PRESENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE
Un giorno ci siamo chiesti in che modo l’architettura italiana poteva essere indagata nei suoi aspetti più
vivi e materiali ma nello stesso giorno ci siamo chiesti quali fossero tali aspetti.
Ci siamo resi conto che probabilmente la verità non la sapremo mai ma abbiamo sentito la necessità ed il
desiderio di fare qualcosa per capirlo.
Venezia 2002
format-c

FORMA‐C GRUPPO DI RICERCA è stata un’Associazione culturale senza fini di lucro costituita nel 2004.
L’attività di ricerca e gli scopi culturali istituzionali sono stati suddivisi in tre principali settori di attività:
1) Indagare culturalmente la professione dell’architetto e la produzione dell’architettura,
trasmettendone i risultati e le caratteristiche di tale professione ad un pubblico vasto non solo di addetti
ai lavori. 2) Promuovere la qualità, la cultura della professione dell’architetto e la produzione
dell’architettura, con mostre, conferenze, incontri, seminari, workshop, manifestazioni, concorsi etc. 3)
Ricercare nessi e legami tra la cultura organizzativa e la produzione dell’architettura. L’attività è stata
svolta autonomamente o in collaborazione organizzando ricerche, giornate di studi, convegni,
conferenze e mostre; curando ogni aspetto organizzativo e comunicativo.
L’Associazione è nata da un gruppo informale maturato all'interno dell’allora Istituto Universitario di
Architettura di Venezia a partire dal Gennaio 2002, fondato e coordinato da Filippo Forzato. Con il
termine faq ha condotto una ricerca sulla professione dell’architetto e la produzione dell’architettura.
Tale ricerca, unica nel genere e nel metodo, è stata strutturata utilizzando indagini dirette e
approfondimenti per mezzo della rete internet. Il fine è stato un approccio teorico sulla complessità
della professione, della produzione dell’architettura ed i legami con l’organizzazione della stessa.
Prendendo come riferimento il significato del termine informatico e editoriale “format‐c”, il gruppo ha
rappresentato <<sia una griglia standardizzata e obbligante che una procedura di preparazione di un
supporto necessario per il suo corretto impiego>>. La ricerca faq – frequencyanswerquestion
(rielaborazione della dicitura informatica faq – frequently asked question) ha costituito ‐nella propria
struttura operativa‐ la base culturale ed organizzativa di partenza. Il rapporto culturale con la città di
Venezia, il metodo di indagine, la costante ricerca della qualità nelle produzioni hanno segnato
costantemente un percorso di crescita, diventando importante punti di riferimento per tutti coloro che
ne hanno fatto parte a vario titolo.
Il gruppo si è costituito Associazione nel 2004 registrando nel 2007 la denominazione <<format‐c
Gruppo di Ricerca>> continuando il percorso professionale di ricerca e promozione dell’architettura a
livello nazionale ed internazionale, collaborando con enti ed istituzioni, soggetti pubblici e privati.
Tra le attività più importanti si segnalano: la pubblicazione e il convegno <<Nuovo albo professionale ed
illustrato ‘09 dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia
Venezia>>, le giornate di studi <<faq 01,02 ricerca sulla professione dell’architetto e la produzione
dell’architettura, la presenza al <<XXIII UIA World Congress of Architecture Transmitting architecture di
Torino>>; il convegno <<100 anni di Soprintendenza ‐ storia e rapporti col territorio>>, <<Lo IUAV di
Giuseppe Samonà e l'insegnamento dell'architettura>>; la conferenza <<Massimiliano Fuksas ‐ ultime
architetture>>; le mostre <<Exposicion Sevilla 1995-2005 - Opere recenti di architettura realizzate nella
provincia di Siviglia (Spagna), <<Costruire sul costruito>>, <<Mario Bruno Architetto>>, <<La casa e lo
spazio urbano>>; la collaborazione in attività culturali con la Fondazione Bruno Zevi di Roma, il Cape
Institute for Architecture di Cape Town (Sudafrica), Fondazione FIDAS – Fundaciòn para l’Investigatiòn y
difusiòn de l'Arquitectura del COAS – Colegio de Arquitectos de Sevilla; l’Associazione ARCO di Padova,
l’Associazione Architettando di Cittadella (PD), la Casa dell’Architettura dell’Ordine A.P.P. e C. della
Provincia di Venezia; il contribuito alla costituzione di Iuav Alumni ‐ Associazione laureati dell’Università
IUAV di Venezia e di alcune fondazioni/associazioni private.
