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Dipartimento Architettura Costruzione Conservazione
Direttore: Antonella Cecchi
Il Dipartimento Architettura Costruzione Conservazione
DACC promuove un articolato insieme di ricerche e una
attività didattica finalizzata alla formazione di una figura di
architetto capace di sviluppare efficaci e complesse sintesi
dei saperi umanistici e scientifici. Il DACC forma studenti
che sappiano elaborare progetti e dirigere lavori per realizzare architetture in grado sia di coniugare qualità formali e
costruttive, sia di superare la sfida del tempo.
Al centro della didattica e della ricerca DACC vi sono i temi
del progetto, della costruzione, delle tecniche e della storia
quale indagine analitica dei modi in cui un’opera è pensata,
costruita, percepita, interpretata, conservata, trasformata.
L’offerta didattica DACC punta sulla interrelazione delle discipline (progettuali, analitiche, strutturali, storico-critiche)
coinvolte tanto nel progetto quanto nella realizzazione delle opere che ne conseguono. Durante il percorso formativo
si affronta la progettazione sia di nuove architetture sia della conservazione del patrimonio esistente, garantendo allo
studente un ampio spettro di tematiche in un programma
complesso e unitario. La titolazione Architettura Costruzione Conservazione indica precisi ambiti rispetto a cui declinare e misurare le culture del progetto, tra saperi della
forma e saperi tecnici, superando la convenzionale divisione
tra “nuova edificazione” e “conservazione”.
L’impostazione programmatica del DACC si riferisce anche
alle dichiarazioni della Commissione Europea di Horizon
2020, nuovo Programma Quadro Europeo per la Ricerca e
l’Innovazione (30 novembre 2011).
Una sfida
L’architettura come realtà costruita prefigura un’impostazione teorico-scientifica che induce a interrogarsi sugli statuti
dei saperi che concorrono al progetto anche in termini di
discipline e insegnamenti, di didattica e ricerca. Guardando
allo stato dell’arte si rileva da una parte l’inarrestabile peso

degli specialismi: innovazioni statiche, innovazioni tecnologiche di materiali e sistemi costruttivi, nuove metodologie
di analisi e intervento per l’ottimizzazione economica e l’ottimizzazione ambientale-energetica ecc.; dall’altra la constatazione che i nuovi sviluppi del mondo (e del progetto)
rendono necessario il superamento dei confini convenzionali delle discipline stesse. Vale quanto scrive E. Morin: «C’è
una inadeguatezza sempre più ampia, profonda e grave tra i
nostri saperi disgiunti, frazionati, suddivisi in discipline convenzionali e realtà o problemi sempre più polidisciplinari,
trasversali, multidimensionali.»
Il DACC pone al centro delle proprie attività l’architettura, il
progetto contemporaneo, la conservazione, la realizzabilità
— del singolo manufatto, dell’organismo complesso, degli
elementi della costruzione — elaborando attraverso attività
di ricerca e promuovendo attraverso la didattica, conoscenze necessarie e specifiche quali la composizione architettonica, la progettazione dei manufatti di architettura e di
ingegneria nelle loro dimensioni e relazioni urbane, paesaggistiche e territoriali, la conservazione/riabilitazione/
riuso, le conoscenze tipologiche e funzionali, la innovazione
tecnologica e la costruzione.
Queste nuove sinergie contribuiscono a riconoscere la specifica identità di questa offerta scientifica (della ricerca e
della didattica) nel panorama nazionale e internazionale,
creando innovative relazioni tra il DACC e altri atenei, relazioni che vanno ampliandosi e consolidandosi negli scambi
di visiting professor e dei programmi di ricerca.
Nel DACC confluiscono, con forza aggregante, specifiche
idee, precisamente identificabili:
• l’idea di un’architettura che si elabora e si realizza attraverso il rigore e l’integrazione di una composizione di saperi
— compositivi, tipologici, figurativi e costruttivi — ponendo
come fine e come centro dei percorsi didattici e della ricerca
l’architettura come realtà costruita;
• la storia, intesa come fondamento culturale, valido sia
rispetto all’esistente che rispetto al nuovo; storia che ricorre
agli strumenti della propria tradizione, interessata all’inda-
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gine di documenti, di oggetti, di contesti, ma fortemente
rivolta alla conoscenza delle tecniche, dei processi di trasformazione del progetto, storia del cantiere, delle modalità
di produzione, dei processi di trasformazione dello spazio;
• il restauro come disciplina che lega storia-costruzionearchitettura; avente come proprio focus interventi di conservazione e riabilitazione, che appartengono al nostro
Cultural Heritage ma anche interventi di conservazione e
trasformazione di manufatti esistenti, nel quadro di una politica di sviluppo della città ove sia sempre più rilevante la
rigenerazione di edifici assunti come beni comuni.
Mettere al centro dell’attenzione l’architettura come realtà
costruita non può che generare una speciale attenzione per
i molteplici problemi che investono la fabbrica, sia essa di
nuova costruzione o del passato. Entrano dunque in gioco
le questioni legate ai materiali (nuovi e tradizionali), le tecniche di lavorazione e di produzione, le modalità di messa
in opera, la certificazione della durata, le capacità di resistenza ecc. Sono questi temi che riguardano il mondo della
produzione di architettura e che sono proposti allo studente
per ampliare l’orizzonte della sua formazione.
Le linee strategiche delineate trovano ragione nel riconoscimento delle richieste che nascono da necessità civili (bisogni e strategie), in risposta anche alla domanda di innovazione e attenzione alle risorse che proviene dalla Comunità
Europea. L’individuazione di tali richieste avviene attraverso
un continuo rapporto con gli enti pubblici che governano
il territorio, le piccole e medie industrie, nonché tramite
università e centri di ricerca. Tale rapporto si configura a
doppio senso: per ricevere indicazioni sulle criticità del territorio e della industria delle costruzioni, ma anche per meglio definire gli obiettivi di una gestione economicamente e
socialmente etica dell’ambiente costruito.
Elemento innovativo del DACC è anche il rapporto con il Sistema dei Laboratori Iuav, orientato alla sperimentazione di
nuove tecnologie e alla loro applicazione in sinergia con le
specificità territoriali e con le nuove esigenze sia di carattere
costruttivo che ambientale.

Corso di laurea triennale
Architettura Costruzione
Conservazione

Corso di laurea magistrale
Architettura per
il Nuovo e per l’Antico

Il DACC offre un percorso universitario 3+2
Corso di laurea triennale (L-17): Architettura Costruzione
Conservazione, per il quale occorrono 180 CFU da acquisire
mediante il superamento di 20 esami.
Corso di laurea magistrale (LM-4): Architettura per il Nuovo
e l’Antico, per il quale occorrono 120 CFU da acquisire mediante il superamento di 12 esami.
La didattica si sviluppa in due semestri (ottobre-gennaio,
febbraio-giugno) alla fine dei quali vi sono le valutazioni
(esami di profitto). Tra i semestri vi sono workshop e viaggi
di studio dipartimentali (facoltativi).
Il percorso formativo di entrambi i CdL prevede: Laboratori
integrati caratterizzanti l’attività didattica (sono composti
da due a quattro insegnamenti ma con un unico esame di
profitto), Laboratori monodisciplinari che offrono strumenti
culturali riferiti a uno specifico settore scientifico-disciplinare, Corsi monodisciplinari vale a dire insegnamenti appartenenti alle diverse tipologie di attività formative. Seminari
intensivi (integrati o monodisciplinari) costituiscono l’attività intensiva conclusiva del laboratorio. Il Tirocinio è un
momento formativo importante ed è reso obbligatorio per
ciascun corso di laurea.
I corsi sono divisi per TAF (Tipologia Attività Formativa):
A = Attività di Base, B = Caratterizzante, C = Affine Integrativa, D = Scelta Studente, E = Prova Finale, F = Tirocinio
Il DACC ha tutor docenti con il compito di indirizzare gli
studenti durante il percorso formativo e nella comprensione
sia dei contenuti disciplinari e delle loro relazioni, sia degli
elementi metodologici, teorici e pratici degli insegnamenti.
docenti tutor per il corso di laurea triennale
Andrea Benedetti, Paolo Faccio, Esther Giani, Angelo Maggi, Emilio Meroi, Anna Saetta.
docenti tutor per il corso di laurea magistrale
Giovanni Marras, Sara Di Resta, Paolo Foraboschi, Ezio Micelli.

Department of Architecture Construction Conservation
Head: Antonella Cecchi
The Department of Architecture, Construction and Conservation DACC provides and promotes a wide range of
research and teaching activities to train architects able
to combine scientific and humanistic knowledge. DACC
students learn how to elaborate projects and organize and
manage work in order to create buildings that integrate
formal and constructive qualities which last over time.
DACC teaching and research focus on Design, Construction and Technical Skills, as well as History seen as an
analysis of how architecture can be conceived, constructed,
perceived, interpreted, preserved and transformed.
DACC courses are based on the interaction between Design, and the analytical, structural and historical-critical
disciplines involved in the architectural project and in the
consequent realization of buildings. They concentrate on
both the design of new architecture and the conservation
of the extant heritage, thus offering students a wide range
of themes and subjects within an articulated and coherent
program.
The designation “Architecture, Construction and Conservation” clearly identifies the area of development and
implementation of the department’s project, which combines both formal and technical knowledge and goes well
beyond conventional dichotomies of “new building” and
“conservation”.
Syllabuses at DACC conform to the declarations of the European Commission for Horizon 2020, the new EU Research
and Innovation Program (30 November 2011).
A challenge
Architecture seen as a ‘constructed reality’ requires theoretical and scientific approaches which question the foundations of the knowledge ultimately contributing to the
architectural project.
When considering the state of the art, the power of archi-

tectural specialization – static innovations, innovations
in the materials and systems of construction, new methodologies of analysis and intervention for economic, environmental and energetic improvement, etc. – has to be
recognized and accepted. Besides, new developments in
the world (and in architectural projects) demand that the
conventional boundaries between disciplines be crossed.
As E. Morin explains: «Our comparmentalized, piecemeal,
disjointed learning is deeply, drastically inadequate to
grasp realities and problems which are ever more global,
transnational, multidimensional, transversal, polydisciplinary and planetary».
That is why DACC sets at the centre of its activities Architecture, its contemporary project, conservation and feasibility (whether concerning single structures, complex organisms or elements of construction).
DACC works through research and promotes through
teaching the necessary and specific knowledge of architectural composition, the design of architectural and engineering structures in their urban, local and landscape
contexts, conservation-rehabilitation-reuse, typological
and functional knowledge, technological innovation and
construction. These synergies determine the unique identity
of DACC’s scientific program, which involves teaching and
research at a national and international level. DACC has
succeeded in establishing innovative collaborations with
other universities, mainly through visiting professors and
research programms.
Several distinct ideas firmly come together at DACC They
can be identified as:
• the idea of Architecture developed and realized by rigorously integrating diverse types of knowledge – compositional, typological, figurative and constructive. In both
teaching and research it is based on, and aspires to, a view
of Architecture as a constructed reality;
• History perceived as the cultural foundation of both the
old and the new. It relies on tradition and is concerned with
the study of documents, objects and contexts, while also
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being keenly involved with the knowledge of projectingtechniques and processes of transformation. It is a History
of building sites, modes of production and spacial transformation;
• Restoration as a discipline connecting history, construction and architecture. It engages in the conservation and
restoration of our cultural heritage, as well as in the conservation and transformation of extant structures within
urban development policies that consider the regeneration
of buildings as common cultural property.
Focusing on architecture as a constructed reality draws special attention to the multiple problems connected with the
built stock, whether recent or belonging to the past.
This raises questions about new and traditional materials,
processing and production techniques, installation techniques, certifications of durability, capacity of resistance,
etc. Students have to be able to deal with them in order to
broaden their educational horizons.
The programmatic lines just illustrated stem from the recognition of civil needs and strategies and meet precise requests for innovation and the attention to resources that
come from the European Community.
Moreover, the sustained dialogue DACC has established
with public institutions, large and small industries, universities and research centres provides information on critical
issues concerning both the territory and the construction
industry. It is a valuable exchange of ideas that helps to
define the aims of a socially and economically ethical
management of the built stock.
A further innovative element at DACC is its collaboration
with IUAV Lab. System, where new technologies are experimented with and applied in synergy with territorial specificities and with new building and environmental needs.

Corso di laurea triennale
Architettura Costruzione
Conservazione

Corso di laurea magistrale
Architettura per
il Nuovo e per l’Antico

DACC offers BA and MA degrees
BA degree (L-17): Architecture Construction Conservation, 180
ECTS credits earned by passing 20 exams.
MA degree (LM-4): Architecture for the New and Old, 120 ECTS
credits earned by passing 12 exams.
Teaching is delivered in two semesters (from October to January and February to June), at the end of which exams are held.
During semester breaks students can attend non-mandatory
workshops and participate in department educational trips.
Both degree courses include Design Studios, which characterize DACC didactic activity and are organized in two to four
courses, with only one final exam, Mono-disciplinary Studios,
which offer cultural tools specific to a given scientific field, and
Mono-disciplinary Courses, which belong to the diverse typologies of formative activities. Intensive seminars (either integrated
or mono-disciplinary) constitute the Studio’s final seminar activity. The University Internship Program represents an important
formative experience and is mandatory for both degree courses.
Degree courses are divided into TAF (Type of Formative Activity):
A = Base Activity, B = Characterizing, C = Related and Integrative, D = Student’s Choice, E = Graduation Exam, F = University Internship Program.
DACC tutors are Professors who can help students with both
advice and information on the courses.
BA tutors:
Andrea Benedetti, Paolo Faccio, Esther Giani, Angelo Maggi,
Emilio Meroi, Anna Saetta.
MA tutors:
Giovanni Marras, Sara Di Resta, Paolo Foraboschi, Ezio Micelli.
I testi di presentazione del Dipartimento e dei Corsi di studi sono stati tradotti dalla
prof.ssa E. Bizzotto (DACC)

Primo anno / First Year
Fondamenti di Composizione Architettonica
(Modulo di Elementi di Composizione – Cfu/Ects: 6 / TAF: B.
Modulo di Teoria della Progettazione – Cfu/Ects: 6 / TAF: C)
Architectural Composition Fundamentals
(Composition Elements Module – Cfu/Ects: 6 / TAF: B. Theory of
Design Module – Cfu/Ects: 6 / TAF: C)

Urbanistica / Urban Planning – Cfu/Ects: 12 (TAF: B)

Storia dell’architettura / History of Architecture – Cfu/Ects: 6 (TAF: A)

Laboratorio di restauro / Architectural Restoration Studio
Cfu/Ects: 8 (TAF: B)

Analisi matematica e geometria / Mathematics and Geometry
Cfu/Ects: 8 (TAF: A)
Meccanica strutturale 1 / Statics and Structures 1 – Cfu/Ects: 6
(TAF: B)
Tecnologia dell’architettura / Technology of architecture – Cfu/
Ects: 6 (TAF: C)
W.A.Ve. / International Summer Workshop – Cfu/Ects: 6 (TAF: B)
Secondo anno / Second Year
Laboratorio integrato 2 (Progettazione architettonica, Progettazione strutturale) / Design Studio 2 (Architecture Design, Structural
Design) – Cfu/Ects: 12 (TAF: B)
Storia e Restauro dell’Architettura
(Modulo di Storia delle Tecniche – Cfu/Ects: 6 / TAF: A. Modulo di
Teoria del Restauro – Cfu/Ects: 4 / TAF: B)
History and Restoration of Architecture
(History of Techniques Module – Cfu/Ects: 6 / TAF: A. Theory of
Restoration Module – Cfu/Ects: 4 / TAF: B)
Rilievo Strumentale e Rappresentazione Digitale /Instrumental
Survey and Digital Representaiton Studio – Cfu/Ects: 8 (TAF: A)
Fisica tecnica e impianti / Physics of Construction and Plant
Cfu/Ects: 8 (TAF: A)

Storia dell’architettura 3 / History of Architecture 3
Cfu/Ects: 6 (TAF: A)
Rilievo Strumentale e Rappresentazione Digitale / Instrumental
Survey and Digital Representation Studio – Cfu/Ects: 8 (TAF: A)

Estimo / Real Estate Valuation and Cost Appraisal
Cfu/Ects: 4 (TAF: B)
Costruzioni in cemento armato, acciaio, muratura e legno/
Reinforced Concrete, Steel, Masonry and Timber Structures
Cfu/Ects: 6 (TAF: C)
Opzionali / Elective (TAF: D) Cfu/Ects: 6
– Storia della città e dell’architettura /
History of City and Architecture
– Storia della rappresentazione fotografica dell’architettura /
History of Architectural Photography
– Storia digitale. Visualizzare le città /
Digital history. Visualising Cities
– Geologia Ambientale / Environmental geology
– Storia dell’arte contemporanea / History of Contemporary Art
– Architettura in Vaticano: Storia e Trasformazione (XII – XX secolo)
/ Architecture in Vatican: History and Transformation (XII – XX
century)
– Storia della Città e del Territorio / History of Cities and Territories
– A week with... Cfu/Ects: 4
Workshop invernali/Winter Workshops,
Workshop autunnali/Autumn Workshops
– Conferenze DACC/Lectures DACC, Cfu/Ects: 2

Meccanica strutturale 2 / Statics and Structures 2 – Cfu/Ects: 6 (TAF: B)

Tirocinio / Internship, Cfu/Ects: 6 (TAF: F)
Conoscenza della lingua straniera / English as Language
Cfu/Ects: 4 (TAF: E)
Prova finale / Graduation Exam, Cfu/Ects: 2 (TAF: E)

Fondamenti di geotecnica / Fundamentals of Geotechnics
Cfu/Ects: 6 (TAF: C)

Cfu (Crediti formativi universitari) Ects (European Credit System)
TAF (Tipologia Attività Formativa / Type of Formative Activity)

W.A.Ve. / International summer workshop – Cfu/Ects: 6 (TAF: B)

Attenzione / Notice
Il presente annuario è stato redatto ad agosto 2017. Pertanto l’offerta dei corsi
opzionali del secondo semestre può ampliare. Si consiglia di controllare il sito del
Dipartimento (www.iuav.it/dacc).
The present year-book has been compiled in August 2017. More optional courses
are available in the second Semester. Please refer to website for updates
(www.iuav.it/dacc).

Terzo anno / Third Year
Laboratorio integrato 3 (Progettazione architettonica e urbana,
Progettazione di sistemi costruttivi) / Design studio 3 (Architecture
and Urban Design, Building System Design)
Cfu/Ects: 12 (TAF: B)
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Corso di laurea triennale
Architettura Costruzione
Conservazione

Corso di laurea magistrale
Architettura per
il Nuovo e per l’Antico

Corso di laurea triennale
Architettura Costruzione Conservazione
Direttore: Massimo Rossetti

BA Degree Course in
Architecture Construction Conservation
Head: Massimo Rossetti

Il corso di studi Architettura Costruzione Conservazione si
pone il duplice obiettivo di fornire allo studente una formazione completa sia per svolgere la professione di architetto
junior, dopo il conseguimento dell’abilitazione, sia per proseguire gli studi nel corso di laurea magistrale.
Il corso di studi è, infatti, fortemente orientato al progetto
di architettura costruito, quindi un progetto non solo limitato agli aspetti formali ma, al contrario, pienamente integrato con gli aspetti tecnici dell’architettura: strutturali, impiantistici, tecnologici, economici. È a questo scopo che il corso
di studi offre una serie di insegnamenti – dalla teoria della
progettazione alla rappresentazione, dalla progettazione
strutturale alla storia dell’architettura, dalla valutazione
economica all’urbanistica, dalla tecnologia dell’architettura
al restauro – finalizzati a una formazione esaustiva di uno
studente di architettura dei giorni nostri.
Le conoscenze acquisite nel corso degli insegnamenti monodisciplinari del primo anno vengono applicate, al secondo e terzo anno, nei laboratori di progettazione, che riuniscono diverse discipline in un’attività integrata di progetto.
Lo studente, inoltre, ha modo di frequentare i corsi e laboratori di storia delle tecniche e restauro, insegnamenti che
rappresentano una formazione di altissima qualità su uno
dei temi fondativi dell’intero Dipartimento: il restauro e la
conservazione del patrimonio architettonico.
Il corso di studi, infine, comprende una serie di proposte
(workshop internazionali quali “A week with…”, autunnali
e invernali, e “W.A.VE.”, estivi, viaggi studio in Italia e all’estero, corsi tenuti da visiting professor internazionali, cicli
di conferenze, tirocini nazionali e internazionali), che completano un percorso pienamente in linea con la più alta
e qualificata formazione europea, in grado di formare un
architetto junior capace di gestire un progetto coerente, innovativo, concreto e, in una parola, maturo.

