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La casualità regola le esistenze individuali e, secondo alcuni, addirittura 
il corso della storia. Al di là delle diverse scuole di pensiero credo che po-
tremmo convenire che le nostre scelte, anche quelle più dense di conse-
guenze, siano, a volte, frutto di coincidenze occasionali.
Magari più volte.
Forse spesso.
Anzi: quasi sempre. Governate dal caso: sarebbe bastato un piccolo indugio, 
oppure un raffreddore, se non avessimo letto quell’avviso, se quel cartello 
fosse stato al posto giusto, se non avessi risposto (oppure se lo avessi fatto) 
a quella telefonata, se non avessi dimenticato l’appuntamento, se… 
A ripensarci è proprio così: al di là delle nostre più profonde convinzioni, 
delle ferree regole sociali, economiche strutturali, pur nella perfetta consa-
pevolezza del libero arbitrio, e addirittura ammettendo un qualche deter-
minismo biologico-genetico, ebbene sfido chiunque a negare che la propria 
esistenza avrebbe potuto prendere direzioni completamente diverse, se…
Un’altra città, un’altra scelta di lavoro, un’altra donna (uomo), un altro paio 
di scarpe, un altro gatto… 
La letteratura è piena di straordinari esempi che sviluppano queste tesi 
(scelgo fra tutti Piccoli equivoci senza importanza di Antonio Tabucchi e Fi-
nestre illuminate di Heimito Von Doderer).
Va bene: una riflessione come un’altra, anche interessante (superficiale, 
però), va bene, ma che c’entra, anzi: che ci azzecca?
Ma sì che ci azzecca: i nostri studenti sono qui tutti per caso (ed anche noi 
docenti, direi!), ma intendiamoci: non si intende sminuire il valore di scelte 
individuali, spesso sofferte, e di faticose rinunce e di traguardi raggiunti 
ecc. ecc., ma solo ribadire che la somma di tante coincidenze porta quasi 
duemila persone a condividere, per tre settimane, un’avventura che ogni 
anno si ripete con diverse – sempre diverse – connotazioni. Gli ingredienti 
si aggregano diversamente e diversi sono essi stessi (gli ingredienti, certo), 
eppure l’importanza, il significato di questa occasione di apprendimento 
costituita dai Workshop estivi della facoltà di architettura di Venezia, appa-
re assumere un ruolo costante, fissandosi sempre più come un passaggio 
importante, fondante nella esperienza formativa dei nostri studenti. Nono-
stante le ineffabili casualità.
Cercavo di introdurre il concetto di variabile per quanto concerne la com-
binazione (ogni anno modificata) dei docenti che daranno vita ai ventino-
ve più uno laboratori progettuali, e quindi della conseguente instabilità e 
mutevolezza degli approcci, delle conoscenze trasmesse, delle brevi (ma 
non troppo), intense (ma mai abbastanza) avventure intellettuali che si 
svolgeranno.
Ma se spostiamo il punto di vista, prescindendo dalle straordinarie pro-
poste formative e dalla alta qualità (ne sono certo sin da ora) dei risultati 
progettuali, e proviamo a mettere a fuoco il senso meno evidente di questa 
formula didattica, ecco che ci imbattiamo in alcune ricorrenze, in punti 
stabili all’interno dell’universo fluido della combinatorietà e della casuali-
tà; se proviamo a interrogarci sul senso di questi eventi, che si rinnovano 
ogni anno, che consentono a quasi duemila dei nostri studenti di incon-
trarsi per queste tre settimane di luglio, e di praticare esperienze proget-
tuali in ventinove (più uno) laboratori, sotto la guida di docenti sempre 
diversamente assortiti, ecco che si delinea un disegno didattico costante, 
solidamente strutturato.
La partecipazione massiccia, intensa e “promiscua” (gli studenti del trien-
nio vengono messi insieme, senza distinzioni orizzontali e la attribuzione 
ai diversi Workshop è, sostanzialmente, casuale) costituisce, di per sé, una 
opportunità unica di apprendimento, di confronto e di – come ho più volte 
scritto – di “contagio”: si apprende ad apprendere, si verifica la propria de-
terminazione e il proprio interesse a sviluppare conoscenze in un ambito il 
cui statuto scientifico appare incerto, non rigidamente identificato. Che poi 
queste esperienze, data la caratura internazionale dei docenti, siano state, 
sono e saranno di alto profilo è largamente attestato dai risultati sempre 
raccolti in pubblicazioni annuali, ma non di questo stiamo occupandoci, 

non dell’apprendimento che si verifica nel merito degli obiettivi formativi 
disciplinari, non della regia che cerca di aggregare figure rappresentative 
di tendenze e generazioni e testimonianze “campionando” un ampio arco 
di esperienze, bensì di altri risultati, non riconducibili ai protocolli didattici 
strettamente accademici.
Parliamo di “rituali di passaggio”, di una sorta di emancipazione intellet-
tuale che porta alla assunzione di responsabilità “adulte”: i nostri studenti, 
ogni anno, nel ritrovarsi immersi, in una prolungata apnea, in un ambien-
te ove si sperimentano pratiche progettuali diverse, caratterizzate da un 
elevato tasso di internazionalità (i corsi spesso si svolgono in spagnolo, 
portoghese, francese, inglese e a volte è necessario comunicare attraver-
so disegni, facendo appello a capacità espressive che richiedono sintesi 
estreme, dunque chiarezza), spinti da un ritmo che impone accelerazioni 
continue, coinvolti in un lavoro di gruppo intenso (non differito, inusua-
le, con aggregazioni casuali), modificano atteggiamenti e comportamenti 
quasi senza rendersene conto.
Anche nei casi di “vocazioni tiepide” si viene chiamati a impegni e respon-
sabilità cui non è facile sottrarsi: in pochi giorni si determina uno spirito di 
gruppo, all’interno dei singoli laboratori, che viene esaltato dalla competi-
zione (non antagonista) che si instaura rispetto agli altri. I processi di auto-
critica, di autovalutazione diventano quasi dei riflessi, le interazioni, di soli-
to diluite ed esitanti nei corsi tradizionali, trovano spazio e ragion d’essere. 
L’emulazione, la ricerca di un ruolo all’interno dei gruppi, stabilisce delle 
gerarchie (di solito a geometria variabile nell’arco delle tre settimane), la 
ripartizione dei compiti avviene sulla base di principi funzionali, segue la 
linea di una efficienza naturale. Si comincia a parlare di architettura al di 
fuori dei luoghi della didattica, gli studenti si interrogano sul senso della 
esperienza in corso, si “riconoscono” anche fra Workshop diversi, avviano 
delle dialettiche, scoprono differenze di impostazione, riferimenti comuni, 
giungono a collocarsi, schierandosi, prendendo partito. La partecipazione, 
nei pomeriggi, ai dibattiti ed ai confronti fra i docenti che conducono i Wor-
kshop consente l’incontro con figure di grande e carismatico prestigio in-
ternazionale, diventa possibile dialogare non solo con il proprio docente di 
riferimento, ma anche con altri. Molte rotte individuali iniziano a tracciarsi: 
percorsi conoscitivi labirintici che si intrecciano, prendendo spunti da sol-
lecitazioni e occasioni disparate, ma che convergono verso la esplorazione 
di un territorio comune.
Alla fine del percorso resta, come dicevo, al di là dell’esercizio progettuale, 
quasi sempre di sorprendente qualità, con elaborati confrontabili con le 
produzioni di corsi semestrali, al di là di questi esiti che, da soli, dimostrano 
la bontà della formula adottata, resta nelle coscienze di tutti i partecipanti 
il ricordo e la percezione di una evoluzione, di un raggiunto superamento, 
di un nuovo livello di consapevolezza verso una scelta di vita che poteva 
apparire meno definita prima e più motivata dopo.
Dunque anche questo anno proviamo a mescolare le carte dei destini incro-
ciati, qualunque combinazione possa sortirne, in qualunque gruppo possa-
no ritrovarsi e qualsiasi percorso progettuale abbiano a inseguire, possiamo 
esibire una piccola certezza da trasmettere ai nostri studenti: ricorderete, 
appena lo scorrere del tempo comincerà a smussare col necessario cinismo 
gli eccessi emotivi di questi anni di formazione, appena l’ala della nostal-
gia farà la sua comparsa ombreggiando volti e luoghi in memorie soffuse, 
ricorderete con i colori vividi delle epopee in miniatura che segnano i no-
stri momenti più intensi, ricorderete questi Workshop come una esperienza 
fondante, un importante viraggio della vostra visione della architettura.
Possiamo augurarvi che, per casuali che siano gli incroci dei destini, si 
riprodurrà questa auspicabile e rara circostanza: uno stato intellettuale 
nascente.
A tutti, mentre rotolano i dadi, suerte!

Giancarlo Carnevale
Preside Far, Iuav 
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Urban delta

Building Forest

Terrae-Motus transportable environments/portable architecture: architetture elementari per ambienti trasformabili

Venezia: case study connections

Terremoto Abruzzo: i centri minori

I ragionamenti che pensiamo di sviluppare partono dall’esigenza di inter-
pretare il concetto di sostenibilità in maniera radicale.  
Chiederemo agli studenti un esercizio creativo in cui dovranno ideare una 
forma di insediamento basato sullo sfruttamento innovativo delle risorse 
naturali dell’area intorno al torrente Fusina: una sorta di “comunità del del-
ta” o di “kibbutz aperto contemporaneo” autosufficiente dal punto di vista 
energetico, economico e alimentare.
L’idea è quella di immaginare una comunità che si dedichi alle attività pri-
marie: agricoltura, itticoltura, acquacoltura, traducendole attraverso sche-
mi produttivi contemporanei. 
Si tratterà sostanzialmente di trovare soluzioni architettoniche nuove per 
un nuovo modello urbano: strutture a impatto prossimo allo zero, per la-
sciare il più possibile libero il territorio. 
La filosofia di Urban Delta è quella di esplorare le opzioni possibili per 
un’utopia contemporanea che rimanda all’idea di una vita neoromantica, 
underground, eco-logica, alternativa rispetto all’immagine della metropoli 
moderna.

A fronte di un progressivo indebolimento del sistema produttivo è neces-
sario interrogarsi sugli ipotetici scenari derivanti dalle politiche finanzia-
rie e dai cambiamenti climatici in atto. È obiettivo del WS intervenire in 
aree produttive caratterizzate da fenomeni di dismissione conservandone 
il ruolo alla scala territoriale attraverso un'operazione che trova nell'uti-
lizzo di interi brani di foresta una possibile trasformazione. Building Fo-
rest rappresenta un'azione e un fatto compiuto: è foresta in costruzione 
e edificio-foresta, principio urbano e frammento d'architettura. La foresta 
irrompe nella scena urbana come interruzione spaziale e temporale: essa 
è principio e fine al tempo stesso. Rovina sotto controllo, la massa vegetale 
prelude a una sorta di rinaturalizzazione artificiale che è contemporanea-
mente attitudine ambientale e vero e proprio edificio alla scala del territo-
rio. I brani di foresta rappresentano non solo densi parchi, ma raccolgono, 
creando spazio, luoghi per la produzione quali i BIC e quant'altro necessa-
rio a un tipo di produzione in grado di relazionare la scala locale a quella 
territoriale.  

