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Verona
Territori

IL MASTERPLAN
D E L Q UA D R A N T E E U R O PA
Umberto Trame
Studi e progetti di espansione del
Quadrante Europa. Convenzione tra
Consorzio ZAI di Verona e Università
Iuav di Venezia.
II Piano Direttore o Masterplan del
Quadrante Europa non è uno strumento che appartiene alla prassi urbanistica consolidata, né ad un livello di pianificazione normato e definito. Esso
tuttavia ha un importante valore teorico ed operativo nel processo di trasformazione delle aree più complesse
e significative del sistema urbano: quello di porre da subito il tema della forma
dei luoghi e dei manufatti come elemento prevalente sul complesso delle
norme e delle indicazioni di piano
necessariamente prive di una forma.
Costruito sulle condizioni reali dell’area

e sulla conoscenza del suo grado di trasformabilità; misurato sulle aspettative di crescita e di sviluppo programmato in un contesto non solo locale;
attento alle condizioni morfologiche
di un contesto urbano profondamente
segnato dal sistema infrastrutturale
che lo circonda, ma prossimo alle aree
urbane della città industriale del novecento, il Masterplan del Quadrante
Europa costituisce non solo il passaggio logico e necessario per la verifica
di quegli obiettivi di sviluppo, ma anche
la possibilità di valutare gli assetti complessivi, morfologici e funzionali, che
quegli obiettivi comportano, le trasformazioni ambientali da questi determinate. Al Masterplan del Quadrante
Europa corrisponde l’idea generale di
un luogo in quanto città (la città della
logistica), luogo urbano costruito e
relazionato alle altre parti di città. Gli
obiettivi che il Piano si propone di raggiungere all’interno di quest’area sono

infrastrutture
il masterplan del Quadrante Europa
indagine sui paesaggi rifiutati
Valli Grandi Veronesi
strategie per il progetto urbanistico
il PAT di Legnago
attraversare il paesaggio, il progetto,
il tempo. Nuove possibilità di sviluppo
per Porto di Torretta

stati individuati anzitutto come questioni relative ai grandi fatti urbani, agli
elementi principali e strutturanti ogni
ulteriore specificazione interna all’area,
ogni ulteriore approfondimento di
scala. Essi riguardano:
1. La separazione tra la viabilità di accesso all’area ( necessariamente riferita al
sistema autostradale della tangenziale e delle bretelle di collegamento) e
la viabilità urbana di attraversamento.
2. Le costituzione di aree della logistica ad accessi controllati. Sempre più le
aree della logistica di prima grandezza tendono a diventare interporti o
“porti di terra”, in analogia ai porti di
mare, con la conseguente richiesta di
un livello di protezione e di autonomia
decisionale e gestionale.
3. La integrazione delle aree di logistica esterne a quelle controllate con i
servizi generali del Quadrante e con i
programmi di espansione dell’ambito
verso sud. Il Quadrante Europa, oltre

alle aree propriamente dedicate alla
logistica, comprende altre importanti
aree che il presente Piano riconosce e
riorganizza. Sono le aree esistenti e/o
previste della intermodalità ferroviaria, le aree di logistica collocate attorno al complesso di Veronamercato, le
aree per i nuovi insediamenti dell’Iveco,
l’area centrale comprendente il complesso dei servizi e delle attrezzature
relative all’intero sistema e la nova area
di espansione a sud cosiddetta della
“Marangona”.
Nel procedere alla formazione di questo Masterplan abbiamo potuto constare che solo all’interno di uno strumento
così strutturato potevano utilmente
emergere le complesse interrelazioni tra

il progetto economico dello sviluppo del
Quadrante Europa e la struttura urbana dell’area. All’interno del Q.E. si
sovrappongono infatti questioni di scala
e di natura diversa, ma tutte tra di loro
con concorrenti ed interagenti con la
natura e la forma dei luoghi. Da ciò il
senso e l’interesse per questo tipo di
Piano che rappresenta un contributo
reale, un elemento costante di paragone
e verifica alle scelte che, area per area,
attraverso i piani attuativi andranno successivamente prese per questa parte del
territorio urbano.
a sinistra: vista a volo d’uccello del plastico
della “Marangona”
in alto: vista zenitale del plastico del
Masterplan del quadrante Europa
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NEL TERRITORIO
Sara Marini
Il progetto di ricerca PRIN sulle Valli
Grandi Veronesi, la convenzione tra
l’Università Iuav di Venezia e il
Comune di Legnago per la consulenza alla redazione del Piano di Assetto
del Territorio e la tesi di laurea sul Porto
di Torretta rappresentano passaggi
diversi di un unico percorso. La prima
ricerca, incentrata sui paesaggi rifiutati, ha permesso di mettere a fuoco
valenze e problematicità di una terra
oggi marginale ma che si appresta, grazie ad una serie di trasformazioni infrastrutturali, ad assumere un nuovo ruolo.
Il progetto si è posto l’obiettivo di verificare come il nuovo assetto possa configurarsi sulle valenze ambientali e su
alcune realtà dismesse presenti nelle
Valli Grandi Veronesi, grande “vuoto”
dalla vocazione agraria in fase di
abbandono che sussiste grazie anche
alla sua residualità in ambito regionale.
Gli strumenti di attuazione e gestione
delle trasformazioni, principali oggetti
d’indagine della ricerca PRIN, sono elementi cardine sui quali si struttura la
consulenza del gruppo di ricerca Iuav
per il PAT di Legnago, uno dei comuni
interessati dalla presenza delle Valli
Grandi Veronesi. È in questo scenario
che prende corpo anche la tesi di laurea
sul Porto di Torretta lungo il Canal
Bianco. La sperimentazione progettuale è infatti una delle modalità con le
quali si intendono prefigurare i cambiamenti in agenda per questo territorio, tentando così di fissare i dispositivi di relazione tra il paesaggio e i segni
di un futuro imminente.
Strategie per il progetto urbanistico
Piano di assetto del territorio di
Legnago
Il Comune di Legnago ha stipulato nel
2010 con Iuav una convenzione per lo
sviluppo del programma di ricerca biennale “Dispositivi e strategie per il progetto urbanistico. Il PAT del Comune
di Legnago”. Il gruppo di lavoro
(responsabile scientifico Enrico Fontanari, responsabile di progetto Sara
Marini, assegnista di ricerca Alberto
Bertagna), muovendo dalle basi di
conoscenza acquisite nella ricerca
PRIN, svolge consulenza per la redazione del nuovo strumento urbanistico comunale di Legnago, il cui territorio è in buona parte occupato dalle
Valli Grandi Veronesi, ed interessato dal
Canal Bianco, una delle infrastrutture
“abbandonate” sulle quali la ricerca ha
insistito. La nuova pianificazione comunale, introdotta e normata dalla
Legge Regionale 11 del 2004, è campo
sufficientemente ‘aperto’ e disponibile già nella sua formulazione ad aggiornamenti e precisazioni per essere terreno ideale di sperimentazione e luogo
di ricerca. Uno strumento di governo
del territorio costruito su una struttura e su valori impostati in modo tale
da rendere utile e funzionale non una
semplice applicazione delle ‘procedure’
fissate, quanto una riflessione su quelle stesse procedure mentre le si applica.
Su questo assunto la ricerca è stata
strutturata e si sta muovendo a definire il ruolo del paesaggio come questione capace di saldare il rapporto tra
trasformazioni urbanistiche e abitanti e
a delineare un piano ‘ad hoc’ per il territorio. La costruzione degli elementi
di piano e la loro comunicazione sono

Valli Grandi Veronesi
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copertina a sinistra: Valli Grandi Veronesi. Fotografia di Michele Lamanna
1 Declinazione di scarto nelle Valli Grandi Veronesi
2 Palinsesto territoriale del territorio legnaghese
3-6 Legnago. Fotografie di Michele Lamanna
7-9 Porto di Torretta. Tesi di laurea di Luisa Bordato e Marilena Marchi

affrontate come condizioni necessarie
alla formulazione di uno strumento predisposto a guidare le trasformazioni in
corso, che verranno vagliate e impostate attraverso progetti esplorativi.

Sul tema del paesaggio si è andata
affermando una nuova logica, che si è
per così dire “istituzionalizzata” con l’adozione della Convenzione Europea del
Paesaggio.
Il paesaggio non è più un valore
“aggiunto” rispetto ai processi trasformativi e di sviluppo di un territorio o
di una società, ma piuttosto un valore
“immanente” in quegli stessi processi,
che va valutato e “svelato” opportunamente. Non si tratta quindi più né solamente di proteggere né solamente di
“rimediare” ai guasti, ma di progettare e trasformare tenendo conto preventivamente e contestualmente dei
territori e dei valori delle popolazioni
che li abitano.
A questa filosofia si è ispirata la ricerca, affrontando il tema non tanto nella
logica di una mera tutela dei valori paesaggistici né di una mera “valutazione
dell’impatto ambientale” prodotto
dalle previste trasformazioni, e dei conseguenti eventuali provvedimenti di
mitigazione e compensazione, ma tentando di progettare un nuovo paesaggio, che sappia interpretare con la massima coerenza i caratteri fondanti dell’esistente o meglio che sappia governare i processi evolutivi verso nuovi e
per molti aspetti inediti paesaggi della
contemporaneità.
I due casi studio, la laguna di Venezia
e le Valli Grandi Veronesi, emergono
sulle carte della Regione Veneto come
grandi aree in attesa di un nuovo ruolo,
nelle quali il tema dell’acqua rappresenta spesso una problematica ma allo
stesso tempo un carattere d’identità,

Porto di Torretta
Tesi di laurea “Attraversare il paesaggio, il progetto, il tempo. Architetture mutevoli per il porto fluviale
di Torretta e il paesaggio delle Valli
Grandi Veronesi”
di Luisa Bordato e Marilena Marchi
relatore Enrico Fontanari
correlatori Sara Marini e Alberto Bertagna

3

4

5

6

La tesi di laurea parte dagli assunti
della ricerca sui paesaggi rifiutati:
l’analisi territoriale è stata impostata
sulla ricerca di scarti da risignificare,
dove costruire nuove possibilità di sviluppo; il progetto verifica la possibilità
di ridefinire l’area del porto di Torretta,
disegnando un porto turistico e commerciale che partecipa alla definizione dell’idrovia Mantova-Adriatico.
L’obiettivo immediato della nuova
struttura è quello di accogliere chiatte
di classe v e allo stesso tempo imbarcazioni fluviali turistiche. In senso più
ampio il sistema è articolato a gestire la
dicotomia tra spazio pubblico e spazio
privato, il disegno dei percorsi insiste
sulle separazioni necessarie. I segni del
territorio delle Valli Grandi Veronesi
sono elementi fondativi del progetto:
proprio come un paesaggio l’architettura sperimenta la possibilità di definirsi come sistema aperto, capace di
attuarsi nel tempo, di accogliere modifiche del programma funzionale, aggiustamenti e dismissioni. Architetture
mutevoli cercano di anticipare, prevenire ripensamenti e riflessi che rimandano alla scala territoriale.
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dove all’abbandono corrisponde l’occasione di sperimentare una diversa
gestione dei territori.
Fondandosi su una bibliografia e su
esperienze progettuali che si stanno
moltiplicando proprio in questi anni, la
ricerca ha messo a fuoco le diverse accezioni di “scarto” presenti nei territori in
oggetto, con l’obiettivo di svelarne le
potenzialità insite e sopite, quelle
potenzialità in grado di trasformarsi in
occasione di un ripensamento dei rapporti tra le parti.
Per quanto riguarda le Valli Grandi
Veronesi sono stati lette in questi termini soprattutto le linee infrastrutturali dismesse o sottoutilizzate, dalla ferrovia Treviso-Ostiglia all’idrovia FisseroTartaro-Canal Bianco, cercando di verificare come queste possano partecipare al quadro territoriale che si sta articolando su nuove realtà in costruzione.
PRIN [Progetti di Ricerca scientifica di rilevante Interesse Nazionale] 2008-2010, “Il progetto di paesaggio per i luoghi rifiutati”.
Gruppo di ricerca nazionale: Università degli
Studi di Genova (Annalisa Maniglio Calcagno
coordinatore nazionale), Università Iuav di
Venezia, Università degli Studi “Mediterranea”
di Reggio Calabria, Università degli Studi di
Trento, Università degli Studi di Napoli
“Federico II”.
Università Iuav di Venezia, “Arcipelaghi del
rifiuto: indagine sul rapporto scarto/progetto.
I casi-studio della Laguna di Venezia e delle
Valli Grandi Veronesi”. Gruppo di ricerca unità
locale: Renato Bocchi (responsabile dell’unità
di ricerca), Enrico Fontanari, Domenico
Patassini, Giovanni Corbellini (Università degli
Studi di Trieste), Alberto Bertagna, Sara
Marini, Elena Gissi, collaboratori alla ricerca
Christian Placuzzi, Elena Rosa.
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Verona
Città
conoscere un monumento
Il modello interattivo
del Museo di Castelvecchio
Il rilievo degli ipogei dell’Arena
conservazione e architettura
progetto per il campus universitario
camminare fa bene alla salute
strategie per la moderazione del traffico
stratificazioni e connessioni
cinque aree urbane da valorizzare

I L M O D E L LO I N T E R AT T I V O
DEL MUSEO
DI C A S T E LV E C C H I O
Responsabile scientifico per il MeLa
Laboratorio Multimediale Università Iuav
di Venezia: Malvina Borgherini
Direzione del progetto per il MeLa:
Emanuele Garbin
Direzione Musei e Monumenti
del Comune di Verona: Paola Marini
Responsabile scientifico per la Direzione
Musei e Monumenti del Comune di Verona:
Alba Di Lieto

Nell’ambito di una convenzione tra il
laboratorio multimediale Mela dell’Università Iuav di Venezia e la Direzione
Musei d’Arte e Monumenti del Comune
di Verona è stato realizzato un modello digitale completo e dettagliato del
complesso museale di Castelvecchio.
A partire dal recente rilievo fotogrammetrico, realizzato dall’architetto
Alberto Torsello, sono state riprodotte
integralmente tutte le superfici visibili
interne ed esterne (120 foto ad alta risoluzione raddrizzate), nonché le 350
opere esposte nella loro attuale collocazione, comprese le porzioni affrescate. Il modello geometrico è costituito da
1500 oggetti e da 1.000.000 di facce.
Il modello è compatibile con tutti i principali programmi di modellazione digitale, e può fin d’ora essere utilizzato
per la progettazione, la verifica tridimensionale e la simulazione di eventuali allestimenti. Può essere usato
come base per la produzione di strumenti interpretativi e didattici, ed essere messo a disposizione – in tutto o in
parte – di studiosi, docenti e studenti di
differenti discipline. In particolare si
possono ricavare video e animazioni in
cui si integrano simulazioni e riprese

dal vivo, oppure modelli o panorami
concatenati esplorabili in rete. Può inoltre essere utilizzato come ideale strumento di sovrapposizione e confronto
dei rilievi, dei materiali d’archivio e del
corpus dei disegni di progetto di Carlo
Scarpa.
Nelle fasi successive del progetto il
modello verrà usato per esplorare e
‘narrare’ alcuni percorsi di quella complessa ed eccezionale ‘macchina per
vedere’ che è l’architettura e il sistema
museale di Castelvecchio, attraversandone la stratificazione storica e scoprendone le relazioni con l’intero contesto e la stessa identità urbana.
La costruzione del modello integrale
del Museo di Castelvecchio nella stessa definizione dei criteri di realizzazione
e nella sperimentazione dei suoi usi
possibili può diventare un precedente
importante e un termine di riferimento anche per le altre istituzioni museali, locali e nazionali: finora nessun
museo, italiano o straniero, ha mai prodotto e reso disponibile una riproduzione altrettanto accurata.
Il progetto rientra in un più ampio programma di studi, di catalogazione e di
presentazione al pubblico dell’opera
dell’architetto Carlo Scarpa ed è stato
finanziato dalla Regione Veneto con
fondi assegnati dal Comitato Paritetico
per la conoscenza e la promozione del
patrimonio legato a Carlo Scarpa.
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I L R I L I E V O D EG L I A M BI E N T I
I P O G E I D E L L ’ A R E N A DI
VERONA
Da 1998 l’Amministrazione Comunale
di Verona, in accordo con la Soprintendenza Archeologica preposta alla
tutela dell’Arena, ha affidato al Laboratorio di fotogrammetria dell’Università Iuav di Venezia l’incarico di rilevare l’anfiteatro romano per realizzare
una documentazione corretta, esaustiva e metricamente esatta.
Il rilievo topografico e fotogrammetrico
di tutte le superfici interne e esterne del
monumento, ha dunque lo scopo di
approfondire la conoscenza della geometria del manufatto, di essere supporto di lavoro per le indagini sullo
stato di conservazione dei materiali
lapidei, di diventare strumento per la
verifica e l’analisi statica di alcune volte
e per la definizione di appropriate tecniche di intervento in funzione della
tipologia e dello stato di degrado oltre
che memoria e strumento di controllo
per tutto il processo di intervento.
Le operazioni di rilievo sono state condotte in diverse fasi per consentire la
continua fruizione dell’anfiteatro nel
periodo estivo con la rassegna operistica e in inverno con la mostra dei presepi. La campagna di misura è stata
così suddivisa in diversi step che dal
1998 in poi hanno interessato gli arcovoli del paramento esterno, la georeferenziazione della cavea, la pianta del
piano terra e le sezioni sugli assi principali.
A questa scansione temporale ha corrisposto anche un avanzamento nelle
tecniche e negli strumenti utilizzati del

