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PRESENTAZIONE 

Cinquant'anni or sono veniva pubblicato il de
creto che istituiva la facoltà di Ingegneria pres
so l'Ateneo triestino; si concludeva cosl positi
vamente, un faticoso iter durato vari anni ve
nendo incontro all'aspirazione della cittadinan
za tutta, non solo alle richieste delle Autorità 
accademiche. L'attività della facoltà tuttavia 
non potè iniziare immediatamente a causa del 
conflitto in atto; inizierà più tardi, nel '44, o, 
come affermano alcuni, nel '4 5. 
L'incertezza sulla data di inizio dei primi corsi 
di insegnamento, più che giustificato dalla si
tuazione della città in quegli anni difficili, ha 
consigliato di far riferimento, per la celebrazio
ne del cinquantesimo compleanno, al decreto di 
istituzione, anche se manca qualche anno per i 
cinquant'anni di effettiva attività della facoltà; 
ma non per questo il bilancio che oggi si può fa
te risulta meno significativo. 
E nostro intendimento sottolineare quanto la 
facoltà ha fatto dall'inizio ad oggi con varie ma
nifestazioni che saranno organizzate durante il 
prossimo anno e inizieranno con una relazione 
in occasione dell'inaugurazione dell'anno acca
demico 1992-93: verrà illustrata la storia della 
facoltà di ingegneria, che è strettamente legata, 
attraverso i suoi docenti, a quella della città di 
Trieste, soprattutto all'inizio quando una gran 
parte dei corsi di insegnamento erano tenuti da 
stimati tecnici delle industrie del settore naval
meccanico; sarà inoltre pubblicato questo volu
me che vuoi fare anche una "fotografia" della 
facoltà di oggi. 
Conoscere meglio la realtà didattica e scientifi
ca dei dipartimenti e istituti in cui si articola la 
facoltà penso sia interessante, non solo per chi 
ha trascorso alcuni anni in questa struttura pri
ma della sospirata laurea, ma anche per chi vuoi 
essere informato più a fondo sull'attività dei 

maggiori centri di cultura tecnica della nostra 
regione. La lettura del solo indice di questo li
bro fa intuire a chi ha avuto modo di leggere o 
sfogliare l'annuario pubblicato in occasione dei 
trentacinque anni di attività, quali profonde 
modificazioni ha subito la facoltà in questi ulti
mi quindici anni; basti menzionare la creazione 
dei dipartimenti. Oggi infatti essa non è orga
nizzata sulla base dei soli istituti, ma fa riferi
mento anche a numerosi dipartimenti che ope
rano totalmente o parzialmente nell'ambito cul
turale dell'ingegneria: il dipartimento di Elet
trotecnica, Elettronica ed Informatica, il dipar
timento di Energetica, il dipartimento di Inge
gneria chimica, dell'ambiente e delle materie 
prime, il dipartimento di Ingegneria navale, del 
mare e per l'ambiente e infine il dipartimento 
di Scienze matematiche che ha uno spiccato ca
rattere interfacoltà, come appare anche dalla 
lettura delle pagine ad esso dedicate. Rimango
no ancora vari istituti tradizionalmente presen
ti in tutte le facoltà di ingegneria e precisamen
te: l'istituto di Architettura, Disegno e Urbani
stica, l'istituto di Chimica applicata, l'istituto 
di Fisica tecnica, l'istituto di Idraulica, l'istitu
to di Scienza delle costruzioni, l'istituto di 
Strade e Trasporti oltre alla Biblioteca di facol
tà. Siamo tuttavia alla vigilia di un accorpamen
to di alcuni istituti dell'area di ingegneria civile 
per la creazione di un ulteriore dipartimento, 
che porterà a numerosi docenti i vantaggi di 
una gestione più snella, quale è quella appunto 
prevista per tali strutture, migliorando ulterior
mente la situazione dell'intera facoltà. 
La Facoltà inoltre ha aumentato decisamente 
l'offerta didattica aprendo nuovi corsi di lau
rea, scuole dirette a fini speciali o di specializ
zazione e recentemente corsi di diploma univer
sitario. Oggi essa vede presenti otto corsi di 
laurea: Ingegneria chimica, civile, dei materiali, 
elettrica, elettronica, meccanica, navale, per 
l'ambiente e il territorio e due corsi di diploma: 
Ingegneria informatica e automatica e Ingegne
ria meccanica (quest'ultimo attivo anche nella 
sede di Pordenone). 
Nel settore della ricerca scientifica i docenti e 
ricercatori hanno operato efficacemente rag
giungendo spesso risultati tali da essere apprez
zati sul piano internazionale; alcuni di loro, tra
sferitisi definitivamente o provvisoriamente in 
altre università, hanno potuto rinvigorire la ri
cerca in sedi di nuova costituzione o anche in 
prestigiosi atenei del nostro Paese. 
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A conclusione di queste poche righe di presen
tazione desidero mettere in evidenza la partico
lare favorevole atmosfera che ha caratterizzato 
la vita della facoltà: fatta di tecnici, ha affronta
to "tecnicamente" tutti i problemi trovando le 
soluzioni più adeguate, cogliendo le non poche 
novità emerse in campo tecnologico, senza però 
dimenticare che qualsiasi edificio, perché duri, 
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deve essere costruito su solide fondazioni; il 
che, tradotto in termini didattici, significa che 
la facoltà ai suoi allievi ha dato sì le informazio
ni specialistiche relative al settore da loro scel
to, ma ha pure curato la preparazione fisico
matematica-informatica per dar loro la possibi
lità di diventare degli ottimi progettisti in gra
do di seguire l'innovazione tecnologica. 

Il Preside 
Lucio DELCARO 



CENNI STORICI 

La storia della facoltà di Ingegneria di Trieste 
comincia ufficialmente 1'8 agosto 1942; con 
quella data infatti venne emanata la legge 
n. 1135 che istituiva la sezione Navale e Mec
canica presso la Regia Università degli Studi di 
Trieste e precisava che le norme didattiche rela
tive avrebbero avuto effetto dall'inizio dell'an
no accademico 1942-43. 
Purtroppo Trieste, sotto l'occupazione delle 
truppe germaniche, viveva allora nel pieno cli
ma di guerra, per cui le autorità accademiche 
dovettero annunciare, loro malgrado, che il 
funzionamento della nuova facoltà non poteva 
avere inizio prima della fine del conflitto. 
Qualche cosa tuttavia si mosse nel frattempo, 
tanto è vero che ai primi di marzo del 1944 fu 
possibile dare il via agli insegnamenti del bien
nio propedeutico. L'attività fu, per forza di co
se, di breve durata e riprese comunque nel di
cembre dello stesso anno con lo svolgimento dei 
primi esami di profitto. 
Il biennio era sorto per le iniziative e le pressio
ni di alcuni docenti e di alcuni cittadini influen
ti, per l'intraprendenza di un gruppo di incari
cati e assistenti, per la volontà degli organi di 
governo dell'università e per gli interventi del 
protettore prof. Giorgio Roletto che riuscirono 
ad ottenere l'assenso dell'allora Ministero del
l'Educazione Nazionale. 
Il lavoro di organizzazione dei corsi del biennio 
si era svolto in sordina, non senza difficoltà e 
non senza timori, per non suscitare l'intervento 
delle autorità germaniche di occupazione del 

Litorale Adriatico. Tali autorità, se da un lato 
potevano considerare favorevolmente il sorgere 
di certe iniziative locali, dall'altro potevano dif
fidare delle iniziative stesse, specialmente se 
venivano richiesti l'interessamento del governo 
italiano o il suo appoggio e il suo riconosci
mento. 
In quel momento l'istituzione di un biennio di 
ingegneria a Trieste veniva giustificato dalla ne
cessità di consentire agli studenti iscritti in altre 
università eà impossibilitati a raggiungerle a 
causa dello stato di guerra, di seguire i corsi del 
biennio presso l'Università di Trieste, ma era 
evidente che nell'animo di tutti covava il segre
to desiderio che quel biennio potesse rappresen
tare il seme della facoltà di Ingegneria. Nell'in
verno 1944-4 5 si era studiata e predisposta tutta 
l'organizzazione per i corsi del biennio, cercan
do a Trieste i docenti che potessero coprire per 
incarico le rispettive cattedre e raccogliendo un 
gruppo di giovani laureati che dessero affida
mento di svolgere adeguatamente le mansioni di 
assistente. Con grande tenacia e con molta pa
zienza ogni cosa era stata messa a punto entro il 
mese di febbraio, sicché, quando il Ministero 
d eli' Educazione N azionale aut o rizzò l'inizio 
dei corsi con telegramma n. 1353 dell'l marzo 
194 5, il Senato Accademico ed il Consiglio di 
amministrazione poterono deliberare subito i 
conferimenti degli incarichi ed il protettore 
prof. Roletto poté firmare i decreti di nomina 
dei 9 professori e dei 6 assistenti incaricati. 
I primi professori incaricati per le lezioni del 
biennio furono: Carlo Morelli (Analisi algebri
ca), Bruno de P inetti (Analisi infinitesimale), 
Domenico Costa (Chimica generale e inorgani
ca), Mario Picotti (Chimica fisica e Mineralo
gia), Ferdinando Noulian (Disegno), Silvio Polli 
(Fisica sperimentale), Francesco Vercelli (Geo
metria analitica), Attilio Nordio (Geometria de
scrittiva), Antonio Marussi (Meccanica razio
nale). 
I primi assistenti incaricati alle esercitazioni fu
rono: Guido Candussi, Mario Dolcher, Paolo 
Nesbeda, Paolo Pellis, Carlo Runti e Claudio 
Viola. 
Ormai però gli eventi della guerra precipitava
no, sicché le lezioni ebbero breve durata e si 
chiusero sabato 28 aprile 1945 alle ore 19 con 
l'ora di esercitazione di Meccanica razionale. 
Con l'occupazione militare jugoslava di Trieste 
(l. 5.194 5) l'università venne chiusa e poté ve-
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nir riaperta appena dopo il 12 giugno con l' av
vento del Governo Militare Alleato anglo-ame
ricano. Pazientemente vennero allora ripresi i 
contatti tra autorità accademiche e forze milita
ri di occupazione e vennero riuniti e richiamati 
in servizio i docenti. · Si ripresero subito gli sfor
zi e le iniziative per rimettere in piedi il biennio 
propedeutico e per giungere entro l'anno alla co
stituzione della facoltà di Ingegneria navale e 
meccanica, fatto questo che poté avverarsi il 3 
dicembre 194 5, allorquando poterono avere re
golare inizio i corsi del biennio e del primo anno 
di applicazione, a soli sette mesi dalla fine della 
guerra. V a dato atto al protettore prof. Salvato
re Satta, succeduto al prof. Roletto nell'estate 
del1945, di essere stato l'animatore instancabi
le dell'iniziativa, pur aiutato dai professori Co
sta, Picotti e Morelli. Egli aveva avuto la capaci
tà di creare e mantenere operante un gruppo di 
collaboratori scelti, sia tra il personale docente 
dell'università, sia tra alcuni dirigenti dei Can
tieri Riuniti dell'Adriatico e dell'ambiente na
vale cittadino. Queste persone seppero avvici
nare autorità, suscitare interessamento e vince
re diffidenze naturali e giustificate di molti in
terlocutori, formando dapprima un Comitato 
promotore per la costituzione della facoltà di In
gegneria navale e meccanica a Trieste e successi
vamente dando vita ad un Comitato consultivo 
per l'organizzazione della nuova facoltà. 
Questi comitati lavorarono cori ritmo incalzante 
nell'estate e nell'autunno di quell'anno e già in 
ottobre una apposita commissione giudicatrice, 
composta da professori ordinari esterni all'Uni
versità di Trieste (Mario Dornig di Milano, Er
nesto Laura e Guido Ferro di Padova), poté esa
minare ed approvare le domande per gli incari
chi di insegnamento. In tale modo veniva a con
cludersi il periodo più delicato per l'avvio della 
nuova facoltà. 
Nell'autunno del 194 5 infatti era stato insedia
to il Comitato consultivo per la facoltà di Inge
gneria che elesse il primo presidente nella perso
na del prof. Francesco Vercelli e con il3 dicem
bre dello stesso anno ebbero inizio, come detto, 
le l~zioni del biennio e del primo anno di appli
cazione. 
Il Comitato consultivo, rimasto in carica per 
l'intero 1945-46, svolse le funzioni del Consi
glio di facoltà riunendosi molto frequentemen
te, soprattutto nell'ottobre 1945, come è atte
stato dai verbali redatti dopo ogni seduta. 
Alle adunanze erano invitati anche alcuni pro-
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fessionisti di industrie locali e i docenti incarica
ti; fra questi figurano per la prima volta i profes
sori Mario Tessarotto e Giovanni De Fassi, de
stinati a svolgere poi importanti ruoli nella vita 
della facoltà. Punti principali all'ordine del gior
no nelle sedute erano ovviamente i piani di stu
dio, il conferimento di incarichi, le nomine di 
assistenti, la ricerca di locali e di una adeguata 
sede, sia pure provvisoria. 
Il Comitato consultivo organizzò però anche 
corsi accelerati per reduci; deliberò l'istituzione 
della sezione di laurea in Meccanica, da affian
care a quella in N a vale e Meccanica, disponendo 
anche i piani di studio per il secondo anno del 
triennio, e predispose infine il quadro degli isti
tuti della facoltà. 
Il25 .11.1946 si ebbe la prima riunione del Con
siglio di facoltà, inteso nel senso tradizionale; 
esso era allora costituito da tre professori di ruo
lo, trasferitisi da altre facoltà : Domenico Costa, 
Mario Tessarotto, Osvaldo Zanaboni (rispetti
vamente per le cattedre di Chimica applicata, di 
Meccanica applicata alle macchine e di Scienza 
delle costruzioni). Preside della facoltà divenne 
il prof. Tessarotto, che restò in carica per tutto 
l'anno accademico 1946-4 7. 
I docenti incaricati in quel momento erano: 
Agostino Bargone, Pedro Benussi, Giovanni De 
Fassi, Balbino Del Nunzio, Guido Ferro, Ezio 
Jurzolla, Franco Liceni, Giorgio Negri, Umber
to Nordio, Giorgio Rabbeno, Francesco Ram
poni, Giovanni Saetti, I v o Schiavon, Guido 
Scholz. Collaboravano inoltre 22 assistenti in
caricati o volontari. 
In quell'anno accademico furono attivati il 
triennio completo della sezione Industriale mec
canica e i primi due anni del triennio per la sezio
ne N a vale e Meccanica. Contemporaneamente il 
biennio propedeutico passava, come di norma, 
alla facoltà di Scienze matematiche, fisiche e na
turali, che proprio allora era stata attivata. 
All'inizio dell'a.a. 1947-48 entravano in ruolo i 
professori Giovanni De Fassi e Francesco Ram
poni, quali vincitori di concorso per le cattedre 
rispettivamente di Elettrotecnica e di Idraulica; 
pertanto il Consiglio di facoltà risultava costi
tuito da cinque professori di ruolo e in conse
guenza delle dimissioni da preside del prof. 
T essarotto veniva eletto il nuovo preside nella 
persona del prof. De Fassi. Anche fra i profes
sori incaricati si verificava qualche variazione; 
ricordiamo i nomi dei nuovi: Carlo Amigoni, 
con la qualifica di professore comandato, Rena-



to Lanza, Antonio Servello, Igino Tessari. 
Era stato completamente attivato anche il 
triennio per la sezione N a vale e Meccanica e 
nell'estate e nell'autunno del 1948 si conferiro
no le prime lauree. Furono nove i laureati in In
gegneria navale e meccanica e sei quelli in Inge
gneria industriale meccanica. 
Fu in questo periodo che la facoltà ebbe la sua 
sede provvisoria a "Villa Irene", dove trovaro
no sistemazione i primi istituti, e dove, malgra
do la scarsità di spazio, si riuscì a dar vita anche 
ai primi laboratori sperimentali (di Architettura 
navale, di Idraulica e di Macchine). 
La facoltà acquisiva intanto nuovi professori, 
vincitori di concorso: Giorgio Rabbeno, per la 
cattedra di Architettura navale (1.11.1948); 
Igino T essari, per la cattedra di Macchine 
(1.12.1950); Matteo Maternini per la cattedra 
di Tecnica ed economia dei trasporti 
( 1.11.1951); Antonio Servello per la cattedra di 
Architettura navale (15.12.1951). 
Nello stesso periodo iniziava l'attività della se
zione di Ingegneria civile, dapprima con la sola 
sotto sezione edile ( 1949-50) e quindi, con la 
chiamata del prof. Maternini, anche con la sot
tosezione trasporti (1951-52). Il completamen
to della sezione civile con la sottosezione idrau
lica avverrà soltanto nell'a.a. 1961-62. Sorgeva
no nel frattempo altre sezioni di laurea e cioè 
l'Industriale elettrotecnica ( 1957-58) e la Chi
mica (1959-60). 
Un avvenimento triste si verificava .nel luglio 
1953: l'improvvisa, prematura scomparsa del 
preside, prof. De Fassi. Conseguentemente in 
data 28 ottobre, il Consiglio di facoltà nomina
va all'unanimità come nuovo preside il prof. 
Ramponi che, rieletto per sette volte, manterrà 
tale carica per 24 anni. 
L'insegnamento di Elettrotecnica, scoperto per 
la scomparsa del prof. De Fassi, veniva intanto 
conferito per incarico al prof. Francesco Baroz
zi, che diventerà professore di ruolo nella stessa 
materia il 10.3.1956. Nel contempo la facoltà 
bandiva i concorsi per Fisica tecnica ed Archi
tettura tecnica, alle cui cattedre vennero chia
mati, con decorrenza 1.1.1955 il prof. Bruno 
Finzi Contini e con decorrenza 1.11.195 5 il 
prof. Pio Montesi. Col31.10.1954 veniva inol
tre collocato fuori ruolo il prof. Rabbeno, che 
la facoltà nominava alto consulente dell'istituto 
di Architettura navale. 
Altro lutto per la facoltà fu la morte, avvenuta 
improvvisamente il4 marzo 1955, del prof. Do-

menico Costa, titolare della cattedra di Chimica 
applicata. A Domenico Costa, realizzatore del 
primo istituto della facoltà, edificato nell'area 
della cittadella universitaria, venne poi intitola
to l'istituto medesimo e, alla sua memoria, nel 
settembre 1956, il Presidente della Repubblica 
conferì la medaglia d'oro dei benemeriti della 
cultura e dell'arte. A ricoprire la cattedra di Chi
mica applicata fu chiamato il prof. Bonaventura 
Tavasci, allora ordinario nella sede di Cagliari. 
In seguito poi al trasferimento a Bologna del 
prof. Osvaldo Zanaboni la cattedra di Scienza 
delle costruzioni veniva ricoperta per chiamata 
dal prof. Leo Finzi, il quale a sua volta, con l'l 
novembre 1960, veniva sostituito dal prof. Pie
tro Matildi. 

Si giunge così all' a.a. 1960-61, che rappresenta 
una data significativa per l'organizzazione di
dattica della facoltà; il31.1.1960, infatti, venne 
pubblicato il Decreto del Presidente della Re
pubblica n. 53, riguardante il riordinamento de
gli studi di ingegneria, che consentì alla facoltà 
di disporre di un proprio biennio propedeutico 
come accadeva da tempo nei Politecnici di Mila
no e di Torino. Conseguentemente i piani di stu
dio vennero strutturati su cinque anni; furono 
istituiti i corsi di laurea in luogo delle sezioni di 
laurea; per ogni corso le materie risultarono sud
divise in insegnamenti fondamentali sul piano 
nazionale, insegnamenti fondamentali sul piano 
locale e in gruppi di insegnamenti di indirizzo. 
Venne deliberata prima di tutto l'istituzione 
dei seguenti corsi di laurea: Ingegneria chimica, 
Ingegneria civile (con le tre sezioni Edile, 
Idraulica, Trasporti), Ingegneria elettronica, 
Ingegneria elettrotecnica, Ingegneria m ecc ani
ca, Ingegneria navale e meccanica. 
Furono predisposti i piani di studio e i pro
grammi dei relativi insegnamenti per ciascun 
corso di laurea, nonché gli indirizzi, che dove
vano risultare almeno due per ciascun corso. 
L'istituzione degli indirizzi e lo sdoppiamento 
di taluni insegnamenti fondamentali (sdoppia-
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mento che si rendeva necessario per uno svolgi
mento di programmi più consoni a singoli corsi 
di laurea) furono causa di una sensibile lievita
zione del numero degli insegnamenti, fatto che 
modificò in maniera sostanziale il volto della fa
coltà. 
Quasi in concomitanza con il nuovo ordina
mento fu consentito, in forma controllata, l' ac
cesso alla facoltà dei geometri e dei periti indu
striali, successivamente esteso a tutti i licenziati 
da scuola media superiore. Ciò influì in maniera 
sensibile sulla qualità e sul numero degli allievi, 
incidendo sulla selettività del biennio. Gradual
mente, tuttavia, la situazione assunse un certo 
equilibrio e si deve ora riconoscere che molti al
lievi provenienti da scuole tecniche conseguiro
no e conseguono risultati ottimi. 
Conseguenza del nuovo ordinamento fu anche 
l'incremento numerico dei docenti della fa
coltà. Menzioniamo i nuovi professori di ruo
lo: Carlo Morelli (chiamato per trasferimento 
l' 1.11.1962) per la cattedra di Geofisica appli
cata; Mario Dolcher (21.1.1965) per Analisi 
matematica; Costantino Roseti (12.1.1965) per 
Costruzioni navali mercantili ed Antonio Coc
co (15.2.1966) per Chimica applicata, in sosti
tuzione del prof. Travasci trasferitosi a Milano. 
Il prof. Dolcher fu il primo e per lungo tempo 
l'unico rappresentante di ruolo del biennio pro
pedeutico. La facoltà comunque ritenne utile 
affiancargli temporaneamente il prof. Morelli 
per gli insegnamenti della Fisica. 
Altri docenti di ruolo in quel periodo fecero 
parte della facoltà, ma solamente per qualche 
anno; ricordiamo Giancarlo Corazza per Campi 
elettromagnetici e circuiti, Antonio Lepschy 
per Controlli automatici e Giovanbattista 
Stracca per Radiotecnica. 
Con l'anno accademico 1965-66 i corsi di lau
rea presso la nostra facoltà furono portati a set
te, con l'istituzione del corso in Ingegneria mi
neraria. Nasceva di conseguenza anche l'istitu
to di Miniere e Geofisica applicata, appoggiato, 
attraverso un'apposita convenzione, all'Osser
vatorio Geofisico Sperimentale di Trieste. 
La facoltà ormai aveva completato i vent'anni 
di attività quando dalle vecchie sedi anguste di 
via dell'Università e di "Villa Irene" poterono 
trasferirsi gradualmente nei nuovi ampi edifici 
della cittadella universitaria di via Fabio Severo 
gli istituti di Elettrotecnica, di Idraulica e Co
struzioni idrauliche, di Fisica tecnica, di Mec
canica applicata, di Tecnologie, di Architettura 
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navale e di Macchine. Per ultimi raggiunsero la 
sede definitiva nel 196 7 gli istituti di Scienza 
delle costruzioni e di Strade e trasporti, nel 
1985 la sezione Geofisica applicata dell'istituto 
di Miniere e Geofisica applicata e nel 1990 l'i
stituto di Architettura ed Urbanistica. Con la 
sistemazione nella cittadella universitaria, la fa
coltà ebbe modo di consolidare e ampliare non 
solo la sua attività didattica, ma specialmente 
quella della ricerca scientifica e sperimentale. 
Una battuta d'arresto si ebbe nell'anno accade
mico 196 7-68, allorché si manifestarono le agi
tazioni studentesche in campo nazionale, che a 
Trieste portarono all'occupazione di tal uni isti
tuti e a lunghe interruzioni di lezioni. Tali fatti, 
certamente noti a tutti, spinsero il Governo ad 
emanare leggi a carattere transitorio riguardan
ti le strutture didattiche in attesa di affrontare 
il grosso problema della riforma universitaria. 
Negli anni dal 1968 al 1971 furono chiamati 
in cattedra i professori: Antonio Guacci 
(1.11.1968) per l'insegnamento di Architettura 
tecnica; Claudio Benco (1.11.1969) per Costru
zioni elettromeccaniche; Giorgio Zoldan 
( 1.11.19 7 O) per Elettronica applica t a e Pietro 
Batti (1.11.1971) per Tecnologia dei materiali 
e Chimica applicata. 
Nel novembre 1969 entravano inoltre in Consi
glio di facoltà, in qualità di professori aggregati, 
i professori Paolo Pellis per l'insegnamento di 
Tecnica del traffico e della circolazione; Anto
nio Zanini per Misure e Tecnologie elettroni
che e nel novembre del1971, sempre quali pro
fessori aggregati, Gianfranco Ferrara per Arte 
mineraria e Mario Policastro per Controlli . au
tomatici. 
Fra le varie iniziative intraprese dalla facoltà in 
quel periodo, ricordiamo l'attuazione della 
Scuola Professionale Ferro'viaria, organizzata a 
cura e spese delle Ferrovie dello Stato; l'amplia
mento dell'istituto di Elettrotecnica ed Elettro
nica con l'acquisto di un edificio in via dello 
Scoglio da destinarsi a laboratorio; la fusione 
degli istituti di Tecnologie e di Macchine; la 
lungamente ostacolata creazione dell'istituto di 
Matematica applicata. 
Nel 1972 la facoltà, superate molte difficoltà, 
aderì alla richiesta del Consorzio per gli studi 
univer,sitari a Udine di istituire un biennio pro
pedeutico sdoppiato, con insegnamenti da te
nersi in quella città attraverso la stipulazione di 
una apposita convenzione fra università e con
sorzio. Si riconosceva così in sostanza la possi-



bilità dello sdoppiamento del biennio prope
deutico frequentato da un numero relativamen
te elevato di studenti, metà dei quali prove
nienti dal Friuli. Si affermava nello stesso tem
po la netta opposizione ad uno sdoppiamento di 
corsi del triennio, frequentati generalmente da 
un esiguo numero di allievi: lo sdoppiamento 
avrebbe potuto mettere in crisi taluni corsi di 
laurea e rendere inutilizzate costose attrezzatu
re didattiche e scientifiche. 
Glì insegnamenti del biennio a Udine, tenuti da 
docenti della facoltà di Ingegneria di Trieste, 
ebbero inizio con l'anno accademico 1972-73 e 
continuarono regolarmente fino all'anno 
1977-78, allorché fu emanata la legge per l'isti
tuzione di una università autonoma a Udine. 
Fra gli anni 1970 e 197 4 si verificarono per la 
facoltà importanti innovazioni in campo didat
tico riguardanti sia i piani di studio, sia la strut
tura del Consiglio di facoltà e l'inquadramento 
dei docenti. 
Per quanto concerne i piani di studio, con una 
modifica dello Statuto dell'Università (Decreto 
del Presidente della Repubblica 31.10.1974 n. 
753), si ebbe la possibilità di rendere più elasti
ca l'elaborazione di detti piani mediante l'uti
lizzazione di un lungo elenco prestabilito di ma
terie, che il Consiglio di facoltà poteva utilizza
re anno per anno per stabilire i piani degli stu
di; ciò rese possibile contemperare le esigenze 
di continuità dell'insegnamento con quelle del 
suo aggiornamento e rinnovamento. 
Si aggiunga poi, per lo studente, il diritto acqui
sito (legge 11.12.1969 n. 910) di modificare 
egli stesso il piano di studi consigliato. Questo 
intervento dello studente sulla formulazione 
dei piani di studio fu motivo di preoccupazione 
per la facoltà ed anche per gli ordini professio
nali, specialmente nei primi tempi, perché alcu
ni allievi chiedevano la sostituzione di talune 
materie alquanto impegnative e fondamentali 
con altre eterogenee e di minor impegno. Si sta
bilì perciò la norma di concedere sostituzioni 
soltanto nelle materie di indirizzo. 
Per quanto riguarda poi la nuova struttura del 
Consiglio di facoltà e l'inquadramento dei do
centi, con l'entrata in vigore della legge sulle 
misure urgenti per l'università (30.11.1973 n. 
766) vennero a far parte del consiglio i docenti 
stabilizzati (creati con detta legge), rappresen
tanze di docenti non stabilizzati e assistenti, di 
borsisti e contrattisti, nonché una rappresen
tanza degli studenti, sicché il numero dei mem
bri del consiglio passò ali' incirca da venticinque 

a centoventi. Tale operazione provocò nella vi
ta della facoltà un inevitabile periodo di asse
stamento, abbastanza ben superato con la crea
zione di diverse commissioni stabili o transito
rie per l'esame dei numerosi problemi. 

Durante l'a.a. 1973-74, in seguito all'assegna
zione di dieci nuovi posti di ruolo, furono ban
diti numerosi concorsi per la copertura sia dei 
nuovi posti assegnati, sia di quelli resisi liberi 
per trasferimento e collocamento fuori ruolo. 
Nel frattempo infatti erano stati collocati fuori 
ruolo i professori Roseti, Tessarotto e Montesi, 
mentre i professori Matildi, Barozzi ed altri già 
citati avevano ottenuto il trasferimento in altra 
sede. Inoltre una cattedra si era resa, purtroppo, 
vacante in seguito all'improvvisa scomparsa del 
prof. Giorgio Zoldan ( 19 7 4), che, fra i docenti 
di ruolo, aveva dato un particolare contributo di 
attività svolgendo fra l'altro, per molto tempo, 
la funzione di segretario del consiglio. 
Venivano intanto inquadrati nel ruolo ordinario 
i tre colleghi che appartenevano al ruolo di pro
fessori aggregati (professori Gianfranco Ferra
ra, Paolo Pellis e Mario Policastro) e furono poi 
chiamati durante l'a.a. 1975-76 a coprire altret
tanti posti di ruolo i vincitori dei concorsi ban
diti dalla facoltà: Aurelio Amodeo per Costru
zioni di strade, ferrovie ed aeroporti, Antonino 
Antonini per Macchine, Maria Teresa Carrozzo 
per Geofisica mineraria, Gianni Comini per Fi
sica tecnica, Tullio Corzani per Microonde, Ro
berto Costa per Architettura tecnica, Lucio 
Delcaro per Elettronica applicata, Ezio Frateili 
per Progettazione integrale, Giovanni J acazio 
per Meccanica applicata alle macchine, Giusep
pe Longo per Teoria dell'informazione, Vittorio 
Longo per Scienza dei materiali, Giuseppe 
Machne per Complementi di idraulica, Antonio 
Mauro per Scienza delle costruzioni, Angelo 
Marzollo per Complementi di automatica, Ser
gio Milo per Tecnologie dei sistemi di controllo 
e Aljosa Volcic per Analisi matematica. Per tra
sferimento da Milano fu invece chiamato alla 
cattedra di Meccanica razionale il prof. Enzo 
Tonti, al quale venne affidata poi anche la dire
zione dell'istituto di Scienza delle costruzioni. 

7 



Con l'inizio dell'a.a. 1977-78 il prof. Ramponi 
fu sostituito, nella funzione di preside, dal prof. 
Cocco, che nell'occasione lasciò la direzione del
l'istituto di Chimica applicata. Nello stesso anno 
venne collocato fuori ruolo il prof. Tessari, men
tre nell'anno successivo passarono alla categoria 
di fuori ruolo i professori Ramponi e Servello. 
Durante l'a.a. 1978-79 vi fu un ulteriore poten
ziamento della facoltà con l'assegnazione di 
quindici cattedre di professore ordinario; il 
Consiglio di facoltà poté così richiedere al mini
stero di bandire ventuno concorsi per professore 
del ruolo ordinario, in quanto altre sei cattedre 
si erano nel frattempo liberate per trasferimento 
o perché i titolari erano stati posti fuori ruolo. 
Espletato il concorso, presero servizio durante 
l'a. a. 1980-81 i professori: Paolo Alessi, France
sco Baldassarri, Paolino Camposano, Edoardo 
Carli, Ferruccio Colombini, Fulvio Di Marino, 
Alfredo Ferrario, Giovanni Giadrossi, Ireneo 
Kikic, Claudio Mangiavacchi, Antonio Dario 
Martegani, Rinaldo Nicolich, Raffaello Olivot
ti, Giovanni Sicuranza, Francesco Todero, Sal
vatore T ommasi, Dario T orriano e Giovanni 
Torriano. 
Un momento molto importante per la vita del
l'università italiana e in particolare per la nostra 
facoltà fu rappresentato dalla promulgazione del 
DPR 382 di data 11.7.1980 che riordinava un 
po' tutta l'università (organi di governo, consigli 
di corso di laurea, consigli di istituto, ecc.). La 
novità più rilevante nel settore delle strutture fu 
la creazione dei dipartimenti e in quello del per
sonale l'istituzione del ruolo dei professori asso
ciati, dei ricercatori e dei professori a contratto. 
Il DPR prevedeva delle norme transitorie che, 
mediante dei giudizi di idoneità, consentirono 
alle facoltà di acquisire dall' a.a. 1982-83 i pro
fessori associati: Sergio Caracoglia, Antonio 
Cardo, Walter Chiesa, Piero Ciuti, Iginio Co
lussi, Antonio D'Amore, Giovanni de Comelli, 
Domenico Di Santolo, Fulvio Fontanive, Italo 
Gabrielli, Flavia Genel Ricciardiello, Alessan
dro Giadrossi, Massimo Guarascio, Liliana Ku
cich Podda, Romano Lapasin, Elio Lucchini, 
Mario Maestro, Giorgio Manzoni, Iginio Mar
son, Sergio Meriani, Francesco Pisani, Marco 
Pozzetto, Roberto Puhali, Germano Rabach, 
Fabio Santorini, Nora Schromek, Paolo Sipala, 
Paolo Sirotti, Giorgio Slokar, Gino Tironi, Da
rio T ognon, Claudio Visintini, Mario Zocconi, 
Igor Zotti; e dall' a.a. 1984-85 i professori: Aldo 
Alessandrini, Ermanno Annovi, Iginio Barba-
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riol, Fausto Benussi, Ferruccio Bresciani, Ro
berto Camus, Anna Maria Carminelli Gregori, 
Giorgio Costantinides, Bruno Crisman, Elvino 
Derdini, Giorgio Giacomazzi, Costantino 
Giorgetti, Licio Giorgieri, Matjaz Hmeljak, 
Paolo Inchingolo, Lucio Manià, Giovanni Mc
setti, Mirella Orlandini, Sergio Roitti, Luciano 
Rupini, Evaristo Stefani, Fabio Tosato, Wal
ter Ukovich, Edino Valcovich, Elvio Valenti
nuzzi, Carlo Vecile, Sergio Volpe, Giorgio 
Zmajevich. 
Inoltre, sempre in base al DPR 382, poterono 
passare nel ruolo dei ricercatori confermati, pre
vio giudizio di idoneità, i dottori: Bruno Della 
Vedova, Armando Dessenibus, Igor More t, 
Giulio Pellis, Orfeo Sbaizero, Giuliano Stabon. 
Nel 1982 il ministero comunicava l' assegnazio
ne alla facoltà dei primi ventitré posti di ricer
catore universitario, la cui copertura avvenne 
successivamente per gruppi disciplinari. N el 
1988 vennero assegnati altri quindici posti e 
nell'ultimo biennio ulteriori nove posti, per cui 
attualmente l'organico della facoltà è di cin
quantatré ricercatori. 
Durante l'a.a. 1980-81, completando le possibi
lità offerte dal DPR 382, la facoltà chiese l'isti
tuzione di numerosi dottorati di ricerca che di
vennero operativi tuttavia negli anni seguenti. 
Attualmente i dottorati di ricerca di interesse 
della facoltà, attivati con sede amministrativa 
presso l'Università degli studi di Trieste, sono: 
Geofisica della litosfera e Geodinamica, Inge
gneria dei trasporti, Ingegneria dell'informazio
ne; mentre quelli di cui invece l'Università di 
Trieste è sede convenzionata sono: Disegno e 
rilievo del patrimonio edilizio, Fisica tecnica, 
Ingegneria chimica, Ingegneria dei materiali, 
Ingegneria delle risorse e del sottosuolo, Inge
gneria edilizia e territoriale, Ingegneria elettro
tecnica, Ingegneria navale, Matematica compu
tazionale e Informatica matematica. 



Con l'a. a. 1983-84 il prof. Antonio Cocco fu so
stituito nella presidenza dal prof. Lucio Delcaro; 
inoltre, con riferimento alle strutture della facol
tà, l'l gennaio 1984 l'istituto di Elettronica ed 
Elettrotecnica si trasformò in dipartimento di 
Elettrotecnica, Elettronica e Informatica e quel
li di Macchine e Tecnologie meccaniche e Mec
canica applicata alle macchine diventarono un 
unico dipartimento di Energetica. 
Nello stesso anno fu chiesto al ministero di ban
dire il concorso per ventuno cattedre di profes
sore del ruolo ordinario (prima fascia) e per die
ci cattedre di professore associato. Poterono 
prendere servizio cosl durante l' a.a. 1985-86 o 
nel successivo i professori Guido Barbiellini, 
Giovanni Sebastiano Barozzi, Alfredo Bellen, 
Giuseppe Buja, Antonio Cardo, Dino Coppo, 
Ennio Concina, Alessandro Giadrossi, Massi
mo Guarascio, Sergio Meriani, Franco Nuti, 
Amedeo Premoli, Roberto Puhali, Germano 
Rabach, Gianni Sacchiero, Fabio Santorini, 
Paolo Sipala, Gino Tironi, Maura Ughi e Emi
lio Zavattini e nell' a.a. 1986-87 i professori as
sociati Claudio Braccesi, Elpidio Caroni, Ar
mando Dessenibus, Monica Idà, Dario Pozzet
to, Orfeo Sbaizero. Altri professori associati, 
Alberto Francescutto, Sisto Giriodi, Radoslav 
Nabergoj, Giorgio Trincas, attualmente in ser
vizio, entreranno in facoltà negli anni 1988-89. 
Con questi concorsi la facoltà aveva potuto as
sicurare la copertura con un posto di ruolo di 
prima o seconda fascia a quasi tutti gli insegna
menti fondamentali del biennio. Poco dopo 
(1986) l'istituto di Matematica applicata con
fluiva insieme con gli istituti di Matematica e di 
Meccanica della facoltà di Scienze matemati
che, fisiche e naturali nel dipartimento di 
Scienze matematiche. 
Dal 1986 la facoltà vide progressivamente ri
dursi le proprie risorse sia in termini finanziari 
che di personale. Infatti nel 1987, in occasione 
di un bando di cattedre di prima fascia, il mini
stero assegnò una sola cattedra per Geotecnica, 
per la quale nello ste~so anno fu chiesto di ban
dire il concorso, unitamente ad altre quattro 
che risultavano allora vacanti. Espletato il con
corso presero servizio nell'a.a. 1990-91 i pro
fessori Sergio Caracoglia, Leonardo Cascini, 
Mario Maestro, Iginio Marson e Alfonso N a p
p i; si raggiunse cosl l'attuale organico della fa
coltà che risulta attualmente di cinquantatré 
professori di prima fascia. 
L'offerta didattica della facoltà si arricchl nel 

1987 con l'istituzione della scuola diretta a fini 
speciali in Informatica, alla cui direzione fu 
chiamato il prof. Policastro, docente della fa
coltà. Tale scuola (che sostituiva dei corsi in 
campo informatico fino allora organizzati dal 
Centro di calcolo dell'università) ebbe notevole 
successo, anche con riferimento al numero degli 
iscritti, ed è destinata a trasformarsi con l' a.a. 
1992-93, come verrà detto più avanti, in un 
corso di diploma in Ingegneria informatica e 
automatica. 
Altre scuole dirette a fini speciali, e precisa
mente quella in Impianti termici e frigoriferi e 
quella in Tecnologie del legno, sono state atti
vate di recente a Pordenone (1991-92); anche 
per tali scuole è prevista la trasformazione in 
corsi di diploma in Ingegneria meccanica sia a 
Trieste che a Pordenone. 
Nello stesso a.a. ha iniziato l'attività la prima 
scuola di specializzazione in Ingegneria clinica, 
alla cui direzione è stato chiamato il prof. Paolo 
Inchingolo. 

