WORKSHOP DI AUTOCOSTRUZIONE

EVOKING LANDSCAPES
verso un paesaggio rurale contemporaneo
05 - 09 Ottobre 2016
Isola di Sant’Erasmo, Venezia
Il tema della tutela del territorio in un luogo con un’eredità antica e un’evidente
vocazione produttiva come Sant’Erasmo ci pone di fronte a evidenti e singolari
complessità. La condizione di marginalità dell’isola rafforza l’inerzia a forme
di trasformazione sostenibili all’interno delle nuove dinamiche economiche.
Il ricco palinsesto ereditato ed il contesto legislativo sembrano lasciare ben
poche possibilità alla costruzione di nuovi possibili scenari. Poche esperienze
isolate guardano ad un “nuovo” modo di fare agricoltura e di custodire il
paesaggio ereditato.
Evoking Landscapes è un percorso sui temi del costruire sostenibile finalizzato
alla progettazione di nuovi paesaggi rurali.
L’ISOLA
Sant’Erasmo è per estensione la principale isola della laguna nord di Venezia
e si sviluppa per circa 4 Km di lunghezza con una larghezza variabile tra i 500
e i 900 m. Attualmente è abitata da circa un migliaio di persone, dedite per la
maggior parte all’agricoltura, ed è caratterizzata da un complesso sistema di
campi, orti, vigneti, canali e infrastrutture legati alla produzione agricola.
L’insieme di questi elementi, tanto naturali quanto antropici, ha definito un
paesaggio rurale che si è progressivamente consolidato e che ha determinato
il carattere agrario-lagunare proprio dell’isola che era ed è tuttora considerata
come l’orto di Venezia. Sant’Erasmo deve la propria vocazione agricola alla
particolare natura del suo terreno, in parte sabbioso ed in parte cretoso, che lo
rende estremamente fertile; e alla posizione geografica dell’isola, che permette
scambi commerciali con Venezia e con il porto del Lido.
LA MARAVÈGIA
La Maravègia è una giovane società agricola operante nella Laguna di Venezia
con metodi naturali nel rispetto della stagionalità e del territorio. La particolare
attenzione verso la natura ed i suoi ritmi si riflette quotidianamente sia nella
produzione sia nella commercializzazione dei propri prodotti.
“Tutto comincia con la curiosità. Dopo aver ammirato ed esplorato il lavoro
di qualcun altro, capita di voler cominciare a farlo noi in prima persona e nel
luogo che decidiamo. Ecco perché coltiviamo la terra, e perché nell’isola di
Sant’Erasmo abbiamo iniziato con il nostro orto. Ci piace creare. Ci piacciono
le cose fatte su misura. Crediamo che il più buon esempio lo possa dare
la natura, e che ogni cosa buona esista già, basta saperla cercare nel
luogo giusto. Dobbiamo ricominciare a dare un senso alle cose, vederle in
connessione tra di loro, e sentirci parte di un sistema perfetto.
Stiamo dalla parte di quello che amiamo definire artigianato del cibo, e
vogliamo essere in tanti.”
www.lamaravegia.it
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FINALITA` DEL PROGETTO FORMATIVO
1. Sperimentare la costruzione di un paesaggio rurale contemporaneo
Il paesaggio rurale rappresenta uno degli aspetti irrisolti della
pianificazione del nostro territorio. Le restrizioni imposte dagli strumenti
urbanistici per il centro storico e le isole della laguna di Venezia non
sempre sono un efficace strumento di sviluppo sostenibile, inoltre i limiti
normativi, atti a preservare un determinato paesaggio, hanno impedito e
limitano tuttora lo sviluppo delle attività agricole causandone un innaturale
decadimento.
Il workshop offre l’opportunità di indagare, e ove possibile dimostrare,
come anche attraverso piccoli interventi puntuali, caratterizzati da
