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DI CLAUDIA CHIMENTO 
E ALICE NALOTTO
L’ultima conferenza binata dell’edizione dei Workshop 
2012 è stata tenuta da Giancarlo Carnevale  
e da Christa Reicher, architetto e urbanista,  
la cui ricerca privilegia le esposizioni internazionali,  
le strategie di pianificazione e gestione della qualità 
del progetto dello spazio pubblico e, in particolare, 
dell’urbanistica della regione della Ruhr.  
La conferenza si apre con l’intervento della Reicher, 
che evidenzia alcuni punti fondamentali del processo 
di Urban Regeneration. Innanzitutto afferma  
che la globalizzazione odierna della cultura  
e dell’architettura ha omologato forme e tipi di edifici 
quasi in ogni paese. Il che ha generato problemi  
di identità poiché le architetture che esprimono  
la tradizione soggiacciono spesso all’aggressione  
di quelle contemporanee. Sottolinea poi la 
fondamentale importanza di considerare i cambiamenti 
climatici e l’efficienza energetica. Bisogna affrontare  
il problema e trovare soluzioni alternative valide  
siaper la trasformazione delle aree urbane,  
dei paesaggi sia per il nostro stesso futuro. Passa 
quindi a illustrare quattro progetti da lei realizzati  
negli ultimi dieci anni, esempi di trasformazione  
e riqualificazione urbana. Afferma per prima cosa  
che il futuro della città è la regione e che, d’altro canto, 
la città rappresenta l’origine e il futuro del territorio.  
È quindi estremamente importante comprendere  
la città in relazione a un contesto più ampio.  
Come esempio viene portata Nordstad in 
Lussemburgo, risultato dell’unione di tre città  
per formarne una nuova, attraverso strutture  
di collegamento tra le conurbazioni esistenti. 
Il secondo passo consiste nell’osservare il paesaggio 
come elemento urbano. L’esempio, in questo caso,  
è un progetto di trasformazione di una vecchia area 
industriale vicina alla città di Düsseldorf, uno spazio 
aperto, luogo di ritrovo per i cittadini, con edifici 
destinati ad abitazioni, uffici, hotel e altre attività,  
dove, per trovare e applicare soluzioni logistiche  
ed estetiche adeguate, non sono stati considerati  
solo i problemi di quella particolare condizione urbana 
ma di tutto il territorio circostante. 
Terzo tema è quello della riqualificazione dello spazio 
pubblico. L’esempio di trasformazione e ricostruzione 
fornito in questo caso è la città di Ahaus in cui,  
per unificare l’intera area, lo stile architettonico  
dello spazio aperto è stato applicato anche agli edifici 
pubblici. Conclude, infine, con il tema delle 
conoscenza della città partendo dal loro ampliamento 
per mezzo di insediamenti universitari che, attraverso 
la connessione tra vecchie e nuove strutture, utilizzano 
gli spazi aperti e consentono di ottenere lo sviluppo  
e il rinnovamento urbano.  
In conclusione, Christa Reicher afferma  
che la rigenerazione è basata su contesti e scenari 
specifici e che bisogna considerare prima di tutto 

variabili e costanti dei luoghi, mantenere l’autonomia 
formale delle parti e, al contempo, integrare  
tradizione e modernità. 
La seconda conferenza è di Giancarlo Carnevale, 
professore e preside della nostra facoltà,  
che sottolinea l’importanza di considerare l’università 
non solo come un luogo di formazione,  
ma soprattutto come un bene comune che consente 
di creare occasioni di confronto con realtà esterne. 
Presenta poi due progetti in area veneziana, frutto  
di un’esperienza tanto didattica quanto di ricerca, 
entrambi realizzati con l’architetto Esther Giani, 
all’interno della scuola, che hanno coinvolto anche 
alcuni studenti ai quali sono stati riconosciuti crediti 
formativi o il tirocinio. Il primo progetto è legato  
a una convenzione conto terzi e riguarda la zona  
della Cassa di Colmata A, territorio artificiale umido  
il cui destino si sta riconfigurando. Quest’area,  
che diventerà un luogo di fitodepurazione, sarà 
costituita da tre grandi bacini in cui l’acqua si sposterà 
da uno all’altro in modo molto lento. L’area totale  
è di 144 ettari e comprende un lembo di terra a nord 
che dovrebbe ospitare un luogo di accoglienza,  
un parco di entrata, ma che non verrà realizzato.  
Il tema declinato è stato quello di sovrapporre  
a un suolo indifferente un tracciato regolatore  
e ordinatore tale da modificarsi nel tempo e dar luogo 
a paesaggi mutevoli da stagione a stagione. Il secondo 
progetto riguarda il Vallone Moranzani, una lunga  
e sottile porzione di territorio tra Malcontenta e Fusina, 
altamente inquinata e segnata da enormi tralicci  
per l’alta tensione, che separa un paesaggio 
industriale imponente da uno più romantico e fluviale. 
L’obiettivo è quello di creare un parco lineare  
in cui tracciare nuovi percorsi, inserire limitate strutture  
di servizio e immettere anche collegamenti aerei 
attraverso un sistema di funivie.
Dal dialogo conclusivo tra i due conferenzieri emerge 
l’importanza del tema del paesaggio e, nel caso 
dell’Italia, quello particolare della Pianura Padana. 
Viene inoltre sottolineato il ruolo della qualità  
degli interventi architettonici come garanzia  
per il benessere generale delle comunità  
insediate nei territori.