The BA Degree Course in Architecture Construction Conservation aims to provide students with a complete training,
both to qualify as junior architects (after passing the government exam for licensed junior architects) and to pursue the Master’s Degree.
As a consequence, the BA Degree Course is strongly oriented towards built architecture, though not only limited
to formal aspects, but fully integrated with its technical
aspects, i.e. structural, engineering, technological and economic.
This is the reason why the Degree Course offers a number
of lectures – spanning from the theory of design to representation, from structural design to architectural history,
from economic evaluation to urban planning, from technology of architecture to restoration – all focused on a comprehensive training for contemporary architecture students.
The knowledge gained in first-year single disciplinary
courses will be applied in the design laboratories of the
second and third year, which put together different disciplines into an integrated project activity. Students also
have the opportunity to attend courses and workshops of
history of architectural techniques and restoration, which
offer high-quality teaching and education on restoration
and conservation of architectural heritage, one of the Department’s fundamental themes of interest.
Finally, the Degree Course includes a series of activities (international workshops such as “A week with ...”, in autumn
and winter, and “W.A.VE.”, in summer, study trips in Italy
and abroad, courses held by international visiting professors, conferences, national and international internships)
that complete an educational programme fully in line with
the highest European standards, in order to form a junior
architect able to manage a coherent, innovative and real
project. To put it simply, a mature junior architect.

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA
modulo coordinato di:
Elementi di Composizione
Teoria della Progettazione

1

2

3

1 Le Corbusier, disegno sulla lavagna in scala 1:1 della sezione di una
camera di degenza del progetto dell’ospedale di Venezia 1965
2 Le Corbusier, La cellula abitativa inserita nel telaio dell’Unité d’habitation
di Marsiglia
3 Le Corbusier, Padiglione d’esposizione di Zurigo 1964 vista del modello

Elementi di Composizione 1A (TAF: B)
docenti: A. Dal Fabbro
collaboratori: C. Donantoni, A. Fabris
L’architettura della sezione: l’architettura degli elementi primari
Il corso di Elementi di Composizione è un corso prevalentemente teorico che si occupa di indagare i fondamenti
dell’architettura attraverso lo studio e l’analisi di opere dei
maestri dell’architettura moderna e del passato. Non persegue uno sviluppo storico ma si configura come un luogo
di conoscenza e di elaborazione dei principi compositivi
elementari che stanno alla base di un progetto di architettura. Il corso di Elementi di Composizione, posizionato al
primo semestre del primo anno, si situa all’interno di un
ciclo annuale di insegnamenti sui fondamenti dell’architet10

tura che continuerà e si concluderà, nel secondo semestre,
con il corso di Teoria della Progettazione.
The course of Composition Elements is a mainly theoretical
course that deals with investigating the fundamentals of
architecture through the study and analysis of the Masters
works of modern and ancient architecture. It does not follow a historical development, but it is a place of knowledge
and elaboration of the composition elementary principles
that are the basis of an architectural project.
The course of Composition Elements takes place in the first
semester of the first year, within an annual cycle of teachings on the fundamentals of architecture that will continue
and end in the second semester with the Theory of Design
course.
DACC annuario 2017-18

Corso di laurea triennale
Architettura Costruzione
Conservazione
primo anno
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1

1 LMies van der Rohe,
Alumni Memorial Hall a
Chicago (1945), Sezione
trasversale tipo

Corso di laurea magistrale
Architettura per
il Nuovo e per l’Antico

2

2 Tempio di Zeus a
Olimpia (430 a. C.),
Sezione trasversale

Teoria della Progettazione 1A (TAF: C)
docenti: P. Grandinetti
collaboratori: N. Zennaro

momento di controllo delle scelte progettuali riferite all’opera
di architettura nella sua unità, dall’altra come sintesi tra aspetti della composizione e aspetti della costruzione.

L’architettura della sezione: le architetture nella storia
Attraverso esempi di progetti, opere e tipi dell’architettura antica e moderna, il Corso indaga il ruolo degli elementi della
composizione architettonica nel loro valore di strumenti, gli
aspetti intuitivi e creativi e i percorsi logici del fare architettura,
l’uso della tipologia, della geometria, degli elementi strutturali,
distributivi e linguistici nella costruzione della forma, le sue
relazioni con il luogo. Il Corso vuole infine mostrare le relazioni,
all’interno di singole opere di architettura, tra linguaggio e tecniche, tra forme espressive ed esigenze materiali. E a tale scopo
utilizza la “sezione architettonica”, intesa da una parte come

The theme of the Course is the project of architecture, conceived,
before then it’s result, as an itinerary, a logical process of configuration of architectural form. This process is considered by the architectural composition, as a matter which defines figurative, formal
and functional aspects necessary for elaboration of project. Using
examples of ancient and modern works and types, the lectures intend to develop a research on instruments of composition, on typology and geometry and on their relations with architectural form,
on the creative aspects and logical routes of making architecture,
on the use of structural, distributive and linguistic elements in the
construction of form, on relationship between form and place.
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FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA
modulo coordinato di:
Elementi di Composizione
Teoria della Progettazione

Elementi di composizione 1B (TAF: B)
docenti: G. Marras
collaboratori: A. Pastrello

luogo, attraverso l’integrazione della composizione architettonica, del disegno, degli elementi costruttivi.

La casa dell’uomo
Il laboratorio assume il progetto della casa dell’uomo come
pretesto per indagare i principi costitutivi della forma architettonica, le regole e i motivi necessari al suo definirsi, e per
tentare una riflessione sul costruire per abitare nel tempo
presente. La casa, luogo domestico — reale e ideale — suggerisce una condizione limite del progetto in rapporto alle
consuetudini costruttive radicate ai luoghi e alla loro storia,
agli sviluppi della ricerca teorica, alle innovazioni tecniche
nel Movimento Moderno fino alle tendenze dell’Architettura Contemporanea. Il tema della casa dell’uomo impone un
approfondimento sui principi dell’architettura in rapporto al

Designing The House of Man means to investigate the
fundamentals of architectural form, to look for rules and
reasons for its definition, and to reflect about contemporary
living.The house, a real and ideal home-site, suggests a limit
condition of the project related to the traditional constructions and history of the place, as well as to the development of theoretical research and technical innovations in
both Modern and contemporary architecture. The topic of
The House of Man requires a study on the relationship architecture/context through the integration of architectural
composition, representation techniques and construction
elements.

12
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Corso di laurea triennale
Architettura Costruzione
Conservazione
primo anno

Corso di laurea magistrale
Architettura per
il Nuovo e per l’Antico

Elena Zilli, Luce laterale-concentrata

Katja Kovacic, Luce zenitale-diretta

Teoria della Progettazione 1B (TAF: C)
docenti: F. Cacciatore
collaboratori: G. Cesaro

Ven e “Le variazioni dell’identità” di C. M. Arís, guideranno lo studente all’interno di questo percorso.

Tipi di Spazio
Il corso, coordinato con il corrispondente sdoppiamento
di “Elementi della progettazione architettonica”, si propone di fornire un approccio critico per l’individuazione e il
riconoscimento delle diverse teorie che hanno indagato il
progetto di architettura durante gli ultimi secoli.
Il programma si soffermerà, in particolare, sull’idea di spazio e su quella di tipo in architettura, approfondendone le
diverse concezioni teoriche e cercando di indagarne conseguenze e ricadute progettuali.
Lo studio dei testi “Lo spazio in architettura” di C. van de
DACC annuario 2017-18

The course aims to provide a critical approach to the identification of the various theories that have investigated the
architectural project over the last centuries. The program
will focus on the concept of space and type in architecture,
probing the consequences and implications of them on the
project of architecture. The student will be guided by two
texts: “Lo Spazio in Architettura” by C. van de Ven and “Le
variazioni dell’identità” by C. M. Arís.
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Analisi Matematica e Geometria A (TAF: A)
docente: A. Zorzi
collaboratore: G. Scevola
Il corso affronta gli aspetti di base dell’algebra lineare (con
numerose applicazioni geometriche) ed il calcolo differenziale in R (derivate, integrali ed applicazioni: problemi di
massimo e minimo, calcolo di aree, volumi, baricentri, momenti di inerzia, ecc.). E’ data particolare enfasi agli argomenti che sono propedeutici per gli altri corsi.

14

The course deals with basic linear algebra (with many
geometric applications) and elementary calculus in R
(differentiation, integration, and applications: problems in
maxima and minima, calculation of areas, volumes, centers of mass, moments of inertia, etc.). Emphasis is given to
preparatory topics for other courses.
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Analisi Matematica e Geometria B (TAF: A)
docente: M. Bragadin

Il corso di Analisi Matematica e Geometria, come risulta
da una visione dei programmi dei corsi di materie scientifiche degli anni precedenti, deve essere propedeutico e
quindi fornire elementi culturali che saranno utilizzati nei
corsi di argomenti scientifici. Ne consegue che lo studente
dovrà mostrare padronanza sui seguenti argomenti del programma: vettori, disequazioni di primo e di secondo grado,
soluzioni di sistemi e di disequazioni frazionarie, principali
funzioni analitiche (retta, circonferenza, ellisse, parabola,
iperbole), funzioni esponenziali, funzioni e studio del campo di esistenza, limiti delle funzioni e principali teoremi
DACC annuario 2017-18

Corso di laurea triennale
Architettura Costruzione
Conservazione
primo anno

Corso di laurea magistrale
Architettura per
il Nuovo e per l’Antico

sui limiti, funzioni continue, derivate e principali teoremi
sulle derivate, studi di funzioni (massimi e minimi, punti di
flesso, asintoti; regola di De L’Hospital), integrali indefiniti,
Teorema di Torricelli e integrali definiti.
The course of Mathematics and Geometry, as results from
a lecture of the programs of the scientific courses of the
previous academic years, should be propaedeutic and give
the cultural, basic arguments which will be utilized in the
courses of scientific arguments. Therefore, the students
should be prepared on the following main arguments: vectors, disequations, main analytical functions (straight line,
circumference, ellipse, hyperbole and exponential functions), limits of functions and the main theorems of the
limits, derivatives, integrals and the theorem of Torricelli.
15

Meccanica strutturale 1A (TAF: B)
docente: A. Cecchi
collaboratore: V. Benetello
Equilibrio di strutture elementari
Il corso propone agli studenti i concetti statici fondamentali
al fine di perseguire consapevolmente la realizzazione di un
progetto che consideri anche le valenze strutturali. Presentata
una panoramica di problemi strutturali in ambito progettuale, vengono introdotti i concetti fondamentali della Statica,
ovvero i concetti fondamentali dell’equilibrio, per fornire agli
studenti le basi teoriche e gli strumenti analitici e applicativi
per comprendere il funzionamento di semplici tipologie strutturali. Vengono trattati: Teoria dei vettori e Geometria delle
aree; concetto di Equilibrio; tipologie strutturali e di vincolo;
analisi dei carichi; strutture elementari: travi, sistemi di travi e
16

strutture reticolari. Caratteristiche della sollecitazione; concetti di deformazione, tensione e relazioni costitutive.
Equilibrium for elementary structures
The course introduces the fundamentals of mechanics andbuilds confidence in the students in understanding the physical meaning of balancing forces and moments to ensure equilibrium for structures. Statically determinate beams are solved
and internal force diagrams are drawn. Theory, its limitations,
and its applications are explained for design and analysis of
beams under axial force and simple bending. Starting from
assessing the loads that act on a structure, some basic design
concepts are introduced and applied. The topics investigated
are: Vector Theory, Equilibrium, Constraints and Reaction Forces, Loading Conditions, Structural Analysis of Beam and Truss
Systems, Internal Forces.
DACC annuario 2017-18
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Corso di laurea triennale
Architettura Costruzione
Conservazione
primo anno

Corso di laurea magistrale
Architettura per
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Meccanica strutturale 1B (TAF: B)
docente: E. Meroi
collaboratore: G. Santinello

date e utilizzati software didattici con strumenti specifici per
agevolare l’apprendimento. È prevista una visita al LabSCo,
Laboratorio di Scienza delle Costruzioni dello Iuav.

Equilibrio delle strutture
Il corso vuole condurre a una consapevole comprensione
dei concetti della Statica necessari per la realizzazione di un
progetto che consideri anche le valenze strutturali; insieme
alle basi teoriche, sono forniti strumenti analitici e applicativi per comprendere il funzionamento di semplici tipologie
strutturali isostatiche.
Vengono trattati: teoria dei vettori; concetto di equilibrio;
realtà fisica e modelli (tipologie strutturali e di vincolo, carichi); strutture elementari: travi, sistemi di travi e strutture
reticolari: caratteristiche della sollecitazione.
Oltre alle lezioni frontali, vengono svolte esercitazioni gui-

Statics and Structures
Fundamentals of mechanics are introduced to build confidence in the students in understanding the physical meaning of balancing forces and moments to ensure equilibrium
for structures. Statically determinate beams are solved and
internal force diagrams are drawn. The main topics of the
course are: vectors, equilibrium, constraints and reaction
forces, loading conditions, structural analysis of beam and
truss systems. Exercise practice and educational software
with specific learning tools are adopted.
A visit to LabSCo (Iuav Construction Sciences Lab) is also
scheduled.

DACC annuario 2017-18
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Studio della biblioteca di sainte Geneviève di H. Labrouste / Study of the
Sainte-Geneviève Library by H. Labrouste (di/by G. Benetti)

Studio del Teatro di Besançon di C. N. Ledoux / Study of the Besançon
Theatre by C. N. Ledoux (di/by G. Curto)

Storia dell’architettura A (TAF: A)
docente: M. Pogacnik
collaboratore: M. Iannello

apprese dovranno essere applicate dagli studenti attraverso
l’esercizio di lettura di un edificio a loro scelta.

Storia dell’architettura europea nel Sette e Ottocento
Il tema del corso è la genealogia della nozione di modernità
nell’architettura europea del ‘7- 800. Non il progetto delle
utopie (i vari Bentham e Owen come descritti da Benevolo),
né la cultura delle riforme (da Morris a Gropius come sostenuto da Pevsner), né il dominio della macchina (la cultura
materiale e quotidiana scoperta da Giedion) sono in grado,
da soli, di circoscrivere e spiegare il problema delle origini
del moderno. Le risposte date a questa domanda verranno
discusse e messe a confronto, sia con lezioni ex cathedra sia
in occasione di approfondimenti seminariali. Le informazioni
18

History of Architecture in the XVII and XIX century
The topic of the course is the Genealogy of Modernity in the
XVII and XIX century European architecture. The utopias by
Bentham or Owen in the XIX, the culture reforms by Morris
and the Arts & Craft Movement, the idea of the supremacy
of the machine supported by theorist like Giedion alone are
not sufficient to describe and support our concept of modernity in terms of origins. The works of the main protagonists
of the XVII century, such as Fischer von Erlach, Piranesi and
Ledoux, will be discussed to approach the origins of modern
science. Students will choose and study a building in the
form of a theoretical paper and of a poster.
DACC annuario 2017-18
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1

Corso di laurea magistrale
Architettura per
il Nuovo e per l’Antico

3

2

1. Tivoli, Villa Adriana, il Canopo (II secolo d.C.)
2. Matteo de’ Pasti, Medaglia con ritratto ed emblema di L.B. Alberti
(1453 ca)
3. Michelangelo, Studio per Porta Pia (1561 ca)

Storia dell’architettura B (TAF: A)
docente: A. Guerra
Il programma prevede lo studio approfondito di alcune
architetture comprese fra l’età greco-romana e l’epoca moderna. Le lezioni avranno per argomento il tempio greco,
l’architettura romana, la cattedrale medievale, e le opere di
alcuni grandi protagonisti compresi fra Quattro e Ottocento -da Leon Battista Alberti a Michelangelo, da Francesco
Borromini a Karl Friedrich Schinkel.
Ogni opera sarà studiata nel suo contesto storico ma anche in relazione con le fonti del passato che ne hanno condizionato le forme, e con opere di epoche successive che
ne hanno ripreso soluzioni e principi. In questo modo gli
edifici esaminati in un così lungo arco temporale permetDACC annuario 2017-18

teranno di ‘vedere’ lo sviluppo del sapere architettonico
nella storia, e di cogliere nell’incessante movimento di vita,
morte e rinascita delle forme la sostanza di ogni progetto
di architettura, anche contemporaneo.
History of Architecture
This course aims to study the history of architecture from antiquity to modern age. Lectures will focus on the Greek temple, the Roman architecture, the medieval cathedral, and on
the works of Leon Battista Alberti, Michelangelo, Francesco
Borromini, among others, up to Karl Friedrich Schinkel.
Each building will be considered in its cultural context,
and its architectural features will be studied to point out
the permanence of artistic ideas and architectural solutions
through the ages.
19
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Corso di laurea triennale
Architettura Costruzione
Conservazione
primo anno

Corso di laurea magistrale
Architettura per
il Nuovo e per l’Antico

Disegno e rilievo B (TAF: A)
docente: G. Ricchelli
collaboratore: S. Cattiodoro
Il disegno e il rilievo d’architettura
Il Corso di Disegno e Rilievo affronta lo studio dei metodi
della rappresentazione e l’apprendimento delle capacità
per applicarli responsabilmente.
Gli obiettivi del Corso sono di fornire a ogni studente le
conoscenze teoriche e le capacità tecniche necessarie per
redigere consapevolmente e correttamente disegni di architettura sia a mano libera, sia secondo i metodi proiettivi
normati: proiezioni ortogonali, assonometria, prospettiva
e per saper condurre e restituire graficamente un rilievo
diretto.
DACC annuario 2017-18

Drawing and Survey for Architecture
The aim of the course is to give to the student teorical and
theoretical and technical skills needed to draw architecture.
In light of the modern defining of projection, the drawing orthogonal, axonometric, perspective and sketching is studied
both as universal language of the architecture and instrument of investigation; the second section of the course will
deal with the metric survey.
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Elementi Costruttivi A (TAF: B)
docente: M. Rossetti
collaboratori: D. Pepe, D. Petucco

tra aspetti tecnici e aspetti formali nel progetto di architettura e di come queste si influenzino reciprocamente. Il corso,
infine, fornisce le basi per affrontare in maniera adeguata i
laboratori integrati di progettazione.

I materiali dell’Architettura
Il corso intende trasmettere i principi della tecnologia come
sapere fondativo che concorre a formare il progetto di architettura. Obiettivi del corso sono rendere consapevole
lo studente del ruolo imprescindibile della tecnologia nel
progetto architettonico, fornire le conoscenze di base e un
approccio critico sui principali materiali e prodotti per le
costruzioni e il loro uso in un progetto contemporaneo, e
trasmettere la consapevolezza delle relazioni che esistono

Materials of Architecture
The aim of the course is to help students to understand the
essential role of technology in the architectural project, to
provide the basic and critical knowledge of main materials
for constructions and their use in a contemporary architectural project, and to transmit the awareness of the relationships between technical and formal aspects in architecture,
and how they affect each other.

22
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Elementi Costruttivi B (TAF: B)
docente: M. Guardini
collaboratore: M. Lazzarini

so prevede un confronto tra le tecniche costruttive antiche,
quelle tradizionali e quelle contemporanee giungendo alla
rappresentazione delle principali quali quelle calcestruzzo
armato, acciaio, legno e muratura.

Costruire l’Architettura
Al primo anno il corso di elementi Costruttivi si propone di
portare lo studente a toccare con mano l’Architettura, scoprendo e quasi toccando gli elementi ed i materiali di cui è
composta. Lo scopo principale è condurre lo studente alla
conoscenza degli elementi costruttivi e delle caratteristiche
dei materiali che li compongono perché possa giungere ad
operare una scelta critica nell’ambito dell’attività progettuale basandosi sui requisiti e sulle prestazioni attese. Il percor-

Build Architecture
In the first year, the Elementi Costruttivi course wants to
bring the student to touch Architecture, discovering and
almost touching the elements and materials he is building.
The main purpose is to guide the student to the knowledge
of the constructive elements and the characteristics of the
materials that compose them.

