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Iuav Abroad é un network di Alumni IUAV.
Nel primo incontro Iuav Abroad è emersa
una costellazione di saperi legata a
personalità e temi specifici.
Elementi che definiscono un background
culturale comune.
Una identità Iuav che associa la personalità
e l’insegnamento dei maestri della scuola
con una precisa forma di esperienza
Iuav legata alla osmosi con Venezia
e alla capacità di esportare un metodo
e non solo saperi specifici.
Radici culturali tradotte in un metodo
Iuav di gestire saperi ‘complessi’
e trasmettere pensiero.
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Un imprinting culturale che è la base
Un
di un linguaggio comune, fondato sulla
riconoscibilità dei maestri in contesti
internazionali e che si rivela transnazionale
e transdisciplinare.
Questi elementi: le radici, il metodo,
l’esperienza Iuav sono la piattaforma
comune, una identità Iuav,
Iuav, di una rete che si
costituisca come un ponte tra realtà diverse
nel mondo da Iuav/a Iuav.
Iuav. Esperienze che
attraversino i settori education e research.
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Iuav
Abroad
—
Temi

Questo universo di relazioni e riconoscimenti
in un metodo e forme di saperi possono
essere letti in orizzonti tematici come
heritage, acqua, città storica, turismo, flussi
migratori, riuso/built environment, geografie
della cultura.

heritage
acqua
città storica
turismo
flussi migratori
riuso
geografie
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Iuav
Abroad
—
Obiettivi

Azioni
—
Education

interdisciplinarietà
Internazionalizzazione
Intersettorializzazione

Partecipazione
annuale agli Wave
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Education
Research
Wave
Cluster
Master
International Track
PhD
Mostre
Archivio Progetti

Collaborazione
e partecipazione
ai master IUAV
Partecipazione
all’International
Track, Scuola
di Dottorato IUAV
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Azioni
—
Education

Workshop estivi di progettazione
architettonica che si tengono in Iuav
nel mese di luglio.
Contenitori dell’esperienza educational
in Iuav di scambio tra docenti e studenti
internazionali, rappresentano un tema
di riflessione per l’intera città.

Partecipazione
annuale
agli Wave

 Vai al link
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Azioni
—
Education

L’Università Iuav sviluppa percorsi
di formazione avanzata per i laureati
e per i professionisti.
I corsi di perfezionamento sono corsi
di aggiornamento professionale, di durata
variabile, cui si accede dopo la laurea
triennale o specialistica. Possono essere
aperti anche a coloro che abbiano maturato
esperienze professionali riconosciute.
I master universitari sono finalizzati
ad approfondire le conoscenze
e le competenze in settori innovativi
e di particolare rilevanza strategica
del mondo produttivo e industriale,
caratterizzati da un forte approccio
interdisciplinare e applicativo.
Sono aperti a laureati in diverse discipline,
interessati ad acquisire una preparazione
professionale mirata su alcune funzioni
aziendali, particolari settori economici
o ambiti specifici.

Partecipazione
ai master IUAV

Master I livello
1. Architettura immagine comunicazione
2. MDE – digital exhibit
3. Erasmus Mundus: maritime spatial planning
4. Fashion media – Scrittura e immagine
per l'editoria di moda
5. Interactive media for interior design
6. Logistica e trasporti
7. Master Iuav in photography
Master II livello
1. Architettura del paesaggio e del giardino
2. Architettura digitale
3. Architettura e auto-costruzione
4. Cura risorse sostenibilità
5. BEAM – building environmental
assessment and modeling
6. Curatorship of Architecture and Design
7. Digital and interactive systems for heritage
8. Emergency – project strategies & innovation
in humanitarian emergencies
9. EMU european postgraduate master
in urbanism
10. Progettazione contemporanea con la pietra
11. Rigenerazione urbana – Innovazione sociale
12. Touch fair architecture and exhibit spaces
Corsi di perfezionamento
1. Azione locale partecipata e dibattito pubblico
2. Bag design and accessories development

 Scarica brochure digitale
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Azioni
—
Education

The international interdisciplinary track
is intended to supply PhD education to
graduates from countries where third-level
university education is not provided in
the areas of Architecture, Urban/Regional
Planning and Design.
The main objectives are:
– to increase educational abilities
of universities in developing countries
by providing local teachers with high-level
education in the abovementioned areas;
– to give graduates of foreign universities
the opportunity to obtain a third-level
degree which can facilitate job advancement
both in university and non-university fields.
The international track includes the main
research fields of the Iuav PhD curricula.

International
Track
 Vai al link
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Azioni
—
Research

Partecipazione
ai Cluster
Promozione
e scambio
per le Mostre
IUAV
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Azioni
—
Research

L’intersettorialità è un obiettivo
di Iuav Abroad.
Una rete attiva con la partecipazione
di soggetti esterni alle Università quali
gli Architetti Iuav nel mondo, Iuav
Professionals Abroad, e Enti, Imprese,
Fondazioni, Istituti di Ricerca in cui
sono coinvolti attivamente Alumni Iuav,
Stakeholders Iuav Abroad.
Questa esperienza in Iuav è veicolata
dai Cluster.

AfroLab
Iuav AfricaLab
Cultland
Paesaggi culturali / Cultural landscapes.
Hemodern
Heritage, culture and modern design.
Conservazione del patrimonio culturale
moderno e contemporaneo.
MargheraLab
Matesca
Materiali, tecniche edificatorie,
strutture del costruito antico.

Partecipazione
ai Cluster

EDA
Experimental Design Approach for buildings
and sensitive and crisis areas.
Sperimentazione e progetto per il costruito
e le aree sensibili e di crisi.
LSD
Forme del displaying
H-City
Housing in the city. Abitare e rigenerare.
Re-Lab
Ri-ciclare, ri-generare, re-inventare il Nordest.
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Azioni
—
Research

Le mostre dell’Archivio Progetti Iuav,
espressione del comune terreno
culturale, ospitate presso le Istituzioni
Abroad possono essere una forma
di disseminazione delle radici Iuav
in cui è attivo il riconoscimento culturale.

Le mostre
dell’Archivio Progetti
nel 2016
Carlo Scarpa after Carlo Scarpa
14 giugno 2016 — 30 settembre 2016
sede Iuav dei Tolentini
Giancarlo De Carlo. Incontri
21 ottobre 2016 — 11 gennaio 2017
sedi Iuav dei Tolentini e del Cotonificio
Arrigo Rudi. L’architetto in opera a Foligno
12 dicembre 2015 — 14 febbraio 2016
Palazzo Trinci, Museo della Città, Foligno

Promozione
e scambio per
le mostre IUAV

Aldo Andreani Architetto
7 novembre 2015 — 31 gennaio 2016
Sala Cavalli, Palazzo Te, Mantova

 Vai al link
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Next
steps
—
Iuav
Abroad
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Eventi Iuav Abroad Reunion:
• IUAV Professionals Abroad
Una reunion con Iuav Alumni del mondo della
Professione e degli Stakeholder
come Studi, Enti, Istituzioni, Fondazioni.
• IUAV Academics Abroad
Una reunion sugli orizzonti tematici Iuav
Abroad per attivare i network di ricerca.
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Mappa elaborata da L. Fabian e G. Magnabosco

Brigida Proto

Tomà Berlanga
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ACADEMIC ABROAD - IUAV 2016

23

Università Iuav di Venezia
Santa Croce 191
Tolentini
30135 Venezia
www.iuav.it
alumni@iuavalumni.it
www.iuavalumni.it
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