L’Associazione opera a livello provinciale, regionale e nazionale. Ha fatto parte del network CNBA ‐
Coordinamento Nazionale Biblioteche di Architettura, è iscritta all’albo comunale della Città di Thiene
(Vicenza) e di Fossò (Venezia), appartiene al network PoloEst dell’Amministrazione provinciale di
Venezia, al portale TrovaNoprofit.it di Telecom Progetto Italia ed è stata iscritta nel 2009/2010 all’albo
aderenti della Fondazione Riviera del Brenta Miranese.
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GOVERNANCE

Consiglio di Amministrazione
Dal 24-04-2007 al 31.12.2014
Presidente e consigliere d’amministrazione
Consigliere d’amministrazione con delega a Direttore esecutivo
Consigliere d’amministrazione con delega a Tesoriere/Segretario
Consigliere d’amministrazione

Dott. Arch. Filippo Forzato
Dott.ssa Marianna De Muri
Rag. Sergio Baldan
Dott. Arch. Roberto Doria

Segreteria e web
Responsabile

Dott.ssa Silvia Marcoft
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Il Direttore esecutivo
Laureata in scienze dell’architettura e laurea specialistica d’indirizzo città con il massimo dei voti presso
l’Università IUAV di Venezia, è socia dell’Associazione format‐c dal 2006. E’ stata selezionata a
partecipare al seminario itinerante (2005‐2006) <<Villard 7, Verona – stratificazioni e connessioni>> ed
ha partecipato (2008) al <<Seminario residenziale sul Delta del Po>> organizzato dall’Università IUAV di
Venezia in collaborazione con la Fondazione Cariparo ed il Comune di Porto Viro (Rovigo). Alcuni
progetti d’architettura sono stati esposti a Pontebba, Feltre, Venezia. Presso lo studio dell’ Arch. M.
Manzelle in Venezia ha partecipato al concorso <<nuova biblioteca nella manica lunga del complesso di
S. Giorgio in Venezia>> e al concorso internazionale <<nuovo polo giudiziario di Trento>> assieme
all’architetto Paulo Mendes da Rocha. Dal 2009 svolge attività professionale presso lo Studio format‐c
Architettura in Thiene (Vicenza).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Nel 2002 fonda e coordina il gruppo format‐c con il quale sviluppa la ricerca faq sulla professione
dell’architetto e la produzione dell’architettura all’interno dell’allora Istituto Universitario di
Architettura di Venezia. Nel 2004 il gruppo si costituisce Associazione e viene eletto Presidente del
Consiglio Direttivo con delega a Direttore. Nel 2007 è eletto Presidente nel rinnovato Consiglio di
Amministrazione che prenderà il nome di format‐c Gruppo di Ricerca con delega a Direttore esecutivo
sino al 2008. Dal 1999 al 2001 è stato socio dell’Associazione Abaco. Dal 2002 al 2006 è stato socio
dell’Associazione culturale Architettando e dal 2003 al 2005 Consigliere nel C.D. curando la rassegna
nazionale <<Architetti interpretano la casa d’abitazione Italiana, opere realizzate>>. Dal 2004 al 2005 è
stato Consigliere delegato al coordinamento dell’organizzazione strutturale promuovendo il dibattito
interno, la ricerca e gestendo le relazioni con Enti ed Istituzioni. Nel settembre 2006 è nominato con
decreto rettorale a far parte del Comitato promotore dell’Associazione laureati “Iuav Alumni”,
diventandone successivamente socio fondatore e ricoprendo la carica di Consigliere nel Cd’A pro
tempore e Consigliere d’Amministrazione delegato al coordinamento organizzativo e gestionale nel
primo Cd’A eletto. Ha fatto parte del comitato editoriale del progetto internazionale arch_net,
promotore del progetto nazionale arch‐tuor e ha presenziato in diversi comitati promotori di attività
culturali legate alla promozione dell’architettura e della professione dell’architetto; tra i quali: Comitato
scientifico‐organizzativo per il nuovo Albo professionale illustrato dell’Ordine APPC di Venezia (2007‐
2009), Comitato promotore della mostra a Venezia “costruire sul costruito” (2007‐2008), Consigliere
delegato all’organizzazione e coordinatore della prima simulazione della prova grafico‐progettuale
dell’Esame di Stato di Architetto a Venezia in collaborazione con FOAV.
