - Hong Kong - Singapore Colombo - Alessandria – Venezia.
Grazie alle nuove vie della seta (materiali ed immateriali), il concetto di

Atoms&Bits fa un salto di qualità, collegandosi ad una macro infrastruttura
che obbliga a:
• una profonda revisione della concezione di Europa nata con la
rivoluzione industriale, proiettando
in una dimensione euroasiatica le
relazioni dell’UE.
Questo implica la ri-valutazione
degli spazi europei in base alle
nuove opportunità offerte ai paesi
balcanici e mediterranei;
• confrontarci con le nuove morfologie delle megalopoli, che mettono
in discussione le consolidate teorie
e prassi delle città e metropoli europee;
• rivedere la logistica urbana europea per far fronte alle nuove dimensioni delle relazioni (materiali
ed immateriali) imposte dalla realtà
asiatica.
Se la nuova via della seta è il grande
sistema di corridoi destinati a strutturare l’Euro-Asia, si tratta di definire i nodi
o piattaforme capaci di gestire i grandi
incontri di culture, merci, uomini, attivati dai nuovi percorsi.
L'IP identifica a questo fine un luogo
e un modello insediativo. Il luogo proposto è il sistema territoriale ex industriale di Portomarghera, il modello
insediativo scelto è il fondaco.
Questi elementi sono le forze guida
per la costruzione di spazi urbani in

grado di coniugare l’incontro di culture
diverse con l’equità e la rivalutazione
della qualità ambientale. Lo spazio di
Portomarghera è inteso come luogo
di accoglienza della rinnovata creatività tecnologica, artistica e culturale
orientale, il cui insediamento fisico è
ispirato al modello dei fondaci, strutture multifunzionali capaci di integrare le esigenze delle diverse comunità
ospiti. Emerge il segnale che solo con
l’accoglienza e l’apertura al confronto
si potranno rinnovare i declinanti contesti europei. Il metodo progettuale su
cui si sono confrontati i diversi gruppi
di studenti è quello metabolico, capace
di: minimizzare la quantità di materia
impiegata nelle opere di riconversione,
tendere a 0 emissioni e rifiuti, realizzare
l’autosufficienza energetica.
La forza guida del progetto è il cambiamento climatico, con le sue implicazioni sulla morfologia, a causa dell’innalzamento del livello del mare, e sulla
biodiversità, a causa dell’aumento
della temperatura.
Nel complesso IP si propone come una
piattaforma sperimentale capace di
sviluppare nuovi contenuti di ricerca
e didattici, in grado di interpretare e
dare risposta ai profondi cambiamenti legati alla costruzione dello spazio
euro-asiatico. Questa è la prima tappa.
Giuseppe Longhi
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UN PONTE PER CONNETTERE LE CULTURE EUROASIATICHE
Con l’avvio della politica del ‘ponte’
fra Europa ed Asia, inaugurata dal
governo cinese all’inizio degli anni ’90
e resa operativa grazie ai finanziamenti
alle infrastrutture ferroviarie e di TLC
dell’Unione Europea, inizia probabilmente una nuova epoca nei rapporti
culturali fra le tante culture che compongono il continente euroasiatico.
Questo stimola una riflessione sui
valori delle culture orientali ed occidentali, in un mondo ormai globalizzato.
Occorre ricordare, a questo proposito,
che l’atteggiamento occidentale è
stato quello di imposizione dei propri
modelli, per cui la conoscenza delle
realtà orientali e lo scambio attivo di
esperienze fra i due mondi è un atteggiamento culturale recente e riguarda
ancora èlites limitate.
L'approccio al tema è di conseguenza
improntato alla modestia ed è articolato in due momenti: il primo propone
una riflessione sull’impatto che avrà il
nuovo sistema di relazioni euroasiatico
sull’Europa, il secondo valuta le forze
guida che segneranno i rapporti futuri
all’interno del continente euroasiatico.
L’impatto della nuova via
della seta
Nel 1988 l’UNESCO approva il progetto
"The integral research of the Silk Road the road of a dialogue", della durata di

10 anni. Questo progetto consiste in un
dettagliato studio della storia dell’antica via, della formazione e sviluppo dei
contatti fra le culture orientali ed occidentali, lo sviluppo delle relazioni fra
le nazioni che popolano il continente
euroasiatico. Nel 1992 la Cina sostituisce il concetto di Silk Road come strada
che collega stati e regioni con quello di
‘ponte’: il ponte del continente euroasiatico, destinato a connettere il continente per ferrovia. Nasce così l’ipotesi
della “nuova via della seta” destinata
a collegare la città di Lianyungang
nella Repubblica Popolare Cinese con
Rotterdam (Olanda). Essa è lunga circa
11.000 km, attraversa la Repubblica
popolare cinese per oltre 4.000 kilometri, coinvolgendo 400 milioni di persone e regioni ricche di materie prime ed
energia. Si può osservare che la connessione fra l’Europa e la Repubblica
popolare cinese è da sempre operativa,
grazie alla Transiberiana, ma la strategia cinese è di rafforzare il percorso
più a sud per coinvolgere un ampio
bacino di popolazione, composto, oltre
che dalle regioni della Repubblica
popolare cinese stessa, dalle nazioni
emergenti dell’Asia centrale, dall’India,
dalla Turchia, dalle Nazioni balcaniche,
dall’Europa mediterranea e continentale.
Nel 1993 quest’idea diviene realtà gra-

zie all’Unione Europea, la quale finanzia due programmi: la rete ferroviaria
TRACECA (Transport Corridor Europe
- Caucasus - Asia) e la rete di telecomunicazioni TAE (Trans-Asia-Europe).
Il programma TRACECA (Transport
Corridor Europe - Caucasus - Asia)
è destinato a collegare per ferrovia
Lyanyungan (China) con St.Petersburg
e Rotterdam, il programma TAE (TransAsia-Europe) ha come obiettivo la realizzazione di una rete digitale a 20 Mb,
che corre parallela alla rete ferroviaria,
che collega Shanghai con Frankfurt e
le centinaia di città che si trovano su
questo percorso.
Nel 2010 un consorzio coreano riapre
la via della seta per mare, grazie al collegamento fra Busan (Corea del Sud)
– Shangai - Hong Kong - Singapore Colombo - Alessandria – Venezia.
Con questo sistema d’interventi, realizzati grazie al forte supporto finanziario
dell’UE, diviene operativo lo scambio ad
alta capacità di culture, merci e persone all’interno del continente euroasiatico, grazie alla disponibilità di nuove
infrastrutture fisiche ed immateriali.
È ugualmente chiaro che con la proposta cinese del “nuovo ponte” riprende attualità la riflessione sul sistema
di relazioni, storiche e futuribili, che
hanno dominato e domineranno lo
spazio del continente euroasiatico,

nel quale l’Europa altro non è che il
prolungamento occidentale dell’Asia.
Infatti, come spiega Eric Hobsbawm in
De Historia (Rizzoli, Milano, 1997 pag.
254-265), l’Europa non ha confini naturali verso est e quindi esiste solo come
costruzione intellettuale .
Che l’Europa sia una costruzione intellettuale non significa naturalmente che
non esista; essa è sempre esistita, sin da
quando i greci le diedero un nome, solo
si tratta di un concetto mobile, flessibile, dai confini sempre in movimento.
Questo fa si che la sua storia sia pecu-

liare: il suo oggetto non è uno specifico
spazio geografico o collettività, ma un
processo.
Questo processo è stato interpretato
criticamente da Carlo Maria Cipolla nel
saggio “Le tre rivoluzioni” (Il Mulino,
Bologna, 1989) nel quale ricorda che a
partire dal medio evo fino alla caduta
del muro di Berlino le grandi rivoluzioni
sono state tutte europee (del mercante, della ragione, industriale), che la
prima (del mercante) è nata nel mediterraneo con epicentro prima Firenze e
poi Milano, per consolidarsi successiva-

Popolazione coinvolta nella New Silk Road Railway

Popolazione
(milioni)

Gpi
(Pro capite in $)

China

400

5.900

India

500

2.500

Central Asia
Republics*

65

775

Mongolia

3

400

Georgia

5

5.000

Armenia

3

5.000

Ucraina

46

7.000

Turkey

72

12.000

UE 27

200

28.000

*Central Asia Republics: Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan.
Turkmenistan, Uzbekistan
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mente nel nord Europa. Questo passaggio è importante, perché mentre i mercanti fiorentini e lombardi lavoravano
alla costruzione di una rete basata su
regole diremmo oggi ‘condivise’, i nord
europei operavano secondo la filosofia
dell’imposizione (da cui la vicenda del
colonialismo e il detto dell’economista
Joan Robinson “quello che va bene agli
inglesi va bene al mondo”). Un atteggiamento questo che porterà all’isolamento dell’Europa dall’Asia.
La nuova via della seta è una grande
opportunità perché avvia la possibilità
di nuovi processi di integrazione euroasiatici, senza dimenticare tuttavia che
nasce nel momento in cui le forze guida
che hanno segnato la supremazia dell’
Europa moderna, a partire dal diciassettesimo secolo - la politica, la scienza
e la cultura - sono in forte crisi.
La politica: i confini cartografici moderni dell’Europa si definiscono nel diciottesimo secolo, quando il sistema internazionale di stati (la cui politica era
determinata da “interessi permanenti”,
che andavano a comporre la “ragion
di stato”, nettamente separata dalla
religione), assume la forma di una oligarchia “di fatto”, che sarà conosciuta
come le "potenze", di cui la Russia era
parte integrante. L’Europa era definita
dalle relazioni fra le “grandi potenze”,
che fino al ventesimo secolo sono state
esclusivamente europee. Da cui la tradizione dell’U.E che considera l’Europa
non come un continente, ma come un
club, la cui ammissione è concessa solo
ai candidati riconosciuti idonei dal
comitato direttivo.
Ma questo sistema si è frammentato
oltre misura, le grandi potenze sono
ormai extra europee, quindi è andato
ad indebolirsi sempre più.
La scienza: la scienza moderna, comprendente tutto lo spettro dell’attività
intellettuale, della scienza, della cultura, nacque dentro la cultura europea, e,

La nuova via della seta

fino agli inizi del secolo scorso, rimase
virtualmente confinata nel “villaggio
europeo”, ossia l’area geografica compresa fra le Repubbliche Anseatiche,
Berlino, Londra, con l’esclusione dichiarata delle zone a sud-est e sud-ovest del
continente. Ma oggi il villaggio globale ha inghiottito il villaggio europeo e
alla nostra visione eurocentrica, basata,
nell’epoca moderna, sulla supremazia
del connubio repubbliche anseatiche
– calvinismo (ed orientata agli scambi
verso l’atlantico), sta subentrando una
diaspora in cui le diverse regioni asiatiche sono attraversate dalla pulsione
di dinamiche economiche, sociali e religiose assai eterogenee.
La cultura: l’Europa del diciannovesimo
secolo emerse come modello di educazione, cultura e ideologia largamente
urbano , con l’equivoco di poterlo rendere esportabile nelle colonie europee
oltreoceano.Qualsiasi mappa mondiale
delle università, delle biblioteche, dei
teatri, dei musei è in grado di chiarire
questo punto. Così come lo chiarisce
una mappatura della diffusione delle
ideologie otto-novecentesche di origine europea come la socialdemocrazia,
la Seconda Internazionale e le varie
forme di nazionalismo.
Le forze guida delle nuove relazioni
euroasiatiche
La nuova via della seta, se da una
parte da continuità allo spazio euroasiatico, interrotto dal medio evo con
la rivoluzione del mercante, dall’altra
obbliga a confrontarsi con una dimensione culturale desueta, all’interno
della quale l’Europa ha perso la sua
centralità spaziale e temporale.
Questa realtà non può essere esplorata che per scenari, di cui sinteticamente si possono citare le forze guida:
crescita della popolazione, sviluppo di
un sistema di pensiero olistico, limitatezza delle risorse naturali, sviluppo

tecnologico e nuove forme di urbanità.
Crescita della popolazione: storicamente le rivoluzioni hanno sempre
avuto come forza guida la crescita
della popolazione, e, come è noto,
ci troviamo di fronte ad una crescita
esponenziale della stessa, grazie alle
esplosioni demografiche cinesi ed
indiane, che, non è difficile prevedere,
saranno le nazioni guida della nuova
rivoluzione.
Sviluppo di un sistema di pensiero
olistico: la vera rivoluzione culturale
consisterà nella supremazia del modo
di pensare olistico, proprio dell’oriente, su quello lineare, proprio dell’occidente, e questo sarà il filo conduttore
del nuovo pensiero scientifico.
Limitatezza delle risorse naturali:
a causa della crescita demografica
aumenta la pressione sulle risorse naturali, questo ispira politiche di intervento sul territorio ed industriali tendenti
alla massimizzazione del metabolismo
(consumare meno materie prime ed
azzerare i rifiuti) sintetizzate nello slogan "fare di più con meno".
Sviluppo tecnologico: attualmente
stiamo assistendo al sovrapporsi di tre
onde lunghe di rinnovo tecnologico:
• le nuove telecomunicazioni, che
tendono ad incrementare le relazioni immateriali, sostituendole in
maniera crescente a quelle fisiche,
un processo illustrato da Nicolas negroponte in “Bits and Atoms”;
• lo sfruttamento di fonti energetiche
riproducibili, per far fronte alla scarsità crescente delle fonti non rinnovabili;
• la ricostruzione della mappa genetica, che apre la possibilità alla ricombinazione biologica degli elementi,
e, quindi, alla possibilità infinita di
progettare nuovi materiali.
Nuove forme di urbanità: l’India e la
Cina, con le loro megalopoli ci insegnano che il modello urbano europeo,

