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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.

Master in Urban Heritage 
and Global Tourism



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.

ObiettiviIl 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. 



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:   

Profili funzionali 
e sbocchi occupazionali

Progettisti 
di strutture 
turistiche in 
ambiti urbani 
storici

Manager per 
realtà quali:

• amministrazioni 
pubbliche 

• fondi di 
investimento 

• tour operator
• aziende private
• società 
      di real estate

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.

Dipendenti 
pubblici 
di alto livello



Workshop
Sono previsti tre workshop durante i quali i partecipanti 
verranno a contatto con realtà  che nel prossimo 
futuro, per posizione e dinamiche politiche, subiranno 
grandi trasformazioni, rendendole pertanto dei casi 
emblematici da analizzare e un’opportunità speciale 
per inserirsi in una dinamica di trasformazione 
assolutamente prioritaria.
I workshop avranno come luogo di viaggio e tematica 
di lavoro alcuni dei più belli borghi storici italiani: 
destinazioni che hanno nel turismo la propria industria 
più attiva e nei centri storici la scommessa culturale 
più grande.

Network ed eventi
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.

Didattica innovativa 
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.

Attualità del tema 
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.

I punti di forza



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.

Format della didattica

Learning
in practice

Lezioni
in situ

4 ore, ogni giovedì pomeriggio, sono dedicate 
all’intervento di un importante ospite con esperienze 
e background diversi.
Fotografi, scrittori, editori, artisti, cuochi...professionisti 
da ambiti apparentemente distanti saranno un’occasione 
concreta di guardare ai problemi da un altro punto di 
vista e conoscere la complessità dei soggetti coinvolti in 
un processo!

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

Meet Up



Intermedi 

Durante il corso del master verranno affrontati diversi workshops intermedi, nei quali sarà possibile lavorare 
su casi reali nel territorio italiano legati alle tematiche dell’heritage urbano e del turismo globale. 
I workshop intermedi avranno per tematiche alcuni dei poli turistici più interessanti del territorio italiano il Lago 
di Garda e la Valpolicella, ai primi posti per numero di presenze annue. Ci si confronterà con luoghi interessati 
a flussi turistici in costante crescita ed allo stesso tempo non controllabili al fine di indagare limiti e possibilità 
di modelli a rischio.

Finale 

A conclusione del master è previsto un workshop finale, che avrà come luogo di viaggio e tematica di lavoro 
una città storica italiana. Nel corso di un soggiorno di una settimana sul luogo, si lavorerà a stretto contatto 
con gli stakeholder locali ed i visitatori. Gli argomenti trattati saranno la creazione di un piano di gestione dei 
flussi turistici, riflessioni sul bilanciamento tra la creazione di nuove infrastrutture, politiche governative, nonché 
le diverse tematiche che concorrono alla trasformazione dell’area.

Workshop
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MHT può contare su una serie di partnership internazionali che costituiranno parte integrante della docenza.
Nel corso del master sarà quindi possibile collaborare con i rappresentanti di alcune tra le istituzioni culturali 
maggiormente coinvolte nei processi di sviluppo del patrimonio urbano.

UNESCO fondata nel 1946 a Parigi, ha tra i suoi 
obbiettivi la tutela del patrimonio culturale esistente, 
le promozione dell’educazione, delle scienze e della 
cultura.
Le cattedre UNESCO hanno la doppia funzione di “think-
tank” e di ponte tra il mondo accademico, la società 
civile, le comunità locali, la ricerca e la politica. 

WHITR-AP è un’organizzazione specializzata nel 
settore della tutela del patrimonio, istituita a Shanghai 
presso la Tongji University sotto gli auspici dell’UNESCO, 
allo scopo di promuovere l’applicazione della 
Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità nella regione 
asiatica e del Pacifico mediante formazione, ricerca e 
divulgazione di informazioni.

