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Anno scolastico:
2018-2019
Grande successo e apprezzamenti positivi all’iniziativa “Udine Illuminata” organizzata dal Dipartimento di
Elettrotecnica, Elettronica e Automazione.
I numerosi spettatori presenti, proveniente anche da fuori regione, hanno riempito completamente l’aula magna durante
il convegno tenutosi nell’Istituto il 13 aprile scorso.
Dopo gli onori di casa del Dirigente Scolastico prof. Andrea Carletti, hanno portato il saluto all’iniziativa il Sindaco di
Udine prof. Pietro Fontanini, il vicepresidente della Regione FVG dott. Riccardo Riccardi, il presidente AEIT FVG ing.
Fulvio Sbroiavacca, il vicepresidente AICA ing. Antonio Piva.
Ha dato inizio all’evento il regista Roberto Cuello, presentando un breve ma interessante spezzone di una produzione
cinematografica in corso riguardante la storia di Udine agli inizi del ‘900.
Il secondo intervento è stato del dott. Federico Malignani (bisnipote di Arturo), il quale ha dilettato la platea con
simpatiche storie ed aneddoti sulla vita del grande scienziato friulano.
Ha proseguito quindi l’ing. Stefano Comuzzi, il quale ha ripercorso a ritroso - come in una macchina del tempo - la
storia dei principali brevetti di Arturo Malignani, dalla lampadina alla vettura elettrica, riportando anche dettagli storici di
Udine nel periodo fine ‘800-primi anni del’900.
Ha concluso il seminario l’ing. Giuseppe Santoro (ex allievo di Elettrotecnica) con un interessante intervento

riguardante lo stato dell’arte dell’illuminazione pubblica; sono stati esposti i considerevoli risultati raggiunti in termini di
risparmio energetico nel “case study” relativo al nuovo impianto della città di Udine (gruppo AcegasApsAMGA-Hera
Luce).

Stampa e TV hanno messo in risalto l’iniziativa; news e servizi sono visibili ai seguenti link:
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2019/04/12/news/da-cen...
https://www.aicanet.it/-/da-centotrent-anni-la-citta-e-illuminata-da-lam...
https://www.aeit.it/aeit/r02/struttura/pagedin.php?cod=cale01&tpl=&list_...
https://www.youtube.com/watch?v=BunwRmnoksw
( filmato e interviste pubblicato dall’emittente Udinews all’interno del notiziario - dal minuto 23.18 al 26.00)

Il video proiettato del regista Roberto Cuello è visibile al link:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Z9VNVWhCZk8

Si ringraziano le autorità e i partecipanti intervenuti al convegno, nonché gli sponsor AEIT (Associazione Elettrotecnica
Italiana), AICA (Associazione Nazionale di Calcolo Automatico) e il Comune di Udine per il patrocinio del convegno.
Last but not least, un caloroso grazie all'ing. Christian Tam per il supporto all'organizzazione dell'iniziativa.
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