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Il San
Marco è
nato
come
~Iogetto

collaborazione bilaterale Italia-Stati
Uniti per la ricerca scientifica e la
sperimentazione nello spazio.
La realizzazione è stata affidata

per la parte italiana al Centro
Ricerche Aerospaziali (CRA),
realizzato dall'Università di Roma
con la collaborazione
dell' Aeronautica Militare Italiana,
ed alla NASA per la parte
americana.
Data ufficiale di nascita del

progetto il 7 settembre 1962 con la
firma a Roma dell'accordo
Piccioni -Johnson.
I satelliti del progetto vengono

lanciati da personale italiano
dell'AMI (Aeronautica Militare
Italiana) e dell'Università di Roma,
dal Poligono San Marco. Tale
Poligono è stato realizzato
all'Equatore su piattaforme
oceaniche fissate sul fondo
sabbioso dell'Oceano Indiano al
largo delle coste del Kenya.
Con un apposito accordo

scientifico e diplomatico Italo-
Kenyota, recentemente rinnovato
per 15 anni, è assicurata al San
Marco la collaborazione dei due
Paesi.
Per lanciare i satelliti dal

Poligono viene utilizzato il razzo
Scout nato per le esigenze della
NASA alla fine degli anni '50.

25 ANNI DEL
SANMARCO

IN COPERTINA

Il 25 Marzo 1988
parte il S. Marco
V, ultimo di una
serie di lanci
effettuati dal team
del Prof. Broglio,
tutti coronati da
pieno successo.

LA STORIA

Gli anni dal 1953 al 1960 sono
quelli della preparazione del
personale e dei mezzi sperimentali.
Si trattò essenzialmente di
addestrare alla ricerca i migliori
laureati della Scuola di Ingegneria
Aerospaziale di Roma e nello
stesso tempo di realizzare impianti
sperimentali (per razzi e satelliti)
proiettati verso prospettive future.
Elemento essenziale fu la

convenzione tra l'Aeronautica

Militare Italiana e l'Università di
Roma per la realizzazione, presso
la stessa Università, di un
complesso di impianti
sperimentali che prenderà il nome
già citato di Centro Ricerche
Aerospaziali.
Negli anni 1960-1962 si passa

dagli studi a terra alla prima
~rer~mentazione nell.o spazio, con
l pnmo programma m
collaborazione con la NASA. Si
tratta di un programma di
esplorazione dell'alta atmosfera a
mezzo di razzi sonda con la
tecnica, allora agli albori, della
nube di sodio. Vennero lanciati
con successo 13 razzi sonda dal
Poligono della Sardegna, con
l'efficiente collaborazione
dell'Aeronautica Militare Italiana.
Il programma ebbe assai favorevole
risonanza scientifica per i risultati
ottenuti sul regime dei venti tra gli
80 ed i 250 chilometri e per
l'originalità dei metodi di indagine
impiegati; mentre collaudò un
primo efficientissimo "team" di
lancio italiano per razzi sonda. Il
positivo risultato del programma
incoraggiò la NASA alla successiva
collaborazione.
Nel 1963 inizia il Progetto San

Marco. La prima Legge di
finanziamento è del febbraio. Il
breve tempo trascorso tra l'accordo
del settembre 1962 e la Legge di
finanziamento dimostra il pieno
appoggio dato dal Governo
italiano. Nell'aprile del 1963 primo
esperimento sub orbitale per
provare la "bilancia" e cioè lo
strumento scientifico originale che
è il cuore dei satelliti San Marco.
La "bilancia" permette di misurare
istante per istante con straordinaria
precisione le piccolissime forze
che agiscono sulla superficie di un
satellite in orbita.
Il lancio sub orbitale fu eseguito