Nel 2005 fonda lo studio format‐c Architettura ‐braccio operativo dell’associazione nell’ambito della
progettazione architettonica, urbanistica, design e grafica‐ nel quale confluiscono esperienze, metodi e
la costante ricerca di qualità. È stato cultore della materia in restauro, dal 2005 al 2009 assistente
universitario in progettazione architettonica presso la Facoltà di Architettura dell’Università IUAV di
Venezia e dal 2009 fa parte del gruppo di ricerca “Architettura e Archeologia” di IUAV.
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Sono stati soci, hanno diretto e collaborato con format-c dal 2002
Roberto Baiocco, Floriano Baldan, Matteo Ballarin, Andrea Bartoloni, Guido Bassan, Mathias Behr,
Barbara Bolognesi, Cristina Bradaschia, Silvia Collazuol, Marianna De Muri, Alessandra Del Nista, Nicola
De Pellegrini, Anna Donadel, Regina Ermacora, Roberto Doria, Davide Fornari, Filippo Forzato, Massimo
Frigo, Silvia Galiazzo, Andrea Gastaldi, Mattia Ghinelli, Silvia Marcoft, Laura Masiero, Monica Menchella,
Mauro Menin, Elisa Monegato, Mauro Moro, Carlo Neidhardt, Matteo Parisotto, Elisa Piccolo, Mosè
Pietrobelli, Nadia Pietrobelli, Giovanni Piovene, Roberto Rigotti, Davide Rubin, Alessandra Salvalajo,
Augusto Scalzotto, Anna Simonato, Gabriele Stragliotto, Tomas Stragliotto, Elisa Sturiale, Marco Antonio
Weber, Nicola Valotto, Elisa Zane.
CON CHI E PER CHI ABBIAMO COLLABORATO E LAVORATO
AD3 s.n.c (Venezia), Admore s.r.l. (Venezia), AIAF – Associazione AsoloArtFilmFestival (Treviso),
Ambasciata di Spagna in Italia – Consolato onorario di Spagna a Venezia, ANCE Veneto – Associazione
Regionale Costruttori Edili (Venezia), Associazione Architetti della Riviera del Brenta (Venezia),
Associazione ARCO ‐ Forum per l'Architettura contemporanea (Padova), Associazione culturale
Architettando (Padova), Associazione storico‐culturale Extensia Ratio (Torino), Associazione Noi
(Padova), Associazione +XM PLUSFORM (Catanzaro), CD’A – Casa dell’Architettura dell’OAPPC di Venezia
(Venezia), Città di Montebelluna (Treviso), COAS – Colegio de Arquitectos de Sevilla (Siviglia), Comune di
Dolo (venezia), Comune di Cortina d’Ampezzo (Belluno) Comune di Fiesso D’Artico (Venezia), Comune di
Fossò (Venezia), Comune di Mira (Venezia), Comune di Noventa Padovana (Padova), Comune di Pianga
(Venezia), Comune di Stra (Venezia), Comune di Vigonovo (Venezia), FIDAS – Fundaciòn para la
Investigatiòn y Difusiòn de la Arquitectura (Siviglia ‐ SP), FOAV – Federazione regionale degli Ordini degli
Architetti del Veneto (Venezia), Fondazione Bruno Zevi (Roma), Fondazione dell'Ordine APPC di Treviso
(Treviso), Fondazione Querini Stampalia Onlus (Venezia), Galleria Lungomare (Bolzano), MIBAC ‐