PROGET TO PER IL CAMPUS
U N I V E R S I TA R I O DI V E R O N A
R E C U P E R O D E L S I LO S
DI P O N E N T E
Committente: Università di Verona
progetto: Iuav Studi e Progetti ISP srl
progettisti: Massimo Carmassi (responsabile
di progetto) con Gabriella Ioli
Mario Spinelli (direttore tecnico)
collaboratori: Maria Rosaria Pastore
(coordinamento), Stefano Giorgetti, Marco
Scanferlin, Massimo Marchetti, Enrica Coppo,
Cristina De Nardi, Matteo Disarò, Giuliana
Fassari, Silvia Fontana, Luca Borsa, Jacopo
Gaspari, Barbara Rossi, Marjan Sokota
cronologia: 2003–2006: progetto
2007–2009: realizzazione

Il programma funzionale per il Silos di
ponente richiedeva aule di grande
capienza distribuite sui tre livelli.
All’esigenza di ricavare il maggior numero di postazioni per studenti all’interno di una planimetria suddivisa da
teorie di pilastri, si aggiungevano tematiche come:
> collocazione degli impianti,
> organizzazione del sistema di accessi principali e di distribuzione verticale,
> organizzazione delle vie di fuga e
dislocazione delle uscite di sicurezza.
Il silos nasce come architettura composta da scatole contenute dentro un
contenitore e su questo concetto, alla
base del progetto ottocentesco, si è
deciso di lavorare perseguendo l’esaltazione della percezione unitaria dello
spazio.
Le aule, totalmente vetrate (dotate di
dispositivi automatici che permettono
di opacizzare le lastre durante lo svolgimento della lezione), consentono alla
vista di percepire i lati interni e opposti della grande scatola antica. La disposizione dei volumi vetrati si lascia gui-

rilievo per cui l’Arena di Verona è sempre stata il campo applicativo dei più
aggiornati metodi di rilievo: dalla topografia alla fotogrammetria tradizionale e poi quella digitale fino al laser
scanner.
Nella più recente fase del lavoro, anno
2008, la richiesta della Pubblica Amministrazione ha riguardato la documentazione degli ambienti ipogei dell’Arena. Si tratta di ambienti mai rilevati
scientificamente e mai rappresentati in
modo rigoroso che possono però partecipare al processo di conoscenza dell’anfiteatro romano, per avvalorare le
tesi riguardanti i giochi che vi si tenevano e per ragionare sugli aspetti funzionali dello scolo delle acque.
Si osservano diverse situazioni caratterizzate da crescente complessità: da
una parte si hanno gli spazi situati sotto
l’arena che sono in parte occupati da
una struttura in legno e acciaio a servizio del golfo mistico per le rappresentazioni operistiche e dall’altra tre
cunicoli anulari sotterranei posti in asse
con i corridoi anulari di distribuzione
del piano terra. Le relazioni tra questi
spazi sono di difficile interpretazione
sia per la mancanza di un rilievo scientifico sia per una serie di interventi di
“adattamento” subiti dai cunicoli in
ragione del loro utilizzo per il passaggio
di impianti tecnici che ne hanno complicato l’interpretazione dal punto di
vista formale.
Il Laboratorio di Fotogrammetria ha
condotto il rilievo degli ambienti ipogei
studiando e sperimentando nuovi
metodi sia per l’acquisizione dei dati sia
per la loro georeferenziazione. La soluzione individuata è stata quella di ese-

guire il rilievo laser-scanner dall’interno
degli ambienti ipogei e la rete di
appoggio alle scansioni dall’esterno,
ovvero in superficie, all’interno della
rete topografica del sistema Arena. Il
lavoro è stato anche oggetto della tesi
di laurea di Marco Silvestri.
Si è utilizzato il laser scanner Riegl LMS
390 per rilevare i condotti sotterranei in
modo da avere una grande quantità di
informazioni. Da ogni punto di scansione infatti sono state effettuate
acquisizioni ad asse verticale e orizzontale per poter documentare non solo i
piani di calpestio ma anche le coperture dei corridoi, in alcuni casi voltate
e in altri casi costituite dalle lastre pavimentali del corridoio superiore. Non
tutti gli ambienti ipogei sono stati completamente rilevati per problemi di
accessibilità dei rilevatori e degli strumenti, così in questi cunicoli è stato

dare, nel disegno delle sue sezioni orizzontali e verticali, dall’antico, le scatole vitree si pongono al centro dei saloni, includono i pilastri al loro interno,
si sviluppano in altezza fino ai tre metri
e, attestandosi molto al di sotto dei
solai, rivendicano piena autonomia
figurativa e strutturale dalla preesistenza.
Ogni dettaglio architettonico è dettato dalla volontà di percepire lo spazio
unitario e armonioso: i vetri delle aule,
ad esempio, sono composti da quattro
strati di diverso spessore per consentire, tra le altre cose, l’inserimento di
infissi complanari rispetto alla superficie trasparente preservando l’effetto
complessivo di uno scrigno di cristallo. L’uso di pellicole a cristalli liquidi
(lcd) consente un controllo automatizzato della trasparenza e l’aula vetrata
potrà opacizzarsi durante le lezioni e
tornare ad essere totalmente trasparente poco dopo lasciando nuovamente emergere la teoria dei pilastri e la
spazialità complessiva del salone.
L’ultimo livello, privo di pilastri, è destinato al grande auditorium (con una
capienza di 480 posti) divisibile mediante un doppio sipario, in due aule da
183 e 263 posti. Gli spazi accessori dell’auditorium sono stati ricavati all’interno di un volume indipendente di
forma rettangolare, disposto all’estremità nord del salone, rivestito in legno
quasi fosse l’espansione del pavimento su cui è poggiato.
La complessa rete impiantistica, collocata nell’intercapedine ricavata tra i
solai esistenti e le nuove pavimentazioni lignee, si cela alla vista allocandosi in spazi minimi ricavati tra vecchio e nuovo.
Le scale, gli ascensori ed i servizi si con-

centrano nella testata sud, in una scatola di cemento a vista, una torre dal
disegno rigoroso che, inserito nel vuoto
interno del manufatto, ne misura l’altezza totale e se ne distacca con uno
spazio di rispetto. Lungo il perimetro
del parallelepipedo in cemento si sviluppano a mensola le rampe delle scale,
distanziate dalla muratura antica per
apprezzarne la tessitura durante il tragitto. Sul fianco degli ascensori, in due
vani tecnici verticali, viaggiano i canali principali di distribuzione impiantistica che, attraverso un giunto di collegamento ai solai lignei, si distribuiscono ad ogni piano.
Lungo il fronte ovest sono state realizzate le scale di sicurezza costituite da
cosciali, lamiere piegate a formare gradini e sottili tondini in metallo.
Necessarie per ragioni di sicurezza, si
proiettano sul prospetto evitando un
rapporto contrastato con la muratura in
pietra e laterizio, si scarnificano fino a
diventare leggere ed aeree, pura struttura traguardabile alla vista, sottolineano le preesistenze ed intrecciano
con esse un dialogo discreto e modesto.

possibile soltanto misurare dei punti
di quota, indispensabili per ricostruire
l’andamento delle pendenze.
Per l’acquisizione dei target da parte
del laser-scanner e dalla stazione totale, sono state costruite delle lunghe
paline, le quali poggiando sul piano
calpestio dei cunicoli salivano fino al
piano fuori terra passando per i chiusini in pietra: in sommità è stato posizionato un prisma riflettente visibile
dalla total-station, mentre lungo la
palina all’altezza dei cunicoli sono stati
posizionati dei target riflettenti acquisibili con il laser scanner.
I dati rilevati, georeferenziati in un
unico sistema di riferimento, hanno
permesso di elaborare diversi risultati.
Si è ottenuta ad esempio una pianta
quotata del piano di calpestio degli
ambienti ipogei che ha messo in evidenza come l’intero sistema sotterra-

neo di canalizzazione delle acque sia
rappresentabile attraverso un piano
inclinato con la quota più bassa in corrispondenza dell’estremità orientale
(arcovolo 37). Ciò conferma la funzione di scolo delle acque del complesso
sotterraneo.
La georeferenziazione dei dati ha permesso inoltre di costruire diverse sezioni dell’Arena così da mettere in relazione diretta le parti costruite fuori
terra con i condotti sotterranei. Ciò ha
messo in evidenza la perfetta centralità dei condotti sotterranei rispetto ai
corridoi anulari del piano terra.
I dati ottenuti sono ora a disposizione
del Comune per gli approfondimenti
archeologici necessari a far luce sugli
aspetti sopraccitati.

rappresentazione degli ambienti ipogei
dell’Arena di Verona in relazione alle sue
stutture in alzato

Un intervento di restauro ha una forte
componente di recupero delle strutture esistenti (solai lignei, capriate e
copertura, strutture murarie, elementi
lapidei) che non può prescindere da
studi, rilievi puntuali e approfonditi e
competenze specifiche dei professionisti coinvolti.
Il consolidamento degli elementi strutturali lignei è stato realizzato attraverso sofisticati interventi fortemente
legati alla conoscenza delle tecniche
tradizionali. Per i solai si è dovuto provvedere all’aumento della capacità di
carico attraverso la sostituzione di alcu-

ne travi connesse a puntoni con elementi strutturali più generosi ed all’inserimento di cunei lignei per aumentare la sezione strutturale dell’orditura
secondaria e terziaria. Infine, alcune
capriate, fortemente ammalorate nelle
teste inserite all’interno della muratura,
sono state oggetto di consistenti ricostruzioni.
La conservazione dell’immagine attuale e consolidata del manufatto ha
avuto maggiori possibilità di manifestarsi con chiarezza negli interventi previsti nel trattamento delle superfici
murarie interne ed esterne. L’ottimo
stato di conservazione delle murature
e l’intento di non intervenire con improbabili ripristini dei trattamenti superficiali originari, ha consentito di mantenere sostanzialmente inalterato l’a-

spetto formale delle facciate, eccezion
fatta per i tamponamenti che occludevano i grandi arconi presenti al piano
terra lungo il fronte est e per gli inevitabili tagli nella muratura realizzati per
le uscite di emergenza.
Il progetto di restauro diviene, in questo caso, puro progetto di conservazione prevedendo principalmente interventi di pulitura e consolidamento,
riducendo al minimo il ricorso ad integrazioni e rimozioni. La scelta di non
ripristinare l’intonaco (certamente presente in origine) è stata condivisa con
la Soprintendenza competente, con l’intento di preservare un’immagine complessiva e paesaggistica ormai consolidata e fortemente caratterizzante l’intero contesto ambientale.
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C A M M I N A R E FA B E N E
A L L A S A LU T E
strategie per la moderazione
del traffico
Convenzione tra Università Iuav di
Venezia e USLL 20 di Verona (Dipartimento di prevenzione) per la realizzazione del manuale “Spazi per camminare. Camminare fa bene alla salute”, a cura di Armando Barp e Domenico Bolla, Marsilio 2009
La qualità del territorio condiziona il
modo di vita delle persone e le interazioni sociali. Come nel passato anche
oggi si possono migliorare le condizioni di vita e di benessere intervenendo
sulle città, cioè su quel luogo in cui le
persone vivono e si concentrano, operano, si incontrano e si scontrano. Per
promuovere cambiamenti positivi dei
comportamenti e dell’ambiente urbano
è necessario che collaborino gli sforzi
ed i saperi di molte categorie e discipline. Progettisti, pubblici amministratori, tecnici comunali, operatori sanitari, addetti alle manutenzioni possono trovare in questo libro, che ha l’ambizione di essere un manuale, utili indicazioni per guidare alcune trasformazioni degli spazi stradali; anche i medici, gli igienisti, i sociologi, gli psicologi
possono trovarvi degli spunti per comprendere meglio le dinamiche sociosanitarie.
Il manuale si apre con una introduzione
che illustra l’importanza attuale delle
malattie direttamente o indirettamente collegate alla sedentarietà e fornisce importanti motivi per cambiare prospettiva nella progettazione e gestio-

ne degli spazi urbani. L’obiettivo è quello di favorire la modifica dei comportamenti individuali rendendo possibili
scelte salutari anche nell’ambito della
mobilità.
Nei capitoli iniziali si forniscono alcune importanti chiavi di lettura per interpretare i processi di urbanizzazione di
oggi e i modi in cui si vanno realizzando in alcuni contesti locali. Da un lato
essi offrono un contributo per interpretare correttamente le dinamiche e
i motivi che portano a trasformazioni
urbane non sempre rispettose dei bisogni di chi abita o frequenta la città,
spesso anzi all’origine di disagio e
malessere. Capire è il primo passo per
promuovere trasformazioni positive.
Dall’altro lato il testo passa in sintetica rassegna le criticità territoriali, economiche e sociali che derivano dalle
trasformazioni più o meno spontanee
che oggi stanno profondamente modificando la struttura del territorio: trasformazioni che i tradizionali strumenti per la pianificazione urbana e la
gestione del territorio non sembrano
più in grado di governare.
Promuovere comportamenti positivi
per la salute e per l’ambiente urbano comporta una profonda necessità di
rinnovamento delle politiche e anche
delle tecniche di intervento. Per raggiungere davvero l’obiettivo di favorire il camminare e l’uso della bicicletta, bisogna che gli interventi siano
adatti allo specifico contesto fisico,
urbanistico e sociale, nel quale si collocano.
Il manuale passa in rassegna i possibili contesti e le soluzioni appropriate. Un
filo comune tiene insieme le proposte:

si tratta di interventi di sicura efficacia, che hanno anche il pregio di non
pretendere di sovvertire piani, programmi e struttura urbanistica e di
essere sostenibili dal punto di vista
sociale ed economico.
La progressiva dipendenza della mobilità urbana dall’automobile e l’uso
distorto degli spazi e delle strade che
ne è derivato sono state oggetto, nel
tempo, di molte analisi e di proposte
politiche e tecniche di cambiamento.
Il manuale ne descrive le tappe fondamentali, mettendo in luce i possibili
modelli di governo della mobilità veicolare necessari per favorire una maggior qualità del sistema insediativo.
Il manuale si conclude con due indicazioni operative. Da un lato fornisce le
basi metodologiche per affrontare
nella pratica i problemi di mobilità di
una determinata area, con l’obiettivo di
individuare le priorità di intervento e
di creare le condizioni che consentono
di promuovere e sostenere scelte di
mobilità appropriate. Dall’altro fornisce
semplici indicazioni progettuali relative
ai diversi dispositivi finalizzati a garantire il buon funzionamento delle zone
30 in contesti prevalentemente residenziali.

no aree che, di là delle loro dimensioni, sono nodi strategici di un sistema
più vasto. Aree che come i forti del
“campo trincerato” di cui portano il
nome, ambiscono ad essere parte della
città in forza di un sistema di relazioni, non sempre evidente ma precisissimo. La loro riqualificazione non prendeva avvio da indicazioni funzionali
(peraltro non del tutto delineate), poiché non si trattava di aree in cui collocare funzioni più o meno necessarie, ma
di luoghi di cui era necessario far emergere il carattere, lavorando sulle stra-

tificazioni che vi si sono succedute grazie ad un lavoro di scavo, che non è solo
quello fisico delle cave che li assediano, ma anche quello che percorre gli
strati della storia. Che le connessioni
non sono solo quelle che permettono
di attraversare lo spazio, ma anche quelle che consentono di percorrere i tempi.
La sfida che molti progetti hanno raccolto è stata quella di costruire precise
relazioni urbane. In questo modo il
“campo trincerato” austriaco diviene
una gigantesca cintura verde, dove le
aree libere attorno ai forti danno forma

