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dI ANGELA ROBUSTI, CLAUdIA CHIMENTO 
E GIOVANNA CELEGHIN
W il ruolo istituzionale la fa talvolta apparire 
come lontano da noi studenti. Potrebbe spiegarci 
quali sono gli onori e gli oneri che comporta  
la gestione dell’iuav?
AR Partirei da una prima riflessione: a me è sempre 
piaciuto insegnare. dovendo assumere dei compiti di 
direzione dell’ateneo, rimpiango il rapporto di formazione 
degli allievi e soprattutto di non poter trasmettere quello 
che sono riuscito a imparare negli anni. Sono presente  
in alcune tesi di laurea, e quando ci sono questioni 
particolarmente sentite mi confronto volentieri con  
gli studenti. In quanto agli oneri, ora più che mai avverto  
la necessità di condurre con fermezza questo ateneo  
dal momento che la riforma ha comportato il passaggio 
dalle facoltà ai dipartimenti. È necessario riuscire  
a gestire la ricerca, che ai dipartimenti è da sempre 
delegata, in modo nuovo e attrattivo non solo per  
i docenti ma anche per coloro che vogliono e possono 
investire le proprie risorse per finanziare l’università.  
Tra gli onori va registrato come la nostra Scuola  
sia tra le più importanti d’Italia e, pertanto, governare 
questa “macchina”è cosa impegnativa ma allo stesso 
tempo molto stimolante.
W quali sono le difficoltà con cui si scontra 
quotidianamente nel suo ruolo di rettore?
AR È necessario prestare un’attenzione spasmodica 
alle scadenze che si susseguono incessantemente.  
devo cercare di far fronte alle difficoltà, ma anche 
salvaguardare la forza della nostra tradizione.  
È necessario riuscire a valutare attentamente gli eventuali 
ridimensionamenti. Per fortuna ogni tanto le statistiche 
danno anche esiti positivi, che fanno capire se  
si è o no, sulla buona strada. Ad esempio, il Censis  
ha posizionato la nostra Facoltà di Architettura al  
terzo posto in Italia e al primo in Veneto. Il dato mi  
fa inevitabilmente riflettere sulla volontà di ipotizzare  
una collaborazione con le altre tre università della regione.  
Più che alle classifiche occorre soprattutto guardare  
alle opportunità e alle modalità di lavorare tutti insieme.
W Per quanto riguarda i Workshop, abbiamo 
potuto notare come la collaborazione tra atenei  
sia continuata anche quest’anno, non solo  
con il Cile, ma anche con altre sedi consorziate. 
quali sono i rapporti che sta cercando di attivare 
con l’esterno?
AR L’esperienza dei Workshop non solo completa  
il percorso formativo degli studenti, ma apre anche 
orizzonti più vasti. La partecipazione dei giovani è molto 
sentita ed è ben visibile nelle aule in cui si lavora.  
I Workshop negli ultimi anni, del resto, sono diventati  
una meta alla quale gli studenti ambiscono forse  
anche grazie all’organizzazione ottimale. dalle esperienze  
fatte, riteniamo che si sia avviata una collaborazione 
positiva con gli enti locali e il territorio, aprendo nuovi 
orizzonti utili anche per recepire opzioni progettuali,  
stimoli e riferimenti. Con questa esperienza si cerca  
di fornire una riflessione di metodo per una disciplina  
non chiusa in se stessa, ma disponibile a dare  
e recepire contributi. 

W e la collaborazione con l’università cilena?
AR Questo è uno dei punti importanti. Oltre al Cile  
noi abbiamo rapporti con molte altre università del mondo. 
L’Universidad Mayor ha mandato un nutrito gruppo  
di studenti per avviare un gemellaggio che abbiamo  
tutta l’intenzione di proseguire. Il progetto prevede  
un interscambio, peraltro già avviato, tra i nostri docenti  
e ciò evidenzia come l’Iuav si stia aprendo sempre più 
verso il mondo, al fine di estendere e consolidare il nostro 
ruolo di struttura formativa di carattere internazionale. 
W il suo ruolo è, per così dire, anche “diplomatico” 
all’interno dell’università. questo le consente  
di venire a contatto con figure di spicco non solo 
non solo a livello nazionale. Com’è vista la nostra 
Scuola all’estero?
AR La Scuola di Venezia ha saputo rinnovarsi aprendo 
le porte a diverse discipline (anche quelle dell’arte) ben 
prima di quanto abbiano fatto altre facoltà di architettura. 
Ha avuto la forza di rinnovarsi, perché è facile adagiarsi sulla 
nostalgia della fama passata, mentre occorre essere consci 
della necessità di stare al passo con le trasformazioni in atto 
a livello culturale e sociale.
W Certamente le difficoltà economiche 
dell’università riguardano un po’ tutti i settori.  
la tradizione, che a noi sembra ormai consolidata, 
dei Workshop continuerà anche in futuro o dovrà 
soggiacere alla crisi dirompente?
AR Senza dubbio i Workshop ne risentiranno, 
probabilmente dal punto di vista dell’organizzazione  
e dello sviluppo del programma. Io mi impegnerò  
per mantenere la continuità con quanto si è seminato.  
È stata una pietra nello stagno. Lo stagno era in 
movimento, più che gettare la pietra abbiamo gettato  
dei semini che sono forieri di una continuità. I Workshop 
hanno aperto delle strade lungo le quali dobbiamo 
continuare a camminare.
W Cosa si sente di dire agli studenti che  
la vedono come mentore e come guida in questo 
percorso universitario?
AR Agli studenti direi che la serietà del processo di 
formazione consiste nell’essere vicini ai temi che si agitano 
nella società moderna. Si deve avere fiducia nel futuro  
e costruire la propria carriera non temendo di rischiare.
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dI CATERINA RIGO
I tre docenti responsabili del giornale e del blog concordano nel definire  
il lavoro svolto all’interno del workshop un progetto che viene portato  
a compimento quotidianamente, a differenza di quanto accade negli altri 
laboratori, il cui esito si formalizza a conclusione dei ventuno giorni di lavoro. 
«Questo progetto nasce per informare. – afferma Marina Montuori, 
responsabile della redazione testi di WAVe – Nel 2007, visto il numero  
di atelier attivati contemporaneamente, il preside Giancarlo Carnevale 
avverte la necessità di creare uno strumento che metta i workshop  
in comunicazione tra loro e affida a Sergio Polano ed Enrico Camplani  
la realizzazione di un quotidiano fatto dagli studenti per gli studenti».  
Il giornale si trasforma in un workshop a sé stante.
L’anno successivo nasce il blog, sempre attento agli avvenimenti e agli  
interessi degli studenti Iuav. Le tre redazioni (blog, testi, grafica) lavorano  
per un obiettivo comune: raccontare le tre settimane di lavoro intensivo  
e dare voce a quello che accade, riportando non solo gli eventi interni ai 
laboratori, ma tutto quello che orbita attorno alla grande “macchina” didattica.
Il quotidiano accoglie le elaborazioni degli studenti della redazione testi,  
che riportano i contenuti delle conferenze e delle lezioni tenute dai docenti  
o da ospiti esterni, interviste ed eventuali news. «Le interviste ai docenti 
consentono di approfondire la conoscenza delle esperienze dei protagonisti 
coinvolti. – continua Marina Montuori – Il numero di battute disponibili  
per ogni articolo è contenuto, per condensare le informazioni e renderle,  
se possibile, più incisive». 
La redazione grafica lavora sulla composizione delle parti della pagina  
e sui rapporti tra testi e illustrazioni. Leonardo Sonnoli, che coordina un 
gruppo di studenti Clasa e Clasvem, precisa qual è il ruolo delle immagini 
all’interno del giornale, citando il lavoro di George Hardy: «devono essere 
complementari al testo, aggiungendo qualcosa». Le foto pubblicate 
denotano, infatti, una scrupolosa attenzione ai dettagli. Un gruppo  
di fotografi (anch’essi studenti) è incaricato di percorrere gli ambienti 
dell’Iuav, fissando episodi significativi di queste giornate di ordinaria follia. 
Le immagini di copertina, invece, costituiscono un racconto a sé,  
basato sulla percezione degli spazi urbani di Venezia in tempi diversi.
Un team di quindici studenti si occupa della redazione del blog,  
che ha una natura molto eterogenea, i cui post raccolgono un gran numero 
di visualizzazioni. «Avere una nutrita redazione ha permesso di lavorare 
intensamente e garantire un prodotto di qualità; – spiega Massimiliano 
Ciammaichella, responsabile del blog – quest’anno, oltre alla scrittura  
degli articoli, è stato dato ampio spazio alla multimedialità. I video sono 
realizzati soprattutto da allievi del Corso di laurea magistrale in design-
Comunicazioni visive e multimediali. Gli studenti del Clasa hanno avuto  
così modo di imparare anche dai colleghi i rudimenti del montaggio video. 
L’esperienza sarà conclusa con la realizzazione di una sequenza di 
cortometraggi, per i quali è stata chiesta a ciascun gruppo una riflessione 
personale sul concetto di rigenerazione urbana. Sin dall’inizio ho sempre 
pensato che il blog dovesse essere dedicato agli studenti, fornire 
informazioni a carattere istituzionale e non, dando indicazioni precise  
su eventi, ma anche cercare di fare il punto sul gusto e le cose che 
piacciono ai giovani. Questo workshop ha uno scopo didattico, perché  
la comunicazione ha tanti canali e diversi strumenti, e compito del docente  
è insegnare allo studente come padroneggiare le differenti modalità  
di rappresentazione. Ritengo che sia giusto, in qualità di docente, aiutare  
lo studente a maturare una propria linea di condotta. Li ho lasciati  
liberi di sperimentare al meglio le loro idee». 
«Anche nella redazione dei testi viene lasciato molto spazio agli allievi,  
che – sostiene Marina Montuori –possono entrare in contatto con tutti  
i protagonisti, conoscere quelli che preferiscono. Sono gli studenti che 
scelgono chi intervistare, esprimendo le loro affinità elettive, e poi scrivono, 
cercando di gestire in maniera autonoma le informazioni, purché nel rispetto 
del numero di battute prefissate».
Leonardo Sonnoli sottolinea l’importanza del ruolo didattico nel settore 
dell’impaginazione: «Fare un quotidiano è una delle esperienze più complicate 
nell’ambito della grafica. Gli studenti hanno un atteggiamento attivo e 
costruttivo nell’impaginazione, ragionano sulla composizione e sperimentano. 
L’elaborazione dei singoli fotogrammi risulta essere un esercizio di grande 
valore didattico».
In sintesi, a detta dei tre docenti, uno dei connotati principali di questo 
workshop (uno e trino) è l’accentuato carattere sperimentale, in misura  
forse maggiore rispetto a quanto accade negli altri laboratori progettuali. 