INU Istituto Nazionale di Urbanistica 
fondato nel 1930 a Roma per promuovere la ricerca, 
l’aggiornamento continuo e il rinnovamento della cultura 
e delle tecniche urbanistiche, la diffusione di una cultura 
sociale sui temi della città, del territorio, dell’ambiente e 
dei beni culturali.



MHT Team

Architetto. Si laurea in 
Architettura all’Istituto 
Universitario di 
Architettura di Venezia 
e segue corsi di 
specializzazione in 
Urbanistica e Recupero 
urbano presso l’Università 
Internazionale Menéndez 
Pelayo a Cuenca 
(Spagna) e presso 
l’Università di Alcalá 
de Henares, Madrid. 
Ha lavorato presso  
Gino Valle, Venezia, 

Lombardi & Associati, Venezia, Francisco Pol Méndez, 
Madrid, Rafael Moneo, Madrid, e Jim Fazio, Palm 
Beach, Florida (USA). Con il suo studio si è dedicato in 
particolare all’architettura turistica e allo sviluppo del 
Masterplan Urbano. Si è aggiudicato diversi concorsi 
di progettazione e ha partecipato alla redazione del 
Plan Director del Pajsage Urba\no di Madrid.  Progetti 
e Masterplan hanno partecipato a mostre e ricevuto 
premi, tra cui il Premio per l’urbanistica e la pianificazione 
territoriale “Luigi Piccinato” (2009, 2011).
 Ha svolto attività didattica in corsi di formazione e 
specializzazione in Italia e all’estero e come Professore 
a contratto presso lo IUAV per l’insegnamento di 
Urbanistica. Il suo libro “Masterplan: né piano né 
progetto” si è aggiudicato nel 2013 il premio INU quale 
migliore monografia scientifica.

Ricercatrice e Director Urban Planner presso il World 
Heritage Institute of Training and Research for the 
Asia-Pacific Region under the auspices of Unesco 
(WHITR-AP), della Tongji University a Shanghai. 
Ha studiato architettura presso l’Università IUAV di 
Venezia e il TU Delft. Ha conseguito il Dottorato di 
Ricerca Urbanistica e Conservazione dell’Abitare e del 
Paesaggio al Politecnico di Milano. 
Ha svolto attività professionale occupandosi di restauri 
architettonici e nuovi interventi in contesti tutelati, ha 
vinto premi internazionali per sistemazioni urbane in 
ambiti storici e ha partecipato alla redazione di Piani di 
Ricostruzione post-sismica. 
Ha collaborato con diverse università italiane e 
internazionali (IUAV di Venezia, Politecnico di 
Milano, Universidad la Salle-Bogotà, KADK Schools 
of Architecture-
Copenhagen, UNSW-
Sydney). 
L’attività di ricerca si 
concentra sulla tutela 
del patrimonio urbano 
storico, lo studio e lo 
sviluppo sostenibile di 
piccoli insediamenti e 
centri minori, con un 
focus particolare sul 
contesto cinese e del 
sud-est asiatico.

Marco Ardielli 
responsabile scientifico

Anna Paola Pola 
condirettore

Andrea Nonni

Chiara Semenzin

laureata in Architettura 
con una tesi sugli eventi 
come strumento per 
il restauro urbano. È 
dottoranda presso 
l’Università Iuav di Venezia 
e tutor del master MHT, 
all’interno del quale svolge 
il ruolo di responsabile 
organizzativo. La sua 
ricerca si occupa di 
contenuti nei processi di 
trasformazione.

Architetto e project 
manager. Da aprile 
2014 è co-fondatore 
della società PPAN 
comunicazione e 
networking per il 
costruito. Ha lavorato 
per Arup nel Regno Unito 
e in Italia. Si occupa di 
business development 
e management al fianco 
di architetti, ingegneri, 
imprese e aziende.

Serena Cominelli

Architetto e assegnista 
di ricerca presso 
l’Università IUAV di 
Venezia, dipartimento di 
Culture del Progetto. 
La sua ricerca si 
concentra principalmente 
sulle dinamiche del 
turismo, nella fattispecie 
sulla sostenibilità 
ambientale delle strutture 
ricettive.

