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IUAV
Progetto a tutto tondo
Nato nel 1926 come Istituto Universitario di Architettura di Venezia l’ateneo è diventato Università Iuav di
Venezia e ha affiancato, alla storica facoltà di architettura, quelle di pianificazione del territorio e di design e arti.
Oggi è composta da 3 dipartimenti, 5 corsi triennali, 8 corsi magistrali, 19 programmi di specializzazione post
laurea ed una scuola di dottorato.

L’Università Iuav di Venezia è unica nel suo genere grazie al fatto che opera attraverso
un tema: al cuore del suo programma educativo e di attività di ricerca infatti c’è l’idea
del progetto in tutti i suoi numerosi aspetti.
Il metodo di insegnamento è la grande tradizione di Iuav e consiste in corsi base di teoria critica che spaziano
fra una grande varietà di discipline, workshop pratici dove gli studenti hanno la possibilità di imparare a stretto
contatto con architetti, urbanisti, designer, artisti, curatori di moda, art director, registi e scenografi e infine in
esperienze lavorative con aziende, studi ed atelier.
L’Università Iuav di Venezia è oggi un luogo di insegnamento, alta formazione e ricerca nel campo della
progettazione di spazi e ambienti abitati dall’uomo: edifici, città, paesaggi e territorio, ma anche nella
progettazione di oggetti d’uso quotidiano, eventi culturali, teatrali, multimediali e grafica.

IUAV
I master
Iuav è attivamente impegnato nel settore dell’alta formazione in cui esperienze come i dottorati di ricerca
e i master vengono visti in continuità rispetto alla laurea specialistica.
Per dare una pronta risposta al mercato del lavoro internazionale, questa nuova configuarazione offre uno
strumento con cui attrarre talenti e sviluppare ricerche che sappiano collegare l’ambito accademico con
i problemi reali. L’obiettivo è quello di riaffermare la specificità del pensiero umanistico italiano come straordinario
prodotto da esportazione, strumento duttile in grado di affrontare le sfide della globalità cosmopolita.

Un ambiente capace di attrarre un pubblico internazionale desideroso di apprendere
l’unicità dell’approccio italiano fornendosi di uno straordinario strumento di controllo e
gestione della complessità.
L’Unione Europea ha chiarito come accanto al suo compito fondamentale di formazione iniziale, l’Università
debba rispondere alle necessità nuove in materia di istruzione e formazione che emergono con l’economia
e la società della conoscenza. Fra queste si contano esigenze crescenti di istruzione scientifica e tecnica, di
competenze trasversali e di possibilità di apprendimento lungo tutto l’arco della vita che richiedono una grande
permeabilità tra le componenti e i livelli dei sistemi d’istruzione e di formazione. Lo sviluppo dell’economia e
della società della conoscenza porta poi le Università a inserirsi più profondamente nella vita del paese. Essa
può e deve diventare ancor più un luogo di riflessione sulla conoscenza e di dibattito e dialogo tra scienziati e
cittadini.
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Le sedi del master: Palazzo Badoer

IUAV
Le sedi del master: Ca’ Tron

Il palazzo nasce dalla «casa
del priorato di San Giovanni
Evangelista» appartenente alla
famiglia Badoer, nobile casata
veneziana ascritta al patriziato tra
le famiglie apostoliche.
Il palazzo, i cui primi documenti
risalgono al 1350, presenta una
particolare tipologia planimetrica
dell’edificio (che si può schematizzare
a forma di «Z»), differente da quella
di qualsiasi palazzo veneziano.
Successivi interventi, fino alla
situazione edilizia che ci è pervenuta,
sono documentati al 1712; interventi
interni sono proseguiti nel tempo.
Nel 1974 lo Iuav acquista l’edificio
e nell’aprile 1978 inizia i lavori
di manutenzione straordinaria e
adeguamento funzionale della
struttura come sede del Dipartimento
di storia dell’architettura.
Dal 2008 Palazzo Badoer è sede
della Scuola di dottorato Iuav.

