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Curriculum Vitae 

Ernesto L. G. B. Pedrocchi  si laurea in ingegneria meccanica indirizzo nucleare, nel 1961 

al Politecnico di Milano con il massimo dei voti. Ha poi lavorato per 10 anni al CISE nella 

progettazione termofluidodinamica dei reattori nucleari. Nel 1970 diventa assistente di 

“Fisica Tecnica” presso il Politecnico  e professore incaricato della stessa disciplina presso 

l’Università di Parma. Nel 1975 è nominato professore ordinario di Fisica Tecnica al 

Politecnico di Milano, nel 1993  passa alla cattedra di Energetica che copre fino al 

pensionamento nel 2009.  

Dal 1976 al 1982 è stato Direttore dell'Istituto di Fisica Tecnica, dal 1983 al 1987 è stato 

membro del Consiglio di Amministrazione, dal 1987  al 1993 è stato Direttore del 

Dipartimento di Energetica sempre presso il Politecnico di Milano. E’ stato promotore a 

livello nazionale della laurea in Ingegneria Energetica e ha avviato questo corso al 

Politecnico di Milano ricoprendo per 9 anni il ruolo di presidente del relativo corso di 

laurea.  

Ha coperto diverse cariche in organi istituzionali (CNR, Regioni, Province, Ministeri). E’ 

stato membro del Consiglio di Amministrazione dell’Enea e  di Ansaldo Nucleare. Dal 2009 

al 2011 è stato membro della Commissione di esperti in sicurezza nucleare e 

radioprotezione del Ministero dell’Ambiente.  
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Nel 2003 gli è stata conferita la medaglia d’oro del Collegio degli Ingegneri e Architetti di 

Milano per gli articoli pubblicati su “Il Giornale dell’Ingegnere”.   

Nel 2010 gli è stato conferito il titolo di Professore Emerito  e nel 2014 il titolo di 

Socio Onorario dell’Associazione della Fisica Tecnica Italiana. 

E’ autore di più di 150 pubblicazioni tecnico-scientifiche nei settori: 

- Termofluidodinamica 

- Trasmissione del calore 

- Energetica. 

È autore dei seguenti libri: “Termodinamica tecnica” ed Città Studi (con M. Silvestri), 

“Introduzione alla trasmissione del calore” ed Città Studi (con M. Silvestri), “L’isolamento 

termico degli edifici“ ed. CLUP (con C. Bianchi e U. Bielli), Esercizi di trasmissione del 

calore” ed CUSL, “Introduzione all’energia nucleare” ed. PoliPress (con C. Lombardi), 

“Analisi exergetica” ed. PoliPress (con A. Galliani), “Energia, Sviluppo, Ambiente” ed 

Esculapio (con G. Alimonti) e “Il clima globale cambia. Quanta colpa ha l’uomo?” ed. 

Esculapio.  

 

Da una trentina d’anni si interessa del problema del clima globale e tiene seminari e 

conferenze in questo ambito.  
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