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Marcos Acayaba, su proposta del Senato 
degli Studenti, lunedì 12 luglio ha tenuto 
in Auditorium una conferenza durante 
la quale ha parlato del suo approccio al 
progetto, parlando delle varie fasi del 
suo lavoro. Daniele Pisani ha introdotto 
l’architetto brasiliano rievocandone 
brevemente il percorso formativo, 
svoltosi presso la facoltà di Architettura 
di San Paolo a partire dal 1964. È un 
anno decisivo perché si iniziano ad 
attuare le riforme discusse nel 1962 che 
muteranno la natura stessa della facoltà, 
fino a quel momento un Politecnico, in 
una struttura molto più complessa che 
manterrà l’impronta tecnica accrescendo 
l'importanza dello studio della storia e 
della composizione architettonica. Nello 
stesso anno tuttavia avviene un fatto 
storico che inciderà fortemente sulla 
storia dell’intero Brasile: il golpe militare. 
Ci troviamo di fronte da un lato a una 
grande riforma progressista e innova-
trice da parte della facoltà e dall’altro a 
un governo che interviene con grande 

decisione, per influenzarne in modo netto 
l’offerta culturale. Ed è proprio in questo 
contesto che Acayaba si forma, nell’im-
possibilità di trovare punti di riferimento 
coerenti e univoci dato il disaccordo che 
regna tra il corpo studentesco e i docenti. 
Sono anni travagliati ma ricchi di stimoli; 
ha la fortuna di studiare con maestri 
di grandissimo livello senza tuttaiva 
assorbirne in maniera acritica le istanze 
figurative. Acayaba stesso definisce la 
sua architettura “libera da questioni di 
stile”, come se si trattasse di un continuo 
sperimentare approcci diversi al progetto, 
rispetto al quale si pone ogni volta con un 
atteggiamento diverso. 
Molti dei professori che insegnavano 
a San Paolo venivano dal Politecnico 
oppure avevano avuto una formazione 
di tipo ingegneristico; la scuola aveva 
quindi un forte connotato tecnico che 
possiamo rintracciare in tutte le archi-
tetture di Carlos Acayaba. Nel suo 
percorso, di oltre quaranta anni di lavoro, 
si sente di affermare che ha maturato la 

convinzione che l’architetto sia il primo 
operaio che partecipa al processo di 
costruzione. Egli infatti deve concepire 
il progetto, strumento necessario per 
la realizzazione dell’edificio, cercando 
di utilizzare i materiali indispensabili 
al processo costruttivo,  materiali che 
in virtù di questo carattere di necessità 
si esprimono nella pienezza delle loro 
peculiarità. Allo stesso tempo deve 
analizzare il territorio dove il lavoro 
verrà eseguito prendendone in conside-
razione topografia, paesaggio e clima, 
programmando l’approvvigionamento 
dei materiali e l’effetto che il tempo 
avrà su di essi per prevenire e quindi 
minimizzare i danni che l’azione, ad 
esempio, degli agenti atmosferici potrà 
causare. Da tutte queste analisi cerca di 
trarre la migliore strategia per la realiz-
zazione dell’opera. In questo modo, 
affrancata da questioni stilistiche, l’archi-
tettura nasce dalla tecnica per fornire 
la massima efficienza e un livello di 
comfort adeguato, in un processo proget-
tuale dove nulla è in eccesso e d’altra 
parte niente viene a mancare. Secondo 
Acayaba questa è la bellezza, dove niente 
è superfluo. Baudelaire scrive “Tutte 
le bellezze contengono, come tutti i 
fenomeni possibili, qualcosa di eterno 
e qualcosa di transitorio – di assoluto 
e di specifico”. La maggior parte delle 
opere di Acayaba nascono proprio dalla 
struttura e dalla tecnica, le quali unite 
danno forma all’espressione plastica.
Nella seconda parte della conferenza 
l’architetto brasiliano illustra alcuni 
suoi progetti raggruppandoli a seconda 
del prevalente materiale da costru-
zione utilizzato, suddividendoli così in 
edifici eseguiti con strutture in cemento 
armato, in acciaio e in legno. Al di là del 
materiale possiamo cogliere un bruta-
lismo di stampo paulista che accomuna 
tutte le sue opere. Vi è una forte dichia-
razione di verità strutturista che vuole 
porre in evidenza tutte le componenti 

Progetto, ricerca, costruzione

Conferenza di Marcos Acayaba

dell’architettura ma soprattutto quelle 
più tecniche, dai sofisticati giunti di 
acciaio e legno con cui vengono realizzati 
complessi nodi strutturali ai tubi di 
scarico dei lavabi. Un altro aspetto che 
Acayaba individua nelle sue realizzazioni, 
e solo apparentemente in contrasto con la 
volontà di programmare lo sviluppo della 
costruzione, è legato all’improvvisazione. 
È una caratteristica, secondo l’autore, 
molto “brasiliana”. L’improvvisazione è 
qui intesa come la capacità di servirsi al 
momento giusto dei materiali che il luogo 
offre. A ciò è legato un grande rispetto 
nei confronti del contesto: l’architetto 
opera in modo che i suoi progetti abbiano 
il minor impatto possibile con il terri-
torio, adattandosi ad esso nella maniera 
più naturale e spontanea.
—ELISA CANTERI
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Gli studenti del WS Chun/Longhi

Gli studenti del WS Deganello 

Metropoli asiatiche in costruzione. 
La città “veloce” coreana

L’architettura dei grandi eventi: 
progettiamo una “strada lenta”

WAVe Per quale motivo avete scelto questo 
Workshop?
S1 Ho cercato un laboratorio che mi 
permettesse di imparare qualcosa di 
interessante in vista degli esami che devo 
ancora sostenere. Sono al primo anno e 
ho pensato che questo Workshop potesse 
essermi d’aiuto sostenere con profitto  il 
corso di Urbanistica. Costruire una casa 
sull’albero o un villaggio in Africa sono 
progetti che personalmente ritengo meno 
utili, almeno in questo momento. Inoltre 
non realizzeremo plastici ma solo tavole: 
avvertiamo la necessità di imparare in 

