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Rappresentazione 
digitale e virtuale
Flores&Prats vs Carmen Andriani

Dopo la consueta introduzione alla 
tematica della serata, il preside Gian-
carlo Carnevale cede la parola a Car-
men Andriani, la quale spiega che in 
un mondo moderno e in costante evo-
luzione è necessario stare al passo con 
i tempi. Lo studio Andriani è passato 
alla tecnica del disegno digitale agli 
inizi degli anni Novanta, attraversan-
do una fase di transizione in cui era 
molto difficile abbandonare i vecchi 
metodi per produrre tavole digitali 
“plottate” in cui ancora si avvertiva 
la necessità di intervenire con disegni 
e campiture di colore a mano libera, 
per esorcizzarne la freddezza. La con-
cezione del progetto è tuttora affidata 
a schizzi che consentono la massima 
libertà e rapidità di sviluppo. L’elabo-
razione digitale subentra nella stesura 
finale quando il progetto è abbastan-
za maturo e lo si approfondisce anche 
con una ricca produzione di modelli. 
Il disegno digitale secondo lei ha uc-
ciso le scale intermedie nel processo 
di rappresentazione. Mentre parla dei 
propri metodi di lavoro illustra anche 
i suoi progetti più significativi, facen-
do scorrere numerosi rendering, e vi-
deo tridimensionali. Il progetto per 
l’EUR di Roma si estende per novan-
tasei ettari e prevede un ponte, infra-
strutture di trasporto (poste su una 
griglia regolare che recupera il tema 
dei tracciati romani, il cardo e il de-
cumano), impianti sportivi, un parco 
archeologico ed edifici residenziali. 
L’ultimo progetto presentato è l’Acca-
demia di Belle Arti di Benevento, una 

città “eclettica”, in cui l’impianto sto-
ricamente consolidato si ibrida in ap-
parente libertà con elementi di vari 
periodi. L’edificio cerca di «inglobare 
l’archeologia circostante». 
Prende la parola Ricardo Flores, del-
lo studio catalano Flores & Prats, del 
quale illustra le modalità di proget-
to. Si sofferma sull’immagine di un 
dettaglio del progetto (dalle connota-
zioni fortemente plastiche) di ricon-
versione di un ex mulino in museo e 
spiega che disegnare a mano e saper 
controllare la geometria è essenzia-
le, il che consente anche di andare in 
cantiere con squadra e compasso e ri-
uscire a controllare la congruenza tra 
le forme prodotte dagli operai e quel-
le disegnate in studio. Racconta di un 
esercizio a cui sottoponeva i suoi as-
sistenti: il ridisegno di un croissant 
esattamente com’è, in prospettiva, in 
pianta e sezione, corredato da quo-
tature precise. Occorre una cura infi-
nita nel disegno per verificare che la 
mente sappia effettivamente immagi-
nare e sviluppare ogni forma possibi-
le, anche le curve estremamente com-
plesse. Nello studio si costruiscono 
anche numerosi plastici, con la stes-
sa cura per i dettagli dimostrata nel 
disegno. Il preside commenta la pre-
sentazione, autocitandosi: «Noi archi-
tetti perdiamo a volte tempo nel dise-
gno a mano, nel disegno maniacale, 
per concentrarci come in una sorta 
di preghiera laica: è il pensiero del-
la mano.» Inizia qui uno dei dibattiti 
più belli e più lunghi di questa edizio-

ne dei Workshop, durato fino alle 
sette e mezza della sera di venerdì 
10 luglio. La prima osservazione di 
Carmen Andriani è notare come 
l’architettura di F&P sia estrema-
mente plastica, libera, molto catala-
na e quasi gaudiana. «Ci sono due 
anime presenti in voi, il controllo e 
il rigore da una parte, la plasticità 
e l’improvvisazione dall’altra. Qua-
le delle due prevale, quale delle due 
porterete avanti in futuro?». Eva 
Prats risponde spiegando come que-
ste due anime non siano in contrap-
posizione, ma in sinergia, e contro-
batte descrivendo come per lei il 
computer sia uno strumento utile 
ma molto primitivo, in quanto non 
riesce ancora a pensare e sviluppa-
re il progetto da solo. «È primitivo 
– replica l’Andriani – ma è più velo-
ce nella rappresentazione, e si rive-
la insostituibile soprattutto quando 
è necessario sviluppare una geome-
tria non euclidea». Carnevale con-
clude notando che il computer, per 
forza di cose, utilizza la geometria 
euclidea per controllare lo sviluppo 
di curve di complessità superiore. 
Questo tipo di gestione dei rappor-
ti dimensionali, se eseguita a mano 
e con gli strumenti tecnici del dise-
gno geometrico comporta uno sfor-
zo incredibile. L’esercizio del crois-
sant ne è una prova. 

