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Attività scientifica 

Le ricerche svolte dall’ing. Giuliano Vox hanno riguardato principalmente lo sviluppo di modelli di simulazione 

energetica del microclima di serre e la valutazione delle caratteristiche fisiche sia dei materiali utilizzati per la 

protezione delle colture sia dei materiali utilizzati per costruzioni zootecniche. L’attività di ricerca ha riguardato 

anche lo sviluppo e l’applicazione di biomateriali in agricoltura. L’attività di ricerca è stata svolta principalmente 

mediante la sperimentazione in campo e in laboratorio facendo uso sia di strumenti per l'acquisizione dei 

parametri climatici in campo, data loggers e sensori, sia di strumenti quali spettrofotometri e spettroradiometri atti 

alla misurazione delle caratteristiche radiometriche dei materiali. Egli ha inoltre progettato una sfera integratrice di 

grandi dimensioni attualmente utilizzata presso il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali per la 

misura delle caratteristiche radiometriche di materiali per la protezione delle colture quali vetri, film plastici e reti. 

L’Ing. Giuliano Vox svolge inoltre ricerche finalizzate a ridurre l’impatto ambientale dei sistemi produttivi agricoli 

mediante l’introduzione delle energie rinnovabili. In particolare ha sviluppato ricerche sull’applicazione di energia 

solare ed eolica per il condizionamento climatico di impianti serricoli. 

L’attività di ricerca svolta da Giuliano Vox è attestata dalla partecipazione a congressi internazionali e dalla 

produzione di numerosi lavori scientifici pubblicati su riviste e su atti di convegni tenuti in Italia e all’Estero. Inoltre 

egli ha partecipato a numerosi progetti europei e nazionali quali: “Greenhouse, functional and structural aspects”, 

EC-HCM (1995-1998); “Biodegradable plastics for environmentally friendly and low tunnel cultivation- 

BIOPLASTICS”, EC-RTD (2001-2005); “Biodegradable coverages for sustainable agriculture” EC-LIFE (2003-2005); 

“Development of protective structures covered with permeable materials for agricultural use - AGRONETS”, EC 

CRAFT (2004-2006); “Labelling agricultural plastic waste for valorising the waste stream - LABELAGRIWASTE” EC 

CRAFT – Collective Research (2006-2009); “Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi da allevamenti 

zootecnici intensivi.”, MIUR (1997-1998); “Space Greenhouse” Agenzia Spaziale Italiana (1999-2004); “Materiali 

plastici innovativi per la protezione delle colture e per la solarizzazione del terreno”, COFIN (2001-2003); 

“Influenza delle caratteristiche radiometriche dei materiali costruttivi sui parametri climatici interni degli edifici per 

l'allevamento zootecnico", PRIN (2003-2005); “Ricerche per il miglioramento della frutticoltura meridionale 

FRU.MED.” MIPAF (2005-2008).  

E’ stato responsabile scientifico della ricerca svolta in collaborazione tra il Dipartimento PROGESA e la P.A.T.I. 

S.p.A. dal titolo: “Correlazioni fra la composizione dei film plastici di copertura per serre e tunnel e le condizioni 

d’uso nelle colture protette” (2006); “Influenza dei parametri climatici ed operativi sui film plastici per la 

protezione delle colture in condizioni d’uso” (2007); “Parametri climatici ed operativi e proprietà fisico-meccaniche 

dei film plastici per la protezione delle colture” (2008).  

È responsabile scientifico del Progetto “WGS – Wireless Greenhouse System - Sistema wireless di monitoraggio e 

controllo per serre”, finanziato dalla Regione Puglia, realizzato in collaborazione con la Microlaben S.r.l. di Bari, il 

Politecnico di Bari, l’ Agricultural University of Athens (Grecia) e l’ Universidad Politécnica de Madrid (Spagna).  

Nell'ambito diversi dei progetti di ricerca l’ing. Vox ha sviluppato ricerche con il CNR ICTP di Napoli, le Università di 

Hannover (Germania), di Osnabrueck (Germania) e di Atene (Grecia), il CEMAGREF di Montpellier (Francia), l'IMAG 
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di Wageningen (Olanda), il VTT di Espoo (Finlandia), la Novamont S.p.A. (Novara), la Pati S.p.A. (Treviso), la 

Plastika Kritis SA (Creta, Grecia), Polysaccharide Industries AB (Stoccolma, Svezia). 

 

Attività didattica 

Nell’ A.A. 2003-2004 ha tenuto il corso di “Costruzioni Zootecniche” nell’ambito del corso integrato in “Costruzioni 

e macchine per la zootecnia” per il corso di laurea triennale in “Produzioni animali nei sistemi agrari” presso la 

Facoltà di Agraria dell’Università di Bari. 

