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PREFAZIONE 
 
 
 
La presente pubblicazione costituisce il primo numero di una nuo-

va collana, denominata Quaderni della Conferenza dei Presidi delle 
Facoltà di Ingegneria (CoPI), edita a cura della Conferenza stessa. 
Con i Quaderni ci si propone di presentare in maniera sistematica i 
documenti di maggior rilievo elaborati nell’ambito della Conferenza, 
consentendone così un’ampia diffusione tra coloro che ne sono poten-
zialmente interessati. Sebbene già ora i principali documenti prodotti 
vengano resi tempestivamente disponibili nel sito ufficiale della Con-
ferenza (www.confpresing.it), si ritiene tuttavia che la pubblicazione 
su web rivesta un carattere di eccessiva provvisorietà e volatilità, così 
da non garantire né una persistenza temporale certa dei documenti né 
la possibilità che tutti gli interessati vi possano avere sistematico ac-
cesso. La pubblicazione dei documenti a mezzo stampa induce inoltre 
gli autori a rifinire i propri contributi con maggiore attenzione e accu-
ratezza. 

 
L’autonomia che è stata progressivamente conferita agli Atenei ne 

ha accresciuto enormemente le responsabilità, dato che molte compe-
tenze in materia di ordinamenti didattici, precedentemente attribuite in 
via esclusiva al Ministero, sono state trasferite alle Università e di qui 
alle Facoltà, alle quali è attribuita la diretta responsabilità di gestione 
della didattica. L’autonomia didattica ha consentito alle Facoltà la pos-
sibilità di proporsi sul mercato della formazione superiore e della cono-
scenza come soggetti capaci di elaborare autonomamente offerte forma-
tive innovative, articolate e culturalmente certamente valide, ma talora 
molto diverse da quelle tradizionali e spesso assai differenziate rispetto 
a quelle di altre sedi e pertanto non sempre di facile leggibilità. Tutto 
questo ha reso necessario attivare nuovi strumenti di comunicazione che 
passano attraverso un’interazione più ravvicinata e continua con la pub-
blica opinione e con gli organi di stampa. 

 
Anche la CoPI, per adeguare la propria azione al rinnovato con-

testo in cui si trova ad operare e per far conoscere i propri orienta-
menti anche in relazione agli elementi di criticità riscontrati 
nell’applicazione dei nuovi ordinamenti, ha intensificato negli ultimi 
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anni le proprie interazioni con il mondo esterno, organizzando con-
vegni, elaborando documenti, istituendo nel suo ambito commissioni 
finalizzate all’elaborazione di progetti ritenuti di interesse generale, 
facendo spesso anche ricorso al contributo di qualificate competenze 
esterne. Contestualmente si è manifestata con grande chiarezza 
l’esigenza di un più stretto coordinamento tra le Facoltà, per consenti-
re di confrontare le scelte fatte, valutare e discutere le conseguenze dei 
provvedimenti assunti nell’ambito dell’autonomia ed esaminare colle-
gialmente le numerose problematiche che quotidianamente sorgono 
nell’applicazione dei nuovi ordinamenti. Spesso le problematiche af-
frontate e le analisi sviluppate dimostrano una valenza del tutto gene-
rale, che vanno ben oltre l’ambito dell’ingegneria. La grande mole di 
lavoro svolto rischia tuttavia di andare in gran parte perduta se non si 
è in grado di individuare adeguati canali di diffusione e di consolida-
mento dell’informazione. Di qui la proposta di pubblicare i Quaderni 
della Conferenza, con lo scopo di raggiungere un elevato numero di 
soggetti e di dare una maggiore visibilità e concretezza ai risultati del-
le elaborazioni; essi conterranno di volta in volta atti di convegni o di 
giornate di studio, progetti sviluppati dalla Conferenza, documenti e-
laborati da commissioni da essa istituite, linee guida e spunti di rifles-
sione in supporto alle autonome decisioni delle Facoltà, documenti re-
datti congiuntamente con altre conferenze o associazioni, dati statistici 
di interesse raccolti nelle Facoltà, comparazioni con altre realtà  este-
re, ricerche su tematiche specifiche commissionate dalla Conferenza e 
molti altri temi che verranno considerati di interesse generale.  

 
I Quaderni si propongono anche di offrire una garanzia di continui-

tà all’azione della CoPI. La Conferenza, essendo costituita dai Presidi di 
Facoltà pro tempore, è infatti soggetta a continuo avvicendamento dei 
suoi componenti e dei suoi organi esecutivi; nel giro di pochi anni essa 
viene completamente rinnovata, cosicché risulta di fondamentale impor-
tanza disporre di strumenti idonei a mantenere nel tempo la memoria 
storica di ciò che vi viene via via elaborato. I Quaderni verranno inoltre 
diffusi con ampiezza all’interno del mondo accademico in senso lato, 
per costituire un canale di comunicazione verso le conferenze dei Presi-
di della altre Facoltà Italiane e al suo coordinamento (Interconferenza), 
la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e il Consiglio 
Universitario Nazionale (CUN), nonché gli omologhi organismi di altri 
paesi europei. 



 

Una ulteriore importante funzione alla quale i Quaderni devono 
assolvere è quella di fornire all’opinione pubblica una corretta infor-
mazione sullo stato dell’insegnamento nelle Facoltà di Ingegneria e 
sulle azioni svolte dalla CoPI per il suo continuo miglioramento. Si 
tratta di raggiungere tutti i portatori di interesse, tra i quali la scuola, 
gli studenti, le famiglie, gli enti pubblici e privati nonché le associa-
zioni e gli organismi rappresentativi del mondo del lavoro, quali Con-
findustria, Piccole e Medie Imprese, Camere di Commercio Industria 
e Artigianato, Ordini e Collegi professionali. Tale obiettivo può essere 
perseguito anche attraverso il coinvolgimento nelle iniziative della Con-
ferenza degli organi di stampa più sensibili ai problemi della formazio-
ne superiore.  

 
Infine una terza, ma non per questo meno importante, funzione 

dei Quaderni è quella di consentire una migliore interazione e co-
municazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca, anche 
attraverso l’elaborazione e la presentazione di lavoro istruttorio in 
appoggio a proposte di specifici progetti o proposte di eventuali ini-
ziative legislative. 

 
 
 
 
 

Andrea Stella 
Presidente della Conferenza dei  

Presidi delle Facoltà di Ingegneria 
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GLI STUDI DI INGEGNERIA IN ETÀ CONTEMPORANEA 
 

Vito Cardone 
 
 

La storia degli studi di ingegneria – ma a me piace parlare di storia del-
la formazione dell’ingegnere – è parte fondamentale della più generale sto-
ria dell’ingegneria.  

Sul tema, in Italia, non siamo certo all’anno zero. Negli ultimi anni in 
specie sono stati pubblicati, come mai in passato, vari studi sulla storia di 
singole facoltà di ingegneria. Non è cosa inedita, ché le prime pubblica-
zioni importanti in merito risalgono infatti alla metà degli anni Sessanta, 
quando videro la luce il libro per il centenario del Politecnico di Milano1 
e l’imponente Storia della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli, 
pubblicata in occasione del trasferimento nella nuova sede di Fuorigrot-
ta2. Anche le iniziative più recenti sono in genere connesse ad anniversari, 
opportunamente celebrati: ad esempio, nel 1997 il cinquantenario della 
Facoltà di Ingegneria di Bari3; nel 2003 i vent’anni della Facoltà di Saler-
no4; e poi quelli, recentissimi, della Facoltà di Cassino5. Non mancano 
tuttavia, a testimoniare un interesse per la propria storia che va oltre il 
momento di un’importante celebrazione, pubblicazioni svincolate da una 
precisa ricorrenza, come quelle recenti sulle Facoltà di Pavia6, di  Geno-
va7 e di Napoli8. 

Ben vengano libri del genere, perché indispensabili per costruire un 
quadro conoscitivo adeguato e sempre aggiornato, che allo stato manca an-
cora. Ben vengano pur con tutti i loro limiti, più o meno palesi, tra i quali 
domina non tanto il localismo, che è insito in pubblicazioni del genere – 
anzi ne costituisce la peculiarità – quanto sovente un’assoluta mancanza di 
contestualizzazione storica e tematica che, quando è presente, lo è in forma 
limitata e non di rado errata.  

Negli ultimi anni la recente riforma degli studi, ancora in itinere, ha 
sollecitato poi spazi per riflessioni più ampie e globali sulle radici e 
l’evoluzione degli studi di ingegneria, senza le quali sarà impossibile, più 
che difficile, attuarla in maniera adeguata e rispondente alle esigenze del-
la società9. Anche all’estero si sta verificando qualcosa di analogo, so-
prattutto nei paesi che hanno meno storia – e, di conseguenza, l’esigenza 
assoluta di costruirla – e in quelli ove è in atto, come nel nostro, la rifor-
ma degli studi. E sono praticamente tutti i paesi più avanzati, non solo 
quelli europei coinvolti nel processo di Bologna. 

Di grande interesse nello scorrere la storia degli studi di ingegneria 
vi è che molte questioni intorno alle quali oggi discutiamo e che ci sem-
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brano nuove in realtà sono ricorrenti, si sono presentate e sono state di-
battute e risolte più volte, in maniera sovente contrastanti. Mi riferisco 
all’esigenza di formare ingegneri di diverso livello; alla definizione dei 
relativi profili e ai contenuti della formazione; al problema dell’accesso 
agli studi; al dilemma tra formazione generalistica e formazione speciali-
stica; al problema della equilibrata e armonica composizione degli studi 
scientifici propedeutici e degli studi di applicazione tecnica e professiona-
lizzanti; alla relazione tra ricerca e didattica; alla falsa contrapposizione 
tra lo spazio del sapere e quello del saper fare; al ruolo del tirocinio nei 
curricola degli allievi, che è stato quasi sempre parte integrante della 
formazione – talvolta preponderante – e non è affatto, come molti credo-
no, un’innovazione dei nostri giorni. 

Ma anche il reciproco condizionamento tra i percorsi formativi e le 
loro articolazioni messe a punto nei vari paesi, con il prevalere di uno dei 
modelli di formazione elaborati in particolari circostanze, è ricorrente. Si 
può dire, anzi, che in Europa come in tutto il mondo vi è sempre stato un 
grande travaso di esperienze da un paese all’altro: dalla Francia alla Ger-
mania, dalla Germania alla Gran Bretagna, dalla Gran Bretagna alla 
Francia, e poi agli Stati Uniti d’America e al Sud America, passando an-
che per l’Italia. I paesi guardavano l’uno all’altro, cercando di mutuare il 
meglio, adattandolo alle proprie esigenze. Talvolta questo processo ha del 
paradossale, per cui ad esempio nella seconda metà dell’Ottocento se la 
Gran Bretagna guardava alla Francia e all’Europa continentale, ritenute 
all’avanguardia nella formazione degli ingegneri, la Francia guardava in-
vece alla Gran Bretagna, ritenendo per molti aspetti superiore la forma-
zione d’oltre Manica. Confermando in ciò il vecchio detto che l’erba del 
vicino è sempre più verde e rigogliosa.  

Tentiamo di ricostruire questa storia in sintesi, cercando di individua-
re i passaggi fondamentali e gli aspetti che più ci interessano: limitandoci 
quindi all’evoluzione degli studi in età contemporanea. 

 
 

Le radici della formazione dell’ingegnere contemporaneo 
 

Tutto inizia, com’è noto, con la svolta epocale concepita e attuata da 
Gaspard Monge (1746-1818), in piena rivoluzione francese, con la defini-
zione di un modello per la formazione degli ingegneri che tutto sommato, 
con poche varianti, è giunto fino ai nostri giorni. Con Monge, l’ingegnere 
diventa figlio della rivoluzione scientifica e viene considerato il padre 
dell’evoluzione industriale della società. Di fatto, se la rivoluzione indu-
striale era stata dovuta ad artigiani creativi, industriali innovatori, inventori 
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e grandi dilettanti – in buona parte britannici – la seconda rivoluzione indu-
striale sarà figlia soprattutto degli ingegneri. 

È allora il caso di risalire brevemente a Francis Bacon (1561-1626) e 
Galileo Galilei (1564-1642). L’inglese fu tra i primi a intuire l’importanza 
della ricerca sperimentale e dell’organizzazione scientifica e il primo     
a immaginare le conseguenze di un sapere applicato alla tecnica e 
all’industria. In specie, ritenne che lo scienziato moderno si deve liberare 
dal preconcetto disprezzo per il lavoro tecnico e manuale, se vuole dare 
l’avvio a una scienza davvero moderna e inserita nello sviluppo della so-
cietà10. E Galileo non solo è il fondatore del metodo sperimentale (empi-
rico-matematico) proprio della scienza moderna ma anche colui che indi-
viduò con chiarezza alcune funzioni, caratteristiche ed esigenze di tale 
scienza. Per il pisano la scienza non è attività privata di singoli studiosi, 
bensì cosa di interesse pubblico, destinata a permeare di sé l’intera socie-
tà e, pertanto, per attuare il suo pieno sviluppo deve essere sostenuta e 
aiutata da tutti i principali poteri della società. 

Prende così vita, e «rapidamente raggiunge la piena maturità, una 
forma di sapere che ha caratteristiche strutturalmente diverse dalle altre 
forme della cultura e che giunge faticosamente a crearsi sue proprie isti-
tuzioni e suoi propri specifici linguaggi»11. Presto comparvero i lavori 
fondanti di René Descartes (1596-1650), Gérard Desargues (1593-
1662), che pose le basi della geometria proiettiva, e di Pierre de Fermat 
(1601-1665). 

Di lì a poco sorsero le prime accademie scientifiche moderne: la Ro-
yal Society (Londra, 1662), i cui fondatori affermano esplicitamente di 
voler realizzare il programma di Bacon; l’Académie Royale des Sciences 
(Parigi, 1666), con espliciti finanziamenti dello Stato, ancora di ispirazio-
ne baconiana e, in parte, galileiana; la Societas Regia Scientiarum (Berli-
no, 1700), istituita sulla base di un progetto di Gottfried Wilhelm Leibniz 
(1646-1716). In esse si ritrovarono gli uomini di scienza a presentare, di-
battere e valutare ipotesi, teorie ed esperimenti: caratterizzandole, quindi, 
non come luoghi di diffusione delle conoscenze bensì di crescita colletti-
va del sapere scientifico. Si registra in tal modo «il trasformarsi della 
scienza in istituzione sociale»12. 

Inoltre, pur essendo rivolte essenzialmente alle scienze naturali, le 
accademie secentesche aprirono interessanti spazi di carattere tecnolo-
gico, fino a diventare il riferimento per gli accertamenti di ‘pubblica uti-
lità’ delle innovazioni e invenzioni industriali. La separazione tra specu-
lazione scientifica e pratica sperimentale si assottiglia sempre più, fino 
a diventare quasi inesistente13. Si porranno così le basi per la cosiddetta 
‘seconda rivoluzione scientifica’, affermatasi nel corso del ’700 con lo 
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sviluppo teorico e poi delle applicazioni, e che sarà a sua volta alla base 
della rivoluzione della tecnica. 

In tale contesto, alla fine del secolo, per iniziativa di professori e 
scienziati giacobini guidati da Gaspard Monge già professore alla scuola 
degli ingegneri del Genio di Mézières ed esaminatore in quella della Ma-
rina, viene elaborato in Francia un modello di formazione per l’ingegnere 
contemporaneo che si affermerà, incontrastato, in tutto il mondo occiden-
tale. D’altra parte, all’epoca Parigi era la capitale indiscussa del pensiero 
scientifico e la Francia «la madre della ricerca scientifica organizzata»14. 

 
Fino a quel momento, in tutta Europa, la formazione degli ingegneri 

era frammentaria e disarticolata, volta ad ottenere tecnici specialisti in de-
terminati settori strategici (militari e civili) di interesse nazionale, e veniva 
condotta soprattutto mediante apprendistato presso ingegneri già affermati, 
soprattutto in istituzioni nelle quali lavoravano. Dopo la costituzione degli 
stati moderni, con la creazione di vari e specifici Corpi centralizzati per la 
conoscenza e la difesa del territorio e per la realizzazione della rete di co-
municazione, nell’Europa continentale si ebbe una formazione meno per-
sonalizzata, che restava comunque mirata alle finalità del singolo Corpo. 

Così fu in Germania, così in Spagna, così nei maggiori Stati in cui era 
divisa l’Italia. A Napoli, ad esempio, alla metà del ’700 risultavano isti-
tuiti quasi tutti i Corpi tradizionali, nel cui ambito la formazione avveniva 
per tirocinio diretto con i tecnici più esperti e frequenti passaggi dall’uno 
all’altro Corpo: a testimoniare che all’ingegnere, in genere, si riconosceva 
una preparazione multi disciplinare. 

Il paese all’avanguardia in questo processo fu la Francia, ove il più 
antico, tra questi corpi, era il Corps des Ingénieurs militaires, costituito 
nel 1691 quale erede del Depôt de la Guerre, creato nel 1668 da Sébastien 
Le Preste de Vauban (1633 ca-1707), al fine di organizzare i vari inge-
gneri militari, riunire e controllare tutta la documentazione cartografica15. 
Nel corso del Settecento i Corpi, e le relative scuole, si moltiplicarono; 
quando fu costituita la Repubblica il Genio militare aveva la propria 
scuola, così come l’Artiglieria, la Marina, l’Amministrazione di Ponti e 
Strade, fino all’École des Mines, l’ultima nata (nel 1783), per la forma-
zione degli ingegneri minerari. Le scuole che fornivano una preparazione 
meno circoscritta erano quella del Genio e quella del Corps des Ponts et 
Chaussées. Quest’ultimo, creato nel 1716 per seguire i lavori dei grandi 
cantieri delle opere stradali, con la guida di Jean-Rodolphe Perronet 
(1708-1794) si dette un proprio ed efficace metodo di formazione, attuato 
in una struttura che a partire dal 1756 si guadagnò il nome, all’inizio solo 
ufficioso, di École des Ponts et Chaussées16. 
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Il percorso formativo avveniva in tre fasi, integrate tra loro: lezioni 
teoriche, insegnamento con travaso di conoscenze dagli ingegneri del 
Corpo agli allievi e una fase, di carattere pratico, che si svolgeva sotto 
forma di stages presso importanti cantieri di lavoro. Sul finire del secolo 
l’École godeva di un’enorme reputazione, era visitata da tecnici di vari 
paesi europei ed era da molti considerata un modello da imitare. 

Così come, nel suo specifico, di altrettanto prestigio godeva l’École 
du Génie di Mézières, concepita nel 1743 (ma fondata nel 1748) per uni-
ficare la formazione degli ufficiali dei corpi del genio e della fortificazio-
ne. Nel piano di studi – oltre a matematica, disegno, topografia, carto-
grafia, resistenza dei materiali – erano inserite discipline scientifiche, 
assenti o previste con minore importanza in quello dell’École des Ponts 
et Chaussées, la cui conoscenza era indispensabile per l’attività dei fu-
turi ingegneri militari. Tra esse la fisica (in particolare la cinematica) e la 
balistica, necessarie per l’artiglieria; la chimica, introdotta proprio da 
Monge, per gli esplosivi; la metallurgia, per le armi; la meccanica appli-
cata, per le macchine17. 

Inoltre, aristocratica e selettiva come tutte le accademie militari, 
l’École di Mézières nel corpo docente vantava, accanto a esperti inge-
gneri militari, professori e ricercatori di alto livello – quali il matemati-
co Charles Bossut (1730-1814), che vi insegnò dal 1752; il fisico Jean-
Antoine Nollet (1700-1770), giuntovi nel 1761; lo stesso Monge – che 
conducevano un insegnamento rigoroso, anche se non sempre di livello 
così alto come spesso si crede, affrontando comunque questioni squisita-
mente teoriche. D’altra parte, la speculazione teorica e la ricerca applicata 
per scopi militari hanno purtroppo sempre avuto – e hanno tuttora, nei pae-
si più avanzati e potenti – uno spazio e un ruolo fondamentali e a esse si 
deve gran parte del progresso scientifico18. 

In sostanza il modello formativo era articolato su due fasi: un inse-
gnamento di carattere teorico e una sorta di formazione professionale e, 
nel complesso, faceva dell’École di Mézières la scuola più moderna del 
tempo. Al confronto, l’itinerario formativo dell’École des Ponts et 
Chaussées era invece ancora incerto, molto pratico e pragmatico: pur 
con lo studio di alcune discipline scientifiche (soprattutto di quelle ma-
tematiche), lontano da un insegnamento moderno, fondato su solide basi 
scientifiche per tutti i campi della tecnica nei quali si estrinseca il lavo-
ro dell’ingegnere. 

 
D’altra parte, nel secolo dei lumi, la scienza ha fatto passi da gigan-

te; non solo nella ricerca, ma anche nella divulgazione di risultati con-
seguiti: in particolare, proprio sul finire del secolo vengono pubblicati 
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importanti trattati, sovente con vere e proprie caratteristiche di manuali 
di studio. Ad esempio l’analisi, dopo i primi lavori fondatori di Leibniz 
e Isaac Newton (1642-1727), dispone già da un secolo di una prima sin-
tesi: quella di Guillaume de L’Hôpital (1661-1704). Erano già compar-
si, inoltre, i lavori fondamentali di Brook Taylor (1685-1731), Johann 
Bernuolli (1667-1748) ed Euler (1707-1783); il suo sviluppo ha consen-
tito progressi eccezionali nelle altre discipline: a cominciare dalla fisica, 
ove è stata formalizzata la meccanica dei solidi e Daniel Bernoulli (1700-
1752) ed Euler, con d’Alembert (1717-1783) e Alexis-Claude Clairaut 
(1713-1765), hanno gettato le basi della meccanica dei fluidi. Nel 1788, 
infine, erano stati pubblicati la Mécanique analytique di Luigi Lagrange 
(1736-1813), che inaugura l’era del calcolo scientifico rigoroso, ed il 
Traité élémentaire de statique, dello stesso Monge. Intanto l’affermarsi 
di un metodo di ricerca rigorosamente analitico ha consentito lo svilup-
po delle intuizioni di Descartes e la geometria ha dato luogo a vere e 
proprie nuove discipline: la geometria analitica – i cui principi essenziali 
erano già stati concepiti da Fermat e che riceverà forte impulso dagli stu-
di delle superfici e dai fondamentali lavori di Euler e di Monge – e la ge-
ometria descrittiva di Monge. Infine anche la chimica, grazie soprattutto ai 
lavori di Henry Cavendish (1731-1859) e di Antoine-Laurent de Lavoisier 
(1743-1794), si è costituita in vera e propria scienza e, nel 1789, ha vi-
sto la luce il Traité élémentaire de Chimie, dello stesso Lavoisier. La 
formazione degli ingegneri non poteva non tener conto di tale prodigio-
sa accelerazione del sapere scientifico e ne verrà, di conseguenza, pro-
fondamente rivoluzionata.  

 
 

La nascita dell’École Polythecnique e dell’École des Arts et Manufactures 
 
L’occasione per rifondare – o fondare per la prima volta in maniera 

organica – gli studi di ingegneria fu offerta dalla drammatica situazione 
in cui venne a trovarsi la Repubblica francese nell’estate del 1793. Per la 
difesa del paese il Comité de Salut Public mobilitò un gruppo di scien-
ziati, guidati da Monge, al quale tra l’altro – considerata la debolezza e la 
dispersione degli organismi preposti alla formazione degli ingegneri – 
conferì anche il mandato di riorganizzare completamente l’iter e le strut-
ture per tale formazione19. Con grande abilità Monge seppe cogliere le 
opportunità che il momento offriva per unificare la formazione di tutti gli 
ingegneri, civili o militari che fossero, in una sola istituzione e delineare 
una scuola, senza precedenti al mondo, che sarà il prototipo delle moder-
ne scuole d’ingegneria. 
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La concezione centralizzatrice dei giacobini, che vede l’istituzione di 
una sola scuola come priorità rivoluzionaria, e la perniciosa rivalità tra       
le scuole esistenti gli permettono di attuare l’unificazione degli studi, alla 
quale pensa da tempo, affidandone la direzione al solo consiglio dei profes-
sori della scuola e del tutto indipendente dai corpi di ingegneri dello Stato. 
L’egualitarismo rivoluzionario, sancito dall’articolo VI della Dichiarazione 
dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, gli consente di proporre un modello 
democratico ma meritocratico, garantendo l’accesso a tutti coloro che lo 
richiedono e lo meritano ma indirizzandoli a studi impegnativi e severi, con 
duri meccanismi di selezione, che attuano un sistema d’istruzione pubblica 
piramidale, prefigurata dai suoi colleghi dell’Académie des Sciences. 

Le convinzioni del suo potente allievo Carnot, che la matematica sia 
la chiave della vittoria e l’impegno rivoluzionario si estrinsechi nella     
riflessione scientifica – che d’altra parte recepiscono le sue circa 
l’importanza di un’istruzione generalizzata, per l’affermazione della de-
mocrazia, e l’esigenza di potenziare l’insegnamento scientifico e tecnico, 
per il perfezionamento delle arti e lo sviluppo dell’industria – lo confor-
tano nell’impostare i programmi di studio al più alto livello. L’esigenza 
di un insegnamento efficace e rapido, in grado di fornire alla Repubblica 
in tempi brevi gli ingegneri di cui ha bisogno, lo spinge a mettere a punto 
un metodo rivoluzionario, fondato su un armonioso equilibrio tra teoria e 
pratica, del tutto diverso da quello che esisteva nelle precedenti scuole e 
nel quale giocano un ruolo determinante le ‘applicazioni’ alle quali, per 
consentire uno studio unitario e non settoriale, è affidato innanzi tutto il 
collegamento tra le diverse discipline.  

Inoltre la massiccia presenza, all’interno della Commissione che curò 
la riforma degli studi, di numerosi chimici impegnati nella ricerca scienti-
fica d’avanguardia gli offre l’occasione per introdurre nella nuova scuola 
momenti di ricerca, accanto a quelli di trasmissione del sapere. Configu-
randola quindi anche come fucina di scienziati: funzione particolarmente 
importante, tenuto conto che nel frattempo era stata abolita l’Académie 
des Sciences, privando così il mondo scientifico del suo principale punto 
di riferimento. In tal modo, per altro, per la prima volta la ricerca scienti-
fica entra in maniera organica all’interno dell’università – fino a quel 
momento luogo di trasmissione e non anche di produzione del sapere – e 
diventa parte essenziale, con la didattica, del suo essere20. E anche questa 
è una svolta epocale, considerato che la rivoluzione scientifica era avve-
nuta fuori dell’università e senza l’università, se non addirittura contro 
l’università. Vengono così creati il Journal de l’École polytechnique, 
per pubblicare le ricerche dei professori, e Correspondance sur l’École 
polytechnique, per le memorie degli studenti e degli anciens élèves.  
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Forte della lunga esperienza di esaminatore e professore di allievi in-
gegneri, Monge delinea così un modello inedito, fondato sulla saldatura tra 
scienza e tecnica e sull’acquisizione del linguaggio matematico e del lin-
guaggio grafico, che egli individua come peculiarità dell’ingegnere: un tec-
nico-ricercatore, con una solida preparazione scientifica di base che gli 
consente di concepire e utilizzare i manufatti, gli impianti e i meccanismi 
più complessi. Su quella concezione egli aveva indirizzato tutta la propria 
attività di ricerca e, per quanto gli era stato possibile a Mézières, di docen-
te; ora costruisce su di essa un’istituzione che è a un tempo di ricerca e di 
didattica: «una scuola enciclopedica del tutto nuova, che realizzerà, su una 
grande base, l’alleanza delle scienze e delle arti»21 e rappresenta, pertanto, 
il coronamento e la sintesi più alta di tutto il suo itinerario scientifico22. 

Monge si ispirò molto al modello formativo di Mézières, che egli 
stesso aveva contribuito a delineare, e recuperò anche gli aspetti positivi 
di quello dell’École des Ponts et Chaussées, soprattutto per quanto con-
cerne le esercitazioni e i meccanismi di selezione ed emulazione alla ri-
cerca dell’eccellenza. Schematicamente, si può dire che le materie conti-
nuano ad essere raggruppate in due filoni principali, quello della matema-
tica e quello della fisica, nell’ambito dei quali vi è una sorta di distinzione 
in conoscenze generali e particolari – o in scienza pura e applicazioni – 
considerando in queste, ad esempio, da un lato la meccanica e la geome-
tria descrittiva e, dall’altro, la chimica. Ma già nel nome dato ad alcuni 
insegnamenti – «Applicazioni di analisi alla meccanica», «Applicazioni 
di analisi alla geometria» – si coglie il senso di organica unità del nuovo 
piano di studi, la cui articolazione, il rilievo e i contenuti riservati a quelli 
tradizionali ne fanno qualcosa di originale e formidabilmente efficace.  