modo approfondito l’uso dei programmi 
di disegno digitale, fondamentali per la 
futura attività professionale.
S2 Il progetto è inserito all’interno del 
contesto metropolitano della Corea del 
Sud; ero curioso di cimentarmi con una 
realtà molto diversa dalla mia. Dobbiamo 
disegnare tavole molto grandi ma non ci 
sono stati richiesti plastici, ed è un fatto 
singolare. L’intento è ragionare soprat-
tutto su una sezione-tipo dell’edificio.
WAVe Cosa ne pensi del rapporto con i 
docenti? 
S1 Sono molto presenti. Sono reduce da 
un’esperienza di progettazione decisa-
mente diversa: il professore era in aula 
una volta ogni tre settimane e la sua 
opinione era sempre antitetica rispetto a 
quella dei suoi assistenti. Qui si procede 
in maniera più lineare, seguendo giorno 
per giorno un percorso.  
S2 Ho apprezzato molto l’apporto di 
Chun Jinyoung, che ha tenuto lezioni 
sulla storia e la cultura della Corea del 
Sud. Inoltre ho trovato molto interessante 
l’intervento di Franco Mancuso, il quale ci 
ha mostrato alcuni suoi progetti di urbani-
stica. Noi stiamo lavorando su edifici a 
torre di venticinque piani, quindi alla 
grande scala. Anche la spiegazione degli 
elaborati da produrre per il laboratorio e 
per la mostra, in particolare la “sezione 
articolata”, è stata esauriente. 
WAVe Notiamo che molti dei vostri colleghi 

sono di nazionalità coreana. Riuscite a 
comunicare in maniera adeguata?
S1 Il loro inglese è un po’ approssimativo. 
Comunichiamo a gesti, talvolta ci aiuta il 
traduttore di Google; in realtà ci serviamo 
soprattutto dei disegni.
S2 All’interno dei gruppi siamo mescolati, 
in media ci sono due colleghi coreani per 
gruppo. Non parlano molto bene l’inglese 
– a volte nemmeno noi – ma riusciamo a 
farci capire. 
WAVe Siete riusciti a seguire le conferenze 
che si tenevano in Auditorium? 
S1 Impossibile, il lavoro è troppo. Siamo 
costretti a continuare anche durante i fine 

Nonostante l’approssimarsi della mostra 
finale, all’interno dell’aula del Workshop 
di Paolo Deganello il clima ci pare disteso 
e i ragazzi sereni; non è stato semplice però 
convincere alcuni di loro a scambiare due 
chiacchiere con noi (per fortuna ci sono 
quelli del primo anno, curiosi e aperti).
WAVe Non siete esattamente il ritratto dello 
studente all’ultima settimana di Workshop...
S1 In effetti no, stiamo lavorando molto 
tranquillamente e i ritmi dettati da questo 
laboratorio non sono stressanti. 
S2 ...e vista la complessità del tema 
progettuale non ci è richiesto un livello 
di approfondimento tale da dover correre 
nell’ultima settimana; il professore vuole 
che arriviamo a definire un concept.
WAVe Il tema in effetti è molto vasto: infra-
strutture, architettura dei grandi eventi, ecc. 
Avete scelto consapevolmente o siete sempli-
cemente capitati in questo laboratorio?
S1 Io sono al terzo anno e ho avuto modo 
di frequentare corsi di urbanistica durante 
il primo semestre: l’argomento mi piace e 
volevo approfondire un tema attuale. 
S2 Per me è stato diverso, ero molto 
interessato al tema proposto da Bernardo 
Secchi e sono stato assegnato al suo corso 
ma quando ho visto, tra le altre cose, che 
gran parte degli studenti erano del terzo 
anno ho deciso di cambiare. Avrò altre 
occasioni!
S3 Io invece sono al primo anno e questa 
per me è la prima esperienza di progetto 
alla grande scala: mi interessa l’attenzione 
al tema della sostenibilità che il professore 
cerca di trasmettere; il discorso relativo ai 
Gruppi di Acquisto Sostenibile (G.A.S.), 
che fa da corollario ai progetti su cui stiamo 

lavorando, è molto interessante e offre uno 
spunto di riflessione su un possibile ritorno 
a una dimensione più “umana”, anche nel 
rapporto tra prodotti e consumatori.
WAVe A proposito del professore, che cosa ci 
potete dire di lui?
S3 All’inizio è stato un po’ difficile “inqua-
drarlo”, col passare dei giorni si è rivelato 
molto comprensivo e aperto al dialogo. 
Quando poi è intervenuto durante la confe-
renza di Benedetta Tagliabue e Franco 
Laner...un vero personaggio!
S2 Ci ha parlato con atteggiamento molto 
critico riguardo ai progetti per Expo 2015, 
mettendo in luce tutto ciò che di poco 
chiaro si nasconde dietro a questo grande 
evento.
WAVe La questione della “strada lenta” 

è delicata e contiene numerosissime 
variabili: quali sono secondo voi le opzioni 
percorribili?
S2 Uno scenario di questo tipo non è appli-
cabile nelle grandi città, che ormai sono 
schiave della velocità; è piuttosto adatto 
invece alle realtà sub-urbane, dove è più 
semplice tenere insieme infrastruttura e 
paesaggio.
S1 Tempo fa la strada era l’infrastruttura 
lungo la quale si muovevano tutti i mezzi di 
trasporto: dalla bicicletta al mezzo pesante. 
Oggi è necessario separare i flussi e lo 
scopo deve essere eliminare le soluzioni 
di continuità: quante piste ciclabili, per 
esempio, si interrompono esponendo 
improvvisamente il ciclista al pericolo del 
traffico? Inoltre le persone preferiscono 

muoversi in macchina, evitando i disagi 
dei trasporti pubblici, spesso affollati e in 
ritardo.
WAVe Sareste pronti ad abbracciare uno 
stile di vita in linea con quello che state 
progettando?
S3 Io vivo in una cittadina di provincia ma 
ho anche sperimentato la vita in una grande 
città; mi rendo conto che in effetti non 
sarebbe un grande sforzo abbandonare la 
macchina in favore della bicicletta.
S2 Io invece sono di Belluno e mi accorgo 
che le persone, date le asperità delle strade 
(salite e discese) preferisce muoversi in 
moto o macchina. Ad ogni modo sento di 
avere una particolare inclinazione verso un 
tipo di mobilità più a misura d’uomo!
—GIAN PAOLO GUACCI —STEFANO TONIATO

settimana.
S2 È difficilissimo prendervi parte, c’è 
tanto da fare. Il nostro è un progetto 
molto complesso da sviluppare, anche 
se non si arriverà alla scala del dettaglio. 
Un altro grave problema che impedisce 
di dedicare del tempo a queste attività è 
costituito dagli esami, che  ci troviamo 
a sostenere anche in questo periodo. 
Rendono complicata la stessa parteci-
pazione al Workshop: è difficile concen-
trarsi e lavorare serenamente a un nuovo 
progetto quando gli elaborati per i corsi 
del secondo semestre sono ancora in fase 
di ultimazione. —CATERINA VIGNADUZZO 

