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W.A.VE. 2022 si svolgerà a Venezia dal 27 giugno al 15 luglio 2022 e si 
comporrà di ventidue atelier di progettazione architettonica.

Il tema proposto quest’anno, dedicato a Venezia e al campus universitario 
di Santa Marta, sarà aff rontato a partire da una serie di occasioni 
progettuali legate al prossimo sviluppo delle sedi universitarie Iuav e dei 
principali vuoti urbani attorno a esse. Tra i vari eventi occorsi negli ultimi 
anni, numerosi sono gli indizi di un prossimo inevitabile cambiamento 
questi luoghi: dalla pandemia che ha messo in discussione le tradizionali 
modalità di didattica e di ricerca, alla prospettiva sempre più realistica 
di allontanare il porto turistico dalla città storica, fi no a più recenti 
piani nazionali di contrasto alla crisi economica, che prevedono nuovi 
investimenti nello sviluppo delle infrastrutture universitarie.

 Il particolare contesto proposto dal workshop off rirà un’occasione 
abbastanza eccezionale per innescare un più ampio ragionamento su 
Venezia: Santa Marta, infatti, sebbene si trovi in diretta continuità con il 
tessuto urbano storico e sia ugualmente caratterizzata da un rapporto 
multiforme con l’acqua, rimane allo stesso tempo una parte atipica della 
città, riconoscibilmente distinta. L’eredità che deriva dalla sua storia 
particolare, legata allo sviluppo industriale di questo lembo estremo della 
città, ci chiede oggi di confrontarci con grandi manufatti, in parte già usati 
dall’università, in parte dismessi, e grandi vuoti. Saranno questi altrettante 
straordinarie occasioni di progetto, altrimenti impensabili nella città più 
densa e consolidata.

I workshop avranno una durata di tre settimane e si svolgeranno in 
presenza (salvo contingenze dovute all’evolversi della situazione 
internazionale). Ogni atelier vedrà la partecipazione di circa 
sessantacinque studenti della Laurea triennale e del primo anno della 
Laurea magistrale in Architettura.

Per la partecipazione è prevista la stipula di un contratto di docenza per 
un importo lordo pari a 4500 euro, più un contratto di collaborazione alla 
didattica per un importo di 1550 euro (eventualmente divisibile tra due 
collaboratori).

Iuav
Abroad
con
W.A.VE. 
—
27 giugno / 15 luglio 2022
Università Iuav di Venezia



Modalità di partecipazione

Per proporre la propria candidatura è necessario inviare agli indirizzi  
academics.abroad@iuav.it e aiorio@iuav.it i seguenti materiali:

- un curriculum in formato europeo (sulla base del modello in allegato);

- un breve testo che descriva il proprio profi lo (max 1500 caratteri);

- un breve testo che illustri come la propria esperienza scientifi ca e 
progettuale e le proprie modalità didattiche intendono arricchire i temi 
proposti dal workshop (max 1500 caratteri).

- facoltativo, un portfolio con una selezione dei lavori (pdf, max 10 Mb).

La candidatura va presentata entro il giorno 28 marzo 2022.

Entro il 4 aprile i selezionati riceveranno comunicazione dell’esito positivo.




