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‘’Con la vittoria del “sì” al referendum cubano sull’approvazione del nuovo testo costituzionale si chiude
un periodo di transizione politica per Cuba. Si devono ora affrontare molte questioni irrisolte quali
l’embargo statunitense, l’approvvigionamento di cibo, il livello dei salari, la scarsità di case popolari,
la carenza d’acqua, il miglioramento della qualità dell’istruzione e della sanità pubblica, il recupero
del ricchissimo patrimonio urbano.
Nella società e nell’economia importanti innovazioni riguardano il riconoscimento della proprietà privata,
la promozione degli investimenti esteri, il limite dei due mandati consecutivi e la presunzione di innocenza.
Un ruolo decisivo hanno le Università, la ricerca e gli scambi universitari per l’individuazione e la
valutazione delle soluzioni sostenibili con cui affrontare i problemi di Cuba e in particolare di La Habana.
programma
mattina
9.30

9.45

pomeriggio
alejandro fernández
domínguez
The SonReb method on
damaged concrete

saluti
alberto ferlenga rettore
dell’Università Iuav di Venezia
benno albrecht
direttore della Scuola di
Dottorato dell’Università Iuav
di Venezia

Discussants
guido borelli, armando
dal fabbro, serena
maffioletti, laura fregolent,
matelda reho, salvatore
russo, eleonora spoldi,
maria chiara tosi,
margherita turvani

Havana. Sustainable mobility
and heritage rehabilitation:
CUJAE Phd candidates
research
chair margherita turvani
ángela niurka martínez
The transformability of urban
fabrics based on cultural value

12.30 I workshop internazionali
Iuav – CUJAE a CUBA
viola bertini, mauro marzo,
matteo dario paolucci,
margherita turvani / enrique
fernandez figueroa, idamnis
monteagudo rodriguez
Guanabacoa, La Habana, Cuba:
Regeneration of Historical Urban
Area by Diffused Tourism and
Housing improvement. 2017

carlos guerra astorga
Urban planning to promote
sustainable mobility
adrián gonzález gonzález
Design for higher quality public
services in Havana. The case of
Intermodal Stations

matelda reho, salvatore
russo, eleonora spoldi,
margherita turvani/ ada
portero, ricardo machado
jardo
Building resilience for cities
and urban neighbourhood.
The Malecon Tradicional 2018

ruslan muñoz hernández
Housing for all. The state social
housing in Havana 1959-1969
ricardo machado jardo
Characterization of the façade
walls of the buildings of the
Traditional Malecon from
Havana

13

pausa pranzo

15

Le Scuole Nazionali d’Arte
dell’Avana, testimoni del
nostro tempo
a cura dell’Archivio Progetti Iuav
chair serena maffioletti
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Università Iuav di Venezia
Il coraggio dei sogni

15.30 a cura dei dottorandi iuav
Intervista a Vittorio Garatti
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esther giani
Università Iuav di Venezia
Le Scuole Nazionali d’Arte
dell’Avana (ENA)