LA MALINCONIA DEL TRADUTTORE
Franco Nasi, Medusa, Milano 2008

«Il blu in inglese si riferisce alla tristezza, alla malinconia. Così ci si sente blue, 
che vuol dire essere di umor nero.» 
E così via, passando per un riflessione sui piccoli cimiteri della provincia di Reggio 
Emilia e del Vermont, sulla definizione falsamente elogiativa che Ugo Foscolo dava di 
Vincenzo Monti ("Gran traduttor dei traduttor d'Omero"), sulla difficoltà di non tradire, 
quando si traduce. È un piccolo arguto volume venato di ironia e understatement, in cui 
si finge di desiderare una lingua primigenia in cui ogni cosa si dica in un modo solo. 
E ci si rallegra che non sia così. —MB

UN LIBRO
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Gli studenti del WS Lovero

Gli studenti del WS Maffioletti/Lenoci

Padiglione pluriuso temporaneo al Lido di Venezia 

La “Vigna Murata”: viaggio nell’isola 
del Lazzaretto nuovo

WAVe Perché avete scelto questo Workshop?
S1 In realtà non l’ho scelto. Sono capitato 
qui per caso perché la preferenza che 
ho indicato tramite il sistema Spin era 
diversa.
S2 L’ho scelto per il tema. Mi è sembrato 
subito un Workshop molto interessante, 
oltre che una sfida concreta. Realizzare 
un’opera come un padiglione temporaneo 
e pluriuso in una realtà come quella del 
Lido credo sia un ottimo esercizio per dei 
futuri architetti.
WAVe Come vi trovate con il disegno a 
mano? Immagino che abitualmente proget-
tiate utilizzando programmi grafici. Avete 
incontrato qualche difficoltà?
S1 Ho fatto una scuola dove per cinque 
anni ho dovuto produrre disegni fatti a 
mano e quindi, da questo punto di vista, 
non ho nessun tipo di problema. Secondo 
me il disegno a mano è più immediato 
rispetto a un elaborato sviluppato con il 
CAD, poiché non c’è il filtro dato dalla 
presenza del computer.
S2 Mi trovo bene ma non nascondo che mi 
mancano un po’ i layer di Autocad.
WAVe Come definireste il vostro rapporto 
con il professore?
S1 Per certi versi è come se fosse un 
nostro nonno saggio; il rapporto professo-
re-studente è molto diretto.
S2 Pasquale Lovero è molto presente: 
ci segue e passa a controllare lo stato di 
avanzamento dei nostri progetti anche 
tre o quattro volte al giorno così che, se 
è necessario cambiare qualche parte del 
nostro lavoro, possiamo farlo senza troppi 

WAVe Perché hai scelto questo Workshop?
S1 Non l’ho scelto. Le mie tre preferenze 
erano altre, ma non sono state prese in 
considerazione. Ho provato a cambiare 
corso, ma il docente non mi ha accettata 
così sono dovuta restare. Il tema in sé è 
interessante, il problema è che il labora-
torio dura solo tre settimane e si deve 
lavorare con grande rapidità. I docenti 
vogliono che tutto il lavoro sia pronto 
entro oggi, così da evitare interminabili 
code in copisteria per stampare. Ma inevi-
tabilmente siamo in ritardo sulla tabella di 
marcia.
S2 Stessa identica storia. Secondo me 
non ha senso catapultare le persone in 
Workshop per cui non hanno particolare 
interesse. Il tema del nostro gruppo è 
incentrato molto sull’urbanistica, a diffe-
renza degli altri che hanno più a che fare 
con l’architettura. Abbiamo fatto due 
sopralluoghi, uno al Lazzaretto nuovo e 
uno in barca per perlustrare la zona. Sono 
stati molto utili, inoltre la bassa marea ci ha 
permesso di vedere le secche e la confor-
mazione delle barene.
S3 L’ho scelto io: trovo il tema molto 
interessante. Inoltre Serena Maffioletti è 
docente anche del corso di Progettazione 3 
e volevo avere la possibilità di conoscerla 
per potermi preparare a seguire il corso 
del prossimo anno in modo maggiormente 
consapevole.
WAVe Come sono i rapporti tra studenti di 
anni diversi?
S2 Nel nostro gruppo c’è un ragazzo del 
terzo anno e fa la sua parte, si impegna 
a sufficienza nonostante gli venga 

problemi. Inoltre ci sono due tutor che ci 
aiutano. È molto bello sentirsi chiamare 
per nome da un docente di grande 
esperienza, a differenza di quanto magari 
avviene in altri laboratori.
WAVe Il professore ha tenuto qualche confe-
renza in aula?
S1 Si, ha invitato un paio di docenti.
S2 Il professore ha invitato due archi-
tetti e un ingegnere che hanno parlato 
di argomenti relativi al tema del nostro 

Workshop. È stata raccontata anche la 
storia del Lido, così abbiamo potuto avere 
un quadro migliore della zona che stiamo 
studiando.
WAVe Siete contenti della scelta di questo 
Workshop?
S1 Dipende dal voto che ci darà!
S2 Te lo saprò dire sabato mattina!
[ridono, ndr]
WAVe È un Workshop impegnativo?
S1 Sì. Io credo che gli studenti del primo e 

riconosciuta solo l’idoneità. Nel complesso 
gli studenti iscritti al terzo anno sono molti 
meno di quelli del primo.
S3 Nel nostro gruppo siamo misti: tre 
ragazzi del secondo anno, due del terzo, 
e le ragazze spagnole che sono iscritte al 
primo. Come sempre è positivo lavorare 
con ragazzi di età e preparazione diversa, 
basta incontrare le persone giuste.
WAVe Andate alle conferenze?
S1 Io non ci sono mai andata.
S2 Il nostro collega del terzo anno ne ha 
seguite diverse, io personalmente non trovo 
il tempo. Non capisco perché vengano 
organizzate se nessuno riesce ad andarci 
perché ha sempre molte altre cose da fare. 
O i laboratori vengono interrotti in conco-
mitanza con l’orario di inizio delle confe-
renze, oppure si potrebbero condensare 
tutte in un’unica giornata di studi.
S3 Non le ho seguite e non ho intenzione di 
farlo. Non perché i temi trattati non siano 
interessati, ma perché mi manca il tempo. 
Secondo me l’università nelle prime due 
settimane di Workshop dovrebbe rimanere 
aperta fino alle 22.00 e durante l’ultima 
settimana fino a mezzanotte, per dare la 
possibilità di portare a compimento i propri 
progetti.
WAVe Leggete il giornale?
S2 Si, lo leggo tutti i giorni, appena 
qualcuno lo porta in aula. Mi sembra fatto 
bene, i contenuti sono interessanti.
S3 Lo prendo sempre, ma al momento non 
ho molto tempo per sfogliarlo. Sicuramente 
una volta terminato il Workshop leggerò 
con calma tutti i numeri. —VALENTINA VOLPATO 

