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1. SINTESI DEL PROFILO

Massimiliano Ciammaichella si laurea in Architettura nel 1998, 
presso l’allora I.U.A.V. Istituto Universitario di Architettura di Ve-
nezia (tema della tesi: Progettazione di una nuova sede Iuav nell’a-
rea degli ex Magazzini Frigoriferi a San Basilio, Venezia; relatrice: 
Marina Montuori). Parte della tesi di laurea è pubblicata in: Mon-
tuori M. (1999). Progetti da Laboratorio. Roma: Officina, pp. 26-
33.

Nel 1999 si abilita nello stesso Ateneo alla professione di Archi-
tetto, attività che pratica per un brevissimo periodo – classifican-
dosi anche nei primi posti in concorsi di progettazione nazionali – 
perché nel 1999 vince una borsa di dottorato di ricerca, XIV ciclo, 
in “Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura e dell’Ambiente” 
presso la Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Rilievo, 
Analisi e Disegno dell’Architettura (RADAAR). 

Nel triennio dottorale studia e approfondisce il rapporto fra la 
forma libera in architettura, i fondamenti geometrici che la sostan-
ziano e i metodi di rappresentazione e rilievo assistiti da strumenta-
zioni digitali avanzate, pubblicando:

- Ciammaichella M. (2001). Il reverse modeling come tecnica utile 
al progetto di architettura contemporaneo. “Disegnare Idee Im-
magini”, vol. 23, p. 73-75, ISSN: 1123-9247.

- Ciammaichella M. (2002). Architettura in Nurbs. Il disegno di-
gitale della deformazione. Torino: Testo & Immagine, ISBN: 
9788883820748.

- Ciammaichella M. (2003). A come @rchitettura. In: R. Migliari, 
Geometria dei modelli. Rappresentazione grafica e informatica 
per l’architettura e per il design, vol. 1, p. 289-301. Roma: Kappa, 
ISBN: 9788878905122.

La tesi di dottorato, dal titolo: Superfici. La pelle dell’@rchitettu-
ra contemporanea, (tutor: prof. Riccardo Migliari), riceve giudizio 
ottimo in sede di discussione finale nel 2003, da parte della com-
missione composta dai proff.ri: Laura De Carlo, Marco Gaiani, An-
tonino Gurgone.

Nel 2002, con l’avvio dei primi corsi di laurea in Arti Visive, Tea-
tro e Design, presso l’Università Iuav di Venezia, inizia un rapporto 
di collaborazione alla didattica dei corsi e dei laboratori tenuti dal 
prof. Camillo Trevisan.

Dal 2004 riceve contratti per l’insegnamento e la ricerca. Nello 
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stesso anno ottiene un assegno di ricerca su un progetto nato dalla 
convenzione fra dADI (Dipartimento delle Arti e del Disegno Indu-
striale dell’Università Iuav di Venezia) e Fondazione Gran Teatro La 
Fenice di Venezia.

Nel 2008 vince il concorso per un posto da ricercatore a tempo 
indeterminato in Disegno (ICAR/17), successivamente confermato 
dopo il triennio.

La presa in servizio da professore associato in Disegno, presso 
l’Università Iuav di Venezia, è del 2014, a seguito dell’abilitazione 
scientifica nazionale a professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 08/E1-Disegno (Bando 2012, D.D. n. 222/2012), ot-
tenuta con parere unanime della commissione composta dai proff.
ri: Vitale Cardone, Cesare Cundari, Francesca Fatta, Paolo Giande-
biaggi, Carlos Montes Serrano.

Dal 2018 è abilitato alle funzioni di professore di prima fa-
scia nel settore concorsuale 08/E1-Disegno (Bando 2016, D.D. n. 
1532/2016), con giudizio unanime della commissione composta dai 
proff.ri: Fabrizio Ivan Apollonio, Stefano Bertocci, Federico Bucci, 
Antonella Di Luggo, Maria Linda Falcidieno.

Didattica
Svolge regolarmente attività didattica a partire dal 2004, in tutti 

i livelli della formazione, anche in workshop, master, summer scho-
ol e corsi di formazione esterni patrocinati e promossi dall’Ateneo 
veneziano.

È docente incaricato prevalentemente dei corsi e dei laboratori 
che si concentrano sulla geometria descrittiva e i fondamenti del 
disegno a livello della formazione triennale e al primo anno, per poi 
spaziare in corsi e laboratori che si concentrano su forme avanza-
te di rappresentazione in video e animazione 3D, nei corsi di lau-
rea magistrali, caratterizzando il profilo trasversale di un docente 
che ha erogato la sua attività didattica a studenti dei corsi di laurea 
triennali e magistrali in Disegno industriale e multimedia, Design 
della Moda, Design del Prodotto e della Comunicazione Visiva, Te-
atro e Arti Performative, Architettura, lavorando anche in alcuni 
master in architettura e pianificazione del territorio. Alcuni progetti 
degli studenti (seguiti come docente e relatore di tesi) sono stati se-
lezionati e premiati in contest e concorsi nazionali e internazionali.

Dal 2016 al 2018 è stato direttore del corso di laurea magistrale 
in Scienze e Tecniche del Teatro, lavorando sull’incentivazione di 
forme di didattica volte al dialogo e alla sperimentazione di forme 
di spettacolo dal vivo, capaci di coinvolgere professionisti di fama 
nazionale e internazionale; è inoltre referente di alcuni accordi in-
ternazionali Erasmus.
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Partecipazioni
Dal 2016 è socio ordinario della Associazione scientifica e cultu-

rale UID - Unione Italiana per il Disegno, dove dal 2019 è membro 
della commissione “Comunicazione” e responsabile della comuni-
cazione su social network (Instagram).

Dal 2017 al 2019 è stato fondatore e socio della start up New De-
sign Vision. Servizi di innovazione e trasferimento tecnologico per 
le imprese s.r.l., spin off universitario dell’Università Iuav di Vene-
zia, occupandosi di ricerca, progettazione e innovazione nel design 
dei prodotti, degli artefatti comunicativi e dei servizi per le imprese.

Dal 2008 al 2012 ha ricoperto il ruolo di responsabile scientifico 
della redazione blog/multimedia e membro della redazione di W.A.
VE, giornale dell’Università Iuav di Venezia.

È revisore dei contributi presentati in collane e riviste scientifi-
che nel settore del Disegno e ha partecipato in qualità di relatore a 
diversi convegni, seminari e conferenze.

Ricerca
Svolge attività di ricerca in maniera continuativa fin dall’inizio 

della carriera, sia collaborando a progetti di ricerca di interesse 
nazionale finanziati su bandi (Prin), internazionali (Interreg), par-
tecipando a delle call di Ateneo per il finanziamento delle attività 
di ricerca su bandi competitivi, sia indipendenti che lo portano a 
trascorrere alcuni periodi di studio all’estero. Come, ad esempio, 
quelli dedicati: a Parigi alla Bibliothèque nationale de France, negli 
anni fra il 2000 e il 2002, per approfondire gli studi sulla geome-
tria descrittiva confluiti nella tesi di dottorato; a Londra presso la 
study room del Victoria & Albert Museum nel 2011 e 2012 per la 
preparazione, in qualità di coordinatore scientifico, della proposta 
di progetto presentata per il FIRB. Futuro in ricerca 2012, dal ti-
tolo: Fashion Design. Dall’ideazione al capo finito, le cui premes-
se sono alla base di una monografia [Ciammaichella Massimiliano 
(2011). Disegno digitale per la moda. Dal figurino all’avatar. vol. 
1, p. 1-221, Roma: Aracne, ISBN: 9788854843547]; sempre a Lon-
dra presso Hunterion Museum, Museum of London, Royal College 
of Physicians, Wellcome Collection, Guy’s Hospital medical school 
museum nel 2012 e 2013, per compiere studi sulla rappresentazio-
ne del corpo umano in ambito medicale, confluiti in un volume a 
sua curatela [Ciammaichella Massimiliano (2015). Il corpo umano 
sulla scena del design. vol. 3, p. 1-286, Padova: Il Poligrafo, ISBN: 
9788871158808].

Il percorso scientifico è riconducibile all’ambito del disegno, 
con un forte orientamento verso l’innovazione dei metodi e degli 
strumenti di rappresentazione del progetto di architettura, design 
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del prodotto e della comunicazione, design della moda, arti visive 
e performative. Parallelamente indaga i fondamenti scientifici del-
la disciplina, nella rilettura dei trattati di Geometria Descrittiva, 
nell’approfondimento delle teorie e della storia dei metodi della 
Rappresentazione. Inoltre, la passione per il disegno tradizionale 
si sovrappone all’analisi delle odierne metodologie rappresentative, 
alla ricerca di possibili contaminazioni che hanno ricadute signifi-
cative negli ambiti: del rendering pittorico e fotorealistico, video, 
animazione 3D, esplorazioni interattive di modelli tridimensionali, 
interaction design, reverse modeling.

L’attività di ricerca negli ultimi anni si è concentrata sugli estre-
mi dell’evoluzione dei processi di rappresentazione, nel progetto 
degli artefatti e nella loro comunicazione, così come nell’approfon-
dimento delle teorie e della storia dei metodi di rappresentazione in 
rapporto alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico e 
culturale, tangibile e intangibile; la si può sintetizzare nei seguenti 
tre filoni:

- Teorie, metodi e processi innovativi del Disegno; 
- Recupero, codifica e rilettura dei fondamenti della Scienza 
  della Rappresentazione;
- Teoria e storia dei metodi della Rappresentazione.

Filoni di ricerca
Teorie, metodi e processi innovativi del Disegno

Il continuo evolversi degli strumenti di rappresentazione digitale 
richiede un’attenta riflessione sulle modalità attraverso le quali le 
pratiche odierne sono guidate da forme di rappresentazione inno-
vative, che spesso condizionano e orientano le scelte di progetto.

Teorie, metodi e processi della rappresentazione sono indagati 
tanto nella fase di ideazione e costruzione degli artefatti di design 
dell’architettura, della moda e del prodotto, quanto nella loro comu-
nicazione. Particolare attenzione è rivolta alla descrizione e al con-
trollo di artefatti caratterizzati da una certa complessità geometrica, 
che riflettono una tendenza progettuale facilitata dagli esiti prodotti 
dagli strumenti d’uso nelle pratiche, ma richiedono la messa a pun-
to di sistemi di identificazione e codifica morfologica univoci.

Alcuni studi pubblicati su questo filone di ricerca sono:

- Ciammaichella M. (2020). Trame di moda e geometrie di 
progetto. Fashion Wefts and Geometries of Design. “XY 
digitale”, n. 8, pp. 79-89, ISSN: 2499-8338.

PAROLE CHIAVE:
- Geometria Descrittiva; 
- NURBS;
- Modellazione 3D;
- Modellazione
  parametrica con
  algoritmi generativi;
- Morphing;
- Warping;
- Rigging
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- Ciammaichella M. (2020). Trame di moda e geometrie di 
progetto. Fashion Wefts and Geometries of Design, “XY 
digitale”, n. 8, pp. 79-89, ISSN: 2499-8338.

- Ciammaichella M. (2019). Linea, curva, taglio, cartamodello. Il 
disegno nel progetto anti-effimero della moda. In: L. De Carlo, L. 
Paris (a cura di). Le linee curve per l’architettura e il design. p. 
253-265, Roma: Franco Angeli, ISBN: 9788891794000.

- Ciammaichella M. (2017). Animazione di corpi rappresentati, 
fra scienza e progetto. Animation of Represented Bodies, 
Between Science and Design Practises. “Diségno”, vol. 1, p. 73-
82, ISSN: 2533-2899.

- Ciammaichella M. (2012). Il modello ideale e il disegno di 
progetto. La tettonica della rappresentazione nell’opera di Coop 
Himmelb(l)au. The ideal model and design drawings. Tectonics 
of representation in works by Coop Himmelb(l)au. “Disegnare 
Idee Immagini”, vol. 45, p. 24-35, ISSN: 1123-9247.

Recupero, codifica e rilettura dei fondamenti della Scienza 
della Rappresentazione

La rilettura e lo studio dei saperi offerti dai trattati di Geometria 
Descrittiva recuperano i consolidati metodi e li pongono in relazio-
ne con gli attuali strumenti di rappresentazione digitale, per una ve-
rifica dell’aderenza degli algoritmi di generazione formale presenti 
nei software di modellazione 3D, attraverso i metodi della rappre-
sentazione: matematica, numerica, ibrida.

Il settore applicativo non è monodirezionale e abbraccia i diversi 
campi del design, intrecciando il disegno tradizionale, bidimensio-
nale, con la rappresentazione tridimensionale della geometria degli 
artefatti.

Alcuni testi pubblicati su questo filone di ricerca sono:

- Ciammaichella M. (2012). Saggi per un repertorio dei problemi 
della Geometria Descrittiva. Fonte: F.G.M. (Frère Gabriel-
Marie) - Exercices de géométrie descriptive. Problemi: 505, 506, 
507, 508, 509, 509I, 509II, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 
518, 519, 520. In: A. Casale (a cura di). Geometria Descrittiva e 
rappresentazione Digitale. Memoria e Innovazione. Vol. 1, p. 
245-302, Roma: Edizioni Kappa, ISBN: 9788865141595.

- Ciammaichella M. (2007). La pelle dell’architettura 
contemporanea. Vol. 1, p. 1-305, Roma: Aracne, ISBN: 
9788854813274.

PAROLE CHIAVE:
- Geometria Descrittiva; 
- NURBS;
- Modellazione 
  matematica;
- Modellazione
  numerica;
- Morfologia
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Teoria e storia dei metodi della Rappresentazione

Lo studio e l’approfondimento delle teorie e della storia dei meto-
di della rappresentazione sono principalmente orientati alla tutela, 
alla valorizzazione e promozione del patrimonio artistico e cultura-
le, tangibile e intangibile, spaziando: dal rilievo e ricostruzione delle 
prospettive architettoniche dipinte, intese come sintesi dell’unione 
fra scienza della rappresentazione e arte, così il loro esame compa-
rativo costituisce uno strumento innovativo di sviluppo delle cono-
scenze in ambito storico scientifico; alla ricostruzione di scenografie 
e teatri temporanei di cui rimane traccia solo nelle memorie scritte; 
alla catalogazione e ricostruzione di artefatti antropomorfici mutati 
nel corso dei secoli, come ad esempio quelli offerti dalla statuaria 
greca e romana. 

Alcuni testi pubblicati su questo filone di ricerca sono:

- Ciammaichella M. (2019). Prospettive architettoniche dipinte 
da Giovanni Antonio Fumiani nel Martirio e Gloria di san 
Pantaleone a Venezia. Architectural Perspectives in the 
Martyrdom and Glorification of St. Pantaleon in Venice painted 
by Giovanni Antonio Fumiani. “Disegnare Idee Immagini”, vol. 
58, p. 48-59, ISSN: 1123-9247.

- Ciammaichella M. (2019). Temporary Theatres and Andrea 
Palladio as a Set Designer. “Nexus Network Journal”, vol. 21, p. 
209-225, ISSN: 1590-5896, doi: 10.1007/s00004-018-0411-y.

- Ciammaichella M. (2019). Theriaca Speziaria Mithridato. 
Prospettive architettoniche nella farmacia del Convento di 
Trinità dei Monti a Roma. In: Agostino De Rosa (a cura di). 
Roma Anamorfica. Prospettiva e illusionismo in epoca barocca. 
p. 37-47, Roma: Aracne, ISBN: 9788825524550.

- Ciammaichella M. (2016). Il Salone della Foresteria di Villa 
Foscarini, a Stra. In: M. Ciammaichella, F. Bergamo (a cura 
di). Prospettive architettoniche dipinte nelle Ville Venete della 
Riviera del Brenta in provincia di Venezia. Architectural 
perspective in the Venetian Villas along the Riviera del Brenta 
in the Province of Venice. Vol. 5, p. 263-286, Roma: Aracne, 
ISBN: 9788854887206.

PAROLE CHIAVE:
- Storia della 
  rappresentazione; 
- Prospettiva;
- Scenografia;
- Statuaria;
- Structure from motion
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2. FORMAZIONE E POSIZIONI

Laurea 1998 Laurea in Architettura, vecchio 
ordinamento, piano di studi in 
Tutela e recupero del patrimonio 
artistico e culturale (tesi in 
progettazione architettonica), voto: 
105/110

I.U.A.V. Istituto 
Universitario di 
Architettura di 
Venezia

Abilitazione 
professionale

1999 Esame di abilitazione alla 
professione di Architetto

I.U.A.V. Istituto 
Universitario di 
Architettura di 
Venezia

Dottorato di 
Ricerca 

2003 Dottore di ricerca in “Rilievo e 
Rappresentazione dell’Architettura e 
dell’Ambiente”. La tesi di dottorato 
riceve giudizio ‘ottimo’ da parte della 
commissione di valutazione finale 

Sapienza 
Università di 
Roma

Docente a 
contratto

2004/2008 Docente a contratto Facoltà di Design 
e Arti, Università 
Iuav di Venezia

Assegno di 
ricerca

2004/2005 Titolare di assegno di ricerca per il 
progetto: “La Fenice digitale”.
Convenzione fra Dipartimento 
delle Arti e del Disegno Industriale 
dell’Università Iuav di Venezia e 
Fondazione Gran Teatro La Fenice 
di Venezia

Università Iuav 
di Venezia. dADI. 
Dipartimento delle 
Arti e del Disegno 
Industriale

Contratto di 
ricerca 

2007/2008 Titolare di contratto di ricerca per il 
progetto: “Esplorazione interattiva 
di modelli digitali tridimensionali: il 
caso del Teatro la Fenice di Venezia. 
Progetto, costruzione e test di una 
stazione monoutente stereoscopica 
multimodale e multimediale”, 
responsabile: prof. Camillo Trevisan, 
all’interno del Prin 2005: “VIA - 
Architettura Virtuale Interattiva”, 
coordinatore scientifico: prof. 
Riccardo Migliari

Università Iuav 
di Venezia. dADI. 
Dipartimento delle 
Arti e del Disegno 
Industriale
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RU Ricercatore 
Universitario

2008 Ricercatore universitario a tempo 
indeterminato per il SSD ICAR/17-
Disegno. Facoltà di Design e Arti, 
dADI. Dipartimento delle Arti e del 
Disegno Industriale.
Decreto Rettorale n. 879 del 
23/10/2008

Università Iuav di 
Venezia

RU 
Conferma 
Ricercatore 
Universitario

2012 Conferma al ruolo di Ricercatore 
universitario a tempo indeterminato 
per il SSD ICAR/17-Disegno.
Decreto n. 297 del 1/06/2012

Università Iuav di 
Venezia

Abilitazione 
Sientifica 
Nazionale

2014 Abilitato nel ruolo di Professore di II 
fascia (professore associato), SSD
ICAR/17-Disegno, Settore 
Concorsuale 08/E1.
Bando 2012 (DD n. 222/2012). 
[voti 5/5]

MIUR – 
Abilitazione 
Scientifica
Nazionale (ASN)
Valida dal 
10/02/2014 al 
10/02/2023

PA
Professore 
associato
Professore di 
seconda fascia 

2014 Professore Associato SSD ICAR/17-
Disegno. DPPAC. Dipartimento di 
Progettazione e Pianificazione in 
Ambienti Complessi, verbale n. 4 
Cdip/2014, 16/04/2014

Università Iuav di 
Venezia

Abilitazione 
Sientifica 
Nazionale

2018 Abilitato nel ruolo di
Professore di I fascia (professore 
ordinario), SSD ICAR/17-Disegno, 
Settore Concorsuale 08/E1.
Bando 2016 (DD n. 1532/2016).
[voti 5/5]

MIUR – 
Abilitazione 
Scientifica
Nazionale (ASN)
Valida dal 
6/11/2018 al 
6/11/2027
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3. ATTIVITÀ DIDATTICA

Incarichi di insegnamento presso l’Università Iuav di Venezia
2020/2021 Laboratorio di 

Disegno e modellistica
ICAR/17
10 CFU

Corso di laurea triennale 
in Disegno industriale e 
multimedia.
[Curriculum Product e Visual 
Design]

2020/2021 Laboratorio di 
Disegno, animazione e 
scena digitale

mutuazione
Laboratorio di Video e 
animazione 3D

ICAR/17
6 CFU

6 CFU

Corso di laurea magistrale in 
Teatro e arti performative

Corso di laurea magistrale in 
Design del prodotto e della 
comunicazione visiva

2019/2020 Laboratorio di 
Disegno e modellistica

ICAR/17
10 CFU

Corso di laurea triennale 
in Disegno industriale e 
multimedia.
[Curriculum Product e Visual 
Design]

2019/2020 Laboratorio di 
Disegno, animazione e 
scena digitale

mutuazione
Laboratorio di Video e 
animazione 3D

ICAR/17
6 CFU

6 CFU

Corso di laurea magistrale in 
Teatro e arti performative

Corso di laurea magistrale in 
Design del prodotto e della 
comunicazione visiva

2018/2019 Laboratorio di 
Disegno e modellistica

ICAR/17
10 CFU

Corso di laurea triennale 
in Disegno industriale e 
multimedia.
[Curriculum Product e Visual 
Design]
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2018/2019 Disegno, animazione e 
scena digitale

mutuazione
Video e animazione 
3D

ICAR/17
6 CFU

6 CFU

Corso di laurea magistrale in 
Teatro e arti performative

Corso di laurea magistrale in 
Design del prodotto e della 
comunicazione visiva

2017/2018 Laboratorio di 
Disegno e modellistica

ICAR/17
10 CFU

Corso di laurea triennale 
in Disegno industriale e 
multimedia.
[Curriculum Product e Visual 
Design]

2017/2018 Disegno, animazione e 
scena digitale

mutuazione
Video e animazione 
3D

ICAR/17
6 CFU

6 CFU

Corso di laurea magistrale in 
Teatro e arti performative

Corso di laurea magistrale in 
Design del prodotto e della 
comunicazione visiva

2016/2017 Laboratorio di 
Disegno e modellistica

ICAR/17
10 CFU

Corso di laurea triennale 
in Disegno industriale e 
multimedia.
[Curriculum Product e Visual 
Design]