pensato per spazi ristretti, altamente
gerarchizzati e ispirati a forme ‘forti’ di
socialità è messo fortemente in discussione e deve essere ripensato in base
ad alcune forze emergenti:
• l’accelerazione dei processi di urbanizzazione e dell’esaltazione dei
valori della densità (abitativa, dei
saperi, tecnologica, delle povertà,
ecc….);
• la miniaturizzazione e l’immateriale,
che modificano le regole di prossimità e di spazio;
• le tecnologie biologiche che permettono la sostituzione dei materiali tradizionali, ma anche la completa
ingenierizzazione del corpo umano.
Stiamo assistendo alla contemporanea
presenza di molteplici fenomeni: dalla
crisi degli ordini urbani, e, quindi, dei
sistemi morfologici, a nuovi fenomeni,
come quelli prodotti dalla disponibilità
di nuovi strumenti di comunicazione,
che confondono la prossimità generata dalle relazioni virtuali con l’urbanità. Questi fenomeni contribuiscono a
generare nuove forme di urbanizzazione, sostenibili e ubique, tese cioè alla
massima attenzione per le risorse da
consegnare alle generazioni future e
globalmente connesse.
Sviluppo di modelli solidali: l’idea di
ponte che ispira la realizzazione della
nuova via della seta dice chiaramente
che lo spirito di competizione fra territori e città, fortemente propugnata
dalla cultura anglosassone, va superata a favore dell’integrazione e della
coesione sociale.
L'aumento della coesione sociale
richiede la sperimentazione di nuovi
sistemi gestionali per far fronte alla
complessità e diversità delle relazioni
che caratterizzano le società euroasiatiche. Questo implica sperimentare sistemi di relazioni basati su: approccio collaborativo, riduzione delle asimmetrie e
evoluzione del concetto di leadership.

Approccio collaborativo: è una pratica fondativa della gestione sostenibile,
tesa a dare accesso alle scelte ad ogni
portatore di interesse. È iniziata dopo
la Convenzione di Rio (1992) con l'attivazione dei forum civici, e, nel tempo,
ha aumentato le sue potenzialità grazie
all'evoluzione dei supporti tecnologici
interattivi. Questo approccio è sintetizzabile nello slogan “Chiediamoci innanzitutto cosa possiamo fare assieme".
Riduzione delle asimmetrie: la realizzazione di reti euroasiatiche di TLC sempre più efficienti permette di accedere
in tempo reale a sistemi di conoscenza
sempre più efficienti. La possibilità
di dialogare in tempo reale riduce la
distanza fra chi detiene il sapere e
quelli che un tempo ne erano fruitori
passivi; questo modifica le relazioni fra
uomini ma anche il significato degli
spazi urbani, che diventano catalizzatori di nuove relazioni (es. gli ambulatori/pronto soccorso che si stanno
spostando dagli ospedali alle stazioni
del metro, agli ipermercati, ecc.).
Evoluzione del concetto di leadership: la destrutturazione dei sistemi di
relazione e il dilatarsi delle opportunità
collaborative sollecitano la sperimentazione di nuovi ruoli per i pubblici
rappresentanti che sono chiamati ad
esprimere contemporaneamente capacità di leadership e di facilitatori. Il
modificarsi del sistema di relazioni apre
l'opportunità a profondi cambiamenti
nei modelli organizzativi, specie delle
comunità locali, ispirati al modello
della piattaforma integrata, già sperimentato dall'UE per l'organizzazione
dei settori produttivi e del sapere, con
lo scopo di costruire una rete di relazioni destinata a coinvolgere la generalità
dei portatori di interessi delle diverse
comunità, favorendo politiche di sussidiarietà fra soggetti deboli e forti.
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IL FONDACO DI PORTOMARGHERA: UN APPRODO PER LE CULTURE EUROASIATICHE
Perché il fondaco?
Fino al ‘600 la fortuna di Venezia è
stata legata alle sue connessioni con
l’oriente, grazie alle quali importò
scienze, arti, manufatti.
Con l’imporsi della navigazione a vela
ed il conseguente ampliamento dei
traffici dal Mediterraneo agli Oceani,
in particolare quello Atlantico, è iniziato un processo di costante declino, che
a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale, ha coinvolto l’intero
occidente.
Così, il baricentro del progresso scientifico ed economico si è spostato lungo
la costa atlantica americana prima, e,
più recentemente ha coinvolto molto
rapidamente i Paesi d’oriente.
Il progetto, cogliendo le opportunità
offerte dalla "nuova via della seta",
propone di individuare uno spazio “i
fondaci d’oriente” capace di attrarre
culture ed esperienze orientali, al fine
di innescare un nuovo ciclo di sviluppo
che coinvolga l’occidente.
Questo spazio è individuato nelle
piattaforme ex industriali di
Portomarghera, che diverrebbero così
la punta di innovazione del Nord Est,
ponte fra Occidente ed Oriente e una
delle piattaforme qualificate dell’Unione Europea per rifondare il suo sistema
delle relazioni.
Si vuole prendere questa occasione per

proporre un sistema di nuovi fondaci,
reinterpretando una struttura storica
fondamentale del sistema insediativo
veneziano, che, a sua volta, si rifà al
caravanserraglio orientale.
Il nuovo fondaco
Con la rivoluzione industriale gran
parte degli edifici perde la caratteristica della multi funzionalità che era
propria del fondaco, per assumere un
carattere monofunzionale.
Continuano ad esistere le reti di relazione, ma sono molteplici e tendono
alla specializzazione: ad esempio commerciale, culturale, della ricerca. Le
strutture non sono più date in uso ai
cittadini stranieri, come nel caso del
Fondaco Veneziano, ma sono gestite
direttamente dalla parte pubblica o da
imprese private, le quali accoppiano il
principio della circolazione delle esperienze con quella del business.
I nodi commerciali sono strutturati in
grandi fiere, i nodi culturali in strutture
composite: imponenti, come le sedi dei
festival, espressione della responsabilità sociale d’impresa, come nel caso
della Fondazione Benetton o Cartier,
espressione della volontà di dialogo
fra culture diverse, come l’Istituto del
mondo arabo a Parigi. I nodi della
ricerca hanno trovato espressione, nella

seconda metà del secolo scorso, nei
tecnopoli, centri nati per aumentare le
relazioni fra università e imprese, come
nel caso del centro Vega a Venezia
Marghera. I cambiamenti avvenuti con
l’ultimo ciclo di sviluppo industriale e
sociale e la grande crisi strutturale che
hanno generato, fanno apparire insufficienti queste strutture. Da qui l’invito
a ripensare i fondaci come entità complesse, a servizio della globalizzazione,
con una dimensione adeguata a gestire le relazioni dei sistemi paese che
ritornano impetuosamente sulla scena
mondiale.
Dialogo tra i fondaci
Il progetto si propone di trasformare il
sistema ex industriale di Portomarghera
in una città che stimoli il dialogo umanistico e tecnologico fra oriente e occidente. Per raggiungere questo scopo
l’idea è di insediare un grappolo di
fondaci, ciascuno gestito da un gruppo
di stakeholders facenti riferimento alle
diverse nazioni asiatiche. All’interno di
ogni fondaco ciascun gruppo, come
in un fondaco pre-industriale svilupperà una serie composita di attività:
culturali, ricreative, economico finanziarie, ricettive, ecc…. Questo modello
si ispira, oltre che al caravanserraglio
orientale, alla morfologia ‘cooperativa’

individuata da Lewis Mumford nell’articolo “Man, you’re mad”, nel quale, confutando l’arroganza del modello fisico
dell’ONU, con le istituzioni incentrate
in un solo luogo, propone un sistema
di ‘piattaforme’, una per ogni continente, prossime a una grande città
(sul modello della Città del Vaticano):
una città nella città aperta al dialogo
con il mondo. Questa idea ripropone
il fondaco, come unità extranazionale,
capace di far dialogare culture diverse.
Va in questa direzione il progetto di
riconvertire le piattaforme ex indu-

Ipotesi di aggregazione dei fondaci

striali di Portomarghera in un contesto
aperto alle diverse culture orientali, per
rinvigorire i rapporti storici fra oriente
e occidente. Così, nell’epoca della globalizzazione, l’idea di Mumford – un
grande fondaco per ciascun continente, che raccolga tutte le nazioni di ogni
continente - può essere rinnovata ed
adattata alla nuova realtà dell’euroasia, realizzando lungo il percorso della
nuova via della seta, una serie di fondaci strategici per lo scambio interattivo
di culture. Questo motiva la realizzazione nell’ area metropolitana veneziana,
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un luogo storicamente dedicato al colloquio fra Europa ed Asia, di un grande fondaco destinato agli stakeholders
orientali.
Il messaggio che si vuole dare è l’urgenza di passare da una politica di competizione fra i popoli ad un’attiva politica
di collaborazione.
Lo spazio del progetto
L’ambito spaziale in cui localizzare il
sistema dei fondaci si articolerà tra via
Torino, Mestre centro, Portomarghera
e Stazione Marittima, qualificandosi
come un sistema capace di reinterpretare la nuova metropoli connettendo la
parte commerciale storica (la Stazione
Marittima), la parte industriale in declino (Portomarghera), la nuova città
direzionale (via Torino), il nuovo centro regionale (Mestre). Partendo dal
nodo di riqualificazione terziario direzionale imperniato sul sistema urbano
via Torino-Polo tecnologico Vega, che
costituisce un nuovo centro di attrazione regionale, si propone di sfruttare la
riconversione di Portomarghera immaginando di attivare un sistema urbano
di interesse internazionale.
Il salto di scala è motivato dall’esigenza
di creare una massa di attrazione urbana capace di competere con le moderne megalopoli. Il progetto deve essere
supportato da creatività e cultura, per
questo si ipotizza di attrarre un sistema
di fondaci d’oriente capaci di coniuga-