Paola Pierotti

Architetto e giornalista 
professionista. Socia di 
PPAN comunicazione e 
networking per il costruito. 
Scrive per la carta e per 
il web, informazioni e 
storie su tutto ciò che 
ruota intorno al mondo 
della progettazione. 
Collabora con il Gruppo 
Sole 24 Ore per i temi 
legati all’architettura e alla 
rigenerazione urbana.



Benno Albrecht

I docenti dell’edizione 2018

E’ professore ordinario 
di composizione 
architettonica e urbana 
e direttore della 
Scuola di dottorato 
all’Università Iuav di 
Venezia. Ha ricevuto 
premi d’architettura 
per i suoi progetti 
ed edifici realizzati, 
ha vinto concorsi di 
progettazione ed i suoi 
progetti sono stati 
esposti in mostre in Italia 

e all’estero. I suoi progetti sono illustrati in riviste 
italiane e internazionali.
Ha tenuto lezioni e seminari in varie università e 
istituti italiani, in Europa e in Indonesia, Argentina, 
Vietnam, Cina, Giappone, Colombia, Perù. È autore 
di saggi e di volumi sulla sostenibilità in architettura 
come “Conservare il futuro”, “Il pensiero della 
sostenibilità in architettura” e “Africa Sustainable 
Future”. Ha pubblicato con Leonardo Benevolo “Le 
origini dell’architettura” e “I confini del paesaggio 
umano”. 
Ha curato mostre per la Triennale di Milano come 
“Esportare il centro storico”, “Africa Big Change Big 
Chance”, “Il Bel Paese - un progetto per 22.621 centri 
storici” e una sezione de “L’architettura del mondo”, 
con Alberto Ferlenga e Marco Biraghi, e i rispettivi 
cataloghi. È attualmente membro della Commissione 
scientifica per il Global Award For Sustainable 
Architecture.

Alba Di Lieto

Architetto, conservatrice 
dell’Archivio Carlo 
Scarpa presso la 
Direzione Musei d’Arte e 
Monumenti del Comune 
di Verona, dove si 
occupa di allestimenti 
e restauri. Dal 2016 è 
docente a contratto al 
Corso di Allestimento 
della Laurea Triennale 
al Politecnico di Milano, 
polo di Mantova. 

Rosanna Fogliata

Psicologa, ha seguito 
corsi di problem solving 
strategico. Dirigente 
Psicologo presso l’ULSS 
22 di Bussolengo 
(Verona), responsabile del 
Centro di Prevenzione 
e Incontro del SERT 
dell’ULSS 27 e del 
Centro di consulenza 
e clinica transculturale 
ULSS 22.

Artista. Le sue opere e i 
suoi progetti sono frutto di 
storie fantasmagoriche e 
di miti appartenenti ad una 
fervida immaginazione, 
in cui i sogni e i desideri 
diventano realtà. Dal 
2007 ha iniziato una 
collaborazione con l’artista 
argentino Daniel González 
per la realizzazione di 
progetti pubblici su larga 
scala.