 
La nuova scuola, denominata École Centrale des Travaux Publics, fu 

inaugurata il 21 dicembre 1794, con un corso accelerato. Il corpo docente 
era costituito dagli scienziati che avevano fatto parte della Commissione, 
integrato da alcuni studiosi esterni al progetto ma di grande prestigio: 
primo tra tutti Lagrange, al quale fu affidato il corso di analisi. Furono 
però chiamati a insegnare anche alcuni ingegneri, provenienti dal Corpo 
di Ponts et Chaussées, in grado di assicurare il necessario collegamento 
tra la teoria fisico-matematica e le applicazioni23 ed alcuni giovani dei 
quali Monge aveva grande stima, inseriti in qualità di collaboratori ma 
che presto otterranno una propria cattedra, come Hachette e il giovane 
matematico Jean-Baptiste Fourier (1768-1830). 

Non tutti i problemi erano risolti, però. I nodi più intricati da sciogliere 
erano quelli dell’ammissione e del rapporto con le vecchie scuole dei Corpi 
dello Stato che, sebbene agonizzanti, non intendevano rinunciare ai propri 
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privilegi. Il progetto mongiano, infatti, conduceva con coerenza alla loro 
abolizione affidando alla nuova istituzione la formazione di tutti gli inge-
gneri, per qualunque mansione e per qualunque Corpo dello Stato. La nuo-
va scuola, cioè, non è pensata come propedeutica a una formazione specia-
listica da condurre altrove, bensì come luogo ove si attua un piano organico 
completo, alla cui conclusione si può essere immessi direttamente nelle 
amministrazioni senza passare per le scuole dei Corpi, che diventano così 
inutili. Anzi in una prima fase è necessario proprio il contrario, ossia che 
coloro che hanno seguito quei corsi eccessivamente specializzati alle scuo-
le dei Corpi frequentino i nuovi corsi, caratterizzati da un insegnamento 
generale e scientifico di alto livello, al fine di completare la loro formazio-
ne ritenuta, se non approssimativa, inadeguata ai tempi. Non a caso, in atte-
sa che le precedenti scuole vengano soppresse, è previsto che a esse possa-
no accedere senza alcun esame gli allievi usciti dalla Polytechnique, mentre 
per essere ammessi a questa debbono sostenere un esame tutti, anche colo-
ro che hanno frequentato le scuole dei Corpi.   

Il 24 maggio 1795 partiva il primo corso regolare. Prendeva così cor-
po l’ardito e geniale progetto di Monge. Elaborato nell’arco di pochi me-
si, ma frutto di sicura sedimentazione delle decennali riflessioni degli en-
ciclopedisti e degli scienziati più attenti, dette luogo ad un «edificio im-
pressionante»24, che presto divenne punto di riferimento di tutti i talenti 
del paese e passaggio obbligato per chiunque volesse dedicarsi alle scien-
ze esatte e alle tecniche che da esse derivavano. Per quest’istituzione sen-
za precedenti, il nome di École Centrale des Travaux Publics era certamen-
te inadeguato e ben più adatto si mostrò quello di École Polytechnique, fat-
tole assegnare da Monge con la legge del primo settembre 1795. 

Nella tarda primavera di quel anno, approfittando di difficoltà politi-
che di Monge – che era stato ministro della Marina nel primo governo ri-
voluzionario, segretario e poi vice-presidente dei giacobini – partirono i 
primi attacchi alla nuova istituzione, soprattutto dal Genio militare che, 
come gli altri Corpi di ingegneri del resto, voleva mantenere la propria 
scuola. Monge riuscì a difendere la sua creatura, ma il quadro politico era 
cambiato, e i termidoriani al potere rifiutavano l’idea di una scuola con 
taglio enciclopedico. Così, con legge del 22 ottobre 1795, la Polytechnique 
fu trasformata in scuola propedeutica e la durata dei corsi ridotta a due an-
ni, alla fine dei quali si poteva accedere alle scuole di specializzazione dei 
vari Corpi, previo un esame di ammissione.  

La trasformazione in biennio propedeutico portava inevitabilmente a 
un’accentuazione degli aspetti teorici della formazione, alterando la logi-
ca del piano originario. L’intero programma era stato pensato come un 
‘albero delle conoscenze’, ove l’istruzione si dipana «per gradi, ben equi-
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librati, dalle concezioni astratte della più alta teoria fino alle applicazioni 
immediate dei procedimenti manuali della tecnica»25. Ora l’albero veniva 
sfrondato delle parti terminali, quelle dall’aspetto più rigoglioso e dove 
maturano i frutti. Inoltre, nella ramificazione veniva meno quella stretta 
ed immediata saldatura tra scienza e tecnica, ormai affidata quasi soltanto 
alla geometria descrittiva. Monge fu cosciente di questa involuzione e, 
sulla base della nuova situazione, nel marzo del 1796 elaborò una riforma 
del programma d’insegnamento salvaguardando alcuni principi essenziali 
del suo piano: in primo luogo quello dell’unitarietà dell’insegnamento 
scientifico. 

L’accresciuto potere delle scuole dei Corpi non era che un aspetto 
dell’affievolirsi della spinta rivoluzionaria e dell’imminente ritorno di lo-
giche corporative ed elitarie, nella società come nella scienza, che Monge 
aveva sempre combattuto e delle quali la Polytechnique era la negazione 
più evidente.  

A partire dal 1806 Pierre-Simon de Laplace (1749-1827), ormai politi-
camente fortissimo, tentò di far predominare nella scuola l’insegnamento 
dell’haute analyse su quello delle altre discipline e trasformare così la 
Polytechnique in una scuola puramente teorica, formata da scienziati ma-
tematici. Monge invece voleva conservarle il carattere originario di scuo-
la, con grande fondamento scientifico, destinata a formare i tecnici per i 
diversi servizi pubblici: «una scuola di allievi ingegneri e non una scuola 
di allievi professori di matematica», come si apprestava a diventare,      
secondo la successiva ricostruzione di Théodore Olivier (1793-1853), 
anch’egli allievo di Monge26. Lo scontro non fu solo teorico, ma concreto, 
sull’organizzazione degli studi, i contenuti degli insegnamenti, le docen-
ze. Laplace, ad esempio, voleva che analisi e meccanica fossero insegnate 
dalla stessa persona, perché riteneva la meccanica un’applicazione 
dell’analisi, mentre per Monge la meccanica doveva essere insegnata da 
un ingegnere in quanto, come   aveva affermato nel rapporto per la Con-
venzione, «la meccanica delle macchine, quella che è utile all’ingegnere, 
è tutt’altra cosa che la meccanica  celeste»27. 

L’allarme di Monge sembra però passare inascoltato; la Polytechni-
que è sempre più stravolta; gli allievi del maestro sono preoccupati. La 
battaglia fu lunga e aspra; Monge la perse, forse anche perché emarginato 
dopo la restaurazione mentre Laplace, ancora una volta, passò indenne da 
un regime all’altro. Si completa il passaggio dall’École di Monge all’École 
di Laplace. La prima «formava ingegneri che diventano scienziati puri, se 
più tardi si manifesta la vocazione»; l’altra, invece, «dei professori di ma-
tematica che diventano ingegneri, se piace a Dio, quindi non è possibile 
verificare le loro attitudini nei servizi pubblici»28. 
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Tra i tecnici e gli imprenditori si diffonde la convinzione che l’École 
Polytechnique non sia più in grado di soddisfare le esigenze di carattere 
industriale del paese, che è in ritardo rispetto alla rivoluzione tecnica e 
industriale avviata in Gran Bretagna. Si avverte che la prestigiosa istitu-
zione, più che una scuola di ingegneri, è diventata una scuola di scienzia-
ti, fatta da scienziati e per scienziati, in grado di coprire solo una delle e-
sigenze del suo tempo. È così posta una delle questioni fondamentali del-
la formazione degli ingegneri, che si svilupperà in Francia e nel mondo 
intero negli anni a venire, e che tuttora dibattiamo. 

 
Gli allievi di Monge, ma più in generale coloro che erano preoccupati 

dall’involuzione della Polytechnique, cercarono di rimediare, creando ca-
nali alternativi per la formazione degli ingegneri. Nel novembre del 1819, 
nell’ambito del Conservatoire des Arts et Métiers che era stato istituito 
nell’ottobre del 1794, insieme all’École des Travaux Pubblics, viene creata 
un Haute École di applicazione delle conoscenze scientifiche al commercio 
e all’industria. Promotori dell’iniziativa furono alcuni polytechniciennes 
allievi di Monge: in primo luogo Pierre-François Arago (1786-1853), che 
diverrà poi direttore della Polytechnique, e Charles Dupin (1784-1873) 
che con Nicolas-Clément, detto Clément-Desormes (1779-1842), e Jean-
Baptiste Say (1767-1832) fu tra i primi professori dell’École. In particola-
re poi Dupin – convinto assertore dell’insegnamento mongiano, per il 
quale l’istruzione è forza produttiva, perché a essa sono connessi lo svi-
luppo tecnico e quindi economico – si adoperò affinché gli anciens élèves 
della Polytechnique organizzassero corsi di formazione professionale nel-
le città ove sarebbero stati destinati. Cosa che ad esempio fece Jean-Victor 
Poncelet (1788-1867), altro allievo di Monge, a Metz. 

Dieci anni dopo, il 3 novembre 1829, con finanziamento dell’uomo di 
affari Alphonse Lavallée che ne sarà primo direttore, per iniziativa di 
Olivier, del suo collega polytechnicienne Philippe Benoit, di altri due 
giovani scienziati, il chimico Jean-Baptiste Dumas (1800-1888) e il fisico 
Eugène Peclet (1793-1857), allievo dell’École Normale (che ne saranno i 
primi professori) viene costituita l’École Centrale des Arts et Manufactu-
res, privata. L’idea dei promotori è quella di recuperare lo spirito iniziale 
della Polytechnique di Monge, di fare una scuola in grado di formare gli 
ingegneri civili e industriali che necessitano al paese, e non potenziali 
scienziati e ricercatori.  

Così, mentre la Polytechnique forma i suoi allievi nelle distinte disci-
pline che, insieme, definiscono le scienze, alla nuova École si pone 
l’accento sull’unità della science industrielle. «Cette idée forte, d’un in-
génieur qui doit tout savoir des sciences appliquées et pouvoir appliquer 
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ses compétences dans tous les domaines, s’est inscrite dans le patrimoine 
de l’ingénieur français»29. 

L’accesso è attraverso una selezione, come alla Polytechnique, e agli 
allievi che superano gli esami finali viene rilasciato il diploma di ingé-
nieur civil des arts et manufactures. Viene quindi confermata, con altra 
angolazione e recuperando l’originario spirito mongiano, l’impostazione 
di formare un ingegnere generalista, nei vari settori. 

 
In queste iniziative vi è anche uno sguardo alla Gran Bretagna, che 

grazie pure ai viaggi e agli studi sullo sviluppo della tecnica che vi effettuò 
Dupin, viene presentata come paese in grado di formare, seppure in manie-
ra più empirica, ingegneri civili indipendenti, al servizio dell’industria, ai 
quali viene ascritto buona parte dei successi economici e industriali d’oltre 
Manica. In realtà in Gran Bretagna non esiste ancora una formazione orga-
nica per gli ingegneri, e l’Institution of Civil Engineers, creata nel 1818, è 
piuttosto un’associazione di professionisti per l’analisi, la discussione e la 
divulgazione delle scoperte scientifiche e tecniche che i membri mettono a 
punto indipendentemente da qualsiasi istituzione di formazione: insomma 
una sorta di Accademia tecnica, più che scientifica, aggiornata ai tempi. 

A ben riflettere, se si tiene conto soprattutto del quadro generale nel 
mondo occidentale, la posizione di Monge e dei suoi allievi non è netta-
mente contrapposta a quella di Laplace e degli scientifici; è piuttosto una 
posizione di sintesi, se si vuole di mediazione, tra i fautori di una forma-
zione puramente scientifica e quelli di una formazione con taglio preva-
lentemente pratico, che caratterizzava soprattutto la Gran Bretagna. 

Fatto è che la riforma del 1816 produsse una scuola molto diversa da 
quella che lo scienziato di Beaune aveva sapientemente ideato e la vera e 
propria formazione professionale degli ingegneri veniva condotta, sulla 
base delle conoscenze apprese alla Polytechnique, di nuovo nei Corpi 
centrali dello Stato. Ma fu soprattutto la scuola di Monge, per il suo carat-
tere radicalmente innovativo, riaffermato nei piani di studio dell’École 
Centrale des Arts et Manufactures, che suscitò grande interesse al di fuori 
della Francia, conseguendo subito un’enorme reputazione30.  
 
 
La diffusione del modello mongiano nel mondo 

 
Il modello di formazione elaborato da Monge ha lasciato tracce pro-

fonde ovunque, ma soprattutto nei paesi che non avevano la stessa forte 
tradizione di scuole specialistiche centralizzate e dove la formazione 
degli ingegneri è stata affidata a un solo tipo di istituzione. Certo, in 
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nessun luogo è stato messo a punto un piano così organico ed unitario 
come quello concepito da Monge e che forse era realmente in qualche 
modo chimerico (se rapportato alla realtà di fatto, con le logiche di orti-
cello che hanno sempre caratterizzato il mondo scientifico). Ma ovun-
que, e in ogni momento, le questioni di fondo che si sono dovute affron-
tare nell’organizzare o riorganizzare la formazione degli ingegneri sono 
sempre state all’interno della problematica individuata da Monge, che 
seppe darvi la più chiara e funzionale delle soluzioni che il momento 
richiedeva e consentiva. 

Vero è che i casi di fedele trasposizione del modello mongiano furo-
no rari, ma nei primi anni dell’Ottocento, con sorprendente rapidità, furo-
no attivate in tutta Europa varie scuole per ingegneri civili, militari o poli-
tecniche: a partire dal modello francese, più o meno riveduto, ma comun-
que con gli stessi insegnamenti di base. Ciò si deve sia al prestigio scien-
tifico della Francia sia all’opera di divulgazione effettuata dai molti allie-
vi di Monge (della Polytechnique e precedenti) che – chi durante la rivo-
luzione, chi durante il primo impero, chi durante la restaurazione – ab-
bandonarono la Francia, stabilendosi in altri paesi. 

La prima a essere istituita fu la scuola di Charlottenburg, nel 1799. 
Nel 1802 nacque la Escuela de Caminos y Canales di Madrid, per ini-
ziativa di Augustín de Betancourt y Molina (1758-1824): ingegnere del-
le Canarie che aveva studiato in Francia e fu autore, tra l’altro, della 
prima traduzione delle Leçons di geometria descrittiva di Monge (in ca-
stellano, nello stesso 1799 in cui vide la stampa il testo del maestro)31. 
Seguirono le scuole di Praga (1806), San Pietroburgo (1809), Napoli 
(1811), Vienna (1815), Roma (1817), Berlino (1821), Karlsruhe (1825), 
tra le prime. 

Talvolta le scuole furono due: in genere una Politecnica e una di Pon-
ti e Strade, come a Napoli; ma anche dove fu istituita una sola scuola con 
denominazione che richiama direttamente l’École des Ponts et Chaussées 
si tenne conto del modello politecnico. È il caso della Russia, ove esso fu 
introdotto ancora da Augustín de Betancourt, che nel 1807 si trasferì al 
servizio dello zar Alessandro I. Due anni dopo fu aperto a San Pietro-
burgo l’IKIPS: Istituto degli ingegneri delle vie di comunicazione (Insti-
tut Korpusa Inzenerov Putej Soobscenija). L’assimilazione del modello 
politecnico fu favorita dai legami culturali della Russia con la Francia 
ed ebbe un forte impulso da Gabriel Lamé (1795-1870) e Benoît-Paul-
Èmile Clapeyron (1799-1864) che, fatti chiamare da Bentancourt e alla 
testa di un gruppo di fuoriusciti francesi, guidarono la scuola di San 
Pietroburgo e lavorarono a importanti progetti, dal 1820 al 1831, per 
conto dello stesso zar. 
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Il modello di formazione degli ingegneri messo a punto da Monge 
per la Polytechnique radicò con altrettanta forza in America, in particola-
re negli Stati Uniti, ove divenne riferimento essenziale per tutte le prime 
scuole di ingegneria32.  

L’approccio mongiano alla formazione degli ingegneri era giunto tem-
pestivo nel nascente ambiente tecnico statunitense ad opera del normanno 
Marc-Isambard Brunel (1769-1849), che aveva conosciuto le teorie di 
Monge durante un corso di addestramento nella Marina francese. Per le sue 
opinioni ‘realiste’, allo scoppio della rivoluzione Brunel riparò negli USA, 
ove rimase fino al 1799, impegnato in campagne di rilevamenti nella re-
gione dei grandi laghi e, dallo stesso 1793 in cui giunse, come ingegnere 
capo dello stato di New York33. Brunel, pertanto, arrivò negli States quando 
gli studi di ingegneria in Francia non erano stati ancora riformati, ma egli 
doveva conoscere bene le opinioni di Monge in materia: come è provato 
dal fatto che la gendarmeria francese lo ricercò a lungo, temendo che fosse 
depositario, tra l’altro, anche dei segreti del maestro: a partire dalla Geome-
tria descrittiva che, messa a punto da Monge già nella seconda metà degli 
anni Sessanta del XVIII secolo, all’École du Génie de Mézières, fu poi co-
perta da segreto militare e poté essere divulgata solo trent’anni dopo, 
all’École Normale e poi alla Polytechnique.  

Il modello mongiano di formazione fu comunque adottato quasi senza 
varianti alla Military Academy di West Point, nello Stato di N. Y., fondata 
nel 1802 nell’ambito della creazione di un corpo di ingegneri, voluto da 
Thomas Jefferson (1723-1826). In specie, vuoi per la nuova guerra con 
l’Inghilterra, vuoi perché i padri della patria guardavano alla Francia con 
grande interesse – a cominciare da Jefferson, che conosceva bene ed am-
mirava la cultura francese ed era affascinato dalle idee rivoluzionarie, e 
da Benjamin Franklin (1706-1790), che era stato ambasciatore in Francia 
e aveva avuto rapporti con i maggiori scienziati francesi, divenuti poi 
quasi tutti professori della Polytechnique –, nel 1812 la riorganizzazione 
dell’Accademia fu condotta sulla base di un attento studio di quanto era 
avvenuto in Francia34. 

Dopo la caduta di Napoleone nel paese ripararono diversi ingegneri 
militari francesi che avevano servito nell’esercito napoleonico: tra essi 
Simon Bernard (1779-1839), futuro ministro di Luigi Filippo, e Claude o 
Claudius Crozet (1789/90-1864), ufficiale di artiglieria, entrambi allievi 
di Monge alla Polytechnique. Bernard divenne assistente del Brigadiere 
Generale Joseph Gardner Swift (1783-1865), comandante degli ingegneri 
militari e soprintendente a West Point, che lo avrebbe voluto anche come 
professore dell’Accademia. Il francese rifiutò l’incarico, non così altri suoi 
connazionali, tra i quali Crozet: chiamato prima (nel 1816) come professo-
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re assistente, poi come professore di ingegneria, l’anno successivo fu no-
minato anche professore del Genio.  

Crozet – che come tutti gli allievi di Monge aveva una stima nei con-
fronti del maestro che rasentava la venerazione – fu il primo ad introdurre 
negli States la matematica e le discipline tecniche di ‘scuola’ francese e a 
insegnarle con il metodo della Polytechnique. Nel 1823 lasciò l’Accademia 
e divenne principal engineer dello stato della Virginia, ove ebbe un ruolo 
importante anche nella creazione (nel 1839) del Virginia Military Institute. 
La permanenza in Virginia fu interrotta da una parentesi di due anni in 
Louisiana, dove con lui fu istituito (1833) un ufficio di Civil Engineer35.  

Intanto, nel 1819, il capitano Alden Partridge (1785-1854), allievo di 
West Point, aveva fondato a Northfield (Vermont) la American Literary, 
Scientific and Military Academy che prese poi il nome di Norwich 
University, nella quale a partire dal 1821 fu attivata la prima scuola di in-
gegneria civile del paese. Si registra subito, pertanto, un intervento di pri-
vati accanto a quello delle istituzioni pubbliche; intervento che crescerà 
sempre più nel tempo, in forme originali, anche con donazioni di danaro e 
attrezzature scientifiche da parte dell’industria alle università pubbliche. 

Negli stessi anni Trenta scuole di ingegneria, soprattutto civili ma 
ben presto aperte ai settori industriali, venivano costituite in vari stati del 
paese: dallo Stato di New York (a Troy, nel 1835, dall’evoluzione di pre-
cedenti studi preparatori all’ingegneria nacque il Rensselaer Polytechnic 
Institute, che anche nella successiva riorganizzazione degli studi si ispirò 
al modello francese) all’Alabama (nel 1837, presso l’Università) al Mas-
sachusetts ove, alla metà del secolo, fu fondato il Massachusetts Institute 
of Technology.  

In tutte queste scuole si adottavano libri di testo francesi o loro tradu-
zioni e adattamenti (ma già nel 1821 Crozet pubblicò il suo Treatise on 
Descriptive Geometry for the use of the cadets of the United States Military 
Academy: il primo testo di descrittiva in inglese, per uso scolastico). Nella 
prima metà del secolo, infine, non pochi statunitensi furono a studiare in-
gegneria, soprattutto civile e mineraria attese le esigenze del paese, in Eu-
ropa, in particolare in Francia e poi anche in Germania36.  

 
Anche nel Sud America gli studi di ingegneria vennero avviati nei 

primi anni dell’Ottocento, soprattutto ad opera di ingegneri civili e mili-
tari spagnoli (la cui presenza rimase predominante nei primi decenni 
dell’indipendenza dei vari paesi del continente) e di numerosi ingegneri 
francesi fuoriusciti, in buona parte ufficiali dell’esercito napoleonico. 
Questi ultimi, benché in genere non abbiano insegnato nelle accademie 
e nelle università, ma siano stati impegnati soprattutto in ruoli militari e 
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nella realizzazione di opere pubbliche, contribuirono comunque in ma-
niera determinante alla diffusione del modello francese di formazione 
dell’ingegnere. Il loro ruolo, in particolare, è stato molto meno importan-
te in Brasile, rispetto a quanto si è verificato negli altri paesi37. 

In Cile, ad esempio, la Escuela Militar di Santiago fu istituita subito 
dopo l’indipendenza, con la consulenza del maggiore francese George 
Beauchef ed ebbe come primo direttore l’ingegnere militare spagnolo 
Antonio Arcos y Arjona (1790?-1851) il quale, dopo avere militato 
nell’esercito napoleonico, a seguito della caduta di Napoleone, era ripa-
rato in Gran Bretagna e poi in America. Queste presenze dettero 
un’impostazione di tipo francese alla formazione degli ingegneri cileni 
che tuttavia, con l’arrivo nel corso del secolo di vari ingegneri tedeschi, 
assunse presto una forte impronta prussiana.  

In Argentina il ruolo dei fuoriusciti francesi e, soprattutto, degli 
spagnoli di scuola francese è stato ancora più determinante: essi furono 
infatti protagonisti della Escuela Militar de Matemáticas di Buenos Aires 
(1810), delle varie Accademie istituite nel decennio successivo, e poi 
del Departamento de Matemáticas della Universidad de Buenos Aires 
(1821), diventato in seguito Facultad de Ciencias Exactas: tutte istitu-
zioni con piani di studio mutuati dal modello mongiano38. Ma l’esperienza 
argentina costituisce un caso di grande interesse anche per il forte con-
tributo degli ingegneri italiani, sempre di scuola francese, giunti nel pa-
ese a partire dagli anni Venti dell’Ottocento. Eccezionale fu in specie il 
ruolo svolto da Carlo Enrico Pellegrini (1800-1875), da molti ritenuto 
francese ma italiano a tutti gli effetti, di nascita e, in parte, anche di 
formazione: nacque infatti a Chambery, nella Savoia allora italiana, e 
studiò prima all’Università di Torino e poi a Parigi, non si sa bene se 
alla Polytechnique o all’École des Arts et Métiers. Trasferitosi in Ar-
gentina nel 1828, Pellegrini elaborò, nel 1855, la prima proposta orga-
nica per creare una Facoltà di Ingegneria; idea che si concretizzò solo 
dieci anni dopo e parzialmente, con l’attivazione della laurea in inge-
gneria civile nell’ambito del Departamento de Ciencias Exactas della 
Universidad de Buenos Aires39.  

 
Nella diffusione del modello mongiano, un caso particolare è rappre-

sentato dalla Gran Bretagna, ove scuole per la formazione degli ingegneri 
paragonabili ai politecnici – e comunque ispirate all’esperienza francese – 
saranno attivate solo alla metà dell’Ottocento.  

Anche oltre Manica, comunque, l’approccio mongiano alla forma-
zione degli ingegneri era giunto tempestivo, sempre ad opera del già ci-
tato Marc Isambard Brunel che, dagli USA ove era riparato, nel 1799 si 
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trasferì nell’isola, svolgendo una vasta attività progettuale in vari campi 
delle costruzioni civili (suo il Thames Tunnel, primo tunnel sotto il Ta-
migi) e industriali. Tra l’altro, Brunel divenne il progettista delle mac-
chine per fabbricare bozzelli costruite da Henry Maudslay (1771-1837), 
a sua volta inventore, che presto si affermò come il primo produttore 
britannico di macchine utensili e, attraverso i suoi allievi e i suoi operai, 
esercitò nell’industria meccanica britannica un’influenza «altrettanto 
importante quanto il suo contributo più diretto all’ingegneria»40. 
L’officina di Maudslay si trasformò infatti in un vero e proprio centro di 
formazione per giovani ingegneri: «in quel piccolo opificio si formò una 
schiera di ingegneri che qualsiasi facoltà universitaria di questa disciplina 
sarebbe fiera di avere fra i suoi laureati»41.  

Ma l’insegnamento di stampo mongiano radicò fortemente sull’isola 
soprattutto per opera del figlio di Brunel: Isambard Kingdom (1806-
1859), nato a Portsmouth (quindi britannico a tutti gli effetti), per il quale 
il padre volle una formazione ‘alla francese’: basata cioè su un intenso 
studio di matematica e disegno. Per tale motivo, ancora ragazzo lo inviò a 
studiare per un biennio in Francia e lo seguì poi direttamente nel campo 
dell’ingegneria. Con tale scuola il talento del giovane Brunel si impose 
rapidamente ed egli si affermò come forse il maggiore ingegnere civile ed 
architetto navale britannico della prima metà dell’Ottocento. Ebbe influs-
si anche oltre confine ma certo, come è stato notato, egli divenne in Gran 
Bretagna «il grande maestro della diffusione dell’ingegneria»42 e accanto 
a lui, nella sua opera per la Great Western Railway e le compagnie di na-
vigazione, si formò la migliore generazione di ingegneri civili e navali 
vittoriani. Ma tutto ciò avviene al di fuori di istituzioni, pubbliche o pri-
vate, organicamente preposte alla formazione degli ingegneri. 

In effetti agli inizi del secolo, benché l’industria britannica domi-
nasse letteralmente in Europa e non avesse alcuna concorrenza efficace 
nel mondo intero, in quasi tutto il paese vi è uno stato di generale arre-
tratezza nello studio della scienza e della tecnologia in ambito universi-
tario. Nella sola Università di Cambridge già nel 1796 erano state avviate 
lezioni di principi di ingegneria; si tratta però di un episodio isolato,    
anomalo – le lezioni si tenevano nell’ambito del corso di filosofia natura-
le – e senza alcun seguito, ben lontano dall’organico lavoro impiantato in 
Francia. Così come isolata fu, all’inizio del secolo successivo, la singola-
re esperienza di William Farish (1759-1837), professore di fisica dai mol-
teplici interessi in campo ingegneristico: sua, tra l’altro, l’introduzione 
dell’assonometria ortogonale isometrica, presentata in una lezione del 
1820, e suo il tentativo di insegnare le costruzioni di macchine come di-
sciplina autonoma43. 
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Anche a Cambridge, come Oxford, la ricerca in campo scientifico era 
infatti priva di stimoli e l’insegnamento scientifico molto scadente; né l’una 
né l’altro parevano avere recepito gli stimoli della rivoluzione scientifica, 
alla quale pure avevano contribuito in maniera e in misura determinante 
studiosi britannici, né le riflessioni di Bacon in merito al ruolo sociale della 
scienza. In specie mentre, sull’esempio della Francia, nell’intera Europa 
continentale la ricerca scientifica entra prepotentemente nell’università, 
in Gran Bretagna continua a restarne fuori. Quasi paradossalmente la si-
tuazione è migliore in Scozia: non solo le Università di Glasgow e di E-
dimburgo non persero mai i contatti con quelle del continente (in partico-
lare con l’Olanda, ove l’Università di Leyden si era distinta come centro 
di divulgazione dell’opera di Newton nel mondo), ma anche sulla ricerca 
e l’insegnamento in campo scientifico, se non tecnologico, erano forse 
più avanti. 