Ministero per i beni e le attività culturali (Roma), OAPPC Venezia ‐ Ordine degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti Conservatori della Provincia di Venezia (Venezia), Ordine degli Architetti Paesaggisti,
Pianificatori, Conservatori della Provincia di Belluno (Belluno), Ordine degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti Conservatori della Provincia di Treviso (Treviso), Istituto Universitario di Architettura di
Venezia (Venezia), Provincia di Belluno (Belluno), Provincia di Treviso (Treviso), Provincia di Venezia
(Venezia), Regione Veneto (Venezia), SDS – Senato degli Studenti dell’Università IUAV (Venezia),
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto Orientale del ministero per i beni e le
attività culturali (Venezia), Sudio lupo & Burtscher (Bolzano), Unione dei comuni della Riviera del Brenta
(Venezia), Università IUAV di Venezia (Venezia).
Hanno sostenuto ricerche ed attività anche in collaborazione
3D Graphic (Venezia), Acustica Sistemi s.r.l. (Padova), ADmore s.r.l. (Venezia), Adria infrastrutture s.p.a.
(Roma), Alphacan s.p.a (Trento), Atena s.r.l. (Venezia), Ambientazioni Carraro s.n.c (Venezia), Ance
Veneto – Associazione Regionale Costruttori Edili (Venezia), A.R. s.r.l. (Padova), Asolo Costruzioni &
Restauri s.n.c (Treviso), Assicurazioni generali s.p.a. (Trieste), Associazione Culturale Architettando
(Padova), Associazione Noi (Padova), Battaglini s.r.l. (Treviso), Astacom s.r.l. (Avellino); Brusegan
Legnami s.n.c. (Venezia), Cadline software s.r.l. (Padova), Carron s.p.a. ‐ Impresa di costruzioni generali
(Treviso), Centre Glass s.n.c (Venezia), Ceramiche Caesar s.p.a. (Modena), Cogetrev s.r.l. (Treviso)De
Cian S.A.S. (Belluno)Design33 (Venezia), Doppelmayr Funivie Italia s.r.l. (Bolzano), Edilbeton Trento s.p.a.
(Trento), Edilstampa s.r.l. (Roma), Edilrestauri s.r.l. (Treviso), E.Ma.Pri.Ce. s.r.l. (Treviso), Eurema Interni
(Venezia), Frontemar – Residenze sul Mare (Venezia), Grafiche Veneziane s.r.l. (Venezia), Guerrato s.p.a.
(Rovigo), Idea Architecture Books Srl (Vicenza), Intelligence Software S.R.L (Treviso), Laboratorio
Morseletto per l’Architettura (Vicenza), Laurema s.r.l. unipersonale (Asolo), Locapal s.r.l. (Venezia),
Mappamondo s.r.l. (Venezia), Maretto Design s.r.l. (Venezia), Martini Illuminazioni s.p.a. (Modena), Mas
Que Nada Progetti s.n.c. (Venezia), Metis Lighting s.r.l. (Milano), Nemetschek Italia s.r.l. (Trento), Opra
Costruzioni s.r.l. (Rovigo), Ottimo Serramenti – Cp Elementi In Legno s.r.l. (Venezia), P.ET.R.A. soc. coop
a r.l. (Padova), Regione Veneto (Venezia), Res Pietre s.n.c (Padova), RPM Italia s.r.l. (Vicenza),
S.A.C.A.I.M. s.p.a. (Venezia), Setten Genesio s.p.a. (Treviso), Sikkens – Akzo Nobel Coatings (Vicenza),
Tecnoart s.a.s. (Bterno), Thermal Technology – Marika s.r.l. (Treviso), Torggler Chimica s.p.a. (Bolzano),
Trend Group s.p.a.(Vicenza), Volcer – Volpato Costruzioni s.r.l. (Venezia).
