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RESTI 
DEL FUTURO

DI MARINA MONTUORI
Quella di quest’anno, come già accennato nel n. 0 di W.A.Ve. 
‘12, si annuncia come un’edizione più che mai internazio-
nale. Circa 2000 studenti non solo dell’Iuav, lavoreranno 
a fianco di 50 giovani colleghi giunti in Laguna al seguito 
dei docenti invitati provenienti da varie nazioni: dalla Corea 
del Sud (Seoul), dal Sudamerica: Brasile (San Paolo), Cile 
(Santiago), Paraguay (Asuncion), Argentina (Rosario), dalla 
Cina (Hong Kong). Docenti italiani e stranieri si cimenteranno 
con temi impegnativi e affascinanti di Urban Regeneration 
a Venezia, progettando in luoghi chiave indicati dalla Muni-
cipalità. Un programma ambizioso, ma altamente stimolante 
in cui la complessità connessa alla natura degli scenari lagu 
nari cercherà di indicare con gli strumenti dell’architettura 
nuove possibili modalità d’uso di spazi e di manufatti urbani 
considerati “in sofferenza”. Ma Venezia, è ormai noto, induce 
alla creazione, stimola il desiderio di progettualità. È una città 
che, tra i tanti segni che la connotano, evoca costantemente la 
possibilità di aggiungerne altri che potrebbero diventare parte 
di quel singolare elenco di manufatti e accadimenti che in lei 
si annidano. 
La città è cresciuta su se stessa autoaffinando i propri mec-
canismi di selezione tipologica con grandissima capacità di 
riassorbimento di ogni tipo di inclusione, è un organismo che 
accetta e metabolizza anche elementi di estraneità all’interno 
di un irreale sistema di unità stilistica. Il che ha probabilmente 
suggerito a Vittorio Gregotti l’appellativo di «città della nuova 
modernità». Venezia però non è Berlino, oggetto intenzionale 
di una “ricostruzione critica”, di uno sperimentalismo che ot-
tiene fondamentalmente lo scopo di accostare molteplicità di 
linguaggi in un sistema straniato di strade e piazze. Venezia 
resta e resterà, infatti, sempre luogo da “integrare”, città in 
cui si può lavorare solo nelle “pieghe”, nei vuoti residuali, nei 
margini, all’interno di un tessuto saturo di storia e segnato 
dalla patina del tempo. 
Le operazioni progettuali, che verranno svolte all’interno dei 
vari workshop, potrebbero probabilmente essere definite, 
con una locuzione cara a Giancarlo Carnevale (organizzatore 
di questa ennesima sessione di workshop estivi), «manovre 
di pragmatismo visionario», esercizi espressi con immagini 
che evocano suggestioni, in forma approssimata, quasi in 
una sorta di affabulazione imprecisa e però affascinante, ove 
il linguaggio consueto dell’architetto si esalta nel rapportarsi 

