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VALENTINO CASTELLANI 
 

Nato a Varmo (UD) nel 1940, sposato, tre figli e cinque nipoti. 

Ho studiato al Liceo Scientifico “G.Marinelli” di Udine e mi sono laureato in 

Ingegneria Elettronica al Politecnico di Torino nel novembre del 1963  ed ho ricevuto 

il premio per la migliore laurea di quell’anno accademico.  

Nel 1965 ho vinto una borsa Fulbright per gli Stati Uniti ed ho trascorso un anno 

accademico al MIT di Boston dove ho conseguito nel 1966 il Master of Science a 

pieni voti in Electrical Engineering. 

Nel Politecnico di Torino ho percorso i vari gradini della carriera accademica 

diventando prima Professore incaricato ed infine, nel 1980, Professore Ordinario alla 

cattedra di Comunicazioni elettriche.  

Ho insegnato nei vari anni corsi di Teoria dell’informazione, di Comunicazioni 

elettriche e di Elettronica. Ho pubblicato, da solo o in collaborazione, una sessantina 

di lavori scientifici. Il settore principale di ricerca al quale mi sono dedicato con i 

miei collaboratori è stato quello dei satelliti per telecomunicazioni, area nella quale 

furono attuate importanti collaborazioni con ESA, l’Agenzia spaziale europea. 

Per un triennio, dal 1981 al 1984, sono stato Prorettore. Ho diretto per due mandati il 

Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni.  

Nel 1976 il Politecnico mi designò a far parte del Consiglio di Amministrazione del 

CSI Piemonte, il Consorzio tra la Regione e gli Atenei torinesi con la finalità di 

promuovere l’applicazione delle tecnologie informatiche nella pubblica 

amministrazione ed ho ricoperto la carica di Presidente per i primi dieci anni di vita 

del consorzio.  

 

Sono stato eletto Sindaco di Torino nel giugno del 1993. Ho guidato una coalizione di 

centrosinistra che è stata confermata nelle elezioni del 1997 quando sono stato rieletto 

per il secondo mandato, che si è concluso nel 2001. Nel clima di rinnovamento della 

città, nel 1997 è maturata l’idea della candidatura di Torino per le Olimpiadi invernali 

del 2006.  

Alla fine del mio secondo mandato di Sindaco, nel 2001, ho iniziato a tempo pieno il 

mio impegno nel ruolo di Presidente del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici.   

Il successo dei Giochi di Torino ha avuto una eco unanime a livello internazionale e 

probabilmente la città con questo evento ha chiuso una pagina importante della sua 

storia per aprirne una nuova.  

 

Ho lasciato il Politecnico nel 2002. Da giugno 2012 sono Vicepresidente della 

associazione Torino Strategica. Dal 2013 sono Presidente del Conservatorio Musicale 

di Torino. 

 

                 

                                                                      Valentino Castellani 