V E R O N A – S T R AT I F I C A Z I O N I
E CO N N E S S I O N I
cinque areee urbane da valorizzare
Convenzione fra il Comune di Verona,
(Assessorato alle Politiche del territorio,
Urbanistica – PRG), Associazione culturale “Villard d’Honnecourt” e Università Iuav di Venezia
responsabili: Alberto Ferlenga (Iuav),
Paolo Boninsegna (comune di Verona)
coordinamento: Carlo Palazzolo,
Maddalena Basso

La settima edizione del Seminario itinerante di progettazione Villard
“Verona – stratificazioni e connessioni”,
organizzato dall’Associazione Villard
con il contributo dell’Assessorato
all’Urbanistica del Comune di Verona
è stata un’occasione per verificare alcuni temi proposti dal PAT (al tempo da
poco adottato): dalla riqualificazione di
alcune cave al disegno di una parte di
un quartiere, dal progetto del museo
delle fortificazioni di Verona al disegno di infrastrutture strategiche.
Troppo spesso il dibattito – e ancor più
la polemica – attorno a questo tipo di
opere si concentra sul “se”, senza mai
affrontare il ben più spinoso problema
del “come” (TAV, varianti di valico e passanti di ogni genere docent). Verona
invece conosce il ruolo delle infrastrutture nel disegno della forma urbana
fin dalla sua origine, quando le strade
consolari romane determinarono il suo
reticolo urbano. Non a caso il seminario
invitava a riflettere su cinque aree
caratterizzate dalla presenza di un
forte, ma non proponeva il recupero
di alcuna fortificazione – né di alcuna
cortina. Invitava invece a ricostruire –
o a costruire – un sistema di relazioni
capace di recuperare al sistema urba-

ad un disegno unitario che innerva e
fa scorrere nel tessuto urbano un sistema verde in continuità con il territorio. Il
“parco dell’Adige” diviene un grande e
avvolgente spazio pubblico, un grande
parco che ri-svela l’Adige, e che insieme ad esso mostra la città e la sua complessità. Inserita in questo contesto –
realmente urbano e territoriale – anche
l’area dello scalo merci acquista il ruolo
strategico di connessione tra centro storico e ZAI in via di riprogettazione e di
chiave del sistema del verde. Gran parte
di questo sistema si appoggia sulla

nuova tangenziale ovest trasformandola in una parte essenziale del sistema
urbano, per questo il suo disegno non
può limitarsi ad essere il frutto di un
sapere specialistico, o di una astratta
“monumentalizzazione”.
I progetti hanno come esempio i tanti
monumenti veronesi che nascono da
occasioni in cui le motivazioni tecniche
avrebbero potuto prevalere, ma grazie al
talento del loro autore si trasformano
in Architettura, e divengono degli
autentici fatti urbani per la ricchezza
delle relazioni che mettono in atto.
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Delta
del Po

H 2P O
U N “ M U L I N O N ATA N T E ” P E R
L A P R O D U Z I O N E DI E N E R G I A
E L E T T R I C A P U L I TA
Tesi di laurea specialistica in
Disegno industriale del prodotto
“H2PO. La valorizzazione territoriale
attraverso il microidroelettrico”
laureata Claudia Naso Onofrio
relatore Carlo Gaino
correlatore Giorgio Gaino

H2PO è una proposta di valorizzazione
territoriale del Po. È nata da un viaggio in bicicletta lungo l’intero corso del
Grande Fiume, dal Monviso al Delta, e
si è concretizzata nel progetto di un
Mulino Natante destinato alla produzione di energia elettrica pulita.
L’esperienza del viaggio e la conoscenza del territorio sia dal punto di vista
della produzione industriale, che ha
caratterizzato la storia del Po, che dal
punto di vista delle opere di tutela e salvaguardia, che ad esso sono dedicate,
ha permesso di individuare nel Mulino
Natante l’elemento attraverso cui realizzare l’azione di valorizzazione.
Il progetto concretizza i tre aspetti fondamentali di questa disciplina, Conoscenza, Utilità ed Esperienza, nei tre
elementi che si propone di valorizzare:
la storia, l’acqua e il paesaggio:
> la storia, come ciclo di eventi che si
perpetuano fino a legarsi al presente,
come ultimo anello che ha sempre qualcos’altro dietro di sé, storia che è inevitabilmente anche economia delle
varie epoche ognuna con i propri
mestieri e le proprie produzioni, storia
che viene raccontata attraverso un elemento caratteristico del passato di questo fiume, luogo della vita economica
e sociale di ieri.

> l’acqua, in quanto elemento caratterizzante del territorio, fondamentale
per la vita del passato e oggi risorsa
da salvaguardare.
> il paesaggio, che è come uno specchio che riflette la storia che ha alle
spalle e che, per essere valorizzato e
tutelato, va prima di tutto osservato
non con gli occhi del semplice turista
ma come il viaggiatore d’altri tempi che
guarda, apprezza, si sforza di conoscere e di penetrare nel passato di questi
luoghi.
Il progetto è la riproposizione di uno
degli elementi caratterizzanti l’ambiente e la storia del fiume, ne ricorda l’aspetto esteriore nei tratti principali, ma
varia la destinazione d’uso. Il mulino,
un tempo usato per macinare il grano
diventa un impianto microidroelettrico per la produzione di energia pulita.
Il Mulino Natante si propone quindi
come una sorta di punto museale,
come un punto di produzione di energia elettrica pulita e come punto di
osservazione del paesaggio.
È contemporaneamente rievocazione
storica e proiezione verso il futuro, ha
cioè valenza di memoria storica e svolge una funzione di utilità più che mai
attuale: la produzione di energia elettrica e la valorizzazione territoriale.
È strettamente legato al territorio e per
questo ne racconta la storia.
È un oggetto concreto ma al contempo simbolico: come in passato produceva il pane, elemento base per la vita
e l’alimentazione dell’uomo del tempo,
così oggi è pensato per produrre energia elettrica, indispensabile per l’uomo moderno.

Valorizzzare il territorio
H2Po: un “mulino natante” per la produzione
di energia elettrica pulita
Politiche ambientali e pianificazione
territoriale: scenari di sostenibilità
Il parco delta del Po veneto
La provincia di Rovigo
Tutela e riqualificazione
del patrimonio rurale
Osservatorio sul Delta del Po
Infrastrutture culturali
Percorsi di terra e d’acqua tra paesaggi
e archeologie del Polesine
Tecnologie per la rappresentazione
del territorio
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R O V I G O E I L S U O D E LTA :
PI A N I , S T U DI E A N A L I S I
PER IL POLESINE
coordinamento: Matelda Reho, Domenico
Patassini, Francesco Musco

L’università Iuav di Venezia è impegnata nel territorio della provincia di
Rovigo con attività di ricerca tramite
collaborazioni con gli enti locali e regionali dal 2004. Tra i principali temi di
lavoro: la costruzione di scenari e strumenti funzionali alla sostenibilità
ambientale, la valutazione di piani e
progetti, la promozione del territorio a
partire dalle risorse ambientali e culturali locali, la costruzione di percorsi
partecipativi. Tra i principali lavori svolti per le amministrazioni del Polesine
vanno sicuramente considerati l’avvio
dei processi di Agenda 21 Locale per la
Provincia di Rovigo e per il Comune di
Adria, il supporto tecnico scientifico alla
costruzione del Laboratorio Territoriale
Ambientale La.Terr.A. (nodo del sistema
dell’educazione ambientale regionale
INFEA della Provincia di Rovigo), studi e
ricerche nell’ambito dello sviluppo locale svolti per il Consorzio dello Sviluppo
del Polesine (Consvipo) e per conto
della Regione Veneto.
Negli ultimi 2 anni la collaborazione si
è estesa all’Ente Parco Delta del Po
Veneto con il quale è stata sottoscritta
una convenzione che comprende diverse progettualità legate alla definizione
di strumenti di pianificazione territoriale e ambientale in ottica interdisciplinare. I progetti con l’Ente Parco Delta
del Po Veneto sono in parte svolti in
collaborazione con l’Università di
Ferrara (Istituto Delta).
Provincia di Rovigo
Energia, paesaggio e ambiente
rurale: scenari di sostenibilità
Convenzione tra Università Iuav di
Venezia e Provincia di Rovigo (Area
Territorio e Trasporti) per l’attività inerente il programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale
2007–2010
Gruppo di lavoro vasptcprovigo@iuav.it
Matelda Reho, Domenico Patassini,
Francesco Musco, Stefano Picchio, Davide Ferro

La ricerca, avviata nel 2007, ha avuto
come obiettivo iniziale il supporto alla
costruzione di alcuni quadri conoscitivi del Ptcp Piano Territoriale di coordinamento Provinciale, oltre alla redazione della Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) e della Valutazione di
Incidenza Ambientale (Vinca) del nuovo
strumento di pianificazione provinciale.
Il territorio corrispondente alla Provincia
di Rovigo è rappresentativo di un modello di crescita che ha mantenuto un sostanziale equilibrio tra ambiente e sviluppo,
differenziandosi dall’area centrale veneta,
caratterizzata da un modello di sviluppo
ad elevati consumi di suolo, prevalentemente dovuti alla diffusione urbana. A
partire da un quadro conoscitivo consolidato dal gruppo di lavoro dell’Università
Iuav e della Provincia di Rovigo, la prima
parte della ricerca ha sviluppato tre principali ambiti di riflessione:
Ambito conoscitivo A - Le condizioni di
fragilità ambientale e i termini del loro
contrasto per la salvaguardia delle risorse del territorio (sicurezza idraulica, difesa del suolo): verso una governance
integrata del sistema idrico polesano.
Ambito conoscitivo B - La presenza di corridoi ecologici e delle aree ad elevato
valore naturalistico idonee a completare la rete ecologica e la loro disciplina;

Ambito conoscitivo C - La salvaguardia del territorio e delle matrici ambientali dall’inquinamento: tutela e valorizzazione.
L’ultima fase della ricerca 2009-2010
si è soffermata sulla definizione degli
strumenti di valutazione ambientale
per il Ptcp. In particolare si stanno
costruendo linee guida per la verifica
da parte della Provincia di Rovigo delle
valutazioni ambientali strategiche dei
PAT e PATI delle amministrazioni comunali, in vista del trasferimento di competenze da parte Regione Veneto.
Va ricordato che nel corso di questa ricerca l’Università Iuav ha collaborato con
la Provincia di Rovigo, assieme ad ICLEI
Local Government for Sustainability, nell’organizzazione della conferenza Europea Climate Protection and Renewable
Energy: Medium and Small Communities Facing the Challenge. L’evento è
stato finalizzato a definire il ruolo delle
amministrazioni locali di media e piccola dimensione nella costruzione di
politiche locali per l’energia alternativa e
la riduzione delle emissioni clima alteranti. Principale esito di questa parte
della ricerca è stata la pubblicazione di
un manuale per gli enti locali distribuito da Springer: Van Staden M., Musco
F. (2009), Local Government and
Climate Change - Sustainable Energy
Planning and Implementation in Small
and Medium Sized Communities,
Springer, New York.
Parco delta Po
Politiche ambientali e pianificazione
territoriale: scenari di sostenibilità
per il parco delta del Po veneto
Convenzione quadro tra Università Iuav

di Venezia e Ente Parco Delta del Po
2008-2011
Gruppo di lavoro: pianideltapo@iuav.it
Matelda Reho, Domenico Patassini, Francesco
Musco, Laura Fregolent, Davide Ferro, Davide
Martinucci, Leonardo Filesi, Mario Cicolecchia,
Giada De Marchi, Elena Gissi, Nicola Boscolo,
Alberto Bortoluzzi, Gianluca Ponte, Carolina
Veronese, Gustavo De Filippo, Cristina Villani,
Tommaso Moretto

La Valutazione ambientale strategica
del Piano Ambientale: il processo
partecipativo
Il rapporto di collaborazione con l’Ente
Parco Regionale Delta del Po è stato
avviato per il supporto operativo alla
redazione della Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di
Incidenza ambientale del Piano Ambientale del Parco, con particolare
attenzione ai non trascurabili problemi nella concertazione locale e nella
partecipazione. Il processo di pianificazione era stato avviato nel 2001 e poi
interrotto, alla sua ripresa vigeva l’obbligo di redigere la Vas. Il piano quindi è entrato in consultazione con linee
generali già nel complesso definite: gli
attori pertanto si sono trovati di fronte ad un piano già abbozzato e sono
stati chiamati a commentare, giudicare,
apportare consigli alle linee strategiche
già proposte dal piano. Quindi il consenso sul piano che si è cercato di raggiungere nel processo Vas non è stato
tanto fondato su contenuti ben definiti, quanto piuttosto sulla volontà politica di gestire quel territorio in modo
dichiarato consono rispetto ai principi
dello sviluppo sostenibile.
Con i comuni è stata condotta una consultazione attraverso una procedura

separata rispetto alla consultazione
con tutti gli altri attori.
I tecnici comunali hanno seguito e concordato ogni singolo metro della modifica della perimetrazione del Parco. In
questo frangente, si può affermare che
i Comuni abbiano valutato l’opportunità di far entrare parte del loro territorio entro il confine del Parco.
Allo stato attuale solo 3 comuni su 9
(Adria, Loreo, Rosolina) hanno considerato il Parco come un’opportunità
aumentando le porzioni del loro territorio all’interno del parco. Per gli altri
comuni rimane verso il parco lo stigma di “vincolo”. che lo ha caratterizzato fin dalla sua istituzione nel 1997.
Il Piano di Gestione (PdG) di una zona
a protezione speciale (ZPS) sul Delta Po
Il PdG di una ZPS si configura come uno
strumento totalmente diverso dal Piano
del Parco: si tratta di uno strumento operativo che disciplina gli usi del territorio al
fine di renderli compatibili con la presenza in condizioni ottimali degli habitat e delle specie che hanno determinato l’individuazione della ZPS ed individui le azioni e gli interventi di conservazione necessari al loro mantenimento
e/o ripristino.
Nel caso della ZPS Delta Po, l’Ente Parco
è stato incaricato dalla Regione Veneto
di redigere lo strumemento ed adottarlo tramite i propri organismi direttivi
entro il 2010.
Al momento non è stato ancora definito chi sarà il soggetto attuatore del PdG
dopo l’approvazione definitiva da parte
del Consiglio Regionale. Attualmente il
PdG della ZPS Delta Po è stato consegnato alla Regione Veneto per le oppor-

tune verifiche. Si prevede la sua adozione da parte dell’Ente Parco Delta del Po
Veneto entro la primavera del 2011.
Il Progetto South East Europe Natreg
Planning with Nature
Il Progetto NATREG-Planning with
Nature (www.natreg.eu) è finanziato
nell’ambito del Programma di Cooperazione Transnazionale Sud Est
Europa e ha l’obiettivo di esaminare e
promuovere il patrimonio naturale ed
ecologico delle aree protette e valutarne il potenziale in termini di strategie di
marketing e sviluppo.
Il Capo fila è il Ministero per l’ambiente e la pianificazione territoriale della
Repubblica Slovena. Obiettivo operativo di Natreg è di esaminare e promuovere il patrimonio delle aree protette, anche tramite una valutazione
economica delle potenzialità di tali
zone, al fine di accompagnare la crescita sostenibile dei territori protetti
e dell’intera regione.
L’apporto dell’Università Iuav è specificatamente rivolto agli aspetti della
costruzione di un progetto di green
networks tra i due parchi a supporto
dell’implementazione del piano per l’area pilota individuata.
La conclusione del progetto Natreg è
prevista per il 31 Luglio 2011.
GAL (Gruppi di Azione Locale)
Polesine Adige e Polesine Delta Po
Tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale – studi e ricerche
Convenzione di collaborazione e ricerca
tra Università Iuav di Venezia e Gal
Polesine Adige 2010-2011
gruppo di lavoro; Matelda Reho, Francesco
Musco, Silvia Dalla Costa, Davide Ferro

