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Il Campus Scientifico di Mestre, inaugurato alla pre-
senza di varie autorità, nel settembre 2014, è un mo-
derno complesso edilizio composto da più edifici che 
ospitano aule, laboratori scientifici e didattici e sede 
dei Dipartimenti di area scientifica. E’ situato in pros-
simità della stazione ferroviaria di Porto Marghera. 
Sede modernamente attrezzata e informatizzata, 
con servizi interni e aree polifunzionali.

Auditorium Danilo Mainardi
Collocato tra il piano terra e l’interrato dell’edificio 
principale (Alfa), l’Auditorium ha una capacità di 240 
posti organizzati su gradinate con inclinazione diver-
sificata. L’Auditorium del Campus Scientifico dell’U-
niversità Ca’ Foscari Venezia si presenta come volu-
me autonomo caratterizzato da un rivestimento in 
lamiera di ottone che gli conferisce una vibrazione 
cromatica dorata. 
A questa sala si accede dal piano interrato mediante 
l’ampio foyer, concepito per consentire al pubblico di 
poter girare tutto attorno all’auditorium. Un altro ac-
cesso è ubicato al piano terra. La sala inoltre dispone 

di una sala regia che offre in dotazione un sistema di 
ripresa con tre  telecamere e sistemi di trasmissio-
ne in streaming, rendendola uno spazio ideale per 
conferenze e seminari internazionali che prevedano 
un’alta affluenza. La struttura, moderna e funziona-
le, di recentissima costruzione, è adatta per seminari 
anche diffusivi, convegni, workshop, inaugurazioni, 
convention, eventi di prestigio con taglio minimal e 
lanci di progetto. 
L’Auditorium prende il nome di Auditorium Danilo 
Mainardi (1933 –2017), professore Emerito dell’U-
niversità Ca’ Foscari, stimatissimo docente di etolo-
gia e instancabile divulgatore della scienza. Noto al 
grande pubblico grazie al suo lungo sodalizio con la 
trasmissione Quark e SuperQuark e la sua amicizia 
con Piero Angela, collaborava anche stabilmente con 
organi di stampa locali e nazionali. 
La cerimonia di intitolazione si svolse martedì 19 set-
tembre 2017, con la partecipazione del Rettore Mi-
chele Bugliesi e di relatori, studiosi e divulgatori che, 
a vario titolo, hanno collaborato con il professore o ne 
sono stati allievi; tra questi il giornalista Piero Angela. 