Hanno partecipato, collaborato e contribuito alle ricerche ed attività
Claudio Aldegheri, Gianluca Andreoletti, Carlo Aymonino, Enrique S. Arias, Floriano Baldan, Stefano
Boeri, Andrea Boschetti, Fausta Bressani, Renato Brunetta, Massimo Cacciari, Marco Casamonti,
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Roberto Cecchi, Lucia Celle, Luigi Cerocchi, Renata Anna Chiono, Renata Codello, Massimo Colombari,
Philippe Daverio, Francesco Dal Co, Giovanna Mar, Domenico De Masi, Gabriele Del Mese, Waltraud
Kofler Engl, Guglielmo Monti, Giovanni Corbellini, Piero Faraguna, Antonio Foscari, Hangel D. De Rio
Fernando, Alfonso Femia, Sabina Ferrari, Stefano Filippi, Vincenzo Fontana, Massimiliano Fuksas, Alberto
Francini, Massimo Gallione, Antonio Gaspari, Antonio Gatto, Alvise Giacomazzi, Antonio Girello, Roberto
Di Giulio, Marino Guadagnino, Vittorio Gregotti, Walter Hauser, Alberto Iacovoni, Franco Mancuso,
Emilio Mattioni, Carlo Magnani, Luca Molinari, Guglielmo Monti, Paola Muratorio, Adriano Oggiano,
Carlo Olmo, Valeriano Pastor, Gianfranco Pizzolato, Gianluca Peluffo, Cristina Perini, Maximiliano
Pintore, Marco Pizzolato, Giovanni Polazzi, Franco Purini, Stefano Ragazzi, Italo Rebuli. Lucio Salogni,
Giorgio Scarmoncin, Ugo Soragni, Adriano Spolaore, Luca La Torre, Ketty Di Tardo, Carlo Terpolilli,
Federico Tessari, Stefano Tonucci, Margherita Vanore, Adachiara Zevi, Francesco Zanon.
FORMA GIURIDICA
forma‐c Gruppo di Ricerca è stata un’Associazione culturale senza fini di lucro soggetta al regime
speciale previsto dalla Legge 398/91 e successive integrazioni o modifiche. L’Associazione è stata un
“ente privato” non riconosciuto senza personalità giuridica, disciplinato negli Artt. 36 e seguenti del
Codice Civile. Non ha svolto attività commerciale in forma prevalente. L’Associazione è stata costituita
con scrittura privata il 13.04.04, Atto Costitutivo registrato presso l’Ufficio Registro di Venezia 2 al n.
3635 in data 14.04.04 e nuovo Statuto approvato con delibera assembleare straordinaria del 24.04.07 e
registrato presso l’Ufficio Registro di Venezia 2 al n. 5673 in data 10.05.07.
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L’attività istituzionale dell’Associazione è cessata a far data dal 31.12.2014 a seguito di delibera del
Consiglio d’Amministrazione e voto un’anime dell’Assemblea dei Soci.
L’Associazione è stata iscritta all’albo comunale della Città di Thiene (Vicenza) al n. 596 dal 13.08.09 e a
quello del Comune di Fossò (Venezia) al n. 20 dal 09.01.07. Ha appartenuto al network PoloEst
dell’Amministrazione provinciale di Venezia (prot. n. 24552 del 07.04.08) e al portale TrovaNoprofit.it di
Telecom Progetto Italia dal 16.04.08. Nel 2009/2010 è stata ente aderente della Fondazione Rivera del
Brenta – Miranese con sede in Dolo (Venezia).
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