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presentazione dei risultati dei programmi di ricerca finanziati dal 
Fondo Sociale Europeo 2009
P.O.R. Veneto F.S.E. 2007-2013 Investiamo per il vostro futuro – Area
dello “Sviluppo del Potenziale Umano” Assegni di ricerca D.G.R . 1268 del 
26 maggio 2008

L’evento concerne i percorsi di ricerca finanziati con D.G.R. n. 1268/2008 ed 
i risultati conseguiti sul territorio della Regione del Veneto, rapportandoli 
ai contesti produttivi regionali per quanto attiene le tematiche relative a:
1 Design e Nanotecnologie per l’imballaggio. Ricerca sulle applicazioni delle 
nanotecnologie attraverso la progettazione dell’imballaggio per il prodotto 
agricolo; 2 Digital stereotomics: antiche tecniche di “taglio della pietra” 
e nuove tecnologie di prototipazione digitale in architettura;  
3 Infrastrutture culturali del Veneto. Percorsi di terra e d’acqua nei paesaggi 
dell’archeologia; 4 Social Housing: studi e proposte per l’edilizia sostenibile 
a basso costo nel territorio veneto; 5 Effetti territoriali della nuova politica 
economica delle città nel Veneto. Produzione e trasferimento di quadri 
interpretativi integrati con riferimento ai sistemi di programmazione 
e alle strategie di internazionalizzazione di imprese e territori; 6 Sistema 
involucro: studio morfologico e tecnologico di soluzioni di pareti perimetrali 
leggere/pesanti, di sistemi protettivi e di rivestimento in funzione del 
contenimento energetico, verifica fisico tecnica e applicabilità nell’edilizia 
Veneta.

partner di impresa
Cantiere Nautico Cavalier, Carraro s.p.a., Francesco Barduca s.r.l., 
Jolly Sgambaro s.r.l., Local Area Network s.r.l, Nova Marghera s.p.a., 
Terreal Italia s.r.l.
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programma
9.30 saluto del rettore
Amerigo Restucci
Rettore Università Iuav di Venezia

La situazione della ricerca cofinanziata 
dal F.S.E. in Veneto
Marco Caccin
dirigente Direzione istruzione Regione del Veneto

Università, ricerca, territorio
Luciano Vettoretto
Università Iuav di Venezia

introduzione
La formazione alla ricerca allo Iuav
Alberto Ferlenga 
direttore della Scuola di Dottorato Iuav

 
10.00 
Storie di internazionalizzazione: nuovi 
imprenditori di politiche in Veneto
Francesca Gelli
> L’internazionalizzazione degli Atenei in 
Veneto, Damiano De Rosa
> Il Gruppo Carraro: come studiare un 
caso di reinvenzione eccentrica d’impresa, 
Brigida Proto
> Internazionalizzazione e cambiamento 
culturele delle imprese in Veneto,
Daniela Casale

10.45 
Infrastrutture culturali del Veneto. 
Percorsi di terra e d’acqua nei paesaggi 
dell’archeologia
Margherita Vanore
> Pianificazione degli itinerari culturali 
come struttura di sviluppo urbano 
e territoriale, Andrea Petrecca
> Infrastrutture e nuovi scenari per la 
valorizzazione e la fruizione integrata 
delle risorse culturali, Sandro Grispan

 11.15 
Sistema involucro: studio morfologico 
e tecnologico di pareti perimetrali 
leggere/pesanti
Giovanni Zannoni
> Analisi del comportamento 
dell’involucro massivo in relazione al 
contenimento dei consumi energetici, 
Jacopo Gaspari
> Analisi del comportamento 
dell’involucro iper-isolato a struttura 
lignea in relazione al contenimento dei 
consumi energetici, Dario Trabucco
 
11.45 
Social housing: studi e proposte per 
l’edilizia sostenibile a basso costo nel 
territorio veneto
Benno Albrecht, Mauro Frate
> Social Housing: studi e proposte di 
nuove tipologie per la residenza, 
Nicola Maniero
> Social Housing: studi e proposte per 
l’utilizzo di tecnologie appropriate, 
Emanuele Dal Zot
 
12.15 
Digitali stereotomics: antiche 
tecniche di taglio della pietra e nuove 
tecnologie di prototipazione digitale 
in architettura
Agostino De Rosa
> La stereotomia, ovvero l’arte del taglio 
dei solidi, e specificamente della pietra, 
Gabriella Liva
> La stereotomia e le possibilità offerte 
all’architettura dalle tecnologie digitali, 
Francesco Bergamo
 
12.45 
Design e nanotecnologie per 
l’imballaggio
Kristian Kloeckl, Medardo Chiapponi
> Progettazione dell’imballaggio per 
il prodotto agricolo, Simone Bellan
> Applicazioni delle nanotecnologie 
alla progettazione dell’imballaggio, 
Maddalena Mometti