In questi ultimi anni le università italiane e 
quindi anche la nostra facoltà hanno vissuto no
tevoli modificazioni in seguito alla approvazio
ne di numerose leggi: la legge 9.5.1989 n. 168 
che istituisce il MURST (Ministero dell'Uni
versità e della Ricerca Scientifica e Tecnologi
ca) e tratta dell'autonomia dell'università e de
gli enti di ricerca; la legge 7.8.1990 n. 245 che 
detta norme sul piano triennale di sviluppo del
l'università e l'attivazione del piano quadrien-
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naie 1986-90; la legge 19.11.1990 n. 341 che ri
forma gli ordinamenti didattici universitari e 
istituisce in particolare i corsi di diploma e i 
settori scientifico-disciplinari e il DPR 28.10. 
1991 che regola il piano di sviluppo delle uni
versità per il triennio 1991-9 3. 
In particolare le facoltà di Ingegneria hanno vi
sto modificare anche il proprio ordinamento con 
il DPR 20.5.1989, che riordina la loro struttura 
didattica istituendo i settori Civile, dell'Infor
mazione e Industriale e nuovi corsi di laurea qua
li l'Ingegneria dei materiali, l'Ingegneria delle 
telecomunicazioni, l'Ingegneria edile, l'Inge
gneria gestionale, l'Ingegneria informatica; tra
sformando inoltre l'Ingegneria mineraria in In
gegneria per l'ambiente e il territorio. 
La facoltà di Ingegneria di Trieste ha potuto co
sì aumentare il numero dei corsi di laurea con 
l'inserimento dell'Ingegneria dei materiali, au
torizzato dal MURST dopo un esame delle ri
sorse disponibili e delle attività di ricerca esi
stenti nel settore. Ha avuto anche la possibilità 
di ammodernare i piani degli studi, al fine di 
dare ai laureati una migliore preparazione nel 
campo della specializzazione scelta, senza pena
lizzare la preparazione di base che ha sempre 
caratterizzato l'ingegnere italiano, facendolo 
apprezzare sul mercato internazionale. 
Recentemente la facoltà, anche al fine di poter 
far fronte ai nuovi impegni in campo didattico, 
ha potuto bandire dei concorsi di professore as
sociato che consentiranno ai professori Darinka 
Battelino, Antonio Boccalatte, Mario Cacciati, 
Maurizio Fermeglia, Diego Micheli, Pierpaolo 
Omari, Ugo Preti, Giovanni Ramponi, Daniele 
Zaccaria, già chiamati dalla facoltà, di ricoprire 
cattedre con l' a.a. 1992-9 3. 
Per quanto concerne le strutture all'inizio del 
1992 hanno incominciato ad operare due nuovi 
dipartimenti: quello di Ingegneria navale, del 
mare e per l'ambiente (D.I.N.M.A.), sostan
zialmente nato dalla fusione dell'istituto di Ar
chitettua navale e della sezione Geofisica dell'i
stituto di Miniere e Geofisica applicata, e quel
lo di Ingegneria chimica, dell'ambiente e delle 
materie prime (D.I.C.A.M.P.), cui afferiscono 
docenti dell'istituto di Chimica applicata (isti
tuto che continua ad operare) e docenti della 
Sezione Miniere dell'istituto di Miniere e Geo
fisica applicata. 
A conclusione di quanto si è detto, si può affer
mare che la facoltà di Ingegneria di Trieste è 
una delle più complete d'Italia, soprattutto con 
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riferimento alle sedi medie o piccole; essa offre 
infatti due corsi di diploma universitario (Inge
gneria Informatica e automatica e Ingegneria 
meccanica) e ben otto corsi di laurea (Ingegne
ria chimica, civile, elettrica, elettronica, dei 
materiali, meccanica, navale, per l'ambiente e il 
territorio). Ogni dipartimento o istituto è poli
cattedra e corrisponde, salvo qualche eccezio
ne, ad un corso di laurea o ad una sezione di es
so per l'ingegneria civile. 
Anche dal punto di vista delle infrastrutture e 
attrezzature la situazione è più che soddisfacen
te. Ai laboratori dei vari dipartimenti o istituti 
vanno ad aggiungersi i laboratori informatici a 
disposizione degli studenti dei primi anni che 
hanno buona parte delle macchine collegate in 
rete al pari di quelle distribuite nelle strutture 
in cui si articola la facoltà. Essa è stata la prima 
e finora l'unica a dotarsi di una propria rete in
formatica, ora collegata a quella generale di ate
neo con favorevoli ricadute in campo sia gestio
nale, che scientifico. 
Questa situazione invero è da considerarsi idea
le per chi voglia seguire con la dovuta tranquil
lità gli studi di ingegneria e la facoltà, pur rico
noscendo che le sue strutture consentirebbero 
un aumento di iscritti specie al triennio di ap
plicazione, considera valida anche la situazione 
di fatto. 
Con riferimento al personale operante in facol
tà sono attualmente in servizio 49 professori or
dinari o straordinari, 48 professori associati, 4 7 
ricercatori, 26 impiegati amministrativi e 71 
impiegati tecnici. A questi si aggiungono alcuni 
docenti, incaricati esterni, che sono anche auto
revoli operatori nel mondo del lavoro e portano 
nell'insegnamento il contributo di una valida 
esperienza pratica. 
Senza voler far atto di superbia si può rilevare 
che i docenti della facoltà sono nel loro comples
so ben qualificati e molti, nel ~ettore di loro spe
cifica competenza, godono di sicura stima in Ita
lia e all'estero per aver dato significativi contri
buti al progresso della scienza e della cultura. A 
dimostrazione di ciò basti ricordare che i profes
sori Domenico Costa, Mario Tessarotto, Fran
cesco Ramponi, Igino Tessari, Matteo Materni- · 
ni, Carlo Morelli e Carlo Amigoni sono stati in
signiti della medaglia d'oro dei benemeriti della 
cultura e dell'arte; al prof. Ramponi, per la sua 
poliennale attività di preside, è stata anche con
ferita la Commenda al merito della Repubblica. 
Sarebbe certamente opportuno parlare un po' 



più diffusamente dell'attività didattica e scien
tifica della facoltà e delle manifestazioni cultu
rali di vario genere da essa promosse: congressi, 
tavole rotonde, conferenze, corsi di perfeziona
mento; ma il discorso si farebbe troppo lungo e 
facile sarebbe il pericolo di omissioni. Citiamo 
soltanto, a titolo esemplificativo, la nascita del
l'istituto per lo Studio dei trasporti nell'integra
zione economica europea. Altre notizie tuttavia 
potranno essere apprese nelle pagine seguenti, 
dove vengono brevemente illustrate la storia e 
l'attività dei singoli dipartimenti o istituti. 
V al e la pena ancora ricordare, per concludere, 
che la facoltà si è più volte impegnata diretta
mente o attraverso sue commissioni di studio in 
diversi problemi di carattere sociale anche 
extra-universitari. Negli ultimi tempi essa ha 
dato un contributo significativo alla ricostru
zione delle zone terremotate del Friuli e a nu
merose questioni tecniche derivanti dall' appli
cazione del trattato di Osimo. 

La breve carrellata sul passato della nostra facol
tà termina qui: quali le prospettive future? Non 
è facile la risposta nell'attuale clima di incertez
ze; tuttavia è opinione comune che il futuro della 
facoltà dipenderà dalla legge che riformerà l'uni
versità italiana. Speriamo che con essa si sappia 
rimediare a tante manchevolezze, venute ad ac
cumularsi specie negli ultimi tempi e si trovi un 
giusto equilibrio tra didattica e ricerca. La fun
zione dell' università, infatti, è duplice: didatti
ca e scientifica; il nostro ateneo non sovraffolla
to e quindi non oberato come altri da una pesante 
attività didattica è nelle migliori condizioni per 
operare efficacemente itt- campo didattico e cura
re l'attività scientifica. E da evidenziare tuttavia 
il fatto che il nostro futuro dipenderà sostanzial
mente dalle capacità e dall'impegno dei nuovi 
docenti destinati a continuare l'opera intrapresa 
dai colleghi più anziani: ad essi vada il migliore 
augurio, affinché la nostra università e la nostra 
facoltà riescano sempre più ad affermarsi. 
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LA PRESIDENZA DELLA FACOLTÀ 

Dopo un primo periodo in cui gli adempimenti 
relativi alla nuova facoltà di Ingegneria, forzata
mente episodici, furono di pertinenza del Sena
to Accademico, nell'autunno del1945 fu costi
tuito il Comitato consultivo per la facoltà di In
gegneria che elesse il suo primo presidente nella 
persona del prof. Francesco Vercelli; tale comi
tato rimase in carica per l'intero 1945-46. 
Nella riunione del25 novembre 1946, prima se
duta del Consiglio di facoltà, fu chiamato alla 
presidenza il prof. Mario T essarotto che rimase 
in carica per tutto l'anno accademico 1946-4 7. 
Fu in questo periodo che la facoltà si insediò 
provvisoriamente nella ''Villa Irene'' in viale 
Romolo Gessi, dove trovarono sistemazione la 
presidenza e i primi istituti. 
Successivamente, in conseguenza delle dimis
sioni del prof. Tessarotto, venne eletto preside 
il prof. De F assi, che mantenne la presidenza fi
no alla sua prematura scomparsa avvenuta il 
29.7.1953. 
Dopo il prof. De F assi il Consiglio di facoltà no
minò preside il prof. Francesco Ramponi che, 
rieletto per altre sette volte, mantenne tale cari
ca fino al 31.1 O .19 7 7. Durante la sua presiden
za la facoltà fu riordinata e vennero creati nuo
vi corsi di laurea; contemporaneamente, per 
consentire il trasferimento in spazi più adeguati 
degli istituti situati in via dell'Università e nella 
"Villa Irene", fu necessario progettare e co
struire nuovi locali nel comprensorio universi
tario di piazzale Europa. Di conseguenza molti 
istituti poterono così operare più efficacemente 
in campo didattico e scientifico; anche gli uffici 
della presidenza trovarono una migliore siste-

mazione presso l'istituto di Idraulica e Costru
zioni idrauliche. 
Con il prof. Ramponi collaborò quale segretaria 
di facoltà dapprima la signora Oda Colubig, poi 
la signora Giovanna Priatel Favretto, che rima
se in servizio fino al 1972, coadiuvata efficace
mente dal signor Mario Mestroni. Successiva
mente subentrò quale segretaria la signora 
Adriana Gasti De Francesco che ebbe come col
laboratori la signora Rosalia Vegliach Moscolin 
e il signor Giuseppe Braile. 
Ali' inizio dell'anno accademico 19 7 7-7 8 fu el et
to preside il prof. Antonio Cocco, che rimase in 
carica fino al31.1 O .1983; durante questo perio
do, e precisamente all'inizio dell981, gli uffici 
della presidenza furono trasferiti al quarto piano 
dell'edificio centrale aule (edificio C l) e, a segui
to dello sviluppo della facoltà, ne fu incrementa
to l'organico: operarono infatti in quegli anni 
anche il signor Giacomo Ambrosi, la signorina 
Donatella Bonetti e il dott. Bernardo Sannino, 
il quale tuttora presta servizio in facoltà. 
Al prof. Cocco succedette il prof. Lucio Delcaro 
che, rieletto per altre tre volte, è tuttora preside; 
durante la sua presidenza le strutture della facol
tà subirono profonde modificazioni con la crea
zione dei dipartimenti e del centro servizi; au
mentò anche l'offerta didattica: iniziarono in
fatti ad operare le scuole dirette a fini speciali, 
trasformate poi in corsi di diploma, la scuola di 
specializzazione in Ingegneria clinica e furono 
riordinati i corsi di laurea con l'introduzione di 
quello in Ingegneria dei materiali. Per far fronte 
alle nuove esigenze furono potenziate le struttu
re della facoltà in termini di locali (gli uffici della 
presidenza trovarono sistemazione adeguata e 
definitiva al quinto piano dell'edificio centrale 
aule), apparecchiature e personale; entrarono in
fatti ad operare in presidenza dapprima la signo
ra Marisa Grillo Cepak e la signora Tiziana Zo
bin Pecchiari e successivamente, in seguito allo
ro trasferimento in altri uffici, la signorina Bar
bara Bisesi e la signora Graziella Ugrin. 
N egli ultimi anni alla presidenza è stato affidato 
anche un laboratorio informatico, utilizzato so
prattutto dagli studenti del biennio propedeuti
co, le cui apparecchiature sono state di recente 
totalmente rinnovate; a questo fra qualche mese 
se ne affiancherà un secondo, imposto dal note
vole incremento del numero degli studenti. Per 
l'organizzazione e la gestione dei calcolatori dei 
due laboratori opera presso la presidenza la si
gnora Eleonora Barzelogna Sims, aiutata dal si
gnor Francesco Filippi. 
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DIPARTIMENTI 





DIPARTIMENTO DI ELETTROTECNICA, 
ELETTRONICA ED INFORMATICA 

ORIGINE E STORIA DEL DIPARTIMENTO 

Il dipartimento di Elettrotecnica, Elettronica e 
Informatica è sorto l'l gennaio 1984 dalla tra
sformazione dell'istituto di Elettrotecnica e 
Elettronica, del quale ha mantenuto la sede e 
conservato il riferimento culturale. 
Quest'ultimo deriva a sua volta dall'istituto di 
Elettrotecnica, sorto l' l novembre 194 7 con la 
chiamata in cattedra del prof. Giovanni De 
Fassi (quale vincitore del concorso di Elettro
tecnica) che ne assunse la direzione. Il prof. De 
F assi, che fu anche preside di facoltà, scompar
ve prematuramente nel 1953; gli succedette, 
prima come professore incaricato e poi, dal 
1956 come ordinario, il prof. Francesco Baroz
zi, che fu direttore fino all974, quando venne 
trasferito all'Università di Bologna. Dall97 4 al 
1980 l'istituto fu diretto dal prof. Claudio 
Benco e, dall'l novembre 1980 fino alla sua tra
sformazione in dipartimento, dal prof. Sergio 
Milo. 
L'istituto ebbe sede originariamente nella "Vil
la Irene" in viale Romolo Gessi, sede primitiva 
della facoltà; venne poi definitivamente trasfe
rito in quella che è l'attuale sede alla fine degli 
anni cinquanta. 
In quel periodo, con l'istituzione della laurea in 
Ingegneria industriale sezione elettrotecnica 
(1957-58) e, successivamente, con l'attuazione 

dei corsi di laurea in Ingegneria elettrotecnica 
e Ingegneria elettronica, previsti nel nuovo pia
no degli studi della facoltà di Ingegneria 
(1960-61), ebbe inizio lo sviluppo moderno del
l'istituto, che mutò la sua denominazione in 
istituto di Elettrotecnica ed Elettronica. 
Gli anni in cui l'istituto si andò espandendo 
coincisero con il momento della rivoluzione 
elettronica che, a partire dal nucleo di base del
le materie dell'elettrotecnica classica, portò a 
un rapido sviluppo dei contenuti scientifici del
le materie di insegnamento e delle tematiche di 
ncerca. 
Attorno a un nucleo di giovani docenti, alcuni 
provenienti da altre sedi e altri formatisi in se
no all'istituto, si svilupparono i nuovi settori 
culturali dell'elettronica, delle telecomunicazio
ni, dell'elettromagnetismo applicato, dei con
trolli automatici, dei calcolatori elettronici, del
l'informatica e della bioingegneria. 
L'istituto poté via via dotarsi di un notevole 
corredo di attrezzature e apparecchiature didat
tiche e scientifiche, che consentì l'allestimento 
di importanti laboratori. 
L'l gennaio 1984 l'istituto si trasformò in di
partimento di Elettrotecnica, Elettronica e In
formatica, mettendo in risalto anche nella sua 
nuova denominazione l'importanza che la cul
tura informatica era andata acquisendo nel cor
so degli ultimi anni. 
Ne fu direttore dapprima il prof. Sergio Milo; 
dal 1989 il dipartimento è diretto dal prof. 
Edoardo Carli. 

SEDE 

La sede principale del dipartimento si trova nel 
comprensorio di via Fa bio Severo e occupa cir
ca la metà dell'edificio C2 e tutto l'edificio C3. 
Del dipartimento, inoltre, fanno pure parte la 
sede staccata di via Zanella e due laboratori di 
bioingegneria che si trovano presso l'Ospedale 
di Cattinara e presso l'Ospedale Infantile "Bur
lo Garofolo" gestiti in comune rispettivamente 
con la clinica ORL dell'Università e con la Di
visione Oculistica. 
Sono attualmente in corso lavori di ristruttura
zione edilizia nell'edificio C3 (sala macchine) 
per ricavare nuovi locali di studio e nuovi la
boratori dislocati su due piani per complessivi 
900 mq. 
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LABORATORI E BIBLIOTECA 

I laboratori per la ricerca scientifica del diparti
mento sono: 

- laboratorio dielettrici 
- laboratorio di macchine elettriche 

sala macchine elettriche 
laboratorio di impianti elettrici 
laboratorio di misure elettriche ed elettro

' niche 
laboratorio di misure di precisione 

- laboratorio di elettronica applicata 
- laboratorio per l'elaborazione numerica del-

le immagini 
laboratorio di radiotecnica e microonde 

- laboratorio laser 
- laboratorio di informatica 
- laboratorio di acustica e informatica musi-

cale 
- laboratorio di controlli automatici 
- laboratorio di sensori avanzati 
- laboratorio di bioingegneria 
- laboratorio UEMA3 (presso la clinica ORL 

dell'Università di Trieste) 
laboratorio EIRE MA l (presso la Divisione 
Oculistica dell'Ospedale "Burlo Garofolo"). 

Vi sono anche laboratori destinati esclusiva
mente alla didattica ove gli studenti, assistiti da 
docenti o da soli, possono esercitarsi nelle varie 
discipline; tuttavia talvolta vengono utiliz.zati a 
scopi didattici anche i laboratori per la ncerca 
scientifica. 
La biblioteca comprende circa 6000 volumi di 
elettrotecnica, elettronica e informatica nonché 
un notevole numero di riviste specialistiche nel
le stesse discipline. 
Nel dipartimento vi sono pure un'officina mec
canica e un laboratorio fotografico. 

PERSONALE AFFERENTE AL DIPARTIMENTO 

Nel dipartimento operano 57 persone: 15 pro
fessori ordinari, 11 professori associati, 6 pro
fessori incaricati, 12 ricercatori e 13 persone 
tra impiegati amministrativi, tecnici e ausiliari. 

PROFESSORI ORDINARI 

Buja Giuseppe Elettr?nica industria~e. 
Carli Edoardo Camp1 elettromagnetlcl 

e circuiti 
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Corzani Tullio 
Delcaro Lucio 
Giadrossi Giovanni 
Longo Giuseppe 

Mangiavacchi Claudio 
Milo Sergio 

Policastro Mario 
Premoli Amedeo 
Rabach Germano 

Sicuranza Giovanni 
Sipala Paolo 

T od ero Francesco 

T orriano Dario 

PROFESSORI ASSOCIATI 

Microonde 
Elettronica applicata 
Elettrotecnica 
Teoria d eli' informazio
ne e codici 
Misure elettroniche 
Tecnologia dei sistemi 
di controllo 
Controlli automatici 
T e oria dei circuiti 
Materiali per uso elet
trotecnico 
Elettronica applicata 
Automi e linguaggi for
mali 
Comunicazioni elet
triche 
Macchine elettriche 

Cacciari Mario Tecnologie elettriche 
Camus Roberto Complementi di auto-

matica 
Carminelli Annamaria Elaborazione automati

D'Amore Antonio 

Hmeljak Mattia 
Inchingolo Paolo 

Manià Lucio 

Ramponi Giovanni 
Sirotti Paolo 
Tosato Fabio 
Ukovich W alter 

Valentinuzzi Elvio 

ca delle informazioni 
Elettronica dei sistemi 
digitali 
Calcolatori elettronici 
Strumentazione bioe
lettronica 
Antenne e propagazio-
ne 
Elettronica applicata 
Tecnologie elettroniche 
Impianti elettrici 
Ricerca operativa e si
stemi informativi azien
dali 
Impianti per telecomu
nicazioni 

PROFESSORI INCARICATI 

Boscolo Antonio Strumentazione elet-

Galmonte Claudio 
Longhi Gianfranco 
Lugli Diego 
Romanò Gaetano 

Setti Antonio 

tronica 

Centrali elettriche 
Elettrotecnica 
Produzione e trasporto 
d eli' energia elettrica 
Tecnologie speciali el et
triche 



RICERCATORI 

Accardo Agostino 
Babich Fulvio 
Carrate Sergio 
Cesari Giovanni 
Contin Alfredo 
Menis Roberto 

Mumolo Enzo 
Pastore Stefano 
Quaia Stefano 
Rapisarda Paolo 
Russo Fabrizio 
Vescovo Roberto 

PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E 
AUSILIARIO 

Castrovinci Giuseppe 
Donati Emanuela 
Gaudioso Francesco 
Gismano Alberto 
Gregori Marta 
Micchi Dario 
Pasqualini N edda 

Pecchiari Livio 
Predonzan Claudio 
Pruni Paolo 
Riosa Piero 
Zahar Luciano 
Zibai Adriano 

AREE CULTURALI DI INTERESSE E PRINCIPALI 
RICERCHE IN ATTO 

Le aree disciplinari principali che interessano il 
dipartimento sono: 

elettrotecnica 
macchine elettriche 
impianti elettrici 
automazione industriale 
elettronica 
elettromagnetismo applicato 
telecomunicazioni 
informatica 
controlli automatici 
senso n 
strumentazione 

- bioingegneria. 

In queste aree i professori e i ricercatori del di
partimento, e precedentemente dell'istituto, 
hanno operato con impegno ed efficacia conse
guendo buoni risultati come è provato da più di 
mille pubblicazioni prodotte. Lavori a stampa 
sono apparsi su riviste nazionali ed estere di 
grande prestigio e memorie e comunicazioni so-

no state presentate 1n congressi scientifici di 
tutto il mondo. 
Numerosi sono stati pure i congressi e convegni 
organizzati a cura del dipartimento e molte so
no anche le conferenze ed i seminari che vi si 
tengono ogni anno per promuovere la ricerca 
scientifica e per offrire agli studiosi l' opportu
nità di allacciare nuovi e proficui rapporti con 
colleghi esperti in specifici campi del sapere. 
Le ricerche in corso in questo momento verto
no sui temi seguenti: 

TECNOLOGIE ELETTRICHE - Caratterizzazione e 
studio dell'invecchiamento di sistemi isolanti 
attraverso il rilievo delle distribuzioni delle 
scariche parziali. Metodi diagnostici per il 
monitoraggio e la valutazione dello stato de
gli avvolgimenti statorici di macchine elettri
che rotanti di media/alta tensione in linea. 
Studio del comportamento dei sistemi isolan
ti di macchine rotanti di media potenza alle 
sollecitazioni di tipo impulsivo. Valutazioni 
delle caratteristiche di antistaticità di mate
riali polimerici caricati. Analisi della propa
gazione di segnali impulsivi nei sistemi iso
lanti in gas (GIS) per alte tensioni. 

IMPIANTI ELETTRICI - Analisi dinamica dei si
stemi elettrici utilizzatori. Microinterruzioni 
e buchi di tensione. Dispositivi statici per 
minimizzarne gli effetti. Compensazione del 
carico mediante sistemi statici a tiristori. 
Protezione catodica. Teoria dei sistemi di 
potenza. Distribuzione dell'energia elettrica 
a bassissima tensione in corrente continua. 

MACCHINE ED AZIONAMENTI ELETTRICI- Anali
si della dinamica dei motori ad induzione. 
Azionamenti elettrici. Elettronica di po
tenza. 

MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - Tec
niche fuzzy e neurali per la elaborazione e 
classificazione di segnali e immagini. Metodi 
e strumentazione per misure con le tecniche 
dell'intelligenza artificiale. 

ELETTROTECNICA - Progetto e identificazione 
di sistemi ottici a molti strati dielettrici nel 
visibile e nell'infrarosso. Calcolo di tutti i 
punti di equilibrio di un circuito elettrico e/o 
elettronico non lineare. Valutazione del ru
more di oscillatori mediante confronto. Ana
lisi della dinamica e della stabilità di circuiti 
elettrici e/o elettronici lineari a tratti. Risolu
zione di equazioni integrali mediante la co
noscenza a priori nelle misurazioni. 
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ELETTRONICA - Elaborazione numerica di se
gnali e immagini. Tecniche per la riduzione 
di ridondanza nella trasmissione di immagini 
televisive. Filtri numerici non lineari. Reti 
neurali artificiali. Elaborazione ottica di im
magini. Modelli matematici per l'analisi ed il 
progetto di dispositivi e sistemi in uso nel
l' ingegneria dell'informazione. 

CAMPI ELETTROMAGNETICI - Teoria e metodi 
numerici per la soluzione di problemi elettro
magnetici. Compatibilità elettromagnetica. 
Propagazione guidata. Antenne. 

TELECOMUNICAZIONI - Trasmissioni digitali 
multilivello. Sistemi di trasmissione numeri
ca a larga banda. Sistemi ottici integrati per 
telecomunicazioni. 

TEORIA DELL'INFORMAZIONE - Codici algebrici 
per la correzione degli errori. Codifica di sor
gente a lunghezza variabile. Crittografia. 

INFORMATICA - Algoritmi, modelli di calcolo e 
strutture informative. Computabilità, com
plessità e reti neurali. Rappresentazione atti
male di oggetti, forme e fenomeni anche in 
evoluzione. Operatori spazio-temporali per 
la sintesi di video digitali astratti da tastiera 
interattiva. Tecniche di elaborazione e rico
noscimento della voce. 

BIOINGEGNERIA ELETTRONICA - Plasticità del 
sistema oculomotore in relazione alla visione 
binoculare e allo strabismo. Il controllo neu
rale dei movimenti oculari: controllo dinami
co e compensazione adattativa. Identifica
zione di un modello anatomo-funzionale non 
lineare dell'impianto oculare e del suo con
trollore neurale adattativo. Studio delle stra
tegie di coordinazione occhi-testa in condi
zioni di spostamento roto-traslatorio. Le reti 
neurali nel sistema visuo-oculomotorio. 
Identificazione degli elementi di complianza, 
massa e frizione dell'orecchio mediante mi
sure in tempo reale dell'impedenza acustica e 
modellizzazione matematica. Diagnosi gui
data al calcolatore delle patologie del sistema 
nervoso centrale tramite l'analisi dei movi
menti oculari saccadici, d'inseguimento lento 
e visuo-vestibolari, basata su modelli mate
matici. Sviluppo di strumenti multimediali in 
rete per la diagnosi di patologie del sistema 
nervoso centrale. Standardizzazione di meto
dologie e tecnologie biomediche. 

AUTOMATICA- Analisi e sintesi di sistemi lineari 
di controllo. Applicazione di logiche ''fuzzy'' 
a strumenti e sistemi di controllo. Ottimizza
zione da un punto di vista economico e quali-
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tativo dei processi di controllo sulla base di 
modelli non deterministici. Modelli di adde
stramento a distanza con tecniche del calcolo 
parallelo. Tecniche adattative di controllo 
semaforico per intersezioni complesse. Iden
tificazione deterministica di sistemi lineari. 

RICERCA OPERATIVA - Pianificazione e gestione 
di sistemi produttivi e logistici. Modelli e me
todi per l' ottimizzazione. Ottimizzazione les
sico grafica per il progetto con molti criteri. 

COLLABORAZIONI ESTERNE ED 
INTERNAZIONALI 

Il dipartimento ha dimostrato sempre grande 
apertura nei confronti del territorio e di colla
borazioni esterne. Le prestazioni richieste al 
personale tecnico del dipartimento sono di va
rio livello: dalla semplice taratura di contatori e 
strumenti elettrici, alla consulenza di alto livel
lo scientifico. 
Alcune delle collaborazioni regolate da contrat
ti o convenzioni in atto riguardano: 
ABB ricerca S.r.l.; Ansaldo S.p.A.; Geno
va/Ansaldo componenti S.p.A. - Monfalcone; 
Autovie Venete S.p.A.- Trieste; Alenia S.p.A.; 
Enel; Italtel; Società Italiana Telecomunicazio
ni S.p.A. -Milano; Siemens Telecomunicazioni 
S.p.A. - Cassina De' Pecchi (Milano); Ministe
ro degli Affari Esteri - Direzione Generale per 
la Cooperazione e lo Sviluppo; Zeltron S.p.A. -
Campoformido (Udine); National Eye Institu
te; N ational Institutes Of Health - Bethesda, 
Maryland (USA); CNRS; Laboratoire de Phy
siologie N eurosensorielle - Paris (Francia); 
Max - Planck Institut fiir Psychologische 
Forschung - Miinchen (Germania); Erasmus 
Universiteit, Department of Physiology I -
Rotterdam (Olanda). 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Al DEEI afferiscono la maggior parte degli in
segnamenti dei corsi di laurea in Ingegneria 



- ---···-- ---------------- ---- ----- - - -----

elettrica e in Ingegneria elettronica come pure 
tutti gli insegnamenti di natura elettrica, elet
tronica o informatica attivati nella facoltà e ap
partenenti ai curricula degli altri corsi di laurea. 
In particolare, oltre agli insegnamenti di titola
rità già menzionati più sopra, sono di pertinen
za del dipartimento i seguenti insegnamenti: 
Bioingegneria, Complementi di macchine elet
triche, Costruzioni elettromeccaniche, Disposi
tivi elettronici, Fondamenti di informatica, Im
pianti elettrici II, Misure elettriche, Radiotec
nica, Regolazione e comandi industriali, Tecni
che avanzate di programmazione, Telefonia e 
trasmissione dei dati, Teoria dei sistemi, Tra
zione elettrica. 
I docenti del dipartimento, inoltre, provvedono 
a impartire buona parte degli insegnamenti del
la scuola diretta a fini speciali in Informatica 

,·--·· 
'c ... 

(destinata ad essere disattivata e trasformata in 
diploma in Ingegneria informatica e automati
ca) e parte degli insegnamenti della scuola di 
specializzazione in Ingegneria clinica; il diparti
mento inoltre assicura vari insegnamenti nel
l' ambito delle scuole di specializzazione della 
facoltà di Medicina. 
Numerose sono le tesi di laurea di tipo teorico e 
sperimentale che i laureandi sviluppano nell' am
bito del dipartimento sotto la guida dei suoi do
centi e con l'ausilio delle sue strutture. Spesso 
anche avviene che delle tesi di laurea si sviluppi
no in parte presso industrie o enti con i quali esi
stono rapporti di collaborazione scientifica. 
Periodicamente, dai docenti del dipartimento, 
vengono organizzati viaggi d'istruzione e visite 
tecniche per studenti, quale completamento de
gli insegnamenti impartiti. 
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DIPARTIMENTO DI ENERGETICA 

ORIGINE E STORIA DEL DIPARTIMENTO 

Il dipartimento di Energetica ha iniziato uffi
cialmente la sua attività l'l gennaio 1984 ed è 
sorto dalla confluenza degli istituti di Macchine 
e Tecnologie meccaniche e di Meccanica appli
cata alle macchine. 
Gli istituti di Macchine, Meccanica applicata 
alle macchine e Tecnologie meccaniche trovaro
no una prima sistemazione nel 1950 nella "Vil
la Irene'' di viale Romolo Gessi (già dimora di 
Giorgio Strudthoff fondatore dello Stabilimen
to Tecnico Triestino), messa a disposizione del
la neocostituita facoltà di Ingegneria dal Go
verno Alleato; successivamente, sotto la guida 
solerte ed attiva degli allora direttori professori 
ingegneri Igino Tessari e Mario Tessarotto, tro
varono la loro sistemazione definitiva nell' at
tuale comprensorio universitario (edifici C5, 
C6 e C7) tra il 1960 ed il 1961. 
Le soluzioni architettoniche e funzionali degli 
edifici furono studiate dagli architetti Nordio e 
Fagnoni sulla base delle indicazioni fornite dai 
due direttori ed i lavori di realizzazione dei la
boratori dell'istituto di Macchine furono com
pletati nel periodo 1972-77. 
Con l'anno accademico 1976-77 all'istituto di 
macchine venne annesso l'istituto di Tecnolo
gie meccaniche fino ad allora dipendente dall'i
stituto di Meccanica applicata alle macchine, 
per cui da quell'epoca l'istituto assunse la deno
minazione di istituto di Macchine e Tecnologie 
meccaniche. 
La direzione dell'istituto di Macchine fu tenuta 
dal prof. ing. Igino Tessari dalla fondazione fi-

no al 1977, data in cui fu collocato fuori ruolo; 
fu affidata quindi al prof. ing. Antonino Anto
nini fino al 31.12.1983. 
Per quanto riguarda l'istituto di Meccanica ap
plicata alle macchine, la direzione fu tenuta dal 
prof. ing. Mario T essarotto dalla sua costituzio
ne fino al1974, anno in cui fu posto fuori ruo
lo; successivamente fu affidata al prof. ing. Ful
vio Di Marino fino al 31.12.1983, con una 
breve interruzione n eli' anno accademico 
197 6-77, anno durante il quale fu direttore il 
pro f. ing. Giovanni J acazio trasferitosi poi al 
Politecnico di Torino. 
Dopo la costituzione del dipartimento di Ener
getica divenne direttore, fino al31.12.1989, il 
prof. ing. Fulvio Di Marino; successivamente la 
direzione passò al prof. ing. Antonino Antonini 
fino al giorno della sua prematura scomparsa, av
venuta il28 .12 .1991. Da quella data la direzione 
è affidata al prof. ing. Salvatore Tommasi. 

SEDE 

La sede del dipartimento si trova nel compren
sorio universitario di via A. Valerio, ed occupa 
circa un terzo dell'edificio C5 e completamente 
gli edifici C6 e C 7. 
Il dipartimento è articolato in ambienti com
prendenti gli uffici, gli studi, la biblioteca, le 
aule, i laboratori e la centrale termica che serve 
il complesso universitario. Sono disponibili sei 
aule di capacità diversa rispettivamente da 90, 
70, 50, 30 posti e due da 20 posti. Un'ulteriore 
piccola aula, con tavoli da disegno corredati da 
tecnigrafi, è riservata agli allievi ingegneri mec
canlcl. 

LABORATORI E BIBLIOTECA 

I laboratori del dipartimento finalizzati alla ri
cerca scientifica ed alla didattica sono: 

- laboratorio di macchine (idrauliche, aerauli
che, a combustione interna ed esterna) 

- laboratorio di impianti meccanici 
- laboratorio di diagnostica industriale e tec-

nologica 
- laboratorio macchine termiche ed a vapore 

(presso la centrale termica) 
laboratorio analisi acque 
laboratorio di metallografia e vibrotecnica 
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- laboratorio strumenti di misura 
- laboratorio di misure meccaniche e termiche. 

All'interno delle strutture del dipartimento tro
vano pure posto una officina meccanica ed un 
la bora torio fotografico. 
La biblioteca comprende circa 4000 volumi nel
le varie aree di interesse del settore dell'inge
gneria meccanica nonché oltre 70 riviste perio
diche specializzate, italiane e straniere. 

PERSONALE AFFERENTE 

Nel dipartimento operano attualmente 32 per
sone: 3 professori ordinari, 7 professori associa
ti, 4 professori incaricati, 2 assistenti, 4 ricerca
tori, e 12 persone tra impiegati amministrativi 
e tecnici. 

PROFESSORI ORDINARI 

Di Marino Fulvio Meccanica applicata alle 
macchine 

Giadrossi Alessandro Macchine 
Tommasi Salvatore Impianti meccanici 

PROFESSORI ASSOCIATI 

Annovi Ermanno 

Micheli Diego 
Mosetti Giovanni 
Pozzetto Dario 

Rupini Luciano 
Vecile Carlo 

Zmajevich Giorgio 

Misure meccaniche, ter
miche e collaudi 
Macchine 
Macchine speciali 
Complementi di impian
ti meccanici 
(fuori ruolo) 
Complementi di costru
zioni di macchine 
(fuori ruolo) 

PROFESSORI INCARICA TI 

Carbi Ferruccio 

Cibibin Giorgio 

Frinzi Ugo 

Zuccheri Mario 

ASSISTENTI 

Chicco Roberto 
Sabbatini Antonino 

RICERCATORI 

Muscia Roberto 
N ardin Gioacchino 
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Meccanica delle macchi
ne e macchine 
Economia e direzione 
delle aziende 
Meccanica delle vibra
ztont 
Tecnologia meccanica I 

Pinamonti Piero 
Poloni C ado 

TECNICO LAUREATO 

Marino Grassi 

PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO 

Abrami Gianfranco Misigoi Proto Annamaria 
Chermaz Paolo Morich Pietro 
Covaccini Fabio Pozzecco Fulvio 
Culot Fonda Laura Stocovaz Giancarlo 
Fasanella Giovanni T ed esco Marcello 
Ferrarato Roberto 

Operarono inoltre in vari periodi e con varie 
qualifiche nell'ambito degli istituti successiva
mente confluiti nel dipartimento di Energetica: 
Jacazio Giovanni, Martegani Antonio Dario, 
Tessari Igino, Tessarotto Mario, Braccesi Clau
dio, Giorgieri Licio, Arra Giuseppe, Babos Lu
ciano, Bandera Camillo, Bullo Tito Livio, Can
dida Cesare, Ceritali Guido, Cheni Vittorio, 
Chitter Vittorio, Dalla Rossa Luigi, De Nardo 
Alfredo, Ferrando Italo, Filippini Aldo, Franca 
Tommaso, Gentilcore Ezio, Illini Lucio, Indri
go Romano, Iurzolla Ezio, Laurenzana Gior
gio, Leonardi Livio, Liceni Franco, Militano 
Giuseppe, Mina Federico, Miriani Egone, 
Morgani Carlo, Movis Gastone, Nanut Silva
no, Negri Vincenzo, Nicolich Marino, Pane 
Vincenzo, Pascolo Paolo, Polverigiani Vittorio, 
Querin Armando, Ramella Francesco, Rizzo Fi
lippo, Rubbia Silvio, Sansoni Paolo, Saule Gui
do, Schiavon I v o, Scholz Guido, Serini Stelio, 
Tombesi Giorgio, Vasselli Giuseppe, Vocca Ot
tavio, Zetto Liana, Zubini Fabio. 

AREE CULTURALI DI INTERESSE E PRINCIPALI 

RICERCHE IN ATTO 

Premesso che il dipartimento copre una vasta 
area culturale nell'ambito dell'Ingegneria mec
canica possono essere individuati dei settori di 
specifico interesse a cui afferiscono i vari do
centi. Si individuano perciò i seguenti settori: 

- costruzione di macchine 
disegno industriale e tecniche CAD 

- energetica applicata 
impianti industriali meccanici 
ingegneria economico-gestionale 
macchine 



meccanica applicata alle macchine 
misure meccaniche e termofluidodinamiche 
propulsione aerospaziale 
tecnologie meccaniche 
termofluidodinamica applicata e gasdina
mica 
ergonomia. 

I docenti del dipartimento partecipano a diversi 
progetti di ricerca coordinati con altre sedi uni
versitarie italiane e straniere e con industrie na
zionali; i principali temi di ricerca sono: 

progettazione assistita con calcolatore delle 
turbo macchine 
cogenerazione con motori diesel 
impianti combinati gas e vapore 
diagnostica e monitoraggio industriale 
comportamento dinamico e progettazione di 
sistemi meccanici 
trasporti in correnti bifase 
riabilitazione 
stabilità e manovrabilità dei veicoli 
misure e sistemi di contenimento degli in
quinanti industriali 
valutazione di impatto ambientale di grandi 
infrastrutture 
impiego di combustibili alternativi nei mo
tori 
smaltimento di rifiuti solidi urbani ed indu
striali 
risparmi e recuperi energetici in ambito in
dustriale 
tribologia ed usura di materiali metallici. 

COLLABORAZIONI ESTERNE ED INTERNAZIONALI 

Il dipartimento svolge una intensa attività di col
laborazione esterna che si esplica a vari livelli, 
dalla misurazione di grandezze fisiche e t aratura 
di strumenti alle consulenze di alto livello scien
tifico. 

Sono attualmente attivi o si sono avuti in passato 
rapporti di collaborazione regolati da contratti o 
convenzioni, fra gli altri con: Sincrotrone Trie
ste; S.C.P.A.- Trieste; Slataper S.p.A.- Trieste; 
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Aero
studi S.p.A. - Trieste; E.F.I.M.; Dus S.r.l. -
Udine; Chemio S.r.l. -Udine; Cassa di Rispar
mio di Trieste; Piaggio V.E. S.r.l. - Pisa; 
S.A.S.P.I. - Firenze; I.A.C.P. - Trieste; Mani
fattura Tabacchi- Trieste; Dall'Agnese S.p.A. -
Pordenone; Cerit S.p.A. - Pordenone; 
S.I.O.T. - Trieste; Industria Zanussi S.p.A. -
Pordenone; E.N.E.L.; Pittini- Ferriere Nord
Osoppo (Udine). 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Il dipartimento di Energetica concorre con la fa
coltà di Ingegneria ed i relativi corsi di laurea al
l' espletamento delle attività didattiche volte al 
conseguimento delle lauree e dei diplomi previsti 
dallo statuto; collabora, inoltre, con corsi di per
fezionamento, scuole di specializzazione e con le 
due scuole dirette a fini speciali attivate a Porde
none di Macchine ed impianti termici e frigorife
ri e Tecnologia del legno. 
In particolare al dipartimento di Energetica affe
risce la maggior parte degli insegnamenti dell'a
rea meccanica, oltre che gli insegnamenti dina
tura economica e gestionale attivati nella facoltà. 
I docenti del dipartimento, inoltre, provvedono 
a coprire buona parte degli insegnamenti delle 
due Scuole dirette a fini speciali in Macchine ed 
impianti termici e frigoriferi e Tecnologie del le
gno nella sede distaccata di Pordenone, in fase di 
trasformazione in corso di diploma in Ingegneria 
meccanica. 
Sul piano didattico il dipartimento collabora an
che con la facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Gli insegnamenti afferenti al dipartimento, oltre 
a quelli di titolarità dei docenti già citati sono: 
Affidabilità e sicurezza delle costruzioni mecca
niche, Centrali termiche e forni industriali, Co
struzione di macchine, Disegno tecnico indu
striale, Economia applicata all'ingegneria, Ergo
tecnica, Fluidodinamica, Gasdinamica, Propul
sione aerea e spaziale, Tecnologie speciali. 
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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
CHIMICA, DELL'AMBIENTE E DELLE 
MATERIE PRIME 

ORIGINE E STORIA DEL DIPARTIMENTO 

Il dipartimento di Ingegneria chimica, dell' am
biente e delle materie prime ha iniziato la sua at
tività di recente e precisamente l'l aprile 1992. 
Esso è sorto per iniziativa di alcuni docenti del
l' area di Ingegneria chimica dell'istituto di Chi
mica applicata e industriale e dei docenti della 
sezione Miniere e Processi mineralurgici dell'i
stituto di Miniere e Geofisica applicata. 
L'istituto di Chimica applicata, previsto fin dal 
1942, aveva trovato la sua sistemazione defini
tiva nel1953 nell'edificio progettato dall'arch. 
N ordio secondo le indicazioni del prof. Dome
nico Costa, primo direttore dell'istituto. L'isti
tuto era stato poi diretto dai professori T a v asci, 
Cocco, Longo, Batti, Kikic e di nuovo (dal 
1989 al 1992) dal prof. Cocco. In seguito all'i
stituzione del corso di laurea in Ingegneria chi
mica nel1970 aveva assunto il nome di istituto 
di Chimica applicata e industriale. Negli anni 
settanta aveva accolto nel suo ambito la sezione 
Miniere del corso di laurea in Ingegneria mine
raria, iniziato nel 1965. 

Da queste due realtà nasce, come si è detto, il 
dipartimento, il cui direttore dal 2 aprile 1992 
è il prof. Paolo Ales si. 

SEDE 

La sede del dipartimento comprende buona 
parte del piano terreno dell'edificio e parte 
dello scantinato con il laboratorio alte pres
slonl. 
Lo spazio attualmente disponibile entro tale area 
per le attività didattiche e scientifiche del dipar
timento è insufficiente e potrà essere ampliato 
quando si renderà disponibile lo spazio già desti
nato alla sezione Miniere dell'istituto di Miniere 
e Geofisica applicata nel comprensorio di S. Gio
vanni, ancora da ristrutturare. 
Necessita ancora il reperimento di uno spazio 
di circa 500 mq per i macchinari e gli impianti 
pilota del laboratorio per i processi di valorizza
zione delle risorse non rinnovabili del territorio 
e dei materiali di riciclo, contenente macchine 
di dimensioni semi-industriali tra cui quelle 
messe a disposizione dalla Regione Friuli-Vene
zia Giulia sulla base di apposita convenzione e 
quelle per il trattamento dei carboni finanziate 
dal CNR-Piano Finalizzato Energetica. 

LABORATORI E BIBLIOTECA 

Il dipartimento dispone dei seguenti laboratori: 

- laboratorio di processi biotecnologici 
- laboratorio di chimica industriale 
- laboratorio di misure di densità 
- laboratorio di reologia e polimeri 
- laboratorio di cromatografia 
- laboratorio di equilibri di fase 
- laboratorio di impianti chimici 
- laboratorio di trattamento minerali 
- laboratorio di analisi liquidi pesanti 
- laboratorio di alta pressione. 