2016/2017 Rappresentazione 
digitale

mutuazione
Video e animazione 
3D

ICAR/17
8 CFU

6 CFU

Corso di laurea magistrale in 
Scienze e tecniche del teatro 

Corso di laurea magistrale in 
Design del prodotto e della 
comunicazione visiva

2015/2016 Laboratorio di 
Disegno e modellistica

ICAR/17
12 CFU

Corso di laurea triennale 
in Disegno industriale e 
multimedia

2015/2016 Rappresentazione 
digitale

mutuazione
Teorie e tecniche della 
rappresentazione

ICAR/17
8 CFU

6 CFU

Corso di laurea magistrale in 
Scienze e tecniche del teatro 

Corso di laurea magistrale in 
Design del prodotto e della 
comunicazione visiva
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2014/2015 Teorie e tecniche della 
rappresentazione

ICAR/17
6 CFU

Corso di laurea magistrale in 
Design del prodotto e della 
comunicazione visiva 

2014/2015 Rappresentazione 
digitale per il teatro

mutuazione
Rappresentazione 
digitale

ICAR/17
8 CFU

8 CFU

Corso di laurea magistrale in 
Scienze e tecniche del teatro 

Corso di laurea magistrale in 
Design del prodotto e della 
comunicazione visiva

2013/2014 Teorie e tecniche della 
rappresentazione

ICAR/17
6 CFU

Corso di laurea magistrale in 
Design del prodotto e della 
comunicazione visiva

2013/2014 Rappresentazione 
digitale per il teatro

ICAR/17
6 CFU

Corso di laurea magistrale in 
Scienze e tecniche del teatro 

2013/2014 Disegno digitale per la 
moda

ICAR/17
6 CFU

Corso di laurea triennale in 
Design della moda

2012/2013 Rappresentazione 3D ICAR/17
6 CFU

Corso di laurea magistrale in 
Design del prodotto e della 
comunicazione visiva

2012/2013 Disegno digitale per la 
moda

ICAR/17
6 CFU

Corso di laurea triennale in 
Design della moda

2011/2012 Teorie e tecniche della 
rappresentazione

ICAR/17
6 CFU

Corso di laurea magistrale in 
Design del prodotto e della 
comunicazione visiva

2011/2012 Disegno digitale per la 
moda

ICAR/17
6 CFU

Corso di laurea triennale in 
Design della moda

2010/2011 Teorie e tecniche della 
rappresentazione

ICAR/17
6 CFU

Corso di laurea magistrale in 
Design del prodotto e della 
comunicazione visiva

2010/2011 Disegno digitale per la 
moda

ICAR/17
6 CFU

Corso di laurea triennale in 
Design della moda

2009/2010 Laboratorio di 
rappresentazione

ICAR/17
8 CFU

Corso di laurea specialistica 
in Comunicazioni visive e 
multimediali
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2009/2010 Disegno digitale per la 
moda

ICAR/17
6 CFU

Corso di laurea triennale in 
Design della moda

2009/2010 Disegno digitale per la 
moda 2

ICAR/17
6 CFU

Corso di laurea triennale in 
Design della moda

2008/2009 Sistemi di 
elaborazione 
dell’immagine

ING/INF-05
4CFU

Corso di laurea specialistica 
in Comunicazioni visive e 
multimediali

2008/2009 Laboratorio di teorie 
e tecniche della 
rappresentazione

ICAR/17
8 CFU

Corso di laurea specialistica 
in Comunicazioni visive e 
multimediali

2008/2009 Applicazioni 
informatiche per la 
moda

ING/INF-05
4CFU

Corso di laurea triennale in 
Design della moda

Docenza a contratto presso l’Università Iuav di Venezia
2007/2008 Applicazioni 

informatiche per la 
moda

ING/INF-05
4CFU

Corso di laurea triennale in 
Design della moda

2007/2008 Sistemi di 
elaborazione 
dell’immagine

ING/INF-05
4CFU

Corso di laurea specialistica 
in Comunicazioni visive e 
multimediali

2006/2007 Applicazioni 
informatiche per la 
moda

ING/INF-05
4CFU

Corso di laurea triennale in 
Design della moda

2006/2007 Sistemi di 
elaborazione 
dell’immagine

ING/INF-05
4CFU

Corso di laurea specialistica 
in Comunicazioni visive e 
multimediali

2005/2006 Applicazioni 
informatiche per la 
moda

ING/INF-05
4CFU

Corso di laurea triennale in 
Design della moda

2005/2006 Sistemi di 
elaborazione 
dell’immagine

ING/INF-05
4CFU

Corso di laurea specialistica 
in Comunicazioni visive e 
multimediali
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2004/2005 Applicazioni 
informatiche per la 
moda

ING/INF-05
4CFU

Corso di laurea triennale in 
Design della moda

2004/2005 Sistemi di 
elaborazione 
dell’immagine

ING/INF-05
4CFU

Corso di laurea specialistica 
in Comunicazioni visive e 
multimediali

Relatore e correlatore di tesi di laurea

Laurea magistrale in Design 2005/2021 98 Relatore: 90
Correlatore: 8

Laurea magistrale in Teatro 2006/2020 17 Relatore: 12
Correlatore: 5

Laurea magistrale in Architettura 2004/2015 6 Correlatore: 6

Laurea magistrale in Arti visive 2008/2017 4 Relatore: 2
Correlatore: 2

Laurea triennale in Arti visive 2020 1 Correlatore: 1

Laurea triennale in Design della moda 2009/2015 29 Relatore: 25
Correlatore: 4

Lauree triennali e magistrali 2005/2021 155 Relatore: 129
Correlatore: 26



Massimiliano Ciammaichella  | CV | pagina 16 / 84

1 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Maria Sofia 
Listì

2021 “Vultus, us”.
Filtri di realtà aumentata 
e cosmesi nel sistema 
moda

Relatore

2 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Rosario 
Toscano

2021 Caratteri identitari del 
fado

Relatore

3 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Francesco
Indrizzi

2021 Fashion Filter. 
Nuove frontiere della 
comunicazione visiva a 
servizio del sistema moda

Relatore

4 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Carlotta
Barriviera

2021 La comunicazione del 
gioiello italiano di lusso. 
Il caso Buccellati

Relatore

5 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Dunia
Maccagni

2021 Tramonti di Sotto/Sopra Relatore
Correlatore:
Francesco 
Bergamo

6 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Giulia 
Maria
Dorata
Venieri

2021 Poesia e Disegno. 
Omaggio a Nazim 
Hikmet

Relatore

7 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Francesca
Cavani

2021 Identità Sintetica 
e Virtual Idol nel 
panorama musicale 
contemporaneo

Relatore
Voto: 110/110 e 
lode

8 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda e arti 
multimediali.

Martina 
Ciccarelli

2020 Classicità fuori concorso. 
Gli spettacoli dell’Inda in 
Sicilia fuori da Siracusa

Correlatore
Relatore: Monica 
Centanni
Voto 110/110 e 
lode

Tesi di laurea 2004/2021



Massimiliano Ciammaichella  | CV | pagina 17 / 84

9 Corso di laurea 
magistrale in 
Teatro e arti 
performative

Federica 
Di Paolo

2020 L’opera prima dell’opera. 
Per un archivio visivo 
dell’immaginario 
Plastikart

Correlatore
Relatore: Mario 
Lupano

10 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Valentina 
Lovo

2020 Axel. Geometria del salto Relatore
Voto 110/110 e 
lode

11 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Marco
Martin

2020 Direttore artistico vs 
Direttore creativo: il caso 
Gucci

Relatore

12 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Donatella Maria 
Mastrolonardo

2020 Graphic design e 
discografia indipendente. 
Il caso italiano

Relatore

13 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Thomas William 
Propedo

2020 Visualizing Tintoretto Relatore
Correlatore: 
Gabriella Liva

14 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Martina 
Scalici

2020 Economia circolare. 
Campagna di 
comunicazione in video 
per il Ministero Italiano 
dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del 
Mare

Relatore
Correlatore: 
Laura 
Badalucco

15 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Lorenzo 
Tamberi

2020 Bridge Sonification. 
Rappresentazione 
sonora del ponte della 
Costituzione, tra suono, 
movimento e spazio

Relatore
Correlatore: 
Francesco 
Bergamo
Voto: 110/110 e 
lode

16 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Marta 
Vitale

2020 Malfaraggi. Progetto di 
un “atlante fotografico” 
delle tonnare siciliane

Relatore
Correlatore: 
Gianluigi 
Pescolderung
Voto: 110/110 e 
lode
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17 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Martina 
Varuzza

2019 Liberi di leggere. 
L’importanza della fiaba 
nell’educazione infantile: 
il caso Barbablù

Relatore

18 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Margherita 
Marzaduri

2019 Design, comfort e 
sicurezza: progettare la 
divisa dell’assistente di 
studio fotografico

Relatore

19 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Luca 
Locci

2019 Diritto e diritti della 
persona in Italia

Relatore
Correlatore: 
Barbara 
Pasa
Voto: 110/110 e 
lode

20 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Dodo Williams, 
Ayesha Rosa 
Olufemi Amope

2019 Dominotes: un gioco 
per la sensibilizzazione 
musicale

Correlatore
Relatore: 
Medardo 
Chiapponi

21 Corso di laurea 
magistrale in 
Scienze e tecniche 
del teatro

Chiara 
Vitale

2018 Oltre il limite: vivere la 
scena

Relatore

22 Corso di laurea 
magistrale in 
Scienze e tecniche 
del teatro

Claudia 
Rossetti

2018 Patto di sangue, di 
Ramòn del Valle-Inclàn: 
proposta di messa in 
scena

Relatore
Correlatori: 
Alberto Nonnato, 
Ana Fernandez 
Valbuena

23 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Eleonora 
Piazzon

2018 Light it up: set di luci 
cinematografiche

Relatore
Correlatori: 
Andrea Ciotti, 
Laura Badalucco, 
Giacomo Rossi

24 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Luca 
Concetti

2018 John Frusciante: una 
biografia: progetto 
di realtà aumentata 
applicata all’editoria

Relatore
Correlatore: 
Martin Romeo
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25 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Edoardo 
Ceron

2018 Depressione: un aiuto per 
conoscere la malattia

Correlatore
Relatore: Michele 
Sinico

26 Corso di laurea 
magistrale in 
Scienze e tecniche 
del teatro

Verdiana 
Biffis

2018 L’ oro dell’apicoltore: il 
viaggio metamorfico di 
un costume di scena

Relatore
Voto: 110/110 e 
lode

27 Corso di laurea 
magistrale in 
Design 

Erica 
Visentin

2017 Antinoo: Fashion Film e 
immagine in movimento

Relatore

28 Corso di laurea 
magistrale in 
Scienze e tecniche 
del teatro

Alizarina 
Elisabetta 
Silva

2017 La casa di Bernarda Alba 
di Federico Garcia Lorca: 
una proposta di progetto 
per le scene e i costumi

Relatore
Voto: 110/110 e 
lode

29 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Ismael Andreas 
Babic

2017 Genealogif: influenza 
e sviluppi della GIF 
sulla comunicazione 
contemporanea

Relatore

30 Corso di laurea 
magistrale in 
Teatro e arti visive

Marzia 
Avallone

2017 Santini e Body Art: 
l’immagine del corpo 
santificato

Correlatore
Relatore: Angela 
Vettese
Voto: 110/110 e 
lode

31 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Erica 
Zipoli

2016 Per un atlante 
delle streghe in 
Italia: un percorso 
nell’immaginario

Relatore

32 Corso di laurea 
magistrale in 
Design

Manfredi 
Pumo

2016 Smarter Hotels: un 
sistema integrato per la 
domotica negli alberghi

Relatore

33 Corso di laurea 
magistrale in 
Scienze e tecniche 
del teatro

Manuela 
Porchia

2016 La risata grottesca: il 
popolo con il teatro

Correlatore
Relatore: Walter 
Le Moli

34 Corso di laurea 
magistrale in 
Scienze e tecniche 
del teatro

Luca 
Plumitallo

2016 4:48- Tratto dall’opera 
4.48 Psychosis di Sarah 
Kane

Relatore
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35 Corso di laurea 
Magistrale in 
Teatro e arti visive

Antonio 
Pipolo

2016 Focare: istruzioni per 
l’accensione del fuoco

Relatore
Correlatore: 
Simona Morini
Voto: 110/110 e 
lode 

36 Corso di laurea 
specialistica in 
Design

Alessandro 
Michelazzo

2016 Riscoprire e valorizzare 
le tradizioni di un luogo. 
Progetto di una mostra 
itinerante sulla pipa di 
Borso del Grappa

Correlatore
Relatore: 
Gianluigi 
Pescolderung

37 Corso di laurea 
specialistica in 
Design

Alessandro 
Mattiuzzo

2016 Smart city, big data e 
smart energy

Relatore
Correlatore: 
Denis Maragno

38 Corso di laurea 
magistrale in 
Scienze e tecniche 
del teatro

Marco 
Ludovico

2016 La teatralità dei parchi 
Disney

Relatore
Voto: 110/110 e 
lode

Riceve il premio 
per la migliore 
tesi 2016 
dell’Università 
Iuav di Venezia

39 Corso di laurea 
magistrale in 
Scienze e tecniche 
del teatro

Giada Gentile 2016 Il cross-dressing 
nel teatro di Copi: 
Progettazione dei 
costumi: il frigo

Relatore

40 Corso di laurea 
magistrale in 
Scienze e tecniche 
del teatro

Lena Francesconi 2016 Oceanomare: Proposta 
di progetto sul testo 
“Oceano mare” di A. 
Baricco

Relatore
Correlatore: 
Simona Morini

41 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Martina De 
Vincentiis

2016 Questo è mio! La 
comunicazione come 
strumento per migliorare 
la risposta clinica nei 
trattamenti di oncologia 
infantile

Relatore
Correlatore: 
Gianluigi 
Pescolderung
Voto: 110/110 e 
lode

42 Corso di laurea 
magistrale 
in Design del 
prodotto e della 
comunicazione 
visiva

Federica 
Bortolussi

2016 Diritti civili e coppie di 
fatto. Una campagna 
di sensibilizzazione 
a-gender

Relatore
Correlatore: 
Camilla Seibezzi

43 Corso di laurea 
specialistica in 
Design 

Sabina 
Begovic

2016 Mindful. An interactive 
application for children 
that introduces them to a 
practice of mindfulness

Relatore
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44 Corso di laurea 
magistrale in 
Scienze e tecniche 
del teatro

Fatma 
Barbafiera

2016 Dimmi la verità! Il gioco 
della vita nel teatro per 
bambini

Correlatore
Relatore: 
Monique Arnaud

45 Corso di laurea 
specialistica in 
Design 

Tommaso 
Tronchin

2015 Tipi di legno: 
catalogazione digitale 
della collezione di 
caratteri in legno di 
Tipoteca Italiana

Relatore
Correlatore: 
Giorgio Cedolin

46 Corso di laurea 
specialistica in 
Design 

Lorenzo 
Tomassetti

2015 Chess for children. Gli 
scacchi, un gioco da re

Relatore

47 Corso di laurea 
specialistica in 
Design 

Paola 
Santoro

2015 Il viaggio di Samir Relatore
Voto: 110/110 e 
lode

48 Corso di laurea 
specialistica in 
Design 

Ludovica 
Saccenti

2015 Diy, Phinole Camera Relatore

49 Corso di laurea 
magistrale in 
Scienze e tecniche 
del teatro

Alessandra 
Povelato

2015 Dal gioco al teatro: un 
murder party in cosplay

Relatore

50 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda

Irenea 
Penic

2015 AAM: Assemblage - 
Anatomy - Marine

Relatore

51 Corso di laurea 
specialistica in 
Design 

Laura 
Panno

2015 Un percorso spazio 
temporale: per una 
fruizione multimediale 
dei dipinti ‘proiettivi’ di 
Trinità dei Monti (Roma)

Relatore
Correlatore: 
Agostino De Rosa
Voto: 110/110 e 
lode

52 Corso di laurea 
magistrale in 
Scienze e tecniche 
del teatro

Matteo 
Lelli

2015 Il Flauto magico di 
Mozart: proposte di 
costume

Relatore

53 Corso di laurea 
magistrale in 
Architettura

Claudia 
Chimento

2015 Un percorso spazio 
temporale: per una 
fruizione multimediale 
dei dipinti ‘proiettivi’ di 
Trinità dei Monti (Roma)

Correlatore
Relatore: 
Agostino De Rosa
Voto: 110/110 e 
lode

54 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda 

Chiara 
Canever

2015 MOS Progetto per una 
rivista di moda

Relatore
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55 Corso di laurea 
specialistica in 
Design 

Ruggero 
Baracco

2015 URVS: urban vibe Relatore
Correlatore: 
Gillian Crampton 
Smith

56 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda

Francesca 
Zoccarato

2014 Ortho-paidòs Relatore

57 Corso di laurea 
specialistica in 
Design 

Enrika 
Veznaver

2014 Mozaik: explore the 
architectural history of 
the city

Relatore

58 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda 

Alessandra 
Pregnolato 

2014 Divise contemporanee Correlatore
Relatore: Silvano 
Arnoldo

59 Corso di laurea 
specialistica in 
Design 

Ivo Pisanti 2014 Beyond the veil Relatore
Voto: 110/110 e 
lode

60 Corso di laurea 
specialistica in 
Design 

Nicola Leone 2014 Bajo Madrid Relatore

61 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda 

Federica 
Cossalter

2014 Mon Oncle/My hybrids Correlatore
Relatore: Silvano 
Arnoldo

62 Corso di laurea 
specialistica in 
Design 

Filippo 
Battistella

2014 Pick&Go e Pass-on Relatore

63 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda

Sofia 
Dall’Agnola

2014 1920 Relatore

64 Corso di laurea 
specialistica in 
Design 

Maria Grazia 
Vesco

2013 Crateri acustici: grafie e 
immagini della musica 
odierna

Relatore

65 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda 

Linda 
Turkovic

2013 Coesistenza della tecnica 
sartoriale con l’arte del 
kimono

Relatore

66 Corso di laurea 
specialistica in 
Design 

Marika 
Santarossa

2013 Solitudini e Abbandoni: 
omaggio ad Alda Merini

Relatore
Voto: 110/110 e 
lode

67 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda 

Ludovica 
Rizzo

2013 Golden tragedy Relatore
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68 Corso di laurea 
specialistica in 
Design 

Chiara 
Primon

2013 L’attesa: rappresentare il 
tempo sospeso

Relatore

69 Corso di laurea 
specialistica in 
Design 

Alice 
Olivieri

2013 I suoni del corpo Relatore

70 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda 

Federico 
Marostica

2013 Sleek obsession Relatore
Voto: 110/110 e 
lode

71 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda

Iva 
Kostrencic

2013 A[r]mor: the story behind 
the project

Relatore

72 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda 

Micaela 
Isoli

2013 The sacrifice of the white Relatore
Voto: 110/110 e 
lode

73 Corso di laurea 
specialistica in 
Design 

Sara 
Giubelli

2013 Editoria indipendente e 
autoproduzione odierna 
in Italia

Relatore
Correlatore: 
Fiorella Bulegato

74 Corso di laurea 
magistrale in 
Scienze e tecniche 
del teatro

Rita 
Giacobazzi

2013 Tecnologie digitali 
e costume teatrale: 
proposte per Marseille 
blues

Relatore

75 Corso di laurea 
specialistica in 
Design 

Massimo 
Ghiotto

2013 Animazione Antologica: 
studio della simbiosi fra 
forma e contenuto nel 
cinema d’animazione

Relatore

76 Corso di laurea 
specialistica in 
Design 

Enrico 
Fraioli

2013 INTOGAS: sistema 
interattivo per il 
monitoraggio in tempo 
reale della produzione di 
biometano dal ricilaggio 
dell’umido

Relatore

77 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda 

Giulia 
De Biasi

2013 Sfumature in volo Relatore

78 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda 

Sara 
Ceoldo

2013 Light Landscape Relatore

79 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda 

Michela 
Caprera

2013 Just kids Relatore
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80 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda 

Maria Anna 
Campadello

2013 Nero Wheel: la 
reinterpretazione della 
maglieria nell’Urban 
street-style

Correlatore
Relatore: 
Giovanni 
Cavagna

81 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda 

Claudia 
Broglio

2013 Why are being so 
mellow?

Relatore

82 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda

Marina 
Battistin

2013 A.I.S.A.C. Upgrade 
collection

Relatore
Voto: 110/110 e 
lode

83 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda 

Marco 
Baitella

2013 [(fràt.to)_t/ergo sum] Relatore Voto: 
110/110 e lode

84 Corso di laurea 
specialistica in 
Design 

Azzalin 
Valentina

2013 Under the playing card Relatore

85 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda

Francesca 
Zanella

2012 Il marchio Bagghy: 
proposta per un nuovo 
catalogo

Relatore

86 Corso di laurea 
specialistica in 
Design 

Giacomo 
Zanchetta

2012 Antonio Pellizzari: una 
dialettica tra arte e 
industria

Relatore
Correlatore: 
Emanuela Bonini 
Lessing

87 Corso di laurea 
specialistica in 
Design 

Matteo 
Stocco

2012 The Belt Relatore

88 Corso di laurea 
specialistica in 
Design

Giulia
Scardellato

2012 Display e comunicazione 
visiva di un brand: il caso 
Replay

Relatore

89 Corso di laurea 
specialistica in 
Design

Barbara 
Puliga

2012 L’espressione grafica 
della follia

Relatore
Correlatore:
Emanuele Arielli
Voto 110/110 e 
lode

90 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda

Lucia 
Pontremoli

2012 Op.9 n°2 Relatore
Voto 110/110 e 
lode

91 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda

Lidia 
Poltronieri

2012 Geometrie volanti Relatore

92 Corso di laurea 
specialistica in 
Design

Anna 
Polon

2012 Scrittura animata: 
lettere, fiaba epistolare in 
lipogrammi progressivi

Relatore
Correlatore: 
Enrico Camplani
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93 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda

Silvia 
Nodari

2012 Kukla Relatore
Voto 110/110 e 
lode

94 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda

Ilaria 
Miniussi

2012 Contemporary Nomadas Relatore

95 Corso di laurea 
specialistica in 
Design

Edoardo 
Guderzo

2012 Depero e la rivoluzione 
teatrale futurista

Relatore
Correlatore: 
Francesca 
Castellani

96 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Daniela 
Gottardello

2012 Comunicare la musica: 
Subsonica Vibes

Relatore

97 Corso di laurea 
specialistica 
in Disegno 
industriale del 
prodotto

Giovanni 
Dreossi

2012 Filippo Zappata e l’arte 
del volo

Relatore
Voto 110/110 e 
lode

98 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda

Martina 
Campana

2012 On Tiptoe Relatore

99 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda

Emanuela 
Bello

2012 Esercizi di stile: 99 modi 
di raccontare lo stesso 
soggetto nel disegno

Relatore

100 Corso di laurea 
specialistica in 
Design

Carlo 
Albertini

2012 Identità delle rovine: le 
immagini dell’abbandono

Relatore

101 Corso di laurea 
specialistica in 
Design

Alessandra 
Vigna

2011 Progettazione 
ecosostenibile: fare di più 
con meno

Relatore

102 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Gabriele 
Rivoli

2011 Il progetto del video 
istituzionale: the 
lightness of the stone

Relatore

103 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda

Corinne 
Pesamosca

2011 Show me other: la 
dimensione comunicativa 
e collaborativa del 
progetto nei blog di moda

Relatore

104 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda

Laura 
Marchi

2011 Piccola Maiko Relatore



Massimiliano Ciammaichella  | CV | pagina 26 / 84

105 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Matteo 
Mantovanelli

2011 Lo stile è sicurezza: la 
comunicazione video di 
Dainese

Relatore

106 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Elvira 
Del Monaco

2011 L’infografica al servizio 
delle tematiche sociali

Relatore

Terzo premio 
alla VII edizione 
del Lucky 
Strike Talented 
Designer Award 

107 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Francesca 
Da Re

2011 Lettura animata Relatore

108 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Martina 
Cognolato

2011 Progetto Templant: 
infografica animata al 
servizio della Medicina

Relatore

109 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Enrico 
Ausiello

2011 La frontiera low budget 
del videoclip: Make you 
Groove for Solo Banton

Relatore

110 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Fabrizio 
Tronchin

2010 Noctu, sviluppo di un 
videogioco indipendente

Relatore

111 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Giuliana 
Tammaro

2010 Branchie - il magazine: 
raccontare la cultura 
giovanile a Venezia

Relatore
Correlatore: 
Cornelia Lauf

112 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Valeria 
Petrini

2010 Guerrilla street art: 
writing as pop-up urban 
design

Relatore

113 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Pietro 
Paciullo

2010 La tipografia cinetica: 
typovideo per Morr 
Music

Relatore
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114 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Giulia 
Miglioranza

2010 Utonto vs utente: 
cracking e sicurezza 
informatica all’interno 
delle aziende

Relatore
Correlatori:
Davide 
Rocchesso, 
Stefano Mazzanti

115 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Petar 
Kufner

2010 La comunicazione del 
progetto di architettura: 
questioni di utopia

Relatore

116 Corso di laurea 
specialistica 
in Disegno 
industriale del 
prodotto

Svetislava 
Isakov

2010 Abitare l’acqua: isole 
nomadi per la Biennale di 
Venezia

Relatore

117 Corso di laurea 
specialistica 
in Disegno 
industriale del 
prodotto

Claudia 
Cantarin

2010 StandByMe: un 
contenitore modulare di 
arte in viaggio

Relatore

118 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda

Luca 
Bertoni

2010 Abbandono meccanico Correlatore
Relatore: Mario 
Lupano
Voto: 110/110 e 
lode

119 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Silvia 
Basso

2010 Branchie: un progetto 
culturale multimediale a 
Venezia

Relatore
Correlatore: 
Cornelia Lauf

120 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Enrico 
Rudello

2009 Ombre e non luoghi, 
un progetto di design 
dell’interazione

Relatore

121 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Claudia 
Rossi

2009 Betile, Museo d’arte 
Nugarica e arte 
contemporanea del 
Mediterraneo: identità 
visiva

Relatore
Correlatore: 
Artemio Croatto

122 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Rosa 
Pistolesi

2009 Scenari e sviluppi del 
videoclip. My life in The 
Bush of Ghosts

Relatore
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123 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Ignazio 
Nordera

2009 Lo shopping ha le ore 
contate. Dai guerrilla 
Store ai Temporary Shop, 
Progetto per Sidecar 
Eventi

Relatore

124 Corso di laurea 
triennale in Design 
della moda

Renate 
Mich

2009 Abiti di luce Relatore
Correlatore: 
Patrizia Fiorenza

125 Corso di laurea 
specialistica in 
Progettazione e 
produzione delle 
arti visive

Dafne 
Marchesini

2009 Spazi digitali per l’arte in 
rete

Relatore

126 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Nicolò 
Loprieno

2009 Venice in peril Relatore

127 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Giulia 
Franzino

2009 La forma breve 
della comunicazione 
audiovisiva: lo spot 
sociale

Relatore

128 Corso di laurea 
specialistica 
in Disegno 
industriale del 
prodotto

Fabio 
De Tisi

2009 Progetto per una 
bicicletta da turismo 
reclinata a tre ruote

Correlatore
Relatore: Carlo 
Gaino

129 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Andrea 
Collet

2009 Sviluppo di un’interfaccia 
per un dispositivo 
multitouch

Relatore
Correlatore: 
Camillo Trevisan

130 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Silvia 
Cervellin

2009 L’immagine della 
tipografia in movimento: 
murder street style

Relatore
Correlatore: 
Marina Pellanda

131 Corso di laurea 
specialistica in 
Scienze e tecniche 
del teatro

Rodrigo 
Cervantes 
Ramirez

2009 Angel e Sebastian 
Tango: progetti per le 
scenografie

Relatore
Correlatore:
Barbara Delle 
Vedove

132 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Laura 
Cella

2009 Soglie e limiti della 
cornice: strategie di 
comunicazione dal 
quadro allo spazio 
espositivo

Relatore
Correlatore:
Tiziana Migliore
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133 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Jelena 
Arsenic’

2009 Interaction design 
e pubblicità: Nivea, 
bellezza in movimento

Relatore
Correlatore: 
Camillo Trevisan

134 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Ambra 
Arcangeli

2009 Progettazione di 
un allestimento 
multimediale all’interno 
della sede IUAV dei 
Tolentini

Relatore
Correlatore: 
Camillo Trevisan

135 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Ludovica 
Taddeo

2008 La grafica in movimento 
nell’identità delle 
reti televisive: la 
comunicazione 
dell’identità di rete 
attraverso l’analisi dei 
generi

Relatore
Correlatore: 
Enrico Camplani

136 Corso di laurea 
specialistica in 
Progettazione e 
produzione delle 
arti visive

Monica 
Soccol

2008 Visioni danzanti: nuove 
tecnologie e movimento

Correlatore
Relatore: 
Massimo Magrì

137 Corso di laurea 
specialistica in 
Scienze e tecniche 
del teatro

Emanuele 
Scurria

2008 Rappresentazione 
digitale a teatro: l’ultimo 
nastro di Krapp in 
versione beta

Correlatore
Relatore: Camillo 
Trevisan

138 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Tamara 
Romeo

2008 EJ connect me: 
interaction design 
per l’intrattenimento 
notturno

Relatore
Correlatore: 
Camillo Trevisan

139 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Massimiliano 
Regoli

2008 Perspectiva: mostra 
itinerante sulle illusioni 
prospettiche

Relatore

140 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Carlotta 
Penso

2008 Avatar e Moda: un 
dialogo tra virtuale e 
reale

Relatore

141 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Alessandro 
Giacomelli

2008 Lanerossi digitale: 
comunicazione e 
sviluppo del progetto di 
architettura con la realtà 
virtuale

Relatore
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142 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Alessandra 
Florian

2008 Web fashion: interfacce 
tridimensionali per la 
moda

Relatore

143 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Alessia 
Da Ros

2008 Fiat 500: storia di un 
successo italiano

Relatore
Correlatore: 
Carlo Vinti

144 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Valentina 
Cuccato

2008 Alice attraverso lo 
specchio: dall’analisi 
semiotica alla 
rappresentazione 
tridimensionale di un 
percorso educativo

Relatore
Correlatore: 
Tiziana Migliore

145 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Piera 
Costa

2007 Sistema informativo per 
l’Altopiano di Asiago

Correlatore
Relatore: 
Giovanni 
Anceschi

146 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Gabriella 
Bolognese

2007 Moovie: automobile come 
me. Spot pubblicitario 
per la Peugeot

Relatore

147 Corso di laurea 
quinquennale in 
Architettura

Marina Curci 2006 Nuova sede per gli 
spettacoli del Mittelfest

Correlatore
Relatore: Vittorio 
Manfron

148 Corso di laurea 
specialistica in 
Scienze e tecniche 
del teatro

Ketty Brocca 2006 “Echi di luce”: proposta 
di costume per Iris di 
Pietro Mascagni

Correlatore
Relatore: Vera 
Marzot

149 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Matteo Traversari 2005 Fun design. Un progetto 
per il design dei servizi 
di intrattenimento 
notturno: il locale galleria 
sensoriale

Correlatore
Relatore: 
Giovanni 
Anceschi

150 Corso di laurea 
quinquennale in 
Architettura

Nicola 
Festa

2005 Nuovo Terminal 
Intermodale per il Porto 
di Spalato

Correlatore
Relatore: Marina 
Montuori

151 Corso di laurea 
quinquennale in 
Architettura

Chiara 
Delli Zotti

2005 Nuovi scenari digitali: 
progetto per un concerto 
dei Radiohead

Correlatore
Relatore: Marina 
Montuori
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152 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Roberto 
Cisco

2005 Fun design. Un progetto 
per il design dei servizi 
di intrattenimento 
notturno: dalla grotta 
all’iperluogo, per 
un’analisi del loisir della 
notte

Correlatore
Relatore: 
Giovanni 
Anceschi

153 Corso di laurea 
specialistica in 
Comunicazioni 
visive e 
multimediali

Stefano 
Aiti

2005 Fun design. Un progetto 
per il design dei servizi 
di intrattenimento: 
l’impresa del night 
entertainment

Correlatore
Relatore: 
Giovanni 
Anceschi

154 Corso di laurea 
quinquennale in 
Architettura

Stefania 
Catinella

2004 Nuova passeggiata di 
ponente per Ortigia

Correlatore
Relatore: Marina 
Montuori

155 Corso di laurea 
quinquennale in 
Architettura

Anna 
Antoniali,
Michela 
Tonus

2004 Modellazioni free form in 
architettura: nuova sede 
del Silent Film Festival a 
Pordenone

Correlatore
Relatore: Vittorio 
Spigai
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Workshop 
Seminario e workshop: “La scena espositiva. Corpi, spazi e azioni 

presenti e future”, con Giovanna Nichilò, all’interno del corso di Te-
orie e storia del design, condotto dalla prof.ssa Raimonda Riccini, 
laurea magistrale in Design del prodotto e della comunicazione vi-
siva dell’Università Iuav di Venezia. L’interazione può essere intesa 
nei termini di una relazione stringente che si instaura tra soggetto, 
azione, contesto e tecnologia. Gli spazi che la caratterizzano sono 
costituiti da persone che svolgono attività utilizzando dispositivi a 
diretto contatto con il corpo, o ad una distanza mediata da interfac-
ce trasparenti. Quali saranno le dinamiche esperienziali nei conte-
sti espositivi del futuro? Li possiamo immaginare e prefigurare? Il 
seminario e il workshop riflettono sulle loro modalità di progetta-
zione nell’attivare avanzati sistemi relazionali, a partire da forme di 
fruizione che prevedono partecipazione attiva e collaborativa di più 
visitatori interagenti.

Workshop: Teatro e Nuove Tecnologie. Vengono presentati e di-
scussi i primi risultati del progetto di ricerca FSE finanziato: “Te-
atro, Ricerca, Innovazione. La scena digitale”. Bando: “La ricerca 
a sostegno della trasformazione aziendale. Innovatori in azienda”, 
Regione Veneto, DGR 2216 del 23/12/2016. Progetto “Dedalus - Sa-
pere nuovo per artisti e artigiani dello spettacolo”, Fondazione Uni-
versità Ca’ Foscari, Spazio Farma, Venezia.

Coordinatore e docente del workshop: “Plural City”, all’interno 
dei workshop: “TV 2020 Smart City Lab. International Workshop 
Smart City and Smart Buildings”. Università Iuav di Venezia, Dipar-
timento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi, 
Faculty of Architecture, Delft University of Technology | TU Delft.

Seminario e workshop: “Un odierno Atlante del corpo. De Hu-
mani corporis fabrica”, all’interno del corso di Storia dell’innova-
zione tecnologica, condotto dalla prof.ssa Raimonda Riccini, lau-
rea magistrale in Design dell’Università Iuav di Venezia. Indaga le 
teorie e le tecniche di descrizione eidomatica del corpo, attraverso 
un’analisi transdisciplinare dello stato dell’arte (medicina, moda, 
arte, design, videoclip), definendo le procedure atte ad inquadrare 
i diversi metodi della sua rappresentazione, per tracciare le linee di 
un possibile atlante contemporaneo del corpo, a partire dallo stu-
dio del celebre trattato di Andrea Vesalio. I risultati del wokshop 
sono pubblicati in: Ciammaichella M. (a cura di), Il corpo umano 
sulla scena del design, Il Poligrafo, Padova 2015, volume con il qua-
le vince il bando per il finanziamento di pubblicazioni di interesse 
di Ateneo 2013 (Università Iuav di Venezia). La proposta editoriale 
è stata valutata dal Comitato scientifico per le iniziative editoriali 

aprile/maggio
2021

1 dicembre
2017

3-10 ottobre
2014

6 CFU

da novembre 
2012  

a gennaio 
2013
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dell’Università Iuav di Venezia e la pubblicazione, nella sua inte-
rezza, è stata giudicata da due valutatori anonimi (anonymous peer 
reviewer) in accordo con i criteri VQR definiti dall’ANVUR.

Responsabile scientifico, direttore del blog/multimedia e docen-
te assieme a Marina Montuori e Leonardo Sonnoli, del workshop: 
“W.A.VE. Il quotidiano e il blog dei workshop 2012”, curando i con-
tenuti multimediali pubblicati nel Blog (http://farworkshop.wor-
dpress.com) che ha raggiunto le oltre seicentomila visite. Il work-
shop viene premiato dalla giuria per la capacità di aver impostato 
una riflessione sull’architettura in modo non convenzionale.

Responsabile scientifico, direttore del blog/multimedia e do-
cente assieme a Marina Montuori e Leonardo Sonnoli, del work-
shop: “W.A.VE. Il quotidiano e il blog dei workshop 2011”, curando 
i contenuti multimediali pubblicati nel Blog (http://farworkshop.
wordpress.com) che ha raggiunto le oltre trecentomila visite, facen-
dolo comparire nella classifica dei primi dieci blog di wordpress più 
popolari in Italia (fAR e fDA, Facoltà di Architettura e Facoltà di 
Design e Arti dell’Università Iuav di Venezia).

Responsabile scientifico, direttore del blog/multimedia e docen-
te assieme ad Enrico Camplani e Marina Montuori, del workshop: 
“Lab. 30. Redigere il quotidiano e il blog dei workshop 2010”, cu-
rando i contenuti multimediali pubblicati nel Blog (http://farwork-
shop.wordpress.com) che in tre settimane ha ottenuto più di cento-
mila visite (fAR e fDA, Iuav).

Responsabile scientifico, direttore del Blog/multimedia e docen-
te assieme ad Enrico Camplani e Marina Montuori del workshop: 
“Lab. 30. Redigere il quotidiano e il blog per i workshop 2009”, cu-
rando i contenuti multimediali pubblicati nel Blog (http://labora-
torio09.wordpress.com) Il progetto nasce dalla collaborazione fra 
le facoltà di Architettura e Design e Arti dell’Università Iuav di Ve-
nezia (fAR e fDA, Iuav).

Responsabile scientifico e direttore del Blog/multimedia per i 
workshop estivi di progettazione Iuav. È docente assieme ad En-
rico Camplani e Marina Montuori nel workshop: “Lab. 30. Redige-
re il quotidiano e il blog per i workshop 2008”. Si sono selezionati 
studenti Iuav del ClasA, per la partecipazione di questo workshop 
sperimentale, che vede coinvolti anche gli studenti della facoltà di 
Design e Arti. L’obiettivo era: redigere il quotidiano che ha raccon-
tato dall’inizio alla conclusione questa edizione dei laboratori pro-
gettuali estivi e realizzare un blog (http://laboratorio08.wordpress.
com) con annesso videogiornale wtube. Il Lab. 30 ha vinto il premio 
della giuria per il workshop più attento alla comunicazione.

giugno/luglio
2012

6 CFU

giugno/luglio
2011

6 CFU

giugno/luglio
2010

6 CFU

giugno/luglio
2009
6 CFU

giugno/luglio
2008
6 CFU
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2017/2018
I livello
15 CFU

2016/2017
I livello
15 CFU

2015/2016
II livello

6 CFU

2015/2016
II livello

6 CFU

Master di primo e secondo livello
Docente del modulo 2: Ricreare l’Heritage. Digitalizzazione dei 

dati, creazione di un backup virtuale, visualizzazione digitale del 
bene, texturizzazione e animazione del manufatto, nel Master di 
primo livello “MI-HERITAGE. Multimedia Interactive Heritage”, 
Università Iuav di Venezia.

Docente del modulo 2: Ricreare l’Heritage. Digitalizzazione dei 
dati, creazione di un backup virtuale, visualizzazione digitale del 
bene, texturizzazione e animazione del manufatto, nel Master di 
primo livello “MI-HERITAGE. Multimedia Interactive Heritage”, 
Università Iuav di Venezia.

Responsabile scientifico e Docente del modulo 6: Metodi e tec-
niche di comunicazione, nel Master di secondo livello “U-RISE. 
Rigenerazione Urbana e Innovazione Sociale”, Università Iuav di 
Venezia.

Responsabile scientifico, assieme a Leonardo Ciacci e Docente 
del modulo 7: Strumenti e tecniche audiovisuali per la progettazio-
ne condivisa, nel Master di secondo livello “U-RISE. Rigenerazione 
Urbana e Innovazione Sociale”, Università Iuav di Venezia.

Tesi di Master di primo livello
1 Master 

MI-HERITAGE. 
Multimedia 
Interactive 
Heritage

Elisa 
Boscolo 
Anzoletti

2018 Memorie di pietra ed 
acqua. 
Analisi stratigrafica del sito 
archeologico “Area 7000” 
a Torcello

Relatore

2 Master 
MI-HERITAGE. 
Multimedia 
Interactive 
Heritage

Fabiana
Ottati

2017 Punta Linke: progetto 
per la valorizzazione del 
Museo della Guerra Bianca

Relatore

voto: 
110/110 
e lode
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Summer School
Docente di Rappresentazione digitale nella Summer School: 

“Commercio e rigenerazione dei centri urbani”, tenuta a San Donà 
di Piave (VE) e promossa dall’Università Iuav di Venezia.

Docente di Rappresentazione digitale nella Summer School: 
“Commercio e rigenerazione dei centri urbani”, tenuta ad Este (PD) 
e promossa dall’Università Iuav di Venezia.

2-7 settembre
2014

4 CFU

2-7 settembre
2013

4 CFU

TFA. Tirocinio Formativo Attivo
Coordinatore scientifico e docente del TFA – Tirocinio Formativo 

Attivo – per la scuola secondaria di secondo grado in: A071. Tecno-
logia e disegno tecnico, Università Iuav di Venezia, DPPAC. Dipar-
timento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi.

Coordinatore scientifico e docente del TFA – Tirocinio Formativo 
Attivo – per la scuola secondaria di secondo grado in: A018. Disci-
pline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica, 
Università Iuav di Venezia, DPPAC. Dipartimento di Progettazione 
e Pianificazione in Ambienti Complessi.

Coordinatore scientifico e docente del TFA – Tirocinio Formativo 
Attivo – per la scuola secondaria di secondo grado in: A016. Co-
struzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico, Università 
Iuav di Venezia, DPPAC. Dipartimento di Progettazione e Pianifica-
zione in Ambienti Complessi.

2014/2015
secondo ciclo

15 posti

2014/2015
secondo ciclo

8 posti

2014/2015
secondo ciclo

13 posti

TFA. Relazioni finali di tirocinio
1 TFA 018: Discipline 

geometriche, 
architettoniche,
arredamento e 
scenotecnica

Serena
Abello

2015 Approfondimento di un percorso 
didattico.
Teorie e pratiche di folding. La 
rappresentazione della geometria 
complessa

Relatore

2 TFA 018: Discipline 
geometriche, 
architettoniche,
arredamento e 
scenotecnica

Roberta
Astolfo

2015 Differenza e ripetizione Relatore
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3 TFA 018: Discipline 
geometriche, 
architettoniche,
arredamento e 
scenotecnica

Andrea 
Fausto
Contin

2015 Approfondimento di un percorso 
didattico. 
Il geometra delle parole. Testo e 
segno grafico

Relatore

4 TFA 018: Discipline 
geometriche, 
architettoniche,
arredamento e 
scenotecnica

Davide 
Varotto

2015 Approfondimento di un percorso 
didattico. 
Natura. Geometria, design

Relatore

5 TFA A016: 
Costruzioni, 
tecnologia delle 
costruzioni e disegno 
tecnico

Josephine
Amaddeo

2015 Progetti_Amo il comfort negli 
edifici pubblici

Relatore

6 TFA A016: 
Costruzioni, 
tecnologia delle 
costruzioni e disegno 
tecnico

Simona
Muraca

2015 Nuovi sistemi costruttivi
digitali. 
Architectural Geometry

Relatore

7 TFA A016: 
Costruzioni, 
tecnologia delle 
costruzioni e disegno 
tecnico

Orazio 
Sciuto

2015 Indagine sperimentale tra
forma e resistenza.
Il caso della catenaria

Relatore

8 TFA A071: 
Tecnologia e disegno 
tecnico

Matteo 
Dalla Riva

2015 La prospettiva centrale Relatore

9 TFA A071: 
Tecnologia e disegno 
tecnico

Andrea 
Giavarina

2015 Le proiezioni ortogonali Relatore

10 TFA A071: 
Tecnologia e disegno 
tecnico

Rudy 
Gobbo

2015 Gli origami e la geometria piana Relatore

11 TFA A071: 
Tecnologia e disegno 
tecnico

Valentina 
Novak

2015 Modulo, trama, simmetria Relatore

12 TFA A071: 
Tecnologia e disegno 
tecnico

Eva
Visentin

2015 Progetto, disegno, ambiente Relatore

13 TFA A071: 
Tecnologia e disegno 
tecnico

Chiara 
Zambello

2015 Le sezioni coniche. 
Un dialogo tra metodi tradizionali 
e digitali

Relatore
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4. INCARICHI ISTITUZIONALI

Revisore esterno VQR 2015-19 (Valutazione della Qualità della 
Ricerca) di ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema 
Universitario e della Ricerca.