DACC annuario 2017-18
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Workshop intensivi W.A.Ve
(TAF: B per primo e secondo anno, TAF: D per terzo anno)
curatore: A. Ferlenga
docenti Dacc 2018: U. Trame
Ogni anno Iuav organizza i Workshop di Architettura di Venezia
(W.A.Ve): circa 1500 studenti suddivisi in circa 30 workshop lavorano insieme per 3 settimane tra giugno e luglio guidati da
una ricca selezione di architetti provenienti da tutto il mondo.
/ Iuav has successfully devised a unique learning mode that
is especially suitable to transmit project knowledge. Every year,
between June and July, Iuav organizes the summer Workshop of
Architecture in Venice (W.A.Ve). 1.500 students meet at Iuav,
are divided into about 30 work¬shops and work together for 3
weeks tutored by a selection of architects from around the world.

W.A.Ve 2017: F. Cacciatore, Rubble or Ruins?
(con / with G. Cesaro, M. Galiotto, A. Rampazzo)

W.A.Ve 2017: A. Dal Fabbro, Aleppo - Traces of Future
(con / with C. Donantoni, A. Fabris, M. Piacentini, F. Soriani)

W.A.Ve 2017: A. Santi, What could be the future for Memory?
(con / with N. Addati, R. Pontarolo, D. Zagato)

Wave 2017: Syria – The making of the Future
L’edizione 2017 di W.A.Ve. è stata interamente dedicata alla ricostruzione della Siria,
in collaborazione con UN ESCWA, UNESCO e Aga Khan Award for Architecture. I
workshop hanno coinvolto più di 1.000 studenti e 26 professionisti e docenti internazionali, su altrettante aree del territorio siriano per tre settimane, al termine delle
quali i progetti sono stati esposti in una grande mostra aperta alla cittadinanza.
W.AVe. 2017 è dedicato a Gloria Trevisan e a Marco Gottardi, i due giovani italiani
ex studenti Iuav che sono mancati nell’incendio di Londra. / The 2017 edition of
W.A.Ve. entirely focused on the reconstruction of Syria, in collaboration with UN
ESCWA, UNESCO and Aga Khan Award for Architecture. For three weeks, more than
1,000 students, along with 26 international professionals and academics, were in-

volved in 26 workshops on as many areas of the Syrian territory. In the end, the
projects were shown in a major exhibition.
W.AVe. 2017 is dedicated to Gloria Trevisan and Marco Got¬tardi, the two Italians
and former Iuav students who died in the London Grenfell fire.
Hanno vinto / The winners were:
team 1 - Solano Benitez, Carlo Camerin, Mattia Rigon, Marco Tognetti, Denis Antonio Burci,
Simone Giacchetto, Elena Pettinà, Federico Giordan
team 2 - Ammar Khammash, Barbara Fernarese, Filippo Gianmarco, Simone Tosato, Tomas Ambra, Stefano Zuccatti
team 3 - TAMassociati, Gianmichele De Sarlo, Matteo Gumirato, Elena Savciuc, Giacomo Spanio
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STORIA E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA
modulo coordinato di:
Storia delle Tecniche
Teoria del Restauro

G.A. Rusconi,
Dell’architettura,
Venezia 1590

Storia delle Tecniche 2A (TAF: A)
docente: A. Bedon
collaboratore: M. Zorzi
Storia dell’Architettura
Il corso di Storia dell’architettura, coordinato con il corso
di Teoria del restauro, si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti di conoscenza necessari a ricostruire le vicende di un
manufatto architettonico a partire dalle fonti scritte, dalle
fonti grafiche e dalle fonti materiali e di conseguenza mettere in evidenza quale ruolo assuma la conoscenza del suo
passato e delle tecniche usate per una opportuna conservazione dell’oggetto.
Il corso si propone di introdurre lo studente alla costruzione
di una bibliografia, ad un primo contatto con gli archivi sto26

rici e alla trattatistica d’architettura per, infine, analizzare
un edificio storico.
History of Architecture
The course of History of Architecture, coordinated with the
course of Theory of Restoration, aims to provide the tools
of knowledge (from written, graphic and material sources)
needed to reconstruct the vicissitudes of an architectural
artifact.
The purpose is to show, for a proper preservation of the
object, the importance of its history and the techniques
used for its construction.
The course intends to lead the student to find a bibliography, to a first contact with historical archives and architectural treaties, and finally to analyze a historic building.
DACC annuario 2017-18
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Corso di laurea triennale
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Teoria del Restauro 2A (TAF: A)
docente: N. Pirazzoli
collaboratore: A. Candido

C. Van Wittel (1653-1734), Veduta di Roma dall’Arco di Tito

Il corso di Teoria del restauro, coordinato con il corso di
Storia delle tecniche, oltre a tracciare la storia del Restauro
attraverso l’analisi di realizzazioni esemplari e la lettura critica dei maggiori autori storici, si propone di formare una
consapevolezza della complessità disciplinare del Restauro
architettonico.

The course of Theory of Restoration, coordinated with the
course of History of Architecture, builds on the introduction to restoration culture, through critical lectures of the
most important historical Authors and episodes, in order to
growing up the consciousness of the various complexions
of the discipline of the Architectural restoration.

DACC annuario 2017-18
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STORIA E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA
modulo coordinato di:
Storia delle Tecniche
Teoria del Restauro

Storia delle Tecniche 2B (TAF: A)
docente: A. Ferrighi
collaboratori: M. Mezzocolli

Immagini tratte da Della Architettura di Gio. Antonio Rusconi, Venezia
(1590)

Il modulo di Storia delle tecniche si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti di conoscenza necessari a ricostruire le
vicende costruttive di un manufatto a partire dalle fonti
documentarie e materiali, mettendo in evidenza quale ruolo assuma la conoscenza del suo passato, della sua concezione strutturale e delle tecniche usate per un’opportuna
conservazione dell’oggetto.
Si propone di introdurre lo studente alle diverse tecniche
costruttive attraverso la trattatistica d’architettura, guidandolo nella costruzione di una bibliografia, nella ricerca archivistica, grazie all’analisi di un edificio storico.

History of Techniques
History of Techniques aims to provide the tools needed to
reconstruct a building’s history from archival sources and
materials, highlighting what role the knowledge of its past
has, as well as its structural conception and the techniques
used for its conservation.
The course will introduce students to construction techniques through architectural treatises, guiding them in
building a bibliography and in doing archival research
through an analysis of a historic building.
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Perrier François,
Segmenta nobilium signorum e statuaru (…),
Roma 1638

Teoria del Restauro 2B (TAF: A)
docente: E. Sorbo
collaboratore: M. Chiuso
Il modulo di Teoria del Restauro presenta il quadro culturale di riferimento delle teorie della conservazione e del
restauro, preliminari all’esperienza del Laboratorio di Restauro del terzo anno.
Si prevede un’articolazione in tre percorsi formativi. Il primo
è dedicato allo studio del pensiero dei Maestri, inteso come
base culturale per la comprensione del secondo percorso
dedicato ai casi significativi. Il terzo è un’esercitazione di
valutazione interpretativa di un progetto che ha l’obiettivo
di introdurre lo studente alla ricaduta critica e applicativa
delle teorie acquisite.
DACC annuario 2017-18

Theory of Restoration aims to provide the students the cultural and theoretical background for a conservation design
process (theme of the Restoration Workshop in third year
of the Degree course).
The educational path is divided in three stages: main theoretical approaches, selected case studies from 18th century until contemporary, a practical analysis of a selected
case-study.
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Laboratorio integrato 2A (TAF: B)
docenti: S. Pittini (Progettazione architettonica),
S. Bullo (Progettazione strutturale)
collaboratori: S. Bortolato, F. Alberti (Progettazione architettonica), F. Steffinlongo (Progettazione strutturale)
Dimensione urbana e domestica dell’abitare
Il Laboratorio Integrato 2A intende affrontare il progetto di
architettura secondo due scale di riferimento interdipendenti:
quella urbana con la città nel suo insieme e quella architettonica con l’edificio ad uso residenziale, nella convinzione che
la loro relazione non sia solo di natura metrico - scalare, ma
sostanziale, capace di definire la qualità stessa dell’abitare.
Prendendo spunto da un piccolo nucleo storico, con consolidate relazioni tra queste due scale di riferimento, si porrà l’atten30

zione attorno ai seguenti temi:
- la sequenza spaziale che conduce dal pubblico al privato,
dall’esterno all’interno, secondo una logica concatenata di
luoghi,
- la composizione della pianta che risolve l’assetto distributivo
degli ambiti d’uso, in rapporto con il sistema della circolazione
e con il dispositivo strutturale,
- l’articolazione della sezione che evidenzia le relazioni con il
suolo, con la copertura e con la materia di cui è fatta l’architettura,
- l’integrazione tra progetto architettonico e strutturale, affinchè i saperi statico-costruttivi non siano applicati a posteriori,
ma possano costituire utili strumenti che guidano le scelte
progettuali per il raggiungimento di soluzioni di maggiore
valenza.
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L’ambito di riferimento è il nucleo storico di Venzone, ricostruito a seguito degli eventi sismici del 1976, dove, in alcune parti,
sono presenti evidenti lacune o situazioni non risolte. In una di
queste si individuerà l’area di intervento dove si dovrà collocare
una nuova architettura con funzioni pubbliche e residenziali.
Urban and domestic dimension of living
The Integrated Laboratory 2A will address the architectural design according to two interrelated scales: the urban scale (the
city) and the architectural scale (the building); the relationship between the two scale is not only metric, but substantial,
capable of defining the very quality of living.
With reference to a small historical housing cluster, where relations between these two issues are already established, the
focus will be placed on the following topics:
DACC annuario 2017-18

Corso di laurea triennale
Architettura Costruzione
Conservazione
secondo anno

Corso di laurea magistrale
Architettura per
il Nuovo e per l’Antico

- the spatial sequence that leads from the public to private,
from outside to interior,
- the composition of the floor plan that solves the arrangement
of the different areas of use, in connection with the circulation
system and with the structural frame,
- the section that highlights the relationship with the ground,
the roofing and with the technological systems,
- integrated architectural/structural design, so that the staticconstructive knowledge my constitute useful tools to guide
the design choices for the achievement of solutions of greater
valence.
The project area will be placed in the historical nucleus of
Venzone, rebuilt after the earthquake of 1976, where, in some
parts, gaps are evident; in one of these parts, a new architecture with public and residential use will have to be designed.
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Laboratorio integrato 2B (TAF: B)
docenti: A. Santi (Progettazione architettonica),
A. Saetta (Progettazione strutturale)
collaboratori: D. Zagato, L. Zanatta (Progettazione
architettonica), U. Toccane (Progettazione strutturale)
Architettura in città
Progettazione di una parte di tessuto urbano composto da
abitazioni, attività commerciali, uffici, con la mescolanza di
attività che caratterizza la città, con la ricerca di soluzioni di
qualità dell’abitare e delle relazioni tra il nuovo e il tessuto
urbano circostante.
Il luogo viene scelto in modo da permettere il controllo
completo del progetto, dai modi di insediamento al tipo
edilizio, fino alla definizione interna delle unità.
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Temi del progetto: sistemi distributivi degli interni; rapporto
tra spazio interno ed esterno; sistema di collegamento delle
unità; modi di realizzazione ed aggregazione dei gruppi di
unità in relazione agli spazi esterni; spazi aperti.
Si approfondiscono ed estendono i concetti fondamentali
della meccanica strutturale con lezioni e illustrazione di
esempi reali, per condurre lo studente a una maturazione
sistematica e graduale delle conoscenze e alla loro applicazione ai casi concreti della progettazione, anche con riferimento alla normativa.
Vengono contestualizzati al tema del laboratorio i concetti di: valutazione delle azioni sulle costruzioni; materiali e
sicurezza strutturale, individuazione degli schemi statici in
relazione alle caratteristiche dei materiali; dimensionamento e verifica.
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City’s Architecture
Students are requested to design a mixed-use urban scheme
incorporating residential, retail and office space in an urban
environment. They have to research the best solutions for
residential use and resolve the relationship between the existing neighborhood and the new development.
The chosen location allow for complete control of overall
design, from initial planning to construction, interior design
and detailing.
Design topics include: the interior organization of spaces;
the correlation between interior and external spaces; interior common spaces; building design; exterior spaces.
Structural Mechanics is examined in detail through theoretical and applied lessons. The aim is to enable students
to analyze and design different load-bearing structures.
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National standards and building codes are discussed. Students are given the basic tools needed to choose appropriate materials and establish the necessary dimensions and
quantities of the component parts of the structure.
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Laboratorio integrato 2C (TAF: B)
docenti: E. Giani (Progettazione architettonica),
E. Meroi (Progettazione strutturale)
collaboratori: I. Peron, G. Parpajola, S. Pasquali
(Progettazione architettonica), G. Santinello
(Progettazione strutturale)
Studenti in isola. Poveglia tra antico e nuovo
Obiettivo principale del corso è fornire agli studenti gli strumenti
critici necessari per sviluppare il Progetto come sequenza logica
di scelte e di valutazioni derivanti dai vincoli vitruviani della Firmitas e dell’Utilitas. Gli aspetti funzionali e strutturali accompagneranno l’intera esperienza progettuale; la Venustas costituirà il
pretesto iniziale per essere poi confermata nella fase conclusiva.
Lo sviluppo del lavoro avrà carattere induttivo, dal particolare al
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generale, dai dati isolati verificati attraverso diversi paradigmi
disciplinari fino alla ricomposizione finale.
Le ragioni della forma risiedono nei processi costruttivi. Questo
principio costituirà la base del processo di integrazione tra le discipline del laboratorio: il progetto architettonico sarà dunque
affrontato nei suoi aspetti sia figurativo-formali sia tecnico-costruttivi.
L’isola di Poveglia è stata oggetto di un concorso progettuale
nel 2016: l’associazione civile chiedeva scenari di rigenerazione a
partire dal tema ovvero una sede universitaria completa di campus. Il laboratorio prenderà a prestito un manufatto in isola per
chiedere agli studenti di progettare uno studentato (residenze).
Gli studenti potranno scegliere se lavorare dentro la pre-esistenza
o accanto, in entrambi i casi, il contesto sarà parte integrante
degli elaborati.
DACC annuario 2017-18

D I PA RT I M E N TO D I
ARCHITET TURA
COSTRUZIONE
CONSERVAZIONE

Corso di laurea triennale
Architettura Costruzione
Conservazione
secondo anno

Corso di laurea magistrale
Architettura per
il Nuovo e per l’Antico

Student housing in Poveglia Island
The main aim of the design studio is to provide students with
those critical tools necessary to develop an Architectural
Project intended as a logical sequence of choices and assessments arising from the Vitruvian constraints of Firmitas
and Utilitas. Functional and structural aspects will be the
focus of the entire experience, the Venustas will be the initial
pretext to be confirmed at the end. The work will be developed by means of an inductive process: from detail to the
overall, from data gradually verified through different disciplinary paradigms to a complete definition. The Studio will
face a present and pragmatic demand: a ‘second life’ for a
neglected island, Poveglia. The studio elected one builiding
where students will exercise their project choossing weather
working within or next the old volume.
DACC annuario 2017-18
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Chicago: Crown Hall, Ludwig Mies van der Rohe (1950-56)

Meccanica strutturale 2A (TAF: B)
docente: D. Baraldi
collaboratore: C. De Carvalho
Strutture elementari iperstatiche e studio della
deformabilità
Il corso propone, a partire dal concetto già acquisito di
equilibrio, lo studio della deformabilità del corpo elastico
e la valutazione degli stati tensionali, con particolare riferimento all’elemento trave in vista delle prime applicazioni a
casi concreti. Il corso intende fornire agli studenti la capacità
di comprendere il comportamento elastico dei materiali, i
relativi criteri di resistenza e il comportamento di sistemi di
travi soggette a sollecitazioni. Si intende fornire agli studenti
la capacità di applicare le conoscenze acquisite al calcolo
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di sistemi di travi iperstatiche e alla determinazione dello
stato tensionale nelle sezioni significative, con la possibilità
di estendere autonomamente tali capacità a casi semplici di
progetto e verifica di elementi strutturali.
Simple statically undetermined structures and
deformability
The course is dedicated to the study of elastic body deformability and to stress state evaluation, with particular reference to the beam-column element and in anticipation of
future real case studies. The course aims to provide students
with the knowledge of elastic behaviour and strength criterions of materials, generally loaded systems of beams behaviour, with the possibility to manage independently simple
problems of design and verification of structural elements.
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1. Prova intermedia in aula / Intermediate test
2. Esercizio: determinare le rotazioni nodali e tracciare il diagramma
del momento flettente per la struttura riportata in figura /
Excercise: determine the nodal rotations and draw the bending
moment diagram for the structure shown in the figure.
3. Soluzione dell’esercizio / Exsercise solution

Corso di laurea magistrale
Architettura per
il Nuovo e per l’Antico

2

3

Meccanica strutturale 2B (TAF: B)
docente: G. Bilotti
collaboratore: A. De Santis
Offerta didattica integrativa: Facebook
Desidero con la presente evidenziare, a integrazione delle
regolari lezioni, la singolare offerta didattica, che ho avuto modo di sperimentare nel corso del semestre appena
terminato e che ha visto la partecipazione attiva da parte
degli allievi, riscontrabile attraverso l’ottima percentuale
di coloro che hanno sostenuto con esito positivo le prove
intermedie. In particolare, ho costituito un gruppo su facebook dal titolo Mecc2 2015/16 Iuav – Bilotti che ha, a mio
avviso, particolarmente stimolato la curiosità e l’interesse
degli allievi verso la disciplina.
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Integrative didactic offer: Facebook
I have been experimenting a new didactic approach, in
which students actively participated, as shown by the high
percentage of those who successfully passed the mid-tests.
In particular, I have formed a Facebook group called
Mecc2 2015/16 Iuav – Bilotti which has particularly stimulated the curiosity and interest of the students.
This new approach requires a significant amount of educational material to be posted, inclusive of illustrations and
graphs without neglecting the dialogue with students.
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Bilancio energtico di un edificio

Esempio di analisi FEM di un ponte termico

Stratigrafia di una parete ed effetto dell’isolamento termico

Comfort termo-igrometrico: Bilancio energetico del corpo umano

Fisica tecnica e impianti A (TAF: A)
docente: G. Emmi
Fisica Tecnica e Impianti
Il corso ha come obiettivo quello di fornire all’allievo architetto le conoscenze e competenze necessarie ad una
progettazione consapevole nel campo del controllo dei
parametri della fisica tecnica ambientale. Scopo primario
è l’acquisizione della capacità di saper valutare con criterio le ipotesi progettuali in funzione delle problematiche
ambientali ed energetiche, sviluppando le opportune
scelte progettuali in modo autonomo e consapevole. Oltre
alla necessaria comprensione e presentazione teorica degli
argomenti si prevede infatti l’applicazione progettuale di
parte dei concetti affrontati ed appresi durante il corso in
casi studio.
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Applied Physics and Systems
The main objective of the course is the knowledge of a
conscious design in the field of the physical environmental
parameters and energy. The purpose is the development of
the evaluating criteria in order to define design assumptions as function of both environmental and energy issues.
The student will develop appropriate design choices with
an autonomous and conscious approach. In addition some
topics will be developed from a design point of view.
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The IR thermography explains how the wall cannot be
considered homogeneous

Fisica tecnica e impianti B (TAF: A)
docente: E. Lucchi
Efficienza energetica del patrimonio edilizio
L’insegnamento mira a una formazione di base per la
comprensione dei fenomeni fisici che governano il comportamento termico, igrometrico, luminoso ed acustico
dell’edificio. La prima parte del corso è relativa ai concetti
fondamentali di Termodinamica e Trasmissione del Calore,
che costituiscono la base per la comprensione dei scambi
termici ed energetici che interessano l’involucro edilizio. La
seconda parte è dedicata all’applicazione pratica di questi concetti nella fisica dell’edificio e nella progettazione
ambientale. Sono poi affrontate le tecniche strumentali di
diagnosi energetica e ambientale, indagandone i principi
fisici, le procedure operative e le possibilità diagnostiche.
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Energy efficiency of existing buildings
The course provides the fundamentals of building physics.
The first part covers the concepts of Thermodynamics and
Heat Transfer, which give the basis for understanding the
thermal and energy performance of the building envelope.
The second part is dedicated to the practical application
of these notions in building physics and environmental
design. Then the instrumental techniques for energy and
environmental diagnosis will be analyzed, investigating
physical principles, operational procedures, and diagnostic
possibilities.
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Fondazioni del ponte di Rialto