—MARCO LUDOVICO —STEFANO TONIATO

del secondo anno siano stati avvertiti 
dai ragazzi del terzo sul fatto che il 
professore è molto preciso ed esigente. 
Non tutti sono disposti, secondo me, 
a lavorare duramente in queste tre 
settimane.
S2  Il professore pretende un duro lavoro. 
D’altra parte formiamo un gruppo molto 
compatto e lavoriamo bene assieme.
WAVe Riuscite a seguire le conferenze in 
Auditorium?
S1 Quali conferenze? Siamo qui dalle nove 
di mattina fino alle sette di sera e c’è così 
tanto lavoro da fare che non abbiamo 
nessuna possibilità di andarci. 
S2 Io ho seguito solo il primo dibattito. 
Ci sono riuscito perché il carico di lavoro 
era minore rispetto a quello che abbiamo 
adesso. Il progetto viene verificato spesso 
e devo impiegare tutto il tempo che ho per 
lavorare al suo sviluppo.
WAVe Cosa ne pensate del giornale? Lo 
leggete?
S1 Si, lo leggo. L’articolo che mi è piaciuto 
di più è stata l’intervista a Franco Laner. 
È interessante conoscere il punto di vista 
di professori così carismatici. 
S2 Certo che lo leggo, è il nostro unico 
svago qui in aula quando ci si allontana dal 
progetto.
WAVe Avete qualcosa da aggiungere?
S1 Quest’aula è una ghiacciaia! Oggi in 
realtà fa abbastanza caldo ma altrimenti, 
di solito, si muore di freddo.
S2 Fa troppo freddo qui. Tenendo la porta 
dell’aula sempre chiusa si congela.
—MARCO LUDOVICO
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WAVe Perché avete scelto questo 
Workshop? 
S1 Sono stato assegnato a questo corso; 
nonostante tutto il tema era accattivante 
e non c’era ragione di cambiare. Mi piace 
molto, abbiamo tre temi da affrontare e 
sono tutti molti interessanti. 
S2 Io ho scelto di partecipare a questo 
laboratorio nonostante fossi stato 
assegnato a un altro. Da un lato il tema 
mi interessava, dall’altro volevo lavorare 
con alcuni miei amici. Tre settimane di 
laboratorio sono lunghe, soprattutto in 

Via Giulia

WAVe

Gli studenti del WS Pazzaglini

Gli studenti del WS Botti/Ciammaichella/Pasqual

estate, e volevo avere almeno la garanzia 
di passarle con persone che conosco bene. 
S3 Ho espresso una delle preferenze 
per questo Workshop, ma non ero stato 
assegnato qui. Siamo al terzo anno, ci 
tenevo in modo particolare a partecipare 
a un laboratorio il cui tema mi stimo-
lasse. Gli altri mi apparivano troppo 
impegnativi, così ho pensato di cercarne 
uno un po’ più leggero. Si è rivelato un 
buon compromesso e non mi pento della 
scelta: si lavora bene. Tre settimane 
tuttavia sono poche per fare un bel 

progetto; d’altra parte quattro sarebbero 
troppe, visto che siamo in estate. 
WAVe Com’è il rapporto con i docenti? 
S1 Il professore e gli assistenti sono 
molto più disponibili e cordiali durante le 
revisioni rispetto ai docenti che ho incon-
trato l’anno scorso. Invogliano a fare, 
offrono spunti costruttivi. Sono soddi-
sfatto, si lavora parecchio ma è giusto 
così. 
S2 Il docente e i tutor sono delle ottime 
persone, aperte al dialogo e simpatiche. 
Forniscono molti stimoli per lo sviluppo 

WAVe Perché avete scelto questo Workshop, 
così diverso dagli altri?
S1 In realtà l’ho scelto dopo l’orribile 
esperienza di Progettazione 2: non era 
assolutamente mia intenzione passare 
altre ore davanti ad Autocad; inoltre adoro 
scrivere e ho subito colto l’occasione.
S2 Quest’anno ho seguito due esami 
progettuali pesantissimi, durante la scorsa 
edizione ho scelto il Workshop in base al 
fatto che il tema era ambientato in Africa: 
ora volevo fare un’esperienza diversa. Mi 
sembrava poi molto interessante avere la 
possibilità di poter usare i software per 
montare i video.
S3 Non volevo progettare anche in estate, 
preferivo qualcosa di più teorico. Ho 
avuto la possibilità di parlare con perso-
naggi notevoli e sentire il loro parere in 
merito a temi architettonici e metodi di 
insegnamento.

del progetto e sono sempre disponibili. 
WAVe Leggete il giornale? Visitate il blog? 
S1 Leggo WAVe ogni giorno, lo trovo 
sui tavoli nell’atrio di S. Marta. Di solito 
lo prendo alla mattina appena arrivo in 
facoltà, in realtà quindi leggo sempre il 
numero del giorno prima. Il blog non lo 
visito, purtroppo non ero nemmeno a 
conoscenza del fatto che ci fosse. 
S2 Leggo sempre il giornale ma non visito 
il blog. Secondo me c’è poca informazione 
al riguardo, dovrebbe essere pubblicizzato 
un po’ di più, io ad esempio non sapevo 
che esistesse. 
S3 Quest’anno devo ancora consultare il 
blog, mentre leggo sempre il quotidiano.
WAVe Avete partecipato alle conferenze? 
S1 No, abbiamo parecchio da lavorare, ci 
stiamo concentrando sul nostro progetto 
e il tempo è poco. L’orario, per quanto 
mi riguarda, è piuttosto scomodo: sono 
uno studente pendolare e sarebbe stato 
difficile riuscire a trattenermi in facoltà, 
perché se avessi partecipato alle confe-
renze sarei arrivato a casa molto tardi. 
Ripartire la mattina presto sarebbe stato 
ancora più duro. 
S2 Il problema è che o si fa una cosa o se 
ne fa un’altra: è impossibile gestire tutte 
le attività contemporaneamente, perché si 
rischia di trascurarle. Magari ci sarebbe 
stata anche la voglia di partecipare a 
questi incontri, ma abbiamo veramente 
enormi problemi di tempo. 
S3 Gli anni passati ho seguito alcuni 
dibattiti, quest’anno non ho partecipato 
mai. I tempi, come sempre, sono davvero 
molto compressi. Siamo costretti a 
rimanere in aula se vogliamo procedere a 
un ritmo adeguato.
—VALENTINA VOLPATO —CATERINA VIGNADUZZO