Rapresentation

Educational

re la cultura locale con il rinascimento
della cultura orientale.
Gli elementi del sistema sono:
1) le grandi superfici ex industriali di
Portomarghera;
2) la parte centrale di Mestre;
3) il sistema del parco di San Giuliano
e di forte Marghera.
Più dettagliatamente l'articolazione
spaziale proposta dal progetto è:
• Asse terziario direzionale di via
Torino-Polo tecnologico Vega, che
ha come elementi catalitici:
1) il sistema Laguna Palace nodo
della connessione via acqua
con il centro di Mestre e con
la laguna;
2) il polo tecnologico, in fase di
ampliamento, punta avanzata
della ricerca metropolitana;
3) la sede decentrata
dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia destinata a modificare
l’asse del sapere oggi
concentrato su Venezia;
• Piattaforme del sistema industriale
di Portomarghera, un tempo destinate ad accogliere le industrie di
base ed oggi abbandonate;
• Sistema di parchi: San Giuliano +
Forte Marghera elementi di una
riqualificazione biotica di qualità
del contesto;
• Sistema acqua, da ripensare in
funzione della riqualificazione del
patrimonio naturale.
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Un progetto sostenibile
La progettazione sarà ispirata ai principi della sostenibilità, quindi si baserà sullo stimolo di processi di coesione
sociale, sulla sinergia fra risorse naturali
e fisiche, per cui la pressione dei nuovi
interventi non supererà la bio-capacità
del territorio ed i rifiuti saranno inferiori alla sua capacità di assorbimento.
Per quanto riguarda le risorse naturali si punterà alla diminuzione del loro
utilizzo nell’intero ciclo di vita del progetto urbano e dell’edificio. Per quanto
riguarda la comunicazione i tradizionali elementi fisici incorporeranno i nuovi
supporti immateriali, contribuendo alla
costruzione della ubiquitous city.
Le forze guida del progetto possono
essere sintetizzate in:
• organizzazione olistica: esso sarà
alimentato da una molteplicità di
contributi, svilupperà un sistema di
relazioni circolari, superando la tradizionale sequenza lineare;
• prassi di lavoro collaborativa: s’intende formare una comunità tesa
a raggiungere uno scopo comune,
utilizzando le opportunità degli
strumenti mediatici interattivi;
• identità di scopi: realizzare una
società aperta alla conoscenza e
allo scambio delle diverse culture,
che reinterpreta i materiali di progetto grazie alle sinergie fra atomi
(materia) e bit (strumenti di comunicazione);
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• riconoscimento delle potenzialità
delle risorse naturali del contesto,
attraverso lo studio del loro metabolismo;
• intensità di dialogo scientifico e
sociale con l’oriente;
• studio di soluzioni tecnologicamente innovative, con particolare attenzione alle opportunità offerte dalle
tecnologie immateriali;
• progettazione guidata dal coinvolgimento dei portatori d’interesse.
Sviluppare un progetto su una superficie di 1.700 ettari significa inventare
una città. Di questa città si è definito lo
scopo principale: aumentare la coesione fra occidente ed oriente attraverso
lo scambio creativo di culture. Ma da
esso non discendono in modo diretto le
scelte morfologiche, per cui l’articolazione spaziale della futura città dei fondaci non procederà per logiche lineari,
ma caotiche, secondo una trama molto
simile alla costruzione delle mappe
mentali. La definizione delle morfologie sarà guidata dalla struttura e dalle
aspirazioni delle risorse umane e sarà
articolata in strutture fisiche, immateriali e naturali.
Di conseguenza l’assetto fisico del progetto sarà dato dall'interrelazione di
tre strati:
• La morfologia delle risorse naturali,
che costituisce la base di un progetto sostenibile, la cui missione
principale è l’aumento della biodi-
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versità, in sintonia con gli obiettivi
dell’omonima Convenzione. Questa
morfologia è largamente condizionata dalle previsioni di innalzamento del livello del mare e di cambiamento climatico a causa dell’effetto
serra; previsioni che ispirano diverse filosofie di progetto che vanno
dall’adeguamento ai nuovi assetti
fino alla previsione di sistemi attivi
di contrasto;
• La morfologia delle risorse fisiche,
che, persa la supremazia progettuale maturata nell’epoca industriale a
favore delle risorse naturali, deve
confrontarsi con la gestione di flussi sempre più complessi. Da qui un
assetto fatto di molte articolazioni
tipologiche e di variegati percorsi
secondo una logica di procedere
trasversale, come il cammino di un
granchio, ed interattivo come il funzionamento della mente umana.
• La morfologia delle risorse immateriali, è dettata dalle potenzialità
delle risorse naturali, e dalle nuove
tecnologie di comunicazione. La
sinergia fra queste risorse dà l’opportunità di integrare la rivoluzione digitale con la rivoluzione verde,
aprendo nuove prospettive al progetto, esito di un percorso culturale
che va da Kevin Linch fino a William
Mitchell.
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Sea Rise: L’aumento del livello del mare,
correlato all’aumento delle temperature,
modificherà sostanzialmente la morfologia
del territorio.

Weather: L’aumento della temperatura,
modificherà sostanzialmente gli aspetti
climatici attuali, si passerà da un clima
mediterraneo a uno subtropicale.

Water Quality: L’acqua salata del mare
andrà a compromettere le falde acquifere,
diminuendo la disponibilità e la qualità
dell’acqua.

Crop Bio: L’introduzione di nuove colture
più affini con il nuovo clima apporterà
numerosi cambiamenti sia sulla biodiversità
che sullo stile di vita

Sea Bio: L’ecosistema marino subirà delle
modificazioni sostanziali, alcune specie
prevarranno su altre andando ad alterare
gli equilibri ora esistenti.

New Landscape: L’estremizzazione dei
fattori climatici genererà una nuova
morfologia dove la risorsa naturale sarà
l’elemento di maggior interazione.
Weather
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PORTOMARGHERA 2050: RISORSE NATURALI E CAMBIAMENTO CLIMATICO
Come si è detto precedentemente, il progetto di riconversione di Portomarghera,
che si sviluppa su una superficie potenziale di 1.700 ettari, si basa su un metodo ispirato ai principi del metabolismo.
Quindi le materie prime del progetto
divengono le risorse naturali, in uno scenario ambientale che viene ricostruito in
due fasi: quella della supremazia delle
trasformazioni meccaniche della laguna,
quella della supremazia delle trasformazioni biologiche. Lo scenario ambientale viene analizzato, per ogni ‘isola’ che
compone il sistema Marghera, nelle sue
componenti morfologiche (costruito in
quantità e funzione, aree di circolazione,…) e nel rapporto fra superficie abiotica e biotica, al fine di individuare il
livello di potenziale rivalutazione delle
risorse naturali.
L'era delle trasformazioni
meccaniche
Questo contesto si è formato tra gli anni
’20 e ’60 del secolo scorso, nell'era delle
trasformazioni meccaniche, per riempimento della laguna e per ospitare gli
impianti industriali di base delle industrie che avevano sede direzionale ed
operativa specie nell’area metropolitana milanese. L’esito di questo processo
è costituito da tre elementi principali:
• un sistema insediativo composto da

edifici di grandi dimensioni, per ospitare le industrie ‘di base’ dedicate ai
settori dell’alluminio, del vetro in lastra, del petrolchimico;
• un articolato complesso di infrastrutture "pesanti" destinate ad alimentare gli impianti: la rete dei trasporti
ferroviari e stradali, gli approdi portuali, la rete elettrica, le reti telefoniche;
• un sistema residenziale articolato
nella città giardino di Portomarghera
(18.000 ab.) e nella città di Venezia
Mestre (176.000 ab.).
Caratteristica del sistema di Portomarghera era di non avere una testa
direzionale in loco, e, di conseguenza,
una classe dirigente locale.
Questo spiega la mancanza di attenzione al territorio nelle strategie di
riconversione, il protrarsi dello stato
di abbandono, il crescere delle funzioni
‘periferiche’ che ne compromettono lo
sviluppo futuro.
Negli anni recenti è stata identificata
una chiave per la riconversione dell’insediamento costituita da strutture dedicate al sapere e alla ricerca. Esse sono: il
tecnopolo VEGA, la sede dell’Università
Cà Foscari, il sistema direzionale alberghiero lungo l’asse di via Torino.Occorre
ricordare l’artificialità delle aree che
compongono Portomarghera, essa pone

alcuni quesiti:
• finita la loro destinazione industriale, in che misura il loro livello di inquinamento ne condizionerà le possibilità di recupero?
• con quali risorse far fronte al recupero?
• è motivato il loro completo riutilizzo
oppure ammissibile una quota di ritorno a laguna?
• in che misura l’aumento del valore
delle superfici acquee, a causa della scarsità di questo bene, produrrà ipotesi di riconversione radicale
dell’ambiente, a favore del potenziamento di quello marino?
• si innescherà un processo di polder
alla rovescia, con azioni tese progressivamente a eliminare la terra?
• in che misura le superfici si trasformeranno in quantità e qualità a seguito dei fenomeni legati al cambiamento climatico?
• in che misura le nuove destinazioni
riusciranno a soddisfare gli standard
ambientali imposti dalle Convenzioni internazionali e dalle Direttive
della CEE?
L'era delle trasformazioni
biologiche
Ovviamente la risposta ai sopracitati quesiti, che affrontano le diverse

opzioni possibili di riutilizzo dei suoli
e di riqualificazione dell’ambito comunale, è in funzione della dinamica dei
fenomeni naturali, quali:
• cambiamento climatico, che è all’origine, fra l’altro, dell’innalzamento
del livello del mare;
• qualità dell’acqua a disposizione
(salinità dei suoli, ecc...);
• variazioni delle biodiversità terrestre
e marina;
• variazioni di vento, sole, clima e
pioggia;
• desertificazione e cambiamento delle colture.
La crescita relativa del livello del mare,
causata da cambiamento climatico e
sussistenza, costituisce il fattore più
importante per la definizione geomorfologica delle future superfici di
Portomarghera, oltre che, naturalmente, del centro storico di Venezia.
Attualmente queste superfici emergono solo per 90 cm. dal medio mare;
nell’ultimo secolo l’innalzamento del
livello dell’acqua è stato di 25 cm,
determinato dalla sussistenza delle
terre (12 cm) e dall’innalzamento del
livello dell’acqua (13 cm), causando un
aumento di sette volte del fenomeno
dell’acqua alta. Per ovviare a questasituazione si è progettato il sistema di
barriere mobili Mo.S.E, oggi in fase di

realizzazione.
Attualmente un insieme di centri
di ricerca (CNR, Institute of Marine
Sciences, National Research Council,
Department of Mathematical
Methods and Models for Scientific
Applications, University of Padova,
University Ca’ Foscari in Venice) propongono tre scenari di innalzamento
del livello delle acque in laguna, basati su: trend di crescita storico del livello
del mare, previsioni del trend di crescita a medio termine del livello del mare
basate sull'elaborazione dell’IPCC e
previsioni del livello di sussistenza.
Gli scenari risultano così articolati:
• un primo scenario, che può essere
definito ottimistico, prevede costante il livello dell’acqua e perdita altimetrica per sola subsidenza naturale
pari a 4 cm;
• un secondo scenario, che può essere
definito realistico, con una crescita
del livello marino atteso al 2100 pari
a 16-20 cm,
• un terzo scenario, pessimistico, che
prevede, entro il 2100 un innalzamento dell’ordine dei 50 cm più la
subsidenza naturale. Esso è basato
su alcune delle proiezioni dell’IPCC
(Intergovernamental Panel on Climate Change) nella sua relazione
“Climate Change 1995”.
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Atoms&Bits: The Opportunities Of The New Silk Route
The Erasmus Intensive Programme (IP)
work hypothesis is inspired by the contents of the Lisbon Conference “how to
build the most advanced communication society of the world” and by the
reflection proposed by the planning
document Europa-2020 “connecting
technological innovation and equity”.
These requests stimulate designers and
planners to assess the effects of the
possible integration between atoms
and bits, namely of material structures
and intangible assets, and to propose innovative design scenarios. This
path is now consolidated: in theory,
thanks to the contributions of Nicolas
Negroponte (Being Digital), Paul Virilio
(L’Espace Critique), William Mitchell
(City of Bits) and in practice, with the
implementation of new telematic infrastructure of higher and higher capacity
and of whole cities inspired by the concept of “Ubiquitous City”.
It is observing these experiences that
we notice that they are concentrated in
the East: such as the Japanese national
programme of ubiquitous cities, the

new city of Song Do in South Korea,
the operations of Innopolis-Biopolis in
Singapore. These realities, to be placed
within processes of increasing globalisation, raise the problem of the connection between the European objectives
of achieving technologically advanced
as well as socially equitable urban
environments, and the tumultuously
advanced eastern planning.
To give an answer to these issues the
IP sets out to go beyond the mostly
western declination of relationship
between new technologies and urban
development, thanks to the pursuit of
a bridge capable of connecting the
European and the Asian experiences:
this bridge materializes in the realization of the "New Silk Route", thanks
to the EU-funded TRACECA (Transport
Corridor Europe-Caucasus-Asia) and
TAE (Trans-Asia-Europe) programmes,
intended to involve, besides the EU
countries, Central Asia nations and
China. The TRACECA programme, in
an advanced course of implementation, features the railway link between

Lyanyungan (China) and Rotterdam;
the TAE program is completing the
implementation of a digital network
of 20 MB, which runs parallel to the
rail network, to link Shanghai with
Frankfurt and the hundreds of cities that are located along this path.
These interventions must be added
to the reopening in 2010 of the new
Silk Road by sea, brought about by a
Korean Consortium, to connect Busan
(South Korea) – Shanghai - Hong Kong
- Singapore - Colombo - Alexandria –
Venice.
Thanks to the new Silk Roads (material
and intangible assets), the concept of
atoms & bits makes a quality leap, connecting itself to a macro infrastructure
that leads to:
• a deep revision of the concept of
Europe as born from the industrial
revolution, projecting EU relationships in a Eurasian dimension. This
implies enhancing the European
spaces, reflecting on the new opportunities offered by the Balkan
and Mediterranean countries;

• facing the new morphologies of the
megalopolis that challenge the consolidated theories and praxis of the
European city and metropolis;
• revising the European urban logistics to tackle the new dimensions of
the (material and immaterial) relations imposed by the Asian reality.
If the new Silk Road is the great system of corridors intended to structure
Euro-Asia, one has to define the knots
or platforms capable of managing the
great meetings of cultures, goods,
men, activated by the new paths. To
this end IP identifies a place and a
model of settlement: the place is the
former industrial territorial system
of Portomarghera, the model is the
Fondaco. These elements are the driving forces of the construction of urban
spaces capable of combining the meeting of different cultures with fairness
and enhancement of the environmental quality. The area of Portomarghera
is intended as a place of hospitality of
the renovated oriental technological,
artistic and cultural creativity, whose

physical settlement is inspired by the
model of the Fondaci, multi-purpose
facilities capable of incorporating the
requirements of the various community
guests. It appears that only with the
welcoming and opening up to comparison the declining European context
may be renewed. The design method
that the different groups of students
had to face is metabolic: able to minimize the amount of matter used in
the works of renovation, approach the
goal of 0 emissions and wastes, and
bring about energy self-sufficiency. The
driving force of the project is climate
change, with its implications on morphology because of raising waters, and
on biodiversity because of the increase
of temperature. All in all IP is proposed
as an experimental platform able to
develop new research and education
contents, capable of interpreting and
responding to the profound changes
that the construction of the Euro-Asia
space involves. This is the first stage.