A questi laboratori si aggiungono il laboratorio 
per i processi di valorizzazione delle risorse non 
rinnovabili del territorio e dei materiali di rici
clo, e l'impianto pilota di separazione a mezzo 
denso dinamico tri-flo e l'impianto pilota per il 
trattamento dei fini di carbone progettato e co
struito con finanziamento del CNR-Piano Fina
lizzato Energetica. 
Per quanto riguarda i sistemi di calcolo, questi 
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sono distribuiti nei vari laboratori a disposizio
ne dei docenti, del personale tecnico e degli stu
denti. 
Il dipartimento provvede all'ordinamento e alla 
conservazione di tutto il materiale librario at
tualmente disponibile e di specifica utilità per 
le aree disciplinari di Ingegneria chimica, del
l' ambiente e delle materie prime cui afferiscono 
i docenti. 

Acùle ll.b·io!Lfue · 
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PERSONALE AFFERENTE AL DIPARTIMENTO 

Nel dipartimento operano 25 persone: 5 profes
sori ordinari, 7 professori associati, l professo
re incaricato, 5 ricercatori e 7 persone tra im
piegati amministrativi e tecnici. 

PROFESSORI ORDINARI 

Alessi Paolo Analisi strumentale 
Ferrar a Gianfranco Processi mineralurgici 
Guarascio Massimo Arte mineraria 
Kikic Ireneo T ermodinamica dell'in-

gegneria chimica 
Torriano Giovanni Tecnologia delle pitture, 

delle vernici e dei rivesti
menti anticorrosivi 

PROFESSORI ASSOCIATI 

Alessandrini Aldo Teoria dello sviluppo dei 
processi chimici 

Dessenibus Armando Impianti minerari 
Fermeglia Maurizio Principi di ingegneria 

Fontanive Fulvio 
Lapasin Romano 

Orlandini Mirella 

Preti Ugo 
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chimica II 
Geologia applicata 
Reologia dei sistemi 
omogenei ed eterogenei 
Inquinamenti da impian
ti industriali e depura
zione dell'ambiente 
Recupero delle materie 
prime secondarie 

PROFESSORI INCARICATI 

Feruglio Giambattista Mineralogia e Petrogra
fia 

RICERCATORI 

Bevilacqua Paolo 
Castelli Eugenio 
Cortesi Angelo 
Gallo Vittorino 
Pricl Sabrina 

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO 

E AUSILIARIO 

Cernaz Dina 
Cerovaz Mirna 
De Lorenzi Lorenzo 
Girometta Antonio 
Pomodoro Calogero 
Ruzzier Loriana 
Solinas Dario 

e JeL. 
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AREE CULTURALI DI INTERESSE E PRINCIPALI 

RICERCHE IN ATTO 

Il nuovo dipartimento ha un marcato carattere 
intersettoriale e interdisciplinare; le aree disci
plinari di interesse sono: 

INGEGNERIA CHIMICA - In questa area discipli
nare il dipartimento cura sia gli aspetti scien
tifici di base, che gli aspetti ingegneristici le
gati alla produzione e utilizzazione dei pro
dotti e alla progettazione degli impianti. 
Tra le tematiche sviluppate dal dipartimento 
possono essere menzionate le seguenti: ter
modinamica dei sistemi fluidi; processi di se
parazione liquido-vapore, liquido-liquido, 
solido-gas, liquido-solido e solido-solido; pro
cessi industriali coinvolgenti reazioni chimi
che; processi di recupero e smaltimento di ri
fiuti civili e industriali; proprietà reologiche 
di sistemi omogenei ed eterogenei; processi 
metallurgici e ceramurgici. 



INGEGNERIA DELL'AMBIENTE - In questa va
stissima area disciplinare il dipartimento cu
ra soprattutto gli aspetti ingegneristici legati 
a questa importante tematica, quindi soprat
tutto tematiche di difesa ambientale e delle 
interazioni tra attività industriale e ambien
te, valorizzazione delle risorse del territorio 
e ambiente, ottimizzazione nell'utilizzo delle 
risorse naturali non rinnovabili e di alcune ri
sorse rinnovabili (acque). 
Tra queste tematiche possono essere menzio
nate le seguenti: geoingegneria; conoscenze 
geologiche di base e tecniche ingegneristiche 
finalizzate alla difesa dell'ambiente, del suo
lo, delle acque; difesa dall'inquinamento do
vuto ad attività industriali (inquinamento 
idrico ed atmosferico) interessanti l'industria 
chimica, metallurgica, mineraria, di produ
zione dei materiali e di utilizzazione di fonti 
energetiche; processi per il recupero delle 
materie secondarie a fini di salvaguardia am
bientale, risparmio energetico e riutilizzo dei 
materiali (riciclo). 

INGEGNERIA DELLE MATERIE PRIME - Rientra
no in questo settore le tematiche classiche 
dell'Ingegneria mineraria aventi attinenza 
con l'approvvigionamento delle materie di 
base per l'industria, (in particolare per l'in
dustria chimica, metallurgica e ceramurgica) 
e quindi problemi di ricerca mineraria, sca
vo, coltivazione e trattamento dei materiali 
grezzi estratti. Tra queste tematiche possono 
essere menzionate le seguenti: geologia, gia
cimentologia e prospezione geomineraria; 
geostatistica mineraria ed applicata per la de
finizione spaziale e quantitativa delle mate
rie prime, oltreché di altre variabili regiona
lizzate interessanti il territorio; ingegneria 
degli scavi, costruzione di gallerie e di vuoti 
in sotterraneo, metodologie e tecniche di 
estrazione delle materie prime; processi per 
la valorizzazione delle risorse minerali e delle 
fonti energetiche del territorio nel rispetto 
dell'ambiente e utilizzo ottimale delle risorse 
naturali non rinnovabili. 

In maniera sommaria, qui di seguito vengono da
te indicazioni sulle principali ricerche in atto, al
le quali è interessato il dipartimento di Ingegne
ria chimica, dell'ambiente e delle materie prime: 

- ricerche di termodinamica applicata 
- processi di separazione liquido-liquido 
- ricerche sulla teologia e i polimeri 

-ricerche sull'applicazione di metodologie 
biotecnologiche al disinquinamento 

- studi di geostatistica 
-studio di nuove metodologie per l'utilizza-

zione ottimale delle risorse non rinnovabili 
-geologia applicata e ambientale-geomeccanica 
- processi di valorizzazione delle risorse non 

rinnovabili del territorio e dei materiali di ti
ciclo 

-controllo e ottimizzazione dei processi. 

COLLABORAZIONI ESTERNE ED INTERNAZIONALI 

I risultati ottenuti nelle ricerche condotte dai do
centi afferenti al dipartimento hanno portato a 
richieste di collaborazione da parte sia di univer
sità nazionali ed estere nonché di enti esterni pri
vati e pubblici, con i quali si sono avviate colla
borazioni regolate da contratti e convenzioni. 
Sono attualmente in atto collaborazioni con en
ti italiani e stranieri e precisamente: Accademia 
Russa delle Scienze, Accademia Cecoslovacca 
delle Scienze, Accademia Polacca delle Scienze, 
Università di Lyngby (DK), Università di Berli
no (D), IFP Parigi (F), Università di Delft 
(NL), Università di Fontainebleau (F), Univer
sità di Luminy (F), E cole d es mines de Paris 
(F), Università della W est Virginia (USA), Uni
versità di Concepcion (Cile), Università di San
tiago (Cile), Università di Lisbona (P), Cran
field Institute of Food Technology di Bedford 
(UK), CNR-IRTEC - Faenza, ENI Ricerche, 
ENI Risorse, SNAM Progetti, SNIA, Chimica 
del Friuli, SICITEM, Montedison, Electron, 
CUGAS - Padova, F.lli Lamberti Spa, Vector
pharma. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 

Gli insegnamenti afferenti al dipartimento ri
guardano vari corsi di laurea, in particolare 
quelli di Ingegneria chimica e di Ingegneria per 
l'ambiente e il territorio; oltre a quelli di titola
rità dei docenti, riportati più sopra, sono di per
tinenza del DICAMP i seguenti corsi: Biochi
mica industriale, Chimica industriale I e II, 
Geologia (mezza annualità), Geostatistica mi
neraria, Giacimenti minerari, Impianti chimici 
I e II, Ingegneria degli scavi, Litologia e geolo
gia, Principi di ingegneria chimica, Progettazio
ne di impianti chimici, Sicurezza e difesa am
bientale nell'industria estrattiva. 
Presso il dipartimento vengono svolte tesi di 
laurea sia di tipo sperimentale che teorico sotto 
la guida dei docenti del dipartimento, utilizzan
do le strutture disponibili nei laboratori del di
partimento; in vari casi si sono sviluppate delle 
collaborazioni con l'esterno, che hanno permes
so a studenti laureandi di svolgere la propria ri
cerca presso i laboratori di enti o industrie. 
Il dipartimento inoltre organizza o collabora a 
corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfeziona-
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mento, quale quello in Proprietà termodinami
che e di Trasporto a cadenza annuale, scuole di 
specializzazione, scuole dirette a fini speciali e 
svolge attività didattica, di addestramento e 
formazione, oltreché preparazione alla ricerca 
scientifica e all'insegnamento per laureati e bor
sisti di paesi in via di sviluppo o comunque di 
paesi terzi. 
Presso il dipartimento vari studenti di master e 
di dottorato di università straniere, quali quelle 
di Maribor, Ljublijana, Bahia Bianca, Santiago 
del Cile, Lisbona ecc., hanno svolto parzial
mente o totalmente il lavoro di tesi, seguiti da 
docenti del dipartimento. 
Il dipartimento organizza scambi con università 
con le quali esistono apposite convenzioni e con 
università di paesi della Comunità Europea nel
l' ambito del programma Erasmus. In questo sen
so esistono dei programmi PIC con le Università 
di Lyngby, Delft, Berlino e con l'Institut Fran
çais du Pétrole di Parigi nel campo dell'Ingegne
ria chimica che hanno permesso a studenti italia
ni di andare a svolgere parte del lavoro di tesi al
l' estero e di avere come ospiti presso il diparti
mento studenti delle università convenzionate. 



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
NAVALE, DEL MARE 
E PER L'AMBIENTE 

ORIGINE E STORIA DEL DIPARTIMENTO 

Il dipartimento di Ingegneria navale, del mare 
e per l'ambiente è stato costituito con Decreto 
rettorale n. 273/AG del 30.3.1992 e decorren
za 1.4.1992; in esso sono confluiti l'istituto di 
Architettura navale (IAN) e la sezione Geofisi
ca applicata dell'istituto di Miniere e Geofisica 
applicata (IMGA). E attualmente articolato in 
due sezioni: Ingegneria navale e del mare e In
gegneria per le georisorse e l'ambiente. 
L'istituto di Architettura navale, uno dei primi 
istituti della facoltà in ordine di tempo, trae le 
sue origini ideali dalla gloriosa scuola superiore 
di Architettura navale attiva a Trieste fino al 
1923; fondato nel gennaio 1946 fu ospitato ini
zialmente nella sede di "Villa Irene" in viale 
Romolo Gessi. Il suo primo direttore fu il prof. 
Giorgio Rabbeno, ordinario di Architettura na
vale che rimase alla guida dell'istituto fino al 
1952. Con l'anno accademico 1952-53 la dire
zione fu affidata al prof. Antonio Servello, or
dinario di Architettura navale. Il prof. Servello 
tenne la direzione ininterrottamente per ben 31 
anni e fu grazie al suo impegno personale ed alla 
sua tenace perseveranza che l'istituto fu dotato 
di un laboratorio idrodinamico di ottima quali
tà anche se orientato più alla didattica che alla 
ricerca scientifica in quanto, per la scarsità dei 
fondi a disposizione, non fu possibile realizzare 
il piano inizialmente previsto. 
Con l'anno accademico 1983-84 la direzione 
dell'istituto passò al prof. Antonio Cardo, ordi
nario di Architettura navale dal 1986. 
Operarono in vari periodi e con varie qualifiche 

nell'ambito dell'istituto di Architettura navale 
i professori Romano Boico, Salvatore Cirrincio
ne, Nicolò Costanzi, Eugenio Danielli, Eraldo 
Felician, Marcello Frediani, Michele Giadrossi, 
Renato Lanza, Guglielmo Lodato, Bruno Ma
lazzi, Livio Marchesini, Raffaello Pallari, Co
stantino Roseti, Piergiorgio Stefani, Attilio 
Trani e Sebastiano Trani. 
L'istituto di Miniere e Geofisica applicata sorse 
nell'aprile 1965 contestualmente all'istituzione 
del corso di laurea in Ingegneria mineraria; esso 
potè operare immediatamente ed efficacemente 
grazie ad una convenzione stipulata tra l'Univer
sità di Trieste e l'Osservatorio Geofisico Speri
mentale che metteva a disposizione dell'univer
sità sia alcuni locali, che parte della strumenta
zione. L'istituto era strutturato in due sezioni: 
quella di Geofisica applicata situata in viale Ro
molo Gessi e quella di Miniere ospitata presso l'i
stituto di Chimica applicata e industriale. La pri
ma fu in seguito trasferita (1986) nei locali della 
sala tracciati dell'istituto di Architettura navale 
al terzo piano dell'edificio C5. 
La costituzione del dipartimento è avvenuta an
che in armonia con la trasformazione del corso di 
laurea in Ingegneria mineraria in quello di Inge
gneria per l'ambiente ed il territorio sulla base 
delle tematiche di architettura navale e di inge
gneria del mare che rientravano nelle attribuzio
ni e competenze dell'istituto di Architettura na
vale e di quelle di ingegneria del mare (con parti
colare riguardo a ricerche e sfruttamento delle 
georisorse) e della geoingegneria che erano pro
prie della sezione di Geofisica applicata dell'isti
tuto di Miniere e Geofisica applicata. 

SEDE 

La sede principale del dipartimento si trova nel 
comprensorio di via V alerio ed occupa tutto il 
secondo piano (sezione Ingegneria navale e del 
mare) e metà del terzo piano (sezione Ingegne
ria per le geo risorse e l'ambiente) dell'edificio 
C5. Del dipartimento fa parte anche il laborato
rio idrodinamico che occupa l'edificio Hl sem
pre nello stesso comprensorio. 
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LABORATORI E BIBLIOTECA 

Il dipartimento dispone di un laboratorio idro
dinamico con una ricca strumentazione costi
tuita principalmente da una vasca per prove di 
rimorchio di carene dotata di carro dinamome
trico e di ondogeno (con le relative officine con
venientemente attrezzate per la costruzione, sa
gomatura, rifinitura e pitturazione dei modelli 
da provare), una galleria di cavitazione per le 
prove di eliche isolate (fino a 15 cm di diame
tro) in flusso sia uniforme che disuniforme (con 
le relative officine per la costruzione ed il con
trollo dei modelli di eliche) ed una bilancia di 
stabilità per la determinazione della curva dei 
bracci di stabilità delle navi. 
Va ricordato inoltre il laboratorio di Geofisica 
applicata che dispone di 6 stazioni sismiche mo
bili (con registratori analogici e digitali, genera
tori di segnali ed analizzatori, ecc.) per lo stu
dio delle caratteristiche strutturali e dinamiche 
dell'ambiente, di un sistema per la misura asso
luta dell'accelerazione di gravità dalla caduta li
bera di un corpo e di apparecchiature per misu
re di flusso di calore in mare, con carotiere, sen
sori ed elettronica di controllo ed archiviazione 
dati per misurare in modo automatico tempera
tura, gradiente termico e conducibilità termica 
dei sedimenti. 
-Entrambe le sezioni dispongono di strumenti 
di elaborazione dati, quali personal e mini cal
colatori, work stations, collegati con i sistemi 
di calcolo dell'università e corredati da softwa
re adeguato, in particolare per la modellistica 
sismica e per la modellazione fisico-matema
tica, la grafica ed il processing dell'immagine, 
da un lato, e per la generazione e l'avviamento 
matematico di forme scafo, CFD e CAD dal
l' altro. 
La biblioteca è suddivisa in due parti corri
spondenti alle sezioni costituenti il dipartimen
to. Quella della sezione Ingegneria navale e del 
mare ammonta a 2500 volumi e 100 riviste in 
abbonamento. Ha la serie completa sin dalla 
fondazione (rispettivamente 1860, 1893) delle 
Transactions delle due associazioni di ingegne
ri navali più illustri: "Royal Institution of Na
val Architects" e "Society of Naval Architects 
an d Marine Engineers''. Quella della sezione 
Ingegneria per le geo risorse e l'ambiente am
monta a oltre 1300 volumi e 99 riviste in ab
bonamento. 
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PERSONALE AFFERENTE AL DIPARTIMENTO 

Nel dipartimento operano 31 persone: 5 pro
fessori ordinari, 7 professori associati, 7 ricer
catori, 12 persone tra impiegati amministrati
vi, tecnici e ausiliari. 

PROFESSORI ORDINARI 

Cardo Antonio Architettura navale 
Maestro Mario Costruzioni navali 
Marson Iginio Geofisica applicata 
Morelli Carlo (fuori ruolo) 
Nicolich Rinaldo Sismica applicata 

PROFESSORI ASSOCIATI 

Bresciani Ferruccio Geometria dei galleg
gianti 

Derdini Elvino Macchine marine 
Francescutto Alberto Elementi di fisica dei 

reattori a fissione e a fu-

Giacomazzi Giorgio 
N abergoj Radoslav 

T rincas Giorgio 

Zotti Igor 

RICERCATORI 

Armenio Vincenzo 
Chiaruttini Claudio 
Contento Giorgio 
Della Vedova Bruno 
Marinò Alberto 
Pellis Giulio 

s1one 
(in aspettativa) 
Misure e protezione de
gli impianti nucleari 
Complementi di archi
tettura navale 
Progetto delle navi 

Schena Gianni Davide 

PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E 
AUSILIARIO 

Fontanot Bruno 
Klai Sergio 
Mattiussi Amanda 
Meton Guido 
Paganini Corrado 
Peracca Dario 

Romano W alter 
Runti Maria Luisa 
Sana Grillo Cesira 
Srebernik Mario 
Tamburini F ed ora 
Venturin Guido 

Operarono in vari periodi e con varie qualifi
che nell'ambito dell'istituto di Architettura 
navale anche i seguenti docenti: Sergio Battig, 
Antonio Boscolo, Carlo Celli, Adriano Carne
retto, Paolo Frandoli, Giacomo Micheloni, 
Luigi Oliva, Duilio Piccinini, Tullio W e ber. -
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AREE CULTURALI DI INTERESSE E PRINCIPALI 

RICERCHE IN ATTO 

L'area culturale della prima sezione del dipar
timento comprende quella dei settori tradizio
nali e avanzati dell'ingegneria navale, con in 
aggiunta le tematiche più generali dell'ingegne
ria del mare che fanno riferimento anche a 
problemi ambientali derivanti dalla costruzio
ne di opere marittime negli impianti off-shore 
di ricerca e sfruttamento, dai trasporti maritti
mi di superficie o sottomarini. 
Gli aspetti relativi alla costruzione di navi, 
compresi quelli energetici, legati alle condizio
ni di operatività e sicurezza, nonché le tecno
logie del trasporto marittimo sono argomenti 
di grande importanza per il territorio nel quale 
è inserita l'Università di Trieste. Il diparti
mento continuerà a coltivare la ricerca nell' am
bito dell'ingegneria navale strettamente intesa, 
promuovendo parallelamente la conoscenza 
verso l'applicazione di approcci e metodologie 
atte alla migliore utilizzazione dello spazio ma
rino e delle sue risorse. Le prospettive di svi
luppo di queste ricerche dipenderanno dal rit
mo di crescita delle conoscenze scientifiche ed 
industriali in tutti i settori dell'economia le
gata al mare, a partire dall'elemento più com
plesso del sistema che è la nave e passando per 
lo studio dei processi di tecnologia marina. 
Le linee di ricerca attualmente attive vengono 
qui elencate a solo titolo indicativo al fine di 
specificare intendimenti ed indirizzi in materia 
di ricerca scientifica: 

studio dei moti nave per la sicurezza e l'o
peratività in mare 
risparmi energetici nella progettazione, co
struzione e gestione delle navi 

ott1m1zzazione delle nav1 1n relazione alla 
stabilità dinamica ed alla sicurezza operati
va in mare 
progettazione e gestione delle strutture off
shore 
affidabilità strutturale ed operatività della 
nave 
metodologie di analisi strutturale per l' inge
gneria della qualità nelle costruzioni navali. 

Nella seconda sezione del dipartimento la dife
sa dell'ambiente marino così come di quello 
terrestre trovano nelle metodologie della geofi
sica applicata valido supporto sia nella valuta
zione dell'impatto ambientale per le attività 
industriali e minerarie sia nella difesa dai gran
di rischi (terremoti, vulcani). 
Nelle problematiche dell'ingegneria per l' am
biente rientrano anche le tematiche relative al
le georisorse, che comprendono le metodologie 
geofisiche per le prospezioni minerarie e so
prattutto gli aspetti relativi alla ricerca, sfrut
tamento trasformazione, recupero delle mate
rie prim'e, la stima delle risorse e delle fon~i 
energetiche rinnovabili e non (idrocarbun, 
energia geotermica, ecc.), il loro trasporto, 
stoccaggio, distribuzione . 
Le aree culturali specifiche della seconda sezio
ne sono: 

ricerca ed utilizzo di risorse energetiche 
- valutazione economica delle risorse della 

terra e del mare 
valorizzazione delle risorse energetiche rin
novabili e non 
progettazione di processi di trasformazione 
manipolazione e trasporto delle risorse 
impatto ambientale nella gestione 
stoccaggio e trasporto delle risorse 
analisi costo-benefici 
difesa del suolo ed interazione suolo
strutture in relazione ad eventi naturali o 
artificiali. 

L'Università di Trieste, e la facoltà di Ingegne
ria in particolare, hanno accumulato consolida
te esperienze nel settore della Geofisica appli
cata con amplissimi riconoscimenti nazionali 
ed internazionali. Anche nel settore delle geo
risorse esistono chiare competenze per gli 
aspetti relativi alla ricerca, stima e sfruttamen
to riconosciute ed inserite nella realtà produt
ti~a nazionale. In un'ottica dipartimentale si 
intende valorizzare queste consolidate attività 
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che, partendo dai campi della ricerca, valoriz
zazione e recupero delle risorse della terra, 
hanno come prospettiva la diffusione della cul
tura ambientale, quindi la ricerca e sperimen
tazione finalizzate all'acquisizione di tecnolo
gie operative nel campo dell'impatto ambien
tale, la formazione di ingegneri ambientalisti, 
la definizione di modelli di fruizione delle ri
sorse. 
L'attività di ricerca del dipartimento, già vali
damente riconosciuta dai numerosi contratti di 
ricerca CNR, MURST e da convenzioni con 
enti pubblici e privati, trova testimonianza 
nelle pubblicazioni e nella presenza di docenti 
afferenti al dipartimento in progetti nazionali 
(CNR e MURST) anche a livelli di responsabi
lità del progetto. 
Nel dipartimento confluiscono l'attività didat
tica e di ricerca del dottorato in Geofisica ap
plicata attivato presso questa università, sua 
sede amministrativa, in consorzio con l'univer
sità di Padova e di Roma, e del dottorato in 
Ingegneria navale attivato con l'Università di 
Napoli. 

l.;~ 

COLLABORAZIONI ESTERNE ED INTERNAZIONALI 

Il dipartimento, quale depositario di uno speci
fico patrimonio culturale, ha messo le proprie 
risorse didattiche e scientifiche a disposizione 
delle strutture produttive e sociali pubbliche e 
private soprattutto del territorio in cui opera, 
ma anche di strutture a livello nazionale ed in
ternazionale. 
I campi di attività per ora comprendono: misu
re di grandezze geofisiche in laboratorio e in 
sito per la prospezione mineraria, la geotecni
ca, la difesa del suolo con controllo e modella
zione di parametri fisici statici e dinamici, l'in
terazione suolo-strutture per eventi naturali e 
vibrazioni artificiali, ecc.; studi di prefattibili-
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tà di processi per la valorizzazione delle risorse 
naturali, lo sfruttamento, la trasformazione, 
ecc.; studi e interventi sull'impatto ambientale 
e sulla sicurezza nella valorizzazione delle ri
sorse, ovvero nella gestione e trasporto delle 
risorse. 
Il laboratorio idrodinamico, dotato delle at
trezzature sopra descritte, oltre a rispondere 
alle attività didattiche e di ricerca, svolge da 
alcuni decenni un'attività verso terzi che ri
guarda principalmente: l' ottimizzazione idro
dinamica della carena di una nave attraverso 
rilievi di resistenza al moto in acqua tranquilla, 
la tenuta al mare in mare regolare monocroma
tico, la misura di forze su modelli trainati in 
deriva, i rilievi di scia nominale, le prove di 
autopropulsione in acqua tranquilla, la deter
minazione di caratteristiche idrodinamiche da 
prove su modelli per tarare simulazioni nume
riche relative alla stabilità, alla tenuta al mare 
ed alla manovrabilità, rilievi delle caratteristi
che idrodinamiche su modelli di eliche nella 
galleria di cavitazione, prove di stabilità stati
ca della nave alla bilancia di stabilità. 
Un altro campo di attività concerne anche l' ap
plicazione di metodologie di ottimizzazione 
tecnico-economica alla progettazione, costru
zione e gestione operativa di navi, veicoli ma
rini e strutture off-shore. 
Per il settore dell'ingegneria navale e del mare 
le collaborazioni internazionali più significati
ve sono quelle con i seguenti enti: dipartimenti 
di Ingegneria navale e meccanica delle U niver
sità di Atene (Grecia), Lisbona (Portogallo), 
New Orleans (USA) e Zagabria (Croazia); la
boratorio di Idrodinamica navale ICEPRO
NAV di Galati (Romania); istituto di Ricerche 
navali "Krylov" di San Pietroburgo (Russia); 
centro di Idrodinamica navale BSCH di Varna 
(Bulgaria). 
Per il settore dell'ingegneria per le georisorse 
e l'ambiente le collaborazioni internazionali 
più significative sono quelle con i seguenti isti
tuti di ricerca: I.P.G. (Institut de Physique du 
Globe), Univ. Paris (Francia); E.H.T. (Institut 
fiir Geophysik) Zurigo (Svizzera); Institut fiir 
Geophysik, U niv. Federiciana, Karlsruhe ( Ger
mania); Imperia! College, London (Inghilter
ra); GEOMAR, Kiel (Germania); Institute for 
Geophysics, University of Texas at Austin, Te
xas (USA); Lawrence Berkeley Laboratory, 
University of California (USA). 



ATTIVITÀ DIDATTICA 

Il dipartimento copre le esigenze didattiche 
dell'ateneo riguardanti tutte le discipline già 
individuate in fase di definizione del suo ambi
to scientifico di interesse. 
Gli insegnamenti afferenti all'istituto, oltre a 

quelli di titolarità dei docenti già riportati, so
no: Costruzioni navali II, Costruzioni navali 
militari, Disegno tecnico navale, Idrogeologia 
applicata, Impianti metallurgici e ceramurgici, 
Impianti nucleari navali, Navi mercantili, Pro
getto di macchine marine, Statica della nave e 
Tenuta della nave al mare. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
MATEMATICHE 

ORIGINE E STORIA DEL DIPARTIMENTO 

Il dipartimento di Scienze matematiche dell'U
niversità di Trieste è stato costituito l'l gen
naio 1986 ed è nato dalla fusione dell' istituto 
di Matematica della facoltà di Scienze matema
tiche, fisiche e naturali, dell'istituto di Mecca
nica della stessa facoltà e dall'istituto di Mate
matica applicata della facoltà d'Ingegneria. 
L'origine dell'istituto di Matematica si può far 
risalire all'attività didattica relativa al biennio 
che iniziò nel marzo 194 5 per iniziativa di do
centi di Trieste, fra i quali va menzionato in 
particolare Bruno de Finetti, i cui più stretti 
collaboratori furono i professori Vercelli, Mo
relli, Krall e Polli e, fra i più giovani, Pellis, 
Dolcher, Guazzone. Dopo un difficile periodo 
iniziale (1945-46) gli insegnamenti poterono es
sere affidati a docenti provenienti da Padova: i 
professori Laura, Morin, Scorza, Zwirner e 
Dalla Porta. Inizialmente l'attività dei docenti 
di matematica fu coordinata da un seminario 
matematico, del quale furono direttori il prof. 
U go Morin nel 1946 e il prof. Bruno de Finetti 
nell947. Nel dicembre 1947 fu costituito l'isti
tuto di Matematica sotto la direzione di Bruno 
de Finetti (dall947 all950). I successivi diret
tori furono i professori Gaetano Fichera (dal 
1950 al 1958), Giovanni Prodi (dal 1958 al 
1963), Arno Predonzan (dal 1963 al 1984) e 
Maria Pia Colautti (dal 1984 alla costituzione 
del dipartimento). 
L'istituto di Meccanica si separò ufficialmente 
dall'istituto di Matematica nel novembre 1953, 
ma già dall'aprile 1950 costituiva un ente sepa-

rato in seno all'istituto stesso. Direttore dell'i
stituto di Meccanica fu il prof. Luigi Sobrero 
dalla sua fondazione fino al 1979. Successiva
mente furono direttori i professori Enos D' Am
brogio nel 1980, Aldo Nocentini dal 1981 al 
1983 e Massimo Tessarotto dall984 alla costi
tuzione del dipartimento. 
L'istituto di Matematica applicata, cui faceva
no capo i docenti dei corsi di matematica del 
biennio di ingegneria, fu costituito nel 1978 
presso la facoltà d'Ingegneria, con sede in alcu
ni locali del quarto piano dell'edificio C l, tut
tora occupati dall'attuale dipartimento. La sua 
nascita era stata preceduta dall'istituzione, nel 
gennaio 1965, della cattedra di Analisi matema
tica nella facoltà d'Ingegneria, assegnata al 
prof. Mario Dolcher, nominato direttore dell'i
stituto di Matematica applicata fino all984. La 
direzione dell'istituto passò successivamente al 
prof. Aljosa Volcic, che divenne in seguito pri
mo direttore del dipartimento di Scienze mate
matiche; nel marzo 1991 fu nominato direttore 
del dipartimento il prof. Gino Tironi. 

SEDE 

Attualmente i docenti sono distribuiti in quat
tro sedi diverse dell'area universitaria (edifici 
A, C l e C5); inoltre in una quinta sede è ospita
to il laboratorio, dedicato principalmente alla 
costruzione di impianti originali utilizzati in fi
sica medica e impegnato in ricerche geodetiche 
e nella manutenzione del materiale del diparti
mento. Ciò crea notevoli disagi all'attività del 
dipartimento, destinati ad aumentare in seguitf' 
all'assunzione in servizio di nuovi docenti. E 
previsto tuttavia che il dipartimento trovi una 
definitiva sistemazione in locali da costruire 
con un ampliamento dell'attuale edificio che 
ospita il Centro di calcolo. 

LABORATORI E BIBLIOTECA 

Fra le attrezzature di cui dispone il dipartimen
to, è da citare al primo posto la biblioteca fre
quentata sia, per ragioni didattiche, dai nume
rosi studenti che utilizzano i corsi che fanno ca
po a docenti del dipartimento sia, per ragioni 
scientifiche, da ricercatori dell'Università di 
Trieste e delle altre istituzioni scientifiche del
l' area triestina (principalmente SISSA e ICTP) 
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e talvolta da ricercatori delle università limitro
fe (Udine, Padova, Lubiana), nonché dai mem
bri del nucleo di ricerca didattica del CNR. La 
biblioteca dispone di circa 2 4. 000 volumi e di 
3 3 O periodici scientifici. 
Altre attrezzature fondamentali sono costituite 
da calcolatori collegati in rete e connessi al Cen
tro di calcolo, alcuni dei quali sono attrezzati con 
"trasputers" utilizzati per il calcolo parallelo. A 
queste attrezzature si possono aggiungere quelle 
del consorzio di Magnetofluidodinamica, che ha 
sede presso il dipartimento stesso e che dispone 
anche di alcune grosse macchine di calcolo. Parte 
delle attrezzature di calcolo sia del dipartimento 
che del consorzio di Magnetofluidodinamica so
no a disposizione degli studenti per le esercita
zioni di calcolo e di programmazione. Esse costi
tuiscono l'embrione di un laboratorio d'infor
matica che si spera di costituire entro breve tem
po, in cooperazione con analoghe iniziative delle 
facoltà di Ingegneria e di Scienze. 
Oltre a quanto sopra ricordato, opera presso il 
dipartimento un laboratorio meccanico, che si 
dedica principalmente alla costruzione di im
pianti originali utilizzati in fisica medica e nelle 
ricerche geodetiche e alla manutenzione del ma
teriale del dipartimento. 

PERSONALE AFFERENTE 

Attualmente (l novembre 1991) afferiscono al 
dipartimento 14 professori di prima fascia, 16 
professori di seconda fascia, 5 assistenti, 2 pro
fessori incaricati, 9 ricercatori e 7 appartenenti 
al personale amministrativo, ausiliario, di bi
blioteca e tecnico. In totale 46 docenti e 7 non 
docenti. 

PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI 

Bellen Alfredo - Calcolo numerico e program-
mazione F ac. Ing. 

Dolcher Mario (fuori ruolo) Fac. Ing. 
Sacchiero Gianni - Geometria Fac. Ing. 
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Tironi Gino - Analisi matematica Fac. Ing. 
Volcic Aljosa - Analisi matematica Fac. Ing. 
Alessandrini Giovanni - Analisi matematica 

Fac. S.M.F.N. 
Catenacci Roberto - Meccanica razionale 

Fac. S.M.F.N. 
Gentili Graziano - Istituzioni di matematica 

Fac. S.M.F.N. 
Invernizzi Sergio - Analisi matematica 

Fac. S.M.F.N. 
Permutti Rodolfo (fuori ruolo) Fac. S.M.F.N. 
Predonzan Arno (fuori ruolo) Fac. S.M.F.N. 
Rybakowski Krzystof - Analisi matematica 

Fac. S.M.F.N. 
Sgarro Andrea - Logica delle calcolatrici elet-

troniche Fac. S.M.F.N. 
Zimmermann Bruno- Geometria 

Fac. S.M.F.N. 

Professori associati 
Omari Pierpaolo- Analisi matematica Fac. Ing. 
Baxa Pietro- Fisica Fac. Farmacia 
Caristi Gabriella - Matematiche complementari 

Fac. S.M.F.N. 
Chersi Franco - Calcolo delle probabilità 

Fac. S.M.F.N. 
D'Ambrogio Enos - Meccanica razionale 

Fac. S.M.F.N. 
De Simon Luciano - Analisi matematica I 

Fac. S.M.F.N. 
Fonda Alessandro - Analisi matematica 

Fac. S.M.F.N. 
Luci Fulvio - Matematiche elementari dal pun-

to di vista superiore Fac. S.M.F.N. 
Mezzetti Emilia - Istituzioni di geometria 

superiore Fac. S.M.F.N. 
Mitidieri Enzo - Analisi superiore 

Fac. S.M.F.N. 
Moret Igor -Analisi numerica Fac. S.M.F.N. 
Nocentini Aldo - Istituzioni di fisica mate-

matica Fac. S.M.F.N. 
Pedicchio Maria C. - Algebra superiore 

Fac. S.M.F.N. 
Rossi Fa bio - Geometria-Fisica 

Fac. S.M.F.N. 
Spangher Walter- Topologia Fac. S.M.F.N. 
Tessarotto Massimo - Meccanica superiore 

Fac. S.M.F.N. 

Assistenti 
Liubicich Paolo- Analisi matematica Fac. Ing. 
Trombetta Maurizio - Analisi matematica 

Fac. Ing. 



Buttazzoni Franco - Eser. di matematiche II -
Fac. S.M.F.N. 

Chiandit Anna- Gemetria II Fac. S.M.F.N. 
Colizza Marino - Geometria Fac. S.M.F.N. 

PROFESSORI INCARICATI 

Poretti Giorgio - Istituzioni di matematiche -
Fac. Farmacia 

Vatta Ester - Istituzioni di matematiche I -
Fac. S.M.F.N. 

RICERCATORI 

Brundu Michela - Geometria Fac. Ing. 
Del Santo Daniele - Analisi matematica 

Fac. Ing. 
Celada Pietro - Analisi matematica 

Fac. S.M.F.N. 
Landi Giovanni - Fisica matematica 

Fac. S.M.F.N. 
Legar Alessandro - Geometria Fac. S.M.F.N. 
Portelli Dario - Geometria Fac. S.M.F.N. 
Rosset Edi - Analisi matematica 

Fac. S.M.F.N. 
T orelli Lucio - Analisi numerica 

Fac. S.M.F.N. 
Zuccheri Luciana- Algebra Fac. S.M.F.N. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO, AUSILIARIO, DI 
BIBLIOTECA E TECNICO 

Ambrosi Giacomo 
Detoni Ferruccio 
F alconer Piero 
Fasanella Michela 
Grassi Liviana 
Michelacci Giacomo 
Petracco Riccardo 

H v K 

AREE CULTURALI DI INTERESSE E PRINCIPALI 
RICERCHE IN ATTO 

Il dipartimento cura la stampa di una rivista 
matematica internazionale, i "Rendiconti del
l'istituto di Matematica dell'Università di Trie-

ste'' fondata nel 1969 per iniziativa soprattutto 
del prof. Predonzan, allora direttore dell'istitu
to. Inoltre cura la pubblicazione di due collane 
di "Quaderni matematici" e di "Quaderni di
dattici'', che offrono ai ricercatori del diparti
mento l'opportunità di una rapida "pre
pubblicazione'' dei loro risultati più recenti. 
Nell'ambito del dipartimento sono attualmente 
condotte ricerche con risultati di valore inter
nazionale rientranti nelle principali aree di svi
luppo della matematica moderna. Le pubblica
zioni prodotte nei vari campi dai ricercatori del 
dipartimento sono mediamente più di una cin
quantina all'anno. 
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 dimen
sione. Classificazione di varietà proietti ve 
con particolare riguardo a curve e superficie. 

GEOMETRIA ALGEBRICA REALE - Significato del 
teorema di Bézout per varietà proiettive rea
li. Applicazioni all'esistenza di soluzioni reali 
di problemi enumerativi. 

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

TEORIA DEI GRUPPI - Teoria combinatoria e 
geometrica dei gruppi. Omologia di gruppi. 

TEORIA DELLE CATEGORIE - Calcolo delle rela
zioni in categorie regolari. Teoria dei topos e 
sue applicazioni all'informatica. 

ALGEBRA COMPUTAZIONALE- Test computazio
nali per proprietà algebriche o geometriche 
di moduli su anelli di polinomi. Algoritmi per 
il computo di invarianti numerici. Migliora
mento di algoritmi per il computo delle solu
zioni di sistemi algebrici zero-dimensionali. 
Produzione di pacchetti di software relativo 
ai problemi precedenti. 

TEORIA DELLA MISURA - Teoria delle distribuzio
ni in dimensione infinita, teorema di Kolmo
gorov e derivata di Radon-Nikodym. Teore
ma di Cantelli-Glivenko e generalizzazioni. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI - Soluzioni periodi
che di EDO. Esistenza e molteplicità di solu
zioni per EDP ellittiche e paraboliche. EDP 
iperboliche con discontinuità. Problemi di ri
sonanza. Proprietà geometriche delle solu
zioni di EDP. Problemi inversi. Unicità e 
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non unicità nel problema di Cauchy per 
EDP. 

GEOMETRI.A CONVESSA - Tomografia dei corpi 
convessi. Problema equicordale. Metodi ti
costruttivi e buona posizione. Funzioni car
dali generalizzate. 

TOPOLOGIA INSIEMISTICA E GENERALE - Spazi 
sequenziali e generalizzazioni. Funzioni car
d!nali. Spazi di funzioni continue. Applica
Zione della tecnica di ''costrizione'' alla t a
pologia generale e ali' analisi reale. T apologia 
"digitale". 

TOPOLOGIA ALGEBRICA E GEOMETRICA - Topo
logia delle dimensioni basse; strutture geo
metriche su varietà; teoria dei nodi. 

GEOMETRIA DIFFERENZIALE E ANALISI COM

PLESSA - Geometria dei domini e delle varie
tà complesse: metriche invarianti, gruppi di 
automorfismi olomorfi, mappe estremali. 
L'operatore di Cauchy-Fueter: funzioni olo
morfe nel senso dei quaternioni. 

ANALISI NUMERICA, TECNICHE COMPUTAZIONA

LI- Metodi numerici per equazioni funziona
li e loro stabilità. Tecniche computazionali di 
tipo parallelo per VLSC ( very large scale 
computation). 

TEORIA DEL TRASPORTO NEI PLASMI - Teoria 
del trasporto in plasmi confinati magnetica
mente, quiescenti, collisionali o debolmente 
turbolenti. 

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 grup
pi quantistici in fisica. 

APPLICAZIONI ALLA GEOFISICA - Calcolo di di
stanze tra punti misurati con GPS. Modelli 
matematici delle anomalie di gravità. Calcolo 
del Geoide nella zona dell'Alta Himalaya. 

SISTEMI DINAMICI - Sistemi dinamici discreti e 
continui. Caos. Dinamiche economiche com
plesse. 

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, CRITTOGRA

F!A- Trasmissione, conservazione, compres
sione e protezione di dati riservati. 

DIDATTICA DELLA MATEMATICA- Uso del perso
nal computer nella didattica della matemati
ca. Sviluppo di software didattico. Curricula 
per l'insegnamento di temi innovativi nei 
nuovi programmi ministeriali di matematica 
per la scuola elementare. 
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MODELLI MATEMATICI IN FISICA MEDICA- Misu
re di flussimetria intraoperatoria e postope
ratoria. Sistemi esperti in medicina. 

TERMOSTATIZZAZIONE - Celle Peltier. Modelli 
matematici della conduzione del calore. 

Molteplici sono stati e sono i convegni organiz
zati dal dipartimento; dall'VIII convegno del
l'Unione Matematica Italiana del 196 7 a quelli 
più specializzati che in numero di due o tre per 
anno si sono susseguiti e continuano a svolgersi. 
T ali sono i convegni di Magnetofluidodinamica 
(annuale), di Teoria della misura, di Teoria dei 
semigruppi, di Topologia, di Teoria della misu
ra e Analisi convessa, di Analisi numerica e Cal
colo parallelo, di Geometria algebrica. 
A questa intensa attività scientifica e didattica 
che tutto il personale del dipartimento tend~ 
continuamente ad incrementare e raffinare con 
grande slancio, si oppone peraltro la disastrosa 
sistemazione logistica che vede i ricercatori di
spersi e frammentati in più sedi. 