Analisi degli spostamenti delle fondazioni dei ponte di Rialto

Fondamenti di Geotecnica A (TAF: C)
docente: P. Simonini
L’obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti le conoscenze di base necessarie per individu¬are ed affrontare le
problematiche della progettazione geotecnica, nell’ambito
della costruzione e della conservazione delle opere proprie
dell’architettura.
Argomenti trattati: classificazione delle terre e proprietà elementari; indagini geotecniche; principio delle tensioni ef¬ficaci,
stato tensionale iniziale e storia tensionale del terreno; l’acqua
nel terreno e analisi della filtrazione; de¬formabilità e la consolidazione monodimensionale; resisten¬za dei terreni coesivi
e granulari; stati di equilibrio limite nella meccanica delle terre
(spinta delle terre, stabilità dei pendii, fondazioni superficiali
e profonde); classificazione sismica; normativa di riferimento.
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Environmental Geology
The objective of the course is to provide the basic elements
to identify and solve geotechnical engineering problems related to the construction and preservation of architectural
heritage.
Course contents: basic geotechnical properties and classification of soils; geotechnical investigations; principle of effective stress, initial stress state and stress history of soils;
water in soil and seepage analysis; deformability and onedimensional consolidation; strength of granular and cohesive soils; limit equilibrium in soil mechanics (lateral earth
pressure, slope stability, shallow and deep founda¬tions);
seismic classification of soil; national standards.
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Prospetto e sezione della torre di Pisa

Corso di laurea triennale
Architettura Costruzione
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secondo anno
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Architettura per
il Nuovo e per l’Antico

Sottoescavazione per la stabilizzazione
della torre di Pisa

Fondamenti di Geotecnica B (TAF: C)
docente: A. Dei Svaldi
Il corso si pone come obiettivo principale quello di fornire agli
studenti le conoscenze di base necessarie per individuare ed
affrontare le problematiche connesse alla progettazione geotecnica, nell’ambito della costruzione e della conservazione
delle opere proprie dell’architettura.
Argomenti trattati: proprietà identificative e classificazione
delle terre; indagini geotecniche; principio delle tensioni effettive, stato tensionale iniziale e storia tensionale; l’acqua nel terreno (legge di permeabilità, gradiente idraulico); deformabilità
e la consolidazione monodimensionale; resistenza dei terreni
coesivi e granulari; stati di equilibrio plastico nella meccanica
delle terre (spinta delle terre, stabilità dei pendii, fondazioni
superficiali e profonde); classificazione sismica dei terreni.
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Environmental Geology
The course has as main objective to provide students with
the basic knowledge needed to identify and address issues
related to geotechnical design, as part of the construction
and preservation of architectural works.
Course contents: geotechnical properties and classification
of soils; geotechnical investigations; principle of effective
stress, initial stress state and stress history; groundwater
(permeability law, hydraulic gradient); deformability and
one-dimensional consolidation; resistance of granular and
cohesive soils; plastic equilibrium in soil mechanics (lateral
earth pressure, slope stability, shallow and deep foundations); seismic classification of soils.
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Laboratorio di rilievo strumentale
e rappresentazione digitale A (TAF: A)
docente: F. Guerra
collaboratori: M. Costa, F. Martinello

quello di fornire agli studenti la capacità di realizzare dei rilievi
numerici restituiti in forma digitale, utilizzando metodologie e
tecniche alcune delle quali facilmente reperibili altre più specialistiche.

Strumento naturale della conoscenza è la misura quale atto che
associa un’informazione di quantità ad ogni informazione di
qualità, allo scopo di definire una conoscenza intersoggettiva
e condivisa del reale. Tale processo cognitivo assume una particolare rilevanza quando è compiuto su architetture, per le quali
molteplici sono le valenze di una lettura metrica il più accurata
e fedele possibile. Il corso vuole insegnare a vedere e studiare
a fondo l’anatomia del misurato, con una cura che spesso può
sfuggire in altra maniera, permettendone una lettura approfondita e malleabile dell’architettura. L’obiettivo fondamentale è

Measure is a tool for knowledge because it combines quantity and quality information in order to define a shared and
intersubjective awareness of reality. This cognitive process
is particularly important when carried out in architecture.
The course aims to teach how to see and study in detail the
anatomy of architecture. The aim of the course is to provide
the basics of theoretical and practical knowledge for the representation of architectural design, using methods and techniques of digital survey, particularly new digital methods for
the documentation and representation of architecture.
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Laboratorio di rilievo strumentale
e rappresentazione digitale B (TAF: A)
docente: C. Balletti
collaboratori: E. Costa, T. Pasini

Alla fine del corso gli studenti sapranno progettare un rilievo, svolgere un rilievo, valutare un rilievo avendo ben chiaro
il rapporto tra finalità del rilievo e apparato strumentale e
metodologico necessario.

Il corso vuole fornire le basi di conoscenza teorica e pratica per la rappresentazione del progetto di architettura in
ogni sua componente, attraverso metodologie e tecniche
digitali di rilevamento con particolare attenzione alle nuove metodologie per la documentazione e rappresentazione
dell’architettura.
L’obiettivo fondamentale è quello di fornire ai partecipanti
la capacità di realizzare dei rilievi numerici restituiti in forma digitale, utilizzando varie strumentazioni alcune delle
quali facilmente reperibili altre più specialistiche.

The aim of the course is to provide the basics of theoretical
and practical knowledge for the representation of architectural design, using methods and techniques of digital survey, particularly new digital methods for the documentation
and representation of architecture
At the end of the course students will be able to design
manage and evaluate a survey, knowing the relationship
between the purpose and the instrumental apparatus and
methodology of a survey.

DACC annuario 2017-18
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Sezione A-A

Parti mancanti
Sezione B-B

Università Iuav di Venezia
Corso di Laurea triennale in Architettura
Architettura Costruzione Conservazione

esercitazione finale
tema: Chiesa di S. Margherita (Padova)

Rilievo Strumentale e Rappresentazione Digitale
a.a. 2016-2017

prof. F. Guerra

scala 1:20

studente: Pietro Loteni, Letizia Babbo
matricola: 281590, 281470
data: 09.01.2017

Laboratorio di rilievo strumentale
e rappresentazione digitale C (TAF: A)
docente: M. Ballarin
collaboratori: C. Gottardi

del trattamento statistico dei dati e di rappresentarli secondo le regole del disegno architettonico.

Il corso vuole fornire le basi per il rilievo e la rappresentazione dell’architettura. Verranno analizzati i metodi, le tecniche operative e gli strumenti informatici per il trattamento
delle immagini e l’elaborazione grafica dei dati acquisiti.
Grande importanza avrà l’apprendimento delle tecniche di
rilievo diretto e delle nuove metodologie fotogrammetriche
digitali per la realizzazione di modelli 3D, che permettono
di utilizzare strumentazioni facilmente reperibili.
Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di progettare un rilievo, di valutarne gli esiti utilizzando i metodi

The course aims to provide basic knowledge related to architectural surveys and representations.
We will analyse methodologies, techniques and software
products for image processing and graphical data elaboration. Great relevance will be given to direct survey methods
and digital photogrammetric techniques.
Finally, students should be able to design and produce a
survey, to graphically represent survey’s outcomes and to
evaluate the results through statistical analysis.
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Workshop intensivi autunnali e invernali
Autumn Workshop and Winter Workshop
A week with ...
a cura di / by: G. Marras
13 > 17. 02. 2017 Workshop invernali /Winter Workshop
A week with B. Nesbeitt, USA
Passaggi d’intenzione (or the importance of making)
A week with C. A. Wandosell, Spagna
Architectural design workshop “klangschatten” Venezia
A week with C. Groesbek/M. Thadhani, USA
Urban Innovation / Ecological Hybrid

A week with C. A. Wandosell, Sound, Space and City – studenti S. Busetto, F. Fiorese

A week with F. D’Agnano, Italia
Modellazione tridimensionale e visualizzazione digitale
dell’architettura
I workshop “A Week with ...” sono finalizzati all’apprendimento del progetto di architettura attraverso un dialogo intenso e sviluppato lungo una settimana tra il docente e gli
studenti. Tema e modalità sono a cura del docente invitato
il quale propone ai nostri stduenti un atelier tematico, fondato sul dialogo, sulla condivisione delle proprie esperienze
progettuali e della propria teoria di progetto. I workshop
“A Week with...” si tengono a settembre e a febbraio, prima
dell’inizio del semestre. Vi possono partecipare anche studuenti del Corso di Laurea magistrale. /
The workshops A week with… teach the architectural project
through an intense one-week dialogue between students
and a visiting professor. The workshops’ themes and modalities are decided by the teacher, who proposes a thematic
atelier based on a constant interaction and on the sharing
of his/her project experience and theoretical knowledge.
The workshops A week with… are held in September and
February. They are also open to MA students.

A week with B. Nesbeitt / I. Peron, G. Parpajola – “Casa Grigia”, studenti G. Binato, G. Pellizzari

A week with B. Nesbeitt, critica finale

1

Laboratorio integrato 3A (TAF: B)
docenti: Francesco Cacciatore (Progettazione architettonica e urbana), D. Trabucco (Progettazione di sistemi
costruttivi)
collaboratori: F. Cesaro, M. Galiotto, A. Rampazzo (Progettazione architettonica e urbana), A. Lago, A. Villanova
(Progettazione di sistemi costruttivi)
Costruire la Piccola Città
Per lo studente del terzo anno del Corso di Studi Triennale
il Laboratorio di Progettazione costituisce il momento di
sintesi delle esperienze maturate all’interno del percorso
didattico compiuto. Per questo motivo è proposta un’esperienza di lavoro in cui s’intrecciano diversi livelli di complessità progettuale che vanno dalla scala dello spazio pubblico
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a quello della città fino al confronto con la scala più vasta
del territorio.
L’esercitazione si concentra sulla dimensione della piccola
città veneta, prevedendo un programma di spazi aperti, edifici a uso pubblico, zone commerciali e blocchi residenziali
da comporre all’interno di un masterplan che stabilisca la
posizione e la relazione tra le parti. L’approfondimento alla
scala architettonica e costruttiva dei singoli edifici completerà il percorso di progetto.
Il lavoro si sviluppa nel corso del semestre attraverso una
serie di esercizi giornalieri insieme a un workshop finale,
inteso come momento di sintesi dei diversi aspetti trattati
nei singoli esercizi.
La valutazione di merito terrà conto dell’impegno e della
qualità del lavoro prodotto dal singolo studente nonché di
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una discussione critica sui temi sviluppati.
Build the Small Town
The Design Laboratory is the time to summarize the experiences gained during the three year of didactic path. It
is proposed a work experience in which different levels of
design complexity are intertwined, ranging from the public
space to the city scale till the larger scale of the territory.
The exercise focuses on the size of a small city of Veneto
by providing a program of open spaces, public buildings,
shopping areas and residential blocks to be definited
through out a masterplan that establishes the position
and relationship between the parties. The deepening of
the constructive scale of individual buildings will complete
the project path. The work is developed during the semesDACC annuario 2017-18

ter through a series of daily exercises along with a final
workshop. The merit evaluation will take into account the
commitment of the work produced by the single student.

1. Villa Baglioni, Massanzago (PD)
2. Parco di Villa Baglioni, Massanzago
(PD)
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Laboratorio integrato 3B (TAF: B)
docenti: M. Doimo (Progettazione architettonica e urbana),
C. Della Mura (Progettazione di sistemi costruttivi)
collaboratori: G. Mangano, F. Pellegrinelli (Progettazione
architettonica e urbana), A. Girardi, M. Giustozzi
(Progettazione di sistemi costruttivi)

Stratificazioni Tettoniche Urbane: Innesti
Il Laboratorio intende approfondire alcuni temi-chiave per
l’arte del costruire del nostro tempo, ritenendo che essa
trovi fondamento nella ricerca di una nuova forma di composizione dei distinti elementi costruttivo/figurativi, ormai
irriducibilmente autonomi, nei quali risulta originariamente frammentata e stratificata: l’elemento plastico-murario,
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inteso come massa stereotomico/topografica strettamente
correlata alla specificità del luogo; l’elemento propriamente tettonico della struttura di sostegno (principio di formazione connesso ai procedimenti di montaggio); l’elemento
portatore di motivi tessili dell’involucro di rivestimento spaziale, tendente alla smaterializzazione.
Il progetto riguarda l’inserimento di nuovi edifici complessi
in parti di città di antico impianto originario e dalla complessa stratificazione storica: questione da sempre centrale
nella particolare realtà italiana, ove il problema del confronto tra modi di formazione storica della città e “nuova”
architettura appare preminente.
Lo sviluppo degli aspetti tecnici del progetto, inerenti materiali e componenti costruttive, è considerato imprescindibile
per la definizione delle scelte formali architettoniche.
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Urban-Tectonic Layering: Grafts
The building art of our time is founded on the search of a
new kind of composition of different autonomous elements,
in which it was originally fragmented and stratified: the
plastic masonry element of the earthwork, as a stereotomic,
topographic mass, closely related to the specific site; the
properly tectonic element of the light carpentry framework/
roofwork, largely connected to the rational modularity of
assembly technique; the dematerialized element of spatial
enclosure, as textile cladding surface: the pure dressing.
Since in Italian architectural culture the dialectic between
historical urban models and “new” architecture always appears to be prominent, students projects will involve ancient
parts of the city presenting a complex historical stratification.
DACC annuario 2017-18
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Laboratorio integrato 3C (TAF: B)
docenti: M. Manzelle (Progettazione architettonica e urbana),
M. Rossetti (Progettazione di sistemi costruttivi)
collaboratori: A. Ambroso, A. Cattaneo (Progettazione
architettonica e urbana), D. Pepe, D. Petucco (Progettazione
di sistemi costruttivi)

Riuso e Innovazione
Il laboratorio integrato si prefigge di approfondire i temi
legati alla progettazione dello spazio nella complessità degli aspetti coinvolti: i concetti di misura, uso, distribuzione,
costruzione, caratteristiche e qualità degli spazi, contesto,
verranno messi in atto nella progettazione della ristruttu50

razione di un edificio esistente e di un nuovo edificio in
un’area ex industriale sull’isola di Murano, a Venezia. In
un rapporto complementare tra le discipline, fin dalla fase
ideativa gli studenti saranno guidati ad effettuare scelte
progettuali coerenti dal punto di vista formale, costruttivo,
tecnologico, di distribuzione impiantistica, con attenzione
rivolta alla qualità ambientale, alla innovazione e alla sostenibilità. Il processo di elaborazione dovrà fin dall’inizio
tenere compresenti le varie componenti di un progetto
di architettura sia a scala edilizia che a scala urbana. Lo
studente progressivamente svilupperà in modo autonomo
quanto impostato con il supporto dei docenti, per giungere
alla fine del corso a esporre correttamente in modo critico
le problematiche affrontate e i criteri di scelta delle soluzioni adottate.
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Reuse and Innovation
The laboratory wants to deepen issues concerning the
design of space and its complexity, both on a building
and urban scale: ideas of measurement, use, distribution,
construction, the characteristics and quality of the spaces
and context, they will all find place in the refurbishment of
an existing building and in the design of a new one in a
former industrial area on the island of Murano, Venice. In
a mutual connection between the disciplines, students will
make design choices that include formal, constructive and
technological, aspects, focusing on environmental quality,
innovation and sustainability. Students will progressively
develop independently the design choises, and at the end
of the course they will be able to critically present the
solutions adopted.
DACC annuario 2017-18

51

Costruzioni in cemento armato, acciaio, muratura
e legno A (TAF: C)
docente: P. Foraboschi
collaboratore: A. Vanin

fruitive.
Le lezioni privilegiano l’induzione e il funzionamento, rispetto alla modellazione matematica. Il corso include seminari
rivolti alla lettura strutturale della storia dell’architettura.

Il corso verte sugli aspetti strutturali delle costruzioni e prepara gli studenti a una progettazione che valorizzi e armonizzi le strutture nel progetto di architettura.
I risultati di apprendimento attesi sono: le conoscenze teoriche di base di Tecnica delle Costruzioni; le abilità pratiche
per applicare tali conoscenze alla progettazione strutturale
di massima del nuovo e del restauro; la capacità di definire la struttura nell’ambito della composizione architettonica, tenendo assieme le questioni portanti e costruttive,
gli aspetti figurativi ed espressivi, e le qualità funzionali e

Reinforced Concrete, Steel, Masonry and Timber Structures
The course focuses on the structural facet of buildings and
enables students to blend the structural design with the architectural design.
The course provides the students with:
basic knowledge of structural analysis;
skill to apply such knowledge in structural design of buildings;
ability to define the structure in the context of the architectural design, considering simultaneously the structural, formal,
functional and occupancy aspects.

52
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Di/by F. Bobbo, D. Zanuso (2014)

Calcolo della superficie commerciale

Estimo A (TAF: B)
docente: E. Micelli
collaboratori: A. Mangialardo, E. Picchiolutto

te sono affiancate le revisioni degli elaborati in cui gli studenti applicano le conoscenze acquisite in concrete operazioni di stima del valore di mercato e di costo di interventi
promossi dagli stessi studenti in altri corsi o laboratori.

La valutazione dei beni immobili: metodo e aspetti
operativi
Il corso di estimo affronta il nodo del valore economico dei
beni esito della progettazione.
Dopo alcune lezioni introduttive sui temi dell’economia e
dell’estimo, gli studenti apprendono gli elementi teorici e
operativi della misura del valore di beni immobili, attraverso moduli didattici in cui all’esposizione del docente è
sempre affiancata una parte seminariale.
Sapere e saper fare sono tenuti costantemente insieme
nello sviluppo dell’attività didattica: alle lezioni del docen54

Real Estate valuation: method and operational aspects
The real estate valuation course deals with the economic
value of the assets outcome of architectural design. After
some introductory lessons on economics and valuation,
students learn valuation methodological and operational
features. The course focuses on knowledge and abilities:
students are expected to apply the valuation methodology
in practical assessments concerning the market value and
the cost value of a project selected from their own portfolio.
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Stima dei tempi e dei costi: cronoprogramma dei lavori valorizzato

Computo metrico e elenco prezzi unitario

Estimo B (TAF: B)
docente: R. Lioce
collaboratore: G. Serblin

vendere”, ma diventano veri e propri “registi” di quelle
esperienze che creano valore per quella nicchia di mercato
che ne potrà “apprezzare” la qualità.

Ogni investimento immobiliare, di compravendita, trasformazione o realizzazione, pone una serie di questioni
preliminari da affrontare in ottica valutativa. Confrontare
elementi di costo e di valore rappresenta il principale tema
valutativo che il corso intende affrontare nella consapevolezza che una progettazione market oriented, deve essere
capace di intrecciare i bisogni dei targets prima di porsi
questioni di revenue.
Attraverso un mix di lezioni, seminari e workshop si propone un approccio valutativo “people centred”, per il quale
progettista e committente non realizzano solo “spazi da

Real Estate evaluation
Real estate investments pose several evaluation issues,
among them the comparison amid cost and value. The
Course, which assumes a market oriented design approach
to brace targets needs before making “revenue” issues, is
structured in lessons, seminars and workshops: assessment
tools are introduced looking at architects and developers,
not as those who create “spaces for sale”, but as “directors
of experiences” that create value for the Market.
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Berlino: Fabbrica delle Turbine / Berlin: AEG Turbine Factory
di / by Peter Behrens (1907-1910)

Storia dell’architettura 3A (TAF: A)
docente: G. V. Zucconi
collaboratore: M. Carraro
Architettura e industria: lo spazio dell’innovazione
Dopo avere fornito alcune coordinate storiche e avere trattato
una serie di grandi questioni contemporanee, il corso si concentra sugli sviluppi della tecnica edilizia, e sulle trasformazioni indotte dall’industria sull’architettura. Dal Crystal Palace
(1851), e da altri episodi legati al progresso tecnologico, attraverso una serie di rivoluzioni: da quella “ferroviaria” a quella
“elettrica”, fino all’età della meccanizzazione, con al centro la
definizione di nuovi modelli spaziali, a cominciare dall’alloggio e ai tentativi di standardizzazione, di fronte agli imperativi
della produzione di massa (dalla casa inglese all’Existenzmini56

mum, dai modelli ready-made di importazione nord-americana fino ai tentativi di prefabbricazione integrale).
Architecture and industry in a changing notion of space
After providing some general keys of interpretation, and discussing a series of major contemporary issues, the course relates to history of technological progress, and in particular to
the impact of different steps on architecture and the notion
of space: from the time of railroads to the ‘Age of mechanization’, passing through the electrical revolution. Focus will be
on the process of unification and standardization of housing
models, pushed by the imperatives of mass production: from
the English house to the Existenzminimum, passing through
ready-made models coming from North America and the
many attempts to set up systems of total prefabrication.
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Tavola di presentazione del progetto di / presentation panel of the project by
Giancarlo De Carlo, Collegio La Vela (Urbino, 1973-83) di/by R. Toma

Tavola di presentazione del progetto di / presentation panel of the project
by Luigi Moretti, Casa del Girasole (Roma, 1949) di/by M. Antolini

Storia dell’architettura 3B (TAF: A)
docente: M. Pogacnik
collaboratore: M. Iannello

sarà presentato nella forma di un elaborato scritto e di una
tavola di disegni.