exclusively European powers until the
20th century.
For this reason in the E.U. tradition
Europe was not considered as a continent, but as a club where only the
candidates judged to be right by the
Executive Board are admitted.
But now this system is highly fragmented, the Great Powers are extra
European, so the system loses more
and more strength.
Science: modern science, including all
intellectual activities, knowledge ands
culture, was born inside the European
culture and, till the beginning of the
last century it has been relegated in
the “European village”, I mean the
geographic area including Hanseatic
Republics, Berlin, London, clearly
excluding south-east and south-west
areas of the continent. But today
the global village has swallowed the
European village, therefore a Diaspora
of different Asiatic nations characterized by many cultural, social, economic,
religious dynamics replaces our eurocentric vision based on the supremacy
of the Hanseatic Region, oriented
towards exchanges within the Atlantic
area.
Culture: in the 19th century Europe
emerged as educational, cultural and
ideological urban–centred model, with
the wrong pretension to export this
model in the European colonies beyond
the Ocean. Any world map of universities, libraries, theatres, museums can
explain this idea. The map of diffusion of the 1700-1800 European ideologies like social democracy, the Second
International and the different form of
nationalism explain this idea too.

narios are: population growth, holistic
thought system development, natural
resource scarcity, technological development and new urban forms.
Population growth: historically, population growth has always been the
driving force of revolutions, and now
we witness an exponential population
growth, because of the Chinese and
Indian demographic explosions that
shall make these nations the foreseeable leaders of a new revolution;
Holystic thought system development: the true cultural revolution will
consist in the supremacy of the holistic thought, typical of oriental mind,
against the linear thought, typical of
western mind, and the holistic way will
drive new scientific thought;
Natural resources scarcity: owing
to the demographic growth the pressure on natural resources increases. It
inspires territorial and industrial intervention policies, aimed at maximizing
the metabolism (less raw material consuming and zero waste), synthesized by
the slogan “do more with less”;
Technological development: nowadays we witness the overlap of three
technological long waves of renewal:
• new telecommunications, aimed at
increasing immaterial relations, progressively replacing physical ones, a
process illustrated by Nicolas Negroponte in “Atoms and Bits” ;
• renewable sources exploitation, facing increasing scarcity of non renewable sources;
• genetic map reconstruction, opening
the chance of biological elements recombination, and then, the infinite
possibilities to plan new materials.
New urbanity forms: India and China,
with their megalopolis show us that the
European urban model, thought for limited, highly hierarchic, strong sociality
shaped spaces is now under discussion
and must be re-thought in accordance
with some emergent forces:
• urbanization process acceleration
and density increase (residential,
technological, poverty density);

Giuseppe Longhi

A Bridge Linking Euro Asiatic Cultures
With the onset of the policy of “bridge”
between Europe and Asia, inaugurated by the Chinese government at
the beginning of the 1900s and made
effective thanks to the E.U. funding
of the railway and TLC infrastructure,
a new era of cultural relations among
the many cultures that make the EuroAsia continent has likely begun. This
stimulates a reflection on the values of
eastern and western cultures in a by
now globalized world. To this purpose
it would be useful to remember that the
western attitude has been to impose its
models, and therefore the knowledge
of the oriental realities and the active
exchange of experiences between the
two worlds is a recent cultural attitude
and still concerns limited élites.
Our approach to the theme is therefore based on modesty and articulated
in two moments: the first proposes a
reflection on the impacts that the new
Euro-Asia relationship system shall
have upon Europe, the second evaluates the driving forces that shall characterise the future relations within the
Euro-Asia continent.
The impact of New Silk Road
In 1988 UNESCO approved the 10 years
project "The Integral Research of the
Silk Road - the Road of a Dialogue”.
This project consists in a detailed study
about the ancient road history, about
the making and the development of the
contacts between eastern and western
cultures and the development of the
relations among Euro-Asia people.
In 1992 China replaced the meaning of
Silk Road as a road linking nations and
countries with the idea of Euro-Asia
bridge connecting continental people
by rail. This way the hypothesis of the
“New Silk Road”, linking Lianyungang
city in Popular China Republic with
Rotterdam in The Netherlands, was
born. This road is 11,000 Km long, it runs
through the Popular China Republic for
more than 4,000 km, involving 400 million people, crossing regions full of raw
materials and energy, and is connected

with the Indian Railway System, involving more than 500 millions Indian
people.
Connections between Europe and
Popular China Republic have existed
from the beginning of the 20th century, thanks to the Tran–Siberian rail,
but now, the Chinese strategy aims
at strengthening the southern way
with the purpose of involving a very
populous area including Popular
China Republic regions, Central Asia
emerging nations, India, Turkey,
Balkan nations, Mediterranean and
Continental Europe.
In 1993 this idea becomes true thanks
to the financial support of the E.U. to
two programmes: TRACECA railway
(Transport Corridor Europe - Caucasus
- Asia) and TAE (Trans-Asia-Europe)
telecommunication net.
TRACECA (Transport Corridor Europe
- Caucasus - Asia) programme will
link Lyanyungan (China) with Saint
Petersburg and Rotterdam by rail; TAE
(Trans-Asia-Europe) programme aims
at realizing a 20 Mb digital net, running
along the railway linking Shanghai
with Frankfurt and hundreds of cities
along the road. In 2010, a Korean Group
reopens the Silk Road by sea, connecting Busan (South Korea) - Shanghai
- Hong Kong - Singapore - Colombo –
Alexandria – Venice. By means of this
intervention system, realized with the
E.U. strong financial support, the high
capacity exchange of cultures, goods
and people across Euro-Asia continent
becomes preparative, thanks to the
availability of new material and immaterial infrastructures.
It is clear that through the Chinese proposal of the “new bridge”, the reflection about the historic and future relation system, which ruled and will rule
Euro-Asia continent, where Europe is
only the western extension of Asia,
gains new momentum. In fact, as Eric
Hobsbauwm explains in De Historia
(Rizzoli, Milan, 1997), Europe does not
have any natural eastern boundaries, so it exists only as an intellectual

construction. This does not mean that
Europe does not exist; it exists from
immemorial time, when the Greeks
gave it its name, but this is a mobile,
flexible concept that has continuously
moving boundaries.
This makes its history quite peculiar: its
object is not represented by a specific
geographical space or community, but
by a process. This process was critically explained by the historian Carlo
Maria Cipolla in his essay “The Three
Revolutions” (Il Mulino, Bologna, 1989),
where he observes that all the great
revolutions (merchant, enlightenment,
industrial), starting from the Middle
Ages to the fall of the Berlin Wall, have
been European: the first was born in
the Mediterranean area, with its core
first in Florence, afterwards in Milan
and later consolidated in Northern
Europe. This passage is very important
because while the approach of Florence
and Lombard merchants was to create a
net based on “shared “rules, the north
European merchants worked with the
philosophy of imposition (this philosophy originated the colonialism and it
is synthesized by the economist Joan
Robinson, who critically said “What is
good for English people, is good for
the world”). This attitude will cause
Europe’s isolation from Asia.
The New Silk Road is a great opportunity because it opens new Euro-Asia
integration processes, bearing in mind
it is born when the leading forces - politics, science and culture – that made
modern European supremacy starting
from the 17th century, are in a state of
deep crisis.
Politics: modern Europe map boundaries are fixed during the 18th century,
when the international state system
(the policy of this system being established by “permanent interests”, making the “raison d’état”, clearly separated from religion) takes the form
of “de facto” oligarchy, known as the
“Powers”, with Russia as an integral
part of it. Europe was defined by the
relations among the “Great Powers”,

The driving forces of euro asiatic
relationships
New Silk Road, on one hand gives continuity to the Euro-Asia area, on the
other hand forces us to consider an
unusual thought in which Europe loses
its spatial and temporal centrality. This
reality can be explored through scenarios only. Driving forces of these sce-

Iuav : 84
• miniaturization and immateriality
that change spatial and proximity
rules;
• biological technologies, allowing
the replacement of traditional materials and the complete human body
engineering.
We are the witnesses of many contemporaneous phenomena: from the crisis
of urban morphology, to new phenomena depending on new telecommunication availability, confusing virtual
with urban relation proximity.
These phenomena produce new sustainable and ubiquitous urbanization
forms, giving the maximum attention
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to the resources destined to future
generations and globally connected.
Fair models development: the bridge
idea, inspired by the new Silk Road
realization, clearly shows that competition feelings among cities and territories, strongly rooted in Anglo-Saxon
culture, must be overcame in favour
of integration and social cohesion.
Social cohesion increase imposes new
management system experimentation
to face the complexity and diversity
of relations characterizing Euro-Asia
societies.
This means to experiment relational systems based on: collaborative

approach, asymmetry reduction and
leadership idea evolution.
Collaborative approach: is a topic sustainable management practice, aimed
at including all the stakeholders in
the choice process. This practice starts
to function after the Rio Convention
(1992) thanks to the activation of the
civic forums, and it develops more and
more its capacity thanks to the interactive technology evolution.
This approach can be synthesized with
the slogan “Let’s ask what we can do
together”.
Asymetries reduction: the realization
of Euro-Asia TLC high capacity net

allows to reach in real time ever more
efficient knowledge systems. The possibility to dialogue in real time reduces
the distance between people holding
the knowledge and the previous passive users, which changes human relations and also urban space meaning.
The urban spaces become catalyst of
new relations (the ambulatories-first
aid are moving from the hospitals
toward metro stations, hypermarkets,
and so on);
Leadership idea evolution: the relation systems collapse and the collaborative opportunities growth urge the
experimentation of new rules by public

administrators, asked to express leadership and promoter capabilities at the
same time. The substantial change of
the communication system opens the
opportunity for deep changes of organization models, above all concerning
local communities.
These models based on the integrate
platform model, experimented by E.U
for the organization of productive and
knowledge sectors, will aim at building
a thick relation net, involving all the
stakeholders of different communities,
promoting subsidiary policies among
weak and strong subjects.

Portomarghera's Fondaco: a Landing Place for Euro Asiatic Cultures
Why the “Fondaco”?
Until the XVII century the fortune of
Venice has been linked to its connections with the East, thanks to which
it imported sciences, arts and crafts.
With the success of sea transport and
the resulting widening of the trade
channels from the Mediterranean to
the Oceans and specifically to the
Atlantic, a process of constant decline
began from the end of II° word war,
and then developed into the decline of
the entire West. The barycentre of the
scientific and economic progress has
in fact moved first along the American
Atlantic coast and more recently it rapidly involved the oriental countries.
The project suggests to catch the opportunity of the "New Silk Road" able to
attract culture and eastern experiences
in order to trigger a new development
cycle involving the West.
This space is localized in the ex industrial platforms of Marghera Port that
should become the innovation vanguard in the north east, bridge between
West and East and one of the European
Union’s qualified platforms dedicated
to the refounding of its relation system.
2010 will be the year of China in Italy;
this opportunity should be taken to
propose a system of new fondaci, reinterpreting a historical Venetian core
settlement system, a clone of the oriental caravanserai. Thanks to new
fondaci the Venetian metropolitan system would regain its role as a hinge
between West and East. The design of
system of fondaci will be developed at
urban scale in the Intensive Programme
Erasmus Workshop as well as the design
in detail of a “Fondaco” hypothetically
placed at the lagoon frontline.
The “Fondaco” nowadays
With the industrial revolution the
Fondaco, like many other buildings, lost
its multi functionality, adopting a mono
functional character. Networks of relationships still exist, but they are multiple and tend to be specialized; more

than on commerce, for instance, they
are focused on culture and research.
The buildings are no more given to foreign citizens, as it was in a Venice's
Fondaco, but are directly managed by
public bodies or private enterprises,
that join the principle of the mobility
of experiences with the business.The
commercial knots are structured in big
fairs, the cultural ones are composite
structures: imposing structures like
the locations of festivals, expression
of Corporate Social Responsibility, as
the case of Benetton Foundation and
Cartier Foundation; expression of the
willingness of intercultural dialogue, as
the Arab World Institute in Paris. The
knots of the research become expressed
by the second half of the previous century in the techno poles, centres born
for increasing the relations among universities and enterprises, as the case of
Vega Centre in Venice Marghera.
The changes that took place with the
last cycle of industrial and social development and the big structural crisis
they generated underline the insufficiency of these structures. Hence the
invitation to rethink the Fondaco as a
complex entity, in service of the globalisation, with an appropriate dimension for managing the relations of the
country-systems, that come back again
with force on the world scene.
Inter "Fondaco" dialogue
The project proposes to reconvert the
ex industrial system of Portomarghera
with the aim to create a city able to
stimulate the humanistic and technological dialogue between east and
west. In order to achieve this goal the
idea is to settle a Fondaco cluster, each
Fondaco managed by a stakeholder
system referred to different Asiatic
countries. Inside the Fondaco each
group will develop a series of composite actions: cultural, recreational, economical, financial, accommodation,
etc..
This model is inspired, as well as by the