Lo studio-ricerca avviato nel settembre
del 2010 su richiesta dei due GAL che
operano nel territorio della provincia
di Rovigo è finalizzato a fornire indicazioni ai policy maker per successivi
piani di finanziamento per il recupero
dell’archiettura rurale, inserita in un
contesto di valorizzazione del territorio, visitazione turistica e tutela del paesaggio agrario.
La dimensione ambientale ed il patrimonio architettonico rurale costituiscono degli importanti elementi di ricchezza dell’area del GAL della provincia
di Rovigo, che opportunamente valorizzati possono contribuire ad incrementare l’attrattività delle zone rurali
e conseguentemente possono contribuire alla crescita economica e sociale ed al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni residenti.
La riqualificazione di fabbricati, immobili e manufatti rurali, finalizzata alla
loro conservazione e fruizione, possono contribuire:
> al mantenimento della cultura e delle
tradizioni locali che hanno trovato in
tali opere la loro espressione;
> ad avviare un processo di riqualificazione del territorio rurale che potrà
favorire la nascita di nuove attività economiche: turismo rurale, fattorie didattiche, agriturismi, ecc.
La conclusione della ricerca è prevista
per il 30 Marzo 2011 per dare corso
durante il prossimo anno ai bandi per
il sostegno all’architettura rurale.

immagini
Rete ecologia della provincia di Rovigo
fonte: PTCP
Area pilota progetto Natreg

9

Iuav : 86
O S S E R V AT O R I O
S U L D E LTA D E L P O
Matelda Reho, Giovanni Campeol,
Maria Chiara Tosi, Enrico Anguillari,
Sandra Carollo, Emanuela Bonini Lessing,
Michele Culatti

soggetti e intenzioni
Nato da una convenzione stipulata nel
2008 tra la Fondazione della Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo e
l’Università Iuav di Venezia, l’Osservatorio sul territorio del Delta del Po ha
carattere temporaneo (tre anni), ed ha
posto tra i suoi obiettivi l’incremento
della conoscenza che la società ha del
proprio territorio per orientarne le trasformazioni, con l'ambizione di diventare il volano per l'avvio di processi di
rinnovamento culturale, sociale, economico e di valorizzazione degli aspetti paesaggistici.
Tra le finalità che l'Osservatorio si propone di perseguire si colloca anche
quella di fornire un importante supporto all'applicazione della Convenzione Europea per il paesaggio. In questo senso esso assume un carattere sperimentale in linea con le intenzioni
espresse dal Codice Urbani.
L’Osservatorio ha iniziato ad essere operativo nel giugno del 2008 avviando
attività di indagine e progetto.
sperimentazione
Nell’ambito dell’Osservatorio sono stati
organizzati seminari residenziali e scuole estive internazionali che hanno visto
la partecipazione di studenti e docenti provenienti da diversi ambiti disciplinari e da diversi paesi.
Architetti, architetti del paesaggio, pianificatori, designer della comunicazione hanno raccolto riflessioni, rappresentazioni, indagini, scenari, progetti
e valutazioni per il delta del Po, un territorio fragile le cui caratteristiche,
paradossi e dilemmi appartengono e
sono condivisi da molti altri territori
deltizi. E’ per questa ragione che il lavoro prodotto costituisce uno sforzo interpretativo e progettuale cui altri territori fragili possono utilmente attingere.
Le scuole coinvolte durante i tre anni
di attività sono state, oltre alle tre
facoltà di Architettura, Pianificazione
del territorio e Design e arti dell’Università Iuav di Venezia anche la

Universitat Autónoma de Barcelona,
la Delft University of Technology, la
Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” Bucharest, la Universitat Politecnica de Catalunya, la
Werkplaats Typografie/ArtEZ institute
of the arts.
comparazione
L’attività di comparazione tra territori
deltizi è stata considerata il primo
passo verso la realizzazione di un
Atlante dei delta europei. Per questo
motivo sono stati direttamente coinvolti, oltre alle università, anche tecnici appartenenti alle istituzioni di governo dei territori deltizi posti a confronto, al fine di evidenziare temi e questioni, nonché progetti in atto.
I materiali e le informazioni raccolte
sono stati elaborati con l’obiettivo di
restituire mappe di sintesi, diagrammi,
schemi descrittivi di ogni singolo delta
analizzato, ma soprattutto per mettere a fuoco quell’insieme di temi capaci di delineare le specifiche caratteristiche che contraddistinguono questi
territori.
L’atlante propone uno sguardo analitico sulle principali caratteristiche di
alcuni territori deltizi in Europa. La comparazione tra il delta del Po, del fiume
Ebro, del Reno, del Rodano, del Nemunas, del Guadalquivir e del Danubio, è
finalizzata ad individuare problematiche comuni, oltre che specifiche o particolari.
I criteri di analisi sono stati selezionati tra quelli capaci di mettere in risalto
alcune importanti questioni di carattere ecologico (principalmente collegate ai rischi idraulici ed a cambiamenti
climatici), ma anche specifici problemi
economici e sociali che investono tali
territori.

anche cercato di interpretare le possibilità di sviluppo di quest'area che
sono ancora molte e poco definite.
Per questo motivo, invece che progettare un'unica identità visiva, il tentativo è stato quello di riflettere sui molteplici elementi che costituiscono il
delta del Po, e di farlo dal punto di vista
del visitatore.
valutazione
La definizione dei livelli di coerenza tra
i diversi processi di trasformazione ed
il contesto territoriale, è stata condotta verificando la compatibilità degli
orientamenti di sviluppo con il sistema naturalistico e con le peculiarità
paesaggistiche locali, e testando il
grado di sostenibilità degli effetti dell’eventuale incremento del sistema
infrastrutturale e delle attività turisticoricettive. Si è cercato di indagare come
le logiche della sostenibilità e quelle
dello sviluppo possano coesistere e
concorrere ad una trasformazione coerente con la qualità della vita della collettività nel rispetto del territorio.
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mappe di comunità e identità visiva
Esplicitare la percezione che gli abitanti
del delta del Po hanno del proprio territorio da un lato e esprimere l’identità
del luogo attraverso un progetto di rappresentazione dall’altro.
Il lavoro svolto ha teso ad evidenziare
il modo in cui la comunità locale vede,
percepisce, attribuisce valore al proprio territorio, inteso come paesaggio,
insieme di attività svolte, deposito di
memorie e trasformazioni future, ma ha
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presentazione dei lavori dei partecipanti
venerdì 1 agosto 2008, dalle 17.00
osservatorio sul delta del Po
piazza Matteotti, Porto Viro
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PROGETTO DIGITAL TERRAIN
MODEL (DTM) DELTA DEL PO
Luigi Di Prinzio, Stefano Picchio
La situazione ambientale del Delta del
Po è il risultato di una serie di eventi
complessi che ne hanno modificato la
morfologia e l’altimetria, in particolare negli anni ’50-’60, rappresentando
ancora oggi uno dei più drammatici
casi di subsidenza in Italia. Dal punto di
vista naturalistico, altimetrico, geologico e morfologico il delta presenta
caratteristiche che lo rendono un ambiente peculiare, in cui una pluralità
di attori, pubblici e privati, operano con
differenti obiettivi, a volte in conflitto,
per la salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, lo sviluppo economico dell’area, la tutela dal rischio idrogeologico. La complessità dei problemi esistenti ha portato a scegliere il territorio del Delta del Po come caso studio
per lo sviluppo di una ricerca, realizzata dall’Università Iuav di Venezia –
gruppo ricerca SIT – su incarico della
Regione del Veneto, Unità di Progetto
per il SIT e la Cartografia.
Gli obiettivi della ricerca hanno previsto la realizzazione di un Modello
Digitale del Terreno ad alta risoluzione
mediante tecnologia laser-scanning,
ampiamente applicata per il rilevamento e la modellazione tridimensionale
nelle discipline del rischio idrogeologico, in grado di fornire un modello dello
stato attuale del territorio e, successivamente, un confronto con altre basi
dati tridimensionali disponibili, in particolare il TIN del Progetto “Digitalia”.
La ricerca ha previsto inoltre la progettazione di una quadro conoscitivo a supINFRASTRUT TURE CULTURAL I
TRA PAESAGGI E ARCHEOLOGIE
DEL POLESINE
Margherita Vanore
Le infrastrutture possono dare accesso
alla conoscenza di un territorio e delle
sue stratificazioni culturali, esserne veicolo d’interpretazione e parte integrante della struttura morfologica, se
costruite in relazione ai luoghi e ai paesaggi attraversati. Itinerari sorretti da
percorsi antichi, intrecciati a quelli esistenti o in progetto, correlati alle necessità di riqualificazione di diverse
archeologie, richiamano l’attenzione
di una ricerca dell’Iuav sul Polesine,
terra d’acque innervata da vie navigabili, che ne connotano fortemente la
struttura insediativa, come l’uso agricolo e industriale. Qui nuovi tratti infrastrutturali potrebbero intercettare e
riformulare il ruolo di un vasto patrimonio culturale con la messa in atto di
adeguate strategie di valorizzazione.
La ricerca “Infrastrutture culturali del
Veneto. Percorsi di terra e d’acqua nei
paesaggi dell’archeologia” (svolta dal
marzo 2009 al febbraio 2010 presso
l’Università Iuav di Venezia con finanziamento del Fondo Sociale Europeo
P.O.R. Veneto 2007-2013 “Investiamo
per il vostro futuro”- responsabile:
Margherita Vanore; assegnisti di ricerca: Sandro Grispan e Andrea Petrecca;
tutor: Francesca Zannovello; partners:
Cantiere nautico Cavalier, Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a., Studio di
Archeologia Tuzzato, Veneto Strade
spa), ha voluto riconoscere, analizzare e
proporre - in rapporto alle diverse testimonianze archeologiche ed in particolare all’archeologia industriale – scenari progettuali di risignificazione e

porto delle politiche di governo del territorio del Delta del Po, nel quale il DTM
Laser è stato inserito ed integrato con
le basi informative esistenti, in funzione della domanda informativa espressa dai numerosi portatori d’interesse e
delle tematiche che maggiormente
caratterizzano il territorio: sicurezza/difesa del suolo e rischio idraulico,
salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, trend evolutivi dell’uso del suolo.
tecnologia Laser scanner e modelli 3D
Il laser-scanner è un sistema attivo utilizzabile su piattaforma aerea o su elicottero, che permette la generazione
del DSM (Digital Surface Model) e del
DTM (Digital Terrain Model) con una
tecnologia basata sull’invio di impulsi
laser a terra e sulla registrazione di più
risposte (multi-echo) appartenenti ad
ogni singolo impulso. La metodologia
per la realizzazione dei modelli tridimensionali con tecnologia Laser, è
costituita da una fase di progettazione, che parte da una pianificazione del
volo (geometria e piano di volo), l’approntamento delle stazioni di riferimento a terra per l’acquisizione di dati
satellitari, la calibrazione della strumentazione e del sistema, fino all’attività di acquisizione dati vera e propria
che è costituita dal rilievo aereo.
Successivamente si hanno le fasi di processing dei dati, che comprendono le
elaborazioni dei dati di navigazione, le
elaborazioni dei punti laser rilevati (con
applicazione di algoritmi di filtraggio
e classificazione dei punti del terreno) e
la realizzazione dei modelli digitali
DTM (Digital Terrain Model) e DSM
(Digital Surface Model). In questo proriattivazione del patrimonio culturale
nella trasformazione del territorio1.
In questi termini lo studio si è avvalso di
una lettura sistematica, a scale diverse, di tracce, manufatti, siti e infrastrutture, che conservano la memoria
dei luoghi e delle loro variabili e complesse identità. Aree d’intersezione dei
percorsi antichi con nuovi tracciati viari
e aree di densità di diverse archeologie sono state evidenziate da mappe
tematiche, relative nello specifico al
Polesine di Rovigo, con la prospettiva di
poterle riconoscere quali parti di una
struttura identitaria del territorio. In
rapporto a quelle densità di presenze
e di relazioni, sono state prefigurate
alcune azioni e strategie che rimettono in gioco rovine di epoca, consistenza e importanza diverse, come risorse
culturali capaci di accogliere la complessità del contemporaneo attraverso
vari livelli di trasformazione e fruizione del paesaggio. In particolare, prendendo in esame le nuove infrastrutture che stanno modificando la mobilità
e l’accessibilità del territorio polesano,
la ricerca ha voluto indagare sulle
potenzialità che esse hanno di veicolare la conoscenza del territorio e la
valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
Gli scenari proposti per la fruizione integrata di risorse culturali, storico-archeologiche e paesaggistiche, hanno a tal
fine individuato un’intelaiatura che
trova nelle architetture tecniche o industriali, di idrovore, delle case rurali ecc.,
sistemi capaci di mettere in relazione
gli elementi più significativi, attraverso itinerari che intercettano e permettono di riconoscere i luoghi dove contemporaneità e storia possano valorizzarsi reciprocamente. L’individuazione

getto specifico sul Delta del Po una
ulteriore fase (cosiddetta di post-processing) è stata costituita da una serie
di classificazioni e trattamento dei dati
3D per produrre da un lato una serie
di tematismi utili al confronto con le
altre basi altimetriche a disposizione,
dall’altro per produrre un quadro conoscitivo riferito ai temi del rischio idrogeologico, e una mappatura delle principali opere e infrastrutture presenti
nell’area oggetto di studio.
Tra le altre basi informative altimetriche
prese in considerazione nell’area del
Delta del Po va citato il DTM a copertura nazionale “Digitalia”, realizzato
all’interno dell’IntestaGIS “Stato–Regioni
ed Enti Locali per la realizzazione dei
sistemi informativi geografici di interesse generale“.
La Regione del Veneto ha infatti partecipato al progetto fornendo la base
informativa della propria CTRN; il DTM
infatti è stato prodotto a partire dal TIN
(Triangulated Irregular Network) derivato dai rilievi aerofotogrammetrici del
1983-84 ed è a questa data che esso fa
riferimento per la rappresentazione altimetrica del territorio. Data la natura
intrinsecamente eterogenea del database nazionale Digitalia, le valutazioni dell'accuratezza non possono che
essere locali e non possono che fornire esiti variabili.
Anche se con i limiti appena descritti, un
tentativo di confronto in serie storica
delle banche dati altimetriche è stato
affrontato. Grazie alla Map Algebra
secondo la quale è possibile utilizzare
espressioni di tipo logico e matematico applicate a dati spaziali ed utilizzata principalmente nella modellazione
di isole di densità culturali, ha fatto si
che gli itinerari fossero “rintracciati” più
che tracciati, tanto a partire dalle diverse reti di percorrenza presenti e in progetto, quanto tenendo conto delle velocità e caratteristiche variabili delle stesse reti, ma anche della capacità di indirizzare nuove modalità di fruizione
delle risorse culturali.
È stata inoltre approfondita la possibilità di realizzare un sistema di attraversamenti lenti, di strade panoramiche, che intercettano frammenti di
archeologia classica, industriale, di edilizia rurale, proprio dove si evidenziano le più significative densità culturali. I percorsi ricalcano in parte tracce
antiche, linee infrastrutturali dismesse, strade poderali, percorsi lungo le
rive dei canali di bonifica.
Dalle ri-letture proposte emergono allora complessità di relazioni e potenzialità rilevanti del patrimonio archeologico nel costituire approdi o accessi
tanto ai vari itinerari che ai paesaggi
e alla cultura del territorio.
Le strategie di valorizzazione si fondano pertanto sulla “messa a sistema”
delle diverse risorse culturali, mentre i
luoghi inanellati dagli itinerari proposti, nel riconoscersi come parte di una
struttura identitaria estesa, assumono
nuovi ruoli, conformati e articolati in
diverse soluzioni spaziali, ricomposti da
altre possibili architetture urbane e del
paesaggio.
Si rimanda per approfondimenti a Infrastrutture
Culturali. Percorsi di terra e d’acqua tra paesaggi e archeologie del Polesine, a cura di M.
Vanore, Padova, Il Poligrafo 2010
Localizzazione del patrimonio archeologico e
reti della mobilità nel Polesine di Rovigo
(elaborazione di A. Petrecca)

raster, la differenza algebrica tra i due
modelli ha prodotto un saldo negativo
medio delle quote pari a -0.495 metri.
contributi alla lettura del territorio
Le potenzialità del DSM e DTM generati da tecnologia laser scanner nella
gestione del territorio sono note, e
molti sono infatti gli esempi di utilizzo concreto del dato LIDAR. Ad esempio è possibile potenziare la capacità
di interpretazione delle strutture morfologiche del territorio, ai fini di una loro
sistematica classificazione. Si possono
mappare particolari classi di opere e
manufatti che, nel caso dell’area in
esame, assumono particolare rilievo
nella tematica della sicurezza idraulica. Notevole è il grado di lettura immediata delle trasformazioni del tessuto

urbano, insediativo e infrastrutturale,
così come la contabilizzazione delle
volumetrie dell’edificato e la quantificazione delle coperture vegetali presenti. La ricerca, infine, ha previsto la
progettazione di un quadro conoscitivo a supporto delle politiche di governo
del territorio del Delta del Po, basato
sulla interconnessione tra le tre dimensioni relative alla mappatura dei problemi, alla identificazione degli attori, e
alla costruzione di un sistema integrato
di ascolto con caratteristiche geografiche. Il quadro conoscitivo è stato tematizzato in ragione delle caratteristiche
salienti del territorio: rischio idraulico
e difesa del suolo, salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, competizioni
e conflitti nell’uso del suolo.
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Marghera
recupero di aree in disuso
Vallone Moranzani
piano di riuso di aree industriali dismesse
la percezione del rischio
nei siti contaminati
le opportunità della nuova via della seta

SCENARI POSSIBILI PER IL
V A L LO N E M O R A N Z A N I
A MARGHERA
Unità di ricerca: Aree dismesse
e riqualificazione paesaggistica
G. Carnevale, G. Zucconi, E. Micelli,
E. Giani, A. Musacchio con M. Pesavento
progetto di G. Carnevale e E. Giani
con V. Covre, I. Peron

il progetto in numeri:
Lunghezza totale del vallone = 2970 mt
larghezza massima del vallone = 280 mt
larghezza minima del vallone = 170 mt
quantità di fanghi inertizzati: 3 mln di m3
altezza massima riporti di terra = 15 mt
aree verdi = 447564 m2
lunghezza percorso ciclabile = 2765 mt
lunghezza percorsi pedonali = 2765
mt (percorso centrale principale) +
2512 mt (percorsi secondari trasversali
e tra gli orti) = 5277 mt totali
lunghezza percorso aereo = 772 mt
(da stazione 1 a stazione 2) + 1818 mt
(da stazione 2 a stazione 3) = 2590 mt
Dati cabinovia: funivia a movimento
continuo con agganciamento automatico. Le cabine sono svincolate dalla
traente che può scorrere a velocità
costante facilitando salita e discesa
degli utenti.