Dall’ A.A. 2004-2005 all’A.A. 2007-2008 ha tenuto il corso di “Disegno Tecnico Automatizzato” per il corso di laurea 

specialistica in “Scienze dell’Ingegneria Agraria” presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Bari. 

Nell’anno A.A. 2002-2003 è stato componente del collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Gestione 

integrata dei bacini idrografici” XV e XVI ciclo e negli A.A. 2002-2003 e 2003-2004 del Dottorato di ricerca in 

“Gestione integrata dei bacini idrografici e del territorio agroforestale”, XVII ciclo. 

Dall’anno A.A. 2004-2005 è componente del collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Ingegneria del 

Territorio e dell’ambiente Agroforestale”, XX, XXI, XXII, XXIII ciclo, attivo presso l’Università di Bari. 

Nell’A.A. 2004-2005 e nell’A.A. 2005-2006 è stato docente del corso di “Gestione dei reflui zootecnici” nell’ambito 

del Master Internazionale Italia-Grecia dell’Università di Bari “Produzioni zootecniche e vegetali di qualità in 

ambiente mediterraneo”. Nell’A.A. 2008-2009 ha tenuto il corso di 16 ore dal titolo “Climatizzazione e controllo 

delle serre” per il Dottorato di ricerca in “Ingegneria del Territorio e dell’ambiente Agroforestale” attivo presso 

l’Università di Bari.  

Nell’A.A. 2009-2010 ha tenuto i corsi: “Rappresentazione del territorio” per il Corso di laurea in “Scienze Forestali e 

Ambientali” e “Gestione dei reflui e impatto ambientale” per il Corso di laurea magistrale in “Scienze e Tecnologie 

delle Produzioni Animali”, presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Bari.  

Dall’ A.A. 2010-2011 è componente del Consiglio direttivo della scuola di dottorato in “Scienze della pianta e 

tecnologie per l’ambiente” presso l’Università di Bari.  

Delegato per la Facoltà di Agraria del programma Lifelong Learning Programme Erasmus, coordinatore accademico 

per gli accordi bilaterali Erasmus fra l’Università di Bari e l’Università di Patrasso (Grecia), Osnabrueck (Germania), 

Evora (Portogallo) 

 

 

Giuliano Vox, born in 1963, Electronic Engineer, Researcher at the PROGESA Department of the University of 

Bari, started his research activity in the field of agricultural engineering in 1991 as CNR (Italian National Research 

Council) fellowship researcher. 

He teaches courses at the Faculty of Agriculture of the University of Bari and he is member of the academic staff 

of the PhD courses in “Agriculture and Forest Biosystems Engineering and Management”, program of the “Plant 

and Environment Sciences and Technologies” PhD school. He is the LLP/ERASMUS representative of the Faculty 

of Agriculture. 

Aim of the research carried out by Giuliano Vox has been the development of innovative technologies and 

materials able to increase the sustainability of the productive activities in the rural land. 

He has carried out researches on: biomaterials; greenhouse energy balance simulation models using numerical 

methods; radiometric properties of greenhouse covering materials and of livestock buildings constructive 

materials. He designed a large integrating sphere that is used at the PROGESA Department to test the radiometric 

properties of materials used for crop protection such as glass, plastic films and nets. 

 He has worked on the application of renewable energy sources, i.e. photovoltaic and solar thermal systems and 

wind turbines, for energetic needs in the rural land. 

 He is author of more than 75 papers published on refereed journals and on congress proceedings. 

 He was the scientific responsible of the research unit of the PROGESA Department of the University of Bari for 

the projects carried out in co-operation with companies: “Correlation between greenhouse plastic films composition 

and conditions of use in protected cultivation” (2006); “Influence of microclimatic parameters and of conditions of 



use on plastic films used for protected cultivation” (2007); "Evaluation of the radiometric properties of 

biodegradable films for soil mulching" (2007); Climatic parameters and physical and mechanical properties of 

plastic films for crop protection” (2008).  

He has participated at several European projects: “Greenhouse, functional and structural aspects”, EC-HCM 

(1995-1998); “Biodegradable plastics for environmentally friendly and low tunnel cultivation- BIOPLASTICS”, EC-

RTD (2001-2005); “Biodegradable coverages for sustainable agriculture – BIO.CO.AGRI.” EC-LIFE (2003-2005); 

"Development of protective structures covered with permeable materials for agricultural use - AGRONETS”, EC-

CRAFT (2003-2006). Within these projects he has carried out research in co-operation with researchers of the 

University of Hannover(Germany), the University of Osnabrueck (Germany), the CEMAGREF (France), the 

University of Athens (Greece), IMAG (The Netherlands), VTT (Finland). 