con il contesto, ove emergono nuovi modi di organizzare la 
forma, di strutturarla, facendo ricorso a sistemi costruttivi al-
lusi, non esplicitati, perché non ancora posseduti. Progetti in 
nuce, suggestioni formali, che portano a riflettere sul valore 
del segno, del gesto: il tracciare ostinato di linee, il misurare, 
l’immaginazione che ha bisogno, per applicarsi, di una grafia 
contratta; il disegno come tessuto continuo, prima, durante e 
dopo il progetto, nella sua polivalenza: da artifizio della prefi-
gurazione a rappresentazione rigorosa dell’esistente, dall’in-
certezza di chi ricerca delle necessità, esplorando le alterne 
possibili risposte, a chi controlla il rigoroso vincolo delle mi-
sure. Sono molti e molto diversi tra loro i gesti che richiede 
il progetto ma vi è, nella caparbia fiducia di chi, da millenni, li 
ripete più o meno nello stesso modo, e di certo con lo stesso 
spirito, un qualcosa che può solo assimilarsi alla fede, alla 
certezza di una necessità. 
Paul Valéry, ne La caccia magica, descrive un particolare 
procedimento compositivo che talora conduce a rintracciare 
il significato, accogliendolo nelle forme che preesistendo, lo 
propiziano: «Esiste quasi sempre un primo stato, una fase 
emotiva che non tende ad alcuna forma finita, determinata e 
organizzata, ma che può produrre elementi parziali di espres-
sione, frammenti, che troveranno, un giorno – o forse mai 
– il loro tutto [...]. In questo stato, appaiono una parola, una 
formula, un’immagine, un dispositivo, che, ritrovati più tardi, 
verranno a collocarsi in una composizione, a servire inopi-
natamente da germe, o da soluzione [...]. Posso chiamare 
questi frammenti: resti del futuro? Ma questo futuro [...] non 
bisogna affatto vederlo come l’epoca in cui sarà formata l’o-
pera così come appare al pubblico, ma la fase di quest’opera 
allo stato vivente, che [...] non è mai conclusa, solidificata, 
separata dalle sue possibilità e dalle sue opportunità di tra-
sformazione, se non da un intervento estraneo» (P. Valéry, La 
caccia magica, Guida, Napoli 1985, p. 34).
Ci attendiamo anche per questa edizione dei workshop un 
considerevole patrimonio di rappresentazioni, disegni di vario 
tipo, modelli, che si pongono come intento quello di comu-
nicare un’idea di città o di architettura, una riflessione che 
prende forma e che si racconta attraverso progetti non desti-
nati a un utilizzo immediato, bensì rivolti a un confronto, un di-
battito, una sorta di metafisica del progetto e che sembrano 
piuttosto esprimere un atteggiamento da flâneur, tipico del 
viaggiatore nello spazio al di là della dimensione temporale.
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APPUNTI DA UN LUOGO 
CHE PRODUCE CULTURA
DI MASSIMILIANO BOTTI
E SOFIA BRUSCHETTA
Venezia e la sua università non possono 
viaggiare in parallelo, ignorandosi. Al contrario, 
l’università deve poter produrre cultura assieme 
alla città, immaginandone di concerto i futuri 
possibili. Già nel 2011, grazie al patrocinio 
dalla Regione Veneto, si era tentato di dare ai 
laboratori un’impronta tale che li rendesse non 
solo delle semplici esercitazioni accademiche, 
ma li legasse al territorio. Per questa edizione 
dei Workshop internazionali di progettazione 
(Urban Regeneration 2) l’Iuav ha scelto di 
confrontarsi con l’Amministrazione comunale 
veneziana per selezionare temi e ambiti di studio 
all’interno – prevalentemente – del tessuto 
storico e delle isole contermini. Si tratta di aree 
che offrono tracce di paradossali modernità 
già obsolete (gli ex gasometri di San Francesco 
della Vigna), o prodotti di ciò che la città ha 
tentano di porre ai propri margini (un’isola in 
cui dominava icastico l’inceneritore, una terra 
emersa generata dall’abbandono dei resti 
di lavorazioni del vetro, ecc.). 
Si tratta di aree che sono «paradigmatici 
crocevia di contraddizioni e opportunità». Ezio 
Micelli, assessore con deleghe all’Urbanistica e 
all’Edilizia privata della giunta Orsoni, prendendo 
la parola dopo il saluto del Preside della Facoltà 
di Architettura Giancarlo Carnevale, introduce  
in questo modo la presentazione del programma 
dei trenta Workshop di progettazione, offrendo 
alla comune riflessione il punto di vista di 
un’amministrazione che ha deciso di lavorare 
con l’università offrendo il fianco a eventuali 
critiche, «che evidenzino, se è il caso, come la 
strada percorsa dalla politica per affrontare nodi 
irrisolti della città lagunare possa non essere 
la migliore». Viene chiarito così quale possa 

essere il ruolo di un’università che collabora 
con un’istituzione altra: la critica positiva, che 
interviene per proporre elementi di riflessione, 
anche distonica, nei confronti di luoghi che 
sono occasioni oggettive di sviluppo. Il punto 
che rende incandescente la materia infatti è 
questo: ognuna delle aree che il Comune di 
Venezia ha proposto all’Iuav, e che sono state 
prese in considerazione in vario modo dai 
differenti laboratori, è un luogo centrale della 
trasformazione della città. Per questo, a detta 
di Micelli, gli esiti di questa edizione sono attesi 
con grande curiosità dalla politica veneziana, 
di cui la giunta è attuale espressione. 
Giancarlo Carnevale, apprezzando il tono 
“laico” del suo interlocutore e prima di illustrare 
estensivamente caratteristiche e temi dei singoli 
workshop, ha puntato la sua attenzione sulla 
necessità che la politica non venga lasciata da 
sola nelle decisioni che riguardano il futuro delle 
città. Sottolineando il senso di confronto non 
formale tra due istituzioni che lavorano su di un 
territorio comune, ha ribadito come il contributo 
di un’università non possa essere derubricato 
a una sorta di super-professionismo, ma debba 
affiancarsi a quanti operano nel territorio per 
aprire fronti di riflessione, proporre punti di 
vista eterogenei. Così come la città di Venezia, 
universalmente nota ma affetta da un inguaribile 
provincialismo, si apre al confronto anche grazie 
a iniziative come i Workshop, che comportano 
l’attenzione di numerose università straniere, 
al blog che ha raggiunto mezzo milione 
di contatti, al sempre maggior numero di 
docenti che chiedono di essere selezionati 
per insegnare in uno degli atelier, ai contatti – 
da approfondire e rendere sistematici – con 
istituzioni come la Biennale di Venezia.
I laboratori di progettazione (parte integrante 