Questa situazione è motivata solo in parte dalla viscerale avversione 
per la Francia napoleonica, atteso che si protrasse fino alla metà del se-
colo: ossia ben oltre la caduta di Napoleone, a seguito della quale vi fu 
una ripresa di scambi tra i due paesi, con visite di studiosi francesi 
sull’isola e di studiosi inglesi, spesso in incognito, in Francia. Essa, in-
vece, ha radici più profonde che vanno al di là anche del più generale 
splendido isolamento britannico e investono il forte potere della Chiesa 
anglicana sulle università, e il conseguente approccio aristotelico e dog-
matico nei confronti delle scienze; la tradizione empirica e sperimentale 
nel campo della tecnica, che si traduceva nel persistere della formazione 
sul campo dei tecnici superiori e non in scuole di Corpi dello Stato, co-
me nei maggiori paesi dell’Europa continentale; l’assenza di un inter-
vento centralizzato nella programmazione e nell’organizzazione degli 
studi e dello sviluppo industriale, quindi la mancanza di finanziamenti 
per la ricerca e lo sviluppo, al contrario di quanto avveniva in gran parte 
dei paesi europei44.    

Ma è proprio grazie all’esempio di quanto avviene nei più importan-
ti paesi del continente che si registra un’inversione di rotta. Progressi-
vamente comincia a diffondersi, visto come un ideale, il concetto tede-
sco di wissenschaft, in base al quale l’università viene ritenuta non solo 
luogo di divulgazione del sapere ma anche centro di ricerca: proprio 
come aveva fatto Monge alla Polytechnique. Inoltre si diffonde l’idea 
che l’applicazione della scienza all’industria può dare alle industrie bri-
tanniche la possibilità di continuare a esercitare un ruolo dominante sui 
mercati internazionali. Anche questa convinzione – che, in particolare, 
sarà alla base dell’intervento nel campo della formazione degli ingegne-
ri – non venne direttamente dalla Francia bensì dalla Germania, perché 
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fino alla metà del secolo il pensiero scientifico e pedagogico francese 
non oltrepassarono la Manica bensì il Reno, diffondendosi rapidamente 
nel cuore dell’Europa.  

 
In Germania vi erano solide scuole di formazione di Corpi dello 

Stato, avviate dalla metà del ’700. Inoltre molte università godevano del 
finanziamento di capitali indipendenti, che favorivano la tradizione di 
grande apertura e libertà, anche di spostamenti e scambi, per professori 
e studenti. Esistevano quindi le condizioni affinché attecchissero le po-
sizioni di Bacon e di Galileo, in merito al ruolo della scienza, lo spirito 
scientifico e gli ideali dei rivoluzionari francesi, rilevatisi grandi rifor-
matori degli studi superiori. In più, se in Francia la svolta avvenne so-
prattutto per mano degli scienziati, in Germania si stabilì una forte iden-
tità di vedute con gli umanisti che, anzi, furono tra i più convinti soste-
nitori dell’unità della ricerca e della didattica, che si risolveva nel rite-
nere lo studio individuale e la ricerca requisiti e compiti essenziali di un 
docente universitario. Prese corpo così il wissenschaft, aspirazione di 
ogni studioso.  

Per altro i tedeschi seppero guardare con maggiore interesse che non i 
francesi alle novità provenienti dall’estero, in primo luogo proprio dalla 
Francia appunto: è noto, ad esempio, che Karl Friedrich Gauss (1777-
1855) considerava Monge fondatore della geometria moderna e anticipa-
tore delle sue ricerche sulla geometria differenziale. I tedeschi non si li-
mitarono a studiare le memorie dei colleghi stranieri, ma presero a fre-
quentarli direttamente: Justus von Liebig (1803-1873), ad esempio, per 
un certo periodo lavorò con Louis-Joseph Gay-Lussac (1778-1850) e tutti 
i chimici germanici che si affermarono nella seconda metà dell’800 pas-
sarono per il laboratorio dello svedese Jöns Jakob Berzelius (1779-1849), 
che per circa trent’anni esercitò un’egemonia assoluta sullo sviluppo della 
disciplina.  

Inoltre, grazie anche al perdurante insegnamento di Leibniz e del suo 
allievo Christian Wolff (1679-1754) in merito alla conoscenza sensibile, 
fondata sullo sperimentalismo e sull’induzione, in Germania erano parti-
colarmente predisposti a dare un forte impulso alle ricerche empiriche 
sperimentali. Le università tedesche ne risultarono trasformate e i tecnici 
che producevano erano ritenuti, con quelli francesi, i migliori che esistes-
sero in Europa45. Della qual cosa non tardarono a rendersi conto gli stessi 
britannici, che pure erano stati i promotori della rivoluzione industriale. 
Così, temendo di restare arretrati, lentamente avviarono un’inversione di 
tendenza nello studio delle scienze e della tecnologia e, di conseguenza, 
nella formazione degli ingegneri. 
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Nel 1839 il King’s College di Londra istituisce una civil engineering 
chair; lo stesso faranno l’anno successivo l’Università di Glasgow e, nel 
1841, l’University College di Londra. Nel 1845 l’Università della capitale 
avvia studi di chimica, sotto la direzione del tedesco August Wilhelm von 
Hofmann (1818-1892), allievo di Liebig; l’anno successivo all’Università 
di Glasgow viene chiamato come chair of natural philosophy William 
Thomson (1824-1907), poi barone di Kelvin, che aveva studiato a Cam-
bridge e si era perfezionato in fisica e chimica a Parigi. Quella di inge-
gneria, tuttavia, non è ancora una vera e propria carriera universitaria e la 
formazione degli ingegneri continua a essere condotta prevalentemente 
sul campo, per apprendistato, in fabbriche e studi professionali, o in isti-
tuti di meccanica: originali organizzazioni che impartivano corsi serali, 
sorte in varie città del paese già alla fine del secolo precedente al di fuori, 
se non contro, l’accademia.  

 
 

La nascita delle scuole di ingegneria in Italia 
 
Impressionante, infine, l’impatto che il modello di formazione elabora-

to da Monge ebbe in Italia. Un ruolo decisivo è dovuto al fatto che nel vol-
gere di pochi anni, a partire dalla campagna d’Italia di Bonaparte, gran par-
te della penisola finì per far parte, o per entrare nella sfera di influenza, del-
la Repubblica francese, prima, e dell’impero di Napoleone, dopo. In questi 
territori furono istituite repubbliche – ispirate a quella nata con la rivolu-
zione francese – o regni, organizzati tutti sul modello francese: trasportan-
do, quindi, anche i programmi delle riforme scolastiche d’oltralpe. Inoltre 
lo stesso Monge soggiornò in Italia, quasi ininterrottamente, per due anni. 
Dalla fine di maggio 1796 all’ottobre dell’anno successivo, infatti, fu nel 
centro-nord, come membro della Commission pour le recherche des objets 
des Sciences et de l’Art; dal febbraio all’aprile del 1798 fu invece di nuovo 
a Roma, come commissario per la Repubblica rivoluzionaria instaurata nel-
la città papalina. In queste permanenze, oltre a contribuire a divulgare lo 
spirito rivoluzionario e a costruire le istituzioni riformate, ebbe certo anche 
modo di incontrare studiosi italiani, con i quali discusse della sua riforma 
degli studi di ingegneria. 

Dopo Waterloo, per la loro intrinseca validità, molte delle riforme ef-
fettuate furono conservate dai sovrani ritornati sui rispettivi troni: tra esse 
quella per la formazione degli ingegneri.  

Fino alla fine del Settecento, in effetti, in nessuno degli stati italiani 
la formazione degli ingegneri era istituzionalizzata e condotta con criteri 
omogenei, benché dalla seconda metà del secolo in quelli più importanti 
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ci si rendeva conto dell’esigenza di una formazione organica, e di livello 
universitario, per gli allievi ingegneri: soprattutto per i compiti, sempre 
più impegnativi, che erano chiamati a svolgere nell’ambito dello Stato. Vi 
fu anche qualche tentativo di riforma degli studi – come nel 1786 a Pavia, 
che con tutta la Lombardia e il Veneto era dominio dell’impero austroun-
garico, o a Ferrara, nell’ambito della maggiore riforma universitaria dello 
Stato Pontificio – ma non si ebbero risultati sostanziali, né particolarmen-
te innovativi, sul piano istituzionale. Esiti importanti, che si configurano 
come vere e proprie svolte epocali, si ebbero proprio a seguito della pre-
senza dei francesi46. 

 
Il primo piano organico per la formazione degli ingegneri vide la luce 

nella Repubblica Cisalpina, creata nel 1797 da Bonaparte sul territorio di 
Lombardia, delle ex province venete di Bergamo e Brescia, del ducato di 
Modena, delle legazioni dell’Emilia e della Romagna: nel cui ambito, 
quindi, ricadevano le città di Pavia e di Bologna, sedi di due antiche e 
prestigiose università. L’anno successivo fu nominata una Commissione 
per la riforma degli studi universitari, che presentò un ‘Piano generale di 
pubblica istruzione’, tuttora noto con il nome del suo estensore, Lorenzo 
Mascheroni (1750-1800): autore, tra l’altro, di un testo di geometria che 
recepiva il rinnovato interesse per la disciplina seguito agli studi di     
Monge47. Il piano, ispirato al modello delle Scuole Centrali e dell’Institut 
National francesi, pur non parlando mai di Università (bensì di ‘Scuole 
d’approvazione’), si configurava come una vera e propria riforma genera-
le delle università, tra le quali lasciava attive solo Bologna e Pavia mentre 
aboliva tutte quelle minori (Cesena, Ferrara e Modena). Le nuove scuole 
vengono divise in quattro sezioni, la prima delle quali (Matematica e Fi-
sica) curava anche l’approvazione per gli ingegneri, gli architetti e gli a-
grimensori. Per l’attuazione del piano, Carlo Lauberg (1752-1834) – gia-
cobino napoletano fuoriuscito a seguito della congiura del 1794 e futuro 
presidente del governo provvisorio della Repubblica napoletana del ’99 – 
intraprese la traduzione delle lezioni tenute da Monge, Lagrange e gli al-
tri professori all’École Normale di Francia agli inizi del 1795 e pubblicate 
nel Journal des Séances des Ecoles Normales48.  

Il piano Mascheroni ebbe però vita breve, connessa alle vicende della 
Repubblica Cisalpina, persa dai francesi nel 1799, riconquistata l’anno 
dopo e diventata nel 1802 Repubblica Italiana, presieduta dallo stesso 
Bonaparte. Tra le prime iniziative di quest’ultima vi fu ancora una legge 
organica sulla pubblica istruzione, del 4 settembre di quello stesso anno, 
che confermò la formazione universitaria per ingegneri e architetti ma se-
gnò in qualche modo un passo indietro rispetto alle innovazioni del piano 
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Mascheroni. Essa prevede che la laurea in ingegneria e quella in architet-
tura si conseguono dopo un corso di studi di quattro anni presso le facoltà 
filosofiche-matematiche dello Stato (ossia Bologna e Pavia, poi dal 1806 
anche Padova); mentre per esercitare la professione di ingegnere (e di ar-
chitetto) occorre superare un esame di stato, che può essere sostenuto so-
lo dopo un tirocinio di altri quattro anni presso lo studio di un ingegnere 
autorizzato.  

Tale arretramento fu confermato nelle successive riforme degli studi 
del nuovo Stato – nel frattempo diventato Regno d’Italia, con Napoleone 
sovrano – culminate nel gennaio del 1807 con l’istituzione, a Milano, della 
‘Scuola di Acque e Strade’ (naturale conseguenza della creazione, l’anno 
prima e sul modello del francese Corps de Ponts et Chaussées, del Corpo 
degli ingegneri di acque e strade). Tuttavia, per forti resistenze sorte sia in 
ambito universitario che professionale, la Scuola non fu mai attivata. 

La Repubblica Cisalpina deliberò anche l’istituzione di una Scuola 
Militare del Genio e dell’Artiglieria, con sede a Bologna ma poi (con 
legge del novembre 1797) di fatto creata a Modena. Inaugurata nel set-
tembre del 1798, la scuola fu organizzata sul modello del precedente 
Collegio Militare di Verona (soppresso), ma i contenuti del piano di for-
mazione furono interamente rivisti, alla luce dell’esperienza dell’École 
Polytechnique49. In tal senso, considerata la presenza di Monge in Italia 
nel periodo in cui si decise la costituzione della scuola (proprio nel ter-
ritorio della nuova Repubblica) e poi in quello in cui si decidevano         
i programmi (anche se era a Roma), è ipotizzabile che il padre della 
Polytechnique abbia dato un contributo personale all’elaborazione del 
percorso formativo. In effetti questo era ad un tempo teorico e applica-
tivo, e il piano di studi dei primi anni era quasi ricalcato su quello fran-
cese. Anche la scuola di Modena seguì le turbolente vicende dello Stato 
ma, forse perché si tratta di una scuola militare, mantenne con maggiore 
decisione l’impronta originaria. 

In altri territori italiani passati sotto il dominio francese non fu istitui-
ta una scuola per la formazione degli ingegneri, ma si consentì ai cittadini 
di partecipare agli esami di ammissione per le scuole parigine. Ne frui-
rono, forse anche per vicinanza geografica, in specie i piemontesi (a To-
rino nel 1806 fu aperta solo una scuola per agrimensori, per preparare il  
personale per il catasto). 

L’esempio più significativo e duraturo di trasposizione del modello 
francese si ebbe a Napoli ove, come nei più importanti paesi europei, dalla 
seconda metà del ’700 erano state istituite varie accademie, civili e militari, 
e, come altrove, furono soprattutto queste ultime che recepirono prima e 
meglio le innovazioni nella formazione degli ingegneri. Le tappe più im-
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portanti si registrano però dopo l’istituzione della Polytechnique e ne sa-
ranno fortemente influenzate50. D’altra parte, pur nell’arretratezza che or-
mai sembra prendere il Regno dopo la parentesi illuministica di Carlo di 
Borbone, la capitale continuava a mantenere il collegamento con le mag-
giori capitali europee e la sua élite intellettuale e politica continuava quindi 
a essere attenta al dibattito scientifico, culturale e politico che si sviluppava 
nei paesi più evoluti. 

Si giunge, così, al decennio francese, quando vengono istituite le 
nuove scuole per la formazione degli ingegneri. Le circostanze 
dell’organizzazione, per la prima volta in maniera organica, degli studi 
di ingegneria nello stato napoletano sono note e sono state opportuna-
mente inquadrate nell’ambito della più generale costituzione degli appa-
rati di uno stato moderno51. Essa si verifica con la più generale attuazio-
ne della riforma della Pubblica Istruzione, perseguita da Murat e attuata 
sulla base di un piano il cui ispiratore fu Vincenzo Cuoco (1770-1823), 
che fu varato solo in parte con il Decreto del 29 novembre 1811. Furono 
però accolti i suggerimenti relativi all’esigenza di applicazione pratica 
nell’insegnamento e, secondo alcuni, «il miglior frutto indiretto» della 
riforma del Cuoco è proprio la Scuola di Applicazioni di Ponti e      
Strade52.  

Un contributo importante nell’attuazione di questo disegno si deve al 
salernitano Matteo Galdi (1765-1821), uno dei più acuti teorici del giaco-
binismo napoletano, dal 1809 soprintendente alla Pubblica Istruzione e 
poi in tale veste esecutore, se non vero ispiratore, della riforma scolastica 
murattiana. Formatosi con Lauberg, dopo gli avvenimenti del ‘94 
anch’egli lasciò Napoli e, arruolatosi nell’armata francese, si stabilì nel 
Nord d’Italia ove svolse un importante ruolo politico e istituzionale, par-
tecipando attivamente al dibattito intorno alla pubblica istruzione nella 
Repubblica Cisalpina53.  

I primi provvedimenti adottati – a cominciare dal Regolamento della 
Scuola di Applicazione de’ Ponti e Strade, varato con R. D. del 4 marzo 
1811 – sono funzionali all’attuazione del progetto di trasposizione del 
modello francese. La durata dei corsi è di tre anni; l’accesso subordinato 
ad un esame di ammissione. Sono previsti vari insegnamenti scientifici e 
tecnici e un meccanismo di concorsi e di premi, sul modello della vecchia 
École des Ponts et Chaussées.  

Con Decreto di Murat del 13 agosto dello stesso 1811, fu poi istituita 
la Reale Scuola Politecnica e Militare. A dirigerla fu chiamato, come go-
vernatore, l’ingegnere militare più importante del regno: il colonnello si-
ciliano Francesco Costanzo (1767-1822), già professore alla Real Acca-
demia Militare, dotato altresì di esperienza internazionale e che, per altro, 
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conosceva bene il modello di formazione adottato in Francia. Schieratosi 
con la Repubblica del ‘99, per la quale fu direttore del Corpo Geografi-
co, alla caduta dei giacobini Costanzo riparò in Francia ove frequentò 
l’ambiente politecnico e militare parigino e, nell’ambito dei fuoriusciti 
italiani, organizzò una Brigata del Genio al cui comando partecipò alla 
nuova campagna d’Italia dell’armata francese. Rimase alcuni anni nel 
Nord della penisola, ove divenne maggiore degli ingegneri topografi, e 
rientrò a Napoli con la conquista da parte dei francesi che lo nominarono 
colonnello capo degli ingegneri. Costanzo era, pertanto, forse l’uomo più 
indicato per svolgere un ruolo primario nell’attuazione di un programma 
di formazione degli ingegneri compiutamente fondato, come si voleva, 
sul modello francese. Per tale motivo, e in onore della Sicilia che ospita 
questo Convegno, vengono riportate alcune note biografiche sul generale 
siciliano54. 

In effetti la Politecnica è concepita come scuola di promozione della 
cultura scientifica e di formazione propedeutica per gli allievi ingegneri, 
di qualsiasi tipo e a qualsivoglia scuola di applicazione destinati55. In tal 
modo viene proposto appunto il modello francese, nella sua essenza: 
Scuola Politecnica, come propedeutica; Scuola di Applicazione, per com-
pletare gli studi con la specializzazione. La volontà del legislatore è e-
splicita, e viene più volta ribadita. «Non si ammetteranno nelle scuole di 
applicazione dell’artiglieria di terra e di mare, del genio, degl’ingegneri 
geografi, degl’ingegneri di Costruzione marittima, e di quelli di ponti e 
strade, che i soli allievi della scuola Politecnica Reale e Militare, qualora 
ne saranno giudicati degni a norma della presente legge», recita infatti 
l’art. 4 del Decreto istitutivo della Politecnica. Eppure, nella sua attuazio-
ne concreta il modello, delineato sulla base di quello francese, come più 
volte detto, si perde. Sin dall’inizio la Politecnica e la Scuola di Applica-
zione sono due realtà distinte e quasi del tutto estranee; benché sia e-
spressamente previsto, alla seconda non si accede provenendo dalla pri-
ma, ma sulla base di esami di ammissione, non riservati ai soli allievi del-
la Politecnica. 

Il tentativo di stabilire un collegamento organico tra le due scuole fu 
fatto nel 1814, con la designazione di Costanzo a direttore generale della 
Scuola di Applicazioni di Ponti e Strade, mentre mantiene pure l’incarico 
di governatore della Politecnica. In effetti Costanzo individuò i motivi del 
mancato passaggio degli allievi dalla Politecnica alla Scuola di Applica-
zioni nella scarsa attrazione esercitata da questa, nella lunga durata dei 
suoi studi (tre anni invece dei due previsti in Francia e in altri paesi), nel-
la ripetizione di alcuni insegnamenti, già impartiti alla Politecnica. Elabo-
rò un preciso piano articolato in quattro proposte, sulla cui base fu prepa-
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rato apposito decreto di riorganizzazione della Scuola di Applicazioni 
che, però, non fu mai varato56. Fatto è che poco dopo, con la restaurazione 
borbonica, le attività delle due scuole furono sospese e se poi la Scuola di 
Applicazione fu riaperta (nel gennaio del 1819) la Politecnica fu invece 
soppressa. Intanto l’insegnamento si semplificava ancora, perché dai tre 
anni iniziali la durata dei corsi fu fissata in soli due anni: come proposto 
da Costanzo, il quale però li poneva a valle della formazione di base da 
impartire alla Politecnica. 

Non è questa la sede per chiedersi perché il modello di formazione 
dell’ingegnere, articolato su Politecnica e Scuola di Applicazione, non 
decollò. Ma è certo errato ritenere la Scuola di Applicazione di Ponti e 
Strade figlia delle innovazioni di stampo francese nel processo di forma-
zione degli ingegneri. Laddove invece, per le caratteristiche dei giovani 
ammessi, per l’articolazione del piano di studi, per le discipline insegnate 
e il contenuto dei programmi, per le caratteristiche dei professori, essa si 
configura più come la vecchia École des Ponts et Chaussées francese che 
non come la nuova École des Ponts et Chaussées, dopo la Rivoluzione e 
la nascita della Polytechnique. Semmai è la Scuola Politecnica e militare 
che può essere paragonata all’École Polytechnique57.  

Col tempo, grazie anche all’inserimento di alcuni professori della Po-
litecnica nella Scuola di Applicazione, questa iniziò a configurarsi come 
qualcosa di paragonabile ad una moderna scuola di ingegneria, derivante 
dalla rivoluzione mongiana.  

Intanto, seguendo per molti aspetti l’esempio napoletano, nel 1817 a 
Roma era nata la seconda scuola di ingegneria della penisola. Essa, in-
fatti, è indipendente dall’Università e strettamente legata al Corpo di 
ingegneri di acque e strade, fabbriche camerali e militari, creato nello 
stesso anno recuperando l’esperienza della parentesi francese (che nel 
1809 aveva visto l’istituzione di un Bureau des Ponts et Chaussées) 58. 
Nel 1826 tuttavia la Scuola, che con il titolo accademico rilasciava pure 
l’abilitazione all’esercizio della professione, fu aggregata all’Ateneo ro-
mano, anche se il Corpo continuò a esercitare il controllo sugli insegna-
menti scientifici e tecnici.  

Il Regno delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio non costituiscono 
un’eccezione, in quanto con la restaurazione seguita alla caduta di Napo-
leone nei diversi stati della penisola furono in buona sostanza mantenute, 
ripristinate o sviluppate le innovazioni introdotte dai francesi. Anche nel 
lombardo-veneto il governo austriaco modificò poco le norme per gli stu-
di varate dai francesi (a Pavia, però, con le Istruzioni per l’attuazione de-
gli Studi, le carriere per ingegnere e architetto, stabilite in tre anni, furono 
incardinate sulla facoltà di studi filosofici). 
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Le trasformazioni della seconda metà dell’Ottocento 
 
Come la Polytechnique anche l’École Centrale des Arts et Manufactu-

res ebbe immediato successo, sia in patria che all’estero, ove le nuove 
scuole di ingegneria sorte – tra le prime quelle di Mons, in Belgio, e di Lo-
sanna in Svizzera –  per quanto in molti casi assumessero il nome di poli-
tecnico erano in realtà mutuate sul modello della nuova École Centrale, 
piuttosto che su quello della Polytechnique riformata da Laplace. Il pre-
stigio della scuola si deve pure alle affermazioni professionali che i suoi 
diplomati ebbero in patria e nel mondo intero: a cominciare da Gustave-
Alexandre Eiffel (1832-1923), della promozione del 1855, che lavorò con 
successo nel vecchio e nel nuovo continente, quasi come anticipatore 
dell’attuale star system dell’architettura e dell’ingegneria civile. 

Di conseguenza nell’intero mondo occidentale, comprese le Ameri-
che, a partire dalla metà del secolo si guardò più al modello della nuova 
scuola, considerato anche che, se non era diminuita la richiesta di inge-
gneri per le infrastrutture e i corpi dello Stato (soprattutto in America), 
andava crescendo sempre più quella di ingegneri per l’industria.  

Nel 1857 l’École Centrale des Arts et Manufactures diventa pubbli-
ca e cinque anni dopo viene rilasciato il titolo di ingénieur des arts et 
manufactures (ma già dal 1848 i diplomati della scuola avevano creato 
la Société Centrale des Ingénieurs Civils). 

 
Nell’ultima parte del secolo il modello della Polytechnique, come si 

era consolidato dopo la riforma laplaciana, è ritenuto ormai definitiva-
mente superato per gli studi di ingegneria e – in Gran Bretagna come in 
Spagna e nelle Americhe – si tenta di diffondere il modello tedesco: figlio 
diretto del modello originario di formazione unitaria, messo a punto da 
Monge per la Polytechnique. Più che la sua articolazione (in una o più 
scuole, con formazione scientifica di base separata da quella tecnica o 
meno), sono i contenuti programmatici generali e dei corsi che mutuano 
infatti da quel modello, al quale sono congeniali anche gli ampi spazi de-
dicati alle esercitazioni, ai laboratori e all’attività pratica in generale che 
vengono da molti individuati come una peculiarità del sistema tedesco, 
quasi in antitesi a quello mongiano.  

In effetti però in Germania, più che a suo tempo nella Polytechnique 
di Monge e più che in qualsiasi altro paese, è l’insegnamento in sé che 
acquisisce una configurazione diversa, non limitata alle lezioni in aula, 
ma pregna di pratica sperimentale. E ciò contribuisce a far sì che, più che 
altrove, la didattica viene ad essere strettamente legata alla ricerca scienti-
fica e tecnica: caratteristica fondamentale per le scuole di ingegneria. 
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Nel campo della ricerca – che gode di consistenti finanziamenti 
dell’industria dei settori più avanzati, in specie quello chimico e quello 
elettrico per quanto più ci riguarda – i docenti operano con grande libertà 
e intensi collegamenti con i colleghi di altri paesi. Continua a essere sti-
molata la mobilità, sia in entrata che in uscita, con grande flessibilità e 
pochi schematismi. Il chimico olandese Jacobus Henricus Van’t Hoff 
(1852-1911), ad esempio, viene chiamato a dirigere l’istituto di fisica di 
Charlottenburg e Felix Klein (1849-1925), che secondo alcuni storici di-
verrà «il più influente insegnante di matematica dopo Monge»59, visiterà a 
più riprese i colleghi e le istituzioni di ricerca parigine.  

Gli ambienti scientifici e tecnici tedeschi si pongono all’avanguardia 
nel mondo, con laboratori, periodici, ricerche di punta nei settori più a-
vanzati, come quelli della nascente ingegneria industriale. Ma raggiun-
gono l’assoluta eccellenza anche nelle discipline più tradizionali con-
nesse all’ingegneria. Ad esempio, «l’età dell’oro della geometria moder-
na, che aveva avuto un inizio così promettente nella Francia dell’École 
Polytechnique con l’opera di Lagrange, di Monge e di Poncelet, raggiunse 
il suo apice in Germania, all’Università di Gottinga, attraverso le ricerche 
e l’ispirazione di Gauss, di Riemann e di Klein»60. 

 
Le scuole per la formazione degli ingegneri mostrarono presto pro-

prie specificità, anche strutturali – come l’esigenza di imponenti laborato-
ri, sovente con caratteristiche di vere e proprie officine – per cui con il 
tempo il più delle volte si affermarono come istituzioni autonome, esterne 
all’università: nacquero così le Technische Hochschulen. Ovunque si cer-
ca di imitare il fenomeno tedesco; in Olanda, Svizzera, Russia sorgeranno 
istituti superiori e facoltà universitarie su quel modello. Nel 1850, dalla 
fusione della Scuola industriale (istituita sei anni prima) con l’Institutum 
Geometricum, creato invece nel 1782 all’Università di Buda, nasce il Po-
litecnico di Budapest, che presto diventerà una delle più prestigiose scuo-
le di ingegneria del mondo. Così come il Politecnico di Zurigo, fondato 
nel 1855. Tra i primi professori chiamati dalla scuola svizzera troviamo il 
tedesco Karl Culmann (1821-1881), passato alla storia come il padre del-
la statica grafica, che aveva studiato a Metz (con uno zio collega di Pon-
celet nella locale scuola di ingegneria), si era poi laureato a Karlsruhe, 
che pure gli aveva concesso una cattedra, ed era stato allievo di Gauss. Il 
lavoro di Culmann fu continuato dal suo allievo, Wilhelm Ritter (1847-
1906), e in breve tempo la nuova scuola acquisì un assoluto prestigio in-
ternazionale: ad oggi può vantare oltre 20 premi Nobel, tra i quali spicca 
Albert Enstein (1879-1955) che fu allievo (la prima volta bocciato 
all’accesso) e poi anche docente al Politecnico. 
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A metà del secolo, comunque, non vi è capitale dell’Europa continen-
tale che non abbia la sua scuola politecnica. Presto, però, si diffonderanno 
anche numerose scuole di ingegneria industriale: nella sola Spagna, tra il 
1855 e il 1857, viene istituita la Escuela Superior de Ingeniería Industrial a 
Valencia, Gijon, Barcelona, Sevilla e Vergara.  

