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CHIRIOTTI                  EDITORI

Gino Ferretti. Professore Ordina-
rio di Impianti Industriali Meccani-
ci, ha insegnato nelle Università di 
Bologna, Padova, Trento e Parma. 
A Parma ha avviato i corsi di inge-
gneria gestionale e di ingegneria 
per l’industria alimentare ed è sta-
to Preside della Facoltà di Inge-
gneria e Rettore dell’Ateneo.
L’attività accademica è stata fre-
quentemente caratterizzata da una 
significativa interazione con il si-
stema produttivo e industriale. Ap-
profondimenti specifici nell’ambito 
dell’impiantistica industriale sono 
stati rivolti alla movimentazione e 
al trattamento dei materiali sfusi, 
ai processi termici nelle produzioni 
alimentari e alla termofluidodina-
mica industriale.
E’ autore di numerosi lavori scien-
tifici, negli ultimi cinque anni si se-
gnalano oltre trenta contributi su 
riviste e a convegni internazionali.

Giuseppe Vignali. Laureato in Inge-
gneria Meccanica presso l’Univer-
sità degli Studi di Parma nel 2004, 
è Dottore di Ricerca e dal 2015 
professore Associato per il Setto-
re Impianti Industriali Meccanici 
presso la stessa Università.
Autore di oltre 95 pubblicazioni 
nazionali ed internazionali sull’im-
piantistica, la qualità e la sicurezza 
degli impianti industriali alimenta-
ri. Ricopre attualmente la carica di 
Direttore del centro Cerit dell’Uni-
versità di Parma e di Responsabile 
dell’Assicurazione Qualità per il 
corso di Laurea Magistrale in Inge-
gneria degli Impianti e delle Mac-
chine dell’industria Alimentare.
Ha condotto numerosi progetti di 
ricerca con qualificate aziende del 
settore impiantistico alimentare e 
con prestigiose istituzioni pubbli-
che.

Roberto Rizzo. Professore Or-
dinario di Impianti Industriali ha 
insegnato Impianti Meccanici, Si-
curezza degli Impianti Industriali, 
Servizi Generali di Impianti, Tecno-
logia della produzione nell’Univer-
sità Federico II di Napoli. Presso 
l’Università di Parma, dall’anno 
1988-1989, insegna Impianti 
dell’Industria Alimentare.
La sua lunga esperienza accademi-
ca è stata costantemente coniuga-
ta ad un’intensa attività di proget-
tazione, di gestione e management 
di impianti alimentari di riferimen-
to internazionale.
E’ autore di noti testi universitari 
sull’Impiantistica alimentare, sulla 
Sicurezza degli Impianti Industriali 
e sulla Sicurezza nella Logistica 
Portuale.
Numerosissime le sue pubblica-
zioni conseguenti a fondamentali 
ricerche condotte sulle tecnologie 
alimentari, sull’imballaggio e sui 
materiali di confezionamento.
Tra i primi in Europa, negli anni 
70’, ha sviluppato e applicato con 
successo le resine poliesteri (PET) 
nella fabbricazione dei contenito-
ri per alimenti, dando un impulso 
determinante allo Sviluppo delle 
Tecniche del Confezionamento 
Asettico dei liquidi alimentari.
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