di un’offerta didattica che in questa forma 
non ha l’eguale nel mondo) vedono coinvolti 
docenti e studenti di scuole e paesi diversi 
e proiettano un’immagine di Venezia lontana 
dagli stereotipi, come città di modernità 
possibili. Che potrà inverare se avrà la forza 
(e il coraggio) di cogliere quanto di buono e 
avventuroso può emergere anche da riflessioni 
estemporanee, da «riti di passaggio all’età 
adulta della progettazione» che vedono coinvolti 
quelli che sono, per antonomasia, il futuro della 
società: i quasi duemila giovani studenti buona 
parte dei quali, al termine della presentazione 
in un auditorium affollato e decisamente caldo, 
hanno tributato un applauso che andava a 
premiare chi fino ad allora aveva parlato e che 
diventa omaggio al proprio futuro prossimo. 
Tre settimane che da molti anni, dalla prima 
intuizione di Carlo Magnani a questa edizione 
2012, rappresentano un appuntamento grazie 
al quale l’università si riconosce come comunità 
scientifica, e in quanto tale si propone al mondo.

ALBERTO FILIPPUCCIGIADA DE PRA
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DI FEDERICA FASSINA 
W Qual è il fine della fondazione 
Wilmotte?
BA Tutto è iniziato nel 2005, quando abbiamo 
deciso di recuperare aree non propriamente 
storiche, cioè non facenti parte di un patrimonio 
di pregio, ma edifici industriali. Abbiamo deciso 
di operare questa scelta insolita in quanto, 
con gli anni, siamo arrivati alla conclusione che  
gli studenti non imparano ad apprezzare questo 
tipo di rapporto, anzi, molto spesso ne ignorano 
l’esistenza. Queste lacune non riguardano 
purtroppo solo gli studenti europei, 
ma rispecchiano in generale il modo comune 
di pensare e realizzare architettura. Al giorno 
d’oggi dobbiamo fare i conti con le nuove 
tecnologie, in francese definiamo questo tema  
con il termine greffe (innesto). È come aggiungere 
a un corpo preesistente un nuovo corpo, diverso 
dal primo, che anziché creare uno scontro, riesce a 
superare positivamente questa sorta di “invasione” 
ristabilendo un nuovo equilibrio. Il concetto chiave 
è proprio l’armonia che si viene a creare fra le due 
parti, che formano ora un nuovo tutt’uno.
Vorrei inoltre aggiungere che il “Prix W” è solo 
una delle iniziative che noi promuoviamo. Siamo 
impegnati anche in molteplici attività culturali: 
organizzazione di mostre, pubblicazioni, 
colloqui, incontri e promozioni di libri. 
Grazie alla nostra fitta rete di contatti possiamo 
contare ora sulla collaborazione con circa 
quattrocento giovani professionisti, con 
quattrocentoventi scuole diverse mentre abbiamo 
sedi in almeno venti paesi sparsi in tutto il mondo. 
La nostra fondazione permette di aiutare 
concretamente i giovani, il che in questo periodo 

di crisi non è impresa da poco. Assegniamo ogni 
anno borse di studio che possono raggiungere un 
valore di settemila euro. Per l’edizione veneziana 
di quest’anno abbiamo elargito circa ventimila euro 
avendo giudicato giusto premiare ben quattro 
progetti ex-aequo.
Vorrei sottolineare che un’operazione analoga viene 
compiuta ogni giorno da parte della fondazione 
dedicata a Prince Charles, in Inghilterra, il fine però 
è diverso: aiutare e dare lavoro non più ai giovani, 
ma a chi fa parte del terzo mondo. 
Ricordiamo inoltre che la competizione è aperta a 
tutti gli studenti di architettura dell’Unione Europea 
e della Svizzera, laureati da meno di tre anni.
Per ora abbiamo deciso di privilegiare il panorama 
europeo, ma le numerose richieste 
di partecipazione che ci pervengono dalla Cina, 
dalla Russia e da alcuni paesi africani ci 
consentiranno presto di aprire i nostri orizzonti. 
Per ora ci limitiamo a intervenire in maniera più 
puntuale, più mirata.
W Nell’ultimo concorso tenuto dalla 
fondazione Wilmotte sono arrivati in finale 
due gruppi di studenti dell’Iuav, secondo 
lei sulla vittoria ha inciso la conoscenza 
approfondita di Venezia?
JMW Sicuramente la conoscenza del luogo ha 
inciso positivamente, poiché probabilmente questi 
studenti avevano già avuto un primo contatto con 
il sito durante i corsi di progettazione. Per quanto 
mi riguarda, se non conoscessi bene il luogo sul 
quale ho intenzione di lavorare, non potrei mai 
sviluppare al meglio un progetto, credo quindi che 
sia il primo punto di partenza per una buona 
riuscita. Chi non ha avuto la possibilità o il tempo 
di operare un sopralluogo si è visto costretto 

