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RICERCA

PADOVA «Ormai non fanno più
notizia i primati raggiunti dal
Veneto, sia dentro che fuori i
confini nazionali, nel campo
dell’economia, della ricerca e
dell’innovazione, ma testimo-
niano la forza evidente e conso-
lidata del nostro sistema regio-
nale di proporsi come modello
da seguire. Anche se le sue ec-
cellenze già non si contano più,
è entusiasmante e incoraggian-
te constatare come il Veneto
non si fermi e continui a progre-
dire: una crescita confermata
dai prestigiosi risultati conse-
guiti dai nostri atenei, premiati
in termini finanziari per la loro
capacità progettuale dall’Unio-
neEuropea».
L’assessore regionale allo svi-

luppo economico, RobertoMar-
cato, ha parole di soddisfazione
e di stima per le quattro Univer-
sità di Padova, Verona, Ca’ Fo-
scari e Iuav di Venezia, che, gra-
zie ai contributi di cui hanno be-

neficiato, collocano il Veneto al
primo posto tra le regioni italia-
ne per finanziamentomedio de-
gli atenei da parte dell’UE (78,9
milioni di euro complessivi in
quattro anni per una media di
19,7 milioni di euro ciascuno).
«I motivi di questo successo ri-
siedononella indiscussa qualità
dei nostri atenei – prosegue
Marcato –, nella straordinaria
professionalità dei rettori, dei
professori e dell’intera struttu-
ra accademica, ma anche
nell’ormai naturale predisposi-
zione delmondo universitario e
di quello imprenditoriale di fare
sistema, di programmare e ope-
rare inmodo sinergico. Scaturi-
scono essenzialmente questa
“comunione di intenti” lo svi-
luppo basato sulla ricerca, la
modernizzazione e l’innovazio-
ne e la possibilità di essere com-
petitivi non solo sul fronte eco-
nomico e produttivo, ma anche
sociale, culturale e scientifico.
Con orgoglio possiamo afferma-
re che il futuro al Veneto non fa
paura, anzi rappresenta una sfi-
da bellissima – concludeMarca-
to –, unprocesso avvincente che
le istituzioni hanno il dovere,
ma io dico anche il piacere e
l’impulso, di accompagnare e
supportare».

LA SELEZIONE

PADOVA Comunque vada sarà un
successo. Così almeno sembra
apparire l’interesse degli studi
di architettura che vogliono par-
tecipare alla gara per la trasfor-
mazione della ex caserma Piave
in un campus dedicato alle
scienze sociali ed economiche
inpieno centro.
I termini scadevano il 7 ago-

sto e ieri il Bo ha diramato il nu-
mero delle buste arrivate, 62.
“Unnumero cospicuo che sotto-
linea un particolare interesse
nella realizzazione di un’area
che si inserirà nel cuore della
città di Padova e costituirà un
nuovo polo universitario com-
preso tra Riviera Paleocapa e
via Cristoforo Moro, con una
estensione di oltre 51.000 metri
quadrati che vedrà sorgere aule
studio, biblioteche, studi e spazi
di convivialità, sale riunioni, uf-
fici amministrativi e servizi alla
didattica, laboratori e punti di
ristorazione e un auditorium di
1.200 metri quadrati” sottolinea
l’Università inunanota.

CRONOPROGRAMMA
Affermando che per sapere

dei partecipanti basterà farsi
trovare oggi alle 11 nella sala Ca-
nova di Palazzo Storione, dove
verrà verificata la regolarità for-
male delle domande in seduta
pubblica. All’apertura delle bu-
ste seguiranno i lavori dellaGiu-
ria. Ecco il cronoprogramma:
conclusione della fase di prese-
lezione per la verifica degli am-
messi al concorso: entro il 7 ot-
tobre. Invito 10 concorrenti sele-
zionati: entro il 15 ottobre. Con-
segna dei progetti da parte dei

concorrenti selezionati a 120
giorni dall’invito; proclamazio-
ne del vincitore entro il 15 aprile
2019.
Sarà molto interessante capi-

re quanto numerosa e quanto
forte sarà la presenza di studi di
levatura internazionale. Il mese
scorso infatti proprio sulle co-
lonne del Gazzettino, la presi-
dente dell’Ordine degli Architet-
ti di Padova, Giovanna osti ave-
va tuonato contro la tendenza a
favore le archistar in luogo dei
professionisti locali.