H 
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COLLABORAZIONI ESTERNE ED INTERNAZIONALI 

Il dipartimento ha in atto una convenzione con 
il Comitato Ev-K2-CNR. Docenti del diparti
mento sono stati tra i promotori di programmi 
di scambio e collaborazione scientifica con i di
partimenti di matematica delle Università di 
Campinas (Brasile), Miskolc (Ungheria), Wro
claw (Polo11ia), Lubiana (Slovenia) e Zagabria 
(Croazia). E in corso di perfezionamento un 
programma di collaborazione con l'Università 
tecnica di Delft (Olanda). 
Il dipartimento partecipa a tre programmi Tem
pus e ad un programma Erasmus. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

I docenti sono titolari di insegnamenti in molti 
corsi di laurea delle facoltà di Economia e Com
mercio, Farmacia, Ingegneria e di Scienze 
MFN. In particolare, per la facoltà di Ingegne-



ria, sono di pertinenza del dipartimento i corsi 
di: Analisi matematica I e II, Calcolo numerico 
e programmazione, Geometria, Metodi mate
matici per l'ingegneria, Statistica e Calcolo del
le probabilità. 
Altri corsi sono tenuti per le scuole dirette a fi
ni speciali in Informatica, in Macchine ed im
pianti termici e frigoriferi (con sede in Porde
none), in Tecnologie del legno (con sede in Por
denone) della facoltà d'Ingegneria, e per il cor
so di perfezionamento (post laurea) in insegna
mento nelle scuole secondarie della facoltà di 
Magistero. 

Ulteriori corsi, indirizzati principalmente verso 
argomenti di ricerca, sono tenuti da docenti del 
dipartimento presso la Scuola internazionale di 
studi superiori avanzati (SISSA) e presso il 
Centro internazionale di fisica teorica (ICTP). 
Inoltre il dipartimento è sede di un nucleo di ri
cerca didattica del CNR che si occupa dell'atti
vità d'aggiornamento e di ricerca e sperimenta
zione didattica di insegnanti delle scuole ele
mentari e secondarie inferiori e superiori. 
Il numero di studenti che usufruiscono di corsi 
afferenti al dipartimento può essere stimato in 
circa 2000. 
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ISTITUTO DI ARCHITETTURA, 
DISEGNO E URBANISTICA 

ORIGINE E STORIA DELL'ISTITUTO 

La storia dell'istituto di Architettura, Disegno 
e Urbanistica dell'Università di Trieste palesa 
uno sviluppo e un radicamento delle discipline 
architettoniche e urbanistiche nelle facoltà di 
ingegneria, che ha caratterizzato negli ultimi 
decenni l'organizzazione degli studi nel campo 
dell'edilizia, fino alla recente introduzione nel
l' ordinamento italiano del corso di laurea in In
gegneria edile. 
Proprio a Trieste, nel 1963, per iniziativa del 
prof. Pio Montesi, si tenne il Convegno nazio
nale dei docenti di discipline architettoniche 
nelle facoltà di ingegneria. Ad esso si può farri
salire la definizione di alcuni fondamenti disci
plinari ancor oggi in larga misura validi. Il pri
mo insegnamento che diede il nome al nuovo 
istituto di Trieste, a partire dal 1946, fu l' Ar
chitettura tecnica, allora impartita nell'ambito 
delle due uniche sezioni attivate di Meccanica 
navale e di Meccanica industriale. Con l'istitu
zione della sezione di Ingegneria civile nel 
1949-50 aumentò il numero degli insegnamenti 
afferenti all'istituto e di conseguenza si ebbero 
nuovi docenti e ricercatori. L'istituto aveva se
de allora in via dell'Università 7, dove resterà 
per più di quarant'anni, fino al 1991, quando, 
ultimo tra gli istituti di ingegneria, venne tra
sferito nella sede di piazzale Europa. 
Primo direttore dell'istituto di Architettura 
tecnica fu il prof. Fabrini, bolognese. In quegli 
anni vennero attivati i corsi di Urbanistica e di 
Composizione architettonica. Quest'ultimo 
corso fu affidato all' arch. Umberto Nordio, fi
gura di primo piano non solo in ambito regiona
le, e progettista, insieme al prof. Raffaello Fa-

gnoni, della sede centrale della nuova Universi
tà di Trieste a Scoglietto. 
Il prof. Montesi, romano, formatosi alla scuola 
di Giovannoni, venne chiamato nel1955 come 
professore straordinario di Architettura tecni
ca. Nel 1957 assunse la direzione dell'istituto, 
che tenne fino al1975, quando venne collocato 
fuori ruolo. Con la chiamata di Pio Montesi l'i
stituto assunse la sua definitiva connotazione 
sia sotto il profilo didattico che scientifico. Il 
problema del ruolo di un istituto di Architettu
ra nelle facoltà di ingegneria fu affrontato da 
Montesi in termini rigorosi, attraverso un con
fronto assai ampio che aveva coinvolto, per i 
suoi aspetti generali, scientifici, didattici e cul
turali, i più attenti tra i docenti di materie ar
chitettoniche e urbanistiche nelle facoltà di in
gegneria di tutta Italia e che aveva visto la sede 
di Trieste tra le più attive, strettamente legata 
alle scuole di Nicolosi e di Cavallari Murat, a 
Roma e a Torino. 
In quegli anni vennero individuati, nelle grandi 
linee, gli indirizzi di base sui quali sviluppare il 
lavoro didattico e scientifico degli istituti di Ar
chitettura e Urbanistica nelle facoltà di inge
gneria, che trovava un primo riferimento nella 
stretta integrazione tra i fondamenti logico
matematici, propri del bagaglio culturale del
l'ingegnere, e i fondamenti storico-umanistici 
indispensabili per arrivare a sintesi valide nel 
campo dell'architettura e dell'urbanistica. Di
ceva il prof. Montesi nella relazione generale al 
Convegno dei docenti di discipline architetto
niche nelle facoltà di ingegneria del 1963: ''Lo 
studio e la critica delle forme architettoniche 
antiche e moderne devono andare di pari passo 
con lo studio e l'approfondimento delle tecni
che relative: e viceversa lo studio e l'analisi del
le tecniche costruttive non possono essere sepa
rati dalla critica delle forme che per loro mezzo 
si sono attuate. La ricerca di nuove forme do
vrebbe completarsi con una cosciente e appro
fondita consapevolezza della tecnica costruttiva 
indispensabile a realizzar le.'' 
La facoltà negli anni successivi, con anticipo ri
spetto alle altre facoltà italiane, si adeguava a 
questo indirizzo con l'istituzione di due corsi di 
storia, quello di Storia e Critica dell' architettu
ra e quello di Storia delle tecniche architettoni
che. Per Trieste e per la Regione Friuli-Venezia 
Giulia la questione aveva ed ha tuttora speciale 
rilievo. L'istituto di Architettura, Disegno e 
Urbanistica (con l'istituto di Pianificazione 
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della facoltà di Ingegneria di Udine) è nel 
Friuli-Venezia Giulia l'unico centro universita
rio che svolga attività di ricerca nel campo del
l' architettura, della storia e dell'urbanistica 
(nella facoltà di Lettere dell'Università di Trie
ste questi studi trovano importanti e significati
vi spazi, ma con un diverso rapporto con la tec
nica). 
Specchio fedele di questo indirizzo è la biblio
teca dell'istituto che in quegli anni si sviluppa 
notevolmente e diventa così un fondamentale 
laboratorio didattico e scientifico, altamente 
specializzato. 
Tra i docenti che insegnarono a Trieste in que
gli anni va ricordato il prof. Piero Bottoni che 
tenne il corso di Tecnica urbanistica dal 1957 
al 1965. A Piero Bottoni, milanese, poi titolare 
di cattedra nella facoltà di Architettura del Po
litecnico di Milano, si deve il consolidamento 
in termini didattici e scientifici dell'insegna
mento delle discipline urbanistiche nella nostra 
facoltà. Bottoni fu architetto di grande levatu
ra, tra i più significativi del movimento moder
no in Italia, autore di importanti opere negli an
ni cinquanta, particolarmente a Milano. 
Il prof. Enzo Frateili, milanese, fu titolare del 
corso di Progettazione integrale, istituito per la 
prima volta a Trieste, dal1961 al 1981. Note
vole il suo contributo scientifico nel campo del
la storia del disegno industriale ed in quello del
la prefabbricazione. 
L' arch. Luciano Semerani tenne nella nostra fa
coltà l'insegnamento di Tecnica urbanistica dal 
1965 al 1973, anno in cui fu chiamato alla 
Scuola superiore di architettura di Venezia, do
ve insegna tuttora come titolare di cattedra di 
Composizione architettonica. 
Fin dalla fondazione dell'istituto fu molto im
portante l'opera di Antonio Guacci, dal 1954 
docente di Architettura tecnica e poi, dal1975, 
di Composizione architettonica. A lui è legata 
anche la progettazione di alcuni importanti edi
fici nel comprensorio universitario di Scogliet
to. Il prof. Guacci, ora in pensione, è tuttora 
impegnato nel campo delle arti figurative, dove 
opera raccogliendo lusinghieri successi. 
V anno ancora citati per il loro significativo con
tributo didattico e scientifico i professori En
nio Concina, ora ordinario di Storia dell'archi
tettura a Venezia, e Franco Nuti, ora ordinario 
di Architettura tecnica a Firenze. 
Il prof. Roberto Costa, ordinario di Architettu
ra tecnica, allievo del prof. Montesi, iniziò la 
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sua attività di docente nell'ambito dell'istituto 
nel 1963 e ne assunse la direzione nel 1975. 
L'istituto di Disegno, che insieme a quello di 
Architettura tecnica diede vita all'attuale isti
tuto di Architettura, Disegno e Urbanistica fu, 
fin dalla sua fondazione, strettamente legato al
l'istituto di Architettura e Urbanistica; il prof. 
Montesi infatti tenne la direzione di entrambi 
gli istituti fino al1975, anno in cui fu nominato 
direttore il prof. Guacci. 
Tra i docenti afferenti ricordiamo il prof. Ma
rio Zocconi che insegnò Disegno dal 194 5 al 
1985; egli fu per molti anni il principale punto 
di riferimento sia per il suo impegno didattico 
che per per la sua attività scientifica nel campo 
del rilievo dei monumenti. 
L'indirizzo dell'istituto di Disegno, che nel 
nuovo istituto di Architettura, Disegno e Urba
nistica trova piena continuità sia per la didatti
ca che per la ricerca scientifica, ha avuto modo 
di estrinsecarsi non solo nell'approfondimento 
della nozione teorica, ma anche nella sperimen
tazione pratica, in cui il mezzo grafico assume 
il ruolo di elaborazione del pensiero. 

SEDE 

L'istituto ha sede nel comprensorio di via F. 
Severo, nell'edificio C5; sempre nel compren
sorio, nella palazzina di via Fabio Severo 152 
ha sede il dottorato italo-nigeriano in Tecnolo
gia della progettazione, istituito dalla Direzione 
generale per la cooperazione allo sviluppo del 
Ministero degli Esteri. 

LABORATORI E BIBLIOTECA 

I laboratori dell'istituto sono i seguenti: 

- laboratorio di progettazione assistita, 



- laboratorio fotografico e di rappresentazio
ne grafica. 

L'istituto dispone inoltre di studi destinati ai 
laureandi ed ai dottorandi e di un laboratorio 
tipografico. 
La biblioteca comprende circa 8000 volumi e 
136 riviste di architettura, disegno e urbanistica. 

PERSONALE AFFERENTE ALL'ISTITUTO 

Nell'istituto operano 15 persone: l professore 
ordinario, 4 professori associati, 2 assistenti, 3 
ricercatori, l impiegato amministrativo, 3 tec
nici e l bibliotecario. 

PROFESSORI ORDINARI 

Costa Roberto Architettura tecnica 

PROFESSORI ASSOCIATI 

Giriodi Sisto Progettazione integrale 
Pozzetto Marco Storia dell'architettura 
V alcovich Edino Architettura tecnica 
Visintini Claudio Disegno 

ASSISTENTI 

Daberdaku-Todri Claudia 
Zerial Mario 

RICERCATORI 

Barduzzi Ondina 
Ceiner Giovanni 
Piva Pietro 

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E 

AUSILIARIO 

Bellini Daniele 
De Bernardi Marino 
De Martino Antonella 
Chervatin Ferruccio 
Cotroneo Giuseppe 

AREE CULTURALI DI INTERESSE E PRINCIPALI 

RICERCHE IN ATTO 

Le aree disciplinari che interessano l'istituto 
sono: 
- la tecnologia dell'architettura 
- la progettazione architettonica 
- la storia dell'architettura e dell'urbanistica 
- la pianificazione urbanistica 
- il rilievo e la rappresentazione grafica 
- l'edilizia tropicale e l'architettura bioclima-

tica. 

I professori ed i ricercatori hanno pubblicato 
numerosi studi su riviste nazionali e internazio
nali, presentando memorie e relazioni ai conve
gni nazionali e internazionali dei loro specifici 
campi disciplinari. 
L'istituto pubblica, in collaborazione con la fa
coltà di Pianificazione e progettazione ambien
tale dell'Università Obafemi Awolowo di Ife 
(Nigeria) la rivista "Studies in Environmental 
Design in W est Africa". 
Nella collanà "Studies in Environmental De
sign in West Africa" che affianca la rivista, 
vengono pubblicate monografie su argomenti 
che interessano l'edilizia tropicale e la pianifi
cazione nell'Africa occidentale. 
L'istituto cura inoltre una collana nella quale 
vengono pubblicati studi nelle discipline archi
tettoniche, urbanistiche e del disegno. 
Una collana "didattica" raccoglie i lavori desti
nati all'attività didattica relativa ai corsi che 
fanno capo all'istituto. 
Le ricerche attualmente in atto riguardano i se
guenti settori: 

TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA - Procedi
menti di industrializzazione edilizia. Tecni
che architettoniche e manualistiche. Elemen
ti costruttivi complessi. 

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - Tecnologie 
e innovazione. Tipologie architettoniche. 

STORIA DELL'ARCHITETTURA - Schedatura del 
liberty a Trieste. Architettura e insediamenti 
storici ebraici nel Friuli-Venezia Giulia. 
L'architettura modernista del Centro Euro
pa. L'architettura triestina dal 1850 all915. 

RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA - Rilie
VO urbanistica generale - analisi morfologiche 
dell'area medioevale di Trieste. La progetta
zione assistita. 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA - L'impatto am
bientale e la pianificazione urbanistica. Il re
cupero dei centri storici e il restauro conser-
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vativo. Innovazione tecnologica: la città ca
blata. 

EDILIZIA TROPICALE E ARCHITETTURA BIOCLI

MATICA - L'architettura nell'Africa occiden
tale; tradizione e sviluppo. Condizionamento 
passivo; sperimentazione di sistemi bioclima
tici in area tropicale. L'uso ottimale delle ri
sorse locali nelle costruzioni. Murature in 
terra: la laterite. 

COLLABORAZIONI ESTERNE ED INTERNAZIONALI 

L'istituto collabora fin dal1977 con la facoltà di 
Pianificazione e progettazione ambientale del
l'Università Obafemi Awolowo di Ife (Nigeria). 
La collaborazione è stata sostenuta da specifici 
programmi di cooperazione scientifica e didatti
ca della CEE e del Ministero degli Esteri, Dire
zione generale per la cooperazione allo sviluppo. 
L'istituto inoltre collabora con gli analoghi isti
tuti delle Università di Lubiana e Graz nell' am
bito degli "Workshop Piran", per la progetta
zione architettonica e urbanistica. 
Con le stesse istituzioni e con l'Università di 
Vienna è stretta la collaborazione negli studi 
sull'architettura modernista del Centro Europa. 
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Le collaborazioni esterne regolate da contratti 
o convenzioni riguardano la Soprintendenza ai 
Monumenti per la schedatura dei monumenti 
nel Friuli-Venezia Giulia esposti a rischio sismi
co, e il Comune di Trieste per il piano di recu
pero dell'area del Teatro Romano, la Regione 
Friuli-Venezia Giulia per la carta archeologica. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Presso l'istituto si svolgono due dottorati di ri
cerca: il primo riguarda l'Ingegneria edilizia e 
del territorio (sede amministrativa Bologna), 
l'altro la Tecnologia della progettazione e della 
pianificazione nelle aree tropicali. Quest'ulti
mo è il dottorato italo-nigeriano, promosso dal
la Direzione generale per la cooperazione allo 
sviluppo del Ministero degli Esteri. Il dottorato 
si svolge in Italia e in Nigeria e prevede semina
ri principalmente a Trieste e lezioni di nostri 
docenti presso l'Università di Ife in Nigeria. 
Gli insegnamenti afferenti all'istituto, oltre a 
quelli di titolarità dei docenti già riportati, so
no: Architettura e composizione architettonica, 
Disegno, Edilizia industriale, Storia delle tecni
che architettoniche, Unificazione e prefabbri
cazione edilizia. 



ISTITUTO DI CHIMICA APPLICATA 
E INDUSTRIALE 

ORIGINE E STORIA DELL'ISTITUTO 

L'istituto di Chimica applicata, programmato 
con l'istituzione della facoltà di Ingegneria, eb
be la sua sistemazione definitiva nel1953. L'e
dificio fu progettato dall' arch. U. Nordio se
guendo i suggerimenti del prof. Domenico Co
sta che diresse l'istituto fino alla sua scomparsa 
nel marzo 1955. Successivamente l'istituto fu 
diretto dai professori Bonaventura T a v asci 
(1955-56/1964-65), Antonio Cocco (1965-66/ 
1976-77), Vittorio Longo (1977-78/1978-79), 
Pietro Batti (1978-79/1981-82), Ireneo Kikic 
(1982-83/1987-88), Antonio Cocco (1988-89/ 
1991-92). 
L'impostazione generale dell'istituto subì un 
profondo cambiamento dopo la scomparsa del 
prof. Costa. Con la direzione del prof. Tavasci, 
proveniente dal Politecnico di Milano, l'istituto 
sviluppò anche le ricerche nel campo dei mate
riali. Dopo l'istituzione del corso di laurea in 
Ingegneria chimica (a.a. 1959-60), nel 1970 l'i
stituto, sotto la direzione del prof. Cocco, as
sunse il nome di istituto di Chimica applicata e 
industriale e subì una graduale e continua ri
strutturazione, anche con un ampliamento dei 
locali, per le accresciute esigenze della didattica 
e della ricerca scientifica. Quest'ultima, oltre 
che nel campo dei materiali si sviluppò successi
vamente anche nei campi della chimica-fisica 
applicata e dei principi dell'ingegneria chimica. 
L'istituto nel 1970 accolse la sezione Miniere 
dell'istituto di Miniere e Geofisica applicata ed 
a seguito di ciò si svilupparono anche gli studi 
nel campo del trattamento dei solidi. Si rag-

giunse così in quegli anni il massimo sviluppo 
con la presenza di più di 30 ricercatori e altret
tanti tecnici operanti in un'area di 4000 mq. 
Nel 1992, per iniziativa di alcuni docenti del 
settore di ingegneria chimica facenti parte del
l'istituto, è sorto il dipartimento di Ingegneria 
chimica, dell'Ambiente e delle Materie prime. 
A seguito di ciò l'istituto di Chimica applicata 
ha subito un ridimensionamento nel personale 
e nella superficie disponibile. 
Recentemente, nel1991, il MURST ha autoriz
zato la facoltà di Ingegneria ad attivare il corso 
di laurea di Ingegneria dei materiali, corso che 
trova il suo perno nello stesso istituto di Chimi
ca applicata e industriale. 

SEDE 

L'istituto ha sede in via Valeria ed occupa una 
superficie di circa 2000 mq distribuiti su un 
piano ed in uno scantinato. 

LABORATORI E BIBLIOTECA 

I laboratori per la ricerca scientifica dell'istitu
to sono: 

- laboratori controlli chimici 
- laboratori prove materiali 
- laboratori di ricerca di Scienza e tecnologia 

dei materiali metallici, ceramici, organici. 

Dell'istituto fa anche parte un laboratorio pro,. 
ve conto terzi sui materiali, diverse officine e 
depositi vari. 
La biblioteca dell'istituto ha oltre 5000 volumi 
e riceve circa 60 riviste distribuite nei diversi 
campi di ricerca nella scienza e tecnologia dei 
materiali. 

PERSONALE AFFERENTE ALL'ISTITUTO 

Nell'istituto operano 19 persone: 3 professori 
ordinari, 8 professori associati, 2 ricercatori e 6 
tra impiegati amministrativi, tecnici e ausiliari. 

PROFESSORI ORDINARI 

Batti Pietro Tecnologia dei materiali e 
chimica applicata 

Cocco Antonio Scienza e tecnologia dei ma
teriali 

Meriani Sergio Chimica applicata 
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PROFESSORI ASSOCIATI 

Barbariol Iginio Scienza dei materiali 
Kucich Podda 

Liliana 
Lucchini Elio 

Roitti Sergio 

Sbaizero Orfeo 
Schromek N ora 
Slokar Giorgio 
Volpe Sergio 

RICERCATORI 

Schmid Chiara 
Sergo W alter 

Chimica 
Scienza e tecnologia dei mate
riali ceramurgici e compositi 
Chimica e tecnologia dei se
miconduttori 
Chimica applicata 
Chimica 
Metallurgia e metallografia 
Chimica organica 

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E 
AUSILIARIO 

Besenghi Maurizio 
Pugliese Rota Mirella 
Foti Diego 
Sartore Loris 
Starz W alter 
Surian Giovanni 

RICERCA TORI ESTERNI FREQUENTANTI 

L'ISTITUTO 

Ricciardiello Flavia 

Costantinides 
Giorgio 

de Pretis Aligi 

Bashir Osman 
Ahmed 

Battera Mario 

Sacher Fausto 

professore ordinario di 
Chimica applicata Univer
sità di Palermo 
già professore associato di 
Chimica e Tecnologia del 
petrolio 
professore associato di 
Chimica applicata presso 
l'Università di Udine 
laureato in Chimica, par
tecipa al programma del 
dottorato Ingegneria dei 
materiali 
laureato in Chimica già di
rigente Soc. T o tal 
laureato in Chimica già 
funzionario Soc. Total. 

L'istituto inoltre ospita per tempi definiti diver
si ricercatori provenienti da università di altri 
paesi a scopo di perfezionamento e di ricerca. 
Si ricordano infine i professori Guido Arich e 
Vittorio Longo docenti di Chimica fisica e 
Scienza dei materiali, deceduti nel corso della 
loro attività di servizio. 

50 

AREE CULTURALI DI INTERESSE E PRINCIPALI 
RICERCHE IN ATTO 

Gli interessi culturali dell'istituto di Chimica 
applicata ed industriale hanno subito cambia
menti e sviluppi nel corso della sua storia a se
conda del personale docente e delle attrezzatu
re disponibili. 
La maggioranza degli strumenti di ricerca, di 
cui è fornito l'istituto, sono stati acquistati sul 
mercato, altri progettati e costruiti nell'istituto 
o in officine esterne. 
I campi di ricerca con riferimento alla situazio
ne attuale possono essere così suddivisi: 

-studi di equilibri chimici allo stato solido 
-studi di materiali bituminosi 
-studi di materiali ceramici 
-studi su materiali compositi 
- ricerche nel campo della preparazione dei 

materiali da costruzione inorganici per im
pieghi civili 

- studi di materiali metallici 
- studi di materiali organici. 

COLLABORAZIONI ESTERNE ED INTERNAZIONALI 

Le collaborazioni attulmente in atto riguardano 
enti italiani e stranieri; con molte università ita
liane sono in corso programmi comuni di ricer
ca. L'istituto ha una lunga tradizione nelle rela
zioni culturali con altri istituti stranieri che 
operano prevalentemente nel settore dell'inge
gneria dei materiali e collabora alla realizzazio-



ne dei programmi di formazione ed avviamento 
alla ricerca dell'organizzazione delle N azioni 
Unite per lo sviluppo industriale dei paesi emer
genti UNIDO con sede a Vienna. 
In particolare si sono realizzate cooperazioni di 
ricerca e scambi di docenti-ricercatori con le se
guenti istituzioni estere: Materials De
partment- University of California Santa Bar
bara, USA; Max Planck Istitut fiir Metall
forschung - Stuttgart, Germania; Materials 
T echnology D ept. Anna U niversity - Madras, 
India. 

L'istituto collabora anche con laboratori di ri
cerca di diverse industrie. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

All'istituto fanno capo tutti i corsi di insegna
mento di chimica e di scienza e tecnologia dei 
materiali. 
Per assolvere i suoi compiti l'istituto è dotato di 
numerose aule, di un laboratorio di chimica per 
studenti e di un laboratorio di informatica. 
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ISTITUTO DI FISICA TECNICA 

ORIGINE E STORIA DELL'ISTITUTO 

Dalla scarsa documentazione esistente presso l'i
stituto si può dedurre che esso è stato configura
to come tale già nell'autunno del 1946, contem
poraneamente all'istituzione ed all'avvio effetti
vo delle sezioni di laurea in Ingegneria m ecc ani
ca ed Ingegneria navale e meccanica, allorché il 
Comitato Consultivo per la facoltà di Ingegneria 
predispose il quadro degli istituti. 
Il primo incarico dell'insegnamento di Fisica 
tecnica fu affidato nell' a.a. 1946-4 7 al prof. 
Balbino del Nunzio, ordinario di Fisica tecni
ca all'Università di Padova. Al prof. del Nun
zio subentrò il prof. Arturo Giulianini, poi or
dinario a Bologna, e successivamente il prof. 
Bruno Finzi Contini, che tenne la direzione 
dell'istituto ininterrottamente dall' 1.1.195 5 al 
30.10.1980. 
L'istituto rimase monocattedra fino alla fine 
degli anni '50; a partire da tale data ad esso fu
rono affidati, oltre al corso di Fisica tecnica, 
anche gli insegnamenti di Tecnologie speciali, 
Teoria dei modelli, Strumentazione industriale, 
Fisica sperimentale I (poi Fisica I), e Impianti 
tecnici per l'edilizia. 
All'inizio l'istituto non disponeva di una sede 
propria, né di significative apparecchiature ed 
attrezzature; era infatti ospitato presso l'istitu
to di Macchine, nella sede di "Villa Irene", e 
poi, per un breve periodo, presso quello di Chi
mica applicata. 

Nel 1961 acquisiva la sede attuale, dove veni
vano gradualmente allestite aule e studi, vari la
boratori e la biblioteca. L'istituto poteva così 
svilupparsi come struttura didattica e di ri
cerca. 
Dopo il prof. Finzi Contini la direzione dell'i
stituto venne assegnata al prof. Francesco Pisa
ni dall980 al 1983, al prof. Giovanni de Co
melli dal 1983 al 1985, al prof. Giovanni Ba
rozzi dall985 all990. Dall990 è direttore il 
prof. Francesco Pisani. 

SEDE 

Attualmente l'istituto occupa parte del piano 
ammezzato e del piano seminterrato nell'edifi
cio C5, nel comprensorio universitario di inge
gneria. 
Al piano ammezzato vi sono la direzione e la se
greteria, la biblioteca d'istituto, un'aula per cir
ca 30 posti ed un'aula maggiore, per circa 100 
posti, che ospita oltre alle lezioni, anche le riu
nioni del Consiglio di facoltà; vi sono poi vari 
studi per docenti e tecnici, laboratori, un locale 
calcolatori, un piccolo laboratorio fotografico 
ed altri servizi. 
Nel piano seminterrato vi è, oltre ad un ampio 
laboratorio, un'officina meccanica ed un locale 
già adibito a laboratorio didattico ed ora utiliz
zato per la custodia di strumenti ed attrezza
ture. 

LABORATORI E BIBLIOTECA 

Fanno parte dell'istituto il laboratorio terme
tecnico, il laboratorio modelli fisici ed analogici 
ed il laboratorio di acustica, che si trovano tutti 
nella sede dell'edificio C5; è poi affidato all'i
stituto il laboratorio didattico di fisica, che si 
trova nell'edificio centrale aule C l. 
La biblioteca dell'istituto dispone attualmente 
di oltre 3000 volumi e di circa un centinaio di 
raccolte di riviste; ora sono in corso regolari ab
bonamenti per circa quaranta riviste. 

PERSONALE AFFERENTE ALL'ISTITUTO 

Nell'istituto operano 10 persone: 3 professori 
associati, l professore incaricato, l ricercatore 
e 5 tra impiegati amministrativi e tecnici. 
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PROFESSORI ASSOCIATI 

Chiesa W alter Modelli per la termotec
nlca 

de Comelli Giovanni Fisica tecnica 
Pisani Francesco Fisica tecnica 

AssiSTENTI 

Lavenia Antonino 

RICERCATORI 

N o bile Enrico 

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E 

AUSILIARIO 

Bossi Egidio 
Cartagine Alida 
Clarich Fa bio 
Moze Walter 
Zandegiacomo Ezio 

Hanno tenuto corsi di insegnamento anche i 
professori Gianni Comini e Giovanni Sebastia
no Barozzi. 

AREE CULTURALI DI INTERESSE E PRINCIPALI 

RICERCHE IN ATTO 

Le aree culturali che interessano le ricerche del
l'istituto sono comprese nelle discipline tradi
zionali della fisica tecnica, cioè della fisica ap
plicata all'ingegneria; si spazia quindi dai campi 
classici della termotecnica, della termodinamica 
applicata e della fluidodinamica, ai campi più 
specifici della fisica dell'ambiente, sia aperto 
che confinato, come ad esempio la micrometeo
rologia, il condizionamento ambientale, l' acu
stica e l'illuminotecnica. 
In tutti questi campi è spesso utile ed opportu
no operare con modelli per cui presso l'istituto 
si è sviluppato, fin dai primi anni di attività, lo 
studio con modelli fisici per similitudine e per 
analogia; successivamente, avendo a disposizio
ne più potenti mezzi di calcolo, hanno avuto 
notevole incremento le ricerche con modelli e 
metodi numerici, con i quali si stanno ottenen
do pregevoli risultati, in particolare nello studio 
dei campi termici e fluidodinamici. 
Nell'area termotecnica si sono sviluppati, tra 
l'altro, studi sulle distribuzioni urbane di calore 
e, di conseguenza, sulla cogenerazione di ener-
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gia elettrica e termica, ma anche sull'utilizzo di 
fonti alternative di energia e sui recuperi ener
getici (energia solare, da forni di incenerimen
to, cascami di calore da impianti industriali, 
ecc.), come pure sui sistemi di stoccaggio di 
energia termica. La produzione di energia com
porta inevitabilmente una serie di problemi 
ecologici, primo fra tutti l'inquinamento dell'a
ria, strettamente condizionato dalla situazione 
meteorologica e climatica; anche in questi cam
pi si sono sviluppate presso l'istituto interessan
ti inziative di ricerca. 
Le ricerche per mezzo di simulazioni con mo
delli matematici ed in genere condotte con me
todi di indagine numerici sono attualmente 
orientate principalmente verso lo studio di pro
blemi di convezione naturale e mista in cavità 
e condotti e la modellazione di turbolenza in ta
li problemi, come pure l'analisi del compor
tamento termico di componenti e sistemi elet
tronici. 

COLLABORAZIONI ESTERNE ED INTERNAZIONALI 

L'istituto mantiene contatti con le pubbliche 
amministrazioni - Regione Friuli-Venezia Giu
lia, Province, Comuni - e con l'autorità giudi
ziaria ed altri organi dello Stato per quanto ri
guarda in particolare problemi di acustica am
bientale (controlli fonometrici, collaudi acustici 
di opere pubbliche, piano di risanamento acu
stico, ecc.). Ha collaborato con l'Ente Italiano 
di Normalizzazione (UNI) in problemi di nor
mativa termotecnica ed acustica. 
Nell'ambito del primo PEN (Piano Energetico 
Nazionale) col patrocinio del CNR ed in colla
borazione con l'EZIT (Ente Zona Industriale 
di Trieste), ha promosso e condotto un censi
mento del fabbisogno e delle disponibilità ener
getiche delle aziende operanti nella zona. Sono 



ora in corso attive collaborazioni anche con il 
CINECA (Centro di calcolo interuniversitario 
dell'Italia nord-orientale) nell'ambito di un 
grant per l'utilizzo di risorse di supercalcolo; 
con l'ASTE (Associazione scambio termico in 
elettronica, ed industrie associate) e con 
l'EUROTHERM (Raggruppamento europeo 
per l'organizzazione di seminari e workshop 
nell'ambito dello scambio termico). 
È tuttora in atto un'attiva collaborazione con 
l'istituto di Fisica dell'Università di Udine per 
un programma pluriennale di Micrometeorolo
gia, che interessa buona parte della Regione 
Friuli-Venezia Giulia. Nell'ambito del pro
gramma internazionale per il salvataggio di Ve
nezia, partito alla fine degli anni '60, l'istituto 
ha collaborato allo studio della formazione e 
diffusione dell'inquinamento atmosferico sul-

la laguna veneta, coinvolgendovi anche il dipar
timento di Meteorologia della New York Uni
versity ed esperti dell'UCLA - University of 
California, Los Angeles, USA. 
Più di recente si sono stretti rapporti con il 
De p t. of Mechanical Engineering - U niversity 
of New Brunswick, Canada ,e cpn il Dept. of 
Aerospace an d Mech. Engineering - U niversity 
of Notre Dame, Indiana, USA, principalmente 
nel campo della convenzione naturale e mista e 
relative applicazioni. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Gli insegnamenti afferenti all'istituto, oltre a 
quelli di titolarità dei docenti già riportati, so
no: Fisica I e Impianti tecnici per l'edilizia. 
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ISTITUTO DI IDRAULICA 
E COSTRUZIONI IDRAULICHE 

ORIGINE E STORIA DELL'ISTITUTO 

L'istituto di Idraulica e Costruzioni idrauliche, 
in origine istituto di Idraulica, iniziò l'attività 
nel 194 7, presso la sede della facoltà di Inge
gneria, allora situata a "Villa Irene" in viale 
Romolo Gessi, con la direzione del prof. Fran
cesco Ramponi. 
All'inizio l'attività fu forzatamente limitata: 
organizzazione dei corsi di insegnamento affe
renti all'istituto, creazione di una biblioteca, 
acquisizione di materiale didattico. L'organico, 
molto ridotto, era allora costituito da un profes
sore di ruolo e da un professore e un assistente 
incaricati. 
Nel 1954 l'istituto si trasferì, ancora in via 
provvisoria, in alcuni locali dello stabile di via 
dell'Università 7, dove peraltro fu possibile rea
lizzare un primo modesto laboratorio sperimen
tale. 
In quel periodo si sviluppò una certa attività 
scientifica, anche di carattere sperimentale, no
nostante l'assenza di strutture adeguate. 
Nel1961l'istituto, assunta l'attuale denomina
zione di Idraulica e Costruzioni idrauliche, si 
trasferì nella sede definitiva situata nel com
prensorio universitario di piazzale Europa. 
A coronamento di questo periodo di costituzio
ne e consolidamento nel1965 l'istituto organiz
zò il IX Convegno di Idraulica e Costruzioni 
idrauliche. 
Con l'inizio dell'anno accademico 1983-84 la 
direzione dell'istituto venne assunta dal prof. 
Giuseppe Machne. 

SEDE 

Nell'attuale disposizione, la sede è ubicata nel
l'edificio C2 e ne occupa parte del primo e del 
secondo piano. Al primo piano si trovano la di
rezione, la segreteria ed alcuni studi per il per
sonale docente afferente all'istituto; inoltre vi 
trovano spazio la sala di consultazione della bi
blioteca d'istituto ed un locale adibito a centro 
di calcolo oltre che come sala di lavoro per lau
reandi e dove sono anche custoditi parte degli 
strumenti in dotazione. Nel piano superiore 
dell'edificio sono ubicati altri studi per docenti 
e ricercatori e due aule, aventi ciascuna una ca
pacità di 60 posti circa. 

LABORATORI E BIBLIOTECA 

L'istituto è dotato di un laboratorio di Idrauli
ca e di un laboratorio di Geotecnica, con annes
se officine per lavori meccanici e di falegname
ria collegati con l'attività dei laboratori stessi. 
Il laboratorio di Idraulica ha quale infrastruttu
ra base l'impianto di circolazione idrica a cir
cuito chiuso, consistente in una grande vasca
serbatoio e due vasche poste a quote diverse ed 
attrezzate per mantenere rigorosamente costan
te il livello del liquido; completa la struttura 
l'impianto di derivazione e distribuzione del
l' acqua con annessi canali di raccolta dell'acqua 
da restituire alla vasca serbatoio per la sua ri
messa in circolazione. 
Accanto al grande impianto di circolazione so
pra descritto, può funzionare, in modo indipen
dente, anche un piccolo impianto a circuito 
chiuso. Tutto il sistema, con semplici accorgi
menti, può essere predisposto a modello sche
matico di un impianto idroelettrico, con o sen
za pozzo piezometrico, oppure di un impianto 
di sollevamento con cassa d'aria. 
Un piccolo impianto, pure a sè stante, è stato 
allestito a scopo esclusivamente didattico per la 
sperimentazione su diversi argomenti riguar
danti il moto permanente nelle condotte in 
pressione o in depressione, con perdite di carico 
localizzate. 
Il laboratorio di Geotecnica, che ha preso vita 
con il trasferimento dell'istituto nella sede at
tuale, ha trovato sistemazione nei locali semin
terrati dell'edificio che si adattano molto bene 
allo scopo, anche per l'accessibilità diretta dal
l'esterno. 
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La biblioteca dell'istituto, naturalmente a ser
vizio dei docenti e degli allievi, è attualmente 
dotata di circa 2800 volumi e di una sessantina 
di riviste tecnico-scientifiche specializzate. 

PERSONALE AFFERENTE ALL'ISTITUTO 

Nel dipartimento operano 12 persone: 3 profes
sori ordinari, 2 professori associati, l assisten
te, e 7 tra impiegati amministrativi e tecnici. 

PROFESSORI ORDINARI 

C ascini Leonardo Geotecnica 
Machne Giuseppe Idraulica 
Olivotti Raffaello Ingegneria sanitaria 

PROFESSORI ASSOCIATI 

Battelino Darinka Fondazioni 
Caroni Elpidio Costruzioni idrauliche 

ASSISTENTI 

N egrisin Claudio 

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E 

AUSILIARIO 

Barzelogna Sims Eleonora 
Forzoni Renato 
Marcon Fulvio 
Martinuzzi Bertoldi Loredana 
Razza Giuseppe 
Ruzzier Cristiano 

AREE CULTURALI DI INTERESSE E PRINCIPALI 
RICERCHE IN ATTO 

Le discipline scientifiche di interesse dell'istitu
to afferiscono ai seguenti raggruppamenti: 

IDRAULICA - Fondamenti della meccanica dei 
fluidi. Moto permanente e moto vario di cor
renti a pelo libero e di correnti in pressione. 
Moti di filtrazione. 

COSTRUZIONI IDRAULICHE - Acquedotti. Fogna
ture. Gestione delle risorse idriche. 

COSTRUZIONI MARITTIME - Strutture portuali. 
Teoria del moto ondoso. Difesa dei litorali. 

INGEGNERIA SANITARIA- Depurazione e smalti
mento di acque reflue. 

GEOTECNICA - Proprietà dei terreni. Stabilità 
dei versanti. Meccanica delle rocce. Tecnica 
delle fondazioni. 
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In questo ambito, sono in corso le seguenti ri
cerche: 

modelli matematici per la simulazione del 
comportamento delle falde, con particolare 
riferimento all'equilibrio in sinistra oro gra
fica del fiume Isonzo 
onde nei canali a forte pendenza 
previsione delle aree allagabili a seguito di 
esondazione dagli alvei fluviali nel corso di 
eventi di piena 
meccanismi di produzione del deflusso al
veato sui versanti 
modelli di previsione in tempo reale delle 
piene fluviali 
condotte sottomarine e diffusori a mare di 
acque di scarico 
stabilità dei versanti e frane 
trasporto solido nei corsi d'acqua e lungo i 
litorali: erosione e sedimentazione. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

L'attività didattica del personale docente dell'i
stituto è rivolta prevalentemente al corso di lau
rea in Ingegneria civile. Il corso di Geotecnica 
è seguito anche da allievi geologi mentre alcuni 
insegnamenti sono di intresse del nuovo corso 
di laurea in Ingegneria ambientale. 
Gli insegnamenti afferenti all'istituto, oltre a 
quelli di titolarità dei docenti già riportati, 
sono: Complementi di costruzioni idrauliche, 
Costruzioni marittime e Impianti speciali 
idraulici. 



COLLABORAZIONI ESTERNE ED INTERNAZIONALI 

L'istituto si è occupato attivamente dei gravi 
problemi idraulici del territorio di afferenza. 
Per questo ha avuto più volte rapporti con l'En
te Regione Friuli-Venezia Giulia, particolar
mente con la direzione regionale dell'ambiente 
e con la direzione regionale della protezione ci
vile. Inoltre sono state eseguite ricerche per 
conto della ACEGA di Trieste. 
L'istituto è sede di Unità Operative nell'ambito 

del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Cata
strofi Idrogeologiche, promosso dal Ministero 
per la Protezione Civile e gestito dal CNR ed 
ha collaborato al progetto finalizzato del CNR 
"Conservazione del Suolo". 
Il laboratorio di Geotecnica ha eseguito prove 
su commissione per studi sui terreni di fon
dazione di opere molto importanti (GMT, 
TOTAL, VETROBEL, ecc.) come pure per 
edifici civili, quali gli ospedali di Gemona e La
tisana. 
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ISTITUTO DI SCIENZA DELLE 
COSTRUZIONI 

ORIGINE E STORIA DELL'ISTITUTO 

L'istituto di Scienza delle costruzioni venne 
fondato nel1946 sotto la guida del prof. Osval
do Zanaboni che rimase alla direzione dell'isti
tuto fino all'anno accademico 1955-56. Dopo 
un breve periodo in cui la direzione fu affidata 
al prof. Negri, fu nominato direttore dell'istitu
to il prof. Leo Finzi. Nel frattempo la sede era 
passata da "Villa Irene" ad alcuni locali in via 
dell'Università, nei quali ebbe avvio l'attività 
del laboratorio prove materiali. 
Dal dicembre 1960 la direzione passò al prof. 
Pietro Matildi, che mantenne la carica fino al
l'anno accademico 1973-74: durante tale perio
do l'istituto, a seguito della disponibilità degli 
ampi e moderni locali della nuova sede sita nel 
comprensorio di piazzale Europa (disponibile 
dall' a.a. 1967-68), fu notevolmente potenziato 
con l'ampliamento dei quadri del personale do
cente e non docente e con l'acquisto di molte 
attrezzature nuove per la ricerca e per l'attività 

di sperimentazione sui materiali da costruzione. 
N el 19 7 4 la direzione fu affida t a al prof. Ro
berto Puhali, mentre nel1976 divenne diretto
re il prof. Enzo Tonti, chiamato dalla facoltà a 
ricoprire la cattedra di Meccanica razionale. 
Nel 1979 assunse la guida dell'istituto il prof. 
Antonio Mauro, ordinario di Scienza delle co
struzioni. Nel 1987 la direzione passò nuova
mente al prof. Roberto Puhali, chiamato nello 
stesso anno alla cattedra di Tecnica delle co
struzioni; in seguito alla prematura scomparsa 
del prof. Puhali, deceduto nel1990, la direzio
ne fu ripresa dal prof. Mauro. 
Tra i docenti che hanno prestato la loro opera 
nell'istituto, nei vari periodi della vita dello 
stesso, si ricordano: i professori L. Contri, G. 
Maier, A. Sollazzo, F. de Miranda e M. Mele, 
attualmente professori di ruolo presso altre sedi 
universitarie. 