Tempi di percorrenza: 2590 (lunghezza linea) / 4 (velocità m/s) = 647,5 s
/ 60 = 10.79 = 11 minuti (solo andata). Si prevedono 3 veicoli per ramo
(6 totali) da 15 persone. Intervallo tra
cabine: 1295 s (tempo di percorrenza
andata e ritorno) / 6 = 216 s (circa 3
min e mezzo).
N. cabine/h in stazione: 3600 / 216
= 16,7 cabine
portata oraria massima: 16,7 x 15 =
250 persone
portata massima: 6 x 15 = 90 persone
Produzione energia: ipotesi per un
traliccio fotovoltaico
moduli installati = 38
superficie totale celle = 32 m2; orientamento = 16 m2 sud-ovest, 16 m2 sudest
inclinazione = 340
produzione media annua di un traliccio:
4325 kWh/anno per un totale di 40
tralicci (17300 kWh/anno)
Funzioni: parco urbano attrezzato; parcheggi, orti urbani, arena, zone pic-nic
attrezzate, aree espositive, campi sportivi; depositi e noleggio bici; mercato;
ristoro; campi fotovoltaici ed eolici (tralicci)
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IL RIUSO E LA
R I Q UA L I F I C A Z I O N E D E L L E
A R E E DI S M E S S E DI
MARGHERA PER
AT T R E Z Z AT U R E DI L I V E L LO
U R B A N O E M E T R O P O L I TA N O
Stefano Boato
Laboratorio di Pianificazione e
Progettazione Urbanistica 2009/10
CdLM Città Territorio e Ambiente FdPT
La pianificazione e la progettazione,
come nei laboratori precedenti, sono partite da un principio: è necessario in generale ridurre al minimo possibile il consumo di suolo e in particolare dare priorità al riuso delle moltissime aree industriali dismesse già libere o liberabili di
Porto Marghera evitando nuove urbanizzazioni come “Tessera City”, proposta
solo speculativa, inutile perché a fianco
di grandi aree già urbanizzate e libere
negli ambiti Aeroportuale e per Attività
Economiche Varie di Dese e territorio
agricolo col più grave rischio idraulico
di tutto la terraferma.
Le aree di Marghera sono di altissimo
interesse sia per la riacquisita funzione
strategica nei flussi e rapporti con il sudest del Mediterraneo e l’Oriente, sia per
il ruolo di integrazione urbana tra
Marghera, Mestre e Venezia e a servizio
del territorio metropolitano (l’hinterland
di 25 comuni, sino ai confini provinciali,
che dalle analisi risulta integrato nel
“Sistema Urbano Giornaliero“).
Delle aree dismesse della prima zona
industriale le fasce territoriali lungo via
F.lli Bandiera e lungo l’asse MestreVenezia sono quelle in più avanzata fase
di trasformazione che, in attuazione del
PALAV (1995) del Piano Guida del Parco
di S.Giuliano (1995) e del PRG (1999),
chiede capacità di indirizzo, pianificazione, progettazione e gestione verso una
piena rifunzionalizzazione e integrazione con la città giardino di Marghera e con
Via Torino, Forte Marghera, Parco di
S.Giuliano e la massima connessione di
trasporto pubblico con Venezia.
Dopo le proposte per le ulteriori aree
Vega del Parco Scientifico Tecnologico
(vedi giornale Iuav n. 72) si espongono

Piano Direttore
(Master Plan, Schemá Directeur)
scale 1:5.000 - 1:2000 (mobilità 1:500)
Roberta Berti, Valentina Rosso,
Carla Tumminello
Funzioni Prevalenti
scambio intermodale; stazione SFMR e tram;
park. scamb.; terminal portuali; M.O.F.; cantieristica e trasporti lagunari.; att. produttive/terziarie; Verde Urbano Attrezzato

Opzioni Progettuali
tutela e riuso strutture archeo-industriali;
bonifiche; dismissioni banchine portuali c.
Brentella; nuova viabilità; spostamento linea
FS merci; ponte a raso mobile; nuovo percorso e fermata tram; piste ciclabili territoriale e urbane; ridimensionamento parcheggi scambiatori; indicazioni per PUA e Unità
Minime di Intervento; indicazioni e delimitazioni per parcheggi pubblici e piazze

qui alcune delle elaborazioni relative alla
riprogettazione del grande e strategico
nodo infrastrutturale intermodale dei Pili,
al riuso delle ex aree industriali che si
affacciano sui Canali Industriale Nord e
Brentella e alla definizione funzionale,
strutturale e planivolumetrica delle grandissime aree che il PRG destina a Verde
Urbano Attrezzato in affaccio lagunare.
Con visione di area vasta sono valorizzate le grandissime potenzialità offerte
dai sistemi di rotaie convergenti da tutto
il territorio metropolitano e interregionale, situazione ottimale simile a quella
di poche grandi città europee (come
Copenhagen e Stoccolma). Viene quindi data assoluta priorità (in particolare
per il massimo flusso regionale di pendolari) al servizio SFMR per l’accessibilità alla città d’acqua (con uscite laterali alla stazione F.S. di S.Lucia verso gli
imbarcaderi delle circolari esterne nord, a
S. Giobbe, e a sud di fronte al Canale
Scomenzera) prevedendo in particolare
una nuova fermata intermodale ai Pili,
inserita dalla regione nelle indicazioni
prpgettuali del 2009 (su reiterata richiesta della Commissione di Salvaguardia)
ma solo formalmente: ancor oggi senza
progettazione definitiva e senza inserimento nei programmi attuativi.
Il nodo stradale (dopo articolata analisi
dei flussi in gioco) viene riprogettato con
una struttura semplificata, funzionalmente più aderente alle necessità in
gioco. Vengono ridotti e diversificati i parcheggi di interscambio e di servizio alle
grandi attrezzature (puntando a drenare le auto private a monte, in corrispondenza delle fermate bus, tram e SFMR,
in particolare nei grandi parcheggi intermodali già realizzati (e vuoti) alla “Porta
Ovest” a Borbiago e alla “Porta Nord” a
Marcon. Il tram, che dovrebbe sviluppare le sue linee a servizio di tracciati non
serviti dal SFMR (lungo le vie Castellana,
Miranese e sud Brentana) dopo il cavalcavia di S.Giuliano non viene diretto a
Venezia verso P.le Roma (in concorrenza
aziendale a SFMR e caricando sempre più
i flussi sul Canal Grande e Can. di
Cannaregio) ma, dopo l’interscambio ai
Pili, viene ‘voltato’ verso ovest a servizio

di altre aree della terraferma e verso interrelazioni con le altre linee.
Vengono definiti i percorsi ciclabili interregionale (ovest-est) da Mestre verso
Venezia e gli urbani principali (nord-sud).
Le aree dismesse della 1^ zona industriale (dal 1924) sono state inquinate
dalle diverse attività produttive prima e
portuali intermodali poi (vedi ricerca storica), analogamente tutte le aree a sud
dei Pili e a nord della raffineria Eni sono
state inquinate (anche se per un periodo minore) o da attività produttive o
(meno) per la stazione di ripompaggio
gas o perché usate come discariche;
recentemente sono state usate persino
per costruirvi enormi vasconi in cemento, di impatto estremo ma “provvisori”,
nei quali “in emergenza” sono stati collocati enormi sacconi dei fanghi tossici
scavati dalla laguna antistante per ordine della magistratura. L’approvazione
della Commissione di Salvaguardia prevede, superata l’emergenza, la rimozione dei fanghi, la distruzione delle grandi vasche e la rinaturalizzazione dei luoghi. Per l’approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi occorre preventivamente procedere alla rimozione delle strutture in sede impropria o “provvisorie”,
fare la caratterizzazione dei suoli e , in
base alle analisi di rischio specificatamente riferite alle funzioni da allocare,
elaborare un progetto di bonifica. La
complessità e la lunghezza delle procedure per le approvazioni possono e devono essere semplificate e accelerate,
comunque però le esperienze recenti (del
Comune e dell’Autorità Portuale) dimostrano che in realtà il costo delle bonifiche, tranne casi particolari, non supera
il 10 % del costo dell’area.
Nelle aree dismesse della 1^ zona vengono proposti due nuovi insediamenti portuali per un “Terminal Ro Ro Pax” (merci
e passeggeri) che consente una maggior
utilizzo delle nuove darsene a Fusina per le
navi mega Croceristiche (di dimensioni
non compatibili, ambientalmente e paesaggisticamente, con il transito in bacino
di S. Marco) e per un Terminal Passeggeri
per i Traghetti, per poter dismettere le banchine portuali di S.Basilio a Venezia, eli-

minare l’accesso delle auto e integrare
aree e funzioni alla città.
Avendo completamente riorganizzato la
viabilità pubblica e le accessibilità, nelle
aree interne che arrivano ad affacciarsi su
parte delle banchine sul Can. Brentella
viene organizzata la nuova sede del
Mercato Ortofrutticolo (in trasferimento
da Via Torino); su altra parte delle banchine (dismesse dal porto) vengono sistemate le piccole attività cantieristiche e
delle ditte di trasporto merci da trasferire dal Canal Salso per la liberazione del
Parco di S. Giuliano. Questi insediamenti comportano una variazione delle destinazioni d’uso e una conseguente riduzione degli indici dimensionali rispetto
al PRG vigente (analogamente a quanto fatto recentemente per le nuove aree
portuali ex Alumix a Fusina).
Nelle rimanenti aree in attuazione o ridimensionamento degli eccessivi indici
dimensionali del PRG vigente vengono
allocati gli insediamenti per nuove attività produttive ad alto valore aggiunto
e minori dimensioni rispetto al passato
(con funzione di ‘incubatore’) e nuove
attività terziarie. Per queste attività nel
Piano Direttore territoriale si individuano
la nuova viabilità pubblica e le localizzazioni di massima per la realizzazione integrale degli standard : i parcheggi pubblici e gli spazi pubblici della piazza interna
e della piazza belvedere in affaccio verso la
laguna. Nei Piani Urbanistici Attuativi si
elaborano le diverse ipotesi (sono state
confrontate otto alternative) di schemi
strutturali funzionali, tipologici e planivolumetrici. La grandissima area a sud dei
Pili che il Progetto del Parco di S.Giuliano
del ’90, il Piano Guida del ’95 e il PRG
del ’99 destinano a Verde Urbano
Attrezzato (standard territoriale) è stata
articolata in due (o più) ambiti territoriali di Piano Attuativo.
Nell’ambito ovest, in affaccio sul Canale
Bretella, nelle aree più a nord e nello
spazio acqueo antistante sono organizzate le funzioni relative al Diporto
Nautico (rimessaggio, assistenza, servizi
nautici, vendita, ristorazione e mini-ricettività, …) particolarmente dedicato ai
natanti di notevole dimensione e potenza di motore che possono rapportarsi al
mare Adriatico (lungo il Canale
Marghera-Malamocco) senza creare
inquinamenti e moto ondoso in laguna,
ciò per liberare il più possibile da questo tipo di natanti gli spazi acquei della
laguna nord antistanti e contermini al
Parco di S. Giuliano.
Nelle aree più a sud le diverse alternative progettuali (otto) hanno articolato di
volta in volta l’ipotesi di una grande Fiera
provinciale, di varie attrezzature culturali, di spettacolo, museali (energie del
petrolio e nuove energie), di nuove sedi
universitarie (architettura navale), di un
grande acquario intercontinentale con
annessi servizi e laboratori, ecc.
Nell’ambito est che si affaccia sulla laguna l’amplissimo spazio a disposizione
(previa rimozione delle strutture in sede
impropria e dei vasconi “provvisori” in
area destinata a Verde Urbano) è stato
destinato innanzitutto alla realizzazione
di grandi e grandissimi eventi (fino a 3040.000 persone) per dare a queste iniziative sedi appropriate e non stravolgere per mesi, prima e dopo gli spettacoli
di più giorni, il Parco di S. Giuliano non
adeguato a questi usi, ed inoltre ad
attrezzature di grandissima scala, culturali e sportive, come una piscina olimpionica coperta (mancante in tutto il triveneto), una struttura modulare per stadio con usi polivalenti (in alternativa alla
collocazione di Tessera), ecc.

RISTRUTTURAZIONE
E Q UA L I F I C A Z I O N E D E I
SISTEMI SFMR E TRAM,
DEL NODO STRADALE
E D E L L E CO N N E S S I O N I
LO C A L I D E L L A Z O N A PI L I
Carlo Giacomini
‘Ai Pili’ s’intrecciano temi di mobilità di
molte scale e modalità: passeggeri su
bici, auto, bus, tram, treni, battelli, barche e navi, e merci su camion, treni, barche e navi; il laboratorio ne ha definito
individualmente assetti, articolazioni e
interscambi, contemperandoli alle compatibilità e opportunità urbanistiche e
ambientali. Ma tre questioni hanno
assunto un’importanza strategica, determinante per l’assetto dell’intero ambito:
1 la ristrutturazione e qualificazione del
grande nodo stradale;
2 la riqualificazione e potenziamento dei
sistemi di trasporto pubblico (SFMR e
tram);
3 la ricucitura infrastrutturale, e urbanistica, tra i due versanti del c. Brentella.
1 Sul nodo stradale, insufficiente nel suo
attuale assetto non solo riguardo alle
future esigenze d’accessibilità delle aree
in via di riuso urbanistico ma anche già
per l’attuale massiccio traffico (4.800
veic. eq. nell’ora di punta serale 2007),
le verifiche di capacità operate nel laboratorio hanno rivelato analoghi giudizi
d’insufficienza anche per la soluzione
del progetto ufficiale, che raccogliendo
tutti i rami in una grande rotatoria a
raso otterrebbe sin dalla sua apertura,
senza traffici aggiuntivi da nuovi insediamenti, effetti di sicura congestione
(Liv. di Servizio E-F) soprattutto sui movimenti di circonvallazione di terraferma
(componente principale [42 %] del traffico di nodo), e ciò malgrado le dimensioni ipertrofiche (quasi 200 m di diametro) e l’alta velocità di progetto (80
km/h) della rotatoria stessa e l’inserimento di qualche ulteriore raccordo tra
rami adiacenti al suo esterno (con un
perverso effetto d’incentivo e velocizzazione dei movimenti da/per Venezia).
Con le stesse metodologie si è potuta
verificare invece l’adeguatezza e preferibilità di un tipo di soluzione più aderente alle dimensioni e caratteristiche
del traffico attuale e futuro, qualificata:
- da una connessione diretta, in sovra o
sotto-passo, per i movimenti di circonvallazione di terraferma (attraversamento ovest [SR.11] – nord [S. Giuliano], flusso più consistente e più importante dell’intero nodo);
- e da connessioni secondarie –laterali
a quella e senza disturbo ai suoi flussi
continui–, risolte tutte con rampe di raccordo diretto (ancorchè subordinato e
più lento) e/o con una piccola rotatoria (sgravata dai movimenti d’attraversamento ovest-nord), per gli altri scambi da/per Venezia (non incentivati), e,
ulteriormente in subordine e su minor
velocità, da/per la rete locale degli insediamenti Vega e Pili. Tali soluzioni, verificate rispetto alle norme di progettazione stradale e nella capacità di ogni
manovra rispetto alla domanda di traffico sia attuale che futura (comprensiva
anche dei flussi attratti dai nuovi insediamenti), risultano di impianto più semplice e leggibile -e quindi sicuro- e di
minor ingombro spaziale, con un risparmio di suolo a beneficio delle altre funzioni di mobilità (stazioni di interscambio, linee tram, piste ciclabili e percorsi
pedonali) e del più generale assetto urbanistico. E senza richiedere varianti geometriche e funzionali all’importante
lungo viadotto-ponte previsto su ferro-
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Verde Urbano con Attrezzature
Ambito ovest in affaccio su canale
Brentella
Standard territoriale di PRG
Indice di Utilizzo Territoriale (i.U.T) max:
0,5 mq superficie lorda pavimento (slp)
/mq sup. territoriale (st)
Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.)
scale 1:1.000 - 1:500
Roberta Berti, Valentina Rosso,
Carla Tumminello
Funzioni Prevalenti:
- Fiera (padiglioni espositivi, spazi
commerciali e servizi; sala convegni
(esterna, e potenzialmente autonoma)
- Diporto Nautico (rimessaggi, servizi
tecnici/commerciali/direzionali, piazza
anche per esposizioni commerciali)