Anna Galtarossa

Francesco Bandarin

Vice Direttore Generale 
alla Cultura dell’UNESCO. 
Ha ricoperto l’incarico 
di Direttore del Centro 
del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO e Segretario 
della Convenzione per il 
Patrimonio Mondiale dal 
2000 al 2014. Dal 2010 al 
2014 è stato Vice Direttore 
Generale dell’UNESCO 
per la Cultura, è stato 
rinominato per questo 
ruolo per un periodo 
transitorio fino a Febbraio 2018.
Nel 2014 ha ricoperto il ruolo di Presidente della Giuria 
della Biennale di Architettura di Venezia curata da Rem 
Koolhaas e di Presidente della Giuria del Primo Premio 
per il Design Creativo di Shenzen (SCDA). 
E’ il Presidente dell’Associazione Nazionale Centri Storici 
Artistici (ANCSA), è membro del Visiting Committee 
del Getty Conservation Institute di Los Angeles e 
membro del Comitato Direttivo del Premio Aga Khan per 
l’Architettura.
Laureato in Architettura (Iuav) e in Pianificazione 
Urbanistica (UC Berkley). E’ stato professore di 
Pianificazione Urbanistica e Conservazione Urbana 
all’Università Iuav di Venezia dal 1980 al 2000. Tra le sue 
pubblicazioni recenti: “Il paesaggio urbano storico. La 
gestione del patrimonio in un secolo urbano” (2012) e 
“Reconnecting the City. The Historic Urban Landscape 
Approach and the Future of Urban Heritage” (2015) 
entrambi pubblicati da Wiley-Blackwell editore.

Damiano De Marchi

Esperto in Marketing 
e Turismo. Dopo aver 
lavorato in Italia e all’estero 
sia per aziende private 
sia per organizzazioni 
pubbliche, si occupa di alta 
formazione e consulenza 
a imprese, start-up ed enti 
pubblici. Dal 2011 fa parte 
del team del CISET per il 
quale è ideatore e project 
manager di progetti di 
formazione e consulenza.



I docenti dell’edizione 2018

Gianluca Laterza

Giampaolo Mazzara

Psicologo e 
psicoterapeuta. 
Ideatore del metodo 
creativo-espressivo, si 
occupa di progetti di 
formazione e di interventi 
terapeutici in ambito 
riabilitativo e psichiatrico, 
in particolare applicando 
lo psicodramma analitico. 
Dirige la Scuola di 
Psicodramma di Verona.

Senior Territory Manager 
per il Sud Europa presso 
TripAdvisor.
Gianluca Laterza 
è laureato in legge 
all’Università di Bari e 
ha ottenuto un MBA 
internazionale al MIP 
Politecnico di Milano. 
Ha iniziato la sua carriera 
in TripAdvisor negli uffici 
di Londra in qualità di 
account manager per 
i mercati EMEA dopo 
precedenti esperienze come account e business 
development manager per diverse società in Italia. 
Fa parte del team globale e in forte crescita 
TripAdvisor for Business, una divisione dedicata che 
fornisce strumenti e risorse gratuite all’industria del 
turismo, oltre ad offrire agli hotel milioni di visitatori 
ogni mese attraverso la sottoscrizione all’offerta Profili 
Aziendali. All’interno della piattaforma di recensioni 
promuove Meta Search nel settore dei viaggi e guida 
l’espansione dei prodotti Meta Search di Tripadvisor 
nell’Europa meridionale. Svolge il ruolo di Partner di 
supporto per alcune grandi catene alberghiere, Hotel 
Aggregator e OTA locali nell’implementazione, gestione 
e ottimizzazione di entrambe le campagne di ricerca 
su Meta e CPP. Da anni alla sua attività professionale 
affianca quella didattica intorno alle tematiche del 
turismo e delle dinamiche, pratiche e teoriche, delle 
prenotazioni online.

Huong Pham Thi Thanh

Ha iniziato a lavorare 
per UNESCO Vietnam 
ad Agosto 2016. Applica 
la sua formazione 
interdisciplinare allo 
studio dell’economia 
delle Aree Protette, al 
turismo sostenibile, alla 
pianificazione strategica 
e alla co-gestione 
delle risorse naturali e 
culturali per lo sviluppo 
sostenibile.

Liu Thai Ker

Autore di masterplan 
per oltre 40 città in Cina, 
Taiwan e Medio Oriente. 
Dal 1989 al 1992 ha 
guidato la revisione del 
Singapore Concept 
Plan dove è riuscito a 
implementare gli alloggi 
pubblici e a formulare 
una visione per il futuro 
sviluppo urbano della 
città. È direttore del 
Centre for Liveable Cities. Enrico Fontanari

Project manager, 
direttore organizzativo, 
coordinatore di istituzioni 
e iniziative culturali, 
è docente di Storia 
dell’impresa culturale e di 
Economia della cultura. 
Direttore generale di 
FOQUS Fondazione 
Quartieri Spagnoli, è stato 
direttore organizzativo 
della Biennale di Venezia 
dal 1998 al 2007.