IL BANDO
Questo perché scegliere dieci

proponenti in base ai loro curri-
cula e poi far scegliere il proget-
tista da una commissione spe-
cializzata va bene, ma ci sono
due passaggi delicati nel bando.
Quello che domanda ai parteci-
panti quanti volumi, monogra-
fie, saggi hanno pubblicato (e
dunque favorisce i professori
universitari rispetto alle socie-
tà) e soprattutto quali lavori
analoghi, ovvero campus uni-
versitari hanno progettato. Ora
essendoci dodici campus in Ita-
lia è naturale che solo uno stu-
dio internazionale, quelli con
600 ingegneri per intenderci,
possa aver partecipato prima
di oggi a più garedi questo tipo.
Infatti “saranno valutati inter-

venti qualificabili affini a quelli
oggetto dell’affidamento”, ovve-
ro “per grado di complessità, de-
stinazione funzionale, importo
delle opere e dimensione”. Fino
a un massimo di tre. Insomma
vannopresentati tre progetti già
realizzati che dimostrino la qua-
lità dell’intervento e le capacità
professionali. Ovvero campus
universitari, già progettati.
Una “traccia”potrebbe essere

la presenza di Guillermo Vàs-
quez Consuegra, tra i più noti ar-
chitetti spagnoli contempora-
nei, nella commissione. Vari
studi stanno dando la caccia a
un archistar, meglio se spagno-
lo, a cui chiedere di associarsi,
sperando di entrare nei primi
dieci.

MauroGiacon

Spirit è il progetto europeo, del-
la durata di tre anni, vinto
dall’Intelligent Autonomous
Systems Laboratory (Ias-Lab)
del dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione dell’Univer-
sità. Ha lo scopo di creare una
nuova generazione di robot,
con compiti ispettivi e di con-
trollo qualità, che non ha biso-
gno di lunghi e costosi processi
di ri-programmazione, ma
semplicemente si auto-riconfi-

gura. Beneficiarie di Spirit sa-
ranno le grandi e medie azien-
de che adesso, per compiti spe-
cifici, utilizzano macchine di-
verse o bisognose di una ri-pro-
grammazione completa dei
compiti.
«L’obiettivo di Spirit - dice

Emanuele Menegatti, docente
al dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione e responsabi-
le scientifico del progetto - pun-
ta a mettere a disposizione per
le aziende una struttura ispetti-
va universale che, tramite una
semplice riconfigurazione, può
utilizzare diversi sensori tridi-
mensionali di immagine e ro-
bot antropomorfi. In questo

modo, una sola macchina po-
trà svolgere diversi compiti
ispettivi, con un significativo ri-
sparmio sui tempi di lavorazio-
ne e costi finali».
Domani dalle 9 e giovedì in

SalaMerigliano del dipartimen-
to di Ingegneria dell’Informa-
zione dell’Università di Pado-
va, Kenji Koide del Bo- “cervel-
lo” giapponese acquisito
dall’Italia - presenterà ai part-
ner di Spirit il video dimostrati-
vo del robot che ispeziona un
motore diesel fornito allo
Ias-Lab dal centro ricerche
Fiat.
Saranno presenti gli otto

partners industriali e scientifi-

ci di Italia, Germania e Austria:
Christian Eitzinger e Lukas
Hartung (Profactor), Nicolò Bo-
scolo eGianlucaAntonelli (IT+-
Robotics), Riccardo Cipriani,
AndreaMontori e Francesco Zi-
prani (Marposs), GuidoMahler
(Infratec), Emanuele Menegat-
ti, Michele Moro, Kenji Koide,
Stefano Ghidoni (Università di
Padova), Martin Stockinger e
Gerald Schaden (Voestalpine),
Alessandro Cisi (Centro Ricer-
che Fiat), Ayalur Santhosh
(Facc).
Lo Ias- Lab ha sviluppato

una tecnologia di mappatura
3D online per proiettare il flus-
so di immagini prese dal brac-

cio robotico su un modello 3D
del prodotto da ispezionare. A
seconda del sensore montato
sul robot, esso genererà unmo-
dello del prodotto in 3D con-
trollato secondo diversi para-
metri - per colore, ai raggi-X o
conanalisi termografica.
«Tutto ciò di cui il robot avrà

bisogno - conclude Menegatti -
sarà un modello Cad dell’area
di lavoro per evitare collisioni,
e un modello della parte da
ispezionare. Con queste infor-
mazioni e impostando il tipo di
ispezione desiderata, il robot
genererà automaticamente un
programma di ispezione per il
compito specifico».