Il programma di lavoro fa parte degli obiettivi di ricerca che la Rete In-
terfacoltà Terremoti e Sviluppo Sostenibile ha posto per potenziare com-
petenze e strategie progettuali in caso di eventi quali il recente sisma in 
Abruzzo. Si tratterà di lavorare a strutture insediative duttili rispetto alle 
diverse specificità urbane, territoriali, sociali; di prevedere una dotazione 
minima di elementi infrastrutturali e la possibilità di accrescimento nel 
tempo delle singole unità, anche attraverso una partecipazione diretta, in 
modo da costruire assetti provvisori capaci di interagire con domande e 
necessità d’uso mutevoli. Si predisporranno sistemi a bassa densità e con 
alti requisiti di “naturalità”. Il progetto avrà un carattere sia atopico che 
applicato al contesto di uno dei centri minori colpiti dal terremoto. Sono 
previsti contributi specialistici e testimonianze relative al sisma abruzze-
se, condivise con il laboratorio del prof. Pepe Barbieri. Gli esiti saranno 
presentati all’Aquila nell’ambito dell’accordo fra alcune facoltà abruzzesi, 
Regione e comuni interessati.

Il comune di Venezia ha avviato diversi progetti basati sulle potenzialità 
delle applicazioni web 2.0, tra cui un portale che permetta ai turisti di pre-
notare servizi di interesse e di aiutare la città a organizzarli secondo un nu-
mero previsto di presenze. Si tratta di un sistema che vuole regolamentare 
i flussi, in una città che conta venti milioni di visitatori annui. Venezia si 
sta inoltre dotando di una propria rete costituita da Hot Spot che consenti-
ranno servizi di connessione libera. Questo influenzerà gli accessi e i modi 
usuali di fruizione della città. Occorre allora immaginare possibili nuovi 
scenari per gli spazi pubblici della città storica al tempo del web 2.0, e quali 
possano essere i dispositivi fisici che permettano di armonizzare funzioni 
consolidate con le possibilità derivate dalla libertà di accesso alla rete. La-
vorando in corrispondenza dei nodi infrastrutturali predisposti in città, si 
proporranno progetti riconoscibili, embrioni per un diverso uso della città. 
Verranno richiesti progetti innovativi e sperimentali, al limite tra architet-
tura, design e decorazione.

La Rete interfacoltà Terremoti e Sviluppo Sostenibile nasce per approfon-
dire la ricerca e la sperimentazione in merito ai temi posti dal terremoto e 
dalla ricostruzione, con riferimento al territorio abruzzese colpito dal sisma 
del 6 aprile. Il WS09 rappresenta una prima esplorazione progettuale. Si 
prevedono tre tipologie di spazi collettivi. Centro pluriuso per le piattafor-
me-case di emergenza: asilo nido, spazio anziani, ambulatorio (sistema co-
struttivo: legno). Plesso scolastico: aule e servizi flessibili per diversi ordini 
di scuole (sistemi costruttivi: cemento armato, legno e acciaio). Complesso 
servizi: spazi chiusi e aperti per la cultura e per lo sport (sistemi costruttivi: 
cemento, legno e acciaio).
L'indicazione delle richieste specifiche e dei siti sarà effettuata in accordo 
con la Regione e con i comuni interessati. Saranno organizzati tre seminari 
sui tre temi. Ogni gruppo presenterà proposte alternative. In ogni propo-
sta dovranno essere utilizzati criteri di antisismicità e di eco-compatibilità. 
Saranno forniti materiali specifici e sono previste comunicazioni da parte 
di esperti.

Flavio Albanese (Vicenza 1951), ar-
chitetto  autodidatta, designer, col-
lezionista d'arte contemporanea, ha 
costruito la sua professionalità at-
traverso una formazione estranea ai 
percorsi accademici.
Nel 1987 ha fondato lo studio di ar-
chitettura ASA Studioalbanese, al 
quale partecipano oltre quaranta 
collaboratori nelle due sedi di Vicen-
za e Milano.
ASA Studioalbanese viene selezio-
nato con il progetto Neores nell'edi-
zione 2003 del Mies van der Rohe 
Award. Nel 2004 e nel 2006 lo studio 
è presente alla Biennale di Archi-
tettura di Venezia e nel 2007 viene 

Roberta Albiero è professore associa-
to in Composizione architettonica e 
urbana presso l’Iuav dove insegna 
nel corso di laurea specialistica in 
Sostenibilità. Dopo la laurea a Ve-
nezia (1992) lavora in Portogallo. 
A Venezia partecipa, con lo studio 
Altr_a (1997-2003), a numerosi pro-
getti e concorsi. Tiene corsi all’Iuav 
e al Politecnico di Milano dove con-
segue il dottorato di ricerca in Pro-
gettazione architettonica (2000). 
È autrice di studi su Adalberto Li-
bera e del testo João Luís Carrilho 
Da Graça, Opere e Progetti, con Rita 
Simone, 2003. Suoi progetti (con 
Caputo Partnerships e Peter Eisen-

Carmen Andriani è professore ordi-
nario. È stata Guest Critic presso 
facoltà canadesi e nordamerica-
ne, presso la Tongji University di 
Shanghai, nell’ambito del XII Inter-
national Design Seminar in Al Ain. 
Nel 2006 coordina il gruppo di pro-
gettazione della Facoltà di Archi-
tettura di Pescara  alla Biennale di 
Venezia. Tiene conferenze in Italia 
e all’estero sul suo lavoro di proget-
tista; è invitata a mostre d’architet-
tura nazionali e internazionali. Suoi 
scritti e progetti sono stati oggetto 
di numerose pubblicazioni. Ottiene 
il primo premio nel concorso in-
ternazionale per il ridisegno delle 

Aldo Aymonino nasce a Roma nel 
1953. Dal 1984 è Guest Critic per le 
Università di Waterloo e Carleton 
(Canada), Washington State e Cor-
nell (New York). Dal 1986 al 2000 
insegna alla facoltà di Architettura 
di Pescara. Dal 2000 è professore 
ordinario presso l’Università Iuav 
di Venezia. È  attualmente Visiting 
Professor alla Waterloo School of 
Architecture, alla Toronto Univer-
sity e presso la Cornell University. 
Sue ricerche didattiche e proget-
tuali sono state oggetto di pubblica-
zioni in Italia e all’estero. Ha scritto 
i libri Funzione e simbolo nell'archi-

Pepe Barbieri è professore ordinario 
presso la facoltà di Architettura di 
Pescara, direttore del DART e del-
la collana “Linea Adriatica” (LIST/
Actar). Le sue ricerche riguardano 
l’analisi e la descrizione delle tra-
sformazioni delle forme insediative 
nella città estesa (PRIN 2006-2008); 
è responsabile per Pescara della 
ricerca IN-FRA, Forme insediative 
e infrastrutture. Dirige per l’ANAS 
la ricerca sugli aspetti architetto-
nici relativi all’adeguamento della 
Ss 16 Adriatica. Su questi temi ha 
all’attivo numerose pubblicazioni. 
Tra i progetti recenti: la nuova area 
portuale di Pescara; il Polo didattico 

invitato a partecipare al concept 
per la riqualificazione di Pechino, su 
Masterplan dello studio Oma di Rem 
Koolhaas.
Flavio Albanese ha fatto parte del 
comitato scientifico di Domus Aca-
demy ed è stato coordinatore dell'Of-
ficina Porto di Palermo.
Dal maggio 2007 è direttore della ri-
vista internazionale di architettura 
«Domus».

docente Flavio Albanese
tutor Piero Corradin, Giuseppe 
Santonocito

man) sono stati esposti alla Bienna-
le di Venezia, alla Triennale di Mila-
no e in altre prestigiose sedi.

Giuseppe Biasi Zappi Recordati si lau-
rea in Architettura nel 2002 all’Iuav 
dove consegue il dottorato di ricerca 
in Urbanistica. È professore a con-
tratto presso l’Iuav e il Politecnico 
di Milano. Dal 2003 collabora con 
Roberta Albiero con cui partecipa a 
diversi concorsi. Suoi progetti sono 
stati esposti in mostre nazionali e 
internazionali. docente Roberta Albiero e Giuseppe Biasi

tutor Andrea Zanon

docente Carmen Andriani
tutor Cecilia Anselmi, Barbara Falcone, 
Paolo Caracini, Monica Maggi, Chiara 
Rizzi, Francesca Pignatelli, 
Sara Racanelli
ospiti Enrico Spacone, Claudio Varagnoli, 
Sara Sigismondi

docente Aldo Aymonino
tutor Roberta Bartolone, 
Gabriele Cavazzano

docente Pepe Barbieri 
tutor Alberto Ulisse

rive di Trieste (piazza Venezia) a 
Roma, vince ex aequo la prima fase 
del concorso internazionale a inviti 
per una nuova centralità metropo-
litana alla Romanina, è invitata alla 
consultazione internazionale per 
la riqualificazione dell’area ex Me-
talplex di Benevento. Ora è in fase 
esecutiva il progetto di un audito-
rium a Chieti per i Giochi del Medi-
terraneo. Dirige la collana editoria-
le Le Forme del Cemento (Gangemi 
Editore).

tettura di Louis Kahn (1992), Spazi 
pubblici contemporanei: Architettu-
ra a Volume Zero con Valerio Paolo 
Mosco (2006) e Architettura a Zero 
Cubatura (2007). Ha tenuto confe-
renze sul suo lavoro in diverse uni-
versità italiane e straniere. È stato 
invitato a partecipare alla Biennale 
di Venezia, alla Triennale di Milano 
e, dal RIBA di Londra, alla mostra 
Architecture on the Horizon. Ha ot-
tenuto riconoscimenti in concorsi 
nazionali e internazionali. È  con-
sulente del Consorzio Venezia Nuo-
va per la realizzazione delle opere a 
terra del Mose.

nel Villaggio Mediterraneo di Chie-
ti; il Campus universitario di Chieti; 
la Scuola superiore per il turismo di 
Giulianova; il Municipio e il merca-
to coperto di Ortona; il Campus uni-
versitario di Lucera; l’asse attrez-
zato di Pescara; il Masterplan e gli 
alberghi termali a Rogaska Slatina 
(Slovenia). Suoi progetti sono stati 
pubblicati nelle principali riviste 
di settore e presentati in numerose 
rassegne nazionali e internaziona-
li. Ha tenuto conferenze in Italia e 
all’estero.
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Abitare il ponte

Un altro Aleph

Costruire una Nuova Venezia

La sfida del Mose

Piazza nel bacino San Marco Stazione sub-lagunare

Il ponte translagunare da sempre annulla lo spazio acqueo per collegare 
rapidamente la terraferma a Venezia. Il viaggiatore che lo percorre coglie 
la profondità di campo della laguna, ma in fretta e senza godere la presenza 
dell'acqua. Un ponte paradossale nella città paradiso dei flâneur di tutto 
il mondo, sul quale è impossibile sostare ed è rischioso avventurarsi 
a piedi. Il laboratorio propone di attrezzarlo con strutture capaci di 
"appoggiarsi" allo spazio acqueo senza comprometterne gli equilibri, di 
offrire un palcoscenico per la contemplazione di Venezia e di permettere 
che la laguna torni a essere così una componente della vita quotidiana. 
L'occasione è data dal progetto del tram Mestre-Venezia che, allo stato delle 
cose, non prevede lungo il ponte alcuna fermata. Al contrario il laboratorio 
ne propone la realizzazione per stabilire luoghi di accesso dai quali sia 
possibile raggiungere piattaforme su cui potranno trovar posto ristoranti, 
spazi per rappresentazioni, per la musica, per prendere il sole e nuotare. E 
per "passeggiare" in barca. 