via e canale verso s.Giuliano, consentono al contempo di correggere alcuni residui problemi progettuali minori nella
parte sud del nodo (i bassi sottopassaggi dei parcheggi scambiatori -inaccessibili ai mezzi di soccorso-, le dimenticanze rispetto alle stazioni e fermate per il
trasporto pubblico su gomma [bus e
tram], le incertezze planoaltimetriche dei
percorsi ciclabili).
2 Per la riqualificazione e il potenziamento del trasporto pubblico, il laboratorio ha verificato l’enorme potenziale
di accessibilità (e di riqualificazione
urbanistica) derivante anche per questo ambito urbano dal massiccio traffico di treni regionali (ora 320 treni/g)
presente sulla linea Mestre-Venezia, una
volta che fosse reso accessibile, sia
da/per Venezia che da/per Mestre e
tutte le altre direttrici ferroviarie regionali, con una nuova fermata SFMR
‘Pili/S.Giuliano’, certamente possibile e
già proposta ma non ancora prevista
dai Piani, esplorata nelle sue potenziali
integrazioni e interfacce lato città ma
ancora da consolidare nelle sue esigenze e soluzioni costruttive lato ferro. A
fronte di tale potenzialità ferroviaria, le
elaborazioni progettuali hanno verificato l’opportunità, in un diverso e alternativo scenario ‘ottimale’, di proseguire
la nuova linea tramviaria in arrivo ai Pili
da s.Giuliano non più verso Venezia, in
inutile doppione all’SFMR (interfacciabile efficacemente alle reti bus e tram
di terraferma in tutte le sue diverse fermate SFMR, e con tuttora irrrisolte difficoltà di inserimento in sicurezza della
linea sull’attuale ponte translagunare
stradale), ma curvandola verso ovest,
riconnettendola cioè alla linea tramviaria principale Favaro-Marghera, plausibilmente attraverso il nuovo cavalcavia

di v.Torino, con un percorso lungo la SR.11
o ancor meglio internamente alle area
Pili e Vega (lungo le vie dei Petroli e delle
Industrie), a servizio capillare e con notevole effetto di integrazione urbana per
tutto il compendio.
3 Anche a tal riguardo, il laboratorio ha
ulteriormente verificato l’opportunità
di un nuovo ponte di connessione infrastrutturale e ricucitura urbanistica tra i
due versanti ovest ed est del canale
Brentella, vale a dire tra le zone
Vega/Intermodale (v. delle Industrie) e
Pili (v. dei Petroli). Già verificato dal
Laboratorio dello scorso anno accademico come necessario per la funzionalità
del raccordo ferroviario merci dei depositi petroliferi, da spostare dall’attuale
tracciato sulla SR.11 e v. dell’Elettrotecnica per soddisfare le irriducibili esigenze di spazio necessarie per la ristrutturazione dell’accessibilità della zona
Vega (con inserimento di un nuovo nodo
a due livelli tra SR.11 e v.Pacinotti), ora nel
più esteso quadro di riuso e riqualificazione anche dell’area Pili tale ponte
mobile (di varia possibile tipologia e tecnologia, ma in ogni caso a raso e quindi di facile raccordo infrastrutturale,
all’opposto delle precedenti ipotesi
comunali di elevazione e sviluppo longitudinale assai pronunciati e di pressoché impossibile inserimento) costituirebbe un’occasione assai efficace di reintegrazione (pedonale, ciclabile, di trasporto pubblico, e, almeno come riserva per emergenze, anche automobilistica) reciproca tra i due settori urbani, ravvicinandone e valorizzandone le parti
più interne e meridionali (altrimenti
sempre isolate e marginali all’unico corridoio infrastrutturale di accesso dal margine nord).

Opzioni progettuali
- viale pedonale assiale, parallelo al
canale Brentella;
- tra viale e canale, due complessi per
Diporto e per Fiera, indipendenti e
conclusi in sè;
- banchina pedonale continua lungo
il canale;
- due assi interni (percorsi, piazze,
gallerie) di strutturazione della Fiera,
longitudinale N-S e trasversale E-O
(aperto a O sull’acqua, e a E sul Centro
Convegni esterno e sul Parco di gronda
lagunare);
- parcheggi ai margini della fascia
all’esterno del Viale assiale.

Verde Urbano con Attrezzature
Ambito est in affaccio sulla Laguna
Standard territoriale di PRG
Indice di Utilizzo Territoriale (i.U.T) max:
0,5 mq slp/mq st
P.U.A. scale 1:1.000 - 1:500
Jessica Gubitta, Lisa Temporin,
Nicola Toniolo

Funzioni Prevalenti
- Stadio (con campo allenamento)
- Strutture di servizio per grandi eventi
di spettacolo
- Palazzetto dello Sport
- Piscina Olimpica
- Area belvedere con torre panoramica
- Verde attrezzato in funzione ricreativa

Terminal Ro Ro e Passeggeri, M.O.F.
Attività Produttive e Terziarie
Ambito tra canale industriale nord e canale Brentella
Variante al PRG per i Terminal portuali
RoRo e il Mercato Ortofrutticolo
Zona Produttiva-Terziaria (PRG: D1.1a)
i.U.T.: 0,8 mq slp/mq st per le aree portuali, del Mercato (MOF) e terziarie;
1,3 e 1,5 mq spl/mq st rispettivamente per le
aree per attività produttive e per piccola
cantieristica e trasporto merci minore
Marco Meggiorin, Mattia Perencin, Alvise
Puppi, Dario Vecchiet

- Attività produttiva secondaria (Incubatori
d’imprese)
- Terziario Commerciale e Direzionale

Funzioni Prevalenti
- Terminal RoRo-Pax e Traghetti Passeggeri
(banchine e piazzali, stazioni con servizi
accessori)
- Mercato OrtoFrutticolo all’ingrosso (padiglioni con stand per operatori e galleriamercato, servizi direzionali e accessori, piazzali e ribalte carico/scarico automezzi, pontili coperti per carico mezzi acquei)
- Cantieristica e trasporto merci lagunari
(piccole imprese dal Canal Salso)

Opzioni Progettuali
- tutela e riuso di strutture di valore testimoniale archeo-industriale (vasca depurazione, vie di corsa del carro ponte, portale);
- ricollocazione viabilità di PRG (dalla banchina sul C. Brentella a nuovo percorso
interno mediano);
- collocazione delle nuove aree per i terminal portuali in affaccio al canale Industriale
Nord e per il MOF e le attività di cantieristica
e trasporto acqueo minori in affaccio al
canale Brentella;
- edifici terziari antistanti la piazza centrale e la piazza-parco a sud, viale pedonale
di connessione tra i due complessi, terrazza belvedere verso laguna e Venezia;
- edifici per attività produttive (Incubatori
d’imprese) nelle aree a nord (in affaccio su
via delle Industrie e il complesso Vega 4) e
tra le piazze (ai lati del viale pedonale, in
affaccio su entrambi i canali.

Opzioni progettuali
- tutela e riqualificazione vegetazione arborea;
- collocazione stadio vicino a stazione
SFMR, fermata tram e park scambiatori;
- inserimento area servizi per grandi eventi
di Spettacolo in affaccio sulla laguna;
- percorso pedonale lungo bordo lagunare
e percorso-natura sulle barene.
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LA PERCEZIONE DEL
RISCHIO NEI SITI
CO N TA M I N AT I: L E O PI N I O N I
DI C I T TA DI N I R E S I D E N T I
N E L CO M U N E DI V E N E Z I A
Stefania Tonin e Margherita Turvani
La bonifica, il recupero e la valorizzazione delle aree industriali abbandonate costituiscono importanti opportunità per il miglioramento della qualità urbana e ambientale. Poiché queste
aree sono spesso contaminate, il loro
recupero contribuisce al miglioramento della salute di coloro che vivono vicino a queste aree. Si tratta di
un problema largamente diffuso in
tutta Italia; nella provincia di Venezia,
per esempio, un censimento di qualche anno fa stimò circa 400 siti contaminati di diversa dimensione, pericolosità e natura. Alcune di queste aree,
come ad esempio l’area industriale di
Porto Marghera o l’area di MardimagoCeregnano, presentano problemi di
particolare gravità e per questo tali
aree sono inserite nella lista dei siti
contaminati di interesse nazionale
(SIN).
Se la legislazione corrente trova motivazione nei rischi connessi all’esposizione della popolazione a sostanze dannose per la salute, è tuttavia necessario considerare che tali rischi possono
essere percepiti con diversa intensità da
parte delle persone che in molti casi
non dispongono di informazioni appropriate o non sono in grado di interpretarle in modo corretto. Il giudizio soggettivo può essere connesso a particolari esperienze individuali o sociali e la
valutazione può avere una connessione

AT O M S & B I T S :
L E O P P O RT U N I TÀ D E L L A
N U O V A V I A D E L L A S E TA
Giuseppe Longhi
Staff operativo: Francesca Conti,
Anna Omodeo, Andrea Pennisi, Nicola Tollin

Questa ricerca è stata sviluppata grazie all’Erasmus Intensive Program (IP), il
quale ha dato l’opportunità di avviare
una piattaforma collaborativa composta da sei università (Politecnico di
Delft, Barcellona, Lisbona, Sofia,
Copenhagen, Iuav-Venezia), tre imprese (Tecnopolo VEGA, ACTV, Design
Innovation), e circa venti studiosi europei. L’obiettivo di studiare le possibili
integrazioni fra atomi e bit, ossia fra
strutture materiali ed immateriali, nel
progetto metropolitano, prende spunto
dai contenuti della Conferenza di
Lisbona “costruire la società delle
comunicazioni più avanzata del
mondo” e dalla riflessione proposta dal
documento programmatico Europa2020 “una strategia europea per uno
sviluppo intelligente, sostenibile ed
inclusivo”. Questo obiettivo porta a
considerare le nuove forme di città, le
“ubiquitous city”, interconnesse, grazie alle nuove tecnologie, con chiunque
e dovunque. Lo studio di queste realtà
ci rende consapevoli che le nuove esperienze sono concentrate prevalentemente 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 tecnologicamente avanzati e socialmente

debole con l’effettivo rischio di esposizione. Quantitativamente, i rischi alla
salute umana per coloro che risiedono
in prossimità di siti contaminati sono
molto piccoli; si parla di ordini di grandezza pari ad una persona ammalata
di cancro su un milione di persone.
Questa quantificazione oggettiva del
rischio può essere ottenuta attraverso
l’analisi di rischio, che permette di valutare i rischi per la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nelle
matrici ambientali.
Il rischio percepito dalle persone, però,
nonostante le misure oggettive indichino il contrario, può essere considerevolmente più elevato. In genere, la
percezione del rischio delle persone
comuni è guidata da mancanza di informazioni, da paura, da giustificati meccanismi di difesa ed il risultato può portare a decisioni e comportamenti che
apparentemente possono essere considerati irrazionali.
Per meglio comprendere la percezione
del rischio e le sue eventuali implicazioni, lo Iuav, grazie al contributo di
ricerca del Miur e del Corila, ha avviato un’indagine che, tra altri obiettivi,
intendeva descrivere e conoscere le
motivazioni e la percezione del rischio
della popolazione che vive in prossimità di siti contaminati.
La prossimità a tali siti in teoria e in pratica sembra giocare un ruolo di rilievo
nell’influire sulla percezione del rischio;
nel caso di Venezia, sede di un importante sito di interesse nazionale, una
miglior comprensione dei meccanismi
sottostanti la percezione del rischio può
avere importati risvolti per quanto
riguarda le politiche di bonifica e di

riuso dei siti in questione.
Per questo motivo, alla fine del 2008
abbiamo intervistato circa 400 persone
residenti in un intorno di 5 km dal SIN
di Porto Marghera. Tra le diverse
domande, abbiamo chiesto loro di
esprimere un giudizio che ci permettesse di valutare il rischio percepito (utilizzando una scala da 1 a 100, dove 0
significa nessuna esposizione e 100
indica la sicurezza di sentirsi esposti).
Mediamente, gli intervistati hanno
mostrato di percepire una elevata
esposizione alle sostanze pericolose

equi, la tumultuosa avanzata della progettualità orientale, il declino del
nostro contesto mediterraneo.
Per dare risposta a tali questioni l’IP
mette in discussione la visuale prevalentemente occidentale della relazione fra nuove tecnologie e sviluppo della
città e va alla ricerca di un ponte capace di connettere le esperienze europee
con quelle asiatiche. Questo ponte si
identifica con le “nuove via della seta”,
finanziate dall’UE e destinate a connettere: per ferrovia il porto di
Lyanyungan (Cina) con Rotterdam, per
mare la metropoli di Busan (Corea del
Sud) con Venezia e Trieste, toccando
Shanghai – Hong Kong – Singapore –
Colombo – Alessandria, per fibra ottica a 20 Mb Shanghai con Francoforte,
seguendo il percorso della ferrovia.
Grazie alle nuove vie della seta (materiali ed immateriali), il concetto di
Atoms&Bits fa un salto di qualità, proponendosi come elemento strutturante
della nuova realtà euro-asiatica, che
necessita di nodi o piattaforme territoriali capaci di gestire i grandi incontri di culture, merci, uomini, attivati dai
nuovi percorsi.
La ricerca propone il sistema territoriale ex industriale di Portomarghera
come una piattaforma importante di
questo sistema, capace di fare da snodo
fra Oriente, Mediterraneo e Nord
Europa, da svilupparsi ispirandosi al
modello storico del fondaco.
Questi elementi sono le forze guida per
la proposta di spazi urbani in grado di
coniugare l’incontro di culture diverse
con l’equità e la rivalutazione della qualità ambientale.
Portomarghera si propone così come
luogo di accoglienza della rinnovata
creatività tecnologica, artistica e cul-

turale orientale, il cui insediamento
fisico è ispirato al modello dei fondaci,
strutture multifunzionali capaci di integrare le esigenze delle diverse comunità
ospiti, perché solo con l’accoglienza e l’apertura al confronto si potranno rinnovare i declinanti contesti europei.
È auspicabile che questa ricerca trovi
l’attiva collaborazione delle forze
imprenditoriali e della pubblica amministrazione. Assumerebbe così la forma
di piattaforma europea, uno strumento essenziale per inserire creativamente
il nord est nei nuovi flussi economici e
culturali euro-asiatici.
Per contatti: longhi@iuav.it

(probabilità media pari a 0.64).
Un’elaborazione dei dati, destinata a
comprendere quali fattori e quali caratteristiche socio-demografiche potessero spiegare le ragioni di una elevata
percezione del rischio, ha mostrato
come le persone residenti lontano da
Porto Marghera sentono di essere
meno esposte; analogamente anche le
persone con un elevato livello di istruzione e le persone di età più matura si
mostrano meno sensibili al rischio.
Al contrario, coloro che ritengono di
vivere dove la qualità ambientale è già

particolarmente bassa, mostrano una
maggiore sensibilità al rischio di esposizione alle sostanze tossiche.
I risultati dell’indagine mostrano che
vi è ampio spazio per interventi di educazione e di informazione e che tali
interventi possono contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone
e a rendere più efficace il necessario
intervento di recupero delle aree contaminate.
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tecnologie
e competenze
Iuav per la
ricerca
e il territorio
S I S T E M A D E I L A B O R AT O R I
coordinatrice Marisa Scarso
www.iuav.it/sistemalaboratori
Il Sistema dei laboratori è una struttura che
accorpa in modo coordinato i laboratori
Iuav mettendo a disposizione strumenti, tecnologie e competenze per le ricerche di ateneo e la committenza esterna. È strutturato infatti in modo da unire le forze, razionalizzare strumenti e competenze.
Costituisce inoltre un supporto alle attività
didattiche e per l’approfondimento di temi
specifici per tesi di laurea, master e dottorato. I laboratori sono dotati di attrezzature all’avanguardia e competenze a elevato
grado di specializzazione.