a produrre un elaborato basandosi solamente 
sull’osservazione indiretta, che probabilmente
non è stata sufficiente. 
Credo comunque che l’Iuav sia una buona 
università, quindi oltre alla conoscenza del sito 
sono state determinanti anche la professionalità 
e le competenze dimostrate.
W Lei ha iniziato la sua carriera come 
architetto, ora è diventato anche un manager. 
Quale ruolo preferisce?
JMW Preferisco fare l’architetto e tuttora lavoro 
come tale, ho avuto la fortuna di avere un rapporto 
diretto con la mia squadra e continuo ad avere tutto 
il tempo disponibile per occuparmi dei miei 
progetti.
W Che caratteristiche dovrebbero 
avere i suoi candidati ideali, a parte 
un buon curriculum?
JMW Occorre che siano entusiasti, generosi, 
curiosi, ma soprattutto devono avere la capacità 
di creare, in modo da far capire agli altri, in maniera 
inequivocabile, le proprie idee.
W Lei è forse una delle personalità 
più impegnate nel campo professionale 
presenti quest’anno ai Workshop. Sarà 
spesso presente, o come succede a volte, 
potrà dedicare solo alcuni giorni 
ai laboratori?
JMW Rimarrò in aula due giorni a settimana, 
ma la mia squadra sarà tutto il tempo 
a disposizione degli studenti.
W Voi credete molto nelle potenzialità 
dei giovani, ma che rapporto ha, davvero, 
con i suoi collaboratori?
JMW Il rapporto è davvero stretto, nel senso 
che... il mio ufficio è sempre aperto!

4

WILMOTTE
WILMOTTE E LA GREFFE
INTERVISTA A JEAN-MICHEL WILMOTTE / BORINA ANDRIEU                      VENEZIA, 2 LUGLIO 2012



5

DI CATERINA RIGO
Si è conclusa venerdì 29 luglio la quinta edizione del “Prix W”, premio biennale 
d’architettura indetto dalla “Fondation d’Entreprise Wilmotte”, organismo costituito nel 
2005 da Jean-Michel Wilmotte, come conseguenza effettiva del lavoro svolto dai quasi 
quattrocento architetti, urbanisti e designer che hanno operato nel corso del tempo presso 
lo studio Wilmotte & Associés S.A., contribuendo alla formazione di una vasta rete 
di relazioni intellettuali ed estetiche nella scena architettonica internazionale.
La competizione, che coinvolge studenti di architettura e neolaureati provenienti dalle 
università dell’Unione Europea e della Svizzera, mira a far emergere giovani talenti, 
sensibilizzandoli sulla necessità di studiare approfonditamente il rapporto tra patrimonio 
storico e architettura di domani; gli autori dei progetti vincitori hanno la possibilità 
di partecipare alla realizzazione di un’opera all’interno della Fondazione Wilmotte.
Il concorso è solo una delle numerose iniziative organizzate dalla fondazione, che opera 
in Francia e all’estero, nel tentativo di condividere l’esperienza acquisita negli ultimi 
trent’anni dall’omonimo studio, che si propone come esempio nella ricerca di un connubio 
perfetto tra l’architettura esistente e l’innesto di interventi contemporanei. La Fondazione 
Wilmotte si propone di aiutare gli architetti esordienti a muovere i primi passi della loro 
carriera, giocando un ruolo di transizione tra l’apprendimento e la riflessione, la formazione 
e l’azione, incoraggiando i giovani talenti e promuovendo la diffusione della cultura 
architettonica e la costruzione di collegamenti tra l’architettura, il patrimonio e l’arte 
contemporanea. Nell’ambizione di costituire un fondo documentario utile alla progettazione 
di domani, la fondazione organizza esposizioni e cura pubblicazioni il cui filo conduttore 
è la trasmissione del sapere e dell’apparato emotivo generato dall’architettura.
La città di Venezia, luogo in cui la progettazione non può assolutamente prescindere  
dalla preesistenza, è lo scenario dell’edizione 2012 del “Prix W”; i progetti partecipanti 
hanno come obiettivo il recupero di un’area dismessa a Sant’Elena, dove viene proposta 
la realizzazione di edilizia residenziale, le cui dimensioni sono lasciate alla libertà dei 
progettisti, con annessi atelier di artisti e spazi espositivi. Il sito è l’ex Piazza d’Armi, 
storica sede dei cantieri navali ACTV, luogo di analisi urbanistiche dettagliate da parte 
dell’Amministrazione Comunale, sulla base delle quali è stata definita la proposta 
di sviluppo. Ai concorrenti è stato chiesto di implementare l’accessibilità all’area, attraverso 
la realizzazione di tre ponti e l’aggiunta di un nuovo porto relazionato con l’esistente. 
Particolare attenzione è stata riservata agli spazi collettivi, prevedendo impianti sportivi 
e un parco pubblico, in continuità con i Giardini di Sant’Elena. Secondo la volontà 
espressa dalla pubblica amministrazione, una percentuale delle abitazioni sarà destinata 
a forme di co-housing che prevedano una costruzione partecipata, accessibile ai disabili 
e comprendente spazi comuni. Gli abitanti sono coinvolti nel processo di elaborazione 
del concept e nella gestione nel tempo, nell’ottica di una particolare attenzione riservata 
alla sostenibilità degli edifici.
Attraverso un intervento di riconversione architettonica e urbana, il “Prix W” ha l’ambizioso 
obiettivo di immaginare uno scenario per la Venezia futura, questione quanto mai 
impellente nella situazione attuale della città, emblema della difficoltà d’incontro tra 
il patrimonio storico-artistico e la creatività architettonica contemporanea.
I vincitori del “Prix W” – Laura Frasson, Alessandro Pizzolato (Università Iuav di Venezia); 
Elena Longhin, Nicola Marcigaglia (Università Iuav di Venezia); Georgios Eftaxiopoulos, 
Calvin Chua (Architectural Association, London); Melaine Ferré (ENSA, Paris) – sono stati 
decretati da una giuria composta da architetti, giornalisti e artisti di comprovata 
qualificazione, che, non potendo selezionare un unico progetto preminente, hanno 
concordato nell’assegnazione del premio ex equo a quattro concorrenti particolarmente 
meritevoli. Tra questi si sono qualificati due gruppi di studenti e neolaureati provenienti 
dall’Iuav, ai quali è stata riconosciuta una significativa conoscenza del tessuto urbano 
dovuta alla profondità di analisi che caratterizza la formazione della nostra università, 
premiata in un contesto internazionale.

