
Cenni storici spazi di rappresentanza

Malcanton Marcorà
Cannaregio 873 - 30121 (VE)

Il complesso di Malcanton Marcorà dalla architettura 
singolare che si modula in due edifici a cavallo tra due 
secoli è situato a pochi passi dalla zona del Campo S. 
Margherita, uno dei luoghi di aggregazione della vita 
studentesca e vivace luogo cittadino. Dal 2007 è la sede 
del Polo Umanistico dell’Ateneo, dopo un’acquisizione 
che ha riunito i vari dipartimenti e la biblioteca di area. 

Complesso Malcanton-Marcorà
Il complesso, acquisito nel 2004 dall’Ateneo ed inau-
gurato nel 2007, presenta due distinti edifici, Malcan-
ton e Marcorà; tali edifici sono stati realizzati in epoche 
diverse ma collegati fra loro e perfettamente integrati. 
L’estensione totale si aggira all’incirca ad un totale di 
11.000 mq. distribuiti su più piani. Il complesso ha inol-
tre accesso esterno tramite una piccola darsena privata 
dal Rio S. Margherita lungo la Fondamenta Malcanton. 
Malcanton-Marcorà ospita vari uffici e centri di area 
umanistica e filosofica. 

Edificio Malcanton
L’edificio Malcanton è stato costruito nei primi anni ‘70 
(1970-74) per ospitare gli uffici dell’Enel. Si presenta 
come un edificio moderno in cemento armato, estre-
mamente regolare e funzionale, particolare nel suo 
genere per la città storica di Venezia. Ha uno sviluppo 
articolato e presenta tre corpi di fabbrica contigui, con 
due ingressi accessibili da Calle Contarini. Il plesso si 
sviluppa su cinque piani fuori terra e due piani interrati.

Edificio Marcorà
L’edificio Marcorà, probabilmente risalente a prima del 
1800, si sviluppa su cinque piani fuori terra e si affaccia 
sul Rio di S. Margherita con accesso esternamente tra-

mite il giardino, di oltre 700 mq., in cui è presente una 
vera da pozzo, e internamente attraverso l’ala C dell’e-
dificio Malcanton. 

BAUM
La biblioteca si sviluppa su quattro piani, di cui due in-
terrati. È frequentata mediamente da 140.000 utenti 
all’anno e offre a studiosi e studenti 400.000 volumi. 
Una profonda ristrutturazione ha interessato l’area al 
piano terra che ha consentito di aggiungere ai 265 posti 
di lettura già esistenti, una nuova sala di lettura do-
tata di 48 posti di cui 16 riservati agli studiosi. Già 
accessibile al piano terra la Welcome Area, che  offre 
la consultazione di periodici, zone di relax, un arredo 
flessibile e una tecnologia avanzata per eventi e attività 
culturali aperte anche alla cittadinanza.

Sala Giovanni Morelli
La Sala Conferenze Giovanni Morelli è un’ampia sala 
che si inserisce nel complesso d’ispirazione architetto-
nica razionalistica del palazzo novecentesco Malcanton 
Marcorà. La sala fu intitolata a Giovanni Morelli, con deli-
bera del Senato Accademico del marzo 2012. Lo spazio 
è situato al piano terra dell’omonimo palazzo e con 100 
posti a sedere, con sedie movibili a ribaltina, moderne 
dotazioni multimediali e possibilità di catering nell’an-
drone del Marcorà, o nei giardini interni del palazzo; è 
una sala adatta ad ospitare eventi di tipo convegnistico 
e seminariale, attività formative e laboratoriali, work-
shop e tavoli di lavoro. Le strumentazioni consentono 
facilmente il collegamento in streaming con altre sale di 
rappresentanza, quali l’Auditorium di Santa Margherita, 
molto vicino al Palazzo.


