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LA FACOLTÀ DI SC I ENZE M ATEMAT I C H E, F I S I CHE E NATU R AL I 

Cinquan~anni fa) P8 Novembre 1946) si insediava il primo Consiglio 

della Facoltà di Scienze) Facoltà appena costituita con decreto n.177 del 

Governo Militare Alleato (G..MA) del22 Luglio 1946. Un evento di portata 

storica) catalizzato dalla volontà di un piccolo gruppo di uomini illuminati: i 

proff. Domenico Costa) Mario Picotti e Francesco Vercelli) che erano riusciti a 

sfruttare le aperture create dalla situazione del dopo-guerra a Trieste. 

Và registrata la velocità di attuazione di questo disegno) a poco più di 

un anno dalla fine della guerra) grazie alla quasi inesistente burocrazia 

delPUfficio Educazione del G.l\1A.) ma soprattutto al benevolo accoglimento da 

parte di quel Governo delle istanze dell)U niversità di Trieste protese a puntare 

anche sulla Scienza) questa attività della mente umana che) per !)universalità 

del suo linguaggio) supera ogni frontiera) ogni barriera etnica ed ideologica. E 

di ciò Trieste ne aveva allora estremo bisogno per contribuire a lenire le lacera

zioni esistenti sul territorio. E non deve esser stato un caso P appoggio del G.l\1A.) 

doveva appartenere al disegno di creare un forte c%umus)) culturale ai bordi 

della cortina di ftrro) che qui a!Pepoca era a pochi chilometri di distanza. 

D)altra parte) Pistituzione delle Facoltà di Scienze e di Ingegneria 

denota che il Senato Accademico di allora abbia pure intuito come il progresso 

scientifico e tecnologico fosse essenziale per il ricupero delPimmagine delPI talia 

e per il progresso economico del Paese. Intuizioni che alcuni membri della 

Facoltà hanno raccolto anche in seguito per lanciare a Trieste alcune prestigio

se istituzioni scientifiche. 

È significativo che la Facoltà consorella d)Ingegneria abbia tenuto la 

sua prima adunanza di Facoltà negli stessi giorni della nostra) pur essendo essa 

stata costituita con decreto dello Stato Italiano già nel1942. Infatti) le diffi

coltà create dal periodo bellico avevano reso impossibile attivare corsi regolari 

prima di allora. Inizia così) con il Novembre 1946) la collaborazione tra le due 

Facoltà con Pattivazione del Biennio propedeutico alFingegneria con docenti 

della Facoltà di Scienze. I corsi del Biennio sono comuni con gli studenti dei 

corsi di laurt;a in Chimica) Fisica) Matematica e Matematica-Fisica) poi sop

pressa. La mancanza di docenti viene supplita con la collaborazione di colleghi 

dalle sedi italiane) in particolare dalP Università di Padova. La fruttuosa inte

razione con quella Università rimarrà per lunghi anni una costante e per-
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LA FA C O LTÀ DI S C I E N ZE MAT E M AT I CHE, FI S I CHE E NATU R ALI 

metterà a nostri laureati di instaurare fruttuosi rapporti di collaborazione 

scientifica su numerosi temi di ricerca con i colleghi patavini. Ricorderò tra i 

fisici Nicolò Dallaporta e Giampietro Puppi e tra i matematici Ernesto Laura) 

Ugo Morin (pure primo Preside)) Giuseppe Scorza e Giuseppe Zwirner. 

C)ha delPincredibile il fatto che Pinizio sia stato in pieno stile c~ari

baldino)) in quanto la Facoltà non aveva ancora il minimo numero di tre pro

fessori di ruolo richiesto dalla normativa italiana. Soltanto due anni dopo) il 

27 Ottobre 1948) viene costituito un Comitato) con le funzioni degli attuali 

Comitati tecnici ordinatori) composto dai proff. Domenico Costa) Bruno de 

Finetti e Fernando Giaccardi Giraud con il compito di gestire la Facoltà. Il 

Comitato cessa di funzionare già il22 Gennaio 1949 quando sono espletate le 

chiamate richieste. 

Lo sforzo or;ganizzativo è stato svolto con passione dai fondatori) per 

rendere la Facoltà attenta ai problemi attuali della Scienza) per attrarre gio

vani leve e lanciar/e sul difficile terreno della ricerca scientifica) per creare quin

di ricercatori informati) attivi nei numerosi campi che si andavano aprendo 

sulla scena postbellica internazionale. 

Alcuni dei presenti hanno vissuto quei momenti pioneristici della 

Facoltà) quando far ricerca voleva dire amore incondizionato per la Scienza) 

dedizione totale alla causa senza risparmio di forze e di tempo) rimanendo ade

renti al tipico approccio che caratterizza la ricerca scientifica. È infatti una 

delle precipue caratteristiche della nostra Facoltà il fatto che gli studi che in essa 

si affrontano sono protesi ad acquisire certezze sul mondo che ci circonda. Il 

metodo d)indagine richiede una rigorosa sperimentazione) accompagnata 

dalla ripetibilità dei risultati e dalt affidabilità) ancorchè misteriosa) che teo

rie matematiche) scaturite talvolta liberamente dalla mente umana) possono 

descrivere i fenomeni naturali. Il metodo deve essere scevro da pregiudizi e pre

concetti) lo scienziato deve aprirsi ai problemi senza imporre sue credule ipotesi) 

avendo come fine ultimo Fottenimento della conoscenza. 

Non ho dubbi nel dire che i nostri Maestri di allora hanno profuso que

sti canoni di comportamento scientifico nei loro primi collaboratori creando via 

via le varie scuole nelle scienze matematiche) fisiche e naturali. È stata una 

strada tutta in salita il dover partire senza una tradizione universitaria alle 

spalle. Dobbiamo esser loro molto riconoscenti. 

Non potendo qui raccontare) con la dovuta cura e dettaglio) le storie 

delle aree e fare i nomi delle centinaia di docenti che dat 46 ad oggi hanno dato 

il loro contributo scientifico e didattico alla nostra Facoltà) vi rimando al volu

me celebrativo in pubblicazione (questo volume)· Nd.R.) che raccoglie) oltre ad 

una sintesi dei Dipartimenti che danno vita alla Facoltà) gli scritti dei mag

giori protagonisti) e cioè di Elvezio Ghirardelli per la Biologia) Giacomo Costa 

per la Chimica) Paolo Budinich e Margherita H ack per la Fisica) Luciano 

Daboni) Mario Dolcher e Arno Predonzan per la Matematica) Antonio 

lO 



LA F ACOLTÀ DI S C I E ZE M ATE M AT I CHE, F IS I C H E E ATU R ALI 

Alberti) Antonio Brambati e Maria Zadro per le Scienze della Terra. 

Al suo concepimento 50 anni fa) la Facoltà ha vissuto momenti di 

estrema precarietà; basti pensare che nell946 la Chimica e la Fisica tutte con

sistevano in due laboratori studenti di pochissimi metri quadrati e due stan

zette che fungevano da direzione) studio) biblioteca ed officina dei relativi 

Istituti. Con il passare degli anni cè stato un notevole sviluppo che ha portato 

agli attuali 6 corsi di laurea) l corso di diploma) l corso di perftzionamento ed 
altri in gestazione) ad un totale attuale di 207 docenti ed a 9 Dipartimenti) 

che contribuiscono alla vita della Facoltà) occupanti ora una superficie di diver

se migliaia di metri quadrati rispetto alle poche decine deP 46. E comunque lo 

spazio non basta mai) ma anche questo è progresso. 

Per finire vorrei menzionare un capitolo molto importante per la 
Facoltà) e cioè le attività che la Facoltà di Scienze ha profuso al suo esterno; esse 

sono dovutamente documentate nel volume celebrativo (questo volume; 

N.d.R.). Accennerò qui alle più importanti. In particolare) dalPimpegno e 
dallo spirito d)iniziativa di alcuni membri della nostra Facoltà sono nate a 

Trieste istituzioni di grosso spessore scientifico quali) in ordine di tempo) il 

Centro Internazionale di Fisica Teorica) il Laboratorio di Biologia Marina) la 

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) l-!Area di Ricerca 

Scientifica e Tecnologica) e da ultimo la più prestigiosa in termini di rilevanza 

strumentale e d)investimento) il Laboratorio di Luce di Sincrotrone con il suo 

acceleratore di particelle ELETTRA. 

La Facoltà di Scienze può esser fiera di aver contribuito) con la pro

mozione di queste iniziative a carattere internazionale e con la produzione 
scientifica dei suoi docenti) al lancio della città di Trieste nel suo ruolo di 

Città della Scienza. 

Luciano Fonda 
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LA FACOLTÀ DI S CIENZE M ATEMATICHE, FISICHE E NATURAL I 

PRESIDI 

UGoMORIN 1.11.1946 22.10.1947 

BRUNO DE FINETII 23.10.1947 4.3.1949 

LuiGI SOBRERO 5.3.1949 26.11.1949 

FERNANDO NESTORE CACCIAPUOTI 12.1.1950 11.11.1950 

AMEDEO GIACOMINI 12.11.1950 17.2.1955 

GUIDO SARTORI 1.3.1955 1.1.1959 

SERGIO MORGANTE 25.2.1959 9.10.1967 

ANTONIO MARUSSI 10.10.1967 19.12.1973 

GIACOMO COSTA 20.12.1973 31.10.1991 

LUCIANO FONDA 19.2.1992 

SEGRETARIE DI PRESIDENZA 

IRE E GAlANTE 

EDDA BARTOLE 

ELENA IPPOLITO 

PATRIZIA UGRIN 

1967- 1974 

1974- 1984 

1984 

1993 
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CORSI DI STUDIO 
Corsi di Laurea 

CHIMICA 

FISICA 

MATEMATICA 

MATEMATICA E FISICA 

SCIENZE NATURALI 

SCIENZE BIOLOGICHE 

SCIENZE GEOLOGICHE 

Diplomi universitari 

MATEMATICA 

Corsi di perfezionamento 

BIOLOGIA AMBIENTALE 

attivati dal: 

1946/47 

1946/47 

1946/47 

1946/47 (soppresso nel1962) 

1960/61 

1963/64 

1964/65 

1995/96 

1996/97 

La Facoltà è stata inoltre responsabile della gestione del 
"Biennio di Avviamento all'Ingegneria" dal1946 al1960. 

NUMERO lAUREATI 
DALL' ATINAZIONE ALLA SESSIONE AUTUNNALE A.A. 1995/96 

CHIMICA 758 

FISICA 650 

MATEMATICA 564 

MATEMATICA E FISICA (soppressa nel1962) 50 

SCIENZE BIOLOGICHE 1138 

SCIENZE GEOLOGICHE 684 

SCIENZE NATURALI 548 

TOTALE 4392 
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PARTE SECONDA 

CENNI STORICI 

AREA CHIMICA 
Giacomo Costa 

AREA FISICA 
FISICA SPERIMENTALE E TEORICA 

Paolo Budinich 

AsfROFISICA 

Margherita Hack 

AREA MATEMATICA 
Luciano Daboni) Mario Dolcher e Arno Predonzan 

AREA SCIENZA DELIA TERRA 
MINERALOGIA E PErROGRAFIA 

Antonio Alberti 

GEODESIA E GEOFISICA 

MariaZadro 

GEOWGIA E P ALEONTOWGIA 

Antonio Brambati 

AREA BIOLOGICA 
Elvezio Ghirardelli 

Per seguire in modo più aderente lo sviluppo storico, 
le Aree sono riportate in ordine di attivazione temporale. 
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AREA CHIMICA 

Il corso di laurea in chimica, assieme ai corsi di matematica e fisica, costi
tuisce il primo nucleo della Facoltà di Scienze. Le radici culturali delle scienze 
chimiche si ritrovano a Trieste negli ambienti delle scienze economiche, più pre
cisamente della Merceologia, disciplina insegnata nella nostra città fm dal 1817 
(col nome di mercinomìa) nell'Imperia! Regia Accademia di Commercio e 
Nautica, che con l'Istituto Commerciale di Lipsia fu, ai primi dell'ottocento, la 
prima scuola di insegnamento scientifico-commerciale nel continente europeo. 
Essa rin1ase materia di insegnamento nell'erede diretta dell'Accademia: la Scuola 
Superiore di Commercio «Fondazione Pasquale Revoltella». Fra la fine dell'otto
cento e gli inizi del nostro secolo il ceto commerciale di Trieste provvedeva con 
ciò anche ad una preparazione professionale degli operatori che potesse qualifi
care degnamente la tradizione cittadina nella conoscenza delle merci, ben valu
tando l'importanza che ha la cultura merceologica in una città destinata a trarre le 
maggiori risorse dai commerci d'oltremare. 

Quando nel 1920 la scuola venne trasformata in Regio Istituto Superiore 
di rango universitario e fmalmente, nel 1924, divenne Facoltà di Economia e 
Commercio della neonata Regia Università degli Studi Economici e Commerciali, 
la Merceologia vi entrò come materia di insegnamento universitario. 

Dalla graduale evoluzione di un'attività didattica e professionale, in quei 
tempi basata su nozioni empiriche, e dallo sviluppo delle basi scientifiche nello 
studio delle proprietà delle merci, nacquero gli interessi accademici per la chimi
ca applicata e per le discipline chimiche di base. 

Già nel 1877, a dimostrazione della stretta relazione fra Merceologia e 
Chimica, l'insegnamento era definito come "Mercinomìa con chimica applica
ta': Per le necessità di detern1inazioni chimiche analitiche un piccolo laborato
rio chimico fu creato, assieme ad una collezione merceologica, alla fine degli 
anni '20, da Giulio Morpurgo docente di Merceologia e Rettore della Regia 
Università. Questo laboratorio, divenuto presto il laboratorio Chimico 
Merceologico della Camera di Commercio, può essere così considerato l'orga
no di trasmissione della merceologia dall'empirismo alla scienza sperimentale e 
la culla della ricerca chimica a Trieste. 

Per colmare le lacune nella preparazione chimica necessaria allo studio 
della Merceologia il Morpurgo propose l'istituzione di un corso di chimica gene
rale propedeutico al corso biennale di Merceologia. Questo corso fu istituito nel 
1930 e fu tenuto da Mario Picotti direttore del laboratorio chimico di un'altra 
Istituzione scientifica triestina legata alla chin1ica: l'Istituito Talassografico. Il 
corso di chimica generale, primo corso universitario di chimica pura, rappresen
ta quindi il primo credito accademico di Trieste per l'istituzione di un corso di 
laurea in chimica in una Facoltà universitaria. Con questo corso Mario Picotti, 
coadiuvato da Claudio Calzolari e Giacomo Costa, iniziò un periodo di intensa 
attività didattica ed organizzativa per la nascita dell'Istituto di Chimica. 
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AREA CHIMICA 

Quando, con il settembre del 1943, si acuirono i disagi derivanti dallo 
stato di guerra e molti studenti triestini iscritti a chimica in diverse sedi uni
versitarie chiesero di poter seguire presso il nostro Ateneo dei corsi di esercita
zioni di laboratorio, Domenico Costa allora cattedratico di Merceologia e 
direttore del Laboratorio Chimico della Carnera di Commercio , organizzò in 
brevissimo tempo corsi pratici di preparazioni chimiche, chimica analitica qua
litativa e chimica analitica quantitativa. I corsi furono frequentati da più di un 
centinaio di studenti sotto la guida dei giovani chimici e futuri docenti fra cui 
Ado Cerniani e Antonio Ciana. I corsi di esercitazione si tenevano nei due stan
zoni-laboratorio dell'Istituto di Merceologia in via dell'Università 7 attrezzati 
con banchi e cappe risalenti ai primi anni del secolo. Questi furono dunque i 
primi corsi universitari che, sebbene non ufficiali, rappresentavano l'avvio, 
nell'Università di Trieste, di un'attività didattica per un corso di laurea in chi
mica in una auspicata Facoltà di Scienze. 

Scriveva infatti D.Costa già nel 1944: « si può ora sperare che il lavoro 
organizzativo effettuato per corrispondere ad una necessità contingente ed i risul
tati didattici raggiunti non rimangano sterili ai fini di un prossimo invocato 
potenziarnento della nostra Università con l'istituzione di quelle Facoltà che più 
si addicono alle spiccate tendenze culturali e scientifiche della nostra città». 

Anche il Museo Merceologico che D.Costa sviluppò dalle «Collezioni 
merceologiche» e dal Museo Commerciale, era destinato a trasmettere ulterio
re impulso all'avvio di studi universitari, diventando il Museo Tecnologico 
dell'Istituto di Chimica Applicata della Facoltà di Ingegneria. Domenico 
Costa aveva personalmente sistemato con infmito amore e sapienza le colle
zioni nelle torride giornate dell'estate del 1953, pochi mesi prima della sua 
scomparsa, nei bellissimi ambienti dell'istituto di Chimica Applicata, nell'edi
ficio che porta ora il suo nome. 

E' nell'area chimica che sorgono le prime strutture di livello universitario 
a Trieste ed è nell'area chimica che si attivano i primi laboratori e i primi insegna
menti di discipline sperimentali, curati dalla Facoltà di Scienze fm dal momento 
della sua istituzione (22 luglio 1946), per il biennio propedeutico di ingegneria 
e per il primo biennio di chimica, nella sede di via Università 7. 

N ello studio dell'Istituto di Merceologia di via Università 7, sostenevano, 
assieme, la prova scritta dell'esame di assistente di chimica Claudio Calzolari, 
Giacomo Costa e Carlo Runti, futuri presidi rispettivamente delle Facoltà di 
Economia, Scienze e Farmacia. 

Quando, alla fme del1946, fu deciso che l'Università si sarebbe trasferita 
nella sede di Scoglietto, pronta da tempo nelle sole strutture murali, ma grave
mente danneggiata dagli eserciti di occupazione, la realizzazione delle strutture 
dell'Istituto di Chimica è affrontata a cura della cosiddetta Commissione 
Edilizia, guidata da Domenico Costa. I problemi affrontati nelle prime sedute 
della Commissione Edilizia, nel corso del1947, riguardano la sistemazione delle 
strutture didattiche per la chimica e la fisica. I fmanziarnenti provengono dal 
Governo Militare Alleato. Si conclude in fretta. Nello stesso giorno nel quale arri
va l'annuncio che le truppe inglesi evacueranno Scoglietto il 28 marzo dello stes
so 1947, gli istituti di Chimica e di Fisica si insediano formalmente nell'ala destra 
dell'edilicio principale della nuova sede. Quando nel 1950 si inaugura il nuovo 
palazzo universitario l'Istituto di Chimica, vi è già sistemato. 

Per attivare il corso di laurea in chimica occorreva provvedere ad integrare 
le pur valide potenzialità esistenti nella già ben nota scuola di merceologia e di 
chimica applicata, con solidi apporti per le discipline chimiche di base: la chimi
ca inorganica, la chimica fisica e la chimica organica. 
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Cominciarono così i legami culturali della Facoltà con le maggiori scuole 
italiane di chimica. I contatti di D.Costa con la prestigiosa scuola del Prof. V 
Cagliati a Roma assicurarono al nostro Ateneo il primo cattedratico di Chimica 
Fisica, che per molti anni si incaricò pure dei corsi che gravitano intorno alla chi
mica inorganica: Guido Sartori. Fu Guido Sartori che preparò le prime reclute 
nella ricerca e nella didattica in chimica analitica, in chimica inorganica e in elet
trochimica. l?impronta del suo insegnamento, sopratutto nella chimica dei com
posti di coordinazione è ancora oggi riconoscibile nelle ricerche che si svolgono 
nel Dipartimento di Chimica. Anche per la Chimica Organica D. Costa si rivolse 
ad una della scuole più famose d'Italia, quella del Prof Mangini a Bologna. Da 
Bologna venne infatti, per la Chimica Organica, Martino Colonna, uno dei più 
amati maestri fra quelli che formarono la chimica universitaria triestina, e venne 
anche, per rimanere fra noi fino alla sua recente scomparsa, un suo carissimo allie
vo, Amerigo Risaliti. Con questi docenti la chimica della nostra Facoltà di 
Scienze si è inserita autorevolmente nel mondo accademico italiano. A questi 
maestri fecero seguito, provenienti da altre sedi, altri docenti che allargarono gli 
interessi scientifici della scuola triestina, aprendo nuove tematiche e formando 
nuove scuole: Gabriella Illuminati e Gianlorenzo Marino nella Chimica 
Organica, Claudio Furlani, Alberto Ripamonti e Vittorio Crescenzi nella chimi
ca inorganica e nella chimica fisica. In questi anni si avviarono alla carriera uni
versitaria anche giovani chimici triestini, alcuni dei quali hanno acquistato 
notorietà nazionale e internazionale e hanno assunto in seguito posizioni di 
responsabilità nella conduzione dell'D niversità nella stessa o in altre Facoltà. 
Un chimico: Mauro Graziani è stato per sei anni Prorettore e in seguito, come 
delegato per la ricerca scientifica, ha operato in favore dello sviluppo dell'area 
chimica nell'Ateneo. 

La ricerca chimica si sviluppò rapidamente anche grazie alla posizione 
prioritaria che l'Istituto di Chimica si conquistò nei programmi della Facoltà 
nella ripartizione dei fondi per le attrezzature e dei posti di ruolo ai vari livelli. 
Tanto che fin dalla metà degli anni '60 si dimostrarono gravemente inadeguati 
gli ambienti dell'edificio principale del comprensorio, originalmente concepito 
solo per aule ed uffici. Si pensò allora a un'edificio di nuova concezione per 
didattica e ricerca sperimentale e lo si progettò con i più moderni criteri di 
sistemazione dei laboratori e dei servizi. Le consuete difficoltà di finanziamen
to e la costruzione a lotti richiese quasi quindici anni. Nel frattempo l'attività 
nell'area chimica si era estesa a nuovi campi. Emergevano autorevolmente le 
ricerche nel campo delle macromolecole e della biofisica. N ella Facoltà di medi
cina, si sviluppava brillantemente la biochimica. l?auspicata riunione di tutte 
queste attività in un'unica sede fu realizzata quindi nell'edificio previsto per la 
chimica della Facoltà di Scienze. In esso sono. oggi localizzati due dipartimen
ti: quello di Scienze Chimiche e quello di Biochimica Biofisica e Chimica delle 
Macromolecole (BBCM). 

E' impossibile ricordare qui i progetti di ricerca e i brillanti risultati otte
nuti negli Istituti della Facoltà e poi nei suoi Dipartimenti. Per strutture e grup
pi di ricerca l'area della chimica si è affiancata con onore alle altre aree scientifi
che. Vogliamo richiamare brevemente solo alcune vicende che hanno diretta
mente o indirettamente riguardato l'area chimica nella Facoltà di Scienze e nello 
sviluppo della scienza e della tecnologia nella nostra città. 

La chimica ha svolto un ruolo importante partecipando a collaborazioni 
interdisciplinari che, allo stesso tempo, adempivano a funzioni specifiche di ser-
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vizio alla comunità o di esplorazione di nuovi temi interdisciplinari. Dal 1973, 
con Giacomo Costa, Preside chimico, la Facoltà si orienta a organizzare attività 
interdisciplinari sia nella speculazione scientifica che, al servizio della comunità, 
per analizzare temi di pubblico interesse. 

Il Senùnario Ecologico nasce nel1976 con lo scopo di promuovere la col
laborazione di ricercatori nel settore delle scienze naturali per affrontare indagini 
ed analisi ambientali suggerite dalle necessità concrete nella Provincia. 
Il Seminario di Scienza ed Epistemologia è nato invece per promuovere la discus
sione sui nuovi strumenti concettuali nelle scienze ed ha organizzato tre Simposi 
Internazionali «Conceptual Tools for Understanding nature» nel1990, 1992 e 
1995 raccogliendo, negli atti i contributi di illustri scienziati. 

Docenti dell'area chimica assieme ai colleghi delle altre aree scientifiche 
della Facoltà sono stati attivi, con apporti originali, nelle proposte e nei pro
grammi che, dopo varie e spesso complesse ed ardue vie, si sono concretati 
nella nascita di istituzioni indipendenti ed hanno contribuito a dare a Trieste 
una particolare fama nella comunità scientifica internazionale. La chimica è 
stata così presente fm dalla metà degli anni '60 alla formulazione delle propo
ste di istituzioni di ricerca extra universitari. Quando nel 1980 si costituì il 
Consorzio per l'Area di Ricerca, sono i Presidi chimici delle Facoltà di Scienze 
e di Ingegneria che provvedono all'avvio del «Servizio di Documentazione ed 
Informazione», alla sua sistemazione in locali dell'Area e infme, come consu
lenti del Comitato Tecnico Scientifico, collaborano alle prime istruttorie per 
l'individuazione dei temi di ricerca per l'Area stessa. 

Uno di questi temi, la chimica dei polimeri, è nato dalle idee di 
V.Crescenzi cattedratico nell'Istituto di Chimica a Trieste negli anni '60 ed ora 
all'Università di Ron1a. Le sue idee sono state sviluppate, nei laboratori 
dell'Area, dai colleghi del Dipartimento di Biochimica. Alle proposte di ricer
ca da condurre con le linee del Sincrotrone Elettra i chimici hanno partecipato 
costituendo un Centro ed un Consorzio interuniversitari per l'uso della mac
china di luce di sincrotrone: i progetti di ricerca sono stati raccolti per iniziati
va di Claudio Furlani, cattedratico nell'Istituto di Chimica a Trieste ed ora 
all'Università di Roma. Altri programmi di ricerca, guidati da colleghi del 
Dipartimento di Scienze Chimiche riguardano l'uso delle linee di Elettra per 
studi di interesse chimico nel campo della diffrattometria, della fotoemissione 
in fase gassosa, della tecnica EXAFS e del dicroismo circolare. 

N el quadro di un auspicato, ormai necessario, ammodernamento del 
sistema universitario italiano i programmi in collaborazione con i laboratori 
industriali e con le istituzioni scientifiche di ricerca applicata rappresentano 
un'importante strumento per l'avvicinamento dell'offerta della ricerca accademi
ca, che dovrà tener conto anche delle possibilità applicative, alla domanda di 
innovazione che dovrà venire dall'industria. 

Giacomo Costa 
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FISICA SPERIMENTALE E TEORICA 

Questo articolo tratterà brevemente dei primi passi dell'attività d'insegna
mento e di ricerca in fisica all'Università di Trieste e, in particolare, delle prime 
iniziative, partite dalla Facoltà di Scienze, che hanno portato a Trieste alcune isti
tuzioni scientifiche internazionali miranti alla qualificazione scientifica della 
nostra Università. 

L'insegnamento della fisica all'Università ha avuto inizio nell'ambito dei 
corsi del biennio propedeutico della facoltà d'ingegneria istituita con legge del 
1942 ma di fatto iniziata nell'inverno 1945-46. Il corso di fisica sperimentale vie
ne affidato al professar Gianni Poiani assieme ad un primo nucleo della Facoltà 
di Scienze, dal prorettore Salvatore Satta, con la collaborazione dei professori 
Domenico Costa, Mario Picotti e Francesco Vercelli. Con ordinanza n. 177 del 
22 luglio 1946, il Governo Militare Alleato istituisce ufficialmente la Facoltà di 
Scienze alla cui presidenza viene chiamato il professar Ugo Morin da Padova. A 
dirigere l'Istituto di Fisica viene chiamato Bernardo Nestore Cacciapuoti, Gian
ni Poiani funge da Aiuto. L'Istituto di Fisica ha la sua sede nel vecchio edificio di 
Via Università 7 ed è costituito da un unico locale, che serve da direzione, biblio
teca, officina e laboratorio studenti. 

Nel 1947 viene espletato il primo concorso per assistenti e, nel 1948, 
entro a far parte dell'Istituto assieme a Italo Gabrielli e a Glauco Iernetti. Nicolò 
Dallaporta e Giampiero Puppi, dell'Università di Padova, partecipano all'attività 
d'insegnamento e di ricerca; quest'ultima è diretta verso i raggi cosmici con atti
vità sperimentali al laboratorio della Marmolada dell'D niversità di Padova e teo
riche presso il Max Planck Institut di Gottinga diretto dal premio Nobel Werner 
Heinsenberg. Pur nelle quanto mai precarie condizioni in cui si trova l'Istituto, 
nella soffitta dell'edificio si riesce ad allestire un'apparecchiatura per una ricerca 
sulla radiazione cosmica. 

Nel1948 l'Istituto si trasferisce al secondo piano dell'ala destra del nuo
vo edificio dell'Università in Via Fabio Severo, con locali al pianterreno per l'of
ficina e laboratori studenti. Nel1950 la direzione dell'Istituto viene assunta da 
Amedeo Giacomini che inizia un ramo di ricerca in ultracustica. E' di quel tem
po l'inserimento di primi laureati triestini nell'attività didattica e scientifica del
l'Istituto: i professori Cesare Cernigoi e Claudio Villi (poi diventato presiden
te dell'INFN). 

Dopo la permanenza di un solo anno all'Istituto di Piero Bassi dell'D n i
versità di Padova, chiamato dall'D niversità di Bologna, viene chiamato nel 195 7 
Carlo Franzinetti da Roma. E' con Carlo Franzinetti che presso l'Istituto di Fisi
ca vengono iniziate ricerche nel campo della fisica sperimentale delle particelle 
elementari mediante analisi di fùms da camera a bolle e di emulsioni nucleari, 
ottenuti dai laboratori del CERN di Ginevra e di Brookhaven. Nel frattempo, 
presso il nostro Istituto, viene costituita la Sezione locale dell'Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare (INFN) e sorge l'idea di progettare un acceleratore di ioni da 
installare in sede. Tale progetto troverà esecuzione nel 1960 con il trasferimento 
dell'Istituto nella sede defmitiva di Via Valeria 2, con la messa in funzione del
l'acceleratore di ioni tipo Cockroft e W al ton da 600 Ke V, dono della Cassa di 
Risparmio di Trieste ed ora pezzo da museo a Miramare, con cui vengono inizia-
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te in sede ricerche nel campo della fisica nucleare delle basse energie. 
Grazie all'istituzione della Sezione dell'INFN, l'attività di ricerca nella 

fisica delle particelle elementari e nella fisica nucleare rimarrà la principale pres
so l'Istituto di Fisica negli anni seguenti per l'opera dei professori G. Fidecaro, 
F. Bradamante, P. Schiavon, E. Castelli, L. Foà, C. Cernigoi, M. Giorgi, E. 
Zavattini, G. Giannini, G. Vannini, G. Barbiellini e altri, permettendo a questi 
ricercatori di programmare ricerche impegnative e di grosso spessore presso pre
stigiosi Laboratori nazionali ed esteri, come il CERN di Ginevra, il Fermi Lab 
di Batavia (Chicago), il TRIUMF di Vancouver e i Laboratori di Legnaro (Pado
va) e di Saclay (Parigi). È Giuseppe Fidecaro ad organizzare per primo, a parti
re dal1961, un gruppo sperimentale triestino presso il CERN. 