Prix W 2012 – Venezia
PENSARE L’ARCHITETTURA DI DOMANI, 
FAR RINASCERE IL PATRIMONIO, 
ATTUALIzzARE LA STORIA
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DI MARCO MASINI
W Le sue ricerche vertono in particolare sul 
rapporto tra nuova architettura e preesistenze. Quali 
sono i primi passi da muovere quando si inizia un 
processo di integrazione di questo genere?
K Ogni sito ha le sue caratteristiche intrinseche ma  
è importante anche relazionarsi con un contesto maggiore  
e non limitarsi solo al lotto prendendo coscienza di tutti  
i caratteri, anche quelli che a primo acchito non risultano 
manifesti. Tutto ciò che viene dopo non è che la 
conseguenza di questi fattori. Inoltre è molto importante 
tenere conto che il risultato finale deve essere espressione 
del proprio tempo. Si deve riconoscere il periodo in cui  
è stato realizzato l’intervento.
W Nel programma del corso si consiglia di far uso 
di software di modellazione come “Grasshopper”;  
in che modo crede che questi strumenti possano 
influenzare il progetto in contesti fortemente segnati 
dalla storia come quello veneziano?
K Ho una mentalità molto aperta e mi piace moltissimo 
parlare e discutere con gli studenti. Non so se sia facile  
o difficile produrre architettura di qualità utilizzando questi 
nuovi sistemi e queste nuove forme, ma mi è capitato di 
vedere risultati molto interessanti sui quali, in passato, 
abbiamo potuto sviluppare acute discussioni. Sono anche 
convinta che, nel caso ci fosse un buon risultato, si 
vedrebbe e sarebbe inequivocabile. A lezione mostrerò 
esempi di manufatti molto particolari, che tuttavia sono 
sicuramente di qualità. Essi mantengono le promesse 
dell’architettura pur essendo eccentrici, o quantomeno  
non conformi alle regole di uso comune.

W Ha quindi intenzione di lasciare gli  
studenti completamente liberi di creare ciò  
che più li aggrada?
K No, ormai ho accumulato molti anni di esperienza  
e ho sviluppato un processo progettuale molto consolidato. 
Questo è quello che insegnerò agli studenti. Partendo  
da questi presupposti ogni gruppo potrà in seguito  
trarre le proprie conclusioni e muoversi nella direzione  
che meglio preferisce.
W La buona integrazione di un edificio nuovo  
in un contesto è un sistema logico o riguarda 
l’ispirazione e l’estro artistico?
K Entrambi gli aspetti. All’inizio ci sono azioni 
specifiche da compiere che seguono un procedimento 
logico di analisi e lettura del sito e dei presupposti 
concettuali. In seguito tutto questo viene trasformato  
in architettura dall’ispirazione. È particolare come il 
contesto imponga i limiti necessari alla produzione di 
architettura di qualità, limiti che in realtà diventano fattori 
necessari al processo architettonico, valori aggiunti,  
che ci sono anche se non si vedono. Ad esempio, 
l’intervento di Carlo Scarpa a Castelvecchio è una 
architettura contemporanea, in linea con il suo tempo  
e insieme instaura un dialogo totale con la preesistenza,  
in questo caso non si capisce bene cosa ci sia al di là  
di quello che si vede. Io stessa non lo so, però questo  
è oggetto di ricerca. Questo è quello che andremo  
a ricercare nei progetti durante il workshop e che posso 
dire con certezza si nasconde in un’attenta creazione  
di rapporti dialettici e nel rispetto della fisionomia  
del luogo.