Borges, nel suo famoso racconto, opera una geniale dissezione: interviene 
con decisione su di un torace di un bipede implume, estirpa tutte le fun-
zioni che non corrispondono agli attributi motori del muscolo cardiaco. Il 
di più, quello che è stato sottratto, lo deposita in una luccicante sfera, che 
lievita sotto la scala d’accesso a una cantina in una casa nella via Garay 
a Buenos Aires, dove da sempre risiede l’Aleph. L’essenzialità dell’Aleph 
lo rende innominabile. Il racconto precisa l’esistenza di un altro (imper-
scrutabile per noi a cui fu negato il suo incontro e la presenza delle sue 
forme). Nella sua ricerca sembra che l’aria coincida con il luogo nel quale i 
piccioni camminano e i leoni volano, nel quale oriente e occidente si cele-
brano coincidendo, nel quale il presente del passato sommerso spinge con 
forza ascendente uguale al peso del volume del futuro desiderato. All’inter-
no dell’acqua, tra San Marco e la Giudecca, tra il Bacino e la sublagunare. 
Proponiamo di dargli luogo. E dall’infrastruttura che lo sostiene, re-iniziare 
il cammino retrocedendo il futuro.

Venezia costituisce un mito per quanto rappresenta nella storia dell’inse-
diamento umano. La presenza dell’acqua, unita a una stratificazione di di-
versità sintetizzate in un’unità compiuta hanno generato la migliore delle 
Città invisibili descritte da Calvino. Le qualità che la caratterizzano rappre-
sentano paradossalmente un elemento di crisi: come vittima della sua me-
raviglia Venezia diviene città imbrigliata nella sua memoria e immutabile. 
Ci si chiede qui se sia possibile assumere in positivo le sue qualità, imma-
ginandola invece come una città contemporanea. Il progetto può, partendo 
dalla “lezione di Venezia”, costituire lo spunto per una più generale rifles-
sione sul rapporto tra artificio e paesaggio e su come restituire una nuova 
possibilità di esistenza per il nucleo storico. Tra l'aeroporto di Tessera, l’iso-
la di Murano e il limite costruito tra Cannaregio e Castello gli studenti sono 
invitati a immaginare una possibile “nuova Venezia”: una struttura abitata, 
sull’acqua, che oltre a integrare diverse funzioni urbane costituisca una 
porta d’accesso alla città.

L’idea chiave di questo Workshop è di esplorare in tre settimane uno dei 
progetti più discussi e controversi degli ultimi anni a Venezia: il Mose. Il 
Mose ha lanciato una sfida importante, il controllo delle forze naturali per 
la salvaguardia di un patrimonio artistico altrimenti destinato alla scom-
parsa. Un grande ambizioso progetto, dibattuto da diversi interlocutori po-
litici, ambientalisti, progettisti, tecnici, economisti, ecc., la cui percezione 
visiva è pressoché nulla. Lo scopo del Workshop è quello di rendere fruibile 
al vasto pubblico un’opera tanto impegnativa. Nella città di Chicago è stata 
da poco terminata la costruzione di una serie di tunnel sotterranei destinati 
alla raccolta di acqua piovana, di lunghezza complessiva di circa 175 km nei 
quali vengono raccolti più di 159 milioni di litri di acqua. Viene considerato 
un progetto di importanza rilevante, la cui esistenza tuttavia è sconosciuta 
agli stessi cittadini.
Accettare la sfida del Mose può essere il punto di partenza per far emerge-
re dall’ombra opere tanto grandi e interessanti.

La piazza al centro della laguna è l'immagine di questo Workshop. Questa 
piazza si sviluppa a partire della possibilità della nuova infrastruttura dalla 
sub-lagunare, progetto in grado di trasformare l’insieme urbano rappre-
sentato da Venezia, Mestre e Lido. La stazione sub-lagunare nel bacino di 
San Marco è la piazza del progetto. In questo punto, il tunnel si apre verso 
il cielo. La configurazione di questo spazio s’insinua come una piazza San 
Marco ribassata fino al limite in cui il livello delle coperture dei palazzi 
circostanti si approssima al livello massimo delle acque. La sua posizione, 
equidistante tra San Marco Giudecca San Giorgio, consiglia di preservare 
lo skyline esistente, come se il livello massimo della "piazza" non superasse 
la sommità delle piccole imbarcazioni. Questa posizione strategica e il suo 
collegamento con l'aeroporto internazionale la rendono un terminal inter-
modale tra sub-lagunare e vaporetto. In queste condizioni, l’infrastruttura 
turistica è il programma da affrontare in un grande spazio libero che com-
pleti i vuoti di Venezia.

Armando Barp è professore asso-
ciato di Urbanistica presso l'Iuav 
dal 1984. Ha insegnato all’EPAU di 
Algeri. Come urbanista ha lavorato 
a numerosi piani territoriali in Ita-
lia e all’estero; è stato membro del 
Comitato scientifico per il Piano 
urbanistico e paesistico della Val-
le d'Aosta. È stato incaricato o ha 
collaborato a numerosi piani urba-
ni del traffico, della viabilità e dei 
trasporti. È stato co-responsabile 
e coordinatore di diversi progetti 
per conto dell'ILA&UD. Ha lavora-
to presso gli studi di Giancarlo De 
Carlo, Candilis-Josic-Woods e Man-
fred Schiedhelm.

Solano Benitez nasce ad Asunción 
(Paraguay) nel 1963 dove si laurea 
presso la Facultad de Arquitectu-
ra de la Universidad Nacional nel 
1986; riceve il premio di architet-
tura 1989-99 del Colegio de Arqui-
tectos del Paraguay; è finalista del 
premio latinoamericano Mies van 
der Rohe; vince lo Swiss Architectu-
ral Award; rappresenta il Paraguay 
alle Biennali di Venezia, São Paulo 
e Lisbona. È Visiting Professor in 
Argentina (presso l’Universidad 
Nacional de Rosario e l’Universidad 
de Palermo de Buenos Aires), do-
cente In Brasile (a São Paulo presso 

Camillo Botticini e Giulia De Appolonia 
(Abda architetti) Abda, acronimo di 
“architetti botticini-de appolonia e 
associati”, nasce nel 2008 dalla fu-
sione di due studi (quello bresciano 
di Camillo Botticini  e lo studio di 
Giulia De Appolonia, attiva in Por-
togallo, poi a Pordenone). Nel primo 
anno di attività la società sta lavo-
rando a importanti temi progettuali 
quali: un intervento di edilizia resi-
denziale per 165 alloggi e un parco 
a Brescia; un “edificio complesso” 
che integra scuola materna ed ele-
mentare, la sede della nuova Acca-
demia delle belle arti e un edificio 
residenziale; il nuovo Policlinico di 

Timothy Brown nato nel cuore degli 
Appalachians, vive a Chicago da più 
di venti anni.
Architetto e professore al College of 
Architecture all’Illinois Institute of 
Technology, Timothy Brown tiene 
corsi di progettazione, è relatore di 
tesi e responsabile per le ammis-
sioni ai master di secondo livello. È 
direttore delle relazioni internazio-
nali alla FAC. Ha vissuto in Europa 
per una decina d’anni lavorando 
come direttore dei programmi di 
studio esteri. Durante questo perio-
do ha tenuto numerosi Workshop 
in diverse città europee: Barcello-

Angelo Bucci si laurea alla Fausup di 
San Paolo (1987), master (1998) e 
dottorato (2005). Dal 1989 è impe-
gnato sia nella didattica sia nella 
progettazione con il proprio studio 
d’architettura, SPBR arquitetos, 
che dirige dal 2003. Tiene lezioni 
in America Latina e in Europa. Dal 
2001 è professore presso la Fausup di 
San Paolo, Visiting Professor pres-
so la GSD Harvard e presso il MIT 
(2008). È socio fondatore degli studi 
d’architettura Arquitetura Paulista, 
con Álvaro Puntoni e Álvaro Razuk 
(1989-1992), e MMBB con Milton 
Braga, Fernando de Mello Franco 
e Marta Moreira (1996-2000). Vince 

Maria Rosa Vittadini è professore as-
sociato presso l'Iuav. Dal 1993 al 
1997 ha fatto parte del dottorato di 
ricerca in Ingegneria dei trasporti; 
dal 2006 è membro del Nucleo di 
valutazione delle Opere pubbliche 
della Valle d'Aosta di cui ha redatto 
il Piano integrato di azione ambien-
tale. È stata Direttore generale del 
Servizio valutazione dell'impatto 
ambientale del Ministero dell'am-
biente. È stata incaricata della Va-
lutazione Ambientale Strategica del 
Piano territoriale della Provincia di 
Milano. È stata membro di comitati 
scientifici nazionali e internazionali.

l’Universidad Mackenzie, l’Escola 
da Cidade, l’Universidad Estadual 
de Sao Carlos, presso la Umuarama 
e a Belo Horizonte), in Cile, Ecua-
dor, Panama, Perù, Spagna e Stati 
Uniti. Nel 1995 fonda il Gabinete de 
Arquitectura. Tra i progetti recen-
ti: una tomba a Priribebuy, la sede 
Unilever a Villa Elisa, diverse case 
(Esmeraldina, Abu&Font, Fanego ad 
Asuncion; Las anitas a San Pedro) il 
centro educativo Yatayty in Canada, 
l'edificio Alambra a San Lorenzo, 
la Fondazione Teletón a Lambare. 
Suoi progetti sono stati pubblicati 
nelle maggiori riviste di settore.

