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Venerdì 20 giugno 2014



L’origine della nostra identità e della nostra cultura 
nazionale risalgono, di certo, alla creazione delle 
prime Università intorno all’anno Mille, ma certamente 
devono un grande tributo alla nascita dei liberi 
comuni e delle Repubbliche Marinare. 
Con le repubbliche marinare una grande Cultura 
navale e marittima prende corpo dopo i secoli bui e si 
sviluppa con un crescente fiorire dei traffici, dei porti 
e degli arsenali dove giocano, nei secoli, un ruolo 
essenziale le navi come fondamentali mezzi di 
trasporto marittimo e fluviale.
Questo spiega la grande quantità e qualità di 
Università, Musei, Biblioteche, Enti, Associazioni e 
liberi cultori che studiano e conservano molteplici 
aspetti storici, sociali, tecnici, industriali e commerciali 
della nostra Cultura navale e marittima.
Università di Genova ed ATENA avvertono la 
necessità di creare una rete di contatti aperta a tutte le  
molteplici realtà operanti nel settore: nasce così l’idea 
di organizzare un Convegno nazionale di Cultura 
navale e marittima che costituisca una occasione di 
incontri, scambi, collaborazioni e sinergie.
Ecco il perché di questo Convegno che vuole 
sviluppare e valorizzare i molteplici ambiti in cui la 
Cultura navale e marittima viene custodita e coltivata 
a livello nazionale.

Archeologia Navale

Navi e Traffici dall’antichità ai giorni nostri

Musei delle Navi e della Navigazione

Storia ed Evoluzione dei Porti

Imbarcazioni da diporto

Imbarcazioni  tipiche regionali

Progettazione e disegno tecnico navale

Arsenali, Cantieri, Officine e Corderie

Compagnie Armatoriali

Le Grandi navi da trasporto e da crociera



Invito a presentare relazioni
Operatori, Ricercatori e
cultori della materia
sono invitati a contribuire 
presentando i loro interventi 
sulle attività in corso sui seguenti temi:

Archeologia Navale

Navi e Traffici dall’antichità ai giorni nostri

Musei delle Navi e della Navigazione

Storia ed Evoluzione dei Porti

Imbarcazioni da diporto

Imbarcazioni  tipiche regionali

Progettazione e disegno tecnico navale

Arsenali, Cantieri, Officine e Corderie

Compagnie Armatoriali

Le Grandi navi da trasporto e da crociera

Navi  e Sommergibili Militari

Attrezzature e Strumentazione di Bordo 

Modellistica navale e documentazione tecnica

Letteratura e Biblioteche

Grandi viaggi e viaggiatori

La Nave nell’arte e nella iconografia

Apparati Motore e Sistemi Propulsivi

Imbarcazioni da lavoro

Mezzi offshore e subacquei

Sistemi di navigazione

Modalità presentazione abstract

Le proposte di intervento di circa 300 parole vanno inviate entro il 15 marzo 2014 alla 
Segreteria del Convegno: Gianfranco Damilano - Segreteria Nazionale ATENA - C/o DITEN 
Via Montallegro, 1 - 16145 Genova 
E mail: segreteria@atenanazionale.it - Tel. 010.3532056



CNM - Chairman: Architetto Giuseppe De Jorio

Comitato Scientifico: Paola Bagnasco, Giuliano 

Bonanno, Gianfranco Damilano, Bruno Della 

Loggia, Anna Maria Galli, Elena Giannotti, Luca Lo 

Basso, Massimo Musio-Sale, Deanira Pisana, Delia 

Pitto, Carlo Podenzana,  Marco Prandoni, Mario 

Sannino, Rodolfo Tedeschi, Patrizia Trucco

Informazioni per il convegno
Comitato Scientifico,

Segreteria e Sponsor
dettagli per la partecipazione e
per la consegna degli abstract

La partecipazione 
al convegno è gratuita

Si ringrazia per la collaborazione 
la Scuola Politecnica 

dell’Università degli Studi di Genova

Opportunità di 
sponsorizzazione:

   Sponsor Principale:   € 3000 

   Sponsor Sostenitore:  € 1500 

   Sponsor Ordinario:   €   750 

Fonti immagini: www.duilioship.it
                      www.perininavi.it