WAVe Leggete i giornali? Partecipate alle 
conferenze?
S1 Certo che leggo i giornali, ci lavoro! [ride, 
ndr] Sulle conferenze è meglio sorvolare: ne 
ho seguite alcune per “dovere di cronaca”, 
ma le ho trovate estremamente noiose e i 
relatori a volte prolissi.
S2 Naturalmente leggo il giornale. Sono 
andata solo a una conferenza per fare delle 
foto, alle altre non ho mai partecipato, 
anche se avrei voluto.
S3 Il giornale in parte lo scrivo. Poi leggo 
con molto interesse anche gli articoli 
dei miei colleghi; ho avuto la possibilità 
di avere una panoramica generale dei 
Workshop. Ho partecipato a diverse confe-
renze e lezioni, generalmente interessanti.
WAVe Quali sono le differenze con il 
Workshop dell’anno passato?
S1 Innanzitutto non c’è quell’isteria 
generale che caratterizza gli ultimi giorni 

dei Workshop “normali”. L’anno scorso il 
nostro laboratorio non è andato oltre un 
semplice corso di progettazione. Stare in 
redazione mi ha permesso di avere una 
visione trasversale di tutti i Workshop.
S2 Era un laboratorio progettuale, 
bellissimo, lo rifarei mille volte, però questo 
è tutta un’altra cosa.
S3 È il mio secondo Workshop. Il clima in 
aula è molto più piacevole, inoltre il fatto 
di non dover passare le giornate davanti ad 
Autocad è veramente meraviglioso.
WAVe Qual è il vostro rapporto con i docenti?
S1 Il rapporto che si è creato è davvero 
particolare e ben diverso dal solito. Essendo 
in pochi, il clima in aula è molto sereno 
e ci ha permesso di applicarci nel modo 
migliore.
S2 Sono molto disponibili, è un bellissimo 
ambiente. C’è molta professionalità quando 
c’è bisogno di aiuto. Mi sembra che funzioni 

tutto molto bene, anche la gestione dei 
tempi di lavoro.
S3 C’è una collaborazione unica e quasi 
alla pari. Credo sia un privilegio potersi 
occupare del proprio lavoro in un clima così 
disteso.
WAVe Gli studenti che si occupano dell’impa-
ginazione di WAVe  fanno parte della facoltà 
di Design e Arti Visive. Come mai vi occupate 
del quotidiano dei Workshop della facoltà di 
Architettura? 
S4 Sono laureata alla Triennale di 
Architettura, poi mi sono iscritta alla 
specialistica in questa facoltà. Questo 
Workshop è un’occasione per allenarsi e 
vedere come funziona una redazione, che 
sarà il nostro futuro ambiente di lavoro.
S5 Anche per me è uguale. Ci tengo però a 
sottolineare che la comunicazione dell’esi-
stenza di questo Workshop non è stata data  
in forma ufficiale agli studenti del ClasVem.
WAVe Come vivete il vostro lavoro al 
Workshop?
S4 Siamo un gruppo molto affiatato! 
L’impegno quotidiano è stancante: già dal 
primo giorno abbiamo lavorato fino alle 
dieci di sera. 
S5 È necessaria una coordinazione molto 
forte all’interno della redazione, sia tra noi 
grafici che con la redazione testi. Il fatto 
di unire le due facoltà per un obiettivo 
condiviso è molto interessante. 
WAVe Vai alle conferenze e leggi il giornale? 
S4 Abbiamo avuto tre lezioni in tre 
settimane, tenute da professionisti del 
nostro campo. A queste conferenze ci siamo 
andati e il giornale siamo stati costretti a 
leggerlo ogni giorno! 
—MARCO LUDOVICO
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In queste settimane nel Workshop di 
Paolo Deganello si è riflettuto su di 
un modello alternativo di Esposizione 
internazionale, una “Expo diffusa e 
sostenibile”. Il tema stesso del labora-
torio affronta un’idea di sostenibilità che 
possa dare forma a un’architettura non 
convenzionale. 
Lunedì 12 luglio si sono affrontati anche 
questi aspetti durante la lezione di  
Franco Schenkel, fondatore del Gruppo 
di Acquisto Solidale (G.A.S.) di Venezia. 
Questa organizzazione è riconosciuta 
come un “comitato”, cioè una libera 
associazione di individui che può 

sviluppare un’attività economica ma che 
non è soggetta a obbligo di registrazione 
ufficiale. I diversi membri del comitato 
ne sono i soci, e devono versare una 
quota per partecipare. Questo è forse il 
nocciolo della questione: perché dopo 
molti anni occorre ancora mantenere lo 
status di “comitato”, che generalmente 
è una figura che nasce per promuovere 
attività effimere (come la festa della birra) 
e poi, esaurita la sua funzione, si dissolve? 
Solamente rispondendo a questo interro-
gativo si comprende la filosofia dei G.A.S. 
Un gruppo d’acquisto è formato da 
un nucleo di persone che decidono di 

incontrarsi per acquistare all’ingrosso 
prodotti alimentari o di uso comune, 
da ridistribuire tra loro. È un’alleanza, 
uno scambio: il produttore fornisce una 
merce di qualità e il consumatore riesce a 
pagare un prezzo favorevole per entrambi, 
equo. Questo grazie a un sistema che è 
finalizzato a ridurre i passaggi che solita-
mente fanno levitare il costo del prodotto, 
ma che non sono strettamente legati alla 
produzione dello stesso. 
È ovvio che non si parla di una realtà 
astratta o ideale, o di carità. C’è un 
preciso fondamento economico in tutto 
ciò, ma è anche vero che questo tipo di 
approccio al consumo è di fatto ecologico 
ed eco-compatibile. 
Ci sono tre parole d’ordine su cui si basa 
questa pratica: biologico, chilometri zero, e 
filiera corta.
Per quanto riguarda l’agricoltura 
biologica, così si definisce l'insieme di 
quei metodi di coltivazione che non fanno 
uso di anticrittogamici e antiparassitari di 
sintesi. Il secondo termine tecnicamente 
significa che la provenienza dei prodotti 
deve essere racchiusa in un raggio 
massimo di cento chilometri. Per “filiera 
corta” si intende uno stretto rapporto tra 
produttore e consumatore.
Il concetto che i G.A.S. sottintendono 
è estremamente attuale e si propone 
come possibile modello per il futuro: è 
una rivoluzione che modificherebbe in 
modo sensibile il modello consumistico 
proprio della nostra società. Il sistema 
infatti introduce modalità di distribu-
zione dei prodotti che consentirebbero 
di ridurre spese di spedizione, pubblicità 
e packaging: in poche parole, ridurre 
tutti i processi non connessi alla mera 

Una lezione di Franco Schenkel al WS Deganello

Una lezione di Valerio Mazza al WS Rahm

I G.A.S. (Gruppi di Acquisto Solidale)