 
Finalmente anche la Gran Bretagna decise di dare una svolta alla for-

mazione degli ingegneri. Nel 1850 la Commissione reale per l’Università 
denuncia le pessime condizioni in cui versa la ricerca scientifica nel paese. 
Cinque anni dopo l’Università di Edimburgo istituisce una cattedra di tec-
nologia, affidata a George Wilson, direttore del Museo Industriale della 
Scozia, e all’Università di Glasgow viene chiamato a insegnare ingegneria 
civile William John Macquorn Rankine (1820-1872) il quale, oltre alla ri-
cerca e all’insegnamento, si dedicò alla redazione di libri di testo, per la 
prima volta in Gran Bretagna di livello paragonabile a quello francese. 

Intanto, nel 1851, veniva pubblicata una prima, parziale traduzione 
delle Leçons di Monge, da utilizzare nell’insegnamento61 e, nel 1853, il 
segretario dell’Unione dello Yorkshire propose che gli istituti di mecca-
nica fossero trasformati in organismi di una università industriale nazio-
nale62. Nello stesso anno il segretario della Royal Institution, in una riu-
nione di consiglio della Society of Arts – organizzazione che sostenne 
l’applicazione della scienza alla tecnologia, appoggiando il movimento 
degli istituti – propose che «gli istituti di meccanica […] potrebbero di-
ventare scuole sul tipo delle écoles des arts et métiers in Francia»63. 

Non fu questa la via seguita e gli istituti di meccanica non riuscirono 
ad avere un significativa influenza, anche se contribuirono a porre le basi 
per la costituzione di istituzioni di livello ben maggiore, quali il Royal 
College af Science and Technology di Glasgow, la Anglia Polytechnic 
University aperta a Cambridge nel 1858, lo Heriot-Watt College di Edin-
burgh, il Manchester College of Tecnology, ad esempio.  

La paura di perdere il predominio industriale aumentò con i paragoni 
sullo sviluppo tecnologico dei vari paesi, che ormai erano diventati prassi 
anche attraverso le Expo internazionali che si tenevano nei diversi paesi, 
e spinse il governo britannico a inserire la formazione tecnologica nelle 
università, garantendo consistenti finanziamenti pubblici. 

In particolare, se l’Esposizione di Londra del 1851 confermò la su-
premazia britannica in campo industriale evidenziò però anche l’emergere 
di una forte competitività internazionale e, negli osservatori più attenti, 
l’esigenza di avviare una seria formazione tecnologica per mantenere il 
primato, considerato che questo – con il venir meno dei vantaggi britan-
nici nella disponibilità di materie prime, che fino al momento era stato 
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elemento dominante per il suo affermarsi – sarebbe stato affidato sempre 
più a una competizione di intelletti. In sostanza, nonostante i successi bri-
tanni, l’Esposizione di Londra fu un campanello di allarme. La conferma 
di dovere procedere senza esitazioni su quella strada venne dieci anni do-
po, dall’Expo di Parigi del 1867, dove si registrò la perdita di supremazia 
britannica. 

Un membro delle giuria delle due Esposizioni, in una lettera del 
1867, affermava esplicito che, in merito alla posizione che l’Inghilterra 
occupava nella grande competizione industriale, aveva registrato «un sin-
golare accordo di opinioni […] sul fatto che il nostro Paese ha mostrato 
scarsa inventiva e fatto piccoli progressi nel campo delle arti pacifiche 
dell’industria dopo il 1862»64. Circa la causa di tale situazione l’unanime 
convinzione era «che Francia, Prussia, Austria, Belgio e Svizzera pos-
seggono buoni sistemi di educazione industriale per proprietari e diri-
genti di fabbriche ed opifici, e che l’Inghilterra non ne possiede alcu-
no». L’autore della lettera, tra l’altro, richiama una sua pubblicazione del 
1853 sull’Educazione Industriale nell’Europa Continentale, nella quale a-
veva già rilevato che «come inevitabile conseguenza della attenzione attri-
buita a tale problema all’estero, e della trascuratezza in cui è lasciato in In-
ghilterra, le altre Nazioni sarebbero avanzate nel campo industriale in mi-
sura maggiore di quanto avrebbe fatto il nostro Paese». Suggerisce quindi 
che il Governo «dicesse in maniera autorevole al popolo inglese quali so-
no i mezzi attraverso i quali i grandi Paesi stanno ottenendo una premi-
nenza intellettuale fra le classi industriali, e come stanno facendo pesare 
ciò sul rapido progresso delle industrie delle loro Nazioni».  

Si avviò così una seria politica di formazione di ingegneri anche in 
Gran Bretagna, soprattutto in campo industriale. A partire dagli anni 
Settanta furono attivati corsi di studio scientifici e ingegneristici in tutte 
le maggiori università del paese: a quelle citate si aggiunsero infatti 
Cambridge, l’Owens College di Manchester (con un corso di chimica 
pressoché identico a quello del Politecnico di Zurigo), il Mason College 
di Birmingham, lo Yorkshire College di Leeds, tra le prime. Ma solo al-
la fine del secolo, dopo l’emanazione di vari provvedimenti legislativi 
specifici, «la battaglia per l’istruzione tecnica in Gran Bretagna era fi-
nalmente vinta»65. Nel 1907 a Londra – dalla fusione del Royal College of 
Science, della Royal School of Mines e del City and Guilds Engineering 
College – fu costituito l’Imperial College of Science and Technology: 
primo vero politecnico britannico, al livello delle istituzioni francesi e te-
desche per la formazione degli ingegneri. 

Il modello per la formazione fu mutuato dall’estero, soprattutto dalla 
Germania e, in età di seconda rivoluzione industriale, gli studi furono 
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volti in particolare alla formazione di specialisti nei diversi campi 
dell’ingegneria. Si continuò a privilegiare, tra l’altro, l’aspetto pratico e 
pragmatico della formazione. 

Nella maggior parte degli altri paesi, le scuole di ingegneria esistenti 
cercano di adeguarsi, ma le condizioni nei diversi paesi sono spesse del 
tutto distinte da quelle tedesche. Per quanto concerne l’articolazione degli 
studi, in alcuni paesi europei (in Spagna dal 1858, in Italia subito dopo) e 
nei maggiori paesi sud americani, nella seconda metà del secolo si affer-
ma un modello che prevede la formazione scientifica di base presso le fa-
coltà di scienze matematiche e fisiche delle università, in genere in un 
biennio, e la formazione tecnica (in genere un triennio) presso scuole di 
applicazione. In altri paesi, invece, viene scelta la via della scuola poli-
tecnica, che cura l’intera formazione.  

Ovunque però, con l’intento di formare rapidamente gli ingegneri che 
necessitano alla società, si realizza talvolta una sorta di semplificazione 
degli studi, con un livellamento verso il basso del modello originario, at-
tuato con sacrificio degli insegnamenti scientifici di base. Nei fatti, si cre-
arono due modelli – che in sintesi potremmo ritenere per la formazione, 
rispettivamente, di un ingegnere superiore e di un ingegnere di livello più 
basso – che in alcuni casi coesistono nello stesso paese (ad esempio in 
Francia). In altri casi vi è un solo percorso ufficializzato e ciò porta a in-
terrogarsi ripetutamente sui suoi contenuti, legati ai profili da formare, 
quindi sull’articolazione e i programmi dei corsi. 

Questo dibattito è particolarmente interessante nei paesi – come quel-
li americani – che non hanno solida tradizione scientifica alle spalle, né 
istituzioni scientifiche di livello, ma dove urge la formazione di tecnici 
pratici e pragmatici, in grado di affrontare lo sviluppo del paese. Signifi-
cativo, in tal senso, è il caso dell’Argentina, ove nella seconda metà 
dell’Ottocento si sviluppa un dibattito serrato, mai del tutto sopito, in me-
rito al tipo di formazione da dare all’allievo ingegnere: se cioè di tipo 
prettamente scientifico o prevalentemente tecnica; in altre parole se si 
dovessero formare ingegneri con caratteristiche di uomini di scienza o 
ingenieros prácticos. Soprattutto professionisti, uomini di governo e 
imprenditori erano contrari alla formazione di primo tipo, ritenuta per 
ingenieros sin ingeniería, ma vi era anche – in specie tra le autorità acca-
demiche, ove erano numerosi i professori di discipline scientifiche – chi 
riteneva che l’università non può formare ingegneri ma solo fornire una 
solida preparazione scientifica di base, che consenta di diventare poi veri 
ingegneri nell’esercizio stesso della professione. E ciò, per molti versi, 
anticipa alcune questioni che abbiamo affrontato nell’avviare l’attuale ri-
forma degli studi.  
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Un dibattito analogo si sviluppò in Brasile e la Escola Politécnica di 
San Paolo – fondata nel 1893 per iniziativa di Antonio Francisco de Paula 
Souza (1843-1917), che aveva studiato nelle Technische Hochschulen di 
Zurigo e Karlshure e aveva lavorato alla costruzione di ferrovie negli Stati 
Uniti – nacque con «empenhou em levar adiante a proposta de associar o 
ensino teórico ao prático, com o objetivo de apoiar didaticamente os curso 
e, ao mesmo tempo, promover estudos experimentais, sob responsabilidade 
do quadro docente»66.  

All’inizio del XX secolo tutti i maggiori paesi del mondo – anche il 
Giappone che, con circa mezzo secolo di ritardo, seguì l’occidente nella 
costituzione di scuole di ingegneria, collocandosi a metà strada tra la situa-
zione francese e tedesca per il controllo e il diretto intervento dello Stato, 
nelle quattro università imperiali, e quella statunitense per la presenza di 
una forte iniziativa privata – hanno istituzioni per la formazione degli inge-
gneri. Le più significative, tra esse, si configurano anche come importanti e 
nevralgici centri di ricerca e di innovazione tecnologica, spesso i maggiori 
nei rispettivi paesi.   

 
 

Gli studi nell’Italia unificata: dalle scuole di applicazione alle facoltà 
   
È nel quadro appena delineato che nascono le scuole di ingegneria del 

nuovo Stato italiano, quasi tutte istituite ai sensi della Legge del 13 novem-
bre 1859, di iniziativa del ministro per l’istruzione Gabrio Casati dal qua-
le prese il nome. Estesa poi con l’Unità d’Italia a tutto il paese, essa rego-
lamentò la scuola italiana per più di mezzo secolo: tra crescenti polemi-
che e la diffusa convinzione che la Legge, di per sé cattiva, ebbe una pes-
sima applicazione nell’estensione a tutto il territorio nazionale, con una 
miriade di decreti e regolamenti spesso contraddittori67.  

In effetti, per quanto concerne in particolare gli studi di ingegneria, la 
situazione restò a lungo frammentaria e spesso confusa, come in molte 
delle vicende che contraddistinsero la costruzione dello Stato unitario: 
con trasformazioni delle scuole esistenti, che non sempre risultarono po-
sitive (anzi, come sempre capita in casi di riforme generali, volte a stabi-
lire una omogeneità che mancava, furono livellate verso il basso le situa-
zioni più avanzate); creazione di diverse nuove scuole, talvolta solo per 
esigenze locali, al di fuori quindi di un quadro generale di interesse na-
zionale che pure si sarebbe dovuto perseguire; differenze anche profonde 
nell’articolazione degli studi. 

Le ricerche sulle storie delle singole facoltà stanno contribuendo a 
far luce su questo periodo confuso, ma manca ancora un quadro genera-
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le. Né si tenterà di delinearlo in questo intervento, volto soprattutto a 
cogliere i caratteri salienti della costruzione di un’impostazione unitaria 
degli studi di ingegneria nel nostro paese e, in particolare, quegli ele-
menti che sono di un certo interesse ancora oggi, nella situazione che 
viviamo. 

La Legge Casati vide la luce nel momento in cui si profilavano 
l’esigenza di costruire l’amministrazione tecnica del futuro Stato unita-
rio e quella dell’avvio dell’industrializzazione del paese. In qualche 
modo riuscì a tenerne conto, recependo parte del dibattito sviluppato in 
merito alla inderogabile necessità della crescita di una moderna cultura 
tecnica e scientifica, essenziale per la nuova società italiana, nel quale a 
partire dal 1839 svolse un ruolo importante la rivista «Il Politecnico», di 
Carlo Cattaneo (1801-1869). E in effetti la Legge istituì scuole per inge-
gneri, a Torino e a Milano con caratteristiche differenti, e fissò i criteri di 
fondo per gli studi tecnici superiori nel paese. 

Il vero ispiratore della parte relativa all’ingegneria fu Quintino Sella 
(1827-1884): ingegnere e professore universitario, che si era perfezionato 
all’École des Mines ed era buon conoscitore delle situazioni universitarie 
e industriali europee (oltre alla Francia, aveva visitato almeno la Germa-
nia, l’Inghilterra e il Belgio). Nei fatti la Legge tenta di adottare il model-
lo di formazione francese, come evoluto con l’apporto tedesco.   

La prima a nascere fu la Regia Scuola di Applicazione per Ingegneri 
di Torino, istituita nel dicembre del 1860 sulla base di un Regolamento 
del 17 ottobre dello stesso anno. L’accesso era riservato ai laureati in ma-
tematica presso l’università.  

Il 23 novembre 1863, con il nome di Regio Istituto Tecnico Supe-
riore, fu istituita la scuola di Milano, con un triennio di specializzazione 
che aveva anche una sezione di meccanica, al quale si accedeva dopo un 
biennio in altra facoltà di matematica del Regno (tra cui Pavia ove fu 
istituito solo il primo anno del triennio di specializzazione, mentre il 
completamento degli studi doveva avvenire a Milano). Il fondatore 
dell’Istituto – Francesco Brioschi (1824-1897), professore di matemati-
ca a Pavia, legato a Sella – riteneva però indispensabile una preparazio-
ne tutta interna all’Istituto; così, a partire dal 1875, fu assegnata alla 
scuola l’intera formazione, sia quella scientifica di base sia quella tecni-
ca, e concesso l’accesso direttamente dalle scuole secondarie.  

Dopo l’annessione del Regno delle Due Sicilie, intanto, anche la 
Scuola napoletana era stata trasformata alla luce della Legge Casati in 
Scuola di Applicazione per Ingegneri, estendendo a essa il Regolamento 
di Torino (in via provvisoria, con disposizione del 30 luglio 1863, dive-
nuta poi definitiva, salvo le trasformazioni che investirono tutte le scuo-
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le di ingegneria). A Napoli non tutti condivisero il provvedimento; in 
particolare suscitò forti polemiche il fatto che l’accesso fosse riservato 
ai possessori della laurea in matematica: requisito che difatti fu elimina-
to nell’autunno dello stesso anno, prima a Torino e poi anche a Napoli.      
Si decise, così, che alle Scuole di Applicazione per ingegneri si accede-
va dopo un biennio propedeutico, di formazione scientifica, da frequen-
tare nelle facoltà di matematica delle università dove gli allievi ingegne-
ri dovevano seguire insegnamenti di Introduzione al calcolo, Calcolo 
differenziale e integrale, Meccanica razionale, Geodesia teoretica, Ge-
ometria descrittiva, Disegno, Fisica, Chimica generale, Mineralogia e 
geologia, oltre altri previsti dalle università (per la legge Casati, ad e-
sempio, a Torino, Milano e Pavia erano attivati anche Zoologia e Bota-
nica; a Torino e Pavia Analisi e Geometria superiore, Fisica matemati-
ca, Meccanica superiore). 

Alle Scuole di Applicazione è demandata la formazione tecnica, e rila-
sciano ad un tempo il titolo e l’abilitazione all’esercizio della professione. 
Vengono così aboliti tirocinio ed esami di stato, anche nelle scuole dove 
erano previsti. 

A queste prime scuole seguiranno le Scuole di Palermo (istituita da 
Garibaldi nell’ottobre del 1860, ma attivata nel 1867) e  Bologna (1877) e 
poi  altre. In un prima fase tutte le scuole sono solo per ingegneri civili, 
ad eccezione di quella di Milano la cui sezione per ingegneri meccanici 
nel 1873 fu trasformata in sezione industriale. 

In genere il piano di formazione completo, tenendo conto cioè di bien-
nio (per il quale fu emesso uno specifico Regolamento nell’ottobre del 
1876) e triennio di applicazione, rimase sempre una sorta di sintesi tra il 
modello elaborato da Monge per la Polytechnique, soprattutto il biennio, e 
del modello che nel frattempo si stava affermando in Germania: quindi con 
molto spazio alle esercitazioni, ai laboratori, alla pratica anche mediante 
visite a cantieri, officine e stabilimenti. In diverse scuole l’articolazione 
della didattica fu semestrale. 

Con il passare degli anni anche le altre scuole attivarono progressiva-
mente le sezioni industriali. Intanto sorsero alcune scuole specialistiche. La 
prima a essere costituita fu la Scuola Superiore del Regio Museo Industria-
le di Torino (istituito con R. D. del 23 novembre 1862), che dipendeva dal 
Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio e al quale, come mezzo 
secolo prima al Conservatoire des Arts et Métiers, è demandato di promuo-
vere l’istruzione industriale. La nuova istituzione didattica ebbe rapporti di 
collaborazione con il Politecnico, ma talvolta anche conflittuali, e si dedicò 
soprattutto alle emergenti discipline dell’ingegneria industriale; nel suo se-
no nacque la scuola di elettrotecnica di Galileo Ferraris (1847-1897).  
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Nel 1870, per iniziativa degli Enti locali (Comune, Provincia, Camera 
di Commercio), fu istituita la Scuola Superiore Navale di Genova, sul mo-
dello di altre importanti Scuole Superiori europee per ingegneri navali (in 
particolare la Scuola del Genio Marittimo di Parigi, quella di Kensington, 
quella di Costruzioni e Macchine Navali del Politecnico di Berlino) e a-
perta anche agli studenti provenienti dagli istituti industriali. 

Nel 1905 la Scuola Navale di Genova fu trasformata in Real Scuola 
di Ingegneria Navale; nel 1906, dalla fusione della Scuola di Applica-
zione e della Scuola Superiore del Regio Museo, nacque il Politecnico 
di Torino. 

Nel 1910 si stabilirono per il biennio propedeutico i seguenti otto inse-
gnamenti, da superare per essere ammessi al triennio: Analisi algebrica, 
Analisi infinitesimale, Chimica generale, Disegno d’ornato e d’architettura, 
Fisica sperimentale, Geometria analitica, Geometria descrittiva con dise-
gno, Meccanica razionale. Si tratta, in sostanza, a più di un secolo di di-
stanza, ancora degli stessi insegnamenti della Politecnica di Monge. 

Nuove varianti furono introdotte nel 1913 e nel 1914. Esse furono i-
ninfluenti sui contenuti della formazione, limitandosi a regolamentare 
l’articolazione del percorso (in particolare furono distinte le discipline di 
insegnamento in fondamentali, il cui esame doveva necessariamente esse-
re superato per potersi iscrivere al successivo anno di corso, e comple-
mentari). Varianti ben più significative, sempre per quanto concerne 
l’articolazione degli studi piuttosto che i contenuti, si ebbero con la ri-
forma Gentile, varata con R. D. del 30 settembre 1923 n. 2102, che tra-
sforma le Scuole di Applicazione per Ingegneri in Scuole di Ingegneria. Il 
biennio propedeutico viene lasciato alle facoltà di scienze, per cui le 
scuole di ingegneria, che in sostanza sono delle vere e proprie facoltà, cu-
rano solo la formazione di applicazione tecnica, stabilita in tre anni.    

Fanno eccezione i politecnici di Milano e di Torino che, in cinque 
anni, curano l’intera formazione. Dall’accesso, consentito come per tutte 
le università solo agli studenti provenienti dal liceo, restano fuori gli stu-
denti degli istituti tecnici industriali che fino a quel momento avevano po-
tuto accedere ad alcune scuole specialistiche (come l’Istituto Superiore di 
Milano, la Scuola Superiore Navale di Genova). 

La laurea, che dà diritto al titolo di «dottore in ingegneria», non è più 
abilitante; per l’esercizio della professione è necessario sostenere un esa-
me di Stato, in sede diversa da quella nella quale si è conseguita la laurea, 
e al quale si accede senza tirocinio. Viene riconosciuto agli studenti il di-
ritto a presentare un proprio personale piano di studi, ma le facoltà limi-
tano la scelta alle sole materie complementari. Le discipline di insegna-
mento e i contenuti della formazione ancora una volta non cambiano. 
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Così come non cambiano con la riforma De Vecchi, del 1935, che 
trasforma le Scuole in Facoltà e le incorpora nelle Università, ma che in 
sostanza si limita a dividere in tre sottosezioni sia la sezione civile (di-
visa in edile, idraulica e trasporti) sia la sezione industriale (divisa in 
chimica, elettrotecnica e meccanica). 
 
 
Le riforme, in Italia, della seconda metà del Novecento 

 
I contenuti non cambiano nemmeno con il cosiddetto «Dipierre Ses-

santa» (ossia il D. P. R. 31 gennaio 1960 n. 53, integrato dal D. P. R. 28 
agosto 1960 n. 1445) che riforma in maniera consistente l’articolazione 
degli studi di ingegneria. Il biennio propedeutico viene portato nelle fa-
coltà di ingegneria, che così si fanno carico dell’intera formazione, sia 
scientifica di base sia tecnica, prevista in cinque anni. Vengono abolite le 
tre sottosezioni della sezione industriale e, al loro posto, inseriti 8 corsi di 
laurea; per cui i titoli di studio rilasciati diventano nove: ingegneria civile 
(sezioni edile, idraulica, trasporti), meccanica, elettrotecnica, chimica, 
navale e meccanica, aeronautica, mineraria, elettronica, nucleare. 

Viene mantenuto lo sbarramento tra biennio e triennio e fissato in 30 
il numero massimo di esami da superare prima di essere ammessi 
all’esame di laurea. Vengono fissati i seguenti nove insegnamenti per il 
biennio propedeutico: Analisi matematica 1, Analisi matematica 2, Chimi-
ca, Disegno (o Disegno 1), Fisica 1, Fisica 2, Geometria 1, Geometria 2 
(sostituibile), Meccanica Razionale.  

A questi insegnamenti le facoltà possono aggiungere al massimo altri 
due e sostituire Geometria 2 con altro insegnamento, a scelta, tra: Dise-
gno 2, Applicazioni di geometria descrittiva, Chimica organica, Litologia 
e geologia, Metodi di osservazione e misura, Mineralogia, Tecnologie 
generali dei materiali. 

Gli insegnamenti del triennio vengono distinti in: insegnamenti ob-
bligatori sul piano nazionale (dieci per ogni corso di laurea, indicati in 
tabella allegata al D. P. R.), insegnamenti obbligatori sul piano di Facoltà 
(stabiliti dagli Statuti delle singole facoltà), insegnamenti a scelta dello 
studente (previsti dagli Statuti delle singole facoltà). 

Gli insegnamenti di cui agli ultimi due gruppi vanno presi da apposite 
tabelle, di insegnamenti di indirizzo per i vari corsi di laurea. Viene con-
fermato il diritto degli studenti a presentare un proprio personale piano di 
studi, con numero complessivo di materie non inferiore a quello fissato e 
da scegliere nell’ambito di quelle effettivamente insegnate in Facoltà. 
Quasi tutte le facoltà interpretano in maniera rigida la normativa, fissando 
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in genere in 29 il numero degli esami da sostenere prima di quello della 
laurea e limitando la possibilità di piani individuali alla scelta di materie 
tra un gruppo predefinito. 

La riforma introdotta dal Dipierre Sessanta suscitò non pochi problemi 
e, ovviamente, polemiche. In particolare si temette un’eccessiva specializ-
zazione degli studi e alcuni spinsero in questa direzione, con la motivazio-
ne che i paesi più industrializzati avevano operato per formare figure di in-
gegneri specialisti. Agostino Capocaccia (1901-1978) – preside a Genova e 
ispiratore della riforma – era decisamente contrario: «specialista è colui che 
conosce sempre più e più intorno a meno e meno», era il suo slogan in pro-
posito. Il dibattito durò a lungo; alla fine prevalse una posizione di equili-
brio e rispetto della tradizione, anche perché si ritenne che lo sviluppo in-
dustriale del paese risultava insufficiente per creare figure con forte specia-
lizzazione. Lo stesso tessuto industriale si mostrò contrario, soprattutto le 
grandi industrie, perché risultava difficile prevedere le future richieste del 
mercato del lavoro e si temeva fortemente di sbagliare programmazione68. 

Questa posizione è rimasta in sostanza immutata, fino all’attuale ri-
forma. Una ventina d’anni fa, in una Guida alla Facoltà di Ingegneria, si 
affermava «che essere ingegneri oggi è soprattutto possedere una forma 
mentis, rigorosa, ma duttile al tempo stesso, capace di orientare di volta in 
volta nella direzione voluta, sia pure all’interno della propria specializza-
zione; specializzazione che, nell’ambito dell’interpretazione ad essa data 
dalle varie Facoltà di Ingegneria. Non è mai intesa in termini stretti»69. 

La riforma avrebbe dovuto prevedere anche la possibilità di accesso 
a tutti i diplomati delle scuole secondarie, senza alcuna prova di ammis-
sione, ma il mondo universitario fu nettamente contrario per cui 
l’immatricolazione fu consentita ancora solo ai possessori di maturità 
classica o di maturità scientifica. Solo alla metà degli anni Sessanta 
l’accesso fu aperto anche ai diplomati degli istituti tecnici e qualche anno 
dopo, con la legge 910/69, si verificherà una vera e propria liberalizza-
zione di piani di studio, con possibilità di inserire anche materie insegnate 
in altre facoltà dell’Ateneo (cosa alla quale tuttavia gli studenti di inge-
gneria faranno ricorso di rado). Vengono eliminati gli sbarramenti tra 
biennio e triennio e lasciate solo le propedeuticità tra singoli insegnamenti. 

Il dibattito in merito all’accesso dei diplomati pose però sul tappeto il 
problema dei tecnici di livello inferiore rispetto al tradizionale laureato in 
ingegneria, dei quali si cominciava ad avvertire forte esigenza. Il Rettore 
del Politecnico di Milano, Gino Cassinis (1885-1964), affermò ad esem-
pio che «il grande esercito dei tecnici italiani necessita forse più di “sot-
tufficiali” che non di “ufficiali”»70. Si riferiva ai diplomati di scuola se-
condaria, ma presto il problema assunse diversa dimensione. 
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Dopo alcune perplessità, invece, la grande maggioranza condivise 
l’accorpamento all’interno della stessa facoltà di biennio e triennio, che 
ripristinava l’originaria articolazione degli studi del modello mongiano.   

In seguito non vi sono state più variazioni significative, fino alla ri-
forma degli ordinamenti didattici varata con D. M. 509/99. Nel 1974 il 
Collegio dei Presidi delle Facoltà di Ingegneria, presieduto da Antonio 
Ruberti (1927-2000), si fece promotore della proposta di una profonda 
riforma dell’ordinamento, presentata due anni dopo sotto forma di sche-
ma di legge-quadro, le cui principali novità possono essere individuate 
nell’articolazione dell’offerta formativa (nella quale vengono inseriti i corsi 
di laurea in ingegneria per l’ambiente e il territorio, ingegneria gestionale e 
ingegneria informatica); nell’inserimento di discipline economiche tra gli 
insegnamenti; in una maggiore snellezza delle procedure per adeguare 
l’offerta. Per la prima volta fu affrontato anche il tema dell’ingegneria edi-
le e dei rapporti con l’architettura, che era stato posto in sede di Comunità 
Europea. Ma la proposta, che forse costituisce il primo importante atto del 
Collegio dei Presidi, non ebbe seguito. Forse i tempi non erano maturi e 
d’altra parte, all’epoca, l’intera comunità accademica era presa dall’annosa 
e difficile vicenda della riforma generale dell’università, che vide poi la lu-
ce con il D. P. R. n. 382/1980, tuttora vigente.  

Fu poi ancora il Collegio dei Presidi, presieduto dal palermitano Nicola 
Alberti, a farsi promotore della riforma degli studi di ingegneria, varata 
con D. P. R. del 20 maggio 1989, che riordinò l’offerta in tre settori – ci-
vile, dell’informazione e industriale – con quattordici corsi di laurea, di 
cui due intersettoriali (ingegneria per l’ambiente e il territorio e ingegne-
ria gestionale), e raggruppò gli insegnamenti in una nuova tabella. L’anno 
successivo la Legge 341/1990 istituì i Diplomi Universitari che in alcuni 
casi, proprio ad ingegneria, ebbero un discreto successo ma furono poi 
travolti e assorbiti, dalla più generale riforma degli ordinamenti didattici 
di cui al citato D. M. 509/99.  

