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intro

Nell’ambito del Programma Operativo Regionale del Veneto
fi nanziato dal Fondo Sociale Europeo, le Università IUAV e Ca’ Foscari
di Venezia hanno avviato nel settembre 2016 il progetto di ricerca 
sulla “Rigenerazione urbana e valorizzazione di Vegapark, attraverso 
la collaborazione tra università e impresa nel campo della creatività, 
dell’innovazione e della progettazione”. Nello specifi co, sono stati attivati 
sette assegni di ricerca annuali il cui obiettivo è di integrare strategie di 
rigenerazione urbana e di riattivazione delle imprese del Parco Scientifi co 
Tecnologico (PST) Vega, mettendo in primo piano l’apporto concettuale
e progettuale che le due realtà accademiche sono in grado di fornire. 
Come storicamente confermato, il comparto del waterfront veneziano 
gode di un posizionamento estremamente favorevole rispetto alla Città 
Metropolitana di Venezia, al Veneto e al Nord-Est più in generale.
Tale vantaggio, però, necessita oggi di un intervento di riattivazione 
ad ampio respiro, volto ad allineare i servizi off erti ad un tessuto 
economico dalle esigenze contemporanee.
Tutto ciò fi nisce con il suggerire l’insediamento in questi luoghi
di un ecosistema votato all’innovazione, da enfatizzare nella sua 
dimensione strategica, spaziale ed economica.
La pianifi cazione urbanistica, il progetto di architettura degli spazi,
le strategie comunicative e di marketing saranno le discipline cardine
a veicolare il nuovo Vega. 
Questo elaborato racconta brevemente quanto emerso dai primi
mesi di lavoro del gruppo ReVega e va inteso come uno strumento
da reiterare periodicamente per facilitare la tracciabilità
della ricerca. Viene qui presentata l’analisi preliminare, con al suo 
interno approfonditi gli aspetti di contestualizzazione urbanistica, 
infrastrutturale ma anche storica e umana; con lo studio degli spazi 
interni ed esterni, per comprenderne le possibilità di modifi ca
ed evoluzione; con indagate le modalità di comunicazione dell’identità
e dei servizi off erti ad oggi. Il tutto favorendo il confronto con altre
realtà contemporanee.
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In questo capitolo si ricostruiscono le vicende urbane che hanno 
caratterizzato l’area di Venezia-Mestre in relazione agli sviluppi
del Parco Scientifi co Tecnologico, con l’obiettivo di formulare 
un’eziologia del caso Vega. 
L’anno 0 da cui prende inizio l’indagine è il 1989, anno in cui veniva 
formulandosi l’Idea di Venezia che diventerà l’asse portante della politica 
urbana di Cacciari verso la città bipolare: il PST è identifi cato come primo 
innesco di un processo di rigenerazione di Porto Marghera, nodo cruciale
e ponte tra il recinto industriale e la città. 
Sono state costruite due timelines che permettono di comparare
“cosa succede in città” alle “storie di Vega” per ripercorrere
le trasformazioni urbane. Sono poi riportate citazioni tratte dalla 
bibliografi a analizzata, al fi ne di ricostruire un’immagine quanto più 
oggettiva –al netto di personali interpretazioni – delle visioni, degli obiettivi 
e delle azioni che si sono tradotte nella conformazione attuale dello spazio. 
 Infi ne sono state individuate tre questioni che si ripropongono nel tempo.
La prima questione – individuata per assenza - è legata alla memoria: 
nonostante la presenza di manufatti di archeologia industriale,
il PST non intesse legami con la storia del luogo su cui sorge.
La seconda è legata all’accessibilità: Vega è situato in un luogo strategico, 
facilmente raggiungibile a scala regionale e (inter)nazionale, e servito
da un sistema effi  ciente di mobilità pubblica locale. Tuttavia è manchevole 
di porosità, capacità di infi ltrazione nel tessuto urbano circostante – 
nonostante la copiosa produzione di progetti legati alla ciclabilità,
alla connessione con via Torino, ed alla rimodulazione di via della Libertà 
- o anche all’interno del suo stesso comparto, continuando ad essere 
un’enclave, area extraurbana seppur in città.
L’ultimo tema riguarda l’identità: fortemente costruita e rispettata 
dalla pianifi cazione alla realizzazione, punta alla caratterizzazione 
monofunzionale del comparto, per poi manifestarsi come risoluzione
del problema-parcheggi. Le recenti strategie di Vega-Waterfront
e di pianifi cazione fanno emergere la necessità di una inevitabile apertura
del sistema, attraverso una maggiore mixitè funzionale e l’uso pubblico 
degli spazi aperti.

piani

il racconto di Vega attraverso
la letteratura urbana

01 contesto urbano
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cosa succede in città

le storie di Vega

01 contesto urbano01 contesto urbano



14 15

“É ancora possibile considerare Porto Marghera come corpo 
sotanzialmente unico, e non piuttosto come un insieme di 
componenti ciascuno caratterizzato da una traiettoria evolutiva?”

M. Rispoli, 1990

“... ma la laguna ad est, il limite quasi invalicabile dei binari ferroviari
sul fronte nord ed il segno netto di via F.lli Bandiera ad ovest hanno 
creato un muro invisibile che ha isolato e protetto la zona industriale, 
metre la città si espandeva in altre direzioni”

F. Porchia, 2011

“Porto Marghera come barriera territoriale per l’integrazione
delle due realtà della città” “Porto Marghera resta un luogo produttivo,
ma il sito ha oggi, più che in passato, un ruolo strategico per la città”

F. Indovina, 1990

“Il nuovo piano per PM, i piani attuativi delle aree industriali 
recentemente acquisite, la realizzazione del Parco Scientifi co 
Tecnologico, il reperimento di risorse fornite dalla Comunità Europea 
(...) costituiscono l’innesco dell’inversione della tendenza alla 
deindustrializzazione e contribuiscono al rilancio di tutto il sistema 
produttivo di Venezia”

R. D’Agostino, 1996

“la Variante al PRG per PM è un’occasione per riconciliare 
anche fi sicamente la zona industriale con il resto della città, 
ridisegnandone i margini in coerenza con gli altri progetti
di riqualifi cazione di aree adiacenti”

M. Toniolo, 2006

cosa succede in città

01 contesto urbano
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cosa succede in città

In continuità. Le priorità del PAT:
Da nodi a poli urbani:
- nodo stazione di Mestre/Cà Marcello/via della Pila/via Ulloa
- via Torino/PST/Forte Marghera/parco San Giulia- no/piazza Barche: 
nuova polarità per servizi e tempo libero a supporto della città.
- la fascia via F.lli Bandiera/via dell’Elettricità/via del commercio

dalla Relazione del PAT, 2014

Il PST nel PAT
“Completamento insediativo del PST relazionato alla riqualificazione 
fisica e funzionale della prima zona industriale mirata ad assegnarle 
caratteri e fisionomia più marcatamente urbane e maggiore 
presenza di attività innovative”

dalla Relazione del PAT, 2014

Obiettivi per PM nell’era Brugnaro
- Superare l’idea di distretto (che accoglie attività specifi- che)
- Attività turistico-ricettive-commerciali-loisir
- Modello urbano aperto, inclusivo, mixitè funzionale - Progetti che 
sviluppino un’inedita forma di città

dal Documento del Sindaco, 2016

L’area strategica del PST nel PAT 
(Elaborazione LAND srl, 2014)