>> ArTec Archivio delle tecniche e dei
materiali per l’architettura e il disegno
industriale
Classificazione e raccolta delle informazioni
sui materiali di base e sui prodotti edilizi, sulle
modalità di impiego di posa e di assemblaggio, sui dettagli costruttivi fondamentali e
sulle norme nazionali ed europee.
Valeria Tatano, direttore scientifico
tel 041 257 1673 artec@iuav.it
www.iuav.it/artec

>> Circe Laboratorio di cartografia e Gis
Elaborazione e produzione di carte tecniche,
tematiche, ortofotocarte, fotopiani; trattamento di immagini da satellite e di dati statistici; progettazione di sistemi informativi
geografici e webgis; sviluppo di servizi web
di consultazione on line e distribuzione, tramite download, del patrimonio cartografico e aerofotografico d’ateneo.
Francesco Gosen direttore scientifico
tel. O41 257 1165 circe@iuav.it
www.iuav.it/circe

>> Circe Laboratorio di fotogrammetria
Studio e applicazione di nuove tecnologie
e strumenti in campo topografico, fotogrammetrico e laser scanning per il rilevamento
di oggetti di piccole dimensioni, architetture e città.
Francesco Guerra direttore scientifico
tel. 041.257 1521 fotogram@iuav.it
www.iuav.it/fotogram

>> FisTec Laboratorio di fisica tecnica
ambientale
Analisi acustiche, illuminotecniche e termofisiche dell’edificio e dei materiali; misure di parametri relativi al comfort ambientale e alla qualità dell’ambiente interno;
controllo ambientale in relazione alla diagnostica e alla conservazione nel campo
dei beni architettonici e culturali.
Piercarlo Romagnoni direttore scientifico
tel. 041.532 1857 fistec@iuav.it
www.iuav.it/fistec

>> LabSCo Laboratorio di scienza delle
costruzioni
Attività ufficiale di controllo e certificazione nell’ambito delle leggi sulle costruzioni. Prove sia in campo statico che dinamico su strutture in scala reale; prove fisiche,
di resistenza meccanica e determinazioni
speciali su pietre naturali, artificiali, calcestruzzi, laterizi, legno e acciai; prove di qualificazione e di verifica della qualità dei
materiali provenienti da acciaierie, ferriere

e stabilimenti di produzione di strutture di
calcestruzzo armato, metalliche, lignee e
di composito; prove soniche e ultrasoniche
su materiali lapidei e muratura; tarature
di strumentazioni e macchine di prova.
Angelo Di Tommaso direttore scientifico
tel. 041.532 2590 labsco@iuav.it
www.iuav.it/labsco

>> Lama Laboratorio di analisi
dei materiali antichi
Analisi sulla caratterizzazione chimico-fisica
dei materiali lapidei e litoidi utilizzati in
edifici d’interesse storico-artistico; individuazione delle tecniche pittoriche dei dipinti; caratterizzazione, identificazione e comportamento dei materiali antichi.
Lorenzo Lazzarini direttore scientifico
tel. 041.257 1439 lama@iuav.it
www.iuav.it/lama

>> Lar Laboratorio di supporto
al progetto
Progettazione e disegno assistiti da computer (grafici, volumetrici, rendering); rappresentazioni dinamiche dell’architettura
(animazioni, simulazioni); creazione di archivi interattivi (video, ipertesti, pagine web);
elaborazione di plastici in scala (legno,
metallo, materiali plastici).
Franca Pittaluga direttore scientifico
tel. 041.257 1010–1916 lar@iuav.it
www.iuav.it/lar

Gli archivi
Il Sistema dei laboratori mette a disposizione il proprio patrimonio strumentale e i
propri archivi, fra i quali: cartoteca con oltre
100.000 documenti a stampa e digitali (tel.
041.257 1515), litoteca con materiali da costruzione e ornamentali di cavatura antica
e moderna (tel. 041.257 1439), materioteca con molti materiali, componenti, as-semblaggi al vero o in modelli in scala e prodotti
edilizi, organizzati a scaffale aperto (tel.
041.257 1673).
Per contatti:
Servizio amministrazione e gestione
finanziaria
Cura il rapporto con soggetti interni ed esterni all’ateneo per la gestione delle attività
legate a convenzioni, accordi e contratti che
trovano applicazione all’interno del Sistema.
tel 041.257 1501–1503, fax 041.257 1510
Tolentini, Santa Croce 191, 30135 Venezia
sistemalaboratori@iuav.it

P R O G E T T I I N CO R S O
>> ArTec
convenzione con: Bologna Fiere spa
Messa a punto di un repertorio ragionato
delle novità e delle innovazione presenti al
Saie – Salone Internazionale dell’Indu-strializzazione dell’Edilizia del 2010 e di una valutazione critica delle stesse”.

>> Circe Laboratorio di Cartografia e Gis
convenzione con: Regione del Veneto –
Direzione regionale urbanistica
Formazione di un supporto tecnico/culturale finalizzato alla valutazione e gestione
delle autorizzazioni paesaggistiche, definizione di un quaderno per le buone pratiche, creazione di un sito web e formazione
di un data base.
Responsabile scientifico: Antonio Buggin
e Francesco Gosen

Referente Iuav: Marisa Scarso
Regione del Veneto: Maurizio De Gennaro

Responsabile scientifico: Fabio Peron

>> Laboratorio fotografico
Realizzazione di immagini e campagne fotografiche sul territorio, riproduzione, digitalizzazione e stampa di diversi soggetti, dai documenti alle opere d’arte alle architetture.
tel. 041.257 1928–1909
lab-fot@iuav.it

convenzione con: Comune di Venezia
Monitoraggio a carattere conoscitivo del
ponte di Rialto volto alla definizione dello
stato attuale di conservazione e all’individuazione di procedure e linee guida per
eventuali interventi di manutenzione.
Responsabile scientifico: Salvatore Russo

convenzione con: Direzione regionale dei
beni culturali dell’Abruzzo
> Monitoraggio strutturale in continuo
anche a mezzo di procedure di identificazione dinamica indotta da rumore ambientale per la definizione di parametri meccanici di supporto al restauro e al controllo
dell’interazione fra presidi statici e strutture nella “Basilica di Santa Maria del Suffragio (Anime Sante)” de L’Aquila.
> Monitoraggio dinamico in continuo, comprensivo di diagnostica in situ, delle chiese
di Santa Maria Paganica e di San Pietro di
Coppito – L’Aquila – con definizione dell’integrità strutturale residua dei due complessi e delle linee guida di ricostruzione.

Responsabile scientifico: Lorenzo Lazzarini

incarico da: Nuova Ompi srl
Analisi chimiche qualitative e semiqualitative su campioni vetrosi.
Responsabile scientifico: Lorenzo Lazzarini

incarico da: Università degli Studi “Carlo
Bo” di Urbino
Analisi isotopichee morfologiche su marmi
bianchi di Cirene, per l’Istituto di archeologia e storia dell’arte antica “Sandro Stucchi”.
Responsabile scientifico: Lorenzo Lazzarini

incarico d: Co.A.E.M. srl di Mestre
Analisi minero-petrografiche e chimiche di
villa Rendina in Milano.

Incarico da: Italiana Membrane spa Pasiano
(Pn)
Misura rigidità dinamica e comprimibilità:
analisi acustiche su campioni.

Incarico da: Limonta Sport spa Cologno al
Serio (Bg)
Rilievi radiometrici su tappeti erbosi artificiali: proprietà termofisiche da effettuare
su campioni.
Responsabile scientifico: Fabio Peron

>> LabSCo
convenzione con: Polielit srl
Prove su pannelli di solaio Speedy per
“Individuazione di un modello strutturale
finalizzato alla configurazione di solai con
particolari caratteristiche di isolamento acustico e di resistenza al calore”.

convenzione con: RDB spa (Pontenure, Pc)
Controllo e certificazione delle caratteristiche meccaniche di calcestruzzo, mattoni e
acciaio impiegati negli stabilimenti di produzione delle società.
Responsabile scientifico: Angelo Di Tommaso

convenzione con: Rdb Strutture (MI)
Controllo e certificazione delle caratteristiche
meccaniche di calcestruzzo, mattoni e acciaio
impiegati nello stabilimento di produzione di
Pontenure (Pc).
Responsabile scientifico: Angelo Di Tommaso

incarico da: Associazione LapiS (Pa)
Analisi minero – petrografiche su campioni di pietra incarnata.
Responsabile scientifico: Lorenzo Lazzarini

>> Lar
convenzione con: Comune di Venezia
“50 anni di pianificazione a Venezia"
Studio degli strumenti urbanistici che
hanno interessato il territorio dell’intero
comune veneziano negli ultimi cinquanta
anni, dal primo Prg del 1959 al Pat del 2009.
Realizzazione di 4 filmati.
Responsabile scientifico: Franca Pittaluga

Responsabile scientifico: Salvatore Russo

convenzione con: Geofondazioni Ingegneria
e lavori srl
Esecuzione di prove di laboratorio finalizzate allo studio dei pali di tipo cilindrico e
troncoconico infissi in terreni alluvionali.

>> Me.La
convenzione con: Comune di Verona,
Direzione musei d’arte e monumenti
Ampliamento dell’archivio digitale di Carlo
Scarpa: messa in rete dei rilievi realizzati in
occasione dei restauri di alcune opere veneziane.
Responsabile scientifico: Malvina Borgherini

incarico da parte della Risp srl
Conseguimento del Benestare tecnico europeo (Eta) per la produzione di Barriere paramassi: prove, verifiche e certificazioni effettuate in conformità alle linee guida Etag
027 su delega del Servizio tecnico centrale
del consiglio superiore dei lavori pubblici.
Responsabile scientifico: Angelo Di Tommaso

incarico da: Iuav
Esecuzione di un ciclo di prove soniche sull’apparato murario delle sede di Ca’ Tron a
supporto dell’indagine finalizzata a valutare le condizioni statiche dell’edificio.
Responsabile scientifico: Salvatore Russo

Responsabile scientifico: Piercarlo Romagnoni

Responsabile scientifico: Angelo Di Tommaso

tel. 041.257 1768–1231
labinfo@iuav.it

Responsabile scientifico: Salvatore Russo

Responsabile scientifico: Alberto Mazzucato

convenzione con: Regione Veneto, Unità di
progetto per il sistema informativo territoriale e la cartografia
Sviluppo, implementazione e gestione degli
archivi dell’aerofototeca on line, nonché
progettazione del software di gestione delle
riprese digitali.

Malvina Borgherini direttore scientifico
tel. 041.2571516-1507 mela@iuav.it
www.iuav.it/mela

>> Laboratorio informatico
Progettazione di basi di dati e di sistemi di
gestione per l’archiviazione e la diffusione;
gestione della strumentazione informatica e
del sito web del Sistema

convenzione con: Direzione dei musei civici
veneziani
Valutazione dello stato di conservazione dei
paramenti lapidei e murari di Palazzo Ducale.

Responsabile scientifico: Valeria Tatano

>> FisTec
convenzione con: Ceccato s.p.a
Sviluppo di nuova generazione di impianti
di lavaggio mezzi a totale compatibilità
ambientale.

Fulvio Zezza direttore scientifico
fulvio.zezza@iuav.it
www.iuav.it/terralab

Responsabile scientifico: Angelo Di Tommaso

>> Lama
incarico da: Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano
Analisi chimico-morfologiche delle tessere
vitree del battistero milanese di S.Giovanni
alle Fonti.

Responsabile scientifico: Lorenzo Lazzarini

>> Me.La. Laboratorio multimediale
Ricerca, sperimentazione e sviluppo nel
campo dell’interazione multisensoriale e
delle nuove interfacce applicate alla comunicazione dell’architettura e del design, dei
prodotti culturali e delle arti visive e performative. Realizzazione di modelli 3D esplorabili interattivamente, animazioni digitali,
video, opere multimediali ed editoriali, allestimenti multimediali e interattivi per mostre ed esposizioni.

>> TerraLab Laboratorio di scienze
della terra
Analisi per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche di terreni sciolti e rocce, per l’indagine delle acque sotterranee, per la degradazione dei materiali
da costruzione e prospezioni geofisiche.
Ricerca per enti e imprese.

convenzione con: Ansfer (Ass. presagomatori acciaio per cemento armato)
Esecuzione di prove di caratterizzazione
meccanica delle barre di armatura lavorate
dai “trasformatori” (sagomatori di acciaio
per cemento armato) secondo quanto previsto dalle “Norme tecniche per le costruzioni” (DM 14/01/2008).

incarico da: società italiane e straniere del
settore della lavorazione dell’acciaio
Prove di qualifica e di verifica, fatte in stabilimento di produzione, delle caratteristiche
meccaniche degli acciai prodotti (trefoli, trecce, filo liscio, barre, reti, ecc.) per l’impiego nel
calcestruzzo armato e in quello precompresso. Produzione di certificazione ufficiale.

convenzione con: Comune di Verona, Direzione musei d’arte e monumenti
Il modello interattivo del Museo di Castelvecchio.
Responsabile scientifico: Malvina Borgherini

progetto dell’Università Iuav e di Ca’ Foscari
all’interno della convenzione con la Regione
Veneto
“Il Veneto tra le due guerre (1918-1940)”
Realizzazione di un sito web.
Referente: Marisa Scarso

convenzione con Soprintendenza Speciale per
il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di
Venezia e dei comuni della Gronda lagunare
“Decifrazioni e narrazioni. Ipotesi e verifiche
sulla rappresentazione e comunicazione di
palinsesti artistici”. Nuove strategie per la
rappresentazione e la comunicazione di
manufatti artistici in ambito museale.
Responsabile scientifico: Malvina Borgherini

Responsabile scientifico: Angelo Di Tommaso

incarico da: società dell’area veneta del settore dei prefabbricatori di elementi in calcestruzzo
Controllo in stabilimento della produzione
di calcestruzzo impiegato nella confezione
di diversi manufatti per prefabbricazione
(pali, travi, solai, ecc.) e produzione della
relativa certificazione ufficiale.
Responsabile scientifico: Angelo Di Tommaso

progetto per l’Università Iuav
Pareti digitali ai Tolentini per la comunicazione istituzionale di Iuav.
Responsabili scientifici: Malvina Borgherini e
Camillo Trevisan

SBD-Archivio progetti con: Fondazione
Angelo Masieri
Realizzazione di modelli digitali e interfaccia grafica dei progetti di Wright e Scarpa.
Responsabile scientifico: Malvina Borgherini

incarico da: laboratori in concessione
Verifiche di taratura di macchine per prove
impiegate per la verifica delle caratteristiche
meccaniche dei materiali per le costruzioni
e produzione della relativa certificazione
ufficiale.
Responsabile scientifico: Angelo Di Tommaso

incarico da: imprese edili, direzioni lavori,
cantieri edili e privati cittadini
Verifica delle caratteristiche meccaniche dei
materiali (acciai, calcestruzzi, ecc.) impiegati nelle costruzioni civili, storiche e industriali e produzione della relativa certificazione ufficiale.