Ca’ Tron, il luogo scelto come
spazio di rappresentanza, è un
palazzo storico che si affaccia
sul Canal Grande ed è dotato di
un piccolo giardino all’italiana.
L’edificio, le cui origini datano
probabilmente al periodo gotico, si
fa risalire alla fine del XVI secolo e
conobbe il suo maggior splendore
con il procuratore Andrea Tron,
diplomatico e ambasciatore di gran
fama. Il palazzo, che dall’Ottocento
ha avuto usi frazionati e impropri
(provveditorato agli studi, istituto
per le aste giudiziarie, sede di
appartamenti...), fu acquistato
dallo Iuav nel 1972 e restaurato
su progetto dell’architetto L.
Bellemo. Vennero avviati lavori di
consolidamento statico, di riordino
distributivo, di recupero di spazi
(come il piano terra) necessari
per le nuove funzioni. Due grandi
saloni, al piano terra e al piano
nobile, offrono agli studenti gli
spazi per riunirsi liberamente: per
studiare, disegnare, discutere e
conversare.

Master in Urban Heritage
and Global Tourism
Il master è costruito allo scopo di fornire gli strumenti culturali e le conoscenze operative necessarie per
affrontare in modo critico e innovativo i temi legati al rapporto tra il turismo globale e la conservazione e
valorizzazione del patrimonio urbano.

Formare talenti
Il corso forma nuovi esperti capaci di proporre modelli turistici innovativi, eticamente ed economicamente
sostenibili, che partecipino alla valorizzazione del patrimonio urbano e che da questo traggano stimoli per lo
sviluppo.
Il corso intende qualificare nuovi esperti che, partendo dal rispetto e dalla consapevolezza del valore del
patrimonio urbano, sappiano cogliere e comprendere le necessità del turismo moderno. Figure capaci, non di
adattare, ma di costruire nuovi modelli di sviluppo urbano pienamente rispondenti, ma non subordinati, alle
istanze del turismo globale e dello sviluppo economico.

Approccio interdisciplinare
Il master avrà un approccio interdisciplinare, fornendo un solido patrimonio di conoscenze di base, approfondirà
e valuterà le migliori iniziative contemporanee e ascolterà, unirà voci diverse che vengono normalmente udite in
campi ed ambienti professionali differenti.
Farà questo per formare professionisti capaci di porsi più domande che risposte, di ascoltare più che di
urlare e, soprattutto, di gestire il cambiamento più che rincorrerlo.

Il corso forma nuovi
esperti capaci di
proporre modelli
turistici innovativi,
eticamente ed
economicamente
sostenibili, che
partecipino alla
valorizzazione dei
centri storici e che da
questi traggano stimoli
per il proprio sviluppo.

Obiettivi
La gestione dei centri storici e la loro fruizione da parte di residenti, turisti e abitanti temporanei costituisce una
tematica non più trascurabile per chi si occupa della trasformazione degli ambienti urbani consolidati e della
tutela del loro patrimonio. Il turismo è sempre stato uno dei principali uno dei principali fattori che ha messo in
discussione il rapporto tra patrimonio e globalizzazione.
Oggi la democratizzazione transnazionale delle pratiche turistiche (con il coinvolgimento sempre maggiore del
sud-est asiatico) sta mettendo in discussione l’organizzazione delle città storiche e sta trasformato il concetto
stesso di patrimonio urbano.
A questi cambiamenti si aggiungono le innovazioni portate da nuovi servizi informatici, infrastrutture tecnologiche
e di comunicazione che sono oggi a disposizione di chi sa meglio indagarne le potenzialità in ambito urbano.
Il master intende fornire gli strumenti tecnici e culturali più adatti, per comprendere e gestire nuove situazioni
urbane in città antiche.