01 contesto urbano



18 19

L’innovazione nel DNA
“Nel 1926 la Montecatini costruì a Porto Marghera l’unico impianto
in Italia per la depurazione di ceneri di pirite dai residui di rame”

F. Porchia, 2011

La creazione dell’immagine del PST
- La lunga parete perimetrale lapidea: limite ed elemento di 
comunicazione tra i luoghi del PST
- Trasparenze di tutti i lati degli edifi ci che si aprono all’interno del polo
- Limitare la permeabilità su via delle Industrie attraverso il limite 
murario semplice e compatto
- spalti erbosi e parcheggi nelle parti basamentali, parcheggi pensili, 
come dato distintivo
- Pavimentazioni delle superfi ci publiche, arredo urbano, aree a verde 
creano unitarità di intervento
- Le pareti rispettano i vincoli cromatici dettati dagli edifi ci 
contermini
- accessibilità agevole da più parti e articolazione selezionata
del traffi  co

dalla Relazione del PdR PST di Venezia, 1996

“PST potrà essere assimilato ad una parte di città, caratterizzata 
da un’alta qualità d’insieme e il suo uso sarà prevalentemete 
consentito ai soli suoi utenti”

dalla Relazione del PdR PST di Venezia, 1996

Tra gli obiettivi di Vega scarl
- Favorire la cross fertilization imprenditoriale
- Favorire l’ingresso di tecnologie di interesse internazionale
- Favorire l’integrazione con l’economia e la cultura locali

dalla Relazione del Piano Direttore, 1998

le storie di Vega

Recinti Vega: l’introversione dell’impianto è 
sottolineato dai fronti compatti e chiusi lungo il 
perimetro, oltre che dalle barriere infrastrutturali su 
ferro e gomma

01 contesto urbano
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“La diversificazione funzionale può minare la caratterizzazione 
dell’insieme. (...) Il Piano Direttore dele garantire una forte 
caratterizzazione a parco scientifico tecnologico delle aree”

dalla Relazione del Piano Direttore, 1998

Senza nessuna visione complessiva 
“Di fatto a PM appaiono oggi i contorni di una realtà economica e 
sociale in continua evoluzione, a priva di indirizzo, (...) né potrebbe 
essere diversamente perchè non è frutto della volontà collettiva”

F. Porchia,2011

Vega Waterfront e la Green Tree Strategy
“Come attivare la rigenerazione di Porto Marghera? 
Attraverso il ripensamento dello spazio non costruito, del vuoto, 
dello spazio pubblico, (...)ricercando una nuova urbanità nella 
sostituzione del modello statico di sviluppo con un paradigma fluido”

“Green Tree Strategy”, 2014

PrimoRamo ed il coinvolgimento
- “la scarsa affluenza di visitatori ha influito nella percezione dell’utilità 
del boulevard pedonale ed ha assunto progressivamente l’originaria 
funzione di strada-parcheggio”
- “i fruitori di un’area rigenerata devono essere accompagnati 
lungo il processo di cambiamento in cui le stesse abitudini devono 
essere plasmate e guidate verso la riappropriazionedi spazi vivibili 
in cui creare nuova socialità”

dalla Relazione finale delle attività, RTI Primo Ramo, 2016

le storie di Vega

Primo Ramo è ritornata ad essere 
una strada-parcheggio

01 contesto urbano
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Innovazione
E’ il tema ricorrente quando si parla di Vega. 
Oggi l’innovazione non si identifica più con determinati specialismi - 
così come accadeva negli anni ‘90 - ma piuttosto si declina attraverso 
forme di ibridazione, contaminazione, collaborazione, sperimentazione, 
flessibilità, inclusione.
Può essere plausibile considerare il comparto Vega come un altro asset 
di Porto Marghera, un contenitore disponibile, efficiente, da riempire: 
fondamentale è quindi la creazione di una community, che sviluppi 
un senso di appartenenza al luogo (in un momento storico in cui 
i luoghi virtuali potrebbero soppiantare quelli fisici).

Target
Lo spazio pubblico, i vuoti, la grande disponibilità di spazi flessibili 
possono essere l’asset per la costruzione delle relazioni sociali e urbane. 
Ma, al fine di definire un progetto calato nelle esigenze reali di un hub 
contemporaneo, è necessario definire a quali “pubblici” è rivolto 
(lo sprawl delle PMI venete, le aziende già insediate, gli studenti).
Azioni. Lo sviluppo sperimentale della ricerca, in collaborazione 
con il partner aziendale Kid Pass, potrebbe proseguire attraverso 
la realizzazione di eventi temporanei che testino il reale utilizzo 
degli spazi e gli effettivi bisogni dei fruitori, creando momenti 
di interrelazione e collaborazione con target differenti da quelli 
attualmente presenti in Vega.

Rigenerazione
La trasformazione di Vega 2.0 (o 4.0) passa attraverso un approccio 
sperimentale collaborativo su un tema (quello del lavoro per le nuove 
comunità di imprenditori) che di per sè ha un potenziale innovativo 
enorme. L’intreccio tra spazi e servizi (Vega) - eventi - community 
rappresenta il match necessario per una nuova visione strategica 
di Vega.

sviluppi futuri

01 contesto urbano

Allaccio urbano
A scala urbana il Vega risulta essere tanto vicino quanto irraggiungibile 
ad altri poli in piena trasformazione (via Torino, Forte Marghera, parco 
San Giuliano). Nosostante la densa produzione, negli anni, di progetti 
di connessione (almeno 7 progetti per la pista ciclabile, almeno 4 
progetti per la riconfigurazione della viabilità su via della Libertà, 
la “futura” rete tramviaria) la questione rimane ancora insoluta.

Forte caratterizzazione
Il rispetto della monifunzionalità (perseguita in difesa della minaccia 
alla diversificazione) non ha consentito all’area un’evoluzione in senso 
urbano, trasformando Vega in un centro direzionale, un “lavoratorio”.
E al contempo, la dittatura d’ingresso (aziende innovative), 
la forte caratterizzazione sociale ha reso un suo capitale umano 
una gated community

Spazi aperti
Gli spazi pubblici non creano collante tra i manufatti architettonici, 
le aree a verde non aggiungono qualità ma creano maggiore 
frammentazione dello spazio, gli spazi della socializzazione (piani terra) 
svolgono la funzione esclusiva di parcheggio non favorendone l’utilizzo 
agli abitanti del distretto

Dialogo con il passato
Nonostante Torre Hammon rappresenti fisicamente la memoria storica 
del luogo, il comparto Vega non manifesta nessun legame con il passato 
del sito su cui sorge.

criticità

01 contesto urbano
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“Chi lavora al VEGA vive in un nuovo quartiere urbano della Città 
di Venezia, un ambiente moderno e di qualità dotato di un sistema 
di infrastrutture e di dotazioni tecnologiche oltre che di necessari servizi 
di supporto, quali: il bar, il ristorante e il self-service, l’agenzia viaggi, 
il car sharing.”1