Qui preme notare che, anche con la riforma del 1989 – l’ultima prima 
di quella attuale – i contenuti profondi della formazione non si discostano 
di molto dal modello mongiano. Quel modello di formazione degli inge-
gneri è durato praticamente oltre duecento anni, più o meno rivisto e mo-
dificato. E ciò dimostra la sua bontà e la lungimiranza del maestro. In 
specie è stato il modello adottato dalle facoltà di ingegneria italiane, sia 
quelle delle università (dove sovente il biennio veniva svolto alle facoltà 
di scienze) sia quelle dei politecnici. 

Gli insegnamenti sui quali si articolava il biennio sono praticamente gli 
stessi della Polytechnique mongiana: Analisi matematica, Geometria anali-
tica, Geometria descrittiva (talvolta chiamato Geometria 2), Fisica, Chimi-
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ca, Meccanica analitica, Disegno. Il triennio si sostanziava di insegnamenti 
specifici, in relazione al tipo di specializzazione. Le varianti introdotte nel 
corso di due secoli a questa articolazione furono davvero poche, connesse 
in genere solo al peso relativo delle diverse discipline. 

La prima, fondamentale variazione è molto recente, e si registra per ef-
fetto della nascita e dello sviluppo dell’informatica che, negli anni Settanta 
del Novecento, ha comportato l’inserimento nel biennio di almeno un corso 
di informatica, variamente denominato (calcolatori elettronici, fondamenti 
di informatica, ecc.). Ciò, del resto, rispondeva perfettamente ai criteri su 
cui Monge aveva elaborato il suo modello di formazione, fondato sullo 
studio di tutte le più nuove e importanti acquisizioni scientifiche. 

 
Con la recente riforma degli ordinamenti didattici in Italia si è assistito, 

soprattutto sulla spinta di una nuova malintesa ricerca delle super specializ-
zazioni e della retorica del ‘saper fare’, al tentativo di innescare una vera e 
propria rivoluzione in questo consolidato modello, che ha guidato l’intera 
civiltà occidentale nella formazione degli ingegneri. Quel tentativo, per for-
tuna, è fallito, non senza avere provocato qua e là guasti, talvolta profondi e 
alcuni difficilmente sanabili. Le prime verifiche sull’attuazione della rifor-
ma hanno infatti dimostrato che la formazione degli ingegneri non può che 
essere condotta, a tutti i livelli, con impianto unitario, taglio politecnico, 
adeguata preparazione scientifica di base. Forse la maggiore novità che oc-
corre tenere presente è l’esigenza che gli allievi ingegneri prendano co-
scienza del proprio ruolo nella società civile, della complessità – che talvol-
ta comporta fortissime contraddizioni – del proprio operato. E ciò non può 
che essere fondato sulla consapevolezza della propria storia. 

Per concludere un considerazione di tipo statistico. Nel 1960 in Italia vi 
erano 12 facoltà di ingegneria, più 7 bienni propedeutici presso le facoltà di 
scienze; nel 1982 le facoltà erano 19 e i bienni propedeutici 8. Oggi le fa-
coltà sono 54, senza tenere conto delle sedi cosiddette ‘distaccate’. Negli 
ultimi vent’anni si sono praticamente triplicate, mentre nei vent’anni 
precedenti, pur con l’esplosione degli immatricolati e l’affermazione 
dell’università di massa, erano cresciute di poco più del 50%. E anche se 
si considera che a Torino vi sono quattro facoltà e a Milano cinque, il conto 
totale arriva a 47: ossia due volte e mezzo rispetto al 1982, quasi una facol-
tà per ogni due capoluoghi di provincia (sempre senza considerare le sedi 
distaccate). Non so se la proliferazione delle facoltà, ben al di là di quella 
che è stata la crescita degli studenti, sia un fatto positivo. Ma sono convinto 
che il nostro impegno non può che essere quello di fare sì che ogni facoltà 
sia una vera e propria scuola, nel solco della migliore tradizione delle scuo-
le di ingegneria italiane. 
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1 G. BOZZA, I. BASSI, Il Centenario del Politecnico di Milano 1863-1963, Milano, Politec-
nico di Milano, 1964.  
2 UNIVERSITÀ DI NAPOLI, FACOLTÀ DI INGEGNERIA, La scuola di Ingegneria in Napoli. 
1811-1967, a cura di G. RUSSO, Napoli, Istituto Editoriale del Mezzogiorno, 1967. 
3 Prima Facoltà di Ingegneria, 1947-1997. Cinquant’anni al Servizio dell’alta forma-
zione, della Ricerca Scientifica e del Trasferimento Tecnologico, Bari, Adriatica Editri-
ce, 2003. 
4 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, Vent’anni della Facoltà di Ingegneria, 1983-2003, 
Salerno, Cues, 2004. 
5 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO, i 20 della Facoltà di Ingegneria, Cassino, Litogra-
fia Ciolfi, 2005. 
6 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, Scuole e Facoltà per gli Ingegneri in Pavia, a cura di 
I. DE LOTTO, Como, Edizioni New Press, 2003. 
7 AA. VV., La scuola per l’Ingegneria a Genova, 5 voll., Genova, Accademia Ligure di 
Scienze e Lettere, 2004. 
8 Mi riferisco in particolare al volume: A. BUCCARO, F. DE MATTIA (a cura di), Scienzia-
ti_artisti. Formazione e ruolo degli ingegneri delle fonti dell’Archivio di Stato e della Fa-
coltà di Ingegneria di Napoli, ivi, Electa Napoli, 2003 e al volume: S. D’AGOSTINO e A. 
BUCCARO (a cura di), Dalla Scuola di Applicazione alla Facoltà di Ingegneria, Beneven-
to, Hevelius Edizioni, 2003.  
9 Cfr., ad esempio, V. CARDONE, Evoluzione della formazione dell’ingegnere, in V. CAR-
DONE, L. DI MAIO (a cura di), L’applicazione della riforma nelle facoltà di ingegneria: 
situazione, problemi, prospettive; Salerno, CUES, 2003, pp. 11-37. 
10 Un recente testo sulla rivoluzione scientifica è P. ROSSI, La nascita della scienza mo-
derna in Europa, Roma-Bari, Laterza, 1997. Tuttora efficaci le sintesi di M. DUMAS, Pro-
filo di storia della vita scientifica, e di R. LENOBLE, Le origini del pensiero scientifico 
moderno, in M. DUMAS (a cura di), Histoire de la science, Paris, Librairie Gallimard, 
1957; tard. it., Storia della scienza dalle origini ai giorni nostri, Bari, Laterza, 1969, t. I, 
rispettivamente pp. 37-170 e 291-409. 
11 P. ROSSI, op. cit., p. XIII. 
12 S. SONNATI, Scienza e scienziati nella società borghese, Firenze, Bulgarini, 1973, p. 
21. L’espressione è stata impiegata con riferimento alla Royal Society, che costituisce 
«l’inizio di una organizzazione di scienziati, qualcosa di mezzo fra il circolo e il labora-
torio» (ibidem). «Alla radice delle Accademie sta una domanda di lavoro collettivo, che 
sfocia nella costruzione di un soggetto collettivo, sta soprattutto l’esigenza di sottoporre 
i prodotti dell’ingegno alla critica degli altri e a un pubblico controllo.» (P. ROSSI, op. 
cit., p. 303). 
13 Cfr. V. MARCHIS, Storia delle macchine. Tre millenni di cultura tecnologica, Roma-
Bari, Editori Laterza, 1994, pp. 108-109. 
14 E. ASHBY, Technology and the Academics. An Essay on Universities and the Scientific 
Revolution, London, Macmillan, 1966; trad. it., Scienza, tecnica e università nella rivolu-
zione industriale, Torino, Stampatori Editore, 1979, p. 33. «Essa fu il primo paese ad in-
coraggiare la pratica della scienza sperimentale su vasta scala con una certa sistematicità, 
e il primo paese a capire che un lavoro scientifico non deve essere solo organizzato, ma 
anche sistematizzato e divulgato (come Bacon aveva anticipato)» (ibidem).  
15 Sulle antiche scuole militari francesi cfr. A. BLANCHARD, Les Ingénieurs du Roy de 
Louis XIV à Louis XV. Etude du corps des fortifications, Montpellier, Université Paul 
Valéry, 1979. 
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16 In realtà il nome effettivo della struttura era «Bureau des dessinateurs», ed aveva la 
doppia funzione di coordinare il lavoro degli ingegneri sul territorio e di curare la for-
mazione dei giovani destinati alla carriera nel Corpo. Artefici della nascita dell’École 
furono Daniel-Charles Trudaine (1703-1769), nominato nel 1734 intendente incaricato 
di Ponts et Chaussées, e Perronet – architetto di formazione e progettista di audaci ponti 
– nominato primo ingegnere del Corpo nel 1747 e di lì a qualche anno Direttore, al qua-
le si deve, in buona parte, il metodo di formazione che la scuola seguiva, elaborato in 
maniera empirica, sulla base delle esigenze concrete che si erano manifestate nel Cor-
po. La scuola si configurò in maniera decisa solo quando il progetto che Perronet era 
venuto elaborando, affidato ad un regolamento di 75 articoli, fu poi varato nel 1775: 
data alla quale, pertanto, può farsi risalire la vera e propria trasformazione del Bureau 
in École.  
Sull’École Nationale des Ponts et Chaussées cfr. A. PICON, L’invention de l’ingénieur 
moderne. L’École des Ponts et Chaussées 1747-1851, Paris, Presses dell’École Nationale 
des Ponts et Chaussées, 1992 e A. PICON, Architectes et ingénieurs au siècle des lumières, 
Marseille, Parenthèses, 1988. 
17 Su questa scuola si veda, in particolare, R. TATON,  L’école royale du Génie de Méziè-
res, in R. TATON (sous la direction de), Enseignement et diffusion des sciences en France 
au XVIIIe siècle, Paris, Hermann, 1964, pp. 559-615. 
18 Non a caso alcuni tra gli allievi di Mézières diverranno scienziati, oltre che tecnici, di 
fama: pur escludendo Monge, che non è stato un allievo ma piuttosto un impiegato 
dell’École, e Jean-Charles Borda (1733-1799), tra essi vanno ricordati almeno Charles-
Augustin Coulomb (1736-1806), attivo in molti campi della scienza, che legherà il suo 
nome all’elettrostatica (della quale pose le basi matematiche) ed allo studio delle spinte 
delle terre; Lazare Carnot (1753-1823), autore di studi in campi che vanno dalla geometria 
(suo è il «teorema dei coseni») al calcolo infinitesimale a, soprattutto, la meccanica; Pier-
re-Louis-George Dubuat (1734-1809), studioso della meccanica dei fluidi, e Jean-Pierre-
Nicolas Hachette (1769-1834), allievo di Monge e poi suo principale collaboratore. 
19 In tale ambito nell’inverno del 1794 fu istituita un’apposita Commissione – incaricata 
tra l’altro di progettare una scuola centrale di lavori pubblici, che avrebbero dovuto fre-
quentare tutti coloro che volevano essere impegnati in quei lavori – che, rilevato lo stato 
di precarietà delle vecchie scuole ed il disordine della formazione degli ingegneri, sottoli-
neò l’esigenza di unificare la formazione di tutti gli ingegneri. Su questo aspetto la Com-
missione guidata da Monge elaborò un dettagliato rapporto che fu presentato e approvato 
nel settembre dello stesso anno. 
Sulla nascita dell’École Polytechnique, si vedano in particolare: A. FOURCY, Histoire de 
l’École polytechnique, Paris, 1828, riedizione, Paris, Belin, 1987; J. LANGINS, La Répu-
blique avait besoin de savants. Les débuts de l’École polytechnique: l’École centrale des 
Travaux publics et les cours révolutionnaires de l’an III, Paris, Belin, 1987; P. MIQUEL, 
Les polytechniciens, Paris, Dunod 1994 e V. CARDONE, Gaspard Monge, scienziato della 
rivoluzione, Napoli, CUEN, 1996. 
20 Cfr. E. ASHBY, op. cit. 
21 B. BELHOSTE, Un modèle à l’épreuve. L’École polytechnique de 1794 au Second Em-
pire, in B. BELHOSTE, A. DAHAN DALMEDICO, A. PICON (sous la direction de), La forma-
tion polytechnicienne 1794-1994, Paris, Dunod, 1994, p.11. 
22 Monge è noto soprattutto come padre della geometria descrittiva. Ma nella sua opera 
tale disciplina è uno strumento, non un fine; una complessa e geniale impalcatura, co-
struita per prevalenti scopi didattici e strettamente connessa al suo tempo, funzionale 
all’attuazione del piano di formazione degli ingegneri: forse il più splendente gioiello 
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di Monge, senza il quale non avremmo avuto la descrittiva (e forse nemmeno la geome-
tria analitica la cui formalizzazione, come ci è pervenuta, è dovuta ancora a Monge) 
nella forma in cui fu elaborata (cfr. V. CARDONE, Gaspard Monge ..., cit. e V. CARDO-
NE, Ancora su Gaspard Monge e la geometria descrittiva, in «XY, dimensioni del dise-
gno», a. XII, nn. 32-33, gennaio-agosto 1998, pp. 64-77). 
23 Tra questi Pierre-Charles Lesage (1740-1810), allievo e poi ispettore dell’École des 
Ponts et Chaussées, al quale fu affidata l’architettura civile, e l’ingegnere Gaspard Marie 
Riche de Prony (1755-1839), suo protetto e  che nel 1790 aveva pubblicato il primo tomo 
della Nouvelle architecture hydraulique, nominato assistente di Lagrange, prima di assu-
mere l’insegnamento autonomo di Analisi applicata alla meccanica, proprio perché incar-
na la figura dell’ingegnere mongiano, figlio della matematizzazione del sapere e della ra-
zionalizzazione della concezione. 
24 L’espressione è di Bruno Belhoste (cfr. B. BELHOSTE, Un modèle ..., cit. p. 14). 
25 CH. DUPIN, Essai historique sur les services et les travaux scientifiques de Gaspard 
Monge, Paris, Bachelier, 1819, p. 66. 
26 TH. OLIVIER, Monge et l’École Polytechnique, Paris, Marttinet, 1850, p. 5. 
27 Ibidem, p. 6. 
28 Ibidem, p. 7. 
29 A. GRELON, L’École polytechnique, une école d’ingénieurs?, in AA. VV. (sous la di-
rection de B. BELOSTE, A. DAHAN DALMEDICO, A. PICON), La formation …, cit., p. 441. 
30 Cfr. R. FOX, Les regards étrangers sur l’École Polytechnique, 1794-1850, in AV. 
VV., La France des polytechniciens, deux siècles d’histoire, Paris, Economica, 1995, 
pp. 63-74. 
31 Borsista all’École des Ponts et Chaussées (dal 1784 al 1791), Betancourt  stabilì rela-
zioni scientifiche, tecniche e d’amicizia con Monge e i suoi principali discepoli, da Ha-
chette a Prony, con i quali continuò a mantenere rapporti anche al suo rientro in Spagna. 
Su Betancourt e la scuola di Caminos, cfr: A. RUMEU de ARMAS, Ciencia y Tecnología en 
la España Ilustrada, Madrid, Ediciones Turner, 1980 e ID., Augustín de Betancourt, fun-
dador de la Escuela de Caminos y Canales, Madrid, Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, 1968. 
32 Sull’argomento cfr. V. CARDONE, L’avvio degli studi di ingegneria in America, in Sto-
ria dell’Ingegneria, Atti del 1° Convegno Nazionale, Napoli, 8-9 marzo 2006, ivi, Cuzzo-
lin editore, 2006, pp. 267-277. 
33 Nella futura città dei grattacieli Brunel eseguì, tra l’altro, la fortificazione della rada, la 
costruzione di un arsenale e di una fonderia di cannoni e costruì anche un importante edi-
ficio: il Bowery Theatre. Sull’ingegnere francese si vedano: É. FRERE, Notice Historique 
sur la vie et les travaux de Marc-Isambard Brunel, Ruen, Imprimerie de Alfred Péron, 
1850 e M. de BEAUREPAIRE, Notice biographique sur Marc-Isambard Brunel, ingénieur, 
Caen, Typ. de Delos, 1852. 
34 Le accademie militari francesi ed il modello mongiano attuato alla Polytechnique,  fu-
rono studiati da Sylvanus Thayer (1785-1872), che stette a lungo in Francia, insieme a un 
altro diplomato della scuola. Sull’argomento si vedano, tra le tante opere: S. FORMAN, 
West Point. A History of the United States Military Academy, Columbia University Press, 
New York 1950, pp. 36-80 e J. C. GREENE, American Science in the age of Jefferson,  
Ames, Iowa State University Press, 1984.  
35 Cfr. R. F. HUNTER, E. L. DOOLEY Jr, Claudius Crozet, French engineer in America, 
1790-1864, Charlottesville, University Press of Virginia, 1989. 
36 Sui primi ingegneri statunitensi, cfr. ad esempio, H. PETROSKI, Engineers of dreams, 
New York, Alfred A. Knopf, Inc., 1996.  
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37  Sull’evoluzione degli studi di ingegneria in Brasile, cfr. M. VARGAS (organizador), Hi-
stória da técnica e da tecnologia no Brasil, São Paulo, Editora UNESP da Fundação para o 
Desenvolvimento da Universidade Estadual Paulista, 1994. 
38 Per lo sviluppo dell’ingegneria in Argentina, cfr. P. L. LUCCHINI (a cura di), História de 
la Ingeniería Argentina, Buenos Aires, Centro Argentino de Ingenieros, 1981. In merito al 
contributo che dettero alla diffusione del modello mongiano di formazione degli ingegneri 
(e al metodo di Monge in rappresentazione) i numerosi ingegneri provenienti dalla Fran-
cia e allievi di Monge, che a partire dal 1810 ripararono nel paese,  cfr. M. WERBER, In-
fluencia del Método Monge en la profesión del ingeniero y la producción industrial, Ro-
sario, Universidad Nacional de Rosario, 2001. 
39 Su Pellegrini, cfr. E. SANSINENA DE ELIZALDE, C. IBARGUREN, C.H. Pellegrini: su obra, 
su vida, su tiempo, Buenos Aires, Amigos del Arte, 1946. 
40 K. R. GILBERT, Macchine utensili, in AA. VV., A History of Technology, Oxford, At the 
Clarendon Press, 1958; trad. it., Storia della Tecnologia, Torino, Paolo Boringhieri, 1964, 
v. 4, p. 434. Si formarono nell’officina di Maudslay, tra gli altri: Joseph Clement (1779-
1844), produttore di motori a vapore e di macchine utensili di precisione, collaboratore di 
Charles Babbage (1792-1871) nella costruzione della macchina calcolatrice; Richard Ro-
berts (1789-1844), progettista di locomotive e inventore del telaio intermittente; Joseph 
Whitworth (1803-1887), che standardizzò le filettature delle viti e divenne il maggior fab-
bricante britannico di macchine utensili del XIX secolo; James Nasmyth (1808-1890), in-
ventore del maglio a vapore, della limatrice e della fresatrice.     
41 K. BAYNES, Forme della rappresentazione, in AA. VV., Storia del disegno industriale, 
1750-1850. L’età della rivoluzione industriale, Milano, Fiera Milano - Electa Milano, 
1989, p. 116. «All’opera che essi svolsero in tutti i settori dell’industria meccanica si de-
vono il diffondersi e il perdurare del mito di Maudslay nell’arte del disegno» (ibidem). Per 
Ken Baynes, inoltre, proprio lo stretto rapporto di collaborazione tra Brunel e Maudslay 
«rappresentò uno dei tramiti attraverso i quali si diffusero i vari stili del disegno proget-
tuale» (ibidem). 
42 D. CARDWELL, The Fontana History of Technology, London, Fontana, 1994, p. 225. 
Isambard Kingdom Brunel lavorò anche per le ferrovie australiane, indiane ed italiane e fu 
autore di spettacolari progetti e realizzazioni, dal Clifton suspension bridge, presso Bri-
stol, ai ponti e viadotti per la Cornwall Railway, alle rivoluzionarie navi in acciaio (suoi i 
primi translatlantici in ferro). Sull’opera di Brunel, cfr. AA. VV., The works of I. K. 
Brunel, Cambridge, Cambridge University Press, 1980. 
43 Sul nuovo metodo di rappresentazione Farish scrisse poi la monografia On Isometrical 
Perspective, pubblicata nel 1822, a Cambridge, nelle Philosophical Transactions. 
44 Sulla situazione dell’università e della ricerca scientifica in Gran Bretagna, cfr. E. 
ASHBY, op. cit. Per quanto concerne in particolare l’evoluzione degli studi di ingegneria, 
cfr. AA. VV., A History of Technology, cit., voll. 5 (1965) e 6 (1982). 
45 Per una sintesi sullo sviluppo della scienza e dell’università in Germania, cfr. W. V. FAR-
RAR, Scienza e Università in Germania: 1790-1850, in M. P. CROSLAND (a cura di), The E-
mergence of Science in Western Europe, London-Basingstoke, MacMillan Press Ldt., 1975; 
trad. it., L’affermazione della scienza moderna in Europa, Bologna, Il Mulino, 1979. 
46 Cfr. L. PEPE, La formazione degli ingegneri in Italia nell’età napoleonica, in «Bolletti-
no di Storia delle Scienze Matematiche», v. XIV (1994)  fasc. 2, pp. 159-193. Sulla for-
mazione degli ingegneri militari si veda anche: A. M. ARPINO, Accademie, collegi e scuole 
militari degli stati preunitari e dell’esercito italiano, in AV. VV., Le Accademie e le scuo-
le militari italiane, Roma, Editalia, 1990, pp. 65-160. 
47 Cfr. L. MASCHERONI, La geometria del compasso, Pavia, Eredi di P. Galeazzi, 1797.  
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48 Cfr. [C. LAUBERG], Lezioni ad uso delle scuole normali di Francia, raccolte per mezzo 
dei Stenografi e rivedute dai Professori, Milano, Netti, 1798. 
49 Cfr. G. CANEVAZZI, La Scuola Militare di Modena, Modena, Ferraguti, 1914.  
50 Sulla nascita delle scuole di ingegneria a Napoli, cfr. in particolare V. CARDONE, La 
nascita della scuola napoletana di ingegneria nel contesto internazionale, in  S. 
D’AGOSTINO e A. BUCCARO (a cura di), Dalla Scuola di Applicazione …, cit., pp. 75-107. 
51 Come ha notato Russo, si tratta di «episodi conclusivi di una serie di eventi, i quali 
hanno la loro origine nella esperienza francese, e che appartengono al deciso e generale 
intendimento di riorganizzare i servizi dello Stato, in maniera più consona alle esigenze 
del momento; di provvedere alla preparazione di tecnici specializzati ad alto livello, per le 
opere della guerra e per quelle della pace» (UNIVERSITÀ DI NAPOLI, FACOLTÀ DI INGEGNE-
RIA , La scuola di Ingegneria in Napoli… cit., pp. 35-36). 
52 Cfr. R. DE SANCTIS, La nuova scienza a Napoli tra ‘700 e ‘800, Roma-Bari, Laterza, 
1986, p. 60. 
53 Da fuoriuscito Galdi, che continuò a frequentare Lauberg, fu tra i fondatori del «Gior-
nale dei patrioti italiani» e di «Effemeridi repubblicane» e pubblicò, tra gli altri scritti, un 
Saggio d’istruzione pubblica rivoluzionaria (1797). Tra il 1799 e il 1808 – quando rientra 
a Napoli con Murat – fu ministro plenipotenziario della Repubblica Cisalpina in Olanda; 
l’anno dopo stampa i Pensieri sull’istruzione pubblica relativamente al Regno delle Due 
Sicilie. Fu  poi presidente del parlamento napoletano, eletto dopo i moti del 1820. 
54 Promettente cadetto nel Real Corpo del Genio, nel 1785 Costanzo è aiutante degli inge-
gneri militari impegnati nelle fortificazioni di Augusta, nella natia Sicilia. Nel 1787, in-
sieme ad altri ingegneri del Corpo idraulico, viene inviato in Francia per studiare le tecni-
che adottate negli interventi ai porti di Brest e Cherbourg, sulla Manica. Dopo una breve 
puntata in Spagna, lavorò al servizio della Stato Pontificio, alle opere del porto di Civita-
vecchia, la qual cosa gli costò un periodo di prigione. Riammesso in servizio, nel 1792 fu 
nominato maestro di artiglieria alla Real Accademia Militare. Divenuto capitano nel 1797, 
cura le opere alle fortezze di Pescara e di Civitella del Tronto. 
Al rientro in Italia fu sorpreso dagli austriaci mentre, insieme a Riche de Prony, effettuava 
dei saggi alla foce del Po e, con l’illustre collega, condotto nelle prigioni di Venezia. Li-
berati poi grazie all’intervento dello stesso Napoleone, Costanzo riprese ad operare da 
ingegnere di fortificazione (restaurò quelle di Mantova, al cui blocco aveva partecipato, e 
di Legnano). Con l’avvento dei francesi a Napoli ebbe subito l’incarico di curare la forti-
ficazione dei punti deboli della costa, lavorando personalmente ad Amantea e a Crotone. 
Fu autore, tra l’altro, di una Memoria sulle strade e i ponti militari. Per una biografia di 
Costano, si vedano: M. D’AYALA, Francesco Costanzo, generale degl’ingegneri militari, 
in ID., La vita de’ più celebri capitani e soldati napoletani, Napoli, Stamperia dell’Iride, 
1843, pp. 77-102, e L. CORSI, Barone Francesco Costanzo. Maresciallo di Campo, in Atti 
del Real Istituto d’Incoraggiamento alle scienze naturali, economiche e tecnologiche di 
Napoli, II serie, II tomo, 1865, pp. 307-313. 
55 La scuola viene esplicitamente «destinata a propagar la Coltura delle scienze matemati-
che e chimica, dell’arte militare, delle arti grafiche, e delle belle lettere, per fornire gli uf-
ficiali di Cavalleria e di Fanteria alla Nostra Armata; e per formare gli allievi delle scuole 
di applicazione dell’artiglieria di terra e di mare, del genio, degl’ingegneri geografici, 
degl’ingegneri di Costruzione marittima e di quelli di ponti e strade» (art. 1, R. D. 13 ago-
sto 1811). 
56 La relazione di Costanzo (ora all’Archivio di Stato di Napoli) è del 24 novembre 1814; 
una sua sintesi è nella scheda, curata da L. TERZI, in  A. BUCCARO, F. DE MATTIA (a cura 
di), Scienziati_artisti…, cit., pp. 223-224. 
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57 Sull’argomento cfr. V. CARDONE, La nascita …, cit. 
58 Un recente contributo sulla nascita della scuola pontificia è L. PEPE, La formazione de-
gli ingegneri a Roma dalla Scuola politecnica centrale alla Scuola degli ingegneri ponti-
fici, in L. BIANCO (a cura di), Amministrazione, formazione e professione: gli ingegneri in 
Italia tra Sette e Ottocento, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 301-320. 
59 C. B. BOYER, A History of Mathematics, New York, John Wiley & Sons Inc., 1968; 
trad. it., Storia della matematica, Milano, Arnaldo Mondadori Editore, 1995, p. 631.  
60 Ibidem. 
61 J. FRY HEATHER, Elementary Treatise on Descriptive Geometry, London, 1851. In real-
tà gia dal 1806 era disponibile in Gran Bretagna una traduzione delle lezioni di Geometria 
descrittiva di Monge: l’opera, tuttavia, non ebbe diffusione, probabilmente proprio perché 
non vi erano ancora organici studi di ingegneria.  
62 Cfr. J. HOLE, An Essay on the History and Management of Literary, Scientific and Me-
chanics’ Institutions, London, Society of Arts, 1853. 
63 Citato in E. ASHBY, op. cit., p. 66.   
64 Lettera del dr Lyon Playfair al Molto Onorevole Lord Taunton, in «Giornale della So-
cietà delle Arti», 7 giugno 1867, vol. XV, pp. 477-478, riportata in Appendice a E. ASHBY, 
op. cit., pp. 124-127. 
65 E. ASHBY, L’istruzione per un’era tecnologica, in AA. VV., A History of Technology, 
cit., v. 5, p. 808.  
66 M. NAGAMINI, Contexto histórico da criação e desenvolvimento da Escola Politécnica 
de São Paulo, in  SH. MOTOYAMA e M. NAGAMINI, Escola Politécnica, 110 anos constru-
indo o futuro, São Paulo, Escola Politécnica de São Paulo, 2004, p. 47. 
67 In merito alle critiche alla Legge Casati, si veda ad esempio M. ROSSI, Università e so-
cietà in Italia alla fine dell’800, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1976. 
68 Per una lettura delle posizioni espresse all’epoca dalle diverse componenti (università, 
industria, ordini professionali) cfr. A. MONDINI, L’ingegnere, Firenze, Vallecchi, 1962. 
69 A. CIAMPOLINI, R. TROILI (a cura di), Guida alla Facoltà di Ingegneria, Il Mulino, Bo-
logna, 1983, p. 57. 
70 Riportato in A. MONDINI, op. cit., p. 28. 
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DALL’INGEGNERIA COME PRATICA,  
ALL’INGEGNERIA COME SCIENZA 

 
Vittorio Marchis 

 
 

INGÉNIEUR: La première 
carrière pour un jeune homme. 
Connaît les sciences.  
 