Enrico Gelain

In alto:

Flores&Prats, Complesso residenziale, Barcellona

A destra:

Carmen Andriani, Altroabitare Abitarealtro
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Conferenza di Winy Maas (MVRDV)
«Il progetto di Sarkozy è scandalo-
so, è solo un’operazione immobilia-
re». Così meno di due settimane fa 
Yona Friedman, durante la conferen-
za d’apertura dei WS09, aveva bol-
lato il progetto Grand Paris del pre-
sidente francese. Venerdì 10 luglio, 
nello stesso auditorium, Winy Maas 
in rappresentanza del gruppo olan-
dese MVRDV, invitato da Paola Viga-
nò, nell’ambito del ciclo di conferen-
ze del corso di laurea specialistica di 
Architettura per la città, ci raccon-
ta una versione diversa della storia. 
Quando il presidente francese Nico-
las Sarkozy, nel giugno 2008, ha com-
missionato a dieci gruppi di architet-
ti e pianificatori l’incarico di imma-
ginare un esemplare Grand Paris, me-
galopoli europea del 2030 concepita 
come centro metropolitano post-Kyo-
to, gli MVRDV hanno prontamente ri-
sposto alla chiamata.
«Con i progetti di Grand Paris – sostie-
ne Maas – non ci confrontiamo solo 
su un’idea di città, ma su un’idea di 
società per il futuro, questo è uno dei 
pochi casi in cui la politica ha cercato 
di porsi un problema scottante». Ma 
la Francia non è nuova a questi pro-
getti. «Il Plan Voisin di Le Corbusier, 
la Ville Spatiale di Yona Friedman, Pa-
ris sous la Seine di Paul Maymont sono 
tutti programmi visionari che sono 
stati fermati dallo scetticismo che pa-
ralizza la Francia». Il piano di MVRDV 
riprende in parte questi progetti; ma 
la volontà che anima il gruppo olan-
dese è quella di rendere il procedi-
mento di analisi più scientifico e (ov-
viamente) più vicino alle problemati-
che del terzo millennio.
La proposta MVRDV per Grand Paris 
si articola in quattro parti: Synthesis, 

City Calculator©, Data & Observations. 
Synthesis definisce l’agenda per la cit-
tà e propone una serie di operazioni 
a grande scala basate sulla natura del 
tessuto urbano, sui bisogni futuri del-
la città e sulle sue possibilità spazia-
li. Vi è inoltre l’ambizione di rendere 
Parigi fortemente accessibile grazie 

Avevamo lasciato Winy Maas e soci alle prese con le simulazioni teoriche di Km3, 
con l’ossessione per la massimizzazione quantitativa, i temi dell’accrescimento 
della popolazione, della globalizzazione economica e dell’interdipendenza pla-
netaria delle nostre azioni, soprattutto riguardo alla questione ambientale. Nel 
quarto capitolo, World of Regions, indagavano strategie tese al raggiungimento 
di masse critiche tali da aumentare localmente efficienza e identità regionale 
per progetti a grande o grandissima scala; nella quinta parte, The 3D City, pro-
ponevano una città autosufficiente da un milione di abitanti racchiusa in un 
cubo di cinque km di lato.
«La mancanza di spazio – ha esordito Maas – è uno dei grandi problemi con cui 
deve confrontarsi l’uomo del terzo millennio: se tutti i paesi avessero la stessa 
impronta ecologica degli Stati Uniti avremmo bisogno di più di quattro pianeti 
come il nostro». Già dall’incipit appare subito chiaro che Winy Maas non parle-
rà di architettura. Il tema dell’incontro infatti sono le “megacittà del futuro” e 
il ruolo dell’urbanistica nel disegno della società dei prossimi decenni. «L’urba-
nistica – spiega Maas – è parlare di priorità nell’utilizzo dello spazio, fissando 
criteri il più possibile condivisi e lontani da ogni individualismo». La sua anali-
si sulla quantità di territorio che va sprecato è impietosa. Per questo – secondo 
Maas – dobbiamo ripensare il nostro tradizionale modo di sfruttare (e di spreca-
re) il territorio, a partire proprio dalle città.
La loro risposta alla sfida urbanistica del prossimo futuro, esemplificata dal 
caso-studio di Parigi ma in realtà estensibile a qualsiasi metropoli, si è formaliz-
zata in uno slogan che riprende e sintetizza il bagaglio teorico fin qui elaborato 
dallo studio olandese: Paris plus petit recita come un mantra Winy Maas; Parigi 
più efficiente, più sostenibile, più tecnologica, più, più, più...ma tutto ciò a pat-
to che sia “densificazione” la parola chiave, il presupposto di tutto. Densificare 
significa risparmiare spazio, la risorsa di cui sentiremo la mancanza di qui a 
pochi anni. Solo compattando, accorciando i percorsi, rendendo ogni cosa più 
vicina all’altra possiamo pensare di contenere l’uso delle automobili private a 

Grand Paris

Gran Europa

a una serie di interventi quali: la co-
struzione di una Grand Central Station 
sotto al forum de Les Halles; la den-
sificazione ipogea del Boulevard Péri-
phérique tramite l’aggiunta di una 
linea metropolitana e di due circon-
vallazioni sotterranee; la creazione 
di nuovi Grandi Assi (à la Hausmann) 

favore dei mezzi pubblici, di risparmiare energia, di 
avvicinare centro e periferie minimizzando con-
flitti sociali che, anche nelle distanze che sepa-
rano fisicamente fasce diverse di popolazio-
ne trovano l’innesco, e così via.
Eppure, nell’assistere alla presentazione 
dei progetti, con tutto il dispiegamento 
di tecnologie che li sostengono e cor-
redano, nascono spontanee alcune 
associazioni di idee e immagini che 
credevamo dimenticate riaffiorano: 
prima fra tutte quella del Plan Voi-
sin, anche per l’evidente debito che 
le visioni di MVRDV hanno nei con-
fronti del modello proposto da Le 
Corbusier nel 1925. Si ha l’impres-
sione che, se non tutto, molto sia già 
stato detto...
Sicuramente il merito di MVRDV, 
quello che allo studio olandese riesce 
davvero bene, è porre all’attenzione 
dell’opinione pubblica – non solo fran-
cese – alcuni segnali di allarme, e molte 
domande. 

