
Marino Lupi 
 
Professor of Transport Engineering  
 
Short curriculum 

 
 

 

Prof. Lupi has graduated in Civil 

Engineering-Transport at the University of Pisa. He 

has been university researcher, from  1983 to 1992, 

at the “Roads and Transports” Institute of the 

Faculty of Engineering at the University of Pisa for 

the disciplinary group: " Construction of Roads, 

Railroads and Airports". He has been associated 

professor in "Air Transport " at the Faculty of 

Engineering of the University of Pisa from 1992 to 

1994. He has been associated professor in the field 

of " Theory and Technique of Traffic Flow " at the 

Faculty of Engineering of the University of Pisa 

from 1994 to 2000.  

He has been full professor in "Technique and Economy of Transports " at the Faculty of 

Engineering of  University of Bologna from November 2000 to October 2008. He has been a guest 

professor in " Air Transport " at the Faculty of Engineering (Centre of Forlì) of the University of 

Bologna during the Academic years: 2001/02, 2002/03, 2003/04. He has been guest  professor of " 

Technique and Economy of Transports " at the Faculty of Engineering at the  University of Pisa 

from November 2002 to October 2008.  

Since 1° November 2008 he is full professor at the University of Pisa , teaching the courses: 

" Technique and Economy of Transports ",  at the Faculty of Engineering and "Railway, Maritime 

and Air Transport Technique”  and "Handling and Storage Systems" at the Logistics System Centre 

of the University of Pisa located in Livorno. He is also the coordinator of the module called 

“Planning , operation and valutation of freight transport systems” of the Master  Course 

“Management of Logistics Systems “ organized in the above mentioned Logistics System Centre. 

He is member of the Italian Society of University Professors of Transports (SIDT); he has 

taken part in the management of the aforesaid Society. He has been president of the Examination 

Commission for qualification to the profession of Engineer, in the civil and industrial sectors, for 

the year 2001 at the Bologna centre.  

From  1993 to 2007  he has been a member of the board of Professors for the PhD 

programme  in "Transport Engineering" at the University of Bologna; from 2002 to 2007  he has 

been Coordinator of this   PhD programme . From June 2007 to April 2009  he has been coordinator 

of the PhD programme in "Geomatics and Transport Engineering" at the University of Bologna.  

He has been part and has been coordinator of research teams that have carried out research 

on various transportation engineering topics, such as: traffic assignment to transportation networks; 

delay functions in transportation networks; use of traffic counts in the estimation of transport 

demand; maritime and intermodal transport; urban public transport; demand for air transport; 

airport terminals; level of service and setting of signalized intersections; freeway and railway 

transport demand; regional transport; air transport network; asymmetric assignment to 

transportation networks; motorways of the sea; measures of performance in air transport; Personal 

Rapid Transit (PRT) systems. He has been the National Coordinator of the MURST research project 

named: “Guidelines for planning the development of Italian regional airport”. The research 

activities have been developed in the years 2004-2007.  



The research interests of Professor Lupi  in the last period have been relative, mainly, to 

maritime transport, in particular: "short sea shipping" and "deep sea shipping" container services 

from the Italian ports; Italian motorways of the sea network; competitiveness of motorways of the 

sea against all-road transport. Other sectors of research interest have been:  pedestrian transport, 

Intelligent Transport  Systems (ITS), applications of web platforms to freight transport logistics; the 

analysis of railway freight transport services among  ports and inland ports 

 

Teaching Activity 

http://unimap.unipi.it/cercapersone/dettaglio.php?ri=31197&template=dett_didattica.tpl 

 

 

A list of the main publications can be found on the Internet at: 
https://arpi.unipi.it/browse?type=author&sort_by=2&order=ASC&rpp=30&etal=-

1&authority=rp00609&offset=0#.WF11fNThBt8 

 
 

 
Marino Lupi 
Professore Ordinario di Trasporti (ICAR05)  

 
Breve  Curriculum   
 

 

Laureato in Ingegneria Civile Trasporti presso l'Università di Pisa. Ricercatore dal 1983 presso 

l'Istituto di Costruzioni Stradali e Trasporti della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pisa per il 

raggruppamento disciplinare "Costruzione di Strade, Ferrovie ed Aeroporti". Professore associato 

dal 1992 al 1994 di "Trasporti Aerei" (raggruppamento disciplinare ICAR/05- Trasporti) presso la 

Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pisa. Professore associato di "Teoria e Tecnica della 

Circolazione" presso la stessa Università dal 1994 al 2000.   

