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visita

memoria di un paesaggio industriale 
e rigenerazione urbana
marghera e il museo diffuso regionale dell’ingegneria

UP! Marghera on stage  
Biennale di Venezia 2016

27 ottobre 2016
giardini della biennale | venezia  
marghera | fusina 
ore 9.00 – 17.00

 
registrazione partecipanti
ingresso Giardini della 
Biennale
ore 8.30

quota di adesione
€ 12,00+IVA 22%

Successivamente al 
convegno del 20 ottobre 
verrà organizzata una 
visita ad alcuni siti di 
archeologia industriale di 
Marghera. La partenza, in 
vaporetto, è prevista dai 
Giardini della Biennale 
dopo un’illustrazione 
delle installazioni al 
Padiglione Venezia “UP! 
Marghera on stage”, a cura 
di Luca Battistella, Nicola 
Picco e Matteo D’Ambros. 
Il percorso guidato lungo 
la Venezia industriale si 
snoda dal bacino San Marco/
Giudecca alla Marittima e 
lungo i canali del Porto 
industriale percorrendo il 
canale Vittorio Emanuele.
Dal battello, nella prima 
zona industriale, si potranno 
vedere i paraboloidi, la 
Fincantieri e i Grandi 
Molini. Il percorso acqueo, 
illustrato da Foscara 
Porchia, Annamaria Pozzan 
e Claudio Menichelli, 
continuerà fino allo sbarco 
a Fusina. Pranzo offerto 
in centrale. A Fusina si 
potrà visitare la centrale 
elettrica ENEL “Andrea 
Palladio” realizzata, con 
tecniche ingegneristiche 
avanzate, negli anni Sessanta 
del Novecento. Alla visita 
seguirà dibattito. Il tour 
prosegue in bus con sosta al 
Vega e termina al Tronchetto.

organizzazione 
Comune di Venezia

mu.ri museo diffuso regionale 
dell’ingegneria
www.murimuseodiffuso.it

Ordine degli Architetti P.P.C. 
provincia di Venezia

curatori
Giorgio Pradella
Giuseppe Di Marco
Foscara Porchia

patrocinio
Fondazione Architetti P.P.C. 
di Venezia

AIPAI- Associazione 
Italiana per il Patrimonio 
Archeologico Industriale

partner
ENEL 
VELA S.p.A. 
VEGA Parco Scientifico
Tecnologico di Venezia
Accademia di Belle Arti 
Venezia

si ringrazia 
Accademia di Belle Arti 
Venezia
ENEL
Fondazione Forte Marghera
VELA S.p.A.

crediti
E’ previsto il riconoscimento 
di n. 6 crediti formativi 
professionali per gli 
architetti P.P.C.
iscrizione obbligatoria
informazioni
www.ordinevenezia.it/formazione/
corsi
telefono 041.5203466/818
frequenza richiesta: 100%

Per i non iscritti all’Ordine 
degli Architetti P.P.C. 
iscrizione obbligatoria
informazioni
www.ordinevenezia.it/formazione/
corsi
telefono 041.5203466/818

termine iscrizioni 
20.10.2016

Per l’ingresso alla centrale di 
Fusina è necessario comunicare a 
info@ordinevenezia.it dati anagrafici 
e estremi carta d’identità o 
passaporto in corso di validità.
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