
Per Giovanni Picardi 

 

Mi fa estremamente piacere ricordare Giovanni, lo faccio con emozione con poche 

parole. Per un ricordo più istituzionale l’occasione sarà quando, prossimamente, 

organizzeremo all’interno della sua università, La Sapienza, un momento per 

commemorare la sua figura e la sua importante attività. 

Poche parole, frutto della vicinanza di tanti anni, di esperienze fatte insieme, di 

problemi affrontati e anche di discussioni vivaci. 

Giovanni è stato il primo direttore del Dipartimento Infocom. Era un’esperienza 

nuova per lui, ma anche la prima esperienza dei dipartimenti nell’università italiana. 

Era una importante sperimentazione in quanto si passava da un’organizzazione 

centralistica dell’università articolata in istituti a una organizzazione che per la prima 

volta realizzava un decentramento gestionale e amministrativo che dava autonomia 

piena ai dipartimenti. Giovanni ha affrontato questo compito con determinazione e 

con concretezza, qualità che derivavano dalla sua esperienza lavorativa nell’industria. 

Infatti, come sappiamo, era arrivato all’università dopo diversi anni di lavoro presso 

la Selenia. Ha saputo affrontare i problemi organizzativi e di impostazione della 

gestione amministrativa del dipartimento, e con il suo atteggiamento aperto, sempre 

disponibile al colloquio, ha saputo creare un clima capace di coinvolgere tutti i 

componenti del dipartimento in uno spirito di squadra. Sotto la sua direzione il 

Dipartimento Infocom è cresciuto e si è consolidato. 

Giovanni è stato un innovatore sempre e in tutta la sua attività, nella gestione del 

dipartimento, nella ricerca e nella didattica. 

Dalla fine degli anni ’70 la sua attività didattica si è svolta tutta all’interno della 

Facoltà di Ingegneria de La Sapienza incentrandosi sulle tematiche delle tecniche 

radar e del telerilevamento attivo, di cui è stato un pioniere nelle attività di ricerca, 

contribuendo a favorire lo sviluppo di un importante gruppo di ricercatori e docenti 

universitari che stanno continuando le ricerche in queste tematiche in più sedi 

universitarie. 

E’ stato il promotore dell’istituzione e dell’attivazione nel 1995 del Dottorato di 

Ricerca in Telerilevamento coinvolgendo l’Università di Firenze, l’Università di 

Napoli “Federico II” e il Dipartimento di Fisica de La Sapienza. La sua intuizione era 

di puntare sulla multidisciplinarietà della formazione superiore e sulla necessità di 

superare i limiti che la tradizionale formazione aveva di riferirsi a studenti dei singoli 

atenei. Purtroppo, l’evoluzione del dottorato a livello nazionale ha interrotto questa 

esperienza ricollocandolo negli ambiti angusti delle singole università. Anche in 

questa esperienza Giovanni ha saputo individuare gli obiettivi e contribuire in modo 

determinante al raggiungimento del livello di qualità che è riconosciuto a questo 

Dottorato. 

Nell’attività di ricerca è stato ampio e importante il suo contributo, che ha portato a 

risultati rilevanti, frutto della sua visione ad ampio spettro, della sua curiosità e della 



sua concretezza. Ha dato sempre importanza più che alla carta, ai contenuti. Ha 

svolto un’attività di grande rilievo di ricerca e di progettazione interagendo con centri 

di ricerca, università e, quando l’attività spaziale ha assunto un ruolo centrale, con le 

agenzie italiana ASI, europea ESA e statunitense NASA, svolgendo anche il ruolo di 

fertilizzatore dell’ambiente italiano, formando più generazioni di progettisti e 

ricercatori in ambito industriale e accademico, come è testimoniato dalla presenza di 

suoi allievi nelle università, nelle agenzie e aziende più importanti operanti nel 

settore. 

La sua evoluzione scientifica è stata straordinaria: partito dalle problematiche più 

strettamente tecnologiche e di circuito, ha proseguito con la sintesi di sottosistemi 

radar adattivi per la soluzione di specifici problemi, per approdare allo studio, non 

solo teorico ma anche con conseguenze progettuali importanti, di sistemi radar per 

applicazioni terrestri e navali e, negli ultimi lustri, per applicazioni legate alla 

esplorazione del sistema solare (esplorazione della luna, di Titano, della cometa 

Churyumov-Gerasimenko e, infine, di Marte). I successi delle ricerche nelle missioni 

spaziali hanno avuto, come sappiamo, rilevanza mondiale. 

Neanche la malattia che lo ha colpito diversi anni fa ha fiaccato il suo entusiasmo e la 

sua voglia di fare. Lo abbiamo visto nel dipartimento fino agli ultimi giorni di luglio. 

Ogni volta che lo incontravo nel corridoio mi esternava sempre la sua preoccupazione 

per il futuro dei giovani che collaboravano con lui. 

Per tutti noi e in particolare per i più giovani è stato di esempio e, specialmente oggi, 

di questi esempi abbiamo grande bisogno. 

Grazie Giovanni 

 

 

 