Professore ordinario di "Tecnica ed Economia dei Trasporti" presso la Facoltà di Ingegneria 

dell'Università di Bologna dal novembre 2000 all'ottobre 2008. Professore incaricato di “Trasporti 

Aerei” presso la II Facoltà di Ingegneria sede di Forlì dell'Università di Bologna negli anni 

accademici: 2001/02, 2002/03, 2003/04. Professore incaricato di “Tecnica ed Economia dei 

Trasporti” presso l’Università di Pisa dal novembre 2002 all'ottobre 2008. Dal 1° novembre 2008 

professore ordinario presso l'Università di Pisa di: "Tecnica ed Economia dei Trasporti" presso la 

Facoltà di Ingegneria; "Tecnica dei Trasporti Ferroviari, Marittimi ed Aerei"  e "Sistemi di 

Movimentazione e Stoccaggio" presso il Polo Sistemi Logistici dell'Università di Pisa avente sede a 

Livorno.  Coordinatore del modulo intitolato “Pianificazione, gestione e valutazione dei sistemi di 

trasporto delle merci” del corso di Master  “Gestione dei Sistemi Logistici” organizzato presso il 

suddetto Centro Sistemi Logistici. 

Membro della Società Italiana dei Docenti di Trasporti (SIDT); ha fatto parte del Direttivo di tale 

Società. E’ stato presidente della Commissione per gli Esami di abilitazione alla professione di 

Ingegnere, settore civile e industriale, per l’anno 2001 per la sede di Bologna. Ha fatto  parte dal 

1993 al 2007 del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "Ingegneria dei Trasporti" 

dell'Università di Bologna; dal novembre 2002 al 2007 è stato Coordinatore di tale  Dottorato. Dal 

giugno 2007 all’aprile 2009 è stato Coordinatore del dottorato in "Ingegneria Geomatica e 

Trasporti" sempre dell'Università di Bologna . Ha partecipato ed è stato responsabile di gruppi di 

ricerca che, con fondi CNR e MURST, hanno svolto ricerca su numerosi argomenti, fra i quali si 

ricordano: assegnazione alle reti di trasporto; funzioni di costo nelle reti di trasporto; stima della 

domanda di trasporto in base ai conteggi di traffico; trasporto marittimo e intermodale; trasporto 

pubblico; domanda di trasporto aereo; terminali aeroportuali; livelli di servizio e temporizzazione 



delle intersezioni semaforizzate; domanda di trasporto autostradale; domanda di trasporto 

ferroviaria; trasporto regionale; reti di trasporto aereo; aeroporti regionali; assegnazione 

asimmetrica alle reti di trasporto stradali urbane; autostrade del mare; misure di performances nel 

trasporto aereo; sistemi di trasporto di tipo Personal Rapid Transit (PRT). In particolare è stato 

coordinatore scientifico nazionale di un programma di ricerca MURST, di rilevante interesse 

nazionale, dal titolo: “Linee guida per la programmazione dello sviluppo degli aeroporti regionali 

italiani”. L’attività di ricerca si è sviluppata negli anni 2004-07:  Gli interessi di ricerca del prof. 

Lupi nell’ultimo periodo hanno riguardato, principalmente, il trasporto marittimo, in particolare: i 

servizi di trasporto marittimo di contenitori di tipo “short sea shipping” e di tipo “deep sea 

shipping” dai porti italiani; la rete italiana delle autostrade del mare, la competitività dei servizi di 

autostrada del mare rispetto al  trasporto tutto strada. Altri campi di ricerca sono stati: il trasporto 

pedonale, i Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS), l’applicazione di piattaforme web alla logistica 

del trasporto delle merci, l’analisi dei servizi ferroviari di trasporto merci dai porti e dagli interporti. 

 

 

Attività didattica 
http://unimap.unipi.it/cercapersone/dettaglio.php?ri=31197&template=dett_didattica.tpl 

 

 

Un elenco delle principali pubblicazioni è riportato alla pagina: 

https://arpi.unipi.it/browse?type=author&sort_by=2&order=ASC&rpp=30&etal=-

1&authority=rp00609&offset=0#.WF11fNThBt8 
 

 