Comsol Multiphysics

produzione. Potrebbe sembrare un ritorno 
al passato, ma in realtà il G.A.S. è anche 
figlio dell’era dell’elettronica. 
Franco Schenkel introduce inoltre una 
definizione per il termine “solidale”. Un 
gruppo d’acquisto diventa solidale nel 
momento in cui decide di utilizzare il 
concetto di solidarietà come criterio guida 
per la scelta dei prodotti. Solidarietà che 
parte dai membri del gruppo e si estende 
ai piccoli produttori che forniscono i 
prodotti, al rispetto dell’ambiente, ai 
popoli del sud del mondo che – a causa 
dell’ingiusta ripartizione delle ricchezze 
– subiscono le conseguenze inique del 
modello di sviluppo che regge l’economia 
globale. I gruppi solidali cercano prodotti 
provenienti da piccoli produttori locali per 
avere la possibilità di conoscerli diretta-
mente e per ridurre l’inquinamento e lo 
spreco di energia derivanti dal trasporto. 
Inoltre selezionano prodotti biologici o 
ecologici che siano stati realizzati rispet-
tando le giuste condizioni di lavoro. 
I gruppi di acquisto sono collegati fra di 
loro in un network che serve ad aiutarli e 
a diffondere le diverse esperienze attra-
verso uno scambio continuo di informa-
zioni. Attualmente in Italia sono censiti 
oltre seicento G.A.S. 
Come l’architettura debba tenere conto di 
questi fenomeni sociali è uno degli spunti 
di riflessione del Workshop. 
Il dibattito che segue la lezione è incen-
trato sulla possibilità di allargare il 
concetto di sostenibilità per far si che, 
oltre all’impiego di tecniche e metodi di 
costruzione adatti, si possano prevedere 
spazi appositi per un mercato come quello 
descritto da Franco Schenkel.
—GIORDANO COVA

Il Workshop di Philippe Rahm ha ospitato 
una lezione di Valerio Marra, ingegnere 
nucleare esperto di fluidodinamica 
computazionale e ingegneria dell’affida-
bilità e della sicurezza.
Per gli studenti è stata un’occasione 
importante per familiarizzare con 
le applicazioni del software Comsol 
Multiphysic e imparare a utilizzare il 
programma per verificare le condizioni di 
comfort climatico all’interno degli edifici.
Gli strumenti informatici stanno 
assumendo un ruolo sempre più impor-
tante ai fini della progettazione: garan-
tiscono velocità di calcolo, permettono 
di ridurre gli errori e offrono modelli 
grafici in tempo reale. Non dobbiamo 
dimenticare però che si tratta di simula-
zioni, cioè riproduzioni controllate di un 
sistema o parte di esso: la precisione non 
sarà mai assoluta.
Dietro a questi software c’è più lavoro 
informatico che analisi dei fenomeni 
fisici, ma lo sviluppo del programma 
non può prescindere dalle conoscenze 
delle equazioni fondamentali del calcolo 
differenziale. 

Valerio Marra ha preferito, a questo 
proposito, introdurre brevemente le 
grandezze fisiche in gioco, per permettere 
agli studenti di iniziare a utilizzare il 
programma con un maggior grado di 
consapevolezza. La lezione si è concentrata 
sulle equazioni della fluidodinamica e del 
trasporto di calore, omettendo gli appro-
fondimenti di altre branche della disciplina 
(acustica, meccanica strutturale, elettro-
magnetismo, chimica).
Il processo di modellazione e simula-
zione parte dal disegno, che si sviluppa 
sulla base delle forme schematiche della 
geometria. Si possono tracciare modelli a 
due o tre dimensioni, ai quali si associano 
le proprietà fisiche proprie di ogni parete o 
parte dell’edificio.
Dopo la prima fase di “discretizzazione” 
si passa alla risoluzione matematica, 
compiuta dal programma mediante l’uti-
lizzo di matrici complesse.
Sono sufficienti pochi secondi per visua-
lizzare il risultato sullo schermo e poter 
apprezzare sul modello, in modo statico 
o dinamico, gli effetti del moto dell’aria 
nell’ambiente. —ELEONORA CANETTI

Hassan Fathy, Mercato di New Baris, Oasi di Kharga, Egitto

“I giovani che oggi frequentano le scuole di architettura in Italia guardano a vari modelli compositivi, per lo più internazionali. […]
 Il tratto che accomuna tutti questi modelli è che non si tratta tanto di esperienze spaziali, appartenenti a un qualsiasi spazio urbano, ma di 
esperienze plasticoscultoree. […] Se gli studenti di architettura fossero abituati a guardare anche alle altre arti (se gli studenti veneziani, per 
esempio, conoscessero e frequentassero, nella loro città, il Peggy Guggenheim Museum) scoprirebbero opere o bozzetti di scultura appartenenti 
alle avanguardie dei primi decenni del secolo, che anticipano di settanta e ottant’anni le attuali ricerche di architettura.” (FRANCESCO TENTORI, 1994)

E, ci permettiamo di aggiungere, lo stesso spirito di indagine paziente potrebbe far loro riscoprire ricerche progettuali dimenticate troppo 
in fretta, o a torto rubricate come "minori". —RED

PROMEMORIA



6    

Senza un buon allenamento e senza un buon 
motivo per andarci, raggiungere l’ufficio 
Comesta (comunicazione stampa) rischia 
di non essere una buona idea, specialmente 
in queste afose giornate di luglio. Chi 
invece vi lavora è molto allenato: non solo 
a percorrere più volte al giorno le verti-
ginose scalette, ma anche a gestire quoti-
dianamente tutto ciò che è comunicazione 
nell’ambito del nostro ateneo.
WAVe Ci raccontate il vostro lavoro?
È molto simile a quello di una redazione, 
anche se in effetti non siamo una redazione 
(ma ci piacerebbe molto): web, giornale, 
locandine, newsletter, cartoline sono il 
materiale sul quale lavoriamo quotidia-
namente. C’è nell’aria da circa un anno 
un progetto per rendere le pagine del 
sito più comunicative e meno statiche: 
per fare questo avremmo bisogno di una 
personalità di riferimento all’interno 
della facoltà e soprattutto di essere strut-
turati come una vera redazione. Sino ad 
ora si è trattato spesso di coprire buchi 
e gestire emergenze; il fatto di non avere 
una divisione troppo rigida dei compiti 
è però anche la nostra forza: in questo 
modo ognuno di noi può essere utile nel 
momento del bisogno. 
Marina è l’addetta all’informatica e gestisce 
tutto ciò che riguarda il sito, Alberto 
si occupa della sezione in inglese ed è 
sempre aggiornato sulle nuove tendenze 
in fatto di comunicazione all’interno delle 
università – ad esempio il nuovo canale 
“iTunesU”, dedicato alla divulgazione di 
materiale didattico all’interno degli atenei, 
Federico invece è il “braccio armato” della 
grafica (locandine, segnaletica, merchan-
dising), Cecilia è una bravissima scrittrice 
che si occupa della revisione dei testi, 
Monica e Susanna infine curano tutto ciò 
che è inerente ai servizi di facoltà.
WAVe Vi passo la “patata bollente” di 
questa edizione del Workshop: il problema 
della comunicazione. Riguarda il giornale 
del Workshop ma anche tutti gli eventi della 
facoltà che passano dal vostro ufficio.
Proprio in questi giorni ci stiamo 
chiedendo “cosa guarda lo studente?”: se 