A partire da come Vega si presenta nel breve testo sopra citato si è 
provato a istituire un paragone tra il Parco Scientifico Tecnologico 
e il termine “quartiere” dal quale emergono evidenti contraddizioni 
ma anche inaspettate sovrapposizioni che possono essere presentate 
sotto forma di paradosso: il Parco ha un’estensione equiparabile a quella 
di una piccola parte di città ma senza poter contare sulle dotazioni 
minime proprie di una realtà urbana, allo stesso modo conta una 
popolazione di circa duemila lavoratori che sconta però inconsistenti 
‘rapporti di vicinato’, traducibli nel caso specifico nella mancanza 
di opportunità di collaborazione, e infine a differenza di un quartiere 
presenta evidenti difficoltà di collegamento con le realtà urbane 
limitrofe. A partire da questi paradossi si sono indagate le dinamiche 
di funzionamento del Parco seguendo un doppio binario.2 
Da un lato tramite l’ascolto dei ‘residenti’, coloro i quali per ragioni 
legate al proprio lavoro trascorrono parte della giornata e della 
settimana a Vega, si è registrato il punto di vista interno e si sono valutati 
i rapporti tra loro instaurati, attraverso lo svolgimento di interviste 
brevi semistrutturate registrate in sessioni dedicate e condotte su un 
campione di soggetti eterogenei per profilo anagrafico e condizione 
lavorativa. Dall’altro tramite l’osservazione e la descrizione degli spazi 
dell’intero comparto, contestualmente alle pratiche in essi svolte, 
si sono restituiti gli andamenti e le criticità emerse della frequentazione 
quotidiana, attraverso azioni di monitoraggio di luoghi specifici 
(la stazione, Piazza Auriga, Via delle industrie e Via Pacinotti) 
in particolari momenti della giornata (gli arrivi al mattino, 
la pausa pranzo, l’uscita la sera).

[1] Estratto dalla pagina 
“Servizi di Vega” al link: 
http://www.vegapark.ve.it/
it/vega-societa/i-servizi-
di-vega. Il grassetto 
è presente nel testo.

[2] Per le analisi si è fatto 
ricorso agli strumenti 
messi in campo in una 
precedente esperienza 
di monitoraggio condotta 
nel 2014-’15 sul quartiere 
Altobello a Mestre 
in seguito al processo 
di rigenerazione messo 
in atto con un Contratto 
di Quartiere. 
In quell’occasione 
attraverso l’osservazione 
e l’ascolto è stato 
possible leggere e 
interpretare dinamiche 
di funzionamento che 
non erano riscontrabili 
tramite lo studio delle 
sole fonti testuali 
e cartografiche.

notizie
dall’interno

il paradosso del quartiere

Ingresso a Porta dell’Innovazione da Via delle Industrie. 
In secondo piano le sagome degli edifici Pegaso, 
Antares e Lybra.
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“C’è poco dialogo tra le azinede, 
onguno qui è chiuso dietro la sua 
porticina e non è facile bussare 
e dire: ciao, io sono qua in parte, 
tu cosa fai? E questo [la relazione 
tra le aziende] dovrebbe essere 
un valore aggiunto del Parco che 
dovrebbe riuscire a mettere a 
sistema, dovrebbe avere la forza 
per dire: ciao, io sono il Vega e 
ho tutte queste aziende al mio 
interno e insieme possiamo fare 
delle cose bellissime. Poi io parlo 
del mio settore che è quello della 
comunicazione. Però sto pensando 
a tutte quelle aziende che lavorano 
in ambito scientifico, e ce ne sono 
parecchie e quindi si potrebbe 
coprire un’ampia gamma di ambiti 
di lavoro. Il materiale c’è, il capitale 
umano c’è. Quindi perché no? 
Partiamo da quello che già c’è”. 
(Chiara Masiero Sgrinzatto, socia 
fondatrice di Officine Panottiche, 
Pegaso)

“Per la struttura dell’edificio non 
si è molto facilitati ad incontrare 
altre persone. C’è questo lungo 
corridoio da cui uno arriva al 
suo ufficio, si chiude dentro e 
difficilmente poi si interagisce. 
Certo conosciamo qualcuno 
ma per iniziativa personale non 
perché ci siano occasioni per 
creare network o per conoscersi. 
Poi noi le occasioni ce le siamo 
create da soli ma non c’è un punto 
di aggregazione molto forte qui”. 
(Nicola)

le mancanza di ‘rapporti 
di vicinato’ tra i ‘residenti’

le possibilità offerete dal 
risiedere in un Parco Scientifico

Spazi collettivi interni al primo piano dell’edificio Pegaso

“Se ti capita di avere un’emicrania 
essendo un quartiere uno si 
immagina che ci sia una farmacia. 
Non c’è. [...] La più vicina è in Corso 
del Popolo, oppure a Marghera. 
Ma arrivarci con i mezzi pubblici 
significa perdere almeno un’oretta 
e mezza. [...] E capisco che la 
scelta di venire in auto sia idiota, 
perché ogni mattina [da Venezia] 
vado al Tronchetto, prendo l’auto 
e arrivo qui. Ma almeno so che 
nel caso ci sia un poroblema mi 
posso muovere più agevolmente”. 
(Antonio Pezzuol, responsabile della 
sicurezza informatica presso Venis, 
Pleiadi)

“Questo è un mondo a parte. Se 
tu abiti a Mestre o a Venezia e non 
sei necessariamente obbligato 
per qualche motivo a venire qui 
non sai nemmeno che esiste. 
Non hai nessuna percezione che 
esista. È una realtà produttiva che 
ha finito al sua storia industriale 
ed è rimasta così [...]. E non ha 
alcuna relazione con la città. 
(Alberto Contarollo, chimico presso 
Tecnomare, Via delle Industrie)

“Direi che come logistica è molto 
comodo e non ho mai avuto grossi 
problemi a rggiungerlo né in 
macchina né in treno. E secondo 
me rispetto la mia esperienza 
la vicnianza alla stazione è un 
vantaggio notevole”. 
(Luca Travaini, residente a Spinea, 
ingegnere presso Saipem, Via delle 
Industrie)

la posizione strategica 
e la raggiungibilità

le difficoltà nel collegamento 
con gli altri quartieri

“Siamo insediati al Vega perché 
facciamo parte dell’incubatore. 
Strategicmente era comodo per 
tutti. La location era ideale perché 
è un punto baricentrico, molto ben 
servito e facilmente raggiungibile. 
Diciamo che questa è stata la 
motivazione principale”.
(Nicola Maghini, socio fondatore 
di Kid Pass, insediato 
nell’incubatore, Pegaso)

l’ascolto:
la parola ai ̒residenti̕

01 contesto urbano
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“Finita questa mezz’ora [per 
il pranzo in mensa] si pone il 
problema di dove trascorrere 
la mezz’ora restante e talvolta 
devo confessare che non so 
dove andare. [...] Si finisce 
per concludere la pausa 
anticipatamente [...]. Per un motivo 
forse anche molto banale mi 
verrebbe da dire che mancano 
degli spazi a verde, per quanto sia 
facile o retorico chiedere il verde, 
reclamare il verde. Ma qualcosa 
che sia diverso da un corridoio 
di un edificio probabilmente 
mi manca”. (Federico Balzan, 
scienziato naturalista presso 
eAmbiente, Auriga)