SEDE 

L'istituto occupa l'intero edificio C9 del com
prensorio di via Fabio Severo. Nell'edificio, che 
si sviluppa su 6 livelli, sono ospitati i laboratori 
per le prove su strutture e materiali con i locali 
annessi (piani 0-3), le aule per la didattica (aula 
Puhali, capace di 100 posti e due aule più 
piccole - piano 4), gli studi per docenti ed assi
stenti, i locali segreteria, la biblioteca e gli am
bienti a disposizione degli studenti (piani 4 e 5). 

LABORATORI E BIBLIOTECA 

L'istituto dispone di un grande laboratorio bene 
attrezzato per prove su strutture e materiali da 
costruzione. Le prove su modelli di grandi di
mensioni vengono condotte in una zona del la
boratorio che consta di un grosso piastrone fora
to in calcestruzzo armato dotato di struttura 
portante indipendente da quella dell'edificio. 
Inoltre vi è un laboratorio dotato di terminale 
grafico e due sale attrezzate con elaboratori a 
disposizione di docenti e studenti. 
La biblioteca comprende circa 5000 volumi ed 
un centinaio di riviste tecnico scientifiche, di 
cui una cinquantina in abbonamento. 

PERSONALE AFFERENTE ALL'ISTITUTO 

Nell'istituto operano 22 persone: 4 professori 
ordinari, 2 professori associati, 2 professori in-
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caricati, 2 ricercatori, 12 tra impiegati ammini
strativi, tecnici e ausiliari. 

PROFESSORI ORDINARI 

Mauro Antonio 
N appi Alfonso 
Tonti Enzo 
Ughi Maura 

Scienza delle costruzioni 
Scienza delle costruzioni II 
Meccanica razionale 
Meccanica razionale 

PROFESSORI ASSOCIATI 

Benussi Fausto 
Zaccaria Daniele 

Tecnica delle costruzioni 
Scienza delle costruzioni 

PROFESSORI INCARICATI 

Moletta Francesco Tecnica della sperimenta-
zione delle strutture 

Rajgelj Sandra Grandi strutture 

RICERCATORI 

Amadio Claudio 
Noè Salvatore 

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E 
AUSILIARIO 

C aenazzo Pietro 
Filippi Francesco 
Fonda Aldo 
Korosic Trampus 
Lillo Vincenzo 
Molinaro Luciano 

Purga Antonio 
Rizzo Antonio 
Travan Ciani Nicoletta 
Neva Trevisan Franco 
Vatta Carisi Sonia 
Zidarich Boris 

AREE CULTURALI DI INTERESSE E PRINCIPALI 
RICERCHE IN ATTO 

Le aree culturali di pertinenza dell'istituto fan
no riferimento ai gruppi: 

FISICA MATEMATICA - Calcolo tensoriale. Mec
canica razionale. Sistemi dinamici. 

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI - Meccanica dei 
solidi. Statica e dinamica delle strutture. In
stabilità. Plasticità. Elementi finiti struttu
rali. 

TECNICA DELLE COSTRUZIONI - Costruzioni in 
acciaio e in calcestruzzo ordinario e precom
presso. Costruzioni di ponti. Strutture di 
fondazione. Sperimentazione dei materiali e 
delle strutture. 

Le ricerche svolte negli ultimi anni riguardano: 
studio di tematiche legate allo sviluppo delle 
costruzioni metalliche, quali analisi di giunti 
semi-rigidi in strutture composte acciaio-
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calcestruzzo anche in zona sismica, instabili
tà delle anime e di piattabande di ponti a 
cassone in acciaio, instabilità di particolari 
profili in acciaio piegato a freddo 
analisi di elementi murari in laterizio, con 
indagine sul comportamento meccanico di 
pannelli di muratura caricati nel loro piano 
definizione di particolari elementi finiti, re
lativi a elementi composti, pannelli sand
wich, travi su suolo elastico 
problemi matematici connessi con particola
ri fenomeni fisici, governati da equazioni 
differenziali parziali paraboliche ed equazio
ni paraboliche non-lineari. 

COLLABORAZIONI ESTERNE ED INTERNAZIONALI 

L'istituto svolge attività di qualificazione mate
riali, consulenza e ricerca finalizzata per conto 
ed in collaborazione con ditte ed enti esterni 
nell' ambito nazionale ed internazionale. 
Alcune di tali collaborazioni interessano le se
guenti aziende: ACEGA - Trieste; Cementerie 
di Anhovo - Slovenia; Cementeria di Umago -
Croazia; Ferriera di Binzago S.p.A. -Agnosine 
(Brescia); Ferriera Lamifer S.p.A. -Travagliato 
(Brescia); Ferriere Nord S.p.A. - Osoppo (Udi
ne); Idrogeo S.r.l. - Trieste; Laboratoire Cen
trai des Ponts et Chaussées - N antes, France; 
Ministero degli Affari Esteri - Direzione Ge
nerale per la Cooperazione e lo Sviluppo; 
R.D.B. -Piacenza; Università di Nottingham -
Nottingham, U.K. 



ATTIVITÀ DIDATTICA 

Gli insegnamenti impartiti dai docenti dell'isti
tuto riguardano sostanzialmente il corso di lau
rea in Ingegneria civile, alcuni però come Mec
canica razionale e Scienza delle costruzioni 

sono seguiti anche da studenti di altri corsi di 
laurea. 
Gli insegnamenti afferenti all'istituto, oltre a 
quelli di titolarità dei docenti già riportati, so
no: Costruzione di ponti e Costruzioni metal
liche. 
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ISTITUTO DI STRADE E TRASPORTI 

ORIGINE E STORIA DELL'ISTITUTO 

Nella seduta del27luglio 1951 il Consiglio della 
facoltà di Ingegneria approvò l'istituzione della 
sottosezione Trasporti della allora sezione di In
gegneria civile e nella seduta del21.11 .1951 de
liberò la creazione dell'istituto di Strade e Tra
sporti, affidandone la direzione al prof. Matteo 
Maternini. Egli era stato chiamato a coprire la 
cattedra di Tecnica ed economia dei trasporti, 
ma gli era stato conferito pure l'incarico del cor
so di Costruzioni stradali e ferroviarie . 
Al nuovo istituto vennero assegnati pochi locali 
nella vecchia sede universitaria di via dell'Uni
versità, dove rimase fino al 196 7, quando passò 
nel nuovo edificio C8 del comprensorio univer
sitario di piazzale Europa, dove si trova attual
mente. 
Alla sottosezione Trasporti, diventata poi se
zione del corso di laurea in Ingegneria civile, af
ferirono in seguito nuovi insegnamenti che, nel
la denominazione e situazione attuale sono l'E
stimo ed economia, la Tecnica del traffico e del
la circolazione, la Pianificazione e programma
zione dei trasporti, la Tecnica antinfortunistica 
sul lavoro, i Trasporti speciali, gli Impianti fer
roviari, ed i Complementi di tecnica ed econo
mia dei trasporti. Vennero pure assegnati all'i
stituto il corso di Topografia e l'insegnamento 
di Legislazione del lavoro e delle opere pubbli
che. Inoltre, il corso di Costruzioni stradali e 
ferroviarie acquisiva la denominazione di Co
struzioni di strade, ferrovie ed aeroporti e veni-

va istituito un corso di Complementi di questa 
materia . 
In quest'arco di tempo di oltre quarant'anni, 
vari studiosi dell'istituto conseguirono il titolo 
accademico per l'insegnamento universitario, 
fino a formare l'attuale corpo docente, di segui
to precisato. Non figurano in questo elenco, ma 
ne va fatta menzione, il prof. Matteo Maternini 
che ha lasciato la direzione dell'istituto nel 
1985 per limiti di età con il riconoscimento di 
professore emerito ed il prof. Paolo Pellis che 
gli subentrò e che ci lasciò improvvisamente nel 
1987, in attività di servizio. Da allora la dire
zione dell'istituto è stata assunta dal prof. Au
relio Amodeo. 
Va ancora ricordato il prof. Paolino Camposa
no, in cattedra presso l'istituto dal 1981 al 
1984. 

SEDE 

La sede dell'istituto è ubicata nell'edificio CB 
del comprensorio di piazzale Europa, che com
prende uno scantinato e quattro piani fuori ter
ra su una superficie coperta di 450 metri qua
drati. Vi trovano sistemazione tre aule di media 
capacità, i servizi di segreteria e di biblioteca, 
gli studi per i docenti, nonché i laboratori delle 
due sezioni di ricerca sugli impianti a fune e sui 
materiali stradali, oltre alle apparecchiature di
dattiche e di ricerca della topografia e del traf
fico. 

LABORATORI E BIBLIOTECA 

L'istituto è dotato della strumentazione occor
rente per il calcolo automatico sia nel settore 
della didattica che della ricerca, nonché delle 
attrezzature di base per l'attività dei laboratori 
già citati, operanti per le esercitazioni degli stu
denti, per l'attività scientifica ed anche per 
conto di terzi. 
Sono da indicare per il loro maggior significato 
le apparecchiature per le prove induttive su fu
ni metalliche di impianti funiviari e quelle ad 
ultrasuoni per il controllo dei componenti dita
li impianti; l'attrezzatura completa per le prove 
sulle opere in terra per usi stradali e sulle pavi
mentazioni sia cementizie che idrocarburate; le 
apparecchiature per il controllo della circolazio
ne stradale e del fonoinquinamento da traffico 
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e moderni strumenti per il rilievo, poslzlona
mento e monitoraggio di oggetti terrestri fermi 
ed in movimento tramite specifiche costellazio
ni di satelliti artificiali. 
La biblioteca ha in inventario oltre 4000 vo
lumi, suddivisi per argomento in dieci sezioni, 
e riceve in abbonamento 50 riviste specializ
zate. 

PERSONALE AFFERENTE ALL'ISTITUTO 

Nell'istituto operano 15 persone: 4 professori 
ordinari, 2 professori associati, l professore in
caricato, 2 ricercatori e 6 tra impiegati ammini
strativi, tecnici e ausiliari. 

PROFESSORI ORDINARI 

Amodeo Aurelio Costruzioni di strade, fer-
rovie ed aeroporti 

Caracoglia Sergio Tecnica del traffico e della 

Manzoni Giorgio 
Santorini Fa bio 

circolazione 
Topografia 
Tecnica ed econom1a dei 
trasporti 

PROFESSORI ASSOCIATI 

Crisman Bruno 

Di Santolo 
Domenico 

Complementi di costruzio
ni di strade, ferrovie ed ae
roporti 

Complementi di tecnica ed 
economia dei trasporti 

PROFESSORI INCARICATI 

Bosco Antonino 

RICERCATORI 

Roberti Roberto 
Stabon Giuliano 

Tecnica antinfortunistica 
sul lavoro 

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E 

AUSILIARIO 

Cirilli Stefano 
Drago Calogero 
Ferro Liliana 
Raseni Vidotto Editta 
S peti c Mario 
Udina Leo 
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AREE CULTURALI DI INTERESSE E PRINCIPALI 
RICERCHE IN ATTO 

I raggruppamenti disciplinari presenti nell'isti
tuto coprono le aree tradizionali di interesse 
delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aero
portuali, la pianificazione e la gestione dei siste
mi di trasporto e del traffico, nonché gli aspetti 
ordinari ed avanzati della topografia. 
I principali temi di ricerca riguardano: 

l'utilizzazione di materiali non tradizionali, 
di ceneri e scarti dell'industria nella costru
zione di strade, ferrovie ed aeroporti 
l'impiego di terre rinforzate con geotessili 
nelle opere stradali soggette ad accelerazioni 
da sisma 
l'applicazione dell'effetto Hall nella magne
toscopia delle funi di acciaio per trasporti 
funiviari 
il monitoraggio dei parametri di esercizio e 
la simulazione del funzionamento degli im
pianti a fune con l'impiego di microproces
son 
le problematiche della sinistrosità stradale 
ed i provvedimenti per il miglioramento del
la sicurezza. Le problematiche di progetta
zione di sistema e di funzionamento nonché 
gli aspetti finanziari e di economia connessi 
ali' esercizio delle reti di trasporto 
il ruolo dei trasporti nei rapporti fra la CEE 
ed i paesi dell'Est 
l'impiego del Global Positioning System per 
il monitoraggio delle infrastrutture terrestri 
di trasporto e del movimento di veicoli ter
restri ed aerei 
l'innalzamento dei limiti di potenzialità nel
l' esercizio ferroviario. 



COLLABORAZIONI ESTERNE ED INTERNAZIONALI 

L'istituto collabora in particolare con 
l'I.S.T.I.E.E. - Istituto per lo studio dei tra
sporti nell'integrazione economica europea -, 
che organizza annualmente un corso inter
nazionale di studi superiori, giunto quest'anno 
alla 3 3 a edizione, oltre a vari convegni e con
gressi sulle tematiche delle infrastrutture, della 
programmazione e dell'esercizio dei trasporti. 
L'istituto ha inoltre con continuità rapporti 
convenzionati con la Regione Autonoma 
Friuli-Venezia Giulia nel settore dei trasporti 
a fune e rapporti contrattuali con l'Agenzia 
Spaziale Italiana per l'utilizzazione topografica 
dei satelliti artificiali, oltre ad altre collabora
zioni non episodiche con associazioni italiane 

e straniere nelle aree culturali di interesse dei 
vari docenti. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Gli insegnamenti afferenti all'istituto, oltre a 
quelli di titolarità dei docenti già riportati, so
no: Estimo ed economia, Impianti ed organiz
zazione ferroviaria, Legislazione del lavoro e 
delle opere pubbliche, Pianificazione e pro
grammazione dei trasporti, Trasporti speciali. 
L'istituto ha pure attivato il dottorato di ricer
ca in Ingegneria dei trasporti, primo in ordine 
di tempo in Italia di questo comparto discipli
nare, nell'ambito di un consorzio che compren
de anche i Politecnici di Milano e Torino, l'U
niversità di Genova e l'istituto universitario di 
Architettura di Venezia. 
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LA BIBLIOTECA DELLA FACOLTÀ 
DI INGEGNERIA 

L'istituzione della biblioteca risale ai primi an
ni di avvio dell'attività della facoltà di Inge
gneria dell'Università di Trieste: essa, infatti, 
è avvenuta nel 194 7 quando, preside della fa
coltà era il prof. Mario T essarotto. Il patrimo
nio librario iniziale era di circa 700 libri e 50 
periodici. 
All'inizio del 1952 la biblioteca fu affidata alle 
cure del prof. Pasqualis e successivamente a 
quelle del sig. Guerrino Candido che, con de
dizione e generale soddisfazione, operò nella 
stessa, sotto la guida di alcuni docenti, fino al 
suo pensionamento avvenuto nel 1984. I locali 
che in quel periodo la ospitavano si trovavano 
nell'originaria sede della facoltà di ''Villa 
Irene''. 
Nel 1953 ne assunse la direzione il prof. Fran
cesco Barozzi al quale va attribuito il merito 
di aver dato forte impulso allo sviluppo della 
stessa che, sotto la sua guida appassionata, si 
arricchì di nuovi libri e di nuovi periodici di 
carattere scientifico e tecnico e fu potenziata 
con l'acquisizione di opere storiche e collezio
ni di antiquariato. 
Nel 1959 si resero disponibili per la facoltà di 
Ingegneria gli edifici del comprensorio di via 
Alfonso V alerio e la sede della biblioteca passò 
dai locali ormai del tutto insufficienti e precari 
a nuovi locali più adeguati alle accresciute ne
cessità scientifiche e didattiche della facoltà 
ma, tuttavia, ancora provvisori, dato che si 
trattava di locali dell'allora istituto di Elettro
tecnica. In questi locali, per iniziativa del 
prof. Barozzi, fu trasferito nel 1964 anche il 
patrimonio librario dell'Associazione Elettro
tecnica Italiana; fu creata così una nuova se
zione con libri e riviste che poterono essere 
catalogati solo parzialmente, sia per la notevo-

le consistenza che per illimitato spazio dispo
nibile. 
In seguito al trasferimento del prof. Barozzi 
presso l'Università _ di Bologna, fu nominato 
responsaqile della biblioteca il prof. Mario Po
licastro. E degno di nota il fatto che fino ad 
allora presso la nostra università quella di in
gegneria era l'unica biblioteca di facoltà pur 
essendo essa, da un punto di vista amministra
tivo, una sezione staccata della biblioteca ge
nerale. Ciò era dovuto al fatto che la facoltà 
annetteva grande importanza a questo servi
zio, tanto da dare alla biblioteca, nel 1980, 
una veste giuridica pari a quella degli istituti 
scientifici della facoltà e da sistemarla degna
mente su due piani del nuovo edificio centrale 
aule su una superficie di 535 metri quadrati. 
La facoltà in quel periodo aveva potuto anche 
incrementare l'organico con altri due addetti a 
causa delle accresciute necessità di servizio. 
Con la nuova veste giuridica la biblioteca ebbe 
proprie dotazioni finanziarie che consentirono 
al prof. Edoardo Carli, nominato direttore 
della biblioteca, non solo di arredare i nuovi 
locali per l'accoglimento di libri e riviste, ma 
anche di creare una sala di lettura per studenti 
di 11 O posti. La facoltà in quel periodo affidò 
al direttore della biblioteca anche il compito 
di organizzare un nuovo laboratorio informati
co con piccoli calcolatori a disposizione degli 
studenti del biennio di ingegneria assicurando 
pure il finanziamento per un tecnico a contrat
to che doveva occuparsi sia dell'introduzione 
di sistemi informatici nella gestione della bi
blioteca, sia di fornire assistenza tecnica agli 
studenti. 
Nei nuovi locali trovò pure adeguata sistema
zione la biblioteca AEI ricca di circa 10.000 
volumi, alcuni dei quali sono rare (talvolta 
uniche) raccolte di periodici italiani e stranieri 
risalenti anche al secolo scorso. 
Nel 1988 la direzione della biblioteca della fa
coltà di Ingegneria fu affidata al sig. Attilio 
Bonduri e nel 1991 al sig. Livio Toscan. 
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Attualmente la biblioteca è ancora ospitata nel
l'edificio centrale aule, possiede circa 7200 volu
mi e 280 periodici correnti ed è dotata di una sa
la di lettura di 11 O posti. Essa è frequentata dagli 
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studenti, dai docenti ed anche da persone ester
ne all'università che, grazie alle sue dotazioni bi
bliografiche, possono aggiornare o approfondire 
la loro preparazione professionale. 



CORSI DI LAUREA 
PIANI DI STUDIO A.A. 1992-93 





I CORSI DI LAUREA E INSEGNAMENTI 

La facoltà di Ingegneria è strutturata nei se
guenti corsi di laurea: 

ingegneria chimica 
ingegneria civile 
ingegneria dei materiali 
ingegneria elettrica 
ingegneria elettronica . . . 
1ngegnena meccan1ca 
ingegneria navale 

- ingegneria per l'ambiente e il territorio. 

Inoltre con l'anno accademico 1992-93 inizie
ranno i corsi di diploma in: 

- ingegneria informatica e automatica . . . 
- 1ngegner1a meccan1ca. 

Vengono di seguito riportati i piani degli studi 
dei singoli corsi di laurea che sono organizzati 
per i primi quattro anni sulla base del DPR 20 
maggio 1989, con il quale è stato attuato il rior
dino degli studi di ingegneria, e per il quinto se
çondo la precedente normativa. 
E da notare, con riferimento alle nuove 
denominazioni di alcuni corsi di laurea, che vi 
è un unico sostanziale cambiamento che ri
guarda l'Ingegneria mineraria, sostituita ora 
dalla nuova Ingegneria per l'ambiente e il ter
ritorio. 
Il piano degli studi del nuovo corso di laurea in 
Ingegneria dei materiali si limita al primo anno 
in quanto l'inizio dei corsi è previsto con il 
prossimo anno accademico 1992-93. 

PIANI DI STUDIO A.A. 1992/93 

INGEGNERIA CHIMICA 

I Anno 

- Analisi matematica I 
Geometria 
Fisica I 
Chimica 
Fondamenti di informatica 

II Anno 

Analisi matematica II 
Fisica II 
Chimica organica 
Scienza e tecnologia dei materiali 
Organizzazione della produzione e dei 
sistemi logistici 

III Anno 

Scienza delle costruzioni 
Elettrotecnica 
Calcolo numerico 
Principi di ingegneria chimica 

- Termodinamica dell'ingegneria chimica 

Indirizzo Biotecnologie industriali e 
orientamento Processi 

- Analisi strumentale 

Indirizzo Materiali 
- Scienza dei materiali 

IV Anno 

- Energetica applicata 
- Impianti chimici I 
- Teoria e sviluppo dei processi chimici 
- Impianti chimici II 

Indirizzo Biotecnologie industriali 

Biochimica industriale 
- Principi di ingegneria chimica II 

Indirizzo Materiali 

Metallurgia 
- Analisi strumentale 
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Orientamento Processi 
- Metallurgia 
- Principi di ingegneria chimica II 

V Anno 

Chimica Industriale I 
- Chimica Industriale II 

Indirizzo Impianti e Processi 
- Progettazione di impianti chimici 
- Economia e direzione delle aziende 
- Reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei 

delle vernici e dei rivestimenti 
- Inquinamenti da impianti industriali e depu

razione dell'ambiente 
- Principi di ingegneria chimica II 

Indirizzo materiali 
Scienza e tecnologia dei materiali ceramurgi
ci e compositi 
Tecnologia delle materie plastiche anticorro
stve 
Metallurgia e metallografia 
Chimica e tecnologia dei semiconduttori 
Corrosione e protezione dei materiali 

~ 
~ 

INGEGNERIA CIVILE 

I Anno 

- Analisi matematica I 
Geometria 
Fisica I 
Chimica 
Disegno 

II Anno 

- Analisi matematica II 
- Fisica II 
- Meccanica razionale 

Topografia 
- Fondamenti di informatica 

III Anno 

Architettura tecnica 
- Fisica tecnica 
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- Idraulica 
Scienza delle costruzioni 

- Tecnologia dei materiali e chimica applicata 

Indirizzo Edile 
- Disegno II 

Indirizzi: Geotecnica, Idraulica, 
Strutture, Trasporti 

- Macchine (mezza annualità) 
- Elettrotecnica (mezza annualità) 

IV Anno 

Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti 
Geotecnica 
Scienza delle costruzioni II 
Tecnica delle costruzioni 

Indirizzo Edile 

- Archi t et tura tecnica II 
- Storia dell'architettura 

Indirizzo Idraulica 

- Architettura tecnica II 
- Costruzioni idrauliche 

Indirizzo Strutture 

- Architettura tecnica II 
- Costruzioni idrauliche 

Indirizzo Geotecnica 

- Archi te t tura tecnica II 
- Costruzioni idrauliche 

Indirizzo Trasporti 

Costruzioni idrauliche 
- Tecnica ed economia dei trasporti 

V Anno 

INGEGNERIA CIVILE SEZ. EDILE 

- Architettura e composizione architettonica 
Estimo ed economia 
Progettazione integrale 

- Tecnica urbanistica 



Indirizzo A 
Impianti tecnici per l'edilizia 
Edilizia industriale 
Fondazioni 

Indirizzo B 
- Storia delle tecniche architettoniche 
- Unificazione e prefabbricazione edilizia 
- Tecnica ed economia dei trasporti 

Indirizzo C 
Costruzioni metalliche 
Grandi strutture 
Geotecnica 

V Anno 

INGEGNERIA CIVILE SEZ. IDRAULICA 

- Estimo ed economia 
- Legislazione del lavoro e delle opere pub-

bliche 
- Impianti speciali idraulici 
- Ingegneria sanitaria 
- Litologia e geologia 

Indirizzo A 
- Tecnica ed economia dei trasporti 
- Tecnica urbanistica 

Indirizzo B 
Costruzioni marittime 
Tecnica urbanistica 
Complementi di costruzioni idrauliche 

V Anno 

INGEGNERIA CIVILE SEZ. TRASPORTI 

- Estimo ed economia 
- Legislazione del lavoro e delle opere pub-

bliche 
- Tecnica ed economia dei trasporti 

Indirizzo A 
Tecnica del traffico e della circolazione 

- Complementi di tecnica ed economia dei 
trasporti 

- Pianificazione e programmazione dei tra
sporti 

- Tecnica urbanistica 

Indirizzo B 
Tecnica del traffico e della circolazione 
Tecnica della sperimentazione delle strut
ture 
Trasporti speciali 
Tecnica antinfortunistica sul lavoro (sem.) 

- Impianti ed organizzazione ferroviaria (sem.) 

Indirizzo C 
- Complementi di costruzioni di strade, ferro

vie ed aeroporti 
Costruzioni marittime 
Costruzione di ponti 
Costruzioni metalliche 

INGEGNERIA DEI MATERIALI 

I Anno 

- Analisi matematica I 
Geometria 
Fisica I 
Chimica 
Fondamenti di informatica 

INGEGNERIA ELETTRICA 

I Anno 

- Analisi matematica I 
Geometria 
Fisica I 
Chimica 
Economia ed organizzazione aziendale 

II Anno 

- Analisi matematica II 
- Fisica II 

Fondamenti di informatica 
Disegno assistito dal calcolatore 
Statistica e calcolo delle probabilità 
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III Anno 

Elettrotecnica 
Fisica tecnica 
Teoria dei sistemi 
Scienza delle costruzioni 
Meccanica applicata alle macchine 

IV Anno 

Controlli automatici 
Elettronica applicata 
Impianti elettrici 
Macchine 
Macchine elettriche 
Ingegneria dei materiali elettrici 
Misure elettriche 

V Anno 

INGEGNERIA ELETTROTECNICA 

- Costruzioni elettromeccaniche 

Indirizzo A - Automazione industriale 
Elettronica industriale 
Impianti elettrici II 
Ricerca operativa e sistemi informativi 
aziendali 
Trazione elettrica 
Regolazione e comandi industriali 
Tecnologia dei sistemi di controllo 

Indirizzo B - Impianti elettrici 
Centrali elettriche 
Produzione e trasporto dell'energia elettrica 
Trazione elettrica 
Impianti elettrici II 
Grandi utilizzazioni dell'energia elettrica 

Indirizzo C -Macchine elettriche 
Complementi di macchine elettriche 
Economia e direzione delle aziende 
Impianti elettrici II 
Elettronica industriale 
Tecnologie speciali elettriche 
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INGEGNERIA ELETTRONICA 

I Anno 

Analisi matematica I 
Geometria 
Fisica I 
Chimica 
Economia applicata all'ingegneria 

II Anno 

Analisi matematica II 
Fisica II 
Metodi probabilistici, statistici e 
processi stocastici 
Calcolatori elettronici 

- Calcolo numerico 

III Anno 

T e oria dei circuiti 
Elettrotecnica 
Teoria dei sistemi 
Dispositivi elettronici 
Elettronica dei sistemi digitali 
Macchine 

IV Anno 

Campi elettromagnetici 
Elettronica applicata 
Comunicazioni elettriche 
Controlli automatici 
Misure elettroniche 

Indirizzi: Biomedica e Strumentazione 
- Tecnologie e materiali per l'elettronica 

Indirizzi: Calcolatori elettronici e Controlli auto
matici 
- Ricerca operativa 

Indirizzo Telecomunicazioni 

-Teoria dell'informazione e codici 

V anno 

Radio tecnica 
- Misure elettroniche 



Indirizzo A - Telecomunicazioni 
Impianti per telecomunicazioni 
Microonde 
Antenne e propagazione 
Telefonia e trasmissione dei dati 

Indirizzo B - Controlli automatici 
Complementi di automatica 
Tecnologia dei sistemi di controllo 
Regolazione e comandi industriali 
Strumentazione elettronica 

Indirizzo C - Bioelettronica e Strumentazione 
Complementi di elettronica 
Tecnologia dei sistemi di controllo 
Bioingegneria 
S trumen t azione bioelettronica 

Indirizzo D - Informatica 
Elaborazione automatica dell'informazione 
Automi e linguaggi formali 
Tecniche avanzate di programmazione 
Complementi di elettronica 

INGEGNERIA MECCANICA 

I Anno 

Analisi matematica I 
Geometria 
Fisica I 
Chimica 
Fondamenti di informatica 

II Anno 

Analisi matematica II 
Fisica II 
Meccanica razionale 
Chimica applicata 
Disegno tecnico industriale 

III Anno 

Elettrotecnica 
Fisica tecnica 
Fluidodinamica 
Meccanica applicata alle macchine 
Scienza delle costruzioni 
Tecnologia meccanica 

IV Anno 

Costruzione di macchine 
Macchine 
Meccanica delle vibrazioni 
Misure meccaniche, termiche e collaudi 

Orientamento costruzione 
Affidabilità e sicurezza delle costruzioni 
meccaniche 
Tecnologie speciali 

Orientamento energia 
Gasdinamica 

- Modelli per la termotecnica 

Orientamento produzione 
Impianti elettrici 
Tecnologie speciali 

V Anno 

Impianti meccanici 
Economia e direzione delle aziende 
Progetto di macchine 

Indirizzo A 
Centrali termiche e forni industriali 
Complementi di impianti meccanici 
Ergotecnica 

Indirizzo B 
Complementi di costruzione di macchine 
Macchine speciali 
Propulsione aerea e spaziale 
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INGEGNERIA NAVALE 

I Anno 

- Analisi matematica I 
Geometria 
Fisica I 
Chimica 
Disegno tecnico navale 

II Anno 

- Analisi matematica II 
- Fisica II 
- Chimica applicata 
- Fondamenti di informatica 

Geometria dei galleggianti 
- Meccanica razionale 

III Anno 

- Elettrotecnica 
- Fisica tecnica 

Idrodinamica 
Meccanica applicata alle macchine 
Scienza delle costruzioni 
Statica della nave 

IV Anno 

- Architettura navale I 
- Impianti di propulsione navale 
- Costruzioni navali I 
- Macchine marine 

Orientamento A 

Tenuta della nave al mare 
- Costruzione di macchine 

Orientamento B 

Elementi di fisica dei reattori a fissione e a 
fusione 
Costruzione di macchine 

Orientamento C 

Meccanica delle vibrazioni 
- Costruzione di macchine 

Orientamento D 

Sistemi elettrici di bordo 
- Costruzione di macchine 
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V Anno 

INGEGNERIA NAVALE E MECCANICA 

Costruzioni navali mercantili II 
Costruzioni navali militari 
Progetto di macchine marine 
Progetto delle navi 

Indirizzo A 

- N avi mercantili 
-Complementi di architettura navale 

Indirizzo B 

- Misure e protezione degli impianti nucleari 

Indirizzo C 
- Automazione navale 
- Impianti elettrici navali 

INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E 
IL TERRITORIO 

I Anno 

Analisi matematica I 
Geometria 
Fisica I 
Chimica 
Disegno 

II Anno 

- Analisi matematica II 
- Fisica II 
- Meccanica razionale 
- Fondamenti di informatica 
- Mineralogia e petrografia 
- Geologia (mezza annualità) 

III Anno 

- Metodi matematici per l'ingegneria 
(mezza annualità) 
Fisica tecnica 
Topografia 
Scienza delle costruzioni 



Geologia applicata 
Geofisica applicata 
Idraulica 

IV Anno 

Chimica applicata 
Geotecnica 
Macchine (mezza annualità) 

Indirizzo Georisorse 
Arte mineraria 

- Ingegneria degli scavi 

Orientamento A - Minerario 
- Giacimenti minerari 

Orientamento B - Geotecnologico 
- Sismica applicata 

Indirizzo Ambiente 
- Cave e recupero ambientale 

Orientamento A - Tutela dell'ambiente 

- Recupero delle materie prime secondarie 
- Sicurezza e difesa ambientale nell'industria 

estrattiva 

Orientamento B - Rischi naturali 

Idrogeologia applicata 
- Costruzioni idrauliche 
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PRESIDI 
E 

PROFESSORI DI RUOLO ORDINARIO 





PRESIDI 

Francesco Vercelli 
Mario T essarotto 
Giovanni De F assi 
Francesco Ramponi 
Antonio Cocco 
Lucio Delcaro 

2.10.1945 - 31.10.1946 
1.11.1946 - 31.1 o .194 7 
1.11.1947- 29.7.1953 

28.10.1953 - 31.10.1977 
1.11.1977- 31.10.1983 
1.11.1983 

PROFESSORI DI RUOLO ORDINARIO 

Alessi Paolo ( 1966 - ~'<) 
Analisi strumentale 

Amodeo Aurelio (1949 - *) 
Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti 

Antonini Antonino (1960-91) 
Macchine 

Baldassarri Francesco (1980-82) 
Geometria 

Barbiellini Amidei Guido (1987 - *) 
Fisica 

Barozzi Francesco (1953-74) 
Elettrotecnica 

Barozzi Giovanni Sebastiano (1986-91) 
Fisica tecnica 

Batti Pietro (1952 - *) 
Tecnologia dei materiali e chimica applicata 

Bellen Alfredo (1969 - *) 
Calcolo numerico e programmazione 

Benco Claudio (1957-86) 
Costruzioni elettromeccaniche 

Buja Giuseppe (1986 - *) 
Elettronica industriale 

Camposano Paolino (1980-89) 
Trasporti speciali 

Caracoglia Sergio (1965 - *) 
Tecnica del traffico e della circolazione 

Cardo Antonio (1963 - *) 
Architettura navale 

Carli Edoardo (1961 - *) 
Campi elettromagnetici e circuiti 

Carrozzo Maria Teresa (1960-77) 
Geofisica mineraria 

Cascini Leonardo (1990 - *) 
Geotecnica 

*tuttora in servizio 

Cocco Antonio (1955 - *) 
Chimica applicata 

Colombini Ferruccio (1980-83) 
Metodi matematici per l'ingegneria 

Comini Gianni ( 197 5-79) 
Fisica tecnica 

Concina Ennio (1986-90) 
Storia dell'architettura 

Coppa Secondino (1986-90) 
Disegno 

Corazza Giancarlo (1958-68) 
Campi elettromagnetici e circuiti 

Corzani Tullio (1960 - *) 
Microonde 

Costa Domenico (1945-55) 
Chimica applicata 

Costa Roberto (1949 - *) 
Architettura tecnica 

De F assi Giovanni ( 1946-5 3) 
Elettrotecnica 

Delcaro Lucio ( 1962 - *) 
Elettronica applicata 

Di Marino Fulvio (1963 - *) 
Meccanica applicata alle macchine 

Dolcher Mario ( 194 5 - *) 
Analisi matematica 

Ferrara Gianfranco (1969 - *) 
Processi mineralurgici 

Ferrario Alfredo (1980-83) 
Giacimenti minerari 

Finzi Contini Bruno (1955-80) 
Fisica tecnica 

Finzi Leo (1958-60) 
Scienza delle costruzioni 

Fratelli Ezio (1961-80) 
Progettazione integrale 

Giadrossi Alessandro (1971 - *) 
Macchine 

Giadrossi Giovanni ( 1964 - *) 
Elettrotecnica 

Guacci Antonio (1945-87) 
Architettura tecnica 

Guarascio Massimo (1975 - *) 
Processi mineralurgici 

Jacazio Giovanni (1976-77) 
Meccanica applicata alle macchine 

Kikic Ireneo ( 1966 - *) 
Termodinamica dell'ingegneria chimica 

Lepschy Antonio ( 1959-70) 
Controlli Automatici 

Long o Giuseppe ( 1964 - *) 
Teoria dell'informazione e codici 

Longo Vittorio (1965-83) 
Scienza dei materiali 

Machne Giuseppe (1950 - *) 
Complementi di idraulica 

Maestro Mario ( 196 7 - *) 
Costruzioni navali 

Mangiavacchi Claudio (1963 - *) 
Misure elettroniche 

Manzoni Giorgio (1963 - *) 
Topografia 

Marson lginio (1975 - *) 
Geofisica applicata 
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Martegani Antonio Dario (1963-82) 
Progetto di macchine 

Marzollo Angelo (1963-79) 
Complementi di automatica 

Maternini Matteo (1951-85) 
Tecnica ed economia dei trasporti 

Matildi Pietro (1960-74) 
Scienza delle costruzioni 

Mauro Antonio ( 19'65 - *) 
Scienza delle costruzioni 

Meriani Sergio ( 1966 - *) 
Chimica applicata 

Milo Sergio (1963 - *) 
Tecnologia dei sistemi di controllo 

Montesi Pio (1955-80) 
Architettura tecnica 

Morelli Carlo (1945 - *) 
Geofisica applicata 

N appi Alfonso ( 1990 - *) 
Scienza delle costruzioni 

Nicolich Rinaldo (1977 - *) 
Sismica applicata 

Nuti Franco (1986-89) 
Architettura tecnica 

Olivotti Raffaello (1964 - *) 
Ingegneria sanitaria 

Pellis Paolo (1969-87) 
Tecnica del traffico e della circolazione 

Policastro Mario ( 1961 - *) 
Controlli automatici 

Premoli Amedeo (1986 - *) 
Teoria dei circuiti 

Puhali Roberto (1964-90) 
Tecnica delle costruzioni 

Rabach Germano (1969 - *) 
Ingegneria dei materiali elettrici 

Rabbeno Giorgio (1946-57) 
Architettura navale 

Ramponi Francesco (1946-83) 
Idraulica 

Roseti Costantino (1949-77) 
Costruzioni navali mercantili 
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Sacchiero Gianni (1987 - ~'r) 
Geometria 

Santorini Fabio (1966 - ·/() 
Tecnica ed economia dei trasporti 

Servello Antonio (1947-83) 
Architettura navale 

Sicuranza Giovanni (1967 - *) 
Elettronica applicata 

Si pala Paolo ( 1964 - ~'() 
Automi e linguaggi formali 

Stracca Giovanni Battista ( 1968-7 4) 
Radio tecnica 

Tavasci Bonaventura (1955-65) 
Chimica applicata 

Tessari Igino (1947-81) 
Macchine 

Tessarotto Mario (1946-77) 
Meccanica applicata alle macchine 

Tironi Gino (1968 - *) 
Analisi matematica 

T od ero Francesco ( 1961 - *) 
Comunicazioni elettriche 

Tommasi Salvatore (1964 - *) 
Impianti meccanici 

Tonti Enzo (1976 - *) 
Meccanica razionale 

Torriano Dario ( 1960 - *) 
Macchine elettriche 

T orriano Giovanni ( 1961 - *) 
Tecnologia delle materie plastiche vernici e rivestimenti 
anticorrosivi 

Ughi Maura (1987 - *) 
Meccanica razionale 

Volcic Aljosa ( 1966 - *) 
Analisi matematica 

Zanaboni Osvaldo (1946-57) 
Scienza delle costruzioni 

Zanini Antonio (1961-71) 
Misure e tecnologie elettroniche 

Zavattini Emilio (1987 - *) 
Fisica 

Zoldan Giorgio ( 19 58-7 4) 
Elettronica applicata 



PROFESSORI DI RUOLO ASSOCIATO 





PROFESSORI DI RUOLO ASSOCIATO 

Alessandrini Aldo ( 1964 - *) 
Teoria e sviluppo dei processi chimici 

Annovi Ermanno (1970 - *) 
Misure meccaniche termiche e collaudi 

Barbariol lginio (1960 - *) 
Scienza dei materiali 

Battellino Darinka (1992 - *) 
Geotecnica 

Benussi Fausto (1976 - *) 
Tecnica delle costruzioni 

Boccalatte Antonio (1992 - *) 
Fondamenti di informatica 

Braccesi Claudio (1987-91) 
Costruzioni di macchine 

Bresciani Ferruccio (1975 - *) 
Disegno navale 

Cacciari Mario (1992 - *) 
Tecnologie elettriche 

Camus Roberto (1968 - *) 
Complementi di automatica 

Carminelli Gregori Annamaria (1967 - *) 
Elaborazione automatica delle informazioni 

Caroni Elpidio (1987 - *) 
Costruzioni idrauliche 

Chiesa Walter (1963 - *) 
Modelli per la termotecnica 

Ciuti Piero (1965 - ~<) 
Fisica I 

Colussi lginio (1971 - *) 
Tecnologie speciali chimiche 

Costantinides Giorgio (1945-90) 
Chimica e tecnologia del petrolio 

Crisman Bruno (1974 - *) 
Complementi di costruzioni di strade, ferrovie ed aero
porti 

D'Amore Antonio (1965 - *) 
Elettronica dei sistemi digitali 

De Comelli Giovanni ( 1962 - *) 
Fisica tecnica 

Derdini El vino (1962 - *) 
Macchine marine 

Dessenibus Armando (1973 - *) 
Impianti minerari 

Di Santolo Domenico (1961 - *) 
Complementi di tecnica ed economia dei trasporti 

*tuttora in servizio 

Fermeglia Maurizio (1983 - *) 
Principi di ingegneria chimica 

Fontanive Fulvio (1970 - *) 
Geologia applicata 

Francescutto Alberto (1989 - *) 
Elementi di fisica dei reattori a fissione e a fusione 

Gabrielli Italo (1946-91) 
Fisica 

Genel Ricciardiello Flavia ( 196 7-8 7) 
Corrosione e protezione dei materiali 

Giacomazzi Giorgio ( 1966 - *) 
Impianti nucleari navali 

Giorgetti Costantino (1970 - *) 
Tecnica urbanistica 

Giorgieri Licio (1949-87) 
Propulsione aerea e spaziale 

Giriodi Sisto (1989 - *) 
Progettazione integrale 

Hmeljak Mattja (1967 - *) 
Calcolatori elettronici 

Idà Ellia Monica (1987-90) 
Geometria 

Inchingolo Paolo (1970 - *) 
S trumen tazione bioelettronica 

Kucich Podda Liliana ( 1961 - *) 
Complementi di chimica 

Lanceri Li v io ( 1991 - *) 
Fisica 

Lapasin Romano ( 197 4 - *) 
Reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei 

Lucchini Elio ( 1970 - *) 
Scienza e tecnologia dei materiali ceramurgici e compositi 