Bo, fondi Ue
Marcato:
«Ateneo
di livello»

L’INIZIO

PADOVA Oggi riaprono le iscri-
zioni all’anno accademico
2018/2019 della Facoltà teologi-
ca del Triveneto. L’offerta for-
mativa prevede due percorsi
universitari aperti ai laici che
desiderino acquisire una prepa-
razione teologico-umanistica
tramite lo studio della filosofia,
della Bibbia, della storia, della
teologia, delle scienze umane;
una formazione da spendere
soprattutto nella scuola, come
insegnanti di religione cattoli-
ca, ma che offre competenze
utili anche per figure “educati-
ve” a servizio della comunità
cristiana e della società, ad
esempio operatori negli uffici
diocesani e nella vita pastorale,
nei media e nelle diverse realtà
sociali.
È possibile scegliere fra il

percorso di Teologia (articola-
to in tre cicli: baccalaureato, li-
cenza, dottorato – disponibili
nella sede di Padova) e il per-

corso di Scienze religiose (lau-
rea e laurea magistrale – negli
Istituti superiori di Scienze reli-
giose collegati in tutto il Trive-
neto).
Una formazione completa in

vista della professione di inse-
gnante di religione cattolica è
quanto offre, nella sede di Pado-
va, il primo ciclo (baccalaurea-
to) del percorso di teologia, arti-
colato in cinque anni e con la
possibilità di spendere alcuni
crediti seguendo corsi in con-
venzione con le Università de-
gli studi di Padova e di Verona,
con l’Accademia di belle arti di
Verona e con i conservatorimu-
sicali di VeronaeVicenza.
Più mirato alla qualificazio-

ne e aggiornamento dei presbi-
teri, degli operatori pastorali e
dei laici interessati ad appro-
fondire alcune tematiche è il se-
condo ciclo (licenza) del per-
corso teologico, un biennio di
specializzazione suddiviso in
due indirizzi: teologia pastora-
le e teologia spirituale. Oltre a
numerosi corsi, sono proposti
due seminari-laboratori su te-
mi di attualità: l’indirizzo di
teologia pastorale, in sintonia
con il percorso intrapresodalla
chiesa italiana su impulso di
papa Francesco, si occuperà di
Sinodalità e comunità ecclesia-
le. Forme e processi dell’eccle-
siologia di comunione; l’indiriz-
zo di teologia spirituale si sof-
fermerà su un tema classico e
fondamentale della spirituali-
tà,ma riletto alla luce della sen-
sibilità contemporanea: La pre-
ghiera cristiana. Definizione,
origine, dinamiche dell’espe-
rienza umana e spirituale della
preghiera.
I singoli corsi e i seminari-la-

boratori possono essere fre-
quentati anche comeuditori.

`Molto interesse fra i professionisti
per il nuovo polo di Scienze sociali

IL PROGETTO L’idea del rettore è di realizzare un
super polo didattico fra riviera paleocapa e via
Cristoforo Moro ristrutturando una parte del
terreno dell’ex caserma per un campus

L’OFFERTA
FORMATIVA PREVEDE
DUE PERCORSI
UNIVERSITARI
RIVOLTI ANCHE AI LAICI
TUTTE LE PROPOSTE

OGGI SI CONOSCERANNO
I NOMI DEI PARTECIPANTI
APERTA LA CACCIA,
FRA LE POLEMICHE,
ALL’ARCHISTAR
INTERNAZIONALE

`Domani presentazione
di Spirit, il progetto
europeo vinto dal Bo

Università:
per la Piave
si candidano
62 architetti

Facoltà teologica, iscrizioni aperte

Come controllare la qualità? Adesso ci pensa un robot

LO STUDIO Il professor
Emanuele Mengatti

Padova