WS ciammaichella/montuori/Sonnoli
SPeriMenTare il quOTiDianO

GIAdA dE PRA



dI GIOVANNA CELEGHIN
W  quanto tempo prima si inizia ad organizzare i workshop?
EG Iniziamo a gennaio facendo un riassunto di quello che è successo l’anno precedente, 
con pro e contro, partecipanti, risultati. Non conta molto quanto sia bravo un docente,  
ma quanto ha trasmesso agli studenti e come questi hanno risposto: la loro presenza,  
la capacità di coinvolgimento dei tutor e quindi di assistenza continua, il rispettare  
le scadenze amministrative, la chiarezza del programma iniziale e il suo modificarsi  
durante le tre settimane. Inoltre controlliamo tutti i post e la celerità delle risposte  
da parte del docente, valutiamo che tipo di prodotto hanno realizzato con l’allestimento.
dal 2007 adottiamo una sorta di regolamento non scritto per cui un professore non può 
tenere un workshop per più di due anni, sia per evitare che diventi un’abitudine sia per  
non trasformarla in una scorciatoia per entrare nei corsi strutturati. L’eccezione di Okada  
è giustificata dal fatto che volevamo che gli studenti conoscessero il docente e di 
conseguenza la Chiba University in Giappone, con cui giovedì è stata firmata una 
convenzione, in modo da essere più consapevoli delle proprie scelte per quanto riguarda  
la mobilità internazionale. Abbiamo ribaltato il meccanismo per cui il docente che insegnava  
ai workshop poi entrava nella didattica, trasformando i docenti ospiti in referenti perché  
gli studenti Iuav studiassero all’estero. Il passaggio successivo sarà di istituire un corso  
di laurea in lingua inglese per i ragazzi stranieri.
W  lei ha citato prima il blog come una fonte importante per verificare  
il feedback studentesco. Possono essere utili anche le interviste  
pubblicate su W.a.Ve.?
EG  Certo. In realtà, come per tutta la stampa, bisogna prima fare una tara. 
Io sono all’interno di tutte le fasi del coordinamento, e ci tengo a farle rispettare per voi:  
con più di settanta studenti in un’aula, il corso non può funzionare. Alcuni problemi però  
sono imprevedibili: è stata fatta una convenzione con la copisteria Blue Star System,  
ma purtroppo alcuni studenti non hanno specificato di appartenere ai workshop  
ed è stato fatto loro prezzo pieno. 
W a proposito delle preferenze per la scelta del docente,  
quali sono i parametri presi in considerazione dallo spin?
EG L’inserimento in questione avviene in maniera congiunta per le tre facoltà,  
ed è affidato ad un server esterno. Gli algoritmi applicati si fondano su due parametri:  
la media e la regolarità all’interno del corso di laurea. Le medie sono ponderate per anno, 
considerando il numero di esami dati e la tipologia di crediti registrati sul libretto elettronico  
al momento dell’apertura delle iscrizioni. La regolarità della carriera invece comprende  
il pagamento regolare delle tasse e, come specificato nel manifesto degli studi,  
la scansione corretta degli esami durante gli anni. è estremamente complesso,  
ma si tratta di parametri oggettivi: sono premiati il virtuosismo e il merito, e chi si viene  
a lamentare sono i ragazzi in ritardo.
W Che futuro si prospetta per l’iniziativa dei workshop?
EG Nell’assetto didattico il workshop è previsto, la formula non è ancora definita.  
Non esistono più le facoltà, ma i dipartimenti: per architettura ce ne saranno due, di cui  
uno per il triennio e un altro per la specialistica (per cui sono previsti workshop invernali).  
In base all’organico del dipartimento relativo alla laurea triennale sarà stabilito  
un responsabile e di conseguenza si deciderà se conservarne l’internazionalità,  
la collaborazione con le amministrazioni ed altri aspetti direttamente correlati al preside 
Carnevale. Io ne sono solo il braccio operativo, lavorando insieme dal 1999 talvolta riesco  
ad anticiparne le iniziative. Tutto lo staff unisce le forze collaborando per provare ad avere 
un’offerta omogenea: non nel senso di avere un’unica tendenza, ma la capacità didattica  
di trasmettere contenuti. Le conferenze binate, invenzione del preside, sono nate perché  
il valore aggiunto è nel contraddittorio. Ciò che succederà l’anno prossimo dipenderà  
dal direttore e da chi si farà affiancare.
Infine la nota dolente è sempre l’aspetto economico. Abbiamo ovviamente dei costi  
legati alla didattica, che vengono assorbiti, anche se principalmente i docenti lo fanno  
in amicizia; i fondi dedicati al giornale, ai gadget, ai plastici, alle stampe vengono da risparmi 
degli anni passati, che quest’anno sono terminati. Se si comunica un prodotto si rende 
giustizia al prodotto stesso, dai ragione e visibilità del prodotto elaborato in tre settimane.  
Il libro infine riassume e conserva tutti i risultati: verba volant, scripta manent.

GIANI
VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT
INTERVISTA A ESTHER GIANI                                           VENEZIA, 18 LUGLIO 2012
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Studenti: elena agostini, alessandra anzolin, 
elena Baesso, martina Berto, debora Billo, 
enrico Bivi, Stefania Bonan, marco Boscarin, 
Filippo Bresciani, Sharon Bressanello, Jacopo 
carrer, valentina catuogno, roberta cedrin, 
davide chiaradia, ilaria costa, claudia dal 
Fiume, eric danzo, alessandro de Savi, 
nicola destro, cristina di Francia, Paolo di 
Paolo, Francesco Falbo, Susanna Franchetti, 
Giada Galvan, Federico Gobbato, tommaso 
Gomiero, veronica Granziera, emilia ievolella, 
Gabriela mamede carvallo, andrea marangon, 
Silvia marinotto, Fabio menegazzo, martina 
osso, alessandra Palentini, mauro Panziera, 
lara teresa Penzo, thomas Pesce, Gloria 
Ponchio, Jhon reginato, lila rigels, Francesca 
rocchi, elia rossi, matteo rosso, Giovanni 
Battista rubinelli, alessandra Sanson, andrea 
Simeonato, carola Sottana, thomas Stefani, 
Graziella Stella, alberto tallon, leticia tambellini 
cipro, Francesca vanzo, Sofia visentin.