Membro della Commissione del servizio ispettivo dell’Università 
Iuav di Venezia.

Presidente nel 2021 e Membro della Commissione per la valuta-
zione finale degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca 
dell’Università Iuav di Venezia.

Direttore del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche del 
Teatro (LM-12), Università Iuav di Venezia.

Membro della Commissione didattica di Ateneo dell’Università 
Iuav di Venezia.

Delegato del Rettore al coordinamento del gruppo di lavoro 
composto da: Annalisa Sacchi, Monica Centanni, Mario Lupano, 
Carmelo Marabello, per la progettazione e attivazione di un nuovo 
corso di laurea magistrale (LM-65), in Teatro e Arti Performative, 
Università Iuav di Venezia. Il corso di laurea è stato accreditato dal 
ministero e avviato nell’a.a. 2017/2018.

Vicedirettore del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche 
del Teatro (LM-12), direttore: Walter Le Moli. Università Iuav di 
Venezia.

Membro della Commissione Comunicazione web e social network 
del DPPAC. Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Am-
bienti Complessi, Università Iuav di Venezia.

Membro della Commissione di redazione SUA ricerca, DPPAC. 
Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Com-
plessi, Università Iuav di Venezia.

2021

dal 2019
a oggi

dal 2019
a oggi

2016/2018

2016/2018

2016/2017

2014/2016

2013/2015

2014/2015
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5. ATTIVITÀ GESTIONALI

Responsabilità, organi collegiali – ricerca
2020 Membro della Commissione per l’ammissione al 

corso di Dottorato di Ricerca in “Architettura, Città e 
Design”, XXXVI ciclo, a.a. 2020/2021.
Valutazione comparativa, per titoli ed esami.

Università Iuav di Venezia

Commissione:
P. Barbarewicz, M. Ciammaichella, 
F. Cognetti, A. De Rosa, F. Lenzo, R. 
Neri, S. Russo, M. Scarpa, M. C. Tosi, 
A. Vettese

2019 Membro della commissione per un assegno di 
ricerca presso il Dipartimento di Culture del Progetto: 
“La statuaria del Museo Archeologico Nazionale di 
Venezia. Progetto di digitalizzazione, restituzione grafica 
ed esposizione”. Responsabili scientifici: Massimiliano 
Ciammaichella e Monica Centanni (SSD: ICAR/17).

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
M. Ciammaichella, M. Centanni, 
G. D’Acunto

2019 Membro della commissione per un assegno di 
ricerca presso il Dipartimento di Culture del Progetto: 
“Dalla parte all’intero: la ricomposizione dell’architettura 
nei disegni di età moderna e nell’era del digitale a 
Selinunte”. Responsabili scientifici: Fabrizio Gay e 
Francesco Guerra (SSD: ICAR/17). 

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
M. Ciammaichella, F. Gay, F. Guerra

2019 Membro della commissione per un assegno di 
ricerca presso il Dipartimento di Culture del Progetto: 
“Ritrarre la scena: problemi della documentazione e della 
narrazione dell’avanguardia teatrale italiana negli anni 
Sessanta e Settanta”. Responsabile scientifico: Annalisa 
Sacchi (SSD: L-ART/05).

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
M. Ciammaichella, C. Marabello, 
A. Sacchi

2018 Membro della commissione per un assegno di 
ricerca presso il Dipartimento di Culture del Progetto: 
“Il design della comunicazione e la visualizzazione dei dati 
per la progettazione di un archivio delle arti performative 
in Italia negli anni Sessanta e Settanta”. Responsabile 
scientifico: Annalisa Sacchi (SSD: L-ART/05 e ICAR/13).

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
M. Ciammaichella, P. Ciuccarelli,
A. Sacchi

2018 Membro della commissione per tre borse di studio 
post-lauream e per attività di ricerca presso l’Università 
Iuav di Venezia: “Sviluppo di conoscenza sulla base di 
sperimentazioni prototipali di giocattoli dimostratori 
interattivi”. Responsabile scientifico: Maximiliano Ernesto 
Romero (SSD: ICAR/13).

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
L. Casarotto, M. Ciammaichella,
M. E. Romero
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2017 Membro della commissione per un assegno 
di ricerca presso il Dipartimento di Progettazione e 
Pianificazione in Ambienti Complessi: “Osservatorio 
vetro”. Responsabile scientifico: Raimonda Riccini (SSD: 
ICAR/13).

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
M. Ciammaichella, R. Riccini, M. Zito

2017 Membro della commissione per un assegno 
di ricerca presso il Dipartimento di Progettazione 
e Pianificazione in Ambienti Complessi: “Design per 
prevenire la disidratazione degli anziani”. Responsabile 
scientifico: Medardo Chiapponi (SSD: ICAR/13).

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
M. Ciammaichella, M. Chiapponi, 
R. Riccini

2016 Membro della commissione per un assegno di 
ricerca FSE (2120-42-2126-2016): “Teatro, Ricerca, 
Innovazione”, Coordinatore: Fabrizio Panozzo. Tema: 
Storytelling per la comunicazione e diffusione degli eventi 
nell’ambito delle arti performative. Responsabile della 
ricerca: Massimiliano Ciammaichella (SSD: ICAR/17, 
L-ART/05). 

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
A. Bassi, M. Ciammaichella,
G. Rakovitz

2016 Membro della commissione per un assegno di 
ricerca FSE (2120-42-2216-2016): “Teatro, Ricerca, 
Innovazione”, Coordinatore: Fabrizio Panozzo. Tema: 
Memoria e documentazione video delle arti performative 
e multimediali della scena. Responsabile della ricerca: 
Enrico Pitozzi (L-ART/05).

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
A. Bassi, M. Ciammaichella,
G. Rakovitz

2016 Membro della commissione per un assegno di 
ricerca FSE (2105-129-2216-2016): “Metodologie 
operative per nuovi approcci non distruttivi agli interventi 
e alla gestione interoperabile dei beni culturali”, 
Coordinatore: Cosimo Monteleone. Tema: Conoscenza 
e fruizione degli ambienti rappresentati negli affreschi 
della Scuola del Carmine utilizzando informazioni 
geometriche, documentali e fotografiche per nuovi 
approcci non distruttivi agli interventi e alla gestione 
interoperabile dei beni culturali. Responsabile della 
ricerca: Agostino De Rosa (ICAR/17). 

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
A. Bassi, M. Ciammaichella,
G. Rakovitz

2016 Membro della commissione per un assegno 
di ricerca FSE (2120-43-2216-2016): “L’impatto 
dell’industria 4.0. sui modelli di business delle imprese del 
Made in Italy”, Coordinatore: Carlo Bagnoli. Tema: Design 
e nuovo paradigma open per le imprese del Made in 
Italy. Responsabile della ricerca: Alberto Bassi (ICAR/13). 

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
A. Bassi, M. Ciammaichella,
G. Rakovitz

2016 Membro della commissione per un assegno 
di ricerca FSE (2120-43-2216-2016): “L’impatto 
dell’industria 4.0. sui modelli di business delle imprese del 
Made in Italy”, Coordinatore: Carlo Bagnoli. Tema: Design 
come facilitatore delle logiche di accesso a prodotti, 
servizi e sistemi. Responsabile della ricerca: Alberto Bassi 
(ICAR/13). 

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
A. Bassi, M. Ciammaichella,
G. Rakovitz
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2016 Membro della commissione per un assegno 
di ricerca presso il Dipartimento di Progettazione 
e Pianificazione in Ambienti Complessi: “La 
Rappresentazione del paesaggio sonoro. Venice 
Soundscape Atlas”. Responsabile scientifico: Massimiliano 
Ciammaichella (SSD: ICAR/17).

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
M. Ciammaichella, G. D’Acunto,
A. De Rosa

2015 Membro della Commissione per l’ammissione al 
corso di Dottorato di Ricerca in “Architettura, Città e 
Design”, XXXI ciclo, a.a. 2020/2021, curriculum “Scienze 
del Design”. 
Valutazione comparativa, per titoli ed esami. 

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
L. Badalucco. M. Ciammaichella, 
M. Chiapponi

2015 Membro della commissione per un assegno di 
ricerca FSE (2120-29-2121-2015): “Arte e Business. 
Accrescere il contenuto creativo-culturale delle imprese 
Venete”, Coordinatore: Fabrizio Panozzo. Tema: 
“Artificare” l’impresa: l’impatto delle produzioni 
artistiche sui processi organizzativi e sull’innovazione 
strategica. Responsabile della ricerca: Angela Vettese 
(SSD: L-ART/03, L-ART/04, L-ART/05, SECS-P/07, 
SECS-P/08). 

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
A. Bassi, F. Bulegato,
M. Ciammaichella, F. De Maio

2015 Membro della commissione per un assegno di 
ricerca FSE (2120-28-2121-2015): “Gestire il design 
in contesti di innovazione: pratiche e processi di 
apprendimento”, Coordinatore: Monica Calcagno. Tema: 
Il ruolo del design come facilitatore delle pratiche e dei 
processi manageriali dell’impresa. Responsabile della 
ricerca: Alberto Bassi (SSD: ICAR/13).

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
A. Bassi, F. Bulegato,
M. Ciammaichella, F. De Maio

2015 Membro della commissione per un assegno 
di ricerca FSE (2120-28-2121-2015): “Gestire il 
design in contesti di innovazione: pratiche e processi 
di apprendimento”, Coordinatore: Monica Calcagno. 
Tema: Processi di apprendimento e formazione “design 
inspired”. Responsabile della ricerca: Fiorella Bulegato 
(SSD: ICAR/13).

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
A. Bassi, F. Bulegato,
M. Ciammaichella, F. De Maio

2015 Membro della commissione per un assegno di 
ricerca FSE (2120-18-2121-2015): “restituzione 3D 
di relitti antichi sommersi finalizzata alla realizzazione 
di Musei virtuali con realtà immersiva e aumentata”, 
Coordinatore: Carlo Beltrame. Tema: Rilievo topografico 
e fotogrammetrico, tramite image photogrammetry, dei 
siti. Responsabile della ricerca: Francesco Guerra (SSD: 
ICAR/06).

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
A. Bassi, F. Bulegato,
M. Ciammaichella, F. De Maio
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2015 Membro della commissione per un assegno di 
ricerca FSE (2105-109-2121-2015): “Approccio integrato 
di valorizzazione del territorio per un turismo sostenibile: 
progettazione, adeguamento e miglioramento di proposte 
turistiche incentrate su temi storico-culturali legati alla 
Grande Guerra”, Coordinatore: Claudio Modena. Tema: 
Strategie di progettazione urbana e architettonica per 
la valorizzazione del patrimonio della Grande Guerra. 
Responsabile della ricerca: Fernanda De Maio (SSD: 
ICAR/14).

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
A. Bassi, F. Bulegato,
M. Ciammaichella, F. De Maio

2015 Membro della commissione per un assegno 
di ricerca FSE (2105-62-2121-2015): “Tu-CULT. Il 
turismo culturale non conosce crisi: strategie innovative 
di recupero, conservazione e accessibilità multilivello del 
bene artistico architettonico per il miglioramento della 
fruizione intelligente”, Coordinatore: Luigi Stendardo. 
Tema: Operazioni di acquisizione, elaborazione ed 
organizzazione dei dati. Responsabile della ricerca: 
Agostino De Rosa (SSD: ICAR/17).

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
A. Bassi, F. Bulegato,
M. Ciammaichella, F. De Maio

2015 Membro della commissione per un assegno 
di ricerca FSE (2105-62-2121-2015): “Tu-CULT. Il 
turismo culturale non conosce crisi: strategie innovative 
di recupero, conservazione e accessibilità multilivello del 
bene artistico architettonico per il miglioramento della 
fruizione intelligente”, Coordinatore: Luigi Stendardo. 
Tema: Operazioni di comunicazione dei dati a fini 
culturali e turistici. Responsabile della ricerca: Agostino 
De Rosa (SSD: ICAR/17).

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
A. Bassi, F. Bulegato,
M. Ciammaichella, F. De Maio

2015 Membro della commissione per un assegno di 
ricerca FSE (2120-28-2121-2015): “Interventi sul 
patrimonio immobiliare inutilizzato: dalle riconversioni 
a fini economici e sociali alla valorizzazione della 
demolizione”, Coordinatore: Paola Savi. Tema: Fattibiltà 
tecnica delle riconversioni e delle tecnologie necessarie 
per la costruzione, la ristrutturazione e il tamponamento 
(suddivisione degli spazi interni, coibentazione, 
adeguamento normativa antincendi e sismica ecc.). 
Responsabile della ricerca: Antonella Cecchi (SSD: 
ICAR/14).

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
A. Bassi, F. Bulegato,
M. Ciammaichella, F. De Maio

2014 Membro della commissione per un assegno 
di ricerca presso il Dipartimento di Progettazione e 
Pianificazione in Ambienti Complessi: “Catalogazione, 
rilievo e comunicazione digitale delle prospettive 
architettoniche dipinte. Il caso Veneto”. Responsabile 
scientifico: Massimiliano Ciammaichella (SSD: ICAR/17). 

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
M. Ciammaichella, A. De Rosa,
C. Trevisan

dal 
2014 
a oggi

Membro del Consiglio della Scuola di Dottorato 
in “Architettura, Città e Design” dell’Università Iuav di 
Venezia.

Università Iuav di Venezia
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2014 Membro della commissione per un assegno di 
ricerca presso il Dipartimento di Culture del Progetto: 
“Landscape Information: nuovi strumenti e metodologie 
per la rappresentazione del paesaggio”. Responsabile 
scientifico: Giuseppe D’Acunto (SSD: ICAR/17). 

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
M. Ciammaichella, G. D’Acunto,
A. De Rosa

2014 Membro della commissione per un assegno di 
ricerca presso il Dipartimento di Culture del Progetto: 
“Realtà aumentata per la comunicazione e l’esplorazione 
di opere museali”. Responsabile scientifico: Camillo 
Trevisan (SSD: ICAR/17).

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
M. Ciammaichella, A. De Rosa,
C. Trevisan

2012 Membro della commissione per un assegno di 
ricerca presso il Dipartimento delle Arti e del Disegno 
Industriale: “dalle lionnes alle sottoculture spettacolari. 
Per una ridefinizione del dandismo femminile”. 
Responsabile scientifico: Patrizia Magli (SSD: L-ART/04). 

Università Iuav di Venezia 

Commissione: 
M. Ciammaichella, F. Gay,
P. Magli

Responsabilità, organi collegiali – didattica
dal

2021
a oggi

Membro della Commissione per gli Esami di 
accesso al Corso di laurea triennale in Design del 
prodotto, della comunicazione visiva e degli interni (L-4). 
Valutazione delle prove grafiche e colloqui

Università Iuav di Venezia

Ruolo: membro della 
commissione

dal
2021
a oggi

Membro della commissione per gli esami di 
Laurea magistrale in Design del prodotto e della 
comunicazione visiva (LM-12).

Università Iuav di Venezia

Ruolo: membro supplente della 
commissione

dal
2021
a oggi

Membro della commissione per gli esami di 
Laurea triennale in Disegno industriale e multimedia 
(L-4).

Università Iuav di Venezia

Ruolo: membro supplente della 
commissione

dal 
2020
a oggi

Membro della Giunta della didattica del Corso 
di laurea triennale in Design del prodotto, della 
comunicazione visiva e degli interni

Università Iuav di Venezia

Ruolo: membro della 
commissione

dal 
2018 
a oggi

Membro del Gruppo di gestione AQ (Qualità) del 
Corso di Laurea Magistrale in Teatro e Arti Performative 
(LM-65).

Università Iuav di Venezia

Ruolo: membro della 
commissione

2016/2017 Responsabile delle attività di progetto per il 
progetto di formazione: “L’attore per l’arte. Corso per 
creatori di eventi performativi nei luoghi di interesse 
culturale e turistico”. Accademia Teatrale Veneta, in 
partnership con l’Università Iuav di Venezia e il corso di 
laurea magistrale in Scienze e tecniche del Teatro.
Progetto finanziato dalla Regione Veneto, approvato con 
Decreto n. 365 del 15/11/2016.

Università Iuav di Venezia

Ruolo: responsabile delle attività 
di progetto
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dal 
2014 
a oggi

Tutor Erasmus Plus Agreement outgoing/incoming
(CH BERN11). Hochschule der Kunste, Bern, Svizzera.

Università Iuav di Venezia
https://www.hkb.bfh.ch/de/

Ruolo: tutor

dal 
2014
a oggi

Tutor Erasmus Plus Agreement outgoing/incoming
(E MADRID12). Universidad Antonio de Nebrija, 
Madrid, Spagna.

Università Iuav di Venezia
https://www.nebrija.com/
universita-nebrija/

Ruolo: tutor

dal 
2014
a oggi

Tutor Erasmus Plus Agreement outgoing/incoming
(F BORDEAU03). Université Michel de Montaigne, 
Bordeaux3, Bordeaux, Francia.

Università Iuav di Venezia
https://www.u-bordeaux-
montaigne.fr

Ruolo: tutor

dal 
2014 
a oggi

Tutor Erasmus Plus Agreement outgoing/incoming
(G THESSAL01). Aristotle University of Thessaloniki, 
Salonicco, Grecia.

Università Iuav di Venezia
https://www.auth.gr/en 

Ruolo: tutor

dal
2014
a oggi

Tutor Erasmus Extra EU Agreement outgoing/
incoming (BRAZIL). Universidade de São Paulo, San 
Paolo, Brasile.

Università Iuav di Venezia
https://www5.usp.br/ 

Ruolo: tutor

2014/2018 Membro e responsabile del Gruppo di gestione 
AQ (Qualità) del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e 
Tecniche del Teatro (LM-12) ed elaborazione dei
rapporti di riesame.

Università Iuav di Venezia

Ruolo: membro della 
commissione e responsabile dal 
2016

2016/2019 Membro della Commissione per gli Esami 
di accesso al Corso di laurea triennale in Disegno 
industriale e multimedia (L-4). Valutazione delle prove 
grafiche e colloqui.

Università Iuav di Venezia

Ruolo: membro della 
commissione

2012/2019 Membro della Commissione per gli Esami di 
accesso al Corso di laurea magistrale in Design (LM-12).
Valutazione dei portfoli e colloqui.

Università Iuav di Venezia

Ruolo: membro della 
commissione

2012/2019 Membro della commissione per gli esami di 
laurea magistrale in Design: Comunicazioni visive e 
multimediali (LM-12).

Università Iuav di Venezia

Ruolo: membro della 
commissione

2014/2018 Membro e presidente della commissione per gli 
esami di laurea magistrale in Scienze e tecniche del 
teatro (LM-12).

Università Iuav di Venezia

Ruolo: membro della 
commissione e presidente dal 
2016
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2009/2016 Membro della Commissione per gli Esami di 
accesso al Corso di laurea magistrale in Scienze e 
Tecniche del Teatro (LM-12).
Valutazione dei portfoli e colloqui.

Università Iuav di Venezia

Ruolo: membro della 
commissione

dal 
2008 
a oggi

Membro delle Commissioni per l’attribuzione di 
contratti di diritto privato per l’espletamento di attività 
didattiche integrative di supporto tecnico strumentale,
per i corsi di laurea delle filiere di Design e di Teatro.

Università Iuav di Venezia

Ruolo: membro della 
commissione

dal
2008
a oggi

Membro delle Commissioni per l’attribuzione 
di contratti di diritto privato per l’espletamento di 
attività didattiche integrative dei corsi di studio in 
Design e Teatro (nel 2019 anche dei corsi di studio in 
Architettura).

Università Iuav di Venezia

Ruolo: membro della 
commissione

2005/2013 Membro della Commissione per gli Esami di 
accesso al Corso di laurea triennale in Design della moda 
(L-4). Valutazione delle prove grafiche e colloqui.

Università Iuav di Venezia

Ruolo: membro della 
commissione
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6. ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI
    DI DOTTORATI DI RICERCA ACCREDITATI DAL MINISTERO

Attività
dal

2021
a oggi

dal
2021
a oggi

17 giugno
2021

30 aprile
2021

settembre 
2020

24 giugno 
2020

10, 11 febbraio 
2020

Tutor della tesi di dottorato dal titolo: Site-responsive. Il valore 
progettuale dei dati per la narrazione della scienza “fuori museo”, 
dottoranda: Giovanna Nichilò, Scuola di dottorato in “Architettura, 
Città e Design” dell’Università Iuav di Venezia, curriculum in Scien-
ze del design, XXXVI ciclo.

Co-Tutor assieme ad Agostino de Rosa, della tesi di dottorato dal 
titolo: Le città nell’opera pittorica di Zaha Hadid tra frammenti, 
utopia e astrazione, dottoranda: Giulia Lazzaretto, Scuola di dotto-
rato in “Architettura, Città e Design” dell’Università Iuav di Vene-
zia, curriculum in Composizione architettonica, XXXVI ciclo.

Relatore con l’intervento: La città del teatro. Prefigurazioni e 
configurazioni della scena barocca veneziana, al ciclo di lezioni e 
seminari di studio organizzato dal Dottorato in “Storia, Disegno e 
Restauro dell’Architettura”, curriculum Disegno, Sapienza Univer-
sità di Roma.