progetto “La notte dei ricercatori” promosso dalla Commissione Europea
Realizzazione di un video “Il ricercatore”.
Responsabile scientifico: Malvina Borgherini

progetto Mic (My Ideal City)
(Università Iuav di Venezia, il Museo Tridentino di Scienze Naturali, l’Experimentarium di
Copenhagen, il Ciencia Viva di Lisbona e il
Bloomfield Science Museum di Gerusalemme). Sistema informativo in forma di videogioco per divulgare i risultati della progettazione partecipata che ha coinvolto le singole
comunità urbane sull’idea di città del futuro.
Responsabili scientifici: Malvina Borgherini,
Emanuele Garbin
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Università Iuav
di Venezia
www.iuav.it
CHI SIAMO
L’unico ateneo italiano interamente dedicato all’insegnamento della progettazione di tutto ciò che riguarda gli spazi e l’ambiente abitati dall’uomo: edifici, città, paesaggi, ma anche oggetti d’uso quotidiano,
eventi culturali, teatrali, multimediali e grafica. Un ateneo di piccole dimensioni, con
circa 6.000 iscritti perché l’accesso ai corsi
di studio è a numero chiuso, condizione ritenuta indispensabile per garantire la qualità della didattica.
194 docenti strutturati
323 docenti a contratto
67 assegnisti di ricerca
10 titolari di borse di studio
85 dottorandi
5 dirigenti
114 amministrativi
78 amministrativi-gestionali
17 bibliotecari
84 tecnici, informatici
3 facoltà
> architettura
www.iuav.it/architettura
> design e arti
www.iuav.it/designearti
> pianificazione del territorio
www.iuav.it/pianificazione
6 lauree triennali
> scienze dell’architettura
> management del progetto
> arti visive e dello spettacolo
> disegno industriale
> design della moda
> pianificazione urbanistica e territoriale
5 lauree magistrali
> architettura, 5 indirizzi: città,
conservazione, costruzione, paesaggio,
sostenibilità
> design, 3 indirizzi: comunicazioni visive
e multimediali, disegno industriale del
prodotto, design e teorie della moda
> teatro e arti visive 2 indirizzi:
progettazione e produzione delle arti
visive, scienze e tecniche del teatro
> pianificazione e politiche per la città, il
territorio e l’ambiente, 2 indirizzi:
pianificazione e politiche per la città e il
territorio, pianificazione e politiche per
l’ambiente
> sistemi informativi territoriali
e telerilevamento (modalità teledidattica)
2 master di primo livello
> Comunicazione, management
e nuovi media
> Logistica e trasporti. Esperto nell’analisi,
pianificazione e valutazione dei sistemi di
logistica e trasporto per
l’internazionalizzazione delle imprese.
6 master di secondo livello
> Architettura della nave e dello yacht
> Economics and techniques for the
conservation of the architectural and
environmental heritage
> European postgraduate master
in urbanism
> Monitoraggio ambientale e conoscenza
condivisa
> Ridef Energia per Kyoto
> Sistemi informativi territoriali
& telerilevamento
1 master in convenzione
> Master europeo in storia
dell’architettura
1 scuola di dottorato
con 9 dottorati di ricerca
> Composizione architettonica
> Storia dell’architettura e urbanistica
> Urbanistica
> Pianificazione territoriale

e politiche pubbliche del territorio
> Scienze del design
> Nuove tecnologie e informazione
territorio e ambiente
> Teorie e storia delle arti
> Dottorato europeo di architettura
e urbanistica Quality of design
> Dottorato internazionale Villard
d’Honnecourt
www.iuav.it/scuoladidottorato
1 Dottorato interateneo in storia
delle arti
1 dipartimento per la ricerca
50 unità di ricerca
> Abitare sociale e collettivo
> Architettura e archeologie dei paesaggi
della produzione
> Architettura, archeologia, paesaggi:
teatri di guerra
> Archivi del visibile. Cinema, fotografia
e televisione fra memoria e progetto
> Aree dismesse e riqualificazione
paesaggistica
> Arte del costruire
> Centro studi classicA (Architettura
Civiltà Tradizione del Classico)
> Centro studi di storia dell’architettura
e del paesaggio territoriale e urbano
> Centro studi di storia dell’architettura
moderna e contemporanea
> Città e territorio: trasformazioni
e progetti. La nuova questione urbana
> Città, migrazioni, sviluppo
> Città, sostenibilità e tecnologia
> Colore e luce in architettura
> Controllo delle strutture monumentali
> Decisione e progettazione per il futuro
> Energia e città
> Governo e governance delle
trasformazioni del paesaggio
> Il diritto del governo del territorio in
trasformazione
> Il palinsesto-paesaggio e la cultura
progettuale
> Il partenariato pubblico privato per la
competitività della città: modelli e metodi
di valutazione per i programmi urbani
complessi
> Il progetto di architettura tra
figurazione e costruttività
> Il progetto nella moda. Specificità di un
ambito disciplinare attraverso lo studio di
alcuni casi italiani
> Infrastrutture per la mobilità:
il progetto sostenibile nella costruzione
dei paesaggi italiani contemporanei
> Innovazione e costruzione efficiente
interazione
> La costruzione degli scenari e la
formulazione delle alternative nella
pianificazione territoriale e urbanistica,
ambientale e paesaggistica e nella
progettazione urbana e urbanistica
> Nuove tecnologie
> La nuova via della seta, la nuova
centralità di Venezia, le opportunità per
Portomarghera
> Le condizioni dell'abitare LISaV
(Laboratorio Internazionale di Semiotica
a Venezia)
> Memoria e rappresentazione della città
> Museologia del design
> Nuove frontiere del design
> Nuove tecnologie per la conoscenza del
territorio e dell’ambiente: “City sensing”
e “Near mapping”
> Paesaggi rifiutati e abbandonati:
strategie progettuali di riciclaggio
> Paesaggio di strati
> Ponti e passerelle pedonali: dalla
concezione alla gestione nell’ambito di
uno sviluppo sostenibile
> Ragioni e forme della conservazione
> Rappresentazione
> Restauro dell’architettura contemporanea
> Riqualificazione, rigenerazione
e valorizzazione degli insediamenti di

edilizia sociale ad alta intensità abitativa
realizzate nelle periferie urbane nella
seconda metà del ‘900
> Scienze cognitive
> Società Economia Territorio
> Tess – Territorio, economia, e sviluppo
sostenibile
> Teatro
> Tecniche innovative di progettazione
e costruzione dell’housing
> Ttl – Trasporti territorio e logistica
> Umidità di risalita e dissesto strutturale
nell’edilizia storica a Venezia
> Venezia. Conoscenza del costruire
e nuova conservazione della città
> Venice Biennale study group
11 laboratori specializzati
> Archivio delle tecniche e dei materiali
per l’architettura e il disegno industriale
> Laboratorio di cartografia e Gis
> Laboratorio di fotogrammetria
> Laboratorio di fisica tecnica ambientale
> Laboratorio di scienza delle costruzioni
> Laboratorio di analisi materiali antichi
> Laboratorio di supporto al progetto
> Laboratorio multimediale
> Laboratorio di scienze della terra
8 biblioteche
> Biblioteca centrale di ateneo
> Biblioteca “G. Astengo”
> Biblioteca di storia della architettura
> Biblioteca di progettazione
architettonica
> Biblioteca di design industriale e della
moda
> Biblioteca delle carte e cartoteca
> Mediateca
> Videoteca
iuavbc.iuav.it
1 archivio dei progetti di architettura
www.iuav.it/archivioprogetti
sedi
a Venezia
Tolentini, Santa Croce 191
Campo della lana, Santa Croce 601
Cotonificio veneziano, Dorsoduro 2196
Palazzo Badoer, San Polo 2468
Casa del gondolier, San Polo 2468
Ca’ Tron, Santa Croce 1957
Terese, Dorsoduro 2206
Ligabue (Magazzino 7), Dorsoduro 1827
Magazzino 6, Dorsoduro 1827
Masieri, Dorsoduro 3900
Laboratorio di scienza delle costruzioni,
via Torino 153/A, Mestre
a Treviso
Borgo Cavour 40
via A. Papa 1
Riviera Santa Margherita 74
NUMERI UTILI
Rettorato
Tolentini, Santa Croce 191, 30135 Venezia
rettorato@iuav.it
tel 041 257 1726/1750
fax 041 257 1760
Ufficio organizzazione eventi
e convegni di ateneo
Tolentini, Santa Croce 191, 30135 Venezia
promozione.eventi@iuav.it
tel 041 257 1301
fax 041 257 1744
Servizio comunicazione e immagine
Tolentini, Santa Croce 191, 30135 Venezia
comesta@iuav.it
tel 041 257 1819/1826
fax 041 257 1738
Orientamento
Campo della lana, Santa Croce 601
30135 Venezia
inforientamento@iuav.it
tel 041 257 1779

L A V O R I A M O CO N …
I nostri partner non sono partner qualsiasi.
Come noi, sono sensibili alla cultura del progetto. Insieme a loro, frequentiamo l’innovazione, la sostenibilità, le buone pratiche: da
molto prima che queste parole entrassero
nel linguaggio di ogni giorno.
enti pubblici
Accademia di belle arti Venezia, Autorità
d’ambito territoriale ottimale (Aato) –
Laguna di Venezia, Autorità portuale di
Venezia, Azienda Ulss 12 Venezia, Azienda
Ulss 20 Verona, Camera di commercio di
Treviso, Camera di commercio di Venezia,
Comune di Concordia Sagittaria, Comune
di Legnago, Comune di Piazzola sul Brenta,
Comune di Rosà, Comune di Rovereto,
Comune di Sant’Urbano, Comune di
Venezia, Comune di Verona, Consiglio
nazionale delle ricerche, Direzione musei
civici veneziani, Direzione regionale ai beni
culturali dell’Abruzzo, Ente parco regionale
Veneto del Delta del Po, Invitalia – Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d’impresa spa, Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, Ministero per i beni e le attività culturali, Provincia di Rovigo, Provincia
di Treviso Provincia di Venezia, Regione del
Veneto, Soprintendenza per i beni architettonici per il paesaggio e per il patrimonio
storico artistico ed etnoantropologico di
Venezia e Laguna.
partners privati
Afm Edilizia – Associazione formazione
manageriale per l’edilizia, Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile (Enea),
Anas, Aniep – Associazione nazionale per
la promozione e la difesa dei diritti civili e
sociali degli handicappati, sede provinciale
di Vicenza, Autorità portuale di Venezia,
Azienda agricola Zanazzo, Bologna fiere
spa, Bracco spa, Cantiere nautico Cavalier,
Cariparo, Carive, Casinò municipale di
Venezia, Cattedra Unesco, Ceccato spa,
Cignoni srl, Colorcom allestimenti fieristici
srl, Consorzio Venezia Nuova, Controluce
srl, Corila, Corila – Mav, Dow Italia
Divisione commerciale e ambiente,
Edilsoffitti engineering srl, Eliconie srl,
Enea, Eraclit, Favero e Milan Ingegneria srl,
Federazione Regionale Coldiretti del
Veneto, Fondazione Antonveneta,
Fondazione Bruno Kessler, Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo,
Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia,
Fondazione Claudio Buziol, Fondazione di
culto e religione-Casa del clero di Verona,
Fondazione di Venezia, Fondazione
Edoardo Garrone Onlus, Fondazione La
Biennale di Venezia, Fondazione Masieri,
Fondazione Musei Civici di Venezia,
Fondazione per gli Alti Studi sull’Arte,
Fondazione Teatro La Fenice, Fondo per
l’ambiente Italiano, Gal Interprovinciale
delle Marmille Sarcidano, Gal Patavino
Scarl, Gal Polesine Adige, Gal Polesine
Deta del Po, Geofondazioni Ingegneria
e Lavori srl, Gruppo Carraro, Impresa
costruzioni Giuseppe Maltauro Membrane
spa, Impresa di costruzioni ing. E. Mantovani,
Insula spa, Intercantieri Vittadello spa,
Italia Lavoro Apa, Italiana Membrane spa,
Jolly Sgambaro srl, Kasak srl, Legambiente
Veneto, Legnopiù Case, Local Area Network
srl, Metropolitana Mialnese spa, Movendo
Membrane spa, Nanofab Scarl, Nova
Marghera spa, NovaGlass srl, Osram
Planetek, Politecnico Calzaturiero Scarl,
Polymnia Venezia srl, Progetto Apsat,
Rete ferroviaria Italiana spa, RINA, Sistemi
Territoriali spa, Soles spa, Soprintendenza
speciale per il Polo Museale Veneziano,
Studio di archeologia Stefano Tuzzato,
Technital spa, Tegola Canadese spa,
Terraglio 7 spa, Terreal Italia srl, The Beez
srl, Thetis spa, Umana, Unindustria Treviso,
UR TT, Vega, Veneto Nanotech, Veneto
strade spa, Verona Fiere, Zago spa.
siamo associati con
Iuav è presente nelle seguenti istituzioni:
Aarc, Alp, Adria rectors’ conference, Alda
Association of the local democracy
agencies, Almalaurea (consorzio
interuniversitario), Archinet, Ardsu-esu,
Associazione piano strategico di Venezia,
Associazione Crea Consorzio interuniversitario
per l’analisi e la riqualificazione dei siti
contaminati, Azienda Speciale Treviso
Tecnologia, Centro interateneo per la ricerca
didattica e la formazione avanzata, Centro
internazionale città d’acqua, Centro studi
sicurezza della montagna,

Cib - International council foe research and
innovation in building and construction,
Cineca, Consorzio interuniversitario, Civen,
Consorzio Thetis, Consorzio Venezia
Ricerche, Coreco, Corila, Crui, Fondazione
Cuoa, Cus Venezia, Comitato per lo sport
universitario di Iuav, Distretto veneto
sistema moda, Eua – European university
association, Fondazione di Venezia,
Fondazione Gianni Pellicani, Fondazione
Giorgio Cini, Fondazione per gli alti studi
sull'arte (Asa), Fondazione per il recupero
della fornace di Asolo, Fondazione scuola
studi avanzati in Venezia (Sas), Fondazione
Snaidero, Icare (International center for art
economics), Istituto italo russo di
formazione e ricerche ecologiche, Istituto
per la storia del risorgimento italiano,
Metadistretto digital mediale, Metadistretto
veneto dei beni culturali, Metas, Parco
solidale, Regione del Veneto – Comitato
per i diritti umani e la cultura di pace,
Regione del Veneto – Comitato tecnico
scientifico dell’osservatorio regionale per la
sicurezza, Regione del Veneto – Comitato
consulta dei veneti nel mondo, Regione del
Veneto – Comitato cooperazione allo
sviluppo, Regione del Veneto – Comitato di
indirizzo regionale per la valutazione della
trasferibilità economica lo sviluppo
tecnologico, l’innovazione, Regione del
Veneto – Comutati permanente per la
valorizzazione del patrimonio culturale
veneto in Istria e Dalmazia, Regione del
Veneto – Commissione Regionale di
indirizzo regionale per la valutazione della
trasferibilità economica della ricerca
universitaria, Regione del Veneto –
Osservatorio regionale per la ricerca
scientifica, lo sviluppo tecnologico
e l’innovazione, Regione del Veneto –
Comitato regionale di sorveglianza
sull'obiettivo competitività, Regione del
Veneto – Comitato regionale per l’istruzione
della formazione tecnica superiore, Regione
del Veneto – Crel (Conferenza regionale
sulle dinamiche economiche e sul lavoro),
Regione del Veneto – Comitato tecnico per
gli archivi del Sistema Archivistico
Territoriale, Ssis Veneto, UNIonLINE –
Fondazione Universitaria per la formazione
a distanza, Uniscape, Vega – Parco
scientifico e tecnologico, Veneto
Innovazione, Veneto Nanotech Distretto
veneto per le nanotecnologie, Viu – Venice
international university.
L A V O R A R E CO N I UA V:
CO M E FA R E
Enti pubblici e privati che hanno interesse
a lavorare con docenti, strutture, studenti e
laureati dell’ateneo possono:
> avviare un accordo di collaborazione
o protocollo di intesa
> chiedere un’attività di consulenza
> offrire tirocini di orientamento
e formazione
> offrire lavoro a laureandi e laureati
Per avviare un accordo è necessario contattare il Servizio rapporti con il territorio
dell’Area servizi alla ricerca e inoltrare una
proposta all’indirizzo e-mail
ricerca.territorio@iuav.it.
Per pubblicare offerte di tirocinio e stage a
laureandi e laureati scrivere a
placement@iuav.it
Master e career service
Campo della Lana, S. Croce 601
30135 Venezia
tel 041 257 1864 – fax 041 810 6726
www.iuav.it/lavoro
AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE
Un’efficace collaborazione tra il mondo accademico e il mondo delle imprese è un’importante risorsa nell’ambito dell’economia contemporanea, in cui molti vantaggi competitivi derivano dalla conoscenza e dal suo efficace trasferimento in processi innovativi. La
Legge finanziaria 2010 conferma che alle
imprese venga attribuito un credito di imposta del 10% per i costi sostenuti per attività
di ricerca e sviluppo, aumentato al 40% qualora tali costi siano riferiti a contratti stipulati con le università. Ai fini della determinazione di tale credito, i costi non possono
in ogni caso superare l’importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo di imposta.