Studenti: andrea aragone, tommaso Bandini, 
elena Baraldi, marta Battaggia, Giacomo Beghin, 
Sorin tudor Bompa, carlotto Borgato, laura 
Bottaro, veronica Bozza, andrea camporese, 
Federica carletto, martina carraro, laura 
cattalani, laura cattalani, andrea checcarelli, 
Silvia chiefa, elisa chigliaro, anna teresa 
cipriano, diego de lazzer, emanuele del 
mondo, ignacio del Pozo carbonell, elisa 
drostici, Kilian Fabich, Greta Fasolo, alice 
Gruarin, antonio hernandez Pena, Gianmarco 
ippino, isotta lercari, daniela maculan, andrea 
marchesin, camilla marchetti, Giada marcolin, 
marta marcolin, Federico marini, Fabio matteazzi, 
andra medeleanu, alessandro michielli, Giulia 
milani, Giulio Giovanni milano, maria virginia 
moratti, carolina niero, Bojan nisevic, Paolo 
osti, leopold Pallatin, marta Pastore, Francesca 
Pelizzaro, elena Pellizzari, Sofia Pellizzaro, 
davide Perottoni, noemi Polo, Sarah rampazzo, 
rebecca rea, ilaria rigodanzo, alessandro 
rossi, cristian rossi, lorenzo Sabbatani, cinzia 
Scandurra, andrea Schiavinato, lisa Segalla, 
ambra Seliziato, mauro Sirotnjak, andrea Stocco, 
Walter Secondo toccaceli, debora tonini, Fabio 
tossutti, anna trentin, alvise trincanato, Sofia 
Zanatti, carlotta Zoccarato, matteo Zudic.

Studenti: mariaclara alemanni, alessandro 
arcangeli, alice Barnabò, Federica Barraco, 
claudia Barraco, Paolo Beleffi, marta 
Bevilacqua, Fabio Bonaldo, veronica Bonetto, 
Filippo Borgo, alberto caddeo, Giulia cao, 
Federica cattaneo, lorena chirico, Sungik 
choi, Seungmin choi, eleonora costa, denise 
covassin, veronica de martin, alessandro 
donati, alessia Fiorin, dayoung Gang, iris Gega, 
Federica Giuriati, michela Gottardi, Jihyun han, 
Jayeon hyeon, maria imbrigliati, massimiliano 
italiano, Suhee Jang, Wooyong Jeong, haesung 
Jung, Jieun Kim, Sung Soo Kim,Sunyoung 
lee,Ki-hyeon lee, Ju ee lee,Sara liberali, 
Giada maccari, veronica maistri, Giulia 
maracchi, Sofia mattesini, clara mesaglio, 
alessio milan, Benedetta montaguti, dasol Park, 
Filippo Pasqualetto, chiara Pasqualetto, irene 
Pasquini, Giulia Piccinin, Samuele Pomiato, 
andrea Pozzo Bon, Guido ricci, lorenzo 
rigoni, dalia romano, Jung hyun Seo, Fabio 
elia Sgarbi, ena Sredanovic, veronica tessari, 
valentina tridello, Gianluca trovò, agostino 
valier, matteo volpe, Sofia Zanetti.

Studenti: Francesca adami, Giada amelio,  
matteo andrighetto, marialuisa Baggio,  
ilenia Bernardi, matteo Bille, andrea Bizzotto, 
camilla Bonato, manuel Bosco, hillary cadorin, 
ilenia cattazzo, Giacomo celegon, nicolò 
conte, matteo corazza, martina cordella, 
rossella crepaldi, eliana cristofoli, Simona 
vincenza d’amico, Stefania dal Bianco, anna 
Fabris, anna Franchini, riccardo Frizzarin, 
martina Gasparini, laura Gobbi, Stefano 
Graziotto, davide lazzarotto, Giulia livoni, 
eleonora losi, marta maggio, maria marchesin, 
maddalena marson, davide matteazzi, matteo 
mazzonetto, damiano minato, Pamela minozzi, 
Francesca molin Zan, martina monti, marta 
nanut, veronica olivo, marco oro, Silvia 
Padovani, elisa Panzarini, lorenzo Pasquali, 
Francesca Peltrera, Francesca Peruzzo, michele 
Piroli, lorenza Pistore, ilaria Pittana, riccardo 
Pontarolo, roxana Porumb, Sabrina Pozzebon, 
luca rizzo, Giulia Sacilotto, Giacomo Scabbio, 
elisa Secco, erika Simonetto, Simone Soligo, 
alberto Sorgato, elena Spinello, cristina Suber, 
chiara tinterri, Giulia tomaello, elisa torresan, 
eleonora angela venier, Samuele Zambon, 
cinzia Zanatta, vasco Zanet, lucrezia Zilli.

Studenti: nicolò arzenton, chiara Bortolan, 
ugo Bosco, Sofia Bruschetta, alessandro 
cannavà, Gregorio carletti, Giovanna celeghin, 
claudia chimento, Giacomo d’agnolo, andrea 
dal martello, Giada de Pra, Federica Fassina, 
melania Fiasconaro, alberto Filippucci, Gianluca 
Fonderico, luigi Frettoloso, alberto Giacomin, 
adelaide imperato, alessia longo, valeria 
lovato, marina mangiat, marco masini, alice 
nalotto, martina nicoletti, anna Pagliaro, 
laura Panno, rita Petrilli, ivo Pisanti, eleonora 
Porcellato, matteo Puggina, Federico Quaia, 
Beatrice rachello, marco ribatti, caterina rigo, 
angela robusti, Sara romic, Graziana Saccente, 
Giulia Scuccato, andrea Sparzani, nicolò 
temporin, Francesco totaro, michele tozzi,  
viola vedù, elisa vendemini, daniele volpato.

Studenti: alessandro abbondanza, Filippo 
andrighetto, luca ariedi, alessandro astolfi, 
matteo Barzi, agostino Bernardi, laura 
Bonato, Giacomo Borile, laura Buongiovanni, 
Shana catanzaro, marco celotto, Giulia maria 
chemello, nicolò chinello, Sara colombi, 
elisabetta cornolò, Gaila costantini, eleonora 
cristofori, riccardo crotti, erika damiani,  
alice de mattia, enrico del Favero, michele 
del vesco, Giulia di mauro, riccardo Finotto, 
Gianmarco Gallana, daniele Giurizzato, erin 
hysa, eneda hysa, iuliia iavorska, Jacopo 
innocenti, Yuliya Khomyak, enrico lachina,  
Giulia longo, michele maniero, ludovica 
marcadella, alessandra martina, elisa merlin, 
Sara micucci, dario moretto, damaris muvumbi, 
ivan olivotto, maira Passuello, chiara Pellizzaro, 
Pierandrea Pepato, carlo Pesce, matteo Polato, 
leonardo Poli, Paolo richelli, nicola ruaro, 
nicole Sabbadin, davide Saramin, alberto 
Schiavon, martina Schiavon, linda Simionato, 
Giorgia Spagnolo, Paolo temellin, andrea 
tommasin, alberto varotto, lorenzo vincenti, 
Gloria volpato, riccardo Zanardi, Filippo Zin.

Studenti: elisa albion, marco Baldina,  
Francesca Baretta, Selene Basso, luca Berra, 
mario Boncristiano, maura Bosin, Giorgia 
Bottan, Giada Bovenzi, Serena Bragato, 
emmerick trey Braun enciso, luca Brazzolotto, 
riccardo Busetto, Federico canella, veronica 
caprini, alberto carampin, Francesco caratti, 
lautaro enrique castonjauregui, Giulia cavallari, 
irene cazzaro, anna ceccolin, andrea cenci, 
marco cesaro, egidio cutillo, riccardo daniel, 
Pierantonio de lorenzi, Francesca de Zuccato, 
veronica donà, Piero Feiffer, riccardo Gaio, 
eugenio Gervasio, claudia Gianni, alessandro 
Giordani, matteo Girotto, martina ivancic, 
Federica linguanti, enrica luciani, Giorgia 
maceria, lorenzo marcellini, Francesca 
marchina, irene meneghelli, marta meneghello, 
matteo meneguzzo, martina nuzzo, Giovanna 
obrietan, marta ocello, ottavio Paponetti,  
Gaia Parpajola, riccardo Pasquato, lara 
andrea Pendino, matija Peric, laura Perinelli, 
Giada Pianca, marina Pozzan, alberto 
Provolo, Silvia righetto, laura rizzardi, alfio 
Sambataro, edoardo Solito, Giovanni Sterle, 
laura tomasoni, matteo tosoni, chiara trento, 
Giacomo trevisan, veronica villate Gneiting, 
Gianmarco visentin, Silvia visentini, armando 
Fabian Zannini, irene Zivelonghi.