CONFERENZA BINATA 
CARNEVALE/REICHER
UNO SGUARDO  
AL PAESAGGIO
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TRAME
DA MURANO A LEPTIS MAGNA
INTERVISTA A UMBERTO TRAME                       VENEZIA, 12 LUGLIO 2012

DI SOFIA BRUSCHETTA 
W Quali sono i punti di forza  
e i caratteri peculiari della zona  
di cui si occupa?
AA L’area che abbiamo scelto è un 
lotto agli Alberoni, circondato per tre lati 
da edifici senza relazioni con l’intorno.  
Vi è una piazza d’acqua: l’attracco  
agli Alberoni dove si parcheggiano anche 
barche da diporto. Proseguendo in linea 
retta lungo la strada si arriva alla spiaggia, 
mentre curvando a destra si va verso 
l’imbarcadero del ferry boat per 
Pellestrina, dove ci sono i cantieri  
del MOSE. L’idea che abbiamo sviluppato 
è di trasformare questo lotto in una specie 
di “volano” urbano che produca una sorta 
di filamento che vada a toccare tutti i punti 
sensibili dell’area, per altro bellissima.
W La scelta dell’area è in qualche 
modo stata influenzata dal lavoro  
da lei svolto come progettista delle 
opere a terra del MOSE?
AA Non esattamente, perché l’area 
degli Alberoni finisce sulla bocca di 
Malamocco, mentre io lavoro sulla bocca 
di Chioggia. Noi vorremmo relazionare  
il tema progettuale non solo con il lotto 
che ci è stato assegnato, ma anche  
con le aree notevoli all’intorno: l’area  
degli Alberoni è piena di spunti 
interessanti e di spazi singolari.
W Lei è di Roma, ma lavora  
a Venezia. Da “estraneo” come valuta 
la volontà del Comune di collaborare 
con l’Università? Pensa che sarà 
possibile in futuro veder realizzati 
alcuni dei progetti elaborati in questi 
workshop?
AA Io qui ci lavoro e abito a Roma, 
faccio il pendolare. Comunque credo  
che costruire a Venezia sia possibilissimo. 
Lo dimostra l’edificio in cui siamo:  
è moderno, una ristrutturazione corposa. 
Non è un paradosso ma una strana realtà, 

il centro storico di Venezia è quello  
in cui, rispetto ad altre città italiane,  
è possibile trovare molte tracce  
di architettura contemporanea.  
Basti pensare agli interventi fatti  
alla Giudecca. Mi sembra interessante  
il fatto che il Comune abbia tentato  
di prevedere un disegno complessivo  
di aree da mettere a sistema. I temi legati 
alle proprietà comunali, sono diversi, ma 
relazionati tra loro. Ci sono progetti  
di più difficile realizzazione e di diverso 
impegno economico. È normale pensare 
che si punterà sui più “visibili”, come 
quello dell’ex inceneritore. Penso sarà 
difficile, invece, che il Comune prenda  
in considerazione la nostra ipotesi di unire 
attraverso filamenti progetti anche 
“discontinui” di arredi urbani che 
rimandano l’uno all’altro e che, nella loro 
relazione, indicano dei percorsi. Mi sembra 
però affascinante l’idea di concentrarsi 
non solo sulle zone “calde” ma su tutti  
i luoghi di Venezia che hanno bisogno  
di una riflessione. Se mi chiede se sono 
scettico, sì lo sono: d’altronde sono 
italiano. Però mi piacerebbe  
essere ottimista. 
W Come valuta il lavoro del suo 
workshop fino a questo momento?
AA Sono al sesto workshop della  
mia carriera, quindi abbastanza rodato. 
Come capita spesso si è un po’ indietro, 
ma spero sempre nel miracolo reiterato 
dell’ultima settimana in cui succede  
ciò che pare impossibile. Questa 
esperienza rimane comunque molto 
positiva: la convivenza di così tanti 
laboratori crea un’energia molto difficile  
da ottenere altrimenti.