dal Poligono NASA di Wallops
Island, sulla costa atlantica, dal
"team" italiano che già aveva
operato in Sardegna. Nell'agosto
dello stesso anno l'esperimento
venne ripetuto con scopi
scientifici.
Il 1964 è un anno di grande
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attività per il progetto. In gennaio,
proprio nei giorni che vedevano i
rivolgimenti politici di Zanzibar,
vennero firmati a Nairobi gli
accordi scientifici tra eRA e
Università di Nairobi. Poco dopo
veniva firmato, tra il Governo
italiano e quello della Repubblica
del Kenya (che aveva raggiunto
l'indipendenza poche settimane
prima e cioè il 12 dicembre 1963)
il già citato accordo per la
collaborazione nel San Marco. A
seguito di tali accordi, nel febbraio
arrivava a Mombasa la piattaforma
"Santa Rita" che il eRA aveva
acquistata dall'ENI e che era stata
adattata ai nuovi compiti nei
cantieri di Taranto.

Nel marzo-aprile dello stesso
1964, dalla Santa Rita venivano
lanciati tre razzi sonda, mentre
venivano simulate le principali
operazioni marittime che si
prevedevano necessarie per la
realizzazione del futuro Poligono
San Marco. Intanto negli Stati
Uniti, presso il Poligono NASA di
Wallops, un team italiano -
costituito da elementi provenienti
in maggioranza dalla 36a

Aerobrigata Interdizione Strategica
dell'Aeronautica Militare Italiana,
disciolta a seguito di eventi politici
internazionali - veniva addestrato
alle operazioni di lancio orbitale.

25 ANNI FA

Il 15 dicembre 1964 il Poligono
NASA di Wallops veniva messo a
disposizione del team italiano che
metteva in orbita il satellite San
Marco I. Era questo il primo
satellite italiano in orbita ed anche
il primo costruito da un Paese
europeo. Il pieno successo delle
operazioni veniva sottolineato da
una dichiarazione-messaggio del
Presidente degli Stati Uniti.

Il perfetto funzionamento della
"bilancia Broglio" del San Marco I
dimostrava che questo nuovo
strumento scientifico aveva una
precisione ed una risoluzione
nettamente superiori a quelle delle

analoghe strumentazioni esistenti
ed impiegate da Russi e Americani.
Il San Marco I aveva inoltre
dimostrato che nel nostro Paese si
era formato, con l'AMI e
l'Università di Roma, un efficiente
"team" per i lanci orbitali.
Gli anni 1965-1966 - anche a

seguito della riorganizzazione
amministrativa degli Enti di
Ricerca avvenuta in Italia in quel
periodo - furono esclusivamente
dedicati alla costruzione del
Poligono San Marco e delle sue
attrezzature. Il Poligono, situato a
soli 2° e 50' a Sud dell'Equatore, è
montato su due piattaforme
oceaniche distanti tra loro circa
600 m.: la Santa Rita già citata e
destinata a piattaforma di controllo
e comando, e la San Marco. Questa
seconda piattaforma è stata fornita
al eRA dal Governo USA ed è
destinata, per le sue dimensioni e
la sua robusta struttura, a
piattaforma di lancio ed a molo di
attracco per le navi che arrivano
sul Poligono.

La strumentazione caratteristica
del Poligono e cioè il "Ground
Support Equipment" per il lancio
del vettore Scout, venne realizzata
interamente dal eRA, su disegni di
insieme forniti dalla NASA e
adattata dagli italiani alle esigenze
del nuovo tipo di Poligono.

3

PRIMO LANCIO DAL KENYA

Il 1967 è forse l'anno più
importante del progetto. Nel
febbraio-marzo viene compiuta - a
tempo di record - la qualificazione
del nuovo tipo di Poligono con un
lancio simulato dello Scout. L'8
marzo attracca alla San Marco la
nave che porta il razzo. Nelle
settimane seguenti il personale
italiano prepara il vettore e monta
il satellite San Marco II giunto
intanto dall'Italia, ove era stato
progettato e realizzato dal eRA. Il
26 aprile il San Marco II è messo in
orbita.

Il satellite italiano è il primo
lanciato da una piattaforma
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oceanica ed è anche il primo messo
in orbita equatoriale con lancio
diretto. All'esperimento assiste il
Direttore dell'Ufficio programmi
internazionali della NASA Arnold
Frutkin che, insieme al Dr. Ugo
Dryden - Capo della NASA per la
parte scientifica e tecnica - erano
stati negli USA i sostenitori più
fiduciosi e autorevoli del progetto
che presentava notevoli elementi
nuovi e pertanto comportava
qualche rischio calcolato.