Gustave Flaubert, Dictionnaire 
des idées reçues, Paris, 1913 

 
 
 

Di fronte ai profondi cambiamenti che le moderne tecnologie hanno 
prodotto nella società contemporanea, la quale, dopo aver attraversato 
l’era postindustriale, si affaccia a una nuova “rivoluzione” di cui peraltro 
non è possibile (dall’interno) identificare le caratteristiche essenziali, an-
che la “scienza dell’ingegneria”, come pure le professioni ad essa colle-
gate, sentono viva la necessità di prendere coscienza della propria storia. 
Una cultura senza memoria non può avere futuro, perché la storia è so-
prattutto consapevolezza. Anche le recenti aperture delle “scuole di inge-
gneria” a nuove dimensioni storiche, sia sul piano della ricerca, sia su 
quello della didattica, sono a testimone di queste trasformazioni. 

 
 

Le parole e i concetti 
 

Ingeniarius1: colui che fa uso di ingenia. La parola si diffonde, dal 
Rinascimento, in tutto il mondo occidentale, quasi immutata nelle sue va-
rianti fonetiche.  

Fanno eccezione, e ciò si deve imputare all’influenza delle diverse cul-
ture diffuse nel mondo occidentale durante il Medioevo, il ceppo ara-
bo/ebraico e quello greco. Il termine “ingegnere” non è utilizzato nel Quat-
trocento e soltanto alla fine del secolo esso entra nel linguaggio ufficiale: 
Leonardo da Vinci diventa “Ingeniarius Ducalis” presso la Corte Milanese 
di Ludovico il Moro e quando è al seguito di Cesare Borgia nelle sue cam-
pagne militari del centro Italia è appellato con il titolo di “Ingeniarius et 
Architectus”. Per tutto il Rinascimento i termini di architectus e di mecha-
nicus diventarono sinonimi dell’ingeniarius, con cui fino a tutto il ’600 si 
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definirono gli architetti, i tecnici e gli esperti di arte militare. Di fatto in 
questo periodo si verificò una sostanziale identificazione tra le discipline 
dell’architettura e dell’ingegneria. Fino alla prima rivoluzione industriale e 
alle specializzazioni che, infaustamente, ma necessariamente, ne seguirono, 
questa identificazione perdurò. La macchina, anche quella intesa nella sua 
accezione più ristretta di congegno, costituito da parti collegate fra loro in 
rapporto cinematico, destinato al compimento di determinate operazioni, 
rimane nell’ambito dell’architettura.  

 

 
 
 

Al di là delle Alpi ingegnarius è il Festungsbaumeister, ossia il co-
struttore di fortificazioni e ancora una volta la professione dell’ingegnere 
si lega alle attività di difesa, come già era stato sin dal tempo di France-
sco di Giorgio, a cui va il merito della trasformazione delle cortine mura-
rie in cinte bastionate a causa dell’avvento delle armi da fuoco pesanti. 

Ma al di là delle varianti fonetiche dell’ingeniarius, dall’ingegnere 
rinascimentale al “meccanista” che fa le sue apparizioni fantastiche nel-
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le nuove utopie cyberpunk esiste una continuità, che va oltre la storia 
della tecnologia. 

 
Un pirata Meccanista, malfunzionante, che tradiva linee genetiche. 

Invisibili dispositivi da ascolto ti compravano, ti allevavano e ti vendeva-
no. L’ambizioso giovane Plasmatore della stazione abbandonata, ucciso 
durante l’attacco. Psicotecnici in caduta producevano con mezzi sessuali 
il corpo disseccato di un agente commerciale. La lealtà dell’interfaccia 
olografica era sospetta. Il sistema cibernetico l’aiutò a strappar via quanto 
c’era di valore dai suoi occhi di plastica2. 

 
Ritorniamo indietro nel tempo e non dimentichiamo che Enghinart 

è anche uno dei nomi del diavolo: già nel Medioevo, la tecnologia, e in 
particolare l’arte degli ingegneri, dimostrava una propensione congenita 
ad agire contro il corso naturale delle cose, e la stessa mitologia, da De-
dalo a Prometeo, da Pasifae ad Atalanta, è tutta centralizzata sul tema 
della tecnica e dell’artificiale, in contrasto con il “naturale”. 

Chi è l’ingegnere? È il vero protagonista della tecnologia? Esisterà 
un suo ruolo anche nel mondo post-industriale? Ingegneri o scienziati? 
Ingegneri o tecnici? Ingegneri o manager? Ingegneri o politici?3 

Prima di aprire il capitolo della storia di una professione è ancora 
necessario sfogliare alcuni dizionari. 

 
 

 Ingegnere: 
- Constructeur d’engins, de machines [1559]. (Aymot) 
- Nous avons trois sortes d’ingénieurs; les uns pour la guerre; ils 

doivent savoir tout ce qui concerne la construction, l’attaque & 
la défense des places. Les seconds pour la marine, qui sont ver-
sés dans ce qui a rapport à la guerre & au service de mer ; & les 
troisièmes pour les ponts & chaussées, qui sont perpétuellement 
occupés de la perfection des grandes routes, de la construction 
des ponts, de l’embellissement des rues, de la conduite & répara-
tion des canaux, &c. Toutes ces sortes d’hommes sont élevés 
dans des écoles, d’où ils passent à leur service, commençant par 
les postes les plus bas, & s’élevant avec le tems & le mérite aux 
places les plus distinguées. Ingénieur c’est dans l’état militaire 
un officier chargé de la fortification, de l’attaque & de la défense 
des places, & des différens travaux nécessaires pour fortifier les 
camps & les postes qu’on veut défendre à la guerre. (Encyclopé-
die, 1751-1762) 
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- Ingegnoso trovator d’ingegni o di macchine e più spesso chi fa la 
professione di trovar ingegni e macchine; e nelle milizie chi pro-
fessa la scienza di fortificare, attaccare e difendere le piazze, e 
quella della castramentazione degli eserciti, e che ha la scienza e 
l’arte di descrivere i luoghi particolari o de’ paesi o de’ regni. 
(Tramater 1834) 

- A person who studies, plans and builds machines, ships, docks, 
roads, bridges, forts, etc., as a civil (mining, electrical, military, 
sanitary, etc.) engineer. (Oxford 1956) 

- One who contrives, designs, or invents; an inventor [1702]. One 
who designs and constructs militarry engines or works (Onions 
1959)4 

- Chi anticamente inventava e costruiva ogni sorta di congegni, 
strumenti e macchine (in particolare da guerra e idrauliche) o chi 
si dedicava alla progettazione e alla costruzione di edifici o di 
opere in muratura in genere. Nei tempi moderni, circa dalla metà 
del XVIII secolo, chi avendo frequentato una scuola di ingegneria 
o, in seguito, una facoltà universitaria di ingegneria o un politec-
nico (che conferiscono una laurea e l’abilitazione all’esercizio 
della professione) progetta, organizza e dirige la costruzione, 
l’installazione, la riparazione, la manutenzione di strutture, equi-
paggiamenti, macchinari, oppure l’estrazione dalla loro sede na-
turale di sostanze solide, liquide o gassose come combustibili, 
minerali metalliferi, pietre da costruzione, ecc. (Battaglia 1972) 

- One educated, skilled or occupied in any of the various branches 
of engineering. (Webster 1979) 

- Auf einer Hoch-Fachhochschule ausgebildeter Techniker (Duden 
1982) 

- Chi, conseguita la laurea e l’abilitazione professionale, si occupa 
della progettazione e dirige la realizzazione di opere edilizie, 
stradali, meccaniche, navali, aeronautiche, industriali e simili. 
(Zingarelli 1983) 

- Techniker mit Ausbildung an einer Fachhochschule (Brockhaus 
1984) ; 1. A person trained in any branch of engineering. 2. The 
originator or manager of a situation, system, etc. (Collins 1989) 

- Personne qui a reçu une formation scientifique et technique la 
rendant apte à diriger certains travaux, à participer à des recher-
ches. (Robert 1990) 

- A skilled person who uses scientific knowledge to design and 
construct machinery, engines, electrical devices, or roads and 
bridges.(Cobuild 1990) 
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Ingegneria, tecnica e tecnologia sono termini, “concetti”, ma anche 
ambiti disciplinari, che spesso si confondono. Come già per l’ingegnere, 
anche per l’ ingegneria (e la tecnologia)5 i dizionari svelano le dinamiche 
della storia della civiltà. 

 
 

Ingegneria6 
 
- L’arte dell’ingegnere. Manifattura o invenzione dell’ingegnere. 

(Tramater 1834) 
- The science of building and controlling machines, ships, roads, 

etc. (Oxford 1956) 
- The work done by, or the profession of, an engineer [1702]. To 

construct or manage as an engineer [1843]. (Onions 1959) 
- The planning, designing, construction, or management of ma-

chinery, roads, bridges, buildings, fortifications, waterways, etc.; 
science, profession, or work of an engineer. (Webster 1979) 

- The art of applying science to optimum conversion of the re-
sources of nature to benefit man. (Britannica 1982) 

- Scienza dell’ingegnere (Zingarelli 1983) 
- The profession of applying scientific principles to de design, 

construction and maintenance of engines, cars, machines, etc. 
(Collins 1989) 

- Etude globale d’un project industriel sous tous ses aspects (tech-
niques, économiques, financiers, sociaux), coordonnant les étu-
des particulières de plusieurs équipes de spécialistes. (Robert 
1990) 

 
 

Tecnologia 
 
- Scienza delle tecniche (Abbé Prévost 1755) 
- Disciplina che versa sulla immediata applicazione delle scienze 

fisiche, chimiche e matematiche alle arti e ai mestieri sì che gli 
artefici delle opere loro non si facciano contro i veri principii 
scientifici (Tramater 1834) 

- The ensemble of practices by which one uses available resources 
in order to achieve certain valued ends. (Jacques Ellul, 1954) 

- The science which deals with industrial arts (Oxford 1956) 
- A discourse or treatise on art or arts [1859]. The scientific study 

of the practical or industrial arts. (Onions 1959) 
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- The science or study of the practical or industrial arts. (Webster 
1979) 

- 1. Wissenschaften von den Produktionstechnik. 2. gesamtheit der 
Kentnisse, Fähigkeiten und Möglichkeiten auf dem gebiet der 
Produktionstechnik. (Duden 1982) 

- Studio dei procedimenti e delle attrezzature necessarie per la tra-
sformazione di una materia prima in un prodotto industriale. 
(Zingarelli 1983) 

- 1. Lehre von der Entwicklung der Technik in ihren gesellschaft-
lichen Zusam-menhängen. 2. Lehre und Anwendung der techni-
schen Produktionsverfahren. (Brockhaus 1984) 

- 1. The application of practical or mechanical sciences to industry 
or commerce. 2. The methods, theory, and practices governing 
such applications. 3. The total knowledge and skills available to 
any human society. (Collins 1989) 

- Théorie générale et études specifiques (outils, machines, procé-
dés) des techniques. (Robert 1990)7 

- The activity or study of using scientific knowledge for practical 
purposes in industry, farming, medicine, business, etc. (Cobuild 
1990) 

 
 
Un richiamo al significato/ruolo/ della tecnica/tecnologia nella socie-

tà industriale, anche se esula dagli scopi di questo intervento non può di-
menticare a questo punto la posizione di Marcuse:  

 
L’atteggiamento “corretto” verso lo strumento è quello tecnico, il lo-

gos corretto è tecno-logia, che progetta e risponde a una realtà tecnologi-
ca. In tale realtà, la materia è “neutrale” quanto la scienza; l’oggettività 
non reca un telos in sé e neppure è proiettata verso un telos. Ma è preci-
samente il suo carattere neutrale che rapporta l’oggettività a uno specifico 
Soggetto storico, cioè alla coscienza che prevale nella società dalla quale 
e per la quale la neutralità è stabilita8. 

 
Per meglio definire le mappe concettuali di un’ingegneria, non solo 

nella sua essenza di scienza, ma di contesto culturale, che abbraccia an-
che un sistema di prassi, di consuetudini, di atteggiamenti sociali, risulta 
opportuno ricordare che la centralità dell’ingegneria è una posizione uni-
laterale perché autoreferenzialmente essa è ritenuta dagli ingegneri come 
scienza del progettare: questa è però un’ipotesi che spesso contrasta con 
le visioni del mondo dei non-ingegneri. 
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 Politica 

Sociologia e 
psicologia 

Economia 

Scienza di 
base 

Ingegneria 
come scienza 

Ingegneria 
come progetto 

Ingegneria 
come 

tecnologia 

Produzione 
industriale 

Design 
industriale 

Progetto 
artistico 

Arte 

 
 

La centralità dell’ingegneria progettuale (secondo R. K. Penny,  
Principles of engineering design, in «Postgraduate», 46, 344-349) 

 
 

In una società che ha fatto della complessità e dell’interconnessione 
il suo paradigma principale, non dimenticando che l’assunto della “per-
dita del centro” postulato da Hans Sedlmayr9 per le arti figurative si è 
allargato all’intero campo della cultura e dei saperi, le tecniche e 
l’ingegneria sembrerebbero al centro della conoscenza: non tutti però 
sono d’accordo. 

Il Dizionario di Ingegneria non dimentica la voce “ingegnere” (ac-
coppiata ad “architetto”), ma si limita a darne una definizione in base alle 
attività che è chiamato a svolgere: 

 
Le attività inerenti alla sola professione di ingegnere sono: il progetto, 

la condotta della stima dei lavori per estrarre, trasformare e utilizzare i 
materiali direttamente o indirettamente necessari alle industrie e alle co-
struzioni; i lavori relativi alle vie e ai mezzi di trasporto di comunicazio-
ne; i lavori relativi alle costruzioni di ogni specie, alle macchine e agli 
impianti industriali e in genere alle applicazioni della fisica; i rilievi geo-
metrici e le operazioni di estimo. 
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E ancor più la voce “ingegneria” si limita a poche righe: 
 

Complesso delle attività umane indirizzate all’utilizzazione e alla tra-
sformazione delle energie e dei materiali messi a disposizione dalla natu-
ra per ottenere risultati aventi interesse economico (in senso lato) o co-
munque ritenuti utili dalla società, ricorrendo all’applicazione delle leggi 
e dei principi naturali e dei procedimenti logici più opportuni. 

 
Peraltro, se si sfoglia l’Enciclopedia Einaudi, che segna e definisce 

le mappe della nostra cultura alla fine del XX secolo, non deve stupire 
l’assenza del lemma ingegneria e i riferimenti ad essa, peraltro molto la-
bili, negli indici fanno richiamo a: «Analisi/sintesi, catalisi, civiltà, colo-
re, consuetudine, controllo/retroazione, lingua/parola, luce, modello, na-
tura/cultura, naturale/artificiale, operatività, previsione e possibilità, pro-
duzione artistica, simulazione, soma/psiche, strumento, uguaglianza, u-
no/molti». 

Proprio per questi motivi è ancor più necessario definirne le mappe 
concettuali, al fine di incominciare a porre le basi per un consapevole la-
voro di costituzione dei fondamenti epistemologici di un sapere (politec-
nico) che sinora è rimasto per la maggior parte “tacito”. 
 
 
I protagonisti e i professionisti 
 

Per seguire le vicende evolutive dell’ingegneria, da quando essa era 
solo un sapere tacito sino alle più recenti evoluzioni all’interno di quella 
che alcuni chiamano “tecnoscienza”, si potrebbe raccontare una storia che 
si dipana attorno a figure emblematiche, le quali spesso escono dalla loro 
dimensione temporale per diventare capisaldi di altrettante discipline. Se 
è difficile fare storia prima della nascita della scrittura, se è difficile oggi 
avere un quadro completo di quanto è stato elaborato all’interno delle cul-
ture del fare, ciò nonostante è possibile già nel mondo antico romano i-
dentificare alcuni protagonisti a cui attribuire, seppure in una veste sim-
bolica, la nascita delle varie discipline da cui si è sviluppata l’ingegneria 
di oggi.  

Marco Vitruvio Pollione, vissuto nel primo secolo avanti Cristo, non 
è soltanto un architetto come farebbe pensare il titolo della sua opera De 
Architectura giunta quasi integralmente sino a noi. La struttura di questo 
trattato accompagna tutte le fasi necessarie per la realizzazione di un 
progetto architettonico: dalle risorse materiali, all’analisi del suolo e 
dell’ambiente, dall’organizzazione degli spazi ai canoni estetici; ma non 
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sono neppure dimenticate le macchine necessarie per costruire, così come 
tutto quel insieme di ingenia che nelle guerre servivano a distruggere an-
che gli edifici. La struttura organizzata del trattato, che non si riduce sol-
tanto ad un elenco di “ricette” ma che cerca di trovare un ordine nella 
classificazione degli elementi necessari a costruire il “sistema”, è stata 
una delle ragioni non solo del successo dell’opera del mondo antico, ma 
anche della sua riscoperta nel Rinascimento e della sua volgarizzazione 
ad opera del Cesariano e del Barbaro. Parallelamente, sempre nel mondo 
romano, seppure con minor interesse per gli aspetti progettuali, ma con 
grande attenzione per quelli “gestionali”, è l’opera di Sesto Giulio Fronti-
no De Aquaeductu Urbis Romae, fondamentale trattato sulla gestione del-
la risorsa idrica in un grande contesto urbano. 

Se si tralasciano sia i trattati dei veteres mathematici (Archimede, 
Pappo, Erone, ecc.) che saranno riscoperti nel ’700 dal Thevenot, come 
pure i trattatisti arabi le cui opere pur importanti ebbero poco seguito nel-
la cultura occidentale, dobbiamo giungere sino al tredicesimo secolo per 
trovare una nuova pietra miliare. Villard de Honnecourt è un maçon, un 
costruttore di cattedrali che ha piena coscienza sia della propria profes-
sione sia delle conoscenze necessarie alla sua continuità e trasferimento. 
Nel suo Album, riccamente illustrato, che risale a circa il 1260, si trovano 
non solo una serie di “ricette” utili per l’architetto e l’ingegnere, ma an-
che alcune particolari attenzioni per i fondamenti di una disciplina, che 
deve ancora nascere. Ma ciò che è più importante  è il  riconoscimento del 
ruolo che hanno la geometria e il disegno nel dare “forza” all’ingegneria 
medesima. 
 

Wilars de Honecort vous salve, et si proie a tos ceus qui de ces en-
giens ouverront con trovera en cest livre, qu’il  proient por s’arme et qu’il 
lor soviengne de lui, car en cest livre peut on trover grant consel de le 
grant force de  maconerie et des engiens de carpenterie. et si troveres le  
force de le portraiture, les trais insi come li ars de  iometrie le command 
et ensaigne10.  

 
E l’engien, l’ingenium, assume un ruolo centrale in una “civiltà di 

macchine”. Se la machina dei Romani rimanda alla mechanà dei Greci, e a 
tutti i suoi significati di inganno e trucco, per vincere la natura, il suo carat-
tere di medium, diversa è la storia linguistica dell’ingenium, il dispositivo, 
il congegno (l’etimo è proprio quello) che serve a realizzare una funzione. 

Machina è quella teatrale, in primis il deus ex machina, ma anche il 
cavallo di Troia, e ogni altro meccanismo che sia costruito per compiere 
un atto “non naturale”. 
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1. Machina est continens e materia coniunctio maximas ad onerum 
motus habens virtutes. Ea movetur ex arte circulorum rutundationibus, 
quam Graeci cyclicen cinesin appellant. Est autem unum genus scanso-
rium, quod graece acrobaticon dicitur; alterum spirabile, quod apud eos 
pneumaticon appellatur; tertium tractorium, id autem Graeci baru ison 
vocitant. Scansorum autem machinae ita fuerunt conlocatae, ut ad altitu-
dinem tignis statutis et transversariis conligatis sine periculo scandatur ad 
apparatus spectationem; at spirabile, cum spiritus ex expressionibus in-
pulsus et plagae vocesque organicos exprimantur. 2. Tractorium vero, 
cum onera machinis pertrahuntur, ut ad altitudinem sublata conlocentur. 
Scansoria ratio non arte sed audacia gloriatur; ea catenationibus [et tran-
sversariis et plexis conligationibus] et erismatum fulturis continentur. 
Quae autem spiritus potestate adsumit ingressus, elegantes artis subtilita-
tibus consequetur effectus. Tractoria autem maiores et magnificentia ple-
nas habet ad utilitatem opportunitates et in agendo cum prudentia summas 
virtutes. 3. Ex his sunt quae mechanicos alia organicos moventur. Inter 
machinas et organa id videtur esse discrimen, quod machinae pluribus 
operis ut vi maiore coguntur effectus habenti, uti ballistae torculariorum-
que prela; organa autem unius operae prudenti tactu perficiunt quod est 
propositum, uti scorpionis seu anisocyclorum versationes. Ergo et organa 
et machinarum ratio ad usum sunt necessaria, sine quibus nulla res potest 
esse non impedita11. 

 
Ma le machine per eccellenza rimangono quelle “da guerra”, come le 

Diverse et artificiose... del capitano Agostino Ramelli12. Soltanto nel tar-
do Rinascimento la machina assumerà altre funzioni, le macchine diven-
teranno “idrauliche”, “pneumatiche”, “aritmetiche”. E dalle macchine alle 
macchinazioni il passo è assai breve. 
 

4. Omnis autem est machinatio rerum natura procreata ac praeceptrice 
et magistra mundi versatione instituta. Namque ni advertamus primum et 
aspiciamus continentem solis, lunae, quinque etiam stellarum, natura ma-
chinata versarentur, non habuissemus interdum lucem nec fructûm matu-
ritatis. Cum ergo maiores haec ita esse animadvertissent, e rerum natura 
sumpserunt exempla et ea imitantes inducti rebus divinis commodas vitae 
perfecerunt explicationes. Itaque conparaverunt ut essent expeditiora, alia 
machinis et earum versationibus, nonnulla organis, et ita quae animadver-
terunt ad usum utilia esse studiis artibus, institutis, gradatim augenda doc-
trinis curaverunt. 5. Attendamus enim primum inventum de necessitate, ut 
vestitus, quemadmodum telarum organicis administrationibus conexus 
staminis ad subtemen non modo corpora tegendo tueatur, sed etiam orna-
tus adiciat honestatem. Cibi vero non habuissemus abundantiam, nisi iuga 
et aratra bubus iumentisque omnibus essent inventa. 
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Sucularumque et prelorum et vectium si non fuisset torcularîs praepa-
ratio, neque olei nitorem neque vitium fructum habere potuissemus ad iu-
cunditatem, portationesque eorum non essent, nisi plostrorum seu serra-
corum per terram, navicularum per aquam inventae essent machinationes. 
6. Trutinarum vero librarumque ponderibus examinatio reperta vindicat 
ab iniquitate iustis moribus vitam. Non minus quae sunt innumerabili 
modo rationes machinationum, de quibus non necesse videtur disputare, 
quando sunt ad manum cotidianae, ut sunt molae, folles fabrorum, raedae, 
cisia, torni ceteraque, quae communes ad usum consuetudinibus habent 
opportunitates13. 

 
Machines arithmetiques saranno quelle di Pascal e di De Hillerin 

De Boistissandeau descritte negli archivi dell’Académie Royale des 
Sciences di Parigi. Ma se in Francia pian piano gli engiens si trasforma-
no in machines, lasciando sul campo soltanto gli engiens de chantier, al 
di là della Manica essi diventano engines. Il Difference Engine e 
l’Analytical Engine di Charles Babbage saranno gli archetipi delle mac-
chine per l’elaborazione dei dati, e ancora oggi si parla di “search engine” 
quando si vuole navigare in Internet. L’ingegnere via via assume così una 
professionalità sempre più facilmente identificabile, sempre profonda-
mente legato agli ingenia che progetta e costruisce. 

Ritorniamo al De Architectura di Vitruvio e compiamo rapidamente 
un percorso intorno agli ingenia, perché, intorno alla loro scienza, già sin 
d’allora la presenza di una “disciplina” è sentita come assolutamente ne-
cessaria. 
 

3. Cum in omnibus enim rebus, tum maxime etiam in architectura ha-
ec duo insunt, quod significatur et quod significant. 

Significatur proposita res, de qua dicitur; hanc autem significat de-
monstratio rationibus doctrinarum explicata. Quare videtur utraque parte 
exercitatus esse debere, qui se architectum profiteatur. Itaque eum etiam 
ingeniosum oportet esse et ad disciplinam docilem. Neque enim ingenium 
sine disciplina aut disciplina sine ingenio perfectum artificem potest effi-
cere. Et ut litteratus sit, peritus graphidos, eruditus geometria, historias 
complures noverit, philosophos diligenter audierit, musicam scierit, me-
dicinae non sit ignarus responsa iurisconsultorum noverit, astrologiam ca-
elique rationes cognitas habeat14. 

 
L’architectus, che per molti aspetti assume e fa sue anche le funzioni 

dell’ingegnere, deve essere un vero tecnico, nel senso moderno del termi-
ne, “pluribus artibus peritus”.  
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14. Nec tamen non tantum architecti non possunt in omnibus rebus 
habere summum effectum, sed etiam ipsi qui privatim proprietates tenent 
artium, non efficiunt, ut habeant omnes summum laudis principatum. Er-
go si in singulis doctrinis singuli artifices neque omnes sed pauci aevo 
perpetuo nobilitatem vix sunt consecuti, quemadmodum potest architec-
tus, qui pluribus artibus debet esse peritus, non id ipsum mirum et ma-
gnum facere, ne quid ex his indigeat, sed etiam ut omnes artifices superet 
qui singulis doctrinis adsiduitatem cum industria summa praestiterunt?15. 

 
E poco più oltre si può ancora leggere: 

 
18. Cum ergo talia ingenia ab naturali sollertia non passim cunctis 

gentibus sed paucis viris habere concedatur, officium vero architecti om-
nibus eruditionibus debeat esse exercitatum, et ratio propter amplitudinem 
rei permittat non iuxta necessitatem summas sed etiam mediocris scien-
tias habere disciplinarum, peto, Caesar, et a te et ab is, qui ea volumina 
sunt lecturi, ut, si quid parum ad regulam artis grammaticae fuerit expli-
catum, ignoscatur. Namque non uti summus philisophus nec rhetor diser-
tus nec grammaticus summis rationibus artis exercitatus, sed ut architec-
tus his litteris inbutus haec nisus sum scribere. De artis vero potestate 
quaeque insunt in ea ratiocinationes polliceor uti spero, his voluminibus 
non modo aedificantibus sed etiam omnibus sapientibus cum maxima 
auctoritate me sine dubio praestaturum16. 

 
Ma non sarebbero mai esistiti gli  ingenia senza le inventiones, perché 

l’uomo, attento imitatore della natura, la copia e la modifica sino a produrre 
veri e propri artefatti: e la microstoria delle tecnologie edilizie, così magi-
stralmente narrata, ci conduce sino agli albori di una ingegneria energetica 
attenta a sfruttare le risorse naturali e ad addomesticare gli animali. 
 

3. Cum essent autem homines imitabili docilique natura, cotidie in-
ventionibus gloriantes alios alii ostendebant aedificiorum effectus, et ita 
exercentes ingenia certationibus in dies melioribus iudiciis efficiebantur. 
Primumque furcis erectis et virgulis interpositis luto parietes texerunt. A-
lii luteas glaebas arefacientes struebant parietes, materia eos iugmentan-
tes, vitandoque imbres et aestus tegebant harundinibus et fronde. Postea-
quam per hibernas tempestates tecta non potuerunt imbres sustinere, fa-
stigia facientes, luto inducto proclinatis tectis, stillicidia deducebant. [...] 