il problema è il disinteresse nei confronti 
delle proposte noi non possiamo farci 
molto, se invece sono necessari cambia-
menti nei canali informativi allora la 
faccenda ci riguarda da vicino. A volte 
arrivano studenti arrabbiati perché – a loro 
dire – il tale evento o la tale scadenza non 
erano debitamente segnalati: a noi risulta 
difficile credere che sia effettivamente così! 
Piuttosto, si potrebbe pensare a una guida 
dello studente maggiormente incentrata 
sul sito della facoltà con link a tutte le varie 
sezioni (che, ahimè, ben pochi conoscono e 
sfruttano) in modo che ognuno possa fare 
riferimento al sito come a una preziosa 
risorsa d’informazione e divulgazione. 
WAVe ll problema sono gli studenti o 
l’università?
Sicuramente il fenomeno della pendola-
rismo non aiuta a dipanare la questione. 
Gli studenti vivono “in viaggio” e perdono 
sia interessanti iniziative sia la possibilità 
di aprirsi a nuovi rapporti restando a 
Venezia. Mantengono le radici nella vita 
che ha preceduto l’esperienza universitaria 
e non riescono a staccarsene. 
Come se non bastasse, negli ultimi anni 
abbiamo assistito a una sorta di calo di 
appeal dell’università. 
Prima della riforma anche noi dell’ufficio 
avevamo un rapporto molto più diretto 
con gli studenti, che in tutto l’ateneo erano 
circa quindicimila mentre ora sono scesi a 
seimila; adesso li vediamo raramente!
WAVe Il “fratello maggiore” del nostro 
quotidiano dei Workshop, ovvero il Giornale 
di Facoltà, è una pubblicazione preziosa che 
però vive sorti alterne...
Vive degli eventi salienti che si svolgono 
in facoltà, conferenze o semplicemente 
risultati di ricerca e seminari. La stampa è 
affidata all’iniziativa dei docenti e le copie 
sono limitate (circa trecento per ogni 
uscita). All’inizio si potevano trovare in 
Cluva a un prezzo simbolico (50 centesimi 
di Euro) ma non c’è stato alcun riscontro 
da parte degli studenti; quando invece 
mettiamo le risme in portineria spariscono 
in un attimo. 
ΩGIAN PAOLO GUACCI

Intervista al Comesta

Progettare la comunicazione 

Scrive Esther Giani nel Giornale Iuav : 77 
intitolato Progetti per Mapungubwe, 
da lei curato e da poco uscito, che le 
popolazioni del Sudafrica, «Zulu, Venda, 
Endebele, ecc. oggi preferiscono abitare 
in casette in mattoni e lamiera, meglio se 
una addossata all’altra, perché sinonimo di 
modernità.» Ricorda Hassan Fathy nel suo 
saggio-romanzo dedicato alla costruzione 
di New Gourna che i contadini egiziani 
non volevano (negli anni Cinquanta) le 
case realizzate con i mattoni crudi perché 
troppo simili alle abitazioni in cui avevano 
sempre vissuto i loro padri, in condizioni 
di estrema povertà. Pietro Mainardis, 
rievocando antichi progetti, parlava 
della difficoltà di lavorare in alcune zone 
del veneziano in cui ancora negli anni 
Sessanta infuriava la pellagra, perché il 
recupero dell’architettura tradizionale 
veniva visto come un’umiliazione. E 
ancora, nel Polesine pre-bonifica i casoni 
di paglia dei pescatori, così fascinosi per 
noi oggi, erano l’emblema della miseria, 
e le persone sognavano (ed evocavano in 
componimenti poetici) case con finestre 
complete di vetri e con pavimenti di cotto, 
non più di terra battuta. L’architettura 
senza architetti (che interessa moltissimo, 

Progetti per Mapungubwe
e giustamente, gli architetti) è uno dei 
materiali più complessi da maneggiare 
perché dopo l’analisi, il tentativo di 
comprensione, la riflessione, il problema 
rimane, anche più urgente di quello che 
si pone quando si utilizzano riferimenti 
disciplinari cosiddetti “alti” (l’architettura 
moderna e contemporanea). Come uso 
quanto ho appreso? Come posso, magari 
con negli occhi i colori dell’Africa e i sensi 
pervasi da un’esperienza che diventa, 
nelle parole di Giancarlo Carnevale, “rito 
di passaggio”, trasformare tutto quanto 
ora so in un progetto che sia destinato 
ai luoghi dove, prevedibilmente, andrò 
ad operare? Come posso, conservando 
un adeguato margine di credibilità, 
proporre la volta parabolica di Fathy o 
gli shelter di Heinrich Kammeyer (che 
pure rappresentano non più il riferimento 
originale ma una sua rielaborazione 
colta) in un territorio, ad esempio, come 
quello veneto? Il Giornale Progetti per 
Mapungubwe offre, a ben vedere, possibili 
spunti per un inizio di risposta a questa 
e altre domande, forse prosaiche ma non 
facilmente eludibili. Il punto-chiave, 
ribadito dagli interventi di Peter Rich, 
Giovanni Vio, Esther Giani e Heinrich 

Kammeyer tra gli altri, è trovare il senso 
e la misura di quello che si è andati 
scoprendo. Ancora una volta: non la 
forma, ma la ragione delle cose. Non la 
forma ma, per dirla con Kahn, “quello 
che il materiale vuole fare”. Ricordando 
che Mapungubwe, Gourna, Bojon, Ca’ 
Mello, non sono poi così diversi perché, 
quando era il tempo, chi costruiva aveva 
ben presente il significato di quello che 
andava facendo, e questo significato 
trovava per forza di cose una concre-
tizzazione morfologica che è l’unica 
ad apparire ai nostri occhi (quando 
sopravvive) ma è l’ultima che ci interessa. 
Ricordando, in questo tempo difficile – 
ma quale tempo è facile? – che orientare 
correttamente un edificio secondo i venti 
dominanti e l’irraggiamento solare costa 
solo uno sforzo intellettuale, ma è il 
primo passo per non affidare totalmente 
la riuscita dei nostri progetti “soste-
nibili” alle performance della tecnologia, 
e ai costi che comporta. E che anche 
saper annusare il vento e il sole erano 
pratiche che riempivano di senso l’atto 
del costruire. Come direbbe qualcuno: 
pratiche di cultura materiale.
ΩMASSIMILIANO BOTTI

Giornale Iuav : 77
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Intervista al Comesta