semplici strutture a “impatto zero”, sia possibile definire nuovi scenari
capaci di costruire il paesaggio agricolo contemporaneo preservando la
sopravvivenza delle aziende agricole e del territorio sul quale operano.
Il workshop affronta il tema del progetto di un parco agricolo nel quale
attività produttive, spazi attrezzati, accessi, percorsi, mappatura delle
piante selvatiche e disegno delle acque concorrono sinergicamente alla
definizione di un paesaggio come sintesi tra le esigenze contemporanee di
sostenibilità e le sue tracce storiche significative.
Per questi motivi il parco deve definirsi sulla base delle preesistenze
naturali ed antropiche, spingendosi inoltre a individuare ambiti particolari
come gli spazi tecnici destinati al ricovero di attrezzi e macchinari, le
coperture a protezione delle coltivazioni, gli spazi dedicati ad attività
ludico-ricreative ed educative e le strutture al servizio delle infrastrutture,
come piccole passerelle galleggianti per la definizione di nuove
accessibilità.
Allo scopo di garantire un modello di azienda organica, che non mira
alla produzione intensiva (dannosa per il paesaggio in cui è inserita),
è necessario prevedere il ricovero per le nuove e diverse forme
di manodopera in sostituzione delle attività che solitamente sono
automatizzate. Si tratta di residenze temporanee che possano ospitare
woofers e viaggiatori di passaggio, che oltre a garantire manodopera,
insistono in un territorio a elevato potenziale turistico oggi completamente
fuori sistema.
(N.B. Le specifiche tematiche progettuali oggetto del workshop saranno
definite sulla base dell’inventario dei materiali a disposizione dell’azienda
agricola e previa valutazione da parte del comitato organizzativo).
2. Mettere in sinergia università, attività economiche e associazioni locali
Il progetto formativo intende calarsi nelle reali esigenze del territorio
lagunare, mettendo a sistema il know-how universitario, le attività
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economiche presenti (Azienda Agricola La Maravegia) e le associazioni
dei cittadini (Associazione Dilettantistica Lagunare Kayak Sant’Erasmo). In
questo modo gli studenti si confronteranno con problemi reali, mettendo
in campo la loro passione e sperimentando nella pratica quanto appreso
in ambito accademico. Nel contempo le realtà locali collaboreranno alla
progettazione e allo sviluppo del proprio territorio: da questa sinergia
nascono soluzioni progettuali condivise e una forte consapevolezza civica
e sociale.
3. Diffusione di competenze pratiche e teoriche nella cura del territorio
La risposta ai problemi progettuali reali è ricercata comprimendo i tempi
della fase progettuale teorica e dilatando i tempi della sperimentazione
pratica delle tecniche costruttive. Ciò risponde maggiormente alla realtà
dei fatti, in cui il momento per ricercare soluzioni progettuali spesso è
minimo. Inoltre consente agli studenti di confrontarsi con aspetti manuali
e operativi, che solitamente rimangono marginali negli anni di studio
universitario, ma risultano altrettanto centrali nello sviluppo di un’abilità
progettuale e nell’inserimento nel mondo professionale.Tale strategia
“learning by doing” è nutrita da contributi multidisciplinari su più livelli,
al fine di stimolare nello studente una visione sintetica dei problemi
progettuali. Inoltre, l’operatività sul campo all’interno di un team di lavoro,
appassioneranno lo studente ai problemi contingenti, stimolando la sua
voglia di mettere in campo le proprie risorse intellettuali per risolverli.