“A San Donato c’erano i parchi 
con annesse anche le palestre. 
Noi avevamo la possibilità di 
sottoscrivere un abbonamento per 
l’uso dello spogliatoio ad un prezzo 
irrisorio e si andava a correre nel 
parco. Forse non ho cercato bene 
e non dico che non ci sia qui [una 
realtà simile] ma non l’ho ancora 
trovata. Quello un po’ mi manca”. 
(Luca)

“Anche perché non c’è molto altro 
da fare. Anche in Via Pacinotti o 
in Via delle Industrie [...] se uno 
volesse farsi una passeggiata 
passeggia in mezzo ad un 
parcheggio. Non è che sia molto 
gradevole. Quello [la terrazza di 
Auriga] è l’unico angolino che ha 
qualcosa da dire”. (Enrico)

l’inadeguatezza dello spazio 
aperto del comparto

Marciapiede lungo Via delle Industrie. Sulla sinistra la 
facciata dell’edificio Auriga e Torre Hammon

“Gli spazi comuni dell’edificio 
sono un problema perché si 
possono usare in primavera e in 
autunno. D’estate e d’inversno 
sono off-limits. Diciamo che 
d’estate ci puoi cucinare i cibi 
naturalmente e d’inverno invece 
puoi usarli come frigorifero. 
Ecco se non è climatizzato quello 
spazio lì è inutilizzabile. I ragazzi 
di Terre, mi sembra siano stati 
loro, hanno allestito un angolo 
dello spazio comune vicino al 
vano scale. È bello però non mi 
sembra venga utilizzato. O forse 
è una mia impressione? [...] Forse 
se ci fosse un modo per rendere 
fruibili e accoglineti quegli spazi, 
come vai al distributore e mangi lì 
davanti, magari riusciresti anche 
a passare il pranzo con altre 
persone. Sarebbe un momento 
di convivialità e condivisione 
diciamo. (Chiara)

“Di sicuro non usiamo per le pause 
gli spazi del palazzo Pegaso, qui 
dove ci troviamo, perché non è 
strutturato in modo da consentirlo. 
Con questi lunghi corridoi dove 
ognuno ha il suo ufficio e non si 
sa bene chi c’è dentro. Insomma 
non c’è grande possibilità di 
aggregazione qui in questo 
palazzo”. (Nicola)

l’inospitalità degli spazi interni 
degli edifici

“Uno non si rende conto di quanta 
gente ci sia a Vega se non va in 
mensa. Altrimenti chiunque venga 
qui ha la sensazione di entrare 
in un posto disabitato, dove non 
c’è vita. In realtà ce n’è, eccome! 
Basta andare in mensa per vedere 
quanta gente ci lavora”. (Nicola)

la mensa come unico punto di 
incontro e socialità

Atrio di ingresso dell’edificio Auriga durante il 
momento della pausa pranzo.
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“Da frequentatrice di Spazio Aereo 
ti dico che c’è un grosso problema 
dalle cinque e mezza-sei quando 
qui tutto chiude alle nove-nove e 
mezza quando Spazio Aereo apre. 
Se tu vuoi mangiare un boccone o 
hai come noi il microonde nel tuo 
studio altrimenti... Quindi secondo 
me è molto positiva la presenza 
di un posto come Spazio Aereo 
però manca un collegamento tra il 
tempo del lavoro e il tempo dello 
svago. C’è un buco proprio di due 
o tre ore. Però in due o tre ore 
torni a casa e qundi non fruisci di 
questo luogo. E poi, effettivamente, 
diciamo che all’interno di 
quest’area [parte nord di Porto 
Marghera] il Parco è un’isola 
felice dove puoi stare anche di 
sera. Il resto non è che sia proprio 
accolgiente”. (Chiara)

EB “Ho scoperto che esisteva 
[Spazio Aereo] perché sono andato 
via molto tardi dall’ufficio una sera 
e ho pensato: ma chissà chi è che 
sta suonando... Poi chiedendo ne  
ho scoperto l’esistenza. Sono due 
popolazioni di utenti che sono 
colmpletamente disgiunte”.

AP “E non hanno un punto 
di incontro”.

EB “Chi lavora qui non si ferma 
oltre l’orario d’ufficio. No, viene 
altra gente da fuori che sa che 
esistono queste realtà al Vega 
mentre chi ci lavora per assurdo 
non le conosce. Strano no?” 
(Enrico e Antonio)

Spaizo Aereo come esempio 
d’uso alternativo degli spazi

Spazio Aereo e una delle strade interne dell’edificio 
Cygnus sfruttata per le attività del locale.

la monofunzionalità e l’assenza 
di altre attività nel comparto

“Nel senso che qui la gente puoi 
anche portarla ma cosa ci viene 
a fare? Lavorare in ufficio. Allora 
se vuoi renderla [l’area] un po’ 
più vivibile devi portarci anche 
dei servizi. La farmacia era così 
per dire ma forse il prblema più 
grosso sono i collegamenti. Perché 
se in cinque minuti uno potesse 
raggiungere Via Torino piuttiosto 
che Marghera dove c’è già una 
farmacia... Invece è collegata male, 
devi fare un tragitto molto lungo. 
Credo sia più quella la sofferenza. 
Però in effetti è un quartiere che 
vive solo di giorno, destinato 
unicamente al lavoro. Qui c’è 
solo quello che serve: l’uffucio 
e il posto dove mangiare. Basta. 

Attività collaterali, quelle che 
uno potrebbe fare subito dopo il 
lvoro, per sempio a me verrebbe 
in mente un bar, magari un posto 
dove ci si ferma con colleghi per 
un aperitivo, mancano. Qui chiude 
tutto [molto presto] perché non 
si ferma nessuno, vanno tutti 
via. È poco accogliente la sera. 
Per altro se qualcuno arriva in 
macchina come è arrivato va 
anche via, indipendentemente 
dall’ora. Chi usa i mezzi pubblici 
ha qualche difficoltà in più. Mi 
è capitato di parlare con delle 
ragazze che non si sentono per 
niente a loro agio la sera ad andare 
a prendere l’autobus. E anche 
questo è un aspetto da tenere in 
consoderaizone”. (Enrico Boni, 
responsabile informatico presso 
Venis, Pleiadi)

Spazi del comparto la sera. In senso orario l’ingresso 
di Porta dell’Innovazione da Via della Libertà, Via 
Pacinotti e la Trattoria Pilla, strada interna tra Lybra e 
Cyngus, Via delle Industrie.