Milano; il palasport di Cantù; la sede 
per la Telecom algerina a Tripoli; un 
intervento di edilizia residenziale a 
Stezzano (Bg); una spa con albergo 
e residenze a Ponte di Legno (Bs); 
un centro natatorio a San Giuliano 
milanese. 
Sia singolarmente che come Stu-
dio associato i due architetti sono 
presenti in mostre nazionali e in-
ternazionali, i loro progetti hanno 
ottenuto numerosi riconoscimenti 
e sono stati oggetto di pubblicazio-
ne da parte delle maggiori riviste di 
settore.

na, Londra, Berlino, Siena, Roma, 
Napoli, Lisbona, e a Seoul (Corea 
del Sud). Direttore dello studio Tim 
Brown Architects, lavora a progetti 
nell’ambito dell’architettura re-
sidenziale, per opere pubbliche e 
partecipa a numerosi concorsi. È at-
tualmente in corso di elaborazione il 
progetto per un centro comunitario 
di circa 2.500.000 mq nei pressi di 
Midway, uno degli aeroporti di Chi-
cago. È fondatore e direttore dello 
studio associato Atelier Flir.

il primo premio del concorso per il 
padiglione del Brasile per l’Expo di 
Siviglia (1991), è selezionato per il 
premio Mies van der Rohe (2000), 
ottiene il primo premio per il pro-
getto di concorso per il memoria-
le alla Repubblica in Piracicaba 
(2002) e il primo premio per la nuo-
va biblioteca centrale della Pontifi-
cia Università cattolica di Rio. Suoi 
progetti e saggi sono presenti nelle 
maggiori pubblicazioni internazio-
nali.

docenti Armando Barp e Maria Rosa 
Vittadini 
tutor Andrea Sardena 

docente Solano Benitez
tutor Umberto Bonomo, 
Andrea Castellani, Giacomo Favilli

docenti abda architetti (Camillo Botticini 
e Giulia de Appolonia)
tutor Stefano Ferracini, José Adrião

docente Timothy Brown
tutor Luca Mezzalira

docente Angelo Bucci
tutor Taneha Kuzniecow 
collaboratori Marco Ballarin, Nicola Bedin
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Densificazione della Venezia Moderna

Attraverso la Tela

Venezia: fare una Città Credibile

Tra le ragioni del vecchio e quelle del nuovo 

Back to field Cultivando campos

Il tema: si tratta di prendere in considerazione un brano della “Venezia 
moderna” – quella per intenderci che ha preso corpo nel secolo scorso in 
molti quartieri periferici della città, spesso affacciati sulla laguna – e di pro-
gettarvi un intervento che riporti i grandi spazi vuoti esistenti alla “misu-
ra” della città storica. Molti dei quartieri otto novecenteschi a Venezia sono 
stati concepiti seguendo modelli insediativi che si basano sulla presenza di 
grandi spazi vuoti che non si integrano con la morfologia veneziana e che 
risultano assai poco utilizzati dagli abitanti. Il progetto prenderà in esame 
una di queste aree e simulerà un processo di “densificazione” abitativa che 
riproponga una modalità di formazione dei tessuti edilizi tipici della città 
lagunare. In questa prospettiva l’acqua sarà considerata uno degli ingre-
dienti fondamentali del progetto così come il reticolo degli spazi pubblici 
nel loro integrarsi con le abitazioni e le attività previste. Il lavoro proget-
tuale verrà accompagnato da lezioni sul tema della struttura urbanistico 
edilizia di Venezia.

L’intenzione di questo Workshop è di rivisitare la storia della domesticità, 
e più specificamente studiare la proposta architettonica enunciata nei di-
pinti olandesi del XVII secolo. Gli studenti lavoreranno su uno degli interni 
dipinti da Pieter de Hooch e Emanuel de Witte. Queste scene domestiche, 
preziosamente rappresentate dagli artisti olandesi, suggeriscono una se-
rie di spazi connessi che pongono in relazione l’interno con l’esterno, evi-
denziando modulazioni della profondità spaziale. L’esercizio propone di 
seguire il movimento dell’occhio attraverso le pitture, e da queste osserva-
zioni disegnare una casa che contenga le qualità spaziali che possono es-
sere scoperte in questi dipinti. Questa casa sarà un’estensione dello stesso 
quadro, immaginata in continuità con la scena rappresentata. Gli studenti 
giungeranno a questo progetto attraverso l’analisi delle immagini e del tipo 
di vita che questi pittori cercavano di rappresentare, l’uso degli spazi, le sue 
dimensioni, le sue gerarchie, la luce.

Venezia sembra essere condannata. La decadenza della città è tuttavia una 
perdita di inestimabile valore. Come salvare allora Venezia? Ci potrebbe 
essere una soluzione per garantire la crescita della città: costruire sulla 
Laguna senza interferire con il paesaggio secondo la tecnica della Ville 
Spatiale (1958), una struttura tridimensionale sollevata da terra capace di 
contenere e articolare un modo di abitare, la città organizzata secondo il 
principio della flessibilità.
Il WS lavorerà così su di una utopia realizzabile articolata in quattro scenari: 
1. Città Spaziale, completamente pedonale, con residenze, negozi e caffè. 
E verde. Il luogo è il Ponte della Libertà. 2. Architettura Mobile, pedonale, 
di passaggio, di sosta, alternativa. Leggera e sopraelevata. Il luogo: i tetti 
dei palazzi veneziani. 3. Architetture della sopravvivenza. Servono più case 
a Venezia. Pensiamo a dei quartieri in Laguna, galleggianti, temporanei 
come delle marine. 
4. Nuovo spazio pubblico: un’arena galleggiante per lo sport ma anche per 
spettacoli temporanei ed eventi.

Il Parco della Laguna di Venezia, istituito dal Comune per promuovere la 
protezione ambientale e paesaggistica del territorio, per studiarne e divul-
garne il patrimonio e fornire un servizio d’orientamento ai visitatori, ha 
sede nell’Isola della Certosa dove non tutti gli edifici sono stati restaurati. 
Uno tra questi, privo ormai di copertura, sarà oggetto di un esercizio, suddi-
viso in tre fasi. La prima settimana sarà dedicata a un progetto definitivo di 
restauro secondo le indicazioni del PRG di Venezia. Nella seconda settima-
na lo stesso manufatto sarà sottoposto a un progetto definitivo più libero, 
pur conservando le quattro mura e le aperture, ma innovando tutto il resto, 
tra cui e per prima la copertura, e poi inserendo qualche aumento volu-
metrico, attorno e sopra l’edificio. La terza settimana prevede lo sviluppo 
esecutivo di uno dei due progetti, a scelta degli studenti, a seconda dei loro 
interessi se più vicini al restauro o all’innovazione.
La conclusione del lavoro riguarderà il confronto tra i diversi atteggiamenti 
culturali e progettuali emersi.

L’obiettivo del Workshop è quello di creare uno spettacolo totale (audio-vi-
sivo) basato sulla relazione tra il corpo (il corpo come sostegno topologico), 
lo spazio fisico (nella città di Venezia) e lo spazio virtuale (trasformazione 
audio-visiva e rappresentazione). 
Il WS sarà diviso in tre fasi:
La prima (pensare - pensar - think tank): preparazione e decisione delle 
possibili azioni-interazioni da effettuare nei campi tenendo in considera-
zione le peculiarità di ciascuno spazio. La seconda (agire e registrare - ha-
cer y registrar - to make and record): azione e registrazione; (scendere in 
campo): sviluppo di strategie di intervento nel contesto urbano. La terza 
(rappresentare - representar - to act): rappresentazione e performance. Lo 
spettacolo finale sarà come dar forma a un “dizionario visuale”. L’ipotesi è 
quella di suddividere gli studenti in modo da arrivare a rappresentare più 
o meno 15 scene di 3 minuti ciascuno su concetti chiave che sono collega-
ti/riferiti a una nuova “attitudine architettonica” e in relazione allo spazio 
pubblico dei campi di Venezia.

Chun Jinyoung, (Seoul, 1960), dal 2001 
è professore di progettazione pres-
so la Myongji University di Seoul, 
Corea; è coordinatore dell’accordo 
bilaterale tra l’Iuav e l’Università 
di Seul. Laureatosi presso la Han-
yang University, collabora con SAC 
International Architects. In Libia, 
elabora diversi progetti. Si laurea 
in seguito presso l’Università La 
Sapienza di Roma. Ritorna in Corea 
e diviene socio dello studio SAC In-
ternational Architects (1998-2001). 
Franco Mancuso architetto, è nato a 
Venezia dove, con  lo Studio asso-
ciato Mancuso e Serena, elabora 
progetti di architettura e urbanisti-

Flores & Prats Arquitectes è uno stu-
dio fondato nel 1998 a Barcellona 
da Eva Prats e Ricardo Flores. La 
sua attività si rivolge a differenti 
tipi di progetto: edifici residenziali 
e pubblici così come esposizioni e 
installazioni specifiche in collabo-
razione con istituzioni culturali (la 
Fundaciò Tàpies, la Fundaciò Mirò, 
il Centre de Cultura Contemporània 
di Barcellona). Eva Prats e Ricardo 
Flores si laureano in architettura 
nel 1992 e conseguono il dottora-
to all’Escuela Tècnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona, dove 
attualmente insegnano. Sono stati 
Visiting Professor all’Arizona Sta-

Yona Friedman (Budapest, 1923). È 
architetto, designer e urbanista. Nel 
1956, al X CIAM, il suo Manifeste de 
l’architecture mobile mise in discus-
sione le volontà pianificatorie dell’ar-
chitettura moderna. Con la Ville spa-
tiale, Friedman ha proposto un’ar-
chitettura basata su “infrastrutture” 
che prevedono abitazioni e norme 
urbanistiche modificabili a seconda 
dell’esigenze degli abitanti. Nel 1963 
ha sviluppato l’idea di città-ponte. Ha 
insegnato presso università america-
ne, ha lavorato per l’ONU e l’Unesco. 
È autore di numerose pubblicazioni 
e i suoi lavori sono stati esposti in 
rassegne e mostre internazionali.

Muni Ashish Ganju studia all'A.A. 
(1961-66). Lavora presso lo Studio 
di Norman Foster (1970-71). Inse-
gna alla facoltà di Pianificazione 
dell'Istituto Indiano di Tecnologia a 
Delhi. È segnalato nel 1978 dall'Uni-
cef come responsabile per i centri 
delle comunità rurali da costruire 
in India. Nel 1990 fonda a Delhi la 
Scuola TVB per studi sulla residen-
za, da lui diretta fino al 1994. Nel 
1997 è Visiting Professor presso la 
University of East London School 
of Architecture. Lavora allo sviluppo 
ambientale degli insediamenti peri-
ferici di Delhi.

Manuel Gausa Navarro (Barcellona, 
1953), architetto, dottore di ricerca, 
fondatore dello studio Actar Archi-
tecture e della omonima Casa Edi-
trice (1994). È membro del gruppo 
editoriale della rivista «Quaderns 
d’Arquitectura de Barcelona». È pro-
fessore associato presso la facoltà di 
Architettura di Genova.  Dal 2008 è 
co-direttore del Master TNT (“Tu-
rismo Nuevos Territorios”, Méjico. 
Fundación C+, Fundación UPC.) e 
direttore della Scuola di dottorato in 
Architettura e Design dell’Univer-
sità degli Studi di Genova. È stato 
membro del comitato scientifico del 
XIX Congresso UIA, fondatore di 

ca. È docente di progettazione ur-
banistica all’Iuav, insegna all’EMU 
e al Master in Conservazione, Ge-
stione e Valorizzazione del Patri-
monio industriale. Tiene seminari 
e conferenze in Italia e all’estero. A 
Venezia realizza il padiglione della 
Corea ai Giardini della Biennale 
(con l’architetto Seok Chul Kim), il 
recupero dell’ex Convento di San 
Lorenzo a Castello e dell’ex Istituto 
S. Giovanni alla Giudecca. Le sue 
opere hanno ricevuto importanti 
riconoscimenti nazionali e interna-
zionali.

te University di Phoenix, alla Royal 
Danish Academy di Copenaghen, 
alla Newcastle University del Re-
gno Unito, alla University of Sidney 
Faculty of Architecture, alla Curtin 
University of Technology di Perth, 
alla Facoltà di Architettura "La Sa-
pienza" di Roma e alla Facultad de 
Arquitectura de Buenos Aires. I 
loro progetti hanno ottenuto rico-
noscimenti in concorsi nazionali e 
internazionali, hanno vinto nume-
rosi premi e partecipato a esposi-
zioni monografiche e collettive.

