
        

“Le mille vite del vetro”
Giornata dedicata alle imprese operanti nel settore del vetri per nuove applicazioni.

Riprendiamo, in versione aggiornata e dedicata alle imprese, un’iniziativa intrapresa nel 2011 con la prima edizione de
“Le mille vite del vetro” e proseguita fino al 2014; lo scopo è ancora quello di far uscire dai laboratori le idee più

innovative basate sull’uso del vetro e trasferirle alle imprese e a chiunque sia interessato a sviluppare ciò che questo
meraviglioso materiale continua ancora ad offrire, dopo alcuni millenni…..

17 MAGGIO  2019 – STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO (SSV)

CALLE GIUSEPPE BRIATI, 10, 30141 MURANO (VE)

BIBLIOTECA SSV

11:30 Registrazione partecipanti

12:00 Saluti di benvenuto e presentazione della Stazione Sperimentale del Vetro- Nicola Favaro

12:30 -13:30  Buffet

13:30 PRESENTAZIONI (15 minuti ciascuna)

 Tempra chimica: potenzialità e limiti nel rinforzo meccanico dei vetri - Vincenzo Sglavo

 I vantaggi dei vetri a modificazione anionica: gli ossicarburi di silicio - Gian Domenico Soraru

 Vetri per via sol-gel: dopo 50 anni dalle prime esperienze – Giovanna Brusatin

 Vetri cellulari: una soluzione per l'isolamento termo-acustico in edifici e per il riciclo del vetro - Enrico
Bernardo

 Vetro come materiale da valorizzare e per valorizzare scarti - Luisa Barbieri

 Vetri per fotonica, fibre ottiche e dispositivi in fibra - Daniel Milanese

 Rivestimenti protettivi vetroceramici per materiali termoelettrici - Milena Salvo

 Vetri come materiali di giunzione e rivestimento - Monica  Ferraris

 Vetri e vetroceramici nei dispositivi per la conversione di energia - Federico Smeacetto

 Composizioni innovative di vetri e vetroceramici bioattivi con finalità rigenerative e terapeutiche - 
Marta Miola

 Vetroceramici per smalti cool-roofs - Cristina Siligardi

 16:15 Incontri one-to-one con imprese e caffè 

 16:45  Conclusione dell’evento

La partecipazione è gratuita, per motivi logistici si richiede l’iscrizione on-line entro 10/05/2019: http://www.lemille-

vitedelvetro.unimore.it
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