
Commercio e
Città1-6 settembre 2014

San Donà di Piave (VE)

Progetti per la rigenerazione del centro

summer school

Trenta studenti, 
docenti di diverse Università italiane, 
sette giorni, ventiquattro ore al giorno.

UNIVERSITÀ 
IUAV 
DI VENEZIA

DIPARTIMENTO 
DI PROGETTAZIONE
E PIANIFICAZIONE 
IN AMBIENTI COMPLESSI

CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

Studieranno la nostra città 
e proporranno nuovi progetti

 per la rigenerazione del centro.



UNIVERSITÀ 
IUAV 
DI VENEZIA

DIPARTIMENTO 
DI PROGETTAZIONE
E PIANIFICAZIONE 
IN AMBIENTI COMPLESSI

CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

Si tratta dell’originale formula 
“summer school” organizzata dal 
dipartimento di progettazione e 
piani�cazione in ambienti complessi 
del Comune di San Donà di Piave, 
dall’Università IUAV di Venezia e da 
Confesercenti.

Gli studenti vivranno a San Donà di 
Piave per una settimana e 
studieranno il suo centro storico 
a�rontando, in una serie di laboratori, 
le relazioni complesse tra commercio 
e tessuto urbano.

Una scuola che consentirà agli studenti 
di conoscere “sul campo”, sotto la guida 
di esperti, le dinamiche del commercio 
e il ruolo che queste attività economi-
che possono svolgere nell’ambito di 
articolati processi di valorizzazione dei 
luoghi urbani centrali.

La Summer School non sarà tuttavia 
solo un luogo di studio, ma, grazie a 
una relazione continua con il territorio 
e le persone che vi operano, o�rirà alla 
città un nuovo modo di dialogare 
insieme sul proprio futuro.

IUAV Summer School incontrerà la città :

mercoledì 3
settembre
ore 20.30
Centro Culturale Da Vinci

Discutono del legame
tra Commercio e Città:
Andrea CERESER
Maurizio FRANCESCHI
Elena FRANCO
Laura FREGOLENT
Paolo LUCCHETTA

Seminario a numero chiuso  
Iscrizioni presso Confesercenti 041 959405

ore 10.00
Sala Consiliare Municipio di S.Donà

sabato 6
settembre

Cerimonia di chiusura 
Presentazione degli elaborati �nali degli allievi 
della Summer School.

Saluti del Sindaco di San Donà Andrea Cereser 
e del Direttore Provinciale Confesercenti 
Maurizio Franceschi.

Introducono i lavori Laura Fregolent, del 
Dipartimento di progettazione e piani�cazione 
in ambienti complessi dell’IUAV e Michele 
Lacchin dell’U�cio Studi Confesercenti.  


