
Ingegneria navale, infinito bacino di lavoro II percorso accademico e poi
professionale a Trieste di Luca Ambrosio, con una passione e un destino
scritto nei geni

di Giulia Basso
Con il padre comandante di
lungo corso e i nonni che
avevano lavorato anch'essi nel
settore marittimo e delle
costruzioni navali la passione
per il mare ce l'aveva nel
sangue. Così, dopo il diploma
da geometra, il triestino Luca
Ambrosio, classe 1977, ha
ceduto al richiamo dei geni e
ha scelto di proseguire il suo
cammino iscrivendosi al corso
di ingegneria navale dell'ateneo
giuliano. Una scelta che si è
rivelata vincente: subito dopo
la laurea Ambrosio è stato
ingaggiato da Fincantieri, dove
ha gradualmente affiancato alle
sue competenze tecniche anche
un know how di carattere
manageriale. Così negli ultimi
quattro anni Ambrosio in
Fincantieri ha contribuito al
lancio del nuovo settore
offshore, sia per quanto
riguarda lo sviluppo di prodotti
innovativi sia per l'ideazione di
una strategia di business, la
creazione di una nuova offerta
commerciale e dei rapporti con
partner strategici e clienti. Che
ricordi ha degli anni
dell'università «Ricordo le
difficoltà iniziali, quando
uscito da geometri ho dovuto
mettermi al passo con gli altri,
recuperando materie come
fisica e analisi, che
richiedevano una preparazione
diversa rispetto a quella che
avevo ricevuto. Ma allo studio
ho sempre affiancato altre
esperienze. Ricordo in
particolare il mio impegno con
il team di "waterbike"
dell'università: l'Ordegno, una
delle nostre imbarcazioni con
propulsione a pedali, è da più
di 20 anni ai vertici di questa
disciplina in Europa e nel
mondo e ci ha fatto entrare
anche nel Guiness dei primati.
Negli ultimi anni prima della
laurea poi, per contribuire alle
spese e iniziare a crearmi un
network di relazioni, mi sono
offerto ai principali studi di
progettazione di Trieste,
iniziando a collaborare con
alcuni di loro». Come è
avvenuto il contatto con
Fincantieri «Mi sono laureato
con una

tesi dedicata all'offshore, ma
già settimane prima della
laurea ero stato contattato da
Fincantieri per un primo collo
quio. Mi hanno offerto una
posizione e io, che fino ad allora
avevo sempre collaborate con
piccoli studi, ho accettato, perché
volevo provare a fare esperienza
in una grande azienda. Ho
iniziato a lavorare nell'ufficio di
progettazione di base dell'alierà
divisione "Navi da trasporto" e
dopo un breve periodo sono
diventato Proposai Engineer,
specializzandomi nello sviluppo
delle relazioni con i clienti e nel
supporto tecnico all'unità
commerciale». Prosegua. «Ho
cominciato così a girare il mondo
e da allora non mi sono più
fermato: la nostra azienda oggi è
presente in quattro continenti,
con 21 cantieri sparsi in ogni
angolo del globo, dal Brasile al
Vietnam. Ma la vera svolta è
arrivata dopo il mio passaggio al
mondo del Project Management,
con l'ingresso di Fincantieri
nell'offshore a seguito della crisi
dello shipbuilding tradizionale
degli scorsi anni. Recentemente
infatti Fincantieri ha deciso di
entrare in maniera strutturata in
questo mercato, con l'ac

quisizione di una società
strategica e la creazione di una
business unit dedicata. Così oggi
Fincantieri è presente sia nel
business dello shipbuilding
convenzionale sia in quello
dell'offshore». In questi ultimi
anni si è occupato in particolare
dello sviluppo di prodotti
innovativi per l'offshore. Tra
questi spicca la nave Proxima,
che nel 2014 è stata premiata da
"Marinelnsight" come uno dei 10
design più innovativi dell'anno a
livello mondiale, unico nel
settore offshore. Di che si tratta
«È una nave per la perforazione
capace di lavorare in acque
profonde oltre 3600 metri,
pensata con l'obiettivo di
abbattere i costi operativi dei
nostri clienti, siamo essi armatori
o oil company. Offre delle
performance superiori grazie alla
sua capacità di trivellazione
anche in condizioni meteo
marine avverse, consentendo la
massima sicurezza
dell'operazione sia per le persone
che per l'ambiente. A fare la

differenza è il design, che prevede,
al posto di un'unica torre di
perforazione a traliccio, la
presenza di due torri di
perforazione cilindriche». Che
consigli darebbe a chi si laurea
oggi in ingegneria navale
«Anche se il mondo del lavoro
oggi è più complicato, per i
laureati in ingegneria navale le
opportunità continuano ad essere
infinite. Il mio consiglio è quello
di cercare di seguire le proprie
passioni e di dare il massimo,
sempre, così anche negli anni a
venire non mancheranno gli
stimoli e la motivazione. E
bisogna essere disposti a
spostarsi per fare esperienza: in
un settore internazionale come il
nostro è indispensabile.
Ultimamente ho affiancato i
colleghi del Personale in
occasione di colloqui di
selezione: ho notato che spesso
manca la voglia di mettersi in
gioco. Inoltre i candidati non
sempre hanno un'idea precisa di
ciò che vorrebbero fare, ma
questo non li aiuta a crearsi uno
scenario professionale su
misura».

Luca Ambrosio, classe '77, si è laureato a Trieste
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