Con il lancio del 26 aprile il
complesso formato dal Poligono
San Marco e dal vettore Scout
raggiunge il suo pieno successo
e nello stesso tempo diviene un
importante nuovo strumento al
servizio della comunità scientifica
internazionale. Infatti la
disponibilità all'Equatore del
Poligono San Marco consente di
effettuare lanci con grande
economicità in orbite equatoriali di
qualsiasi tipo e, in particolare, in
orbite equatoriali "basse" e cioè
vicine alla Terra.

È importante ricordare che
un'orbita che giace sul piano
dell'Equatore terrestre e che ha una
quota compresa tra i 500 ed i 600
chilometri riveste un particolare
interesse essendo completamente
al di fuori sia dell'atmosfera
sensibile sia delle fasce di Van
Allen. Tale particolare orbita è
denominata "Orbita San Marco".

Il San Marco II ha fornito
interessanti risultati scientifici. In
particolare i dati raccolti dal
satellite durante la grande
tempesta geomagnetica della notte
tra il 25 ed il 26 maggio 1967
hanno chiarito gli effetti sull'alta
atmosfera di tali tempeste,
fornendo importanti dati per la
soluzione dei problemi del rientro
delle astronavi nell'atmosfera
terrestre.

Gli anni 1968-1969, a causa dei
tagli sul bilancio, furono anni nei
quali l'attività San Marco si limitò
alla costruzione ed
al potenziamento della stazione a
terra per ricezione e comando dei
satelliti, realizzata dal CRA, sulla
terraferma nei pressi del "Campo

Base" e cioè nel punto più vicino
al Poligono San Marco.

ACCORDO PER I SATELLITI
DELLA NASA

L'anno 1970 segna una svolta
importante nel progetto. Infatti il
Governo italiano e quello USA
firmano un accordo in forza del
quale la NASA affida al CRA il
lancio dei suoi satelliti scientifici
che possono essere messi in orbita
dal vettore Scout e che si
avvantaggiano dell'orbita
equatoriale. L'accordo prevede il
rimborso, al CRA, delle spese vive
di lancio. Questo accordo, mentre
permette alla NASA di avvalersi
dei vantaggi del Poligono San
Marco anche per i satelliti che
sono al di fuori del progetto,
consente al CRAdi mantenere in
continua efficienza il "team di
lancio" e l'intero personale del
Poligono, e di aggiornare
continuamente al progresso
tecnologico le strumentazioni del
Poligono e della stazione di terra
per ricezione, inseguimento e
comando dei satelliti.

Nel dicembre 1970 il primo
satellite NASA viene lanciato dal
Poligono San Marco. È la prima
volta che un satellite NASA viene
affidato a personale di un altro
Paese per essere lanciato da un
poligono fuori dai confini degli
Stati Uniti. Si tratta del satellite
SAS-A ribattezzato "Uhuru" per
ricordare, in Swahili, che il 12
dicembre - giorno del lancio -
coincide con l'anniversario
dell'indipendenza del Kenya.
L'Uhuru, che percorre l' "Orbita
San Marco", ha uno straordinario
successo scientifico. Esso scopre
centinaia di nuove sorgenti di raggi
X e, cosa ancora più importante,
dimostra che l'intensità di tali
sorgenti è variabile nel tempo. I
risultati del SAS-A hanno
impresso un impulso determinante
ad un nuovo e straordinario
capitolo dell' Astronomia.