Forma e Struttura nella ricerca architettonica del Novecento
Il corso affronta il tema dell’invenzione del moderno nel
corso del novecento attraverso l’analisi dell’opera dei maggiori protagonisti dell’architettura europea. Attraverso
approfondimenti monografici verrà proposta una lettura
puntuale delle opere che documentano le più innovative
ricerche legate all’invenzione di nuovi tipi edilizi (il grattacielo) e all’introduzione di nuove tecniche costruttive (il
calcestruzzo armato, la prefabbricazione). Le informazioni
apprese dovranno essere applicate dagli studenti attraverso
l’esercizio di lettura di un edificio a loro scelta, esercizio che
DACC annuario 2017-18

Form and Structure in twentieth Century Architecture
The invention of the Modern Language in the XX century
will be the main topic of the course. By means of monographic studies of leading architects’ buildings, ithe main
questions of the present times, such as: the rising of modern
metropolis, the invention of new building type (the Skyscraper) and the introduction of modern techniques (reinforced
concrete, prefabrication).
Students will apply the assimilated notions by analysing a
building in the form of a theoretical paper and of a poster.
There will also be two seminars about the work of Carlo
Scarpa and the concept of Detail in Architecture.
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Urbanistica A (TAF: B)
docente: L. Cipriani
Il laboratorio intende avvicinare lo studente al campo del
sapere e della pratica urbanistica, offrendo strumenti teorico-operativi per affrontare la complessità del territorio contemporaneo. Gli studenti avranno modo di indagare, leggere e progettare un’area di studio presentata dalla docenza.
Particolare importanza verrà attribuita al ruolo del paesaggio come elemento di trasformazione del tessuto urbano
contemporaneo; al tema del riuso del patrimonio storico e
alla riqualificazione delle aree dismesse; alla comprensione
dei tessuti urbani indagando la loro composizione e stratificazione storica; al ruolo dello spazio aperto come sistema
strutturante la città e il territorio.
58

The studio aims to introduce students to urban planning
and urban design discipline, offering theoretical
and operational tools to address the complexities of
contemporary landscape. Students will investigate, read
and rethink a site. Particular emphasis will be given to the
theme of reuse of the historical heritage and abandoned
sites; to the critical understanding of the urban fabric
and of its historic layers; to the role of open space as an
organizing system of the city landscape.
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2

1. Il sistema urbano rurale delle valli veronesi
2. L’urbanizzazione diffusa nel Nord Milano: “La città infinita”

Urbanistica B (TAF: B)
docente: F. Sbetti
Il processo storico di urbanizzazione e i percorsi della riforma
urbanistica in Italia
Il corso si pone l’obiettivo di affrontare l’analisi e l’evoluzione dei processi di urbanizzazione e degli strumenti per
il governo del territorio. Il corso, finalizzato ad acquisire
strumenti teorici e metodologici è organizzato in lezioni,
letture, presentazione di casi e in una esercitazione:
A. il processo storico di urbanizzazione, la nuova economia
della conoscenza e le città;
B. i percorsi della riforma urbanistica in Italia 1942 – 2015
e le nuove leggi regionali;
C. le parole chiave dell’urbanistica.
L’esercitazione, attraverso la lettura e lo studio delle riviste
DACC annuario 2017-18

di urbanistica intende attraversare la cultura urbanistica
analizzando il senso attribuito ad alcune parole chiave,
come si sono modificate nel tempo e come sono state
trattate negli strumenti urbanistici di nuova generazione.

The historical process of urbanization and the pathways of
urban reform in Italy
The course aims to address the analysis and evolution of
the urbanization processes and the tools for the government of the territory. The course is organized in lessons,
readings, presentation of cases, and in an exercise:
A. the historical process of urbanization, the new knowledge economy and the cities;
B. the pathways of urban reform in Italy 1942-2015 and
the new regional laws;
C. the key words of urban planning.
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1

2

3

1. Restauro del lato nord-ovest del Colosseo. Bozzetto di G.
Valadier. bina, manoscitto 408 (foto: biblioteca nazionale)
2. Colosseo: facciata orientale prima del restauro del 1807
(artista ignoto). bina XI 1 I 49 (foto: C. Guidotti)
3. Colosseo: proposta per la chiusura delle arcate eseguita da
G. Valadier (1815). BINA XI 100 II 40 (foto: C. Guidotti)

Laboratorio di restauro A (TAF: B)
docente: N. Pirazzoli
collaboratore: A. Candido
Il Corso ha il fine di far maturare una coscienza critica riguardo alla complessità del fare architettura avendo come
oggetto del nostro operare – di architetti – una costruzione
che, per convenzione, definiremo storica. Non dunque un
puro intervento conservativo che, di fatto, non può darsi in
assoluto, e che, come sappiamo, non consentirebbe né di
mantenersi fedeli sempre e fino in fondo al relativo codice
deontologico, né di risolvere pienamente le problematiche
peculiari dell’architettura. La presa di coscienza dei valori che un’opera storica porta in sé come “testo”, è ciò che
si richiede innanzitutto all’architetto, per potere agire con
60

consapevolezza. Il che significa, innanzitutto, comprendere
culturalmente quel testo: sia filologicamente sia criticamente; significa altresì saperlo analizzare ricorrendo a tutti i
possibili strumenti, per campi di indagine (dai materiali alle
strutture, dagli spazi, ai colori).
Architectural Restoration Studio
The Course introduces the culture and methods regarding
the restoration project on historical buildings. The goal of
this Course is to improve critical knowledge on the complexity of ‘doing architecture’ having as the object of our
way of operating – as architects – a building that we will
define ‘historical’. It is no, however, a mere action of conservation that wouldn’t allow us to solve fully the peculiar
problems of architecture.
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keymap individuazione degli interventi

C

1
2
3
4

piattaforma in legno 1.90x2.70 m
seduta in legno con scaffale
cuscino
schienale/partizione, struttura di legno e rivestimento in legno
lucidato e laccato

Corso di laurea magistrale
Architettura per
il Nuovo e per l’Antico

Complesso architettonico
Umberto I a Treviso - Progetto
di / Project by J. Medda,
N. Favaro, A. Miozzo

1

>

Assonometria ed esploso degli
spazi-salotto delle zone comuni

D
'HWWDJOLRGHOSDYLPHQWRÁRWWDQWH
scala 1:10
ipotesi di collocazione degli impianti di
scarico nella muratura lato esterno

<

Detaglio pavimentazione
scala 1:10

dettaglio A: lucernario

Interventi di conservazione dell’intonaco

,QÀVVRLQDOOXPLQLRQRQDSULELOH
vetrocamera,scossalina in alluminio, strato di isolamento al di sotto dei coppi
VWUXWWXUDGHOFDQQRQOXPLqUHLQPRQWDQWLWXERODULGLDFFLDLR
FRSHUWXUDLQSDQQHOORVDQGZLFKLQDOOXPLQLRYHUQLFLDWRELDQFR
riempimento in polistirene, spessore complessivo 5 cm

colatura e macchie
distacco

rimozione dell’intonaco cementizio più recente

SDWLQDELRORJLFD

ULPR]LRQHWUDPLWHVSDWROHELVWXULRVSD]]ROHGLVDJJLQD

scagliature

HOLPLQD]LRQHGHOOHSROYHULSHUDVSLUD]LRQHVWXFFDWXUDGLERUGLHIHVVXUD]LRQL
ODYDJJLRFRQDFTXDLQLH]LRQHGLPLVFHODFRQVROLGDQWHDSSOLFD]LRQHGLSUHVVLRQH
per far riaderire l’intonaco al supporto

lacune

stuccatura delle fessure e consolidazione del supporto lasciato a vista con prodotti inorganici (silicato di etile)

dettaglio B: LQÀVVR

LQÀVVRLQOHJQRDGRSSLREDWWHQWHYHWURFDPHUD
scuri alla vicentina in legno verniciato verde
SDUDSHWWRGLVLFXUH]]DLQEDUUHGLDFFLDLREUXQLWR

dettaglio D:

SDYLPHQWRÁRWWDQWHKFPLQWHUFDSHGLQHLPSLDQWLGLFP
colonnina a doppia testa in acciaio (modulo 60x60), h 13 cm
traverso e guarnizione in acciaio
pannello radiante in polistrirene estruso con elemento di diffusione del calore in alluminio puro
WXERPXOWLVWUDWR[PP
PDWHUDVVLQRIRQRDVVRUEHQWHLQPLQHUDOLGLTXDU]RHDOOXPLQLRVSHVVRUHPP
SDUTXHWLQOLVWRQLGLOHJQR
EDWWLVFRSD

SXOLWXUDFRQLPSDFFKLLQIRUPDGLSDVWDDEDVHGLVDOLVFLROWLLQDFTXDHLQHUWL
supportanti

A

C

B

D

>

Esploso assonometrico del lucernario, in relazione con le zone comuni
sottostanti

<

scala 1:20

Sezione e prospetto degli interventi
scala 1:50

Laboratorio di restauro B (TAF: B)
docente: A. Benedetti
collaboratori: A. Gatto, C. Galeazzo, A. Gallas
Restauro tra teoria e prassi
Il corso affronta il tema del rapporto tra conservazione
e modificazione delle architetture esistenti su cui siano
riconosciuti valori storici, architettonici e di civiltà. Alla
riflessione sui più recenti contributi teorici, farà seguito il lavoro didattico teso all’acquisizione da parte degli
studenti di conoscenze specifiche. Tra queste, particolari
approfondimenti verranno intrapresi sui caratteri costruttivi dell’architettura storica tradizionale, sull’interpretazione delle fonti storiche indirette, sui fenomeni di degrado
e dissesto e sulle procedure del progetto di restauro. Le
DACC annuario 2017-18

competenze acquisite diventeranno gli strumenti per sviluppare l’esercitazione didattica (proposta dalla docenza)
nel corso della quale verificare, motivare e condividere le
scelte d’intervento.
Conservation: theory and practice
The course deals with the relationship between conservation
and modification of existing architectures on which we have
recognized historical and architectural values.
The course will explore: the constructive characteristics of traditional architectures, the interpretation of indirect historical
sources, the degradation and the procedures of the conservation project. The skills acquired will become the tools to develop the final learning exercise.

61

planimetria generale

N
Ex ospidale psichiatrico di Rovigo I colline della memoria
Percorso-Progetto
di / Iter-Project by D. Marin, C. Runkel, M. Sattlet, G. Pistilli

7

Progetto masterplan scala 1:1000

Laboratorio di restauro C (TAF: B)
docente: E. Sorbo
collaboratore: M. Chiuso

te della consapevolezza critica e degli strumenti di analisi
e progetto necessari a padroneggiare la complessità di un
progetto di restauro di una architettura esistente.

(IM)Memoriale. Ex Ospedale Psichiatrico di Rovigo.
Strumenti per un Laboratorio di Restauro
Il tema del Laboratorio è l’elaborazione di un progetto di restauro di una architettura esistente in particolari condizioni
di degrado e abbandono, indipendentemente dalla sua età
storica. Il tema proposto quest’anno è il complesso dell’ex
Ospedale Psichiatrico di Rovigo “Granzette”.
Attraverso un esercizio di lettura di uno dei padiglioni lo
studente è introdotto in un percorso formativo che tocca tre
momenti: Interpretazione Storico-Critica, Conoscenza della
Fabbrica, Progetto. L’obiettivo formativo primario del Laboratorio di Restauro è l’acquisizione da parte dello studen-

(IM)Memorial. The former Psychiatric Hospital in Rovigo.
Tools for a Restoration Workshop
The course consists of a design exercise concerning the
restoration of an existing architecture: the complex of the
former Psychiatric Hospital of Rovigo. Through a wide
spectrum of analysis the student will be part of a training
course held in three stages: Historical-Critical Interpretation, Architectural Knowledge, Project. The primary educational goal of the Course is to achieve the analytical and
planning tools necessary to master the complexity of an
existing architecture’s restoration design.
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R. Buckminster Fuller, Tetrahedron City, 1965 (Buckminster Fuller Foundation, Brooklyn, NY)

Storia della città e dell’architettura (TAF: D)
docente: A. Bedon
collaboratore: M. Basso
Storia dell’Utopia
Il corso confronta il tema dell’Utopia con quello della Città
Ideale intesa come progetto. Si inizierà da Utopia di Thomas More e dai primi trattati di architettura per esplorare
le teorie architettoniche e sociali, le conoscenze filosofiche,
scientifiche e tecniche che accompagnano ogni fase della
costruzione della città moderna e dei tentativi di soluzione
dei suoi problemi. È in particolare approfondito il rapporto
tra le rivoluzioni politiche e sociali (Rivoluzione Industriale,
Rivoluzione Francese, Rivoluzione d’Ottobre e Rivoluzione
Consumistica) e le avanguardie architettoniche — si percorDACC annuario 2017-18

rerà, così, una sorta di “storia delle distopie e delle utopie”.
History of Utopia
The course compares the theme of Utopia with that of the
Ideal City as urban project.
It will start from Thomas More’s Utopia and the early treatises on architecture to explore the architectural and social
theories, philosophical, scientific and technical knowledge
that have accompanied each phase of the modern city.
It’s focused on the relationship between political and social revolutions (Industrial Revolution, French Revolution,
October Revolution and Consumerism Revolution) and the
architectural avant-gardes.
We’ll also explore the attempts to solve problems of the
modern city as ‘History of Dystopias and Utopias’.
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1. Vasilij Kandinsky, quadro con macchia
nera (1913)
2. Jackson Pollock al lavoro

Storia dell’arte contemporanea (TAF: D)
docente: F. Castellani
collaboratore: E. Charans
La capacità di orientarsi nella storia delle forme e di acquisire un serbatoio visivo aggiornato fa parte del profilo
umanistico di un architetto.
Obiettivo formativo del corso è arrivare a maturare, attraverso una selezione di opere esemplari, una base di conoscenza storica dei principali movimenti artistici che hanno
animato il XIX e XX secolo. Un altro obiettivo essenziale è
l’acquisizione di un bagaglio visivo e di una metodologia di
lettura degli elementi “tecnici” che compongono il linguaggio artistico contemporaneo, per sviluppare capacità critica
e autonomia di giudizio attraverso l’osservazione diretta. A
64

questo scopo, il corso alternerà le lezioni frontali con esercitazioni di analisi e riconoscimento visivo.
Histroy of Contemporary Art
The ability to move within the history of forms and acquire
a visual reservoir is crucial in the humanistic profile of an
architect.
The main objective of the course is to mature a basic historical knowledge of the major artistic movements of the
nineteenth and twentieth centuries, through a selection of
exemplary works. Another key objective is the acquisition of
a visual knowledge and methodology of reading the ‘technical’ elements that make up the contemporary artistic language, in order to develop critical thinking and independent judgment through observation.
DACC annuario 2017-18
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Sliding the Door at Iuav, Esercitazione fotografica aprile maggio 2017

Storia della rappresentazione fotografica
dell’architettura (TAF: D)
docente: A. Maggi
collaboratore: A. Nalesso
Architettura, comunicazione, immagine
Il corso fornisce una informazione base sulla evoluzione
storica della fotografia, come tecnica e come medium, ma
soprattutto come strumento di analisi dell’architettura e
del territorio, suggerendo una metodologia per la visualizzazione e la comunicazione fotografica dell’architettura,
secondo un progetto che considera tutte le fasi della ripresa, sia operative sia concettuali, dall’idea iniziale fino alla
veicolazione conclusiva delle immagini.
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Il corso stimola nello studente la coscienza di una visualizzazione dello spirito architettonico attraverso l’esperienza
percettiva del fotografo dal 1827 al contemporaneo, dove il
mezzo visivo, digitale o analogico che sia, ci orienta verso
nuovi orizzonti inesplorati.
Architecture, communication, image
The course offers a lively exploration of the development of
architectural photography and some of its key themes, from
the earliest examples of the genre in the nineteenth century
to today’s digital revolution.
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1. Milano: santa Maria delle Grazie
2. Venezia: santi Giovanni e Paolo
3. Bergamo: cappella Colleoni

History of Cities and Territories (TAF: D)
docente: R. Schofield

Metà del corso è dedicata all’architettura del Quattrocento
nel Veneto, da Bartolomeo Bon (Porta della Carta, Ca’ del
Duca in particolare) a Codussi (san Michele in Isola e le altre chiese, palazzo Corner Spinelli, palazzo Vendramin Calergi), poi a Pietro Lombardo (dalla Tomba Rosselli, a santa
Maria dei Miracoli e alla Scuola grande di san Marco).
L’altra metà del corso è dedicata all’architettura lombarda
del tardo Quattrocento da Amadeo, con la Cappella Colleoni e la facciata della Certosa di Pavia, fino alla carriera di
Bramante, da santa Maria presso san Satiro fino ai chiostri
di sant’Ambrogio.
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Half the course is devoted to architecture in the Veneto
in the Quattrocento from Bartolomeo Bon (Porta della
Carta, Ca’ del Duca) to Codussi (St. Michele in Isola
and other churches, palazzo Corner Spinelli and Vendramin Calergi) and Pietro Lombardo from the Tomba
Rosselli to St. Maria dei miracoli and the Scuola grande
di san Marco.
The other half of the course is devoted to later Lombard
Quattrocento architecture from Amadeo and the Colleoni chapel and the façade of the Certosa di Pavia, to
the career of Bramante from St. Maria presso St. Satiro
up to the cloisters of St. Ambrogio.
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Le isole di san Cristoforo e san Michele: modellazione e visualizzazione delle fasi dai catasti napoleonico, austriaco e attuale /
San Cristoforo e San Michele islands: modeling and visualizing the phases from Napoleonic, Austrian and present-day Registers

Palazzo Contarini a san Polo: restituzione digitale come da disegni di A. Visentini /
Contarini Palace in San Polo: digital drawing from the sketches by A. Visentin

Campo san Stin: prima e dopo le demolizioni
della Chiesa/St. Stin square: before and after
the church demolition

Storia digitale. Visualizzare la città (TAF: D)
docente: A. Ferrighi
collaboratore: M. Mezzocolli

accorse nel tempo e nello spazio. Altre lezioni frontali hanno
riguardato la storia della città di Venezia, gli strumenti e il
metodo di ricerca dello storico.

Le Venezie (im)possibili: gli interventi (non realizzati)
nella Città e per la Città
L’obiettivo del corso è stato quello di: fornire attraverso lezioni ed esercitazioni pratiche gli strumenti di conoscenza e
d’interpretazione delle trasformazioni della città e dell’architettura; acquisire e fare propria una metodologia di ricerca,
innovativa, affiancandola alle più tradizionali competenze
nella ricerca storica. Durante il semestre sono stati analizzati
ritratti e piante di città, disegni di architettura nelle loro diverse forme di rappresentazione. Questi sono stati letti e interpretati quali strumenti di conoscenza delle trasformazioni

(Im)possible Venice: (never realised) Projects in & for
the City
The course aimes at providing the tools required for understanding and interpreting the transformation of the city and
architecture seen as complex organisms; and acquiring an
innovative research methodology that can complement the
more traditional skills of historical research. Students will analyse portraits of cities, city plans and architectural drawings
in their different forms of representation. They will also acquire instruments and methodologies of historical research.
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Geologia ambientale (TAF: D)
docente: S. Trevisani

nell’ambito dell’architettura e della pianificazione territoriale; saper approfondire in autonomia le conoscenze.