Renato Quaglia
Urbanista, docente di 
progettazione urbanistica 
e del paesaggio presso 
l’Università IUAV di 
Venezia, insegna in 
programmi didattici 
post-laurea nazionali e 
internazionali.
Egli ha spesso agito 
come consulente 
dell’Unesco, della 
Banca Mondiale, 
dell’Interamerican 
Development Bank, 
dell’Unione Europea 
e  di altre agenzie e organizzazioni internazionali. 
Fontanari ha più di 30 anni di esperienza professionale 
internazionale, e ha diretto master planning e progetti 
di design strategico in Italia, Tanzania, Perù, Equador, 
Colombia, Algeria, Nepal e in molti altri paesi in tutto il 
mondo.
Partecipa a programmi di ricerca internazionali e 
coordina gli scambi didattici e scientifici con le facoltà 
di architettura di diverse università degli Stati Uniti, 
dell’America Latina e dell’Europa.
Dal 2006, Fontanari è Pro-Vice-Rettore per le Relazioni 
Internazionali della Università IUAV di Venezia. Il 
suo lavoro professionale e accademico è stato 
pubblicato ampiamente in pubblicazioni urbanistica e 
progettazione del paesaggio e pianificazione. 
Ha contribuito alla costituzione di Uniscape, la rete 
delle università europee impegnate nell’applicazione 
della Convenzione europea del paesaggio.



I docenti dell’edizione 2018

Stefano Ceci

Manager e imprenditoriale 
nel settore turistico dal 
1998 al 2017.
Da Marzo a Settembre 
2014 è stato Consigliere 
per il Turismo del Ministro 
Dario Franceschini 
contribuendo alla 
stesura della Legge 
29/07/2014 n.106. Ha 
presieduto e coordinato 
il TDLAB (Laboratorio 
per la digitalizzazione 
del Turismo) dando vita 

al Piano Strategico Nazionale per la digitalizzazione 
del sistema turistico e culturale italiano. È fra i cinque 
componenti esperti del Comitato Permanente del 
Governo per la promozione del Turismo. Ha ideato il 
format partecipativo del Piano Strategico Nazionale del 
Turismo (PST 2017/2022) e preso parte alla successiva 
elaborazione e stesura. È co-fondatore ed è stato 
Presidente di Startup Turismo, l’Associazione Nazionale 
che raggruppa attualmente le 110 migliori iniziative 
imprenditoriali nel settore dell’innovazione digitale per il 
turismo e la cultura.
E’ stato Direttore Generale dell’Azienda Promozione 
Turistica della Regione Emilia-Romagna dal 1998 al 
2002. Si è occupato di sviluppo delle economie locali 
collaborando, fra l’altro, alla stesura del Piano Territoriale 
di Sviluppo della Regione Emilia Romagna oltreché 
del Piano di Sviluppo Turistico-Territoriale di Puglia e 
Sardegna. E’ autore di numerose ricerche, rapporti e 
analisi sull’economia del turismo e dei territori. Riccardo Cella

Docente a contratto di 
“History of Venice and the 
Veneto” presso la School 
of International Education 
dell’Università di Venezia, 
di “Storia del Brand” 
presso il Dipartimento di 
Management della stessa 
università e di “Storia 
del turismo” presso il 
dipartimento di Lingue 
e Letterature Straniere 
dell’Università di Verona.

Viola Bertini

Dottore di Ricerca 
in Composizione 
Architettonica all’Università 
Iuav di Venezia, con una 
tesi sull’architetto egiziano 
Hassan Fathy. È docente a 
contratto di Progettazione 
Architettonica presso il 
Politecnico di Milano e 
collaboratore alla didattica 
allo Iuav di Venezia dove 
ha svolto due assegni di 
ricerca sul rapporto tra 
architettura e turismo.