Esther Giani, (Bologna, 1973), si lau-
rea all’Iuav nel 1998. Dal 2000 al 
2002 è a Rotterdam presso il Ber-
lage Institute. Nel 2005 consegue il 
dottorato di ricerca in Composizio-
ne architettonica presso l’Iuav dove 
dal 2003 è assegnista di ricerca sul 
tema delle aree dimesse di Venezia 
metropolitana e dal 2007 tiene il 
corso di Caratteri tipologici e distri-
butivi degli edifici. Ha partecipato a 
numerose mostre e Workshop, sia 
nazionali che internazionali; è cura-
trice di mostre e autrice di articoli e 
libri. Ha coordinato i Workshop esti-
vi della Far del 2007, 2008 e 2009. 

Giorgio Gianighian insegna Conserva-
zione architettonica urbana e del pa-
esaggio a Venezia e Trieste. È Visiting 
Professor e conferenziere in diver-
se università e autore di pubblicazio-
ni internazionali. È esperto dell’Aga 
Khan Trust for Culture, dell’Unesco, 
della Commissione Europea per il re-
stauro del caravanserraglio Ekmekci-
zade di Edirne (Turchia, 2002-04), del 
Consiglio d’Europa (2003-05), dell’In-
tegrated Rehabilitation Project Plan/
Survey of the Architectural and Ar-
chaeological Heritage nell’ex Jugosla-
via (2004-06). Ha progettato e diretto 
il restauro della torre dell’Orologio in 
Piazza S. Marco a Venezia.

AxE, co-direttore e poi presidente 
di Metapolis, direttore dei corsi post-
laurea presso la Fundació Politèc-
nica de Catalunya, è presidente del 
comitato scientifico dell’Iaac. Impe-
gnato nella didattica, nella progetta-
zione e nella teoria dell’architettura, 
ha pubblicato molti saggi e lavori, tra 
cui: Housing. New alternative. New 
systems; Singular housing: The pri-
vate domain; Metapolis. Dictionary 
of Advanced Architecture. Esposti in 
importanti manifestazioni culturali, i 
suoi progetti compaiono in numero-
se riviste. Nel 2000 è stato insignito 
della Médaille de l’Académie d’Ar-
chitecture de France. 

docenti Franco Mancuso e Chun 
Chun Jin Young
tutor Jacopo Carraio, Luca Dotto

docenti Ricardo Flores ed Eva Prats
tutor Alberto Collet, Amanzio Farris

docenti Yona Friedman, Esther Giani
tutor Manuel Orazi, Maria Pesavento
collaboratori Sara Caburlotto, 
Lorenzo Loiacono

docenti Munishwar Nath Ashish Ganju, 
Giorgio Gianighian
tutor Massimiliano Bigarello

docente Manuel Gausa Navarro
tutor Bebo Ferlito Nabito
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Aeroporto Nicelli al Lido di Venezia. Un'architettura tra cielo e mare

Esercizi di spontanea creatività 

Per una scuola in Burkina Faso

Sacred space 

Fondazione di musica contemporanea, Venezia (Giudecca)

Nell'ottica di una generale rivalutazione del lido di Venezia e in particolare 
dell'area aeroportuale, si propone di intervenire all'interno di un’area in 
cui il Masterplan prevede la riqualificazione attraverso il riuso e il ripristi-
no di edifici abbandonati o dismessi (Il forte austriaco, la caserma Pepe, gli 
hangar progettati da Nervi, l'aerostazione degli anni Trenta). L'edificio o gli 
edifici da progettare saranno posizionati sulla linea di confine tra la spiag-
gia di S. Niccolò e l'area aeroportuale. La loro funzione dovrà essere dupli-
ce: da un lato strutture attrezzate per quelle parti di spiaggia e lungomare 
che dovranno comunque rimanere “selvagge”, libere e prive di strutture 
di balneazione, dall'altro a servizio di manifestazioni fieristiche, convegni, 
congressi e altre attività  da ospitare nell'area aeroportuale. Questa secon-
da funzione dovrà essere supportata da architetture temporanee aggrega-
bili alla struttura permanente.

in collaborazione con SuperJet International spa

“Fondamentalmente cos'è un artista? É un collezionista che realizza un 
corpus di opere creando per se stesso le opere che vuole”. Pablo Picasso

Il fratello di vostra madre è deceduto in America e vi ha lasciato una piccola 
eredità. Adesso siete proprietari di un rudere che insiste su di una strada 
per la lunghezza di 8 metri con una superficie di 32 metri quadrati. Il retro 
della proprietà ha un orientamento sud-ovest verso un romantico paesaggio 
incontaminato. Il terreno su cui insiste la rovina sul lato ovest sconfina nella 
proprietà del vicino per circa 1,50 metri. Chi volesse ottenere un terreno di 
forma quadrata potrebbe negoziare con il vicino, ma non glielo consiglio. Si 
chiede di concettualizzare il modo di fare una casa per voi stessi, una casa 
che possa crescere nel tempo. Usando, almeno in parte, le rovine avute in 
eredità. Si dovrà considerare la possibilità che la rovina possa ampliarsi in 
una casa di buone dimensioni per viverci comodamente e avere un atelier. 
Gli studenti dovranno lavorare rappresentando i diversi scenari a mano li-
bera su carta da schizzo o su carta bianca in fogli  A4 o A3, usando matite, 
colori, o china.  Darete ai vostri computer una pausa per la durata del WS.

La motivazione profonda delle mie architetture è promuovere un’architet-
tura moderna e sostenibile in Africa. In quanto proveniente da una comu-
nità rurale africana, con più del 80% della popolazione analfabeta, e con la 
fortuna di aver potuto svolgere gli studi in Europa, ritengo mio dovere uti-
lizzare ciò che ho imparato e le mie capacità a beneficio della popolazione 
della mia patria. Ogni bambino del mondo è pieno di creatività. Ciò di cui 
il bambino ha bisogno per usare il suo potenziale è un’educazione. Sono 
convinto che promuovendo architetture intelligenti questo potenziale pos-
sa essere espresso. Gli edifici intelligenti devono essere sostenibili, basati 
su principi di progettazione che garantiscano confort climatico, costruibili 
a basso costo, traendo il maggior profitto dai materiali e dal potenziale 
delle comunità locali e adattando le tecnologie del mondo industrializzato. 
Tra gli obiettivi della mia attività di ricerca e progettazione vi è quello di 
utilizzare e sviluppare le tecniche tradizionali già note alle comunità locali, 
di studiare tecnologie innovative e di sperimentare soluzioni tipologiche 
per condizioni climaticamente estreme.
Lingua ufficiale del Workshop: inglese.

Oggetto di esercitazione è lo Spazio Sacro inteso come spazio per il silenzio, 
per la liturgia e la comunione, per la musica e la solitudine e per il pubblico. 
Si chiede di progettare un piccolo luogo sacro nella città di Venezia. Ciascun 
gruppo deciderà liberamente il contesto e le funzioni specifiche di ciascun 
Sacred space. Potranno essere proposte strutture leggere e galleggianti o 
scenari di spazi non confessionali. Queste due ultime opzioni definiscono i 
tipi entro cui ciascun gruppo eserciterà le pratiche progettuali. Il calenda-
rio delle comunicazioni, delle presentazioni e degli elaborati grafici e solidi 
finali sarà fornito dalla docenza il primo giorno di Workshop.
Ciascun progetto dovrà indagare gli aspetti sociali, urbani, formali, funzio-
nali e strutturali. Presentazioni a scadenza serrata, chiare e argomentate 
unitamente alle abilità di rappresentazione grafica saranno il mezzo di dia-
logo e di condivisione dei risultati via via raggiunti.
Lingua del Workshop: inglese

Si propone di progettare un edificio per una nuova Fondazione finalizzata 
alla gestione di collezioni di opere musicali dell’Ottocento e del Novecento. 
I fondi base di questa istituzione sono dati da una vasta collezione privata, 
raccolta sistematicamente durante gli ultimi decenni. La fondazione do-
vrà garantire una conservazione ottimale e un’archiviazione scientifica dei 
fondi, assegnerà incarichi di ricerca sotto forma di borse di studio e dovrà 
mettere a disposizione tutti i mezzi tecnici necessari. Gli utenti potranno 
usufruire di una biblioteca scientifica di musica, di una fonoteca, di una 
videoteca e di tutte le riviste di musica protagoniste a livello mondiale. Per 
la ricerca di musica praticata e le rappresentazioni concertistiche si preve-
dono una serie di sale di prova e un auditorium con relativo studio di regi-
strazione. La Fondazione ha deciso di avere sede a Venezia, città dalla ricca 
storia con la quale confrontarsi per garantire a quest’istituzione un’entrata 
in scena persuasiva e contemporanea. 

Stefano Gris (Cortina d’Ampezzo 
1959) si laurea a Venezia nel 1983. 
È stato Visiting Professor alla RISD 
(Providence - USA) e alla Domus 
Academy (Milano). Nell’ultimo de-
cennio approfondisce temi di pro-
gettazione architettonica a livello 
urbano e territoriale quali l’ingres-
so, i percorsi e le scale del Museo 
degli Eremitani a Padova (2007), 
il nuovo cinema-teatro di Buon-
convento (2007), la riconversione 
dell’ex Caserma Austriaca di Castel 
San Pietro - Verona (2008, in corso), 
il complesso scolastico in via del 
Crocifisso a Padova (2008, in cor-
so) e il complesso degli edifici del-

Amancio d'Alpoim Miranda Guedes, 
detto Pancho, è architetto, scultore, 
pittore. Nato in Portogallo nel 1925, 
ha vissuto la maggior parte della 
sua vita “creativa” in  Mozambico 
(Africa). Studia architettura a Jo-
hannesburg e inizia a sperimentare 
l'integrazione tra le arti plastiche e 
grafiche, dalla scultura alla pittura, 
dal design al paesaggio all'urbani-
stica. Sebbene nelle colonie porto-
ghesi non vi fu il dramma dell'apar-
theid, la famiglia Guedes partì nel 
1974 alla volta del Sud Africa per i 
disordini politici e l'instabilità eco-
nomica. In Mozambico lavora e co-
struisce moltissimo, dal 1950 al 1974. 