Gilda Lombardi
Giuseppe Peronato

grazie a una fascia di infrastrutture 
poste al di sotto del letto della Sen-
na. Lo spazio liberato dai condotti 
impiantistici ipogei può così essere 
sfruttato per un programma residen-
ziale che consente di vivere, in città, 
in ambienti piacevoli e immersi nel 
verde. Ulteriori esempi di questa vi-

sione sono gli investimenti auspica-
ti nel sistema dei trasporti, per l’am-
biente (con la produzione di grandi 
quantitativi di energia rinnovabile), 
negli ambiti della cultura, dell’edu-
cazione civica e della coesione socia-
le. L’insieme di tutti i progetti potrà 
evitare ulteriori espansioni future 
trasformando Parigi in una delle più 
dense, compatte e perciò sostenibili 
città del mondo. 
City Calculator© è la versione beta di 
un software che quantifica il compor-
tamento e le prestazioni di una città, 
rendendola così confrontabile con le 
altre. Mette in relazione parametri 
quantitativi con parametri qualitati-
vi e può così essere usato come dispo-
sitivo di supporto per una pianifica-
zione sostenibile. 
Data & Observations sono invece le par-
ti dedicate alla raccolta di informa-
zioni che hanno costituito lo sfondo 
per le proposte vere e proprie. Tutto 
in conformità con le metodologie ela-
borate in Km3 e Meta City Data Town e 
Farmax, dove la crescente complessi-
tà dei processi e l’esigenza di risposte 
sempre più rapide ha portato MVRDV 
a ragionare intorno a procedimenti 
automatici, a veri e propri software 
di prefigurazione spaziale che, più 
che sostituire l’architetto in una di-
retta e interattiva “autocostruzione” 
dello spazio pubblico, sembrano pro-
porsi come macchine per “produrre 
domande”. 

Gilda Lombardi
Giuseppe Peronato

In alto e a destra:
MVRDV, progetto per Grand Paris

Da sinistra a destra:
Le Corbusier, Plan Voisin, 1925

Yona Friedman, Ville Spatiale, 1960

Paul Maymont, Paris sous la Seine, 1962-64

tutte le immagini © MVRDV
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Perché hai scelto questo workshop? 
S1 Io avevo dato la mia preferenza a un 
altro corso ma sono stato assegnato a 
questo d’ufficio. Dopo però non ho più 
cambiato, un po’ per pigrizia un po’ per-
ché ho ritrovato qui un mio amico. 
S2 La mia scelta non era caduta su que-
sto workshop, ma è stato deciso altro-
ve che io dovessi essere qui (sorride…). 
Sono rimasto perché sono riuscito ad 
inserirmi in un gruppo e a iniziare una 
collaborazione costruttiva con gli altri 
ragazzi.
S3 Io l’ho scelto perché ero incuriosito 
dalla possibilità di mettermi a confron-
to con la fragile realtà della laguna co-
struendo una nuova porta di accesso 
alla città. 
Ormai sono passate due settimane. Sei sod-
disfatto?

S1 Io sono uno studente del primo 
anno, questo è il mio primo workshop e 
non ho modo di fare dei paragoni con le 
edizioni precedenti. Secondo me questo 
corso ha risentito di un’organizzazione 
non proprio ottimale. Non è mai stato 
chiaro del tutto quello che ci veniva 
chiesto, prova ne sia che dopo qualche 
giorno il tema è stato cambiato. In que-
sto momento stiamo cercando di pro-
gettare le stazioni della metropolitana 
sublagunare per farle diventare nuovi 
landmark di Venezia.
S2 Secondo me progettare quattro sta-
zioni della metropolitana è molto im-
pegnativo e in questi giorni mi ritrovo 
a disegnare di notte quello che di gior-
no viene cambiato dall’incontro coi do-
centi. Mi sarebbe piaciuto poter dare 
un giudizio positivo sul workshop degli 

Abda, non posso farlo e sinceramente 
mi dispiace. 
S3 È vero, il tema è cambiato e questo 
ha messo in difficoltà la maggior parte 
degli studenti. Penso però che i due do-
centi non abbiamo concettualmente va-
riato i loro obiettivi perché, ai fini prati-
ci, la metropolitana potrà essere inter-
pretata come il collegamento ipotizza-
to all’inizio e come un possibile volano 
per dare una nuova identità al nucleo 
antico. Io sono fondamentalmente sod-
disfatto del workshop che ho scelto.
Com’è stato il vostro rapporto con i docenti?  
S1 Nonostante tutto il rapporto è mol-
to buono, sia con Camillo Botticini che 
con Giulia De Appolonia. Anche gli assi-
stenti, quando li interpelliamo, si dimo-
strano sempre gentili e disponibili. 
S2 Concordo pienamente. In effetti, 

quando i docenti sono in aula, sono così 
come li ha descritti il mio collega. Il pro-
blema è che noi del primo anno avrem-
mo bisogno di una loro presenza costan-
te, per non trovarci in difficoltà quando 
occorre procedere con il lavoro.
S3 I due docenti sono conosciuti a livel-
lo nazionale e internazionale, i loro pro-
getti sono stati pubblicati dalle maggio-
ri riviste di settore e hanno partecipato 
a tanti concorsi ottenendo numerosi 
riconoscimenti. Tutta questa loro espe-
rienza ci viene trasmessa ogni giorno, 
ogni volta che ci spiegano qualcosa e 
ci consigliano il modo migliore per svi-
luppare il progetto. Anche per me però 
vale il fatto che preferirei fossero più 
presenti.