KONSTANTINIDOU
LA RICERCA DI CIò CHE NON SI PUò VEDERE CON GLI OCCHI
INTERVISTA A ELENA KONSTANTINIDOU          VENEZIA, 2 LUGLIO 2012

DI GIOVANNA CELEGHIN
W Il grande vuoto lasciato dagli ex magazzini 
frigoriferi di San Basilio è un sito al limite, 
abbandonato, ma con uno splendido affaccio  
sul canale della Giudecca.
FV È un luogo maledetto, ma ha una luce 
meravigliosa, che non c’é in altri posti molto più  
celebrati di Venezia.
W Quasi ogni giorno, lì davanti, sono 
ormeggiate enormi navi da crociera. Sono  
da considerare oggetti provvisori o architetture 
galleggianti permanenti?
FV Non sono delle “architetture”, sono delle 
speculazioni edilizie! Sono case popolari che galleggiano. 
Io non mi intendo di navi, però abbiamo toccato il fondo 
nel Seicento con i galeoni, che erano grossi orrendi 
palazzotti. L’Ottocento ha ridato all’imbarcazione un 
aspetto corrispondente alla sua funzione; oggi siamo 
regrediti. Parliamo di architetture ecosostenibili, però 
sopportiamo che Venezia ospiti al suo interno questi 
oggetti totalmente insostenibili.
W Crede che quel luogo potrà un giorno 
ospitare uno spazio per studenti o sarà 
condannato a rimanere un vuoto abitato  
solo da fantasmi di innumerevoli progetti?
FV Penso che per i prossimi vent’anni non si 
troveranno i soldi. A Venezia tutto diventa difficile.  
È una città che avrebbe potuto avere il raro privilegio  
di ospitare tre o quattro tra gli edifici più importanti  
del Novecento. Mi riferisco in particolare all’auditorium  
di Kahn vicino ai Giardini della Biennale, progetto di  
una bellezza unica. Ma i veneziani sono riusciti a sbattere 
la porta in faccia anche a questo Maestro.
W Un workshop intensivo di tre settimane può 
essere effettivamente efficace per gli studenti?

FV Alle volte in dieci giorni si fa quello che  
non si fa in dieci mesi. Non è interrogando il suolo  
che nasce un’idea, e i workshop – proprio per i loro 
tempi impossibili – possono costituire un buon  
rivelatore di idee nel campo della progettazione.  
A me basta che rispondano tre persone su sessanta.  
Il Rinascimento italiano è stato fatto da dieci architetti 
che hanno coperto l’Italia di meraviglie, influenzando 
l’architettura di tutta l’Europa. Bisognerebbe educare  
e formare uno stuolo di, diciamo, cinquecento architetti, 
sui quali investire risorse enormi, creando loro le 
occasioni per operare. Lo stato italiano, dal dopoguerra 
in poi, non ha riconosciuto all’architettura una funzione 
civile, perché l’architettura è stata un grande pallino  
di Mussolini, e in quanto oggetto del desiderio di un 
regime è stata rimossa da un’ondata di democraticità. 
Oggi chi potrebbe risollevare la situazione è una  
figura costretta all’emarginazione feroce.  
Vanno avanti solo le persone che funzionano 
mediaticamente, che costruiscono prodotti che  
vivono per il tempo di una conferenza stampa.  
C’è anche qualche bravissimo architetto (non italiano)  
il quale, prestandosi al gioco mediatico, ottiene  
incarichi che poi immancabilmente finisce con  
risultati modestissimi, perché mette la cosa  
nelle mani di qualche studio locale: anche bravi  
professionisti, ma troppo deboli.
L’architetto deve puntare al risultato, e soprattutto  
al controllo del risultato. Ho pianto dalla commozione 
quando ho letto che Michelangelo di notte si recava  
di nascosto a cavallo di un asino alla fabbrica di  
San Pietro per controllare che pietre calcinassero,  
perché il successo della sua architettura cominciava 
anche dalla qualità della malta. è il giusto atteggiamento. 
Voleva il risultato, non la gloria. V

E
N

E
Z

IA
TR

A
 I

D
E

A
LE

 E
 I

R
R

E
A

LE
IN

TE
R

V
IS

TA
 A

 F
R

A
N

C
E

S
C

O
 V

E
N

E
Z

IA
   

   
   

   
   