Il corso approfondisce il rapporto esistente tra il patrimonio urbano e il turismo globale,

cercando di capirne regole e future trasformazioni, suggerendo modelli e politiche in grado di permettere
alle bellezze culturali di diventare una eccezionale fonte di attrazione per il turismo e, allo stesso tempo, fare
in modo che il turismo ne garantisca la conservazione. Per le professionalità che vogliano affrontare queste
questioni si ritiene necessaria una formazione che sappia arricchirsi delle sinergie provenienti da uno
spettro di discipline ampio e in continua ridefinizione. Il master vuole preparare architetti, pianificatori,
economisti e gestori con una formazione tecnica avanzata ed un respiro culturale di alto livello. Impostato su
una idea di formazione intellettuale profonda, che riteniamo propriamente di scuola italiana, il master si pone
in primis come luogo di ricerca e di indagine.
È uno spazio di confronto dove formulare domande stimolanti, piuttosto che ricevere risposte certe, insinuare
dubbi, anziché ottenere sicurezze di metodi universali. L’unico metodo che si ritiene valido è l’attitudine
all’osservazione e all’apertura a spazi disciplinari ampi e a culture lontane, perché le tecniche e gli strumenti
cambiano e si trasformano in continuazione, mentre le basi logiche e culturali per interrogarsi sulla realtà
urbana contemporanea sono sempre costanti.
La città di Venezia costituisce un luogo emblematico per affrontare questo tema. La sede del master offre
un punto di osservazione diretto sulla realtà urbana e sulle dinamiche turistiche in un contesto storico e
in un ambiente sociale reale. Non è un caso che proprio a Venezia abbia preso il via il dibattito internazionale
sui temi della conservazione e del progetto della città storica. Qui infatti hanno avuto inizio i primi studi e le
sperimentazioni operative che hanno posto le basi della disciplina in tutto il mondo.

I punti di forza

Attualità del tema

Didattica innovativa

Workshop

Network ed eventi

Il turismo internazionale attualmente rappresenta
il 10% del pil mondiale, corrispondente a 1,5 trilioni
di dollari. Di questo, il 50% si concentra nelle città
storiche. La necessità di analizzare questo fenomeno
ma soprattutto di trovare modi nuovi sostenibili per
gestirne il rapporto, rappresenta la più importante
sfida del mercato economico contemporaneo e
una necessità assoluta e vitale per le città storiche.
Tema culturale centrale nel dibattito internazionale
visto che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite
ha dichiarato il 2017 anno internazionale del turismo
sostenibile e che nel 2018 si celebrerà l’anno europeo
del patrimonio culturale.

Nella consapevolezza che il rapporto tra Patrimonio e
Turismo è “conflittuale” e che solo chi sa governarne
queste dinamiche può essere in grado di cogliere gli
aspetti positivi e suggerire le azioni più opportune, la
didattica del master è improntata sulle più avanzate
teorie della gestione del conflitto.
Per l’intera durata del master i partecipanti verranno
quindi condotti da un team selezionato di sociologi
e psicologi nel merito. La didattica sarà differenziata
per tipi e luoghi al fine di affrontare con efficacia la
complessità del tema proposto.

È previsto un workshop finale che avrà come luogo
di viaggio e tematica di lavoro l’area dei Tulou nel
provincia del Fujian, zona a sud-est della Cina.
I Tulou sono innanzi tutto esempi di centri storici
perfettamente conservati sia nell’uso che nel tipo
architettonico. Nel prossimo futuro, per posizione e
dinamiche politiche, subiranno grandi trasformazioni,
rendendoli pertanto un caso emblematico da analizzare
e un’opportunità speciale per inserirsi in una dinamica
di trasformazione assolutamente prioritaria. Il tutto in
un paese come la Cina, che ha la sua industria più
attiva nel turismo e nei centri storici la scommessa
culturale più grande.

Verrà posta particolare attenzione affinchè MHT
diventi un luogo di scambio e di incontro per tutti
i soggetti coinvolti, ben al di là della sola durata del
master.
Tra gli obiettivi principali del master vi è infatti la volontà
di divenire un centro di attrazione e aggregazione
in cui poter instaurare sinergie operative tra docenti,
istituzioni e partecipanti.
Il master consentirà un aggiornamento continuo
ed approfondito grazie all’uso di diversi canali
d’informazione, tra cui l’accesso alla più grande
biblioteca specifica sull’architettura e le discipline
progettuali in Italia e una rassegna stampa giornaliera
dedicata attraverso social network.