Il corso vuole fornire gli strumenti conoscitivi di base per
comprendere le interazioni di maggior rilevanza nell’ambito
dell’architettura e della pianificazione territoriale tra sfera
antropica e geosfera. Le conoscenze geologiche tecniche
trovano utilità nell’ambito della progettazione, della conservazione, dell’urbanistica e delle problematiche territoriali.
Al termine del corso lo studente dovrà dimostrare di: possedere una terminologia geologico-tecnica di base; comprendere le caratteristiche dei processi geologici; comprendere
i principali rischi naturali e antropici; comprendere le interazioni tra sfera antropica e geosfera di maggior rilevanza

Environmental Geology
This introductory course is intended to provide the student
with the main geological, geo-environmental and geoengineering notions, with a special focus on issues related
to architecture and landscape planning/management.
Before the completion of this course, each student should
be able to demonstrate: the ability to use correctly the geoengineering terminology, the understanding of main geohydrological processes; the understanding of main natural
risks; the understanding of the main connections between
applied-geology and architecture; the capability to improve
independently his/her geo-engineering specific knowledge.
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Architettura in Vaticano: storia e trasformazioni
(XII - XX sec.) (TAF: D)
docente: V. Zanchettin
collaboratore: S. Bova
Il corso affronta la storia della costruzione della Basilica di San Pietro e dei Palazzi Vaticani prendendo in considerazione i secoli che
videro l’insediamento stabile della curia Pontificia in area Vaticana.
Lo studio di ristrutturazioni, demolizioni, riqualificazioni e restauri
intende porre in primo piano il progetto architettonico come strumento di controllo dei processi di trasformazione dell’architettura
nel tempo. Sono previsti approfondimenti dedicati a esempi di
primo piano di architetture dipinte quali le Stanze di Raffaello, la
Volta Sistina e gli affreschi della Biblioteca Vaticana. Parte integrante del corso sarà un viaggio di studio nella Città del Vaticano.
DACC annuario 2017-18

Corso di laurea triennale
Architettura Costruzione
Conservazione
primo, secondo, terzo anno

Corso di laurea magistrale
Architettura per
il Nuovo e per l’Antico

Architecture in the Vatican: history and transformation between XII and XX century
The course deals with the construction process of St. Peter’s Basilica and the Vatican Palace from the Middle Ages to the last
century, focusing on the growing stability of the Papal Curia in
the Vatican and the crucial years of this process. The analysis
of the most important transformations of the buildings, their
demolitions, new destinations and restorations, will put in a
foreground the role of the architectonical project as a controlinstrument of buildings across time and epoche-changes. Specific lessons and seminaries will be dedicated to painted architecture’s best samples of the Raphael Stanze and the Sixtine
Ceiling. The course includes a study tour in the Vatican City.
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Lingua inglese (TAF: E)
docente: E. Bizzotto

Il corso, diviso in due parti, ciascuna da svolgersi in un
semestre, propone nella sua parte iniziale l’insegnamento delle competenze linguistiche dell’inglese al livello B1
del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue.
Questa prima parte è rivolta agli studenti che non supereranno il test d’ingresso proposto nella prima lezione del
corso. La seconda parte del corso, che frequenteranno tutti
gli studenti, si concentrerà quindi sulla microlingua inglese
specifica dell’architettura, con l’obiettivo di svilupparne il
lessico e le competenze linguistiche peculiari.

70

English Language
The course is divided into two parts. The first part, to be
held in the first semester, enables students to develop English language skills and abilities at B1 level of the Common European Framework of Reference for Languages.
This part is specifically meant for students who will not
pass the entry test. The second part of the course, to be
attended by all students, proposes oral and written texts
concerning field-specific lexis and skills of the English of
architecture, construction and conservation.
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DACC annuario 2015-16
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Primo anno / First year
Laboratorio di progettazione 1
(Composizione architettonica, Tecnologia dell’architettura) /
Design Studio 1
(Architectural Composition, Technology of Architecture, Structure
of Foundations)
– Cfu/Ects: 12 (TAF: B)
Storia dell’Architettura 1 / History of Architecture 1 – Cfu/Ects:
6 (Taf: B)

Architecture: Materials and Costruction
– Rappresentazione del Progetto / Design representation
– Aspect of Cinquecento Architecture (in inglese / in English)
– Architectural History (in inglese / in English)

Internationale Sommerakademie Venedig
Conferenze/Lectures DACC – Cfu/Ects: 2
Tirocinio / Internship – Cfu/Ects: 4 (TAF: F)

Costruzioni in acciaio / Steel Structures – Cfu/Ects: 6 (TAF: C)
Prova finale /Final Graduation – Cfu/Ects: 8 (TAF: E)
Laboratorio di progettazione 2
(Composizione architettonica, Meccanica strutturale, Fisica tecnica
e impianti)
/Design Studio 2
(Architectural Composition, Structural Mechanics,
Physics of Construction and Plant)
– Cfu/Ects: 18 (Taf: B)
Petrografia applicata / Applied Petrography – Cfu/Ects: 6 (Taf: C)
Consolidamento degli edifici / Structural Strengthening– Cfu/
Ects: 6 (Taf: C)
Tecniche di rilevamento per la rappresentazione e il controllo /
Surveying Techniques for Representation and Control –
Cfu/Ects: 6 (Taf: B)
Secondo anno / Second year
Laboratorio di progettazione 3
(Composizione architettonica, Progettazione strutturale, Restauro
architettonico, Valutazione economica del progetto) /
Design Studio 3
(Architectural Composition, Structural design, Architectural Restoration, Economic Evaluation of the Project)
– Cfu/Ects: 24 (TAF: B)
Urbanistica / Town Planning – Cfu/Ects: 6 (TAF: B)
Storia dell’Architettura 2 / History of Architecture 2 – Cfu/Ects:
6 (TAF: B)
Diritto amministrativo /Administrative Law – Cfu/Ects: 4 (Taf: B)
Opzionali / Elective Cfu/Ects: 4 TAF:D
– Storia della città e dell’architettura /
History of Cities and Architecture
– Storia dell’arte contemporanea / History of Contemporary Art
– Storia dell’Architettura: Materiali e Costruzione / History of

Cfu (Crediti formativi universitari) Ects (European credit system)
TAF (Tipologia Attività Formativa – Type of Formative Activity)
Attenzione / Notice
Il presente annuario è stato redatto ad agosto 2017. Pertanto
l’offerta dei corsi opzionali del secondo semestre può ampliare.
Si consiglia di controllare il sito del Dipartimento
(www.iuav.it/dacc) /
The present year-book has been compiled in August 2017.
More optional courses are available in the second (Autumn) Semester. Please refer to website for updates (www.iuav.it/dacc).
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Corso di laurea magistrale
Architettura per il Nuovo e l’Antico
Direttore: Armando Dal Fabbro

MA Degree Course in
Architecture for the New and Old
Head: professor Armando Dal Fabbro

L’obiettivo del Corso di Laurea magistrale in Architettura per
il Nuovo e l’Antico è la formazione di una figura professionale
in grado di confrontarsi con la complessità del processo progettuale in tutti i suoi aspetti e di comprendere, usare, coordinare teorie e tecniche proprie di diversi ambiti disciplinari. Il
Corso di Laurea magistrale si pone in continuità del Corso di
Laurea triennale in Architettura Costruzione Conservazione.
Il progetto scientifico e culturale del Corso di Laurea magistrale in Architettura per il Nuovo e l’Antico è finalizzato
alla formazione di un progettista-costruttore il cui patrimonio di conoscenze sia basato e articolato su fondamenti
teorici e tecnico-scientifici coerenti con la presente e futura
domanda di saperi operativi.
La figura di progettista proposta deve essere in grado di
sviluppare un’efficace sintesi delle discipline storico-umanistiche e scientifiche, riflettendo sugli aspetti e sui contenuti
più innovativi della contemporaneità.
Architettura come realtà costruita, declinata alla luce di conoscenze culturali e tecniche riferite a diversi ambiti tematici: la progettazione del Nuovo, la conservazione-restauro
dell’Antico (Cultural Heritage), la conservazione-trasformazione dell’esistente come Bene Comune da rigenerare.
Il Corso di Laurea magistrale promuove il superamento della separazione tra saperi teorici e saperi tecnici: trasmettere
consapevolezza, conoscenze e metodologie per il Progetto
di Architettura (nuova progettazione, conservazione, restauro) inteso quale sintesi di un percorso intellettuale capace
di coinvolgere nel processo progettuale – dalla ideazione
alla realizzazione – le scelte costruttive e valori formali.
Il Corso di Laurea magistrale trasmette conoscenze e metodologie integrando le discipline della teoria con quelle
della prassi: storia delle tecniche e delle forme con indagini
delle tematiche di intervento, ovvero metodi di analisi e di
valutazione tecnica ed economica.

The MA Degree Course in Architecture for the New and Old
is aimed at the formation of a professional figure capable
of coping with all the complexities of the design and planning process and to understand, apply and coordinate theories and techniques belonging to different scientific fields.
The MA Degree Course in Architecture for the New and Old
maintains a dialogue with the BA Course in Architecture
Construction Conservation of DACC.
The scientific and cultural project of the MA Course is structured to create designer-builders whose theoretical and
technical-scientific education matches current demands
for operative skills and knowledge. They will be able to
effectively synthesize historical-humanistic and scientific
perspectives and to reflect on the most innovative aspects
of contemporary culture.
Architecture is our constructed reality, understood in the
light of cultural and technical knowledges referring to different thematic fields: the designing of the new, the preservation-restoration of the old (i.e. the Cultural Heritage) and
the conservation-transformation of extant architecture as
Common Good to be renovated.
The Master’s Degree Course favours dialogue between theoretical knowledge and technical skills. It transmits learning and methodologies relevant to the Architectural Project
(new design, conservation and restoration) understood as
a synthesis of the intellectual route from conception to realization involving both constructional choices and formal
values. It delivers quality education and competencies by
integrating such theoretical and practical disciplines as the
history of architectural forms and techniques with surveys
of renovation, i.e. methods of analysis and technical and
economic evaluation.
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PIANO RESIDENZE ATELIER_LIVELLO 1

PIANO A SBALZO CON PASSERELLA

PIANO RESIDENZE ATELIER_LIVELLO 0

PIANO TIPO RESIDENZE

PIANO A SBALZO ESPOSITIVO

PIANO A SBALZO ESPOSITIVO

PIANO A SBALZO CON PASSERELLA

PIANO PUBBLICO

PIANO BIBLIOTECA

PIANO TIPO UFFICI-COWORKING
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1
MANIFESTO PROGETTO

Laboratorio Integrato 1A (2016-17)
Design Studio 1A (2015-16)

PIANO RISTORANTE

PIANO RISTORANTE

SEZIONE B-Bʼ

Progetti di /projects by
1. Progetto di / Design by S. Benvegnù, R. Lazzarini, J. Tibaldo
2. Progetto di / Design by R. Pavan, E. Poletto, S. Tonello
B

Bʼ

PIANO TERRA

PIANO TERRA

4

PIANTE 1:500_SEZIONE 1:200

Laboratorio di progettazione 1A (TAF: B)
docenti: G. Marras (Composizione architettonica),
T. Reynolds (Tecnologia dell’architettura),
collaboratori: A. Lago, W. Miranda (Tecnologia
dell’architettura), M. Marzaro (Composizione
architettonica)
Il corso propone una esperienza di progetto sul tema
dello spazio abitabile negli edifici alti, con particolare
riferimento al contesto della città metropolitana di
Venezia, attraverso una sperimentazione progettuale sugli
edifici alti intesi come edifici collettivi che, meglio di altri,
partecipano alla cultura di un luogo e di una particolare
epoca, riflettendone nell’architettura le contraddizioni e le
aspettative della vita civile.
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Il laboratorio si prefigge da un lato formulare ipotesi
di alta densità per il contesto prescelto e, attraverso
gli strumenti della ricerca tipologica, formulare ipotesi
innovative per lo spazio abitabile negli edifici alti.
Si propone una sperimentazione compositiva che operi
a partire da una revisione critica radicale dell’approccio
tipologico delle più avanzate tradizioni culturali del
secolo scorso, mettendo in discussione e superando
l’approccio tipologico monofunzionale che ha dominato
la sperimentazione compositiva e progettuale sul tema
della residenza collettiva e dello housing.
Obiettivo prioritario del presente programma di ricerca
è tentare di cogliere quanto di propositivo vi è in queste
aree e negli edifici collettivi per vivere e lavorare, intesi
come luoghi urbani, occasioni per ripensare radicalmente
DACC annuario 2017-18
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il rapporto fra forma dei luoghi, standard insediativi,
tipologie residenziali, innovazione tecnologica.

Design Studio 1A
The Design Studio 1 proposes a project experience on the
subject of the living space in tall buildings, with particular
reference to the context of the metropolitan cities of Venice. The workshop aims at a design experimentation on
tall buildings intended as collective buildings that, better
than others, participate in the culture of a place and of a
particular time, reflecting in the architecture the contradictions and expectations of civil life. The workshop is intended to have a double order of objectives: on one hand make
high-density hypothesis for the chosen context and on the
DACC annuario 2017-18

other one, using the tools of typological research, formulate new hypotheses for the living space in tall buildings.
The research intends to propose a compositional experimentation that operates from a radical critique of a revised
typology of the most advanced cultural traditions of the
last century.
The experimental design will be conducted on studying areas identified by the professor, real and ideal places at the
same time, in which the high-rise building can be a specific
opportunity of settlement/regeneration.
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Masterplan e temi di progetto, progetti a.a. 2016/2017

Laboratorio di progettazione 1B (TAF: B)
docenti: U. Trame (Composizione architettonica),
D.Trabucco (Tecnologia dell’architettura)
collaboratori: D. Tombolan (Composizione architettonica), A. Mejorin, A. Villanova (Tecnologia dell’architettura)
Il recupero delle periferie e dei grandi sistemi morfologici
di impianto storico
Il Laboratorio di Progettazione 1 si occupa del “Recupero
delle Periferie urbane e dei Sistemi Morfologici di Impianto
Storico” con riferimento al Waterfront di S. Marta a Venezia.
Il laboratorio, sulla base di un Master Plan generale di riorganizzazione dell’area predisposto dalla docenza ed articolato per temi ed aree progetto, propone agli studenti del
78

corso una attività di progettazione il cui fondale è quello
dei manufatti o dei sistemi di manufatti che caratterizzano
e segnano l’identità dei luoghi e lo sviluppo della città.
In questo percorso gli insegnamenti tradizionali della composizione architettonica e della progettazione tecnologica
verranno declinati e per così dire “compromessi” con i saperi necessari alla costruzione di un ambiente urbano del
tutto particolare – la città di Venezia – collocato all’interno
di ambiti industriali dismessi da riconvertire agli usi urbani.
Verrà in particolare sviluppata durante il corso la capacità
di controllare le diverse scale che interagiscono con il progetto all’interno di una riflessione più generale sul rapporto tra forme architettoniche e specificità dei luoghi, e la
capacità di organizzare il sistema delle relazioni esistenti
fra gli elementi di carattere architettonico e funzionale
DACC annuario 2017-18
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TEMA 11 - Museo del Porto Vecchio, progetti a.a. 2016/2017

TEMA 2 - Il nuovo squero, progetti a.a. 2016/2017

TEMA 6 - Teatro/auditorium, progetti a.a. 2016/2017

TEMA 3 - Il Palazzo Fondaco, progetti a.a. 2016/2017

presenti nel progetto, i materiali e i caratteri costruttivi
del manufatto in relazione al suo inserimento nel contesto
urbano e territoriale.

say “compromises” with the knowledge necessary for the
construction of a particular urban environment - Venice and located within the decommissioned industrial areas
for the redevelopment of the city.
Particularly important will be the ability to control the
various scales interacting with the project within a more
general reflection on the relationship between architectural forms and site specificities. Also, the students will
have to develop the ability to organize the system of existing relationships between architectural and functional
elements, the materials and constructive characteristics
of the building in relation to its insertion into the urban
and territorial context.

Design Studio 1B
The Design Studio 1B proposes to the candidate students
project areas within the Waterfront of S. Marta in Venice.
Here, the students are asked to define new building systems related to the recovery of the urban borders and of
the morphological systems of the historical site.
The background of this is that of the building, or cluster
of buildings that characterize and mark the identity and
development of cities.
In this case, diciplines of “architectural composition“
and “technological design” will be declined and so to
DACC annuario 2017-18

79

1

Laboratorio di progettazione 2A (TAF: B)
docenti: P.A. Val (Composizione architettonica),
R. Di Marco (Meccanica strutturale),
R. Borsoi (Fisica tecnica e Impianti)
collaboratori: G. Marin, M. Olivieri (Composizione
architettonica), L. Boaretto (Meccanica strutturale),
P. Ruggeri, A. Zarella (Fisica tecnica e Impianti)
Costruire tra/sul/nel costruito
Il laboratorio pone lo studente, in modo critico, di fronte
alla stesura di ciò che la normativa europea definisce progetto definitivo. L’esercitazione vede la presenza integrata
della componente strutturale e impiantistica nel progetto
architettonico.
Il corso dal titolo “Costruire tra/sul/nel costruito” affronta
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2

il tema della modificazione urbana e in particolare del manufatto nella dialettica tra nuovo e antico.
Il laboratorio offre una didattica internazionale innovativa.
Il corso propone una didattica laboratoriale, realizzata in
contemporanea “on line” tra varie scuole di architettura su
più temi e aree progetto condivise.
Sono coinvolti: Paris Val de Seine, l’ETSAS di Seviglia, l’ENSAM di Marsiglia, e la Cooper Union di New York.
Gli allievi possono dialogare e confrontare il loro lavoro
con studenti e professori di tali università straniere, utilizzando un’apposita cloud e Skype durante precise ore del
corso. Lo scopo è di creare, un vero e proprio network per
allargare il dibattito e per sperimentare processi formativi
internazionali avanzati. Il fine è di indirizzare gli studenti all’interno di un tale processo di trasformazione della
DACC annuario 2017-18
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3

formazione in architettura alla luce del quadro mondiale
profondamente mutato.
Design Studio 2A
The Project in/on/amid what already exists.
The course allows students to develop a definitive project
in a critical way.
The exercise integrates the structural component with the
plant-engineering one inside the architectural project.
The course, which is entitled “The project in/on/amid what
alredy exists”, will focus on the theme of urban modification and on the architectural object in its relations between
new and ancient.
The workshop offers an innovative teaching methodology
arranging a constant dialogue with similar international
DACC annuario 2017-18

educational experiences. Students will have the opportunity to compare their works with students and professors
of foreign universities, using a special cloud and Skype in
classroom. The aim is to create a real network enlarging
the debate, to experience international advanced training processes and to direct students within that process of
transformation of the education, facing a world situation
so deeply changed.