Luca Rubin

WS Costruire una nuova Venezia
Magazzini Ligabue, aula 2.3 

Orario di lavoro?
S1 Dalle 9 alle 19:30, quando il perso-
nale addetto alle portinerie ci caccia.
S2 Il mio è un po’ particolare perché 
sono uno studente lavoratore. Devo 
prendere ferie e cercare di organizzar-
mi.
S3 Anch’io lavoro e riesco ad arrivare 
solo in tarda mattinata.
Orario dei professori?
S1 Sempre presenti.
S2 E in orario.
Qual è lo scopo del vostro WS?
S1 Rendere abitabile il ponte della Li-
bertà. Lo spunto da cui partiamo è il 
progetto di una linea tranviaria tra 
Mestre e Venezia. Vogliamo creare 
dei punti di sosta ai lati del ponte per 
guardare Venezia dalla laguna, attrez-
zati per ospitare diverse attività.
Che strutture andrete a progettare sul pon-
te?
Principalmente strutture di diverti-
mento, come bar, cinema, ristoranti. 
Oppure sportive: abbiamo in mente 
una piscina e un campo da basket.
Anche il workshop di Friedman/Giani ha 
sviluppato un tema analogo riguardo al 
ponte della Libertà. Perché hai preferito 
questo laboratorio?
S1 Il workshop di Friedman era sicura-

Cotonificio, aula I

WS Abitare 
il ponte

mente validissimo, ma cercavo qual-
cosa di più concreto, un’idea per il 
ponte della Libertà che fosse davvero 
realizzabile.
S2 Forse ho sbagliato. Quello di Fried-
man è più interessante, ha un carat-
tere più utopico. E al terzo workshop 
uno ha il diritto di sognare un po’.
Avete fatto un sopralluogo sul ponte?
S1 No, perché a piedi è pericoloso.
S2 Io sono veneziano e mi sono offerto 
di andare in barca a remi per scattare 
alcune foto dalla laguna. Poi le ho por-
tate a tutti.
Quali sono i materiali e le tecnologie che 
avete utilizzato nei vostri progetti?
S1 Soprattutto il legno e in generale 
tutti materiali ecocompatibili.
S2 Legno e materiali riutilizzabili. In-
somma, niente calcestruzzo.
C’è un’attenzione particolare nei confronti 
dell’impatto sull’ambiente…
S1 Sì, i professori ci tengono molto. 
Per questo stiamo progettando delle 
strutture su piattaforme galleggianti, 
meno invasive sulla laguna.
S2 In ogni intervento o si disegna 
qualcosa per stupire, o si cerca di ri-
spettare il contesto in cui si opera. Il 
nostro progetto vuole integrarsi e non 
alterare l’ambiente lagunare.

Armando Barp

Camillo Botticini

Mariarosa Vittadini

Giulia De Appolonia

Chi sono secondo te i reali destinatari del 
progetto? Veneziani, mestrini o turisti? 
S1 Le strutture di divertimento sono 
pensate in primo luogo per mestrini 
e veneziani, ma il progetto nasce per 
i turisti che potranno godere di un 
punto di osservazione privilegiato ver-
so Venezia dalla laguna.
S2 Secondo me, invece, è solo per i re-
sidenti. I turisti arrivano tutti col tre-
no alla stazione di S. Lucia senza fer-
marsi.
S3 In città alla sera non c’è quasi nien-
te da fare e il ponte potrebbe essere il 
luogo adatto per ospitare concerti e al-
tri eventi. Penso a un polo dei diverti-
menti: c’è in tutte le città, ma a Vene-
zia ancora manca.
Ma tu oggi cosa pensi quando attraversi il 
Ponte della Libertà?
S1 In treno al mattino studio pensan-
do alle lezioni della giornata; al ritor-
no sono così stanco che mi addormen-
to subito. Attualmente il ponte è solo 
un punto di passaggio che non ti per-
mette di conoscere Venezia.
S2 Penso anche io che sia davvero 
un’occasione perduta percorrerlo così 
in fretta.

Giuseppe Peronato
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WS Dodici isole deserte
Magazzini Ligabue, aula 1.8

Accompagniamo i Salottobuono alla 
conquista di una terra incognita ma 
niente affatto deserta: la remota iso-
la di Gehrm, abitata dai Gerhmiti, cre-
ature che venerano una divinità mu-
liebre (Catia) grazie ai cui arcani po-
teri, da grovigli di linee tracciate sulla 
roccia generano misteriosi oggetti 
sbilenchi di enigmatica utilità. Potete 
impersonare i nostri avventurosi eroi 
o i mostruosi isolani. Una volta rita-
gliate con cura, ponete le pedine sul-