6. Ita his signis de antiquis inventionibus aedificiorum, sic ea fuisse 
ratiocinantes, possumus iudicare. Cum autem cotidie faciendo tritiores 
manus ad aedificandum perfecissent et sollertia ingenia exercendo per 
consuetudinem ad artes pervenissent, tum etiam industria in animis eorum 
adiecta perfecit, ut, qui fuerunt in his studiosiores, fabros esse se profite-
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rentur. Cum ergo haec ita fuerint primo constituta et natura non solum 
sensibus ornavisset gentes quemadmodum reliquia animalia, sed etiam 
cogitationibus et consiliis armavisset mentes et subiecisset cetera anima-
lia sub potestate, tunc vero et fabricationibus aedificiorum gradatim pro-
gressi ad ceteras artes et disciplinas, e fera agrestique vita ad mansuetam 
perduxerunt humanitatem17. 

 
La storia dell’ingegneria deve però condursi anche su altri apparati 

documentari e la sua biblioteca storica ideale nasce con i “matematici” 
greci e continua fino alla rivoluzione industriale18.  

Ora, se, dopo avere attraversato il Medioevo, si vuole avere un qua-
dro semplice e soprattutto omogeneo degli ingegneri del Quattro e Cin-
quecento si può incominciare a rileggere le pagine del Vasari19. La storia 
oltre è soprattutto una storia di uomini che operano in ben determinati 
contesti. 
 

Fece l’aria di quella città un poco di novità l’anno 1407 a Filippo; on-
de egli, consigliato da’ suoi amici a mutar aria, se ne tornò a Fiorenza. 
Nella quale, per l’assenza sua, si era patito in molte muraglie, per le quali 
diede egli a la sua venuta molti disegni e molti consigli. Fu fatto il mede-
simo anno una ragunata d’architettori e d’ingegneri del paese, sopra il 
modo del voltar la cupola, dagli Operai di Santa Maria del Fiore e da’ 
Consoli dell’Arte della Lana, intra’ quali intervenne Filippo, e dette con-
siglio che era necessario cavare l’edifizio fuori del tetto e non fare secon-
do il disegno d’Arnolfo, ma fare un fregio di braccia XV d’altezza et in 
mezzo a ogni faccia fare un occhio grande, perché oltra che leverebbe il 
peso fuor delle spalle delle tribune, verrebbe la cupola a voltarsi più fa-
cilmente. E così se ne fece modelli e si messe in esecuzione20. 
 

Francesco di Giorgio sanese, il quale fu scultore et architetto eccel-
lente, fece i due Angeli di bronzo che sono in sull’altar maggiore del 
Duomo di quella città, i quali furono veramente un bellissimo getto, e 
furon poi rinetti da lui medesimo con quanta diligenza sia possibile i-
maginarsi. E ciò potette egli fare comodamente, essendo persona non 
meno dotata di buone facultà che di raro ingegno, onde non per avari-
zia, ma per suo piacere lavorava quando bene gli veniva, e per lasciar 
dopo sé qualche onorata memoria. Diede anco opera alla pittura e fece 
alcune cose, ma non simili alle sculture. Nell’architettura ebbe grandis-
simo giudizio e mostrò di molto bene intender quella professione, e ne 
può far ampia fede il palazzo che egli fece in Urbino al duca Federigo 
Feltro, i cui spartimenti sono fatti con belle e commode considerazioni, 
e la stravaganza delle scale sono bene intese e piacevoli più che altre 
che fussino state fatte insino al suo tempo. Le sale sono grande e magni-
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fiche, e gl’appartamenti delle camere utili et onorati fuor di modo; e per 
dirlo in poche parole è così bello e ben fatto tutto quel palazzo, quanto 
altro che insin a ora sia stato fatto già mai. Fu Francesco grandissimo 
ingegnere, e massimamente di machine da guerra, come mostrò in un 
fregio che dipinse di sua mano nel detto palazzo d’Urbino, il qual è tut-
to pieno di simili cose rare, apartenenti alla guerra. Disegnò anco alcuni 
libri tutti pieni di così fatti instrumenti; il miglior de’ quali ha il signor 
duca Cosimo de’ Medici fra le sue cose più care21. 

 
Se la necessità non avesse sforzati gl’uomini ad essere ingegnosi per 

la utilità e comodo proprio, non sarebbe l’architettura divenuta sì eccel-
lente e maravigliosa nelle menti e nelle opere di coloro che per acquistarsi 
et utile e fama, si sono esercitati in quella con tanto onore, quanto gior-
nalmente si rende loro da chi conosce il buono. 

Questa necessità primeramente indusse le fabbriche, questa gli orna-
menti di quella, questa gli ordini, le statue, i giardini, i bagni e tutte quelle 
altre comodità suntuose, che ciascuno brama e pochi posseggono; questa 
nelle menti degl’uomini ha eccitato la gara e le concorrenzie non sola-
mente degli edifizii, ma delle comodità di quegli; per il che sono stati for-
zati gl’artefici a divenire industriosi negli ordini de’ tirari, nelle machine 
da guerra, negli edifizii da acque et in tutte quelle avvertenzie et accorgi-
menti, che sotto nome di ingegni e di architetture, disordinando gli adver-
sarii et accomodando gli amici, fanno e bello comodo il mondo. E qua-
lunche sopra gli altri ha saputo fare queste cose, oltra lo essere uscito 
d’ogni sua noia, sommamente è stato lodato e pregiato da tutti gl’altri; 
come al tempo de’ padri nostri fu il Cecca fiorentino al quale ne’ dì suoi 
vennero in mano molte cose e molto onorate; et in quelle si portò egli tan-
to bene nel servigio della patria sua, operando con risparmio e sodisfaz-
zione e grazia de’ suoi cittadini, che le ingegnose et industriose fatiche 
sue lo hanno fatto famoso e chiaro fra gl’altri egregi e lodati artefici22. 
 

[Bramante] nacque in Castello Durante nello stato di Urbino, d’una 
povera persona ma di buone qualità, e nella sua fanciullezza oltra il legge-
re e lo scrivere, si esercitò grandemente nello abbaco. Ma il padre che a-
veva bisogno che e’ guadagnasse, vedendo che egli si dilettava molto del 
disegno, lo indirizzò ancora fanciulletto a l’arte della pittura, nella quale 
studiò egli molto le cose di fra’ Bartolomeo, altrimenti fra’ Carnovale da 
Urbino, che fece la tavola di S. Maria della Bella in Urbino. Ma perché 
egli sempre si dilettò de l’architettura e de la prospettiva, si partì da Ca-
stel Durante; e condottosi in Lombardia, andava ora in questa, ora in 
quella città lavorando il meglio che e’ poteva. Non però cose di grande 
spesa o di molto onore, non avendo ancora né nome, né credito. Per il 
che, deliberatosi di vedere almeno qualcosa notabile, si trasferì a Milano 
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per vedere il Duomo, dove allora si trovava un Cesare Cesariano, reputato 
buono geometra e buono architettore, il quale comentò Vitruvio e dispera-
to di non averne avuto quella remunerazione che egli si aveva promessa, 
diventò sì strano, che non volse più operare, e divenuto salvatico morì più 
da bestia che da persona. Eravi ancora un Bernardino da Trevio milanese, 
ingegnere et architettore del Duomo e disegnatore grandissimo il quale da 
Lionardo da Vinci fu tenuto maestro raro, ancora che la sua maniera fusse 
crudetta et alquanto secca nelle pitture. Vedesi di costui in testa del Chio-
stro delle Grazie una Resurressione di Cristo, con alcuni scorti bellissimi; 
et in S. Francesco una cappella a fresco, dentrovi la morte di S. Pietro e di 
S. Paulo. Costui dipinse in Milano molte altre opere, e per il contado ne 
fece anche buon numero tenute in pregio, e nel nostro libro è una testa di 
carbone e biacca d’una femina assai bella che ancor fa fede de la maniera 
ch’e’ tenne. Ma per tornare a Bramante, considerata che egli ebbe questa 
fabbrica e conosciuti questi ingegneri, si inanimì di sorte, che egli si ri-
solvé del tutto darsi a l’architettura23. 

 
Essendo forzato il Magnifico Lorenzo a mandare uno ingegnero alla 

Castellina, che facesse molina e bastie e che avesse cura e maneggiasse 
l’artiglieria, il che pochi in quel tempo sapevano fare, vi mandò Giulia-
no, come d’ingegno più atto e più destro e spedito e da lui conosciuto, 
come figliuolo di Francesco, stato amorevole servitore di casa Medici. 
Arrivato Giuliano alla Castellina, fortificò quel luogo dentro e fuori di 
buone mura e di mulina, e d’altre cose necessarie alla difesa di quella la 
provide. 

Dopo, veggendo gli uomini star lontani all’artiglieria e maneggiarla 
e caricarla e tirarla timidamente, si gettò a quella e l’acconciò di manie-
ra che da indi in poi a nessuno fece male, avendo ella prima occiso mol-
te persone, le quali nel tirarla, per poco giudizio loro, non avevano sa-
puto far sì che nel tornare a dietro non offendesse. Presa dunque Giulia-
no la cura della detta artiglieria fu tanta nel tirarla e servirsene la sua 
prudenza che il campo del Duca impaurì di sorte, che per questo et altri 
impedimenti ebbe caro di accordarsi e di lì partirsi24. 

 
Come ha ben puntualizzato Paolo Galluzzi, introducendo con una sua 

Lezione la 30th Annual Conference della SEFI (Societé Européenne pour 
la Formation des Ingénieurs) a Firenze nel 2002, «nel XV secolo il lavoro 
tecnico e meccanico era ritenuto marginale e gli ingegneri erano per lo 
più anonimi». Nel Medioevo la scienza era organizzata in discipline nel 
Quadrivium (Aritmetica, Geometria, Astronomia e Musica) e in subordi-
ne nel Trivium (Grammatica, Dialettica e Retorica) e non contemplava 
nemmeno le discipline tecniche, che trovavano il loro spazio di “cono-
scenze tacite” solo all’interno delle Arti e Corporazioni. 
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Ma nel XV secolo a Firenze e a Siena si verificarono le condizioni e-
conomiche per un benessere che portò alla realizzazione di grandi opere; 
tra esse il Duomo di Santa Maria del Fiore fu certamente l’esempio di 
maggior rilievo. Filippo Brunelleschi, che riuscì a “risolvere” il problema 
della costruzione della cupola lasciato insoluto da Arnolfo di Cambio, 
dimostrò che solo dalla concertazione e dalla armonizzazione di un intero 
sistema di conoscenze tecniche (dalla carpenteria alla geometria, dall’ottica 
alla metallurgia) si potevano ottenere risultati sinora impensabili. In questo 
senso la figura del grande architetto fiorentino, cresciuto all’interno della 
Corporazione degli orafi, diventa l’emblema del nuovo ingegnere, il cui 
paradigma non è più quello del “saper fare” bensì quello del “saper far 
fare”. Gli “artisti-ingegneri” incominciarono, anche se non ancora in 
strutture istituzionalizzate, a studiare il latino e la matematica; con Leo-
nardo da Vinci arrivarono a diventare veri “scienziati”.  

Nel Rinascimento se il modello per le lettere era Orazio, per 
l’ingegneria i riferimenti d’obbligo furono Dedalo, Archimede, ma so-
prattutto Vitruvio e la sua opera sarà oggetto nel corso del XVI secolo di 
numerose traduzioni, commenti e rivisitazioni25. 

Affermava Bertrand Gille che «nel 400 si fanno luce nuove tendenze, 
che non sono essenzialmente di ordine tecnico, ma che finiscono singo-
larmente col favorire un progresso rapido e manifesto. L’importanza dei 
problemi della tecnica tende allora ad assegnare ai tecnici un posto e un 
rango di privilegiati, mentre al tempo stesso essi si sforzano di dominare 
l’insieme delle attività alle quali vengono chiamati. Comincia così a deli-
nearsi la figura dell’ingegnere del Rinascimento, artista e artigiano, mili-
tare, organizzatore di feste, con tutta la sua complessità e con tutto il suo 
genio e gli diedero l’illusione di poter realizzare tutto»26. 

E non bisogna neppure dimenticare come il Brunelleschi “inventore 
meccanico” abbia anche svolto un ruolo importantissimo nella scena 
tecnica quattrocentesca con gli apparati per gli spettacoli della festa del-
la Santissima Annunziata (25 marzo 1439) e di San Felice (tra il 1425    
e il 1440). A fianco di Filippo Brunelleschi bisogna ricordare anche 
Domenico Fontana, che coprì il ruolo di grande urbanista nella Roma 
del Papa Sisto V. 

Leon Battista Alberti rappresenta la seconda generazione degli archi-
tetti del Rinascimento italiano e con il suo trattato De Re Aedificatoria, 
terminato nel 1450, e stampato per la prima volta nel 1485, cerca di si-
stematizzare le conoscenze meccaniche tecnologiche del Brunelleschi, 
proponendosi «di riassumerle in uno strumento pratico e di chiarirne i 
fondamenti teorici». Alla figura dell’Alberti, che ricopre un ruolo essen-
zialmente intellettuale, deve essere affiancata quella di Roberto Valturio, 
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che con il suo De Re Militari, pur trattando un tema assai comune per 
l’epoca, lo corredò di un ricco apparato di illustrazioni a testimonianza 
dell’ingresso delle bocche da fuoco nella cultura del quindicesimo secolo. 
La fortuna che ebbe quest’opera nelle diverse edizioni e traduzioni dimo-
stra ancora una volta la funzione che ebbe l’invenzione della stampa nella 
diffusione della cultura tecnologica. Per contro, né Francesco di Giorgio 
né Leonardo da Vinci avvertirono le potenzialità di questa rivoluzione 
mediatica. 

Per Bertrand Gille l’ingegnere rinascimentale è «generalmente artista 
in origine, ma di un’arte permeata di realtà e spesso confrontata con diffi-
coltà materiali: arte basata sulla prospettiva, come per i pittori, arte basata 
sui metalli, come per gli orafi, arte basata su materiali diversi, come per gli 
scultori. Molto spesso è artista in tutta l’ampiezza della qualifica, uomo che 
pratica tutte le arti, o almeno le più importanti di esse. Il nostro diverrà pre-
sto architetto, dunque un vero e proprio tecnico a quotidiano confronto con 
problemi di taglio delle pietre, di equilibrio delle costruzioni, di apparecchi 
di sollevamento. Scultore, diviene anche fonditore nel momento in cui la 
scultura diventa fusione in uno stampo. Di là passa in un modo del tutto na-
turale ad altri tipi di fusione, in particolare quella dei cannoni. Cannoni e 
architettura militare ne fanno un soldato. A questo vasto e diversificato sa-
pere alcuni unirono inoltre conoscenze di idraulica. 

L’ingegnere del Rinascimento è curioso di tutto il mondo in accelera-
ta evoluzione: pratica la filosofia, maneggia le prime nozioni di una 
scienza nuova alla quale apporta incontestabilmente il sostegno delle sue 
conoscenze materiali»27.  

André Chastel afferma che Leonardo non è e non pretendeva di esse-
re architetto. Aveva delle idee sull’architettura, il che era molto diverso. 
Poteva fornire, e soprattutto disegnare, dei modelli. Egli amava discutere 
dei problemi concreti che pongono le costruzioni per ricollocarli in una 
corretta linea di ragionamento. Si compiaceva apertamente di dare consi-
gli ai grandi committenti per i loro progetti e agli esecutori di ingegno per 
la linea da seguire. [...] ma in tutti i casi chiaramente individuabili si os-
serva la stessa tendenza a trattare problemi in esame come il punto di par-
tenza per una riflessione globale, da cui consegue una proliferazione di 
possibili soluzioni che sono poste in rapporto a “leggi più generali”28. 

Albrecht Dürer, contemporaneo di Leonardo da Vinci, scrisse un trat-
tato pratico sull’arte di disegnare figure geometriche e uno dei primi libri 
a stampa sull’arte della fortificazione29. La Nova scientia di Niccolò Tar-
taglia (del 1537), testo principalmente di balistica, ha un elaborato fronte-
spizio allegorico in cui la matematica si relaziona alle scienze e 
l’ingegnere novarese Gerolamo Cardano dedicò il suo primo libro sulle 
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fortificazioni (1564) ai principi della geometria euclidea. Jacques Besson 
e Jean Errard de Bar le Duc, i predecessori di Ramelli come autori di Tea-
tri erano principalmente matematici e poi ingegneri e entrambi sottolinea-
rono nei loro testi l’importanza della matematica per le tecniche. 

Bisogna ora ricordare che Galileo Galilei, a Padova, aveva insegnato 
per due anni Fortificazioni, e aveva guardato con ammirazione la mae-
stria dei proti dell’Arsenale di Venezia: 
 

SAGR. V. S. non s’inganna punto: ed io, come per natura curioso, 
frequento per mio diporto la visita di questo luogo e la pratica di questi 
che noi, per certa preminenza che tengono sopra ‘l resto della maestranza, 
domandiamo proti; la conferenza de i quali mi ha più volte aiutato 
nell’investigazione della ragione di effetti non solo maravigliosi, ma re-
conditi ancora e quasi inopinabili30.  

 
Il maestro di Galilei, Guidobaldo dei Marchesi del Monte, in un trat-

tato sulle Mechaniche31, aveva peraltro affermato che “Mechanico è vo-
cabolo honoratissimo”. Si può infatti leggere: 
 

Ma percioche sta parola Mechaniche non verrà forse intesa da cia-
scheduno per lo suo vero significato, anzi troueransi dilli, che stimeranno 
lei essere voce d’ingiuria, solendosi in molte parti d’Italia dire ad altrui 
Mechanico per ischerno, & villania; & alcuni per essere chiamati Inge-
gnieri si prendono sdegno: non sarà per auentura fuori di proposito il ri-
cordare, che Mechanico è vocabolo honoratissimo, dimostrante, secondo 
Plutarco, mestiero alla Militia pertinente, & conueneuole ad huomo di al-
to affare, & che sappia con le sue mani, & col senno mandare ad esecu-
tione opre marauigliose à singulare vtilità, & diletto del viuere humano. 
Fù, per nominarne alcuno tra molti Filosofi, & Prencipi de preteriti secoli, 
Archita Tarentino, & Eudosso compagni di Platone, & valentissimi Inge-
gnieri, & Mechanici, che sono vna medesma cosa, di cui fa Plutarco men-
tione nella vita di Marcello: & Demetrio Rè, inuentore sottilissimo di 
Machine bellicose, & ne lauoraua di sua mano ancora: & fra Greci di Si-
cilia Mechanico, & Ingegniere famosissimo Archimede Siracusano, il 
quale era di gran legnaggio, & parente di Hierone Rè di Sicilia. 

 
Ma Galilei non lascia molto spazio agli ingegneri di fronte alle sue 

congetture “filosofiche”, e nei suoi scritti non v’è alcuna traccia di Vitto-
rio Zonca, padovano, autore di un famosissimo Novo teatro di machine et 
edificii32, che pure visse a Padova negli stessi anni dello scienziato tosca-
no. Ben diverse sono le considerazioni di Galileo Galilei sulla macchina, 
che ritroviamo nelle Mecaniche. 



 71

Degno di grandissima considerazione mi è parso, avanti che discendia-
mo alla speculazione delli strumenti mecanici, il considerare in universale, 
e di mettere quasi inanzi agli occhi, quali siano i commodi, che dai mede-
simi strumenti si ritraggono: e ciò ho giudicato tanto più doversi fare, quan-
to (se non m’inganno) più ho visto ingannarsi l’universale dei mecanici, nel 
volere a molte operazioni, di sua natura impossibili, applicare machine, dal-
la riuscita delle quali, ed essi sono restati ingannati, ed altri parimente sono 
rimasti defraudati della speranza, che sopra le promesse di quelli avevano 
conceputa. Dei quali inganni parmi di avere compreso essere principalmen-
te cagione la credenza, che i detti artefici hanno avuta ed hanno continua-
mente, di potere con poca forza muovere ed alzare grandissimi pesi, ingan-
nando, in un certo modo, con le loro machine la natura; instinto della quale, 
anzi fermissima constituzione, è che niuna resistenza possa essere superata 
da forza, che di quella non sia più potente. 

La quale credenza quanto sia falsa, spero con le dimostrazioni vere e 
necessarie, che averemo nel progresso, di fare manifestissimo. 

Tra tanto, poiché si è accennato, la utilità, che dalle machine si trae, 
non essere di potere con piccola forza muovere, col mezzo della machina, 
quei pesi, che senza essa non potriano dalla medesima forza esser mossi, 
non sarà fuori di proposito dichiarare, quali siano le commodità, che da 
tale facoltà ci sono apportate: perché, quando niuno utile fusse da sperar-
ne, vana saria ogni fatica che nell’acquisto suo s’impiegasse33. 

 
Non si può che procedere a grandi balzi: la storia dell’ingegneria si 

sviluppa tra Sette e Ottocento intorno a figure emblematiche che seppero 
“applicare” le varie discipline alla progettazione e alla fabbricazione di 
“beni materiali”, parallelamente agli sviluppi della scientia nova che via 
via si trasformò nella Fisica moderna.  

Bernard Forest de Bélidor gettò le basi per l’Idraulica, come Jean-
Rodolphe Perronet, primo direttore della l’École des ponts et chaussées, 
fu alle origini della moderna Scienza delle costruzioni, e Ferdinand Ber-
thoud lo fu per l’Orologeria. Tra scienza pura e divulgazione scientifica, 
gli ingegneri, a fianco di militari e politici, operando nelle istituzioni che 
presto diventarono Scuole, contribuirono alla costruzione di un apparato 
di discipline. Non è possibile anche in un ampio saggio come il presente, 
far menzione anche solo di una parte di essi e i nomi che qui si riportano 
sono soltanto un campione di una popolazione ben più popolosa di quanto 
si potrebbe pensare. In Inghilterra, culla della rivoluzione industriale, nel-
la prima metà del XIX secolo non si può dimenticare né l’opera vastissima 
di Charles Babbage, di cui qui si ricorda soltanto On the Economy of Ma-
chinery and Manufactures (1832), o di Andrew Ure che nel 1835 scrisse 
la sua Philosophy of Manufactures. In questo contesto studiò Karl Marx e 
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scrisse il suo famoso capitolo 13 del libro primo del Capitale, dove la 
macchina e l’ingegnere industriale sono i protagonisti. 

A proposito dei suoi studi di Meccanica, in una curiosa lettera scritta 
all’amico Engels nei primi anni ‘60 così scriveva: 
 

Inserisco qualche cosa nel capitolo sul macchinario. Vi sono qui alcu-
ne questioni curiose, che io nella prima stesura ignoravo. 

Per venire in chiaro di essi, mi sono riletto da cima a fondo i miei 
quaderni (sunti) di tecnologia, per le stesse ragioni segue un corso pratico 
(soltanto sperimentale) per operaie del professor Willis (in Jermin Street, 
l’istituto di Geologia dove anche Huxley tiene le sue lezioni). Mi succede 
con la meccanica, come per le lingue. Capisco le leggi matematiche, ma 
la più semplice realtà tecnica, che richiede intuizione, mi riesce difficile 
come ha il più gran tangheri. 

 
Robert Willis nacque a Londra il 27 febbraio 1800 ed entrò nel 1822 

al Gonville and Caius College a Cambridge, dove ottenne il suo B. A. nel 
1826 e fu ordinato diacono e prete nel 1827. 

Fu “Jacksonsian professor” di Meccanica applicata a Cambridge dal 
1837 al 1875 e tenne lezioni di Meccanica applicata alle Scuole minerarie 
dal 1853. Inventore dell’odonotograph (1837) e del cymagraph (1841), 
nel 1841 pubblicò il trattato Principles of mechanism che ebbe grande 
successo anche in Italia, dove Carlo Ignazio Giulio lo adottò come mo-
dello per le sue Lezioni di Cinematica applicata. Uomo di grande cultura, 
pubblicò numerosi lavori sull’architettura nel Medioevo e sulle macchine 
da cantiere usate nella costruzione delle cattedrali inglesi, ma è bene ri-
cordarlo soprattutto per la sua attività nel promuovere una formazione 
professionale tra gli operai, che frequentavano i suoi Corsi serali. Lo stes-
so farà Carlo Ignazio Giulio nelle sale dell’Accademia delle Scienze di 
Torino, e proprio da questa iniziativa a metà degli anni ‘40 nascerà 
l’Istituto Tecnico torinese, dove insegnarono anche Ascanio Sobrero e 
Quintino Sella. Ma se invece ci rivolgiamo a coloro che segnarono le tap-
pe fondamentali delle scienze dell’ingegneria, in Italia incontriamo Fede-
rigo Menabrea e Alberto Castigliano per la scienza delle costruzioni. In 
Francia invece emergerà l’Eiffel, ma non bisognerebbe neppure dimenti-
care l’ingegner François Hennebicque che inventò e fece diventare un ve-
ro prodotto industriale il calcestruzzo armato. Gustave Bonickhausen, 
detto Eiffel, nacque a Dijon nel 1832. Frequentò l’École centrale, nel 
1855 divenne ingegnere chimico e fu assunto dalla Compagnie de matériel 
de chemin de fer Nepveu-Pawels dove lavorò alla costruzione del ponte di 
Bordeaux, divenendo direttore del cantiere (1857-1860). Uscito dalla 
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Pawels et C.ie (1864) si mise in proprio: nel 1867 fondò la Eiffel et C.ie 
che più tardi si trasformerà negli Ateliers de construction mécanique de 
Levallois (che saranno ancora attivi nel 1958 in alcuni progetti 
all’Exposition di Bruxelles). Lavorò all’Exposition del 1867 con modesti 
interventi e si associò con Seyrig (1868). Dopo essere stato mobilitato 
come sergente nella Garde Nationale (1870) si trasferì in America del 
Sud dove eseguì progetti in Cile, Bolivia, Perù. Ritornato in Europa lavo-
rò al progetto del ponte sul Douro (1875). Importanti commesse per 
l’Exposition universelle del 1878 gli procurarono una certa notorietà. 

Nell’anno successivo dopo aver lavorato per il viadotto del Garabit, 
iniziò a lavorare per la costruzione dei ponti della linea Beira-Alta in 
Portogallo. Nel 1879 ebbe luogo il Congresso internazionale di studi sul 
canale interoceanico di Panama. Negli anni ‘80-82 Eiffel progettò e co-
struì il ponte di Szeged (Ungheria), la struttura della Statua della Libertà 
a New York e la cupola dell’Osservatorio di Nizza. La Tour, progettata 
nel 1884, fu inaugurata nell’Exposition del 1889. Sfortunati e incauti 
coinvolgimenti nell’impresa del Canale di Panama portarono presto 
l’Eiffel alla rovina, ma fortunati esperimenti di telegrafia senza fili ef-
fettuati dalla Tour fecero volgere la sorte a suo favore. Nel 1903 Gusta-
ve Eiffel incominciò ad occuparsi di aerodinamica compiendo esperi-
menti proprio sulla Tour con un “appareil de chute”. Nel 1909 costruì 
una galleria del vento al Champ-de-Mars. Il suo trattato sulle caratteristi-
che aerodinamiche dei corpi sarà una delle pietre miliari dell’ingegneria 
aeronautica. 
 

Au cours des expériences sur la résistance de l’air que j’ai faites dans 
ces dernières années, à la tour Eiffel, avec mon appareil de chute [...] tou-
tes les recherches antérieures conduisaient à des résultats très incertains et 
souvent même contradictoires. 

Ainsi, pour la valeur primordiale de la résistance spécifique de l’air, 
on hésite entre des chiffres variant du simple au double: même hésitation 
pour savoir si ces résistances augmentent ou diminuent avec la surface. 
En outre, pour les plans obliques très allongés et ayant une forma légère-
ment courbe avec une très faible inclinaison sur l’horizontale, tels que 
ceux employés en aviation, on n’est en face que d’une expérimentation 
presque nulle ou tout au moins très insuffisante. Il y a donc grand intérêt à 
préciser l’état actuel de la question avant que l’on aborde les expériences 
nouvelles, jugées par tous nécessaires, ayant pour bout de chercher à 
éclaircir les points restés jusqu’ici obscurs. 

En ce qui me concerne, mon appareil de chute, bien qu’il me donnât 
des résultats que j’ai tout lieu de croire exacts et qu’il éliminât, par 
l’étude du mouvement rectiligne d’une plaque dans l’aire libre, beaucoup 



 74

des causes d’erreurs introduites par l’emploi du  manège, ne se prêtait pas 
à l’étude de toutes les questions douteuses. C’est ce qui m’a décidé à 
faire des expériences nouvelles à l’aide d’autres procédés et à réaliser 
l’installation d’un laboratoire aérodynamique, ou je me propose de faire 
des recherches méthodiques sur l’ensemble de ce vaste sujet qui, par 
suite des progrès que fait en ce moment la navigation aérienne, soit par 
les dirigeables, soit par les aéroplanes, attire l’attention générale34. 

 
Il laboratorio di aerodinamica si trasferirà nel 1912 in Rue Boileau. 