Nell'aprile 1971 un altro
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Aprile 1971 nella
base di lancio a
largo del Kenia il
satellite S. Marco
III viene montato
sul vettore
"Scout".

satellite italiano, il San Marco III,
viene messo in orbita dal Poligono
equatoriale. I dati scientifici presi
dalla "bilancia" relativi soprattutto
alle variazioni diurne della densità
e temperatura molecolare dell'aria
dimostrano che tutti i modelli
esistenti di atmosfera vanno rivisti
e che non è possibile trascurare,
come si era fatto fino allora, i
fenomeni di natura dinamica e cioè
i movimenti dell'atmosfera. Sul
San Marco III è anche montato un
esperimento del Goddard Space
Flight Center della NASA: è il
primo esperimento USA montato
su un satellite non americano.
Combinando i dati ottenuti
dell'esperimento del Goddard con
quelli della "bilancia", si
ottengono per la prima volta dati
precisi sulla temperatura cinetica
dell'aria a quota tra i 200 ed i 400

chilometri.
La traiettoria equatoriale del San

Marco IIIfermette anche di
seguire, a termine della vita del
satellite, la sua traiettoria di rientro
nell'atmosfera fornendo circa una
settimana di dati di densità e di
temperatura nelle zone tra i 130 ed
i 200 chilometri.
Nel novembre 1971 gli Italiani

mettono in orbita un altro satellite
NASA denominato SSS su di
un'orbita che arriva a 27.000
chilometri di quota. È un satellite
per lo studio dei campi elettrici e
magnetici nelle fasce di Van Allen.
La NASA assegna al "team" di
lancio San Marco, Aeronautica
Militare e Università di Roma, il
diploma di "migliore team di
lancio dell'anno".
Nel novembre 1972 è lanciato

sull' "Orbita San Marco" un nuovo
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satellite astronomico della NASA:
il SAS-B. Per la prima volta viene
fatta una carta delle sorgenti di
raggi gamma nella nostra galassia e
vengono ottenuti dati importanti
anche sulle sorgenti extra-
galattiche di raggi gamma. La
NASA assegna al Progetto San
Marco un riconoscimento per l'alto
numero di lanci orbitali
consecutivi conseguiti con
successo.

Nel febbraio 1974 un nuovo
satellite - il San Marco IV - che è il
frutto di un nuovo programma di
collaborazione scientifica tra CRA
e Goddard Space Flight Center,
viene messo in orbita dal Poligono
San Marco. n satellite trasmette
dati scientifici relativi alle
caratteristiche fisiche
dell'atmosfera.

Il15 ottobre 1974 dal Poligono
San Marco gli Italiani lanciano,
con il vettore Scout, un satellite
britannico denominato UK-5 (detto
anche Ariel 5). n satellite, sulla
"Orbita San Marco", studia i raggi
X provenienti da alcune sorgenti di
particolare interesse.

Infine, 1'8 maggio 1975, gli
Italiani lanciano sempre sull'
"Orbita San Marco", un nuovo
satellite del Goddard Space Flight
Center (il SAS-C) destinato .
anch'esso ad approfondire il
mistero delle sorgenti di raggi X e
registrare dati sperimentali che
possono, in qualche modo,
collegarsi con i cosiddetti "buchi
neri" .

La "bilancia" dei satelliti San
Marco e l' "Orbita San Marco" per i
satelliti astronomici hanno
contribuito rispettivamente allo
sviluppo di una nuova aeronomia e
di una nuova astronomia di raggi X.

n. SAN MARCO
VIENE
POTENZIATO

Dopo una pausa durata quasi
cinque anni - durante i quali il
Poligono era stato comunque
mantenuto operativo dai tecnici

dell'Aeronautica Militare e
dell'Università di Roma - le attività
di lancio ripresero nel 1980. A
metà febbraio, infatti, in occasione
di un'eclissi totale di Sole, furono
lanciati dalla San Marco ben 7
razzi sonda statunitensi per lo
studio della corona solare.