Studenti: Gianluca ardiani, Giacomo arillotta, 
riccardo Baldisser, Giulia Barbieri, Francesco 
Battistoni, Benedetta Bazzato, eleonora Bigelli, 
luca Bisello, arianna Bordignon, Sara Bortolato, 
Stefano Bortolato, claudia Brigante, veronica 
Brusauro, marco Bui, marzia Busetto, marco 
carcereri, chiara carradori, matteo ceccato, 
roberto costa, alice dal Bò, Francesca dal cin, 
riccardo damiani, Fabio dante, Giovanna  
de luca, daniela de Pieri, Francesco dei rossi, 
Fabio del monte, adriano Farella, alessandra 
Fornaro, nicole Frisone, Jacopo Galeazzo,  
mauro Gardin, Barbara Ghirelli, davide Grandi, 
marta manzan, ettore marcellan, irene marcuz, 
Giacomo marinello, Simone marzocca, Paolo 
Biagio matarazzo, Stefano miante, matteo 
michieletto, valentina michieletto, davide moretti, 
Giovanni nardo, andrea Pasquali, verdiana 
Peron, Francesca Petten, irene Pivato, matteo 
Poiesi, victor rizzi, Simone Saviane, chiara 
Scanagatta, matteo Scanferla, veronica Sensi, 
elena Sentieri, luca Silvestrin, edoardo Sovrani, 
mattia tacchetto, davide tecchio, Jacopo 
toffanin, nicholas travaini, marta Zambon, 
alessandro Zambon, Gianluca Zin, chiara Zulian.

12

alVareZ

VENEZIA, GIUdECCA,  
ISOLA dI SAN BIAGIO
SeeKinG reFuGe
tutor: andrea GuaZZeri, marta roY
collaBoratori: nicola Placella,  
tiJn van de WiJdeven
oSPiti: Silvia JoP

aYMOninO BerTaGninaMiranTe

VENEZIA, PIAZZALE ROMA,  
AREA “MARSILIO”
SOTTOSOPra
tutor: orFina FatiGato, maria  
luna noBile, GiuSePPe ParitÀ
oSPiti: roBerta caPuiS, ceSare  
de micheliS, GiorGio de vettor, 
alBerto FerlenGa, mauro Galantino, 
Franco mancuSo, Sara marini, 
carmine PiScoPo, Paola Scala,  
omar tommaSi, marGherita vanore

VENEZIA LIdO, PIAZZA ALBERONI
nuOVa CenTraliTÀ urBana
tutor: roBerta Bartolone,  
GiuSePPe caldarola, eliSaBetta luPo
oSPiti: marco Ferrari

GRONdA LAGUNARE VENEZIANA
PaSSO CaMPalTO: la nuOVa POrTa 
Del ParCO Della laGuna nOrD
tutor: martino doimo, maGda minGuZZi
collaBoratori: alice covatta, marco 
cenci, aGneSe FaBBro, elena FeruGlio
oSPiti: aldo aYmonino, Piotr 
BarBareWicZ, andrea BoniFacio, 
antonio di mamBro, laura ZamPieri 

W.a.Ve. 
il quOTiDianO e il BlOG 
Dei WOrKShOP 2012 
tutor: BarBara anGi,  
maSSimiliano Botti, SteFania 
catinella, anna Saccani 
collaBoratori: monica PaStore,  
anna SilveStri

CiaMMaiChella/
MOnTuOri/
SOnnOli

VENEZIA, GIUdECCA,  
ISOLA dI SAN BIAGIO  
nuOVe CenTraliTÀ  
Per nuOVe SinerGie
tutor: claudia Faraone,  
valeria leoni, claudia marcon
collaBoratori: Jaein lee,  
andrea Sardena 
oSPiti: davide lonGhi

Chun/
De MaTTeiS

VENEZIA, FORTE dI SANT’ANdREA
PriMa leZiOne
tutor: marco Ballarin
collaBoratori: nicolÁS BerGer, 
Simone cadamuro, marÍa GonZÁleZ 
SPanGenBerG, marÍa Gloria 
GutiÉrreZ, maria Fernanda martino, 
andrea PariSi
oSPiti: aldo aYmonino, Paolo Faccio, 
mathiaS KlotZ, carlo maGnani, 
eliSaBetta molteni, claudia viSSer

COrValanCeCCheTTO

VENEZIA, SAN FRANCESCO dELLA VIGNA, 
EX GASOMETRI
CaMMinare Sull’aCqua
tutor: curZio Pentimalli
collaBoratore: michel carlana



Studenti: edoardo alberti, Filippo altafini, 
Francesca Baldi, lisa Barusco, alessandro  
Bellini, davide Bellini, Silvia Bocchese, 
Giangiacomo Borin, Fabrizio Bozzato, ludovica 
Breda, Giada Breviglieri, luca canevarolo, 
teodorico carfagnini, Giovanni caria, nicolò 
carlon, Francesco carraro, arianna cattiodoro, 
emanuele cavaliere, matteo cellini, Francesco 
ceola, marco chironi, cristina cocco, Simone 
raffaele dalla rosa, Giacomo decaro, Federica 
depari, mirko doria, enrico driusso, eleonora 
Forato, Francesca Gozzi, andrea Grigoletto,  
Silvia lucchese, Gabriele marinello, Sara 
marzuolo, marco meggiato, Federico merotto, 
alessandra merrina, Federica monfrecola,  
alvise moretti, alessio nadal, nnamdi 
chukwunyere okebugwu, Giulia ongaretto,  
Sara Pace, marco Pavan, luca Pettinà,  
Federico Quinzan, elena rampin, luca rigoni, 
Giuseppe rosalen, Francesca Saia, vittorio 
Salvadori, leonardo Spagnolo, michele tombolan, 
costanza vanin, Federica vidulli, luca vincenzi, 
Yuri Zago, natasha Zara.

Studenti: maria elena alfine, Sharon angileri, 
anna ascari, alessandro  Ballotto, Gianmarco 
Bergamo, alex Bianchi, Federica Bigi,  
mariangela Bressan, michael camillo, matteo 
canestrini, Silvia castagna, Francesca cifani, 
martina corbella, Fabrizio d’angelo, carlo 
Federico dall’omo, mattia dalla nora,  
eleonora Fandella, alice Fantozzi, Gianluca 
Francescato, alice Frezza, maria Francesca  
Frosi, Giulia Fuochi, mattia Ganassin, chiara 
Garbelotto, Francesco lenci, mattia malocco, 
Sofia marchesini, edoardo marin, andrea  
masato, isabella mazza, marta meneghetti,  
Guido mosca, alvise nicolussi Paolaz, Sara 
Pinchetti, enrico Pizziol, melania Poloniato, 
tiziana Priante, Giovanna Putti, laura rizzi, 
mariarosa romei, Francesca rovini, lorenza 
Sartori, Federica Scalise, anna Scarabello, 
lorenzo Simini, chiara Spagnol, ludovica 
Springolo, Giulia todeschini, elisa tramontin, 
anna valastro, laura Zadra, eleonora  
Zambon, micol Zanetello.

Studenti: Giovanni Bergamo, evelin Bignotti, 
martina Bridda, miro Buroni, matilde cacco, 
Francesca cancian, andrea cicchelli, daniela  
da ronch, Silvia dall’igna, Sara de Paoli,  
chen du, caterina dubini, niccolò Fogolari, 
davide Gheller, irene Benedetta Grotto,  
alberto illuminati, Jacopo moretton, luca 
Panebianco, camilla Parrella, ilenia Pinarello, 
Stefano Polido, isabella Poloni, Shi Qiu, iolanda 
Quirino, carlo ronda, Giannino rosa, Giovanni 
Salandrea, alessandra Sartore, davide Scalco, 
Silvia Zanella, luca Zanette, Filippo Zanin.