DI MARCO RIBATTI
W Lei è un veneziano doc, nato qui  
e laureato all’Iuav. Cosa sta succedendo 
alla sua città a livello demografico  
e abitativo? Come vede nei prossimi  
anni Venezia?
UT Quando io sono nato i veneziani  
erano 170.000, oggi sono meno di 60.000.  
È un problema sociale.
Per questo workshop ho voluto affrontare  
l’area di Murano perché reputo il ripopolamento 
dell’isola e di Venezia fondamentale per  
la rinascita dell’intera città. La carenza di residenti  
è causata non solo da problemi occupazionali  
ma dall’aver privilegiato i proprietari esterni  
alla città, anche stranieri. Lo sconvolgimento 
edilizio non è apparentemente visibile, eppure  
la situazione abitativa veneziana è totalmente 
mutata: la creazione di miniappartamenti  
ha prevalso sulla riqualificazione dell’edilizia 
minore. Venezia è una città difficile, soprattutto 
per i giovani, sempre meno ambita come luogo 
dove porre radici poiché privilegia piuttosto  
la “messa in scena” turistica. Il Comune  
è in realtà il principale colpevole, per non avere 
creato un “piano per la casa”, un sistema  

di servizi per i cittadini, una vera partnership  
con l’Università che, oltre a farsi portatrice  
di denunce, non ha mai potuto prendere parte 
alle decisioni urbanistico-architettoniche. Io  
credo sia possibile ripartire, riqualificare Venezia,  
ma che, in questo momento di crisi, difficilmente 
possano essere reperiti i capitali necessari  
e i pochi fondi che vengono elargiti finiscono  
in opere utili ma costose come il MOSE.
W Per il suo laboratorio ha scelto  
come area di progetto l’isola/discarica  
di Sacca San Mattia. Quali le strategie  
di rigenerazione?
UT Ad oggi l’industria del vetro, come 
produzione e smistamento di materiali, non  
è più presente sull’isola per problemi di costi  
e di spazio disponibile. Nel contesto muranese 
sopravvivono solo i maestri vetrai che praticano 
un’attività artistica di nicchia priva di incidenza 
sociale. Occorre creare un’alternativa puntando 
su un’espansione sia residenziale  
che industriale, legata alla cantieristica  
e al turismo, con la costruzione di una marina  
e di un piccolo parco “produttivo”.  
Queste attività porterebbero al raddoppio  
della popolazione dell’isola, sempre però  

nel rispetto dei canoni edilizi veneziani.  
Su questo punto però trovo i miei studenti 
abbastanza impreparati, poiché troppo legati  
ai classici caratteri del razionalismo europeo.  
Mi rendo conto che per uno studente  
sia difficile comprendere queste differenze,  
ma ciò non toglie che il workshop debba  
parlarne apertamente.
W Recentemente lei si è impegnato  
nel riordino del sistema di accoglienza  
dei principali siti archeologici libici. Ci può 
spiegare in cosa consiste il suo lavoro?
UT È un progetto straordinario in quanto  
la Libia ha affidato a una società privata  
il recupero del patrimonio archeologico locale.  
Io mi occupo della parte relativa all’architettura  
e opero insieme a un team di archeologi,  
per la maggior parte di scuola italiana.  
Il lavoro dal 1911 a oggi è stato curato 
prevalentemente dagli atenei di Palermo  
e Roma, luoghi di formazione e studio  
dei soprintendenti libici. Il mio gruppo,  
oltre al recupero dei monumenti archeologici,  
si occupa della progettazione di musei, sedi  
di soprintendenze, piccoli hotel, infrastrutture  
per il funzionamento dei siti.

VALERIA LOVATO

VALERIA LOVATO



WS CARNEVALE
DI GIOVANNA CELEGHIN
W Vorrei iniziare parlando di quello  
che non va. Avete incontrato qualche problema?
s1 Inizialmente non avevo capito cosa si  
dovesse progettare in concreto, poi siamo riusciti  
a inquadrare le richieste.
s1 La varietà di funzioni possibili è un po’ 
fuorviante, senza una destinazione d’uso precisa,  
si rischia di non inserirne abbastanza, o che le proprie 
scelte risultino troppo simili a quelle degli altri gruppi.
s2 Un inconveniente è il fatto che il professore 
debba essere presente alle conferenze binate, e quindi 
debba lasciare l’aula nel primo pomeriggio, però 
l’assistente ci segue molto. Forse una pecca è che non  
ci siano state fornite precise indicazioni e rilievi del lotto, 
ad esempio del forte austriaco.
W E il punto forte invece?
s1 L’occasione di immaginare uno spazio aperto 
a Venezia, in particolare a una quota inferiore rispetto  
a quella del terreno circostante: il problema dell’acqua 
alta e delle maree è una caratteristica rara.
s1 Non siamo concentrati su un unico edificio,  
il progetto è di ampio respiro.
s3 A livello di revisioni e scadenze, docente  
e tutor sono stati sempre impeccabili.
s3 Io sono molto interessata al tema, che  
chiama in causa l’architettura del paesaggio. Inoltre  
non è usuale progettare spazi verdi a Venezia.
W Progettare a Venezia porta con sé anche 
un’idea nuova di città. Qual è lo scenario futuro 
che immaginate?
s1 Vorrei più integrazione tra nuovo, meno nuovo 
e super moderno, e che Venezia fosse un luogo aperto 
all’architettura contemporanea.
s1 Bisogna smettere di essere ostaggio  
dei turisti e che la città sia in gran parte al loro servizio. 
È una specie di lunapark in cui tutti fanno quello che 
vogliono. Magari degli interventi mirati potrebbero 
concentrare i visitatori attorno ai punti di maggiore 
interesse.
s2 Vorrei una città più curata, in cui  
si intervenisse anche nelle zone abbandonate.  
Ad esempio il forte austriaco potrebbe diventare  
un luogo importante, mentre è lasciato al suo destino.
s3 Spero che in futuro la città sia più pulita.  
Trovo sia giusta l’idea di mettere una tassa d’ingresso  
a Venezia proprio per salvaguardarla.