1 Progetto di rigenerazione della Tour Albert, Parigi
2 Collage di progetti: la rigenerazione della Tour Albert, Parigi e dell’area
quartiere Macarena, Siviglia
3 Progetto di rigenerazione dell’area industriale dismessa Zanussi, Conegliano
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Laboratorio di progettazione 2B (TAF: B)
docenti: M. Doimo (Composizione architettonica),
O. Mazzarella (Meccanica strutturale),
M. Rigo (Fisica tecnica e Impianti)
collaboratori: M. Gemin, F. Quaia (Composizione
architettonica), N. Turcato (Meccanica strutturale), R.
Salchner (Fisica tecnica e Impianti)
Stratificazioni tettoniche urbane: l’architettura della metropoli tra archeologia e sradicamento
Il Laboratorio intende affrontare una serie di figure-chiave
della stratificazione tettonica propriamente metropolitana,
che si sviluppano a partire dalla progressiva accentuazione
dell’autonomia dell’elemento basamentale rispetto all’elevazione, fino all’estrema distinzione di due differenti strati
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urbani nel modello di complesso edilizio composto da piastra e grande edificio autonomo in elevazione, relativamente indifferente al contesto immediato. Si tratta di un modello che tende a imporsi nella fase di diffusione post-bellica
dell’International Style, configurando una radicale reinterpretazione della stratificazione verticale dei fronti urbani
nella tradizione della città europea. Il progetto riguarda la rigenerazione urbana di una parte di città di antico impianto
originario e dalla complessa stratificazione storica, che presenta una serie di preesistenze architettoniche molto significative, rispetto alle quali il nuovo intervento deve ricercare
sperimentalmente “nuove” forme di confronto dialettico. Lo
sviluppo degli aspetti strutturali costruttivi e fisico-tecnici/
impiantistici del progetto è considerato imprescindibile per
la definizione delle scelte formali architettoniche.
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Spazi
Espositivi,
per Seminari e
Convegni
Area ex Teatro
Eretenio,
Vicenza
Progetto di /
Project by S.
Baldessa, E.
Rach, P. Perino

Urban-tectonic layering: metropolitan architecture between archeology and uprooting
The Workshop aims to focus on a range of specific themes
related to contemporary metropolitan architecture. Starting from a substruction layer (basing terraces that would
appear as continuous podiums toward the main urban
front), the Workshop intends to focus on the architectonic
topic of modern slab-shaped buildings.
DACC annuario 2017-18

Students projects will involve an ancient part of the city
presenting a complex historical stratification: the students
have to deal with the topic of the dialectical relationship
between historical urban models and “new” architecture.
The Workshop addresses issues concerning the technical
aspects of architectural design, with particular reference
to the choices regarding structural design and building
physics.
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1. Le Corbusier accanto alle rovine del Partenone (Atene, 1911)
2. Le Corbuiser, Figure Rouge (1929)
3. Le Corbusier, Villa Stein, Garches (1926)

Storia dell’architettura 1A (TAF: B)
docente: A. Guerra

Il corso affronterà con taglio monografico questi diversi
temi, leggendoli nelle forme e nella storia delle singole
opere.

L’architettura e le arti. Ricerca, sperimentazione, tradizione
nell’opera di Le Corbusier
Nonostante gli innumerevoli studi, l’opera di Le Corbusier
(1887-1965) continua ancora oggi a sollevare uno straordinario interesse. La ricchezza e la varietà dei progetti
sviluppati nell’arco di cinquant’anni suggeriscono interpretazioni sempre nuove, oltre che spunti di riflessione utili
per la formazione e l’agire dell’architetto contemporaneo:
come, per esempio, il dialogo fra le arti, il rapporto fra arte
e scienza, lo studio della tradizione e l’invenzione del nuovo, i percorsi dell’apprendimento e la lezione dei maestri.

Architecture and the Arts. Laborious Research and Tradition
in Le Corbusier’s Work
Le Corbusier’s architecture was the result of his different
cultural interests, which grew, intertwined and eventually
produced his great projects of the Twenties to the Sixties.
This course aims to cross these different fields of art. In so
doing we will be able to consider the ways of teaching/
learning architecture, to reflect upon the role of the “masters” and to see how interdisciplinary research can develop
creativity potential.
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Venezia: facciata di san Michele in Isola,
Mauro Codussi (1468 e ss.)

Venezia: santa Maria dei Miracoli,
Pietro Lombardo e bottega (1481 e ss.)

Storia dell’architettura 1B (TAF: B)
docente: M. M. Morresi
collaboratore: P. Placentino
Venezia: storia, architettura, arte e città nel primo
Rinascimento (1468-1514)
Architettura veneziana della seconda metà del ‘400 e del
primo ‘500; sullo sfondo l’azione politica interna ed estera
della Serenissima. Ampio spazio alle parallele vicende della
pittura, scultura e letteratura veneziane.
Negli orari di lezione sono proposte visite guidate a edifici
veneziani di significativo interesse, per favorire un’esperienza diretta dei soggetti di studio da parte degli allievi.
Alcune lezioni sono tenute presso la Scuola Grande di s
an Giovanni Evangelista, aperte a un pubblico di cittadini
DACC annuario 2017-18
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Venezia: scalone della Scuola Grande di san
Giovanni Evangelista, Mauro Codussi
(anni 90 del 1400)

interessati alla storia, all’arte, all’architettura, alla città, con
l’obiettivo di favorire l’incontro tra studenti e realtà sociali e culturali veneziane vissute dall’interno, per arricchire
l’esperienza formativa con un maggiore radicamento nel
territorio. Esame orale.
Venice: history, architecture, art and urban history at the
beginning of the Renaissance (1468-1514)
Venice architectural history in the second half of the XV
Century and the beginning of the XVI, pictures, sculptures
and literature. Lessons, seminars, guided tours in Venice.
Oral examination.
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Viadotto Fornello sulla E45 Orte-Ravenna: sostituzione dell’impalcato
senza interruzione del traffico (Ente appaltante: ANAS Compartimento
di Bologna). Progettisti: R. Di Marco, M. Mele

Costruzioni in acciaio A (TAF: C)
docente: R. Di Marco
collaboratore: L. Boaretto
Il Corso si propone di approfondire le conoscenze sulla composizione degli elementi resistenti delle strutture in acciaio e
sulla loro risposta alle azioni applicate; sviluppare la capacità dello studente a definire l’impianto strutturale di un edificio in acciaio che tenga conto delle particolari caratteristiche
del materiale in relazione alla resistenza e alla deformabilità.
L’attività didattica si sviluppa attraverso:
un modulo di lezioni ed esercitazioni ex cathedra, concentrate nella prima parte del corso;
lo sviluppo da parte degli allievi di un progetto di una struttura semplice in acciaio, ove possibile estratta dal progetto
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architettonico elaborato o in corso di elaborazione nei laboratori integrati.
L’obiettivo è quello di ricomporre i saperi tecnici e quelli figurativi sia nel progetto di nuovi manufatti che nel nuovo uso
di quelli esistenti.
Steel Structures
The aims of the course are: to deepen the knowledge on how
steel elements and structural systems sustain the applied
load and to develop the capacity of the student to arrange
a steel building layout taking into account the various types
of element connections and the deformability requirements.
The course is divided into:
Theoretical lessons at the beginning;
Development of a project of a simple steel structure.
DACC annuario 2017-18
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Corso di laurea magistrale
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2

1. Higuamo Cable Stayed bridge
2. Empire State Building under construction

Costruzioni in acciaio B (TAF: C)
docente: M. De Miranda
collaboratore: A. Zanchettin
Costruzioni in Acciaio: Come funzionano e come si
progettano
Il Corso si fonda su quattro obbiettivi: consolidare le conoscenze della Meccanica Strutturale evidenziandone le caratteristiche applicative ed il ruolo di rappresentazione del
funzionamento delle strutture; apprendere elementi di storia
dello sviluppo delle costruzioni metalliche inquadrandone
l’evoluzione, anche al fine di poter interpretare, nel recupero
statico, il costruito; acquisire conoscenze sulle caratteristiche
morfologiche, tipologiche e costruttive delle strutture in acciaio; acquisire competenze sul progetto di sistemi e comDACC annuario 2017-18

ponenti strutturali attraverso la conoscenza dei metodi di
calcolo e di verifica e dei metodi esecutivi.
Viene sviluppato al termine del Corso, individualmente, un
progetto sintetico di struttura di un edificio multipiano.
Steel Structures: How they work, how to design
This Course has four main objectives: to consolidate knowledge of Structural Mechanics and highlight the application
features and their role in representation of how buildings and
steel structures really work; to learn elements of the history of
the development of steel construction by discovering its evolution and characteristics over time; to acquire knowledge of
the properties, morphology and typologies of steel construction; to acquire skills on methods of calculation, that is mainly
design and there analysis of the structural elements.
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Venezia: chiesa di s. Maria del Rosario, vulgo Gesuati. Restituzione da rilevo laser scanning della facciata / Venice: Church of St. Maria del Rosario
common Gesuati. Laser-scanning survey of the facade

Tecniche di rilevamento per la rappresentazione
e il controllo A (TAF: B)
docente: F. Guerra

della loro formazione attraverso l’utilizzo degli attuali strumenti informatici per il rilievo architettonico e strutturale,
il disegno e la rappresentazione.

Dalla misura alla rappresentazione digitale
Il rilievo è un insieme di atti mensori e interpretativi, di
strumenti, procedure, tecniche ecc. che permettono di arrivare a una rappresentazione dell’architettura per accrescerne la conoscenza in termini di posizione, dimensioni e
proporzioni, ovvero la definizione di una forma nello spazio. In questo senso il rilievo è una delle possibili analisi
che si possono effettuare: l’analisi della geometria. Particolare attenzione viene quindi rivolta alla fotogrammetria
digitale, al laserscanning per la realizzazione di modelli 3d
dell’architettura, guidando gli studenti al completamento

From Measuring to Digital Representation
The survey is a set of measurements and interpretative tools,
procedures, techniques and methods to achieve a representation of architecture that increases the knowledge in terms
of location, size, and aspect ratio, which is the definition of a
shape in space. In this sense the survey is one of the possible
analyses that can be carried out: the analysis of the geometry. Digital photogrammetry and laserscanning integration,
modeling and rendering methods will be examined in order
to guide students to their complete training.
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Venezia: campo di san Nicolò de’ Mendicoli. Rilievo laser scanning del campo / Venice: St. Nicolo de’ Mendicoli court. Laserscanning survey

Tecniche di rilevamento per la rappresentazione
e il controllo B (TAF: B)

formazione per l’utilizzo degli attuali strumenti informatici per il rilievo architettonico e strutturale, il disegno e la
rappresentazione.

Dalle nuvole di punti ai modelli digitali
L’obiettivo del corso è fornire una conoscenza teorica e
pratica per la rappresentazione del progetto di architettura
in ogni sua componente, attraverso metodologie e tecniche digitali di rilevamento con particolare attenzione alle
nuove metodologie fotogrammetriche digitali per la realizzazione di modelli 3D da inserire in particolari contesti
urbani. l corso affronta in particolare la fotogrammetria
digitale, il laserscanning e i metodi di modellazione e rendering per la realizzazione di modelli 3D dell’architettura
al fine di guidare gli studenti al completamento della loro

From Clouds of Dots to Digital Models
The course provides the basics of theoretical and practical
knowledge for the representation of architectural design,
using methods and techniques of digital survey, particularly new digital photogrammetric methods for the documentation of architecture and the realization of 3D models
to be inserted in special urban settings. Digital photogrammetry and laserscanning integration, modeling and rendering methods will be examined in order to guide students
to their complete training in the use of existing tools for
survey, control measurement, design and representation.
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Consolidamento degli edifici A (TAF: C)
docente: P. Faccio

san Francesco a Monselice (Padova).
L’esercitazione comprende anche una ipotesi di restauro e
riutilizzo del manufatto.

Consolidamento e restauro dell’architettura storica
Il corso tratta un inquadramento del Progetto di Consolidamento all’interno del processo di restauro dell’architettura
storica e contemporanea, con una riflessione su aspetti teorici e operativi.
Partendo da una illustrazione delle caratteristiche matericocostruttive e dello stato di danno, per una stima della capacità residua, si sono individuati possibili interventi di miglioramento dell’efficienza della costruzione, anche in chiave di
riduzione della vulnerabilità sismica.
L’esercitazione riguarda un edificio danneggiato, la chiesa di

Rehabilitation and Restoration of Buildings
In the field of restoration of historical and contemporary
architecture, the course deals with a strengthening intervention of a building, with specific attention for both theoretical
and operative aspects.
Starting from the analysis of materials and constructive
techniques of the building (case study) and of its damages,
the aim is to evaluate its remaining structural capacity and
design strengthening interventions, also in order to decrease
its seismic vulnerability. The case study is an historical and
damaged. architecture, a church in Monselice (Veneto).
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Consolidamento degli edifici B (TAF: C)
docente: S. Di Resta
collaboratori: A. Zanella

progetto di consolidamento/miglioramento strutturale che
sappia tener conto anche dei recenti mutamenti nell’apparato normativo.

Il consolidamento degli edifici: lavorare sul «temperamento»
Il consolidamento degli edifici costituisce un aspetto del restauro architettonico, parte integrante del percorso conoscitivo, interpretativo e progettuale dedicato alla trasmissione
al futuro delle preesistenze storiche e del patrimonio monumentale.
Obiettivo del corso è di condurre lo studente a sviluppare
le proprie capacità di lettura e di analisi di un edificio, comprendendone e descrivendone le caratteristiche costruttive,
il quadro trasformativo, i meccanismi di degrado e di dissesto nonché la sua vulnerabilità sismica, per giungere ad un

Strengthening of historic buildings: dealing with the «building’s character»
Strengthening of historic buildings is an aspect of architectural conservation, part of the cognitive and design path
dedicated to the transmission of the built heritage to the
future. The aim of the course is to lead the student to develop the analysis capabilities of the building through the
understanding of the constructive features, the transformational context, the structural instabilities and the seismic vulnerability, with the aim to draft a strengthening design that
considers the recent legislations changes.

DACC annuario 2017-18
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Processi di degrado dei materiali lapidei / Decay processes of building stone materials

Petrografia applicata (TAF: C)
docente: F. Antonelli
collaboratore: E. Tesser

previsionale di massima della loro potenziale idoneità e
durevolezza in funzione della destinazione d’uso e delle
condizioni ambientali.

Il corso fornisce l’indispensabile conoscenza di base delle proprietà fisico-meccaniche e tecniche dei materiali da
costruzione e ornamentali, sia lapidei (rocce naturali) che
litoidi (cotti, malte e intonaci), attraverso l’illustrazione ex
cathedra dei metodi di misura di laboratorio. Dei principali
materiali litoidi in uso in architettura (leganti inorganici,
terrecotte e laterizi) vengono considerate le materie prime
e la tecnologia di produzione. Sono inoltre descritti i possibili processi di deterioramento, attivi in natura e in opera
nei monumenti, delle varie tipologie di materiali lapidei
e litoidi, così da sviluppare nello studente una capacità

Applied Petrography
The course provides a basic knowledge of the physicalmechanical, technical and technological properties of
the main building stones and artificial materials (bricks,
binders/mortars) used in architectural heritage. Causes
and mechanisms of their deterioration are also considered
taking into account the miner-petrographic and physicalmechanical features, with a view to providing the student
with the means to determine their potential durability with
respect to different environmental conditions.
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Internazionalizzazione
Il Dacc partecipa alla mobilità internazionale Iuav attraverso
programmi Erasmus Plus e programmi di mobilità extra europea
anche con la possibilità di conseguire il doppio titolo. Di contro il
DACC riceve studenti stranieri che fanno un periodo di mobilità
internazionale presso Iuav.
Iuav ha accordi di scambio con circa 130 università in diversi paesi
europei, molti docenti DACC sono tutor di tali programmi internazionali, promuovendo e instaurando relazioni di cooperazione
e di scambio con enti e atenei extraeuropei.
Il DACC promuove anche la mobilità dei docenti grazie alla quale
professori stranieri insegnano per brevi periodi ai propri studenti.
Il DACC sperimenta una didattica coordinata con altre università.
Il DACC propone ai propri studenti esperienze di internazionalizzazione anche grazie a una ampia politica di Visiting Professor
che ogni anno partecipano alla offerta didattica.
ll DACC è attivo nella promozione di seminari, incontri, mostre,
workshop e tirocini, sia all’estero sia all’interno del Dipartimento, rilasciando anche CFU di tipo D. /
DACC actively participates in Iuav international mobility programs, such as Erasmus Plus and extra-European mobility programs also with the possibility to achieve a double degree. DACC
welcomes foreign students who wish to spend an international
mobility period at Iuav. Iuav has established exchange agreements with about 130 universities in different European countries.
Many DACC professors are in charge of international exchange
programs and are interested in establishing more exchange and
collaboration agreements with non-European universities and
institutions.
DACC supports teaching staff mobility. Foreign visiting professors
teach DACC students during fall and winter workshops. DACC
offers such coordinated teaching programs.
DACC offers international opportunities for students through visiting professors contributing to didactic activities.
DACC organizes seminars, conferences, exhibitions, workshops
and internships, both in Venice and abroad, in cooperation with
institutions and internationally renowned professors and architects. All these activities provide credits for their participants.

Edificio Loos in Michaelerplatz, Vienna - 04.2017
viaggio studio organizzato da / field trip by: Angelo Maggi, Enrico Toniato

Workshop Quartiere Frugès, Pessac, Bordeaux - 24>29.10.2016
organizzato da / by: Maria Bonaiti, Paolo Faccio, Francesco Guerra,
Anna Saetta, Paola Scaramuzza, Università Iuav di Venezia, Caterina
Balletti, Paolo Vernier, Laboratorio di Cartografia e Gis Circe, Laboratorio di Fotogrammetria Circe
con la collaborazione di / in collaboration with: Benedicte Gandini,
Fondation Le Corbusier, Cyril Zozor Mission de développement Cité
Frugès-Le Corbusier, Direction de la Culture
tutor: Greta Bruschi, Paola Scaramuzza

Comune di Ronchis

IL CARRO DI TESPI*
Cattedra ambulante
di agricoltura,
architettura e
paesaggio rurale, marketing territoriale

Villa de Asarta Kechler a Fraforeano: un’agropoli friulana

Idee per la conservazione e valorizzazione della villa tra agricoltura,
architettura e paesaggio
la villa padronale
il parco delle
meraviglie

la corte dei
miracoli
IL COMPLESSO ARCHITETTONICO DI VILLA KECHLER

la fattoria
degli animali

IL CONTE VITTORIO DE ASARTA

Mostra

SEZIONI SULLA PORCILAIA

a cura di Michela Cafazzo, Cristina Costantini, Ballardin Mirko e Francesco Bobbo

Esiti del Laboratorio 3 del Corso di Laurea Magistrale in Architettura per il Nuovo e l’Antico
Docenti: Pierluigi Grandinetti, Anna Saetta, Paolo Faccio, Ezio Micelli
Collaboratori: Greta Bruschi, Michela Cafazzo, Alberto Dal Bo’, Elisa Picchiolutto, Umberto
Toccane, Massimiliano Valle, Niccolò Zennaro

Inaugurazione

Saluto
Maria Mercedes Kechler

Sabato 1 Aprile 2017, alle ore 18.00
Villa de Asarta Kechler
Fraforeano (Ronchis)

Intervengono
Ezio Micelli, Paolo Faccio, Anna Saetta, Pierluigi Grandinetti

Conclude
Cristiano Shaurli, Assessore alle risorse agricole e forestali della Regione Friuli Venezia Giulia

La mostra rimarrà aperta il 2, 17 e 25 aprile 2017 dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Laboratorio di progettazione 3A (TAF: B)
docenti: P. Grandinetti (Composizione architettonica),
A. Saetta (Progettazione strutturale),
P. Faccio (Restauro architettonico),
E. Micelli (Valutazione economica del progetto)
Conservazione, composizione, costruzione tra
architetture e paesaggi rurali in un percorso di
marketing territoriale
Il Laboratorio sviluppa le capacità critiche e creative
dello studente in un percorso formativo che, attraverso lezioni in forma singola o dialogica e un’esperienza
progettuale, consenta di acquisire le categorie della
conservazione come orizzonte operativo dell’architettura, con il contributo di saperi disciplinari
94

differenziati: il restauro nel rapporto tra materia, tempo e forma; la composizione nel dialogo tra nuovo
e antico; la progettazione strutturale come comprensione del funzionamento statico del manufatto per
il suo miglioramento; la valutazione economica del
progetto alle diverse scale di intervento.
Il progetto degli studenti si sviluppa in territori proposti dalla docenza, come momento di sperimentazione
integrata in un processo sinergico utile per le collettività insediate.
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Corso di laurea triennale
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Corso di laurea magistrale
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il Nuovo e per l’Antico
secondo anno

Architectures and Rural Landscapes for a Territorial
Marketing
The course guides students through an educational
path allowing them to acquire fundamentals and tools of conservation as a category of architectural design. Different knowledges contribute to the process:
the relationship between matter, time and form in the
field of conservation; the dialogue between old and
new in the field of architectural design; the understanding of the building’s structural behaviour and its
improvement; the knowledge to evaluate the project
at different scales of intervention.
DACC annuario 2017-18
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Laboratorio di progettazione 3B (TAF: B)
docenti: A. Dal Fabbro (Composizione architettonica),
P. Foraboschi (Progettazione strutturale),
S. Di Resta (Restauro architettonico),
A. Faggiani (Valutazione economica del progetto)
Le caserme dismesse della città-fortezza di Palmanova
(UD). Strategie per la conservazione e il riuso
Obiettivo del Laboratorio è l’elaborazione di un progetto
dedicato alla città-fortezza di Palmanova, con particolare
attenzione alla conservazione e al riuso delle caserme dismesse Montezemolo, Ederle e Piave.
Il progetto prende un avvio dal percorso di conoscenza del
sito interpretato nei caratteri storico-documentali e negli
aspetti figurativo-costruttivi ai fini di una corretta conser96

vazione. L’approfondimento progettuale tocca questioni
centrali nella definizione architettonica degli edifici e del
loro carattere urbano quali la figuratività tipologico-strutturale del sistema insediativo, le tecniche di costruzione, la
consistenza materiale.
Il modulo di Composizione Architettonica è incentrato
sullo sviluppo di modelli di riuso e di rigenerazione con
particolare attenzione agli aspetti figurativi e costruttivi.
I temi del Restauro Architettonico sono sviluppati a partire
dall’interpretazione del manufatto e delle sue trasformazioni per giungere all’elaborazione di un progetto di conservazione in grado di governare anche l’interazione tra
preesistenza e nuovi inserimenti.
Il modulo di Progettazione Strutturale è dedicato alla definizione del comportamento strutturale, all’individuazione
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delle vulnerabilità e dei meccanismi di collasso, alla concezione di nuovi elementi strutturali.
La Valutazione economica del progetto delinea possibili
scenari di valorizzazione connessi alla fattibilità delle ipotesi di riuso.
Abandoned barracks of the fortified town of Palmanova.
Strategies for conservation and reuse
The Design Studio topic is an architectural project aimed
at the conservation and the reuse of the Montezemolo,
Ederle and Piave abandoned barracks in the fortified town
of Palmanova. The project starts from both the analysis of
material, technological, structural matters and the study
of historical and figurative issues.
On the field of Architectural Composition the course will
DACC annuario 2017-18

Corso di laurea triennale
Architettura Costruzione
Conservazione

Corso di laurea magistrale
Architettura per
il Nuovo e per l’Antico
secondo anno

deal with the development of regeneration models aimed
at the enhancement of the historic urban area.
The Studio will also explore the role of the ‘interpretation’
in the conservation planning choices.
The Structural Design will be aimed at the characterisation of structural behaviour, vulnerability, collapse mechanisms and the design of new structural elements.
The Economic Evaluation and Enhancement of the Design Project will verify the economic feasibility of the reuse
choices.