Nel 1984 iniziava ad operare a
Malindi una stazione di ricezione
dati da satelliti in orbita, la più
potente funzionante in Africa nelle
bande di frequenza S e X. Questa
stazione veniva anche utilizzata
per seguire i lanci effettuati dal
Poligono spaziale di Kourou
(Guyana Francese) con la ricezione
dei dati di telemetria dei satelliti in
orbita di trasferimento verso la
posizione geostazionaria.
Nell'ottobre 1985, il CIPEprendeva
un'importante decisione. Su
proposta dei Ministeri degli Affari
Esteri e della Ricerca Scientifica, il
Comitato interministeriale
decideva di procedere al
potenziamento del Progetto San
Marco, per la realizzazione ed il
lancio di satelliti scientifici, per lo
studio dell'ambiente e per il
telerilevamento delle risorse
terrestri a favore dei Paesi in via di
sviluppo, in particolare della fascia
equatoriale. Due anni dopo, nel
1987, l'Italia e il Kenya firmavano
un nuovo accordo bilaterale della
durata di 15 anni.

Tale accordo prevedeva
l'organizzazione, in entrambi i
Paesi, di corsi di addestramento
per il personale Kenyota ed anche
la futura cessione nel 1997 al
Kenva della stazione a terra di
Malindi.

Nel febbraio 1988, venivano
firmati altri due importanti accordi
riguardanti il Progetto San Marco.n primo era un accordo-quadro tra
il Ministero della Difesa e
l'Università La Sapienza di Roma
che stabiliva il comune interesse a
proseguire la collaborazione in
questo progetto.

Il secondo accordo, concluso tra
l'Aeronautica Militare e La
Sapienza, riguardava invece
l'impiego del personale. Nel
documento, veniva infatti Pi.,:·..::i.sato



che l'Aeronautica Militare avrebbe
reso disponibili per le attività del
San Marco nei successivi 15 anni
ingegneri e tecnici specializzati,
esattamente 88 persone, di cui 28
ufficiali e 60 sottufficiali.
Nel marzo 1988presso il

Poligono equatoriale venivano
completate le attività di
preparazione del lancio di un
nuovo satellite italiano. E infatti, il
25 marzo 1988 veniva lanciato il
San Marco V, realizzato
nell'ambito di una collaborazione
tra Italia, Stati Uniti e Germania
Federale. Il satellite imbarcava 5
esperimenti scientifici per ricerche
nei campi: densità e temperatura
dell'atmosfera neutra, velocità e
distribuzione degli ioni
atmosferici, campi elettrici,
radiazione solare e interplanetaria,
airglow.

Contemporaneamente al
successo di quest'ultimo lancio, il
Progetto San Marco ha riscosso un
rinnovato interesse da parte del
Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica e
dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

Nell'ambito dei programmi di
sviluppo della politica spaziale
italiana, sono state stabilite alcune
iniziative volte al potenziamento
di questo Progetto. In particolare,
esse riguardano le strutture del
Poligono in Kenya (sia quelle delle
due piattaforme, che del Campo
Base di Malindi) e la disponibilità
di vettori con maggiori capacità di
carico. Quest'ultimo punto si rivela
infatti di notevole importanza per
le future attività del Progetto San
Marco, consentendo al nostro
Paese di poter disporre di una
capacità di lancio adeguata alle
attuali necessità scientifiche ed
applicative.

L'Italia si inserisce così nel
mercato mondiale dei paesi che
vendono servizi di lancio, in una
fascia non coperta dai vettori
attualmente disponibili.

A questo scopo, il Centro
Ricerche Aerospaziali e la BPD
Difesa e Spazio hanno
recentemente raggiunto un'intesa
per lo sviluppo comune di un

vettore "Scout potenziato",
denominato "San Marco Scout",
capace di immettere in orbita bassa
satelliti o capsule recuperabili del
peso tra i 400 ed i 700 kg circa.
Questo nuovo progetto porterà alla
realizzazione di una famiglia di
vettori di capacità sempre
maggiori.

Con questo" Scout potenziato",
sarà possibile lanciare in orbita
bassa satelliti per ricerche
scientifiche, per il telerilevamento,
per le telecomunicazioni e per
esperimenti di microgravità. L'ASI,
anche su proposta del CRA, sta
definendo uno specifico
programma relativo a questi piccoli
satelliti, che potranno essere
realizzati nell'ambito di accordi di
collaborazione internazionale.