Quando nel 1954, con la cattedra di Fisica Teorica, mi venne affidata la 
direzione dell'Istituto, e poi nel 1956 anche quella della Sezione locale del
l'INFN, mi resi subito conto della grossa responsabilità che mi ero assunta, in 
quanto, come andava ripetendo il rappresentante del Governo Italiano presso il 
Governo Militare Alleato Diego de Castro, Trieste doveva assolutamente avere 
una delle prime Università d'Italia; e questo per ovvie ragioni; a fronte delle 
deleterie ma inevitabili tensioni nazionaliste - avevamo la cortina di ferro a soli 
sei chilometri - una buona Università costituiva t.ma valida salvaguardia: l'alta 
cultura è naturale nemica di ogni forma di nazionalismo, facilmente si espande 
al di là dei confmi non riconoscendo frontiere di alcun tipo. Ma come fare, tro
vandosi neonati, senza tradizioni universitarie, in un angolo d'Italia? Ci sem
brava w1 sogno irrealizzabile. Pensammo di dover almeno sfruttare la nostra 
posizione centrale in Europa e iniziammo subito a stringere i rapporti di colla
borazione che già avevamo con le Università di Padova, Bologna e Roma e con 
Ginevra e Gottinga, ma anche a crearne di nuovi con le Università di Vienna, 
Graz, Varsavia, Praga, Budapest, Lubiana, Zagabria, Sofia, Belgrado. Furono 
anni di intenso e duro lavoro, finchè nel1960 avvenne il miracolo; nella forma 
della simultanea coincidenza di una serie di molto improbabili avvenimenti, 
riportati altrove, seguiti da tre anni di battaglie diplomatiche che finalmente nel 
1964, con una cerimonia nell'Aula Magna della nostra Università, portavano a 
Trieste l'International Center far Theoretical Physics (ICTP) dell' International 
Atomic Energy Agency (IAEA) di Vienna, per merito dell'appoggio di alcuni 
stati europei (Italia, Austria e i paesi scandinavi), di tutti i paesi del terzo mon
do e di tutta la comunità scientifica internazionale. 

Noi fisici a Trieste ora avevamo lo strun1ento per realizzare il nostro sogno, 
ma dovevamo agire bene e in fretta. Chiamamn1o quindi i fisici teorici triestini 
Luciano Fonda e Giuseppe Furlan, miei allievi, che provenivano da soggiorni 
presso l'Institute far Advanced Study di Princeton e dal CERN di Ginevra, 
Daniele Amati del CERN e, più tardi, Luciano Bertocchi e Giancarlo Ghirardi. 
Nel1965, fu dolorosamente necessario separarci dalla fisica sperimentale con la 
creazione di un nuovo Istituto di fisica teorica che chiedemmo venisse ospitato 
nella sede provvisoria dell'ICTP offerta dalla Provincia in Piazza Oberdan. Costi
tuimmo poi il Consorzio Universitario per gli Istituti di fisica dell'Università 
affinchè affiancasse l'opera del Governo per l'insediamento dell'ICTP a Trieste. Il 
Consorzio provvide anche alla costruzione della nuova sede dell'ICTP a Mirama
re, intestata all'Università, che la cedette in affitto simbolico all'IAEA. Una parte 
dell'edificio venne riservata all'Istituto di fisica teorica, poi diventato Diparti
mento. 

Sin dai primi anni apparve chiaramente che l'ICTP, pur dedicandosi all'aiu
to delle comunità scientifiche del terzo mondo, stava diventando uno dei massi
mi centri di ricerca mondiali, sia per il prestigio e la forza propulsiva del suo 
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direttore Abdus Salam (premio Nobel del1979) che per la fattiva collaborazione 
della più qualificata comunità scientifica internazionale; praticamente tutti i pre
mi Nobel della fisica passavano periodi più o meno lunghi di lavoro all'ICTP. 
Dirac, Kastler e Heisenberg a Miramare erano di casa, ma vennero anche 
Schwinger, Anderson, Schrieffer, Crick, Watson e tanti altri. Anche i migliori fisi
ci teorici italiani passavano periodi presso l'ICTP, come Tullio Regge, Sergio 
Fubini, Miguel Virasoro (ora direttore dell'ICTP) ed altri. Pensammo che il 
modo migliore per sfruttare a nostri fini queste preziose competenze era quello 
di creare nelle vicinanze, con la collaborazione dell'Università, un'Area di Ricerca 
italiana. L'idea trovò pieno consenso sia al Ministero della Ricerca che a quello 
della Pubblica Istruzione dove il professar Saverio Avveduto, responsabile della 
ricerca, che aveva seguito e favorito la creazione dell'ICTP, ci disse di poter met
tere a disposizione, per la realizzazione di un tale progetto, una prima somma di 
2500 milioni. La necessità d'azioni tempestive per portare a Trieste l'ICTP ci ave
vano talvolta costretto a procedure non ortodosse che avevano provocato all'U
niversità giustificati risentimenti, perciò nel 1966 invitammo Saverio Avveduto 
di venire alla Facoltà di Scienze a illustrare la proposta. Seguirono lunghi anni di 
discussione, fmchè nel 1978 l'Area di Ricerca veniva fmalmente creata con una 
legge che avevamo preparato con l'aiuto del dottor Luigi Stasi. 

L'insediamento dell'ICTP a Trieste era avvenuto attraverso un accordo di 
sede tra il Governo e l'IAEA della durata di quattro anni, rinnovabile. Questo 
impediva all'ICTP di avere uno staff permanente. Questo fatto, assieme all'in
trinseca precarietà delle Agenzie come l'IAEA e l'UNESCO, poi subentrata, ci 
indusse a proporre la creazione accanto all'ICTP di un'istituzione scientifica ita
liana che potesse con quella vivere in simbiosi, stabilizzandola. N acque così la 
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), votata all'insegna
mento post universitario e alla ricerca che fu, assieme alla Scuola N armale di 
Pisa, la prima in Italia a conferire il titolo di Ph.D .. L'ICTP e la SISSA, la cui 
legge istituti va, ispirata alla N armale di Pisa, conteneva rilevanti elementi inno
vati vi, costituirono a Miramare un notevole polo d'attrazione scientifica tanto 
da determinare il trasferimento a Trieste di scienziati d'alto livello dalle grandi 
Università italiane e anche dall'estero; tra gli altri tornò a Trieste anche Danie
le Amati che, anni prima, avevamo visto con rammarico emigrare al CERN di 
Ginevra. Era proprio quello che avevamo voluto: attirare i migliori. Natural
mente, come era da aspettarsi, anche l'Università potè avvalersi di questo bene
ficio coprendo le proprie cattedre con i migliori tra i fisici italiani con meno 
timore d'una volta di vederli emigrare. 

La presenza a Trieste di un forte gruppo di fisica teorica degli stati con
densati, diretto da Mario Tosi ed Erio Tosatti, indusse la comunità scientifica ita
liana, nel1980, per iniziativa di Franco Bassani, a lanciare la proposta di creare a 
Trieste un laboratorio di luce di sincrotone. L'impresa venne affidata a Luciano 
Fonda che la portò brillantemente a compimento con la realizzazione, nell'otto
bre 1993 a Basovizza, del Laboratorio di luce di sincrotrone - con sorgente l'ac
celeratore Elettra da 2 GeV - progettato e presieduto da Carlo Rubbia. Questo 
Laboratorio rappresenta la più grande singola attrezzatura scientifica a Trieste e, 
nel suo campo, la più avanzata nel mondo. Oggi essa opera nella ricerca di punta 
in diversi settori, dalla fisica degli stati condensati alla biologia. 

Dal1983, la fisica degli stati condensati ha iniziato la sua attività di ricer
ca anche sperimentale, presso il Dipartimento di Fisica con la chiamata di Ren
zo Rosei e Fernando Tommasini, animatori e propulsori del TASC presso l'A
rea di Ricerca. 

La notorietà dell'I CTP andò crescendo tanto da farlo prendere a model-
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lo per l'Università delle Nazioni Unite creata a Tokyo e, recentemente, per un 
nuovo Centro di Fisica Teorica, copia dell'ICTP, creato a Seul e diretto dal pre
mio Nobel C.N.Yang. L'UNIDO volle poi creare, sul modello dell'ICTP, un 
centro di Ingegneria Genetica; naque così nel 1987 l'International Centre for 
Genetic Engeneering and Biotechnology (ICGEB) diretto da Arturo Falaschi 
presso l'Area di Ricerca. 

A Trieste invece, l'ICTP, così come le istituzioni scientifiche che da questo 
ebbero origine, furono scarsamente apprezzate, nè fu capito il ruolo che alcune di 
queste, come l'Area di Ricerca, il Laboratorio Elettra e l'ICGEB, potrebbero ave
re per l'avvenire della città. Anche per ovviare a questa carenza venne creato, nel 
1986, il Laboratorio dell'Immaginario Scientifico (LIS) allo scopo di far cono
scere ai triestini, sopratutto ai giovani, l'alto e coinvolgente contenuto culturale 
della scienza dei nostri giorni e soprattutto il ruolo che certamente avrà nella 
società di domani. Il LIS è un laboratorio dove si sperimentano, in stretta colla
borazione con diversi Istituti e Dipartimenti dell'Università, modi e metodi per 
la diffusione della cultura scientifica con strumenti multimediali e interattivi che 
hanno riscosso l'attenzione sia nazionale che internazionale (l'U.E. e l'OCSE) 
tanto da portare il LIS a rappresentare l'Italia nell'ECSITE, che è l'organo rap
presentativo di tutti i maggiori Musei Scientifici e Science Centers europei. 

Sia l'OCSE che la Comunità Europea hanno recentemente individuato 
nella diffusione della cultura, di quella scientifica e tecnologica in particolare, una 
direttiva di primaria importanza per l'Europa di domani. L'Università, assieme 
alle istituzioni scientifiche che ha generato e al LIS, con il quale sta ora stipulan
do un accordo di organica collaborazione, può svolgere un importante ruolo di 
rilievo in questa direttiva. Può diffondere buona cultura anche al di là dei confi
ni, così come avevamo sperato. 

Ho tentato di descrivere in modo succinto come è nata e ha fatto i pri
mi passi la Fisica all'Università di Trieste privilegiando le motivazioni e i modi 
ai contenuti. 

Paolo Budinich 
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Le ricerche astronomiche a Trieste hanno avuto inizio molto prima dell'i
stituzione dell'Università e in particolare della Facoltà di Scienze. Si possono far 
risalire al 1753, quando Maria Teresa d'Austria promosse la fondazione di una 
scuola nautica, che fu realizzata a cura del Collegio dei Gesuiti. L'Osservatorio 
vero e proprio fu fondato solo nel1850 e poi trasferito a Pala nel1865 al servi
zio della Marina da guerra. Invece, l'Osservatorio marittimo statale al servizio 
della Marina mercantile fu istituito a Trieste nel1866, e nel1870 gli fu aggrega
to l'Osservatorio meteorologico. La sede era in Piazza Attilio Hortis, dove oggi 
è l'Istituto N aurico. 

Nel1890 l'Osservatorio venne trasferito nel Castello e Castelletto Basevi, 
presi in affitto dallo Stato, e che allora si trovava completamente fuori città, in 
località adatta alle osservazioni astronomiche. I compiti dell'Osservatorio erano 
ancora pratici, volti a soddisfare le necessità della navigazione, in un'epoca in cui 
i naviganti potevano basarsi solo sulla bussola e sulle stelle. 

Nel periodo 1903 - 1919 l'Osservatorio comprendeva tre reparti, l'astro
nomico, il meteorologico e il sismico. Fu solo nel 1919, con l'annessione di Trie
ste all'Italia, che le sezioni sismologica e meteorologica furono staccate e trasferi
te in V~a Romolo Gessi, mentre l'osservatorio astronomico si dedicava completa
mente alla ricerca astronomica, sotto la direzione di Luigi Carnera. Egli però si 
trasferì a N a poli, quasi subito e da allora l'Osservatorio Astronomico di Trieste 
(OAT) non ebbe più un direttore di ruolo fmo al1947. 

Subito dopo la guerra, nel1947, divenne direttore dell'OAT Ettore Leo
nida Martin, che coprì anche la neo istituita cattedra di astronomia dell'Univer
sità. Con lui cominciò una stretta simbiosi fra osservatorio e università. Le lezio
ni di astronomia per gli studenti dei corsi di laurea in fisica e in matematica era
no tenute presso l'OAT e numerose furono le tesi di laurea su argomenti astro
nomici. Altri corsi di argomento astronomico erano tenuti dai due astronomi e 
professori incaricati Bruno Cester e Alberto Abrami. A Martin toccò anche il 
compito di affrontare la grave situazione in cui la guerra aveva lasciato l'Osserva
torio. Intanto la città era cresciuta tutto attorno e il luogo era diventato comple
tamente inadatto alle osservazioni astronomiche. Si cominciava allora a pensare 
di trasferire l'osservatorio sul Carso o almeno a costruirvi una succursale. Tale 
progetto però fu realizzato solo nel 1970, in località presso Basovizza, sotto il 
Monte Cocusso. 

LA STORIA RECENTE E LE RICERCHE ASTROFISICHE PRESSO L'UNIVERSITÀ. 

N el 1964 Margherita Hack vinse il concorso per la cattedra di astrono
mia all'Università, e assunse la direzione dell'OAT. Oltre al corso di astronomia 
erano tenuti corsi di astrofisica e di radioastronomia rispettivamente da Bruno 
Cester e Alberto Abrami. L'attività scientifica fu estesa ad altri campi oltre a 
quelli tradizionali dei precedenti decenni, che erano l'osservazione di stelle 
variabili e stelle doppie. 

Si svilupparono in questi anni, 1965-1975, le ricerche di spettroscopia 
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stellare con osservazioni da terra ai grandi telescopi dell'Osservatorio N azionale 
francese in Alta Provenza e dallo spazio con i satelliti per l'ultravioletto COPER
NICUS (NASA) e TDl (ESA), e nella succursale di Basovizza avevano inizio le 
osservazioni di radioastronomia solare con il radiotelescopio di l O metri, costruì
to con fondi dell'Air Force statunitense, che ha finanziato per alcuni anni ricerche 
sull'attività solare. Molti dei laureati in fisica con tesi di argomento astrofisico 
sono oggi affermati ricercatori, sia presso l'OAT che presso il Dipartin1ento di 
Astronomia, istituito nell'anno accademico 1984-85. 

Oggi a Trieste le ricerche di astrofisica si svolgono in più istituzioni, colle
gate fra loro dai comuni interessi dei ricercatori: all'OAT, al Dipartimento di 
Astronomia (DAUT), ospitato presso l'OAT, e alla Scuola Superiore di Studi 
Avanzati (SISSA). Presso la SISSA si è sviluppata la sezione astrofisica sotto la 
direzione del cosmologo inglese Dennis Sciama. Le collaborazioni fra DAUT e 
SISSA avvengono tramite un nuovo organismo nato nel 1988 da una conven
zione fra Università di Trieste e SISSA, il Centro Interuniversitario Regionale per 
l'Astrofisica e la Cosmologia (CIRAC). All'Area di Ricerca Scientifica e Tecnolo
gica di Padriciano opera un consorzio per ricerche applicate di fisica spaziale 
(Center far Advanced Research in Space Optics, CARSO), sotto la direzione di 
Roberto Stalio, docente di fisica spaziale. Uno dei principali successi di questo 
consorzio sono stati i risultati del primo volo sulla navetta spaziale di un telesco
pio per l'ultravioletto ideato e realizzato in CARSO, in collaborazione con l'Uni
versità di Tucson in Ariwna e a cui la NASA ha assegnato altri 4 voli. 

Nel 1987 Giorgio Sedmak, vincitore di una cattedra di materie astrono
miche, succedeva a Margherita Hack nell'incarico alla direzione dell'OAT e nel 
1996 Fabio Mardirossian, titolare della cattedra di astronomia assumeva a sua 
volta la direzione dell'O A T. N el 1990 Sedmak assumeva anche la direzione del 
DAUT, tenuta fmo ad allora da Margherita Hack. 

Sotto la direzione di Sedmak si cono sviluppate specialmente le ricerche di 
informatica e tecnologia, mentre Mardirossian ha costituito un gruppo di ricer
catori molto attivi nel campo della fisica extragalattica. 

Di conseguenza oggi le principali attività del Dipartimento si svolgono nei 
seguenti campi: 

• Ricerche di fisica stellare e del mezzo interstellare, sia attraverso 
osservazioni spettroscopiche da terra e dallo spazio, che tramite 
modelli teorici. (in collaborazione con l'OAT). 

• Ricerche sulla struttura e distribuzione delle galassie e mezw inter
galattico (in collaborazione specialmente con la SISSA). 

• Ricerche sull'attività solare, sia tramite osservazioni radio che da 
satelliti e interpretazione teorica. 

• Collaborazione tecnologica e informatica alle grandi imprese nazio
nali (telescopio Galileo) e internazionali (Very Large Telescope del
l'ESO) e strumentazione per lo spazio presso CARSO (in collabo
razione con l'OAT e quasi tutti gli altri osservatori e dipartimenti di 
materie astronomiche italiani). 

Tutte queste attività sono state possibili anche e soprattutto grazie a 
fmanziamenti da parte dell'Agenzia Spaziale Italiana e del Gruppo Nazionale 
Astronomia del CNR e, in misura minore, al CIRAC da parte della Regione 
Friuli-Venezia Giulia. 

Si può concludere che gli astrofisici della nostra Facoltà sono ben pre
senti e attivi nei campi di ricerca di maggiore attualità, ed hanno numerose col
laborazioni sia con le altre realtà dell'area di Trieste, che con le altre istituzioni 
nazionali ed internazionali. 

Mar;gherita Hack 
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AREA MATEMATICA 

PREMESSA 

il compito di redigere notizie storiche sul corso di laurea in Matematica 

della nostra Facoltà di Scienze è stato affidato a noi per il semplice motivo che 

siamo stati partecipi della vita della Facoltà sin dalla sua nascita (e, in certe occa

sioni, ancor prima della sua istituzione ufficiale). 

Impegnati in corsi di esercitazioni e supplenze già negli anni 1945 - 46, 
nominati assistenti incaricati nella neonata Facoltà, fummo convocati nel tardo 

autunno del1947, in un'aula della vecchia sede di via dell'Università, per le pro

ve di esame del primo concorso a posti di assistente di ruolo. I posti a concorso 

erano quattro: due per l'Analisi matematica e due per la Geometria analitica e 

proiettiva. Era con noi anche Aurelio Zavertanik che, colpito da grave malattia, 

ci lasciò dopo meno di un biennio di lavoro in comune. Lo ricordiamo con 

affetto. 
Da allora è trascorso mezw secolo. Abbiamo vissuto assieme molte ore felici e 

altre dolorose; abbiamo visto entrare ed uscire dall'Istituto di Matematica parec

chi professori e numerosi giovani assistenti e ricercatori. 
Per assolvere ora il compito affidatoci abbiamo cercato di redigere una 

sintesi, per quanto possibile stringata e in qualche occasione comprensibil
mente personalizzata, delle vicende che hanno interessato il corso di laurea 

dalla sua nascita sino a quando l'Istituto di Matematica è confluito nel Dipar

timento di Scienze matematiche. 

CENNI STORICI 

Le radici culturali del corso di laurea di Matematica sono legate alla pre

senza in Trieste di istituzioni scientifiche quali l'Istituto Geofisico e l'Osserva

torio Astronomico, ove si impiegano spesso modelli matematici all'uopo 
costruiti. Altrettanto avviene in istituzioni non accademiche ma anch'esse atti

ve in particolari settori di matematica applicata, quali le grandi imprese assicu

ratrici operanti nella nostra città. 
In ambito universitario l'insegnamento della matematica ha origini lon

tane nel tempo. Un'attività ben documentata ci fa risalire al 1924, quando il 

professar Filippo Sibirani riesce a creare un Istituto di Matematica nella 

Facoltà di Economia e Commercio. I vi, nell'Anno Accademico 1938/39, viene 
chiamato a coprire la cattedra di Matematica fmanziaria Fernando Giraud 

Giaccardi che, fmo al1950, terrà anche per incarico l'insegnamento di Mate-
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matica generale salvo la parentesi degli anni 1942/43 e 1943/44 nei quali quel
l'insegnamento fu affidato a Bruno de Finetti. 

Il de Finetti svolgeva a Trieste, fm dal1931, un'intensa e preziosa atti

vità scientifica che gli era valsa, tra l'altro, l'affidamento dell'insegnamento 

ufficiale di Calcolo delle Probabilità presso l'Università di Padova nel biennio 

1936/38. Il suo impegno per l'insegnamento della matematica lo aveva por
tato ad organizzare, nell'inverno del 1945, dei «corsi di sostegno» per stu

denti triestini iscritti al ro biennio delle Facoltà di Ingegneria di altre sedi uni
versitarie difficilmente raggiungibili. Il Io marzo 1945 il Ministero autorizzò 

l'organizzazione a Trieste di tali corsi, e subito le autorità accademiche locali 

deliberarono circa gli insegnamenti che ebbero inizio il Io aprile. Purtroppo, 

però, gli eventi militari sopravvenuti fecero tacere, dopo solo un mese, i cor

si suddetti. Ricordiamo che tra i pionieri di siffatti insegnamenti figurano, tra 

altri, i nomi di Carlo Morelli, Francesco Vercelli, Antonio Marussi, Silvio Pol
li, Mario Dolcher, Claudio Viola e Guido Candussi. L'interrotta organizza

zione dei corsi in questione riprese però nell'estate successiva con l'interessa
mento di Ugo Morin dell'Università di Padova. 

Ricordiamo anche che nella primavera e nell'estate del 1946 furono 

tenuti «Corsi di ricupero» per studenti reduci ed ex-partigiani, già iscritti alle 

Facoltà di Ingegneria. 
Nel1947 Bruno de Finetti viene chiamato a coprire la cattedra di «Mate

matica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana» nella neo

nata Facoltà di Scienze; e, ancora prima, proprio il legame scientifico stabilito 

con Padova gli consente di proporre la chiamata per trasferimento da Padova a 
Trieste sulla cattedra di Geometria analitica del professar Ugo Morin, divenuto 

in seguito il primo preside della Facoltà di Scienze, Facoltà nella quale, nell'ot

tobre 1946, era entrato a far parte il Biennio propedeutico all'Ingegneria. In 

questo periodo lo stesso Morin si adoperò per attivare gli altri insegnamenti del 

corso di laurea in Matematica, con la collaborazione dei suoi colleghi padovani 

Ernesto Laura, Giuseppe Scorza Dragoni e Giuseppe Zwirner. Dal1947 ha ini

zio un'intensa attività organizzativa e didattica con la creazione della Biblioteca 
di Matematica. A completare la terna delle cattedre destinate alla Matematica 

viene chiamato Luigi Sobrero già allievo, a Roma, di Mauro Picone e, nell'an

no 1950, la cattedra di Analisi Matematica viene assegnata a Gaetano Fichera, 
giovanissimo vincitore del concorso, anche lui proveniente dalla Scuola di Pico

ne e inaspettatamente mancato il ro giugno scorso. 
Sotto la guida di tanto illustri matematici si sviluppa un'attività scienti

fica largamente dedicata alla formazione dei giovani assistenti che collaborano, 

per la parte didattica, negli impegnativi corsi di esercitazioni e nei corsi attiva
ti presso altri corsi di laurea. 

L'impegno profuso dai Maestri e dai loro allievi sarà successivamente pre
miato dai risultati conseguiti da questi ultimi nei concorsi nazionali a cattedra. 

L'Istituto di Matematica dal quale si stacca, nel1952, il corpo delle disci
pline meccaniche e fisico-matematiche per dar vita all'Istituto di Meccanica 

razionale, riscuote presto riconoscimenti in campo internazionale. Nel1954 ha 

luogo a Trieste un convegno, promosso da Gaetano Fichera, sulle «Equazioni 

lineari a derivate parziali», secondo in ordine di tempo degli incontri interna-
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zionali organizzati in Italia nel dopoguerra. Per parte sua, ideatore Luigi Sobre

ro, l'Istituto di Meccanica razionale «figlia» a Udine un «Centro Internaziona
le di Scienze Meccaniche». 

N egli anni Sessanta, in seno all'Istituto di Matematica, si costituisce, 

promosso da Mario Dolcher e con l'apporto di eminenti cultori stranieri e gio

vani collaboratori locali, un gruppo per le ricerche di Topologia generale, disci

plina allora pressoché sconosciuta in Italia. N el 1978 ha luogo a Trieste il Io 

Congresso nazionale di Topologia generale. Lo stesso gruppo organizza nel 

1986 un secondo Congresso nazionale, cui seguirà, sempre a Trieste, nel1993 

l'undicesimo Congresso internazionale di Topologia. 

Vengono attivati, a partire dagli anni Sessanta, l'insegnamento e le ricer

che di Algebra (coordinate da Rodolfo Permutti) e di Analisi numerica (sotto 

la guida di Ugo Barbuti, in un secondo tempo trasferitosi a Firenze e ivi pre

maturamente scomparso). Dall'Istituto originario si trasferisce invece in quello 

di Matematica fmanziaria della Facoltà di Economia e Commercio (con l'in

gresso ivi di Luciano Daboni) il settore di ricerca del calcolo delle probabilità e 

delle sue applicazioni in campo fmanziario-attuariale, che era stato avviato da 

Bruno de Finetti sin dall'inizio della sua attività accademica a Trieste. 

Dalla venuta di Morin, con la collaborazione del suo allievo Arno Pre

donzan, si conducevano intanto nuove ricerche nel campo della Geometria 

algebrica che, dopo un lungo periodo di classicità, si avvaleva ora dell'Algebra 
moderna, in via di continuo sviluppo. 

È il caso di annotare che nel settembre 1967 si tenne a Trieste, promos

so da Predonzan (dal 1963 e per un ventenni o direttore dell'Istin1to di Mate

matica), il VIle Congresso dell'Unione Matematica Italiana e che, nel 1969, 

prese vita, ancora per iniziativa di Arno Predonzan, una rivista scientifica: i 

«Rendiconti dell'Istituto di Matematica dell'Università di Trieste», ch'egli 

diresse per quattro lustri e che ora, dopo un notevole sviluppo, è sotto la dire

zione di Graziano Gentili. 

Sin dalle origini i docenti dell'Istituto hanno dedicato molto impegno 

nei riguardi della didattica nelle scuole medie e secondarie. In particolare, il 

Morin rivitalizzò la «Mathesis» triestina e Giovanni Prodi lanciò la prima «gara 

matematica» tenutasi in Italia per studenti delle secondarie e qui non può esse

re dimenticato l'appassionato contributo di Giovanni Torelli, venuto a manca

re nel 1988 in ancor giovane età. 

L'opera iniziata 50 anni orsono continua oggi in ogni direzione. Molti 

valenti laureati in matematica nella nostra Università, dopo aver compiuto 

localmente la loro preparazione scientifica, sono entrati nei ruoli dei professori 

universitari di discipline matematiche della nostra Facoltà di Scienze, in quelle 

di Ingegneria e di Economia e Commercio (o ve, promotore Luciano Daboni, 

è stato istituito nel1978 il corso di laurea in Scienze statistiche-attuariali), non

ché in altre sedi universitarie. Oggi fanno parte del nostro Ateneo anche diver
si matematici stranieri. 

A partire dalla metà degli anni Ottanta, l'organizzazione della ricerca 

scientifica si è trasferita dall'originario Istituto di Matematica in due Diparti

menti: quello di «Scienze Matematiche» (nel quale sono confluiti l'Istituto di 

Matematica applicata della Facoltà di Ingegneria e l'Istituto di Meccanica razio-
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nale) e quello di «Matematica applicata alle scienze economiche statistiche ed 

attuariali, B. de Fin etti» (che ingloba anche l'Istituto di Matematica fmanziaria 

della Facoltà di Economia e Commercio). Altri insegnamenti e ricerche già pro

pri del corso di laurea in matematica si sono raggruppati, poi, nei Dipartimen

ti di Astronomia e di Scienze della Terra. 

Vogliamo concludere ricordando che il vecchio Istituto di Matematica, 

sorto ufficialmente nel 194 7, ebbe come direttori Bruno de Fin etti, Gaetano 

Fichera, Antonio Marussi, Giovanni Prodi, Arno Predonzan e infme, per l'ulti

mo biennio, Maria Pia Colautti. Divenuto poi Dipartimento di Scienze Mate

matiche fu prima diretto da Alessio Volcic ed è attualmente sotto la guida di 

Gino Tironi. 

Luciano Daboni 

Mario Dolcher 

Arno Predonzan 
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MINERALOGIA E PETROGRAFIA 

Nell946 è stato fondato un "Istituto di Mineralogia e Geologia": si trat
tava allora di uno dei 4 Istituti (Chimica, Fisica, Matematica, Mineralogia e Geo
logia) che insieme hanno costituito il primo nucleo della Facoltà di Scienze del
l'Università di Trieste. Fino all949 tale Istituto non ebbe locali propri e fu ospi
tato nel Civico Museo di Scienze Naturali, a cura del prof. Edoardo Gridelli, che 
ne fu quindi il primo direttore. Per dare un'idea della sua dotazione in quei lon
tani anni, basterà ricordare che il patrimonio della biblioteca nel 1948 consisteva 
di 7 periodici (tra cui 3 riviste straniere) e non più di una decina di libri e miscel
lanea (tra cui le vecchie carte geologiche della regione), mentre l'attrezzatura 
scientifica era limitata a un solo microscopio polarizzatore, uno bioculare a luce 
non polarizzata, un rifrattometro, un colorimetro e due bilance analitiche. Nei 
primi anni l'attività fu quindi esclusivamente organizzativa e didattica, con lo 
svolgimento del corso di Mineralogia per l'allora biennio di Chimica e del corso 
di Mineralogia e Geologia per gli studenti del biennio d'Ingegneria. 

Nei primi mesi del 1949, poco dopo la chiamata all'Università di Trieste 
del prof. straordinario di Mineralogia Sergio Morgante, che ne divenne il secon
do direttore a partire dall-12-1948, ebbe luogo il trasloco in 7 vani al terzo pia
no dell'ala destra dell'edificio centrale (Cl) dell'Università (situato in "Scogliet
to" secondo l'allora designazione dell'ubicazione dell'Università - oggigiorno 
piazzale Europa), nel frattempo evacuato dalle truppe inglesi che vi stazionavano 
nel quadro dell'amministrazione del Governo Militare Alleato. Risale al 1949 
anche la creazione del Museo di Mineralogia con una prima piccola raccolta di 
minerali fmalizzata esclusivamente alle esercitazioni didattiche, e successivamen
te - sia pure gradualmente - integrata da campioni con fmalità espositive. Con 
l'arrivo del prof. Morgante venne attivato e conferito allo stesso anche l'incarico 
dell'insegnamento di Geochimica nella Facoltà di Scienze. 

A partire dall954, sempre con la direzione del prof. Morgante divenuto 
nel frattempo ( l-12-1951) prof. ordinario di Mineralogia, l'Istituto cambiò una 
prima volta denominazione, divenendo "Istituto di Mineralogia': Negli anni suc
cessivi vennero gradualmente acquisiti altri vani - sempre al terzo piano dell'edi
ficio centrale - fmo a occupare l'intero piano, permettendo così l'installazione di 
vari laboratori ed una migliore collocazione di uffici e della biblioteca. La dire
zione dell'Istituto rimase affidata al prof. Morgante per tutti i trienni successivi, 
anche dopo il secondo cambiamento di denominazione (1966: "Istituto di Mine
ralogia e Petrografia") fmo alla sua collocazione fuori ruolo (l-ll-75). 

L'istituzione dei corsi di laurea prima di Scienze Naturali ( 1961 ), e poi di 
Scienze Geologiche ( 1964) hanno ovviamente comportato l'aumento di perso
nale organico, degli insegnamenti nella Facoltà di Scienze ed anche nella Facoltà 
di Ingegneria e quindi delle varie funzioni proprie di un Istituto di importanza 
fondamentale per le scienze della Terra. Nel quadro di ricerche nel territorio car
nico finanziate dalla Regione con il concorso del CNR e successivamente anche 
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della società Mineraria Alpi Orientali è stata pure aperta una sezione distaccata 
dello stesso Istituto per alcuni anni (1969-1975) a Tolmezzo (provincia di Udi
ne), sotto la direzione prima del prof. Luigi Usoni del CNR di Roma, e poi dei 
proff. Dino Dicolbertaldo e Luciano Brigo dell'Università di Milano. 