Gioco da tavolo: 
L’isola di Gehrm

Michele Marchetti

Giovanni Piovene

Ludovico Centis

Fabio Gigone

Matteo Ghidoni

Marco Ferrari

Dodici isole deserte: perché avete scelto que-
sto workshop?
S1 Mi interessava molto il programma 
così come era stato descritto sul sito 
della facoltà; il fatto che quel testo ce-
lasse dietro una cortina di riferimenti 
e immagini il tema del progetto mi ha 
incuriosita.
S2 La possibilità che un progetto non 
debba necessariamente riguardare un 
edificio mi è piaciuta molto: volevo fre-
quentare un workshop che desse spa-
zio alla creatività.
S1 Il tema poi sembra un controsenso: 
progettare qualcosa di naturale; mi di-

vertiva l’idea di dovermi confrontare 
con una provocazione così stimolante.
Cosa mi dite dei Salottobuono?
S1 Sono diversi dagli altri docenti: non 
sono autoreferenziali, non si impongo-
no e non giudicano le nostre idee: anzi 
ti stimolano a trovare il tuo stile e a svi-
luppare e migliorare il tuo progetto.
S2 Si interessano molto e sono sem-
pre disponibili: ogni giorno ci chiedo-
no se abbiamo dubbi o vogliamo pro-
porre ulteriori sviluppi del progetto; ci 
seguono con attenzione e anche se ci 
suggeriscono delle modifiche abbiamo 
molta libertà di scelta: si potrebbero 

definire “docenti/non docenti”.
Sono molto giovani; come affrontate il lieve 
divario d’età?
S1 Dal primo giorno mi è venuto spon-
taneo dargli del tu e questo non ha cre-
ato imbarazzo: anzi i rapporti sono 
molto naturali e distesi; questo porta a 
un confronto aperto durante le revisio-
ni e molto più costruttivo, soprattutto 
se penso ad altri workshop che ho fre-
quentato negli anni scorsi.
S2 Anche se sono giovani si impegnano 
molto nel seguirci: la mattina arrivano 
puntuali alle lezioni e la sera terminia-
mo la giornata assieme: questo noi lo 

apprezziamo molto; c’è un grande ri-
spetto e questo mi spinge a stare qui a 
lungo e a lavorare volentieri.
S1 È bello che non ci sia una gerarchia 
precisa tra assistente e docente e che 
ci sia accordo tra di loro per quanto ri-
guarda i criteri di valutazione: hanno 
molti collaboratori che ci seguono in 
pieno accordo con i docenti. Fino ad 
ora non è mai successo che durante 
una revisione si verificassero contrad-
dizioni come invece accade spesso du-
rante l’anno nei corsi normali. 

Alvise Frasson

la casella del via e iniziate il percorso. 
Tira per primo chi abita alla Giudec-
ca, a Murano, Burano o Torcello. Chi 
finisce in un riquadro rosso ripete il 
workshop, se un Gehrmita finisce sul-
la stessa casella di un Salottobuono 
lo calandra e se lo mangia. Scopo del 
gioco è arrivare al traguardo: il villag-
gio vacanze fortificato ed eco-soste-
nibile progettato in collaborazione 
con gli arzilli creativi di Superstudio.
[red.]
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WS La casa-ponte

WS Intra Iuav extra Iuav

Cotonificio, aula G

Cotonificio, aula B

Perché hai scelto questo workshop?
S1 Era l’unico che trattava la progetta-
zione di un’abitazione vera e propria, 
di una casa singola. Secondo il mio 
punto di vista è molto più interessan-
te costruire per l’edilizia privata che 
per l’edilizia pubblica, poi l’idea del 
ponte, l’idea di superare un ostacolo, 
mi sembrava appassionante. 
S2 Ero davvero attratto dal tema. Mi 
interessava molto lavorare a una ca-
sa che entrasse in relazione con l’am-
biente e che unisse l’ostacolo da 
superare al concetto stesso del supe-
ramento.
S3 Mi hanno assegnato d’ufficio a 
questo laboratorio! A parte gli scher-
zi il tema è molto interessante anche 
se non rappresentava la mia prima 
scelta.
Come vi siete trovati fino ad ora?
S1 Bene, l’unico problema è che non è 
facile trovare sempre un accordo sul-

Nel laboratorio di Giovanni Zannoni si 
percepisce un clima positivo, il rappor-
to con la docenza è disteso, gli assistenti 
sono presenti e collaborano attivamente 
con gli studenti. Gli orari però sono mol-
to impegnativi e la maggior parte degli 
studenti ha ancora esami da dare.
Cosa dovete fare? 
S1 Dobbiamo studiare gli elementi 
architettonici di connessione tra il 
Cotonificio e la manica lunga di Ca’ 
Foscari, per individuare spazi adat-
ti per le funzioni che secondo noi 
mancano all’Iuav (come l’aula per i 
modelli che era stata proposta a suo 
tempo). Affrontiamo inoltre il tema 
del rapporto tra l’università e la cit-
tà, affinché l’area possa diventare 
accessibile agli abitanti di Venezia 
anche quando la didattica è sospesa, 
nelle ore serali o durante esposizio-
ni di opere d’arte.
L’area perderà così il carattere indefinito 
che ha ora. Altri temi proposti sono rela-
tivi all’illuminotecnica, è giusto? 
S2 Si, e finalmente torno a fare pra-
tica dopo sei mesi di inattività. Era 
ora, visto che è per questo che sono 
venuto qui. Rispetto a Progettazio-
ne 1 il tempo è minore ma forse pro-
prio per questo l’esperienza è molto 
più stimolante: quando si lavora nel 
mondo reale si hanno sempre delle 

