
EX CASERMA MANIN 
a 

RESIDENZA UNIVERSITARIA

VENEZIA
da



EDIFICIO  E LUOGO



l’ex caserma manin





situata a Cannaregio in area periferica della città



STORIA



il convento dei crociferi
Iacopo de Barbari 1500



il convento dei crociferi
Palma il Giovane 1568-87



il convento dei gesuiti
Gabriele Bella 1711



il convento dei gesuiti
Canaletto 1735



CRONISTORIA



• XII° - 1652: Convento dei Crociferi
• 1656 - 1773: Convento dei Gesuiti
• 1774 - 1797: Scuola pubblica
• 1802 - 1965: Caserma militare (francese, austriaca, italiana)

• 1966 - 2006: SENZA DESTINAZIONE
• Nel 1975 l’ex caserma viene ceduta dal Demanio militare al Comune di 

Venezia. Da allora si succedono, senza esiti, diverse ipotesi di destinazione 
d’uso: casa parcheggio, agenzia europea per l’ambiente, scuola 
dell’obbligo, social housing

• 2007 - 2013: Realizzazione progetto recupero
• 2013 - : Residenza universitaria



il progetto 
FINALITA’



• dare casa alla popolazione universitaria
• integrare studenti e residenti 
• riaprire alla città un monumento abbandonato
• dare nuova vita a una parte della città



il progetto 
CONTENUTI



• 255 posti letto per studenti e docenti universitari
• servizi aperti al pubblico

caffetteria/ ristorante/sala video e musica/ sala giochi

• servizi a uso esclusivo
sala riunione/ sale studio/ biblioteca/ palestra/ lavanderia/depositi



il progetto 
ATTORI



• PROMOTORE: Fondazione Universitaria IUAV
• PROGETTAZIONE/ DL: ISP srl
• SUOLO: Comune di Venezia
• FINANZIAMENTO: Miur (338/2000)

Regione Veneto/ ESU 
Fondazione Venezia
Banco Popolare

• COSTRUZIONE: Ati Sacaim/ Salmistrari
• AUTORIZZAZIONI: Comune Venezia

Soprintendenza BAP
Magistrato alle acque
VVFF



Residenza universitaria “ai Crociferi”
piano terra



Residenza universitaria “ai Crociferi”
piano terra



Residenza universitaria “ai Crociferi”
Piano primo



il progetto 
IMMAGINI



Il cortile monumentale



la manica lunga



camera doppia



camera doppia 



camera doppia 



camera doppia 



appartamento



Camera appartamento 



appartamento 



70 ANNI FA



Gennaio 1944: giuramento di fedeltà

 
alla RSI 



OGGI



Settembre 2013: inaugurazione residenza universitaria 



6 ANNI
DALL’ IDEA INIZIALE (ZERO RISORSE)

ALL’ INGRESSO DEGLI STUDENTI



CONDIZIONI
PROMOTORE

Fondazione di diritto privato e proprietà pubblica

PROGETTISTA E D.L.
SrL di diritto privato e proprietà pubblica

SUOLO
Pubblico, concesso gratuitamente per 40 anni

FINANZIAMENTO
77% pubblico o assimilabile



grazie
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