36 37

Alcune immagini relative agli arrivi del mattino 
e lo spostamento verso il comparto Vega dalle fermate 
del trasporto pubblico lungo Via della Libertà  
e la stazione di Marghera.

le osservazioni:
gli spazi e le pratiche

01 contesto urbano
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percorso B dalla stazione di Marghera al campus 
di Ca’ Foscari lungo Via Paganello e Via Ticozzi

percorso A dalla stazione di Marghera al campus 
di Ca’ Foscari sul cavalcavia di Via Torino
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Il prosieguo della ricerca prevede la costruzione di scenari che provino 
ad avanzare ipotesi di riorganizzazione degli spazi del comparto e delle 
relazioni alla scala urbana di riferimento a partire dalla costituzione del 
Venice Innovation Hub e della relativa candidatura di Vega a sede di uno 
dei Competence Center previsti sul territorio nazionale3. 
Seguendo il solco tracciato dal lavoro già svolto, per il quale si è partiti 
dall’ascolto e dall’osservazione dei soggetti per far emergere criticità 
e possibilità, allo stesso modo ora si proveranno a delineare scenari 
tramite il racconto di storie del futuro4 a partire dall’individuazione 
di profili di ipotetici prossimi “residenti’ del quartiere e delle loro 
esigenze per rispondere alle quali può rendersi necessaria la fornitura 
di nuove dotazioni, la riconfigurazione degli spazi ma anche la revisione 
delle relazioni del Parco col resto della città. Rispetto quest’ultimo punto 
si apre un ulteriore campo di indagine. Se fino a ora l’attenzione è stata 
rivolta a raccogliere e restituire notizie dall’interno d’ora in avanti 
si dovrà allargare il campo a un ambito urbano più esteso. 
In questo senso è fondamentale ricostruire le progettualità esistenti 
e i progetti in corso, fermo restando l’incertezza dovuta alla prossima 
stesura del Piano degli Interventi5, per restituire un quadro plausibile 
di riferimento del futuro assetto urbano. In definitiva il proposito 
è di provare a dare risposta contemporaneamente a due domande: 
come il progetto di riconfigurazione degli spazi di Vega può assecondare 
e sostenere l’abitare dei futuri residenti consentendo nuove pratiche 
e rispondendo a nuove necessità e come il progetto alla scala urbana, 
alla luce dei processi in corso, può delineare un diverso ruolo 
del quartiere all’interno del futuro assetto della città.

sviluppi futuri

[3] Secondo il Piano 
Nazionale Industria 4.0 
sono previsti un certo 
numero di Competence 
Center distribuiti 
sull’intero territorio 
italiano, dei quali uno in 
area veneta (http://www.
sviluppoeconomico.
gov.it/images/
stories/documenti/
Industria_40%20_
conferenza_21_9).

[4] Per la costruzione 
degli scenari si fa 
riferimento alle linee 
metodologiche tracciate 
in Paolo Bozzuto, 
Andrea Costa, Lorenzo 
Fabian, Paola Pellegrini 
(a cura di), Storie del 
futuro. Gli scenari 
nella progettazione 
del territorio, Officina 
Edizioni, 2009.

[5] La fase di raccolta 
delle proposte da inserire 
nel PI del Comune di 
Venezia si chiuderà il 
31 marzo 2017. Ad oggi 
possono essere prese 
in considerazione le 
linee guida contenute 
nel Piano di Assetto del 
Territorio (https://portale.
comune.venezia.it/pat) e 
le indicazioni presentate 
nel Documento del 
Sindaco per il Piano 
degli Interventi (http://
www.comune.venezia.it/
pianointerventi).

- L’inconsistenza delle relazioni tra i ‘residenti’ del quartiere Vega, 
dove i ‘rapporti di vicinato’ sono da interpretarsi come occasioni 
di collaborazione e crescita lavorativa.

- L’inospitalità degli spazi interni collettivi degli edifici  che non 
offrono alcuna possibilità di incontro e aggregazione nonostante 
la loro abbondanza.

- L’inadeguatezza degli spazi aperti del comparto ad ospitare 
qualsivoglia attività che esuli dal lavoro svolto all’interno del proprio 
ufficio.

- L’uso temporale limitato degli spazi e la scansione netta delle 
presenze, tanto tra giorno e notte quanto tra giorni feriali e festivi, 
come conseguenza della rigida monofunzionalità.

- Le difficoltà di collegamento con le altre realtà urbane esterne 
al Parco Scientifico che potrebbero offrire un importante sostegno 
rispetto l’offerta limitata di spazi e dotazioni.

criticità

01 contesto urbano01 contesto urbano
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inside
out

La ricerca parte da un’analisi degli spazi interni ed esterni all’area 
vega 1 per poter capire come e dove poter intervenire in un futuro 
prossimo con una riqualificazione, umanizzazione e funzionalizzazione 
di Vegapark.  In primis, dopo una ricostruzione delle planimetrie allo 
stato attuale, si è verificata la disposizione e l’occupazione degli spazi 
degli edifici interessati con il loro intorno.  Provando ad effettuare una 
gerarchizzazione degli ambienti in questione, è emerso che la superficie 
commerciale risulta inferiore a quella distributiva. In altre parole gli 
spazi di distribuzione superano seppur di poco in metratura gli spazi ad 
uso commerciale. Di quest’ultimo inoltre una parte non è attualmente 
occupata. Questo per quello che riguarda soprattutto l’edificio Pegaso. 
Per quanto concerne invece Torre Hammon ad oggi gli uffici presenti 
risultano dismessi seppur tutt’ora ammobiliati quasi completamente. 
Dopo la ricostruzione ed analisi sulle superfici e destinazioni d’uso 
occupate si è passati ad analizzare le ‘resistenze’, ovvero tutti i limiti 
che si andrebbero ad incontrare (struttura ed impiantistica). 
Nel lotto le resistenze principali che si vanno ad incontrare sono
gli edifici stessi che con la loro maestosità creano difficoltà nella 
continuità dell’attacco a terra, accentuata dalla presenza di residui 
di terreno di bonifica ad oggi sparsi all’interno del parco. 
Andando poi ad analizzare gli edifici si è verificato che in Pegaso 
le resistenze maggiori si riscontrano appunto nell’attacco a terra, 
mentre ai piani superiori la struttura dell’edificio presenta più flessibilità.  
Per Torre Hammon invece la struttura rappresenta una resistenza molto 
alta ma se vogliamo anche il suo potenziale più alto. 
Oltre alla disposizione degli spazi,la struttura ai piani superiori 
rappresenta una vera e propria archeologia industriale che potrebbe 
potenzialmente essere il valore aggiunto dell’edificio.
Come risultato finale si è arrivati a definire le criticità a nostro avviso 
più urgenti che emergono dallo stato attuale.

dentro vega fuori dallo spazio

02 architetture e spazi
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Visione planimetrica di tutto il lotto VEGA 1. 
Sezionati all’attacco a terra gli edifi ci dipertinenza
di Vega Scarl oggetto della ricerca: Pegaso, Antares, 
Torre Hammon, Porta Innovazione. 
Visibile anche l’intervento a piano 0 con Primo Ramo
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SOTTOPASSOSTAZIONEDIPORTOMARGHERA

VEGA1connessioni

livello 0

livello 1

livello 2

livello 3

livello 4

vega 1connessioni

Esploso assonometrico che evidenzia i principali fl ussi 
soprattutto a livello terra e a livello 1. 
A terra i fl ussi principali si sviluppano soprattutto
in senso longitudinale mentre sono scarsi o quasi nulli 
in senso trasversale, evidenziando una chiara diffi  coltà 
dell’area nell’essere attraversata o percorsa nella sua 
interezza, creando comunque senso di smarrimento. 
Al piano primo invece la circolazione viene unita 
dalla terrazza dell’edifi cio Auriga che funge da fulcro 
e collegamento tra Pegaso, Lybra ed  appunto Auriga, 
permettendo di raggiungere più facilmente l’unico 
eff ettivo punto di ristoro dell’area.
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pegaso

La carenza di servizi all’interno ed all’esterno 
della struttura porta ad una situazione di discomfort 
sia per eventuali fruitori dello spazio che per 
i lavoratori insediati all’interno del fabbricato. 
Uno dei pochi servizi presenti consiste in un venditore 
automatico di biglietti Trenitalia.