Manià Lucio (1970 - *) 
An tenne e propagazione 

Micheli Diego (1983 - *) 
Macchine marine 

Mosetti Giovanni (1973 - *) 
Macchine speciali 

Nabergoj Radoslav (1988 - ~<) 
Tenuta della nave al mare 

O mari Pierpaolo (1983 - *) 
Analisi matematica 

Orlandini Visalberghi Mirella (1972 - *) 
Inquinamenti da impianti industriali e depurazione del
l'ambiente 

Pisani Francesco (1959 - *) 
Fisica tecnica 

Pozzetto Dario (1981 - ,~) 
Complementi di impianti meccanici 

Pozzetto Marco (1976 - *) 
Storia dell'architettura 

Preti Ugo (1964 - *) 
Recupero delle materie prime secondarie 

Ramponi Giovanni (1983 - *) 
Elettronica applicata 

Roitti Sergio (1970 - ~<) 
Chimica e tecnologia dei semiconduttori 

Rupini Luciano (1950 - *) 
Tecnologia meccanica I 

Sbaizero Orfeo ( 1981 - *) 
Chimica applicata 

Schromek Nora (1958 - *) 
Chimica 

Sirotti Paolo (1971 - *) 
Tecnologie e materiali per l'elettronica 

Slokar Giorgio ( 1964 - ~() 
Metallurgia e metallografia 
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Stefani Evaristo (1955-90) 
Complementi di costruzioni idrauliche 

Tognon Dario (1965-83) 
Progettazione integrale 

Tosato Fabio (1967 - *) 
Impianti elettrici 

Trincas Giorgio (1983 - *) 
Complementi di architettura navale 

Ukovich Walter (1970 - *) 
Ricerca operativa e sistemi informativi aziendali 

Valcovich Edino (1974 - *) 
Architettura tecnica 

Valentinuzzi Elvio (1976 - *) 
Impianti per telecomunicazioni 
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Vecile Carlo (1976 - *) 
Complementi di costruzioni di macchine 

Visintini Claudio (1970 - *) 
Disegno 

Volpe Sergio (196 7 - *) 
Chimica organica applicata 

Zaccaria Daniele (1992 - *) 
Scienza delle costruzioni 

Zmajevich Giorgio (1969 - *) 
Disegno di macchine 

Zocconi Mario (1945-85) 
Disegno 

Zotti Igor (1972 - *) 
Progetto delle navi 



PROFESSORI INCARICATI, 
PROFESSORI STABILIZZATI, 

SUPPLENTI, ASSISTENTI E RICERCATORI 





PROFESSORI INCARICATI, PROFESSORI 
STABILIZZATI, SUPPLENTI, 
ASSISTENTI E RICERCATORI 

Accardo Agostino ( 1983 - ~.) 
Fondamenti di informatica 

Accerboni Ezio ( 1966-7 5) 
Fisica I 

Amadio Claudio (1983 - •'<) 
Costruzioni metalliche 

Amigoni Carlo (1947-81) 
Legislazione del lavoro e delle opere pubbliche 

Andri Mario (1974-75) 
Tecnologia dei sistemi di controllo 

Antonaz Giovanni (1970-71) 
Materiali per uso elettrotecnico 

Antonini Tullio (1974-87) 
Costruzione dei ponti 

Ari c h Guido ( 1960-71) 
Chimica fisica 

Armenio Vincenzo (1990 - *) 
Architettura navale 

Arneri Lucio (1948-61) 
Architettura tecnica 

Arra Giuseppe (1962-65) 
Impianti nucleari 

Avezzu Alessandro (1961-75) 
Disegno II 

Azzolini Domenico (1960-66) 
Produzione e trasporto dell'energia elettrica 

Babich Fulvio (1992 - *) 
Telecomunicazioni 

Babos Luciano (1970-73) 
Progetto di macchine 

Baciocchi Enrico (1959-63) 
Chimica applicata 

Badalotti Aldo (1949-54) 
Tecnica urbanistica 

Bagalà Emilio (1960-63) 
Produzione e trasporto dell'energia elettrica 

Bagon Mario (1945-63) 
Idraulica 

Ballis Giulio (1946-74) 
Costruzioni in legno ferro e cemento armato 

Bandera Camillo (1971-75) 
Disegno 

*tuttora in servizio 

Barduzzi Ondina ( 1991 - ~.) 
Tecnica urbanistica 

Bargone Agostino ( 1946-4 7) 
Metallurgia e metallografia 

Bartoli Gian Paolo ( 1968-69) 
Disegno I 

Battig Sergio (1981-82) 
Attrezzature e strumenti di bordo 

Benini Giuseppe (1963-66) 
Complementi di costruzioni idrauliche 

Benussi Pedro (1946-47) 
Radio tecnica 

Berlam Aldo (1952-61) 
Disegno II 

Bertucci Gaetano (1947-48) 
Scienza delle costruzioni 

Bevilacqua Paolo ( 1990 - ,., ) 
Processi mineralurgici 

Bianco Luigi (1962-75) 
Costruzioni elettromeccaniche 

Biondo Zeno (1970-92) 
Grandi strutture 

Bixio Vincenzo (1985-86) 
Costruzioni idrauliche 

Boglich Perasti Fulvio (1980-81) 
Costruzioni elettromeccaniche 

Boico Romano (1963-80) 
Architettura d'allestimento delle navi 

Boiti Aldo (1979-80) 
Fisica I 

Bolis Cannella Clara (1952-53) 
Esercitazioni di chimica applicata 

Bombieri Ferruccio (1972-73) 
Impianti elettrici 

Bono Giuseppe (1949-50) 
Costruzioni navali mercantili 

Bosco Antonino (1975 - *) 
Tecnica antiinfortunistica sul lavoro 

Boscolo Antonio (1976 - *) 
Strumentazione elettronica 

Botteri Mauro (1949-57) 
Chimica applicata 

Bottoni Piero (1955-65) 
Architettura urbanistica 

Bravar Lauro (1990-92) 
Idraulica 

Bregant Giorgio (1949-53) 
Idraulica 

Bressan Mario (1962-75) 
Impianti elettrici 

Breveglieri Roldano (1972-73) 
Tecnica ed economia dei trasporti 

Brigo Luciano (1986-87) 
Giacimenti minerari 

Brundu Michela (1984 - *) 
Geometria 

Budinich Paolo (1962-63) 
Fisica nucleare e dei reattori 

Bullo Tito Livio (1949-70) 
Costruzione di macchine 

Buttazzoni Franco (1978-79) 
Meccanica razionale 

Cacciapuoti Nestore Bernardo (1962-63) 
Fisica nucleare e dei reattori 

Calligaris Franco (1979-83) 
Fisica II 
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Calzolari Claudio (1945-46) 
Chimica generale ed inorganica 

C ambissa Alessandro ( 194 9-51) 
Elettrotecnica 

Camus Annamaria (1952-55) 
Chimica applicata 

Canciani Alessandro (1968-91) 
Scienza delle costruzioni 

Candida Cesare (1968-71) 
Gasdinamica 

Candussi Guido (1945-71) 
Elettrotecnica 

Cantatore Giovanni (1992 - *) 
Fisica 

Caputo Michele (1952-6 7) 
Topografia 

Caraman Edoardo (1945-50) 
Disegno 

Carbi Ferruccio (1953 - *) 
Meccanica applicata alle macchine e macchine 

Cargnelli Carlo (1946-47) 
Metallurgia e metallografia 

Carminelli Alfredo (1978-79) 
Impianti elettrici 

Carollo Roberto (1974-76) 
Tecnica ed economia dei trasporti 

Carrato Sergio (1990 - *) 
Elettronica applicata 

Carulli Giovanni Battista (1964-81) 
Litologia e geologia 

Casalegno Andrea (1947-48) 
Topografia e geodesia 

Cassetti Bruno (1975-83) 
Storia delle tecniche architettoniche 

Castelli Eugenio (1990 - *) 
Arte mineraria 

Cavazza Giorgio (1949-50) 
Elettrotecnica 

Cavazzoni Nerio (1961-75) 
Telefonia e telegrafia 

Cecchi Antonio (1965-69) 
Idraulica 

Ceiner Giovanni ( 1984 - *) 
Disegno 

Celli Carlo (1963-67) 
Architettura d'allestimento delle navi 

Ceol Carlo (1946-47) 
Architettura navale 

Ceritali Guido (1961-85) 
Impianti nucleari 

Cerniani Ado (1945-48) 
Chimica applicata 

Cernigoi Cesare (1964-65) 
Fisica II 

Cesari Giovanni (1992 - *) 
Sistemi di elaborazione delle informazioni 

Ceschia Mario ( 197 4-82) 
Fisica II 

Cester Bruno (1960-61) 
Meccanica razionale 

Cheni Vittorio (1951-52) 
Meccanica applicata alle macchine 

Chiaselotti Flavio (1965-66) 
Comunicazioni elettriche 

Chicco Roberto (1969 - *) 
Propulsione aerea e spaziale 
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Chitter Vittorio ( 1946-4 7) 
Impianti industriali e meccanici 

Cibibin Giorgio (1961 - *) 
Economia e direzione delle aziende 

Cigoi Neri (1946-47) 
Costruzioni in legno ferro e cemento armato 

Cirrincione Salvatore (1961-71) 
Attrezzature e strumenti di brodo 

Cola Raffaele ( 196 7-7 3) 
Complementi di costruzioni idrauliche 

Colizza Marino (1972-85) 
Geometria 

Collino Franco (1977 -79) 
Chimica organica applicata 

Conte Giampaolo (1973-74) 
Impianti chimici 

Contento Giorgio (1990 - *) 
Architettura navale 

Contin Alfredo (1986 - *) 
Calcolatori elettronici 

Contri Lorenzo (1956-58) 
Scienza delle costruzioni 

Corbino Marialuisa (1974 - *) 
Legislazione del lavoro e delle opere pubbliche 

Corneretto Adriano (1961-66) 
Macchine marine 

Cortesi Angelo (1990 - *) 
Chimica industriale 

Costa Giacomo (1945-47) 
Chimica generale ed inorganica 

Costanzi Nicolò (1961-65) 
Architettura d'allestimento delle navi 

Cotza Raffaele (1970-71) 
Impianti minerari 

Covelli Sivano (1971-72) 
Teoria dei processi chimici 

Crisciani Armando (1974-75) 
Impianti elettrici 

Crosilla Fabio (1976-85) 
Topografia 

Crusizio Claudio (1946-4 7) 
Metallurgia e metallografia 

D'Ambrosi Carlo (1961-65) 
Litologia e geologia 

Da Col Pierluigi (1974-75) 
Elettronica generale 

Daberdaku Todri Claudia (1960-92) 
Architettura tecnica 

Daboni Luciano (1945-46) 
Matematica 

Dal Maso Dino (1962-64) 
Analisi matematica I 

Dalla Porta Nicolò (1945-46) 
Fisica sperimentale 

Dalla Rossa Luigi (1949-67) 
Tecnologie speciali 

Danelon Mastromauro Maria (1963-69) 
Chimica analitica II 

Danielli Eugenio (1964-91) 
Costruzioni navali militari 

Dapinguente Sebastiano (1965-75) 
Disegno II 

Da pretto Idalberto ( 1966-68) 
Disegno I 

De Finetti Bruno (1945-46) 
Analisi infinitesimale 



De Luca Francesco (1968-69) 
Comunicazioni elettriche 

De Miranda Fabrizio (1967-68) 
Scienza delle costruzioni II 

De Nardo Alfredo (1971-85) 
Teoria e tecnica dell'affidabilità 

De Petris De Rosa Diana (1977-80) 
Architettura e composizione architettonica 

De Pretris Aligi (1974-78) 
Chimica applicata 

Degani Alessandro (1973-75) 
Storia delle tecniche architettoniche 

Del Nunzio Balbino (1946-52) 
Fisica tecnica 

Del Santo Daniele ( 1990 - *) 
Analisi matematica 

Del Zotto Giorgio (1963-65) 
Misure elettroniche 

Della Valle Federico (1990 - *) 
Fisica 

Della Vedova Bruno (1981 - *) 
Geofisica applicata 

Di Blas Vito (1970-71) 
Calcolo numerico 

Di Brazzano Gregorio (1947-48) 
Costruzioni navali mercantili 

Di Tella Fulvio (1961-65) 
Chimica organica 

Dobner Leandro (1964-65) 
Tecnologie elettroniche 

Domini Bruno (1945-46) 
Elettrotecnica 

Dovier Annamaria ( 19 7 3-7 4) 
Calcolo numerico 

Dragoun Antonio (1945-52) 
Geometria descrittiva 

Dupuis Raoul (1949-63) 
Metallurgia e metallografia 

Evangelisti Attilio (1968-76) 
Elettrotecnica 

Fabbri Colabich Giorgio (1949-50) 
Costruzioni stradali e ferroviarie 

Fabbrini Mario (1950-55) 
Architettura tecnica 

F abris Bruno ( 197 4-7 5) 
Teoria dei modelli 

Falomo Gastone (1959-87) 
Impianti elettrici 

Favretto Dario (1961-62) 
Fisica 

Favretto Giovanni (1945-46) 
Topografia e geodesia 

Felician Eraldo (1955-88) 
Macchine marine 

Ferrando ltalo (1969-70) 
Progetto di macchine 

Ferrarotti Mario (1960-63) 
Tecnica ed economia dei trasporti 

Ferro Guido (1945-46) 
Idraulica 

Feruglio Giambattista (1971 - *) 
Mineralogia 

Filippini Aldo (1945-63) 
Disegno di macchine e progetti 

Finetti Icilio ( 1964-7 6) 
Geologia applicata 

Foresi Franco (1972-75) 
Impianti minerari 

Forte Germano (1969-70) 
Arte mineraria 

Foti Rocco (1976-77) 
Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti 

Fragiacomo Luigi (1945-54) 
Scienza delle costruzioni 

Franca Tommaso (1968-69) 
Macchine 

Frandoli Paolo (1978-79) 
Impianti nucleari navali 

Frediani Marcello (1949-76) 
Impianti elettrici navali 

Frinzi Ugo (1954 - .,,) 
Meccanica delle vibrazioni 

Frisolini Giuseppina (1972-82) 
Scienza delle costruzioni 

Frizzo Pietro (1991 - *) 
Giacimenti minerari 

Gallo Vittorino (1983 - *) 
Impianti chimici 

Galmonte Claudio ( 1965 - ·~<) 
Calcolo numerico e programmazione 

Gambardella Adriana ( 197 3-7 4) 
Meccanica razionale 

Gasparini Vittorio (1951-57) 
Metallurgia e metallografia 

Gelletti Bruto (1949-59) 
Scienza delle costruzioni 

Genel Mario (1945-46) 
Architettura tecnica 

Gentilcore Ezio (1972-73) 
Misure meccaniche e collaudi 

Gentilli Roberto (1961-75) 
Tecnica urbanistica 

Giadrossi Michele (1955-78) 
Macchine marine 

Giancotti Vincenzo (1992 - •'<) 
Biochimica industriale 

Giorgetti Francesco (1975-83) 
Idrogeologia 

Giulianini Arturo (1953-54) 
Fisica tecnica 

Gobbo Francesco (1972-73) 
Tecnologia dei sistemi di controllo 

Grandis Mario (1945-46) 
Fisica tecnica 

Grassi Marino (1975 - •'<) 
Centrali termiche e forni industriali 

Grazioli Aldo (1970-71) 
Tecnica urbanistica 

Gridelli Edoardo (1945-46) 
Mineralogia e geologia 

Guerra Sergio ( 1971-7 2) 
Calcolo numerico 

Hugony Eugenio (1963-66) 
Metallurgia e metallografia 

lernetti Glauco (1945-46) 
Fisica sperimentale 

Illini Lucio (1970-71) 
Economia e direzione delle aziende 

Indrigo Romano (1954-68) 
Centrali termiche e forni industriali 

Invernizzi Cesare (1973-83) 
Industrializzazione dell'edilizia 
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Isler Romano (1975-86) 
Analisi matematica l 

Iurzolla Ezio (1946-47) 
Impianti industriali meccanici 

Jacobelli Paolo (1973-74) 
Tecnica urbanistica 

}urina Lorenzo (1979-81) 
Scienza delle costruzioni 

Knezaurek Francesco (1972-84) 
Meccanica razionale 

Krall Giulio (1945-46) 
Scienza delle costruzioni 

Ladini Gianfranco ( 1968-7 4) 
Misure elettriche 

Lanza Renato (1947-60) 
Costruzioni navali mercantili 

Laurenzana Giorgio ( 19 71-7 2) 
Impianti meccanici 

Lavenia Antonino (1964 - ,-r) 
Fisica I 

Lenardon Giovanni (1962-64) 
Litologia e geologia 

Leonardi Livio (1970-74) 
Centrali termiche e forni industriali 

Liceni Franco (1946-4 7) 
Macchine 

Liubicich Paolo (1973 - *) 
Analisi matematica II 

Lodato Guglielmo (1971-7 5) 
Attrezzature e strumenti di bordo 

Longhi Gianfranco (1963 - *) 
Centrali elettriche 

Luciani Luciano (1962-63) 
Principi di ingegneria chimica 

Lugli Diego (1962 - *) 
Elettrotecnica 

Lugli Raffaello (1978-83) 
Pianificazione urbanistica 

Macchi Francesco Maria (1951-62) 
Costruzioni stradali e ferroviarie 

Machnich Carlo (1945-46) 
Fisica tecnica 

Maier Giulio (1957-61) 
Scienza delle costruzioni 

Malazzi Bruno (1963-86) 
Disegno navale 

Malutta Adriano ( 1964-70) 
Produzione e trasporto dell'energia elettrica 

Mancino Marzio (1974-75) 
Tecnica ed economia dei trasporti 

Mandich Paolo (1951-61) 
Fisica tecnica 

Maraspin Giulio (1973-74) 
Tecnica ed economia dei trasporti 

Marchesini Claudio (1976-79) 
Topografia 

Marchesini Livio (1971-84) 
Automazione navale 

Marchi Vittorio (1955-62) 
Architettura navale 

Marino Gianlorenzo (1959-68) 
Chimica 

Marinò Alberto (1983 - *) 
Costruzioni navali mercantili 
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Marussi Antonio (1946-78) 
Topografia 

Marzotti Piero (19 7 3-7 4) 
Macchine speciali 

Materossi Gianpietro (1969-70) 
Controlli automatici 

Matildi Giuseppe (1972-75) 
Grandi strutture 

Matteotti Giuseppe (1971-72) 
Costruzioni marittime 

Mazzuchin Stelio (1974-75) 
Strumentazione industriale 

Mele Michele (1965-76) 
Scienza delle costruzioni II 

Melon Maria (1962-63) 
Disegno I 

Melzi Carlo Emanuele (1957-65) 
Idraulica 

Mengoli Pietro (1951-54) 
Tecnica ed economia dei trasporti 

Menis Roberto (1984 - *) 
Complementi di macchine elettriche 

Merson Guido (1973-74) 
Elettrotecnica 

Michelacci Giacomo (1970-78) 
Complementi di matematica 

Migliorini Luciano (1974-75) 
Campi elettromagnetici e circuiti 

Militano Giuseppe (194 5-46) 
Disegno di macchine e progetti 

Mina F ed erice ( 1960-7 O) 
Progetto di macchine 

Minichelli Dino (1969-73) 
Chimica 

Miriani Egone (1945-71) 
Misure meccaniche e collaudi 

Mocnik Adolf (1968-69) 
Tecnica delle fondazioni 

Moletta Francesco (1966 - *) 
Tecnica della sperimentazione e delle strutture 

Moradei Carlo (1947-48) 
Macchine marine 

Morandi Maurizio (1972-74) 
Architettura e composizione architettonica 

Moret Igor (1974 - *) 
Calcolo numerico 

Morgani Carlo (1960-65) 
Economia e direzione delle aziende 

Morgante Sergio (1961-63) 
Litologia e geologia 

Morin Ugo (1945-46) 
Geometria analitica 

Morpurgo Armando ( 1960-64) 
Principi di ingegneria chimica 

Mottola Roberto ( 19 7 6-7 7) 
Elettronica applicata 

Movis Gastone (194 7 -48) 
Disegno di macchine e progetti 

Mumolo Enzo (1982 - *) 
Fondamenti di informatica 

Muner Riccardo (1966-68) 
Macchine elettriche 



Munzi Angelo (1962-69) 
Produzione e trasporto dell'energia elettrica 

Muscia Roberto (1983 - *) 
Meccanica applicata alle macchine 

Musso Lorenzo (1981-82) 
Impianti minerari 

Nanut Silvano (1948-49) 
Tecnologie speciali 

Nardin Giacchino (1983 - *) 
Impianti meccanici 

Negri Giorgio (1945-59) 
Scienza delle costruzioni 

Negri Vincenzo (1945-46) 
Meccanica applicata alle macchine 

N egrisin Claudio ( 1962 - *) 
Costruzioni marittime 

Nesbeda Paolo (1945-46) 
Analisi matematica infinitesimale 

Nicolich Marino (1978-84) 
Complementi di impianti meccanici 

Nobile Enrico (1986 - *) 
Fisica tecnica 

Noè Salvatore (1990 - *) 
Tecnica delle costruzioni 

Nordio Attilio (1945 - *) 
Geometria descrittiva 

Nordio Furio (1966-72) 
Architettura tecnica 

Nordio Sergio (1955-85) 
Telefonia e trasmissione dei dati 

Nordio Umberto (1946-60) 
Architettura tecnica 

Oliva Luigi (1970-71) 
Automazione navale 

Omari Pierpaolo (1983 - *) 
Analisi matematica II 

Omenetto Paolo (1988-89) 
Giacimenti minerari 

Onofri Roberto (1962-64) 
Mineralogia e geologia 

Ortolani Argimiro ( 1946-4 7) 
Misure elettriche 

Pace Bruno (1954-70) 
Disegno 

Pallari Raffaello (1949-85) 
Fondamenti di elettronica e sistemi elettronici navali 

Pane Vincenzo (1947-48) 
Costruzione di macchine 

Papo Adriano (1977-78) 
Impianti chimici 

Pascoletti Adriano (1973-83) 
Elettrotecnica 

Pascolo Paolo (1975-83) 
Meccanica applicata alle macchine 

Passagnoli Bruno (1966-72) 
Tecnica del traffico e della circolazione 

Pastore Stefano (1990 - *) 
Teoria dei circuiti 

Pavan Lido (1972-87) 
Disegno 

Pellis Giulio (1976 - *) 
Idrogeologia . 

Percivale Danilo (1987-90) 
Analisi matematica II 

Pernici Guido (1951-55) 
Elettrotecnica 

Petrucco Mario (1963-66) 
Architettura tecnica II 

Piccinini Duilio ( 1960-63) 
Attrezzature e strumenti di bordo 

Picotti Mario (1945-46) 
Chimica generale e inorganica 

Pilotto Vittorio (1950-55) 
Macchine marine 

Pinamonti Piero (1984 - *) 
Meccanica delle macchine e macchine 

Piscut Gualtiero (1960-61) 
Fisica sperimentale I 

Pitacco Ermanno (1975-80) 
Statistica e calcolo delle probabilità 

Pitacco Sergio (1952-55) 
Elettrotecnica 

Piva Pietro (1984 - *) 
Edilizia industriale 

Plet Franco (1965-68) 
Complementi di matematica 

Poiani Giannino (1960-61) 
Fisica 

Poloni Carlo (1991 - *) 
Progetto di macchine 

Polverigiani Vittorio (1961-81) 
Economia e direzione delle aziende 

Pomodoro Calogero (1971-72) 
Impianti chimici 

Predominato Riccardo (1959-67) 
Trazione elettrica 

Predonzan Arno (1962-77) 
Geometria 

Premuda Francesco (1962-66) 
Fisica nucleare e dei reattori 

Pricl Sabrina (1990 - *) 
Chimica applicata 

Prodi Giovanni (1962-64) 
Analisi matematica I 

Quaia Stefano (1990 - *) 
Impianti elettrici 

Querin Armando (197 2-7 3) 
Tecnologia meccanica II 

Rados Gian Franco (1975-80) 
Storia e critica dell'architettura 

Ragone Alfonso (1949-65) 
Tecnica urbanistica 

Rajgelj Sandra (1978 - *) 
Scienza delle costruzioni 

Ramella Francesco (1974-75) 
Meccanica applicata alle macchine 

Rapisarda Paolo (1990 - *) 
Teoria dei sistemi 

Regè Aldo (1967-68) 
Materiali e chimica nucleare 

Reiner Renzo (1953-66) 
Tecnica delle fondazioni 

Rinaldi Fulvio (1948-49) 
Metallurgia e metallografia 

Riosa Giorgio (1962-92) 
Complementi di costruzioni idrauliche 

Ritter Carlo (1961-69) 
Centrali elettriche 

Riuscetti Marcello ( 19 7 6-8 3) 
Geofisica mineraria 

Rizzo Filippo (1949-50) 
Macchine 
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Roberti Roberto (1992 - >'<) 
Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti 

Romanò Gaetano (1964 - >'<) 
Produzione e trasporto dell'energia elettrica 

Rubbia Silvio ( 1946-4 7) 
Macchine 

Rupeni Adrio (1972-73) 
Architettura tecnica I 

Russo Fabrizio ( 1984 - >'<) 
Misure elettroniche 

Russo Italo (1969-84) 
Trasporti speciali 

Sabbatini Antonino (1977 - *) 
Costruzioni di macchine 

Sabelli Giorgio (1953-69) 
Disegno II 

Sablich Stellio (1952-75) 
Costruzioni navali mercantili 

Saetti Giovanni (1946-47) 
Costruzioni navali mercantili 

Saffi Fabio (1973-74) 
T razione elettrica 

Saina Guerrino (1973-74) 
Elettrotecnica 

Salvatori Mariantonio (1962-63) 
Costruzioni navali militari 

Salvi Guido (1962-64) 
Teoria dei modelli 

Sansoni Paolo (1970-71) 
Tecnologia meccanica II 

Santon Sergio (1970-71) 
Comunicazioni elettriche 

Sarcletti Emilio (1965-68) 
Radio tecnica 

Sartorio Gian Luigi (1974-77) 
Tecnica urbanistica 

Saule Guido (1974-76) 
Impianti meccanici 

Schena Gianni Davide (1983 - *) 
Impianti metallurgici e ceramurgici 

Schiavon Ivo (1945-46) 
Tecnologie generali 

Schmidt Vouk Chiara (1987 - *) 
Analisi strumentale 

Scholz Guido ( 1946-7 6) 
Macchine 

Secco D'aragona Francesco ( 19 71-7 2) 
Mineralogia 

Semerani Luciano (1965-76) 
Tecnica urbanistica 

Serafini Paolo (1974-81) 
Regolazione e comandi industriali 

Sereni Sergio (1945-46) 
Costruzioni navali militari 

Sergo V alter ( 1990 - *) 
Chimica applicata 

Seriani Geza (1974-75) 
Fisica I 

Serini Stelio (1965-66) 
Meccanica delle vibrazioni 

Setti Antonio (1968 - *) 
Tecnologie speciali elettriche 

Sforzina Giorgio (1957 -65) 
Edilizia industriale 

Sgarro Andrea (1980-83) 
Statistica e calcolo delle probabilità 
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Silleni Stellio (1945-46) 
Radio tecnica 

Sloccari Giorgio (1964-76) 
Chimica industriale II 

Sobrero Luigi ( 1961-7 4) 
Meccanica razionale 

Sollazzi Francesco (1959-64) 
Scienza delle costruzioni 

Sollazzo Alfredo (1959-68) 
Scienza delle costruzioni 

Someda Carlo Giacomo (1965-68) 
Elettronica applicata 

Sperti Angelo (1969-74) 
Impianti elettrici 

Stabon Giuliano (1974 - *) 
Trasporti speciali 

S taniszkis Marzollo Maria ( 19 7 3-7 9) 
Elaborazione automatica delle informazioni 

Stefani Piergiorgio (1977 -86) 
Impianti elettrici navali 

Sterle Livio (1961-65) 
Disegno II 

Strader Aldo (1947-48) 
Elettrotecnica 

Straneo Paolo (1964-68) 
Impianti chimici 

Stuparich Forti Giordana (1958-77) 
Edilizia industriale 

Suadi Sonia (1976-77) 
Tecnica del traffico e della circolazione 

Tabarroni Giorgio ( 1964-68) 
Grandi utilizzazioni dell'energia elettrica 

T accheo Pier an toni o ( 196 7-7 5) 
Architettura e composizione architettonica 

Tacconi Giorgio (1970-71) 
Fisica I 

Tamburini Domenico (1951-75) 
Architettura e composizione architettonica 

Tandelli Vittorio (1945-60) 
Disegno II 

Taucer Giuliano (1970-74) 
Misure elettroniche 

Tessarotto Massimo (1974-75) 
Meccanica razionale 

Tius Walter (1974-75) 
Elettrotecnica 

Tolaccia Sergio (1965-66) 
Tecnica delle costruzioni II 

Tomasi Claudio (1973-74) 
Regolazione e comandi industriali 

Tombesi Giorgio (1952-53) 
Meccanica applicata alle macchine 

Toros Renato (1975-79) 
Costruzioni stradali 

Tosi Renato (1966-70) 
Costruzioni marittime 

Tosolin Quirino (1948-49) 
Elettrotecnica 

Tosolini Giorgio (1975-78) 
Fisica tecnica 

Trani Attilio (1964-86) 
Misure e protezione degli impianti nucleari 

Trani Sebastiano (1949-57) 
Impianti elettrici navali 

Treselli Guglielmo ( 1946-4 7) 
Costruzioni navali mercantili 



Trombetta Maurizio (1972 - *) 
Geometria 

Ulessi Carlo (1948-68) 
Topografia e geodesia 

Umani Mario (1975-76) 
Ricerca operativa e sistemi informativi aziendali 

Valentini Fabia (1958-61) 
Architettura tecnica 

V alt orta Marino ( 19 58-59) 
Impianti industriali elettrici 

Varner Lucio (1947-48) 
Architettura tecnica 

Vasselli Giuseppe (1951-58) 
Meccanica applicata alle macchine 

V atta Ester ( 1969-78) 
Analisi matematica I 

Vatta Fiorenzo (1976-80) 
Disegno di macchine 

Velatta Massimo (1953-55) 
Costruzioni marittime 

Venier Luciano (1965-72) 
Tecnica urbanistica 

Vercelli Francesco (1945-52) 
Meccanica razionale 

Veronese Alessandro (1949-53) 
Idraulica 

Verri Giorgio (1974-75) 
Costruzioni idrauliche 

Vescovo Roberto (1986 - *) 
Campi elettromagnetici e circuiti 

Vidali Piero (1974-75) 
Fisica tecnica 

Viola Claudio (1945-46) 
Geometria analitica 

Viola Roberto (1965-68) 
Impianti elettrici 

Violi Giuseppe (1957-61) 
Fisica tecnica 

Vitiello Luigi (1945-52) 
Misure elettriche 

Vocca Ottavio (1945-46) 
Macchine termiche ed idrauliche 

Weber Tullio (1975-83) 
Fisica nucleare e dei reattori 

Zaghi Silvano (1952-58) 
Elettrotecnica 

Zambler Giovanni (1960-69) 
Impianti elettrici 

Zanello Alberto (1974-82) 
Impianti tecnici per l'edilizia 

Zanini Antonio (1961-70) 
Misure elettroniche 

Zerial Mario (1978-86) 
Disegno 

Zetto Liana (1949-54) 
Meccanica applicata 

Zubini Fabio (1950-51) 
Meccanica applicata alle macchine 

Zuccheri Mario (1950-90) 
Tecnologia meccanica I 

Zugna Guido (1971-72) 
Disegno 

Zugna Sergio ( 1962-72) 
Fisica II 

Zuzzi Guido (1970-71) 
Disegno 

Zwirner Giuseppe (1945-46) 
Analisi matematica algebrica 
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PERSONALE TECNICO, 
AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO 





PERSONALE TECNICO, 
AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO 

Abrami Antonio - Istituto di Scienza delle Costruzioni -
Tecnico Esecutivo 

Abrami Gianfranco - Dipartimento di Energetica - Assi
stente Tecnico 

Albanese Paolo - Istituto di Meccanica Applicata alle Mac
chine - Tecnico Laureato 

Alfiere David Livia- Istituto di Disegno- Pers. Amm. Ese
cutivo 

Alzetta Romeo - Istituto di Chimica Applicata ed Indu
striale- Tecnico Esecutivo 

Ambrosi Giacomo Dipartimento di Scienze 
Matematiche - Agente Amministrativo 

Annese Carene Floria- Istituto di Miniere e Geofisica Ap
plicata - Impiegato R.S.E. 

Ansaloni Giovanni- Istituto di Elettrotecnica ed Elettroni
ca - Pers. Tecnico 

Babich Piacer Albina - Istituto di Scienza delle 
Costruzioni - Pers. Ausiliario 

Babich Prodan Lidia - Istituto di Macchine e Tecnologie 
Meccaniche - Pers. Ausiliario 

Baccherotti Silvano - Biblioteca Facoltà di Ingegneria -
Operatore Amministrativo 

Bacer Luciano - Istituto di Meccanica Applicata alle Mac
chine - Pers. Tecnico 

Ban Mazzella Claudia - Istituto di Idraulica e Costruzioni 
Idrauliche - Operaio R. S.E. 

Baron Josè- Istituto di Architettura Navale - Tecnico Ese
cutivo 

Bartoli Livio - Istituto di Elettrotecnica ed Elettronica -
Impiegato R.S.E. 

Barzelogna Sims Eleonora - Istituto di Idraulica e Costr. 
Idr. - Collaboratore di Elaborazione Dati 

Battaglia Carlo - Istituto di Elettrotecnica ed Elettronica -
Pers. Ausiliario 

Battilana Armando - Istituto di Miniere e Geofisica Appli
cata - Tecnico Esecutivo 

Baudaz lngrid - Istituto di Meccanica Applicata alle Mac
chine - Aiuto Bibliotecario 

Bauzon W alter - Istituto di Elettrotecnica ed Elettronica -
Tecnico Esecutivo 

Bazzarini Dario - Dipartimento di Energetica - Operatore 
Tecnico 

Belamaric De Vita Vesna - Istituto di Strade e Trasporti -
Pers. Ausiliario 

Bellini Daniele- Istituto di Architettura, Disegno ed Urba
nistica - Operatore Tecnico 

Bellini Enrico - Istituto di Matematica Applicata - Pers. 
Ausiliario 

Bensi Tullio - Istituto di Scienza delle Costruzioni - Colla
boratore Tecnico 

Benussi Claudio - Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrau
liche - Tecnico Coadiutore 

Benvenuti Gianfranca - Istituto di Strade e Trasporti -
Pers. Ausiliario 

Besenghi Maurizio - Istituto di Chimica Applicata - Agente 
Tecnico 

Bigarella Peruzzo Patrizia - Istituto di Architettura ed Ur
banistica - Tecnico Esecutivo 

Bilucaglia Giovanni - Istituto di Macchine - Pers. Tecnico 
Bilucaglia Livio- Istituto di Macchine e Tecnologie Mecca

niche - Collaboratore Tecnico 
Bisesi Barbara - Presidenza Facoltà di Ingegneria - Agente 

Amministrativo 
Bonduri Attilio- Biblioteca Facoltà di Ingegneria- Funzio

nario di Biblioteca 
Bonetta Carlo - Istituto di Macchine - Tecnico Esecutivo 
Bonetti Donatella- Presidenza Facoltà di Ingegneria- Tec

nico Esecutivo 
Boschian Pegoraro Gasparini Marina - Istituto di Chimica 

Applicata ed Industriale - Tecnico Esecutivo 
Bossi Egidio- Istituto di Fisica Tecnica -Operatore Tecnico 
Braile Giuseppe- Presidenza Facoltà di Ingegneria- Agente 

dei Servizi Ausiliari 
Brana Stelio - Istituto di Chimica Applicata ed Industriale -

Impiegato R.S.E. 
Bubbi Livio - Istituto di Macchine - Tecnico Esecutivo 
Bufalini Michele - Istituto di Scienza delle Costruzioni -

Pers. Tecnico 
Busà Genesio - Istituto di Topografia e Geodesia - Pers. 

Tecnico 
Buzan Ughi !duina- Portineria Facoltà di Ingegneria- Pers. 

Ausiliario 
Caenazzo Pietro - Istituto di Scienza delle Costruzioni -

Operatore Tecnico 
Calella Pannuti Carmela - Istituto di Chimica Applicata ed 

Industriale - Operatore Tecnico 
Calligaris Aladino - Istituto di Meccanica Applicata alle 

Macchine - Pers. Tecnico 
Calza Vinicio - Istituto di Scienza delle Costruzioni - Im

piegato R.S.E. 
Canarutto Sergio- Istituto di Fisica Tecnica- Pers. Tecnico 
Candido Guerrino- Biblioteca Facoltà di Ingegneria- Pers. 

Amm. Esecutivo 
Candotti Maria Grazia - Istituto di Architettura Navale -

Pers. Amministrativo 
Carbi Nicolò - Dipartimento di Elettr., Elettronica ed In

formatica - Collaboratore Tecnico 
Cascioli Cesare - Istituto di Elettrotecnica ed Elettronica -

Impiegato R.S.E. 
Castrovinci Grillo Giuseppe - Dipartimento Elettrotecnica 

Elettronica ed Inform. - Collaboratore Tecnico 
Casula Cartagine Alida- Istituto di Fisica Tecnica- Opera

tore Amministrativo 
Cermelj Licen Edwige- Istituto di Macchine e Tecnologie 

Meccaniche - Pers. Ausiliario 
Cernaz Braico Dina- Dipart. di Ing. Chimica dell' Ambien

te e delle Mat. Prime - Assistente Contabile 
Cerovaz Mirna - Dipart. di Ing. Chimica dell'Ambiente e 

delle Mat. Prime - Collaboratore Tecnico 
Chermaz Paolo - Dipartimento di Energetica - Assistente 

Tecnico 
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Chervatin Ferruccio - Istituto di Architettura, Disegno ed 
Urbanistica - Operatore Poligrafico 

Chmet Mara - Istituto di Architettura Navale - Pers. Am
ministrativo 

Cicin Giovanni - Istituto di Miniere e Geofisica Applicata -
Tecnico Esecutivo 

Cirilli Stefano - Istituto di Strade e Trasporti - Operatore 
Tecnico 

Ciscato Zelia · Istituto di Chimica Applicata ed 
Industriale - Pers . Ausiliario 

Clarich Fabio - Istituto di Fisica Tecnica · Collaboratore 
Tecnico 

Cociancich Severo - Istituto di Scienza delle Costruzioni · 
Pers. Tecnico 

Codari Albori - Istituto di Meccanica Applicata alle Mac
chine - Pers. Tecnico 

Collini Aldo - Istituto di Elettrotecnica ed Elettronica -
Pers. Tecnico 

Colubig Oda - Presidenza Facoltà di Ingegneria - Segretaria 
di Facoltà 

Colussi Carlo Gino - Istituto di Meccanica Applicata alle 
Macchine - Pers. Amministrativo 

Colussi Iginio - Istituto di Chimica Applicata ed 
Industriale - Tecnico Laureato 

Comici Flavia- Istituto di Scienza delle Costruzioni- Pers. 
Tecnico 

Cotroneo Giuseppe - Istituto di Architettura, Disegno ed 
Urbanistica - Collaboratore di Biblioteca 

Covaccini Fabio - Dipartimento di Energetica - Assistente 
Tecnico 

Culot Fonda Laura- Dipartimento di Energetica- Operato
re Amministrativo 

Cumar Diego - Istituto di Macchine - Tecnico Esecutivo 
D'Amore Antonio- Istituto di Elettrotecnica ed Elettroni

ca - Tecnico Laureato 
Danieli Cimador Adriana - Istituto di Elettrotecnica ed 

Elettronica - Pers. Amministrativo di concetto 
Davia Bruno - Istituto di Macchine - Impiegato R.S .E. 
De Canussio Enzo - Istituto di Meccanica Applicata alle 

Macchine - Pers. Tecnico 
De Denaro Nerina- Istituto di Chimica Applicata ed Indu

striale - Pers. Direttivo di Biblioteca 
De Filippi Paolo- Istituto di Topografia e Geodesia- Pers. 

Tecnico 
De Francesco Gasti Adriana - Presidenza Facoltà di Inge

gneria - Segretaria di Facoltà 
De Lorenzi Lorenzo - Dipart. di Ing. Chimica dell' Ambien

te e delle Mat. Prime - Operatore Tecnico 
De Martin Maschietto Patrizia- Portineria Facoltà di Inge

gneria - Pers. Ausiliario 
De Martino Antonella - Istituto di Architettura, Disegno 

ed Urbanistica - Agente Amministrativo 
De Petris De Rosa Diana- Istituto di Architettura ed Urba

nistica - Tecnico Laureato 
De Pretis Aligi - Istituto di Chimica Applicata ed Industria

le - Funz. Tecnico 
de W alderstein Bruno - Istituto di Elettrotecnica ed Elet

tronica - Pers. Ausiliario 
Debegnak Giovanni - Istituto di Idraulica e Costruzioni 

Idrauliche - Tecnico Esecutivo 
Debernardi Marino - Istituto di Architettura, Disegno ed 

Urbanistica - Assistente Tecnico 
Deconi Gabriella- Istituto di Fisica Tecnica- Tecnico Coa

diutore 
Del Piccolo Lucio - Istituto di Meccanica Applicata alle 

Macchine - Pers. Amministrativo 
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Del Savio Bullo Anita- Istituto di Scienza delle Costruzio
ni - Pers . Amm. Esecutivo 

Detoni Ferruccio - Dipartimento di Scienze Matematiche -
Collaboratore Tecnico 

Dimopoli Deruvo Maria - Istituto di Scienza delle Costru
zioni - Pers . Ausiliario 

Donati Emanuela - Dipartimento Elettrotecnica Elettroni
ca ed Inform. - Agente Amministrativo 

Dornik Arturo - Istituto di Elettrotecnica ed Elettronica
Impiegato R.S.E. 