Profili funzionali
e sbocchi occupazionali
Il master risponde a una domanda crescente e soprattutto qualificata di esperti capaci di cogliere

problematiche e opportunità legate allo sviluppo turistico in ambiti territoriali soggetti a
tutela.
Le figure professionali richieste devono saper coniugare competenze trasversali sia nel campo della progettazione
e pianificazione strategica del turismo che nell’analisi delle nuove dinamiche del mercato adattandole alle
specifiche esigenze dell’ambiente costruito in cui si trovano di volta in volta ad operare.
La sensibilità e la formazione acquisite nel master attraverso i momenti di teoria, di discussione e di applicazione
pratica, permetteranno alle nuove figure professionali di assumere diversi ruoli quali:

Progettisti
di strutture
turistiche in
ambiti urbani
storici

Manager per
realtà quali:

Esperti in piani
urbanistici

•

per la tutela di aree
storiche o in piani di
gestione e sviluppo
turistico per aree
storiche soggette a
tutele particolari.

•
•
•
•

amministrazioni
pubbliche
fondi di
investimento
tour operator
aziende private
società
di real estate

Dipendenti
pubblici
di alto livello

La struttura del master: i moduli

Inquadramento teorico necessario per le basi
culturali delle materie affrontate.

Insegnamento delle pratiche e degli strumenti
necessari ad affrontare operativamente le questioni
descritte dal primo blocco di lezioni.

Il primo modulo prevede lezioni sulla storia e la teoria
della tutela della città consolidata, sulla nascita e
l’evoluzione del concetto di patrimonio urbano, sugli
aspetti sociologici e antropologici del turismo, sugli
studi economici inerenti il turismo culturale.
In questa prima parte verrano pertanto trasmessi
i “fondamentali” indispensabili alla comprensione
di linguaggi e dinamiche di turismo ed heritage.
Particolare attenzione verrà posta anche e soprattutto
all’acquisizione delle conoscenze necessarie per la
corretta evoluzione sinergica dell’interazione di queste
due entità.

Le lezioni sono finalizzate ad insegnare cosa sono,
come funzionano e che differenze incorrono tra
i diversi piani di tutela, di gestione e di analisi di
impatto turistico. Le migliori pratiche operative in
termini di restauro architettonico e urbano, oltre che
di progettazione economica e promozione turistica
vengono individuate, presentate e commentate
durante le lezioni e le conferenze con gli ospiti. A
seguire è previsto un periodo di studio individuale
che affronterà un caso reale fra quelli proposti dalla
docenza, dagli enti esterni che collaborano con il
master o proposto dallo studente stesso.

1Fundamentals

2 Practices

Indagine sulle possibilità future, attraverso il
continuo confronto con altre discipline che sempre
più concorrono alla modellazione del nuovo
sistema urbano storico consolidato.
Saranno indagati i trend nel settore turistico/ricettivo,
quelli legati al trasporto, all’energia, ai landmark storici
associati a nuovi comportamenti e nuovi modi di fruire
le città, portando esempi che hanno fatto mercato e
sono diventati un modello. A seguire è previsto un
ulteriore periodo di studio individuale a distanza in cui
si analizzeranno due casi studio pratici.

Elaborazione di una tesi finale, indispensabile per il
conseguimento del titolo.
A conclusione del master ci sarà un workshop nell’area
dei Tulou in Cina che vedrà la collaborazione di tutti gli
studenti del corso in sinergia con i docenti e gli ospiti
che si sono alternati durante lo svolgimento dei primi
moduli del master. Tutti sono chiamati ad intervenire,
ciascuno sulla base delle specifiche competenze, per
un confronto diretto sulle problematiche complesse di
una situazione reale.
È prevista un’attività di tirocinio finale concordato con
la docenza e con gli enti coinvolti nel master.