Elaborati grafici prodotti all’interno del Laboratorio Integrato 3B del
Corso di laurea Magistrale AA 2016-17 /
Drawings from the last year Design Studio 3B hold at the MA Degree
Course AA 2016-17
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Forth Bridge in costruzione (Scozia)

Patrick Blanc, parete vegetale

Storia dell’architettura 2A (TAF: B)
docente: R. Dubbini
Dalle teorie neoclassiche al paesaggio tecnologico
A partire dai fondamenti concettuali dell’architettura e del
paesaggio, il corso sviluppa un’analisi di lungo periodo
(dal XVIII secolo a oggi) delle trasformazioni che hanno
modificato il sistema di relazioni tra luoghi, territori, città.
Saranno messe a fuoco teorie, figure eminenti, casi-studio
di particolare interesse, per giungere alla comprensione
della complessità che caratterizza i processi di riforma e di
modernizzazione dello spazio contemporaneo.
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From Neoclassical theories to the technology-shaped landscape
This program covers the long historical period from the
18th century to the present. The main focus is given to
the transformations that have modified the system of relations between places, territories and cities. Fundamental
concepts of the architectural theory and of the landscape
will be here taken into analysis. Theories, case studies and
prominent individuals will be also considered, aiming to a
clear understanding of the complexities that characterize
the modernization and re-shaping of the Contemporary
space.
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Parigi: rue de Castiglione (1830 ca), trasformata secondo il progetto di C. Percier e P.-F. Fontaine

Storia dell’architettura 2B (TAF: B)
docente: G. Zucconi
collaboratore: M. Carraro
Architettura e città capitali: luoghi e spazi del potere
Dopo avere affrontato questioni di carattere generale, il corso si incentra su gli sviluppi dello spazio e dell’edificio pubblico, a partire da episodi ad alto contenuto rappresentativo.
Al centro i nessi tra architettura e scala urbana, secondo modelli che variano nel tempo: dal primo ottocento, dall’epoca
della ferrovia ai modelli di città “neo-imperiali” (New Delhi,
poi Roma ecc.). Focus infine sul secondo Novecento, con capitali create ex-novo (Chandigarh, Brasilia ecc.) o adattate
alle nuove necessità (Bruxelles, Berlino). Attenzione anche
alla storia del progresso tecnologico, ai temi della mobilità.
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Architecture for Capital Cities:
sites and space for power
After a first part providing some general keys of interpretation and a series of major contemporary issues, the course
will focus on the public building and space. Particular attention will be given to the links between urban scale and
architecture in episodes with a high representative content,
from the Victorian age, through the era of the railroad, up
to the models of ‘neo-imperial city (New Delhi then Rome
etc.). Final focus on the building of new capital cities in the
late twentieth century (Chandigarh, Brasilia, etc.) and the remodelling of other ones (Bruxelles, Berlin). Special attention
will be also paid to the history of technological progress, with
a special stress on the new means of transportatio and their
important role in defining architectural and urban models.
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Urbanistica A (TAF: B)
docente: C. Barattucci

cipi insediativi sono seguiti e quali procedure e strumenti
rendono possibile la loro attuazione.

L’urbanistica europea degli ultimi trent’anni per la
rigenerazione e la ristrutturazione dell’esistente
Il corso, con lezioni ex cathedra e una esercitazione, riguarda quell’urbanistica europea che si dichiara “sostenibile” e
che negli ultimi 30 anni si è concentrata sulla rigenerazione e la ristrutturazione dei territori esistenti, con l’obiettivo
principale di perseguire un rinnovato equilibrio tra sviluppo
urbano e tutela attiva del paesaggio agrario e naturale.
Ogni lezione è un’occasione per viaggiare in un diverso paese europeo: osservando e studiando i più interessanti piani
e progetti, il corso permette di comprendere quali aspetti
della “sostenibilità” vengono considerati e come, quali prin-

European urbanism for the regeneration and
restructuration of existing territories in the last thirty years
The course concerns European ‘sustainable’ urbanism that
in the last 30 years focused on regeneration and restructuration of existing territories. Its main goal is to pursue a renewed equilibrium between urban development and active
protection of the agricultural and natural landscape. Each
lesson is an opportunity to travel to a different European
country. By observing and studying plans and projects, the
course explains the different aspects of sustainability.
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Urbanistica B (TAF: B)
docente: S. A. Lenoci
Il corso ha l’obiettivo di fornire le competenze del fare progettuale e delle competenze di un’analisi critica delle politiche
urbane. Il fare progettuale rimanda ad un insieme vasto di
pratiche che comprende: letture critiche di luoghi, interpretazioni di questioni fisiche e sociali, uso di specifici strumenti e
normative. Analogamente l’analisi critica delle politiche non
va confusa con la tecnica del piano regolatore. Rimanda alla
interpretazione dei processi di trasfromazione urbana e dei
loro caratteri, alla capacità di individuare attori e dinamiche
istituzionali. Lo studente alla fine del corso dovrebbe sapersi
confrontare con la nozione di progetto urbanistico inscindibile dagli aspetti economici, sociali, istituzionali.
DACC annuario 2017-18

The course has the objective to provide the skills of designing and competing for a critical analysis of urban policies. Designing refers to a vast array of practices that include: critical reading of places, interpretations of physical
and social issues, use of specific instruments and norms.
Likewise, critical policy analysis should not be confused
with the technique of the regulatory plan. Reflects on the
interpretation of urban transformation processes and their
characters, the ability to identify actors and institutional
dynamics. The student at the end of the course should be
able to compare with the notion of urban planning inseparable from the economic, social and institutional aspects.
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Diritto Amministrativo A (TAF: C)
docente: F. Ratto Trabucco
Il corso si prefigge lo scopo di dotare lo studente, futuro architetto, quindi a stretto contatto con le Pubbliche amministrazioni, locali e nazionali, degli strumenti di base per potervisi
rapportare con sufficiente cognizione e consapevolezza ed essere in grado di comprendere il loro operato e il loro linguaggio,
ambedue molto tecnici, che molto spesso li riguarda da vicino.
In particolare si affronteranno le evoluzioni del sistema territoriale italiano alla luce della recente riforma che ha portato alla
creazione di un nuovo ente denominato Città Metropolitana e
una sensibile modifica delle Province che fino ad oggi rivestivano un ruolo fondamentale nella gestione del territorio e dell’
urbanistica locale.
102

Administrative Law
This course aims to approch the students – next architects –,
who often are in contact with local and civil Public Authorities, to the basic instruments for the understanding of the
technical features of their work and their language.
Specifically addressing the evolution of the territorial system
in the light of the recent Italian reform that led to the creation of a new Istitution called Metropolitan City .

DACC annuario 2017-18

D I PA RT I M E N TO D I
ARCHITET TURA
COSTRUZIONE
CONSERVAZIONE

Corso di laurea triennale
Architettura Costruzione
Conservazione

Corso di laurea magistrale
Architettura per
il Nuovo e per l’Antico
secondo anno

Diritto Amministrativo B (TAF: C)
docente: G. Perulli
Il corso si prefigge lo scopo di dotare lo studente, futuro architetto, quindi a stretto contatto con le Pubbliche amministrazioni, locali e nazionali, degli strumenti di base per potervisi
rapportare con sufficiente cognizione e consapevolezza ed essere in grado di comprendere il loro operato e il loro linguaggio,
ambedue molto tecnici, che molto spesso li riguarda da vicino.
In particolare si affronteranno le evoluzioni del sistema territoriale italiano alla luce della recente riforma che ha portato alla
creazione di un nuovo ente denominato Città Metropolitana e
una sensibile modifica delle Province che fino ad oggi rivestivano un ruolo fondamentale nella gestione del territorio e dell’
urbanistica locale.
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Administrative Law
This course aims to approch the students – next architects –,
who often are in contact with local and civil Public Authorities, to the basic instruments for the understanding of the
technical features of their work and their language.
Specifically addressing the evolution of the territorial system
in the light of the recent Italian reform that led to the creation of a new Istitution called Metropolitan City .
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1. Venezia: Andrea Palladio, chiesa del
Redentore (dopo il 1576), veduta con il
ponte votivo
2. Raffaello, Doppio Ritratto (1518)
3. Jacopo Sansovino, Deposizione di Cristo
(1506- 08 circa). Londra: Victoria and Albert
Museum

1

2

3

Storia della città e dell’architettura (TAF: D)
docente: M. M. Morresi
collaboratore: P. Placentino
Storie di tre città: Jacopo Sansovino a Firenze, Roma e
Venezia (1486-1570)
Storia architettonica e urbana di Firenze, Roma e Venezia
nel ‘500. Filo conduttore la vita e le opere di Jacopo Sansovino, scultore e architetto. Sullo sfondo la politica dei Medici a Firenze, dei papi a Roma, del governo della Serenissima.
Pittura, scultura e letteratura coeve. Visite guidate a edifici
veneziani di significativo interesse, per stimolare l’esperienza diretta dei soggetti di studio da parte degli allievi.
Alcune lezioni si tengono presso la Scuola Grande di san
Giovanni Evangelista, aperte a un pubblico di cittadini in104

teressati alla storia, all’arte, all’architettura, alla città, per
favorire l’incontro tra studenti e realtà sociali e culturali
veneziane vissute dall’interno, arricchendo l’esperienza formativa con un maggiore radicamento nel territorio.
Architectural and urban history of Florence, Rome and
Venice through Sansovino’s life and work (1486-1570)
Architectural and urban history in Florence, Rome and Venice
in the XVI Century. Architectures, paintings and sculptures
by: Brunelleschi, Michelozzo, Alberti, G. da Sangallo, A. da
Sangallo the Older and J. Sansovino in Florence. Bramante,
Raphael, A. da Sangallo the Younger, Peruzzi and J. Sansovino
in Rome (under Giulio II della Rovere and Leone X Medici).
G. Romano in Mantua. Jacopo Sansovino, Serlio, Sanmicheli,
Palladio in Venice.
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1. Parigi: Lo studio di Mondrian (1926)
2. New York: First Paper of Surrealism (1942)
3. Maurizio Cattelan, All (New York 2012)

Storia dell’arte contemporanea (TAF: D)
docente: F. Castellani
collaboratore: E. Charans
Esporsi. Quando gli artisti allestiscono il loro spazio
Il corso si propone di analizzare, attraverso una scelta di casi
esemplari tra neoclassicismo e contemporaneità, il tema
dell’allestimento d’artista: vale a dire delle strategie adottate in prima persona dagli artisti per esaltare, completare,
comunicare le proprie opere attraverso la collocazione nello
spazio. Le riflessioni e le competenze acquisite nel corso
delle lezioni saranno poi sviluppate in un’esercitazione di
gruppo su un’opera della Peggy Guggenheim Collection. Gli
studenti dovranno produrre una prima proposta allestitiva
che sia in grado di esprimerne, interpretarne e comunicarne
i contenuti partendo dai dati storico-artistici.
DACC annuario 2017-18

L’obiettivo è di stimolare un approccio speculare a quello architettonico in un terreno di esercizio professionale ad alto
potenziale, mettendo lo studente nelle condizioni di sviluppare un apporto critico al tempo stesso corretto e originale.
Exphibit yourself. When artists arrange their space
The course aims to analyse the strategies adopted by artists themselves to enhance, complete, present their works
through ocation in space. The ideas and skills acquired during the course will then be developed in an exercise group on
the work in the Peggy Guggenheim Collection. Students will
get to produce a proposal for exhibition set up that is able to
express, interpret and communicate the content of the work
itself, starting from art-historical data. The goal is to stimulate a specular approach to architecture in a professional
training ground for high potential.
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Storia dell’architettura: materiali e costruzione (TAF: D)
docente: V. Zanchettin
collaboratore: S. Bova
Storia dell’architettura. Materiali e costruzione
Il corso è dedicato alla relazione tra progetto architettonico e pratica della costruzione con particolare attenzione al
primo Cinquecento Italiano e al disegno di architettura. A
partire dall’analisi della storia della costruzione di alcuni
edifici esemplari dell’architettura antica saranno affrontate
alcune fabbriche dal basso medioevo alla prima modernità.
In forma seminariale sarà trattato il tema dell’architettura
dipinta di Michelangelo e Raffaello. A conclusione del
corso è previsto un viaggio di studio a Roma e in Vaticano
come parte integrante dell’insegnamento.
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History of architecture. Architecture and building construction
The course is aimed to analyze the relations between
architectural project and practices of construction, focusing
on Italy’s early sixteenth century architectural drawing,
building, and painted representation of architecture.
Lessons and seminaries will deal with ancient architecture’s
most important samples, in order to analize selected
construction yard from the late Middle Ages to early
Renaissance.
A good knowledge of history of architecture in Italy (XVXVIII century) is requested The course will treat painted
architecture of Rafael and Michelangelo in Vatican Palaces
in a specific workshop. A study tour in Rome is planned at
the end of the course as an integral part of teaching.
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1. Verona: porta Palio, facciata principale (Michele Sanmicheli, 1550-61)
2. Verona: cappella Pellegrini in san
Bernardino (Michele Sanmicheli,
1528-60)

Aspects of Cinquecento Architecture (TAF: D)
docente: R. Schofield

Aspetti dell’architettura del Cinquecento
La prima metà del semestre sarà dedicata a Sanmicheli,
dalla cappella Petrucci in san Domenico a Orvieto, la cappella Pellegrini in san Bernardino a Verona, la Madonna
di Campagna a Verona), ai palazzi (Bevilacqua, Canossa,
Pompei) e alle porte urbiche (porta Nuova, porta Palio). La
seconda metà sarà dedicata alle ville di Palladio, da villa
Godi a Lonedo alla Rotonda, quindi ai suoi palazzi e alle
architetture pubbliche, da Ca’ Civenna a palazzo Chiericati,
dalla Basilica alla loggia del Capitanio.
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The first half of the semester is devoted to Sanmicheli’s
churches (from the cappella Petrucci in S. Domenico at
Orvieto, the cappella Pellegrini in S Bernardino and the
Madonna della Campagna in Verona), palaces (Bevilacqua, Canossa, Pompei) and city-gates (porta Nuova, porta
Palio). The second half is devoted to Palladio’s villas from
villa Godi at Lonedo to the villa Rotunda, then his palaces
and civic buildings from Ca’ Civenna to the palazzo Chiericati, the loggia del Capitaniato and the Basilica.
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Viaggio studio Vienna aprile 2017

Architectural History (TAF: D)
docente: A. Maggi
collaboratore: A. Nalesso
Il percorso in lingua inglese offerto nel corso di Architectural History è proposto tenendo presente il valore teorico
dei momenti fondativi del Movimento Moderno in Europa e negli USA e viene indagato ricostruendo il dibattito
aperto dalle diverse interpretazioni dei più autorevoli storici e critici contemporanei. La conoscenza delle vicende
dell’architettura occidentale tra fine Settecento, Ottocento
e Novecento è premessa indispensabile e obbligatoria per
ogni studente che intende tradurre la cultura della progettazione in saperi e competenze specialistiche.
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The Architectural History course covers an array of time
periods from different critical perspectives. The core program will introduce a dialogue between the historical and
theoretical frameworks that have shaped the formulation
of architectural principles by means of selected case studies. Students will be presented with an overview of the
language, themes, and techniques most frequently used in
architectural history according to its visaul approach.
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attività culturali 2017
Gianugo Polesello un maestro del novecento
(Seminario 29 settembre 2017)
Cité Frugés tra passato e futuro. Ipotesi di conservazione
e riuso.
(Workshop 25 settembre 2017 – 30 settembre 2017)
Workshop autunnali
A week with Thorsten Bürklin
A week with Valentina Cristini
A week with Tom Kovac
A week with Anupama Kundoo
(18-22 settembre 2017, Taf: D, Cfu: 4)
BIM Authoring BIM Coordination
(Corso di formazione 14>29 settembre 2017)
Piranesi Prix de Rome
(Incontro informativo 5 luglio 2017)
Les quartiers modernes frugès. Conservation et réemplois
(29 giugno > 1 ottobre 2017)
Tall Buildings and Cities
(8 giugno 2017)
Una casa è una casa
(28 aprile 2017)
Diario di un architetto di campagna
(27 aprile 2017)
From style to cash register: a drafting view upon 1930’s
commercial architecture
(27 aprile 2017)

Il poéme de l’angle droit e Le Corbusier ovvero poetica di
un architetto
(27 aprile 2017)
Scuole innovative
(Convegno 21 aprile 2017)
Moholy-Nagy – U.K. Lo spirito del Bauhaus nella “patria
del dilettante”
(20-21 aprile 2017)
Pessac + Cap Martin. Le Corbusier, colori ritrovati
(20 aprile 2017)
Space speaks: are you listening? Space and sound in the
urban environment
(13 aprile 2017)
La rinascita del borgo antico di Conflenti superiore
(12 aprile 2017)
L’Italia è un’amante. Architettura italiana contemporanea
(10 aprile 2017)
Villa de Asarta Kechler a Fraforeano: un’agropoli friulana
(Inaugurazione mostra 1 aprile 2017)
L’esperienza del cantiere
(Ciclo di conferenze dal 29 marzo 2017)
Sull’intonazione
(27 marzo 2017)
Gap between picture and image
(17 marzo 2017)

Canada Contemporary Architecture
(16 marzo 2017)

Annuario DACC 2017-2018
edito in occasione del Welcome Day

Urban Scotland: past and present
(16 marzo 2017)

a cura di
M. Rossetti e A. Dal Fabbro
con A. Mejorin

Details. Architecture seen in section
(3 > 21 marzo 2017)
Workshop invernali
A week with Fabio D’Agnano
A week with Christopher Groesbek/Monika Thadhani
A week with Ben Nesbeitt
A week with Carlos Asensio Wandosell
(13-17 febbraio 2017, Taf: D, Cfu: 4)
Negozio Olivetti: Il ruolo delle analisi scientifiche negli
interventi di conservazione
(27 gennaio 2017)
Pessac Cité Frugès
(23 gennaio > 3 febbraio 2017)
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Arti Grafiche Conegliano
(settembre 2017)
Le immagini degli elaborati grafici e dei
plastici sono tratte da lavori realizzati dagli
studenti all’interno dei corsi e dei laboratori
DACC / Images and models are from
students who attended the Courses and the
Design Studios.