DI MASSIMILIANO BOTTI
Il rapporto tra studenti e docenti (rapporto numerico, si intende) è decisamente a favore  
dei primi, per i quali ogni anno viene messa in piedi con fatica e volontà d’acciaio la macchina 
dei Workshop. È vero, sapete? Se non ci foste voi, tutti noi saremmo altrove, solitari  
e malinconici a guardare il tramonto pizzicando le corde di un banjo, e perderemmo 
un’occasione di confronto – e scontro e divertimento – che resta a lungo nella memoria. 
Quindi vi dobbiamo qualcosa. La redazione una e trina di WAVe, nel suo piccolo, tenta  
di ripianare questo debito di riconoscenza e, ventre a terra, da qualche giorno si è insinuata 
nelle pieghe di ogni laboratorio per sondare umori, annusare l’aria che tira, raccogliere elogi  
e critiche, se ce ne fossero. Da oggi leggerete il frutto di questo andare tra le aule armati  
di registratori, videocamere e macchine fotografiche. Ci auguriamo che vi riconosciate  
in questo parlato trascritto, vorremmo che ritrovaste la vostra voce, l’eco dei vostri pensieri, 
perché di questo sono fatti, e vivono, i laboratori estivi dell’Iuav.

WS CECCHETTO
DI SOFIA BRUSCHETTA
W In questi giorni di lavoro saranno 
sicuramente emersi dei problemi. Che critiche 
muovete al vostro corso?
s1 Il nostro workshop è organizzato in gruppi  
che si occupano di ambiti diversi. Forse l’aspetto 
negativo, ma non particolarmente rilevante, è la difficoltà 
di comunicazione tra gli studenti.
s2 Io trovo ostica la zona di studio. Noi, ad 
esempio, ci occupiamo della progettazione dei percorsi 
pedonali tra la zona di San Francesco della Vigna  
e San Marco. (Le compagne di gruppo annuiscono  
e parlano della difficoltà di orientarsi nella zona  
di Castello). È un’area davvero molto vasta ed è stato 
difficile fare i sopralluoghi e approcciarsi al progetto. 
s3 Per me è molto difficile lavorare in gruppo.  
Non l’avevo mai fatto, essendo del primo anno, e in 
questo laboratorio non conoscevo nessuno. Il professore 
ci ha chiesto di creare dei team di lavoro e all’inizio  
ho avuto qualche problema.
W Invece quali sono gli aspetti positivi  
più evidenti?
s1 I ritmi di lavoro durante i workshop sono  
molto più serrati rispetto a quelli di un laboratorio 
progettuale. Ecco, credo che questa esperienza  
mi sia davvero molto utile. 
s2 A me piace molto il lavoro degli assistenti. 
Trovano sempre il modo di aiutarci e ci seguono  
con attenzione. 

CONFRONTI
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s3 Io ho avuto la fortuna di avere degli ottimi 
compagni di gruppo, del terzo anno, che mi aiutano  
e mi seguono, nonostante io non sappia ancora lavorare 
ai loro livelli. 
W Come pensate si trasformerà Venezia  
in futuro? Progettare in questa città ha senso, 
secondo voi?
s1 Secondo me Venezia è una città unica  
al mondo. Nonostante i numerosi problemi ambientali  
e di conservazione, credo che troverà sicuramente  
un modo di adattarsi. 
s2 Non solo ha senso progettare qui, ma è 
doveroso! Purtroppo penso che per salvare questa città 
sarebbero necessari molti più fondi che, ahimè, non ci 
sono. 
s3 Questa è davvero una domanda difficile.  
Dire esattamente come Venezia si trasformerà… 
beh, è un grande punto di domanda.

