
Università Iuav di Venezia
Il futuro della progettazione della nave e dello yacht
The future of the ship and yacht design
Venezia, ex chiesa di Santa Marta
20 settembre 2008
h 9.30 > 18.30

XI mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia
XI international exhibition of architecture of the Biennale of Venice
“Out there: Architecture beyond building” Side Events SectionC
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Il futuro della progettazione della nave e dello yacht.
Metodi, processi e tecnologie a confronto nel rispetto
delle politiche ambientali /
The future of the ship and yacht design.
Call into question methods, processes and
technologies in respect of the environmental strategies

Venezia, ex chiesa di Santa Marta
20.09 > 20.10.08
inaugurazione 20.09.08 ore 19

vaporetti 41, 42, 51, 52, 61, 62 fermata/stop S. Marta
ph. marcozanta.com – courtesy Jarach Gallery



Durante il convegno sarà presentata la prima edizione del
master post laurea in Architettura
della nave e dello yacht
coordinamento Caterina Frisone
Università Iuav di Venezia 2009

During the convention will be introduced the
Post laurea master program in Architecture
of the ship and the yacht
coordinator Caterina Frisone
University Iuav of Venice 2009

www.iuav.it
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Università Iuav di Venezia.
Il futuro della progettazione della nave e dello yacht /
The future of the ship and yacht design
Venezia, ex chiesa di Santa Marta
20 settembre 2008
a cura di / curated by Caterina Frisone e Natasha F. Pulitzer

programma del convegno
mattina/morning
> 9.30 saluti d’apertura/greetings
Carlo Magnani (architetto, rettore Università Iuav di Venezia/ architect, rector of
the University Iuav of Venice)
Nuove progettualità nella formazione post laurea dell’Università Iuav di Venezia/
New design strategies in the University Iuav of Venice post graduate program
> 10.00 Caterina Frisone architetto, docente, coordinatore del master / architect,
professor, master coordinator), Iuav e Venezia. Il perché del master in “Architettura
della nave e dello yacht”/ Iuav and Venice. Why have a master in “Architecture of
the ship and the yacht”
> 10.30 Maurizio Cergol (ingegnere navale / naval architect, Fincantieri),
L’industria navale oggi e domani. I nuovi ruoli professionali / The naval industry
today and tomorrow. The new professional roles
> 11.00 Salvatore Pianura (ingegnere, armatore / naval engineer, ship owner,
Pianura armatori)
Le navi da crociera ieri, oggi e domani. Situazioni a confronto / Cruise vessels,
yesterday, today and Tomorrow. Comparisons

> 11.30 Michele Cazzanti (presidente dei Cantieri Dalla Pietà /
president of the Cantieri dalla Pietà, Venice),
La produzione nautica dei cantieri nazionali: previsioni future /
Domestic boat building. A forecast
> 12.00 Massimo Gregori (architetto navale / naval architect,
Yankee Delta), La progettazione nautica da diporto oggi. Quali problemi
/ The leisure marine design today. What problems.
> 12.30 Marcello Conti (ingegnere, progettista di porti turistici /
civil engineer, yacht harbors designer)
Tendenze evolutive delle esigenze degli utenti della portualità turistica /
Development trends of the harbor users’ needs
> 13.00 Roberto Perocchio (amministratore delegato di VTP Venezia
Terminal Passeggeri / managing director of VTP Venice Passenger
Terminal), Porto di Venezia. Centralità e ricettività di Venezia nel bacino
dell’Adriatico, ponte tra entroterra e porto marittimo / Centrality and
receptivity of Venice in the Adriatic basin as a bridging city between
the land and the port
> 13.30 buffet



pomeriggio/ afternoon
> 14.30 Natasha F. Pulitzer (architetto, studiosa di architettura navale / Architect,
naval architecture lecturer)
Un “bestiarium” di architetture navali / A “Bestiarium” of naval architectures
> 15.00 Tobia Scarpa (architetto, designer, docente presso l’Università Iuav di
Venezia / architect, designer, professor at the University Iuav of Venice) con /with
Flaviano Navone Un percorso accademico quinquennale svolto alla Facoltà di
design e arti dell’Università Iuav di Venezia per risolvere i problemi del moto
ondoso di Venezia / A quinquennial academic pathway developed at the School
of arts & design at the University Iuav of Venice to solve the problems caused by
the movement of the waves in Venice
> 15.30 Piero Costa (ingegnere navale, ex-armatore di Costa Crociere / naval
engineer, former shipowner of the Costa Cruise Line), Progettazione di navi da
crociera e grandi yachts. L’esperienza del master di Genova/ Design of cruise
vessels and super yachts. The Genoa master experience
> 16.00 Hans Hopman (professore di progettazione navale, Delft University of
Technology, master of Science marine technology / professor ship design, Delft
University of technology, master of Science marine technology), Presentazione del
programma educativo sulla tecnologia marina presso la TUDelft a lo scambio
culturale con il nuovo master di Venezia / Introduction to the Marine Technology
educational program at TUDelft and the cultural exchange with the new Venice
master program

> 16.30 Giuseppe De Jorio (architetto, progettista di navi da crociera
e di yachts / Architect, naval designer of cruise vessels and yachts),
La nuova generazione delle navi da crociera: piacere o rimpianto? /
The new generation of the cruise vessels. Pleasure or regret?
> 17.00 Joseph Farcus (architetto, progettista di navi da crociera /
architect, naval designer of cruise vessels), Architettura del divertimento /
Entertainment Architecture
> 17.30 Carlo Nuvolari-Duodo (ingegnere navale, yacht designer /
naval engineer, yacht designer Nuvolari&Lenard srl, Venice), Tendenza
della nuova progettazione nel settore dello yachting / New design trend in the
yachting sector
> 18.00 Angus Campbell (architetto, yacht designer, partner /architect,
yacht designer, partner, Foster+Partners, London) con/with Sam Crockford
(Yachtplus, UK) La “Signature Series”, un nuovo concetto dello yacht
di lusso / The new design trend. The “Signature Series”, a new concept
for a luxury yacht
> 18.30 Caterina Frisone (architetto, docente, coordinatore del master /
architect, professor, master coordinator), Presentazione del master
in “Architettura della nave e dello yacht”, Iuav 2009/ Introduction
to the master “Architecture of the ship and the yacht”, Iuav 2009

> 19.00 Drink e inaugurazione della mostra/ Drink and exhibition opening



sponsor

con il patrocinio di