Relatore con l’intervento: La rappresentazione del volto. Storie 
di specchi della messa in scena del sé, al ciclo di lezioni e seminari 
di studio organizzato dalla Scuola di Dottorato in “Architettura, Cit-
tà e Design”, curriculum Arti visive, Performative e Moda dell’Uni-
versità Iuav di Venezia, XXVI ciclo.

Membro della Commissione per l’ammissione al corso di Dotto-
rato di Ricerca in “Architettura, Città e Design”, XXXVI ciclo, Uni-
versità Iuav di Venezia, a.a. 2020/2021 (valutazione comparativa, 
per titoli ed esami).

Tutor della tesi di dottorato discussa il 24 giugno 2020, dal tito-
lo: Design e tecnologie digitali per la danza. Dispositivi di proget-
tazione coreografica del movimento, dottorando: Gioele Peressini, 
Scuola di dottorato in “Architettura, Città e Design” dell’Università 
Iuav di Venezia, curriculum in Scienze del Design, XXXII ciclo.

Giudizio della commissione di valutazione finale: ottimo, con di-
gnità di stampa.

Moderatore e discussant della sezione 5 – Estensioni / Mediazio-
ni al “FRID. Fare Ricerca In Design” 2019, Forum nazionale dei dot-
torati di ricerca in design, “Confini e Contesti. La doppia prospettiva 



Massimiliano Ciammaichella  | CV | pagina 46 / 84

10 aprile 
2019

20 novembre 
2017

16, 17 novembre 
2017

5 giugno 
2017

25, 26 febbraio
2016

16 aprile 
2015

settembre
2015

della ricerca in design”, Università Iuav di Venezia (Venezia, 10, 11 
febbraio 2020).

Membro della commissione di valutazione finale delle tesi di 
dottorato in “Architettura. Città e Design”, curriculum in Scienze 
del design, XXXI ciclo. Commissione: Patrizia Ranzo, Valeria Luisa 
Bucchetti, Massimiliano Ciammaichella.

Relatore con l’intervento: Immagini e immaginari. Le superfici 
libere dell’architettura e del design contemporaneo, nella giornata 
di studi “Superfici: materia e immagine”, organizzata dal Dottorato 
di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura della Sapienza Uni-
versità di Roma. I ciclo di seminari 2017.

Discussant nella sessione 5 al “FRID. Fare Ricerca In Design” 
2017, Forum nazionale dei dottorati di ricerca in design, “Sul meto-
do / sui metodi. Esplorazioni per le identità del design”, Università 
Iuav di Venezia (Venezia, 16, 17 novembre 2017).

Tutor della tesi di dottorato discussa il 5 giugno 2017, dal titolo: 
Documentario interattivo. Il design nel regno espanso del reale, 
dottoranda: Lucilla Calogero, Scuola di dottorato in “Architettura, 
Città e Design” dell’Università Iuav di Venezia, curriculum in Scien-
ze del Design, XXIX ciclo. Giudizio della commissione di valutazio-
ne finale: ottimo.

Discussant nella sezione Identità al “FRID. Fare Ricerca In Desi-
gn”, Primo Forum nazionale dei dottorati di ricerca in design, “De-
sign Matters”, Università Iuav di Venezia (Venezia, 25, 26 febbraio 
2016).

Relatore con l’intervento: Narrazioni digitali. Racconti e memo-
rie di corpi animati, nel seminario di studi interdisciplinari “Cine-
ma Grafico”, organizzato da Marco Bertozzi e dal LABIM Labora-
torio di teoria delle immagini, scuola di dottorato in “Architettura, 
Città e Design” dell’Università Iuav di Venezia.

Membro della Commissione per l’ammissione al corso di Dot-
torato di Ricerca in “Architettura, Città e Design”, XXXI ciclo, a.a. 
2020/2021, curriculum “Scienze del Design”, Università Iuav di Ve-
nezia (valutazione comparativa, per titoli ed esami).
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19, 20 novembre
2014

16 marzo
2011

9 maggio
2007

1 maggio 2007

22 giugno
2006

Discussant nella sezione Storie, al Convegno nazionale dei dotto-
rati italiani dell’architettura, della pianificazione e del design, Uni-
versità Iuav di Venezia (Venezia, 19, 20 novembre 2014).

Conferenza dal titolo: Tra figurini e wearable computer. La rap-
presentazione digitale come pratica progettuale del Fashion desi-
gn, Scuola nazionale di Dottorato in Scienze della Rappresentazione 
e del Rilievo, Dottorato in Rilievo e Rappresentazione dell’Architet-
tura e dell’Ambiente, Università degli studi di Firenze (Firenze, 16 
marzo 2011).

Conferenza dal titolo: Rappresentazione nella scena teatrale 
digitale, Dottorato di Ricerca in Scienze del Design dell’Università 
Iuav di Venezia, per la delegazione del College of Communication 
and Art, Tongji University, composta da: Wang Li, preside del Col-
lege of Communication and Art, Wang Gang, preside del Diparti-
mento Animation, e Liu Shu Yi, che si occupa di cooperazione in-
ternazionale e in particolare dei rapporti fra il CoC&A, Tongji U e 
la Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main (hfg OF), Lothar 
Spree, preside del Dipartimento Film/TV & Media Art (Venezia, 9 
maggio 2007).

Conferenza dal titolo: Metodologie di rappresentazione e pro-
gettazione per l’architettura contemporanea: dalle geometrie 
NURBS al Reverse Engineering, Scuola di Dottorato in Ingegneria 
Civile e Architettura, Dottorato in Architettura e Ingegneria Edile, 
corsi di Disegno, Architettura tecnica e Composizione architetto-
nica dell’Università di Cagliari, Facoltà di Architettura (Cagliari, 1 
maggio 2007).

Relatore nel seminario di studi: “Per impostare una riflessione 
collettiva su cosa vuol dire oggi fare, insegnare, imparare ‘design 
della comunicazione’. Registica - Ripensare il design della comuni-
cazione”, organizzato da Giovanni Anceschi, Dottorato di Ricerca in 
Scienze del Design dell’Università Iuav di Venezia, con un interven-
to dal titolo: Costruire la Scena/Mettere in Scena: Spazi Fittivi e 
spazi Fattuali (Venezia, 22 giugno 2006).
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Partecipazione al collegio docenti della scuola di dottorato in 
“Architettura, Città e Design” dell’Università Iuav di Venezia, ciclo 
XXXVII, a.a. 2021/2022.

Partecipazione al collegio dei docenti della scuola di dottorato in 
“Architettura, Città e Design” dell’Università Iuav di Venezia, ciclo 
XXXVI, a.a. 2020/2021.

Partecipazione al collegio dei docenti della scuola di dottorato in 
“Architettura, Città e Design” dell’Università Iuav di Venezia, ciclo 
XXXV, a.a. 2019/2020.

Partecipazione al collegio dei docenti della scuola di dottorato in 
“Architettura, Città e Design” dell’Università Iuav di Venezia, ciclo 
XXXIV, a.a. 2018/2019.

Partecipazione al collegio dei docenti della scuola di dottorato in 
“Architettura, Città e Design” dell’Università Iuav di Venezia, ciclo 
XXXIII, a.a. 2017/2018. 

Partecipazione al collegio dei docenti della scuola di dottorato in 
“Architettura, Città e Design” dell’Università Iuav di Venezia, ciclo 
XXXII, a.a. 2016/2017.

Partecipazione al collegio dei docenti della scuola di dottorato in 
“Architettura, Città e Design” dell’Università Iuav di Venezia, ciclo 
XXXI, a.a. 2015/2016.

Partecipazione al collegio dei docenti della scuola di dottorato in 
“Architettura, Città e Design” dell’Università Iuav di Venezia, ciclo 
XXX, a.a. 2014/2015. 

dal
2021
a oggi

dal
2020 
a oggi

dal
2019
a oggi

dal
2018
a oggi

2017/2020

2016/2019

2015/2018

2014/2017

Partecipazione al collegio dei docenti dell’Università Iuav di 
Venezia
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Visiting professor per il corso di Technical Drawing 
presso il Master in Engineering della National Advanced School of 
Public Works di Yaoundé (Republic of Camerum – Ministry of Pu-
blic Works).

Il corso ha avuto una durata di 48 ore per 6 ECTS (6 CFU) e si è 
svolto nel secondo semestre 2020-21, nel periodo dal 5-07-2021 al 
31-07-2020.

L’incarico è stato assegnato con chiamata diretta del Direttore 
della Scuola, formalmente conferito con lettera di incarico del 3 
maggio 2021. 

370 ca., gli studenti iscritti e frequentanti il corso.

7. FORMALE ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI 
INSEGNAMENTO O DI RICERCA (FELLOWSHIP) PRESSO 
QUALIFICATI ATENEI E ISTITUTI DI RICERCA ESTERI O 
SOVRANAZIONALI

2020/2021
6 CFU
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8. AFFILIAZIONE A SOCIETÀ SCIENTIFICHE DI RICONOSCIUTO
    PRESTIGIO NEL SETTORE E AD UNITÀ DI RICERCA

Membro del cluster di ricerca di Ateneo: “FLAIR. Fashion Lab Ar-
chive Industry Research”, DCP. Dipartimento di Culture del Proget-
to dell’Università Iuav di Venezia (docenti afferenti al dipartimento: 
Maria Luisa Frisa, Fiorella Bulegato, Massimiliano Ciammaichella, 
Carmelo Marabello, Angela Mengoni, Ezio Micelli, Gabriele Monti, 
Annalisa Sacchi, Stefano Tomassini, Alessandra Vaccari, Francesco 
Zucconi; membri esterni: Elisabetta Cianfanelli, Patrizia Ranzo).

Membro dell’unità di ricerca di Ateneo: “Im.Re. Imago rerum. 
Teoria e storia delle forme della rappresentazione”, DCP. Diparti-
mento di Culture del Progetto dell’Università Iuav di Venezia (do-
centi afferenti al dipartimento: Agostino De Rosa, Marco Bertozzi, 
Massimiliano Ciammaichella, Giuseppe D’Acunto, Isabella Friso, 
Gundula Rakowitz, Angela Vettese; membri esterni: Andrea Gior-
dano, José Calvo López, Paul O. Robinson).

Membro del centro studi di Ateneo: “ClassicA. Centro studi di 
architettura, civiltà e tradizione del classico”, DCP. Dipartimento 
di Culture del Progetto dell’Università Iuav di Venezia (docenti af-
ferenti al dipartimento: Fabrizio Antonelli, Monica Centanni, Mas-
similiano Ciammaichella, Giuseppe D’Acunto, Fernanda De Maio, 
Mauro Marzo, Mario Piana, Emanuela Sorbo; membri esterni: Pa-
olo Mastrandrea, Daniele Pisani, Luigi Sperti, Piermario Vescovo).

Socio ordinario della Associazione UID - Unione Italiana per il 
Disegno.

Membro della commissione “Comunicazione” della Associazione 
UID - Unione Italiana per il Disegno.

Responsabile della comunicazione su social network (Instagram) 
della Associazione UID - Unione Italiana per il Disegno.

dal 2020
a oggi

dal 2020 
a oggi

dal 2020
a oggi

dal 2016
a oggi

dal 2019
a oggi

dal 2019
a oggi
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9. ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE COME RELATORE A
    CONVEGNI DI CARATTERE SCIENTIFICO

È curatore dell’iniziativa 1 Libro: 1 Disegno, patrocinata da UID. 
Unione Italiana per il Disegno. 

La cultura del Disegno lascia traccia di sé nell’ingente produzione 
di volumi monografici. Affinché il faticoso lavoro degli autori possa 
stimolare inedite riflessioni e sia foriero di approfondimenti, si è 
avviata l’iniziativa telematica dal titolo “1 Libro: 1 disegno”, dedi-
cata alla presentazione e alla discussione di monografie pubblicate 
da docenti, ricercatori e studiosi afferenti al settore scientifico disci-
plinare ICAR/17-Disegno. Curatori: Massimiliano Ciammaichella, 
Enrico Cicalò, Laura Farroni, Francesca Fatta, Ornella Zerlenga.

È relatore nella tavola rotonda del D&D “Digital & Documen-
tation. Know and communicate Cultural Heritage”, International 
Conference, vol. 3, Roma, 4 dicembre 2020.

Partecipa a REAACH-ID. Representation for Enhancement and 
management through Augmented reality and Artificial intelligence: 
Cultural Heritage and Innovative Design 2020, dove presenta con 
Gabriella Liva un intervento in video dal titolo: Realtà aumentata 
dallo spazio illusorio della scena. I miracoli di San Marco di Tinto-
retto. Online Symposium, 13-14 ottobre 2020.

Paper scritto con Gabriella Liva, dal titolo: Immagine originaria 
e stratificazione di identità mutate. Original image and stratifica-
tion of mutated identities, pubblicato negli atti del XLII Convegno 
internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione, 
XVII Congresso dell’Unione Italiana per il Disegno: “Connettere. 
Un disegno per annodare e tessere” (Reggio Calabria, 17, 18, 19 set-
tembre 2020, rimandato a causa del Covid-19 e sostituito dalla gior-
nata di studi del 18 settembre 2020, in modalità telematica).

Membro del comitato scientifico del “3rd American University 
in the Emirates International Research Conference (AUEIRC’20)”, 
Dubai, United Arab Emirates (25, 26 marzo 2020, rimandato a cau-
sa del Covid-19).

Moderatore e discussant della sezione 5 – Estensioni / Mediazio-
ni al “FRID. Fare Ricerca In Design” 2019, Forum nazionale dei dot-
torati di ricerca in design, “Confini e Contesti. La doppia prospettiva 
della ricerca in design”, Università Iuav di Venezia (Venezia, 10, 11 

dal
2021

4 dicembre
2020

13, 14 ottobre
2020

17-19 settembre
2020

da marzo 2020
a oggi

10, 11 febbraio
2020 
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febbraio 2020).

Relatore con l’intervento: Immagini e immaginari di moda. Il 
disegno della divisa perfetta. Images and Imageries of Fashion. 
Drawing the Perfect Uniform, al XLI Convegno internazionale dei 
Docenti delle Discipline della Rappresentazione, XVI Congresso 
dell’Unione Italiana per il Disegno: “Riflessioni / Reflections” (Pe-
rugia, 19, 20, 21 settembre 2019).

Relatore con l’intervento: Geometria del volto. Memoria e im-
magine di Efestione di Pella. Geometry of the Human Face. Me-
mory and Image of Ephaestion from Pella, al XL Convegno inter-
nazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione, XV 
Congresso dell’Unione Italiana per il Disegno: “Rappresentazione 
/ Materiale / Immateriale. Drawing as (in)tangible representation” 
(Milano, 13, 14, 15 settembre 2018).

Relatore con l’intervento: Immagini di abbandono e rappresen-
tazioni di presenze, alla giornata di studi prevista all’interno del 
“Seminario residenziale di allestimento urbano ed architettura ef-
fimera. Metodi e strategie della rigenerazione urbana”, promosso 
dal gruppo di ricerca “Il Fondamento Effimero”, con il patrocinio 
del comune di Tonezza del Cimone, Accademia di Belle Arti Santa 
Giulia di Brescia, in partnership con l’Università Iuav di Venezia 
(Tonezza del Cimone - Vicenza, 25-31 agosto 2018).

Discussant nella sessione 5 al “FRID. Fare Ricerca In Design” 
2017, Forum nazionale dei dottorati di ricerca in design, “Sul meto-
do / sui metodi. Esplorazioni per le identità del design”, Università 
Iuav di Venezia (Venezia, 16, 17 novembre 2017).

Relatore al seminario: “Le culture del progetto. Rappresentare 
i confini”, organizzato da Agostino de Rosa e Alessio Bortot pres-
so l’Università Iuav di Venezia, presentando gli esiti della ricerca: 
Catalogazione, rilievo, restituzione e comunicazione digitale delle 
prospettive architettoniche dipinte (Venezia, 10 maggio 2017).

Relatore con l’intervento: Prospettive architettoniche dipinte 
nelle Ville Venete della Riviera del Brenta, presentando l’omonimo 
libro a cura di Massimiliano Ciammaichella e Francesco Bergamo, 
nella giornata di studi: “Illusionismo prospettico nelle Ville Venete 
della Riviera del Brenta” (Villa Valier, Mira - Venezia, 1 aprile 2017).

19-21 settembre 
2019

13-15 settembre 
2018

26 agosto
2018

16, 17 novembre 
2017

10 maggio 
2017

1 aprile 
2017
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In qualità di direttore del corso di laurea magistrale in Scienze e 
tecniche del Teatro, presso l’Università Iuav di Venezia, è relatore 
su invito con l’intervento: Tecnologie e metodi di rappresentazione 
digitale nella scena teatrale, al convegno organizzato da Avansce-
na, International Festival of Costume and Set design, sessione: For-
mazione e orientamento (Fondazione Giorgio Cini, Venezia, 17, 18, 
19 novembre 2016).

Relatore su invito con l’intervento: Progetti scritti sul corpo. 
Metodologie e pratiche di design, al seminario di studi: “Comple-
mento oggetto. Nuovi paradigmi dell’accessorio”, promosso dall’Al-
ma Mater Studiorum Università di Bologna, Scuola di Ingegneria e 
Architettura, Corso di laurea in design del prodotto industriale, in 
occasione della Bologna Design Week 2016 (Bologna, 28 settembre 
2016).

Relatore con l’intervento: Animazione di corpi rappresentati, fra 
scienza e progetto. Animation of body represented, between scien-
ce and project, al XXXVIII Convegno internazionale dei Docenti 
delle Discipline della Rappresentazione, XIII Congresso dell’Unio-
ne Italiana per il Disegno: “Le ragioni del disegno / The reasons of 
drawing” (Firenze, 15, 16, 17 settembre 2016).

Discussant nella sezione Identità al “FRID. Fare Ricerca In Desi-
gn”, Primo Forum nazionale dei dottorati di ricerca in design, “De-
sign Matters”, Università Iuav di Venezia (Venezia, 25, 26 febbraio 
2016).

Relatore con l’intervento: Narrazioni digitali. Racconti e memo-
rie di corpi animati, nel seminario di studi interdisciplinari “Cine-
ma Grafico”, organizzato da Marco Bertozzi e dal LABIM Labora-
torio di teoria delle immagini, Dottorato in “Architettura, Città e 
Design” dell’Università Iuav di Venezia (Venezia, 16 aprile 2015).

Discussant nella sezione Storie al Convegno nazionale dei dotto-
rati italiani dell’architettura, della pianificazione e del design, Uni-
versità Iuav di Venezia (Venezia, 19, 20 novembre 2014).

Conferenza: Messe in scena di urbanità. Il teatro della rappre-
sentazione, Ente Bilaterale Veneto Friuli-Venezia Giulia (Noale, Ve-
nezia, 13 marzo 2014).

17-19 novembre
2016

28 settembre
2016

15-17 settembre
2016

25, 26 febbraio
2016

16 aprile
2015

19, 20 novembre
2014

13 marzo
2014
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Partecipazione al Sesto Seminario di Studi: “Impronte. Idee per 
la Rappresentazione” presentando il contributo: Vesti dello spazio 
e accessori del corpo. Segni e impronte delle odierne pratiche di 
design, Struttura Didattica Speciale di Architettura, Università di 
Catania (Siracusa, 10 maggio 2013).

Conferenza: La rappresentazione della forma complessa. Le 
superfici libere da abitare, Università Iuav di Venezia (Venezia, 3 
maggio 2013).

Relatore al convegno internazionale: “La luce e i suoi percorsi 
passionali”, promosso dall’Università Iuav di Venezia, dall’Uni-
tà di Ricerca LISaV dell’Università IUAV di Venezia, da Osram e 
dall’AIDI, con l’intervento dal titolo: Immagini di luce digitale. Vi-
deo mapping per Lou Salomé al Gran Teatro La Fenice di Venezia 
(Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia, 14, 15, 16 giugno 2012).

Relatore con l’intervento: Fashion design. Dall’ideazione al capo 
finito, al seminario di studi: “Il disegno del disegno. Una rete di la-
boratori dell’immagine”, secondo seminario di studi del ciclo de-
dicato ai nuovi paradigmi della rappresentazione architettonica, 
organizzato dall’Unità di ricerca in Rappresentazione e dal MELA 
laboratorio multimediale, presso l’Università Iuav di Venezia (Pa-
lazzo Badoer, Venezia, 14, 15 dicembre 2011).

Relatore su invito, con l’intervento: La ricerca nel disegno di de-
sign della moda, nel convegno organizzato da UdRD Design Re-
presentation presso il Politecnico di Milano, dedicato al ruolo della 
ricerca nei diversi corsi di laurea italiani in design (Milano, 20 ot-
tobre 2010).

Relatore su invito, con l’intervento: La didattica del disegno nei 
corsi di laurea in Design della moda, nel convegno organizzato da 
UdRD Design Representation presso il Politecnico di Milano, dedi-
cato al ruolo della didattica del disegno nei corsi di laurea in design 
(Milano, 27 maggio 2009).

Partecipazione al Convegno Internazionale “La geometria tra di-
dattica e ricerca” presentando il contributo: Geometria e progetto. 
La rappresentazione digitale come processo creativo, Università 
degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Pro-
gettazione dell’Architettura. Sezione Architettura e Disegno (Firen-
ze, 17, 18, 19 aprile 2008).

Partecipazione al IV congresso UID, XXIX Convegno Internazio-
nale delle discipline della Rappresentazione: “Io non cerco, trovo”, 

1o maggio
2013

3 maggio
2013

14-16 giugno
2012

14, 15 dicembre
2011

20 ottobre 
2010

27 maggio
2009

17- 19 aprile 
2008

4-6 ottobre
2007
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presentando il contributo: Disegno / Progetto: il primato del dise-
gno nel progetto di architettura odierno (Villa Marigola, Lerici - La 
Spezia, 4, 5, 6 ottobre 2007).

Conferenza: La scena digitale. Il teatro della simulazione, Uni-
versità Iuav di Venezia (Venezia, 12 dicembre 2006).

