
" ...Un avvenimento rivoluzionario: il dialogo continuo, perseverante, fruttuoso, dell'architetto e 
dell'ingegnere, dell'ingegnere e dell'architetto, allo stesso livello, a responsabilità equivalente, a 
uguale gerarchia. Questo dialogo è quello dei «costruttori".
"...Più niente si costruisce nel mondo senza il dialogo "perseverante e fruttuoso" dell'ingegnere e 
dell'architetto, ognuno al suo posto, ognuno con i suoi doveri e diritti.
In altri tempi, all'inizio dell'era macchinista, l’ingegnere era spesso timido e modesto. 
L'architetto era spesso accademico, sublime, aureolato di pretenziosità.
Le cose sono crollate! L'ingegnere e divenuto talvolta sprezzante e aggressivo; 
L'architetto si è installato su un trono.
Il conflitto esplode.
Il mio schema porta la pace; collaborazione e efficacia illuminano l'arte di costruire".
"...il mio disegno: l'ingegnere e l'architetto sono all'orizzontale l'uno e l'altro; l'uno e l'altro allo stesso 
livello
ma carichi di doveri e responsabilità differenti.
Concludo:
Compiti dell'ingegnere: rispetto delle leggi fisiche, resistenza dei materiali, costrizioni materiali, 
calcoli, uomo economico, sicurezza (d'altronde relativa ben inteso).
Compiti dell'architetto: conoscenza dell'uomo, immaginazione creatrice, bellezza, libertà delle 
scelte (uomo spirituale).
E sulla sfera dell'architetto appare un riflesso d'ingegneria: il riflesso della conoscenza delle leggi 
fisiche. E sulla sfera dell'ingegnere appare, dall'altro lato, un riflesso d'architettura: il riflesso dei 
problemi umani.
Lo schema indica, in superfici rigate, il campo dell'ingegnere; in superfici puntinate, il campo 
dell'architetto. 
Sotto questo segno simbolico di sintesi, due mani intrecciano le loro dieci dita orizzontalmente, allo 
stesso livello, fraternamente, tutte e due occupate in solido a realizzare l'equipaggiamento della 
civiltà macchinista.
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LA TRASFORMAZIONE
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FONDAZIONI, VASCA ANTI ACQUA ALTA E CANALI PER 
IMPIANTI /FOUNDATIONS, CONCRETE ANTI-WATER 
HIGHBASIN AND CHANNELS FOR BUILDING EQUIPMENT

CREAZIONE VOLUMI INTERRATI PER CENTRALI TECNOLOGICHE/
NEW UNDERGROUND VOLUME FOR EQUIPMENT 

SOLAIO A COPERTURA DELLA CORTE IN ACCIAIO VETRO/
STEEL-GLASS COVERING COURT FLOOR

ZONA SCALA MOBILE/
AREA ESCALATOR
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IL PROGETTO DI GARA
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L’ACQUA ALTA A VENEZIA E LA PROTEZIONE 
DEL FONTEGO



PROTEZIONE REALIZZATA



Creazione passaggio impianti
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LE INDAGINI AGGIUNTIVE
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TAVOLA DI CANTIERE PER COLONNE D’ANGOLO SCHEMA LAVORO
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Analisi fondazioni



Studio in analisi non lineare del comportamento fondazionale
dati di input – caratteristiche deformativo terreno - pali



Fasi di analisi congruenti con le fasi di lavoro





Fase: realizzazione travi di fondazione



Maturazione calcestruzzo



Inserimento traversi e martinetti colonne centali



Messa in forza del sistema



Getto dado in Emaco



Rimozione traverso e martinetti



Inserimento contatto di controllo





Messa in forza del sistema colonne laterali



Getto dado in Emaco



Rimozione traversi



Inserimento punti di contatto colonne d’angolo



Inserimento traversi e martinetti colonne d’angolo



Messa in forza del sistema



Getto dado in Emaco



Rimozione elementi di supporto



Chiusura sistema di rinforzo



Grafici rappresentativi della pressione sul  
terreno per fasi



Abbassamento colonne centrali



Abbassamento colonne laterali



Abbassamento colonne d’angolo



Carico pali centrali



Carico pali laterali



Carico pali d’angolo



Carico contatti centrali (Dato di controllo)



Carico contatti laterali (Dato di controllo)



Carico contatti d’angolo (dato di controllo)

Approfondimento 
d’analisi sul 

comportamento 
dell’edificio per mal 
funzionamento dei 

pali in vaire
combinazioni di pali 

correttamente 
operanti e pali con 
mancata capacità 

portante
_rif. 46.1
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Particolare d’esecuzione del cunicolo e della 
vasca contro l’acqua alta
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FASI DI 
LAVORO
Rif._48.1

TAVOLA DI 
DETTAGLIO
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CREAZIONE VOLUMI INTERRATI PER CENTRALI TECNOLOGICHE/
NEW UNDERGROUND VOLUME FOR EQUIPMENT 

FASI DI 
LAVORO

Rif._ 
49.1

FASI DI 
ANALISI
Rif. 49.2
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Solaio di copertura acciaio vetro





Progetto architettonico



Progetto strutturale vecchio e nuovo 
confronto



Funzionamento del sistema di copertura
RINFORZO STRUTTURA 

ESISTENTE E SUA MESSA IN 
PIANO rif._ 56.2

CARPENTERIA SOLAIO 
ACCIAIO-VETRO rif._ 56.3

APPOGGI E SISTEMI DI 
VINCOLO DI PIANO 

rif._ 56.5

CARPENTERIA SOLAIO 
ACCIAIO-VETRO 

PARTICOLARI rif. 56.4

APPOGGI E SISTEMI DI 
VINCOLO SUPERIORI 

rif._ 56.6

R
if.

_5
6

.1
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Attività di cantiere



INTERVENTI DI RINFORZO IN COPERTURA E 
FUNZIONAMENTO

SCHEMA DI PROGETTO 
DEFINITIVO RINFORZO 

RETICOLARE
rif.:_58.1

PARTICOLARE PROGETTO 
DEFINITIVO DI VINCOLO 

COPERTURA E APPOGGI DELLA 
STESSA  rif._58.2

PARTICOLARE PROGETTO 
W.E.I’N VENICE 

DI VINCOLO COPERTURA E 
APPOGGI DELLA STESSA  

rif._58.4

SCHEMA DI PROGETTO W.E.I.’N 
VENICE RINFORZO RETICOLARE E 

VINCOLI SUPERIORI 
rif._58.3

Rif._58.5
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Intervento zona scala mobile
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