
VEGA è un Parco Scientifico Tecnologico, network fra l'università, i centri di ricerca ed il settore produttivo volto  

alla promozione e allo sviluppo di iniziative di ricerca scientifica per facilitare il trasferimento di conoscenze a favore della 

crescita tecnologica e della competitività delle imprese. Opera nel settore di punta dell'innovazione tecnologica:  

Nanotecnologie, ICT, Green economy, incubatore di Start Up.    

VEGA è uno dei più importatnti Parchi Scientifici Tecnologici Italiani, modello di riconversione ambientale di Marghera. 

E' una struttura a disposizione delle imprese del Veneto.     

Visiteremo l'azienda E.Ambiente: capire, progettare e gestire l'ambiente in un'ottica eco-compatibile, green. E' una com- 

plessa struttura di consulting ambientale, con progetti innovativi ed utili al reale sviluppo del business, nel segno della 

sostenibilità ambientale.       

La stazione sperimentale del vetro è competente nel settore della caratterizzazione delle proprietà del vetro piano per la  

edilizia. E' laboratorio di prova nell'ambito della direttiva europea sui materiali  per edilizia. In particolare si occupa di 

messa a punto di metodologie di prova e certificazioni secondo norme italiane, comunitarie e internazionali. Testa secondo 

certificati, esami e tecniche le proprietà del vetro per applicazioni industriali, lo stato di compressione del vetro sotto stress 

prove d'urto, flessione, analisi del punto di frattura etc., sempre per fini industriali.  

La Fab Lab Venezia, è un laboratorio di fabbricazione digitale, aperto a makers, artigiani e creativi di ogni tipo. La sua 

missione è quella di mettere a disposizione un serie di strumenti per la fabbricazione digitale a chiunque voglia vedere rea- 

lizzate le proprie idee. In particolare si occupa di stampanti in 3D.    

A seguire passeggiata sul Primo Ramo, padiglione a cielo aperto del Parco Vega per l'Expo 2015, fino a raggiungere il 

Padiglione AQUAE Venezia 2015.       

AQUAE VENEZIA 2015 vuole raccontare, in modo semplice, esperienziale, didattico ed interattivo a tutti i pubblici 

e a tutte le età come e perché l'acqua incida così profondamente sulle nostre vite e i modi in cui questo tema sarà sviluppato 

nell'industria, nell'alimentazione, nella cultura nei prossimi decenni.    

AQUAE VENEZIA 2015 è la grande esposizione dedicata all’acqua, unica collaterale ufficiale della Esposi- 

zione Universale di Milano dedicata ai temi del cibo e della nutrizione, da cui è patrocinata, in programma dal 3 maggio al 

31 ottobre 2015, in coerenza con la durata dell'Expo Milano 2015.    

Per l'occasione è stato progettato e costruito il nuovo padiglione AQUAE, Padiglione satellite dedicato all'acqua di Expo 

Milano 2015: l'appendice fisica dell'Expo nella Laguna di Venezia che approfondisce ed esplora la relazione fra l'Uomo e 

l'Acqua.         

Al termine dell'Esposizione Universale, Aquae sarà il fulcro del nuovo Polo Espositivo e Fieristico di Venezia. 

In Aquae l'alimentazione è un'esperienza di conoscenza oltre che di intrattenimento, in cui cultura, emozioni, svago e 

scienza  

si intrecciano: una serie di esperienze dal vivo differenti all'interno di un percorso espositivo e multimediale tipico di una 

mostra contemporanea, un luogo di divertimento, piacere e conoscenza che utilizza il cibo e l'esperienza della preparazione 

e consumo del cibo come codice di comunicazione universale.    

Il padiglione espositivo è anche luogo di incontro B2B, approfondimento e conoscenza per la comunità mondiale. Cultura 

e scienza sono contaminate: idee, progetti, attività, prodotti, personalità ed esperienza di eccellenza sono proposte con un 

linguaggio semplice, alla portata di tutti, tipico di un science centre, in cui il visitatore verrà coinvolto a 360°. 

        

Scheda a cura del Console TCI di Venezia Donatella Perruccio Chiari.    

 