le scelte in un gruppo composto da 
sette persone, per questo i tempi di 
lavoro si allungano. 
S2 La prima settimana il lavoro è an-
dato un po’ a rilento, ora le cose van-
no meglio.
S3 Fino ad ora tutto bene, anche con 
i componenti del gruppo di lavoro. 
Sbacchi segue molto gli studenti ed è 
sempre presente.
Il vostro lavoro coincide con ciò che aveva-
te letto sul tema del workshop al momento 
di iscrivervi?
S1 Inizialmente c’è stata un po’ di 
confusione perché sembrava che si 
dovesse lavorare ad una scala molto 
più grande, c’erano stati offerti degli 
esempi di edifici da assumere come 
riferimento ma che avevano dimen-
sioni e programmi funzionali diffe-
renti dal nostro.
S2 Si, abbastanza. 
Abbiamo saputo che Enzo Siviero non è an-

cora arrivato. Con Sbacchi e gli assistenti 
come vi trovate?
S1 Sbacchi è sempre stato presente, 
tranne oggi! Il professor Siviero non 
l’abbiamo mai visto, e per questo un 
po’ tutti gli studenti sono infastidi-
ti: dal momento che si è preso que-
sto impegno dovrebbe rispettarlo. Il 
nostro timore è che, quando arriverà, 
non sarà contento del lavoro fatto. 
S2 Per quanto riguarda l’assenza di Si-
viero c’era da aspettarselo: evidente-
mente ha impegni d’altro tipo. Sbac-
chi è molto disponibile e ci permette 
di lavorare seriamente.
S3 Con Sbacchi e gli assistenti mi so-
no trovata davvero bene. L’unico ti-
more è che il professor Siviero arri-
vi l’ultima settimana e ci costringa a 
modificare radicalmente tutto il lavo-
ro fatto fino ad ora!

Maria Giovanna Pavanetto

scadenze da rispettare. 
S3 I vantaggi di questo workshop so-
no anche la libertà di approccio al 
lavoro (possiamo disegnare a mano, 
con il computer, elaborare schizzi di 
studio, ecc.) e la quantità di lezioni, 
una al giorno, è buona. Ci vengono 
offerti spunti per un progetto che si 
vorrebbe fosse realizzabile. 
E gli svantaggi? 
S3 Dormo poco! 
Mi avvicino ora a due studentesse e do-
mando loro impressioni relative al primo 
impatto con il workshop? 
S4-S5 Siamo disperate! Comunque è 
molto bello, ci sono lezioni interes-
santi sui materiali da costruzione e 
a noi tutto questo serve perché sia-
mo del primo anno. Per contro il si-
to su cui lavorare è molto comples-
so, così stretto e lungo. 
Poi intervistiamo uno dei tutor del pro-
fessor Zannoni, per avere un riscontro 
con le impressioni degli studenti. 
Che rapporto avete col professore? 
Continuativo, infatti collaboriamo 
con lui anche fuori dal workshop, 
nell’ambito dei corsi di tecnologia. 
Siamo quattro e ci siamo organizza-
ti per seguire tutti i ragazzi. 
E con gli studenti? 
Tra noi assistenti abbiamo fissato al-
cune idee di base con cui guidare il 

lavoro dei ragazzi, ma a parte questo 
siamo liberi di fornire pareri diver-
si anche sullo stesso progetto. Cer-
chiamo di sfruttare al massimo il 
carattere sperimentale di questi la-
boratori ed è per questo che tendia-
mo a proporre differenti approcci. 
La maggior parte degli studenti qui 
purtroppo non sa molto sulle tecni-
che di costruzione. Stiamo cercando 
di orientarli e aiutarli a capire come 
sviluppare il concept, avendo chiaro 
come questo debba venire costruito. 
Una volta sviluppato si passa a veri-
ficarlo nei dettagli cercando di sal-
vaguardare le intuizioni che stavano 
alla base del progetto.

Enrico Gelain

Giovanni Zannoni

Enzo Siviero

Michele Sbacchi
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Seguire una performance degli studenti del workshop di Manuel Gausa, oltre a met-
terci in contatto con materiali inconsueti per l’architettura (teli di nylon, sapone, 
vestiti neri e aderenti), ci permette di esplorare Venezia ragionando sul suo comples-
so sistema di flussi di percorso. Arrivati in campo degli Squelini, prima meta delle 
due rappresentazioni in programma, comprendiamo il perché della scelta di questo 
luogo: le sue geometrie e i punti di passaggio obbligati lo rendono un importante 
nodo della singolare “viabilità” pedonale veneziana, nonostante l’area, quando ar-
riviamo, non sia molto frequentata. Alle 16.30 si inizia: il telo di nylon, sollevato 
sopra il percorso principale del campo da una mezza dozzina di ragazzi, viene agita-
to ritmicamente mentre da una radio, materiale di scena, escono i suoni registrati 
della risacca marina sul bagnasciuga e delle grida dei gabbiani. Nel frattempo altri 
studenti invitano i passanti incuriositi a esplorare la brulicante vita della Venezia 
sommersa offrendo loro maschere subacquee (di carta) e accompagnandoli nell’im-
mersione sotto il telo, che si rivela essere il pelo dell’acqua, verso il fondale popola-
to da creature acquatiche: pesci e conchiglie sostenute da aste metalliche e ragazzi 
travestiti da polipi o sirene. Il coinvolgimento dei passanti è intenso, grazie anche 
alla partecipazione di alcuni turisti e della comitiva di una festa di laurea, ma il vero 
trionfo della giornata deve ancora venire. Ci incamminiamo verso campo San Luca, 
incontrando le consuete fiumane di stranieri diretti a Rialto-piazzaSanMarcoSquare. 
La scelta del sito, caratterizzato tra le altre cose da una struttura approssimativa-
mente concentrica e dalla presenza di numerosi locali di ristoro, si rivela vincente. 
Dopo aver posato sui masegni un’improbabile segnaletica orizzontale che avverte 
della presenza di uno specchio d’acqua, si ripete la messa in scena: l’entusiasmo 
mostrato da persone di ogni età per questo fuori-programma acquatico si rivela tale 
da sovrastare il volume della colonna sonora, mentre i nostri fotografi si produco-
no in ardite riprese del mondo sommerso. Gli studenti del laboratorio di Gausa con 
questa giornata hanno dimostrato il grande e subitaneo impatto che iniziative di 
questo tipo, volte a infrangere la rigidità degli spostamenti lungo le calli veneziane, 
possono avere riuscendo a coinvolgere cittadini e visitatori e proponendo, anche 
solo per pochi minuti, l’immagine alternativa di una Venezia fantastica.