oriental model of the caravanserai, by
the “cooperative” morphology defined
at the end of the second world war by
Lewis Munford in the article “Man, you
are mad” in order to refuse the UNO
location model established in only
one tower and in only one nation, the
USA. He recognized in such a choice
- to collect in one site of his country
the system of the world diversity - the
arrogance of the winner. On the other
hand, he proposed to gather all the
nations of the World in an articulated
extraterritorial Fondaco system, one
for each continent, on the Vatican City
model. Thus, in the globalisation era,
Mumford’s idea – a great Fondaco for
each continent gathering all nations
of each continent – can be renewed
and adapted to the new Euro-Asia reality, thus realizing along the new path
of the Silk Road, a series of Fondaci
that become strategic for the interactive exchange between cultures. This
motivates the realisation in the metropolitan Venice area (a place historically
dedicated to the exchange between
Europe and Asia) of a great Fondaco
destined to the oriental stakeholders.
The message we want to give is the
urgency to switch from a policy of
competition among people to an active
policy of cooperation.
The project space
The spatial area where to localize the
system of Fondaci shall be articulated among Torino street, Mestre,
Portomarghera and Marittima thus
qualifying as a system able to re-interpret the new metropolis, connecting
the historical commercial side (the
Marittima), the declining industrial
side (Portomarghera), the new executive city (Torino street), the new regional centre (Venice-Mestre).
Thanks to the new interventions we
hypothesize to transform a slowly
declining provincial system into a pole,
driver of new world relationships.
The urban and building’s design will be

inspired to the foundations of sustainability, therefore they shall be based
on the stimulus of processes of social
cohesion, on the synergy between
natural and physical resources, where
the pressure of the new intervention
will not exceed the capacity of biotic
production of the territory and the
waste will be lower than the capacity
of absorption of the territory.
The main territorial elements are:
• Business District in Torino street
- Vega technological centre, connecting Laguna palace dock (on the
channel linking the Venice-Mestre
downtown with the lagoon) with
the new technological Vega centre
and Cà Foscari University’s new
campus;
• Portomarghera ex industrial platforms that has to be reclaimed;
• Environmental system of S.Giuliano
park and Forte Marghera, as an element of context reclamation policy;
• Lagoon water system, which has to
be reclaimed with the scope of environmental rehabilitation.
A sustainble project
The urban and building design will be
inspired to the principles of sustainability, therefore they will be based on the
stimulus of processes of social cohesion, on the synergy between natural
and physical resources, where the pressure of the new intervention will not
exceed the capacity of biotic production of the territory and the waste will
be lower than the capacity for absorption of the territory. The founding elements of the project are:
• holistic organization: the project
shall be fed trough the contributions of various entities that shall
participate in the laboratory, it shall
develop a system of circular relations overcoming the traditional linear sequence;
• praxis of cooperative work: the goal
is to form a community aiming at
attaining the same scope, using

the opportunities of the interactive
media tools. In this process the professors are at the same time leaders
and facilitators;
• identity of goals: bringing about a
society that is open to knowledge
and to the exchange among the diverse cultures;
• reinterpreting the materials of the
project thanks to the synergies between atoms (matter) and bit (instruments of communication).
The main driving force are:
• recognizing the potential of the natural resources of the context, through
the study of their metabolism;
• intensive scientific and social dialogue with the East;
• study of technologically innovative
solutions, paying particular attention to the possibilities of dematerialization offered by the immaterial
technologies;
• the calibration of the project based
on the quantitative and qualitative
needs of the population.
To develop a project on a surface of
1.700 ha means to invent a city. The
scope of this city is defined as: increasing the cohesion between west and
east through creative cultural exchanges. This aim does not guide directly the
choices about morphology; the first
hypothesis about the spatial organization of the future Fondaco city is that
it goes ahead through non linear but
chaotic systems, in accordance with
a pattern very similar to the mental
maps. In designing one or more morphologies it will be important to take
into account, besides the shape of the
relations/physical structures, also the
shape of the virtual/immaterial and
of the natural ones. Accordingly, the
morphological system will result from
the interrelation among three layer: the
morphology of the natural resources,
the morphology of the physical resources, the morphology of the immaterial
resources.

Portomarghera 2050: Natural Resources and Climatic Change
As previously said, the project of reconversion of Portomarghera is based on
a method inspired to the principles of
metabolism.
Therefore natural resources become the
raw materials of the project, in an environmental scenario to be reconstructed
in two steps:
• the supremacy of the mechanical
transformation of the lagoon;

• the supremacy of the biological
transformations.
The environmental scenario is analysed by each unit which composes the
system, according to its morphological
elements (built-in quantity and quality,
circulation areas, etc.) and the relation
between biotic and non biotic surfaces,
in order to detect the level of potential
enhancement of the natural resources.

The era of mechanical
transformations
The context was consolidated from
the 1920th to the1960th, during
the mechanical transformations era,
through the filling of the lagoon and
with the aim to host the basic production facilities of companies that based
their operational departments and
head offices mainly in the metropoli-

tan area of Milan. As a consequence,
the territory of Portomarghera is organized in three main elements:
• a large building layout, in order to
house the basic industries devoted
to the aluminium, sheets of glass
and petrochemical sectors;
• “heavy” infrastructures destined at
supplying the production facilities
through the power plants, railway

and roads networks, port landings,
telephone grids;
• a residential settlement located in
the garden city of Portomarghera
(18.000 inhabitants) and in the
Venice-Mestre town (176.000 inhabitants).
A characteristic element of Portomarghera was therefore not to have
local headquarters and, consequently,
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no substantial leading class.
This explains the lack of reorganization strategies, the lasting state
of abandonment and the growth of
peripheral functionalities that affect
a possible future development. In
recent years, a key concept for the
reorganization of the area has been
identified: its conversion into a settlement of knowledge and research centres such as the techno pole VEGA,
the offices of Cà Foscari University,
the location of a hotel district near
Torino street. It is important to remember that Portomarghera has totally
artificial origins; this artificiality puts
some questions:
• once the industrial destination is
over, to what extent the pollution
of the area shall condition its reclamation?
• with what resources to face the
reclamation?
• once the original industrial purpose has been exhausted, is a full
recovery of that land justified or is
it allowable that some of it goes
back as lagoon?
• to what extent an increase of the
value of the water surfaces, due to
their scarcity, will result in the hypothesis of a radical environmental

reorganization, in favour of the enhancement of the marine one?
• would it be possible to trigger a
backwards polder process, with actions aimed at a progressive elimination of the soil?
• to what extent the surfaces will be
transformed in quantity and quality due to the effects of climate
change?
• to what extent the new uses will be
able to satisfy the environmental
standard established by the International Conventions and by the
European Union Directives?
The era of biological
transformations
Obviously, to answer these questions
- facing the different options of land
uses - depends on the dynamic of the
natural phenomena. They are influenced by:
• climate change, first cause of sealevel rising;
• quality of the available water (land
salinity, etc.);
• marine and terrestrial biodiversity;
• changes in wind, sun, climate, rain
patterns;
• biological quality.
The raising of seawater level, due to the

climate change and to the subsidence
phenomenon, is the main factor relating to the geo-morphological definition
of the surfaces of Portomarghera, as
well as of the historic centre of Venice.
Nowadays these surfaces emerge for
only 90 cm above average sea level;
during the last century the raising of
the water level was approximately 25
cm, due to land subsidence (12 cm) and
the raising of the sea level (13 cm), and
that increased by seven times the high
water phenomenon. In order to solve
the problem a mobile barriers system
has been designed, the Mo.S.E., under
construction. Now some research
centres (CNR, Institute of Marine
Sciences, National Research Council,
Department of Mathematical Methods
and Models for Scientific Applications,
University of Padua, University Ca’
Foscari in Venice) propose three scenarios concerning the raising of water
level in the lagoon based on: trend of
historical rise of the sea level, middle
term forecasts done by the IPCC and
the subsidence foreseen level. The scenarios are organized as follows:
• a first one, A, that we can call the
optimistic one: it foresees a constant sea water level and a loss
in altimetry of 4 cm, only due the

natural subsidence;
• a second scenario, B, that should be
defined realistic: it foresees the seawater level growing and expected
by the 2100 to be about 16-20 cm;
• a third scenario, C, that foresees,
by the 2100, a rising of around 50
cm plus the natural subsidence. It is
based on IPCC projections reported
in “Climate Change 1995”.
Sea Rise
Therefore, in the next hundred years
an increase of the average sea level
between 4 and 88 centimetres is to
be expected. This increase will both
depend on the greenhouse gasses
emissions, the progressive melting
of ices and the natural expansion of
the oceans, due to the fact that water
increases its volume when temperature
increases. Remarkable morphological
changes would modify the landscape
and the aspect of many cities, coasts,
beaches, coral reefs and atolls, jeopardizing the strategic resources for coastal communities such as drinking water
supply, fish resources and agro-food.
Wheather climatic change
The IPCC report shows an increase of
the average yearly temperature in the
“Po Valley” of 2-3°C. This implies that
from a temperate sub continental cli-

mate it will move to a hot temperate
one with yearly average temperatures
from 15 to 17° C.
Water quality and availability
The drainage basin in the lagoon of
The raising of the waters is the main
factor that in the future will influence
the quality and availability of water in
the area of Venice-Mestre, because the
salted water of the lagoon will reach a
higher level compared to the level of
the aquifer.
Crop and biodiversity
Climate change will probably bring a
shift of climate zones favouring a gradual transition from a Mediterranean to
a subtropical climate, with sub sequential change in biodiversity and crop.
Sea biodiversity
The lagoon’s environment is the result
of mixture of emerged lands, underwater beds, canals and marshes which
are an essential habitat for many species of waterfowl, small mammals and
invertebrates. A rise in sea level even a
relatively modest one, would result in
the immediate submergence of areas
at the water’s surface with consequent
disruption of the delicate biotic system.
Three endemic species protected by the
Habitats Directive are undergoing significant risks.

3_Transports
The quality of circulation areas is defined by:
• transports: the Fondaco is designed
to minimize transport in general and
individual transport in particular.
Each Fondaco shall provide access
via water and will be connected to
the system of Personal Rapid Transit that will serve the whole region
of Portomarghera, connected to the
two railway stations of Mestre and
Portomarghera;
• streets and squares: the network of
cycle and pedestrian roads is the
basic structure for the road project.
The road section is designed to give
absolute priority to pedestrians, cyclists and to public transport.
• equipment, lighting and furniture:
all the equipment, lighting and furnishing will be in line with the aim
of reinforcing the identity of the
public space.

carry capacity of the projects, positive
impacts such as a lower ecological footprint and less negative externalities in
terms of emissions and pollution.

Portomarghera 2050: Urban Strategy
The factors contributing to the urban
setting of new Fondaci system are:
• the structure of the land in 2050, as
defined by the analysis of natural
resources and of climate change,
showing a reduction of the available surface and changes in water
conditions and biodiversity;
• an hypothesis of the Fondaci aggregation in 5 clusters, based on potential and affinity (see Inter Fondaco
Dialogue, pg. 4). The proposal identifies two large systems gravitating
around China and India, placed
at the extremes of Portomarghera
land. The cluster of China will be
located in the north area, close to
Mestre railway station and business
centre; the cluster of India in the
south area, close to mainland and
transport interchange infrastructures;
• these two cluster would be noninvasive ‘magnets’, as they guarantee mass access supported by the
railway and large parking structures. Continuity between the two
magnets is guaranteed by two axes:
land and sea. Land axis, developing
from Mestre railway station until
India cluster, will include the clusters of countries gravitating around
Pakistan. Sea axis, including the
islands, will include the cluster of
Japan and south-east countries;
• a spatial articulation based on the
analysis of a multiplicity of morphological plants, with particular
attention dedicated to the historical ones. The proposal would ensure a strong ecosystem service production thanks to the creation of a
green heart in the central island,
and a green axis connecting Mestre
railway station with the hinterland
toward Via Fratelli Bandiera. Each
cluster morphology would be inspired to great flexibility hosting a
great variety of cultures and events,
• a mobility model inside the terri-

tory based on the integration between Personal Rapid Transit (PRT)
system and boat transport (each
Fondaco will have its PRT station
and approach). This logistic model
is connected with the rail network
(in Mestre and Portomarghera stations) and with the motorway system. The Fondaco internal movement will be completely pedestrian
or cycle track based;
• a setting of the built inspired to the
principle of de-materialization, i.e.
doing more with less. In order to
satisfy this condition, the recon version of Portomarghera becomes an
experimentation area: of new building low energy incorporated materials, of plants for energy production
from renewable sources, to reach
the goal to make each building an
energy producer (“every building a
power station”) and to realize high
integration levels among buildings thanks to GPS and computers,
transforming the new settlements
in network interactive logistic systems. The connection of the buildings with the outside world permits
to widen their role transforming
them, in relation to the connection,
in a work, leisure, cure, etc. place.
After identifying the cultural and
spatial driving forces that inspire the
foundation of a system of Fondaci
in Portomarghera, we shall now proceed to the design of the each islandFondaco. The project of each island
will follow the basics of the metabolic
projects and will be divided in:
1_Biodiversity +
renevable energies
The natural fluxes will be monitored
in order to satisfy the Biodiversity
Convention, thank to the growth in
quality and quantity of the biotic
spaces, and to exploit the power of the
wind, the water and the sun aiming at
creating renewable energy. The green

spaces will be designed to increase
biodiversity, air quality and the microclimate within the Fondaco.
Tree planting will be increased and
in the tree selection the balance
between the allergenic factors reduction and the biodiversity support will
be sought, the beauty of flower blooming, the seasonal changes and the possibility to produce edible or useful fruit
will also be taken into account.
The connection between buildings
will be provided by green oasis. They
constitute the internal communication
between the buildings, with expansions where you will find a variety of
simple service facilities (Kiosks). Water
will appear in various forms. These
green squares will be characterized
by the presence of large trees, plants,
bushes and water.
2_Physical structures
The design of the built and of the infrastructures will be characterized by:
• quality of buildings: distribution
of functions, possible typologies,
quality standards;
• quality of the circulation areas:
public transports, streets, etc.;
• quality of network plants (water,
electricity, telephone etc.), taking
care of minimizing the consumption of the resources.
Respect of the quality standards of the
buildings:
• buildings and their materials must
be designed keeping into account
their: life cycle, environmental impact, impact on health;
• the project must guarantee the
long term durability of the artefacts and the complete recycle and
reuse of the materials used for the
construction;
• materials should be chosen because sustainable and low emissions;
• buildings have to maximize natural
lighting and ventilation.