Diébédo Francis Kéré, giovane archi-
tetto del Burkina Faso (Africa), ha 
studiato in Germania. Dal 1999 ha 
partecipato a numerose conferen-
ze nazionali e internazionali ed è 
stato ospitato in molte università 
europee. Nel 2004 uno dei suoi pro-
getti – la scuola primaria per il suo 
villaggio natale Gando – ha vin-
to il premio  Aga Khan Award for 
Architecture. Nel 2008 ottiene una 
menzione speciale al 6th edition of 
the International Sustainable Ar-
chitecture Prize per la scuola nel 
villaggio Burkina di Dano ed è uno 
dei cinque architetti vincitori del 
Global Award for Sustainable Ar-

Markku Komonen, (Lappeenranta, 
Finlandia, 1945) docente all'Univer-
sità di Helsinki dal 1992, è co-titolare 
dello studio Heikkinen-Komonen, 
fondato nel 1974 con Mikko Heikki-
nen. È stato redattore di Arkkitehti 
Magazine, direttore delle mostre per 
il Museo di Archiettura Finlandese e 
Visiting Professor alla Virginia Tech, 
l'Università di Houston e la Politec-
nica de Catalunya di Barcellona. È 
docente onorario dell'American In-
stitute, direttore della Libera Scuo-
la di Belle Arti (1988-95) e dirige il 
Museo di Architettura Finlandese 
dal 2007. I lavori dello studio quali il 
Centro Scientifico Heureka, vicino a 

Quintus Miller, (Aarau, 1961), studia 
architettura presso l’ETH di Zurigo, 
dove si laurea nel 1987. Dal 1990 al 
1994 ha l'incarico di assistente di 
progettazione all’EPFL di Losanna 
e all’ETH di Zurigo. Dal 1994 è ti-
tolare di uno studio di architettura 
in associazione con Paola Maranta. 
È professore invitato all’EPFL di 
Losanna (2000-01), presso l’Acca-
demia di Architettura (2006-08), e 
presso l’ETH di Zurigo (2008-09). 
Dal 2009 è professore ordinario 
presso l’Accademia. Dal 2004 è 
membro della Stadtbaukomission 
der Stadt Luzern e dal 2005 della 
Denkmalpflegekomission der Stadt 
Zürich. 

la nuova sede aziendale aeronauti-
ca SuperJet a Tessera (2008, in cor-
so). Nel 1986 fonda la società Gris-
co composta da un team di 30 col-
laboratori tra architetti, progettisti, 
grafici, designer e visual artists. Ne-
gli ultimi anni l’attività di design si 
è intensificata con la progettazione 
di interni di aerei, corporate, Vip e 
passeggeri. Dal settembre 2008 Sil-
via Dainese e Stefano Gris hanno 
unito i propri studi creando Gris + 
Dainese, con sede a Padova e studi-
satellite a Verona e Roma.

Del 1952 è il suo primo viaggio in 
Europa. Otto anni dopo fonderà con 
altri il Team X che determinerà la 
fine dei CIAM e l'inizio di un'altra 
rivoluzione culturale. Ricomincia 
poi la sua vita a Johannesburg dove 
insegna prima e presiede poi la Fa-
coltà di Architettura dell'Universi-
tà di Witwatersrand. Dalla somma 
delle esperienze nasce “Eclectica”: 
una città utopica, immaginaria, pos-
sibile. Nel 2009 al centro culturale 
Berardo di Belem (Lisbona), viene 
allestita la mostra monografica Vi-
truvius Mozabicanus.

chitecture 2009. Oltre all'impegno 
progettuale Francis Kéré è docente 
presso la Technische Universität di 
Berlino. La sua attività di ricerca è 
soprattutto indirizzata allo sviluppo 
urbano e residenziale, con partico-
lare attenzione alle strategie pro-
gettuali per edifici climaticamente 
generosi, per un cosciente utilizzo 
di materiali sostenibili, per una in-
tegrazione della forza lavoro e delle 
tecniche costruttive locali.

Helsinki, l'Aeroporto di Rovaniemi, 
l'Ambasciata Finlandese a Washing-
ton, il Max Planck Institut a Dresda, 
il Lume Media Center, l'European 
Film College a Ebeltof conseguono 
numerosi riconoscimenti. Heikki-
nen e Komonen sono nominati per 
il premio Mies van der Rohe (1997), 
per l’Aga Kahn Award (2001), sono 
esposti al Padiglione finlandese 
della Biennale di Venezia (2002), ri-
cevono la medaglia d'oro Heinrich 
Tessenow e il premio Suistainable 
(2003). Komonen è autore di artico-
li, saggi e monografie tradotti in più 
lingue.

Paola Maranta, (Coira, 1959), studia 
architettura all’EPFL di Losanna 
e all’ETH di Zurigo dove si laurea 
nel 1986. Frequenta un Master of 
Buisness Administration all’IMD di 
Losanna nel 1990. Dal 1991 al 1994 
ha lavorato come consulente della 
McKinsey & Co. a Zurigo e dal 1994 
è titolare dello studio associato di 
architettura con Quintus Miller. 
È professore invitato all’EPFL di 
Losanna (2000-01), presso l’Acca-
demia di Architettura (2006-08), e 
presso l’ETH di Zurigo (2008-10). 
Dal 2001 al 2005 è membro del-
la Stadtbaukomission des Kan-
tons Basel-Stadt e dal 2003 della 
Ortsbildkomission Riehen. 

docente Stefano Gris
tutor Valentina Babolin Cristian Guizzo 

docente Pancho Guedes
tutor Jonathan Comblay, Fabio Vanin

docente Diébédo Francis Kéré
tutor Claudia Buhmann

docente Markku Komonen
tutor Esa Ruskepää
ospite Minnä Pällänen, pianista

docenti Quintus Miller & Paola Maranta
tutor Men Duri Arquint, Julian von der 
Schulenburg
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Il Padiglione Rwanda

Eccipienti urbani. Immaginare nuovi spazi per abitare la città

La poetica dell'effimero

Kig-Alians_ italiani a Kigali. Reinventing the African city in modern times 

Dodici isole deserte

Il Workshop si inserisce nel programma “Atelier Rwanda” che nel settem-
bre di quest’anno organizzerà, a Kigali, un primo corso sulla lavorazione 
artigianale delle fibre vegetali con partecipanti africani ed europei. Il tema 
consiste nel progetto del Padiglione Rwanda alla 12a Mostra internazionale 
di Architettura della Biennale di Venezia del settembre del 2010. Si tratta di 
mettere a punto padiglioni espositivi temporanei valorizzando le fibre ve-
getali come componenti edilizie nell’ambito della mostra Made in Rwanda. 
Materiali naturali dall’altro mondo, che esponeva i risultati del primo corso 
organizzato dall’Atelier Rwanda il quale verteva sulla trasformazione dei 
“saperi locali” e su una rilettura di alcune esperienze, nel campo dell’arti-
gianato, del design e dell’architettura che hanno segnato lo sviluppo di una 
progettualità condivisa. Il programma dell’intervento espositivo prevede la 
realizzazione di più spazi “analoghi” ove collocare contestualmente e/o in 
successione temporale i materiali da esporre. In una prima ipotesi gli spazi 
individuati sono: a Venezia, Kanombe (Rwanda), San Marino.
in collaborazione con il Centre d’accueil e de formation San Marco, Kanombe, Kigali 
(Rwanda) e con la Fondazione Claudio Buziol

Il Workshop intende assumere come caso studio una generica porzione 
urbana, una parte di città che potrebbe stare ovunque in Europa, in cui 
sviluppare progetti per lo spazio pubblico, lo spazio di relazione, lo spazio 
in-between. Cercheremo di trasformare in infrastruttura collettiva una serie 
di spazi interclusi nel tessuto urbano, ripenseremo quei “resti” che, qua-
si come fossero spazi senza nome, si insinuano nella città e costituiscono 
delle potenzialità in attesa. Oggi spesso quello che manca è il “connettivo”. 
Cercheremo di ripensarlo prestando attenzione in particolare alle relazio-
ni tra città e spazi del welfare. Spesso si tratterà di lavorare su interventi 
minimi, che richiedono un lavoro umile, ai “limiti dell’architettura”, attra-
verso progetti che accettano le incrinature della città, che lavorano sulla 
“camminabilità urbana”, aperti rispetto al tempo, incrementali, progressivi 
e tendenzialmente a basso costo, che lavorano sullo spazio del quotidiano, 
progetti che nel loro insieme cercano di migliorare l’abitabilità della città. 

Il Laboratorio di quest’anno si ricollega al Laboratorio del 2008 sul “Lido 
analogo” e si propone di lavorare sui concetti di “analogia”, “transito”, “uso 
effimero e spettacolare dei luoghi” estendendoli all’intera Venezia. Alcuni 
primi esempi. Quanto al concetto di “analogia”, accostiamo al “Teatro del 
Mondo” di Aldo Rossi il “Castello del Re pesce” che appare in mare alla 
nascita dell’infelice Mesurina, che darà il proprio nome al celebre Lago 
dolomitico, nella novella di Carlo Felice Wolf. Quanto al concetto di “tran-
sito”, i tre luoghi-porta di Venezia attraverso i quali, secondo Hugo Pratt, 
il veneziano può lasciare la città e passare in mondi sconosciuti e me-
ravigliosi, senza tempo: il “ponte delle maravegie”, la “calle dell’amor dei 
amici”, ecc. Quanto all’uso effimero e spettacolare dei luoghi, partiremo 
dall’uso teatrale di alcune parti di Venezia che ne fece Luca Ronconi nella 
celebre Biennale Teatro negli anni Settanta.

È possibile progettare per un contesto lontano e sconosciuto? Mettiamo in 
gioco il ruolo del progetto come azione autoreferenziale, garante di qualità 
in quanto approvata e omologata da codici globali. Insistiamo sulla lettura 
dei luoghi, sulla comprensione del senso dello spazio attraverso le cultu-
re locali, del territorio come paesaggio, sovrapposizione di azioni umane e 
della natura, per la formazione di una procedura dialettica tra genesi del 
progetto e suoi adattamenti nei confronti del luogo. L’area progetto, per la 
quale si propone una riqualificazione a uso misto, è situata nella zona com-
merciale di Kigali City, in Ruanda. Il sito, che misura 100 x 1200 metri, è un 
isolato di lotti a corpo doppio caratterizzato da una pendenza trasversale 
che varia dai due piani e mezzo ai tre piani. Il lato nord, a monte, è costi-
tuito da edifici commerciali dai tre ai cinque piani di altezza. Sulla strada 
a valle (Lower street) si affacciano prevalentemente capannoni industriali. 
Lo scopo è generare flussi di persone provenienti dalle zone alte della città 
attraverso una serie di cambi di livello da e verso la stazione dei taxi lungo 
il bordo della strada bassa.

Questo laboratorio è rivolto a chi sogna le isole. È rivolto a chi sogna di 
separarsi, di essere lontano dai continenti, di essere solo e perduto, a chi 
vuole ripartire da zero, a chi vuole ricreare, a chi vuole ricominciare.
Verso l’isola: 1971, Superstudio produce le “Dodici città ideali”: una colle-
zione di contes philosophiques. C’è anche una tredicesima città, come spie-
gazione delle altre dodici, ed esistono anche, come una serie di scatole ci-
nesi, innumerevoli altre città... Siamo quasi certi che la tredicesima città sia 
un’isola sulla quale siamo destinati a naufragare. 
Sull’isola: Qualcuno era già qui prima di noi. Ci ha lasciato delle indicazio-
ni, la descrizione di pochi elementi: A. Una posizione; B. Un perimetro; C. 
Un’orografia; D. Una selva; E. Una radura; F. Un’architettura per cerimonie 
sconosciute. 
Lasciare l’isola: Sull’isola (dell’isola) abbiamo lasciato: X. Un racconto; Y. 
Un disegno “oggettivo”; Z. Un disegno “suggestivo” Alla fine abbiamo ag-
giunto una nota sul come e il perché di tali elaborati. Il testo della nota é: 
“Vi restituiamo i dati che ci avete fornito”.