3 Vision

4

Workshop
e tirocini

Format della didattica
Learning
in practice

Lezioni
in situ

Una cosa è apprendere da lezioni e libri di testo. Un’altra
cosa è imparare a prendere decisioni di fronte a dati
contrastanti, politiche complesse, tempo stretto e
pressioni economiche, nonché difendere le proprie
scelte tra professionisti con pari motivazione ed
intelligenza. Questo è esattamente quello che si farà al
master Mht: seduti ad un tavolo rotondo, si apprenderà
in modo approfondito e metodologico con un approccio
pratico di esperienze di immersione sul campo, lezioni in
leadership pratiche e reali.

La città di Venezia, grazie alla sua unicità, permetterà di
volta in volta di ospitare lezioni in situ, in cui gli studenti
potranno analizzare e “vivere” in tempo reale quanto
espresso teoricamente dalla docenza.
Il capoluogo veneto rappresenta infatti il luogo
emblematico in cui poter toccare con mano il conflitto tra
Urban Heritage e Turismo e, successivamente, affrontarne
la gestione.

Logical
Comparison

Meet Up

Il sabato mattina è dedicato alla discussione dei temi
sviluppati in settimana con tre o più ospiti internazionali
con esperienze e background diversi.

4 ore, ogni giovedì pomeriggio, sono dedicate all’intervento
di un importante operatore nel settore dell’Heritage o
del Turismo.

Sarà un momento aperto anche al pubblico, che potrà
in questo modo confrontarsi in occasioni di dibattito di
altissimo livello.

Sarà un momento aperto anche al pubblico che potrà
in questo modo assistere e conoscere nuove importanti
realtà del settore.

Timing
Calendario didattico
5/24
gennaio

4/28

Organizzazione settimanale

21-5/09-6
luglio

agosto

LC
LOGICAL
COMPARISON
OPEN

*

studio
individuale
intership

Durata annuale, le attività saranno diluite lungo tutto l’arco dell’anno secondo le
seguenti tempistiche:
modulo 1
modulo 2
modulo 3
internship
modulo 4

3 settimane dal 5 al 24 marzo 2018;
3 settimane dal 9 al 28 aprile 2018 e un seminario dal 4 al 6 aprile 2018;
3 settimane dal 21 maggio al 9 giugno 2018;
6 settimane tra giugno e settembre;
3 settimane dal 3 al 28 settembre 2018.

MEET UP
OPEN
IUAV

Il master sarà caratterizzato da diversi tipi e luoghi della didattica,
molteplicità ritenute indispensabili per affrontare con efficacia
la complessità del tema proposto.
L’organizzazione delle attività settimanali prevede 8 gruppi di lezioni,
affrontate in diverse modalità:
• Learning in practice
• Lezioni in situ
• Workshop
• LC (logical comparison) e MU (meet up)

Workshop

Intermedi
Durante il corso del master verranno affrontati diversi workshops intermedi, nei quali sarà possibile lavorare
su casi reali nel territorio del Lago di Garda legati alle tematiche dell’heritage urbano e del turismo
globale.

Finale
A conclusione del master è previsto il workshop finale, che avrà come luogo di viaggio e tematica di lavoro
l’area dei Tulou, nella provincia del Fujian, zona sud est della Cina. Gli argomenti trattati saranno: il recupero
fisico e funzionale di questi complessi, la creazione di un piano di gestione dei flussi turistici, previsti in grande
aumento (dato l’inserimento dei Tulou nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità), riflessioni sul bilanciamento tra
la creazione di nuove infrastrutture, politiche governative, nonché le diverse tematiche che concorrono alla
trasformazione dell’area.
I Tulou sono antiche costruzioni in terra di forma circolare o quadrata, realizzate tra il XIII e il XX secolo nella
regione del Fuijan, Cina Sud Orientale.
Dichiarati nel 2008 dall’Unesco Patrimonio Materiale dell’umanità, costituiscono degli eccezionali esempi di
insediamenti collettivi tradizionali, autonomi ed efficienti, perfettamente integrati nella natura.

Un master tailor made,
4 modalità di partecipazione
Saranno previste varie modalità di partecipazione al master, in base alle diverse esigenze degli interessati.
Il master è composto da moduli e sottomoduli interconnessi ma autonomi, a garanzia della possibilità di
potere usufruire di questi anche in modo parziale.
Vi sono pertanto diverse possibilità di assemblaggio delle singole unità:
si garantisce in questo modo una formazione ex novo a chi si avvicina per la prima volta a queste tematiche
aderendo in toto, così come un’occasione di approfondimento parziale per coloro che invece già trattano gli
ambiti proposti.