Studenti: Jennifer adami, andrea Babolin, maria 
marcella Barigozzi, elena Bellomo, matteo 
Bertolin, diego Boldo, maria aurora Bonomi, 
Francesca camerin, davy campana, tea capoia, 
Gabriele carlan, Giuseppe casotto, margherita 
cisamolo, Giovanni comparelli, elena contarin, 
marco costa, Giampaolo costantini, michele 
cunial, marco de nobili, laura de Paris, Sara 
defrancesco, Francesca della Giustina, Silvia 
depetris, Giulia di Summa, Federico durigon, 
andrea Fulici, alessia Gambin, Giacomo Gin, 
claudia lambini, michela langella, elisa 
lavanga, matteo lizier, matteo maggi, angela 
manica, mattia mazzurana, Silvia mileto, michela 
napolitano, virginia ostan, laura Panno, 
Francesca Giulia Perer, omar Pertegato, dario 
Pfaiffer, Silvia Possamai, diego Preghenella, 
Giovanni rossato, costanza rossi, enrico rossi, 
Giovanni rossi, Federica Salvadori, marilisa 
Schiavo, chiara Semenzin, Stefano Signorotto, 
marco Sorgato, luca Stiletto, lisa tarzia, Giulia 
terranova, claudia tiveron, caterina vaccari, 
orjad verjoni, elena viero, elena Zanardo, 
leonardo Zuliani.

Studenti: marco andres aguirre martinoli,  
valeria Battistotti, leonardo Beccari, lucila 
magali Benini, irene Biasiolo, tommaso 
Bisogno, alessia Boldrin, mateja Bonifacic, 
alberto Bonotto, lisa Brunello, elena calafati, 
chiara capoia, davide casani, anna casti, 
Giulia catania, valentina cattelan, Giulia 
cavaleri, luca chieregato, Sonia cristoforetti, 
emanuele d’antrassi, rosa da Boit, dario de 
micheli, arianna de nardin, alberto degani, 
ana dunic, esposito enrico, diego Fabris, 
mattia Fanin, Piera Favaretto, Fernanda Flores 
Zorrilla, clara Frison, Giovanna Gaioni, Giorgio 
Gallo, maddalena Gioco, maria leonardi, 
davide maggio, veronica menegon, annalisa 
moser, andré nadin, Federica oliva, Fabio 
oselladore, anna Pasqualetto, Gaia Pellegrini, 
angela Perazzolo, tommaso Petrosino, Giulia 
Piacenti, marco renzi, Patricia rodriguez vega, 
alessandro rosina, anna Sanga, marta  
Scattolin, chiara tomei, Greta tono, cristina 
treu, nicolò tronchin, mara uroda, matteo 
vianello, emanuele Zampieri.

Studenti: andrea Basso, elisa Bellini, Simone 
Bet, andrea Bocola, marco Bomben, elena 
Borghese, Serena Bortolussi, annalisa Bosello, 
matteo Boveri, Sofia Buratti, Giada Burattin, 
Francesco Byloos, Stefano Byloos, Sabrina 
cagnin, maurizio casareale, alessandro  
cavallaro, luca cavinato, Gianmarco cisotto, 
Kevin considine, Gianmarco conte, marta 
dionese, nicholas erboso, Stefano Fontolan, 
laura Fraccon, Silvia Fugolo, niccolò Ghezzo, 
martina Grotto, Giulia ignoti, michael Francesco 
lo Bianco, Stefano lorenzetto, diego lucatello, 
manuel magnaguagno, luca mancin, alessandro 
manea, emanuele marchesin, marco marzotto, 
lidia menegon, marco mercanzin, Sara miceli, 
Giacomo montefusco, Stefano moresco, 
Francesca mottin, Francesco orteschi, marta 
Pandolfo, andrea Pasqua, Paola Passamani, 
enrica Pavan, Francesca Pellegrinelli, maria 
vittoria Perin, anna Pinato, alice Poma, Stefano 
Pompanin, davide rachello, alessandro 
rattin, andrea rossi, Giorgio Seminario, Paolo 
Sgarbossa, andrea Simeoni, clara Simonetto, 
luca Siviero, nicola talin, alessandra valerio, 
alessia vicenzi, roberta vizzotto, carlotta 
Zannin, veronica Zanusso, vittoria Zattera,  
luca Zingaro, Giovanni Zorzi.

Studenti: carlotta amadio, michael andreetta, 
Gianmaria Barbato, marco Benfatto, riccardo 
Bettin, alex caliman, Silvia cappellari, Gianmarco 
causi, camila cavalheiro, alison June Yee  
chan, ana carolina correia de lima, Serena 
cristofanon, Giulia d’antonio, matteo dalla torre, 
Francesca de Gobbi, tida demba, veronica  
di Francesco, marco di Giusto, Giovanni doff 
Sotta, elisa drusian, Gabriel José maria Ferro, 
Federico Frigo, nicolas Frison, Federico Furlanis, 
vittoria Gambaretto, elisa Gobbato, lu Kong, choi 
ni lee, alice liredi turchetto, alberto lorenzetto, 
morgana marchioron, Fabio martinello, marta 
martini, Sebastiano luca martini, Zaccaria mattei, 
chiara minato, daniele natale, Stefano nuzzo, 
Francesca Parolaro, Filippo Peretti, alcora 
rancan, mirko reljic, mattia rizzi, andrea 
roverato, chi ho Sum, lorenzo teso, aron Wai 
chun tsang, chun Shing tsui, elisa vendemini, 
luca ventimiglia, alessandra verza, Sofia vezzaro, 
Joao Guilherme viaro correa, carlo volpato, 
hung chuen Wong, Yuk lan Wong, hei nam Wu, 
anna Zambolin, niccolò Zennaro.

Studenti: chiara Paola andrich, lisa Barbetta, 
anna Bazzo, angela Bertiato, daniele Bettin, 
matteo Bolgan, Francesca Bortolato, marco 
Botteon, davide Bottos, Giovanni Bozzatto, 
matteo Brighenti, edoardo Brunello, antonio 
Filippo camera, ruben camponogara, alice 
cavaliere, daniele chiorato, Sara d’annunzio, 
antonio de lazzari, maria chiara de Perini, 
Stefano del Ben, alessandra durigon, 
margherita Favaro, liana Fracassi, davide 
Gheller, erika Giacuzzo, Giorgia Giacuzzo,  
Giulia Gioachin, Giacomo Girardi, chiara Guerini, 
matteo Guidi, Sebastiano Guidolin, Pietro  
lotto, Sara lotto, Giovanni magri, luca marchiori, 
nicolò marcon, lucio marranghino, Piersilvestro 
marrone, igor mies, Simone modolo, Giovanni 
montin, mauro moscardini, alessandro Pellizzer, 
Silvia Pellizzon, miriam Piol, matteo Pupello, 
Giorgia riva, riccardo rocco, Jacopo rosa, 
lisa rostin, anna Saggionetto, Sergio Sbardella, 
Fabio Scola, elisa Speranzini, enrico Spimpolo, 
lorenzo Spolaor, enrico toniato, matteo tosatto, 
dorjon vithkuqi, eleonora Zanardo.
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CaO
VENEZIA LIdO, MALAMOCCO
l’eMerGenZa Dell’OrDinariO
tutor: uGo roSSi
collaBoratori: Giancarlo Bonato, 
FranceSca FalSarella, Simone Sala
oSPiti: laura alvareZ, emilio Faroldi, 
luciano KruK, ludovica ScarPa,  
maria Pilar vettori

VENEZIA PORTO MARGHERA,  
AREA EX ALLUMINIFICIO SAVA 
nuOVO CaMPuS Per l’iuaV
tutor: GiuSePPe Foti,  
mauriZio temPera

BraGhieri

VENEZIA, SAN FRANCESCO dELLA VIGNA, 
EX GASOMETRI
l’arChiTeTTura Della 
raPPreSenTaZiOne
tutor: chriStian caSadei,  
martina d’aleSSandro
collaBoratore: alBerto Franchini
oSPiti: leonardo deloGu,  
ceSare ronconi

BriCOlO CarneVale

VENEZIA LIdO
il GiarDinO Dei PaSSi (liDenSi) 
PerDuTi
tutor: elena Giacomello

GallO hOehMann/ 
 VerDuGO

KOnSTanTiniDOu

VENEZIA PORTO MARGHERA,  
AREA EX ALLUMINIFICIO SAVA 
Se il riCiClO È un PrOGeTTO  
Di arChiTeTTura
tutor: GiorGia de michiel,  
andrea PaStrello