Tale sezione distaccata ha funzionato anche come centro per servizi sia 
logistici che di laboratorio e assistenza a studenti laureandi. 

Con la collocazione fuori ruolo del prof. Morgante la direzione dell'Istitu
to di Mineralogia e Petrografia è passata prima al prof. Ferruccio Mosetti (1975-
1978), poi per due anni al prof. Dario Stolfa ( 1978-1980), quindi per un trien
nio (1980-1983) al prof. Antonio Della Giusta, per il triennio successivo (1983-
1986) al prof. Enzo Piccirillo, poi (1986-1989) al prof. Antonio Longinelli ed 
infme (1989-1995) ancora al prof. Enzo Piccirillo. Con il gennaio 1996l'Istitu
to di Mineralogia e Petrografia ha cessato di esistere come tale, divenendo assie
me all'ex Istituto di Geodesia e Geofisica parte integrante del nuovo Diparti
mento di Scienze della Terra sito nel comprensorio universitario di S.Giovanni. 

Antonio Alberti 
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Gli studi di Geodesia e Geofisica si sono sviluppati nell'ambito dell'Istitu
to omonimo, rivolti inizialmente a ricerche geodetiche teoriche. 

N egli anni successivi e soprattutto nell'arco dell'ultimo ventenni o, si 
sono ampliate le problematiche di ricerca, che hanno affrontato i problemi glo
bali della Geodinamica. Questi interessi scientifici hanno fatto sì che già da più 
di dieci anni sia operante, con sede autonoma presso l'Università di Trieste, un 
Dottorato di Ricerca in Geofisica della Litosfera e Geodinamica. Da questa feli
ce congiunzione di interessi scientifici è poi, di recente, sorto il Dipartimento 
di Scienze della Terra. 

L'Istituto di Geodesia e Geofisica è uno dei più vecchi istituti della Facoltà 
di Scienze in quanto inizia la sua storia nell950, con il nome di Istituto di Topo
grafia e Geodesia, nome poi modificato in vari modi nel corso degli anni per assu
mere alla fme quello di Istituto di Geodesia e Geofisica. La nascita dell'Istituto 
risale però ancora alla fme degli anni '40, come appartenente alla Facoltà di Inge
gneria, ave all'epoca l'insegnamento della Topografia e Geodesia era obbligatorio. 

Si deve la «fondazione» dell'Istituto di Geodesia e Geofisica, così come 
il progressivo ampliamento dei campi di ricerca ad esso afferenti, all'opera lun
gimirante di uno scienziato di alto prestigio internazionale quale fu il prof. 
Antonio Marussi, scomparso nell984. 
L'inizio della vita dell'Istituto di Geodesia e Geofisica coincide quindi pratica
mente con quello della Facoltà, e con le difficoltà economiche e di personale che 
a quell'epoca, come, ma forse più di oggi, incontrava una Facoltà di nuova istitu
zione in un'Università anch'essa d'istituzione recente. Nei primi anni l'Istituto di 
Topografia era infatti ospitato nelle soffitte del Civico Museo di Scienze Natura
li e ad esso afferivano soltanto, oltre al Direttore, un assistente e poi un tecnico. 

Già all'inizio di quegli anni il prof. Marussi, Direttore dell'Istituto, 
ampliò lo spettro delle ricerche dalla Geodesia Teorica ed operativa alla Geofi
sica ed alla Geodinamica e dette un primo impulso all'allargamento dell'Istitu
to in questa direzione. Iniziarono le spedizioni geodetico-geofisiche nell'Asia 
Centrale, nella catena alpino-himalayana e nel Pamir-Karakorum, con ampio 
dispiego di metodologie gravimetriche, geomagnetiche e, più tardi, sismiche 
che, in una vasta collaborazione internazionale, dettero risultati di alto rilievo 
sulle strutture profonde in un'area di grosso interesse geodinamico. Alla fme 
degli anni' 50, nell'ambito di un progetto internazionale, il prof. Marussi, con 
singolare intuito nella progettazione di strumentazioni geodetiche, ideò e rea
lizzò la stazione della Grotta Gigante, con due pendoli orizzontali di enormi 
dimensioni, che hanno fornito e continuano a fornire dati eccezionali non sol
tanto per le maree terrestri, (scopo iniziale per il quale erano stati ideati) ma 
anche per le oscillazioni libere della Terra e per la detezione di precursori degli 
eventi sismici nell'area friulana. Alla felice intuizione del prof. Marussi che 
portò alla realizzazione della stazione della Grotta Gigante, seguì negli anni '60 
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l'ideazione e costruzione nell'Istituto di Geodesia e Geofisica di un particolare 
tipo di clinometri trasportabili ad alta sensibilità, strumenti tuttora operanti 
nelle stazioni dell'area sismica del Friuli allo scopo di individuare lente defor
mazioni di origine sismotettonica e fenomeni precursori dei sismi. 

L'istituzione del corso di laurea prima di Scienze Naturali (1961), e poi di 
Scienze Geologiche (1964) hanno ovviamente comportato l'aumento di persona
le organico, degli insegnamenti nella Facoltà di Scienze ed anche nella Facoltà di 
Ingegneria e quindi nelle varie funzione proprie di un Istituto di importanza fon
damentale per le Scienze della Terra. 

Presso l'Istituto, negli anni successivi, lo sviluppo delle attività scientifi
che fu notevole e alla fine degli anni '60 vi faceva capo un organico di oltre tren
ta persone. 

L'Istituto di Geodesia e Geofisica partecipava pure alla Scuola di Perfezio
namento in Fisica offrendo una preparazione specifica nelle discipline geofisiche 
a laureati di paesi emergenti. I diplomi conseguiti presso la Scuola hanno trova
to largo apprezzamento nei propri Paesi d'origine con conseguente inserimento 
in quadri dirigenziali altamente specializzati. 

A partire dalla metà degli anni '70 l'attività oltremodo poliedrica, e con
dotta in modo monolitoco dallo storico Direttore, comincò a sciogliersi in rivo
li che vennero progressivamente ad assumere connotazioni vieppiù definite. Dal 
gruppo che si dedicò con rinnovato interesse all'Esplorazioni Geofisiche hima
layane se ne differenziò uno indirizzato alle indagini più squisitamente geodina
miche di rilevanza regionale, con particolare riguardo all'individuazione di segna
li strumentali di deformazione del terreno e precursori di terremoti a cui si dedi
carona il prof. C. Ebblin e la sottoscritta. Un ulteriore notevole incremento al 
progresso delle ricerche geofisiche si ebbe poi con la chiamata del prof. I. R. Finet
ti e con la sua Scuola di Geofisica di Esplorazione, seguito dall'arrivo del prof 
G.F. Panza che dette ampio sviluppo alle ricerche nel campo della sismologia, 
mentre il settore di oceano grafia, guidato dal compianto pro f. F. Mosetti, conti
nuava la sue ricerce seguendo le antiche tradizioni locali. La molteplice attività di 
ricerca dei gruppi è attualmente ampliamente documentata nell'elenco delle ricer
che dell'attuale Dipartimento di Scienze della Terra. 

N ello stesso periodo il pro f. Ma russi, che era anche stato Preside della 
Facoltà di Scienze dal 1967 al 1973, si dedicò all'organizzazione di spedizioni 
himalayane e alla cura dei suoi lavori teorici. 

Nell'ultimo ventennio si sono succeduti alla guida dell'Istituto i proff. M. 
Zadro, I.R. Finetti, G.F. Panza ed ultimo C. Ebblin. 

Con il l o gennaio 1996, l'Istituto di Geodesia e Geofisica ha cessato di esi
stere e assieme all'ex Istituto di Mineralogia e Petrografia fa parte del Diparti
mento di Scienze della Terra che ha splendida sede in quattro palazzine nel riden
te Parco di San Giovanni. 

MariaZadro 
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Per quanto attiene agli studi eli Geologia e Paleontologia, questi si sono 
sviluppati originariamente nell'Istituto eli Geologia, costituito nel1960. Nei pri
mi anni la direzione dell'Istituto fu affidata provvisoriamente al prof Sergio Mor
gante, direttore dell'Istituto di Mineralogia della nostra Università, ma successi
vamente, in concomitanza con l'attivazione del Corso eli Laurea in Scienze Geo
logiche, l'Istituto assunse la nuova denominazione eli Istituto eli Geologia e 
Paleontologia, alla cui direzione fu chiamato da Bologna il prof Giulio Antonio 
Venzo che ne resterà in carica per 20 anni. 

Quale direttore, il prof Giulio Antonio Venzo ampliò e potenziò l'Isti
tuto con l'acquisizione di nuovi locali e l'organizzazione ex nova dei laborato
ri. Così in pochi anni l'Istituto, da 3 sole stanze male arredate e con la stru
mentazione scientifica limitata a due vecchi microscopi, si ampliò dotandosi di 
un laboratorio per micro e macropaleontologia, un laboratorio sedimentologi
co, un laboratorio chimico e un laboratorio tecnico, ciascuno con moderne 
attrezzature scientifiche e didattiche, nonché laboratori per studenti interni e 
per le esercitazioni. Il prof. Venzo si adoperò per la costituzione, avvenuta a 
Trento presso il Museo Tridentino eli Scienze Naturali, eli una sezione distacca
ta dell'Istituto di Geologia e Paleontologia di Trieste, quale base di ricerca nel
le Alpi, iniziativa questa sancita da una Convenzione autorizzata dal Ministero 
della Pubblica Istruzione. 

A lui si deve l'aver ispirato alcuni importanti fùoni eli ricerca nel can1po del
la stratigrafia, delle caratteristiche litologico-petrografiche del passaggio Permo
Scitico nella regione alpina orientale e della paleontologia con particolare riferi
mento alle microfacies del Cenozoico inferiore. Particolari impulsi furono dati 
anche alla geologia applicata ed, infme, al carsismo. Per quanto riguarda il setto
re paleontologico le ricerche furono impostate e sviluppate dalla professoressa 
Maria Luisa Zucchi Stolfa deceduta tragicamente nel1986. Alcuni eli questi fùo
ni eli ricerca proseguono tuttora, trovando grande sviluppo nel settore micropa
leontologico e paleontologico. 

Nella seconda metà degli anni '60, con l'arrivo di nuovi docenti e con il 
potenziamento dell'organico del personale amministrativo e tecnico l'Istituto 
incrementò le sue attività eli ricerca. 

In questo periodo, con la prima campagna oceanografica nell'Adriatico 
settentrionale del 1964, prese avvio la linea eli ricerca di sedimentologia e geolo
gia marina, via via sviluppatasi sotto il coordinamento del prof Antonio Bram
bati, nell'ambito della quale furono effettuate numerose campagne nei mari ita
liani e, a partire dal 197 4, in quelli del Mediterraneo orientale per estendersi, dal 
1987, al mare eli Ross (Antartide) ed alle aree periantartiche (Stretto eli Magella
no ). A lui si deve, dalla fine degli anni '60, l'avvio eli altre importanti ricerche tut
tora in corso: quelle sugli ambienti umidi costieri (lagune e stagni italiani e del 
Mediterraneo) e quelle per la difesa delle spiagge dall'erosione marina. Col pro-
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gredire delle ricerche in mare e sotto la spinta di un ulteriore sviluppo, l'Istituto 
divenne sede di coordinamento nazionale dei programmi fmalizzati del C.N.R. 
sul «Regime e Conservazione dei Litorali», «Utilizzazione e gestione della piat
taforma continentale» e sulle «Risorse minerarie dei mari italiani» (Progetto 
Finalizzato «Oceanografia e fondi marini»). 

Agli inizi degli anni '70, iniziarono anche le ricerche nel campo della idro
geologia, con il coordinamento dell'Istituto delle Acque di Roma. Le aree, sot
toposte ad intensi ed organici studi, furono le pianure alluvionali della regione. 
Successivamente, nell'ambito del Gruppo N azionale Difesa Catastrofi Idrogeolo
giche, i programmi di ricerca vennero indirizzati allo studio della vulnerabilità 
degli acquiferi dall'inquinamento, tematica di grande attualità per i risvolti igie
nico-sanitari, economici e sociali. 

Nello stesso periodo grande enfasi fu posta alle ricerche applicate alla dife
sa del suolo, con particolare riferimento alla dinamica dei versanti e fluviale (Pro
getto Finalizzato «Conservazione del Suolo» del C.N.R.). Aderendo al Proget
to Finalizzato «Geodinamica» furono altresì approfondite le ricerche sull'evo
luzione tettonica recente del «Sudalpino orientale» e sul modello strutturale 
profondo nel settore di interferenza fra Sistema Alpino e Sistema Dinarico. Tali 
ricerche concorsero alla definizione di un modello sismotettonico dell'Italia 
nord-orientale, strumento di base per gli studi sulla sismicità dell'area e dei suoi 
metodi di prevenzione. In quegli anni, l'Istituto fu costantemente impegnato 
per la ricostruzione del Friuli a seguito del terremoto del maggio 1976, coor
dinando tutte le ricerche geologico-tecniche in prospettiva sismica. Infme, 
grande impulso venne dato agli studi sul carsismo che trovarono nell'Istituto 
un punto di riferimento nazionale ed internazionale nello studio dei processi 
carsici e nell'analisi della idrologia carsica, avviando proficue collaborazioni con 
enti di ricerca dell'ex Jugoslavia. 

Nel frattempo il prof. Antonio Brambati nell982 era subentrato al prof. 
Venzo alla guida dell'Istituto. Nell987 promosse le prime spedizioni in Antar
tide e nelle aree periantartiche, attività che proseguono tuttora. L'Istituto fu 
sede di coordinamento nazionale per la Geologia marina e, attualmente, come 
Dipartimento, lo è per l'area tematica Paleoclima. Fu così organizzato il «Labo
ratorio per l'Antartide» che ha dato seguito, nel maggio del 1996, ad una speci
fica legge che istituisce il Museo nazionale per l'Antartide, sede triestina, per la 
storia dell'esplorazione, corredato da un Centro di Ricerche per la Geologia e 
la Geofisica marina. 

Considerato l'ampio spettro delle ricerche che via via si erano sviluppate 
nel corso degli ultimi 20 anni, dalla geologia stratigrafico-strutturale, a quella 
applicata alla difesa del suolo e dai terremoti, e più in generale all'ambiente, dalla 
sedimentologia applicata alla difesa delle coste, stagni e lagune, alla geologia 
marina e alle risorse del mare, nell996 il prof. Brambati promosse la trasforma
zione dell'Istituto in Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine 
assumendone la direzione, dando vita alla nuova sede nel Comprensorio di S. 
Giovanni, arricchiti di aule, sale conferenze, laboratori ed uffici. li Dipartimento 
raccoglie così le esperienze maturate in oltre trenta anni di attività, aprendosi 
ancor più ai problemi ambientali già sviluppati dalle tematiche della difesa del 
suolo, delle coste e dell'inquinamento delle acque dolci e marine. 

Antonio Brambati 
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PREMESSA 

È molto difficile raccontare in poche pagine trent'anni di storia dei corsi di 
Laurea in Scienze naturali ed in Scienze biologiche, soprattutto se la storia è 
anche cronaca e molte delle persone che hanno fatto e storia e cronaca sono anco
ra attive. Difficile se non impossibile è condensare le informazioni sull'attività di 
ricerca senza dimenticare qualcw1o o qualcosa e pertanto l'Autore di queste note 
si scusa per le inevitabili omissioni. 

SCIENZE NATURALI, SCIENZE BIOWGICHE 

Il Corso di Laurea in Scienze Naturali venne istituito a Trieste nell'Anno 
Accademico 1960-61 quando all'Università di Trieste erano già attivi i corsi di 
Laurea in: Chimica, Fisica, Matematica, Farmacia ed Ingegneria con insegna
menti che potevano essere comuni o mutuati per Scienze Naturali. Era anche 
disponibile un posto di ruolo per il quale la Facoltà pensava di utilizzare uno dei 
ternati del concorso di Zoologia bandito dall'Università di Ferrara, concorso che 
i cui risultati vennero resi noti nel dicembre 1961. 

Elvezio Ghirardelli fu lll10 dei «ternati» di quel concorso e la Facoltà di 
Scienze lo chiamò subito a Trieste con l'intesa che avrebbe cominciato le lezioni 
di: Zoologia, Anatomia comparata e quelle di Idrobiologia, subito dopo le vacan
ze di Natale, nel gennaio del1962. Seguendo la consuetudine del tempo il Prof. 
Ghirardelli titolare della Cattedra venne nominato Direttore dell'Istituto di Zoo
logia ed Anatomia comparata. 

Il Prof. Ghirardelli fu il primo cattedratico docente di discipline biologico 
naturalistiche della Facoltà. Incaricati nella Facoltà di Farmacia e durante i primi 
mesi di vita del Corso di Laurea in Scienze naturali erano stati Giorgio Marcuzzi 
zoologo ed Emilio Battaglia botanico che vincitore di concorso venne chiamato 
alla Cattedra di Bari nel 1961; l'incarico venne allora conferito ad Alessandro 
Pignatti che rimarrà a Trieste come cattedratico dal novetnbre 1963 al 31 ottobre 
1983 data del suo trasferimento a Roma. Durante il periodo triestino il Prof. 
Pignatti redige i tre volumi della monumentale «Flora d'Italia». 

All'inizio i Professori ordinari e straordinari della Facoltà di Scienze era
no w1a decina e quasi tutti appartenevano o come Professori di ruolo o come 
incaricati anche alla Facoltà di Farmacia. Le riunioni delle due Facoltà veniva
no tenute attorno al tavolo della biblioteca dell'Istituto di Mineralogia e quasi 
sempre una dopo l'altra; in questo caso il Preside della Facoltà che si era riuni
ta per prima veniva sostituito da quello dell'altra nel presiedere i lavori. 

Preside della Facoltà era Sergio Morgante ordinario di Mineralogia e 
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dopo di lui dall'ottobre 1967 fino al 1973 Antonio Marussi . Segue la lunga e 
fruttuosa presidenza, fino all'ottobre 1991 di Giacomo Costa al quale fra l'altro 
toccò il non facile compito di pilotare il passaggio dalla Facoltà «ristretta anzi 
ristrettissima» di allora all'attuale Facoltà allargata di cui è attualmente Preside 
il fisico teorico Luciano Fonda. 

Il Corso di laurea in Scienze N a rurali ebbe un buon successo e con l'Anno 
Accademico 1963-64 venne istituito anche il Corso di Laurea in Scienze Biolo
giche. Non vi furono problemi per l'attivazione degli insegnamenti, perché allo
ra i due Corsi si differenziavano soltanto per tre discipline, quelle geologico 
mineralogiche venivano sostituite da discipline biologiche, fra queste potevano 
essere inserite Igiene e Chimica biologica già attivate in Farmacia. 

Nell'Anno Accademico 1965-66 ebbe inizio il Corso di Laurea in Medici
na e Chirurgia, operazione facilitata dal fatto che con i corsi della Facoltà di Scien
ze era possibile attivare tutti gli insegnan1enti del Io anno. 

Medicina e Chirurgia cominciò come «non statale», divenne Università 
statale col II o anno, anche per merito dei docenti della nostra Facoltà. I corsi 
che essi avevano tenuto vennero giudicati molto buoni tanto che, qualora non 
fosse stato possibile iniziare il Ire anno, c'era la formale assicurazione che gli 
esami sostenuti sarebbero stati convalidati agli studenti che eventualmente si 
fossero trasferiti a Padova o a Bologna per continuare gli studi. 

L'istituto di Botanica e Zoologia (allora si chiamava così) assieme a quelli 
di Fisiologia generale, Chimica biologica e Farmacologia era alloggiato in un tetro 
appartamento di Via Lazzaretto Vecchio ed era retto da w1a specie di regime 
dipartimentale ante litteran1. Per sei mesi era diretto dallo zoologo e per altri sei 
dal botanico, ma vuole il caso che i pochissimi strwnenti (un buon microscopio 
Wild, un termostato, un microtomo e la macchina da scrivere) venissero registra
ti, durante la «gestione botanica» in un inventario botanico e quando Ghirardel
li avendo bisogno del microscopio, lo chiese a Sandra Pignatti si sentì risponde
re che la Botanica poteva prestarglielo! Comw1que fra i due non ci furono mai 
serie divergenze, anzi molte cose vennero chieste o fatte di comune accordo. 

Nell'inventario di Zoologia c'erano invece: uccelletto impagliato su tre
spolo ed altre cose del genere. Unico oggetto di un certo valore, ma del CNR, un 
armadio termostatico. 

L'inventario della biblioteca comprendeva 97 oggetti compresi singoli 
fascicoli non rilegati di alcuni periodici. 

Meravigliosa, invece la didattica, una ventina di studenti attentissin1i e 
affezionati che potevano esser seguiti tmo per uno. Parecchi di loro sono ora 
docenti di prima e seconda fascia nei Corsi di Laurea in Scienze naturali, in Scien
ze biologiche ed in quello di Farmacia. 

Nei primi eroici anni per attivare tutti gli insegnamenti fondamentali ed 
alcuni dei complementari previsti, i pochi docenti tenevano più di w1 corso, con 
abbinamenti e mutuazioni con quelli di Farmacia e di Medicina che qualche vol
ta resero necessari complicati aggiustaJnenti ai limiti della legalità, "reati" fortu
natamente caduti in prescrizione. 

Con l'Anno Accademico 1962-63 gli Istituti di Via Lazzaretto Vecchio 
vennero trasferiti nella ex Villa Savastopulo, costruita nel 1862, nota a Trieste 
come «Castelletto». Tutto il pia110 terra era destinato a wologia e botanica, ma si 
stava molto stretti. Per i bota11ici fu trovata una sistemazione nella cadente ex casa 
dei custodi della Villa; tanto cadente che poi venne demolita. E fu una fortuna per 
i botanici perché in pochi anni ebbero l'attuale sede. 
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Ma anche con tutto il piano a disposizione lo spazio per la zoologia era 
insufficiente e si dovette ricorrere alla cantina, che era stata il deposito di car
bone per il riscaldamento della Villa. La gente ci viveva in condizioni impossi
bili, grazie ad aspiratori vari, ventilatori per il ricambio dell'aria, un colossale e 
rumorossimo condizionatore deumidificatore che produceva decine di litri di 
acqua «distillata» al giorno. 

Nell'Aula del Castelletto che in passato era stato il salone delle feste, due 
enormi e preziosi specchi, su due pareti opposte rimandavano all'infinito l'imma
gine del docente. Furono spostati ed al posto di uno di essi fu messa la grande 
lavagna che esiste ancora. 

Per il solo corso di Scienze naturali, l'aula era sufficiente. Le cose diven
nero difficili con l'Istituzione del Corso di Laurea in Scienze biologiche ed ancor 
più con l'istituzione di quello di Medicina che già al JD anno contava più di un 
centinaio di studenti . Per far posto a sedere a tutti furono fatti fare degli sco
modissimi sgabelli, ma l'affollamento era tale da provocare malori e da richiede
re un'immissione forzata di aria. 

Nella stessa aula fu messo in funzione (1969) un impianto di televisione a 
circuito chiuso collegato con i microscopi di un vicino laboratorio; era così pos
sibile mostrare ed illustrare a tutti gli studenti i preparati microscopici o seguire 
in diretta alcuni esperimenti. Si potevano anche proiettare durante le lezioni e le 
esercitazioni videocassette, che spesso venivano prodotte in Istituto. È stato que
sto il primo impianto televisivo a circuito chiuso, dell'Università. 

Negli anni '70 l'Istituto botanico e quello di Zoologia escono dalla fase 
pionieristica e si trasformano in Istituti policattedra. 

Nel giugno 1976, una parte degli zoologi si trasferì in un «prefabbricato» 
in carpenteria metallica. Soluzione provvisoria, progettata perché provvisoria, 
senza riscaldamento e senza acqua nei laboratori, eccezion fatta per due di essi. 
Il Direttore fece urgentemente installare le condutture prima della posa dei pavi
menti perché altrimenti, dato il tipo di costn1zione, sarebbe stato quasi impos
sibile farlo dopo. Rischiò di dover pagare personalmente i lavori perché questi 
vennero ordinati ed anche eseguiti prima che giungesse la prescritta autorizza
zione. Modificando in parte il progetto originale, l'edificio venne riscaldato 
(male) con un termoventilatore che per le dimensioni ed il fracasso che produ
ceva veniva chiatnato il «mostro». 

Anche il prefàbbricato è diventato stretto, la soluzione provvisoria è dura
ta fmo ai nostri giorni e nel frattempo è aumentato il numero dei ricercatori e dei 
docenti. Alle prime ricerche per le quali erano sufficienti i comuni microscopi 
sono seguite altre indagini che richiedono attrezzature più complesse e costose 
per le quali occorrono spazi ed in1pianti adeguati. Il prefabbricato che mostra 
segni evidenti di avanzato degrado dovrà esser demolito per far posto ad un nuo
vo e più razionale edificio. 

Per una parte degli zoologi è già stata trovata una sistemazione, anche 
questa «provvisoria» in una delle palazzine riadattare dell'ex comprensorio psi
chiatrico. 

Il Prof Ghirardelli, dopo 22 anni, ha lasciato la direzione dell'Istin1to di 
Zoologia nel1984, quando dall'unione degli Istituti di Botanica e Zoologia è nato 
il Dipartimento di Biologia. Purtroppo vi è il fondato timore che il promettente 
futuro del Dipartimento, che è una delle strutture portanti della Facoltà, possa 
venir compromesso dall'attuale dispersione in sedi abbastanza lontane, se questa si 
protrarrà nel tempo. Alcuni biologi del gruppo «zoologico» restano per ora nel 
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Castelletto, quelli del gruppo Genetica, E1nbriologia e Biologia molecolare, in 
attesa di una loro sistemazione sono ancora nel prefabbricato, altri sono ospitati 
nell'edificio di botanica. Tutti i biologi del gruppo «botanico» e owian1ente anche 
l'Orto botanico restano sul M. Valeria con la microscopia elettronica. 

LA STAZIONE ZOOLOGICA DI TRIESTE 
ED IL LABORATORIO DI BIOLOGIA MARINA DI AURISINA 

Il titolo di questo paragrafo può far pensare ad Istituzioni e ad aweni
menti che ben poco hanno a che fare con i corsi di laurea in Scienze naturali ed 
in Scienze Biologiche che, invece, hanno le loro radici proprio in peculiari e lon
tane situazioni della città di Trieste. 

Ancor prlina del1875, anno Ì11 cui fu fondata a Trieste la Stazione Zoolo
gica, molti naturalisti triestini e d'oltralpe studiavano la Flora e la Fauna marine e 
la vegetazione del Carso. Fra questi il Wulfen che descrive 53 specie di alghe del 
Golfo, il von Baer uno dei fondatori dell'embriologia sperlinentale venuto a Trie
ste dalla lontarÌa Pietroburgo ed il fisiologo Johannes Milller. 

Alla Stazione zoologica operarono alcuni dei biologi marini più noti del 
secolo scorso: Cori, Stenta e Steuer, autore di un trattato sul plancton marino 
utile ancora oggi. Fra i botanici Haulc un «maestro di posta» che trovò anche il 
tempo per diventare uno dei fondatori dell'Algologia mediterranea. 

Fra le innumerevoli pubblicazioni della Stazione Zoologica vanno ricor
date quella sui periodi riproduttivi degli animali del Golfo di Trieste ed i «calen
dari del plancton» che riportano mese dopo mese e per parecchi anni i periodi di 
presenza di nwnerose specie di organismi del plancton. Questi calendari ci han
no permesso di rilevare alcuni importanti cambiamenti dei popolamenti pelagici. 
La Stazione Zoologica di Trieste ve1me chiusa nel 1914 allo scoppio della prima 
guerra mondiale. Alle fme del conflitto le attrezzature e la Biblioteca della Sta
zione Zoologica di Trieste ripresero a funzionare all'Istituto Itala-Germanico di 
Rovigno. La Stazione Zoologica, nonostante varie e pressanti sollecitazioni 
nazionali ed internazionali non ve1me più riattivata. 

Da quel momento pur essendo sorte a Trieste due validissline istituzioni 
per la ricerca Ì11 mare: l'Osservatorio Geofisico Sperlinentale e l'Istituto Talasso
grafico, nulla era stato fatto in a111bito biologico. La ripresa awe1me soltanto nel 
1962 dopo l'istituzione del Corso di Laurea in Scienze Naturali. 

Con la ricerca in mare Ghirardelli, studente a Bologna, aveva esordito nel 
1938, all'Istituto Itala-germanico di Biologia marina di Rovigno d'Istria, allora 
in territorio italiano, cominciando il lavoro per la tesi di laurea. Le sorti di quel
la Stazione, per le imprevedibili vicende storiche hanno fmito con l'intrecciarsi 
con quelle della nostra Facoltà. 

Nel1944 a causa della guerra in atto, la situazione in !stria divenne critica 
c per questo il Prof. Sella, allora direttore dell'Istituto fece trasportare nel Vene
to il bene pi-Ll prezioso dell'Istituto: la biblioteca. 

L'aver lavorato a Rovigno fece conoscere a Ghirardelli il Prof. Tomo 
Gamulin che nel 1966 gli segnalò l'opportunità di recuperare la parte della 
biblioteca rlinasta in Italia dopo che istituzioni Iugoslave avevano prelevato libri 
e periodici che non esistevano nelle loro biblioteche. I libri ed intere collezioni di 
periodici lasciati in Italia erano stati messi in casse accatastate, in locali dell'Istitu
to di Biologia del mare del CNR, in Riva Sette Martiri a Venezia. 

Al recupero della biblioteca contribuirono il Prof. Pignatti ed il Prof. 
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Morelli allora direttore dell'Osservatorio Geofisico Sperimentale che procurò 
l'imbarcazione necessaria per trasportare a Trieste le circa 400 casse in cui era 
stata imballata. Il lavoro più pesante di apertura delle casse e di riordino di tut
to il materiale nei locali di Aurisina in cui ora ha sede il Laboratorio di Biolo
gia marina fu fatto da giovani laureati: Specchi, Orel e Bressan ora professori 
nella nostra Facoltà. 

Il trasporto a Trieste fu una vera fortuna perché l'eccezionale «acqua alta» 
del 4 novembre 1966 sommerse i locali dell'Istituto di Biologia del mare di 
Riva Sette Martiri dove fino a pochi giorni prima era immagazzinata la biblio
teca di Rovigno. 

Questa dotazione libraria è la sezione storica della biblioteca del laborato
rio di Aurisina, indispensabile per tutte le ricerche sulla sistematica, la biologia e 
la distribuzione degli organismi marini in Adriatico. 

Il trasporto della biblioteca segna l'inizio dell'attività del Laboratorio di 
Aurisina, ma la sua inaugurazione ufficiale avvenne solo nel1974. Allora il Labo
ratorio era gestito da un Consorzio fra Università, Provincia e Comtme di Trieste 
al quale, attualmente, partecipa anche l'Università di Udine e con finanziamenti, 
la Regione Friuli-Venezia Giulia. Presiede il Consiglio di Anuninistrazione, per 
delega del Sindaco di Trieste (Presidente effettivo) il geologo Antonio Brambati. 