4_Immaterials structure
The Fondaco aims at testing the concept of ubiquity made possible by full
interconnection of all the computerized telecommunications. One highcapacity network shall link all buildings and infrastructure on the model
of the Milla Digital.
A single network will complement
both the domestic traffic and that of
public services (schools, health, public
administration).
The project must provide two joints:
the definition of the network and the
development of new services: telemedicine, tele-work, instruction, control of traffic fluxes, systems for the
distribution of goods, management of
the car pool, etc.
The immaterial infrastructures, besides
having important effects on the social
organisation, shall help decrease the
level of charge of the interventions,
generating positive effects thanks
to: dematerialisation, decreasing of

5_0 Carbon 0 Waste
The design shall be coherent with the
objectives of the Tokyo Convention and
of the Waste Abatement Directives.
It identifies the main externality
abatement strategies favouring the
choices that minimize the use of non
renewable energy, harmful emissions
waste production:
• energy production: each Fondaco
shall have to have a positive energy production vs. consumption
balance. To this aim systems of
diffused energy production made
of solar plants and micro-generation shall be used;
• waste management: the project
shall include the reclaim and the
reuse of materials, to minimize
the waste production, preferring
recycled or recyclable materials.
For the ordinary management
the system of choice will be one
of pneumatic and foldaway waste
skip according to BO02 model;
• water and sewage: the project
foresees the use of rain water and
the optimisation of the drainage
systems.
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PAKISTAN GROUP
001
Cash_Bit
The mission of the Pakistani Fondaco
is twofold: the first is to connect the
traditional Asian productions with the
most advanced technologies. Symbol
of this philosophy is the cash-bit
(cashmere+bit), fusion of the typical
production of cashmere with the most
advanced nanotechnology, which
allows the fabric to be an instrument of
communication links, of self-regulation
of the temperature, etc.. The second
mission is to transform the waste in
wealth, experimenting new productions in which the raw matter is waste
materials.

011
110

111

The establishment of the system of
Fondaci is thought on the model of
last generation technopoles, integrated
with the development of spaces for on
the spot pre-production.
Environmental and physical implementation of Fondaci is divided in a series
of "layers" based on:
• development of biodiversity, to meet
the objectives of the international
convention on biodiversity and conjugate the new productions with the
environmental well being. The main
component of the project is the
start of a radical process of environ-

CHINA GROUP
Gate to a Slow Word
The China cluster will prioritise the cultural activities and stimulate exchange between fields of Chinese and
European knowledge, with the aim of
promoting their conservation, and their
regeneration.
It will have nuclear structure, with a
system of elements which exercise a
gravitational pull, keeping the balance
in the system. In our case the gravitational attractor element is constituted
by the ideas. This, thanks to their creative explosion, will spread the results
outside, also thanks to the immaterial
connections.
The cornerstone of the project is con-

centrated in the creative capacity of a
multi-ethnic society; this will be expressed through the involvement and the
comparison between the Chinese community in Venice, a very active and
rapidly expanding community, and the
Venetian companies that work and produce in China. This bridge will allow a
first start of virtuous relations. Head
towards the future will be the only
strategy in that it allows to abandon a
linear vision of the development of the
project in favour of scenarios based on
stakeholders shared desirable futures.
The design of the cluster will be based
on the principles of Feng Shui, accor-

JAPAN GROUP
Better Life Better Mind
Our vision for 2050 "a better life, a better mind," is based on the de-growth
theory: "we must decrease, we must
slow down". In fact, the stress is responsible for huge economic losses, not only
for problems related to the decline of
productivity, but also for the loss of creative potential and innovation. Health
and a healthy lifestyle are the best fertilizer for the mind and creativity.
This reflection is the basis of our proposal for Portomarghera, in which the
Fondaci of the South East Asia (SEA)
and Japan are intended to accommodate peaceful communities who are
studying how to live in balance with
the local resources, trying to export this

knowledge worldwide. The project is
developed thanks to the identification
of the driving forces that will be the
promoters of the change:
• human resources: for many years the
industry has been the only activity of
Portomarghera, it brought employment and development, now with
the de-industrialisation, it involves
only a few employees;
• natural resources: In 2010, the system of artificial islands is very polluted, with a very low capacity of
attraction;
• physical resources; in the islands
there are many chemical industries
and many abandoned petrol tanks,

INDIA GROUP
Morphology of Tolerance
The new India Fondaco proposes knowledge, culture and tolerance as strategic
elements of exchange between east and
west. To this end, the Fondaco is understood as a system of collaborative platforms, in which the relationship between material and immaterial resources is
articulated on various levels:
• development of all forms of knowledge, promotion of the arts and cultural diversity;
• development of a collaborative and
creative strategy, also thanks to the
support of TLC;
• development of advances logistics in
which the port, airport and telematic connections are integrated.

Meeting point of these elements will be
the "Nodus", which will become the
funding element of the project, a point
where people physically or virtually
meet, exchanging knowledge in order
to elaborate shared strategies.
In this environment the promotion of
human activities, the development of
physical and natural settlements, and
the technological applications shall
have to satisfy the paradigm of sustainability until reaching the 10 Factor,
namely to increase of five times the
productivity of the interventions and,
at the same time, decrease of five times
the consumption of natural resources.
The uncertainties for the future and the

Lærke Karoline Frier Nielsen (DK), Alessio Barollo (IT), Linda Comerlati (IT), Joris Viscaal (NL), Francisco Manuel Coutinho
Barros de Figueiredo dos Santos (P), Dimitrina Kamenova Pironkova (BL), Franquesa David (E)
mental reclamation followed by the
planning of the park which becomes
the characterizing element of the
morphology of the intervention;
• development of a low impact transport system: thanks to the realization of a system of Personal Rapid
Transit (PRT) we can reach the goal
of substituting the actual primary
road setting (the Via F.lli Bandiera)
with an integrated system where the
PRT is intended for connecting the
great interchange parking lots (also
intended for producing solar energy), the various functions of the Fon-

daco and the waterway dockings;
• realization of the “factory”: this is
articulated in various units destined
to the technological exchange and
to the production of prototypes. The
buildings are at high energy production and low durability in order to
be fit for continuous changes of the
production organization;
• a system of temporary welcoming; this is articulated in temporary
residences and para-hotel structures. The temporary residences are
meant for researches and artists, the
para-hotel structures for short stay

people involved in the events. The
typological model that inspires the
welcoming is the container;
• high capacity of waste recycling: the
waste sector is seen as a provider of
raw matter to the “factory”. Thus a
system of research and experimentation of new products fed by waste,
able to start an alternative economic system, is developed.

Nicola Sartori (IT), Lucia Miotti (IT), Chunxiao Liang (NL), Annemarie Buijs (NL), Ana Mestre (P),
Vladimir Vanchev Palankov (BL), Marc Pons Pons (E)
dingly the set of new morphological
elements will be two hills, whose function will be to block the cold winds
coming from Siberia and the Balkans.
Furthermore the hills will have a role
of biological depolluter for the soil of
Portomarghera.
The forces driving the project will be:
• climate change: the most relevant
events will be the increase of the
sea level and of the temperature,
with the consequent changes in the
modelling of soil and in the structure of biodiversity;
• limited natural resources: the project
is based on reversal of the current

style of life based on high consumption of natural resources, in favour
of a life style based on comfort and
resource saving;
• new ways of living: the project promotes the slowdown of the rhythms
that have led us to be swallowed by
globalisation.
• On the basis of these principles the
following scenario of project is developed, with the awareness of the
Chinese idea that all things and all
events are in relation between one
another and are manifestations of a
fundamental uniqueness. Hence the
vision of "a gate to a slow world"

articulated in three project knots:
• art of memory, concentrated on
the study and the dissemination of
the arts, identified in the floating
settlements;
• art of nature, experimentation of
the traditional Eastern practices
such as agriculture and medicine.
They grow as Eastern gardens inside
of the Park system;
• art of creativity, a new technological
centre, which exerts a gravitational
force in that it plays the role of
creative hub that dialogues with the
world. It is characterised by modular
and flexible urban settlements.

Signe Lindberg Iversen (DK), Gloria Pezzutto (IT), Lucia Speri (IT), Justina Muliuolyte (NL),
Antonio Feio (P), Mila Marius Yolova (BL), Cristina Perez-Vazquez (E)
these are hazardous waste and must
be reclaimed;
• intangible resources: advanced network technology, thanks to the availability of the optic fibre but with a
very limited potential.
All these considerations have led to the
development of the following scenario:
the scarcity of resources and our stressful style are objective data. We cannot
be creative in this context. The only
solution to solve these problems that
concern the entire planet is to slow
down, have time to create, to address
the problems in a different way.
The spatial impact of these considerations leads to propose a flexible,

creative, diversified, self adapting and
complex settlement, which allows to
manage time and space to slow down
and start the process of decreasing, with
the result of balancing the consumption
of resources.
This settlement, integrated in the
wider system of Fodaci proposes a
spatially differentiated approach,
with three islands at different speed
of development:
• transition island: the centre of the
new creativity, whose spaces will
be dedicated to knowledge and
production;
• slow life island: a new way of
life, floating homes built with

new sustainable hybrid materials
(nanotech+biotech) and a large
park to enjoy and share the new
awareness of the natural resources;
• very slow life island: its surface
will be mostly biotic, it proposes
the dialogue and the return to the
rhythms of nature, with temporary
settlements that comply with the
natural cycles, spaces to reflect and
permaculture.
This settlement, integrated in the
system of Fondaci for its original and
differentiated approach, will be able to
create an exchange of knowledge for
export to the rest of the world.

Maria von Holstein-Rathlou (DK), Michele Disarò (IT), Chiara Trevisiol (IT), Petko Bogdanov (IT),
Kasraian Moghaddam Dena (NL), Vladimir Viktorov Marinov (BL), Jose llopis Arroyo (E)
infinite possibilities of change due to
climatic factors do not allow to develop a single design proposal but give
rise to a series of visions. These are the
answer to a complex issue such as the
development of the new India Fondaco
that goes to settle in a territory whose
morphology to 2050 will certainly be
different from the current one. The possible future is identified in the following
three strategies:
• Biological city: the low increase in
the level of the sea permits to preserve the current surface. The settlement model is inspired by the DNA
of living beings, the morphology of
the settlement is spiral and highly

adaptive, it develops and transforms
as a living being.
• The central nucleus is the "Nodus",
seen as an incubator of ideas and
knowledge, where Indian artists and
researchers develop shared strategies with their Western colleagues.
• City sponge: the expected high increase of sea level inspired a settlement in piles, able to incorporate
the most important changes caused
by climate change. The morphology
of the settlement will be dictated
by the shape of the channels, which
will serve the system of transport in
the model of Venice. In this case,
the "Nodus" is represented by pile-

dwellings, designed to give shelter
to researchers and the temporary
population.
• City of lotuses: the new Fondaco is
inspired by the Indian flower par
excellence, the lotus flower. It is interpreted as a great floating ark, a
metaphor of the reception and protection against climate adversities: a
"Nodus" able to carry culture.
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Innalzamento del livello del mare
Nei prossimi cento anni, quindi, si
prevede un aumento del livello medio
del mare compreso tra i 4 e gli 88 centimetri. Questo innalzamento dipenderà dalla quantità di immissioni in
atmosfera di gas serra, dal progressivo
scioglimento dei ghiacciai, dalla naturale espansione degli oceani, dovuta al
fatto che l’acqua aumenta di volume
quando aumenta di temperatura. Un
significativo cambiamento morfologico modificherebbe l’ambiente naturale
ed urbano che compongono la laguna,
le sue coste, le sue spiagge, modificando le risorse strategiche a disposizione
della popolazione: l’acqua potabile, le
risorse ittiche e quelle agro alimentari.

