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A Franco Pianetti
In memoria



Franco Pianetti, geologo e geoarcheologo

Nato a Venezia Mestre è scomparso il 25.01.2012. Figlio dell’ingegnere Federico Pianetti 
e di Filomena Giugliani, ha studiato geologia all’ Università di Padova, dove ha lavorato succes-
sivamente nel campo dell’idrologia. Fu primo ricercatore presso l’ Istituto di Dinamica delle 
Grandi Masse (ISDGM) del CNR di Venezia ove si è dedicato alle ricerche sul Quaternario, alla 
sedimentologia e alla subsidenza dell’area veneziana e all’idrologia. Si è anche occupato dell’ana-
lisi delle immagini con i suoi colleghi del CNR e la moglie, Iwona Modrzewska.

Ha pubblicato vari lavori sul percorso di fiume Sile, che sono a tutt’oggi bibliografia 
di riferimento. Dagli anni ‘80 del XX secolo ha coordinato vari progetti tra cui il programma 
italo-polacco sugli scavi archeologici nelle isole della laguna di Venezia, condotto dall’Uni-
versità di Venezia e dal PAN di Varsavia, dedicandosi anche a ricerche di archeometria e 
geo-archeologia. 

Per molti anni ha diretto il progetto italo-polacco sui materiali provenienti dagli scavi 
di Murano e Torcello. È stato co-autore, con la moglie I. Modrzewska, di numerose pub-
blicazioni sul territorio altoadriatico e sull’archeometria applicata alle ceramiche antiche. I 
suoi interessi scientifici negli ultimi anni sempre di più si sono rivolti verso l’archeologia e la 
geoarcheologia come dimostrano le pubblicazioni in riviste polacche, italiane, spagnole quali 
Saguntum, Pyrenae, Archivo Espaňol de Archeologia, Archeologia e Calcolatori, Światowit. Due articoli 
postumi sono in corso di stampa presso Études et Travaux (Varsavia), e nel volume in onore 
di R. Brulet (Université Catholique de Louvain). 

Franco Pianetti ha saputo unire lo studio delle scienze della terra con quello delle discipli-
ne storiche, nella migliore tradizione interdisciplinare, arricchita da profondi doti umane e morali.
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