Lo sviluppo della ricerca in mare rende auspicabile un ulteriore potenzia
mento del Laboratorio ed una ancor più stretta collaborazione fra il Laboratorio, 
il Dipartimento di Biologia e la Facoltà. 

LA RICERCA 

A Trieste le ricerche biologiche in mare, interrotte nel 1914, ricomincia
rono nel1962, dopo l'istituzione del Corso di Laurea in Scienze Naturali; con
temporaneamente vennero intraprese anche indagini sperimentali di Embriolo
gia e sul differenziamento cellulare nelle quali vennero coinvolti i primi stu
denti interni. 

In questo paragrafo ed in quello redatto da G.A. Amirante vengono ricor
date le indagini condotte, da prima nell'Istituto di Botanica ed in quello di Zoo
logia e poi nel Dipartimento di Biologia. 

Uno dei campi preferenziali fu ovviamente la ricerca in mare, nella quale 
Trieste, grazie alla sua Stazione Zoologica era stata w1o dei centri piì1 noti a livel
lo mondiale alla fme del secolo scorso e nei primi decenni di questo. 

Col passare degli aru1i si è ricostituito a Trieste w1 gruppo di ricercatori sia 
di estrazione botanica che zoologica (secondo le vecchie ma, a mio avviso, ancor 
valide denominazioni) conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo scientifico. 

La ripresa delle ricerche in mare richiedeva la risoluzione di molteplici pro
blemi organizzativi in mare ed a terra. Era naturalmente impossibile colmare il 
vuoto creatosi in tanti anni di sospensione di ogni attività (dal1914 al1962), ma 
era anche estremamente impegnativo superare in modo positivo l'inevitabile con
fronto con i grandi ricercatori che, nel secolo scorso e nei prin1i anni di questo, 
avevano lavorato alla Stazione Zoologica. Per questo era necessario un lavoro 
assiduo, sostenuto da w1 grar1de entusiasmo che non sono mancati. 

Una delle prime ricerche fu lo studio dei popolamenti del Vallone di 
Muggia che fino alla fine del secolo scorso era stato una specie di paradiso per 
gli studiosi del Centro Europa, che venivano a Trieste, quando ancora non vi 
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erano istituzioni scientifiche, per studiarne la Flora e la Fauna, allora ricche ed 
abbondanti. 

La ricerca mise in evidenza che i popolan1enti erano molto più poveri e 
n1onotoni di quanto non fossero in passato e questo in concomitanza con le 
modificazioni dei fondali divenuti in prevalenza fangosi. Le cause, pur non 
escludendo l'azione di fattori inquinanti, vennero individuate nell'intensifica
zione della sedin1entazione, nella diminuzione della trasparenza e nel rallenta
mento della circolazione delle acque all'interno del Vallone dovuto alla costru
zione delle tre dighe che proteggono l'imboccatura della Baia diventata il por
to di Trieste. Questa ricerca fu la prima in Italia nella quale la distribuzione e le 
caratteristiche dei popolamenti vennero usati come indici di inquinamento e di 
perturbazioni ambientali. 

Le ricerche sul plancton riguardano sopratn1tto la morfologia, la biologia 
riproduttiva e la distribuzione spaziale e temporale di Meduse e Sifonofori, dei 
Cladoceri e dei Chetognati. 

La classificazione, fatta a Trieste, dei Chetognati raccolti dalla nave ocea
nografica iugoslava Andrija Mohorovicic in tutto l'Adriatico ha mostrato che la 
distribuzione delle comunità coincide in modo singolare con le tradizionali sud
divisioni in Alto, Medio e Basso Adriatico; intatti nell'Adriatico settentrionale 
prevalgono specie neritiche che sopportano ampie oscillazioni dei parametri 
ambientali, sopratnltto salinità e temperatura, a sud invece dominano specie joni
cheo d'altura ed al centro sono presenti rappresentati dei due gruppi di specie. 
Una bella dimostrazione che gli organismi marini sono buoni "oceanografi'~ 

Docenti del Dipartimento di Biologia e ricercatori del Laboratorio di 
Aurisina hanno partecipato alla raccolta ed allo studio dello zooplancton e del 
fitoplancton da loro pescato in Antartide e nello Stretto di Magellano. 

Lo zoobentos è un altro campo di studio. Sono state mappate la composi
zione e la distribuzione delle comunità dell'Alto Adriatico mettendo in evidenza 
i cambiamenti di struttura verificatisi dopo le ricerche di Vatova dell934. 
Altri argomenti riguardano la distribuzione, il comportan1ento, la fisiologia, la 
man1rità sessuale, la riproduzione, l'accrescimento e la pesca di pesci, crostacei e 
molluschi bivalvi. 

In ru1a regione ricca di acque interne, fino a pochi anni or sono general
mente molto pure, non potevano mancare le ricerche sulla loro fauna ittica e la 
valutazione dell'inquinamento usando indicatori biologici. 

Un altro gruppo di ricerche riguarda la determinazione della linea germi
nale ed il differenziamento cellulare nei Chetognati, in Drosophila e nei Platel
minti. Ultime in ordine di tempo le ricerche di biologia molecolare ed ultrastnlt
tura per le quali vengono utilizzate i più recenti metodi di ricerca e moderne 
apparecchiature. In particolare per le ricerche sul DNA il Dipartimento dispone 
di un modernissimo seguenziatore automatico. La microscopia elettronica sia a 
scansione che a trasmissione è largamente usata per lo studio ultrastrutturale dei 
pollini e di vegetali di differenti gn1ppi sistematici e sugli animali per lo studio 
della loro fme morfologia, in particolare quella di organi di incerta funzione di 
alcuni Invertebrati. 

Un promettente filone era quello sulla sistematica l'ecologia e l'etologia 
dei Coletteri Carabidi. Piero Brandmayr, ha cominciato queste ricerche quando 
era studente a Trieste e ora le continua all'Università delle Calabrie dove si è tra
sferito avendo vinto un concorso per tma cattedra di prima fascia. 

Nei primi anni l'attività di ricerca del gruppo botanico è stata in ru1 certo 
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senso parallela con quella degli Zoologi. Anche loro si trovarono di fronte a quel
la che Pignatti defmì una crisi d'identità. Come riprendere l'attività di ricerca e 
come organizzarla in modo da far sentire la propria presenza in un ambito il più 
ampio possibile? 

A Botanica, come a Zoologia, ci furono difficoltà per il piccolo nwnero di 
docenti. Alcuni di loro e qualche studente avevano un'ottima conoscenza della 
flora carsica che, con le ricerche in mare, fu uno uno dei primi argomenti di stu
dio. Quello della vegetazione carsica era sostenuto dall'ottima tradizione natura
listica triestina e da un gruppo di collegamento con studiosi attivi in Austria nel
le Venezie ed in Slovenia riuniti nella Ostalpin-dinarische Arbeitgemeinshaft fon
data nell961 da Erwin Aichinger di Klagenfurt e da Max Weber di Lubiana. 

In quegli aru1i, di notevole aiuto fu una considerevole somma elargita dal
la famiglia Weisss. Il Sig. Weiss, sfuggito miracolosatnente alle persecuzioni raz
ziali, volle che questa somma fosse gestita direttamente dall'Istituto di Botanica; 
questa somma permise di assegnare borse di studio a due studenti ora professori 
di prima fascia del nostro Dipartimento. 

Negli atmi 70 il computer veniva ancora chiamato cervello elettronico ed 
era già molto utile per in1magazzinare e gestire il grat1de numero di dati sulla 
vegetazione. La prima ricerca con l'ausilio dell'elaboratore venne fatta sulle dina
mica delle fioriture delle faggete europee per le quali erano disponibili migliaia di 
dati che non potevano essere utilmente gestiti con altri sistemi. 

Negli at1ni successivi l'Istituto di BotatlÌca ha intensificato la collaborazio
ne con l'Istituto per le applicazioni del calcolo del C.N.R. Il gruppo di Trieste ha 
ora una posizione preminente nel Working group for data processing della Inter
national Association for Vegetation Science che ha contribuito a mettere a pw1to 
i metodi di elaborazione multivariata che vengono correntemente usati. 

Anche nelle ricerche di biologia animale il computer è un ausilio insosti
tuibile, in particolare in Genetica e Biologia molecolare e nelle ricerche stùl'ac
crescimento di pesci e molluschi bivalvi. 

Elvezio Ghirardelli 
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DIPARTIMENTO DI ASTRONOMIA 

ORIGINE E SEDE 

li Dipartimento di Astronomia è nato il 24 gennaio 1985 dall'Istituto di 
Astronomia, sviluppatosi dalla originaria cattedra di Astronomia. Direttori del 
dipartin1ento sono stati la Profssa Margherita Hack dal 1985 al 1990, il Prof 
Giorgio Sedmak dal1990 all'Ottobre 1996 e la Profssa M. Hack da Novembre 
1996. Il Dipartimento è distribuito in tre diverse sedi (Osservatorio Astronomi
co, Scuola Superiore di Studi Avanzati, Area di Ricerca) sulla base di convenzio
ni fra l'Università e gli enti ospitanti. L'attività didattica viene svolta presso il 
Dipartimento di Fisica dell'Università, ad eccezione dei corsi di laboratorio svol
ti presso l'Osservatorio Astronomico ed il Laboratorio CARSO. L'attività di for
mazione dei laureandi e quella di dottorato sono pure divise sulle tre sedi. Que
sti problemi logistici dovrebbero venir risolti con l'auspicata creazione del cam
pus della Fisica nel comprensorio di San Giovanni. 

lABORATORI E BIBLIOTECA 

Il Dipartimento dispone di propri sistemi di calcolo specializzati integrati 
nelle strutture delle sedi ospitanti e collegati alla rete universitaria, di due labora
tori (Astrofisica e Fisica Spaziale) e di una biblioteca specialistica integrata con 
quella dell' Osservatorio Astronomico. I sistemi di calcolo includono stazioni di 
lavoro e pacchi applicativi con capacità grafiche e di presentazione di immagini, 
necessari per l'analisi dei dati osservativi astronomici e per il calcolo applicato 
all'astrofisica. E' incluso un sistema per la preparazione computerizzata di testi e 
grafica. I laboratori sono dotati della stnnnentazione necessaria per la sperimen
tazione didattica e la ricerca nell'acquisizione ed elaborazione di immagini astro
nomiche ottiche da terra e dallo spazio. Includono telescopi, ricettori CCD e spe
ciali, sistemi di calibrazione per ricettori ottici, sistemi per il processo di immagi
ni. La biblioteca, di nuova formazione, comprende i principali periodici interna
zionali di astronomia ed astrofisica (8 nel 1996) e testi specialistici del can1po 
( 369 nel 1996 ), é integrata con la gestione informatizzata della biblioteca dell' 
Osservatorio Astronomico e viene costantemente aggiornata ed an1pliata . 

PERSONALE AFFERENTE 

Afferiscono al Dipartimento 3 professori di prima fascia, 7 professori di 
seconda fascia ed l ricercatore, Ultti della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche 
e Naturali, e 5 appartenenti al personale ainministrativo, tecnico ed ausiliario, 
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per w1 totale di 16 nnità. È auspicabile in un prossimo futuro l'acquisizione di 
ulteriori unità di personale nel ruolo di ricercatore e tecnico. 

PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI 

HACK MARGHERITA (fuori ruolo) 
MAlmiROSSIAN FABIO Astronomia 

SEDMAK GIORGIO Laboratorio di Astrofisica 

PROFESSORI ASSOCIATI 

F ARAGGIANA ROSANNA Spettroscopia Astronomica 
GIURICIN GIULIANO Fisica delle Galassie 

MAl.AGNINI MARIA LuciA Fisica Sperimentale I 
MATTEUCCI FRANCESCA Fisica stellare 

MEzzEITr MARINo Cosmologia 
RUSCONI WIGIA Astrofisica 

STALIO RoBERTO Laboratorio di Fisica Spaziale 

RICERCATORI 

FERLUGA STENO 

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

BALESTRUCCI LUCIANA 

CHIUMMARIELW DARIO 

CODIA ROSANNA 

KERl'AN GIANFRANCO 

MOSEITI GUYA 

AREE CULTURALI E PRINCIPALI RICERCHE IN ATTO 

Nell'ambito del Dipartimento sono attualmente condotte ricerche con 
risultati di valore internazionale rientranti nelle principali aree di sviluppo dell' 
astronomia ed astrofisica moderna. L'attività di ricerca del Dipartimento, svolta 
in stretta collaborazione con l'Osservatorio Astronomico e con i docenti e ricer
catori della SISSA, dell' ICTP e del Laboratorio CARSO situato in Area di Ricer
ca, é documentata da una produzione media di oltre 35 pubblicazioni all'anno, di 
cui molte edite sui maggiori giornali scientifici internazionali con referee. li 
Dipartimento promuove inoltre una intensa attività sel1)Ìnariale e di convegni e 
conferenze nazionali ed internazionali, di cui cura la pubblicazione degli atti. 

Il piano attuale delle ricerche, articolato nei tre campi fondamentali dell' 
astrofisica stellare, della fisica dei sistemi extragalattici e della progettazione e svi
luppo di strumentazione per ricerca spaziale, è il seguente: 

• Stelle binarie interagenti, variabili cataclismiche e stelle B e Be. 
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Osservazioni spettroscopiche nell'ultravioletto e nel visibile per lo 
studio degli inviluppi estesi e per la determinazione della massa nei 
sistemi semidistaccati e a contatto. 

• Riduzione e calibrazione delle osservazioni relative a stelle ritenu
te supermetalliche e determinazione accurata dei loro parametri 
atn1osferici. 

• Studio della stnlttura atmosferica di stelle che mostrano flussi di 
massa variabili (Ob pulsanti/rotanti, stelle A, Be e presequenza, T 
Tauri, nova e) da dati osservati vi ottenuti da telescopi da terra e 
dallo spazio. 

• Studio dell'evoluzione chimica e dinamica della nostra galassia 
con particolare riferimento all'evoluzione degli elementi leggeri, 
He, Li, Be e B. 

• Determinazione dell' abbondanza dell'elio negli interni stellari dal 
confronto fra osservazioni e modelli evolutivi di binarie di sequen
za principale. 

• Studio dell'evoluzione del nucleo centrale della nostra Galassia e 
presenza di materia oscura. 

• Calcolo di modelli numerici lineari e non-lineari di stn1tture inter
ne stellari in condizione di instabilità mediante software di calco
lo simbolico. 

• Studio di tecniche di acquisizione e trattamento di immagini di 
oggetti stellari ad altissima risoluzione spaziale. 

• Studio della cromosfera e corona solare da dati spettroscopici nel
l'estremo ultravioletto acquisiti da stn1mentazione spaziale. Si usa
no modelli avanzati (Pandora) e correlazioni con opportw1i para
metri misurabili da terra. 

• Studio di venti stellari, del mezzo interstellare locale e della dinami
ca di sorgenti estese. Questo studio verrà fatto utilizzando dati 
acquisiti con il telescopio spaziale UVSTAR. 

• Studio dei gruppi ed ammassi e superammassi di galassie, anche 
mediante osservazioni con telescopi grandi e medi, e dei loro para
metri fisici caratteristici nell'ambito dello studio della struttura a 
grande scala dell'universo. 

• Studio della struttura e delle proprietà X, ottiche, IR e radio delle 
galassie normali con particolare riguardo agli effetti d'a1nbiente. 

• Studio dei nuclei galattici attivi. 
• Completamento della libreria teorica e realizzazione della libreria 

osservativa di distribuzioni spettrali energetiche per la sintesi evolu
tiva di a1nmassi globulari e di galassie ellittiche. 

• Costruzione di modelli di evoluzione chimica e dinamica di galassie 
ellittiche e irregolari e conseguenze sull' arricchimento chin1ico del 
mezzo intergalattico negli m1111assi di galassie. 

• Progettazione e realizzazione di strwnentazione scientifica per la 
ricerca fondamentale dallo spazio: 
UVSTAR: telescopio/spettrografo per l'astronomia ultravioletta 
opera11te dallo Shuttle (operativo). 
IDES: spettrografo per la misura del fondo cosmico nell'UV; ope
rerà dalla Stazione Spaziale Internazionale. 
SEM: spettrografo UV per la misura simultanea del Sole e dell' 
aurora; opererà da w1 microsatellite. 

• Rivelatori elettro-ottici: 
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CCD intensificati e l'elettronica di controllo. 
SD2000: nuovo rivelatore a semiconduttori, basato sul principio 
della deriva di elettroni. 

• Sistemi di visione: 
Sistemi di puntamento ed inseguimento a grande e piccolo campo 
di vista e precisioni medio-alte. 
Sistemi di inseguimento a diodo a quadratura ad altissima precisione. 

COLLABORAZIONI ESTERNE ED INTERNAZIONALI 

Il Dipartimento ha in atto convenzioni con l'Osservatorio Astronomico, 
che é anche sede dell' unità di ricerca locale del Gruppo nazionale di Astronomia 
del C.N.R. , la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, che è anche 
sede del Centro Interuniversitario Regionale di Astrofisica e Cosmologia, ed il 
Laboratorio CARSO (Area), che è anche sede dell'unità di ricerca locale del Con
sorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale. Docenti del Dipartimento sono 
stati copromotori e sono attualmente responsabili di molte di queste strutture. Il 
Dipartimento è inoltre gestore del contratto con l' Agenzia Spaziale Italiana per 
le missioni osservative degli astronomi ed astrofisici italiani presso i centri opera
tivi dei telescopi spaziali International Ultraviolet Explorer e Hubble Space Tele
scope. A livello internazionale, docenti e ricercatori del Dipartimento hanno atti
vi numerosi programmi di ricerca avanzata basata su osservazioni effettuate con i 
principali telescopi operativi da terra e dallo spazio. Di particolare interesse la col
laborazione con ricercatori del Lunar & Planetary Laboratory dell'Università del
l'Arizona a Tucson. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

I docenti sono titolari degli insegnamenti dell'indirizzo di Astrofisica e 
Fisica Spaziale del corso di laurea in Fisica e di un insegnamento di fisica di base 
del corso di laurea in Scienze Geologiche. In particolare, sono di pertinenza del 
Dipartimento i corsi di Astronomia, Astrofisica, Cosmologia, Fisica delle Galas
sie, Fisica Stellare, Laboratorio di Astrofisica, Laboratorio di Fisica Spaziale e 
Spettroscopia Astronomica. I docenti sono inoltre impegnati nei corsi di dotto
rato, coordinati ed integrati fra Università e Scuola Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati. 
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DIPARTIMENTO DI BIOCHIMICA, BIOFISICA E CHIMICA DELLE MACROMOLECOLE 

ORIGINE E STORIA 

La costituzione del Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Chimica delle 
Macromolecole (BBCM), uno tra i primi ad essere approvati, si colloca nella 
naturale evoluzione della organizzazione tmiversitaria, indicata dalla legge di 
riforma 382/80. Infatti, il Dipartimento BBCM viene costituito nel 1985 con 
l'afferenza dei docenti e ricercatori del laboratorio di Chimica delle Macromole
cole dell'Istituto di Chimica della Facoltà di Scienze MFN e dei docenti e ricer
catori dell'Istituto di Chimica Biologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Tale trasformazione rappresentava la logica conseguenza dello sviluppo culturale, 
didattico e scientifico anche del gruppo fondatore il primo nucleo biochimico 
dell'Università degli Studi di Trieste (risalente al 1958), dapprima in seno alla 
Facoltà di Farmacia e dal 1965 nella Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Nel1982 è stato istituito il Dottorato di Ricerca in Biochimica, con sede 
unica a Trieste, della durata di 4 anni; alla fonnazione del Collegio dei Docenti 
concorrono docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Farmacia e Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali (SMFN). Attualmente sono iscritti al Dottorato 
11 smdenti. 

Si deduce quindi che la nascita del Dipartimento BBCM nel1985 è la logi
ca conseguenza di una maturazione scientifica e culturale dei docenti e ricercato
ri che hanno voluto un reciproco potenziamento nella fusione di competenze in 
biochimica e in chimica delle macromolecole. 

Gli studi su polisaccaridi, sulle proteine e sul DNA che da anni fervevano 
nel laboratorio di Chimica delle Macromolecole e l'esperienza acquisita dai ricer
catori sugli aspetti chin1ico-fisici di detti composti non solo rappresentavano per 
i biochimici un patrimonio culturale molto affine, ma consentivano anche di 
apportare un bagaglio di sofisticate tecnologie. Queste ultitne hanno infatti costi
tuito w1'occasione di stin1olo e collaborazione che ha ulteriormente integrato i 
ricercatori del Dipartimento. 

l primo Direttore del Dipartimento BBCM è stato il prof. Gianluigi Sot
tocasa (AA. 1985-1990), cui è seguito il prof. Enrico Panfili (AA. 1990-1993). 
Dal1993 il Direttore è la prof. Gabriella Sandri. 

SEDE 

La sede del Dipartimento è dal 1990 l'edificio C11 dell'Università che 
ospita pure il Dipartimento di Scienze Chimiche. Inizialtnente, alla data di costi
tuzione (1985), il Dipartin1ento era collocato su due sedi (ex-Istituto di Chimica 
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e ex-Istituto di Chimica Biologica) con notevoli difficoltà logistiche e di raccordo 
tra le diverse attività scientifiche e am1ninistrative. 

Anche nella sede attuale, tuttavia, all'alta concentrazione di docenti e ricer
catori del Dipartimento BBCM si oppone tma notevole insufficienza di spazi uti
li sia ai laboratori di ricerca che alle attività didattiche. Tale situazione rappresen
ta un sicuro llinite allo sviluppo scientifico e didattico delle ampie potenzialità già 
espresse dal Dipartimento. 

BIBLIOTECA E ALTRE ATTREZZATURE DI PRESTIGIO 

La biblioteca del Dipartimento rappresenta una attrezzatura di altissimo 
prestigio e significato non solo per le opere che vi figurano (molte riviste di carat
tere biochimico sono complete, comprendenti cioè tutte le annate sli1 dall'origi
ne della rivista stessa), ma anche per l'ampia cerchia dei suoi utenti. Va sottoli
neato infatti che essa serve sia ai numerosi studenti che frequentano i corsi tenu
ti dai docenti del Dipartimento, sia ai ricercatori dell'Università di Trieste, delle 
altre istituzioni operanti nel territorio triestino (SISSA, ICGEB, Area di Ricerca, 
ecc.), ma anche di altre istituzioni scientifiche regionali. Essa infatti è la sola 
biblioteca di specifico interesse biochimico, biofisico e macromolecolare, dal 
momento che l'Università di Udine è di recentissima istituzione e la più vicina 
struttura equivalente si trova a Padova. 

La biblioteca, recentemente riorganizzata, è servita da sistema EDP, dispo
ne di circa 3000 volwni e di circa 45 periodici scientifici. 

Presso il Dipartin1ento BBCM sono operanti anche le seguenti attrezzatu
re di notevole interesse scientifico: 
Laboratorio di spettrometria di nussa per biomolecole (del tipo detto Ion-Spray) 
Laboratorio di microcalorimetria isoterma e a scansione di temperatura 
Laboratorio di diffusione dinan1ica e statica della luce (Laser light scattering) 

PERSONALE AFFERENTE 

Afferiscono al Dipartimento 26 docenti (l professore emerito, lO professori di 
prima fascia, 7 professori di seconda fascia e 9 ricercatori) e 8 appartenenti al per
sonale tecnico-amministrativo: 

PROFESSORE EMERITO 

DE BERNARD BENEDETIO 

PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI 

CESÀRO ATIILIO Chimica della Macromolecole Scienze 
GIANCOTII VINCENZO Chimica Biologica Scienze 
MANZINI GIORGIO Biologia Molecolare I Scienze 
P ANFILI ENRICO Chimica Medicina e Chirurgia 

PAoLmi SERGIO Chimica Propedeutica Biochimica Medicina e Chirurgia 
ROMEO DoMENICO Biochimica Applicata Farmacia 

66 



DIPARTIMENTO DI BIOCHIMICA, BIOFISICA E CHIMICA DELLE MACROMOLECOLE 

SANDRI GABRIELLA Biochimica Medicina e Chirurgia 
SOTIOCASA GIANLUIGI Biochimica Medicina e Chirurgia 

nruBELLI CLAUDIO Biochimica Clinica Medicina e Chirurgia 
VITIUR FRANCO Biochimica Medicina e Chirurgia 

PROFESSORI ASSOCIATI 

DELBEN FRANCO Chimica Industriale Scienze 
LIUT GIANFRANCO Chimica Propedeutica Biochimica Medicina e Chiturgia 

MORO LuiGI Chimica Biologica Farmacia 
Rizzo ROBERTO Biopolimeri Scienze 

Russo Eu o Eserc. di Analisi Chimica Qualitativa Scienze 
STAGNI NICOLA Chimica Biologica Scienze 

XODO LUIGI Metodologie Biochimt:che Scienze 

RICERCATORI 

CESCUTII PAOLA Medicina e Chiturgia 
D'ANDREA PAOLA Medicina e Chirurgia 

DEL SAL GIANNINO Medicina e Chirurgia 
GAMINI AMELIA Scienze 

MANFIOLETTI GUIDALBERTO Scienze 
PANI BIANCA Medicina e Chirurgia 

PASSAMONTI SABINA Medicina e Chirurgia 
TOSSI ALESSANDRO Farmacia 

URBANI RANIERI Scienze 

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

BENUSSI GIULIANO 
BIANCHI ADRIANO 

CUMANI JULO 
GERVASI MAURA 

GODENIGO GIULIANA 
MICALI FULVIO 

PASQUALE GABRIELLA 
PESTELLI ÙJCIANA 

AREE CULTURALI E PRINCIPALI RICERCHE IN ATTO 

Le ricerche attualmente in corso vertono sui seguenti argomenti: 

• Studio e caratterizzazione dei polisaccaridi con particolare riferi
mento alla loro conformazione, dinamica ed alle proprietà chimico
fisiche di sistemi polisaccaridici; 

• Studio e caratterizzazione rnacromolecolare di polisaccaridi ionici; 
• Modificazione di polisaccaridi naturali; 
• Sintesi enzimatica di oligosaccaridi ad attività biologica; 
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• Studio strutturale di oligosaccaridi e polisaccaridi microbici; 
• Studio di proteine nucleari di diversi tipi di cellule, con particolare 

riferimento alle cellule neoplastiche; 
• Interazione tra farmaci antiproliferativi e cellule di mammifero; 
• Caratterizzazione di fattori nucleari nella proliferazione e differen-

ziamento cellulare; 
• Stnlttura di DNA a tripla elica, stabilità e possibili usi; 
• Progettazione, sintesi e saggi biologici di nuovi peptidi antiinfettivi; 
• Meccanismi enzimatici antiperossidativi in testicoli e spermatozoi 

di mammifero; 
• Approccio biomolecolare allo studio delle strutture primarie della 

bilitranslocasi; 
• Meccanismi molecolari del trasporto epatico di bilirubina non 

coniugata e di altri anioni organici; 
• Studio delle relazioni tra componenti macromolecolari e microim

magine della cartilagine articolare; 
• Modulazione dell'espressione genica mediante oligonucleotidi 

sintetici; 
• Biochimica della matrice e del minerale del tessuto osseo; 
• Ruolo dello ione calcio nei meccanismi di trasduzione del segnale 

nei condrociti. 

COLlABORAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI 

Oltre a collaborare con importanti Istituzioni Scientifiche locali e regio
nali, i Ricercatori del Dipartimento hanno stabilito un grande numero di rela
zioni scientifiche sia con i paesi dell'est Europa e in via di sviluppo che con pre
stigiose Istituzioni Internazionali, come risulta dalle numerose pubblicazioni 
degli ultimi anni. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

L'attività didattica dei docenti del Dipartimento si esplica, oltre che nei 
Corsi di Laurea di appartenenza, anche in Corsi di Diploma e Scuole di Specia
lizzazione della nostra Università. 
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DIPARTIM E NTO DI BIOLOGIA 

ORIGINE E SEDE 

Il Dipartin1ento di Biologia è stato costituito il l o gennaio 1984, dalla 
fusione dell'Istituto di Zoologia ed Anatomia Comparata e dell'Istituto ed Orto 
Botanico. Direttori del Dipartin1ento sono stati il Prof. Gianni Angelo An1irante 
dall984 all986, il Prof. Giorgio Graziosi dall987 all989, il Prof. Edmondo 
Honsell dall990 all992, il Prof. Gianni Angelo An1irante dall993 all'Ottobre 
1996 e il prof. Pier Luigi Nimis da Novembre 1996. 

In attesa dell'attuazione del nuovo edificio che sorgerà al posto dell'edificio 
Q (prefabbricato), il Dipartimento è attualmente localizzato in diversi edifici: Edi
ficio M in via Giorgi eri l O, edificio N (Castelletto) in via Giorgieri 7, edificio Q 
(ex OPP) in via Weiss, e palazzina Fondazione Callerio in via Fleming (primo pia
no). N ella stessa palazzina, al piano terreno, i locali del Di partin1ento adibiti alla 
microscopia elettronica, sono stati ceduti al Centro Grandi Strumenti, per la loca
zione e la gestione dei Microscopi elettronici sia a scansione che a trasmissione. 

LABORATORI E BIBLIOTECA 

li Dipartimento dispone di due biblioteche, una zoologica situata in via 
Weiss 2, ed una botanica situata in via Giorgieri lO. Esse raccolgono con1plessi
vamente circa 10.000 libri e 450 periodici scientifici italiani e stranieri. Queste 
biblioteche sono frequentate sia da studenti dei corsi di laurea di Scienze Biolo
giche e Scienze Naturali, sia da studiosi di altre Facoltà. 

I Laboratori di ricerca sono utilizzati nei settori di morfologia, fisiologia, 
ultrastruttura, biologia cellulare e molecolare, genetica, floristica, lichenologia, 
ecologia ed elaborazione dati. 

ORTO BOTANICO 

Il Dipartimento gestisce l'Orto Botanico dell'Università di Trieste, sito 
in via Giorgieri. L'Orto, attualn1ente in fase di ristrutturazione, consiste di 
un'area didattico-scientifica con collezioni e serre tematiche, e dell'area del 
Monte Valerio che si intende adibire a sentiero naturalistico collegandolo al 
Parco urbano di Villa Giulia. 

COLLEZIONI 

Il Dipartimento ospita importantissime collezioni biologiche. Tra queste 

7 1 



DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 

vi sono l'erbario fanerogamico, uno dei maggiori d'Italia, e quello lichenologico, 
che è un pw1to di riferimento indispensabile per la lichenologia in Italia e che 
include l'unico Erbario Lichenologico Antartico d'Italia. Altri erbari in rapida 

crescita sono quello biologico e quello algologico. L'insieme degli erbari com
prende centinaia di migliaia di campioni biologici. Esistono inoltre altre colle

zioni di natura zoologica. Alcune di queste collezioni sono interamente compu

terizzate, e l'insieme delle collezioni e delle banche dati ad esse collegate, W1ita

mente all'Orto Botanico, potrebbe configurarsi come il nucleo di un futuro 
Museo Biologico del'Università. 