Drago Calogero- Istituto di Strade e Trasporti- Agente dei 
Servizi Ausiliari 

Dusi Antonio - Istituto di Elettrotecnica ed Elettronica -
Tecnico Laureato 

Falconer Piero - Dipartimento di Scienze Matematiche -
Agente Amministrativo 

Fanigliuolo Plossi Annamaria· Istituto di Architettura Na
vale - Pers. Ausiliario 

Paragona Giacomo - Istituto di Meccanica Applicata alle 
Macchine - Pers . Tecnico 

Fasanella Giovanni - Dipartimento di Energetica - Assi
stente Tecnico 

Felici Giuseppe - Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrauli
che - Pers. Ausiliario 

Ferfila Romano- Istituto di Elettrotecnica ed Elettronica -
Pers. Tecnico 

Ferrarato Roberto- Dipartimento di Energetica- Assisten
te Amministrativo 

Ferro Liliana - lstitQto di Strade e Trasporti - Assistente 
Amministrativo 

Filippi Francesco - Istituto di Scienza delle Costruzioni -
Agente Tecnico 

Fogar Tosques Nerina - Istituto di Chimica Applicata ed 
Industriale - Pers. Ausiliario 

Fonda Aldo - Istituto di Scienza delle Costruzioni - Assi
stente Tecnico 

Fontanot Bruno - Dipart. di Ing. Navale del Mare e per 
l'Ambiente · Funzionario Tecnico 

Forzoni Renato - Istituto di Idraulica e Costr. I dr. - Opera
tore Tecnico 

Foti Diego- Istituto di Chimica Applicata - Assistente Tec
nico 

Franco Carrozza Loredana - Istituto di Chimica Applicata 
ed Industriale - Pers. Amm. Esecutivo 

Gasparini Mario- Istituto di Architettura Navale- Tecnico 
Esecutivo 

Gasperini Mario - Istituto di Chimica Applicata ed Indu
striale - Collaboratore Tecnico 

Gattel Gilberto - Istituto di Chimica Applicata ed 
Industriale- Tecnico Esecutivo 

Gaudioso Francesco - Dipartimento Elettrotecnica Elettro
nica ed Inform. - Agente Amministrativo 

Genel Ricciardiello Flavia - Istituto di Chimica Applicata 
ed Industriale - Tecnico Laureato 

Gerin Tullio- Istituto di Macchine e Tecnologie Meccani
che - Tecnico Esecutivo 

Germani Giorgio - Istituto di Chimica Applicata ed Indu
striale - Impiegati R.S.E. 

Gianella Ottone- Istituto di Macchine e Tecnologie Mec
caniche - Pers. Ausiliario 

Giovannelli Renato- Istituto di Macchine- Tecnico Esecu
tivo 

Girometta Antonio- Dipart. di Ing. Chimica dell' Ambien
te e delle Ma t. Prime - Operatore Tecnico 

Gismano Alberto - Dipartimento Elettrotecnica Elettroni
ca ed Inform. - Assistente Tecnico 



Gradilone Pietrafitta Serafina - Portineria Facoltà di Inge
gneria - Tecnico Esecutivo 

Grandi Edoardo - Istituto di Chimica Applicata ed Indu
striale - Collaboratore contabile 

Grassi Liviana - Dipartimento di Scienze Matematiche -
Segretario di Dipartimento 

Grassi Marino - Dipartimento di Energetica - Funzionario 
Tecnico 

Grego Bruno - Istituto di Macchine - Tecnico Esecutivo 
Gregori Vidotto Marta- Dipartimento Elettrotecnica Elet

tronica ed Inform. - Agente Amministrativo 
Gridelli Maria - Istituto di Strade e Trasporti - Pers. Am

ministrativo 
Grillo Cepak Marisa - Presidenza Facoltà di Ingegneria -

Assistente Amministrativo 
Grillo Giuseppe- Istituto di Macchine e Tecnologie Mecca

niche - Assistente Tecnico 
Grison Boris Walter - Istituto di Macchine e Tecnologie 

Meccaniche - Tecnico Esecutivo 
Guacci Adriana - Istituto di Scienza delle Costruzioni -

Tecnico Laureato 
Hrovatin Ernesto - Istituto di Architettura Navale - Ope

raio R.S.E. 
Hussu Paolo- Istituto di Meccanica Applicata alle Macchi

ne - Impiegato R.S.E. 
Indrigo Bruno - Istituto di Chimica Applicata ed Industria

le - Impiegato R.S.E. 
Jellenz Fortunati Giuseppina- Istituto di Chimica Applica

ta ed Industriale - Pers. Ausiliario 
J ez Gas parini Maria Giulia - Biblioteca Facoltà di Ingegne

ria - Personale di Biblioteca 
Kersevan Maraspin Maria - Istituto di Elettrotecnica ed 

Elettronica - Pers. Amm. Esecutivo 
Kikel Enrico - Istituto di Chimica Applicata ed 

Industriale - Pers. Tecnico 
Klai Sergio - Dipart. di Ing. Navale del Mare e per l' Am

biente - Assistente Tecnico 
Kozina Mirko- Istituto di Strade e Trasporti- Tecnico Ese

cutivo 
Kralj Emilia- Istituto di Elettrotecnica ed Elettronica- Im

piegati R.S.E. 
Lackner Enrico - Istituto di Disegno - Impiegato R.S.E. 
Lacovig Anna- Istituto di Architettura Navale- Pers. Am

ministrativo 
Lanza Di Barba Caterina- Istituto di Architettura ed Urba

nistica - Pers. Amm. Esecutivo 
Lanza Giuseppe - Istituto di Scienza delle Costruzioni -

Tecnico Esecutivo 
Lazzari Marina - Istituto di Chimica Applicata ed Indu-

striale - Tecnico Esecutivo 
Leeb Claudio - Istituto di Fisica Tecnica - Pers. Tecnico 
Licen Romana - Istituto di Disegno - Pers. Ausiliario 
Lillo Vincenzo - Istituto di Scienza delle Costruzioni -

Operatore di Ufficio Tecnico 
Lionetti Milesi Elisa - Portineria Facoltà di Ingegneria -

Pers. Ausiliario 
Lipanie Guglielmo - Istituto di Disegno - Operaio R.S.E. 
Lorber Guido - Istituto di Chimica Applicata ed 

Industriale- Impiegato R.S.E. 
Lorenzi Dario - Istituto di Chimica Applicata ed Industria

le - Impiegato R.S.E. 
Maci Lorena - Biblioteca Facoltà di Ingegneria - Agente 

Tecnico 
Magris Luciano - Istituto di Fisica Tecnica - Pers. Tecnico 
Marassi Maria Grazia - Istituto di Fisica Tecnica - Pers. 

Amministrativo 

Marchesan Livio - Istituto di Chimica Applicata ed Indu
striale - Impiegato R.S.E. 

Marcon Fulvio - Istituto di Idraulica e Costr. Idr. - Assi
stente Tecnico 

Marega Giorgio - Istituto di Elettrotecnica ed Elettronica -
Tecnico Esecutivo 

Martino Maria Rosaria - Istituto di Architettura Navale -
Pers. Ausiliario 

Martinuzzi Bertoldi Loredana - Istituto di Idraulica e 
Costr. Idr. - Assistente Amministrativo 

Marzetti Franco- Istituto di Meccanica Applicata alle Mac
chine - Pers. Tecnico 

Maschio Stefano - Istituto di Chimica Applicata - Collabo
ratore Tecnico 

Mastrorosa Vito- Istituto di Macchine - Tecnico esecutivo 
Mattiussi Elio - Istituto di Architettura Navale - Tecnico 

Esecutivo 
Mattiussi Pittana Amanda- Dipart. di Ing. Navale del Ma

re e per l'Ambiente - Assistente Contabile 
Mermoglia Mario- Istituto di Macchine e Tecnologie Mec

caniche - Impiegato R.S.E. 
Mestroni Mario - Presidenza Facoltà di Ingegneria - Pers. 

Ausiliario 
Meton Guido- Dipart. di Ing. Navale del Mare e per l'Am

biente - Collaboratore Tecnico 
Micchi Dario - Dipartimento Elettrotecnica Elettronica ed 

Inform. - Funzionario Tecnico 
Michelacci Giacomo - Dipartimento di Scienze Matemati

che - Tecnico Laureato 
Miglia Giacomo - Istituto di Fisica Tecnica - Pers. Ausi

liario 
Mille Perla - Dipartimento di Energetica - Segretario di Di

partimento 
Millo Pietro -Istituto di Meccanica Applicata alle Macchi

ne - Pers. Tecnico 
Milo Claudio- Istituto di Scienza delle Costruzioni- Tecni

co Laureato 
Misigoi Proto Annamaria - Dipartimento di Energetica -

Operatore Amministrativo 
Molinaro Luciano - Istituto di Scienza delle Costruzioni -

Collaboratore Tecnico 
Moratto Silvia - Istituto di Chimica Applicata - Agente 

Amministrativo 
Morelli De Rossi Paolo- Istituto di Idraulica e Costruzioni 

Idrauliche - Tecnico Coadiutore 
Morich Pietro - Dipartimento di Energetica - Funzionario 

Tecnico 
Moze Walter- Istituto di Fisica Tecnica- Agente Tecnico 
Mumolo Enzo - Istituto di Elettrotecnica ed Elettronica -

Tecnico Laureato 
Novel Licia - Istituto di Meccanica Applicata alle Macchi

ne - Pers. Tecnico 
Oretti Alberto - Istituto di Chimica Applicata ed Industria

le - Impiegato R.S.E. 
Orlandini Visalberghi Mirella - Istituto di Chimica Appli

cata ed Industriale - Tecnico Laureato 
Oselladore Claudio - Istituto di Chimica Applicata ed Indu

striale - Impiegato R.S.E. 
Paganini Corrado - Dipart. di Ing. Navale del Mare e per 

l'Ambiente - Operatore Amministrativo 
Pagano Maria- Biblioteca Facoltà di Ingegneria - Collabo

ratore di Bibl. 
Pangos Elio - Istituto di Meccanica Applicata alle 

Macchine- Tecnico Esecutivo 
Pangos Giusto - Istituto di Meccanica Applicata alle Mac

chine - Tecnico Esecutivo 
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Paolucci Giorgio - Istituto di Meccanica Applicata alle 
Macchine - Pers. Tecnico 

Pasqualini Nedda- Dipartimento Elettrotecnica Elettroni
ca ed Inform. - Agente Amministrativo 

Pavlica Paolo- Istituto di Macchine e Tecnologie Meccani
che - Tecnico Esecutivo 

Pecchiari Livio - Dipartimento Elettrotecnica Elettronica 
ed Inform. - Collaboratore Tecnico 

Peracca Dario- Dipart. di Ing. Navale del Mare e per l' Am
biente - Collaboratore Tecnico 

PetTo Giorgio- Istituto di Architettura Navale- Pers. Ausi
liario 

Perossa Giovanni - Istituto di Macchine - Tecnico Esecu
tivo 

Petracco Riccardo - Dipartimento di Scienze Matemati
che - Assistente di Biblioteca 

Petrei Mario - Istituto di Chimica Applicata ed 
Industriale- Pers. Ausiliario 

Piemonti Ermanno Boris - Istituto di Meccanica Applicata 
alle Macchine - Pers. Tecnico 

Piemonti Stocovaz Licia - Istituto di Meccanica Applicata 
alle Macchine - Pers. Amministrativo 

Pitacco Stringher Flavia- Istituto di Elettrotecnica ed Elet
tronica - Pers. Amm. di Concetto 

Pitarresi Giuseppe - Istituto di Disegno - Pers. Ausiliario 
Pittis Claudio- Istituto di Scienza delle Costruzioni -Tec

nico Esecutivo 
Piacer Milan- Istituto di Scienza delle Costruzioni- Tecni

co Esecutivo 
Plossi Lorenzo - Istituto di Elettrotecnica ed Elettronica -

Pers. Ausiliario 
Poccecai Sergio- Istituto di Macchine - Tecnico Esecutivo 
Pomodoro Calogero- Dipart. di Ing. Chimica dell' Ambien

te e delle Mat. Prime - Funzionario Tecnico 
Pozzecco Carlo - Istituto di Fisica Tecnica - Pers. Tecnico 
Pozzecco Fulvio - Dipartimento di Energetica - Assistente 

Tecnico 
Pozzetto Dario - Istituto di Meccanica Applicata alle Mac

chine - Tecnico Laureato 
Preden Pietro - Dipartimento di Energetica - Assistente 

Amministrativo 
Predonzan Claudio - Dipartimento Elettrotecnica Elettro

nica ed Inform. - Collaboratore Tecnico 
Pregarz Mario - Istituto di Chimica Applicata ed Industria

le - Impiegato R.S.E. 
Priatel Favretto Giovanna- Presidenza Facoltà di Ingegne

ria - Segretaria di Facoltà 
Pruni Paolo - Dipartimento Elettrotecnica Elettronica ed 

Inform. - Operatore Tecnico 
Pugliese Rota Mirella - Istituto di Chimica Applicata - Bi

dello 
Purga Antonio- Istituto di Scienza delle Costruzioni- Col

laboratore Tecnico 
Rabach Germano - Istituto di Elettrotecnica ed 

Elettronica - Tecnico Laureato 
Raicevich Vladimiro- Istituto di Fisica Tecnica- Impiegato 

R. S.E. 
Ramani Franco- Istituto di Meccanica Applicata alle Mac

chine - Pers. Tecnico 
Raseni Lucia - Istituto di Fisica Tecnica - Pers. Ausiliario 
Raseni Vidotto Editta - Istituto di Strade e Trasporti - Por

tiere 
Rattelli Ernilo - Istituto di Elettrotecnica ed Elettronica -

Impiegato R.S.E. 
Razza Giuseppe - Istituto di Idraulica e Costr. Idr. - Fun

zionario Tecnico 
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Regent Giuseppe- Istituto di Macchine e Tecnologie Mec
caniche - Tecnico Esecutivo 

Riccobon Guido - Istituto di Meccanica Applicata alle Mac
chine - Pers. Tecnico 

Riosa Piero - Dipartimento Elettrotecnica Elettronica ed 
Inform. - Funzionario Tecnico 

Rizzo Antonio - Istituto di Scienza delle Costruzioni - Fun
zionario T ecoico 

Rocca Adriano- Istituto di Scienza delle Costruzioni- Tec
nico Coadiutore 

Romano Ada- Istituto di Architettura Navale- Pers. Amm. 
Esecutivo 

Romano Walter - Dipart. di Ing. Navale del Mare e per 
l'Ambiente - Operatore Tecnico 

Romanzin Gino - Dipartimento di Elettr., Elettronica ed 
Informatica - Segretario Amministrativo 

Runti Romano Maria Luisa- Dipart. di Ing. Navale del Ma
re e per l'Ambiente - Assistente Amministrativo 

Ruzzier Cristiano - Istituto di Idraulica e Costr. Idr. -
Agente Tecnico 

Ruzzier Loriana- Dipart. di Ing, Chimica dell'Ambiente e 
delle Mat. Prime - Operatore Amministrativo 

Ruzzier Narcisa - Istituto di Architettura ed Urbanistica -
Tecnico Esecutivo 

Sabadin Antonia - Portineria Facoltà di Ingegneria - Pers. 
Ausiliario 

Sabadin Spartaco- Istituto di Macchine e Tecnologie Mec
caniche - Tecnico Esecutivo 

Saftich Antonio - Istituto di Architettura Navale - Pers. 
Tecnico 

Salerno Vincenzo- Portineria Facoltà di Ingegneria- Pers. 
Ausiliario 

Sana Grillo Cesira- Dipart. di Ing. Navale del Mare e per 
l'Ambiente - Portiere 

Sannino Bernardo- Presidenza Facoltà di Ingegneria- Col
laboratore di Ufficio Tecnico 

Sapienza Vallisa Maria- Istituto di Macchine e Tecnologie 
Meccaniche - Pers. Ausiliario 

Sardo Carlo - Istituto di Architettura Navale - Pers. Ausi
liario 

Sarocchi Bruno - Istituto di Meccanica Applicata alle Mac
chine - Pers. Tecnico 

Sartore Loris - Istituto di Chimica Applicata - Funzionario 
Tecnico 

Schiff Zudich Elda- Istituto di Fisica Tecnica- Pers. Ausi
liario 

Scoria Mario - Biblioteca Facoltà di Ingegneria - Operatore 
Amministrativo 

Semonella Sarno Elsa - Istituto di Macchine e Tecnologie 
Meccaniche - Impiegato R.S.E. 

Sergas Perco Claudia - Dipartimento di Elettr., Elettronica 
ed Informatica - Pers. Ausiliario 

Simoni Enzo - Istituto di Elettrotecnica ed Elettronica -
Tecnico Esecutivo 

Solinas Dario - Dipart. di Ing. Chimica dell'Ambiente e 
delle Mat. Prime - Collaboratore Tecnico 

Spetic Mario - Istituto di Strade e Trasporti - Funzionario 
Tecnico 

Sponda Euro - Istituto di Disegno - Tecnico Esecutivo 
Sponza Silvio - Istituto di Fisica Tecnica - Pers. Tecnico 
Srebernik Mario - Dipart. di Ing. Navale del Mare e per 

l'Ambiente - Operatore Tecnico 
Starz Sergio - Istituto di Chimica Applicata ed Industriale -

Impiegato R.S.E. 
Starz W alter- Istituto di Chimica Applicata-Agente Tecnico 
Stasi Carmine - Istituto di Elettrotecnica ed Elettronica -

Pers. T ecnicu 



Stocovaz Giancarlo- Dipartimento di Energetica- Funzio
nario Tecnico 

Stranieri Levi Rossana- Presidenza Facoltà di Ingegneria
Tecnico Esecutivo 

Stulle Pruni Lidia - Istituto di Idraulica e Costruzioni 
Idrauliche - Pers. Ausiliario 

Sulli Angela- Istituto di Meccanica Applicata alle Macchi
ne - Impiegato R.S.E. 

Surian Giovanni - Istituto di Chimica Applicata - Collabo
ratore Tecnico 

Sussan Gastone - Istituto di Meccanica Applicata alle Mac
chine - Pers. Tecnico 

Talozzi Teofrasto- Istituto di Miniere e Geofisica Applica
ta - Agente Serv. Ausiliari 

Tandelli Vittorio- Istituto di Disegno- Tecnico Coadiutore 
Tauzzi Mauro - Dipartimento di Elettr., Elettronica ed In

formatica - Tecnico Esecutivo 
Tedesco Marcello- Dipartimento di Energetica- Assistente 

Amministrativo 
Torriana Dario - Istituto di Elettrotecnica ed Elettronica -

Tecnico Laureato 
Toscan Livio- Biblioteca Facoltà di Ingegneria- Collabora

tore di Biblioteca 
Trampus Korosic Neva - Istituto di Scienza delle Costru

zioni - Collaboratore Tecnico 
Travaglia Licia - Istituto di Architettura ed Urbanistica

Tecnico Esecutivo 
Travan Ciani Nicoletta - Istituto di Scienza delle Costru

zioni - Bidello 
Trevisan Franco - Istituto di Scienza delle Costruzioni -

Operatore Tecnico 
Udina Leo- Istituto di Strade e Trasporti- Assistente Con

tabile 
Ugrin Graziella- Presidenza Facoltà di Ingegneria - Assi

stente Amministrativo 
Ukosich Bruno - Istituto di Architettura ed Urbanistica -

Tecnico Coadiutore 
Valente Nicoletta - Dipartimento di Elettr., Elettronica ed 

Informatica - Collaboratore Amministrativo 

V alentinuzzi Elvio - Istituto di Elettrotecnica ed Elettroni
ca - Tecnico Laureato 

Vasari Antonio - Istituto di Architettura Navale - Pers. 
Tecnico 

V atta Carisi Sonia - Istituto di Scienza delle Costruzioni -
Assistente Contabile 

V egliach Moscolin Rosalia - Presidenza Facoltà di Ingegne
ria - Pers. Ausiliario 

Venditti Antonio - Istituto di Disegno - Pers. Ausiliario 
Venturin Guido - Dipart. di Ing. Navale del Mare e per 

l'Ambiente - Assistente Tecnico 
Vesnaver De Monte Stefania - Istituto di Elettrotecnica ed 

Elettronica - Pers. Ausiliario 
Viani Giuseppe - Istituto di Fisica Tecnica - Pers. Tecnico 
Visintin Roberto - Istituto di Strade e Trasporti - Tecnico 

Esecutivo 
Volpato Luigi - Istituto di Chimica Applicata ed Industria

le - Impiegato R.S.E. 
Zago Suzzi Annamaria- Istituto di Meccanica Applicata al

le Macchine - Pers. Ausiliario 
Zahar Luciano - Dipartimento Elettrotecnica Elettronica 

ed Inform. - Bidello 
Zande_giacomo De Zorzi Ezio - Istituto di Fisica Tecnica -

Collaboratore Tecnico 
Zanello Alberto - Istituto di Fisica Tecnica - Tecnico Lau

reato 
Zanier Flora Ernesta - Istituto di Chimica Applicata ed In

dustriale - Operatore Amministrativo 
Zanini Vittorio- Istituto di Macchine- Tecnico Avventizio 

Esecutivo 
Zanutti Dario - Istituto di Miniere e Geofisica Applicata -

Impiegato R.S.E. 
Zappalà Elsa- Istituto di Architettura Navale- Pers. Ausi

liario R.S.E. 
Zibai Adriano - Dipartimento Elettrotecnica Elettronica ed 

Inform. - Operatore Tecnico 
Zidaric Boris - Istituto di Scienza delle Costruzioni- Ope

ratore Tecnico 
Zobin Pecchiari Tiziana - Presidenza Facoltà di 

Ingegneria - Operatore Amministrativo 

105 



]o'J!_, 

/" :Y .F-j. J(J. : 

; ; . 
: . ' 

o 

.ff'":.f.II. 

\.\i! 
·.··· 

·.::: 

l 
:a 

~ ìq • t5. N." 3. 
f',-----. 

m 

Il 

.Fj' ''7 · 

.Nq. t8. 
J 

i 
: l 

_l/[. II.,_ 



I LAUREATI 
DAL 1980 AL 1992 



o o o 
N 

TOTALE ISCRITTI E LAUREATI IN INGEGNERIA 

.... l 

... 

-. 
" 

" . 
l 

l 

' . 
~ 

~ .... 

... l 

~ a: 
u 
~ 

" -.. 

-... 

NUMERO ISCRITTI 

' 

l 

o 
o 
N 

, 
l' 

l 

' ' 
l , 

__.. 
--..... 

~ 

v 
1\ 

~ 
\ 

/ 
v 
~ 
~v 
'\ 

Il 

~ 

r--.. 
~ 

l 
\ 

..... ~ 

L ~ l 

" 
a: 
::> 

f'.. 5 
.......... r-... 

... .......... 
... Ilio_ / ... ............... 

........... ... 
~ ..... ~ 

...... r-.... 
-.. l 

\ 
l \ 
'/ 
l 
,\ 
l \ 
l . 

, 
l 

l' 

~ 

~ , 
.. 

NUMERO LAUREATI 

r\. 

" 7 

o o 
N 

.............._ 

/ 

'""' J 
~l\. 

o 
N 

1991-1992 
1990-1991 
1989-1990 
1986-1969 
1987-1988 
1986-1967 
1985-1988 
1984-1965 
1983-1984 
1982-1983 
1961-1982 
1980-1961 
1979-1980 
1978-1979 
1977-1976 
1976-1971 
1975-1976 
1974-1975 
1973-1974 
1972-1973 
1971-1972 
1970-1971 
1969-1970 
1966-1969 
1967-1968 
1966-1967 
1965-1966 
1964-1965 
1963-1964 
1962-1963 
1961-1962 
1960-1961 
1959-1960 
1958-1959 
1957-1958 
1956-1957 
1955-1956 
1954-1955 
1953-1954 
1952-1953 
1951-1952 
1950-1951 
1949-1950 
1946-1949 
1947-1948 
1946-1947 
1945-1946 

o 
u -:E 
tl.l 

6 
u 
< 
o z 
~ 



2074 Palusa Marina 28/2/80 
civile 

2075 Paronuzzi Gianmario 28/2/80 
meccanica 

2076 Pussini Luigi 28/2/80 
civile 

2077 Sciacqua Giovanni Antonio 28/2/80 
elettronica 

2078 Scrosoppi Dario 28/2/80 
elettronica 

2079 Tasso Carlo 28/2/80 
elettronica 

2080 Zanuttini Giancarlo 28/2/80 
civile 

2081 Viviani Sergio 28/2/80 
elettrotecnica 

2082 Bianchettin Paolo 25/3/80 

I LAUREATI DAL 1980 AL 1992 meccanica 
2083 Bolcina Stojan 25/3/80 

elettronica 
2084 Dal Cin Dante 25/3/80 

1980 meccanica 
2085 Cuttini Massimo 25/3/80 

2053 Cavallari Massimo 27/2/80 civile 
navale e meccanica 2086 Losi Lucio 25/3/80 

2054 Concina Bruno 27/2/80 meccanica 

navale e meccanica 2087 Linossi Mariano 25/3/80 

2055 Cosmidis Cosmas 27/2/80 chimica 

navale e meccanica 2088 Manià Alfredo 25/3/80 

2056 De Paolis Antonio 27/2/80 elettronica 

navale e meccanica 2089 Sveronis Giorgio 25/3/80 

2057 Ferme glia Maurizio 27/2/80 elettronica 
2090 Casasola Luciano 10/4/80 chimica 

meccanica 2058 Gorlato Giusto 27/2/80 2091 Cossutti Antonio 10/4/80 elettronica meccanica 2059 Monteleone Giuseppe 27/2/80 2092 Muscia Sirio 10/4/80 navale e meccanica civile 
2060 Nonino Carlo 27/2/80 2093 Pontello Angelo 10/4/80 

chimica elettrotecnica 
2061 Romanelli Rocco 27/2/80 2094 Amodeo Piero 25/6/80 

meccanica elettrotecnica 
2062 Raiser Paolo 27/2/80 2095 Biasin Angelo 25/6/80 

meccanica elettronica 
2063 Semi Roberto 27/2/80 2096 Carlon Vanni 25/6/80 

navale e meccanica civile 
2064 V aldevit Ennio 27/2/80 2097 Garbellotto Marco 25/6/80 

elettronica chimica 
2065 Turello Alessandro 27/2/80 2098 Peressoni Giovanni 25/6/80 

chimica meccanica 
2066 Del Fabro Sandro 28/2/80 2099 Pitacco Paolo 25/6/80 

meccanica meccanica 
2067 F ab az W alter 28/2/80 2100 Romanello Daniele 25/6/80 

elettronica elettrotecnica 
2068 Fontana Renato 28/2/80 2101 Schena Gianni Davide 25/6/80 

elettronica mineraria 
2069 J uresich Luciano 28/2/80 2102 V allo n Mario 25/6/80 

elettronica elettronica 
2070 Leone Vincenzo 28/2/80 2103 Ugotti Luciano 25/6/80 

civile elettrotecnica 
2071 Macor Sandro 28/2/80 2104 Zubiz Sergio 25/6/80 

civile meccanica 
2072 Lunazzi Sergio 28/2/80 2105 Barbina Claudio 23/7/80 

civile elettronica 
2073 Miotto Armando 28/2/80 2106 Cantarutti Sergio 23/7/80 

civile meccanica 
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2107 Fattori Giuseppe 23/7/80 2140 Bortolosso Claudio 3/12/80 
chimica civile 

2108 Mamilli Roberto 23/7/80 2141 Cattaruzza Antonio 3/12/80 
navale e meccanica meccanica 

2109 Perissinotto Giuseppe 23/7/80 2142 Dal Mas Carlo 3/12/80 
chimica civile 

2110 Picazio Romano 23/7/80 2143 Franceschinis Roberto 3/12/80 
elettrotecnica civile 

2111 Schak Roberto 23/7/80 2144 Pasquini Fulvio 3/12/80 
civile meccanica 

2112 Zonta Gianni 23/7/80 2145 Piccoli Vincenzo 3/12/80 
elettrotecnica meccanica 

2113 Balestra W alter Athos 30/7/80 2146 Tocchet Silvano 3/12/80 
civile civile 

2114 Armellin Roberto 30/7/80 
meccanica 

2115 Dazzan Daniele 30/7/80 
civile 

2116 Delpin Paolo 30/7/80 
civile 

2117 Finatti Paolo 30/7/80 
meccanica 

2118 Giacomelli Battiston Lucio 30/7/80 
elettronica 

2119 Peressini Giancarlo 30/7/80 
meccanica 

1981 2120 Paternnosto Fulvio 30/7/80 
meccanica 

2147 Cher Giuseppe 12/3/81 2121 Pippia Ennio 30/7/80 
meccanica civile 

2122 Pillon Claudio 30/7/80 2148 Dal Maso Paolo 12/3/81 

meccanica meccanica 

2123 Prelli Paolo 30/7/80 2149 Fellner Riccardo 12/3/81 
elettronica navale e meccanica 

2124 C asasola Luciano 12/11/80 2150 Fabbro Pierantonio 12/3/81 
meccanica meccanica 

2125 Michelini Sergio 12/11/80 2151 Iob Mauro 12/3/81 
elettrotecnica meccanica 

2126 Muscia Roberto 12/11/80 2152 Lena Paolo 12/3/81 
meccanica civile 

2127 Olivo Marco 12/11/80 2153 Manià Tiziana 12/3/81 
civile civile 

2128 Riposati Angelo 12/11/80 2154 Onofri Maurizio 12/3/81 
civile civile 

2129 Schmid Chiara 12/11/80 2155 Pupil Roberto 12/3/81 
chimica civile 

2130 Barduzzi Ondina 14/11/80 2156 Savino Andrea 12/3/81 
civile civile 

2131 Blarasin Ginapiero Iulo 14/11/80 2157 Stinat Donato 12/3/81 
civile civile 

2132 Marzi Roberto 14/11/80 2158 Superbo Andrea 12/3/81 
civile navale e meccanica 

2133 Monteduro Mauro 14/11/80 2159 Brazzoni Bruno 13/3/81 
elettronica elettronica 

2134 Modotto Paolo 14/11/80 2160 Carrate Giulio 13/3/81 
elettronica elettronica 

2135 Micheli Diego 14/11/80 2161 Comisso Roberto 13/3/81 
meccanica elettrotecnica 

2136 Pellegrineschi Fa bio 14/11/80 2162 Devetta Maurizio 13/3/81 
civile elettronica 

2137 Posocco Fiorenzo 14/11/80 2163 Gallo Vittorino 13/3/81 
civile chimica 

2138 Svara Giovanni 14/11/80 2164 Marangone Nereo 13/3/81 
navale e meccanica elettronica 

2139 Zerial Paolo 14/11/80 2165 Menai Giuliano 3/3/81 
civile elettronica 
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2166 Pettarin Fa bio 13/3/81 2199 Merson Paolo 21/10/81 
elettronica meccanica 

2167 T araran Silvano 13/3/81 2200 Ramponi Giovanni 21/10/81 
chimica elettronica 

2168 T agliapietra Graziano 13/3/81 2201 Sansoni Marco 21/10/81 
elettronica navale e meccanica 

2169 Bucuk Unver 8/4/81 2202 Comand Alberto 11/11/81 
meccanica navale e meccanica 

2170 Dus Loris 8/4/81 2203 Dalla Torre Alberto 11/11/81 
meccanica chimica 

2171 Lizzi Antonio 8/4/81 2204 Cressi Enzo 11/11/81 
meccanica chimica 

2172 Moras Franco 8/4/81 2205 Francini Herman 11/11/81 
civile navale e meccanica 

2173 Sancin Igor 8/4/81 2206 Giribona Paolo 11/11/81 
navale e meccanica elettronica 

2174 Caineri Giorgio 24/6/81 2207 Pippan Silvano 11/11/81 
navale e meccanica meccanica 

2175 De Felice Sergio 24/6/81 2208 Ribis Gianni 11/11/81 
meccanica meccanica 

2176 Fabris Flavio 24/6/81 2209 Russo Fabrizio 11/11/81 
civile elettronica 

2177 Moro Piergiorgio 24/6/81 2210 Selmo Romano 11/11/81 
civile civile 

2178 Piccin Giovanni 24/6/81 2211 Viezzoli Dino 11/11/81 
civile elettronica 

2179 Strain Euro 24/6/81 2212 Borghese I v an 17/12/81 
meccanica elettronica 

2180 Titton Sandro 24/6/81 2213 Morocutti Marco 17/12/81 
civile elettronica 

2181 Zaninotto Alberto 24/6/81 2214 Piccoli V anni 17/12/81 
meccanica meccanica 

2182 Agapito Luciano 22/7/81 2215 Vidulli Agostino 17/12/81 
civile navale e meccanica 

2183 Bertuzzi Massimo 22/7/81 
navale e meccanica 

2184 Carignani Giuseppe 22/7/81 
civile 

2185 Cergol Maurizio 22/7/81 
navale e meccanica 

2186 Drigani Flavio 22/7/81 
civile 

2187 Fumarola Antonio 22/7/81 
civile 

2188 Laterza Gianvito 22/7/81 
meccanica 

2189 Mozzon Roberto 22/7/81 1982 
civile 

17/2/82 2190 Micoli Fausto 22/7/81 2216 Acinapura Rosario Antonio 
civile navale e meccanica 

2191 Paronich Sergio 22/7/81 2217 Beltrame Sandro 17/2/82 
navale e meccanica civile 

2192 Sponza Mario 22/7/81 2218 Carlotta Gianpaolo 17/2/82 
meccanica navale e meccanica 

2193 Turrini Silvio 22/7/81 2219 Caputi Gianfranco 17/2/82 
elettronica civile 

2194 U rcia Larios Manuela 22/7/81 2220 Catano Donato 17/2/82 
navale e meccanica meccanica 

2195 Visintin Giuseppe 22/7/81 2221 De Benedictis Massimo 17/2/82 
civile navale e meccanica 

2196 Cuccagna Adriano 21/10/81 2222 Marinò Alberto 17/2/82 
meccanica navale e meccanica 

2197 Di Taranto Roberto 21/10/81 2223 Marson Luigi 17/2/82 
elettronica elettronica 

2198 Giordano Roberto 21/10/81 2224 Parisi Enrico 17/2/82 
elettronica meccanica 
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2225 Spanghero Bruno 17/2/82 2258 Bergamasco Andrea 21/7/82 
navale e meccanica chimica 

2226 T ommasini Mauro 17/2/82 2259 Borgia Alberto 21/7/82 
elettronica navale e meccanica 

2227 Vidoni V alter 17/2/82 2260 Busetto Michele 21/7/82 
civile civile 

2228 Brocca Paolo 18/2/82 2261 Del Fabbro Enrico 21/7/82 
mmerana navale e meccanica 

2229 Gerussi Paolo 18/2/82 2262 Dorlini Costantino 21/7/82 
meccanica elettronica 

2230 Modolo Mauro 18/2/82 2263 Leonardi Riccardo 21/7/82 
meccamca civile 

2231 Moro Gianpietro 18/2/82 2264 Mania Andrea 21/7/82 
meccanica navale e meccanica 

2232 Pasquotti Francesco 18/2/82 2265 Pellizzoni Giorgio 21/7/82 
meccanica navale e meccanica 

2233 Rigo Mario 18/2/82 2266 Posar Nino 21/7/82 
meccanica elettronica 

2234 T oppano Elio 18/2/82 2267 Sori Vincenzo 21/7/82 
elettronica elettronica 

2235 Bartelloni Giacomo 24/3/82 2268 Tacchino Dario 21/7/82 
meccamca elettronica 

2236 Brandolini Alberto 24/3/82 2269 V assiloglu Giorgio 21/7/82 
elettronica navale e meccanica 

2237 Brandolin Giorgio 24/3/82 2270 Belligoli Achille 28/7/82 
elettronica navale e meccanica 

2238 Campana W alter 24/3/82 2271 Devescovi Stefano 28/7/82 
navale e meccanica civile 

2239 Cafagna Dario 24/3/82 2272 Bernardinello Massimo 20/10/82 
elettronica navale e meccanica 

2240 De Ferra Enrico 24/3/82 2273 Conte Guida Gerard 20/10/82 
elettronica navale e meccanica 

2241 Pinamonti Piero 24/3/82 2274 Linzi Sergio 20/10/82 
meccanica civile 

2242 Spinato Massimiliano 24/3/82 2275 Pacini Renato 20/10/82 
elettrotecnica elettronica 

2243 Cattelani Nevio 15/4/82 2276 Pelusi Fulvio 20/10/82 
chimica elettronica 

2244 Cherubini Renato 15/4/82 2277 Parladori Franco 20/10/82 
elettronica civile 

2245 Franco Diego 15/4/82 2278 Sbogar Maurizio 20/10/82 
navale e meccanica civile 

2246 Giadrini Diego 15/4/82 2279 Zandegiacomo de Zorzi Ezio 20/10/82 
chimica meccanica 

2247 Gasparini Alberto 15/4/82 2280 Baccovich Franco 10/11/82 
meccanica elettronica 

2248 Lautizer Sergio 15/4/82 2281 De Natale Silvio 10/11/82 
elettrotecnica elettronica 

2249 Menis Roberto 15/4/82 2282 Gismano Alberto 10/11/82 
elettronica elettronica 

2250 Mumolo Enzo 15/4/82 2283 Loco Roberto 10/11/82 
elettronica meccanica 

2251 Schenkel Franco 15/4/82 2284 Rosada Ruggero 10/11/82 
civile elettronica 

2252 Zaratin Claudio 15/4/82 2285 Spinos Constantinos 10/11/82 
elettronica navale e meccanica 

2253 Caufin Biagio 23/6/82 2286 Vescovo Roberto 10/11/82 
chimica elettronica 

2254 Fide! Roberto 23/6/82 2287 Bortolotti Igor 14/12/82 
elettronica civile 

2255 Spanò Ignazio 23/6/82 2288 Fan tini Pierpaolo 14/12/82 
elettronica chimica 

2256 Utili Paolo 23/6/82 2289 Mauri Luciano 14/12/82 
meccanica elettronica 

2257 Bais Paolo 21/7/82 2290 Pasini Alfredo 14/12/82 
elettronica meccanica 
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2291 Roncatti Tullio 14/12/82 2314 Gregori Giorgio 7/3/83 
elettronica elettronica 

2292 Sala Lucio 14/12/82 2315 Macuz Antonella 7/3/83 
elettrotecnica meccanica 

2293 Sgubin Tiziano 14/12/82 2316 Modolo Roberto 7/3/83 
civile elettronica 

2294 Tomasi Antonella 14/12/82 2317 Zampollo Francesco 7/3/83 
elettronica meccanica 

2295 Viola Maddalena 14/12/82 2318 Caproni Lionello 14/4/83 
chimica civile 

2319 Cernetig Louis 14/4/83 
elettronica 

2320 Carniello Renzo 14/4/83 
civile 

2321 Taverna Carlo 14/4/83 
meccanica 

2322 Vatta Stellio 14/4/83 
meccanica 

2323 Zanon Leonardo 14/4/83 
meccanica 

2324 Cicogna Luciano 
civile 

15/4/83 

2325 Cozzi Gianni 15/4/83 
civile 

2326 Englaro Diego 15/4/83 
civile 

2327 Pierdomenico Paolo 15/4/83 
meccanica 

1983 2328 Ragusini Paolo 15/4/83 
civile 

2296 Algardi Edvino 2/3/83 
2329 Saccomano Lorenzo 15/4/83 

navale e meccanica civile 

2297 Cappelletti Marco 2/3/83 2330 Candussio Amelio 22/6/83 
navale e meccanica elettronica 

2298 Civitani Tullio 2/3/83 2331 Cacciaguerra Sebastiano 22/6/83 
navale e meccanica civile 

2299 Magnanelli Luciano 2/3/83 2332 Cleva Silvano 22/6/83 
navale e meccanica civile 

2300 Millosevich Marco 2/3/83 2333 Tedesco Giuseppe 22/6/83 
navale e meccanica civile 

2301 N a tali Gabriele 2/3/83 2334 W alcher Guido 22/6/83 
navale e meccanica elettronica 

2302 Trovalusci Marcello 2/3/83 2335 Amari Abderrahim 20/7/83 
navale e meccanica navale e meccanica 

2303 Varrocchi Stefano 2/3/83 2336 Biondini Stefano 20/7/83 
navale e meccanica meccanica 

2304 Zappalà Sebastiano 2/3/83 2337 Bidoli Giuliano 20/7/83 
civile civile 

2305 Barbone Pierpaolo 4/3/83 2338 Corrado Roberto 20/7/83 
mineraria elettronica 

2306 Cecchi Graziano 4/3/83 2339 Cucchiaro Antonio 20/7/83 
civile elettronica 

2307 Orsillo Paolo 4/3/83 2340 Felcaro Claudio 20/7/83 
meccanica meccanica 

2308 Noè Salvatore 4/3/83 2341 Fratti Giovanni 20/7/83 
civile navale e meccanica 

2309 Pellegrini Rita Giulia 4/3/83 2342 Feruglio Riccardo 20/7/83 
civile meccanica 

2310 Rosin Riccardo 4/3/83 2343 Furlano W alter 20/7/83 
civile civile 

2311 Svaghi Fabio 4/3/83 2344 Kravos Roberto 20/7/83 
mineraria meccanica 

2312 Braut Riccardo 7/3/83 2345 Guerra Donato 20/7/83 
elettronica civile 

2313 Cocetta Renzo 7/3/83 2346 Mariotti Mario 20/7/83 
elettrotecnica elettronica 
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2347 Pezzulli Giorgio 20/7/83 
elettronica 

2348 Pascoli Bruno 20/7/83 
mineraria 

2349 Pison Eligio 20/7/83 
elettrotecnica 

2350 Ramundo Francesco 20/7/83 
elettrotecnica 

2351 Stel Paolo 20/7/83 
1984 civile 

2352 Versa Bruno 20/7/83 
2380 Bertolo Claudio 1/3/84 navale e meccanica 

civile 2353 Zattoni I vano 20/7/83 
2381 Bensmaine Ali 1/3/84 civile 

navale e meccanica 2354 Zanuttini Franco 20/7/83 
2382 Chabane Hamid 1/3/84 civile 

navale e meccanica 2355 Bonfini Sergio 21/10/83 
2383 Citroni Gianni 1/3/84 elettronica 

meccanica 2356 Calocchio Domenico 21/10/83 2384 Ghezali Djelloul 1/3/84 mineraria navale e meccanica 
2357 D' Agostini Roberto 21/10/83 2385 Parmeggiani Franco 1/3/84 meccanica navale e meccanica 
2358 Moneta Pier Nicola 21/10/83 2386 Pinat Sebastiano 1/3/84 navale e meccanica mineraria 
2359 Nobile Enrico 21/10/83 2387 Rocco Giordano 1/3/84 meccanica meccanica 
2360 Quala Luigi 21/10/83 2388 Rebiai Brahim 1/3/84 

civile navale e meccanica 
2361 Zennaro Marco 21/10/83 2389 Snaidero Edi 1/3/84 

navale e meccanica meccanica 
2362 Bortolussi Gianpietro 9/11/83 2390 T od aro Pietro 1/3/84 

elettrotecnica civile 
2363 Contin Alfredo 9/11/83 2391 Affinito Marco 2/3/84 

elettrotecnica elettronica 
2364 Honsell Fiorella 9/11/83 2392 Benussi Marino 2/3/84 

civile elettronica 
2365 Longo Guido 9/11/83 2393 Cescutti Roberto 2/3/84 

meccanica meccanica 
2366 Lucchetta Sandro 9/11/83 2394 Catalani Alessandro 2/3/84 

civile chimica 
2367 Pantani Fabrizio 9/11/83 2395 Di Stefano Enrico 2/3/84 

elettronica elettronica 
2368 Trebbi Gianni 9/11/83 2396 Dollinar Alberto 2/3/84 

civile navale e meccanica 
2369 V alussi Romano 9/11/83 2397 Duca Luciano 2/3/84 

elettronica elettronica 
2370 V alent Carlo 9/11/83 2398 Esercitato Riccardo 2/3/84 

elettronica elettronica 
2371 A vgoulis Andreas 12/12/83 2399 Gregori Giancarlo 2/3/84 

navale e meccanica meccanica 
2372 Benedetti Paolo 12/12/83 2400 Livoni Paolo 2/3/84 

meccanica elettronica 
2373 Campestrini Marco 12/12/83 2401 Russignan Alberto 2/3/84 

civile civile 
2374 Fabbro Stefano 12/12/83 2402 Sgrazzutti Fabrizio 2/3/84 

meccanica elettronica 
2375 Filippas Vittorino 12/12/83 2403 Zara Mauro 2/3/84 

navale e meccanica elettrotecnica 
2376 Messina Massimo 12/12/83 2404 Baldi Mauro 4/4/84 

elettronica navale e meccanica 
2377 Sissa V. ltalo A. 12/12/83 2405 Ainar Mohamed 4/4/84 

navale e meccanica navale e meccanica 
2378 T a verna Giuliano 12/12/83 2406 Blanchini Franco 4/4/84 

meccanica elettrotecnica 
2379 Ziani Paolo 12/12/83 2407 Marzari Mauro 4/4/84 

civile elettrotecnica 
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2408 Paoletti Oliviero 4/4/84 2441 Olivo Giampaolo 26/7/84 
civile elettronica 