  V
E

N
E

Z
IA

, 2
 L

U
G

LI
O

 2
01

2

A
LB

E
R

TO
 F

IL
IP

P
U

C
C

I

A
LB

E
R

TO
 F

IL
IP

P
U

C
C

I

6



DI MASSIMILIANO BOTTI
La rigenerazione urbana non è un’utopia: interviene, sensibilmente, sul luogo. Prestiamo attenzione 
alle parole, all’inizio di questa avventura dei Workshop. Utopia, com’è noto, è il titolo del trattato  
di Thomas Moore del 1516 che descriveva una società ideale, immaginata in un non-luogo  
(ou-topos). Il luogo della rigenerazione urbana, nonostante il suo carattere progressivo e ottativo  
ha invece dimensioni quantificabili e, vedremo a breve, un posto preciso nel mondo. O meglio,  
una quantità sbalorditiva di posti. 
Diamo i numeri, all’inizio di questa avventura dei Workshop. Il 37% del patrimonio edilizio 
residenziale italiano ha origine negli anni compresi tra il 1946 e il 1971. Di questa quantità  
di oggetti edificati, circa 800.000 unità abitative versano in condizioni di grave obsolescenza  
(in termini di prestazioni energetiche, di risposta ai terremoti, ecc.). Se assegniamo una superficie 
lorda di 100 metri quadri a ognuna di queste unità, otteniamo 300 metri cubi che, moltiplicati per  
il numero proposto (frutto di stime attendibili) ci porta alla non trascurabile cifra di 240.000.000  
di metri cubi, cioè un parallelepipedo grande come un campo da calcio alto ventiquattromila metri. 
Questo è il luogo, che occorre deframmentare in una pletora di realtà differenti per poter cogliere 
nelle sue reali proporzioni. Perché questo luogo immane non si trova solo nei grandi intensivi 
periferici delle metropoli ma è costituito da un pulviscolo di edifici di differenti dimensioni, anche 
contenute, che ammanta buona parte dei nostri territori. Questo posto invisibile è fatto di case 
bifamiliari, di palazzine Iacp, di quartieri 167. Quello che lo rende un unico oggetto-luogo è  
il ricorrere di caratteristiche e deficit prestazionali, è una comune sorte che gli edifici, pur  
nella diversità tipologica e tecnologica, scontano. Ora: di tutto questo non possiamo sbarazzarci 
demolendolo, perché non sapremmo dove metterne i resti. Non possiamo abbattere tutto quello 
che è obsoleto perché la norma stessa non ce lo permette più, se il buon senso non dovesse 
bastare. Il caso delle macerie del terremoto aquilano ha mostrato come i costi per liberarci  
di quello che vorremmo eliminare per fare posto ad aggiornate realtà abitative sono spesso  
non avvicinabili. Soprattutto in questo tempo. E ancora, stando a studi recenti, se si volesse 
ottenere un congruo ritorno economico da un’operazione di demolizione e ricostruzione, il premio 
volumetrico che le municipalità dovrebbero garantire a coloro i quali si imbarcassero in questo  
tipo di operazioni dovrebbe corrispondere al raddoppio della cubatura di partenza. Va da sé  
che per molti motivi è una via difficilmente praticabile. 
“Patrimonio” abitativo è un termine molto bello, perché implica un’idea di valore che va al di là  
della semplice rendita, ma che ha a che fare con il vissuto delle persone, con gli affetti. Quello  
che forse potremmo fare, perché il senso di questo patrimonio rimanga tale nonostante i segni  
del suo decadimento, è lavorare con le parole, mutando l’utopia in eutopia (eu-topos), 
trasformando il non-luogo in una moltitudine di buoni luoghi, da rifondare e di cui prendersi  
cura. Tentando molte diverse strade all’interno di una coerente strategia. Strade che vanno dalla 
sostituzione dei serramenti all’audace ridisegno dei fronti con ampliamenti mirati e sovvertimenti 
tipologici, lavorando su quello che già c’è. Occorre mettersi in modalità d’ascolto, dedicando 
quell’attenzione che normalmente riserviamo ai monumenta a ciò che non lo è, se non per chi lo  
ha vissuto. Non per cristallizzare l’esistente, ma per suggerire un suo rivoluzionario sviluppo, forse 
uno dei pochi possibili in un panorama edilizio che, saturo com’è di vani vuoti, satollo dopo avere 
consumato migliaia di ettari di suolo, potrebbe scoprire che molto di buono è ancora possibile,  
che molti buoni luoghi sono già (quasi) pronti. E che la somma di questi potrebbe dare forma  
a qualcosa che somiglia a una buona città, specchio di una società più sensibile e lungimirante.

EUTOPIA 
URBANA
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APPUNTAMENTI AVVISI

ATELIER CONFERENZE BINATE/
TWIN LECTURES 
AUDITORIUM SANTA MARTA
3–12 luglio, ore 17:00

URBAN REGENERATION/2 
Anche quest’anno si conferma l’attenzione  
per il territorio e la sinergia con le istituzioni: 
il Comune di Venezia e la Facoltà  
di Architettura hanno individuato i temi  
di questa edizione dei workshop estivi.  
Durante le conferenze binate le esperienze  
di Urban Regeneration di alcuni docenti 
saranno messe a confronto. 
Moderatore: Giancarlo Carnevale.