				

3

WORKSHOP DI AUTOCOSTRUZIONE
EVOKING LANDSCAPES
verso un paesaggio rurale contemporaneo
05 - 09 Ottobre 2016
Isola di Sant’Erasmo, Venezia

DESTINATARI
L’attività formativa è rivolta prevalentemente a studenti dei Corsi di Laurea
in Architettura e laureati da non oltre tre anni. Le conferenze (di cui seguirà
programma dettagliato) sono aperte a tutti i soci.
Si prevede un numero massimo di 30 partecipanti.
PARTECIPANTI
Il workshop vedrà la partecipazione di esperti scientifici di alto profilo afferenti
a diverse discipline complementari, quali autocostruzione, architettura, arte,
paesaggio, urbanistica:
Jacopo Gozzi, TREETOPBUILDER www.treetopbuilder.net
Matteo Ghidoni, SALOTTOBUONO www.salottobuono.com
Paolo Mestriner, Architetto, Docente e Responsabile scientifico Master
Universitario IUAV Architettura e Autocostruzione www.iuav.it
Emanuel Lancerini, IUAV Architetto e PhD Urbanistica
Anuk Voegel, Architetto paesaggista www.anoukvogel.nl
SEDE DELLE ATTIVITÀ
Le attività progettuali e di costruzione si terranno nell’isola di Sant’Erasmo.
Il pernottamento avverrà in isola, in tende da campo preferibilmente
procurate e allestite dagli stessi partecipanti. In caso di necessità
l’organizzazione metterà a disposizione delle tende per chi non avesse
una dotazione propria. In sito sono disponibili i servizi. A poca distanza
dalle aree di lavoro vi sono supermercati e piccoli esercizi commerciali e di
ristorazione. L’organizzazione metterà a disposizione delle biciclette per gli
spostamenti all’interno dell’isola.
L’isola di S.Erasmo è raggiungibile da Venezia tramite vaporetto, linea 13 da
Fondamenta Nove. Per info: actv.avmspa.it
PROGRAMMA			
Mercoledì 5 Ottobre 2016, h 17.00
Accoglienza e registrazione partecipanti presso la fermata del vaporetto S.Erasmo
Chiesa / Spostamento all’azienda agricola La Maravègia / Introduzione, lancio
brief e suddivisione dei partecipanti in gruppi / Conferenza
Giovedì 6 Ottobre 2016, h 8.30 - 19.00
Sopralluogo all’azienda agricola La Maravègia / Attività di progettazione /
Conferenza (aperta a tutti i soci)
Venerdì 7 Ottobre 2016, h 8.30 - 19.00
Attività di costruzione / Conferenza (aperta a tutti i soci)
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Sabato 8 Ottobre 2016, h 8.30 - 19.00
Attività di costruzione / Conferenza (aperta a tutti i soci)
Domenica 9 Ottobre 2016, h 8.30 - 19.00
Attività di costruzione / Realizzazione allestimento
Apertura al pubblico e festa conclusiva
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Candidatura: Compilare e inviare il modulo di candidatura entro il 23
settembre via e-mail all’indirizzo alumni@iuavalumni.it, indicando in oggetto:
cognome, nome, candidatura workshop s.erasmo 2016.
L’elenco dei candidati selezionati sarà pubblicato il giorno 26 settembre,
assieme ad ulteriori dettagli organizzativi.
Iscrizione: per completare l’iscrizione si richiede una quota di 50 euro, da
versarsi a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 28 settembre:
Intestatario: IUAV ALUMNI - Associazione laureati università IUAV, S. Croce,
191-30135, Venezia
Oggetto: WORKSHOP S.ERASMO 2016
IBAN: IT95J0306902113100000002225
La copia del bonifico va trasmessa contestualmente via e-mail
all’indirizzo alumni@iuavalumni.it indicando in oggetto: cognome, nome,
perfezionamento iscrizione workshop s.erasmo 2016.
La quota di iscrizione include: colazioni, pranzi, affitto degli spazi di
pernottamento, eventuale noleggio tende, strumenti e materiali di lavoro,
iscrizione associazione IUAV Alumni, assicurazione infortuni.
ORGANIZZAZIONE
L’Associazione IUAV Alumni si è costituita nell’ottobre 2006. Il suo principale
intento è favorire il permanere dei legami culturali e umani maturati durante
l’esperienza universitaria, promuovendo i contatti tra gli Alumni dell’ateneo,
l’inserimento professionale dei neo laureati, la divulgazione dei risultati
della ricerca IUAV in ambito culturale e professionale, il confronto con
associazioni e istituzioni. Ciò si declina attraverso attività di promozione
culturale, formazione permanente e post-universitaria e l’organizzazione di
corsi, seminari, incontri di studio.
Referenti organizzativi: Elisa Brusegan, Francesca Lastrucci, Paolo Oliva,
Giorgio Renzi, Pietro Salamone, Massimo Triches
Per info: www.iuavalumni.it - alumni@iuavalumni.it
Si ringraziano per la disponibilità e la collaborazione l’Azienda Agricola La
Maravegia, l’Associazione Dilettantistica Lagunare Kayak Sant’Erasmo,
l’Istituzione Parco della Laguna.
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