Il Progetto San Marco perciò,
esattamente 25 anni dopo il lancio
del primo satellite, costituisce
ancora un importante strumento
non solo della politica spaziale
italiana, ma nell'ambito
internazionale, risultando infatti
ancora oggi, dopo tanti anni, di
grande attualità ed interesse, grazie
alle prospettive future che si
aprono per i lanci equatoriali di
piccoli satelliti. Si dimostra così
ancora una volta la genialità
dell'idea, che supera il trascorrere
del tempo, avuta dal Prof. Luigi
Broglio nel voler realizzare il
Progetto San Marco.

A cura di
Giovanni Anzidei
e Luciano Castro
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Il Prof. Luigi
Broglio accanto al
vettore "Scout" che
metterà in orbita il
S. Marco V,
effettua gli ultimi
controlli alla
vigilia del lancio.

24 Marzo 1988

L
uigi Broglio, è nato a Mestre

il 6 novembre 1911 ed ha
conseguito le lauree in

Ingegneria CIvile (1934) in
Ingegneria Aeronautica (1938) e in
Scienze Matematiche (1940) presso
l'Università di Roma. E divenuto
professore di Costruzioni
Aeronautiche nel 1944. Dall'anno
1952 al 1987 è stato Preside della
Scuola di Ingegneria Aerospaziale.

La sua attività scientifica
comprende numerosi contributi
originali in campo aeronautico e
spaziale.

In particolare ha elaborato una
teoria originale per lo studio
statico e dinamico delle strutture
aeronautiche e spaziali; ha
elaborato una teoria originale per
lo studio dei campi di temperatura
transitori e non lineari negli
aeroplani e nelle astronavi: ha
formulato per primo la legge di
similitudine esatta per le traiettorie
di rientro nell'atmosfera delle
astronavi; ha generalizzato la teoria
della similitudine
aerotermodinamica introducendo e
realizzando nuove tecniche
sperimentali nelle gallerie
supersoniche e ipersoniche. Ha
introdotto un metodo originale per
la riduzione dei dati nello studio
della dinamica dell'alta atmosfera
mediante nubi di vapori. Ha
concepito un metodo di
sperimentazione ed una
strumentazione originale (bilancia)

che, montata su satelliti, fornisce la
misura della densità atmosferica
alle altissime quote con estrema
precisione; ha dimostrato
l'esistenza di speciali orbite
"multistazionarie" di grande
interesse per i satelliti di
applicazione.

Ha pubblicato oltre cento
monografie scientifiche nei settori
delle Strutture, Gasdinamica,
Trasmissione del Calore, Dinamica
e Termodinamica dell'Alta
Atmosfera.

E stato iniziatore e animatore
dell'attività spaziale italiana. Nel
1961 ha costituito il Centro
Ricerche Aerospaziali che è stato il
primo laboratorio europeo
altamente specializzato per le
prove a terra di satelliti. .

Nel 1961 ha concepito e diretto
il primo esperimento italiano nello
spazio. Direttore del Progetto San
Marco, ha guidato la realizzazione
e la messa m orbita dei satelliti
italiani San Marco I, II, IlI, IV e V e
la realizzazione del Poligono
spaziale oceanico San Marco.

Ha percorso fino al grado di
Generale ISfettore la carriera di
ufficiale de Genio Aeronautico. In
tale veste ha promosso al massimo
grado la collaborazione scientifica
tra l'Università e l'A.M.I.
permettendo il potenziamento
delle attrezzature sperimentali
dell'Università e la realizzazione di
grandi programmi di ricerca tra i



quali si ricordano - oltre a quelli
già citati - le collaborazioni con la
NASA per il lancio dei satelliti
scientifici SAS A, B e C e SSS e
con la Gran Bretagna per il satellite
UK5. Inoltre la collaborazione con
la NASA e l'ESA (Agenzia Spaziale
Europea) per la telemetria ed il
comando di satelliti in orbita.