WS CHUN/DE MATTEIS
DI FEDERICA FASSINA 
W Qual è il tallone d’Achille di questo 
workshop?
s1   L’organizzazione: i gruppi non sono ben amalgamati, 
ad esempio nel nostro gruppo di lavoro non ci sono 
studenti del terzo anno. Inoltre i ragazzi coreani in gruppo 
con noi non parlano bene l’inglese, sono timidi e non 
hanno fatto sentire tanto la loro voce. Le capacità ce le 
hanno, soprattutto informatiche, ma è come se avessero 
timore ad esprimerle.
s2 Per la prima volta siamo quasi totalmente liberi 
di progettare ciò che vogliamo, quindi ci risulta difficile 
capire cosa fare e come farlo. 
s3 La comunicazione è un ostacolo: i coreani nel 
nostro gruppo conoscono poco l’inglese quindi è difficile 
dialogare con loro. Anche il modo di pensare è diverso, 
perché noi italiani siamo abituati a costruire pensando 
all’uomo, mentre loro pensano soprattutto alla natura. 
W E il punto forte di questa esperienza, 
invece?
s1  Dovendo relazionarmi con ragazzi di un’altra 
nazionalità ho migliorato il mio inglese, indispensabile 
per comunicare.
s2 La mancanza di paletti all’immaginazione  
ha come risultato quello di spingerci a fare qualcosa  
di interessante. 
s3 L’incontro tra due culture diverse è uno 
stimolo per imparare cose nuove. Noi, ad esempio, 
siamo più incentrati sull’aspetto economico mentre  
loro sul benessere dell’uomo. In più ora sappiamo  
anche delle parolacce in coreano!
W Progettare a Venezia porta con sé  
anche un’idea nuova di città. Qual è lo scenario 
futuro che immaginate?
s1 La vita continuerà avendo come sfondo nuove 
architetture. La gente si potrebbe spostare in dirigibile, 
come nel film Al di là dei sogni.
s2 D’estate diventerà un’enorme piscina, con  
le persone che nuotano nei canali. D’inverno le persone 
si sposteranno da un tetto all’altro tramite scale mobili. 
In questo modo ci verrebbero ad abitare molti più 
giovani e anche gli anziani sarebbero contenti di  
non fare fatica.
s3 Se venisse completamente distrutta credo 
che cercherei di rifarla uguale, perché è unica.

WS CORVALAN
DI ALICE NALOTTO 
W Quali credete siano i problemi più 
significativi che emergono in questo workshop?
s1 Lavorare in gruppi numerosi è difficile. Spesso 
vengono proposte idee troppo diverse, perciò i compiti 
dei singoli non riescono a essere ben distribuiti.

s2 C’è troppa flessibilità nell’orario e 
nell’impostazione delle giornate. Docenti e assistenti  
non fanno pressione riguardo alle consegne, perciò  
il lavoro da portare a termine è affidato solo al nostro 
buon senso.
s3 Non ci sono scadenze precise e durante  
il giorno spesso abbiamo molte ore vuote. Al contrario, 
non so se riusciremo a realizzare il modello finale  
in scala 1:1, impiegando solamente l’ultima settimana  
di laboratorio.
W Quale ritenete sia il punto forte, invece?
s1  Corvalán e gli assistenti sono sempre 
presenti e disponibili. In aggiunta, trovo molto proficuo 
avere grande libertà di espressione nel progetto.
s2 Il carico di lavoro è stato assegnato nella 
giusta quantità e per questo riusciamo ad applicarci  
al meglio.
s3 Il tema di progetto è interessante e originale, 
perché si riferisce solo in parte all’architettura in senso 
stretto. Per questo è nettamente diverso da un normale 
esame progettuale, che sarebbe difficile sviluppare  
in sole tre settimane. 
W Progettare a Venezia porta con sé anche 
un’idea nuova della città: come la immaginate  
nel futuro?
s1 Penso che ci saranno sempre meno  
abitanti veneziani e sempre più turisti, pendolari,  
studenti fuori sede. 
s2 Sicuramente non si può prevedere  
uno sviluppo di Venezia perché la città non punta alla 
qualità ma solamente al turismo. Un giorno un turista  
è addirittura arrivato al punto di chiedermi a che ora 
chiudesse Venezia, quasi fosse un parco giochi. 
s3 La politica italiana è troppo ingessata e non 
credo possa prevedere uno sviluppo futuro della città. 
Infatti sarebbe interessante che i progetti che ogni anno 
vengono proposti durante i Workshop venissero presi  
in considerazione, se non altro a livello di approccio  
e possibile soluzione di un problema. In Italia si investe 
poco nell’architettura e sembra che ci sia la costante 
paura di rinnovarsi.

WS DESIDERI
DI GIOVANNA CELEGHIN 
W Quali sono i punti a favore di questo 
workshop? 
s1 L’area è molto vicina, quindi rilievi  
e sopralluoghi sono facilitati.
s2 Il professore è stato presente solo il secondo 
giorno, ma la sua lezione è stata molto chiara e ci ha 
ispirati. Anche durante la lezione introduttiva ci ha chiarito 
i giusti metodi di svolgimento della consegna e ha 
individuato chiaramente gli obiettivi del corso.
s3 L’idea di progetto a livello urbanistico può 
risultare interessante perché coinvolge una gamma  
molto vasta di persone. Si potrebbero effettivamente 
velocizzare gli spostamenti e agevolare i numerosi  
utenti di quest’area.
W   Ci sono dei problemi?
s1  Ogni settimana gli assistenti si alternano, 
quindi bisogna ricominciare da capo a spiegare  
il progetto, con il rischio di modificarlo sostanzialmente.
s2 Il rischio maggiore è che ci sia una 
dispersione del lavoro. Si risolve facilmente trovando  
i giusti compagni di gruppo, e mescolandosi con ragazzi 
di altri anni. è una scommessa, vedremo dove ci porterà.
s3 Nell’area adiacente all’area Marsilio, su cui 
operiamo, Mauro Galantino ha progettato un nuovo 
snodo funzionale per il Tronchetto che include molte 
destinazioni parallele alle nostre. Abbiamo avuto  
qualche difficoltà a non creare ripetizioni.
W Qual è la tua idea di urban regeneration 
per Venezia?
s1 Non vedo Venezia come una città proiettata 
nel futuro. Secondo me rimarrà sempre legata alle  
sue radici e non sarà stravolta dalle novità.
s2A Noi abbiamo lavorato per razionalizzare  
il sistema-piazzale Roma ripensando la porta di Venezia, 
l’ingresso alla città sia di turisti sia di pendolari. Invece  
di fuggire dall’area la vogliamo rendere uno strumento 
per conoscere la città. 
s2B Purtroppo (e per fortuna) Venezia  
è una macchina dell’intrattenimento. D’altronde  
è una città unica al mondo che tutti vogliono  
visitare, e probabilmente senza il turismo  
non sarebbe neanche Venezia. 
s3 Il nostro progetto si pone come punto  
di connessione tra Venezia e il mondo esterno: sarebbe 
bello che non rimanesse un’isola, ma che entrasse a fare 
effettivamente parte di una rete più ampia.

