			Franco Faccioli (1931-2016)
1953
1954 –1962

		

Studi superiori all’Accademia Navale.
Al servizio della Marina Militare: sei anni di corsi a Livorno con
specializzazione in rotta – telecomunicazioni.

Imbarco su nave Stromboli da, comando 1° Divisione Navale,
sottordine al Servizio Telecomunicazioni.
		
Agosto 1954 –
giugno 1955

Agosto 1955 –
settembre 1956
Settembre 1956 –
agosto 1957

		

Ufficiale di rotta su nave Danaide, capo squadriglia alla Scuola
Comando di Augusta.
Corso Superiore Rotta e Comunicazioni in Accademia Navale
con periodi di addestramento a Taranto (Maricentart e Maricensioc)
ed Augusta (Maricentraddas).
Il 18 maggio 1957, sfruttando un trasferimento dalla Sicilia Livorno,
passa da Verona il tempo sufficiente per sposare Jvonne, l’amatissima
donna che gli starà sempre al fianco. Matrimonio al sabato, domenica
a Livorno e lunedì già sui banchi in Accademia.

Agosto 1957 –
settembre 1958

		

Ufficiale di rotta sulla nave Impetuoso in allestimeno a Genova.
Il Com.te Zanchi lo constringe ad un illimitato numero di giri di busso
la per la schermatura delle luci di posizione.
Il 10 settembre 1958 nasce a Verona il primogenito, Alberto; è l’ultimo
giorno di imbarco sull’Impetuoso ma il Com.te Zanchi giudica inutile
la sua presenza a Verona, e gli consente di partire da Genova
solo dopo il cessa-lavori.

Settembre 1958 –
settembre 1959

Ufficiale di rotta sul nave Castore con il Com.te Elia.

Settembre 1959 –
agosto 1960

Corso di specializzazione TLC in Accademia Navale.

Agosto 1960 –
marzo 1962

Mariscuole Taranto, vice Direttore e Insegnante TLC.

Il 16 marzo 1962 si congeda dalla Marina con il grado di Capitano
di Fregata.

1962 – 1964

		
		
		
		
		

L’Amministratore Ottorino Beltrami lo assume in Olivetti Bull.
Si occupa di analisi e programmazione sui primi calcolatori
elettromeccanici, le mitiche schede perforate. La programmazione
veniva effettuata mediante collegamenti con cavetti elettrici e spinotti
sui pannelli di programmazione. Fra i primi lavori lo studio
della programmazione della produzione di OTO Melara a La Spezia.

Luglio 1964 –
maggio 1971

In Schlumberger Italiana, nel settore elettronico, tratta sistemi di telemisura ed acquisizione dati.

Maggio 1971

Incontra la Codevintec Parigi, multinazionale nel settore delle
apparecchiature oceanografiche.

		

Il 1° giugno 1972 Codevintec Parigi chiude, e il Comandante si butta
nella sua più grande avventura, proseguire da solo con la Codevintec
Italiana. Da allora i passi di Codevintec corrispondono a pietre miliari
nella storia delle Scienze della Terra:
1973

fornitura del primo sistema grafico interattivo (CAD) in Europa,
il secondo al mondo. Fu acquistato dalla SGS di Segrate, attuale SGS
Thompson, per progettare i circuiti integrati.
Era un CAD con la potenza di calcolo di 2kB, una tecnologia al tempo
rivoluzionaria, che ha consentito una sorprendete accelerazione
nello sviluppo dei sistemi informatici, con ricadute in tutte le discipline,
comprese – appunto – le Scienze della Terra, le telecomunicazioni…
Seguono importanti fornituremultiple a Honeywell, Ansaldo, ENI, GTE,
Italtel, Alfa Romeo.

1975

Primo sistema Side Scan Sonar EG&G sulla Magnaghi, la prima nave
idro-oceanografica della Marina Militare progettata e costruita
in Italia.

1978

Sistema Subatnav di navigazione per mini sommergibili per la nave
Prometeo della Marina Militare.

Fine anni ’70

1983

Fornitura delle principali componenti della Rete Sismica Nazionale.

Introduzione della tecnologia Georadar in Italia, con il primo sistema
venduto al dott. Antonio E. Bracci della GeoExploration di Forlì.
Con il Progetto Antartico iniziano le prime forniture di apparecchiature
di Oceanografia, Geofisica e Sismologia.

1984

Importazione del primo ricevitore GPS per scopi civili in Italia.
Il primo sistema GPS venduto in Italia all’Istituto Geografico Militare
di Firenze per applicazioni topografiche. A quei tempi si dovevano
cercare le finestre di visibilità di almeno 4 satelliti.
Svolse un rilievo notturno sulle colline fiorentine, elaborando i dati
di notte per presentarli la mattina dopo ad una folta comunità
di ricercatori venuti da tutta Italia.

1993

Fornitura dei sistemi GPS per la realizzazione della nuova Rete
Geodetica Nazionale IGM-95.

1996

Importazione del primo ricevitore GPS+GLONASS in Italia.

2001

Fornitura dei sistemi DGPS per realizzare la Rete Telespazio per
il monitoraggio in remoto della subsidenza delle piattaforme offshore ENI.

2002

Completo rinnovamento con sistemi digitali e telemetria satellitare
del Centro Nazionale Terremoti di INGV, considerato uno dei migliori
al mondo.

2005

		
		
		
		

Prima sperimentazione di fusione dati MultiBeam (subacquei) e Laser
Scanner (terrestri). Modello tridimensionale della Fortezza del porto
di Livorno, ottenuta combinando i dati acquisiti con sistema
interferometrico di batimetria SideScan Sonar e con il sistema Laser
per le strutture di superficie.

2007

Fornitura del primo laser scanner mobile al mondo.

2012

Apertura di una sede a Roma che si occupa di tecnologie marine.

Dal 2011 il com.te Faccioli aveva lasciato ufficialmente la gestione
di Codevintec ai figli: Alberto, Andrea e Chiara.
Ma allontanarsi era difficile, quindi spesso passava dall’ufficio
per aggiornarsi e controllare che tutto procedesse al meglio.
Gli ultimi anni in serenità con la moglie, fino alla breve malattia renale che
ha stroncato la sua fortissima tempra il 12 ottobre 2016.