Gaddo Morpurgo (Trieste, 1947), lau-
reato in architettura nel 1972 all’Iuav, 
è tra i promotori della facoltà di De-
sign e Arti dell’Iuav dove ha diretto 
il corso di laurea specialistica in Di-
segno industriale del prodotto (2004-
2006), ha organizzato e diretto il cor-
so di laurea in Disegno industria-
le dell’Università della Repubblica 
di San Marino (2005-2008). Ha in-
segnato in numerose università ita-
liane e straniere. Dal 2008 ha avvia-
to e coordina in Rwanda a Kanom-
be (Kigali), “Atelier Rwanda”, cen-
tro studi e progetti per l’innovazione 
nel sud del mondo. Dal 2009 è consu-
lente per il design della Fondazione 

Stefano Munarin, laureato in Urbani-
stica nel 1991 all’Iuav, nel 1994 Visi-
ting Researcher presso l’University 
of California a Berkeley (Usa), dot-
tore di ricerca in Pianificazione ter-
ritoriale dal 1996, dal 2004 al 2008 è 
Ricercatore alla facoltà di Architet-
tura di Siracusa e dal 2006 al 2008 
ha insegnato alla facoltà di Inge-
gneria di Trento. Dal 2008 è ricer-
catore di Urbanistica presso l’Iuav 
dove insegna dal 2000, prima Teorie 
dell’Urbanistica e poi Urbanistica. 
Ha partecipato a diverse ricerche 
(The transformation of the urban 

Renato Nicolini, architetto, è profes-
sore ordinario di Composizione 
architettonica presso l’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria. 
Si laurea a Roma con Ludovico 
Quaroni. Il suo campo progettua-
le va oltre l’architettura in senso 
stretto. Ha espresso le sue idee con 
il cinema; come assessore alla Cul-
tura delle giunte Argan, Petroselli 
e Vetere (1976-1985). Nel 1979 ha 
inventato l’Estate Romana (oggetto 
di studi in Francia e negli Stati Uni-
ti e per la quale è stato nominato 
da Jack Lang Officier de l’Ordre des 
Arts et des Lettres (1985). Conduce 

Peter Rich, laureato con lode in ar-
chitettura (1973) consegue il ma-
ster (1991). Professore aggiunto alla 
School of Architecture and Planning 
della University of the Witwater-
srand di Johannesburg (Sud Africa), 
tiene corsi in Progettazione e teoria 
dell’Architettura (1977- 2007). È Vi-
siting Professor presso le maggiori 
istituzioni d’arte e di architettura nel 
mondo. Notevoli i suoi studi sull’ar-
chitettura vernacolare africana. I suoi 
progetti implicano la partecipazione 
della comunità e il suo potenziamen-
to, la riduzione della povertà e il tu-
rismo culturale. Ha ricevuto premi e 
riconoscimenti a livello mondiale. 

Salottobuono: Ludovico Centis (Lati-
sana, 1980), Marco Ferrari (Bassano 
del Grappa, 1981) Matteo Ghidoni 
(Brescia, 1972), Fabio Gigone (Udi-
ne, 1978), Michele Marchetti (Maro-
stica, 1980) e Giovanni Piovene (S. 
Donà di Piave, 1981). 
Salottobuono è uno studio di pro-
gettazione con sede a Venezia. La 
sua attività si articola in concorsi, 
Workshop, progetti editoriali e in-
carichi di progettazione. Dal 2007 
Salottobuono è editor della rubri-
ca Istruzioni per l’uso nella rivi-
sta «Abitare»: attraverso l’analisi 
e l’elaborazione di disegni e dia-

Claudio Buziol. È tra i primi a occu-
parsi di didattica del progetto orien-
tata alla comunicazione multimedia-
le ed esplorare temi di ricerca inu-
suali come il retail design. Sul suo la-
voro è stata pubblicata la monogra-
fia Gaddo Morpurgo progetti/pen-
sieri/, 2008. 

Filippo Mastinu (Terralba, 1970), lau-
reato in Architettura all’Iuav, dal 
2003 lavora come responsabile tec-
nico del Laboratorio Alias presso la 
facoltà di Design e Arti dell’Iuav. Tie-
ne il corso di Modellistica presso il 
corso di laurea in Disegno Industria-
le della Repubblica di San Marino.

habitat in Europe; Itaten; Returb, I 
futuri della città; Dispersione euro-
pea; Venezia città metropolitana) e 
attualmente con Maria Chiara Tosi 
coordina la ricerca internazionale 
The welfare space in Europe. 
Ha lavorato alla redazione di nu-
merosissimi piani e progetti in Ita-
lia e di concorsi di progettazione 
nazionali ed internazionali. Con 
Maria Chiara Tosi ha scritto Tracce 
di città. Esplorazioni di un territorio 
abitato: l’area veneta, Milano 2001, e 
ha pubblicato saggi in volumi e in 
prestigiose riviste di settore.

da cinque anni, con Marilù Prati, il 
Laboratorio Teatrale dell’Universi-
tà Mediterranea di Reggio Calabria. 
Suoi progetti sono stati pubblicati 
dalla rivista «Controspazio» di cui 
è stato caporedattore (1974-1976) 
e di cui attualmente è direttore. Fa 
parte del gruppo che ha vinto nel 
2006 il concorso per la riqualifica-
zione di Largo Augusto Imperato-
re. Tra i suoi libri: L’Architettura di 
Roma capitale, con Gianni Accasto 
e Vanna Fraticelli, L’effimero teatra-
le, con Franco Purini; Estate roma-
na; Napoli Angelica Babele. 

Giovanni Vio (Venezia 1964) insegna 
Urbanistica presso il Corso di lau-
rea specialistica in Conservazione 
dell’Iuav. Ha svolto ricerche coordi-
nate tra il Dipartimento di Urbanisti-
ca dell’Iuav e le Università Myongji 
di Seoul e Tsinghua di Pechino (2000-
2004). Ha redatto il primo studio 
completo dell’opera di Roelof Uyten-
bogaardt. È autore di Senza Tempo/
Timeless Roelof Uytenbogaardt, Pado-
va 2006; Venezia/Marghera/Mestre e 
ritorno, Venezia 2005. Suoi contributi 
sono apparsi su numerose riviste ita-
liane e straniere. È autore di nume-
rosi progetti e vincitore di concorsi. 

grammi originali si intende dotare 
il lettore di un efficace strumento 
di comprensione dei progetti pub-
blicati. Il lavoro di Salottobuono 
è stato presentato recentemente 
in occasione di conferenze tenute 
presso l’università Iuav di Venezia, 
il Politecnico di Milano, UC Ber-
keley, UrbanLab in Lussemburgo, 
Festarch di Cagliari, Universität 
der Künste di Berlino. Nel 2008 lo 
studio ha partecipato alla Biennale 
di Architettura di Venezia nella se-
zione «L’Italia cerca casa – Housing 
Italy», Padiglione Italiano.

docente Gaddo Morpurgo 
e Filippo Mastinu 
tutor Mauro Oreste Paialunga

docente Stefano Munarin 
Tutor Ruben Baiocco, Michela Pace, 
Cristina Renzoni 

docente Renato Nicolini
tutor Angelo Cannizzaro, Mattia Darò, 
Gennaro Lopez, Nino Minniti, Carlo Prati

docente Peter Rich e Giovanni Vio

docenti Salottobuono

29 giugno 2009
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La casa-ponte

Uovo o gallina? 

L’antico come principio di nuova architettura

Intra Iuav extra Iuav Progettare la luce per creare relazioni

Lab30. Redigere il quotidiano per i Workshop 2009

La nozione di ponte ha investito l’architettura anche a una scala più ridotta, 
quella della casa unifamiliare che può a buon diritto essere collocata nella 
tradizione dei ponti abitati. Questi ultimi, in tutte le loro declinazioni, co-
stituiscono delle importanti tipologie urbane, spesso vere e proprie “esten-
sioni della città”. La casa-ponte, che costituisce il tema di questo Workshop, 
in quanto spazio privato, introduce la tematica dell’”attraversare” lo spazio 
domestico. La nozioni di “congiungere”, “scavalcare”, “attraversare,” quando 
riportate nel “domestico” e nel “piccolo” della casa unifamiliare, assumono 
inusitate e stimolanti diversificazioni. Il Workshop sonderà queste variazio-
ni: si progetteranno, pertanto, delle case-ponte con attenzione alle variazio-
ni tipologiche e distributive indotte nello spazio e nella composizione della 
casa da questa specificità con particolare attenzione al “modo tecnologico” 
di sviluppo del tema: (trave reticolare, arco, solaio, trave-parete, mensola, 
solaio appeso, ecc.) con l’obiettivo di articolarne i risvolti architettonici. 

Interrogativi. Il primo attiene 
all’aver luogo dell’evento architet-
tonico nello spazio vuoto.
Il secondo riguarda il “farsi luogo” 
del primitivo “vuoto”. Il terzo è sul-
la dispositio dell’evento in quanto 
“luogo per abitare” con la domanda: 
dove e quando si origina il luogo? 
Prima o dopo di colui che lo abita? 
Il quarto riguarda interazione tra 
evento architettonico e vuoto pri-
mitivo: segnando con una periferia 
di punti l’insieme che costituisce il 
vuoto primitivo, si struttura in ogni 
modo materia e si genera energia 
(piano A). Il quinto riguarda la pre-
senza di un “astante”; (si tratta di 

L’esperienza progettuale che si propone ha lo scopo di trattare il tema 
dell’invenzione del progetto nelle sue relazioni con la costruzione del-
la città, di svelare nella composizione un ordine nascosto che sottostà 
all’aspetto evidente. In questo senso intrecciare il punto di vista dell’ar-
cheologia con quello dell’architettura costituisce un procedimento volto 
ad approfondire il tema dell’ideazione del progetto nel rapporto con la 
stratificazione, considerata come campo di ricerca di un ordine profondo 
delle forme. L’ambito di applicazione del progetto è la città di Milano in-
terpretata nel suo carattere di città-arcipelago, “città di città” complessa e 
articolata nei percorsi, nel sistema di “segni” che si intersecano, si negano, 
si propongono apparentemente senza ragione. Del resto gli studi urbani 
hanno evidenziato, fin dalle origini, la sovrapposizione nel tempo di innu-
merevoli sistemi urbanistici, tutti complessivi, impostati senza integrarsi, 
forse con la preoccupazione di rispettare da un lato situazioni precedenti, 
dall’altro di adeguarsi alla natura del suolo e delle acque, collegando tra 
loro i punti nodali. 

Nell’ipotesi di un’estensione degli spazi Iuav nella zona di Santa Marta che 
preveda l’acquisizione della manica lunga degli ex magazzini prospicien-
te il cotonificio, attualmente occupati dalla Facoltà di Scienze ambientali e 
Chimica dell’Università di Ca' Foscari, l’area tra i due volumi potrà diven-
tare un’interessante luogo di mediazione fra edifici contigui caratterizzati 
da analoghe destinazioni d’uso e appartenenti alla medesima amministra-
zione. Il tema proposto nel Workshop prevede l’individuazione di una mo-
dalità di fruizione di questo nuovo spazio di relazione e di incontro che si 
verrà a determinare tra i due volumi esistenti e in base alla quale formulare 
la propria proposta progettuale. Si tratta di intervenire in uno spazio aperto 
che presenta aspetti funzionali, morfologici e materici differenti da quel-
li di un volume “chiuso”, implicando inevitabilmente un diverso controllo 
della luce, dei suoni, della temperatura, ecc. che dipende tanto dal tipo di 
relazioni che il progetto intende instaurare quanto dalle soluzioni tecnolo-
giche che lo caratterizzano.