GRAZIANA SACCENTE 
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WS TESSARI  
ETB STUDIo
DI GIOVANNA CELEGHIN
W Quale credete sia il problema  
maggiore di questo laboratorio?
s1 Un problema di natura economica  
è legato ai materiali per i plastici: oggi sono arrivati  
cartonlegno e pannelli sandwich ma i docenti  
vogliono modelli realizzati con il Canson. È una 
questione di organizzazione più generale,  
che non tiene conto delle reali necessità.
s2A Non mi sento molto invogliato a progettare  
e a cercare nuove idee, i docenti dovrebbero essere  
un po’ più coinvolgenti. Li trovo molto “introversi”.
s2B I docenti sono architetti giovani e forse 
avevamo un’idea un po’ diversa di questo workshop,  
ma comunque secondo me sono molto aperti  
al confronto.
s3A Non è stato chiarito tutto il progetto  
fin dall’inizio, sono rimasti dei punti oscuri fino  
al secondo o terzo giorno.
s3B L’approccio è di carattere professionale, 
come se lavorassimo dentro uno studio, e la divisione in 
tanti gruppi, così numerosi, ha creato qualche difficoltà.
W E il punto forte invece? 
s1 I gruppi sono molto omogenei  
e ben mescolati tra i vari anni.
s2A È interessante sentire anche diverse  
campane e vedere come progettano gli altri ragazzi.
s2B I docenti vogliono vincere e per questo 
tengono molto a quello che facciamo. Anche  
se affermano il contrario, per loro conta molto  
la rappresentazione del progetto.
s3 Il ciclo di revisioni è efficacissimo e veloce.  
I docenti sono sempre presenti e sempre disponibili.
W Come immagini Venezia nel futuro?
s1 Il cambiamento principale dovrebbe 
consistere nel rigenerare aree della città ora in  
disuso, ripopolandola così non solo di turisti ma  
anche di veneziani.
s2 Il nostro progetto si lega al tessuto urbano 
veneziano, mentre altri si inseriscono in maniera aliena  
e anonima. Se Venezia cambierà, non sarà grazie  
a oggetti completamente estranei che potrebbero 
essere costruiti ovunque.
s3A Il nostro progetto è velatamente futurista, ma 
ricalca assolutamente le caratteristiche insediative della 
città. Proponiamo forme nuove, ma non fuori contesto.
s3B È necessario sperimentare in modo assoluto 
ed estremo, come facciamo qui, per dare nuova vita  
alla città.

WS HOEHMANN/ 
VERDUGO
DI SOFIA BRUSCHETTA
W Secondo te qual è il punto forte  
di questo workshop? 
s1 Il punto forte? (Lo studente cileno si guarda  
attorno e ammicca) Le mie compagne di gruppo italiane!  
A parte gli scherzi, sono contento di avere avuto la  
possibilità di parlare con persone che hanno  
un’educazione diversa dalla mia: mi trovo in un ambiente 
totalmente differente da quello in cui sono abituato  
a lavorare. Sono diverse la lingua, la vita, il modo  
di pensare. Adoro questo scambio culturale. 
s2 I professori sono eccezionali. Si vede che  
lavorano per vincere il primo premio. Inoltre mi piace  
molto il fatto che siamo organizzati in un gruppo enorme,  
in cui è necessario sapersi relazionare. Secondo me se  
l’anno accademico fosse organizzato come i workshop  
gli studenti uscirebbero dall’Iuav molto più preparati. 
s3 Io sono del primo anno, e prima d’ora non  
avevo mai lavorato in un gruppo che, nonostante sia  
numerosissimo, mi piace molto. Sono aiutato dai ragazzi  
del terzo anno e i professori sono bravi e sereni. 
W In queste settimane sono sorti problemi? 
Avete riscontrato aspetti negativi?
s1 Io resterò in Italia solo per la durata di questo 
laboratorio e mi dispiace non avere la possibilità  
di conoscere a fondo il lavoro degli altri workshop.  
Vorrei imparare il più possibile da questa esperienza. 
s2 Per me non ci sono problemi di nessun tipo.  
Certo, ci fanno lavorare molto, ma non lo trovo un  
aspetto negativo. 
s3 Forse a volte c’è un po’ di confusione,  
ma è davvero un problema minimo, nell’insieme. 
W La zona d’interesse quest’anno è Venezia. 
Secondo te ha senso progettare in questa città?  
Come te la immagini in un futuro lontano?
s1 Venezia è meravigliosa. Vorrei non cambiasse  
mai. Ecco, magari tra molti anni invece dei vaporetti  
ci saranno delle macchine volanti. Non sarebbe bellissimo?
s2 Venezia diventerà una grotta (il ragazzo si mette  
a ridere e cerca il consenso dei suoi compagni di gruppo) 
piena di stalattiti di vetro. Stalattiti e paperelle nei canali! 
s3 Credo che Venezia morirà e diventerà una  
rovina classica. Come quelle che si vedono nei disegni  
del Piranesi. 