MURANO, SACCA SAN MATTIA
MuranO urBan ParK
collaBoratori: aleSSandro  
BeGGiao, eSteFania rodero villa
oSPiti: Fernando marÍn,  
monica alvareZ del oro

VENEZIA, SAN FRANCESCO dELLA VIGNA
reinTerPreTaTiOn OF SPaCe anD 
COnVerSiOn TO reSiDenTial area
tutor: michail GeorGiou
collaBoratori: thereSa KWoK, 
SteFano tornieri

DeSiDeri

VENEZIA, PIAZZALE ROMA,  
AREA “MARSILIO”
PrOGeTTi in COnTrOTenDenZa
tutor: eliSaBetta avallone,  
Giulio Forte, andrea Sciolari



Studenti: andrea anoni, Francesco Barisan, 
alessandra Benazzato, Giangiacomo Borin, 
carlo calcara, Francesca casagrande, Giovanni 
castro, Giulio dainese, domenico de venanzi, 
alessandro di vera, artur lugon Ferreira, 
Samuele Frassin, davide Giomo, Sara Giovatti, 
matteo Grosso, Giulia lazzaretto, mariangela 
lazzarini, maria elena marcon, olga marinkovic, 
Giulia masolo, Giulio melchiori, martina moro, 
Filippo Pedron, anna maria Pentimalli, christian 
Peron, marco Pesce, alberto Petracchin, davide 
rigato, Giacomo Savegnago, Francesca tomai, 
Francesca tosato, Francesca verona, Francesco 
visentin, thomas Weissmuller, eva Zancaner.

Studenti: Johnny astolfo, Giacomo Bianco, 
ester Biasetton, marco corrain, mattia destro, 
robert drabik, anna endrizzi, alessio Franchetto 
de liberali, Silvia Genovese, Stefano Gobetti, 
Giacomo Granzotto, Jonel Kolic, ilaria liotta, 
Stefano lucietti, lisa miotello, alessandro 
mosetti, Benedetta Penzo, mattia Piovesana, 
Benedetta risi, marco Sartoretto, Jacopo 
Scattolin, enrico Schiavinato, cristian Schiavon, 
mario Scroccaro, ronny vazzola.

Studenti: mattia agnoletto, irene aguilar 
Fernandez, laura antiga, edoardo Babetto, 
enrico Babetto, anna Benazzo, alberto Bertollo, 
claudia Bettini, marco Bisetto, marco Bolsieri, 
Paola Borghilli, andrea Brufatto, Jessica 
canella, dario cecilian, cristina cejudo vera, 
matteo chieregato, claudio ciresola, marco 
ciscato, eleonora cittadin, veronica costantini, 
thomas da rios, alberto dal Bò, marco dal 
Fabbro, Simone dalla costa, Serena della 
torre, Simone delpapa, Sebastiano di Pasquale, 
alberto dianin, ilenia Feltrin, Francesca 
Frigimelica, riccardo Gadotti, Gaia carolina 
Garelli, alessia Gattolin, marco Gottardi, lorena 
hyso, alejandro Jimenez hernandez, nicola 
lavarda, laura ligustri, Simone lovato, raquel 
lozano montoya, maria vittoria malgarise, Giulio 
mangano, michela mansutti, nicola marotti, 
ivan Paul martin Jefremovas, marco martinato, 
matteo mazzoni, martina melegari, alberta 
menegaldo, matteo merli, carlo michelino, 
letizia mion, Fabio montagner, inmaculada 
munoz marin, mattia Padovan, Gianmarco Perna, 
Sara Pertile, alessandra Piccolotto, Jacopo 
Pizzini, cinzia rosati, itbarek Slongo, Barbara 
Stallone, Francesco tiné, Giovanni tomelleri, 
Flavia tonon, vera tresoldi, Gloria trevisan, 
Ginevra venturini, melania Zeni.

Studenti: irene annoé, luigi Battaglini,  
alberto Battistella, verena calderazzo,  
davide castegnaro, luca chiumento, alberto 
colleoni, Giulia dal dosso, Priscilla de marchi, 
Giacomo de rossi, Giovanni eberle, roberto 
Ferraresi, Paola Gabbiani, Francesca Galliotto, 
laura Gasparoni, valeria Girardello, anna 
Benedetta Grella, Giulio Grienti, valentina  
loré, davide lovadina, Jacopo lucano,  
carolina Bettina mattia, marco meneghello,  
mirco missiato, alessandro morelli, luca  
muraro, nicolò naibo, nicola noro, luca Pisaroni, 
Sindy Pizzolato, anna Giulia rama, Silvia razza, 
alvise rittà, andrea rossignoli, nicola 
Scaramuzza, caterina Sguassero,  
chiara Soligon, marco Stecca, Silvia targa,  
elisa tolot, claudia tomasello, arianna tonello, 
valentina turri, roberto vignaduzzo, annamaria 
vudafieri, Silvia Zambon, nicolò Zennaro.

Studenti: Federica altobelli, massimiliano 
arretino, marco Barbetta, irene Bianchi, 
carlotta Bonura, daniele Boscarato, nicola 
Boscolo meneguolo, maddalena Braito, 
riccardo Brasolin, massimiliano Burato, monica 
maria Busetto, Federica campeotto, raffaele 
camputaro, nicole cappellari, anita carraro, 
Francesca cassina, Greta cattelan, alberto 
cosaro, cristina crestani, lucia culpo, Giada 
dalla libera, dilva del Fabbro, eda doyduk, 
enrico driusso, Jacopo Famularo, tania Filip, 
martina Franceschet, elena Franchin, veronica 
Gallina, mario Giovanelli, Paolo Guidolin, laura 
Gusmerotti, dliar hibraj, Jean-Baptiste hurstel, 
Katia Jancikic, Pierre lamoine, lorenzo lorniali, 
marta lunardi, marco marino, amalia mazzetto, 
mosé menegatti, Sara miricola, erica moro, 
viorel oprea, Francesco Palermo, Federica 
Pardini, laura Pesce, chiara Pinarel, Giulia 
Poles, caterina Ponzio, marco Potente, nicolò 
Pozzato, rodrig Qyshka, marco rampazzo, 
riccardo rossi, cecilia Samà, martina Sergi, 
marta Signori, mariaelena Simonetto, Federico 
tessadori, davide tombolan, edoardo tonello, 
marco uliana, Federico onofrio vasta, roberta 
vettorato, laura vicini, alberto Zanella, matteo 
Zardini, Giulia Zuin.

Studenti: Filippo andreoli, alice Babini, tobia 
Badoer, nicolò Ballarin, caterina Barbon, Giulio 
Brugnaro, elisabetta Bruni, chiara Buccolini, 
carlo Bustreo, mattia caccin, Giulia carraro, 
marco carraro, valentina corà, Francesco coser, 
Pietropaolo cristini, umberto de vido, maria 
antonietta de vivo, davide del Favero, alberto 
doncato, michela Fabbro, Samuel Fattorelli, 
elena Favaro, Giovanna Garbo, Giacomo 
Ghinello, Paolo Giordani, Pietro Girello, anna 
Griso, riccardo Guglielmi, alessio Guzzon, 
Jessica macuz, cosimo marchiori, michelangelo 
mezzocolli, Gianmarco miolo, andrea nalesso, 
massimiliano nardi, veronica niero, carlotta 
novella, anna Pagliarusco, marco Pagnin, 
Filippo Parolin, michele Pasqual, ilaria Pezzini, 
Francesco Piani, Jessica Pignone, Jonatan 
Pizzini, alex recaldin, marco rigo, Francesco 
rigon, marco rizzo, ottavia Sacco, Giosué Sella,  
laura Spezzoni, damiano vidotto, martina vio,  
Samuele Xompero, tobia Zambotti,  
Sandra Zampieri, leonardo Zanella.

Studenti: marco Barbato, Francesco Barbisan, 
angela Basso, dante Bisutti, Simone Bottin, 
riccardo Buscato, ilaria canavese, luca 
canevarolo, Giulia capuzzo, Silvia catani, 
Fabiana cortello, margherita d’alessio, 
Jingxiao Fan, elena Grinfan, Georges Jadam, 
arisa Jozaki, natila Kaniz Kazi, Francesca 
lain, matteo martinelli, Francesco mascherin, 
Giulia menapace, enrico montagner, Giordano 
montecchio, alberto moretto, Federico 
munaretto, carmen Federica napolitano, Sara 
nosarini, matteo Perissinotto, michele Pirolo, 
matteo Puleo , chiara rampazzo, matteo tozzo, 
Simone val, alvise veri, andrea veri.