La disposizione spaziale interna del fabbricato 
concentra sul fronte nord un enorme corridoio 
a doppia altezza che percorre tutta la lunghezza 
dell’edificio. Adiacente un ballatoio che funge 
da circolazione distributiva per gli uffici,  
disposti tutti fronte sud.
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Le piante evidenziano in grigio lo spazio occupato 
attualmente all’interno dell’edifi cio Pegaso. 
Gran parte dello spazio commerciale disponibile 
risulta quindi occupato. Paragonato però allo spazio 
comune ( aree ‘relax’ e corridoi )  lo spazio destinato
ad uso commerciale risulta comunque INFERIORE
allo spazio destinato ad uso comune. 
Questa situazione è emblema del fatto che  
attualmente gli spazi comuni NON UTILIZZATI
ma soprattutto NON UMANIZZATI invece
che fungere da elemento di connessione e relazione 
contribuiscono a rendere il luogo privo di identità, 
sterile e non sfruttato.

edificioPegaso - Antares

pegasospazi
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Un’altra versione delle piante dell’edifi cio Pegaso 
propone uno schema in scala di colore che racconta
le ‘resistenze’ che presenta il fabbricato. In previsione 
di un intervento futuro, di qualsiasi natura esso sia,
non prescinde dal fatto di dover capire quali sono 
i margini di manovra all’interno e nell’immediato 
esterno dell’edifi cio. Si è individuato quindi quelle 
parti che rappresentano i vincoli imposti da: struttura, 
impianti, bagni, muri portanti.

pegasoresistenze

edificioPegasoAntares
struttura: 3 piani
superficie: 10K mq
ospita: incubatore certificato; fablab
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1998 
2001
2005

900 mq

Parte superiore della Torre. 
Sopra i quattro piani di uffici al momento nn utilizzati 
si erge una magnifica struttura a vista in acciaio chiusa 
all’interno del cilindro che si vede nella parte alta 
della torre. Struttura affascinante appartenente 
al vecchio silos ristrutturato, ex-sede di un impianto 
di raffreddamento acque.
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Come per Pegaso sono state ricostruite ed analizzate 
le piante di Torre Hammon. I primi quattro piani 
sono occupati da uffi  ci, alcuni open space altri singoli, 
sviluppati a cerchio attorno al cuore centrale che funge 
da circolazione e distribuzione verticale. 
Attualmente nessun uffi  cio dell’edifi cio è utilizzato.

piano quinto

edificioTorre Hammon

piano terra piano primo piano secondo

piano terzo piano quarto

torre hammon

piano quinto

edificioTorre Hammon

piano terra piano primo piano secondo

piano terzo piano quarto piano quinto

edificioTorre Hammon

piano terra piano primo piano secondo

piano terzo piano quarto

02 architetture e spazi02 architetture e spazi
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Come per Pegaso sono state ricostruite ed analizzate 
le piante di Torre Hammon. I primi quattro piani 
sono occupati da uffi  ci, alcuni open space altri singoli, 
sviluppati a cerchio attorno al cuore centrale che funge 
da circolazione e distribuzione verticale. 
Attualmente nessun uffi  cio dell’edifi cio è utilizzato.

piano terzo piano quarto piano quinto

piano terra piano primo piano secondo

edificioTorre Hammon

torre hammonresistenze

piano terzo piano quarto piano quinto

piano terra piano primo piano secondo

edificioTorre Hammon

piano terzo piano quarto piano quinto

piano terra piano primo piano secondo

edificioTorre Hammon
02 architetture e spazi02 architetture e spazi
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Primo edificio percepito ed identificato (circa) 
dalla strada per il flusso proveniente da Mestre 
o comunque dalla terraferma.  
Sede ad oggi della Challenge School di Ca’ Foscari.porta innovazione

02 architetture e spazi
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Di nuovo un tentativo di restituzione dell’occupazione 
dello spazio in Porta Innovazione. Attualmente risulta 
l’unico edifi cio di competenza che è quasi interamente 
occupato. Al piano terra sono presenti studi privati 
e startup con laboratori, al mezzanino è allocata 
la Challenge School di Cà Foscari mentre al piano 
ultimo vi è tutta la Direzione di Vega con gli uffi  ci 
amministrativi. 
Non si è andati ad analizzare in specifi co le resistenze 
in quanto sarà eventualmente un progetto
di ridisposizione funzionale. 

CO2

edificioPortaInnovazione

02 architetture e spazi

porta innovazionespazi
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sviluppi futuri

Le potenzialità dello spazio sono molto alte. 
La differenza significativa tra gli spazi in disuso-comuni-di relazione 
rispetto a quelli occupati rappresenta un punto (di partenza?) 
sul quale iniziare a lavorare. 
Le connessioni longitudinali vanno implementate con quelle trasversali, 
sia all’interno che all’esterno degli edifici ma anche dle lotto stesso. 
In previsione di un programma funzionale che faccia diventare VEGA 
una comunità, un nuovo pezzo di città, nuova sede del competence 
center emerge una necessità di dare una visione, un obiettivo ed una 
soluzione spaziale che possa accogliere tutte le ipotesi precedentemente 
elencate e che possa ridare vita a Vega. Sarà necessario un implemento 
ed una valorizzazione dello spazio pubblico connesso poi a una 
ridistribuzione anche delle destinazioni d’uso.

- mancanza d’identità 

- spazio comune>spazio commerciale

- spazio comune non progettato

- posizione

- archeologia industriale?

criticità

02 architetture e spazi02 architetture e spazi
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archivi 
fotografici

Il lavoro svolto durante la fase preliminare della ricerca punta 
a raccontare le vicende dell’area del PST veneziano attraverso l’analisi 
del materiale storico di cui si dispone ad oggi. Come già posto 
in evidenza nello step di avanzamento precedente, la ricchezza 
del passato di questa zona della Città Metropolitana si riflette nella 
vastità di archivi che la interessano. La quantità di fonti dalle quali 
attingere è talmente estesa che il contesto di un incarico FSE annuale 
ha necessariamente obbligato all’utilizzo di determinate maschere di 
selezione a riguardo. In primo luogo, si è scelto di proseguire prendendo 
in considerazione solo le aziende che hanno preceduto Vegapark 
nel suo insediamento fisico attuale. A partire quindi dal Regio Decreto 
che sancisce la nascita del porto industriale di Venezia nell’area 
de “i bottenighi”, ci si interessa nell’ordine a Montecatini Fertilizzanti 
(1924), Fertimont (1978), Agrimont (1958), Enichem Agricoltura (1978) 
e infine al PST (1992). La seconda tipologia di filtro sta nella raccolta 
del solo materiale fotografico. Questa scelta si rivela particolarmente 
funzionale alla restituzione di un racconto storico partecipato, esaustivo 
e rapidamente interpretabile con i mezzi dell’osservazione e del 
confronto critico. Il primo forte elemento a emergere è l’esistenza di un 
sistema corale che ha caratterizzato l’area. 
Tutto risulta legato da relazioni di scambio reciproco, si tratti del flusso 
di materie prime o di persone, dei rapporti fra le aziende o dei legami 
con il contesto nazionale. Il polo industriale resta in vita fintanto che 
esistono queste relazioni. Lo sviluppo della realtà locale poi, creata ad 
hoc e simbiotica rispetto all’ambito produttivo, segue le stesse logiche. 
Secondo denominatore comune è il tema del lavoro che nel secolo 
scorso rappresenta più che mai una leva utile alla creazione di una 
identità personale e collettiva, creando senso di appartenenza 
e comunità.