WS GALLO
DI MARCO RIBATTI 
W Cosa ti ha creato più problemi  
in questo laboratorio?
s1A Essendo al primo anno ho problemi con  
l’approccio alla materia, ancora non conosco bene tutti  
gli strumenti per poter lavorare velocemente, come solo  
uno studente con più esperienza può fare; a mio parere 
sarebbe meglio essere a contatto con colleghi più  
esperti, magari in gruppi di lavoro misti.
s1B I materiali forniti agli studenti dall’università  
sono veramente pochi, a quanto ne so gli anni passati  
i laboratori erano più attrezzati. Inoltre sembra  
che i sopralluoghi siano qualcosa di illegale; secondo  
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me bastava mettersi d’accordo con chi di dovere. 
s1C Vengono distribuite troppe poche copie  
del giornale, mi piace collezionarli ma sembra  
che appena arrivati finiscano subito.
s2 I problemi principali li ho riscontrati nel 
rapportarmi con la “potenza” dell’edificio, trovare 
soluzioni innovative  
e diverse mi ha impegnato parecchio.
s3A Indubbiamente il lavoro a mano. È difficile  
non poter usare il computer quando si è abituati  
a farlo da due anni. È quasi frustrante!
s3B Da sempre per me c’è solo un grande 
problema: il tempo, che non è mai sufficiente  
per vedere, comprendere e proporre un progetto  
che piaccia a me e alla docenza.
W Cosa ti piace di più?
s1-2-3 (all’unisono) Senza dubbio la professoressa. 
È sempre presente, partecipe, ascolta tantissimo  
e ti aiuta molto. Fantastica!
s1-2-3 (in coro) Il tema mi piace particolarmente,  
ci siamo immedesimati fin dall’inizio.
W Progettare a Venezia porta con sé  
anche un’idea nuova di città. Come immagini  
il suo futuro?
s1A Venezia resta quello che è. Non c’è spazio, 
quindi il restauro è l’unica via per salvare l’esistente.  
La città rimarrà tale e quale per sempre.
s1B A me Venezia non piace. È sporca, puzza,  
non si può andare in bici e bisogna camminare per 
arrivare ovunque. Secondo me dovrebbe affondare!
s2 È una città fondamentalmente morta.  
Il ruolo del Comune è inesistente, a meno che non  
si parli di turismo.
s3 Non ci ho mai pensato. Vedi Venezia  
sempre allo stesso modo, un museo a cielo aperto,  
ed è difficile osservarla sotto un’altra luce, osservarla 
sotto un’altra luce.

WS TAORMINA
DI DANIELE VOLPATO
W Quale credi sia la problematica  
più significativa che emerge da questo workshop?
s1 Credo che la maggiore difficoltà risieda nel 
trovare delle soluzioni reali alle problematiche dell’area, 
mantenendo la libertà d’espressione tipica dei workshop  
e che nei corsi tradizionali spesso viene a mancare.
s2 Riuscire a coniugare un’architettura 
contemporanea e funzionale con il contesto storico 
proprio della realtà veneziana è un problema non da 
poco. L’area del Tronchetto è un punto di connessione 
tra terraferma e città insulare, capire come integrare  
i due aspetti non è cosa semplice.
s3 È difficile rapportarsi con una zona che  
è sempre geograficamente Venezia, ma che è diversa 
anche dal punto di vista funzionale. Inoltre ci vorrebbe 
molto più tempo per affrontare tematiche di questa 
complessità.
W Qual è il punto forte invece?
s1 Il professore e la sua assistente sono molto 
disponibili, inoltre le idee degli studenti non vengono 
mai criticate o stravolte. Avviene un confronto critico  
che porta sicuramente a una crescita personale  
e del progetto.

s2 La forza di questo workshop è la possibilità  
di confrontarsi continuamente con gli altri studenti.  
Il lavoro di gruppo, se ben organizzato, porta sicuramente  
a un grandissimo scambio di informazioni e conoscenze.
W Progettare a Venezia porta con sé  
anche un’idea nuova di città. Qual è lo scenario  
che immagini?
s2 Attualmente vedo Venezia come una città  
distante dai giovani e principalmente turistica. 
Architettonicamente penso sia molto limitata, nel  
senso che non si vedono nel suo territorio elementi  
di architettura contemporanea e moderna.  
Il mio pensiero è proprio questo, creare una sorta  
di comunicazione tra storico e moderno.
s3 Faccio seriamente fatica a immaginare  
un nuovo volto di Venezia. Mi piace mantenere  
l’idea di una città-museo che si mantiene nel tempo.  
Il mio pensiero quindi è quasi interamente legato  
alla conservazione, piuttosto che alla ricostruzione.