Emanuele Trevisiol

In fuga verso Atlantide

Foto di Umberto Pertosa

Manuel Gausa

Informazione pubblicitaria 
maschilista

Una doppia performance 
subacquea del WS Back to field
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Stefano Gris è la migliore 
approssimazione, che questi 
laboratori sono in grado di offrire, 
dell’uomo che vorremmo alla 
cloche del jet a bordo del quale 
stiamo andando all’altro capo del 
mondo. Perciò noi del quotidiano 
vi proponiamo il divertente gadget 
che trovate in questa pagina: 
ritagliate lungo i bordi e ponete 
il comandante Gris alla guida di 
uno degli aeromobili che vedete 
riprodotti. Il pratico forellino 
vi permetterà di appendere 
il velivolo prescelto a un filo di nylon 
per inscenare strepitosi tonneau 
e imbardate mozzafiato. Allacciate 
le cinture e attenti ai vuoti d’aria. 

[red.]

Il lavoro del laboratorio Un’architettu-
ra tra cielo e mare prosegue arricchen-
dosi via via di lezioni tenute da rela-
tori esterni. Oggi Annachiara Ven-
dramin, (laureata in Scienze agrarie 
presso l’università di Padova, iscritta 
all’Associazione italiana architetti per 
il paesaggio, libero professionista e 
collaboratrice nell’ambito di diversi 
progetti dello studio Gris.co) ha pre-
sentato il lavoro svolto con Stefano 
Gris sulla modellazione del paesaggio 
nell’ambito del disegno per l’espan-
sione dell’aeroporto Marco Polo di 
Tessera. I due siti (a Tessera e al Lido 
di Venezia; su quest’ultimo sono im-
pegnati i ragazzi del laboratorio) han-
no caratteristiche simili: un aereopor-
to alle spalle, la laguna di fronte, il 
terreno sabbioso e ricco di sali. Le aree 
prossime al Marco Polo si devono però 
confrontare anche con le presenze 
della statale Triestina a nord e di un 
campeggio lungo il confine orientale. 
L’approccio al progetto è consistito, 
tra le altre cose, nell’analisi del terri-
torio (l’individuazione delle caratteri-
stiche fisiche dei luoghi: barene, dune 
e vegetazione spontanea) e nello stu-
dio dei vincoli dati dal PRG. Sono pas-
si necessari, forniscono indizi e spunti 
progettuali che indirizzano le prime 

Il verde 
tra mare e pineta
Lezione di Annachiara Vendramin

decisioni, da mettere a punto in se-
guito. Durante la seconda fase l’area 
di intervento è stata suddivisa in più 
zone; il trattamento del verde e delle 
essenze è stato differenziato a secon-
da delle destinazioni d’uso: di volta in 
volta si è scelta una piantumazione di 
copertura, di schermo, o secondo i tipi 
consolidati a giardino basso, all’ingle-
se con vegetazione a fusto alto o bas-
so, a brughiera. Si è deciso quali am-
biti dovessero risultare aperti o chiusi 
alla vista, quali dovessero formare un 
cono ottico rivolto verso una porzione 
di paesaggio in particolare. La fase di 
messa a punto finale ha preso in esa-
me la scelta delle essenze, risolta uti-
lizzando un riferimento preciso per 
ogni zona. Nelle vicinanze della stata-
le il trattamento è stato differente: re-
cuperando la memoria della presenza 
delle dune l’intera area è stata sotto-
posta a sbancamenti volti a riformare 
piccole alture (di tre metri di altezza 
al massimo, con pendenza modesta 
per non doverne armare i fianchi in-
clinati) che schermassero alla vista il 
parcheggio, di grandi dimensioni. La 
scelta delle piante, autoctone, ha mi-
rato a riprodurre le caratteristiche di 
una brughiera il più possibile selvag-
gia e spontanea. I bordi della statale 

hanno assunto un carattere quasi evo-
cativo: filari arbustivi bassi disposti a 
quarantacinque gradi rispetto alla ge-
ometria della carreggiata offrono una 
successione ritmata di visuali lunghe 
dai veicoli in movimento. Tutte le es-
senze che sono state scelte presenta-
no caratteristiche di resistenza alle 
brezze marine e all’ambiente ricco di 
sali della falda acquifera. Offrendo un 
esempio di come anche l’architettura 
del paesaggio si fondi sulla soluzione 
di dettagli minuti, Annachiara Ven-
dramin ha sottolineato come i per-
corsi siano delimitati da piattine di 
acciaio poste di coltello e a filo con il 
terreno, un accorgimento atto a con-
tenere all’interno dell’area calpesta-
bile il telo bitumato sottostante agli 
inerti (per non far crescere malerbe) e 
gli inerti stessi, riducendo al minimo 
la manutenzione.