ricostruzione storica
attraverso la memoria

03 comunicazione

Si ipsapic tempeliat eumetur?
Danducita voluptate moluptatia sa iur sed estiasit, 
ommos et volupta se mi, officitas et dolliquisquo volo 
delectureria dolupit, sum fugit volorem quunditias et 
qui ut intiam et, te dolest, cum non consect uritat facea 
conecti onsent eumet re nonet latioss inimperum nem

Le barene nella zona de “i bottenighi” 
primadella costruzione del nuovo porto industriale 
di Marghera, 1917, Archivio Reale Fotografia Giacomelli, 
Venezia
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Una veduta da Nord di via del Littorio, attualmente 
via della Libertà, 1930, Archivio Reale Fotografia 
Giacomelli, Venezia

Manifesto pubblicitario di Aldo Mazza 
per la Montecatini Fertilizzanti, 1920-‘30,  
Collezione Salce, Treviso
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Cartolina di Marghera, anni ’60-’70, archivio privato, 
Venezia

Una panoramica verso Sud di Via delle Industrie, 1941, 
Archivio Ente Zona Industriale, Marghera
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Impianti dismessi nella prima zona industriale Nord  
di Porto Marghera, Archivio Vega scarl, anni ’90, 
Marghera

Manifestazione operaia per il Primo maggio “rosso”  
a Porto Marghera, 1955, Archivio Resini, Venezia
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Dettaglio dell'edificio Antares prima  
della ristrutturazione, 2004, Archivio Resini

Parco Scientifico Tecnologico Vega, 2004,  
Archivio Resini, Venezia
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Alla luce dell’analisi fotografica svolta e dei materiali di cui si dispone 
vengono elaborate tre ipotesi di sviluppo. La prima propone 
l’insediamento di un Centro di Documentazione per le imprese 
del territorio, ente che ben si relazionerebbe ad un eventuale Venice 
Competence Center. Il centro consentirebbe di mettere a sistema 
le numerose risorse archivistiche locali, andando a formare un bacino 
di utenza regionale. Sarebbe il luogo dove archiviare e supporterebbe 
in questa attività le piccole e medie imprese della manifattura veneta 
che spesso non hanno risorse finalizzate alla strutturazione 
delle proprie fonti storiche. Ingloberebbe un percorso espositivo 
innovativo e versatile. Favorirebbe la creazione di una centralità  
e di una identità chiara dell’ex-PST e concorrerebbe alla riformulazione 
di flussi di conoscenza e di persone fisiche da e per Vega. 
La seconda ipotesi propone l’utilizzo dello strumento della realtà 
aumentata per la comprensione e la visualizzazione delle trasformazioni 
che hanno investito il sito geografico nel corso degli anni.
Il device mobile personale rappresenterebbe la porta di accesso 
a un racconto storico fatto di immagini, un racconto inedito 
specialmente se si immagina un target giovane. Si tratterebbe di una 
operazione educativa sulla memoria, da inserire anche all’interno 
di percorsi relativi al tema molto in voga del turismo industriale.  
L’ultima proposta prevede la mappatura dei dati storici relativi al tema 
del lavoro presenti in bibliografia, al fine di creare delle visualizzazioni  
e delle interpretazioni nuove rispetto a quanto avvenuto fin ora.  
Si tratterebbe di un lavoro di ricerca accademica incentrata sull’Info 
design e si concluderebbe con delle ipotesi di rielaborazione del Vega. 
Ogni proposta lavora su obiettivi distinti inseribili in scenari diversi,  
sia per portata che in termini di attuabilità temporale.  
La strada da percorrere dipende anche dalla direzione che sceglierà  
di intraprendere il gruppo di ricerca di qui in avanti.

sviluppi futuri

03 comunicazione

Resistenza del comparto all’evoluzione strategica attraverso 
la reiterazione di modelli inefficaci e superati.

Autoreferenzialità e barriere relazionali interne ed esterne.
Strategia di valorizzazione e promozione del Parco Scientifico 
Tecnologico e della sua identità assenti.

Frammentazione e dispersione (anche geografica) dei materiali 
d’archivio.

Mancanza di una strutturazione univoca e rappresentativa dei materiali 
d’archivio.

criticità

03 comunicazione
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ricostruzione
identità

Il lavoro svolto in questi primi mesi di ricerca è stato diretto 
alla comprensione e analisi dello stato attuale dell’identità del Parco 
Scientifico Tecnologico e più in generale della sua comunicazione visiva.
Il Vega si presenta con un progetto di comunicazione visiva carente 
e una strategia del tutto inesistente o non percepibile.
La comunicazione e la segnalazione degli spazi esterni e dei luoghi 
è confusa e in alcune parti assente, non vi è infatti nessun percorso 
consigliato segnalato. 
All’interno dei vari edifici, oltre il vuoto inteso anche come “assenza” 
di persone, la comunicazione è obsoleta e carente; il grigio come 
colore principale all’esterno si percepisce e persevera anche all’interno. 
Nonostante questo, dai vari feedback ricevuti durante le conversazioni 
informali avute con gli utenti insediati, il Vega sembra sia percepito 
come un luogo sicuro.
Sebbene alla nascita del PST sia stato eseguito un meritevole progetto 
di comunicazione a cura di Studio Tapiro, tali strumenti sono stati 
in seguito utilizzati in modo inadeguato e insufficiente da parte 
di figure non competenti.
Riassumendo possiamo dire che ad oggi il Vega si presenta con un’identità 
debole e non coerente, uno studio carente ed obsoleto di wayfinding 
e una comunicazione visiva non percepita. L’assenza più sentita 
non sono gli spazi fisici ma i servizi; al tempo stesso su un altro livello 
vi è la necessità di “umanizzarlo” e contemporaneamente rispondere 
alle esigenze di chi lo vuole percepire come mero luogo di lavoro.
Avendo riscontrato una forte esigenza in merito alla mancanza 
di un sistema e strategia comunicativa, i primi passi da fare riguardano 
sicuramente l’identità e il wayfinding; con una direzione differente 
rispetto al passato, che possa essere innovativa e “utile”. Un forte 
e necessario intervento va rivolto inoltre al canale della comunicazione 
visiva multimediale, indispensabile per una realtà come il Vega.
Il Vega ha bisogno di avere una propria identità, ma oltre ad un’estetica 
che lo renda accattivante, deve rendersi comprensibile, sapersi 
comunicare a tutti e soprattutto verso le realtà circostanti come Mestre, 
Marghera, Venezia fino ad arrivare ad utenti internazionali.