Conferenza: Metodologie procedurali e rappresentative del pro-
getto di architettura contemporanea: dallo schizzo, l’idea, la defi-
nizione di algoritmi geometrici per la modellazione di architetture 
complesse, alla realizzazione del prototipo con modellazione CAM, 
Facoltà di Ingegneria Civile, Università degli studi di Brescia (Bre-
scia, 20 ottobre 2006).

Relatore nel seminario di studi: “Per impostare una riflessione 
collettiva su cosa vuol dire oggi fare, insegnare, imparare ‘design 
della comunicazione’. Registica - Ripensare il design della comuni-
cazione”, organizzato da Giovanni Anceshi, Dottorato di Ricerca in 
Scienze del Design dell’Università Iuav di Venezia, con un interven-
to dal titolo: Costruire la Scena / Mettere in Scena: Spazi Fittivi e 
spazi Fattuali (Venezia, 22 giugno 2006).

Conferenza: Disegno digitale come Modello progettuale, Uni-
versità Iuav di Venezia (Venezia, 12 dicembre 2003). 

Conferenza: Forme di rappresentazione contemporanea e ge-
ometrie NURBS, Università Iuav di Venezia (Venezia, 3 ottobre 
2002).

Relatore al Convegno: “EUROGRAPHICS Italian Chapter”, te-
nuto al Politecnico di Milano, Facoltà di Disegno Industriale, con 
un intervento dal titolo: Metodologie di deformazione superficiale 
(Milano, 11, 12 luglio 2002).

Relatore al Convegno: “Architettura e Stereotomia. Tradizione 
e innovazione”, promosso dal Politecnico di Bari, Dipartimento di 
Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, in collaborazione 
con l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di 
Rappresentazione e Rilievo dell’Architettura e dell’Ambiente, con 
un intervento dal titolo: Il Reverse Modeling come strumento utile 
alla Progettazione architettonica (Bari, 3, 4 giugno 2002).

Conferenza: Gehry è un Peperone. ‘Nuove’ tecniche di defor-
mazione: anamorfosi, morphing, warping, Università degli studi 
di Catania, Facoltà di Architettura di Siracusa (Siracusa, 4 aprile 
2002).

12 dicembre
2006

20 ottobre 
2006

22 giugno
2006

12 dicembre
2003

3 ottobre
2002

11, 12 luglio 
2002

3, 4 giugno
2002

4 aprile
2002
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10. ATTIVITÀ DI RICERCA

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca 
caratterizzato da collaborazioni nazionali o internazionali

Membro del comitato scientifico e dell’unità di ricerca Iuav (Ate-
neo capofila) per il progetto quinquennale intitolato Venezia Plus, 
responsabile scientifico e project leader: Giuseppe D’Acunto. Il pro-
getto nasce dall’idea di creare a Venezia una economia innovativa 
legata alla cultura e nuove opportunità di lavoro altro dal turismo 
di massa. L’intera filiera impegnata nel progetto è coinvolta con un 
approccio di “sistema”, detto appunto “Sistema Venezia” che preve-
de la creazione di: una Piattaforma OTT Venezia Plus, VeneziaTime 
Machine per il museo multimediale, Prodotti edutainement e vi-
deogiochi storico-culturali. Inoltre, il Sistema Venezia sostiene: la 
formazione di nuove figure professionali, l’occupazione qualificata 
anche attraverso l’indotto, la visibilità internazionale, la promozio-
ne, il turismo culturale, le imprese di produzione digitale e della co-
municazione sviluppate da startup di giovani. La piattaforma sarà 
finanziata e sostenuta da partner commerciali, da finanza pubblica 
(Europa e Italia) e dalle revenue generate dalla piattaforma stessa. 
Il sistema sarà anche oggetto di corsi di specializzazione di nuove 
figure professionali. Partner del progetto: Accademia delle Belle 
Arti di Venezia, Università Cà Foscari di Venezia, Liceo Artistico 
Guggenheim di Venezia. Partner commerciali: Digitalcomoedia srl 
e HubCom raggruppamento d’impresa. Fasi del progetto: 2020 – 
fase 1 - progetto di prefattibilità e avvio; 2021 – fase 2 - progetto 
di ricerca e sperimentazione; 2022/2024 – fasi 3 e 4 -progetto di 
ricerca, sviluppo europeo e conclusione. 

[Membro del comitato scientifico e dell’unità di ricerca].

Interreg Italia-Österreich European Regional Development Fund 
2016, “Agedesign. Rafforzamento delle capacità di ricerca e innova-
zione nelle apparecchiature e servizi per l’invecchiamento attivo ed 
in salute”. Responsabile dell’unità di ricerca dell’Università Iuav di 
Venezia: prof. Medardo Chiapponi. 

[Partecipazione al programma e alle attività di ricerca]

Prin 2010-2011: “Prospettive Architettoniche: conservazione di-
gitale, divulgazione e studio”, coordinatore scientifico: prof. Riccar-
do Migliari. Responsabile dell’Unità di Ricerca dell’Università Iuav 
di Venezia: prof. Agostino De Rosa. 

[Partecipazione al programma e alle attività di ricerca]

Preparazione, in qualità di coordinatore scientifico nazionale, 
della proposta di progetto (non finanziato), presentata per il FIRB. 

2020/2025

2017/2019

2013/2016

2011/2012
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Futuro in ricerca 2012, dal titolo: Fashion Design. Dall’ideazione 
al capo finito. Fashion Design. From concept to product, (respon-
sabili scientifici e unità di ricerca coinvolte: Andrea Torsello - Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia; Paola Bertola - Politecnico di Milano; 
Alessandra Avella - Seconda Università degli studi di Napoli). La 
proposta di progetto è stata selezionata fra le migliori, ricevendo 
un contributo di 5000 euro per il suo completamento, da parte del 
Dipartimento Iuav per la ricerca dell’Università Iuav di Venezia.

Prin 2008: “Geometria descrittiva e rappresentazione digitale: 
memoria e innovazione”, coordinatore scientifico: prof. Riccardo 
Migliari. Unità di ricerca dell’Università Iuav di Venezia: “Geome-
tria descrittiva e rappresentazione digitale: interfacce naturali per 
la genesi e lo sviluppo della forma nel progetto degli artefatti”. Re-
sponsabile dell’unità di ricerca: prof. Agostino De Rosa. 

[Partecipazione al programma e alle attività di ricerca]

Prin 2005: “VIA - Architettura Virtuale Interattiva”, coordina-
tore scientifico: prof. Riccardo Migliari. Unità di ricerca dell’Uni-
versità Iuav di Venezia: “Esplorazione interattiva di modelli digitali 
tridimensionali: il caso del Teatro la Fenice di Venezia. Progetto, 
costruzione e test di una stazione monoutente, stereoscopica, multi-
modale e multimediale”. Responsabile dell’unità di ricerca: Camillo 
Trevisan. 

[Contratto di ricerca per la collaborazione alle attività di ricerca]

Ricerca (2004-2005): “La Fenice Digitale”, responsabile scien-
tifico: prof. Camillo Trevisan. Progetto nato dalla convenzione fra 
dADI (Dipartimento delle Arti e del Disegno Industriale dell’U-
niversità Iuav di Venezia) e Fondazione Gran Teatro La Fenice di 
Venezia. La ricerca riguarda la costruzione del modello digitale tri-
dimensionale del Teatro La Fenice, lo studio, l’analisi e l’implemen-
tazione di protocolli d’uso e di gestione del modello 3D. 

[Assegno di ricerca della durata di un anno]

Prin/Cofin 2002: “Metodologie innovative integrate per il rileva-
mento dell’architettura e dell’ambiente”, coordinatore scientifico: 
prof. Mario Docci. Unità di ricerca dell’Università Iuav di Venezia: 
“Realizzazione di software specifici dedicati all’analisi geometrica e 
proporzionale di particolari architettonici rilevati con scanner 3D”, 
responsabile dell’unità di ricerca: prof. Camillo Trevisan. In parti-
colare, si occupa dell’analisi degli algoritmi di manipolazione for-
male presenti nei software di reverse modeling e collabora con il 
prof. Camillo Trevisan alla realizzazione del software “Scanner 3D”, 
dedicato all’analisi geometrica e proporzionale di particolari archi-
tettonici rilevati con scanner 3D. 

[Collaborazione alle attività di ricerca] 

2009/2012

2006/2009

2004/2005

2003/2005



Massimiliano Ciammaichella  | CV | pagina 58 / 84

Responsabile scientifico, assieme a Laura Badalucco, del proget-
to di ricerca finanziato dalla Regione Veneto. Delibera della Giun-
ta Regionale n. 204 del 26 febbraio 2019. Area di crisi industria-
le complessa di Venezia. Politiche attive e percorsi di innovazione 
aziendale a supporto del progetto di riconversione e riqualificazione 
industriale (PRRI), dal titolo: L2. Sviluppo di prodotti e processi 
organizzativi in Obiettivo Arredo. All’interno del progetto è inoltre 
responsabile scientifico delle attività riguardanti l’applicazione di 
software avanzati per sviluppare servizi e prodotti di renderizzazio-
ne avanzata attraverso tecnologie CAD e P-Conplanner.

[1 borsa di ricerca annuale: 24.000 euro].

Responsabile scientifico, assieme a Monica Centanni, del proget-
to di ricerca finanziato: La statuaria del Museo Archeologico Na-
zionale di Venezia. Progetto di digitalizzazione, restituzione gra-
fica ed esposizione. Bando per l’attribuzione dei fondi della ricerca 
2020 del DCP. Dipartimento di Culture del Progetto dell’Università 
Iuav di Venezia, Call 2020. La ricerca prosegue quella finanziata 
l’anno precedente, concentrandosi sullo studio, l’analisi, il rilievo e 
la restituzione della statuaria (circa 15 copie romane di modelli el-
lenistici), allargandosi anche ad alcuni pregevoli esemplari afferenti 
alla ritrattistica di epoca romana. I contenuti multimediali prodotti 
(video, animazioni, esplorazioni interattive e immersive) saranno 
implementati nel nuovo progetto di allestimento museale che sarà 
realizzato presumibilmente nel 2021/2022.

[Rinnovo di 1 assegno di ricerca annuale: 24000 euro, cofinan-
ziato al 40% dalla Direzione Generale Musei. Direzione Regionale 
Musei Veneto]

Finanziamento per il sostegno alle attività di ricerca, Call 2020, 
DCP. Dipartimento di Culture del Progetto, Università Iuav di Ve-
nezia.

[Importo: 1005 euro]

Responsabile scientifico, assieme a Monica Centanni, del proget-
to di ricerca finanziato: La statuaria del Museo Archeologico Na-
zionale di Venezia. Progetto di digitalizzazione, restituzione gra-
fica ed esposizione. Bando per l’attribuzione dei fondi della ricerca 
2019 del DCP. Dipartimento di Culture del Progetto, Università 
Iuav di Venezia, Call 2019.

[1 assegno di ricerca annuale: 24000 euro]

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da 
qualificate istituzioni pubbliche o private

2021/2022

2020/2021

2020

2019/2020
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Finanziamento per il sostegno alle attività di ricerca, Call 2019, 
DCP. Dipartimento di Culture del Progetto, Università Iuav di Ve-
nezia 

[Importo: 1308 euro]

Finanziamento per la partecipazione a seminari / convegni na-
zionali e internazionali, seconda Call 2017, DPPAC. Dipartimento 
di Progettazione e Pianificazioni in Ambienti Complessi, Università 
Iuav di Venezia.

[Importo: 500 euro]

Responsabile scientifico del progetto di ricerca finanziato: 
Storytelling per la comunicazione e diffusione di eventi nell’ambi-
to delle arti performative, all’interno del progetto di ricerca (FSE, 
tipologia C, Progetti di ricerca inter-regionali/trans-nazionali, fina-
lizzati a favorire la cooperazione scientifica e l’innovazione attra-
verso la stretta collaborazione tra atenei/centri di ricerca veneti e 
atenei/centri di ricerca situati fuori dai confini regionali o nazio-
nali): “Teatro, Ricerca, Innovazione. La scena digitale”, capofila: 
Università Ca’ Foscari Venezia. Bando: “La ricerca a sostegno della 
trasformazione aziendale. Innovatori in azienda”, Regione Veneto, 
DGR 2216 del 23/12/2016.

[1 assegno di ricerca annuale = 24000 euro]

Finanziamento per la partecipazione a seminari / convegni na-
zionali e internazionali, seconda Call 2016, DPPAC. Dipartimento 
di Progettazione e Pianificazioni in Ambienti Complessi, Università 
Iuav di Venezia. 

[importo: 600 euro]

Responsabile scientifico del progetto di ricerca finanziato: La 
rappresentazione del paesaggio sonoro. Venice Soundscape Atlas. 
Bando per l’attribuzione dei fondi della ricerca 2016 del DPPAC. Di-
partimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Comples-
si, Università Iuav di Venezia, Call 2016. Parte degli esiti della ricer-
ca è pubblicata nella monografia: Bergamo F. (2018). Il disegno del 
paesaggio sonoro. Mimesis: Milano 2018, ISBN: 8857551717.

[1 assegno di ricerca annuale = 23500 euro + sostegno finanzia-
rio per spese di pubblicazione = 1500 euro]

2019

2018

2017/2018

2017

2016/2017
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Finanziamento per la partecipazione a seminari / convegni na-
zionali e internazionali, prima Call 2016, DPPAC. Dipartimento di 
Progettazione e Pianificazioni in Ambienti Complessi, Università 
Iuav di Venezia.

[importo: 600 euro]

Responsabile scientifico del progetto di ricerca finanziato: Cata-
logazione, rilievo, restituzione e comunicazione digitale delle pro-
spettive architettoniche dipinte. Bando per l’attribuzione dei fondi 
della ricerca 2014 del DPPAC. Dipartimento di Progettazione e Pia-
nificazione in Ambienti Complessi dell’Università Iuav di Venezia, 
Call 2014. 

Gli esiti della ricerca sono pubblicati in un volume a cura di: 
Ciammaichella M., Bergamo F. (2016). Prospettive architettoniche 
dipinte nelle Ville Venete della Riviera del Brenta in provincia di 
Venezia. Architectural perspective in the Venetian Villas along the 
Riviera del Brenta in the Province of Venice. Coll. Storia dei me-
todi e delle forme di rappresentazione, n. 5. Roma: Aracne, ISBN: 
885488720X.

[1 assegno di ricerca annuale = 23200 euro + sostegno finanzia-
rio per spese di pubblicazione = 1500 euro]

2016

2014/2015



Massimiliano Ciammaichella  | CV | pagina 61 / 84

11. PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI

Comitati editoriali

dal 2020 a oggi

dal 2019 a oggi

2012

2011

2010

2009

2008

Membro del comitato editoriale della rivista scientifica “diségno” 
dell’UID. Unione Italiana per il Disegno.

Membro del comitato scientifico dei revisori della rivista “XY di-
gitale”.

Responsabile scientifico della redazione blog/multimedia e 
membro della redazione di “W.A.VE. 2012”. Giornale dell’Univer-
sità Iuav di Venezia 2012 (redazione: Massimiliano Ciammaichella, 
Marina Montuori, Leonardo Sonnoli. 14 numeri).

Responsabile scientifico della redazione blog/multimedia e 
membro della redazione di “W.A.VE. 2011”. Giornale dell’Universi-
tà Iuav di Venezia, 2011 (redazione: Massimiliano Ciammaichella, 
Marina Montuori, Leonardo Sonnoli. 14 numeri).

Responsabile scientifico della redazione blog/multimedia e 
membro della redazione di “WAVe 2010”. Giornale dell’Università 
Iuav di Venezia, 2010 (redazione: Massimiliano Botti, Massimilia-
no Ciammaichella, Elisa Pasqual. 14 numeri).

Responsabile scientifico della redazione blog/multimedia e 
membro della redazione di “Laboratorio09”. Supplemento a Iuav 
Giornale d’Istituto, 2009 (redazione: Enrico Camplani, Massimilia-
no Ciammaichella, Marina Montuori. 15 numeri).

Responsabile scientifico della redazione blog/multimedia e 
membro della redazione di “Laboratorio08”. Supplemento a Iuav 
Giornale d’Istituto, 2008 (redazione: Enrico Camplani, Massimilia-
no Ciammaichella, Marina Montuori. 15 numeri).
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Peer review
Revisore dei contributi presentati per il volume “Metodi, Appli-

cazioni, Tecnologie. Colloqui del Dottorato in Storia, Disegno e Re-
stauro dell’Architettura, I edizione”, Sapienza Università di Roma.

[Blind peer review]

Revisore dei contributi presentati per il volume “Digital Moder-
nism Heritage Lexicon”, a cura di Cristiana Bartolomei, Alfonso Ip-
politi, Simone Helena tanoue Vizioli, Springer 2022.

[Blind peer review]

Revisore dei contributi presentati al “3rd American University 
in the Emirates International Research Conference (AUEIRC’20)”, 
Dubai, United Arab Emirates (Dubai 25, 26 marzo 2020. Evento 
rimandato a causa del Covid-19).

[Blind peer review]

Revisore dei contributi presentati per “diségno”, rivista scientifi-
ca semestrale di UID – Unione Italiana per il Disegno.

[Blind peer review]

Revisore dei volumi presentati per la collana “Temi e frontiere 
della conoscenza e del progetto”, La scuola di Pitagora editrice.

[Blind peer review]

Revisore dei contributi presentati per la rivista scientifica “En-
gramma. La tradizione classica della cultura occidentale”, (www.
engramma.it).

[Blind peer review]

Revisore dei contributi presentati per “SCIRES-IT”, Journal of 
Scientific Research and Information Technology, rivista scientifica 
di classe A.

[Blind peer review]

Revisore dei contributi presentati per “MD Journal”, (http://
mdj.materialdesign.it).

[Blind peer review]

Revisore dei contributi presentati per il volume: “Advancements 
in Design Research”, 11 PhD Theses on Design as We Do in Polimi, 
edito da Franco Angeli.

[Blind peer review]

2021

2020

2019/2020 

dal 2019 a oggi

dal 2019 a oggi

dal 2019 a oggi

dal 2019 a oggi

2019

dal 2018 a oggi
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Revisore dei contributi presentati per “Nexus Network Journal 
(NNJ)”, peer-reviewed journal for researchers, professionals and 
students engaged in the study of the application of mathematical 
principles to architectural design.

[Blind peer review]

Revisore dei contributi presentati al Forum dei dottorati di Ri-
cerca in design. FRID - Fare Ricerca in Design, terza edizione 2017: 
“Sul metodo/sui metodi. Esplorazioni per le identità del design” 
(Università Iuav di Venezia, 16, 17 novembre 2017).

[Blind peer review]

Revisore degli abstract e dei contributi presentati per l’annuale 
Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappre-
sentazione, Congresso dell’UID - Unione Italiana per il Disegno.

[Blind peer review]

Revisore dei contributi presentati per l’edizione italiana di “Fa-
shion Practice”. The Journal of Design, Creative process & the Fa-
shion Industry, vol. 6, issue 2, 2014, a cura di Paola Bertola e Chiara 
Colombi.

[Blind peer review]

dal 2019 a oggi

2017

dal 2016 a oggi

2013
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12. RISULTATI OTTENUTI NEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Socio fondatore della start up “New Design Vision. Servizi di in-
novazione e trasferimento tecnologico per le imprese s.r.l.”, spin off 
universitario dell’Università Iuav di Venezia che si occupa di ricer-
ca, progettazione e innovazione nel design dei prodotti, degli arte-
fatti comunicativi e dei servizi per le imprese.

La società, che si connota come spin off dell’Università e start-
up innovativa, contribuisce ad accrescere la capacità d’innovazione 
delle imprese italiane e la loro competitività all’interno dei mercati 
internazionali nonché a diffondere buone pratiche di progettazione 
e innovazione all’interno di enti e organizzazioni.

Allo spin off partecipano, a diverso titolo e grado, docenti e ri-
cercatori dell’Università Iuav di Venezia, così come designer o altro 
personale esterno, nonché laureati dei corsi di studio in design, as-
segnisti e dottorandi che lavorano su temi inerenti quelli dello spin 
off, le cui ricadute si evidenziano tanto nei temi quanto nelle attività 
di ricerca e nella didattica. La società, inoltre, mette a frutto la rete 
di collaborazioni nazionali e internazionali dell’Università Iuav di 
Venezia nell’ambito scientifico del design.

Lo spin off nasce dai risultati ottenuti da una serie di ricerche ap-
plicative svolte dai proponenti della società all’interno dell’Unità di 
ricerca Nuove frontiere del design dell’Università Iuav di Venezia. 
Tali ricerche avevano l’obiettivo di individuare ed esplorare come il 
design possa svolgere un ruolo di mediatore tra l’innovazione tec-
nologica e le inedite modalità di applicazione di essa, affrontando 
diversi ambiti tematici. Con questo obiettivo l’Unità ha svolto pro-
getti di ricerca in alcuni campi specifici quali il design per la re-
sponsabilità ambientale e sociale, il design medicale, il design per 
lo sport e la mobilità. Ad un altro livello, le attività di ricerca si sono 
focalizzate su tecnologie ritenute di particolare interesse quali na-
notecnologie, tecnologie dei sensori, tecnologie per il tagging e per 
la tracciabilità, tecnologie per la gestione di dati di reti, modalità di 
rappresentazione e visulazzazione innovative. L’unità di ricerca ha 
inoltre cercato di arricchire la riflessione e la sperimentazione del 
design su questi stessi temi, cogliendone l’articolazione e la com-
plessità, grazie ai contributi di altre discipline presenti in centri di 
ricerca nazionali e internazionali.

2017/2019

Soci fondatori:

Università Iuav 
di Venezia

Laura 
Badalucco

Luca
Casarotto

Massimiliano 
Ciammaichella 

Medardo
Chiapponi

Andrea 
Ciotti

Pietro 
Costa

Barbara
Pasa
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13. SPETTACOLI E MOSTRE

Video proiezioni e morphing sulla scena per lo spettacolo teatra-
le “La donna del fuoco Marietta Barovier. Pioniera delle Perle Ve-
neziane”. Produzione Arte-Mide. Chiarastella Seravalle: ideazione, 
ricerca, drammaturgia, attrice. Rachele Colombo: musicista e com-
positrice. Massimiliano Ciammaichella: video in scena. Massimo 
Navone: regia e drammaturgia. Alvine Demanou: costumi. Claudia 
Cottica: ricerca antropologica.