PERSONALE AFFERENTE 

Al Dipartimento afferiscono 34 docenti (l professore emerito, l professo
re fuori ruolo di prima fascia, 8 professori di prima fascia, 12 professori di secon
da fascia, 12 ricercatori) e 12 appartenenti al personale tecnico ed anuninistrati
vo. In tutto 46 persone: 

PROFESSORI EMERITI 

GHIRARDELLI ELVEZIO 

PROFESSORI ORDINARI 

AMIRANTE GIANNI ANGELO Zoologia I Scienze 
FEOLI ENRICO Ecologia Scienze 

GRAZIOSI GIORGIO Embriologia Sperimentale Scienze 
LAusi DUILIO (fuori ruolo) Scienze 

NIMIS PIER luiGI Botanica II Scienze 

POLDINI LIVIO Ecologia Vegetale Scienze 

SALLEO SEBASTIANO Fisiologia Vegetale Scienze 

SPECCHI MARio Zoologia I Scienze 
WIKUS PIGNATTI ERIKA Fitogeografia Scienze 

PROFESSORI ASSOCIATI 

BRESSAN GUIDO Algologia Scienze 

CHIAPELLA FEOLI LAuRA Botanica II Scienze 
CoASSINI LoKAR LAuRA Botanica farmaceutica Farmacia 

DE CRISIINI FRANCO Genetica Scienze 
Dr MARCOTULLIO ANGELO Anatomia comparata Scienze 

PERRERO ENRICO Citologia ed Istologia Scienze 
FoNDA UMANI SERENA Biologia marina Scienze 

MARzARI ROBERTO Biologia cellulare Scienze 

OREL GIULIANO Idrobiologia e pescicoltura Scienze 
Rizzi LoNGO LoREDANA Botanica I Scienze 
TALARICO LAURA Citologia Vegetale Scienze 

V ALLI GIORGIO Zoologia I Scienze 
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RICERCATORI 

AVIAN MAssiMO Scienze 
BATIISTELLA SILVIA Scienze 

CODOG o MICHELE Scienze 
CusMA VELAIU TIZIANA Scienze 
DEL PIERO DONATELLA Scienze 

EDOMI PAOLO Scienze 
FLORIAN FIORELLA Scienze 
GHIRARDELLI LIA Scienze 

MARTINI FABRIZIO Scienze 

PIZZUL ELISABETTA Scienze 
SCARCIA KosoVEL VERA Scienze 

TRETIACH MAURO Scienze 

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

BERSAN FRANCO 
DE CANDIDO MARio 

FERLUGA LUIGI 
GANIS PAOLA 

GRAHONJA MA.lUNO 
MICALI SPADAVECCHIA PORZIA 

RrGONAT ADRIANA 
SEDMAK SANTO 
UBALDINI TITO 
VrDALI MARrsA 

VIO ENNIO 

ZoBIN TIZIANA 

AREE CULTURALI E PRINCIPALI RICERCHE IN ATTO 

Le ricerche svolte presso il Dipartimento spaziano sull'intero campo del
la Biologia moderna, dalla Genetica alla Tassonomia e Biogeografia, dall'Ecolo
gia alla Fisiologia. Molte delle ricerche vengono condotte attraverso collabora
zioni internazionali, alcune delle quali codificate da apposite convenzioni con 
centri di ricerca stranieri. Il Dipartimento collabora attivamente con il Labora
torio di Biologia Marina di Aurisina e con il Centro di Ecologia Teorica ed 
Applicata (C.E.T.A.) di Gorizia. Docenti del Dipartimento operano nell'an1bito 
del Progetto N azionale di Ricerche in Antartide. Alcuni filoni di ricerca hanno 
una notevole rilevanza applicativa. In particolare, sono attive numerose collabo
razioni con Enti Locali ed industrie, non limitate al solo territorio regionale, nei 
campi della gestione del territorio e delle sue risorse, monitoraggio dell'inqui
namento atmosferico, studio della contan1inazione radioattiva, produzione di 
carte territoriali tematiche, gestione delle risorse ittiche, etc. La produzione 
scientifica del Dipartimento si traduce in più di cento pubblicazioni all'anno: tra 
queste, numerosi articoli su riviste internazionali, e monografie di notevole 

in1portanza scientifica. 
Il Dipartimento ha organizzato numerosissimi convegni nazionali ed 

internazionali. Di seguito si dà w1 breve sunto delle principali linee di ricerca. 
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ZOOLOGIA ED ECOLOGIA ANIMALE 

• Problematiche inerenti il ciclo biologico, l'ecologia e l'etologia di 
Cnidari. Struttura, morfologia e attività tossica delle nematocisti di 
Cnidari (Avian). 

• Meccanismi di difesa degli Invertebrati, incentrati sulla fùogenesi, la 
tassonomia biochimica, con particolare interesse all'aspetto immu
nologico. Produzione di anticorpi monoclonali e loro impiego in 
biochimica, in biologia cellulare, in cito ed istochimica (Amirante, 
Battistella). 

• Biologia riproduttiva e biometria di varie specie di Gasteropodi e 
Bivalvi del Golfo di Trieste (Valli). 

• Aspetto istologico della ghiandola digestiva di M ytilus galloprovin
cialis e correlazioni tra blooms di fitoplancton e presenza di DSP 
(Diarrhoic Shellfish Poison) indotta da acido ocadaico (Amirante, 
Battistella). 

• Studi di genetica e dinamica della popolazione nei Salmonidi e negli 
Ungulati (Amirante, Battistella). 

• Strutture di popolazioni e comru1ità ittiche di acqua dolce (Specchi, 
Valli, Pizzul). 

• Accrescimento di stadi larvali di Salmonidi (Specchi, Valli, Pizzul). 

lDROBIOWGIA 

• Descrizione degli ambienti quali-quantitativi dei popolamenti fito
micro- e mesozooplanctonici in relazione ai principali parametri 
ambientali, stime del tasso di granzind delle varie componenti 
(Fonda Umani). 

• Distribuzione del mesozooplancton del Golfo di Trieste e dell'A
driatico (Fonda Umani, Specchi) 

• Distribuzione di uova e di larve di pesci dell'Adriatico; stlina della 
bio1nassa del piccolo pesce pelagico con metodi ittioplanctonici 
(Specchi); Plancton di acqua dolce (Specchi) 

• Chetognati dello stretto di Magellano (Ghirardelli) 
• Ultrastruttura e ftmzione delle «corone ciliate» nei Chetognati 

(Ghirardelli E., Ferrera E.) 
• Microzooplancton dello stretto di Magellano (Fonda Umani) 
• Microzooplancton dell'Antartide (Fonda Umani) 
• Determinazione della qualità delle acque mediante lo studio delle 

comunità a microvertebrati (Specchi) 
• Studio delle biocenosi betoniche. Pesca scientifica e valutazione di 

stock (con formulazione di pareri alle Autorità marittin1e) (Or el) 
• Monitoraggio ambientale (dati fisico-chimici e biologici). Sfrutta

mento di ambienti particolari finalizzati all'acquacoltura (Orel) 
• Studio delle strutture e dell'evoluzione dei popolamenti bentonici 

lagunari (Orel). 
• Biologia, popolazioni e pesca di Molluschi Bivalvi (Valli, Del Piero) 
• Studi sulla flora e vegetazione algale del Mediterraneo, inclusa la 

revisione tassonomica di gruppi critici (Bressan). 

GENETICA E MORFOFISIOLOGIA 

• Morfologia, fisiologia, comportamento, biologia cellulare e geneti
ca. Da rilevare che alcune ricerche hanno un li1dirizzo biotcenolo-
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gico applicativo, come ad esempio la produzione di nuovi ibridomi 
e l'utilizzo di sonde di DNA per l'identificazione personale (Perre
ro, Graziosi, Marzari). 

• Studio del DNA dell'Uomo del Similaw1 (Edomi) 
• Studi sul gene codificante la proteina del cristallo del bacillus thu

ringiensis e sua struttura (Edomi) 

GEOBOTANICA ED ECOLOGIA VEGETALE 

• Studi floristici-fitogeografici sul territorio Regionale, includenti la 
revisione tassonomica e chemotassonomica di gruppi critici, l'e
splorazione floristica del territorio, organizzata tran1ite una banca 
dati apposita, l'analisi vegetazionale. Particolare attenzione hanno 
avuto gli aspetti applicativi, collegando gli studi sulla biodiversità 
vegetale alla gestione del territorio (Martini, Poldini). 

• Tassonomia, floristica ed ecologia dei ftmghi lichenizzati in diverse 
parti del Mondo (Europa, Canarie, Antartide, Deserto del Sonora, 
etc.). Utilizzo dei licheni quali bioindicatori di inquinamento atmo
sferico e biaccumulatori di metalli pesanti (Codogno, Nimis, Tre
tiach). Studi sui licheni quali agenti di biodeterioramento dei 
monwnenti in pietra (Nimis, Tretiach). 

• Fitogeografia quantitativa, con particolare riguardo alle zone Artica 
e Boreale (Alaska-Yukon, Siberia) (Lausi, Nimis). 

• Studi sui rapporti stn1tn1ra-ftmzione e sull'evoluzione convergente 
in comunità vegetali terrestri (Lausi, Nimis, Tretiach). 

• Radioecologia, con particolare riguardo alla circolazione del radio
cesio in ecosistemi naturali, ed alla costruzione di modelli matema
tici (Feoli, Nimis). 

• Elaborazione di carte vegetazionali a partire da fotorilevan1ento 
satellitario (Feoli). 

• Studi comparativi sulla vegetazione di aree Mediterranee in Europa 
ed Australia (Wikus ). 

• Ecofisiologia delle piante vascolari, con particolare riguardo ai mec
canismi di trasporto idrico nelle piante (Salleo ), e degli scambi gas
sosi in alberi di comtmità ecotonali (Tretiach). 

• Ecofisiologia dei licheni, con particolare riguardo agli scambi gas
sosi nelle forme endolitiche (Tretiach). 

• Analisi di calendari pollinici (Rizzi). 
• Ecologia quantitativa, metodi e progranm1i di analisi dati e di simu

lazione modellistica. Il gruppo di ricerca di Ecologia Quantitativa 
ed Elaborazione Dati si é dedicato in modo particolare allo svilup
po di software per lo studio della nicchia ecologica e della diversità 
biotica degli ecosistetni. Inoltre ha perfezionato il software di anali
si multivariata prodotto negli anni precedenti secondo nuove idee 
di analisi dei dati riguardanti in modo particolare i Fuzzy Sets e i 
processi gerarchici. (Feoli). 

ULTRASTRUTTIJRA E BIOSISTEMATICA VEGETALE 

• Studi sui rapporti tra taxa critici avvalendoci di un composito insie
me di tecniche analitiche diverse: sierotassonomia, palinotassono
mia, immunochimica, citotassonomia, ultrastruttura (TEM e 
SEM). (Chiapella, Kosovel, Lokar, Rizzi Longa, Ghirardelli L.) 
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• Studi ultrastrutturali di Rhodophyta (Ghirardelli L.). 
• Studi sugli assetti cromos01nici di taxa critici della flora vascolare 

italiana (Cusma). 
• Studi ultrastrutturali e biochimici sui pign1enti algali, con particola

re riguardo alle Rhodophyta (Talarico ). 
• Aspetti tassonomici, strutturali, ultrastrutturali ed ecofisiologici di 

vari gruppi vegetali, a livello cellulare, subcelltùare e biomolecolare, 
con indagini in natura e in coltura (Talarico, Bressan). 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Presso Il Dipartimento di Biologia fanno capo la maggior parte degli inse
gnamenti del Corso di Laurea in Scienze Biologiche e in Scienze Naturali. Que
sti due corsi sono i più frequentati dell'intera Facoltà di Scienze, il che con1porta 
un onere didattico particolarmente gravoso per i docenti del Dipartimento. Il 
Dipartimento mette a disposizione degli stessi Corsi tre aule per le lezioni e due 
aulette per le esercitazioni. 

Grazie a una convenzione tra Università di Trieste e Comunità montana 
della Carnia, il Dipartimento organizza periodicamente gruppi di studio ed eser
citazioni in campagna, presso la Baita Torino al Passo Pura (Ampezzo) ed orga
nizza diversi stages internazionali di studio. 
Il Dipartimento di Biologia é sede (associato con altre sedi) di un Dottorato di 
ricerca in Geobotanica. 
È sede unica del Dottorato di ricerca in Metodologie di Biomonitoraggio e Qua
lità dell'Ambiente. 
È infme sede di una scuola di Perfezionamento per Biologi e Naturalisti in Bio
logia Ambientale. 

VARIE 

Il Dipartimento pubblica, dall980, la rivista internazionale Studia Geobotanica. 

76 



DIPARTIMENTI 

DIPARTIMENTO 
DI 

FISICA 

77 



T A TE 
D E 

DYNAMIQUE, 
DANS LE~UEL L E S LOIX DE 'EQ.UILIBR~ 

& du Mouvement des Corps font réduites au plus petit nombre poi
fìble, & dén1ontrées d,une maniére nouvelle ) & où ron do11ne un 
Principe général pour rrouver le Mouvemet1t de plufiettrs Corps qu_i 
agiilènt l es ltns fur les autres, d~ une maniére quelconque. 

Par M. d'A L E M BER T, de t;Acadlmie Royale des Sciences. 

A P A R I s·, 
C:hez D A v 1 o l'a'ìné, Libraire, rue Saint Jacqucs, :.\ la l'lume ~.t'or. 

M D C C X L I I I. 

AF'EC APPROBATION ET PRIV!LEGE DU RO I. 
\ 



DIPARTIMENTO DI FISICA 

ORIGINE E SEDE 

Il Dipartimento di Fisica è stato costituito il 18 ottobre 1984 ed è nato 
dall'Istituto di Fisica dell'Università di Trieste a sua volta costituito il 2 luglio 
1945. Direttori del Dipartin1ento sono stati il prof. Renzo Rosei dal gennaio 
1985 al marzo 1986, il prof. Franco Bradamante dall'Aprile 1986 all'Ottobre 
1990, il prof Gianni Vam1ini dal Novembre 1990 all'Ottobre 1996 e da Novem
bre 1996 il prof Edoardo Castelli. 

La sede è in via Valeria 2. In tale sede, come stabilito da apposita conven
zione, sono situati anche la Direzione della Sezione, la segreteria di direzione e 
scientifica e i laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). 

lABORATORI, BIBLIOTECA E OFFICINA MECCANICA 

Il Dipartin1ento dispone di una biblioteca scientifica che è frequentata 
oltre che dagli afferenti al Dipartimento, anche dagli studenti del Corso di Lau
rea in Fisica, dai ricercatori della Sezione di Trieste dell'INFN e da ricercatori del
l'Area eli Ricerca e del Sincrotrone che conducono ricerche in Fisica. Natural
mente è a disposizione ed è frequentata anche dai ricercatori di altre Università e 
stranieri che sono spesso ospiti del Dipartimento. 

La Biblioteca dispone di 4.500 volumi e di 200 periodici scientifici. 
Una attrezzatura fondamentale è costituita dai calcolatori collegati in rete 

e connessi con il nodo V AX all'INFN situato presso l'Area di ricerca. 
Nel Dipartimento è presente un cluster di elaboratori VAX in ambiente 

Open-VMS. Esso è composto da 3 Alpha-Stations più l mVAX e 2 VAX-Stations. 
Il m VAX e le VAX stations sono dedicate principalmente all'utenza degli studen
ti e dei laureandi. A questo scopo, nell'ambito della ristrutturazione del Diparti
mento, sono stati appena riadattati due locali nei quali trovano collocazione cin
que terminali, due VXT e due V AX stations per i laureandi, e sei terminali più due 
Macintosh per gli studenti. Il resto del cluster è dedicato alla ricerca. 

Inoltre è presente la rete Appletalk alla quale sono collegati circa 20 Macin
tosch personal computer per uso individuale da parte dei ricercatori e professori. 
In connessione con il servizio di calcolo, si sta allestendo un Laboratorio Infor
matico mirato a ricerche in Fisica Computazionale e Reti neurali. 

Vi sono poi altri Laboratori scientifici: 2 Laboratori di Fisica Nucleare 
dove vengono progettati, costruiti e provati vari prototipi di rivelatori di parti
celle e di frammenti nucleari, un laboratorio con una 'camera pulità per provare 
nuovi tipi di rivelatori al silicio, un laboratorio per misure di radioattività 
ambientale, due laboratori per misure di cavitazione e di 1nodulazioni prodotte 
da campi tùtrasonori, un laboratorio in cui si effettuano misure di precisione di 
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effetti dell'interazione di luce laser con campi magnetici nel vuoto e nei gas, un 

laboratorio per sviluppare tecniche di elaborazione di immagini in campo medi

co, un laboratorio per costruzione di guide di luce e di rivelatori a scintillazione. 

In totale vi sono lO Laboratori scientifici. 

Il Dipartimento dispone infme di una Officina Meccanica con personale 

misto Università-INFN che progetta e costruisce impianti e apparati originali per 

la ricerca e per i laboratori didattici del Corso di Laurea in Fisica. 

PERSONALE AFFERENTE 

Afferiscono al Dipartimento 32 docenti (9 professori di prima fascia, 12 profes

sori di seconda fascia, l l ricercatori) e lO appartenenti al personale amministra

tivo, ausiliario, di biblioteca e tecnico. In totale 43 persone. Vi sono inoltre 3 
ricercatori dell'INFN e 8 appartenenti al personale amministrativo e tecnico del

l'INFN ed alcuni dottorandi di ricerca. 

PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI 

BARBIELLINI GUIDO Fisica Generale I Ingegneria 

BRADAMANTE FRANCO Ist. Fisica Nucleare e Subn. Scienze 

CASTELLI EDOARDO Fisica Medicina 

GIORGI MARCELLO Fisica Generale I Scienze 

RosEI RENZO Fisica delle Superfici Scienze 

SCHIAVON PAOLO Met. sperim. Fisica Nucl. e Subn. Scienze 

TOMMASINI FERNANDO Fisica Generale II Scienze 

VANNINI GIANNI Fisica Sperimentale I Scienze 

ZAVATIINI EMILIO (fuori ruolo) Ingegneria 

PROFESSORI ASSOCIATI 

BosiSIO LuciANo Fisica Scienze 

CALLIGARIS FRANCO Fisica Generale II Scienze 

CIUTI PIERO Fisica Generale II Ingegneria 

FRANCIOSI ALFONSO Fisica Sperimentale II Scienze 

GIACOMICH RoMEO Radioattività Scienze 
GIANNINI GIANROSSANO Esperimentazioni di Fisica I Scienze 

LANCERI LIVIO Fisica generale I Ingegneria 
MODESTI SILVIO Lab. Fisica Materia Scienze 

PAULI GIULIO Fisica dei Neutroni Scienze 

POROPAT PAOLO Esperim. Fisica III Scienze 

Rui RINALDO Laboratorio Fisica nucl. e subn. Scienze 

SESSA MARco Fisica Sperim. II Scienze 

RICERCATORI 

BUDINICH MARco Scienze 

CAMERINI PAOLO Scienze 

CANTATORE GIOVANNI Ingegneria 
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COMELLI GIOVANNI Scienze 

DELLA V ALLE FEDERICO Ingegneria 

LIELLO FERNANDO Scienze 

LoNGO RENATA Scienze 

MARGAGLIOTTI GIACOMO Scienze 

MARTIN ANNA Scienze 

MILOTTI EDOARDO Scienze 

MoRGANTE ALBERTO Scienze 

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

CHERTI ALBERTO 

CILIBERTI PIERO 

CIRIELLO GABRIELLA 

CRESSERI BERNARDINO 

FABIAN GIOVANNI 

IVASICH MARio 

PADOVAN SERENA 

RlNALDI LIVIO 

RosANo ANGELO 

STURMAN ROBERTO 

PERSONALE INFN 

ABBONDANNO UGO Ricercatore 

BACCOMI ROBERTO Tecnico 

BECCIANI CLAUDIO Tecnico 

BENU I GIOVANNA Anu1unistrativo 

FILIPPI ALESSANDRA An1ministrativo 

GRION NEVIO Ricercatore 

IuGOVAZ DARio Tecnico 

MILAZZO PAOLO Ricercatore 

NOVACCO ERICA An1ministrativo 

· PEIRACCO GIRALDI ATTILIA An1ministrativo 

REIA STEFANO Tecnico 

AREE CULTURALI E PRINCIPALI RICERCHE IN ATTO 

Nell'ambito del Dipartimento è attualmente condotta una grande varietà 

di ricerche, usualmente in collaborazione con università italiane e straniere e con 

centri di ricerca internazionali (attualmente sono in atto svariate decine di colla

borazioni internazionali con circa un centinaio di istituzioni estere e internazio

nali). I risultati sono di grande valore internazionale in molti campi della Fisica 

sperimentale e portano median1ente a una settantina di pubblicazioni all'anno su 

riviste internazionali con referee. 

In particolare nel 1995 i docenti e i ricercatori del Dipartimento hanno 

prodotto 106 pubblicazioni su riviste internazionali con referee e 45 relazioni a 

Congressi internazionali. 
Ogni anno il Dipartimento cura la stampa di un Rapporto di Ricerca in cui sono 
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descritte le ricerche condotte, i risultati ottenuti, le pubblicazioni prodotte e le 
prospettive future. Per un quadro dettagliato della situazione della ricerca in 
Dipartimento si rimanda quindi al Rapporto di Ricerca 1995. 

Nel 1995 è stato organizzato il I Congresso «La Ricerca in Fisica nell'U
niversità di Trieste» ed è stata curata, in collaborazione con l'INFN triestino, la 
stampa degli Atti di tale congresso. In tale pubblicazione sono state evidenziate 
sia la quantità che la varietà delle ricerche dipartimentali. 
Sinteticamente il quadro delle attuali ricerche è il seguente: 

FISICA SUBNUCLEARE 
• Studio delle fimzioni di struttura di spin del nucleone. 
• Interazioni antiprotone-protone a energie intermedie. 
• Studio dell'interazione elettrone-positrone al collisionatore LEP del 

CERN. 
• Tests di precisione del «modello standard» al LEP del CERN. 
• Studio di fenomeni di asilnmetria e polarizzazione nella produzio-

ne di adroni con fasci polarizzati di alta energia. 
• Ricerca di antimateria nello spazio. 
• Effetti quantistici nonlineari in elettro- dinamica. 
• Studi di violazione di CP nel canale B-antiB a SIAC. 
• Oscillazioni di neutrini da reattori nucleari. 

FISICA NUCLEARE 
• Produzione di piani in reazioni da piani su nuclei. 
• Studio di nuclei esotici a Dafne. 
• Costruzione di un rivelatore a 4 p per lo studio di reazioni fra ioni 

pesanti a ALPI. 
• Produzione di molti fran1111enti nucleari nelle interazioni fra ioni 

pesanti presso i Ciclotroni superconduttori della Michigan State 
University e del LNS (CT). 

• Misure di tempi di reazione nucleare. 
• Studio dell'annichilazione di antiprotoni e antineutroni su protoni 

e nuclei alLEAR del CERN. 

STRUTIURA DELLA MATERIA 
• Studio delle transizioni di fase ad alta temperatura di superfici di 

setniconduttori; crescita e caratterizzazione di nuovi materiali a 
base di C 60 • 

• Fenomeni di chemisorbin1ento, spettroscopia di raggi X con fotoe
lettroni, studi di corrosione e catalisi. Attività di sviluppo di stru
mentazione per le linee di fascio di ELmRA. 

• Fisica de~e eterostnltture di semiconduttori composti. 

FISICA GENERALE 
• Fenomeni di cavitazione e modulazioni prodotte da can1pi ultra-

sonon. 
• Misure di radioattività ambientale. 
• Studio di reti neurali. 
• Spettroscopia laser di idrogeno muonico ed effetti di polarizzazio

ne del vuoto. 
• Misura di precisione dell'effetto Cotton-Mouton nei gas. 
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FISICA MEDICA E RICERCHE TECNICHE 
• Progetto e costruzione di una linea di luce ad ELETTRA e sviluppo di 

un rivelatore laminare ad alta granularità per ottenere immagini 
radiologiche digitali usando un fascio di raggi X provenienti dalla 
radiazione di sincrotrone. 

• Ricerche tecniche connesse alla realizzazione del sincrotrone ELET
TRA e dell'Energy Alnplifier. 

• Tecniche di elaborazione di immagini in campo medico. 

STORIA E FILOSOFIA DELlA FISICA ED EPISTEMOLOGIA 
• Epistemologia dei modelli nella Fisica e linguaggio matematico nel

la costruzione della scienza naturale. 

COLlABORAZIONI ESTERNE ED INTERNAZIONALI 

Nell'an1bito di queste ricerche il Dipartimento ha ospitato e ospita nun1e
rosi ricercatori stranieri. Molteplici sono stati i convegni organizzati dal diparti
mento e numerosissimi i seminari, sia specialistici che di informazione culnlrale, 
tenutisi da docenti e ricercatori nel dipartimento e tenuti dai membri del diparti
mento presso università e laboratori internazionali. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

I docenti del Dipartimento sono titolari di insegnamenti in molti corsi di 
Laurea delle Facoltà di Scienze, Ingegneria, Farmacia e Medicina. Il corso di Lau
rea in Fisica con i suoi circa 400 studenti è ospitato interan1ente nel Dipartimen
to, nel senso che tutte le lezioni e le esercitazioni di laboratorio sono tenuti all'in
terno del Dipartimento. Vi sono 6 aule e 7 Laboratori didattici, due sale di lettu
ra e studio per studenti e due sale con terminali e computers per studenti e lau
reandi. Vi è anche una piccola biblioteca didattica che è stata data in autogestio
ne agli sn1denti. 

Tre tecnici del Dipartimento si occupano stabillnente dei Laboratori 
didattici e la sezione amministrativa si occupa anche di eseguire i compiti di 
segreteria didattica del C.d.L. in Fisica. Recentemente sono stati approntati un 
Al1nuario dei laureati in Fisica e una Guida per lo Studente molto particola
reggiata e dettagliata. 

Il Dipartimento ospita e organizza annuall11ente in collaborazione con 
l'AIF, le selezioni regionali e nazionali per la squadra italiana per l'Olimpiadi del
la Fisica per studenti delle scuole superiori. In collaborazione con il Laboratorio 
dell'Immaginario Scientifico organizza corsi di aggiornamento scientifico per 
docenti di scuola media. 
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DIPARTIMENTO DI FISICA TEORICA 

ORIGINE E SEDE 

Il Dipartimento di Fisica Teorica, fin dalla sua costituzione, l'l gennaio 
1985, ha sede, come l'Istituto di Fisica Teorica dal quale ha avuto origine, nell'e
dificio di Miramare, di proprietà dell'Università, che ospita il Centro Internazio
nale di Fisica Teorica (ICTP) dell'Unesco. Va tuttavia menzionato che i docenti 
afferenti al Dipartimento svolgono la loro attività didattica, per ovvii motivi, 
presso il comprensorio centrale dell'Università. La sistemazione nel comprenso
rio di Miramare consente ai membri del Dipartimento di avvalersi dell'ambiente 
scientifico e culturale internazionale dell'ICTP e delle sue attrezzature e servizi. 

Direttori del Dipartimento sono stati il Prof. Giancarlo Ghirardi dal 
1985 all99l, il Prof. Nello Paver dall99l all994 e il Prof. Giancarlo Ghi
rardi dall994 ad oggi. 

RETE DI CALCOLO E BIBLIOTECA 

Di fondamentale importanza per le attività di ricerca e di didattica svolte 
presso il Dipartimento è il sistema locale di elaborazione dati sviluppato in colla
borazione con PINFN. Tale sistema consiste di un cluster di calcolatori e di sta
zioni di lavoro collegati fra di loro attraverso una rete locale e comunicanti all'e
sterno con reti di elaborazione grafiche quali Decnet (Infnet) ed Internet. 

Tale sistema, di una certa complessità e dotato di elaboratori dalle notevo
li prestazioni, svolge la duplice funzione di garantire l'accesso, lo scan1bio e la 
distribuzione di informazioni scientifiche e di fornire le risorse necessarie alle ela
borazioni locali di tipo testuale, grafico, simbolico e numerico. La presenza di 
adeguate risorse locali, a complemento di risorse esterne di supercalcolo, ha per
messo il raggiungilnento ed il mantenimento di ru1 ottimo livello scientifico per 
i gruppi più legati a ricerche di tipo numerico. 

Un particolare impegno è poi stato dedicato negli ultimi anni per 
migliorare la possibilità di fruizione delle strutture di calcolo del Dipartimento 
da parte degli studenti del Corso di Laurea in Fisica con l'acquisizione di stru
menti espressamente dedicati alla didattica, con lo svolgimento di cicli periodi
ci di seminari su argomenti informatici e con esercitazioni assistite di calcolo e 
di programmazione. 

Con riferilnento alla biblioteca va tenuto presente che la condivisione di 
una unica sede da parte del Dipartimento e dell'ICTP e il fatto che l'ICTP stesso 
disponga di ru1a delle più ricche biblioteche nel campo della Fisica Teorica e del
la Matematica, ha reso naturale limitare drasticamente gli investin1enti dell'Uni
versità per l'acquisto di libri e di riviste specializzate, con la conseguenza che la 
biblioteca del Dipartimento non può in alcun modo ritenersi adeguata alle neces-
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sità di ricerca del Dipartimento stesso se lo stesso dovesse esser costretto a trasfe
rirsi ad altra sede. 

PERSONALE AFFERENTE 

Afferiscono al Dipartimento 20 docenti (9 professori di prima fascia, 6 di 
seconda fascia, 5 ricercatori), e 6 appartenenti al personale amministrativo, ausi
liario e tecnico. In totale 26 persone. Oltre a questi, frequentano il Dipartin1ento 
alcuni dottorandi di ricerca. 

PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI 

BALDERESCHI ALFONSO Teoria Quantistica della Materia Scienze 
BERTOCCHI LuciANo Fisica Nucleare Scienze 

CALUCCI GIORGIO Meccanica Statistica Scienze 
FONDA LuciANo Teorie Quantistiche Scienze 

FuRLAN GIUSEPPE Fisica delle Particelle Elementari Scienze 
GHIRARDI GIANCARW Istituzioni di Fisica Teorica Scienze 
P AVER NELLO Istit. di Fisica Nucleare e Subnucleare Scienze 

RESTA RAFFAELE Struttura della Materia Scienze 
WEBER TuLuo Fisica Teorica Scienze 

PROFESSORI ASSOCIATI 

DENARDO GALLIENO Relatività Scienze 
FuRLAN PAOLO Metodi Matematici della Fisica Scienze 

LEGOVINI FRANCO Fisica Generale I Scienze 
MARVIN ALESSANDRO Fisica I Ingegneria 

SENATORE GAErANO Fisica dello Stato Solido Scienze 
TRELEANI DANIELE Fisica Scienze 

RICERCATORI 

BENATTI FABIO Scienze 
Gozzi ENNIO Scienze 

PASTORE GIORGIO Scienze 
PERESSI MARIA Scienze 

SPALLUCCI EuRO Scienze 

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

GrAVINA ROSITA 
HROVATIN DANILO 
HROVATIN JANKO 
MOREITO LINO 
PETEANI GIANNI 

RICHmi ALESSANDRA 
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AREE CULTURALI E PRINCIPALI RICERCHE IN ATTO 

Negli anni recenti sono state sviluppate nell'ambito del dipartimento linee 
di ricerca in vari settori rilevanti della fisica teorica le quali hanno ricevuto impor
tanti riconoscimenti internazionali. Vari membri del Dipartimento sono revisori 
delle più note riviste di fisica, hanno tenuto lezioni in scuole internazionali e rela
zioni generali su invito a convegni di notevole livello. 

Al momento attuale le ricerche in oggetto possono essere raggruppate in 
tre filoni principali ulteriormente articolati come qui di seguito indicato. 

FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE E TEORIE DEI CAMPI. 

• Ricerche di effetti fisici non previsti dalla teoria standard delle inte
razioni elettrodeboli con riferimento alle interazioni ad alta energia 
elettrone-positrone. 