Cambiamento climatico
Tutti i modelli matematici attualmente disponibili prevedono un generale
riscaldamento dei bassi strati dell’atmosfera e della superficie terrestre in
un intervallo compreso fra 1,5 e 5,8°C
e contemporaneamente un raffreddamento degli strati più alti dell’atmosfera. I tempi in cui tale cambiamento
avverrà sono ancora incerti ed incerta è
anche la distribuzione che tale aumento assumerà a scala subcontinentale.
Dal rapporto IPCC risulta un aumento della temperatura media annuale
nell’area della pianura padana di 2-3
gradi, questo comporta che da clima
temperato subcontinentale si passerà
ad un clima temperato caldo con temperature medie annuali da 15 a 17 gradi.

Cambiamento della qualità e
disponibilità dell’acqua
Il bacino scolante nella Laguna di
Venezia, comprendente circa 1 milione
di abitanti, è localizzato su una pianura
alluvionale a bassa pendenza, estesa
per circa 1.850 km2 ed incisa da un’intricata rete idrografica di fiumi, canali
e scoli. Il 40% della sua superficie è
costituito da territori di bonifica che
giacciono sotto il livello del mare, sono
drenati artificialmente e presentano
variabili caratteristiche idrologiche.
L’innalzamento delle acque è il primo
fattore che nel tempo influenzerà la
qualità e la disponibilità di acqua nella
zona di Mestre, perché l’acqua salata
della laguna raggiungerà un livello
superiore rispetto a quello di falda.

Cambiamento colturale e
della biodiversità terrestre
Il cambiamento climatico probabilmente porterà ad uno slittamento delle
fasce climatiche, favorendo il graduale
passaggio da un clima mediterraneo
ad uno subtropicale, con conseguente cambiamento delle biodiversità e
delle colture. Le coltivazioni hanno
una adattabilità climatica molto limitata poiché necessitano di particolari
caratteristiche organolettiche del terreno. Esse vedranno ridursi i terreni a
loro favorevoli e, per quelle più delicate
(ciliegio, radicchio, asparago, fagiolo,
ecc...), questo significherà lasciare il
passo a nuove colture (ulivi, fichi d’India, nespole, melograni, cardo, ecc...)
più adattabili al cambiamento.

Cambiamento dei fondali e
della biodiversità marina
L’ambiente lagunare è il prodotto complesso di un sistema di terre emerse,
fondali, canali e barene che costituiscono un habitat essenziale per molte
specie di uccelli acquatici, varietà ittiche, piccoli mammiferi e invertebrati.
Un innalzamento del livello del mare,
anche relativamente modesto, avrebbe
come effetto l’immediata immersione
delle zone a pelo d’acqua con conseguente alterazione dell’attuale delicato sistema biotico. Ogni variazione sulla
dinamica e la distribuzione delle alghe
ha ripercussioni significative sugli animali eterotrofi e sul ciclo del fitoplancton. Ad oggi ben 3 specie endemiche
tutelate dalla direttiva habitat stanno
subendo significativi rischi.

Effetti del cambiamento climatico

Innalzamento del livello del mare
Diminuzione della qualità dell'acqua e aumento dei fenomeni di salinizzazione delle falde
Le popolazioni saranno soggette a stress idrico

Water

Coast

Incremento dei fenomeni di erosione dei fondali
Introduzione di nuove specie aliene tropicali
Compromissione dei fondali lagunari
Perdita delle specie ittiche di barena

Ecosystem

Aumento della biodiversità terrestre
Diminuzione delle specie tipiche del clima mediterraneo-continentale
Aumento delle specie tipiche del clima tropicale
Variazione delle rotte migratorie
Cambio degli ocosistemi terrestri e marini
Perdità del 15% della varietà biologica

Decremento delle produzioni di alcume colture tipiche del clima mediterraneo-continentale
Perdita delle colture che necessitano elevati quantitativi di acqua
Cambio dei consumi alimentari a seguito delle variazioni colturali e dell'abbassamento dell'impronta ecologica
Diminuzione della disponibilità di cereali

Food

Health

Aumento delle patologie legate a malattie influenzali e cardio respiratorie
Aumento dei vettori di disseminazione delle pandemie
Aumento dei servizi di assistenza alla salute
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Le nuove morfologie
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PORTOMARGHERA 2050: STRATEGIA URBANA
Gli elementi che contribuiranno all’assetto urbanistico del nuovo sistema di
fondaci sono:
• La struttura del suolo al 2050, come
definito dall’analisi delle risorse naturali e del cambiamento climatico,
dalla quale si evince una buona riduzione della superficie utile e cambiamenti nelle qualità e quantità
dell’acqua e della biodiversità;
• Un’ipotesi di aggregazione dei fondaci in 5 cluster, basata sulle potenzialità ed affinità individuate a
“Dialogo tra fondaci” (pag. 4). La
proposta individua due grandi sistemi gravitanti intorno a Cina ed
India, collocati agli estremi del territorio considerato. A nord in prossimità della stazione ferroviaria e
della zona direzionale di Mestre, il

cluster della Cina, a sud in prossimità della terraferma e dell’interscambio con le infrastrutture stradali il
cluster dell’India;
• Una morfologia guidata da due
magneti, i cluster della Cina e
dell’India, che fungono da punti di
attrazione non invasivi, in quanto
garantiscono accesso di massa supportato da ferrovia e grandi strutture di stazionamento.
La continuità fra i due magneti è
garantita da due assi: di terra e di
mare. L’asse di terra, che si sviluppa
dalla stazione ferroviaria di Mestre,
lungo l’asse di via Fratelli Bandiera
fino al cluster del Pakistan, per proseguire fino al cluster dell’India.
L’asse di mare, che parte dalla stazione di Marghera e comprende le

isole destinate ad accogliere i cluster di Giappone e Paesi del Sud Est
asiatico.
• Un’ipotesi di articolazione spaziale
che si basa sull’analisi di una molteplicità di impianti morfologici,
con particolare attenzione a quelli
storici. La proposta tende a garantire una forte produzione di servizi
dell’ecosistema grazie alla creazione di un cuore verde nell’isola centrale e di un asse verde destinato
a collegare la stazione ferroviaria
di Mestre con l’entroterra, nella direzione di via Fratelli Bandiera. La
morfologia di ogni singolo cluster è
ispirata alla grande flessibilità per
ospitare una molteplicità di culture
e di eventi.
• Un’ipotesi di assetto della mobilità

interno a Portomarghera basato su
un sistema di trasporto pubblico
che integra il sistema del PRT (Personal Rapid Transit) con quello del
trasporto via acqua (ogni fondaco
avrà la propria stazione di PRT ed il
proprio approdo). Questo sistema è
connesso con la rete ferroviaria (in
prossimità della stazione di Mestre
e di Portomarghera) e con la reti
stradali provinciale e autostradale.
La circolazione interna al fondaco
sarà completamente pedonale e
ciclabile.
• Un assetto del costruito ispirato al
principio della dematerializzazione,
ossia il fare di più con meno. Per
soddisfare questa condizione la riconversione di Marghera diventa il
campo di sperimentazione di nuovi

materiali edilizi a bassa energia incorporata, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
(“every building a power station”) e
di realizzare alti livelli di integrazione fra edifici, grazie a GPS e computer, trasformando i nuovi insediamenti in sistemi logistici interattivi
in rete. Il collegamento degli edifici
con il mondo permette di allargare
il loro ruolo, trasformandoli, in relazione alla connessione, in luogo di
lavoro, di svago, di cura, ecc.
Individuate le forze guida culturali e
spaziali che ispirano la fondazione del
sistema di fondaci a Portomarghera si
può procedere alla progettazione di
ogni isola-fondaco che sarà coerente
con i principi della progettazione metabolica e sarà articolata in:

Struttura del suolo al 2050

Ipotesi di aggregazione

I grappoli come sistema di magneti

Sistema di connesione tra i fondaci
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1_Biodiversità + energie rinnovabili
Sulla base della rilevazione delle principali morfologie degli elementi naturali
si propone di soddisfare la Convenzione
sulla Biodiversità, grazie alla crescita
della quantità e qualità degli spazi biotici e lo sfruttamento delle potenzialità
del vento, dell’acqua e del sole, al fine
di produrre energia.
Gli spazi verdi saranno progettati in
modo che siano accresciute la biodiversità, la qualità dell’aria ed il microclima
all’interno del fondaco. Si incrementerà
la piantumazione e nella scelta delle
piante si cercherà l’equilibrio tra la

riduzione dei fattori allergogeni e il
sostegno alla biodiverità, saranno inoltre presi in considerazione la bellezza
delle fioriture, i cambiamenti stagionali
e la possibilità di produrre frutti commestibili od utili.
La connesione tra gli edifici sarà fornita
da oasi verdi, dove troverà spazio una
varietà di semplici strutture di servizio
(le edicole o folies). L’acqua comparirà
in diverse forme. Queste piazze verdi
saranno caratterizzate dalla presenza di
grandi alberi, piante, cespugli e dalla
presenza dell’acqua.

Ottimizzazione dei flussi naturali
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2_Strutture fisiche
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• gli edifici e i loro materiali devono
essere progettati tenendo in considerazione il loro: ciclo di vita, impatto ambientale, impatto sulla salute;
• il progetto deve garantire la durabilità a lungo termine dei manufatti
ed il completo riciclo e recupero dei
materiali utilizzati per la costruzione;
• la scelta dei materiali deve essere
ecocompatibile e deve ridurre al minimo le emissioni dannose;
• illuminazione e ventilazione e soleggiamento naturale.

M

Si programma l'assetto del costruito
e delle infrastrutture, privilegiando la
qualità:
• degli edifici: distribuzione delle funzioni, tipologie possibili, standard di
qualità;
• della aree di circolazione: trasporti
pubblici, strade e piazze, arredi;
• degli impianti a rete (acqua, elettricità, telefono, ecc..), curando la
minimizzazione del consumo delle
risorse.
Rispetto agli standard di qualità degli
edifici:
3_Trasporto
La qualità della aree di circolazione è
definita da:
• trasporti: Il fondaco è progettato per
minimizzare i trasporti in assoluto
ed in particolare quelli individuali.
Ogni fondaco prevederà un accesso
via acqua e sarà collegato al sistema di PRT che servirà l’intera area di
Portomarghera, collegato alle due
stazioni ferroviarie di Mestre e Portomarghera. Le diverse modalità di
trasporto devono essere coordinate,
agevolando il car sharing ed il car

pooling, per minimizzare le emissioni ed il rumore;
• strade e piazze: la viabilità ciclistica
e pedonale costituisce la struttura
di base per il progetto della rete viaria. La sezione stradale è progettata
per dare priorità assoluta ai pedoni,
ai ciclisti ed al trasporto pubblico;
• attrezzature, illuminazione e arredo:
tutte le attrezzature, l’illuminazione e l’arredo saranno in linea con
l’obiettivo di rinforzare l’identità
dello spazio pubblico.

Sistema PRT (Personal Rapid Transit)

Linea ferrov.
PRT
Ciclo pedonale
Linee d’acqua

4_Infrastrutture immateriali
Il fondaco si propone di sperimentare
il concetto di ubiquità reso possibile
dalla completa interconnessione di
tutti i supporti telematici. Una rete ad
alta capacità collegherà tutti gli edifici
ed infrastrutture sul modello del Mille
digital. Un’unica rete integrerà sia il
traffico domestico che dei servizi pubblici (scuola, sanità, pubblica amministrazione).
Il progetto si sviluppa in due momenti:
la definizione della rete e la programmazione dei nuovi servizi, quali: tele
medicina, tele lavoro, istruzione, con-

trollo del flusso di traffico, sistemi per
la distribuzione di merci, gestione del
parco auto comune, ecc.
Le infrastrutture immateriali, oltre ad
avere importanti effetti sull’organizzazione sociale, contribuiscono alla
diminuzione del livello di carico degli
interventi, generando benefici effetti
quali l’abbassamento dell’impronta
ecologica e del livello delle esternalità
negative in termini di riduzione delle
emissioni e dell’inquinamento.