Altrettanto intensa e
significativa è stata la sua opera
per lo sviluppo dell'ESA: dal 1961
al 64 è stato Vice Presidente della
Commissione preparatoria per
l'ESRC?(Europeari Space Research
Organization]: quindi
rappresentante nazionale presso il
Consiglio dell'E SA e Vice
Presidente della suddetta Agenzia.

A questo complesso di attività si
sono accompagnati alti
riconoscimenti da parte di
Istituzioni Scientifiche e
organizzazioni della Ricerca.

E medaglia d'oro al merito
aeronautico, medaglia Colombiana
per la ricerca ed il progresso
scientifico, Premio Todi per la
Fisica, Medaglia d'oro di
Benemerito della Scuola della
Cultura e dell' Arte.

Membro di importanti
accademie, ha portato il suo
contributo scientifico e tecnico in
numerosissimi convegni e riunioni
internazionali; nel 1965 il
Congresso degli Stati Uniti lo ha
invitato a tenere la prolusione ai
lavori del Comitato per la Scienza

e l'Astronautica del Congresso,
quale esperto straniero, sugli
sviluppi ed il futuro dell'attività
spaziale in Europa.

Nel 1988, è stato chiamato a far
parte del Consiglio di
Amministrazione della appena
costituita Agenzia Spaziale Italiana
(ASI).

9
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Tutti gli uomini del primo lancio

Aimo Lorenzo
Albertini Maurizio
Alvino Vittorio
Ambrogini Enrico
Andreolini Sandra
Arduini Carlo
Barbiere Gennaro
Barresi Gianfranco
Bastianoni Celestino
Berlese Aldo
Bernabei Bruno
Bocchetti Mario
Briganti Antonio
Brunelleschi Filippo
Buongiorno Carlo
Bucciarelli Carlo
Campa Grazio
Caporassi Vincenzo
Carpinelli Giuseppe
Carrozzini Crescenzio
Casciola Massimo
Castellani Antonio
Catalano Vincenzo
Cecchetti Umberto
Cecchini Aldo
Cecchini Giampiero
Celletti Claudio
Celletti Lamberto
Chiavini Aldo
Cigolini Paolo
Cirilli Cesare
Cotta Fernando
D'Angelo Costantino
De Briganti Guglielmo
De Pompeis Claudio
De Rosa Antonio
Di Benedetto Flaviano
Di Domenico Mario
Di Giralamo Ugo
Fabbri Oviglio
Fantoni Adriano
Fausti Fausto
Fusaroli Giovannino
Galli Franco
Giannotti Luciano
Giorgi Severino
Giuliani Ubaldo
Gobbo Giovanni
Grazzi Ciro
Grillo Domenico
Guardiano Pasquale
Lacchini Paolo
Lenzi Franco
Lenzi Mauro

lO Losio Angelo

Maggiobello Michele
Maggiore Alfio
Magnini Arnaldo
Manarini Gianfranco
Mancosu Tarcisio
Marani Elbano
Marconi Mario
Mattana Niccolò
Michelutti Vito
Mitola Leonardo
Moretti Franco
Morici Miraldo
Mossettie Evasio
Orsi Gennaro
Pacchiarotti Elidio
Pacifici Fernando
Palermo Roberto
Palmioli Marsilio
Panusa Nestore
Paracchini Salvatore
Parton Antonio
Pellegrineschi Giovanni
Picchetti Renzo
Pinzari Giuseppe
Piombino Enea
Ponzi Ugo
Predonzani Giorgio
Procacci Ubaldo
Quintilli Antonio
Quintilli Franco
Rapuano Angelo
Ravelli Giorgio
Remiddi Enrico
Ruggeri Ottavio
Santini Paolo
Santoro Nicola
Sanzone Filippo
Sinisi Antonio
Sirinian Michele
Sizza Luigi
Solimena Roberto
Spampinato Giuseppe
Tarabra Giovanni
Tebaldi Sergio
Traina Silvano
Tricarico Umberto
Turchini Pierpaolo
Valentini Gianfranco
Valentini Paolo
Varisco Claudio
Venditti Ernesto
Verghini Agostino
Virno Lamberti Raffaele
Vitale Corrado
Zumpano Giuseppe


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