• Teoria e fenomenologia dei decadimenti nonleptonici delle particel
le instabili. 

• Studio della diffusione di adroni di alta energia e limitato impulso 
trasverso coi metodi della cromodinamica quantistica con partico
lare riferimento ai processi anelastici. 

• Aspetti nonperturbativi dell'elettrodinamica quantistica in presenza 
di campi magnetici intensi. 

• Uso delle algebre infmito dimensionali nello studio di problemi di 
teoria quantistica dei campi. Quantizzazione canonica di modelli 
chirali. 

• Quantizzazione con metodi funzionali di oggetti relativistici estesi: 
stringhe, membrane, allo scopo di stabilire una connessione tra la 
dinamica della stringa e le teorie di gauge e della gravità. 

• Approccio geometrico alla meccanica quantistica. 
• Teorie topologiche e supersimmetrie con riferimento a problen1i di 

gravità quantistica. 

FONDAMENTI DELLA MECCANICA QUANTISTICA. 

• Formulazione di una teoria che induce spontaneamente la macra
aggettivazione delle proprietà di un sistema fisico come nuova 
possibile via d'uscita dalle difficoltà concettuali della meccanica 
quantistica. 

• Analisi delle possibilità sperimentali di verifica della diseguaglianza 
di Bell nei processi di decadimento in due mesoni K. 

• Analisi critica di proposte di verifiche della coerenza macroscopica. 
• Implicazioni epistemologiche delle teorie quantistiche e delle varie 

interpretazioni proposte recentemente quali alternative all'ortodos
sia della Scuola di Copehagen. 

• Teoria quantistica dell'informazione. 
• Soppressione quantistica del caos 
• Entropia dinamica quantistica ed entropia topologica. 

STRUTTURA DELLA MATERIA E STATI CONDENSATI 

• Elettroni in dispositivi bidimensionali 
• Teoria della cristallizzazione in fluidi quantistici 
• Monte Carlo quantistico e correlazioni in sistemi a molti corpi 
• Studio, con metodi di simulazione numerica ab-initio, di proprietà 

strutturali dinamiche ed elettroniche di liquidi e solidi amorfi. 
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• Teoria della struttura e termodinan1ica di liquidi semplici ad una e 
più componenti. 

• Proprietà delle eterogiunzioni a semiconduttore 
• Polarizzazione dielettrica nei solidi 
• Proprietà elettroniche di quasiparticella in ossidi e semiconduttori 

Widegap 
• Proprietà ottiche delle superfici 
• Applicazioni della teoria della diffusione multipla alla diffrazione 

fotoelettronica in vista di utilizzazione della radiazione di sincro
trone. Olografia da fotoelettroni e da fluorescenza X. 

COLlABORAZIONI ESTERNE ED INTERNAZIONALI 

Fin dalla sua istituzione il Dipartimento ha stabilito collaborazioni scien
tifiche estremamente proficue con i visitatori e/o membri permanenti dell'ICTP. 
Negli anni più recenti siffatte collaborazioni hanno coinvolto anche la SISSA. 
L'Università di Trieste ha tre Convenzioni permanenti con i seguenti enti: 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), 
Istituto Nazionale di Fisica della Materia (INFM), 
Centro Internazionale di Fisica Teorica (ICTP). 

Per quanto riguarda l'INFN si segnala che 14 dei professori e ricercatori 
del Dipartimento hanno un incarico di collaborazione gratuita con il suddetto 
ente il quale, per altro, contribuisce in modo essenziale a fmanziare spese di mis
sione e attrezzature del dipartimento. Inoltre un ricercatore dipendente del
l'INFN, il Dott. Floreanini Roberto, è distaccato presso il Dipartin1ento. 

Per quanto riguarda l'INF M si segnala che 6 dei professori e ricercatori del 
Dipartimento hanno un incarico di collaborazione gratuita con il suddetto ente il 
quale, per altro, contribuisce a finanziare spese di missione e attrezzature del 
dipartimento. 

La convenzione con L'ICTP prevede w1a condivisione di prestazioni da 
parte del personale e di attrezzature, regolata, secondo quanto previsto dall'allega
to alla convenzione stessa, sulla base di accordi precisi tra i direttori dei due enti. 
Il Dipartimento collabora attivan1ente al Dottorato di Ricerca in Fisica. 

CONVEGNI 

Vari membri del Dipartimento hanno collaborato in prin1a persona all'or
ganizzazione di importanti convegni internazionali nei loro campi di competen
za assieme a altri Dipartin1enti Universitari, Istituzioni scientifiche che hanno 
sede a Trieste, quali la SISSA e l'ICTP, e enti o organismi nazionali ed interna
zionali. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

L'attività didattica dei docenti del Dipartimento si esplica principalmente 
nell'ambito del Corso di Laurea in Fisica, ma alcuni docenti sono permanenete
mente impegnati in altri Corsi di Laurea e, in un caso, presso la Facoltà di Inge
gneria. Tutti i ricercatori del Dipartimento svolgono attività di esercitazioni per 
insegnamenti afferenti al Corso di Laurea in Fisica. 

Gli studenti che svolgono lavoro di tesi sotto la guida di membri del 
Dipartimento sono dell'ordine di 6 all'anno. In media il Dipartimento segue le 
attività di ricerca di circa 4 dottorandi all'anno. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE 

ORIGINE E SEDE 

Il Dipartimento di Scienze Chimiche è costituito in data l gennaio 1985. 
Nasce praticamente dalla trasformazione dell'Istituto di Chimica della Facoltà di 
Scienze dal quale però si staccano alcuni docenti e ricercatori che confluiscono in 
una nuova w1ità operativa dipartimentale che risponde meglio alle loro esigenze 
di ricerca scientifica. 

La nascita dell'Istituto di Chimica si può far risalire all'anno 1947 con l'at
tività didattica connessa con l'apertura del biennio propedeutico del corso di lau
rea omonimo. N asce con molta difficoltà per volontà dei professori Mario Picot
ti, Domenico Costa e Ado Cerniani con una sede precaria in alcuni locali della 
vecchia sede universitaria in via dell'Università. 

Nel 1949 trova collocazione nell'ala destra dell'edificio centrale e il prof. 
Picotti ne assume la direzione. Gli inizi, come ogni inizio, son difficili per tutta 
una serie di motivazioni tra cui carenza di locali, nella fattispecie laboratori, di 
attrezzature e di tradizione scientifica. L'Istituto si fa carico essenzialmente di 
tutto il corso di laurea in chimica con tutti i laboratori didattici che son sempre 
stati la sua onerosa e peculiare caratteristica. Ai pochi ma volonterosi docenti 
locali tra i quali meritano di essere citati i professori Claudio Calzo lari, Giacomo 
Costa, Carlo Runti e Antonio Ciana, piano piano si affiancano docenti chiama
ti da altre Università italiane, tra cui Martino Colonna per la chin1ica organica e 
Guido Sartori per la chimica generale ed inorganica. Quest'ultimo assume la 
direzione dell'Istituto nel195l e la mantiene fino all96l, anno del suo trasfe
rimento all'Università di Rmna. In questo periodo cominciano a prender corpo 
tematiche di ricerca di respiro nazionale ed internazionale, si cominciano a costi
tuire i gruppi di ricerca e l'Istituto si espande riattando locali dello scantinato e 
del pian terreno. Si succedono alla direzione i professori Gabriella Illuminati 
(1961-1963) e Giacomo Costa (1963-1973). Parte intorno alla metà degli anni 
60 il progetto per la costruzione del nuovo edificio denominato Dipartimento 
di Chimica la cui realizzazione, a causa dell'endemica carenza di risorse fman
ziarie e alle mutate condizioni organizzative con le conseguenti modifiche strut
turali, si conclude nel 1990. 

In questo periodo si succedono alla direzione i professori Vittorio Cre
scenzi (1974-1976), Giancarlo De Alti (1977-1979), Amerigo Risaliti (1980-
1982) e nuovamente Giancarlo De Alti (1983-1984) che diventa nell985 il pri
mo direttore dell'unità organizzativa Dipartimento di Scienze Chimiche cui s'è 
accennato all'inizio. Nell'armo 1990, a lavori non ar1cora conclusi, avviene il tra
sferimento nel nuovo edificio. Nel 1991 viene eletto direttore il prof. Ennio 
Valentin (1991-1993) e successivamente Giancarlo De Alti, attualmente in carica. 

Nonostante la tradizionale fama di alchimia che circonda la chimica, si 
deve dire che in questi anni non è successo nessun evento catastrofico, dirom-
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pente o spaventoso se non alcune marginali ustioni da acido a disattenti docenti 
ed alcune scottature ad incauti studenti. L'unico incidente veramente serio è 
occorso nell954 alla Prof. Pia Rozzo che, nel tentativo di preparare il nitrato di 
rame anidro, perse alcune dita di w1a mano per lo scoppio del pallone in cui avve
niva la reazione. 

STRUTTURE 

Nella nuova sede, il Dipartimento dispone di tutta una serie di strutture 
funzionali allo svolgimento delle sue attività istituzionali che sono la ricerca e la 
didattica, strutture che sono elencate nel seguito. 

I laboratori didattici sono otto e costituiscono gli otto corsi istituzionali di 
esercitazioni di laboratorio che consentono agli studenti del corso di laurea in 
chin1ica di acquisire individualmente manualità nelle varie discipline cl1in1iche; 
sono laboratori dotati di speciale arredo quali banchi chimici, cappe di aspirazio
ne e piccola strwnentazione scientifica. 
Circa una ventina sono i laboratori di ricerca con arredo sin1ile in cui sono però 
sistemate anche apparecchiature di rilievo indispensabili ai gruppi di ricerca per 
svolgere la loro attività scientifica. 
Affiancano la ricerca i due laboratori di analisi chimica e microanalisi che espli
cano anche attività analitiche e peritali per conto terzi. 
La biblioteca dispone di circa 8500 volumi, ha attivi 25 abbonan1enti a collane e 
80 a riviste internazionali tra cui il Chemical Abstract, strumento indispensabile 
per qualsiasi tipo di ricerca in campo chimico ed unico sul territorio regionale. 
L'officina, con la modesta ma significativa attrezzatura di cui è dotata, consente 
interventi manutentivi vari soprattutto sulla piccola strumentazione e la realizza
zione di particolari apparecchiature di progettazione propria. 
La ormai capillare diffusione dell'informatica ha imposto la costituzione di un 
piccolo laboratorio informatico con il compito di docwnentazione ed aggiorna
mento sia dei prodotti hardware che software, rendendo così possibile fornire 
pronte ed adeguate risposte ai problemi che sorgono dalla didattica e dalla ricer
ca, un pronto intervento sulle strutture informatiche, la realizzazione di interfac
ciamenti strumentali nonché il quotidiano controllo della rete. 
Infatti una rete informatica interna collega tutti i laboratori e su questa transita
no pacchetti riservati del dipartimento quali archivi di segreteria, di biblioteca, del 
reagentario e programmi vari. Questa è collegata con il Centro di Calcolo, con
sentendo così un diretto utilizzo della sua potenzialità di calcolo, e tran1ite que
sto alla rete di Ateneo e alla rete nazionale GARR. 
La segreteria amministrativa regola finanziariamente la vita del dipartimento nel
la sua seppur limitata autonomia. 

STRUMENTAZIONE DI RILIEVO 

Il dipartimento dispone della seguente strumentazione di rilievo: 

• per misure di risonanza magnetica nucleare (NMR), un Varian AM 
360 con magnete permanente con campo di 1.4 T per spettrosco
pia in onda continua del protone a 60 MHz, un Brucker WP-80 con 
elettromagnete con can1po di 1.9 T per spettroscopia a trasformata 
di Fourier (FT) multinucleare, un J eol EX-400 con magnete su per-
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conduttore con campo di 9.4 T per spettroscopia FT multinucleare 
con possibilità di misura a temperatura variabile. Questo insieme di 
strumenti costituisce il laboratorio di risonanza magnetica nucleare; 

• per misure di spettroscopia infrarossa, tmo spettrofotometro Perkin 
Elmer 983 G computerizzato, uno spettrofotometro FT-IR Perkin 
Elmer SYSTEM 2000, uno spettrometro Raman Spex Ramalog 4 a 
doppio monocromatore con eccitazione a laser, uno spettrometro 
FT-Raman Perkin Elmer System 2000 (che costituiscono il labora
torio di spettroscopia infrarossa), due spettrofotometri Perkin 
Elmer 267 e 1320 e tmo spettrofotometro Jasco FT-IR200; 

• per misure di spettroscopia nel visibile e nell'ultravioletto, uno spet
tronletro Varian UV-Vis Varian, uno spettrofotometro UV-Vis 
Perkin Elmer Lan1bda 2, uno spettrofotometro UV-Vis UVIKON 
940, uno spettropolarimetro Jasco J-710 per misure di dicroismo 
circolare ed uno spettrofotometro Stopped Flow HT SF3, per 
misure di cinetiche veloci; 

• per determinazioni di struttura molecolare, tm diffrattometro auto
matico ENRAF NONIUS Cad.4, due generatori di raggi X con 
camere Weissenberg e a precessione; 

• per misure analitiche, due gascromatografi Carlo Erba GC 6000 e 
GC 8000, un cromatografo a scambio ionico LCD Analytical, un 
cromatografo liquido-liquido HPLC Perkin Elmer Series 2, w1 gas 
cromatografo con rivelatore uno spettrometro di massa GLC-MS 
Hewlett Packard, uno spettrometro per assorbimento atomico 
Varian per la determinazione di tracce di elementi; 

• per misure elettrochimiche, una serie di polarografi con differenti 
caratteristiche operazionali, potenziostati, generatori di funzioni 
Anlel 568 e HP 3314A, registratori x/y, oscilloscopi digitali, un 
coulombometro digitale Anlel 731, un contatore universale HP 
5316 Be diversi tipi di elettrodi, multimetri e termocriostati. 

Il Dipartimento dispone inoltre di altra strumentazione quali reattori chi
mici a flusso per lo studio di particolari reazioni, un polarimetro, un porosinle
tro a gas Micromeritics ASAP 2000, tm mineralizzatore a microonde, della stru
mentazione per elettroforesi, una cappa sterile a flusso laminare, Wl incubatore, 
un lettore spettrofotometrico per piastre SLT-Spectra OEM un distillatore a ban
da rotante Perkin Elmer 297, centrifughe, pompe rotative e a diffusione. 

Ogni laboratorio è anche dotato di una serie di PC di cui alcuni diretta
mente connessi con la strumentazione allo scopo di raccolta dei dati e della loro 
successiva elaborazione. 

PERSONALE AFFERENTE 

Afferiscono al dipartimento l professore emerito, 12 professori ordinari, 13 pro
fessori associati, 12 ricercatori e 16 tra personale tecnico ed amministrativo per 
un totale di 50 unità. 
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PROFESSORI EMERITI 

COSTA GIACOMO 

PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI 

BIGOTTO ADRIANo Spettroscopia Scienze 
CALLIGARIS MARio Strutturistica Chimica Scienze 

DE ALTI GIANCARLO Chimica Fisica II Scienze 
DECLEVA PIERO Chimica Fisica Scienze 

GALAsso VINI CIO Chimica Fisica I Scienze 
GRAZIANI MAuRo Chim. Gen. Inm;ganica II Scienze 

MESTRONI GIOVANNI Chimica Inm;ganica Sup. Scienze 
PITACCO GIULIANA Chimica 01lJanica I Scienze 

RAHMAN NASEEM Chimica Teorica Scienze 
RANDACCIO Lucro Chim. Gen. Inm;ganica I Scienze 

SCIUMIN PAOLO MARIA Metodi fisici in Chimica 01lJanica Scienze 
V ALENTIN ENNIO Chimica 01lJanica II Scienze 

PROFESSORI ASSOCIATI 

BENEDETTI FABIO Es. Chim. 01lJanica e Analisi 01lJ. Scienze 
CAMus ANNAMARIA (fuori ruolo) Scienze 

DREOS RENATA Esercitazioni di Chimica Fisica I Scienze 
FABRISSIN SILVIO Chimica 01lJanica Superiore Scienze 

MARsiCH NAZARIO Chimica Generale Ino'Jilfanica Scienze 
NARDIN GIORGIO Chimica Generale Ino1lJanica Scienze 

PELLIZER GIORGIO Chimica Fisica Farmacia 
PUXEDDU ANNA Elettrochimica Scienze 

REISENHOFER EDOARDO Chimica Analitica Scienze 
Russo CLAUDIO Es. di preparazioni Chimiche II Scienze 

TAUZHER GIOVANNI Es. di Chimica Fisica II Scienze 
VLAIC GILBERTO Stechiometria Scienze 

RICERCATORI 

ALESSIO ENZO Scienze 
BALDUCCI GABRIELE Scienze 

FARNETTI ERICA Scienze 
FELLUGA FULVIA Scienze 

FRONZONI GIOVANNA Scienze 
GEREMIA SILVANO Scienze 

KASPAR JAN Scienze 
NITTI PATRIZIA Scienze 

TAVAGNACCO CLAUDIO Scienze 
ZANGRANDO ENNIO Scienze 
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PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

ASARO FIOREITA 
BARTOLE COLOMBO EDDA 

BISlACCHI MANDELA 
CAMPANALE ROMANO 

CASSANO SILVA 
CEBULEC EMILIO 

COLOMBO FULVIO 
CREVATIN RENW 

DE BASEGGIO PAOLO 
DORSI ADRIANA 
K.RECIC GIORGIO 
MERLACH ELVIO 
MOSCA ROBERTO 
PUGLIESE SERGIO 

SoMMA TRENTA EusABmA 
STRAJN OTIILIA 

Il Dipartimento, per diversi cicli, ha p~rtecipato, assieme alle Università 
di Ferrara e Venezia al dottorato di ricerca in Scienze chimiche con sede ammi
nistrativa in Ferrara. Attualmente è sede unica di dottorato di ricerca in Scien
ze Chimiche. Frequentano il dipartimento oltre agli studenti che svolgono la tesi 
laurea e quella di dottorato anche giovani laureati fruitori di borse di studio varie 
e visitatori stranieri. 
Gli insegnamenti impartiti sono 38 di cui lO per altri corsi di laurea. 

SETTORI DI RICERCA 

Per quanto concerne la ricerca scientifica, il dipartimento istituzional
mente poggia su quattro delle aree tradizionali della chin1ica e precisamente 
sull'area della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica inorganica e 
della chimica organica. 

I ricercatori afferenti alle varie aree sono organizzati in gruppi di ricerca 
più o meno consistenti e le principali ricerche in atto (nelle varie aree) sono: 

CHIMICA ANALITICA 
• Studio di problematiche analitiche di rilevanza ambientale, in parti

colare su ecosistemi della regione Friuli-Venezia Giulia con tratta
mento adeguato dei dati sperimentali per ottenere un modello 
ambientale degli ecosistemi considerati. 

CHIMICA FISICA 
• Studio teorico mediante calcoli quantomeccanici ab initio della 

struttura molecolare e delle relative proprietà spettroscopiche. Stu
dio degli effetti di correlazione dinan1ica e non dinamica. 

• Spettri vibrazionali e dinamica reticolare di cristalli molecolari. Stu
dio di proprietà ottiche nell' infrarosso di materiali ferroelettrici. 

• Determinazione sperimentale di parametri NMR, accoppian1ento, 
rilassamento, anisotropia magnetica di complessi polidentati di 
metalli di transizione. 
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• Studio dell'attivazione elettrocatalitica dell'ossigeno molecolare 
mediante metodi elettrochin1ici fmalizzato alla comprensione del 
fenomeno biologico dell'assorbimento dell'ossigeno. 

• Studio di cinetiche di sostituzione in complessi di metalli di tran
SIZione. 

CHIMICA INORGANICA 

• Catalisi omogenea. Sintesi di cmnplessi di iridio e rutenio con 
leganti polidentati, da impiegare quali catalizzatori di riduzione di 
substrati organici insaturi. 

• Catalisi eterogenea. Sintesi e caratterizzazione di catalizzatori per 
marmitte catalitiche a base di metalli dei gruppi 9 e l O supportati su 
ossidi di metalli di transizione e su ossidi n1isti. 

• Sintesi e caratterizzazione di complessi di palladio con chelanti azo
tati utilizzati quali catalizzatori di copolimerizzazione CO/olefine e 
di carbonilazione riduttiva di nitroderivati aromatici. 

• Sintesi e determinazione strutturale di nuovi derivati di Rutenio e 
Radio aventi potenziale attività antitumorale. 

• Ossidazione catalitica di substrati organici in presenza di com
plessi dinucleari di rame (II). Molecole modello di enzimi protei
ci del rame. 

• Sintesi e struttura di zeoliti scambiate con metalli pesanti. 
• Studi strutturali e in soluzione di molecole modello della vitamina 

B 12 e delle ossigenasi a base di rame. 
• Caratterizzazione della struttura locale in materiali mal ordinati con 

spettroscopie EXAFS e XANES utilizzando la luce di sincrotrone. 

CHIMICA ORGANICA 

• Studio di bioconversioni di chetoesteri, mediate da lievito di bir
ra e da enzimi lipolitici di origine batterica, per la sintesi di latto
ni otticamente attivi e potenzialmente attivi come antibiotici e 
antitumorali. 

• Studio del comportan1ento di nitrocomposti alifatici. 
• Progettazione e sintesi di macrocicli con capacità autoorganizzativa 

in presenza di opportuni ioni metallici. 
• Sintesi e reattività di composti solfonilici contenenti l'anello epos

sidico. 
• Studio di reazioni di idrolisi di esteri ed ammidi e di riduzioni di 

chetoni prochirali catalizzate da anticorpi. 
• Inibitori della proteasi da HIV-I. 
• Sintesi di composti eterociclici ftmzionalizzati. 

Su questi temi di ricerca sono in atto numerose collaborazioni nazionali ed 
internazionali e diversi progetti comunitari europei. 
I risultati scientifici ottenuti sono oggetto di lma sessantina di pubblicazioni 
scientifiche all'anno su qualificate riviste nazionali ed internazionali. 

Il Dipartimento organizza annualmente una ventina di seminari ed incon
tri scientifici sulle te1natiche d'interesse. Con cadenza poliennnale organizza 
anche Convegni di carattere nazionale ed internazionale. 
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DIPARTIME TODI SCIENZE GEOLOGICHE , AMBIENTALI E MARIN E 

ORIGINE E SEDE 

Il Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine, istituito nel 
gennaio 1996, trae le sue origini dall'Istituto di Geologia, costituito nell960, la 
cui sede, nei primi anni della sua costituzione, consisteva in 3 stanze al secondo 
piano dell'edificio centrale del comprensorio universitario, denominato Cl, in 
precaria coabitazione per carenza di spazi con altri istituti della Facoltà; l'organi
co era costituito da quattro docenti e da una segretaria. N egli anni successivi 
ulteriori locali furono progressivamente acquisiti sullo stesso piano e nel piano 
interrato, ma sen1pre insufficienti sia per l'attività di ricerca che per quella didat
tica, essendosi incrementato nel frattempo il corpo docente ed il personale ammi
nistrativo e tecnico. Nel 1995, con la ristrutn1razione del Comprensorio di S. 
Giovanni, l'Istituto si è trasferito nell'attuale sede dell'edificio Q, disponendo ora 
di ampi spazi ( > 2000 m2

) sia per gli uffici che per i laboratori ed i servizi. 
Direttore del Dipartimento è il prof. Antonio Brambati 

BIBLIOTECA E lABORATORI 

La biblioteca attualn1ente dispone di circa 4500 volumi e di 240 periodici 
scientifici inerenti alle principali discipline delle Scienze della Terra. 

Nel Dipartin1ento sono attivi laboratori di supporto alle attività didattiche 
e di ricerca. I laboratori per il taglio di campioni di roccia e la preparazione di 
sezioni sottili, sono attivi essenzialmente nell'ambito degli studi in campo geolo
gico, paleontologico e stratigrafico. Per quanto riguarda il trattamento dei dati di 
base per lo studio dei processi dinamici sedimentari, e particolarmente degli 
aspetti applicati quali la difesa dell'ambiente marino, costiero e fluviale dagli 
inquinamenti, dalle erosioni, etc., operano i laboratori per le analisi granulome
triche, mineralogiche e chimiche dei campioni di sedimento e del particellato in 
sospensione. I laboratori di cartografia ed aerofotogrammetria, recentemente 
potenziati con computer e plotter grafico, costituiscono la struttura fondamenta
le per l'acquisizione, l'elaborazione e la restituzione di dati cartografici nell'ottica 
della gestione territoriale. Infme, alle ricerche applicate al territorio, con partico
lare riguardo alle caratteristiche geomeccaniche del sottosuolo, sono dedicati i 
laboratori di geofisica e di geotecnica. 

ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 

Il Dipartimento dispone di stnrmentazione scientifica utilizzata sia a fini di 
ricerca che didattici. 
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Per quanto riguarda il materiale di campagna la dotazione comprende: 
autoveicolo fuoristrada; GPS; campionatori di acqua, campionatori di sedimen
to (carotieri, draghe, be1me, box-corer); sonde CDT e torbidimetro, corrento
metri; sismografo digitale a 12 canali con software dedicato; georesistivimetri 
con software dedicato; pluviometri, mulinelli, freatimetri; strumentazione porta
tile delle caratteristiche chimico-fisiche; apparecchiature di acquisizione e memo
rizzazione in continuo di dati chimico-fisici in cavità e in falda. 

La strumentazione di laboratorio è costin1ita da: calcolatori elettronici, 
plotter grafico, digitalizzatori, scalllier; microscopi ottici (stereoscopici e con luce 
polarizzata per paleontologia e mineralogia, alcwu dei quali dotati di tubo da 
discussione ed altri attrezzati per il disegno in trasparenza), stereoscopi; splitta
tori di sedimento a secco e umido, bilance di sedimentazione, sedigrafi, coulter 
counter; seghe a dischi diamantati, levigatrici, lappatrici; assorbimento atomico; 
analizzatore CHN; hardware e software per l'Image Analysis dei granuli; micro
scopio elettronico a scansione Can1bridge. 

PERSONALE AFFERENTE 

Il Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine è costituito 
da 23 docenti e ricercatori (tutti facenti parte della Facoltà di Scienze) e da 9 non 
docenti. In particolare è rappresentato da 2 professori di prima fascia, da 13 pro
fessori di seconda fascia, da 6 ricercatori, 2 appartenenti al personale amministra
tivo e da 3 appartenenti al personale tecnico. 

Causa i prepensionamenti degli ultimi due anni si è tuttora in attesa del 
reintegro del personale mediante concorsi. 

PROFESSORI ORDINARI 

BRAMBATI ANTONIO Sedimentologia 
CARULLI GIOVANNI BATTISTA Geologia 

PROFESSORI ASSOCIATI 

BARTOLE RoBERTO Geologia Marina 
CATANI GIAMPIERO Geologia 

CucCHI FRANCO Geografia Fisica 
FANZUTTI GIOVANNI PAOLO Geomoifologia 

GIORGETTI FRANCESCO Prospezioni Geofisiche 
LENARDO GIOVANNI Geografia 

LoNG O SALVADOR GIORGIO Giacimenti Minerari 
MARocco RuGGERO Geologia del QJtaternario 

MAsou MARio Paleoecologia 
PUGLIESE NEVIO Paleontologia 
STEFANINI SERGIO Geografia 

ULCIGRAI FURIO Geologia Stratigrafica 
V AIA FRANCO Geologia Applicata 
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RICERCATORI 

COLIZZA ESTER 

DEMURO SANDRO 

FONTOLAN GIORGIO 

MELIS ROMANA 

PONTON MAUlUZIO 

TuNIS GIORGIO 

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

GIUDEITI A URORA 

PREMRU MIRELIA 

PERSONALE TECNICO 

Bussi MAURO 

FINOCCHIARO Furuo 

LANDUCCI CRISTIANO 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Vattività didattica del Dipartimento è concentrata prevalentemente nel 
Corso di Laurea in Scienze Geologiche, sia nel biennio di base sia nei tre orien
tamenti Geologico-strafigratìco, Geologico-applicativo e Geologico-marino; 
sono altresì attivi due corsi fondamentali del Corso di Laurea in Scienze Natura
li. Corsi complementari sono seguiti da studenti di altri corsi di laurea della 
Facoltà di Scienze (Scienze Naturali, Scienze Biologiche) e di altre Facoltà (Let
tere, Magistero). 

Il Dipartimento è sede del Dottorato di Ricerca in Scienze Ambientali 
(Scienza del Mare). Al Dottorato, attivo dall984, sono consorziate le Università 
di Urbino e di Genova. Docenti del Dipartimento sono altresì membri del Col
legio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Geofisica della Litosfera e Geodi
namica, con sede amministrativa a Trieste. Inoltre, ha promosso nell'a111bito del 
Corso di Laurea in Scienze Geologiche l'istituzione dell'Orientamento Geologi
co-marino e, a partire dall996, il Corso di Laurea in Scienze An1bientali marine. 

PRINCIPALI TEMI DI RICERCA IN ATTO 

I molteplici settori coordinati in cui si esplica l'attività di ricerca del Dipar
tin1ento riguarda110 le discipline di base e quelle applicate, sia in ambiente conti
nentale, sia in an1biente marino. Qui di seguito sono brevemente indicate le prin
cipali linee di ricerca nell'an1bito dei diversi settori. 

GEOLOGIA 

N el rispetto della lLmga tradizione dell'Istituto nel campo della geo
logia proseguono le indagini stratigrafiche così come quelle tettoni
co-strutturali nel Sudalpino Orientale e nelle Dinaridi. Le prime 
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riguardano tutte le sequenze meso-cenozoiche (nonché quelle qua
ternarie ), ma sono volte soprattutto ai rapporti tra piattaforme e 
bacini, specie mesozoici, ed alla dinamica deposizionale dei deposi
ti torbiditici. Le seconde mirano invece, tramite l'analisi delle strut
ture tettoniche di superficie, alla ricostruzione strutturale profonda 
ed alla evoluzione geodinamica dell'area. N egli ultimi anni altre 
ricerche hanno portato alla realizzazione di carte geologiche a vari 
tematismi, ad uso scientifico e per la pianificazione territoriale. 

PALEONTOLOGIA 

Per quanto riguarda la paleontologia le aree di studio di maggiore 
interesse sono le Alpi Calcaree Meridionali ed in particolare il Car
so: le indagini sono volte essenzialmente agli aspetti sistematici 
ambientali/paleoambientali e biostratigrafici di microfaune, micro
flore e malacofaune dal Mesozoico all'Attuale. 

ECOLOGIA DEI SISTEMI MARINI E CONTINENTALI 

La ricerca si basa sullo studio di microfaune di an1bienti continen
tali e marini mediterranei ed extra mediterranei (antartici e perian
tartici) con particolare riguardo alle relazioni tra le faune e i fattori 
ambientali (temperatura, salinità, substrato, etc.) che hanno porta
to a delineare gerarchie di tolleranza (specie «opportuniste» ed «in 
equilibrio») alla variazione di questi parametri. 

IDROGEOLOGIA 

Sulla base delle conoscenze sulla geologia dell'Alta e della Bassa 
Pianura friulana, acquisite nell'arco di un ventennio, sono in cor
so ricerche sulle caratteristiche idrogeologiche delle falde acquife
re regionali eseguite con metodologie di prospezione diretta ed 
indiretta. Il confronto dei dati (geologici, idrologici, chimico-fisi
ci e antropici) consente di valutare il grado della vulnerabilità 
intrinseca delle principali falde acquifere di pianura e di aree car
siche della regione Friuli-Venezia Giulia, secondo le diverse meto
dologie proposte dal Gruppo N azionale Difesa Catastrofi Idro
geologiche del C.N.R. 

