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Al Presidente di VE.LA. spa
Alessandro Moro
vela@velaspa.com
e, p.c. al Preside della Facoltà di Architettura - IUAV
prof. arch. Giancarlo Carnevale
giancarlo.carnevale@iuav.it

oggetto:

Terminal di S. Maria Elisabetta (Lido). Esposizione di elaborati di workshop di architettura
(Università IUAV Venezia). Precisazioni circa le previste modalità espositive.

Facendo seguito alla nostra richiesta (del 17 c.m.) per quanto in oggetto ed alla Sua cortese
risposta in data 21 c.m., ai proficui contatti intercorsi per le vie brevi ed al nostro sopralluogo in situ di
stamane assieme al Preside della Facoltà di Architettura che ci legge in conoscenza, sono a precisare
con la presente le modalità espositive, così come concordate.
•
•
•

•

•
•

•
•

durata: dal 29 agosto al 9 settembre;
materiali: n. 10 banner (stampe su tela) della misura di cm 80 x 160 (h), dotati di bacchette di irrigidimento
sui lati brevi, in legno a sezione circolare;
ubicazione: nel luogo concordato: passaggio centrale di sbarco da motonavi e Actv e battelli Alilaguna in
corrispondenza della parete costituita da vetrate con antistanti assicelle distanziate in legno a sezione
quadra, sul lato nord; uno dei dieci banner, recante la presentazione dei materiali, sarà posizionato, sulla
parete in lamiera in prossimità del Piazzale;
fissaggio: mediante fascette di plastica trasparente alle due estremità superiori ed inferiori (4 vincoli); per
evitare possibili sbandieramenti e per distribuire il carico nelle zone esposte al vento, potranno essere
effettuati altri fissaggi lungo i lati maggiori; in ogni caso i banner saranno tra essi distanziati onde evitare
effetti cumulativi in caso di forte vento; il banner di presentazione sarà fissato alla parte in lamiera mediante
nastro biadesivo sui bordi;
montaggio e smontaggio: sarà effettuato in tempi brevi, a carico degli organizzatori;
contenuti: trattasi dei materiali prodotti dagli studenti durante il laboratorio di progettazione diretto dal
Preside della Facoltà di Architettura dell’Università IUAV di Venezia nel mese di luglio 2012, sul tema della
qualificazione dell’area antistante il Palazzo del Casinò al Lido di Venezia;
loghi: non sarà presente alcun logo di attività di carattere commerciale; sarà bensì presente il logo di IUAV e
quello dello scrivente Coordinamento;
emergenze: in caso di necessità di interventi di urgenza nel corso dell’esposizione forniamo i seguenti
recapiti di cellulari: 347.7754404 (sig. Paolo Fumagalli), 335.6425209 (sig. Salvatore Lihard), 348.2682726
(sig. Marco Zanetti); resta ferma in ogni caso la possibilità all’occorrenza di intervenire da parte del
personale di ACTV, VE.LA ed Enti preposti alla sicurezza.

Riteniamo che in tal modo non sia compromessa alcuna visibilità verso l’esterno
dell’imbarcadero, in particolare verso l’area di pregio del Bacino di S. Marco e che resti comunque ben
leggibile la tramatura architettonica delle pareti interessate. Si tratta poi, nella sostanza, di materiali di
informazione culturale offerti all’utenza per un periodo limitato di tempo che possono arricchire in qualche
modo la “fruibilità civica” del nuovo terminal. In questo senso ci pare che la presente iniziativa possa
costituire una utile sperimentazione delle possibilità in tal senso.
Con i migliori saluti
Venezia, 27 agosto 2012
Salvatore Lihard
Coordinamento Associazioni Ambientaliste del Lido
Salvatore Lihard, Calle della Madonna, 3 - Malamocco, Lido di Venezia