Enrico Gelain [red.]

Annachiara Vendramin, Studio 

Stefano Gris, Progetto per l'espansione 

dell'aeroporto Marco Polo, Tessera

Elaborazione grafica 

di Elena Fiorio e Alessia Fanigliulo
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dal 10/06 al 15/11
Case fuori. 
Out of home_in Africa
Mostra a cura di Giovanni Vio
Università di Ca’ Foscari
Spazio DSE
Fondamenta di S. Giobbe 
Cannaregio, 873

martedì 14 luglio
ore 10.00
Architetture nel sud del mondo 
a confronto
Tavola rotonda 
relatori: Pancho Guedes, 
Francis Kéré, 
Gaddo Morpurgo, Peter Rich
ospiti: Ashish Ganju, 
Rajeev Kahtpalia
moderatore: Giovanni Vio
Saranno presentati progetti 
realizzati dai relatori 
e seguirà una discussione aperta 
agli ospiti e al pubblico
Cotonificio, aula D

mercoledì 15 luglio
ore 18.00
Workshop Costruire una nuova Venezia
Abda
Lezione: Architetture 
José Adrião
Magazzini Ligabue, 6-aula 2.3

venerdì 17 luglio
Workshop Terrae-Motus
Carmen Andriani
Motus, installazione sonora,
musica per ensemble ed elettronica 
Stefano Taglietti
Cotonificio, aula M2
Il quadro sonoro sarà elaborato in video
a cura di Monica Maggi 
Sarà presente l'autore

Calendario

Le sedi Iuav nei giorni indicati 
osserveranno i seguenti orari:
14 e 15 luglio fino alle ore 22
16 luglio fino alle ore 24

Orari

COTONIFICIO SANTA MARTA
Piano terra
A1 Tamaro
A2 Rich/Vio
B Zannoni
C Ganju/Gianighian
D Kéré
E Guedes
F Friedman/Giani
G Siviero/Sbacchi
I Barp/Vittadini
Primo piano
L1 Benitez
L2 Bucci
M1 Barbieri
M2 Andriani
N1 Albanese
N2 Flores&Prats
O1 Torricelli
O2 Komonen

MAGAZZINI LIGABUE, MAGAZZINO 6
Piano terra
0.1-0.3 Aymonino
0.2-0.4 Gausa
0.5-0.7 Miller/Maranta
0.8-0.10 Nicolini
Primo piano
1.1-1.3 Gris
1.2-1.4 Morpurgo/Mastinu
1.7-1.9 Munarin
1.8 Salottobuono
Secondo piano
2.3 ABDA (aula informatica)
2.2 Brown
2.4 Mancuso/Chun
2.5 Albiero/Biasi
1.5-1.6 Redazione, blog group

Chi e dove?

Sintesi dei WS09
Istruzioni:
Raccontare il WS09 in due tavole 
da esporre al Cotonificio, 
aula Gino Valle
dal 17 al 23 luglio 2009.
Inaugurazione venerdì 
17 luglio ore 10.00.
I docenti dei workshop 
dovranno fornire
i materiali in formato digitale
per la stampa delle tavole 
martedì 14 luglio 
entro le ore 16.00 
(consegnare il cd direttamente 
al tutor che verrà a ritirarlo). 
Gli elaborati (file in formato pdf, 
non stampe!) sono costituiti
da: una tavola a lettura 
orizzontale, da appendere, di 
dimensioni L90 cm X H45 cm; 
una tavola a lettura orizzontale, 
da stendere, di dimensioni 
L90 cm X H60 cm; 
un file in formato doc 
contenente la lista 
dei docenti, tutor, studenti 
(disposta in ordine alfabetico
per cognome, indicando prima 
il nome e poi il cognome).

Raccomandazioni:
le tavole saranno disposte 
all’interno di nicchie 
distanti circa due metri
dall’osservatore, 
sono pertanto sconsigliate
“miniature” (immagini e testi
troppo piccoli). Il testo sulle tavole 
dovrà essere costituito solo da slogan.

Plastici:
la tavola L90 cm X H60 cm
potrà essere sostituita 
da un plastico di uguali dimensioni; 
sulle tavole potranno esserci
montati dei plastici.
Questi dovranno essere consegnati
all’organizzazione giovedì 16 luglio
dalle 16.00 alle 20.00 
in aula Gino Valle.

La mostra 
delle mostre

venerdì 17 luglio
from 22 till the end
bus navetta gratuito 
da piazzale S. M. Elisabetta.
Con la partecipazione di:
Belli Dentro, Branca, Laio, 
Jimbo, Toondra & Tyga 
& visual show by Lightmasters

NB: in caso di pioggia 
l’evento si terrà comunque

WS 09 Party
c/o L’ultima spiaggia 
(ex-Pachuca)

Istruzioni per la consegna 
dei materiali

Il concorso dei WS09 è diviso in due 
sezioni: saranno premiati la migliore 
foto e il miglior disegno a mano libera 
realizzati durante i workshop. Gli 
elaborati andranno consegnati 
presso la redazione del quotidiano 
«Laboratorio09» (Magazzini 
Ligabue, aula 1.5) nei seguenti 
formati: il disegno in originale; 
la foto in formato digitale tiff a 
300 dpi e stampata su supporto 
cartaceo (minimo 200 gr/mq), in 
formato A4. Il termine ultimo è 
mercoledì 15 luglio alle ore 12.00. 

Gloria e forse 
altro…
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