2409 Spanò Giuseppe 4/4/84 2442 Paulon Pietro 26/7/84 
navale e meccanjca meccanica 

2410 Tomazic Aldo 4/4/84 2443 Trampus Paolo 26/7/84 
elettrotecnica elettronica 

2411 Theoharidis Dimitrios 4/4/84 2444 Gellner Eleonora 17/10/84 
elettrotecnica meccanica 

2412 Michelini Paolo 5/4/84 2445 Battilana Riccardo 8/11/84 
elettronica elettronica 

2413 Morelli Dario 5/4/84 2446 Beltrame Gianfranco 8/11/84 
chimica mmerar1a 

2414 Paolini Giordano 5/4/84 2447 Bergamin Claudio 8/11/84 
meccanica mineraria 

2415 Trevisan Alessandro 5/4/84 2448 Cerqueni Paolo 8/11/84 
meccanica civile 

2416 Beraldo Gianluca 20/6/84 2449 F avaro Mauro 8/11/84 
civile civile 

2417 Broccolo Marco 20/6/84 2450 Franchini Renata 8/11/84 
meccanica civile 

2418 Forcesin Giorgio 20/6/84 2451 Fonda Luisa 8/11/84 
elettronica elettronica 

2419 Rahil Ahmed 20/6/84 2452 Nordio Fulvio 8/11/84 
navale e meccanica elettronica 

2420 Tamaro Fabrizio 20/6/84 2453 Neri Francesco 8/11/84 
meccanica elettronica 

2421 Covre Graziella 24/7/84 2454 Seghini Roberto 8/11/84 
civile civile 

2422 Ioannidis J e an 24/7/84 2455 Serena Marzio 8/11/84 
civile meccanica 

2423 Licinio Ezio 24/7/84 2456 Sferza Franco 8/11/84 
civile meccanica 

2424 Pauletto Dino 24/7/84 2457 Si-Ayeb Boussad 8/11/84 
meccanica navale e meccanica 

2425 Simoni Renzo 24/7/84 2458 Stecchina Alessandro 8/11/84 mineraria elettronica 
2426 Soldà Caterina 24/7/84 2459 Sulpasso Roberto 8/11/84 civile meccanica 2427 T offolo Gilberto 24/7/84 

meccanica 
2428 Angelou Euthyme 25/7/84 

civile 
2429 Cara Dario 25/7/84 

civile 
2430 D'Arcangeli Cesare Augusto 25/7/84 

civile 
2431 Marcetta Rodolfo 25/7/84 

meccaruca 
2432 Odorico Franco 25/7/84 

civile 
2433 Sittaro Giuliano 25/7/84 1985 

civile 
2434 Scherl Gianni 25/7/84 2460 Ballarin Lino 28/2/85 

navale e meccanica navale e meccanica 
2435 Babich Fulvio 26/7/84 2461 Beltram Fa bio 28/2/85 

elettronica elettronica 
2436 Amadio Pietro 26/7/84 2462 Bensì Corrado 28/2/85 

mineraria meccanica 
2437 Barucca Roberto 26/7/84 2463 Cantini Giovanni 28/2/85 

elettronica navale e meccanica 
2438 Busan Maurizio 26/7/84 2464 Carrato Sergio 28/2/85 

elettronica elettronica 
2439 Da Pozzo Maria 26/7/84 2465 Cortese Enrico 28/2/85 

elettronica civile 
2440 Kozina V al eri o 26/7/84 2466 De Giampietro Daniele 28/2/85 

elettronica navale e meccanica 
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2467 Mangano Paolo 28/2/85 2499 Bassi Paolo 19/7/85 
chimica civile 

2468 Mendizza Gery J oaquin 28/2/85 2500 Bugarin Roberto 19/7/85 
elettronica chimica 

2469 Marassi Alessandro 28/2/85 2501 Castelli Eugenio 19/7/85 
elettronica mineraria 

2470 Morterra Pietro 28/2/85 2502 Cibibin Massimo 19/7/85 
civile meccanica 

2471 Perco Franco 28/2/85 2503 Criscuoli Fa bio 19/7/85 
elettrotecnica elettronica 

2472 Petruzzi Alessandro 28/2/85 2504 Gambin Giovanni 19/7/85 
civile elettronica 

2473 Puleo Salvatore 28/2/85 2505 Gasparotto Luciano 19/7/85 
elettronica civile 

2474 Scala Domenico 28/2/85 2506 Lorenzoni Blasi Luigi 19/7/85 
navale e meccanica meccanica 

2475 Rossi Alessandro 28/2/85 2507 Mucli Ezio 19/7/85 
civile elettronica 

2476 Terrai Mohamed Cherif 28/2/85 2508 Miccio Michele 19/7/85 
elettronica elettronica 

2477 V al orani Mauro 28/2/85 2509 Mulas Alessandro 19/7/85 
meccanica civile 

2478 Biondo Stefano 27/3/85 2510 Polo Filisan Andrea 19/7/85 
meccanica elettronica 

2479 Graffi Giordano 27/3/85 2511 Sachs Odoardo 19/7/85 
meccanica meccanica 

2480 Manenti Michele 27/3/85 2512 Santoro Giuseppe 19/7/85 
navale e meccanica elettrotecnica 

2481 Papapostolu Theofanis 27/3/85 2513 Stecconi Giovanni Ciriaco 19/7/85 
navale e meccanica navale e meccanica 

2482 Ravagnan Claudio 27/3/85 2514 Marsi Paolo 10/10/85 
navale e meccanica civile 

2483 Skerl Gilberto 27/3/85 2515 Vidoni Roberto 10/10/85 
civile elettronica 

2484 Strosseri Claudio 27/3/85 2516 Beltrame Enrico 7/11/85 
civile civile 

2485 Zeroual Abdelhamid 27/3/85 2517 Cattaruzza Lorenzo 7/11/85 
navale e meccanica meccanica 

2486 Abrami Alessandro 26/6/85 2518 De Gaetano Maria Camilla 7/11/85 
elettronica elettronica 

2487 Braccagni Massimo 26/6/85 2519 Fantoma Giacomo 7/11/85 
elettrotecnica civile 

2488 Cargnelutti Claudio 26/6/85 2520 Gelmi Giorgio 7/11/85 
elettrotecnica meccanica 

2489 Dolce Fabrizio 26/6/85 2521 Gnidica Fa bio 7/11/85 
elettronica elettronica 

2490 F elcaro Mario 26/6/85 2522 Korenika Franco 7/11/85 
meccanica civile 

2491 F erman Roberto 26/6/85 2523 Micheloni Mauro 7/11/85 
chimica elettronica 

2492 Marini Massimo 26/6/85 2524 Pupil Andrea 7/11/85 
civile civile 

2493 Montanari Francesco 26/6/85 2525 Tommasi Ivo 7/11/85 
elettrotecnica elettronica 

2494 N assi vera Fa bio 26/6/85 2526 Verità Massimo 7/11/85 
mineraria elettronica 

2495 Piani Luciano 26/6/85 2527 Oselladore Mauro 12/12/85 
chimica elettronica 

2496 Pich Alberto 26/6/85 2528 Sellan Romano 12/12/85 
elettronica meccanica 

2497 Zanetti Enzo 26/6/85 2529 Sponza Giorgio 12/12/85 
elettronica civile 

2498 Alzetta Franco 19/7/85 2530 Tosi Lidia 12/12/85 
meccanica elettronica 
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2559 Cimino Roberto 23/4/86 
chimica 

2560 Del Cont Bernard Stefano 23/4/86 
elettronica 

2561 D'Ascoli Lucio 23/4/86 
elettronica 

2562 Filaferro Sergio 23/4/86 
civile 

2563 Frausin Decio 23/4/86 
1986 meccanica 

2531 Angelilli Paola 27/2/86 
2564 Luciani Cristiano 23/4/86 

chimica 
elettronica 2565 Menis Ezio 23/4/86 

2532 Agnoletti Alberto 27/2/86 chimica 
meccanica 2566 T ommasini Pierpaolo 23/4/86 

2533 Baiocco Riccardo 27/2/86 civile 
mineraria 2567 Zucchi Giorgio 23/4/86 

2534 Bravar Lauro 27/2/86 
civile 

elettrotecnica 

2535 Chiarot Roberto 27/2/86 2568 Busettini Claudio 25/6/86 

meccanica 
elettronica 

2536 Chiarandini Sandra 27/2/86 2569 Buble Claudio 25/6/86 

meccanica 
elettronica 

2537 Crosilla Fausto 27/2/86 2570 Cossutti Maurizio 25/6/86 

civile 
navale e meccanica 

2538 Fabris Francesco 27/2/86 2571 D'Accolti Lucio 25/6/86 

elettronica elettronica 

2539 Gabrielcig Flavio 27/2/86 2572 Glavina Roberto 25/6/86 

civile elettronica 

2540 Gregari Giulio 27/2/86 2573 Monteverdi Giuseppe 25/6/86 

civile navale e meccanica 

2541 Gurisatti Dario 27/2/86 2574 Pastore Stefano 25/6/86 

elettrotecnica elettronica 

2542 Maccari Alessandro 27/2/86 2575 Siriani Federico 25/6/86 

navale e meccanica civile 

2543 Ocera Roberto 27/2/86 2576 Angeloni Marco 23/7/86 

civile navale e meccanica 

2544 Peresson Maurizio 27/2/86 2577 Bragagnolo Ezio 23/7/86 

civile elettronica 
2545 Piano Paolo 27/2/86 2578 Catalano Roberto 23/7/86 

elettronica elettrotecnica 
2546 Ruscio Enzo 27/2/86 2579 Dalla Francesca Franco 23/7/86 

mineraria meccanica 
2547 Syed Haroon Mohammad Kalim U. 27/2/86 2580 Fonda Paolo 23/7/86 

navale e meccanica mineraria 
2548 T ocigl Alessandra 27/2/86 2581 Furioso Marcia 23/7/86 

civile meccanica 
2549 Urlini Franco 27/2/86 2582 Foretich Vincenzo 23/7/86 

meccanica civile 
2550 Verzegnassi Renato 27/2/86 2583 Gasparotto Stefano 23/7/86 

elettrotecnica mineraria 
2551 Cesa Flavio 11/3/86 2584 Lo Cascio Rosario 23/7/86 

elettronica civile 
2552 De Campo Massimo 11/3/86 2585 Martecchini Fa bio 23/7/86 

navale e meccanica mineraria 
2553 Filippo Aldo 11/3/86 2586 Mariani Antonio 23/7/86 

elettronica navale e meccanica 
2554 N aidon Franco 11/3/86 2587 Mian Alberto 23/7/86 

elettronica civile 
2555 Vatta Mauro 11/3/86 2588 Pizzul Cesare 23/7/86 

civile mineraria 
2556 Trevisan Giuliano 11/3/86 2589 Razza Giuseppe 23/7/86 

chimica civile 
2557 Visintin Fabio 11/3/86 2590 Ripolli Mauro 23/7/86 

elettronica navale e meccanica 
2558 Carota Andrea 23/4/86 2591 Battistutti Paolo 22/10/86 

elettronica elettronica 
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2592 Brussa Massimo 22/10/86 2616 Martelli Giorgio 25/2/87 
elettronica navale e meccanica 

2593 Bissi Daniele 22/10/86 2617 Nuvolari Duodo Carlo 25/2/87 
chimica navale e meccanica 

2594 Cabras Salvatore 22/10/86 2618 Rossi Andrea 25/2/87 
navale e meccanica civile 

2595 Chinè Bruno 22/10/86 2619 T onchia Gianfranco 25/2/87 
mineraria elettrotecnica 

2596 Pasetti Alessandro 22/10/86 2620 Zanelli Luciano 25/2/87 
elettrotecnica meccanica 

2597 Rerecich Lorenzo 22/10/86 2621 Visintini Roberto 25/2/87 
civile elettronica 

2598 Sassonia Angelo 22/10/86 2622 Chiarot Luigi 28/4/87 civile civile 
2599 Smeraldi Roberto 22/10/86 2623 Filippi Giuliano 28/4/87 navale e meccanica meccanica 
2600 V erettoni Alessandro 22/10/86 2624 Gubana Alessandra 28/4/87 elettronica civile 
2601 Behnke Amato Grazyna Elzbieta 17/12/86 2625 Imbriani Salvatore 28/4/87 meccanica navale e meccanica 2602 Bari Luciano 17/12/86 2626 Mascii Renato 28/4/87 elettrotecnica meccanica 2603 Candotto Luigi 17/12/86 2627 Palermo Nicolangelo 28/4/87 elettronica 

elettronica 2604 Cesari Giovanni 17/12/86 2628 Pogaccini Alessandro 28/4/87 elettronica 
elettrotecnica 2605 Cocetta Andrea 17/12/86 2629 Rotteri Marcello 28/4/87 civile 
elettronica 2606 Chervisari Andrea 17/12/86 2630 Tofful Ennio 28/4/87 navale e meccanica 
elettronica 2607 Mauri Paolo 17/12/86 

2631 Zentilomo Lucio 28/4/87 elettronica 
navale e meccanica 2608 Perco Maurizio 17/12/86 

2632 Corona Stefano 29/4/87 elettronica 
navale e meccanica 2609 Piva Claudio 17/12/86 

2633 Cocco Gabriele 29/4/87 navale e meccanica 
2610 Ripieno I v an 17/12/86 navale e meccanica 

2634 Contini Paolo 29/4/87 navale e meccanica 
navale e meccanica 2611 Rivieccio Pier Luigi 17/12/86 

2635 Cortesi Angelo 29/4/87 navale e meccanica 
2612 Sgrò Antonio 17/12/86 chimica 

elettronica 2636 Degani Franca 29/4/87 
2613 Settimo Alessandro 17/12/86 elettronica 

civile 2637 Gussetti Erminio 29/4/87 
2614 Zucco Massimo 17/12/86 elettronica 

elettronica 2638 Lucchi Sergio 29/4/87 
civile 

2639 Maschio Stefano 29/4/87 
chimica 

2640 Riva Marco 
chimica 

29/4/87 

2641 Cassina Paolo 
civile 

24/6/87 

2642 Pucci Massimiliano 
elettronica 

24/6/87 

2643 Romor Lauro 24/6/87 
mineraria 

2644 Romanese Claudio 
civile 

24/6/87 

2645 Szalay Mauro 
elettronica 

24/6/87 

2646 Busetto Mirco 22/7/87 
navale e meccanica 

1987 2647 Giardina Fortunato 
elettronica 

22/7/87 

2615 Cociancich Stefano 25/2/87 2648 Miani Roberto 22/7/87 
elettronica elettronica 
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2649 Roberti Roberto 22/7/87 
civile 

2650 Rossi Giuseppe 22/7/87 
elettronica 

2651 Ximeris Georgio 22/7/87 
navale e meccanica 

2652 Zacchigna Marco 22/7/87 
elettronica 1988 

2653 Baldissera Ubaldo 23/7/87 
civile 2682 Blanchini Paola 25/2/88 . 2654 Cocetta Paolo 23/7/87 
civile 

civile 

2655 M azzolini Fa bio 23/7/87 
2683 Chelleris Gianantonio 25/2/88 

meccanica 
mineraria 

2656 Marzona Vittorio 23/7/87 
2684 Gargiulo Alessandra 25/2/88 

meccanica 
civile 

2657 Petejan Marco 23/7/87 
2685 Sanson Luciano 25/2/88 

civile 
mineraria 

2658 Parmesani Rolando 23/7/87 
2686 Ziberna Fa bio 25/2/88 

meccanica elettronica 

2659 Spalletti Marco 23/7/87 
2687 Bravin Giorgio 20/4/88 

civile civile 

2660 Zarattini Luciano 23/7/87 
2688 Cramer Giampaolo 20/4/88 

civile civile 

2661 Bevilacqua Paolo 21/10/87 2689 Ferlin Duilio 20/4/88 

mineraria meccanica 

2662 Battaini Riccardo 21/10/87 2690 Garofalo Basilio 20/4/88 

elettronica civile 

2663 Bonanni Stefano 21/10/87 2691 Lojk Alessio 20/4/88 

elettronica civile 

2664 Bonu Franco 21/10/87 2692 Longo Michele 20/4/88 
civile elettrotecnica 

2665 Carbi Nicolò 21/10/87 2693 Prencis Carlo 20/4/88 
elettronica elettronica 

2666 Canciani Giorgio 21/10/87 2694 Quaia Stefano 20/4/88 
civile elettrotecnica 

2667 Dalla Pria Paolo 21/10/87 2695 C arta Alessio 21/4/88 
meccanica navale e meccanica 

2668 Misson Angelo 21/10/87 2696 Comelli Paolo 21/4/88 
meccanica chimica 

2669 Padoan Maurizio 21/10/87 2697 Conte Salvatore 21/4/88 
elettronica navale e meccanica 

2670 Paron Fabio 21/10/87 2698 Costantino Roberto 21/4/88 
elettronica navale e meccanica 

2671 Susa Alessandro 21/10/87 2699 Luchino Giovanni 21/4/88 
chimica navale e meccanica 

2672 Tommasini Riccardo 21/10/87 2700 Marsich Alvise 21/4/88 
elettronica navale e meccanica 

2673 Cipollini Mario 16/12/87 2701 Salvagno Marcello 21/4/88 
navale e meccanica navale e meccanica 

2674 Contento Giorgio 16/12/87 2702 Spitoni Mauro 21/4/88 
navale e meccanica navale e meccanica 

2675 De Filippi Alessandro 16/12/87 2703 Tercelli Cristiano 21/4/88 
elettronica chimica 

2676 Poloni Carlo 16/12/87 2704 Galimberti Andrea 22/6/88 
meccanica elettronica 

2677 Sciancalepore Felice 16/12/87 2705 Mazzurco Maria 22/6/88 
meccanica civile 

2678 Svandrlik Michele 16/12/87 2706 Rizzani Leonardo 22/6/88 
elettronica navale e meccanica 

2679 Vescovo Claudio 16/12/87 2707 Stefanutti Luciano 22/6/88 
elettronica navale e meccanica 

2680 Zerilli Franca 16/12/87 2708 Andreuzzi Giorgio 20/7/88 
civile meccanica 

2681 Zibardi Alberto 16/12/87 2709 Beduschi Stefano 20/7/88 
elettronica navale e meccanica 
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2710 Battiston Massimo 20/7/88 2743 Grazioli Giovanni 14/12/88 
civile elettronica 

2711 Colomberotto Giorgio 20/7/88 2744 La Gioia Cosimo 14/12/88 
elettronica elettronica 

2712 Cremon Marco 20/7/88 2745 Pella Edoardo 14/12/88 
elettronica civile 

2713 Cragnolini Pierangelo 20/7/88 2746 Politi Marco 14/12/88 
civile elettronica 

2714 F avotto Fa bio 20/7/88 2747 Vitanzi Maurizio 14/12/88 
chimica navale e meccanica 

2715 Lonza Marco 20/7/88 
elettronica 

2716 N ab i Boumediene 20/7/88 
elettronica 

2717 Pecenko Davor 20/7/88 
elettronica 

2718 Pidutti Albino 20/7/88 
elettronica 

2719 Reiner Marco 20/7/88 
mineraria 

2720 Scotti Fa bio 20/7/88 
meccanica 1989 2721 Dascas Christos 26/10/88 
chimica 2748 Altran Enrico 22/2/89 2722 De Alti Paolo 26/10/88 
civile civile 

2723 P eletti V alentina 26/10/88 2749 Cocetta Franco 22/2/89 

civile elettronica 

2724 Francia Paolo 26/10/88 2750 Devescovi Massimo 22/2/89 

navale e meccanica civile 

2725 Gislon Diego 26/10/88 2751 Gambitta Alessandro 22/2/89 

meccanica meccanica 

2726 Gregori Paul Alfred 26/10/88 2752 Grappiola Stefano 22/2/89 

meccanica chimica 

2727 Modugno Alberto 26/10/88 2753 Gaspa Marcello 22/2/89 

mineraria navale e meccanica 

2728 Ponte Luca 26/10/88 2754 Gasperini Paolo 22/2/89 

elettronica chimica 

2729 Reggente Stefano 26/10/88 2755 Leone Giorgio 22/2/89 

navale e meccanica civile 

2730 Solari Giovanni 26/10/88 2756 Bessi Leonardo 12/4/89 

elettronica navale e meccanica 

2731 Smotlak lztok 26/10/88 2757 Budri Pierpaolo 12/4/89 

civile navale e meccanica 

2732 Stolfa Alessandro 26/10/88 2758 Cerisola Paolo 12/4/89 
meccanica navale e meccanica 

2733 T ossut Marco 26/10/88 2759 Lavini Gianpiero 12/4/89 
elettronica navale e meccanica 

2734 Ternau Vanda 26/10/88 2760 Millo Paul 12/4/89 
elettronica chimica 

2735 Vales Guido 26/10/88 2761 Pambianco Roberto 12/4/89 
civile civile 

2736 Visintin Dionisio 26/10/88 2762 Peruch Stefano 12/4/89 
chimica elettronica 

2737 Caforio Enrico 14/12/88 2763 Sassu Paolo 12/4/89 
civile elettronica 

2738 Coloni Luisa 14/12/88 2764 Sirk Andrea 12/4/89 
elettronica chimica 

2739 Dell'Aquila T ere sa · 14/12/88 2765 Suri Panaioli Alberto 12/4/89 
elettronica navale e meccanica 

2740 Dreas Gilberto 14/12/88 2766 Venuti Alberto 12/4/89 
civile meccanica 

2741 D'Alessandro Antonio 14/12/88 2767 Zaccaria Giuliano 12/4/89 
navale e meccanica elettronica 

2742 Favento Fabio 14/12/88 2768 Zamparo Franco 12/4/89 
chimica civile 
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2769 Benmahdi Tayeb 
navale e meccanica 

23/6/89 2802 Mavridis Georgios 
chimica 

25/10/89 

2770 Dijust Mauro 23/6/89 2803 Paoloni Giancarlo 25/10/89 
meccanica elettronica 

2771 Faiman Fulvio 23/6/89 2804 Pellizzari Franco 25/10/89 
meccanica civile 

2772 Ianderca Alessandro 23/6/89 2805 Ros Franco 25/10/89 
elettronica civile 

2773 Mattiussi Renato 23/6/89 2806 Sorina Alessandro 25/10/89 
civile civile 

2774 Svara Dario 23/6/89 2807 Baracetti Arnaldo 13/12/89 
elettronica elettronica 

2775 V agliasindi Paolo 23/6/89 2808 Blasone Massimo 13/12/89 
meccanica civile 

2776 Bucher Mario 19/7/89 2809 Borrello Maurizio 13/12/89 
civile mineraria 

2777 Da Ronch Fulvio 19/7/89 2810 Capovilla Fulvio 13/12/89 
elettronica civile 

2778 Giustizieri Dario 19/7/89 2811 Damiani Stefano 13/12/89 
civile elettronica 

2779 Grassetti Massimo 19/7/89 2812 Cozzi Walter 13/12/89 
civile meccanica 

2780 Paganella Nicoletta 19/7/89 2813 Garano Nicola 13/12/89 
civile elettrotecnica 

2781 Papaleo Andrea 19/7/89 2814 Scafuri Claudio 13/12/89 
elettrotecnica elettronica 

2782 Ruggiero Edoardo 19/7/89 2815 Schiavulli Giampiero 13/12/89 
meccanica meccanica 

2783 Sirica Pierfrancesco 19/7/89 2816 Vittori Luca 13/12/89 
civile civile 

2784 Spagna Cinzia 19/7/89 
elettronica 

2785 Arangath J oseph Roberto 25/10/89 
chimica 

2786 Battista Paolo 25/10/89 
elettronica 

2787 Bertossa Mladenko 25/10/89 
meccanica 

2788 Beltrame Tullio 
elettronica 

25/10/89 

2789 Broili Sandra 25/10/89 
elettronica 

2790 Cascella Giuliano 25/10/89 1990 
elettronica 

Dassovich Piero 21/2/90 2791 Cavazzoni Fabrizio 25/10/89 2817 
elettronica elettronica 

2792 Coricciati Paolo 25/10/89 2818 Di Santolo Stefano 21/2/90 
civile civile 

2793 Crucil Martino 25/10/89 2819 Hamodi Ahmed Sh 21/2/90 
meccanica navale e meccanica 

2794 Demarch Maurizio 25/10/89 2820 Mazzeschi Mario 21/2/90 
elettronica civile 

2795 Farnia Renato 25/10/89 2821 Marsi Stefano 21/2/90 
navale e meccanica elettronica 

2796 F abris Daniele 25/10/89 2822 Marizza Dario 21/2/90 
elettronica lettronica 

2797 Furlan Claudio 25/10/89 2823 Palliotto Egidio 21/2/90 
elettronica mineraria 

2798 Giust Enzo 25/10/89 2824 Papangeli V assiliki 21/2/90 
chimica civile 

2799 Leghissa Marina 25/10/89 2825 Rossi Marco 21/2/90 
mineraria elettronica 

2800 Luca Giovanni 25/10/89 2826 "Tisiot Renzo 21/2/90 
chimica meccanica 

2801 Lorenzini Marzio 25/10/89 2827 Balzano Diego 10/4/90 
mineraria navale e meccanica 
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2828 Ardolino Giovanna 10/4/90 2861 Ghizzi Roberto 18/7/90 
civile navale e meccanica 

2829 Delcaro Fa bio 10/4/90 2862 Gubian Renato 18/7/90 
elettronica civile 

2830 Di Marco Pierpaolo 10/4/90 2863 Lupi Renzo 18/7/90 
civile civile 

2831 Faranda Antonella 10/4/90 2864 Stavagna Emanuele 18/7/90 
civile elettronica 

2832 Pampanin Andrea 10/4/90 2865 S teffè W alter 18/7/90 
elettronica elettronica 

2833 Reale Oreste 10/4/90 2866 Trevisan Denni 18/7/90 
mineraria elettronica 

2834 Rosso Paolo 10/4/90 2867 Zuliani Massimo 18/7/90 
civile chimica 

2835 Scorsone Giuseppe 10/4/90 2868 Bregant Luigi 31/10/90 
navale e meccanica meccanica 

2836 T orchiana Maurizio 10/4/90 2869 Carminati Giancarlo 31/10/90 
meccanica meccanica 

2837 Vianello Francesco 10/4/90 2870 Coletti Paola Betty 31/10/90 
navale e meccanica civile 

2838 Zagrandi Fa bio 10/4/90 2871 Lettis Caterina 31/10/90 
meccanica civile 

2839 W endler Adriano 10/4/90 2872 Longhi Stefano 31/10/90 
elettronica elettrotecnica 

2840 Barazzutti Luigino 11/4/90 2873 Matassoni Enrico 31/10/90 
elettronica civile 

2841 Basso Andrea 11/4/90 2874 Marocco Michele 31/10/90 
elettronica civile 

2842 Bidinost Denis 11/4/90 2875 Mesesnel Marko 31/10/90 
elettronica elettronica 

2843 Guastini Fa bio 11/4/90 2876 Meroni Umberto 31/10/90 
elettronica meccanica 

2844 Onofrio Mario 11/4/90 2877 Pascutti Albino 31/10/90 
meccanica elettronica 

2845 Salvador Enzo 11/4/90 2878 Quagliaro Ermanno 31/10/90 
chimica elettrotecnica 

2846 Bensa Giorgio 28/6/90 2879 Tremuli Paolo 31/10/90 
civile meccanica 

2847 Battiston Bruna 28/6/90 2880 Zanchetta Giampiero 31/10/90 
civile meccanica 

2848 Cerra Aldo 28/6/90 2881 Zanin Michele 31/10/90 
civile elettronica 

2849 Crasnich Marco 28/6/90 2882 Abraha Paulos 12/12/90 
elettronica civile 

2850 Di J asio Lucio 28/6/90 2883 Ashiku Sergio 12/12/90 
elettronica civile 

2851 Desinan Fa bio 28/6/90 2884 Ciraci Angelo 12/12/90 
elettronica navale e meccanica 

2852 Distefano Vincenzo 28/6/90 2885 Dal Pozzo Stefano 12/12/90 
meccanica mineraria 

2853 Fantuz Stefano 28/6/90 2886 Donadon Gianfranco 12/12/90 
civile meccanica 

2854 D' Agostini Gabriele 28/6/90 2887 Drius Francesco 12/12/90 
mineraria elettronica 

2855 Gallas Alessandro 28/6/90 2888 Fabro T an credi 12/12/90 
meccanica civile 

2856 Stanic Gianluca 28/6/90 2889 Favretto Andrea 12/12/90 
elettronica elettronica 

2857 Stavar Marko 28/6/90 2890 Gandini Andrea 12/12/90 
meccanica chimica 

2858 Chenet Maurizio 18/7/90 2891 Genovese Francesco 12/12/90 
civile chimica 

2859 Conedera Carlo Angelo 18/7/90 2892 Glavina Sandra 12/12/90 
mineraria civile 

2860 Dizorz Laura 18/7/90 2893 Garlatti Alessandro 12/12/90 
civile civile 
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2894 Manca Claudio 12/12/90 2920 Martemucci Pierfrancesco 10/4/91 
elettronica civile 

2895 Mauro Alessandro 12/12/90 2921 Russo Valter 10/4/91 
mineraria navale e meccanica 

2896 Puja Tullio 12/12/90 2922 Bernes Pierpaolo 11/4/91 
civile elettrotecnica 

2897 Soranzo Michele 12/12/90 2923 Bruno Paolo 11/4/91 
elettronica elettronica 

2898 Tomazic Bojan 12/12/90 2924 Burlo Roberto 11/4/91 
civile elettronica 

2925 Chialina Silvano 
elettronica 

11/4/91 

2926 Sartori Giovanna 11/4/91 
elettronica 

2927 Spanghero Sandro 11/4/91 
elettronica 

2928 Suklan Vito 11/4/91 
elettrotecnica 

2929 Bortolussi Maurilio 6/6/91 
elettronica 

2930 De Carlo Francesco 26/6/91 

1991 elettronica 
2931 Del Torre Fabio 26/6/91 

2899 Blazic Paolo 27/2/91 
elettronica 

2932 Fiorino Alberto 26/6/91 elettronica elettronica 2900 Busdon Diego 27/2/91 2933 Koukoudakis Georgios 26/6/91 elettronica civile 
2901 Cecchetto Claudio 27/2/91 2934 Lodolo Pierangelo 26/6/91 elettronica elettronica 
2902 Chersi Mario 27/2/91 2935 Sclaunich Dario 26/6/91 elettronica civile 
2903 Gurtner Claudio 27/2/91 2936 Viezzoli Lorenzo 26/6/91 

civile elettronica 
2904 Hatzistratis Georgios 27/2/91 2937 V alentinotti Fabiana 26/6/91 

elettronica elettronica 
2905 Lugnani Massimo 27/2/91 2938 Azzopardo Furio 17/7/91 

elettronica chimica 
2906 Masut Stefano 27/2/91 2939 Catalano Gian Paolo 17/7/91 

civile civile 
2907 Munari Diego 27/2/91 2940 Quargnali Andrea 17/7/91 

civile elettronica 
2908 Prever Roberto 27/2/91 2941 Rongione Fa bio 17/7/91 

navale e meccanica elettronica 
2909 Samsa Giovanni 27/2/91 2942 Verde Giorgio 17/7/91 

elettrotecnica elettronica 
2910 Silli Elena 27/2/91 2943 Visintin Michele 17/7/91 

elettronica civile 
2911 Vedovato Marco 27/2/91 2944 Zangrando Leonardo 17/7/91 

navale e meccanica navale e meccanica 
2912 Zucca Alessandro 27/2/91 2945 Ceppi Ugo 30/10/91 

meccanica elettronica 
2913 Cassiani Giorgio 10/4/91 2946 Domini Fulvio 30/10/91 

mineraria elettronica 
2914 Cazzara Claudio 10/4/91 2947 Eichenberg Luca 30/10/91 

navale e meccanica meccanica 
2915 Dallara Marco 10/4/91 2948 D'Amore Luca 30/10/91 

navale e meccanica elettronica 
2916 Doria Francesco 10/4/91 2949 Frittoli Furio 30/10/91 

navale e meccanica civile 
2917 De Toni Fabrizio 10/4/91 2950 Goiak Maurizio 30/10/91 

navale e meccanica elettronica 
2918 Franzoso Nicola 10/4/91 2951 Gentilli Vanna 30/10/91 

navale e meccanica chimica 
2919 Grassi Mario 10/4/91 2952 Glavina Giorgio 30/10/91 

chimica meccanica 
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2953 Gratton Roberto 30/10/91 2980 Nodari Antonio 26/2/92 
elettronica elettronica 

2954 Kotzamanis Nikolaos 30/10/91 2981 Raicich Rolando 26/2/92 
civile navale e meccanica 

2955 Jagodic Marko 30/10/91 2982 Regeni FederiCo 26/2/92 
civile elettronica 

2956 Magliacca Fulvio 30/10/91 2983 Schleifer Andrea 26/2/92 
elettronica elettronica 

2957 Marconi Gianfranco 30/10/91 2984 Zocco Gianfranco 26/2/92 
meccanica elettrotecnica 

2958 Masoli Antonio 30/10/91 2985 Bagnariol Paolo 8/4/92 
meccanica 

2959 Marzona Riccardo 30/10/91 
elettrotecnica 

mineraria 2986 Andrioni Fabrizio 8/4/92 

2960 Parovel Paolo 30/10/91 elettronica 

civile 2987 Brunetti Fabio 8/4/92 

2961 Romanò Decio 30/10/91 elettronica 

elettronica 2988 Buffolini Fabio 8/4/92 

2962 Samorè Paolo 30/10/91 elettronica 

meccanica 2989 Cargnello Giuliano 8/4/92 

2963 Torelli Marina 30/10/91 elettronica 
elettronica 2990 Fragiacomo Massimo 8/4/92 

2964 Verdi Paolo 30/10/91 civile 
elettronica 2991 Kidric Giuliano 8/4/92 

2965 Zennaro Giovanna 30/10/91 civile 
elettronica 2992 Greatti Ermes 8/4/92 

2966 Visintin Massimiliano 30/10/91 elettronica 
elettrotecnica 2993 Maffioli Roberto 8/4/92 

2967 Canzian Paolo 11/12/91 civile 
elettronica 2994 Milillo Giovanni 8/4/92 

2968 Centrino Sergio 11/12/91 elettronica 
elettronica 2995 Michelon Giovanni 8/4/92 

2969 Facchin Giovanni 11/12/91 elettronica 
civile 2996 Perini Antonella 8/4/92 

2970 Forza Paolo 11/12/91 
elettronica elettronica 

2971 Fontanot Paolo 11/12/91 2997 Perosa V anni 8/4/92 

elettronica elettrotecnica 

2972 Galet Lucio 11/12/91 2998 Sancin Alessandro 8/4/92 

civile elettronica 

2973 Mattioli Roberto 11/12/91 2999 Signore Sergio 8/4/92 

navale e meccanica mineraria 
2974 Protti Daniele 11/12/91 3000 Bandelli Lorenzo 24/6/92 

elettronica elettronico 
2975 Scaramuzza Giordano 11/12/91 3001 Bussi Riccardo 24/6/92 

civile chimica 
3002 Carli Franco 24/6/92 

civile 
3003 Cettina de Luca Maria J osè 24/6/92 

elettrotecnica 
3004 Dallara Fuido 24/6/92 

meccanica 
3005 Fonzari Silvia 24/6/92 

civile 
3006 Giovè Elisabetta 24/6/92 

civile 

1992 3007 Luchesi Fredi 24/6/92 
civile 

2976 Antonakopoulos Panagiotis 26/2/92 3008 Manzo Luigi 1/7/92 

navale e meccanica elettronica 

2977 Cefalo Raffaela 26/2/92 3009 Simonetti Raul 1/7/92 

civile elettronica 
2978 Delise Piero 26/2/92 3010 Arangath Joseph Giancarlo 15/7/92 

elettronica elettronica 
2979 Luci Alessandro 26/2/92 3011 Biot Marco 15/7/92 

civile navale e meccanica 
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3012 Decolle Albert 15/7/92 3016 Perinasso Marco 15/7/92 
elettronica navale e meccanica 

3013 Guaiana Marcello 15/7/92 3017 Stoka Egon 15/7/92 
elettronica elettronica 

3014 Lovrecich Fa bio 
navale e meccanica 

15/7/92 3018 Tommasi Danilo 
elettronica 

15/7/92 

3015 Mancini Francesco 15/7/92 3019 Zamburlini Andrea 15/7/92 
civile navale e meccanica 
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LE ILLUSTRAZIONI 

Le illustrazioni di questo volume sono tratte 
dall' Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des 
Sciences, des Arts et des Métiers. Par une Société 
de Gens de Lettres. Mis en ordre & publié par 
M. Diderot, de l'Académie Royale des Sciences 
& des Belles-Lettres de Prusse; & quant à la par
tie Mathématique, par M. D 'Alembert, de l'Aca
démie Royale des Sciences de Paris, de celle de 
Prusse, & de la Société Royale de Londres. 
Si tratta della seconda edizione, del 1758, 
pubblicata da Ottaviano Diodati, nobile luc
chese, e stampata a Lucca presso Vincenzo 
Giuntini. L'opera è nella biblioteca dell'istitu
to di Architettura, Disegno e Urbanistica del
l'Università di Trieste, I F4 (l-XVII) e I F5 
(I-X). 
Il primo volume dell'Enciclopedia uscì a Parigi 
nel 1751; l'opera, in 17 volumi di testo e 11 
di tavole, fu compiuta nel 1772, quindi in 
ventun anni, non senza grandi difficoltà e op
posizioni. N el 17 58 uscì il primo volume della 
II edizione, stampata in Italia; il diciassettesi
mo di testo fu stampato nel 1771, il decimo 
delle tavole, penultimo, fu stampato nel 1775. 
L'Enciclopedia, come è noto, ebbe un grandis
simo successo e una funzione assai importante 
nella cultura del settecento. Diderot fu ben 
consapevole di ciò; ritenne la sua opera " ... 
capace di produrre col tempo una rivoluzione 
degli spiriti.'' 
Interessa qui notare come l'Enciclopedia non 
solo rappresentò una puntuale registrazione 
delle posizioni filosofiche e delle conoscenze 
scientifiche del tempo, ma ebbe una spe
cialissima attenzione per le tecniche e in gene
rale per il lavoro umano. Gli ingegneri posso
no ben riconoscere nell'Enciclopedia un riferi
mento di singolare valore, per la razionalità 
del metodo, per il rigore della trattazione, vol
ta alla conoscenza scientifica delle opere create 
dall'ingegno dell'uomo per il progresso dell'u
manità, e per la straordinaria influenza che es
sa ha portato alla valorizzazione degli aspetti 
scientifici delle discipline tecniche. 
Le illustrazioni che scandiscono il testo di que
sto volume, introducono e accompagnano le 
trattazioni che riguardano i nostri dipartimen
ti e i nostri istituti nei quali si svolge la ricerca 
nei diversi campi disciplinari, riproducono 

macchine per costruire o per produrre, descri
vono tecniche e procedimenti costruttivi o ar
chitetture, con rigorose rappresentazioni e ri
ferimenti ripresi dai testi. 
Disegnate con grande cura, maestria e unità di 
stile, sono lo specchio del tempo, del passaggio 
dal barocco al neoclassico, che segna in modo 
inconfondibile il "secolo dei lumi", i tempi 
che precedono la grande rivoluzione. 
Le incisioni scelte si riferiscono principal
mente alle discipline dell'Ingegneria, dell' Ar
chitettura, della Matematica, intese però nella 
accezione più generale del Didero t, da acco
munare quindi in un ambito più ampio, insie
me delle scienze e delle arti. Qualche conces
sione, che ha portato all'inserimento di alcune 
illustrazioni che non si riferiscono alle tecni
che o all'arte del costruire, è giustificata dalla 
loro particolare bellezza, o dall'interesse cultu
rale che rivestono o dalla curiosità che su
scitano; in generale dal desiderio di vederle ri
vivere, dopo quasi due secoli e mezzo, ripro
poste anche per il loro antico significato sim
bolico. 
La seconda edizione dell'Enciclopedia, stampa
ta a Lucca, riveste un interesse tutto particola
re. Le incisioni infatti sono tutte di italiani e 
questo consente di avere un riscontro esaurien
te della sensibilità e del gusto dei nostri artisti 
della metà del settecento, e della loro adesione 
alle nuove idee che da Parigi coinvolgevano gli 
spiriti più sensibili d'Europa. Una decina di in
cisori hanno portato a termine in pochi anni 
un'opera di grandissimo impegno, attenti alla 
bellezza delle immagini, al rigore didattico e al
la chiarezza della rappresentazione. Delle illu
strazioni, segnate con un numero progressivo, 
vengono date la collocazione nell'opera e la di
dascalia. Alcune incisioni, i finalini e i fregi 
non sono tratti dai volumi delle tavole, ma dai 
volumi di testo. L'opera, che è uno dei gioielli 
della biblioteca dell'istituto di Architettura, 
Disegno e Urbanistica, è in buone condizioni 
di conservazione. Alcune tavole tuttavia pre
sentano piccole mancanze, che non ne riducono 
la leggibilità e che non si sono volute eliminare 
nelle riproduzioni. 

RoBERTO CosTA 
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