Anche quest’anno sono stati sele-
zionati studenti della Far e del Cla-
svem per partecipare al Workshop 
sperimentale, il cui obiettivo è la 
redazione del quotidiano che rac-
conterà dall’inizio alla conclusio-
ne questa edizione dei laboratori 
progettuali estivi, e di un blog (con 
videogiornale WTube). Fra le com-
petenze richieste agli studenti par-
tecipanti: capacità redazionali, faci-
lità di scrittura, attitudini grafiche, 
di tecnica fotografica, esperienza di 
riprese video, di realizzazione e ge-
stione di blog. 

Enzo Siviero (Vigodarzere, 1945); 
nel 1969 si laurea in Ingegneria 
Civile, Trasporti a Padova. È pro-
fessore ordinario di Tecnica delle 
Costruzioni (dal 1994), direttore 
del Dipartimento di Costruzio-
ne dell’Architettura (1994-2008), 
membro del Senato Accademico 
(1991-2008), è Vice Presidente Vi-
cario del CUN e rappresentante 
per l’area 08 Ingegneria Civile e 
Architettura (dal 2007), è Consul-
tant Professor all’Università Tongji 
di Shanghai (2008). Nella didattica 
riserva particolare attenzione al di-
segno concettuale dei ponti e alla 
loro integrazione nel paesaggio. È 

Gigetta Tamaro si laurea a Venezia 
con Giuseppe Samonà (1958). È sta-
ta assistente di Giancarlo De Carlo 
all’Iuav, Visiting Pofessor in Austria 
e Spagna. Insegna Progettazione ar-
chitettonica alla Facoltà di Architet-
tura di Trieste. È presidente di nu-
merose associazioni culturali ed enti 
pubblici. Ha tenuto mostre persona-
li o collettive in Italia e all’estero. Le 
sue opere, pubblicate su riviste na-
zionali ed internazionali, sono state 
oggetto di trattazione monografica 
nel volume Semerani+Tamaro: La 
città e i progetti, 1983 e Semerani 
e Tamaro. Architetture e progetti, 
2000.

Angelo Torricelli è professore ordi-
nario di Composizione architetto-
nica e preside della Facoltà di
Architettura civile del Politecnico 
di Milano. Fa parte del collegio do-
centi del dottorato di ricerca
in Composizione architettonica. Ha 
insegnato alla facoltà di Architet-
tura di Palermo e in diversi master 
e seminari internazionali di pro-
gettazione. Opere, progetti e lavori 
didattici, pubblicati su libri e riviste 
specializzate italiane e straniere, 
hanno ottenuto riconoscimenti e 
premi, tra cui l’11° Compasso d’Oro 
(1979), la selezione dell’IN/Arch 

Giovanni  Zannoni (Ravenna, 1954), 
dopo la laurea (Firenze, 1981) ini-
zia la propria attività professionale 
presso gli studi di Mario Zaffagnini 
(Edinricerche) e Pierluigi Spadolini 
indirizzando il proprio percorso ver-
so le discipline tecnologiche. Dottore 
di ricerca in Tecnologie dell’architet-
tura (Roma “La Sapienza”, 1°ciclo), 
dal 1992 è professore associato 
presso l’Università Iuav di Venezia. 
È membro del collegio docenti del 
dottorato in Tecnologia dell’archi-
tettura (Consorzio Ferrara-Iuav-
Bologna Cesena), è membro della 
Commissione UNI.

Enrico Camplani con Gianluigi Pe-
scolderung dà vita allo studio Tapi-
ro (1979) la cui attività è rivolta al 
campo della progettazione grafi-
ca nei suoi diversi aspetti: dall’im-
magine di corporate identity ai si-
stemi segnaletici, dall’exhibition de-
sign alla grafica editoriale al mani-
festo. Insegnano entrambi all’Iuav. 
La monografia Tapiro graphic de-
sign (Electa), raccoglie il loro la-
voro. Manifesti dello studio fanno 
parte delle collezioni permanen-
ti dell’Heritage Museum di Hong 
Kong e della Bibliothèque Nationa-
le de France. 

autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche.

Michele Sbacchi, professore associa-
to di Composizione Architettonica e 
Urbana alla facoltà di Architettura 
di Palermo. Ha conseguito il ma-
ster in Architettura alla University 
of Cambridge con Joseph Rykwert, 
con cui ha lavorato come Research 
Assistant e Teaching Assistant alla 
University of Pennsylvania a Fila-
delfia (1988-1991). Dottore di ricer-
ca alla Università di Napoli (1994). 
Partecipa con esiti positivi a nume-
rosi concorsi ed è autore di molti 
articoli e monografie. 

nell’ambito della “Rassegna critica 
delle opere di architettura in Lom-
bardia” (1983), la menzione specia-
le al “Marble Architectural Awards 
Italy 1988”, la selezione per la Mo-
stra Internazionale di Architettu-
ra alla Biennale di Venezia (2006). 
Nella ricerca affianca lo studio del-
la città e dei monumenti a quello 
sull’opera, le teorie e le poetiche di 
architetti moderni. Collabora con 
numerose riviste internazionali e 
ha pubblicato libri e saggi in par-
ticolare sul rapporto tra antico e 
nuovo in architettura.

Si occupa di qualità del prodotto e di 
innovazione tecnologica nel campo 
della nuova edificazione e del recu-
pero edilizio, dalla fase progettuale 
a quella produttiva fino alle pro-
cedure e alle modalità di impiego, 
di messa in opera, manutenzione 
e riciclo. Temi destinati a diventare 
centrali anche nel proprio percorso 
di ricerca. Collabora con alcune del-
le più importanti multinazionali nel 
campo dei materiali e della compo-
nentistica tecnica edilizia, con parti-
colare riguardo ai sistemi-involucro, 
producendo alcuni brevetti e nume-
rosa manualistica.

Marina Montuori ha svolto attivi-
tà didattica e di ricerca a Napoli e 
all’Iuav. È attualmente professo-
re straordinario di Composizione 
architettonica presso la Facoltà di 
Ingegneria di Brescia. Sviluppa da 
tempo ricerche teoriche e applica-
te sui problemi legati alla trasmis-
sione della conoscenza nel campo 
dell’architettura. L’attività proget-
tuale è documentata in due mono-
grafie: G. Carnevale, M. Montuori, 
Dieci progetti illustrati, Roma 1997; 
G. Carnevale, M. Montuori, Occasio-
ni di architettura, Roma 2000. 

docenti Enzo Siviero e Michele Sbacchi
tutor Filippo Amara, Sabina Branciamore

docente Gigetta Tamaro
tutor Francesco Semerani, Pietro 
Vespignani

docente Angelo Torricelli
tutor Matteo Foresti, Gianluca Sortino, 
Valerio Tolve 

docente Giovanni Zannoni
tutor Laura Abbascià, Jacopo Gaspari, 
Elena Giacomello, Dario Trabucco

docenti Marina Montuori, Enrico 
Camplani, Massimiliano Ciammaichella
tutor Massimiliano Botti, 
Elisa Pasqual, Maria Polverino

Massimiliano Ciammaichella (Roma, 
1973). Laureato all’Iuav, consegue 
un dottorato di ricerca in Rappre-
sentazione e Rilievo dell’Architet-
tura e dell’Ambiente presso l’Uni-
versità di Roma “La Sapienza”. È ri-
cercatore in Disegno presso la fa-
coltà di Design e Arti dell'Iuav, dove 
tiene corsi e laboratori. Si occu-
pa prevalentemente di indagare le 
nuove tecniche di rappresentazio-
ne e rilievo, assistite dallo strumen-
to informatico.

sperimentare la “provocazione di 
un’altra presenza”). Il sesto verte 
sulla “giusta distanza” dall’“astan-
te”.
Utilizzare due piani ortogonali A e 
B le cui dimensioni siano appro-
priate allo scopo. Approssimare 
l’evento architettonico del piano 
verticale B; delineare la “disposi-
tio della facciata” proponendone 
il carattere, il tono, l’indipendenza 
o meno dall’abitacolo. Osservare il 
“farsi luogo” nello spazio; eserci-
tarsi sulla presenza dell’astante C. 
Esercitarsi sulla giusta distanza tra 
B e C. La diversità di due piani ver-
ticali da che cosa dipende ed in che 

cosa consiste? L’ allontanamento è 
contemporaneo e simmetrico o il 
piano si è spezzato in due? Paral-
lelismi, inclinazioni, divaricazioni 
rispetto alla linea di terra, caratteri 
fisici o materiali quali spessore, tra-
sparenza, variazioni dimensionali 
sono significativi? 



martedì 30/06 
Mostra Atelier Rwanda

giovedì 02/07 
incontro con il direttore di Modulo

martedì 30/06 
ore 19
Rwanda, un gioiello nel verde
Inaugurazione Mostra 
e presentazione del programma 
Atélier Rwanda
Fondazione Claudio Buziol
Palazzo Mangilli-Valmarana
Cannaregio 4392 – Venezia 

Info: +39.041.5237467
info@fondazioneclaudiobuziol.org
ffw@fondazioneclaudiobuziol.org
www.fondazioneclaudiobuziol.org

Data la ridotta disponibilità 
dei posti è gradita la prenotazione 
o una mail di conferma all'indirizzo 
ffw@fondazioneclaudiobuziol.org
La mostra resterà aperta 
fino al  sabato 18/07 
Lunedì-venerdì, ore 10.00-18.00

giovedì 02/07 
ore 14.30
Workshop Intra Iuav extra Iuav. 
(prof. G. Zannoni, aula B)
Progettare la luce per creare 
relazioni
Incontro con Giuseppe Biondo, 
direttore di «Modulo».
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30/06-09/07 Auditorium Cotonificio 
ore 17

8 appuntamenti che contrappongono 
in una dialettica particolarmente vi-
vace docenti dei Workshop. 8 incontri 
aperti al pubblico, oltre che ai 1800 
studenti dei WS09, che indagano gli 
orientamenti dell’architettura

martedì 30 giugno
Futuro abitabile
Yona Friedman vs Flavio Albanese  

mercoledì 1 luglio 
L'altro moderno
Pancho Guedes vs Angelo Torricelli

giovedì 2 luglio 
Forme per l'ambiente
Francis Kéré vs Gaddo Morpurgo

venerdì 3 luglio 
Architetture fredde
Markku Komonen vs Pepe Barbieri

lunedì 6 luglio 
Progettare a oriente del futuro
Ashish Ganju vs Chun Jin Young

martedì 7 luglio 
Architettura fra storia e geografia
Solano Benitez vs Aldo Aymonino

mercoledì 8 luglio 
Rappresentazione digitale e virtuale
Flores&Prats vs Miller&Maranta

giovedì 9 luglio 
Tra forma e figura
Aldo Manuel Gausa vs 
Renato Nicolini

29/06 Cotonificio

ore 10
Santa Marta auditorium
presentazione dell’VIII edizione dei
Workshop estivi Clasa

ore 12 
aula I
iscrizione e info a docenti 
e collaboratori 

ore 15
inizio lavori

Avvisi 

Calendario 