Studenti: Paolo alberton, Sergio Balestrieri, 
nicola Baron, manuele Bettiol, Paolo Birro, 
marco Bogoncelli, Francesca Braggion,  
Bianca Gloria cattozzo, mattia da riol,  
emilia dal Barco, cristina di Paola, nicola 
Fabris, Beatrice Forner, Stefano Francescato, 
Jacopo Franchetti, lorenzo Geri, isabella 
Giacometti, astrid Guizzardi, michela maculan, 
Giulia marchetto, elisa mariani, Gemma 
martinuzzi, anita mattarello, Pablo Xavier 
merchàn neira, rossella minto, luca negrini, 
elena nonino, Filippo novello, maria Pinamonti, 
enrico Pinton, Jeff Quartey, matteo rizzo,  
José carlos rotundo, Francesco ruffino, 
Federica Saccon, vera Sofia tamburlin,  
irene todero, Stefano toffano, Fabio visentin, 
corinna Zago, alessandro Zanola, marco  
Zardini lacedelli, donald Zylalaj.
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MaGnanilOVerO Merlini
VENEZIA, FORTE dI SANT’ANdREA
MODulO inSeDiaTiVO 
tutor: marino chiaramonte,  
Giulio Zannier
oSPiti: FranceSco mutiGnani

VENEZIA PORTO MARGHERA,  
AREA dEI PILI
riqualiFiCaZiOne urBana, 
inFraSTruTTure, PaeSaGGiO
tutor: andrea GroPPello,  
emanuel lancerini, moria murSut
oSPiti: Piero vincenti

VENEZIA, IUAV
“CinquanTa e nOn li DeVe DiMOSTrare”
tutor: aleSSandro BaSSo,  
Giovanna SalGarello
collaBoratori: valentina anGelone, 
aleXandra caStro, Paolo demo, 
mario FernandeZ Forcada, Giuliano 
FerrareSe, SteFano GaSParini, FiliPPo 
maraGotto, nicola natali, Giovanni 
nicola roca, Giacomo tomaSini,  
Piero SieGa, lia tamanini
oSPiti: FiorenZo Bertan, donatella 
calaBi, vittorio GreGotti, Franco  
laner, Franco mancuSo, enZo Siviero

VENEZIA LIdO, MALAMOCCO
nuOVa CenTraliTÀ Per MalaMOCCO - 
una PiaZZa COn eDiFiCiO aTTreZZaTO
tutor: alBerto collet

KruK
BAK ARQUITECTOS

reiCher

VENEZIA, SANT’ELENA, AREA ACTV
PlanninG a SCenariO FOr 
SuSTainaBle SOCial hOuSinG
tutor: PaÏvi KataiKKo
oSPiti: aldo aYmonino,  
Jean michel Wilmotte

SPaDOni TaOrMina TeSSari 
ETB STUDIO 

VENEZIA
Di aCqua e aria:  
l’iSOla Del TrOnCheTTO
tutor: ilaria Giannetti
oSPiti: vincenZo de nitto, GiorGio  
de vettor, omar tommaSi

VENEZIA, SAN FRANCESCO dELLA VIGNA
relaZiOni MulTiPle
TUTOR: GERMAN DE PRO LOZANO,  
NICOLA DI PIETRO 
COLLABORATORE: LUCA MAGAGNI

VENEZIA, SANTA MARTA,  
EX MAGAZZINI FRIGORIFERI
reThinKinG il TeaTrO Del MOnDO
tutor: nicola Bedin,  
andrea caStellani, chiara cavalieri
oSPiti: luiGi GuZZardi, mario luPano, 
roBerto Zancan 



Studenti: emanuele Baggio, tania Baldassa, 
alessandro Baldo, Giacomo Bellinato, 
alessandro Bergamin, davide Borgognoni, 
riccardo Bovo, alberto Bretini, ernesto Brotto, 
Silvia canton, alessio carradore, martina cogo, 
marica conte, mario conti, luca dal monte, 
laura de vecchi, valentina disegna, ilenia 
Favaro, manuel Fin, alice Garbuio, Zaira 
Gasparini, matteo Genesin, Pietro Gennaro, 
anna Ghiraldini, alice Giuliani, Beatrice Gobbetti, 
Francesca nicole Grendele, Gianluca Grignolo, 
Serena innocente, riccardo lagioia, erika 
lovato, Sara marsetti, matteo martinello, 
Francesca masiero, chiara mazzocca, valentina 
mingolo, riccardo mior, alessio oliviero, alberto 
oliviero, maria teresa Palatini, costantino 
Paparella, nicole Pasqualetto, matteo Pauletto, 
marco Pierdonà, Gino Pontello, camilla Portieri, 
athos rigoni, christian rizzo, antonella 
ruzzante, margherita Sambo, michele Scudiero, 
elena Semenzato, emanuele Spinoccia, 
riccardo talami, marina toppan, Federica 
trevisan, Stefano vacchiano, Giovanni venturato, 
mauro vian, Xuan Wang, Giulia Zaffini, timoteo 
Zanovello, tobia Zarpellon, Fiorella Zuanon.

Studenti: oneda aliu, roberto Baccin,  
tanja Balasso, davide Balboni, alberto Balzan, 
Gianluca Barbato, Giulia Bazzaco, marco 
Bianchin, Gabriele Brunettini, andrea cabianca, 
Giulia cantarello, edoardo carrer, chiara 
carturan, cristina cellante, elisa cianferoni, 
alberto dal Bò, laura dalla Pietà, Giovanni 
de Filippo, Silvia della toffola, adalberto dias, 
claudio Fantato, Fabio Fioretto, marco Fiorin, 
Giulio Foltran, nicola Fortunati, Francesco 
Guizzo, ludovica imperato, martina losso, 
mattia mainardi, Federico malusa, alper 
metin, Simone modolo, Francesco moretton, 
Giovanni Pastori, riccardo Pedà, riccardo 
Pellizzari, Giulia Piazza, valeria Polato, Giulia 
Polli, lisa rancan, matteo rigato, riccardo 
ruvolo, nicolò Santoro, miki Savio, luna 
Scortegagna, Federico Silvestri, mirko Simoni, 
Giorgia Sommavilla, andrea Stella, Giovanni 
Stevanella, dardan tafolli, alessio tamiazzo, 
Giulia todoverto, leonardo viola, Stefania Zago, 
alberto Zago, alice Zambonin, nicolò Zanatta, 
nicola Zanin, michele Zanta, alberto Zotti.

Studenti: Giacomo abbiendi, davide agostini, 
alvise andriollo, dario attico, Barbara Babic, 
irene Baoduzzi, Sebastiano Barbieri, igor Barci, 
Zuleika Bassetto, elisa Basso, Jasmine Biccai, 
carolina Bissaro, anna Boscolo, marlon Boshi, 
elisa Brusa, tiziana capovilla, laura catra, 
davide covallero, riccardo dalla Bona, Silvia 
danetti, luca desolei, Francesco Facchinato, 
claudia Fardin, martina Favaretto, andrea 
Favaro, andrea Fortunati, denis Fralonardo, 
andrea Gardellin, isabella Gasparetto, antonio 
Gioia, nicolò Golin, Jacopo Gonzato, cristoforo 
maria lippi, maria chiara lovisetto, alberto 
lunardi, Gianluca malvestio, Silvia maroso, 
nicolò martin, Federico meuli, nicolò mies, 
endrit miftari, tina modrusan, ayan mohamed 
nur, aurelian Florin moisescu, Francesco 
momi, laura mosconi, eraldo muhameti, nicolò 
murianni, nicolò Pantani, Julio ivan Paredes 
ramos, tommaso Pasini, lisa rebellato, mattia 
rigoni, Barbara Paz rossi maturana, monica 
Sartorato, edoardo Savi, Fabio Schiavone, Silvia 
Stavla, ilaria tibaldi, valentina torresan, Ginevra 
ussardi, luca valerin, ludovica vendramin, 
rossella villani, alessandro visintin, massimo 
visonà, elena Zanet, Gianmarco Zanguio.