come si comunica
il parco scientifico tecnologico

Marchio Vega e declinazioni.
© Studio Tapiro

03 comunicazione
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Busta A4
© Studio Tapiro

Busta
© Studio Tapiro

Biglietto da visita
© Studio Tapiro
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Archigrafia ingresso

Archigrafia ingresso palazzo Pegaso

Archigrafia, prospetto interno ovest
© Studio Tapiro

Segnaletica
© Studio Tapiro
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Segnaletica interna
© Studio Tapiro

Segnaletica interna
© Studio Tapiro
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Segnaletica esterna

03 comunicazione
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Sito web
Staff 

Sito web
Incubatore

Sito web
Home page

Sito web
News ed eventi
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2007 - 2009 2007 - 2009 2014 - 2016 2014 - 2016

2005 2007 - 2009 2007 - 2009

2003 2003

2002 2003
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Tavola cronologica 
artefatti comunicativi 
Vega
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Strutturare una strategia comunicativa che consenta al Parco Scientifico 
Tecnologico di avere una identità forte, chiara e coesa che gli permetta 
di mostrarsi al pubblico in maniera efficace.

Progettazione di un “contenitore multimediale” flessibile in grado 
di accogliere possibili sviluppi futuri del Vega e che sia capace 
di restituire visibilità nel confronti di un pubblico nazionale 
e internazionale.
Sarà lo strumento che consentirà al Parco Scientifico Tecnologico 
di presentarsi, rendersi accattivante per possibili stakholder, 
fare da vetrina alle aziende che sono insediate al suo interno 
e consentire la creazione di relazioni.

sviluppi futuri

- Comunicazione visiva non percepita

- Identità debole e non coerente

- Studio carente ed obsoleto di wayfinding

- Assenza di servizi

- Comunicazione visiva multimediale inadeguata e non attuale

Il Vega non si comunica

criticità

03 comunicazione03 comunicazione



mar-
keting04



strategia 
e marketing

Irene
Chini

Cosa succede 
al vega?



110 111

Il progetto di ricerca portato avanti dall’Università Ca’ Foscari di Venezia 
si concentra sulle strategie in grado di accrescere la competitività 
e l’innovatività di imprese di recente costruzione, indagando, 
in particolar modo, quale possa essere il loro ruolo nella rigenerazione 
urbana e ri-attivazione economica. Il progetto è caratterizzato da una 
stretta integrazione tra la dimensione economico-manageriale, 
spaziale e della sostenibilità a lungo termine degli ecosistemi innovativi.
Le attività di ricerca svolte in questi primi mesi di lavoro hanno 
avuto come scopo principale quello di definire e analizzare modelli 
di incubazione/accelerazione, italiani e stranieri. Il prodotto di 
questa prima fase è stata una rassegna di forme e modelli da cui 
trarre ispirazione per un futuro sviluppo strategico dell’incubare 
VEGAinCUBE, e più in generale del Parco Scientifico e Tecnologico.
La metodologia di ricerca utilizzata è il design thinking (Brown, 2008; 
2009), una disciplina che prende in prestito metodi e tecniche utilizzate 
dai progettisti e che mira a risolvere in maniera pragmatica e creativa 
situazioni di particolare complessità. Il processo fa riferimento a tre fasi 
principali e iterative, dove ogni fase costituisce uno stimolo e possibile 
punto di ripartenza dell’intero processo:
- esplorazione, una fase di osservazione ascolto e ricerca che porta 
alla definizione e sintesi del problema che si vuole affrontare;
- ideazione, in cui vengono immaginate molteplici soluzioni alternative 
allo stesso problema;
- creazione, prototipazione di idee che devono essere testate e valutate.
Il design thinking, caratterizzato da una grande flessibilità e concretezza, 
permette di ottenere risultati qualitativamente alti, facilitando 
le strategie aziendali, il marketing e l’ideazione di nuovi servizi e/o 
prodotti, testati immediatamente attraverso una veloce prototipazione 
e indagati nelle loro forme, sfumature e anche fallimenti.

strategia 
e marketing

validazione di modelli innovativi
per il rilancio del vega

04 marketing

Segnaletica VegaInCUBE (secondo piano Pegaso)
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Spazi comuni, Ping-pong (secondo piano Pegaso)

Spazi comuni, Basket (primo piano Pegaso)

Wall of Ideas (ingresso della mensa Auriga)

Corridoio di VegaInCUBE (secondo piano Pegaso)
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I prossimi step dell’assegno di ricerca saranno portati avanti attraverso 
una stretta collaborazione con l’azienda partner e con il tutor aziendale, 
fondatore della startup AnyT1me e incubato al VEGAinCUBE. 
La conoscenza ed esperienza del partner aziendale apporteranno 
un valore aggiunto a questa nuova fase che vedrà AnT1me nel ruolo 
di animatore delle attività per il Vega e il suo territorio. 
I risultati ottenuti nella fase esplorativo-strategica, ossia una serie 
di modellidi business, hub, ecosistemi innovativi o funzioni/soluzioni 
particolari adottate al loro interno, saranno presentati all’azienda 
con lo scopo di verificare l’effettiva fattibilità delle soluzioni analizzate 
per il VEGA. Una volta ipotizzati, gli indirizzi di impresa verranno 
proposti anche all’amministrazione centrale per verificare l’eventuale 
commitment, condividere la vision e valutare la fattibilità delle 
soluzioni. Una volta terminata la fase di ascolto degli stakeholder interni 
e prospettici, inizierà la fase di programmazione tattica dell’assegno 
di ricerca, nella quale le soluzioni elaborate proveranno ad essere 
implementate, mettendo a sistema le competenze, le risorse 
e gli stakeholder che ruotano intorno all’ecosistema.
L’obbiettivo principale è di rilanciare l’innovazione del VEGA, 
da un parte consolidando mettendo a sistema le competenze 
e le risorse che già sono presenti al suo interno, e dall’altra ideando
e integrando soluzioni creative e innovative che possano supportare 
i processi di crescita e di sviluppo futuro del VEGA. La creazione  
di un piano strategico per il VEGA diventa lo strumento fondamentale 
per qualificarlo come catalizzatore dell’innovazione del territorio 
veneto, anche nell’ottica futura di sperimentazioni sui temi del digital 
manufacturing, dell’Industria 4.0 e della digitalizzazione dei modelli
di business delle imprese del NordEst.

Articoli citati:
Brown, T., 2009. Change by Design. New York: Harper Collins. 
Brown, T., 2008. “Design thinking”. Harvard Business Review. https://hbr.org/2008/06/
design-thinking

possibili sviluppi futuri
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- generale incertezza che caratterizza il settore dell’incubazione/
accelerazione 

- mancanza di connessione alle esigenze territoriali e del tessuto 
economico-imprenditoriale del Nordest 

- spazi non adeguati alle attività innovative 

- mancanza di una standardizzazione dei processi core dell’incubatore 
d’impresa

- mancanza di un supporto alle imprese nell’acquisire le competenze 
e le abilità necessarie per rispondere alle sfide della globalizzazione

- mancanza di innovazione nei modelli di business e nelle strategie 
di rilancio

criticità e possibilità

04 marketing
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