Carnevale Culturale Veneziano 2020 (martedì 18 febbraio, ore 
19.00. Centro Culturale Candiani, Mestre / venerdì 21 febbraio, ore 
19.00. Teatrino Groggia, Venezia / sabato 22 febbraio, ore 18.00. 
Teatro Lino Toffolo, Murano / domenica 23 febbraio, ore 18.00. Te-
atro Dell’Avogaria, Venezia).

Proiezione dell’anteprima del cortometraggio di Arte-Mide (a 
sostegno della candidatura del merletto a patrimonio Intangibile 
di UNESCO ICH in collaborazione con la FMC. Fondazione Musei 
Civici / Venezia Città delle Donne, il Comune di Venezia e la Regio-
ne del Veneto). Regia: Chiarastella Seravalle, con la supervisione di 
Massimiliano Ciammaichella. Musica, composizione ed esecuzione: 
Rachele Colombo.

Immagini e video dell’Archivio Arte-Mide realizzate da Enrica 
Cavalli, Massimiliano Ciammaichella, Ivo Pisanti e Francesca Se-
ravalle, (Museo del Merletto, Burano - Venezia, 14 febbraio 2020).

Realizza ed espone il video “Architettura del merletto” alla Suzhou 
Design Week in Cina. Tra gli eventi in programma spiccava il Glo-
bal Design Summit, organizzato in collaborazione con UNESCO-IC-
CSD, World Design Weeks in cui la città ospite era proprio Vene-
zia, gemellata con Suzhou dal 1980, con il progetto X Port Venice. 
Venice heritage and innovation hub curato da Michele Brunello, 
un’esposizione dei migliori prodotti della tradizione artigianale ve-
neziana e del lifestyle italiano (Suzhou, Gusu District Peachblossom 
Village, 23-27 novembre 2018). 

Realizza ed espone il video: Le donne di Ca’ Pesaro, su ricerca 
iconografica di Francesca Seravalle, Galleria Internazionale d’Arte 
Moderna, Museo di Ca’ Pesaro, Venezia. 

Il video riproduce, con tecniche di morphing e post-produzione 
delle immagini, i volti delle donne ritratte nei celebri quadri esposti 
nella galleria d’arte moderna ed è progettato per l’evento: “Venezia 

18-23 febbraio
2020

14 febbraio
2020

23-27 novembre
2018

12 aprile
2017
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Città delle Donne. Percorsi, suggestioni, riflessioni sulla storia delle 
donne che hanno contribuito a creare la città di Venezia nei secoli” 
(Venezia, 12 aprile 2017).

Realizzazione dei morphing e dei video per lo spettacolo: “Punto 
Burano. Donne sul filo del merletto”. Prima Nazionale all’interno 
della prima Biennale del Merletto di Venezia, candidato a patrimo-
nio dell’UNESCO, Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” di Ve-
nezia, 11 giugno 2016. Regia di Massimo Navone, attrice Chiarastel-
la Seravalle, musicista Rachele Colombo, costumi di Carlos Tieppo, 
video proiezioni di Massimiliano Ciammaichella.

Prima di debuttare in forma definitiva lo spettacolo è passato at-
traverso tre fasi che hanno permesso di raggiungere una dramma-
turgia efficace e sintetica:

- lettura interpretata di due personaggi al Museo del Merletto di 
Burano e al Teatro Groggia di Venezia, con l’introduzione del video 
mapping del merletto nel novembre 2013;

- reading con l’introduzione del terzo personaggio al museo Dio-
cesano e nell’antica sede Jesurum di Venezia, alla filanda Romanin 
Jacur di Salzano (VE) nella rassegna “Paesaggio con uomini”;

- debutto di una prima versione dello spettacolo alla Biennale del 
Merletto di Bolsena (VT) con l’introduzione del video delle merlet-
taie;

- debutto in forma definitiva, con la regia di Massimo Navone al 
Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” di Venezia.

Realizzazione dei video e mapping sulla scena e sui corpi degli 
attori, per lo spettacolo: “Il filo delle donne venexiane. A-Dama 
Virginia”. Ideazione: Chiarastella Seravalle, testo: Angela Demattè, 
regia: Georges Philippe Danan, attrici e adattamento testi: Enrica 
Minini e Chiarastella Seravalle, musica: Rachele Colombo, video in 
scena: Massimiliano Ciammaichella, consulenza storica: Doretta 
Davanzo Poli, costumi: Dominique Brunet, produzione: Arte-Mide, 
organizzazione: Linda Paludetto e Clotilde Ballini, progetto grafico: 
Martina Pignataro.

Lo spettacolo è andato in scena al Teatro Groggia di Venezia il 6 
novembre 2013 e il 27 marzo 2015; al Museo del Merletto di Burano 
l’8 novembre 2013; alla Filanda Romanin Jacur di Salzano (VE) il 
24 maggio 2014; al Teatro Comunale S. Francesco di Bolsena (VT) 
il 19 settembre 2015. 

Tutor del video: Cubo4. Case di Emergenza. Progetto svolto 
nell’ambito della ricerca: “Tecniche progettuali innovative per un 
habitat sostenibile”, responsabile scientifico: prof. ssa Marina Mon-

2013/2016

2013/2015

18-21 ottobre
2012
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tuori. Il video è esposto al SAIE 2012. International Building Exhi-
bition (Bologna, 18-21 ottobre 2012).

Mostra: “In The Making”, all’interno dell’evento Fashion at Iuav 
2012 (Treviso, 6 luglio 2012). 

Tutor delle proiezioni video dell’opera “Lou Salomé”, di Giusep-
pe Sinopoli, prima rappresentazione italiana che ha inaugurato la 
stagione lirica del Gran Teatro La Fenice di Venezia 2012 (21, 24, 
26, 28 gennaio).

In particolare, si occupa, con Camillo Trevisan, della realizzazio-
ne di video e del mapping dell’intera cavea del teatro.

Tutors di regia, scene, costumi, luci: Luca Ronconi, Franco Ripa 
di Meana, Margherita Palli, Gabriele Mayer, Claudio Coloretti, Al-
berto Nonnato, Massimiliano Ciammaichella, Camillo Trevisan, 
Luca Stoppini, Stefano Collini, Alice Biondelli.

Realizza ed espone alla Biennale Internazionale di Architettura 
Barbara Cappochin, “Idee per la rigenerazione urbana sostenibile”, 
edizione 2011, il video: Urban Regeneration (Padova, 26 ottobre 
2011 / 13 febbraio 2011).

Si occupa della rappresentazione della scatola prospettica pensa-
ta per le scene dello spettacolo “Le sorelle Brontë”, in prima asso-
luta. Libretto di Bernard de Zogheb, regia di Davide Livermore. 40. 
Festival Internazionale del Teatro, Mediterraneo.

La Biennale di Venezia, Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni 
(Venezia, 20, 21 febbraio 2009).

Partecipa alla XI Mostra internazionale di Architettura della 
Biennale di Venezia, Eventi collaterali, occupandosi assieme a Ca-
millo Trevisan delle tecnologie digitali, hw e sw, per la realizzazione 
di video (formato 4096x768 pixel) esposti nello Spazio Thetis, Ar-
senale Novissimo di Venezia. Mostra: “MADE IN IUAV 01>08. L’U-
niversità del design fra ricerca e progetto” (Venezia, 14 settembre / 
2 novembre 2008).

Collabora al progetto di exhibition design dell’evento “Delta 
2007. Delta del Po in equilibrio tra sviluppo e ambiente” (17 ottobre 
2007), con lo studio Barreca Associati, tenutosi nell’International 
Raceway di Adria che ospitava il convegno organizzato da Confin-
dustria Rovigo, con una platea di 2000 posti a sedere.

In particolare, si occupa della modellazione 3D degli allestimen-
ti, delle grafiche e delle simulazioni dei cambi luce con tecniche di 

6 luglio
2012

21-28 gennaio
2012

ottobre/febbraio
2011

20-21 febbraio
2009

settembre/novembre
2008

17 ottobre
2007
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rendering fotorealistiche (Adria - Rovigo, 17 ottobre 2007).

Partecipa a “Teach me. Comunicare la musica”, Festival della Co-
municazione Visiva 2007, dove realizza un evento in Second Life 
(modellazione degli avatar e delle scenografie, con annesse anima-
zioni e video proiezioni), per il concerto degli Ex-Otago (Riotma-
ker). Il gruppo musicale si esibisce dal vivo e sul fondale del palco 
allestito viene proiettato il loro concerto in Second Life, dove ad esi-
birsi su un palcoscenico digitale sono gli avatar del gruppo. Realizza 
i modelli 3D delle scene, degli avatar, le animazioni e i video proiet-
tati (Venezia, 24-26 settembre 2007).

Mostra “La Fenice digitale”, Facoltà di Design e Arti, Universi-
tà Iuav di Venezia. Si sono esposti i risultati raggiunti dalla ricerca 
omonima, con un allestimento a cura del sottoscritto e del prof. Ca-
millo Trevisan (Venezia, 20-27 settembre 2005).

Collabora con il Gran Teatro la Fenice di Venezia occupandosi 
della rappresentazione (modellazione 3D, rendering e definizione 
di metodologie procedurali per la comunicazione grafica di un’ope-
ra lirica) e conseguente riadattamento della scenografia dell’opera 
lirica “Attila” di Giuseppe Verdi, messa in scena al Biwako Hall di 
Otsu (7 maggio 2005) al Teatro Bunkamura di Tokyo (12 e 14 mag-
gio 2005), su regia di Walter Le Moli, scene di Margherita Palli Rota 
e costumi di Vera Marzot.

Collabora con Graziano Mario Valenti all’allestimento e alla pre-
disposizione dell’esplorazione interattiva “Diagrams of Virtù”, per 
Peter Eisenman, presente al Padiglione Italia nella sezione Episodi 
della IX Mostra Internazionale di Architettura. 

Biennale di Architettura di Venezia: “Metamorph”, 2004. Padi-
glione Italia (Venezia, 12 settembre / 7 novembre 2004).

24-26 settembre
2007

20-27 settembre
2005

maggio
2005

settembre/novembre
2004
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14. ALTRI TITOLI

Realizza il video: Colori delle Donne. Le progettiste italiane, dal 
fondo Giorgio Casali, Archivio progetti dell’Università Iuav di Vene-
zia, presentato alla quarta edizione di “Archivissima Goes Digital”, 
Festival degli Archivi (5-8 giugno 2020).

Responsabile scientifico delle campagne di rilievo fotogramme-
trico digitale, della statuaria ellenistica contenuta nel Museo Arche-
logico Nazionale di Venezia:

- Statua di Musa, cd. Cleopatra Grimani, inv. 53;
- Leda e il cigno, inv. 30;
- Artemide in marcia, inv. 59;
- Statua di Dioscuro, inv. 124;
- Statuetta di Zeus, inv. 166;
- Busto di Atena, inv. 227;
- Busto di Atena, inv. 112;
- Busto di Afrodite Sosandra, inv. 22;
- Busto di Hera, inv. 90;
- Riratto di Arsinoe II, inv. 140;
- Testa di Ermes, inv. 14;
- Testa femminile (già montata sulla statua di Artemide in 
- marcia), inv. 59;
- Ulisse inv. 98;
- Galata cadente, inv. 55 
- Galata in ginocchio, inv. 56;
- Galata morto, inv. 57;
Progetto di ricerca finanziato: La statuaria del Museo Archeolo-

gico Nazionale di Venezia. Progetto di digitalizzazione, restituzio-
ne grafica ed esposizione. Bando per l’attribuzione dei fondi della 
ricerca 2019 del DCP. Dipartimento di Culture del Progetto dell’U-
niversità Iuav di Venezia, Call 2019.

Relatore con l’intervento: Metodi e strumenti di rappresentazio-
ne digitale per la messa in scena, al corso “La macchina teatrale”, 
inserito nell’ambito dell’offerta formativa promossa dall’Ordine de-
gli Architetti P.P. e C. di Padova per l’anno 2017 (Padova, 9 giugno 
2017).

Responsabile assieme a Leonardo Ciacci della scrittura del sog-
getto e della supervisione del video di presentazione del Corso di 
laurea triennale in “Urbanistica e pianificazione del territorio” e del 

5-8 giugno 
2020

dal
2019
a oggi

9 giugno
2017

2015
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Corso di laurea magistrale in “Pianificazione e politiche per la città, 
il territorio e l’ambiente”, nell’ambito dell’offerta formativa del DP-
PAC. Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti 
Complessi, video realizzato da Ivo Pisanti e Isabella Loddo.

Responsabile scientifico e coordinatore delle campagne di rilievo 
delle prospettive architettoniche dipinte nelle seguenti Ville Venete 
in provincia di Venezia:

- Villa Foscari detta “La Malcontenta”, a Malcontenta;
- Villa Tron detta “La Colombara”, a Malcontenta;
- Villa Valier detta “La Chitarra”, a Mira;
- Villa Venier Contarini, a Mira;
- Villa Valmarana, a Mira;
- Villa Venier, a Dolo;
- Villa Soranzo detta “La Soranza”, a Fiesso d’Artico;
- Villa Foscarini, a Stra.
Progetto di ricerca finanziato: “Catalogazione, rilievo, restituzio-

ne e comunicazione digitale delle prospettive architettoniche dipin-
te”, bando per l’attribuzione dei fondi della ricer-ca 2014, Universi-
tà Iuav di Venezia, in collaborazione con IRVV - Istituto Regionale 
Ville Venete.

Docente di “Rappresentazione digitale di progetto nel Fashion 
design. Visual e nuove tendenze”, al corso di formazione attivo del 
progetto FSE “nei cuori della città”, promosso da CESCOT Veneto, 
Confesercenti di Solesino (PD), di cui l’Università Iuav di Venezia è 
partner (Solesino - Padova, 19 giugno / 1 luglio 2014).

Vincitore del bando per il finanziamento di pubblicazioni di inte-
resse di Ateneo 2013 (Università Iuav di Venezia), per il libro a sua 
curatela: Ciammaichella M. (2015). Il corpo umano sulla scena del 
design. Padova: Il Poligrafo, ISBN: 9788871158808. 

La proposta editoriale è stata valutata dal Comitato scientifico 
per le iniziative editoriali dell’Università Iuav di Venezia e la pub-
blicazione, nella sua interezza, è stata giudicata da due valutatori 
anonimi (anonymous peer reviewer) in accordo con i criteri VQR 
definiti dall’ANVUR. 

Responsabile assieme a Leonardo Ciacci della scrittura del sog-
getto e della supervisione del video istituzionale: Iuav di Venezia, 

2014/2015

19 giugno/1 luglio
2014

2013/2014

2014
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un’Università a statuto speciale, realizzato da Matteo Primiterra e 
Matteo Stocco.

Action Research sui temi della rappresentazione digitale di pro-
getto, nell’ambito del progetto di ricerca presentato dall’Universi-
tà Iuav di Venezia: “TURISMO, TERRITORIO, RICICLO: riciclo di 
reti ferroviarie e infrastrutturali dismesse e di fabbricati abbando-
nati” (Intervento: Turismo diffuso e gestione tecnologica dell’offer-
ta) - Cod: 2122/1/32/1148/2013. Progetto finanziato dalla Regione 
Veneto nell’ambito del FSE 2007/2013 - ASSE CAPITALE UMANO 
- Dgr n. 1148 del 05/07/2013 “Assegni di Ricerca” (Venezia, 1 marzo 
2014).

Conferenza: La rappresentazione digitale nelle pratiche del de-
sign di: architettura, moda, prodotto e comunicazione, presso l’U-
niversità Iuav di Venezia, dedicata ai docenti e agli studenti delle 
scuole superiori, all’interno del progetto nazionale “Il Ponte”, orien-
tamento alla prosecuzione degli studi nei percorsi universitari (Ve-
nezia, 22 marzo 2013).

Conferenza: Rappresentazione digitale e creatività, presso l’U-
niversità Iuav di Venezia, dedicata ai docenti e agli studenti delle 
scuole superiori, all’interno del progetto nazionale “Il Ponte”, orien-
tamento alla prosecuzione degli studi nei percorsi universitari (Ve-
nezia, 10 maggio 2010).

Conferenza: Rappresentazione digitale nel Design, presso l’Isti-
tuto Minghetti di Legnago (VR). Accordo fra Università Iuav di Ve-
nezia e Fondazione CariVerona, progetto di orientamento e mobili-
tà, responsabile: prof. Paola Tarocco (Legnago - Verona, 28 ottobre 
2009).

Contratto di ricerca per il Prin 2005: “Esplorazione interattiva 
di modelli digitali tridimensionali: il caso del Teatro la Fenice di 
Venezia. Progetto, costruzione e test di una stazione monoutente 
stereoscopica multimodale e multimediale”, responsabile scientifi-
co: Camillo Trevisan.

Assegno di ricerca della durata di un anno per la Ricerca (2004-
2005): “La Fenice Digitale”, responsabile scientifico: Camillo Tre-

1 marzo
2014

22 marzo
2013

10 maggio
2010

28 ottobre
2009

2007/2008

2004/2005
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28 maggio
2003

settembre/ottobre
2002

visan, progetto nato dalla convenzione fra dADI (Dipartimento del-
le Arti e del Disegno Industriale dell’Università Iuav di Venezia) e 
Fondazione Gran Teatro La Fenice di Venezia.

Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in “Rilievo e Rappresenta-
zione dell’Architettura e dell’Ambiente”, XIV ciclo, presso l’Univer-
sità degli studi di Roma “La Sapienza”, coordinatore: prof. Riccardo 
Migliari, con la tesi di dottorato dal titolo: Superfici: La pelle dell’@
rchitettura Contemporanea, tutor: Prof. Riccardo Migliari (Roma, 
28 maggio 2003).

Coordinatore operativo e docente del workshop: Dal Modello al 
Progetto, nuove tendenze nel disegno di Progetto, tenutosi alla 8. 
Biennale di Architettura di Venezia: “Next”, dove tiene lezioni su 
“Modello matematico e Scansione laser 3D”. Guida gli studenti, as-
sieme a Priscilla Paolini ed Eugenio Guglielmotti, nella sperimenta-
zione pratica di una scansione laser tridimensionale e relativa rico-
struzione del modello matematico del Teatro delle Tese di Venezia. 
Il workshop è organizzato dal Dipartimento di Rilievo, Analisi e Di-
segno dell’Architettura (RADAAR), Sapienza Università di Roma. 
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15. PUBBLICAZIONI

Articoli in rivista di classe A
• Ciammaichella Massimiliano, Liva Gabriella (2021). Machines 

for thinking and bodies to preserve: exhibition proposal for the 
Venice National Archaelogical Museum. “SCIRES-IT”, vol. 11, 
n. 1, pp.81-96. ISSN:2239-4303.

• Ciammaichella Massimiliano (2019). Prospettive 
architettoniche dipinte da Giovanni Antonio Fumiani nel 
Martirio e Gloria di san Pantaleone a Venezia. Architectural 
Perspectives in the Martyrdom and Glorification of St. 
Pantaleon in Venice painted by Giovanni Antonio Fumiani. 
“Disegnare Idee Immagini”, vol. 58, p. 48-59, ISSN: 1123-9247.

• Ciammaichella Massimiliano (2019). Temporary Theatres and 
Andrea Palladio as a Set Designer. “Nexus Network Journal”, 
vol. 21, p. 209-225, ISSN: 1590-5896, doi: 10.1007/s00004-
018-0411-y.

• Ciammaichella Massimiliano (2012). Il modello ideale e il 
disegno di progetto. La tettonica della rappresentazione 
nell’opera di Coop Himmelb(l)au. The ideal model and design 
drawings. Tectonics of representation in works by Coop 
Himmelb(l)au. “Disegnare Idee Immagini”, vol. 45, p. 24-35, 
ISSN: 1123-9247.

• Ciammaichella Massimiliano (2007). Strumenti di 
rappresentazione stereoscopica e dispositivi di input non 
convenzionali in ambienti immersivi. “Disegnare Idee 
Immagini”, vol. 33, p. 68-79, ISSN: 1123-9247.

• Ciammaichella Massimiliano (2001). Il reverse modeling 
come tecnica utile al progetto di architettura contemporaneo. 
“Disegnare Idee Immagini”, vol. 23, p. 73-75, ISSN: 1123-9247.
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Articoli in rivista
• Ciammaichella, Massimiliano (2021). Ricordati che sei un 

artista, non un professore. Sei lezioni di disegno di William 
Kentridge / Remember, You Are an Artist, Not a Scholar. Six 
Drawing Lessons by William Kentridge. “Diségno”, n. 8, pp. 
237-244. ISSN:2533-2899.

• Ciammaichella Massimiliano, Liva Gabriella (2021). Machines 
for thinking and bodies to preserve: exhibition proposal for the 
Venice National Archaelogical Museum. “SCIRES-IT”, vol. 11, 
n. 1, pp.81-96. ISSN:2239-4303.

• Ciammaichella Massimiliano (2020). Trame di moda e 
geometrie di progetto. Fashion Wefts and Geometries of 
Design. “XY digitale”, n. 8, pp. 79-89. ISSN: 2499-8338, 

• Ciammaichella Massimiliano, Liva Gabriella (2019). 
Representation and Communication Strategies of the Urban 
Staging, between Visual and Performing Arts / Strategie 
di rappresentazione e comunicazione della messa in scena 
urbana, tra arti visive e performative. “Tria”, vol. 12, n. 23, pp. 
105-118. ISSN: 2281-4574.

• Ciammaichella Massimiliano (2019). Prospettive 
architettoniche dipinte da Giovanni Antonio Fumiani nel 
Martirio e Gloria di san Pantaleone a Venezia. Architectural 
Perspectives in the Martyrdom and Glorification of St. 
Pantaleon in Venice painted by Giovanni Antonio Fumiani. 
“Disegnare Idee Immagini”, vol. 58, pp. 48-59, ISSN: 1123-
9247.