WS VENEZIA
DI GIOVANNA CELEGHIN
W Quali sono gli aspetti positivi  
di questo workshop? 
s1 Il workshop permette di affrontare  
le occasioni progettuali del tema in maniera intensa.  
Inoltre non si lavora solo sul tema della club house,  
ma anche sull’edificio-ponte con il campiello dietro  
la chiesa, sulla cattura dell’orizzonte e della luce.
s2 Si ha la possibilità di lavorare fianco a fianco  
con insegnanti di prestigio e professionisti affermati,  
aprendo una piccola finestra sul mondo reale  
della progettazione.
s3 Il docente ci ha fatto operare una sorta di 
“regressione”, invitandoci a una semplicità d’approccio  
al progetto davvero spiazzante, mentre noi siamo  
abituati a complicarci la vita, ragionando su aspetti  
che spesso non interessano.
W Ci sono degli aspetti negativi?
s1A Danno per scontate tante cose, e poi  
si meravigliano se non le conosciamo.
s1B Il materiale fornitoci è molto poco,  
e il cartonlegno non lo possiamo utilizzare perché  
la Biennale quest’anno ha richiesto plastici  
integralmente bianchi.
s3 Le frequenti assenze del professore.  
Tre settimane non sono molte, e il parere del docente  
è fondamentale.
s3 Noi del terzo anno abbiamo ricevuto in  
dono una bella dose di umiltà. Forse non siamo abituati  
a essere ridimensionati in questo modo.
W Quale futuro immagini per Venezia?
s1 Della città critico il fatto che sembri una 
bomboniera, quasi intoccabile. Forse questa paura  
c’è in tutta Italia: preservare assolutamente, fermarsi  
sempre al restauro. Non perché si debba ricercare 
l’innovazione, il progresso a tutti i costi, ma non  
si deve nemmeno avere timore di considerare  
l’architettura come un mezzo per trasformare i luoghi.
s3A Non cambierei nulla. Stanno cercando  
di renderla più accessibile al resto del mondo,  
però nella maniera sbagliata. A Venezia non si può  
e soprattutto non si deve ignorare il contesto.
s3B Come diceva Philippe Daverio, a un certo  
punto la Little Venice di Las Vegas è più autentica  
di quello che vogliono fare qui. Non è accessibile?  
Ha secoli di storia, è fondata su dei pali, è nella sua  
natura non essere accessibile. Venezia non funziona  
come le altre città e per questo motivo non può  
essere trattata come le altre città.
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AVVISI

ATELIER

ORARI E SCADENZE
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-
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-

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

MARTEDÌ 17 
Consegna del file pdf (con crocini di taglio) del-
la tavola in A1 orizzontale per la mostra sintesi di 
W.A.VE. 2012 che si terrà in aula Gino Valle (Co-
tonificio Santa Marta) dal 20 al 30 luglio 2012. La 
tavola può essere sostituita da un plastico, che 
dovrà essere consegnato entro giovedì 19, ore 
19:00, in aula Gino Valle. 
GIOVEDÌ 19 
Consegna dell’eventuale plastico per la mostra 
sintesi di W.A.VE. 2012, entro le ore 19:00 in 
aula Gino Valle. 
VENERDÌ 20 
Ore 10:00, apertura delle mostre nelle aule, avvio 
dei lavori della commissione e, a seguire, esami e 
registrazione dei voti (per tutti gli studenti, com-
presi quelli del III anno). Ore 16:00, consegna 
dei verbali completi e firmati alle portinerie. Ore 
16:30, premiazione ai Magazzini Ligabue. Ore 
17:30, concerto. 

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.
CHIUSURA DELLE SEDI
In vista della mostra finale, martedì 17 e mercole-
dì 18 le sedi chiuderanno alle 22:00. Giovedì 19 
chiuderanno alle 24:00. 

10

W
.A

.V
E

.
—

 W
orkshop di A

rchitettura Venezia
anno V

I   lu
n

ed
ì 16 lu

g
lio

 2012
supplem

ento a Iuav giornale dell’università

con il patrocinio di 

APPUNTAMENTI

WS BERTAGNIN
Paesaggi d’acqua 
Conferenza di Laura Zampieri
MAGAZZINI LIGABUE AULA 0.1-0.3
martedì 17 luglio, ore 10:00

WS SPADONI
são Paulo come ipotesi  
Conferenza di Francisco Spadoni
AUDITORIUM SANTA MARTA
martedì 17 luglio, ore 11:00