Studenti: Fuad ahmadvand, ciro Giovanni 
albano, alessio Bacchin, Pietro Bellini, michele 
Bettineschi, alberto Bin, tomaso Boin, Simone 
campagnolo, camilla cangiotti, alessio 
casamassima, Giacomo casarin, Sebastiano 
cattiodoro, Giulia ciriotto, carolina coltelli, 
leonardo crozzoli, mirka dalla longa, davide 
deluca, aldo domi, Gianmarco Ferrarese, Sara 
Goic, Silan Karinca, dario lucatello, angelica 
manente, Simone manfreo, Silvia marchetti, 
Filippo martini, Francesco menegon, martina 
nadalini, Samereh nouri aghjeh Kandi, Filippo 
Pedrazzoli, William Pilastro, Beatrice Pitter, 
alessandra rosati, Giuseppe rosolia, edoardo 
Sanvido, Samira Sarkhosh, martina Sartor, 
andrea Scarpa, massimo Sebellin, margherita 
Simonetti, alessandro Smaniotto, edoardo 
Squizzato, marta tarrini, michele tezzon, Simone 
tormen, Francesca tosato, Giorgia tullio, michele 
vigato, alberto vivianetti.

Studenti: Giulia albarello, alice amaolo, martina 
andreetto, marta ariazzi, enrico armellin, 
Francesca armellin, diletta Baiguera, egzona 
Bajrami, alessandro Bergo, Giacomo Bernardi, 
laura Berti, Filippo Bressan, alexandru 
Sebastian Bunea, michele Busato, chiara 
carmignato, matteo carotta, valentina cerantola, 
andrea crestani, camilla dalla cia, myriam 
dautermann, Susanna de Biasio, elena de 
lorenzi, Silvia dessenibus, Giulia drago, Filippo 
edoni, andrea epis, elisa Fanton, martina 
Federici, Ginevra Formentini, micol Galeotti, 
riccardo Gava, elena Gianelloni, Giovanna 
Girardi, ilaria Giurgola, ilaria Gorghetto, Qinyang 
Jian, Paola libardoni, andrea manente, Filippo 
marchiori, monica marson, alice mazzer, tiziana 
mazzolini, manuel minto, alice miotto, Gabriele 
morona, nika mrden, Giorgia muraro, Paola 
Parisi, massimiliano Perissotto, elena Pierobon, 
Federico Pittoni, martin Priarollo, irene Princivalle, 
ermanno rizzo, marta roma, Jacopo Sepe, Jie 
Song, claudia Stancanelli, come tardy, cristina 
tibaldi, timothy tolio, Giulia torino, marina vello, 
Giulia vignotto, caterina villani, Jing Wang, 
Bartolomeo Zanotti, raffaele Zeni, riccardo 
Zottarel, matteo Zuppi.

Studenti: marco Barbon, Giorgia Bellomo, 
elisabetta Berlaffa, tommaso Bettella, 
Giacomo alvise Bettiol, carlotta Biolcati rinaldi, 
alessandra Boccardo, Giacomo Bordignon, 
desirée Borella, Barbara Bossan, Giorgia 
cagnato, Fabia campagnaro, daniele campaner, 
Giulia cibien, matteo corbellini, Silvia cristini, 
Fabio de Benetti, emma de donatis, Gabriele 
dellagiacoma, Silvia di meo, daniel diaz esquivel, 
andrea Fantin, nicola Feltrin, andrea Ferraro, 
lisa Gentile, marika Gheno, isis Girod, agueda 
maria Gritti, noemie Jahel, amine Jelassi, Katja 
Kostrencic, lorenzo lazzari, Gioia longato, 
lisa maggiolo, Giorgia maretto, monica maritan, 
valentina mason, Francesco misserotti, Giulia 
morrone, Giancarlo nalon, luca Paiuscato, 
Francesca Pasqual, alessandra Pelizzari, Giulia 
Pellizaro, Federica Pellizzari, elena Pellizzer, ilaria 
rampazzo, Sara ranzato, mattia reggio, nicola 
rigo, Federico Salvalaio, carolina Scorsone, 
enrica Segat, carlotta tibeni, Sara toso, lucrezia 
uberti, Simone valentini, maura Zanatta.
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neSBeiTTnaVarra

VENEZIA, SAN FRANCESCO dELLA VIGNA, 
EX GASOMETRI
CAMERE DI LUCE.  
liGhT inTerVenTiOnS  
in urBan rOOMS
tutor: aleSSio Bortot, GaBriella liva

VENEZIA, SAN FRANCESCO dELLA VIGNA, 
EX GASOMETRI
rqMr – re-qualiFiCaTiOn  
OF MODern ruinS
tutor: matteo dario Paolucci
oSPiti: triS Kee

VENEZIA PORTO MARGHERA,  
AREA EX ALLUMINIFICIO SAVA 
arChiTeTTure GreZZe aVanZaTe
tutor: maria Giacoma marino,  
antonio riZZo
oSPiti: claudio Bertorelli,  
mario luPano, luca emanueli,  
SteFano munarin

OKaDa

WilMOTTe

veneZia, San FranceSco della viGna,  
eX GaSometri
luOGhi Di aGGreGaZiOne
tutor: Borina andrieu

VeneZiaTraMe
MURANO, SACCA SAN MATTIA
COSTruire in laGuna
tutor: davide mattiGhello
collaBoratori: enrico della PietÀ, 
nicolÒ Gnan, ilaria mainardi
oSPiti: luca Sentieri

VENEZIA, SANTA MARTA,  
EX MAGAZZINI FRIGORIFERI
CluB hOuSe Dell’iuaV
tutor: mattia marZaro,  
andrea Petrecca
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AVVISI

ATELIER ORARI E SCADENZE

SerViZi
Nei corridoi di ciascuna sede sono stati at-
trezzati contenitori appositi per la raccolta dif-
ferenziata (carta, plastica, ecc.) e per i ma-
teriali di scarto dei plastici. Utilizzateli! All’e-
sterno di ciascuna sede è stato attrezzato 
un luogo apposito per eventuali operazioni 
di verniciatura spray (anche per la colla!) dei 
modelli o parti di esso.
PuliZie
Nelle aule: ciò che sarà lasciato per terra e 
sulle sedie sarà gettato. Usare i sacchetti ne-
ri forniti per un eccesso di rifiuti. Lasciarli le-
gati in aula per lo smaltimento. Nei corridoi: 
ciò che sarà lasciato per terra, sui tavoli e sul-
le sedie sarà gettato. dalla III settimana a cia-
scun 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 vici-
nanza con le tesi di laurea, abbiamo identifi-
cato due centri. I workshop che si svolgono 
nella sede del Cotonificio potranno stampa-
re (solo) presso il centro che si trova al pia-
no terra dell’ex Convento delle Terese. I wor-
kshop che si svolgono nella sede dei Magaz-
zini Ligabue potranno stampare (solo) pres-
so il centro Bluestarsystem che si trova in 
f.ta dei Cereri (giù dal ponte di legno ver-
so le Carceri). dal 9 luglio i docenti e/o tutor 
potranno ritirare il foglio di credito nominale 
dallo staff del coordinamento. Si ricorda che 
questo contributo è inteso per la mostra fina-
le e che potrà essere spendibile fino a vener-
dì 20, ore 10:00.

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

GiOVeDÌ 19 
Consegna dell’eventuale plastico per la mo-
stra 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 se-
guire, esami e registrazione dei voti (per tutti 
gli studenti, compresi quelli del III anno). Ore 
16:00, consegna dei verbali completi e firmati 
alle portinerie. Ore 16:30, premiazione ai Ma-
gazzini Ligabue. Ore 17:30, concerto. 

PlaSTiCi
A partire da mercoledì 11 luglio ciascun do-
cente e/o tutor potrà far ritirare i fogli di car-
ton-legno e carton-sandwich messi a dispo-
sizione presso l’aula mostre (I piano ex Co-
tonificio) dalle ore 10:00. Si ricorda che 
rappresentanti della prossima Biennale di Ar-
chitettura faranno parte del Jury e che in que-
sta occasione selezioneranno un massimo di 
40 plastici con le seguenti caratteristiche: to-
tal white e le cui dimensioni non superino i 
50x50x50 cm. 
Si ricorda inoltre che questa dotazione è inte-
sa per la mostra finale ed è solo un contribu-
to; sarà discrezione di ciascun workshop con-
cordare con i partecipanti le modalità di con-
tenuto ed allestimento della mostra finale.
TuTOr Di COOrDinaMenTO
I tutor di coordinamento saranno reperibili 
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con il patrocinio di 

nella sede di Santa Marta, presso l’aula mo-
stre Gino Valle (II piano) e presso l’ufficio tec-
nico (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 mer-
coledì 18 le sedi chiuderanno alle 22:00. Gio-
vedì 19 chiuderanno alle 24:00. 