Partecipazione
totale

Partecipazione
parziale

Partecipazione
parziale

•

•

•
•
•

adesione a tutti i moduli

•

un modulo di tre
settimane
una settimana per ogni
modulo per un totale di
tre settimane

9 incontri “LC”
9 incontri “Meet up”
9+9 incontri
“LC” + “Meet up”

conferimento del Diploma di
Master Europeo

conferimento di un Attestato
di partecipazione alla formula
scelta

conferimento crediti per la
formazione continua previsti
dai dai regolamenti ordinistici

60 crediti

20 crediti*

18 crediti*

6.000 €

2.000 €

250 € per “LC” e “Meet Up”
400 € per “LC”+”Meet Up”

*in attesa di conferma dai competenti organi

Profilo
dei partecipanti

La proposta
in pillole

I candidati ideali per lʹammissione al master e alle singole attività formative dovranno essere in possesso di uno
dei seguenti titoli di studio:

MHT offre ai suoi studenti

Laurea di primo livello o di vecchio ordinamento (ex legge 509/99)
in architettura, pianficazione territoriale, ingegneria, design, lettere o economia.
Laurea in architettura, pianificazione territoriale, ingegneria, lettere o economia, conseguita all’estero
riconosciuta come equipollente dall’ordinamento italiano.
I candidati, in possesso di uno dei titoli sopra elencati, dovranno presentare domanda correlata da curriculum
contenente tutti i titoli che ritengano utili. Il Collegio dei docenti valuterà le domande e, a suo insindacabile
giudizio, comunicherà l’elenco degli ammessi.
Per l’iscrizione alle singole attività formative con ottenimento del certificato di frequenza ma senza riconoscimento
dei CFU, la commissione si riserva di effettuare colloqui di persona o in modalità remota qualora ritenesse
necessario approfondire la conoscenza del candidato.
Scadenza domande di ammissione: 14 gennaio 2018
Sarà possibile iscriversi esclusivamente tramite procedura online come indicato nel Bando di ammissione,
pubblicato sul sito: www.iuav.it/master.
Per informazioni: info@mhtmaster.com

il tempo per riflettere e successivamente trovare le modalità per gestire dei sistemi urbani
complessi costituiti da entità in possibile conflitto.

Curriculum

un curriculum prestigioso per i dipendenti pubblici di alto livello, per i manager privati e per
gli operatori culturali e turistici di tutto il mondo e per progettisti impegnati nei settori della
conservazione e del turismo.

Titolo rilasciato

agli studenti a completamento del corso verrà rilasciato un Diploma di master Europeo in
Urban Heritage and Global Tourism, con conferimento di 60 crediti formativi.

Requisiti d’ammissione

laurea in architettura, economia, ingegneria o lettere

Iscritti

il numero massimo degli iscritti al master è di 20 studenti.

Costo

6.000€
Potranno essere disponibili borse di studio da istituzioni nazionali o internazionali, pubbliche
o private o dal governo italiano (vedi sito www.mhtmaster.com).

Durata
8 mesi

Corpo
docente
Benno Albrecht
Marco Ardielli
responsabile scientifico
Francesco Bandarin
Lorenzo Bellicini
Serena Cominelli
Alba di Lieto
Rosanna Fogliata
Marisa Fantin
Enrico Fontanari
Mario Francescotti
Anna Galtarossa
Daniel Gonzalez
Yaz Krehbiel
Sada Lam
Anna Magrin
Mauro Marzo
Francisco Pol Mendez
Asuncion Rodriguez Montejano
Andrea Nonni
Paola Pierotti
Anna Paola Pola
Massimo Sestini
Taryn Swales
Huong Pam Thi Thanh

Al corpo docente si affiancheranno Visiting Professor per MU e LC oltre che per integrare specifici
temi ed insegnamenti.