3 luglio Desideri/Wilmotte
4 luglio Amirante/Cao
5 luglio Taormina/Venezia
6 luglio BAK Arquitectos/Alvarez
9 luglio Braghieri/Magnani
10 luglio Corvalan/Nesbeitt
11 luglio Aymonino/Reicher
12 luglio Carnevale/Hoehmann–Verdugo

REGISTRAzIONE 
Le liste definitive (cartacee) dei partecipanti ad 
ogni workshop andranno consegnate mercoledì 
4 luglio ai tutor del coordinamento.
SERVIzI
Nei corridoi di ciascuna sede sono stati attrezza-
ti contenitori appositi per la raccolta differenzia-
ta (carta, plastica, ecc.) e per i materiali di scarto 
dei plastici. Utilizzateli! All’esterno di ciascuna se-
de è stato attrezzato un luogo apposito per even-
tuali operazioni di verniciatura spray (anche per la 
colla!) dei modelli o parti di esso.
PULIzIE
Nelle aule: ciò che sarà lasciato per terra e sul-
le sedie sarà gettato. Usare i sacchetti neri forniti 
per un eccesso di rifiuti. Lasciarli legati in aula per 
lo smaltimento. Nei corridoi: ciò che sarà lasciato 
per terra, sui tavoli e sulle sedie sarà gettato. Dal-
la III settimana a ciascun workshop sarà fornito 
una scopa e una paletta per una pulizia dell’aula, 

soprattutto per il giorno della mostra finale!
STAMPE 
La facoltà mette a disposizione di ciascun work-
shop un budget per le stampe finali della mostra. 
Quest’anno, a causa della vicinanza con le tesi 
di laurea, abbiamo identificato due centri. I work-          
shop che si svolgono nella sede del Cotonificio 
potranno stampare (solo) presso il centro che si 
trova al piano terra dell’ex Convento delle Terese. 
I workshop che si svolgono nella sede dei Magaz-
zini Ligabue potranno stampare (solo) presso il 
centro Bluestarsystem che si trova in f.ta dei Ce-
reri (giù dal ponte di legno verso le Carceri). Dal 
9 luglio i docenti e/o tutor potranno ritirare il fo-
glio di credito nominale dallo staff del coordina-
mento. Si ricorda che questo contributo è inteso 
per la mostra finale e che potrà essere spendibile 
fino a venerdì 20, ore 10:00.
PLASTICI
A partire da mercoledì 11 luglio ciascun docen-

COTONIFICIO SANTA MARTA

piano terra
A1 Konstantinidou
A2 Tessari ETB Studio
B Nesbeitt
C Okada
D Wilmotte
E Cecchetto
F Braghieri
G Lovero
I Corvalan

piano primo
L1  Spadoni
L2  Venezia
M1  Desideri
M2  Amirante
N1  Trame
N2  Hoehmann/Verdugo
O1  Reicher
O2 Carnevale

MAGAzzINI LIGABUE/
EDIFICIO 6

piano terra
0.1-0.3 Bertagnin
0.2-0.4 Gallo
0.5-0.7 Navarra
0.8-0.10 Cao

piano primo
1.1-1.3 Alvarez
1.2-1.4 Chun/De Matteis
1.5-1.6 Redazione W.A.VE.
1.7-1.9 Taormina
1.8 Magnani

piano secondo
2.2  Bricolo
2.3 Kruk BAK Arquitectos
2.4  Merlini
2.5  Aymonino

te e/o tutor potrà far ritirare i fogli di carton-legno 
e carton-sandwich messi a disposizione pres-
so l’aula mostre (I piano ex Cotonificio) dalle ore 
10:00. Si ricorda che rappresentanti della prossi-
ma Biennale di Architettura faranno parte del Ju-
ry e che in questa occasione selezioneranno un 
massimo di 40 plastici con le seguenti caratteri-
stiche: total white e le cui dimensioni non superi-
no i 50x50x50 cm. 
Si ricorda inoltre che questa dotazione è intesa 
per la mostra finale ed è solo un contributo; sarà 
discrezione di ciascun workshop concordare con 
i partecipanti le modalità di contenuto ed allesti-
mento della mostra finale.
TUTOR DI COORDINAMENTO
I tutor di coordinamento saranno reperibili nella 
sede di Santa Marta, presso l’aula mostre Gino 
Valle (II piano) e presso l’ufficio tecnico (I piano) 
e, ai Magazzini Ligabue, presso la portineria.
Per contatti: workshop12.far@iuav.it.
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WS BRICOLO 
Malamocco for dummies
Stage di orientamento essenziale 
Conferenza di Ugo Rossi 
MAGAzzINI LIGABUE AULA 2.2
martedì 03 luglio, ore 10:00

WS TESSARI ETB STUDIO 
Intonazioni
Conferenza di presentazione del workshop  
COTONIFICIO SANTA MARTA AULA A2
martedì 03 luglio, ore 17:00