Asuncion Rodriguez 
Montejano

Architetto. Insegna presso
il Dipartimento di Sviluppo 
Urbano dell’ETSAM dal 
2001. La sua attività si 
concentra sul paesaggio 
come asse di intervento 
nella città e del territorio e 
sulle strategie per
l’integrazione dell’architettura 
contemporanea nelle 
città spagnole Patrimonio 
dell’Umanità. 

Daniel Gonzalez

Artista. Nel 2017 riceve il 
grant dalla Pollock-Krasner 
Foundation di New York e 
presenta Imaginary Country, 
progetto site-specific per 
l’associazione Made in 
Lambrate, installazione di 
arte pubblica che unisce 
i tradizionali “pasacalles” 
argentini, striscioni dipinti 
a mano sulle strade, e il 
linguaggio dei più popolari 
social network. Massimo Sestini

Fotografo e uomo 
dell’exploit, celebre per 
i suoi servizi audaci e le 
prospettive innovative, 
in particolare la visione 
aerea del mondo che 
offre un altro modo di 
concepire la realtà. Ha 
lavorato per le principali 
agenzie fotografiche 
italiane e per giornali 
quali La Repubblica e il 
Corriere della Sera.

Taryn Swales

Architetto specializzato 
nel mercato del Real 
Estate turistico, 
direttrice dello studio 
The Oval Partnership. 
Per Limitless è stata 
responsabile del design 
e dell’organizzazione 
per un Masterplan di 
un’intervento misto 
turistico-residenziale per 
un valore di 2.3 BN di 
dollari.



La struttura del master: i moduli

Inquadramento teorico necessario per le basi 
culturali delle materie affrontate.

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.

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

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 in 
un’area  turistica coerente ai temi trattati 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



Durata annuale, le attività saranno diluite lungo tutto l’arco dell’anno secondo le 
seguenti tempistiche:

modulo 1  3 settimane dal 25 febbraio al 16 marzo 2019;
modulo 2 4 settimane dal 18 marzo al 13 aprile 2019; 
modulo 3 3 settimane dal 6 al 25 maggio 2019; 
internship 6 settimane tra giugno e settembre o tra novembre e febbraio;
modulo 4  3 settimane dal 3 all’8 giugno e dall’1 al 13 ottobre 2019.

Calendario didattico

Timing 

m
attino

pom
eriggio

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)

Organizzazione settimanale



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.

*in attesa di conferma dai competenti organi

Partecipazione 
totale 

• adesione a tutti i moduli

conferimento del Diploma di 
Master Europeo 

conferimento di un Attestato 
di partecipazione alla formula 
scelta 

60 crediti 20 crediti* 18 crediti*

6.000 € 2.000 € 250 € per “LC” e “Meet Up”
400 € per “LC”+”Meet Up”

Partecipazione 
parziale

• un modulo di tre 
settimane

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

Partecipazione 
parziale

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

conferimento crediti per la 
formazione continua previsti 
dai dai regolamenti ordinistici



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

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:  11 gennaio 2019

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

Profilo 
dei partecipanti

MHT offre ai suoi studenti
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

La proposta 
in pillole



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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TOLENTINI

PALAZZO BADOER 
(SEDE DIDATTICA DEL MASTER)

CAMPO DELLA LANA 
   
CA’ TRON 
(SEDE DI RAPPRESENTANZA DEL MASTER)

COTONIFICIO VENEZIANO 

TERESE 
    
MAGAZZINO 7

MAGAZZINO 6

MASIERI 
    
CASA DEL GONDOLIER 
     
MESTRE

IUAV 
Le sedi
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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.

IUAV 
Le sedi del master: Palazzo Badoer

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.

IUAV 
Le sedi del master: Ca’ Tron