CARSISMO 

Il carsismo costituisce un frlone tradizionale delle ricerche condotte 
dal Dipartimento; attualmente sono articolate in due temi princi
pali, uno dedicato al ruolo delle caratteristiche litologico-struttura
li nell'evoluzione della carsificazione, l'altro volto a defmire la falda 
acquifera ipogea dai punti di vista qualitativo e quantitativo di due 
bacini carsici scelti come rappresentativi: il bacino del F.Timavo e 
quello del Cansiglio-Cavallo. L'entità della dissoluzione superficiale 
è definita in base a misure dirette ed a rilevamenti geologici, il com
portamento della falda in base a misure in continuo registrate da 
numerosi strumenti disposti in punti strategici tanto in cavità quan
to presso le risorgive. 

GEOLOGIA MARINA E SEDIMENTOLOGIA DELLE PIATTAFORME 

CONTINENTALI ITALIANE E DEI BACINI PROFONDI 

DEL MEDITERRANEO ORIENTALE 
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Questi studi, iniziati alla fine degli anni '60, hanno interessato dap
prima i mari italiani e successivan1ente i mari del Mediterraneo 
Orientale. Attualmente, per quanto riguarda i mari italiani le ricer
che sono volte, oltre che all'analisi dell'evoluzione del mare Adriati
co, alla caratterizzazione tessiturale e geotecnica dei sedimenti di 
fondo del Mare Adriatico centrale e meridionale, mediante anali
si di campioni prelevati con carotiere e boxcorer. Nel Mediterra
neo Orientale particolare attenzione è rivolta attualmente alla 
definizione dei meccanismi della dinamica sedimentaria del Mar 
Egeo meridionale. 

DIFESA DELLE COSTE 

Le ricerche, condotte inizialn1ente sulle spiagge alto-adriatiche, e in 
tempi successivi in Sardegna e in Sicilia, hanno contribuito alla 
conoscenza delle caratteristiche dinan1iche e sedimentologiche 
costiere mediante l'applicazione e messa a punto di tecniche specifi
che originali. Al momento attuale le indagini harmo lo scopo di 
valutare l'evoluzione della costa a breve e medio termine sulla base 
delle condizioni meteomarine e di rilievi morfologici e sedimento
logici. Altre indagini riguardano temi specifici, quali la morfologia 
e la sedin1entazione nelle bocche lagunari, le opere di difesa con par
ticolare riferimento ai ripascimenti artificiali delle spiagge e la valu
tazione del rischio di inondazione dell'area costiera a causa di livel
li marini eccezionali e di mareggiate. 

MODELLI AMBIENTALI E RISORSE 

Gli studi degli ambienti acquatici, dal dominio continentale a quel
lo frarKamente marino, sono volti a defmire l'evoluzione di ambien
ti naturali o influenzati dall'uomo sulla base di parametri biotici ed 
abiotici, quali la tessitura e la composizione dei sedimenti di fondo 
ed in sospensione, i caratteri chimico-fisici della colonna d'acqua e 
dei fondali, i caratteri geochimici e geomeccanici dei sedimenti neo
deposti. Gli ambienti indagati comprendono aree del Mediterraneo 
Orientale (mare Egeo e di Levante) e, in Italia, il mare Adriatico, le 
lagune e i laghi costieri, i laghi e gli ambienti umidi continentali. 

INQUINAMENTO 

Le ricerche in corso riguardano più tematiche. La prima riguarda la 
defmizione nell'alta pianura friulana delle aree interessate dai poten
ziali pennacchi di inquinamento delle acque sotterranee dovuti alle 
discariche presenti. La seconda, in funzione del fall-out derivato 
dall'incidente di Chernobyl, tende a verificare le aree di diffusione 
del particellato continentale in ambiente lagunare e marino e di cal
colare i tassi di accumulo sedimentario in w1ità fisiograflche signifi
cative. Una terza tematica, infme, riguarda gli inquinamenti deri
vanti da discariche di rifiuti industriali in Adriatico e Tirreno. 

PROGRAMMA NAZIO ALE DI RICERCHE I ANTARTIDE 

Dall987 vengono condotte ricerche sui sedimenti del settore occi
dentale del Mare di Ross (Antartide), della Patagonia meridionale e 
dell'intero Stretto di Magellano, imboccatura compresa, con parti
colare riguardo allo studio sedimentologico, micropaleontologico, 
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composizionale e morfometrico di sedimenti marini e glacio-nuri
ni attuali e neogenici. E' in corso la ricostruzione delle variazioni cli
matiche avvenute nel corso del Pleistocene Superiore e dell'Oloce
ne. È in fase di completamento la stesura di carte tessiturali dei sedi
menti superficiali del settore interno di Baia Terra Nova e di carte 
geomorfologiche e tessiturali della regione dello Stretto di Magel
lano e della Terra del Fuoco. 

CENTRO lNTERUNIVERSITARIO PER 

IL MUSEO NAZIONALE DELL'ANTARTIDE 

Con Decreto Ministeriale del 2/5/96 è stato istituito il Museo 
Nazionale dell'Antartide come Centro Interuniversitario tra le Uni
versità di Genova, Siena e Trieste per la conservazione, lo studio, la 
valorizzazione dei reperti acquisiti nel corso delle spedizioni scien
tifiche e di ogni altra testimonianza relativa alla presenza italiana in 
Antartide. In particolare alla Sezione di Trieste è stata affidata la 
conservazione, lo studio e la valorizzazione del materiale antartico 
relativo alle discipline geologico e geofisico marine, e la divulgazio
ne dei risultati delle ricerche in Antartide. In tale senso sono stati 
avviati proficui accordi di collaborazione con l'Osservatorio Geofi
sico Sperin1entale di Trieste, il Laboratorio dell'Immaginario Scien
tifico, l'Istituto di Geologia Marina del CNR di Bologna ed altri 
enti nazionali ed internazionali. La Sezione triestina ha sede prov
visoriamente nel comprensorio dell'ex Ospedale Psichiatrico regio
nale (Polo di S. Giovanni) in attesa di una sua futura collocazione 
in città; si articola in: Esposizione, Centro Documentazione e Cen
tro Studi. Questa ripartizione garantisce uno sviluppo adeguato alle 
attuali esigenze di una struttura museale: infatti, mentre l'area espo
sitiva curerà la divulgazione scientifica delle diverse discipline geo
logico e geofisico marine, il Centro Studi ed il Centro Docunlenta
zione promoveranno l'attività di studio e di ricerca. La raccolta, l'a
nalisi e l'archiviazione dei diversi dati bibliografici, cartografici, 
geologico e geofisici marini si avvarrà delle più moderne tecniche 
informatiche tra cui l'utilizzo della rete Internet per una migliore 
diffusione dei dati scientifici. In tal senso è stata avviata una pagina 
Web del MANTA-TS (Museo Nazionale dell'Antartide Sezione di 
Trieste) che si prevede operativa entro la fine del 1996. 

RICERCHE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

Parallelamente all'attività scientifica l'Istituto, ora Dipartimento, ha 
condotto per conto di enti pubblici e privati nell'ambito di conven
zioni stipulate attraverso l'Università numerose ed importanti ricer
che in varie tematiche della geologia applicata. I campi di attività 
più significativi hanno riguardato la stabilità dei versanti, la dina
mica fluviale e l'analisi dei bacini idroelettrici, le ricerche per la sal
vaguardia dell'ambiente (marino e continentale) dall'inquinamento 
di reflui industriali; studi di impatto ambientale di grandi opere, 
studi di rocce madri di idrocarburi fmalizzati a ricerche petrolifere, 
la cartografia geologica sia di base, sia finalizzata all'individuazione 
dei rischi sismici, idrogeologici, etc. 
Tra gli enti con i quali si è sviluppata questa collaborazione si ricor
da: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma 
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di Trento, Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica, AGIP, SNAM, 
Ministero Agricoltura e Foreste, ENEA, Eurallumina, Geodata. 

Un riferimento particolare riguarda, in occasione del terremoto 
del Friuli del 1976, la partecipazione dell'Istituto dapprima nella 
fase dell'emergenza alle operazioni di primo intervento, poi negli 
studi di microzonizzazione geologico-tecnica in prospettiva sismica 
sul territorio di alcuni comuni interessati dal terremoto nell'ambito 
di una convenzione tra l'Università degli Studi e la Regione auto
noma Friuli-Venezia Giulia. 

ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI E CONVEGNI 

L'Istituto, ora Dipartimento, ha organizzato numerosi congressi, 
convegni e seminari a carattere nazionale ed internazionale, tra i più 
importanti si possono ricordare i seguenti: 
1974- Seminario Nazionale sui Litorali Italiani del C.N.R. 
1975 - l o Corso N azionale di tecniche scientifiche applicate alla 
Speleologia 
1980 - Simposio Internazionale sull'utilizzo della Aree carsiche 
1982 - Convegno Nazionale sulla utilizzazione e gestione delle 
piattaforme continentali italiane 
1982- Convegno Nazionale sui Metodi sismici in mare 
1982 - Convegno N azionale Risorse Minerarie dei mari italiani 
1986 - Tavola rotonda su «Le Piattaforme carbonatiche Italiane e 
Yugoslave» 
1987 - Congresso Internazionale «Evolution of the karstic carbo
nate platform: relations with other periadriatic carbonate 
platforms» 
1988 - Tavola rotonda «Ecologia e Paleoecologia» 
1991- Seminario del Gn1ppo Nazionale di Geografia Fisica e Dina
mica dei versanti del CNR 
1992 - Seminario Generale dei ricercatori dei problemi geologici 
della regione alpino-padana (Gruppo Alpi) del C.N.R 
1992- 33° Congresso Internazionale della Commissione Internazio
nale per l'Esplorazione Scientifica del Mare Mediterraneo (CIESM) 
1994 - Seminario del Gruppo informale di ricerca CNR Paleo
benthos» e Workshop IGCP 286 «Early Paleogene Benthos 
Project» 
1995 - Convegno «La tutela dei beni paleontologici: problemi e 
prospettive» 

107 





DIPARTIMENTI 

DIPARTIMENTO 
DI 

SCIENZE MATEMATICHE 

109 



HIL S P . M 
NATURALIS 
R I . C 

MATHEMATICA. 
AUCTORE 

·sA ACO NEWTONO, EQ. AuaATo. 

Perpttui.1 Commentariis iflujtrt~~ta, C()mmuni {INdio· 

FP .. THOM& LE SE'OR & FRANCISCI ]ACQUIER. 
4

• Ex · Gal(icana Minimorum Familia , 
Matheftos .ProfCJ!òrum .. 

US PRIMUS. 
~ . .,.,., ...... , ·~ 

• 
Tyeis .B"k a 1t t L :c o -r & E 1 :t t 1 Bibllop. & Typogr. 

M D C C X X X I X. 



DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE 

ORIGINE E SEDE 

Il Dipartimento di Scienze Matematiche è stato costituito il l o gennaio 
1986 ed è nato dalla fusione dell'Istituto di Matematica della Facoltà di Scienze, 
dell'Istituto di Meccanica della stessa Facoltà e dell'Istituto di Matematica Appli
cata della Facoltà di Ingegneria. Direttori del Dipartimento sono stati il Prof. 
Aljosa VolCic dal l o gennaio 1986 al febbraio 1991 e il Prof. Gino Tironi dal mar
zo 1991 ad oggi. 

Attualmente i docenti del Dipartimento sono distribuiti in cinque sedi 
diverse dell'area universitaria e un'ulteriore sede ospita il laboratorio meccanico. 
Ciò crea qualche disagio all'attività del Dipartimento, soprattutto per quanto 
concerne il funzionamento della biblioteca, essa stessa dislocata in tre sedi diver
se, una delle quali piuttosto lontana dalle altre due. Si attende tuttavia che, entro 
la fme dell998, il Dipartli11ento di Matematica trovi defmitiva collocazione in un 
edificio che si sta costruendo come an1pliamento di quello che ospita attualmen
te il Centro di Calcolo dell'Università. 

LABORATORI E BIBLIOTECA 

Fra le attrezzature di cui dispone il Dipartimento, è da citare al primo 
posto la Biblioteca frequentata sia, per ragioni didattiche, dai numerosi studenti 
che utilizzano i corsi che fanno capo a docenti del Dipartimento sia, per ragioni 
scientifiche, da ricercatori provenienti dall'Università di Trieste e delle altre isti
tuzioni scientifiche dell'area triestina (principalmente SISSA e ICTP) e talvolta da 
ricercatori delle università limitrofe (Udine, Padova, Lubiana), nonché dai mem
bri del Nucleo di ricerca didattica del CNR. La Biblioteca dispone di circa 26.000 
volumi e di circa 400 periodici scientifici. 

Altre attrezzature fondan1entali sono costituite da un centinaio di elabora
tori elettronici, tutti connessi in rete e connessi al Centro di Calcolo. Alcuni di 
questi elaboratori sono attrezzati con «transputers» utilizzati per il calcolo paral
lelo. Inoltre, opera con funzione di «server» e di elaboratore veloce per calcoli 
numerici o simbolici una «workstation» Alpha 3000 alla quale si può accedere 
anche grazie a vari terminali grafici a disposizione sia dei ricercatori che degli SUl

denti. In particolare, sono a disposizione degli sn1denti una decina di personal e 
due terminali grafici per le esercitazioni di calcolo numerico e di algebra compu
tazionale. A queste attrezzature si possono aggiungere quelle del Consorzio di 
Magnetofluidodinamica, che ha sede presso il Dipartimento stesso, e che dispo
ne di tre «workstation» IBM e di alcuni «personal» molto efficienti (in totale 
un'altra decina di macchine). Alcw1e macchine del consorzio di Magnetofluido
dinamica sono pure a disposizione degli studenti per le esercitazioni di calcolo e 
di programmazione. Globahnente queste attrezzature costituiscono un laborato-

l l l 



DIPARTIMENTO DI SCIE ZE MATEMATICHE 

rio d'informatica a disposizione degli studenti e dei ricercatori, laboratorio in 
continua evoluzione e ampliamento. 

Oltre a quanto sopra ricordato, opera presso il Dipartimento un laborato
rio meccanico, che si dedica principaln1ente alla costruzione di in1pianti originali 
utilizzati in Fisica medica e nelle ricerche geodetiche e alla manutenzione del 
materiale del Dipartimento. 

PERSONALE AFFERENTE 

Afferiscono al Dipartimento 57 persone: 
l professore emerito, 14 professori di prima fascia, 15 professori di seconda 
fascia, 5 assistenti, l professore incaricato, 14 ricercatori e 7 appartenenti al per
sonale tecnico-amtninistrativo. In totale, 50 docènti e 7 non docenti. Oltre a que
sti ci sono alcw1i dottorandi e alcuni visitatori per tm lungo periodo. 

PROFESSORI EMERITI 

DOLCHER MARio 

PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI 

ALESSANDRI I GIOVANNI Istit. di Analisi superiore Scienze 
BELLE ALFREDO Calcolo numerico Ingegneria 

BOFFI GIANDOMENICO Algebra Scienze 
CATENACCI ROBERTO Meccanica analitica Scienze 

INVERNIZZI SERGIO Istituzioni di matematiche Scienze 
MITIDIElU ENZO Analisi matematica II Scienze 

RYBAKOWSKI KRzYSIOF Analisi funzionale Scienze 
SACCHIERO GIAl\TNI Geometria Ingegneria 

SGARRO ANDREA Informatica generale Scienze 
TIRO I GINO Analisi matematica Ingegneria 
UGHI MAuRA Meccanica razionale Ingegneria 
VOLCrC ALIOSA Analisi matematica Ingegneria 

ZENNARO MARINO Matematica computazionale Scienze 
ZIMMERMANN BRUNO Geometria I Scienze 

PROFESSORI ASSOCIATI 

BAXA PIETRO Fisica Farmacia 
CARisn GABIUELLA Istituzioni di matematiche II Scienze 

CHERSI FRANCO Istituzioni di matematiche Scienze 
D'AMBROGIO ENOS Tecniche di programmazione Scienze 

Fo DA ALESSANDRO Analisi matematica I Scienze 
LoGAR ALESSANDRO Istituzioni di matematiche Scienze 

LUCI FULVIO Logica matematica Scienze 
MEZZEITI EMILIA Istituzioni di geometria superiore Scienze 

MOREI IGOR Analisi numerica Scienze 
N O CENTINI ALDo Istituzioni di Fisica matematica Scienze 

OMARI PIERPAOLO Analisi matematica Ingegneria 
PEDICCHIO MARIA CRISTINA Algebra superiore Scienze 
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ROSSI FABIO Geometria Scienze 
SPANGHER W ALTER Geometria Superiore Scienze 

TESSAROITO MAssiMo Meccanica razionale Scienze 

ASSISTENTI 

BUITAZZONI FRANCO Fisica matematica Scienze 
CHIANDIT ANNA Geometria Scienze 

COLIZZA MARINo Geometria Scienze 
LIUBICICH PAOLO Analisi matematica Ingegneria 

TROMBEITA MAURIZIO Analisi matematica Ingegneria 

PROFESSORI INCARICATI 

POREITI GIORGIO Istituzioni di matematiche Farmacia 

RICERCATORI 

BRUNDU MICHELA Ingegneria 
CELADA PIETRO Scienze 

DEL SANTO DANIELE Ingegneria 
LANDI GIOVANNI Scienze 

MAsEr STEFANO Ingegneria 
Mo TECCHIARI PIERO Scienze 

PORTELLI DARIO Scienze 
RENI MARco Ingegneria 

RINALDI MAURIZIO Scienze 
RossET EDI Scienze 

SORANZO ALESSANDRO Ingegneria 
To DO GIORGIO Ingegneria 

TORELLI Lucro Scienze 
ZUCCHERI LUCIANA Scienze 

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

AMBROSI GIACOMO 
DE MARTINO ANTO IELLA 

FALCONER PIERO 
FASANELLA MICHELA 

GRASSI LIVIANA 
MICHELACCI GIACOMO 

SREBERNIK MARio 

AREE CULTURALI E PRINCIPALI RICERCHE IN ATTO 

Il Dipartimento cura la stampa di una rivista di matematica internaziona
le, i «Rendiconti dell'Istituto di Matematica dell'Università di Trieste», fondata 
nell969 per iniziativa soprattutto del prof. Predonzan, allora direttore dell'Isti-
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tuta. Inoltre, cura la pubblicazione di due collane di «Quaderni matematici» e di 
«Quaderni didattici», che offrono ai ricercatori del Dipartimento l'opportunità di 
una rapida «pre-pubblicazione» dei loro risultati più recenti. 

N el Dipartimento sono coltivate con grande interesse e con risultati di 
valore internazionale le principali aree che caratterizzano l'attuale sviluppo della 
matematica. Le pubblicazioni prodotte nei vari campi dai ricercatori del Diparti
mento sono mediamente più di w1a cinquantina all'a1mo. 
Il piano delle attuali ricerche è il seguente: 

FONDAMENTI E LOGICA MATEMATICA 

Problema della decisione per i calcoli proposizionali. 

GEOMETRIA ALGEBRICA 

Schema di Hilbert di curve dello spazio proiettivo n-dimensionale. 
Fibrati associati a varietà di piccola din1ensione. Classificazione di 
varietà proiettive con particolare riguardo a curve e superficie. 

ALGEBRA COMMUTATIVA 

Anelli k-Buchsbaum. Generazione idealatica di schemi proiettivi. 
Proprietà aritmetiche di varietà monomiali. 

TEORIA DEI GRUPPI 

Teoria combinatoria e geometrica dei gruppi. 

TEORIA DELLE CATEGORIE 

Teoria dei topos e sue applicazioni all'informatica. Teorie algebri
che e comn1utatori. 

ALGEBRA COMPUTAZIONALE 

Test computazionali per proprietà algebriche o geometriche di 
moduli su anelli di polinomi. Algoritmi per il computo di invarian
ti numerici. Miglioramento di algoritmi per il computo delle solu
zioni di sistemi algebrici sia di dimensione zero che positiva con 
applicazioni al caso di sistemi dipendenti da parametri. Tecniche 
computazionali in teoria di Galois. Produzione di pacchetti di 
software relativo ai problemi precedenti. 

TEORIA DELLA MISURA 

Convergenza di successioni di integrali di Daniell. Probabilità non 
additiva ed applicazioni. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Soluzioni periodiche di EDO. Esistenza e moltelplicità di soluzioni 
per EDP ellittiche e paraboliche. EDP iperboliche con disconti
nuità. Problemi di risonanza. Proprietà geometriche delle soluzioni 
di EDP. Strutture degli insiemi critici e di livello, questioni di sim
metria. Unicità e non unicità nel problema di Cauchy per EDP. Pro
prietà qualitative delle soluzioni di sistemi iperbolici non-lineari. 
Sistemi ellittici quasilineari: esistenza e non esistenza di soluzioni. 
Identità integrali non variazionali. Teoria della biforcazione. Varietà 
invarianti. Indice di Conley. Omologia di Floer. Calcolo delle varia
zioni: semicontinuità di funzionali integrali e problemi di minimo 
non convess1. 
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PROBLEMI INVERSI 

Unicità, stabilità e ricostruzione per problemi al contorno inversi. 
Problema inverso della conduttività. Problema dei crack. 

GEOMETRIA CONVESSA 

Sezione di corpi convessi e stellati. Proiezioni di corpi convessi e 
visibili. Metodi ricostruttivi e buona posizione. 

TOPOWGIA lNSEMISfiCA E GENERALE 

Spazi sequenziali e generalizzazioni. Funzioni cardinali. Spazi di 
funzioni continue. Applicazione della tecnica di «costrizione» alla 
topologia generale e all'analisi reale. Applicazioni della topologia 
all'informatica. 

TOPOLOGIA ALGEBRICA E GEOMETRICA 

Topologia delle varietà; sttutture geometriche su varietà; varietà 
iperboliche: teoria dei nodi. 

ANALISI NUMERICA, TECNICHE COMPUTAZIONALI 

Metodi numerici per equazioni differenziali ordinarie e funzionali e 
loro stabilità. Metodi di Krylov e multigrid per equazioni operato
riali. Metodi di calcolo sequenziale e parallelo. Analisi di grandi 
sistemi differenziali con ritardo per il problema della compatibilità 
elettromagnetica. 

TEORIA DEL TRASPORTO DEI PlASMI E MAGNETOFLUIDODINAMICA 

Teoria del trasporto collisionale. Studio di equilibri magnetofluido
dinamici. Stabilità cinetica nei magnetoplasmi. Teoria cinetica dei 
magnetoplasmi relativistici. Metodi di simulazione numerica 
mediante particelle. 

METODI GEOMETRICI IN FISICA MATEMATICA 

Applicazioni di metodi algebrico-geometrici a problemi di fisica 
matematica. Anomalie in teorie di gauge. Formulazione algebrica 
astratta di teorie di gauge e sistemi dinamici. Uso di geometrie non 
commutative e di gruppi quantistici in fisica. 

APPLICAZIONI ALIA GEOFISICA 

Calcolo di distanze tra punti misurati con GPS. Modelli matema
tici delle anomalie di gravità. Calcolo del Geoide nella zona del
l'Alta Himalaya. 

SISTEMI DINAMICI 

Sistemi discreti e continui. Distribuzioni di memoria come control
lo della complessità dinamica. Dinamiche economiche complesse. 
Strutture urbane. Metodi matematici per la sequenziazione del DNA. 

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, CRITTOGRAFIA 

Trasmissione, conservazione, compressione e protezione di dati 
riservati. Gestione dell'incertezza. 

DIDATTICA DELIA MATEMATICA 

Storia dell'insegnamento della matematica. La storia della matema
tica nella didattica della matematica. Analisi dei risultati ottenuti 

l l 5 



DIPARTIME TODI SCIENZE MATEMATICHE 

nell'insegnamento della geometria con strun1enti didattici di diver
so tipo. Assistenza al Progetto Comenius. 

MODELLI MATEMATICI IN FISICA MEDICA 

Misure di flussimetria intraoperatoria e postoperatoria. Sistemi 
esperti in medicina. 

TERMOSTATIIZZAZIONE 

Con celle Peltier. Modelli matematici della conduzione del calore. 

IDRODI AMICA NUMERICA 

Si1nulazione numerica di modelli idrodinamici per l'analisi di pro
cessi bio-geo-chimici dell'ambiente marino. 

Molteplici sono stati e sono i Convegni organizzati dal Dipartimento; dal
l'VIII Convegno dell'Unione Matematica Italiana del 1967 a quelli più specializ
zati che in numero di due o tre per anno si sono susseguiti e continuano a svol
gersi. Tali sono i convegni di Magnetofluidodinainica, di Teoria della Misura, di 
Teoria dei Semigruppi, di Topologia, di Teoria della Misura e Analisi Convessa, di 
Analisi numerica e Calcolo Parallelo, di Geometria Algebrica, di Epistemologia e 
Didattica e le scuole dedicate ad argomenti monografici quali la scuola di Analisi 
Reale o all'aggiornamento dei docenti dalle scuole elementari alle superiori. 

COLLABORAZIONI ESTERNE ED INTERNAZIONALI 

Il Dipartimento ha in atto una convenzione con il Comitato Ev-K2-CNR 
che attualmente si attua con l'organizzazione di una spedizione sul K2, dopo 
quella stùl'Everest. Docenti del Dipartimento sono stati tra i promotori di pro
grammi di scambio e collaborazione scientifica con i Dipartin1enti di matematica 
delle Università di Campinas (Brasile), Miskolc (Ungheria), Wroclaw (Polonia), 
Lubia11a (Slovenia), Zagabria (Croazia), Louvain-la-Neuve e BrtLxelles (Belgio) e 
dell'Università tecnica di Deft (Olanda). 

Il Dipartimento partecipa ai progra1nmi europei di scambio di docenti e 
studenti Socrates e Tempus-Phare. In quest'ambito sono stati istinliti progra111ffiÌ 
di scambio con i Dipartimenti matematici delle tmiversità di Coimbra (Portogal
lo), Granada (Spagna), Louvain-la-Neuve (Belgio), Dtmquerke (Francia), Fri
burgo (CH), Sofia (Bulgaria), Tirana (Alba11ia). 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

I docenti tengono corsi nelle Facoltà di Farmacia, Ingegneria e di Scienze 
per molti corsi di laurea: 2 nella Facoltà di Farmacia, 9 nella Facoltà di Ingegneria, 
6 nella Facoltà di Scienze. Altri corsi sono tenuti per il diploma universitario in 
Matematica della Facoltà di Scienze e per quelli della Facoltà di Ingegneria sia a 
Trieste che a Pordenone, per il Corso di perfezionamento (post laurea) in Inse
gnamento nelle scuole secondarie presso la Facoltà di Magistero nelle sedi di Trie
ste e di Pordenone e per due scuole di perfezionamento della Facoltà di Medicina. 

Ulteriori corsi, indirizzati principalmente verso argomenti di ricerca, sono 
tenuti da docenti del Dipartimento presso la Scuola Internazionale di Studi Supe
riori Ava11zati (SISSA) e presso il Centro Internazionale di Fisica Teorica (ICTP). 
Inoltre, il Dipartimento è sede di un Nucleo di ricerca didattica del CNR che si 
occupa dell'attività d'aggiornamento e di ricerca e sperin1entazione didattica di 
insegnanti e docenti delle scuole elementari e secondarie inferiori e superiori (in 
tutto una quarai1tina di persone). n ntm1ero di studenti che usufruiscono di 
corsi afferenti al Dipartimento può essere stimato in circa 2.000. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

ORIGINE E SEDE 

Il neocostituito Dipartimento di Scienze della Terra nasce dalla fusione di 
due Istituti della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: quello di 
Geodesia e Geofisica e quello di Mineralogia e Petrografia. Con il l o gennaio 
1996 questi Istituti hanno cessato di esistere come tali e sono confluiti per diven
tare il Dipartimento di Scienze della Terra che ha splendida sede attuale in quat
tro palazzine nel ridente Parco di San Giovatmi. 
Direttore del Dipartin1ento è il prof Claudio Ebblin. 

LABORTORI E STRUMENTAZIONE. 

Il Dipartlinento gestisce vari centri di calcolo, dotati di workstations e 
apparecchiature particolarmente sofisticate e dedicate in maniera specifica al trat
tamento, l'interpretazione, la modellazione e l'inversione nonché la sintetizzazio
ne di dati geofisici con tecniche avanzate. 

Inoltre il DipartÌlnento gestisce a livello regionale due reti di monitorag
gio, una per i movimenti forti del terreno dotata di modernissimi strumenti ad 
ampia dinamica ed una per i movimenti lenti che si avvale dei tradizionali clino
metri Marussi. Il Dipartimento Ìl1oltre gestisce due stazioni sismologiche a larga 
banda e la famosa stazione della Grotta Gigante con i suoi pendoli orizzontali di 
eccezionali dimensioni. 

È anche di notevole interesse il Laboratorio di geochÌlnica con le sue lli1ee 
per l'analisi degli isotopi. 

Notevole anche la disponibilità di un diffratometro per polveri ed uno per 
cristallo singolo nonchè di uno spettro metro per la fluorescenza a raggi X, dei for
ni per la cli1etica dei mli1erali oltre a svariati spettrometri di altro tipo. 

Vi è anche a disposizione un laboratorio per la preparazione di sezioni sot
tili ed uno per la preparazione degli isotopi radiogenici. 

Il DipartÌlnento dispone inoltre di un Ground Penetrating Radar portati
le digitale per prospezioni ad altissima risoluzione con applicazioni agli studi 
ambientali, archeologici ed ingegneristici. 

Sono anche in funzione, due stazioni meteorologiche ed una mareografica. 
Il DipartÌlnento dispone inoltre di due biblioteche disposte nelle palazzi

ne P e N, ampiamente dotate di volumi e riviste nazionali ed internazionali di 
fondamentale interesse. È inoltre di estrema importanza il Museo Mli1eralogico. 

PERSONALE AFFERENTE 

Al DipartÌlnento afferiscono 18 docenti (6 professori ordinari, 6 professori asso
ciati e ricercatori, tutti facenti parte della Facoltà di Scienze) 18 appartenenti al 
personale tecnico-minsitrativo. In tutto 36 persone: 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

PROFESSORI ORDINARI 

EBBLIN CLAUDIO Geofisica Mineraria 
FI EITI ICILIO R. Geofisica Applicata 

Lo GINELLI MTTONIO Geochimica 
P ANZA GIULIANO F. Sismologia 

PICCIRILLO ENZO M. Petrografia 
ZADRO MARIA Geodesia 

PROFESSORI ASSOCIATI 

ALBERTI ANTo IO Petrografia 
PETRINI RrcCARDo Geochimica Applicata 

PRINCIVALLE FRANCESCO Mineralogia 
SINIGOI SILVANO MineralogiaApplicata 

STRAVISI FRANCO Oceanografia 
SuHADOLC PETER Fisica Terrestre 

RICERCATORI 

BRAITENBERG CARIA 

DEL BEN ANNA 

DEMARCHI GABRIELlA 

DE MIN ANGELO 

MICHELINI ALBERTO 

PIPAN MICHELE 

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

ARCULIN Tu LIO 

CArrARuzZA So IA 

COSTA GIOVANNI 

FLORA ONELIO 

FURLAN LILIANA 

FURLAN LoRENZO 

GERGOLET MAURO 

lACUMIN PAOLA 

MAGI GIANFRANCO 

Museo SILVANA 

PITARRESI GIUSEPPE 

PURGA NICOLÒ 

RroNTINO MARIA STELLA 

SMOTLAK STELIO 

SODOMACO MARio 

STENNI BARBARA 

ZEITIN ROMANO 

ZIDARICH SERGIO 

AREE CULTURALI E PRINCIPALI RICERCHE IN ATTO 

Gli ampi sviluppi dei vari settori di ricerca dell'attuale Dipartimento sono 
meglio documentati nella lista delle attività di ricerca raggruppate a seconda dei 
filoni principali, ed elencate in ordine alfabetico. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

AsPETTI PETROGENETICI E GEODINAMICI 

DEL MAGMATISMO GIURASSICO 

E CENOZOICO NEL VICTORIA lAND, ANTARTIDE 

• Studio della genesi ed evoluzione dei magmi in relazione alla diver-
sa ambientazione geodinamica 

• Processi di differenziazione magmatica. 
• Meccanismi di contaminazione crostale. 
• Relazioni tra magmatismo Giurassico ed apertura del Gondwana. 
• Relazioni tra magmatismo Cenozoico e sistema di rift dell'Antartide 

Occidentale. 
• Evoluzione temporale (Giurassico-Cenozoico) delle sorgenti di 

mantello. 