Intervista a Maurizio Alberici e Gabriele Toson

WAVe Come vi presentereste agli studenti?
GT Io mi chiamo Gabriele e sono l’assi-
stente tecnico dell’università. Lavoro qui 
da parecchio tempo e ho sempre tanto da 
fare, in giro per le varie aule delle sedi 
dell’Iuav.
MA Io sono Maurizio e anche io lavoro 
nell’ufficio tecnico. Oltre a svolgere le 
normali mansioni nell’università sono 
anche il custode. 
WAVe In queste tre settimane la vostra 
presenza è indispensabile; sbaglio o avete 
molto lavoro?
MA Abbiamo sempre diverse cose cui 
pensare: fornire i proiettori, portare fili e 
prese quando servono, aiutare i docenti 
che hanno bisogno di assistenza tecnica.
GT Quest’anno io ho più lavoro rispetto 
all’anno passato perché devo occuparmi 
anche del Magazzino 6, dove in queste 
settimane ho notato un grandissimo 
afflusso di persone. Questo ci costringe 
a essere più attenti alle diverse proble-
matiche tecniche e anche alla pulizia 
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ODERNA PER L’ARCHITETTU
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 S.N.C. DI COLLASSI REMO 

Se la tua machine à habiter 
batte in testa, se temi che la 
tua macchina celibe non possa 
superare indenne la revisione, 
è il momento di rivolgersi con 
fiducia all’Officina Moderna per 
l’Architettura s.n.c. di Collassi 
Remo. Controllo computerizzato 
dei fumi di scarico e della classe 
di efficienza energetica, sosti-
tuzione guaine e tetti giardino, 
check-up completo dei ponti 
termici, regolazione degli 
schemi distributivi e verifica dei 
dimensionamenti. Solo ricambi 
originali delle migliori marche: 
H&deM, RPBW, MVRDV; 
rivenditore esclusivo dei 
rarefatti layout SAANA. Officina 
Moderna per l’Architettura s.n.c. 
di Collassi Remo: perché non 
si dica più che il tuo edificio fa 
acqua da tutte le parti. ΩMB

INSERZIONE PUBBLICITARIA

Gli angeli custodi 
di S. Marta e 
dei Magazzini Ligabue

dell’edificio. Siamo impegnati dalla 
mattina al pomeriggio.
WAVe Cosa vi piace del vostro lavoro?
MA Del nostro lavoro ci piace tutto perché 
è sempre vario. Ogni giorno si ha a che 
fare con i professori e le loro necessità, 
inoltre c’è sempre bisogno di dare una 
mano con la proiezione di filmati e in 
tante altre situazioni.
GT Ha già risposto per me Maurizio. 
Considerando che il nostro lavoro si basa 
sull’assistenza tecnica credo ci siano molti 
compiti da sbrigare. Volendo entrare nel 
merito della domanda ho notato che c’è 
una differenza sostanziale nel numero di 
allievi tra le diverse sedi. Essendo ora tra 
i responsabili del Magazzino Ligabue mi 
rendo conto che ci sono tanti più studenti 
rispetto al Cotonificio: mi sembra sia un 
ambiente molto più vivo. Comunque noto 
con piacere una maggiore pulizia in tutte e 
due le strutture.
WAVe Avete qualche aneddoto curioso da 
raccontarci?

un attestato ad hoc, nonostante gli anni 
precedenti l’avessimo sempre usata.
WAVe Quali sono i vostri consigli per i 
ragazzi che studiano qui?
MA Quando vedo qualche ragazzo che 
piange perché magari gli è andato male un 
esame lo esorto sempre ad andare avanti: 
non sono questi i problemi davvero gravi 
della vita.
GT Io dico agli studenti di non mollare 
mai, nonostante le difficoltà che possono 
incontrare lungo il percorso. Devono 
ricordare di essere iscritti a una facoltà 
importante e che i problemi sono 
all’ordine del giorno, ma non per questo 
bisogna lasciarsi scoraggiare. 
ΩMARCO LUDOVICO ΩELISA CANTERI 

ΩFOTO DI MARIA BECCARIA

GT Anche se mancano pochi giorni alla 
fine dei Workshop in realtà non abbiamo 
in serbo aneddoti particolari. Ci sarebbe 
da ricordare una questione che riguarda 
le conferenze: quest’anno ne abbiamo 
registrate solo due contro le quattro 
dell’anno precedente, come se la crisi 
avesse colpito anche questo campo.
MA È vero, quest’anno non sono state 
registrate tutte ed è come se mancasse 
qualcosa.  L’anno scorso erano state 
filmate quattro ore di conferenza al 
giorno mentre quest’anno molto meno, 
da un lato perché alcuni professori non 
vogliono essere ripresi e dall’altro perché 
non ci è stata rilasciata l’autorizzazione 
per utilizzare la videocamera profes-
sionale. Siamo autodidatti e non abbiamo 

Officina Moderna per l’Architettura 
s.n.c. di Collassi Remo: perché 

non si dica più che il tuo edificio 
fa acqua da tutte le parti.

Stand Iuav - FOAV, Uia Torino, giugno 2008
esterno/assonometria, Tassinari/Vetta
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COTONIFICIO 
SANTA MARTA

Piano terra

A1 Maurizio/Tatano
A2 Chun/Longhi
B Bocchi/Campinos 
Poças
C Purini/Thermes
D Mazzoleni
E Cecchetto
F Maffioletti/
Lenoci
G Pierantoni 
I Lovero

Piano primo  

L1 Tagliabue
L2 Okada
M1 Acayaba
M2 Croset
N1 Pazzaglini
N2 Deganello
O1 Albanese
O2 Flores/Prats

MAGAZZINI 
LIGABUE
EDIFICIO 6  

Piano terra

0.1-0.3 Guedes 
0.2-0.4 Morpurgo/
Mastinu
0.5-0.7 Laner
0.8-0.10 Assadi/
Pulido 

Piano primo

1.1-1.3 Kelly 
1.2-1.4 Longo
1.5-1.6 Redazioni 
WAVe e Blog
1.7-1.9 Dal Fabbro
1.8 Rahm

Piano secondo

2.2 Salottobuono
2.3 Secchi
2.4 Torricelli
2.5 Andriani

ATELIER

Università Iuav di Venezia

AVVISI

LA MOSTRA DELLE 
MOSTRE

Ogni laboratorio 
si racconterà in 
forma sintetica 
attraverso una 
tavola e, a scelta, o 
uno o più plastici. 
Un jury, formato 
da rappresentanti 
delle Istituzioni 
culturali e 
cittadine, visiterà 
i laboratori e 
si esprimerà 
sulla mostra più 
significativa.

14 luglio
Chiusura delle sedi 
ore 22

15 luglio
Chiusura delle sedi 
ore 24

16 Luglio
Apertura mostre
ore 10
Auditorium di 
Santa Marta
Premiazione finale

17-23 Luglio
Mostra
ore 9-19


