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Padova,  17 ottobre 2018 

 

MÈTIS VELA UNIPD: CAPITANI E PROGETTISTI CORAGGIOSI CERCASI 

DOMANI SI SALPA PER UNA NUOVA AVVENTURA 
 

Argo, Aura, Aretè e Ate. Una flotta degna di un poema epico quella progettata e varata, dal 2008 a 

oggi, dagli studenti di Mètis Vela UniPd, il team di vela dell’Università di Padova, che, a meno di un mese 

dal terzo posto alla regata interuniversitaria 1001VelaCup di Mondello (PA), è già pronto a ripartire. Con 

l’intento di raggiungere, come nel 2016, il primo gradino del podio, i membri del team sono alla ricerca di 

capitani e progettisti coraggiosi. Sotto la supervisione di Andrea Lazzaretto, docente del Dipartimento di 

Ingegneria Industriale e Responsabile e coordinatore del Progetto, si cercano giovani studenti pronti a 

cimentarsi nella progettazione di barche a vela sostenibili dai materiali riciclabili. Imbarcazioni che verranno 

poi utilizzate per partecipare all’annuale manifestazione velica 1001VELAcup, competizione - ideata nel 

2005 dagli architetti Massimo Paperini e Paolo Procesi – a cui possono partecipare barche lunghe al massimo 

4,60 m per il 70% riciclabili, disegnate e realizzate nell’ambito universitario. 

Giovedì 18 ottobre alle 17.15 Mètis 2019 – evoluzione del nome di lancio Project PR3 Sailing - che 

da quest’anno rientra tra i progetti sport e benessere dell’Ateneo, verrà presentato nell’Aula M4 del 

Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII) dell’Università degli studi di Padova (viale Colombo 5 a 

Padova).  

Partecipare all’iniziativa sarà una grande opportunità di apprendimento per lo studente: un’occasione 

per sviluppare, come suggerisce l’etimologia greca del nome Mètis, l’intelligenza intuitiva dei ragazzi.  

L’esperienza, che a livello formativo spazierà dall’ambito prettamente ingegneristico a quello del marketing 

e business administration, è aperta anche a coloro che cercano una semplice attività ludico-sportiva.  Al 

momento della candidatura – già compilabile online all’indirizzo http://metisvela.dii.unipd.it/entra-nel-team/ 

- gli interessati saranno infatti tenuti a specificare il settore di interesse tra tecnico-cantiere, agonistico, 

progettazione e amministrativo-logistico. 

Attualmente alla guida del gruppo ci sono Riccardo Bergamin  (Responsabile del progetto), Giovanni 

Pagnon (coworker del Responsabile del progetto), Zeno Pavanello e Federico Basana (Responsabili di 

cantiere), Eugenio Bellon (Responsabile della progettazione), Mirko Juretic (Coordinatore degli equipaggi) e 

Tommaso Polato ( coworker nella coordinazione equipaggi). 
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