CRISTALLOCHIMICA 

• Studio cristallografico e cristallochimico di clinopirosseni di nodu
li ultrafemici di Fernando de Norona (Brasile) e della Cameroon 
Volcanic Line (Camenm, W-Mrica), in funzione di una caratteriz
zazione del mantello litosferico sub-continentale e sub-oceanico. 

• Studio Cristallografico e cristallochimico dei clinopirosseni del Rift 
Ugandese (E-Mrica) in relazione al magmatismo alcalino potassico 
dell'Mrica Centro-Orientale. 

GEOCHIMICA ISOTOPICA 

• Ricerche in Antartide: studi di glaciologia e paleoclima; partecipa
zione ai programmi internazionali EPICA ed ITASE oltre allo svi
luppo di programmi singoli del nostro laboratorio. 

• Ricerche paleoclimatiche: quantitative e qualitative con tecniche 
realizzate in proprio, sia su reti continentali che oceaniche; collabo
razioni con le Università di Siena, Bologna, Palermo, Firenze, 
Dublino, Birmingham, Milton Keines, BnlXelles, Granada Parigi 
(P. et M. Curie). 

• Ricerche idrologiche: sara1u1o sviluppate mediante vari contratti di 
collaborazione sia nell'Italia settentrionale che centro-meridionale. 

• Progetto fmalizzato CNR : studi di vulcanologia centrati sul siste
ma etneo. 

• Studi sulla genesi ed il metamorfismo di rocce magmatiche: area 
dell'Argentera e Dora Maira, in collaborazione con l'Università di 
Torino. 

• Beni Culturali: studi paleoan1bientali estesi ad aree di interesse 
archelogico (mesolitico e neolitico) in collaborazione con l'Univer
sità di Pisa. 

• Studi di biologia marina: defmizioni della velocità di accrescin1ento 
di lan1ellibranchi di interesse economico in collaborazione con il 
Dipartimento di Biologia del nostro Ateneo. 

GEOFISICA D'ESPLORAZIONE 

• Esplorazione geofisica della struttura, sismostratigrafia ed evoluzio
ne tettonodinamica crostale dell'area del Mediterraneo Centrale 
attraverso l'acquisizione, l'elaborazione aval1Zata e l'interpretazione 
2D e 3D su workstation di dati sismici NVR (Near Vertical Reflec
tion) e WARR (Wide Angle Reflection and Refraction), e l'integra
zione con i dati geofisici e geologici disponibili nell'area . 

• Studio geofisico delle condizioni crostali e dell'evoluzione tettono
dinamica dell'area del Mare di Ross (Antartide) attraverso l'acquisì-
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

zione, l'elaborazione avanzata e l'interpretazione 2D su workstation 
di dati sismici NVR . 

• Esplorazione geofisica delle condizioni crostali e dell'evoluzione 
del margine Pacifico della Penisola Antartica nell'area della Mar
guerite Bay-Adelaide Island attraverso l'acquisizione, l'elaborazio
ne avanzata e l'interpretazione 2D su workstation di dati sismici 
NVReWARR. 

• Studio geofisico delle condizioni crostali e dell'evoluzione tettono
dinamica dell'area dell'Arco di Scozia (Antartide) attraverso l'acqui
sizione, l'elaborazione avanzata e l'interpretazione 2D su worksta
tion di dati sismici NVR. 

• Sviluppo e sperimentazione metodologie innovative di indagine 
sismica e Ground Penetrating Radar UHR (Ultra High Resolu
tion) per studi applicati all'ingegneria, all'a1nbiente ed alla valuta
zione della sicurezza dei siti degli impianti nucleari. 

• Sviluppo e sperimentazione metodologie innovative di elaborazio
ne del segnale digitale con applicazioni al trattamento dati sismici e 
Ground Penetrating Radar. 

• Sviluppo ed applicazione metodologie Ground Penetrating Radar a 
copertura multipla per lo studio ad alta risoluzione di aree di inte
resse archeologico. 

• Coordinan1ento nazionale progetto UHR (Ultra High Resolution) 
sismica offshore shallow-water per il reperimento di beni culturali 
sepolti. 

MAGMATISMO PROTEROZOICO E MESOZOICO 

NELlA PIATIAFORMA SUD AMERICANA 

• Relazioni tra magmi basici e sorgenti di mantello nel Tempo. 
• Caratteristiche mineralogiche e geochliniche del mantello litosferi

co e/o astenosferico 
• Relazioni tra sorgenti di mantello e modalità di cratonizzazione 
• Significato del magmatismo e fasi geotettoniche che precedono ed 

accompagnano le separazioni di placche continentali (Atlantico 
del Sud). 

• Comparazione del magmatismo cenozoico nel NE-Brasile e Caine
roon. 

• Studio del magmatismo Paleozoico del Ca1nerun. 

MAGMATOGENESI NELL'AMBITO DELL'APERTURA DELIA TEriDE 

• Confronto tra i processi magmatici Ìl1 un contesto continentale pre
rift (Ivrea-Verbano) e quelli sviluppatesi successivamente, in condi
zioni di oceanizzazione parziale o avanzata quali quelli rappresenta
ti dai complessi ofiolitici della Turchia meridionale (complessi di 
Attavya e Ftijeh). 

• Ivrea: determinazione dell'età di intrusione del Complesso Mafico, 
determÌluzione delle condizioni termobarometriche al momento 
della cristallizzazione del Complesso Mafico. Relazioni tra gradi di 
fusione della Crosta e composizione dei fusi a11atettici. Modellizza
zione geochimica degli effetti cromatografici c01messi alle Ìl1tera
zioni tra fusi e o fluidi crostali. 

0CEANOGRAFIA, METEOROLOGIA 

• Gestione della stazione mareograficajmeteomarina di Trieste. 
• Calibrazione e collaudo di sensori di livello ad ultrasuoni. 
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• Analisi delle serie storiche del livello marino. 
• Modelli idrodinamico-numerici per la sin1ulazione della marea 

astronomica e n1eteorologica in Adriatico. 
• Gestione della stazione meteorologica di Trieste. 
• Gestione della stazione meteorologica di Padri ciano (in coll. con 

l'Area). 
• Analisi delle serie climatiche storiche. 
• Misura e studio della radiazione solare 
• Laboratorio di manutenzione /calibrazione di sensori meteorologici. 

SISMOLOGIA 

• Acquisizione dati sismologici e gestione data-base strutturali . 
• Acquisizione di dati accelerometrici e a larga banda in Friuli (Rete 

di 12 sensori). 
• Compilazione di modelli geofisici integrati relativi alla Tettosfera 

Europea. 
• Raccolta dati geofisici nell'area italiana. 
• Pericolosità sismica e normativa. 
• Pericolosità sismica e scuotibilità a larga banda dell'area italiana. 
• Zonazione sismica area Carpato-Balcanica. 
• Effetti locali, campo macrosismico e caratterizzazione geotecnica 

del suolo. 
• Microzonazione sismica di N a poli, Pechino, Salonicco, Catania e 

Bucharest. 
• Defmizione dell'input sismico per oggetti speciali di interesse per i 

beni culturali. 
• Modellazione sismologica diretta. 
• Teoria e sviluppo relativi codici per la propagazione delle onde 

sismiche in mezzi anelastici lateraln1ente variabili. 
• Teoria dei raggi in coordinate curvilinee generalizzate per strutture 

co1nplcsse. 
• Modellazione maremoti e sistemi di allarme. 
• Modellazione dinan1ica di faglie estese. 
• Modellistica numerica di dati geofisici nell'area italiana. 
• Modellazione sismologica inversa. 
• Studi sul potere risolutivo dei dati e problema inverso. 
• Raffinan1ento del modello litosfera-astenosfera dell'area Europea 

con tomografia (onde di corpo ed onde superficiali). 
• Studio sorgenti sismiche estese: modelli cinematici e modelli dina

rrucL 
• Studio della componente esplosiva delle sorgenti sismiche in aree 

vulcaniche e geotermiche. 
• Previsione terremoti e dinanuca non-lineare. 
• Dinamica non-lineare della litosfera e previsione a medio termine 

dei terremoti nell'area italiana. 

STRUTTURA DI VETRI SILICATI: 

APPLICAZIONI AL VULCANISMO DEI CAMPI FLEGREI E VESUVIO 

• Risonanza magnetica nucleare (NMR) applicata alla defmizione 
della struttura di vetri silicatici - applicazioni ai corrispondenti fusi 
magmatici. 

• Flusso viscoso. 
• Energia di attivazione della diffusione e proprietà di trasporto. 
• Partizionan1ento solido liquido di elementi in traccia 
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• Speciazione di protoni ed effetti sulla idratazione dei magmi. 
• Applicazioni al vulcanismi dei Campi Flegrei e Vesuvio. 
• Implicazioni per l'evoluzione di camere magmatiche. 

TEITONOFISICA, GEODINAMICA 

• Determinazione delle peculiarità del campo delle deformazioni fmi
te nelle Dolomiti centrali mediante il rilevamento di dettaglio delle 
strutture geologiche, con conseguente analisi geometrica 3-D, allo 
scopo di dipanare le complesse interrelazioni tra più fasi deforma
zionali che hanno prodotto complesse figure d'interferenza e di 
gim1gere ad una ricostntzione cinematica. 

• Modellazione sismofettonica 3-D della placca Nord-Adriatica 
mediante elementi finiti, in mezzo viscoelastico. Confronto con 
dati deformazionali registrati nelle stazioni clino-estensimetriche 
del Friuli e nella Grotta Gigante; gestione della relativa banca-dati. 

• Analisi dei precursori sismici e delle deformazioni presismiche a 
breve e medio termine registrate nelle stazioni di cui sopra. 

• Analisi delle oscillazioni libere della Terra e delle onde superficiali 
registrate dei pendoli della Grotta Gigante. 

• Studio di variazioni dell'anm1ittanza di marea terrestre in zone 
sismiche. 

• Analisi delle misure in continuo di Radon eseguite nell'area sismica 
del Friuli. 

• Problen1a inverso in gravimetria e magnetotellurica utilizzando 
metodologie spettrali, con particolare riguardo a problemi gravi
metrici-isostatici ed a discontinuità profonde. 

• Affinan1ento di metodologie spettrali nell'analisi 2-D e 3-D di feno
meni geofisici. 

COLlABORAZIONI ESTERNE ED INTERNAZIONALI 

Tradizionalmente entrambi gli Istituti hanno sempre mantenuto intense 
relazioni con un numero elevato di istituzioni nazionali e di altri paesi, relazioni 
che continuano e si moltiplicano. Ne è ampia prova l'alto numero di sn1diosi che 
frequentano il Dipartimento provenienti da diverse parti del mondo e quello 
altrettanto alto dei laureati presso il Dipartimento che sono stati accettati per 
periodi di specializzazione presso prestigiose università internazionali. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Tutti i docenti tengono i loro corsi nell'an1bito della Facoltà di Scienze per 
più corsi di laurea. Inoltre, presso il Dipartimento ha sede autonoma, dall'inizio 
della istituzione in Italia dei corsi di Dottorato, il Dottorato di Ricerca in Geofi
sica e Geodinamica al quale partecipano studenti sia italiani che stranieri, che 
impegnano i docenti nell'attività didattica, oltre che in quella di ricerca di tesi di 
Dottorato. 
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P ARTE QUARTA 
/ 

DOCENTI IN SERVIZIO 

AL 1° DICEMBRE 1996 

DOCENTI NON PIÙ IN SERVIZIO 

1946- 1996 
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
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DOCENTI IN SERVIZIO AL 1 ° DICEMBRE 1996 

PROFESSORI DI RUOLO ORDINARIO 

ALESSANDRINI GIOVAN I 
AMIRANTE GIAN I ANGELO 
BALDERESCHI ALFONSO 
BERTOCCHI LUCIANO 
BIGOITO ADRIANo 
BOFFI GIANDOMENICO 
BRADAMANTE FRANco 
BRAMBATI ANTO IO 
CALLIGARIS MARio 
CALUCCI GIORGIO 
CARULLI GIOVANNI BATfiSTA 
CATENACCI ROBERTO 
CESARO ATTILIO 
DE ALTI GIANCARLO 
DECLEVA PIERO 
EBBLIN CLAUDIO 
FEOLI E JRICO 
FINEITI ICILIO RENATO 
FONDA LuCIANO 
FURLAN GIUSEPPE 
GAIASSO VINICIO 
GHIRARDI GIANCARLO 
GIANCOITI VINCENZO 
GIORGI MARCELLO 
GRAZIANI MAURO 
GRAZIOSI GIORGIO 
HACK MARGHERITA 
INVERNIZZI SERGIO 
lAUSI DuiLIO 
WNGINELLI ANTo IO 
MANZINI GIORGIO 
MARDIROSSIAN FABIO 
MESTRONI GIOVANNI 
MITIDIERI ENZO 
NIMIS PIERLUIGI 
PANZA GIULIANO FRANCESCO 
PAVER NELLO 
PICCIRILLO E zo MICHELE 
PITACCO GIULIANA 
POLDINI LIVIo 
RAHMAN NASEEM 
RANDACCIO LUCIO 

· RESIA RAFFAELE 
ROSEI RENZO 

RYBAKOWSKI KRzYSZTOF PIOTR 
SALLEO SEBASTIANO 
SCHIAVON PAOLO 
SCRIMIN PAOLO MARIA 
SEDMAK GIORGIO 
SGARRO ANDREA 
SPECCHI MARio 
TOMMASINI FERNANDO 
VALENTIN ENNIO 
VANNINI GIANNI 
WEBER TuLLIO 
WIKUS PIGNAITI ERIKA 
ZADRO MARIA 
ZENNARO MARINO 
ZIMMERMANN BRUNO 
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DOCENTI IN SERVIZIO AL 1 ° DICEMBRE 1996 

PROFESSORI DI RUOLO ASSOCIATO 

ALBERTI ANTONIO 
BAREGGI RENATO 
BARTOLE ROBERTO 
BENEDETTI FABIO 
BOSISIO LuciANo· 
BRESSAN GUIDO 
CALLIGARIS FRANCO 
CAMUS ANNAMARIA 
CARISTI GABRIELLA 
CATANI GIAMPIERO 
CHERSI FRANco 
CHIAPELIA LAuRA 
CUCCHI FRANco 
D'AMBROGIO ENOS 
DE CRISTINI FRANCO 
DE SIMON LuciANo 
DELBEN FRANco 
DENARDO GALLIENO 
DI MARCOTULLIO ANGELO 
DREOS RENATA 
FABRISSIN SILVIO 
FANZUTII GIOVANNI PAOLO 
FARAGGIANA RosANNA 
PERRERO ENRICO 
FONDA ALESSANDRO 
FONDA UMANI SERENA 
FRANCIOSI ALFONSO 
FURLAN PAOLO 
GIACOMICH ROMEO 
GIANNINI GIANROSSANO 
GIORGETII FRANCESCO 
GIURICIN GIULIANO 
LEGOVINI FRANCO 
LENARDON GIOVANNI 
LOGAR ALESSANDRO 
LONGO SALVADOR GIORGIO 
LUCI FULVIO 
MAIAGNINI MARIA LUISA 
MAROCCO RUGGERO 
MARSICH NAZARio 
MARZARI ROBERTO 
MASOLI MARio 
MATIEUCCI MARIA FRANCESCA 
MEZZETTI EMILIA 

MEZZETII MARINO 
MODESTI SILVIO 
MORET IGOR 
NARDIN GIORGIO 
NOCENTINI ALDo 
OREL GIULIANO 
PAULI GIULIO 
PEDICCHIO MARIA CRISTINA 
PETRINI RrccARDo 
POROPAT PAOLO 
PRINCIV ALLE FRANCESCO 
PUGLIESE NEVIO 
PUXEDDU ANNA 
REISENHOFER EDOARDO 
RIZZI LONGO LoREDANA 
RIZZO ROBERTO 
ROSSI FABIO 
ROTIINI GIANDOMENICO 
RUI RINALDO 
RUSCONI SEDMAK LuiGIA 
RUSSO CLAUDIO 
RUSSO Euo 
RUZZIER FABIO 
SENATORE GAETANO 
SESSA MARio 
SINIGOI SILVANO 
SPANGHER WALTER 
STAGNI NICOLA 
STALIO ROBERTO 
STEFANINI SERGIO 
STRAVISI FRANCO 
SUHADOLC PETER 
TALARICO LAuRA 
TAUZHER GIOVANNI 
TESSAROTIO MAssiMo 
TRELEANI DANIELE 
ULCIGRAI FuRio 
VAIA FRANCO 
V ALLI GIORGIO 
VIAIC GILBERTO 
XODO LUIGI 
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RICERCATORI 

ALESSIO ENZO 
AVIAN MASSIMO 
BALDUCCI GABlUELE 
BATIISTELIA SILVIA 
BENATII FABIO 
BRAITENBERG CARLA 
BUDINICH MARco 
CAMERINI PAOLO 
CEIADA PIETRO 
CHIARUTIINI CLAUDIO 
CODOGNO MICHELE 
COLIZZA ESTER 
COMELLI GIOVANNI 
CUSMA VEIARI TIZIANA 
DE MIN ANGELO 
DELBEN ANNA 
DEL PIERO DoNATELLA 
DEMARCHI GABRIELLA 
DEMURO SANDRO 
EDOMI PAOLO 
FARNETII ERICA 
FELLUGA FULVIA 
FERLUGA STENO 
FLORIAN FIORELLA 
FONTOlAN GIORGIO 
FRONZONI GIOVANNA 
GAMINI AMELIA 
GHIRARDELLI
GAMBARDELIA LIA ANGELA 
GOZZI ENNIO 
KASPAR JAN 

KOSOVEL SCARCIA VERA 
lANDI GIOVANNI 
LIELLO FERDINANDO 
LONGO RENATA 
MANFIOLETII GUIDALBERTO 
MARGAGLIOTII GIACOMO VITo 
MARTIN D'AGARO fu~A 
MARTIN! FABRIZIO 
MELIS RoMANA 
MICHELINI ALBERTO 
MILOTII EDOARDO 
MONTECCHIARI PIERO 
MORGANTE ALBERTO 
NITII PATRIZIA 
PASTORE GIORGIO 
PERESSI GOBBATO MARIA 
PIPAN MICHELE 
PIZZUL ELISABmA 
PONTON MAURIZIO 
PORTELLI DARio 
RINALDI MAURIZIO 
ROSSET EDI 
SPALLUCCI EuRo 
TAVAGNACCO CLAUDIO 
TORELLI Lucro 
TRETIACH MAuRo 
TUNIS GIORGIO 
URBANI RANIERI 
ZANGRANDO ENNIO 
ZUCCHERI LUCIANA 

ASSISTENTI 

BUTIAZZONI FRANCO 
CHIANDIT ANNA 
COLIZZA MARINo 
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PROFESSORI ORDINARI, ASSOCIATI, INCARICATI, 
STABILIZZATI, ASSISTENTI E RICERCATORI 

CHE HANNO PRESTATO LA LORO OPERA PRESSO LA FACOLTÀ, 
ALCUNI SIN DAL NOVEMBRE 1946 

AERAMI ALBERTO 
ALBERI GIORGIO 
ALLEGRA GIUSEPPE 
ALMANI ALMA 
ALZEITA RENZO 
AMATI DANIELE 
ANDREASSI GABRIELE 
AVANZINI ALDo 
AZZALI CARMINATI EVI 
BACIOCCHI ENRICO 
BALDASSI GIOVANNI 
BALESTRA MARio 
BARBARIOL Pro 
BARBON ROBERTO 
BARBUTIUGo 
BARDUCCI ITALO 
BARNABA PIERFEDERICO 
BARONI STEFANO 
BASSI PIETRO 
BATIISTELIA MARIA 
BAUM ENRICHETTA 
BAXA PIETRO 
BELLEN ALBREDO 
BENCINI LoRENZO 
BENVENUTI PIETRO 
BEREITA ENRICA 
BERETTA LUIGIA 
BERGAMINI GIUSEPPE 
BERIAM ALDO 
BERNABINI MARCELLO 
BERTOlA SILVIO 
BIANCHEITI RENATO 
BIRSA RENATO 
BISlACCHI GIORDANO 
BlASINA PIETRO 
BOCCHIO FRANCO 
BOSCARATO GIANCARLO 
BOUQUET FURIO 
BOZZINI SILVANO 
BRANDMAYR PIETRO 
BRATINA FULVIO 
BRAUITI GIULIO 
BREGANT DAVIDE 
BRESADOlA SILVANO 

BRESCIANI PAHOR NEVINA 
ERESSI PAOLO 
BRÙCKNER SERGIO 
BRYCE DERNI CLARA 
BUCHER GIUSEPPE 
BUDINICH PAOLO 
BUSULINI FRANCA 
CACCIAPUOTI NESTORE BERNARDO 
CALCINAR! ROMANO 
CALZOlARI CLAUDIO 
CAMERI GIOVANNI 
CANDUSSIO RENZO 
CAPUTO MICHELE 
CARAMAN EDOARDO 
CAREDDU GIULIANA 
CAROBENE LuiGI 
CARUNCHIO VINCENZO 
CASALE MARio 
CASTELlANO CLAUDIO 
CASTELLI EDOARDO 
CASTOLDI GIORGIO 
CELLI VITTORIO 
CEOLIN CARLo 
CERASARI ELENA 
CERNIANI ADo 
CERNIGOI CESARE 
CERVASI FIDECARO MARIA 
CESCHIA MARio 
CESTER BRUNO 
CHERSOV ANI LICIA 
CIANA ANTONIO 
CIULLO GIOVANNI 
CLEMENTI ALDo 
COlAUITI MARIA PIA 
COLONNA FRANCESCO PAOLO 
COLONNA MARTINO 
COMIN CHIAROMONTI PIERO 
COMUCCI CARLo 
CONTENTO BRUNO ADA 
CORDELlA GIUSEPPE 
CORRADINA STELIO 
COSSI BOTTEGHELLI NIDIA 
COSTA GIACOMO 
COSTANTINIDES GIORGIO 
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COZZI DANILO 
CRESCENZI VnTOlUO 
CRISMA Lucro 
CRISTOFOLINI GIOVA.!"! I 
CUGURRA FRANCO 
D'OSVALDO VALNEA 
DABONI LUCIANO 
DAL MASO DINo 
DALIA PORTA NICOLò 
DAMIANI ANTONIO 
DE BERNARD BENEDETTO 
DE CRISfiNI PAOW 
DE FINETII BRUNO 
DE VITO LuciANo 
DELIA GIUSTA ANTONIO 
DEMANINS FERRUCCIO 
DEQUAL BRu o 
DEROSSI TuLLIA 
DESEPPI RoBERTO 
DIV ARI MARIA 
DOLCHER MARio 
DOLHAR RAFKo 
DOMINITZ ENIUCHEITA 
DONDA FURlANI ANITA 
DRAGOUN ANTONIO 
ERCOLESSI Lucro 
FARNETTI CAFFAU AGLAE 
FATUTTA SILVANA 
FAVRETTO LuciANo 
FERRARI FABIO 
FICHERA GAETANO 

PIÙ IN SERVIZIO 

GIANNINI GIORGIO 
GIORDANO FEDERICO 
GIOSEFFI FULVIO 
GODINA ALESSANDRA 
GOLDSTEIN MARCELW 
GRATTON SERGIO 
GREGORI MARio 
G RIDELLI EDOARDO 
GUAZZONE STEFANO 
GUERRA SERGIO 
GULÌ CERNE FLAVIA 
HOLZER SILVANO 
HONSELL EDMONDO 
HONSELL GIORGIO 
IENGO ROBERTO 
IERNETTI GLAuco 
ILLUMINATI GABRIELLO 
ISLER ROMANO 
IUS ANTONIO 
KERZE SCUKA MARIA 
KNEZAUREK FRANCESCO 
KRALL GIULIO 
lAGONEGRO MAruo 
IANG CARLO ALBERTO 
IANZA GIOVANNI 
IARGAIOLLI TuLLIO 
lAURA ERNESTO 
LEPORE NEVIO 
LICAN ANNAMARIA 
LISINI ADIUANA 
LIUBICICH PAOW 

FIDECARO GIUSEPPE LIVI ROBERTO 
FIORI CARLA WLLIS BRUNO 
FOÀ LORE zo WNGO ANTONIO 
FORABOSCO ANTONI o LUNDER Tno LIVIO 
FORCHIASSIN MIRELLA LUPO DANIELA 
FORTE BRUNO MAGENES ENRICO 
FRAGIACOMO ONOFRI CIUSTINA MALARODA RUGGERO 
FRANCESCUTTO ALBERTO 
FRANZINETTI CARLo 
FRONSDAL CHRISTIAN 
FUGANTI ANDREA 
FURlANI CLAUDIO 
FÙRST DARIO 
GABRIELLI ITALO 
GALIMBERTI SERGIO 
GARBIN LEO ARDO 
GEMITI FABIO 
GENTILI GRAZIANO 
GEROLINI ANNA MARIA 
GHIRARDELLI ELVEZIO 
GIACCONE GIUSEPPE 
GIACOMELLI GIUSEPPE 
GIACOMINI AMEDEO 

MANCINI GIOVAN I 
MANZONI GIORGIO 
MARINO GIANWRENZO 
MARTELLI ALICE 
MARTIN ETTORE LEONIDA 
MARUSSI ANTONIO 
MARVIN ALESSANDRO 
MASSAROTTI ANTONIO 
MAYER ALDo 
MIIANI CRISfOFOLINI SIMONEITA 
MILINCO MATTA CE- RASO GRAZIELlA 
MILLEVOI ToMAso 
MINELLI ErroRINo 
MINICHELLI DINO 
MONTAGNA MAURIZIO 
MONTICELLI EDGARDA 
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MORELLI CARLO 
MORGANTE SERGIO 
MORGANTINI EDMONDO 
MORIN Uco 
MOSETTI FERRUCCIO 
MOZENICH TuLLIO 
MUNEGHINA ANTONIO 
MUSANTE CARLo 
NARDI MARA 
NORD IO PIER LUIGI 
NOTO GIUSEPPE 
ODORICO ROBERTO 
OMERO CLAUDIO 
ONOFRI ROBERTO 
OTTA VIANI PIER LUIGI 
PACE BRUNO 
PAGNI MAURO 
P AN FILI ENRICO 
PAOLETTI SERGIO 
PARRINELLO MICHELE 
PAULUZZI Eco 
PELLIZER GIORGIO 
PELOSO GIANFRANCESCO 
PERESSON LICIA 
PERESSUTTI GIORGIO 
PERMUTTI RODOLFO 
PETTARIN BRUNO 
PICOTTI MARio 
PIGNATTI ALESSANDRO 
PIOVESANA OLNO 

PIRINI RADRIZZANI CAMILLA 
PISENT GUALTIERO 
PIZZARELLO GA~ANO 
POIANI GIANNI 
POLLI SILVIO 
PREDONZAN ARNo 
PRINCI MAMOLO TANJA 
PRINCIV ALLI MARIA LuiSA 
FRODI GIOVANNI 
PUGLISI MARio 
PUPPI GIANPI~RO 
QUADRIFOGLIO FRANCO 
QUARANTOTTO PAOLO 
RADO LUSER GIGLIOLA 
RANZOLI FULVIO 
RASPI GIORGIO 
RATSCHILLER LUDOVICO 
REBBI CLAUDIO 
REBBI PI~RO 
REINA BUDINI IDA 
RIA VINI GIULIANA 
RIMINI ALBERTO 
RIPAMONTI ALBERTO 
RISALITI AMERIGO 

RISPOLI ErroRE 
RIVALENTI GIORGIO 
ROBERTI DARio 
ROBERTO VITO ANTONIO 
ROIANDI LuiGI 
ROMANI BRUNO 
ROMEO DOMENICO 
RONCHI VAsco 
RONSISVALLE GIUSEPPE 
ROSSI FILIPPO 
ROSSI GIOVANNI 
ROVERE MAURO 
ROZZO PIA 
RUNTI CARLO 
RUZZIER LICIA 
SABBIONI FRANCO 
SACCHI CESARE 
SADINI VITIORIO 
SAIAM ABDUS 
SANDRINI ROTTINI LAuRA 
SARTORI GUIDO 
SARTORI RENZO 
SASSANO GIAMPAOLO 
SA WICKI JERZY 

SCHIFFRER GIULIANO 
SCORZA- DRAGONI GIUSEPPE 
SCROBOGNA SERGIO 
SINDELLARI LIVIA 
SOBRERO LuiGI 
SORACE ORAZIO 
SPOGLIARICH RoBERTO 
STANCHER BRUNO 
STEFANI NARDIN LIVIA 
STEFANINI ARNALDO 
STENER ANTONIA 
STENNER PAOLO 
STERLE LIVIO 
STINGO VINCENZO 
STOLFA DARio 
STRUKELY SERGIO 
SUSA ERMANNO 
SUSINI ALFREDO 
TAFFARA LUIGI 
TANDELLI VITIORIO 
TARABOCCHIA GRAZIOSI MARINA 
TAUCERSCARAVELLI RENATA 
TESTONI PIERPAOLO 
TOMASI MAGGI MARIA LuiSA 
TOMÉ FRANCA 
TORELLI GIOVAN I 

TOSATTI Eruo 
TOSI MARio 
TOSI RoMANA 
TROTTI LEOPOLDO 
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TUNIZ CLAUDIO 
ULIAN FRANCESCO 
\TllLUSSI SERGIO 
\!ATTA ESTER 
\!ENZO GIULIO ANTONIO 
\TERCELLI FRANCESCO 
\TERDINI LIVIO 
\TERZEGNASSI CLAUDIO 
\TERZEGNASSI RoDOLFO 
\TIANELLO GERMANA 
\TIDOSSICH GIOVANNI 
\TILLI CLAUDIO 
\TIOLA CLAUDIO 
ZACHER GIOVANNI 
ZAMBOTTI \TITTORIO 
ZANELLI MARIA LUISA 
ZANOLIN FABIO 
ZAROTTI LoRENZO 
ZASSINO\TICH GRAZIA 
ZA \TERTANIK AURELIO 
ZECCHIN GIULIANO 
ZERBI GIUSEPPE 
ZERJAU BE\TILACQUA CLAUDIA 
zmo BRANDMAYR TuLLIA 
ZINATO EDOARDO 
ZOCCONI MARio 
ZUCCHI STOLFA MARIA LUISA 
ZWIRNER GIUSEPPE 
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