• Ciammaichella Massimiliano (2019). Temporary Theatres and 
Andrea Palladio as a Set Designer. “Nexus Network Journal”, 
vol. 21, pp. 209-225. ISSN: 1590-5896, doi: 10.1007/s00004-
018-0411-y.

• Ciammaichella Massimiliano (2018). The Human Face Mirror. 
“AR. Arhitektura, Raziskave”, vol. 1, pp. 255-277. ISSN: 1580-
5573.

• Ciammaichella Massimiliano (2017). Animazione di corpi 
rappresentati, fra scienza e progetto. “Diségno”, vol. 1, pp. 73-
82. ISSN: 2533-2899.
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• Ciammaichella Massimiliano (2017). Animation of Represented 
Bodies, Between Science and Design Practises. “Diségno”, vol. 
1, pp. 73-82. ISSN: 2533-2899.

• Ciammaichella Massimiliano (2016). L’immagine in 
movimento. Origine e sviluppo del Fashion Film. “Officina”, 
vol. 12, pp. 24-27. ISSN: 2384-9029.

• Ciammaichella Massimiliano (2016). Tożsamość Cyfrowa. 
Autoprezentacja w Second Life. “Autoportret”, vol. 52, pp. 68-
73. ISSN: 1730-3613.

• Ciammaichella Massimiliano (2015). Messe in scena di 
urbanità. “IUAV”, vol. 147, p. 6. ISSN: 2038-7814.

• Ciammaichella Massimiliano (2012). Artefatti in evoluzione. La 
rappresentazione matematica fra design generativo e pratiche 
numeriche. “DisegnareCon”, vol. 5, pp. 301-308. ISSN: 1828-
5961.

• Ciammaichella Massimiliano (2012). Il modello ideale e il 
disegno di progetto. La tettonica della rappresentazione 
nell’opera di Coop Himmelb(l)au. The ideal model and design 
drawings. Tectonics of representation in works by Coop 
Himmelb(l)au. “Disegnare Idee Immagini”, vol. 45, pp. 24-35. 
ISSN: 1123-9247.

• Ciammaichella Massimiliano (2012). Fashion at IUAV 2012 
Open Day, Treviso , 6 luglio 2012. “IUAV”, vol. 6, p. 6. ISSN: 
2038-7814.

• Ciammaichella Massimiliano (2011). Fashion at Iuav::Open 
day 2011. “WAVE”, vol. 11, p. 7. ISSN: 2038-6257.

• Ciammaichella Massimiliano (2010). ClaDEM: va in scena il 
talento! Collecting Connecting::4. “WAVE”, vol. 7, p. 7. ISSN: 
2038-6257.

• Ciammaichella Massimiliano (2007). Strumenti di 
rappresentazione stereoscopica e dispositivi di input non 
convenzionali in ambienti immersivi. “Disegnare Idee 
Immagini”, vol. 33, pp. 68-79. ISSN: 1123-9247.

• Ciammaichella Massimiliano (2006). Digital Fashion. 
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Le nuove tendenze dettate dall’informatica. “Il Giornale 
dell’Architettura”, vol. 46, pp. 35-38. ISSN: 1721-5463.

• Ciammaichella Massimiliano (2001). Il reverse modeling 
come tecnica utile al progetto di architettura contemporaneo. 
“Disegnare Idee Immagini”, vol. 23, pp. 73-75. ISSN: 1123-9247.

Contributi in volume (capitoli o saggi)
• Ciammaichella Massimiliano, Liva Gabriella (2021). Mutant 

Bodies. Statue Digitization and Exhibition at the National 
Archaeological Museum of Venice. In: Cristiana Bartolomei, 
Alfonso Ippolito, Simone Helena Tanoue Vizioli (a cura 
di). Digital Modernism Heritage Lexicon. Cham: Springer, 
(l’abstract sottoposto a double blind review è stato accettato, il 
saggio consegnato e in attesa di responso).

• Ciammaichella Massimiliano (2020). Forma e decostruzione. 
Declinazioni delle superfici libere nel design eterogeneo. 
In: Giorgia Aureli, Fabio Colonnese, Silvia Cutarelli (a cura 
di). Intersezioni. Ricerche di Storia, Disegno e Restauro 
dell’Architettura. pp. 125-132, Roma: Artemide. ISBN: 
9788875753528.

• Ciammaichella Massimiliano (2019). Linea, curva, taglio, 
cartamodello. Il disegno nel progetto anti-effimero della moda. 
In: Laura De Carlo, Leonardo Paris (a cura di). Le linee curve 
per l’architettura e il design. pp. 253-265, Roma: Franco Angeli, 
ISBN: 9788891794000.

• Ciammaichella Massimiliano (2019). Theriaca Speziaria 
Mithridato. Prospettive architettoniche nella farmacia del 
Convento di Trinità dei Monti a Roma. In: Agostino De Rosa (a 
cura di). Roma Anamorfica. Prospettiva e illusionismo in epoca 
barocca. pp. 37-47, Roma: Aracne, ISBN: 9788825524550.

• Ciammaichella Massimiliano (2016). Il Salone della Foresteria 
di Villa Foscarini, a Stra. In: Massimiliano Ciammaichella, 
Francesco Bergamo (a cura di). Prospettive architettoniche 
dipinte nelle Ville Venete della Riviera del Brenta in provincia 
di Venezia. Architectural perspective in the Venetian Villas 
along the Riviera del Brenta in the Province of Venice. Vol. 5, 
pp. 263-286, Roma: Aracne, ISBN: 9788854887206.
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• Ciammaichella Massimiliano (2016). The Foresteria Salon 
of Villa Foscarini, in Stra. In: Massimiliano Ciammaichella, 
Francesco Bergamo (a cura di). Prospettive architettoniche 
dipinte nelle Ville Venete della Riviera del Brenta in provincia 
di Venezia. Architectural perspective in the Venetian Villas 
along the Riviera del Brenta in the Province of Venice. Vol. 5, 
pp. 288-291, Roma: Aracne, ISBN: 9788854887206.

• Bulegato Fiorella, Ciammaichella Massimiliano (2015). 
Archigrafie. In: Elena Dellapiana, Guido Montanari (a cura di). 
Una storia dell’architettura contemporanea. Vol. 1, pp. 482-
483, Torino: UTET, ISBN: 9788860084408.

• Ciammaichella Massimiliano (2015). Il corpo del progetto. In: 
Massimiliano Ciammaichella (a cura di). Il corpo umano sulla 
scena del design. Vol. 3, pp. 256-271, Padova: Il Poligrafo, 
ISBN: 9788871158808.

• Ciammaichella Massimiliano (2015). Racconti del corpo. In: 
Massimiliano Ciammaichella (a cura di). Il corpo umano sulla 
scena del design. Vol. 3, pp. 216-255, Padova: Il Poligrafo, 
ISBN: 9788871158808.

• Ciammaichella Massimiliano (2015). Rappresentare il corpo 
fra dissezione e innovazione tecnologica. In: Massimiliano 
Ciammaichella (a cura di). Il corpo umano sulla scena del 
design. Vol. 3, pp. 194-215, Padova: Il Poligrafo, ISBN: 
9788871158808.

• Ciammaichella Massimiliano, Catinella Stefania, Placentino 
Paola (2014). Prospettive architettoniche tardoseicentesce 
fra spazio sacro e luoghi domestici. Chiesa di San Pantalon a 
Venezia e ville venete della Riviera del Brenta. In: Graziano 
Mario Valenti (a cura di). Prospettive architettoniche, 
conservazione digitale, divulgazione e studio. Vol. 1, 
pp. 491-502, Roma: Sapienza Università Editrice, ISBN: 
9788898533459, doi: 10.13133.

• Ciammaichella Massimiliano, Trevisan Camillo (2014). 
Rappresentazioni interattive. In: Massimiliano Ciammaichella, 
Davide Rocchesso (a cura di). Interazione e Cognizione. 
Interaction and Cognition. Vol. 1, pp. 18-31, Roma: Aracne 
editrice, ISBN: 9788854868809.
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• Ciammaichella Massimiliano (2013). Rendering fotorealistico 
e mixed media. La rappresentazione di progetto fra scientificità 
e narrazione. In: Aa.Vv. Verso l’era post-digitale. Disegnare il 
progetto, tra design e architettura. Vol. 1, pp. 101-110, Milano: 
Maggioli Editore - Collana Politecnica, ISBN: 8838761922.

• Ciammaichella Massimiliano Montuori Marina, Sonnoli 
Leonardo (2012). New(s) W.A.Ve. In: Esther Giani (a cura di). 
Workshop 2011. Facoltà di Architettura Venezia. Vol. 1, pp. 58-
63, Venezia: Marsilio, ISBN: 9788831713474.

• Ciammaichella Massimiliano (2012). Processi di sviluppo delle 
superfici. Architettura e Moda a confronto. In: Andrea Casale 
(a cura di). Geometria Descrittiva e rappresentazione Digitale. 
Memoria e Innovazione. Vol. 2, pp. 171-179, Roma: Edizioni 
Kappa, ISBN: 9788865141687.

• Ciammaichella Massimiliano (2012). Saggi per un repertorio 
dei problemi della Geometria Descrittiva. Fonte: F.G.M. (Frère 
Gabriel-Marie) - Exercices de géométrie descriptive. Problemi: 
505, 506, 507, 508, 509, 509I, 509II, 510, 511, 512, 513, 514, 
515, 516, 517, 518, 519, 520. In: Andrea Casale (a cura di). 
Geometria Descrittiva e rappresentazione Digitale. Memoria e 
Innovazione. Vol. 1, pp. 245-302, Roma: Edizioni Kappa, ISBN: 
9788865141595.

• Ciammaichella Massimiliano (2011). La ricerca nel disegno di 
design della moda. In: Aa.Vv. La ricerca nel disegno di design. 
pp. 84-89, Milano: Maggioli, ISBN: 9788838760051.

• Botti Massimiliano, Ciammaichella Massimiliano, Pasqual 
Elisa (2010). Narrazioni parallele. In: Esther Giani (a cura di). 
Workshop 2010. Iuav Facoltà di Architettura di Venezia. Vol. 1, 
pp. 50-55, Venezia: Marsilio, ISBN: 9788831710299.

• Ciammaichella Massimiliano (2009). Design della Moda. In: 
Aa.Vv. La didattica del disegno nei corsi di laurea in design. 
Vol. 1, pp. 101-107, Milano: Maggioli, ISBN: 9788838743993.

• Botti Massimiliano, Ciammaichella Massimiliano, Montuori 
Marina (2009). «Laboratorio 09». Workshop con vista. In: 
Esther Giani (a cura di). Workshop 2009. Iuav Facoltà di 
Architettura di Venezia. Vol. 1, pp. 78-83, Venezia: Marsilio, 
ISBN: 9788831707398.
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• Ciammaichella Massimiliano (2008). Strumenti di input e 
output per l’esplorazione stereoscopica interattiva di modelli 
3d. In: Riccardo Migliari (a cura di). Prospettiva dinamica 
interattiva. La tecnologia dei videogiochi per l’esplorazione di 
modelli 3D di architettura. pp. 202-211, Roma: Kappa, ISBN: 
9788878909410.

• Ciammaichella Massimiliano (2008). Tutorial. Trattamento dei 
modelli 3D per l’esplorazione interattiva, il texture baking in 
Cinema 4D R10. In: Riccardo Migliari (a cura di). Prospettiva 
dinamica interattiva. La tecnologia dei videogiochi per 
l’esplorazione di modelli 3D di architettura. pp. 212-217, Roma: 
Kappa, ISBN: 9788878909410.

• Ciammaichella Massimiliano (2007). Architettura/
Moda. Processi di Rappresentazione e rappresentanza. In: 
Maurizio Meossi (a cura di). EdA esempi di architettura 
Info-Architecture. L’architettura performativa dell’età 
dell’informazione. Vol. 3, pp. 68-74, Padova: Il Prato, ISBN: 
9788863360028.

• Ciammaichella Massimiliano (2006). Analisi degli algoritmi 
di manipolazione formale presenti nei software di Reverse 
Modeling. In: Mario Docci (a cura di). Metodologie innovative 
integrate per il rilevamento dell’Architettura e dell’Ambiente. 
Vol. 1, pp. 305-309, Roma: Gangemi, ISBN: 9788849207781.

• Ciammaichella Massimiliano (2004). Matematica di una 
pennellata. Disegno e dintorni. In: Riccardo Migliari (a cura di). 
Disegno come Modello. Vol. 1, pp. 25-27, Roma: Kappa, ISBN: 
9788878906051.

• Ciammaichella Massimiliano (2003). A come @rchitettura. 
In: Riccardo Migliari (a cura di). Geometria dei modelli. 
Rappresentazione grafica e informatica per l’architettura 
e per il design. Vol. 1, pp. 289-301, Roma: Kappa, ISBN: 
9788878905122.
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Prefazioni / Postfazioni
• Ciammaichella Massimiliano (2018). Prefazione. In: Francesco 

Bergamo. Il disegno del paesaggio sonoro. Vol. 31, p. 9-10, 
Milano: Mimesis, ISBN: 9788857551715.

• Ciammaichella Massimiliano, Bergamo Francesco (2016). 
Preface (Architectural perspective in the Venetian Villas 
along the Riviera del Brenta in the Province of Venice). In: 
Massimiliano Ciammaichella, Francesco Bergamo (a cura di). 
Prospettive architettoniche dipinte nelle Ville Venete della 
Riviera del Brenta in provincia di Venezia. Architectural 
perspective in the Venetian Villas along the Riviera del Brenta 
in the Province of Venice. Vol. 5, p. 17-21, Roma: Aracne, ISBN: 
9788854887206.

• Ciammaichella Massimiliano, Bergamo Francesco (2016). 
Prefazione (Prospettive architettoniche dipinte nelle Ville 
Venete della Riviera del Brenta in provincia di Venezia). In: 
Massimiliano Ciammaichella, Francesco Bregamo (a cura di). 
Prospettive architettoniche dipinte nelle Ville Venete della 
Riviera del Brenta in provincia di Venezia. Architectural 
perspective in the Venetian Villas along the Riviera del Brenta 
in the Province of Venice. Vol. 5, p. 11-15, Roma: Aracne, ISBN: 
9788854887206.

• Ciammaichella Massimiliano, Riccini Raimonda (2015). 
Prefazione. In: Massimiliano Ciammaichella (a cura di). Il 
corpo umano sulla scena del design. Vol. 3, p. 7-10, Padova: Il 
Poligrafo, ISBN: 9788871158808.
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Contributi in atti di convegno
• Ciammaichella Massimiliano, Liva Gabriella (2020). Immagine 

originaria e stratificazione di identità mutate. Original image 
and stratification of mutated identities. In: A. Arena, M. Arena, 
R. G. Brandolino, D. Colistra, G. Ginex, D. Mediati, S. Nucifora, 
P. Raffa (a cura di). Connettere. Un disegno per annodare e 
tessere. Connecting. Drawing for weaving relationships. Atti 
del XLII Convegno internazionale dei Docenti delle Discipline 
della Rappresentazione. Milano: FrancoAngeli 2020, pp. 1079-
1098. ISBN: 9788835104490.

• Ciammaichella Massimiliano (2019). Immagini e Immaginari 
di Moda. Il disegno della divisa perfetta / Images and Imageries 
of Fashion. Drawing the perfect Uniform. In: P. Belardi (a 
cura di). Riflessioni: l’arte del disegno/il disegno dell’arte. 
Reflections: the art of drawing/the drawing of art. 41° 
Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della 
Rappresentazione. XVI Congresso dell’unione Italiana per 
il Disegno - Perugia 19, 20, 21 settembre 2019. p. 1139-1146. 
Roma: Gangemi, ISBN: 9788849237627. Perugia, 19-20-21 
settembre 2019.

• Ciammaichella Massimiliano (2018). Geometria del volto. 
Memoria e immagine di Efestione di Pella / Geometry of the 
Human Face. Memory and Image of Ephaestion from Pella. 
In: R. Salerno (a cura di). Rappresentazione / Materiale / 
Immateriale. Drawing as (In)Tangible Representation. 40° 
Convegno internazionale dei docenti delle discipline della 
Rappresentazione. XV Congresso dell’unione Italiana per il 
Disegno - Milano 13, 14, 15 settembre 2018. p. 433-440. Roma: 
Gangemi, ISBN: 9788849236514. Milano, 13-14-15 settembre 
2018.

• Ciammaichella Massimiliano (2018). Immagini di luce digitale. 
Video mapping per Lou Salomé al Gran Teatro La Fenice di 
Venezia. In: R. Canova, E. Ogliotti (a cura di). La luce e i suoi 
percorsi passionali. Vol. 3, p. 110-117, Treviso: ZEL, ISBN: 
9788896600948. Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia, 14-
15-16 ottobre 2012.

• Ciammaichella Massimiliano, Rampino Lucia, Vian Andrea 
(2018). Presentazione. I molteplici paradigmi della ricerca di 
Design. In: R. Riccini (a cura di). FRID 2017 Sul metodo/Sui 
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metodi. Esplorazioni per le identità del design. Vol. 1, p. 301-
304, Milano: Mimesis, ISBN: 9788857549231, Venezia, 16, 17 
novembre 2017.

• Caratti Elena, Lupo Eleonora, Ciammaichella Massimiliano 
(2017). Report. In: R. Riccini (a cura di). Fare ricerca in design. 
vol. 1, p. 171, Padova: Il Poligrafo casa editrice srl, ISBN: 
9788871159768, Università Iuav di Venezia, 25-26 febbraio 
2016.

• Ciammaichella Massimiliano (2016). Animazione di corpi 
rappresentati, fra scienza e progetto. Animation of represented 
body, between science and project. In: S. Bertocci, M. Bini (a 
cura di). Le Ragioni del Disegno. Pensiero, Forma e Modello 
nella Gestione della Complessità. The Reasons of Drawing. 
Thought, Shape and Model in the Complexity Management. 
38° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della 
Rappresentazione. XIII Congresso dell’Unione Italiana per il 
Disegno - Firenze 15, 16, 17 settembre 2016. p. 767-774, Roma: 
Gangemi, ISBN: 9788849232950. Firenze, 15-16-17 settembre 
2016.

• Ciammaichella Massimiliano (2014). Vesti dello spazio e 
accessori del corpo. Segni e impronte delle odierne pratiche di 
design. In: P. Belardi, A. Cirafici, A. di Luggo, E. Dotto, F. Gay, 
F. Maggio, F. Quici (a cura di). Idee per la rappresentazione 6. 
Impronte. Atti del seminario di studi. Vol. 6, p. 93-97, Roma: 
Artegrafica PLS srl, ISBN: 9788890458583. Siracusa, 10 maggio 
2013.

• Ciammaichella Massimiliano (2008). Disegno / Progetto: il 
primato del disegno nel progetto di architettura odierno. In: 
Aa.Vv. Io non cerco, trovo. Disegno/Progetto nel rapporto 
tra ricerca e didattica all’inizio del terzo millennio. 29° 
Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della 
Rappresentazione. IV Congresso dell’Unione Italiana per il 
Disegno - Lerici, 4, 5, 6 ottobre 2007. Genova: Graphic Sector, 
ISBN: 9788889738214. Lerici, Villa Marigola, 4-5-6 ottobre 
2007.

• Ciammaichella Massimiliano (2008). Geometria e Progetto: 
La Rappresentazione digitale come processo creativo. In: B. 
Aterini, R. Corazzi (a cura di). La Geometria tra didattica e 
ricerca. Atti del Convegno Internazionale. Vol. 1, p. 266-271, 
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ISBN: 9788896080009. Firenze, 17-18-19 aprile 2008.

• Ciammaichella Massimiliano (2002). Il Reverse Modeling come 
strumento utile alla Progettazione architettonica. In: Aa.Vv. 
Architettura e stereotomia: tradizione e innovazione. Vol. 1, p. 
71-74. Bari, 3-4 giugno 2002.

• Ciammaichella Massimiliano (2002). Methodology of 
Superficial Deformation. In: Aa. Vv. Eurographics Italian 
Chapter Congress 2002. p. 1-11. Milano, 11-12 luglio 2002.

Monografie o trattati scientifici
• Ciammaichella Massimiliano (2021). Scenografia e prospettiva 

a Venezia tra Cinquecento e Seicento. Premesse e sviluppi del 
Teatro barocco. Coll. Temi e frontiere della conoscienza e del 
progetto. Napoli: La Scuola di Pitagora.

• Ciammaichella Massimiliano (2011). Disegno digitale per la 
moda. Dal figurino all’avatar. Vol. 1, p. 1-221. Roma: Aracne, 
ISBN: 9788854843547.

• Ciammaichella Massimiliano (2007). La pelle dell’architettura 
contemporanea. Vol. 1, p. 1-305. Roma: Aracne, ISBN: 
9788854813274.

• Ciammaichella Massimiliano (2002). Architettura in Nurbs. 
Il disegno digitale della deformazione. Vol. 1, p. 1-96. Torino: 
Testo & Immagine, ISBN: 9788883820748.

Curatele
• Ciammaichella Massimiliano, Bergamo Francesco (2016). 

Prospettive architettoniche dipinte nelle Ville Venete della 
Riviera del Brenta in provincia di Venezia. Architectural 
perspective in the Venetian Villas along the Riviera del Brenta 
in the Province of Venice. Vol. 5, p. 1-314. Roma: Aracne, ISBN: 
9788854887206.
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Altro
• Ciammaichella Massimiliano (2002). Superfici: La pelle

dell’@rchitettura Contemporanea. Tesi di dottorato di ricerca
in Rappresentazione e Rilievo dell’Architettura e dell’Ambiente.
Tutor: prof. Riccardo Migliari. (RADAAR) Dipartimento di
Rilievo, Analisi e Disegno dell’Architettura. Roma: Università
Sapienza di Roma, p. 1-217.

 7 agosto 2021.

Massimiliano Ciammaichella

• Ciammaichella Massimiliano (2015). Il corpo umano sulla
scena del design. Vol. 3, p. 1-286. Padova: Il Poligrafo, ISBN:
9788871158808.

• Ciammaichella Massimiliano, Rocchesso Davide (2014).
Interazione e Cognizione. Interaction and Cognition. Vol. 1, p.
1-124. Roma: Aracne editrice, ISBN: 9788854868809.
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