Sistema per piattaforme
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5_0 Carbon 0 Waste
La progettazione sarà coerente con gli
obiettivi della convenzione di Kyoto e
delle direttive per l'abbattimento dei
rifiuti. Essa identifica le principali strategie di abbattimento delle esternalità
privilegiando le scelte che minimizzano l'uso di energia non rinnovabile,
le emissioni nocive e la produzione di
rifiuti:
• produzione di energia: ogni fondaco dovrà avere un bilancio positivo
in quanto produzione e consumo di
energia. A questo fine si utilizzeranno sistemi di produzione energetica

distribuiti, composti da impianti solari e di micro cogenerazione;
• gestione dei rifiuti: il progetto deve
prevedere il recupero e il riuso dei
materiali per minimizzare la produzione di rifiuti dando la preferenza
ai materiali riciclati o riciclabili. Per
la gestione ordinaria si adotterà un
sistema pneumatico e di cassonetti
a scomparsa sul modello di BO02;
• acqua e fognatura: il progetto prevede l’utilizzazione dell’acqua piovana e l’ottimizzazione dei sistemi
di scarico.

Produzione di energie rinnovabili

+
+
+
+
+
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PAKISTAN GROUP
001
Cash_Bit
La missione del fondaco pakistano è
duplice: la prima è collegare le produzioni tradizionali asiatiche con le più
avanzate tecnologie. Simbolo di questa
filosofia è il cash-bit (cashmere+bit),
fusione della tipica produzione del
cashmere con le più avanzate nanotecnologie, che permettono al tessuto
di essere strumento di comunicazione,
di autoregolazione della temperatura,
ecc… La seconda missione è trasformare i rifiuti in ricchezza, sperimentando
nuove produzioni la cui materia prima
è costituita da materiali di rifiuto.
L’insediamento del sistema di fondaci

011
110

111

è pensato sul modello dei tecnopoli di
ultima generazione, integrato con spazi
per lo sviluppo in loco di pre-produzioni.
L’implementazione ambientale e fisica
dei fondaci si articolerà in una serie di
“strati” fondati su:
• sviluppo della biodiversità: per soddisfare gli obiettivi della convenzione internazionale sulla biodiversità
e coniugare le nuove produzioni con
il benessere ambientale. La componente principale del progetto è
costituita dall’avvio di un radicale
processo di bonifica ambientale cui
segue la progettazione del parco, il

CHINA GROUP
Gate to a Slow Word
Il cluster della Cina privilegerà le attività culturali e stimolerà l’interscambio
tra i saperi cinesi ed europei, con lo
scopo di favorire la loro conservazione e
la loro rigenerazione. Esso avrà struttura nucleare, con un sistema di elementi
che esercitano un'attrazione gravitazionale, mantenendo in equilibrio il sistema. Nel nostro caso l'elemento gravitazionale attrattore è costituito dalle idee.
Queste, grazie alla loro esplosione creativa diffonderanno i risultati all’esterno,
con il supporto delle connessioni immateriali. L'elemento cardine del progetto
si concentra nelle capacità creative di
una società multietnica, queste verran-

no espresse tramite il coinvolgimento
e il confronto tra la comunità cinese
a Venezia, comunità molto attiva e in
rapida espansione, e le aziende venete
che lavorano e producono in Cina.
Questo ponte permetterà un primo
avvio di relazioni virtuose. Proiettarsi
verso il futuro sarà l'unica strategia
possibile in quanto permette di abbandonare una visione lineare dello sviluppo del progetto a favore di scenari
basati su futuri desiderabili condivisi
dai portatori d’interesse. Il design del
cluster si baserà sui principi del feng
shui, di conseguenza i nuovi elementi
morfologici saranno costituiti dalla rea-

JAPAN GROUP
Better Life Better Mind
La nostra visione per il 2050 “una vita
migliore, una mente migliore” si basa
sulla teoria della decrescita: “dobbiamo decrescere, dobbiamo rallentare”.
Infatti, lo stress è responsabile di enormi perdite economiche, non solo per
problemi correlati al calo di produttività, ma anche per la perdita di potenziale creativo e di innovazione. La salute
ed uno stile di vita sano sono il miglior
fertilizzante per la mente e la creatività. Questa riflessione è alla base della
nostra proposta per Portomarghera,
nella quale i fondaci del Sud East
Asiatico (SEA) e del Giappone sono
destinati ad accogliere pacifiche comunità che studiano come vivere in equi-

librio con le risorse locali, cercando di
esportare queste conoscenze in tutto il
mondo. Il progetto si sviluppa grazie
all’ identificazione delle forze guida che
saranno le promotrici del cambiamento:
• risorse umane: per molti anni
l'industria di base è stata l'unica attività di Portomarghera, essa portava occupazione e sviluppo, adesso,
con la deindustrializzazione, vi si
dedicano solo pochi addetti;
• risorse naturali: nel 2010 il sistema
delle isole artificiali è molto inquinato, con una capacità di attrazione
molto bassa;
• risorse fisiche: nelle isole ci sono
molte industrie chimiche e molte

INDIA GROUP
Morphology of Tolerance
Il nuovo fondaco dell'India propone
come elementi strategici di scambio fra
oriente e occidente il sapere, la cultura
e la tolleranza. A questo fine il fondaco
è inteso come il sistema di piattaforme
collaborative, in cui il rapporto tra risorse materiali ed immateriali si articola
su vari livelli:
• sviluppo di ogni forma di conoscenza, promozione delle arti e della diversità e culturale;
• sviluppo di una strategia collaborativa e creativa, grazie anche al supporto delle TLC;
• sviluppo di una logistica evoluta, in
cui i collegamenti portuali, aeroportuali e telematici sono integrati.

Punto d’incontro di questi elementi
sarà il "Nodus", che diverrà l’elemento
fondativo del progetto, un punto dove
le persone s’incontrano fisicamente o in
modo virtuale scambiando conoscenze
al fine di elaborare strategie condivise.
In questo particolare ambiente la promozione delle attività umane, lo sviluppo degli insediamenti fisici e naturali,
e le applicazioni tecnologiche devono
soddisfare il paradigma della sostenibilità fino a raggiungere il Fattore 10,
ossia aumentare di cinque volte la produttività degli interventi e, nello stesso
tempo, diminuire di cinque volte il consumo di risorse naturali.
Le incertezze verso il futuro e le infini-

Lærke Karoline Frier Nielsen (DK), Alessio Barollo (IT), Linda Comerlati (IT), Joris Viscaal (NL), Francisco Manuel Coutinho
Barros de Figueiredo dos Santos (P), Dimitrina Kamenova Pironkova (BL), Franquesa David (E)
quale diviene l’elemento caratterizzante la morfologia dell’intervento;
• sviluppo di un sistema di trasporto a
basso impatto: grazie alla realizzazione di un sistema di Personal Rapid
Transit (PRT) si ottiene l’obiettivo di
sostituire l’attuale assetto primario
su strada (costituito dalla via F.lli
Bandiera) con un sistema integrato
in cui il PRT è destinato a collegare
i grandi parcheggi d’interscambio
(destinati anche a produrre energia
dal sole), le diverse funzioni del fondaco e gli approdi via acqua;
• realizzazione della ‘fabbrica’: essa

è articolata in diverse unità destinate allo scambio tecnologico e alla
produzione di prototipi. Gli edifici
sono ad alta produzione di energia e a bassa durabilità, per essere
adattati ai continui cambiamenti
dell’organizzazione produttiva;
• un sistema di accoglienza temporaneo: esso si articola in residenze
temporanee e strutture para-alberghiere. Le residenze temporanee
sono destinate a ricercatori ed artisti, le strutture para-alberghiere alle
persone coinvolte negli eventi la cui
durata è breve. Il modello tipologico

cui si spira il sistema dell’accoglienza
è quello del container;
• alta capacità di riciclare i rifiuti: il
settore dei rifiuti è visto come fornitore di materia prima alla ‘fabbrica’.
Si sviluppa così un sistema di ricerca
e di sperimentazione di nuovi prodotti alimentato dai rifiuti, capace
di avviare un sistema economico
alternativo.

Nicola Sartori (IT), Lucia Miotti (IT), Chunxiao Liang (NL), Annemarie Buijs (NL), Ana Mestre (P),
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lizzazione di due colline, la cui funzione
sarà bloccare i venti freddi provenienti
dalla Siberia e dai Balcani. Inoltre le colline avranno un ruolo di disinquinante
biologico per il suolo di Portomarghera.
Le forze guida del progetto saranno:
• cambiamenti climatici: gli eventi
più rilevanti saranno l’aumento del
livello del mare e della temperatura,
con le conseguenti variazioni nella
modellazione dei suoli e nella struttura della biodiversità;
• limitatezza delle risorse naturali: il
progetto si basa su un’inversione
dell'attuale stile di vita basato
sull’alto consumo di risorse naturali,

a favore di uno stile basato su comfort e risparmio di risorse;
• nuovi modi di vivere: il progetto favorisce il rallentamento de i ritmi
che hanno portato ad essere inghiottiti dalla globalizzazione.
Sulla base di questi principi si è sviluppato il seguente scenario di progetto,
con la consapevolezza dell'idea cinese
che tutte le cose e tutti gli eventi sono
in relazione tra loro e sono manifestazioni di una fondamentale unicità.
Da qui la visione di "Una porta per un
mondo lento", articolata in tre nodi di
progetto:
• arte della memoria, concentrato sul-

lo studio e la divulgazione delle arti,
che si identifica negli insediamenti
galleggianti;
• arte della natura, sperimentazione
delle pratiche tradizionali orientali
come l'agricoltura e la medicina, che
si esprimono grazie ai giardini orientali all'interno del sistema parco;
• arte della creatività, nuovo centro
tecnologico, che esercita una forza
gravitazionale in quanto svolge il
ruolo di hub creativo che dialoga con
il mondo. È caratterizzato da insediamenti urbani modulari e flessibili.

Signe Lindberg Iversen (DK), Gloria Pezzutto (IT), Lucia Speri (IT), Justina Muliuolyte (NL),
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cisterne di petroli abbandonate,
queste sono rifiuti pericolosi che
devono essere bonificati;
• risorse immateriali: tecnologia di
rete evoluta, grazie alla disponibilità
della fibra ottica ma con un potenziale di servizi molto limitato.
Tutte queste considerazioni hanno portato allo sviluppo della seguente filosofia: la scarsità di risorse ed il nostro stile
di vita stressante sono dati oggettivi,
non possiamo essere creativi in questo
contesto. L'unica soluzione per risolvere questi problemi che riguardano tutto
il pianeta è di rallentare, di avere tempo
per creare, di affrontare i problemi in
maniera differente. La ripercussione

spaziale di queste considerazioni portano a proporre un insediamento flessibile, creativo, diversificato, autoadattante
e complesso, che permette di gestire
il tempo e lo spazio per rallentare ed
avviare il processo di decrescita, con
il risultato di bilanciare il consumo di
risorse. Questo insediamento integrato nel più ampio sistema dei fondaci
propone un approccio differenziato
spazialmente, con tre isole a diverse
velocità di sviluppo:
• Transition island: il centro della
nuova creatività, i cui spazi saranno
dedicati al sapere e alla produzione.
• Slow life island: un nuovo modo
di vivere, abitazioni galleggianti

costruite con nuovi materiali ibridi
(nanotech+biotech), sostenibili e un
grande parco per divertirsi e condividere la nuova consapevolezza verso
le risorse naturali.
• Very slow life island: la sua superficie sarà prevalentemente biotica,
essa propone il dialogo e il ritorno
ai ritmi della natura, con insediamenti temporanei che rispettino i
clicli naturali, spazi per riflettere e
permacultura.
Questo insediamento integrato nel
sistema dei fondaci per il suo approccio
originale e differenziato sarà in grado
di creare uno scambio delle conoscenze
da esportare verso il resto del mondo.

Maria von Holstein-Rathlou (DK), Michele Disarò (IT), Chiara Trevisiol (IT), Petko Bogdanov (IT),
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te possibilità di cambiamento dovute ai
fattori climatici non consentono di sviluppare una sola proposta progettuale
ma danno luogo ad una serie di visioni. Queste sono la risposta a un tema
complesso come lo sviluppo del nuovo
fondaco dell'India che va ad insediarsi
in un territorio la cui morfologia al 2050
sarà sicuramente differente da quella
attuale. Il possibile futuro è identificato
nelle seguenti tre strategie:
• Città biologica: Il basso aumento
del livello del mare permette di
conservare l’attuale superficie. Il
modello insediativo si ispira al DNA
degli esseri viventi, la morfologia
dell’insediamento è a spirale e for-

temente adattativa, si sviluppa e
trasforma come un essere vivente.
Il nucleo centrale è il “Nodus”, inteso come un incubatore di idee e di
sapere, dove artisti e ricercatori indiani sviluppano strategie condivise
con i loro colleghi occidentali.
• Città spugna: Il prevedibile alto
aumento del livello del mare ispira
un insediamento a palafitte, capace di recepire le più importanti
trasformazioni indotte dal cambiamento climatico. La morfologia
dell’insediamento sarà dettata dalla
forma dei canali, che serviranno per
il sistema di trasporto secondo il
modello di Venezia. In questo caso

il “Nodus” è rappresentato dalla palafitta, destinata a dare alloggio ai
ricercatori e alla popolazione temporanea.
• Città dei loti: il nuovo fondaco si
ispira al fiore indiano per eccellenza,
il fior di loto. Esso viene interpretato
come una grande arca galleggiante,
metafora.