Qui, nel 1917 si progetterà l’aeromobile di Breguet, che verrà costruito in 
due prototipi. E rimanendo in tema di aeronautica, ma ritornando in Italia, 
può essere importante ricordare come proprio a Torino, dove si erano svi-
luppate le scienze della resistenza dei materiali e della meccanica dei 
fluidi, le costruzioni aeronautiche, iniziate nel 1912 dal professor Mode-
sto Panetti, trovarono quei contesti culturali indispensabili per poter far 
decollare una disciplina, assolutamente nuova per l’ingegneria e sino ad 
allora ritenuta di solo interesse per “sportivi” e militari35. 

Filippo Brunelleschi, Francesco di Giorgio, Leonardo da Vinci, fino a 
Robert Willis, e poi oltre fino a Carlo Cattaneo, Francesco Reuleaux, 
Giuseppe Colombo, e ancora a Gustavo Colonnetti, ad Antonio Ruberti 
(di cui si è fatto cenno e di cui si parlerà più oltre) sono soltanto alcuni 
dei nomi di coloro che hanno segnato l’evoluzione dell’ingegneria nel 
mondo moderno. 

E poiché spesso i giganti sono tali perché sono saliti sulle spalle dei 
nani – mi permetto di ribaltare il famoso aforisma di Bernardo di Char-
tres, grande filosofo francese del XII secolo – il sapere che l’ingegneria è 
fatta anche da tutti gli ingegneri ignoti e dimenticati, è solo un tributo a 
quanti non avranno mai un posto nella memoria. 

 
 

I contesti e le istituzioni 
  

Le “matematiche” del Cinquecento non sono ciò che oggi chiamiamo 
con il medesimo nome; i “veteres mathematici”, di cui proprio in questi 
anni si riscopre l’importanza, e di cui si traducono i trattati sulle macchi-
ne belliche, sugli automi meccanici, sui dispositivi idraulici e pneumatici, 
non sono ciò che ci aspetteremmo. I matematici di allora potrebbero esse-
re definiti come degli ingegneri “ante litteram”, dei tecnici che hanno sa-
puto far uscire dalle loro botteghe la conoscenza “del fare” e che hanno 
saputo trasformarla nell’oggetto di un sapere, a loro modo, codificato e 
quindi trasmissibile, ripetibile e perciò “oggettivo”. 



 75

Alla fine del XVI secolo, proprio quando cresce il prestigio degli in-
gegneri, si apre il grande dibattito sull’opera d’arte come il prodotto 
dell’ingenium dell’artista. I progressi delle matematiche rafforzano gli 
statuti dell’ingegneria e le Regulae ad directionem ingenii di René     
Descartes sono un tentativo, peraltro non riuscito, di fondare una scienza 
dell’invenzione matematica per le arti dell’ingegnere. Proprio per queste 
ragioni mathematici sono proprio quegli ingegneri che fondano il loro sa-
pere su una scienza, come accade a Melchisedech Thevenot che intitola ai 
Veteres Mathematici una sua traduzione dei trattati di tecnologia del mon-
do alessandrino. Per l’Encyclopédie di Diderot «le nom d’ingénieur mar-
que l’adresse, l’habileté et le talent que ces officiers doivent avoir pour in-
venter». Poiché i progressi delle matematiche e soprattutto dell’analisi ren-
dono trasmissibile e quindi insegnabile l’arte dell’invenzione tecnologica – 
come afferma Antoine Picon – ecco che nella seconda metà del Settecento, 
e soprattutto in Francia nascono le prime scuole per ingegneri, tra cui nel 
1794 l’École centrale des travaux publics. 

A metà del Settecento, in Francia, si incomincia a guardare con at-
tenzione la scienza della Meccanica e le sue applicazioni alle arti: 
nell’Encyclopédie così si può leggere alla voce “Mécanicien”. 
 

MÉCHANICIEN, s. m. (Matth.) c’est celui qui s’occupe de l’étude de 
la méchanique, & qui en recule les limites. On appelle encore méchani-
cien, un artiste appliqué à la construction de machines en général. Un ma-
chiniste est un méchanicien ; un horloger est un méchanicien ; un faiseur 
d’automates est un méchanicien : c’est dans cette derniere signification 
qu’on appella méchanicien Architas, & que nous appellons méchaniciens 
M. Vaucanson & le célebre M. Jaquet Droz de la Chaux-de-Fond, près de 
Neufchâtel. (D. F.) 

 
La professione dell’ingegnere riceve una prima istituzionalizzazione 

in Francia nel 1691 quando, sotto la direzione dello Stato, per la costru-
zione delle fortificazioni il generale Vauban crea un Corps des Ingénieurs 
du Roi, che fanno riferimento a un corpus di conoscenze ormai unificato. 
Ma anche le grandi opere idrauliche, già iniziate in Italia con le bonifiche 
e le opere di canalizzazione che ebbero come protagonisti il Taccola e 
Leonardo da Vinci, nel XVII secolo in Olanda e successivamente in Fran-
cia e in Inghilterra assunsero sempre più il carattere di imprese collettive, 
sotto la guida di valenti ingegneri e con il concorso e il supporto di un in-
tero sistema di discipline, prima fra tutte la cartografia. 

Tra il 1620 e il 1630 l’ingegnere di origine olandese Cornelius Ver-
muyden realizzò la bonifica dei Fens in Inghilterra e Pierre-Paul Riquet 
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iniziò la costruzione del gigantesco Canal du Midi nel 1666. Nel 1716 in 
Francia è fondato il Corps des Ponts et Chaussées; il Corps des Mines si 
organizza a partire dal 1751: le rispettive Écoles iniziano la loro attività 
istituzionale negli anni 1747 e 1783, rispettivamente. L’École Polyte-
chnique nasce nel 1794. Al di là della Manica, quasi in risposta a ciò che 
accade in Francia, nel 1771 è fondata la Society of Civil Engineers, men-
tre l’Istitution of Civil Engineers nasce nel 1818 (la separazione degli in-
gegneri industriali avverrà solo più tardi, nel 1847, con la creazione 
dell’Institution of Mechanical Engineers). Per contro in Francia gli inge-
gneri civili saranno istituzionalizzati solo negli anni venti del XIX secolo, 
ma sempre all’interno di un processo formativo affidato alle Écoles des 
Arts et Manufactures. Se infine si dà un veloce sguardo a ciò che accade 
al di là dell’Atlantico, gli Stati Uniti adottano una soluzione intermedia, 
adottando per gli ingegneri militari lo schema francese, mentre seguono il 
modello inglese per gli ingegneri civili e meccanici. In Italia, a seguito 
della Legge Casati del 1859, l’università aveva accolto nei propri statuti 
le Scuole di applicazione per gli ingegneri, e a Milano era stato fondato 
l’Istituto Tecnico Superiore. Nel 1862 a Torino, per iniziativa del senato-
re Giuseppe Devincenzi che aveva esaminato con attenzione e interesse 
quanto stava accadendo in Europa e soprattutto in Inghilterra, nell’ambito 
del Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio era stato fondato il 
Regio Museo Industriale Italiano36. La cultura “politecnica” sino ad allora 
legata al modello “polytechnique” francese si arricchiva di nuove pro-
spettive e rifondava i propri statuti sul modello delle Polytechnischen 
Hochschulen di una Germania in profonda espansione industriale. 

In una Italia già in gran parte unita, Carlo Cattaneo tenne presso il R. 
Istituto Lombardo di Scienze, Lettere e Arti alcune Letture sulla Psicolo-
gia delle menti associate. Nella quinta, tenuta il 16 agosto 1866, con rife-
rimento a quanto «[in gennaio 1862] risposi pubblicamente nel Politecni-
co ad una cortese inchiesta che l’onorevole Matteucci, allora ministro, mi 
faceva sulla riforma da lui proposta per gli studi scientifici in Italia», così 
si pronunciava il politico lombardo, sottolineando l’importanza di una 
cultura fondata sulla scienza e sull’innovazione. 
 

Io gli proposi allora per sommo principio da seguirsi nel complesso 
delle università la divisione del lavoro, ossia la libera analisi, in quanto 
che non si riproducesse mai in una università l’identico programma 
d’un’altra; ma le sole scienze generali e necessarie, le sole scienze preli-
minari e accompagnatorie fossero uniformi in più facultà; ma gli altri stu-
dii costituissero corsi affatto speciali, proprii ciascuno di ciascuna univer-
sità. E così per esempio, supposto che avessimo in Italia dieci uniformi 
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facultà per gli ingegneri, ciascuna delle quali avesse dieci catedre, io inten-
deva che si ponesse la mira a disporre a poco a poco le cose in modo che 
una metà incirca di quelle catedre avesse un programma uniforme di scien-
ze generali egualmente necessarie per tutte le varietà dell’insegnamento; ma 
l’altra metà delle catedre fosse intesa ad un insegnamento speciale, proprio 
di quella sola università. Una delle dieci facultà d’ingegneri dovrebbe forni-
re un insegnamento speciale d’alta matematica, destinato a preparare forti 
professori di questa famiglia di scienze, anche per le altre facultà, per i licei 
e le scuole tecniche e militari. 

Questa facultà matematica, per conservare una certa tradizione locale 
si potrebbe istituire in Modena. Un corso speciale d’ingegneri agronomi 
sarebbe da istituirsi in Pavia. E così sarebbe ad assegnarsi ad altra oppor-
tuna città un corso d’ingegneri idraulici, censuarii, maremmani, navali, 
ferroviarii, meccanici senza obliare un ramo di bella architettura. E ora 
aggiungerei un ramo di buona e provida architettura campestre e urbana 
nelle sue più modeste e utili e salubri forme. Dato che in ogni università 
questi corsi avessero cinque catedre generali, epperò uniformi, e cinque 
catedre speciali, epperò diverse in ogni università, si avrebbero con una 
equivalente spesa nelle dieci università cinque rami d’insegnamento uni-
formi in tutte e cinquanta rami speciali e tutti variati. Perloché codesto 
studio degli ingegneri che ora nelle dieci università colla spesa di cento 
catedre darebbe soli dieci rami d’insegnamento, allora, pur con cento ca-
tedre, darebbe cinquantacinque rami, dei quali cinque soli sarebbero uni-
formi da per tutto37.   

  
Se si guarda ora al contesto degli Stati Uniti, che a partire dagli anni 

Settanta del XIX secolo si lanciarono in una corsa senza pari per 
un’intensa industrializzazione del Paese, il termine di “ingegnere chimi-
co”, particolarmente innovativo per l’epoca, fece la sua comparsa solo nei 
primi anni Ottanta quando questa professione era esercitata sia da inge-
gneri meccanici con conoscenze di chimica, sia da chimici applicati con 
conoscenze di processi chimici su grande scala industriale. Ma nessun i-
stituto superiore aveva nei suoi piani di insegnamento un curriculum spe-
cifico nel settore. Nel 1880 George Davis cercò di mutare gli scenari con 
la fondazione di una “Society of Chemical Engineers”, ma senza succes-
so. Solo nel 1888 il professor Lewis Norton del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) di Boston fondò il “Course X” (ten) per formare inge-
gneri chimici. Ben presto la University of Pennsylvania (1892) e la Tula-
ne University (1894) istituirono un corso di Ingegneria chimica della du-
rata di quattro anni. 

Ma nuovamente, ritornando al nostro Paese, è importante ricordare i 
processi con cui nuove aree dell’ingegneria, in primis l’elettrotecnica e 
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l’ingegneria sanitaria, fondarono i propri statuti spinte da nuove e pres-
santi spinte sia provenienti dal contesto industriale, sia da nuove etiche di 
una società in continua evoluzione. 
 

I progetti e gli studi per la fognatura delle città occupano 
all’Esposizione nazionale un posto importante, se non per numero di 
oggetti esposti, almeno per il loro valore. Le sole città di Napoli e di To-
rino si sono presentate con lavori seri e con progetti degni di molta atten-
zione. sarà bene fermarci a studiare, compatibilmente con l’indole di que-
sta rivista, questa parte essenziale del problema dell’igiene pubblica nelle 
risoluzioni che due città italiane diverse per clima, per posizione topogra-
fica, per costruzioni e piani edilizi, per indole e per usi di abitanti hanno 
coraggiosamente affrontate38. 

 
Il brano è tratto da un articolo pubblicato sul «Giornale» 

dell’Esposizione torinese del 1884, in occasione della quale si celebra 
anche l’Esposizione internazionale di elettricità39, che vede Galileo Ferra-
ris presiedere la commissione del premio “per la migliore delle applica-
zioni dell’elettricità a vantaggio dell’industria”, vinto dai signori Gaulard 
e Gibbs con l’esperimento di trasmissione dell’energia elettrica a distanza 
tra Torino e Lanzo.  

Già nel 1895, quando si parla dei “progressi della meccanica indu-
striale” («Rivista Tecnica dell’Industria e dell’Ingegneria», a. IV, n.2, 
pp.17-20) non si può far a meno di ricordare i motori idraulici, le macchine 
a vapore, i motori a gas, i motori a petrolio, e soprattutto le trasmissioni in-
terne alle officine con l’elettricità. Se si osservano i caratteri generali che 
presenta la produzione industriale e scientifica – puntualizza il redattore 
responsabile della «Rivista Tecnica», ingegner Egidio Garuffa – si può ri-
scontrare che «in luogo delle invenzioni rare e, se vogliamo, meravigliose, 
le quali producevano una alterazione profonda e quasi improvvisa nei me-
todi e nei mezzi di lavoro, è subentrata un’azione più calma dell’ingegno la 
quale non mira a creare la novità assoluta, ma cerca di raggiungere, me-
diante una cura sapiente e paziente dei particolari, l’ideale della perfezio-
ne». L’ottimismo, pacato ma sicuro, non manca e già si intravedono le 
nuove teorie scientifiche dell’organizzazione del lavoro. 

Nel 1903 l’ingegnere americano Frederic Winslow Taylor ha pub-
blicato un manuale di Direzione d’officina in cui postula scientifica-
mente il principio della separazione tra le attività di preparazione e di 
programmazione del lavoro e le attività di esecuzione. L’osservazione, 
che Adam Ferguson nel 1767 aveva fatto, affermando che «le manifat-
ture prosperano di più quando la mente viene consultata il meno possi-
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bile e quando l’officina può essere considerata, senza grande sforzo di 
immaginazione, come una macchina le cui parti sono gli uomini», ritor-
na alla ribalta. Spinta dalla necessità di impiegare maestranze non quali-
ficate, la cui formazione costituirebbe una voce di spesa insostenibile 
dall’imprenditore, l’industria si “specializza” riducendo al minimo le 
tensioni di integrazione. Il “metodo” trova ottima accoglienza nel si-
stema capitalistico occidentale, non solo negli Stati Uniti, ma anche in 
Europa. I nuovi “ingegneri” vengono inviati ad apprendere la “Organiz-
zazione Scientifica del Lavoro” (OSL) presso la United Steel negli      
USA.  Da noi, il ragionier Mario Fassio, della Società Anonima FIAT, 
pubblica nel 1922 un libro intitolato Organizzazione Industriale Mo-
derna. Principi di Psicologia, di Economia e di Amministrazione Indu-
striale esaminati con Metodo Scientifico. 

 
L’organizzazione Industriale Scientifica è nata negli Stati Uniti. Ve-

dremo quale inesauribile fonte di economia e quale miniera di ricchezze 
essa rappresenti per l’industria moderna e come la Scuola Industriale 
Americana, con mano sapiente, sfrutti e la fonte e la miniera e riesca a 
lanciare su ogni mercato del Mondo i suoi prodotti industriali in grande 
serie o in grandi masse, a prezzi incredibilmente bassi. Valga l’esempio di 
quella Industria Automobilistica la quale, nel 1919 ha gettato sul mercato 
oltre un milione e mezzo di vetture al prezzo medio di vendita di 882 dol-
lari caduna ed oltre trecentomila camions al prezzo medio di vendita di 
1388 dollari caduno. 

 
Gli ingegneri-manager compiono sempre più frequentemente “viaggi” 

negli Stati Uniti per imparare e per emulare. Francesco Mauro pubblica nel 
1928 le sue Osservazioni di un ingegnere negli Stati Uniti d’America: 
l’editore è l’ENIOS, l’Ente Nazionale Italiano per l’Organizzazione Scien-
tifica del Lavoro, la prefazione è firmata dell’onorevole Gino Olivetti. E-
mergono in questa disamina, con la loro enorme potenza propulsiva i 
grandi Laboratori di ricerca delle industrie: della General Electric a Sche-
nectady e a Lynn nel Massachusetts, della Eastman Kodak a Rochester, 
della Ford a Dearborn. Anche il Governo Federale ha recentemente fon-
dato Istituti prestigiosi per la ricerca applicata e precompetitiva: Il Bureau 
of Standards e il Bureau of Mines. 

Tutto questo mancherà in Italia. 
Nuovi scenari si prospettano per gli ingegneri costruttori della città: i 

consumi energetici, ma anche quelli della risorsa acqua crescono a dismisu-
ra e, non solo a riguardo della fognatura, la città trova una sua nuova di-
mensione sotterranea. Accanto all’architetto e all’ingegnere-costruttore ap-
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pare la figura dell’ingegnere igienista (o sanitario), che i francesi chiamano 
architecte-salubriste e i tedeschi Gesundheit-Ingenieur. L’ingegnere igieni-
sta assume le sembianze vuoi di un medico, vuoi di un chimico, ma che ra-
giona con i paradigmi del progettista, che deve “inventarsi” gli algoritmi 
della propria scienza; egli rimane nascosto perché spesso la materia del suo 
lavoro è abbietta, perché il suo “prodotto” è nascosto nel sottosuolo.  

Nel 1887 l’ingegnere romano Donato Spataro inizia a pubblicare una 
poderosa trattazione sull’Igiene delle abitazioni (Hoepli, Milano 1887-
93) a cui collaborano i tecnici delle imprese pubbliche delle fognature e 
degli acquedotti della capitale. Nel 1890 incomincia a pubblicare a Tori-
no la prima rivista specialistica del settore, con il titolo «Ingegneria sani-
taria». Con il nuovo secolo, e precisamente a partire dal gennaio del 1900 
e sino a tutto il 1904, a questa Rivista si affiancherà il supplemento 
«L’ingegnere igienista».  

 
Ma nonostante il clima euforico della belle époque, non mancano le 

crisi. Giuseppe Colombo il 22 agosto 1908 così scriveva sul giornale mi-
lanese «Il Corriere della sera»:  
 

La crisi degli ingegneri. [...] Contrariamente a quanto si crede e si 
chiede dalla maggior parte del pubblico, la scuola non può insegnare la 
pratica; la scuola non può che dare agli allievi l’attitudine ad entrare 
nella pratica, in modo da potersene nel più breve tempo impadronire. Di 
ingegneria a un gran numero di rami di specialità; e l’allievo che entra 
nella scuola non sa ancora in generale a quale gramo specialità dovrà o 
potrà dedicarsi quando ne sarà uscito. Bisogna dunque che la scuola si 
limiti a ben insegnare quelle materie che servono di fondamento di av-
viamento alle applicazioni. Pretendere di insegnare tutto sarebbe pre-
tendere l’impossibile; che se invece di far questo si volesse fin da prin-
cipio suddividere l’insegnamento in altrettante sezioni speciali quanti 
sono i rami dell’ingegneria, si creerebbero bensì degli specialisti appa-
rentemente meglio formati per la pratica; ma questa specializzazione da 
un lato sarebbe tutto a danno della cultura generale tecnica del giovane, 
e dall’altro metterebbe spesso i giovani usciti dalla scuola, soprattutto in 
Italia dove l’industria ancora nel periodo di sviluppo, nel bivio o di a-
spettare restare inoperosi sino a che si presenti un impiego nella specia-
lità scelta, o di adattarsi ad un’altra che si presenti per la prima, per la 
quale non sarebbero affatto preparati, appunto per deficienza di cultura 
generale. 

 
Sempre Giuseppe Colombo, nel discorso tenuto nella seduta generale 

del Congresso dell’Associazione internazionale dell’insegnamento della 
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matematica, che ebbe luogo il 20 settembre 1911 nelle Regio Istituto tec-
nico superiore di Milano, affermava che «le matematiche sono lo stru-
mento indispensabile per tutte le investigazioni che hanno per oggetto lo 
studio dei fenomeni naturali e degli stessi fenomeni economici. Il loro 
campo si estende ogni giorno di più, seguendo il progresso che le scienze 
d’osservazione vanno continuamente facendo. 

L’insegnamento delle matematiche deve quindi assumere una cre-
scente importanza nelle scuole secondarie come nelle superiori, e tra-
sformarsi con una continuata datazione ai nuovi bisogni dell’umana so-
cietà». L’attualità di queste affermazioni ancora oggi ci sorprende. 
 

Tale il vostro difficile compito, o signori, tale nella reinterpretazione 
del programma che dovete svolgere; ma all’altezza e alle difficoltà del 
programma sono pari la vostra scienza e l’elevatezza dei vostri intelletti. 
Le difficoltà che il vostro compito presenta crescono quando si passa 
dall’insegnamento medio superiore; poiché mentre l’insegnamento medio 
ha, non quando è fine a se stesso, un carattere generale, l’insegnamento 
superiore deve assumere indirizzi diversi secondo l’obiettivo cui mira, 
donde un continuo contrasto nell’apprezzamento dei metodi più conve-
nienti per conciliare la necessità di una solida cultura scientifica fonda-
mentale con quella della maggior possibile estensione e profondità dei 
corsi pratici. Questo contrasto esiste specialmente nelle scuole di inge-
gneria, le quali, pur mirando a tante e così diverse specialità, le arti mec-
caniche, l’idraulica, le costruzioni, l’elettrotecnica, le industrie chimiche, 
le ferrovie, devono pure prepararmi coloro che si avviano con un serio 
fondamento matematico. Ora, sulla natura, sui limiti di questo fondamen-
to esistono ancora, almeno da noi, delle divergenze; ed è appunto di que-
sto argomento, cui non manca nell’attualità, nell’urgenza, che io, antico 
insegnante del Politecnico dal 1864, quando fu fondato dall’illustre Brio-
schi, intendo intrattenervi per brevi istanti. [...] certo non si può pretende-
re, né sarebbe necessario, di dare giovani ingegneri una cultura matemati-
ca pari a quella che la facoltà di scienze impartisce ai suoi allievi; basterà 
invece abolire, ridurre al minimo alcuni corsi che hanno importanza sol-
tanto per la cultura matematica, e intensificare quelli di evidente necessi-
tà, cioè il calcolo differenziale integrale, la geometria analitica, la mecca-
nica razionale, includendo in queste materie a guisa di introduzione i po-
chi capitoli di algebra complementare necessari per la risoluzione delle 
equazioni, la matematica finanziaria e qualche altra applicazione, e le no-
zioni di geometria proiettiva eventualmente richieste per il corso di geo-
metria descrittiva e per l’impiego della statica grafica nei corsi di mecca-
niche di costruzioni.[...] ogni giorno crescono si differenziano fra loro le 
materie dell’insegnamento professionale. La meccanica, la chimica, le co-
struzioni, le tecnologie richiedono corsi diversi sempre più specializzati; 
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una nuovo materia, formidabile per contenuto per varietà di applicazioni, 
l’elettrotecnica venuta ad accrescere il già gonfio programma di una scuo-
la d’ingegneria. Sono cresciuti al doppio, al triplo i corsi e di altrettanto di 
esami. Gli studenti sono soggette una ginnastica mentale faticosissima, 
senza riposo, che toglie alle loro menti ogni elaterio. così non si può an-
dare avanti, senza che si trovi un rimedio, il più pronto possibile. 

 
Giuseppe Colombo nel 1917 preparò una relazione sull’opera del 

Comitato scientifico tecnico della Società italiana per il progresso delle 
scienze. 

Questo comitato era stato fondato per l’iniziativa di un gruppo di in-
dustriali, in modo da favorire lo sviluppo dell’incremento dell’industria 
italiana. In un momento di crisi, si ricordi che in quegli anni l’Italia era in 
guerra, non mancano però le attenzioni verso un mondo in continua evo-
luzione.  
 

È dunque necessario che in Italia si pensi innanzitutto a riorganizzare 
la scuola in tutti i gradi, dall’università e dalle scuole di ingegneria alle 
scuole elementari e professionali. Ma questo, che è il più urgente, non 
può essere l’unico compito cui il comitato scientifico tecnico deve dedi-
carsi. A molti altri compiti esso si propone di attendere, per questo si è 
suddiviso in numerose sezioni per i diversi gruppi di industrie, d’altre se 
ne potranno istituire secondo il bisogno. [...] seguendo il nostro program-
ma, noi ravvisiamo subito come urgente il quesito della ricostruzione, su 
basi assai più larghe delle attuali, delle dotazioni delle scuole di chimica, di 
fisica e degli insegnamenti annessi nelle università e nelle scuole di inge-
gneria. Il laboratorio nelle scuole superiori ha un’importanza che va ogni 
giorno accrescendo con progresso scientifico. Due secoli fa appena si può 
dire che non esistessero veri e propri laboratori. Ora possiamo noi dire 
che i nostri laboratori siano all’altezza delle condizioni attuali delle scien-
ze chimiche e fisiche, e siano atti a permettere studi ed esperienze di que-
sta natura? una lunga consuetudine, il poco pregio in cui, non solamente 
nel volgo, è tenuta la scienza pura e in generale quella scienza che non si 
esplica con risultati immediati, il tenuissimo legame che ha stretto finora 
scienza e applicazione, hanno certo contribuito dapprima a creare, poi a 
mantenere questo stato di cose; certo è che fino ad oggi o per meglio dire 
sino al principio della guerra, perché allora le dotazioni furono ancora 
diminuite, soltanto qualche illustre scienziato ha potuto trovar mezzi e va-
lersi di strumenti sufficienti per esperienze delicate; ma il più gran nume-
ro dei nostri laboratori è assai miseramente dotato. Nessuno potrà mai di-
re abbastanza, e ne avrebbe vergogna se lo dicesse, quanto la penuria dei 
mezzi faccia ostacolo alla produzione scientifica delle nostre università e 
dei nostri politecnici. 
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Costretta da un lato dalla pressione indotta dalla spinta industriale che 
sempre più insistentemente richiede tecnici specializzati nei singoli setto-
ri, e dall’altro da una cultura che sempre di più si identifica nelle linee 
programmatiche dell’idealismo crociano, l’ingegneria a poco a poco si 
confina in un ambito che a poco a poco perde anche quelle peculiarità 
culturali di “ampio spettro” che invece avevano caratterizzato gli anni 
“entusiastici” delle origini. 

Negli anni Cinquanta, anche in Germania, «la scarsità di ingegneri al-
tamente qualificati, in grado di costruire i nuovi apparecchi e le nuove 
macchine e di risolvere i problemi estremamente difficili connessi alla 
progettazione di sistemi automatici» rappresentava – a detta di Pollock – 
«senza dubbio un ostacolo all’introduzione all’automazione». 

Una “taylorizzazione” sempre più spinta della figura dell’ingegnere, 
nel volgere della prima metà del secolo XX porta verso gli anni Sessanta 
alla frammentazione delle facoltà di ingegneria in numerosi Corsi di 
Laurea, che a poco a poco assumono, come allo stato presente, le pecu-
liarità di vere e proprie facoltà, specializzate nei singoli settori (Aero-
nautica, Chimica, Civile, Elettronica, Elettrotecnica, Meccanica, Mine-
raria, Nucleare, ecc.) che risultano la naturale evoluzione delle aree in-
dustriale e civile che avevano connotato già dalla fine del secolo XIX 
questo ambito. 

Afferma Herbert A. Simon che «tre secoli circa dopo Newton, ab-
biamo assimilato a fondo il concetto di scienze naturali, più esattamente 
di scienze biologiche fisiche» e, riprendendo un concetto di Simone Ste-
vino, il compito delle scienze naturali era proprio quello di rivelare che il 
meraviglioso non era incomprensibile. Ma «il mondo in cui viviamo oggi 
è sempre più un mondo artificiale, fatto dall’uomo, e non un mondo natu-
rale». Se le scienze naturali sono la conoscenza degli oggetti e dei feno-
meni naturali allora viene naturale il domandarsi quali tipi di conoscenze 
sono necessarie per capire i “fenomeni artificiali”. 

Artificiale è parola che viene da ars, ossia da tecnica. Artificiale è un 
prodotto della tecnica, visto in opposizione a ciò che opera di natura. E 
poiché chi opera la tecnica sono gli ingegneri, allora queste cose, non ge-
nuine o naturali, artificiose, sembrano appesantite da un valore negativo, 
al limite privo di assenza. Se a fianco di ciò che è “artificiale” poniamo 
ciò che è “sintetico”, e in altri casi lo associamo a ciò che è “artefatto”, 
allora in questo modo entriamo nel regno della tecnica, proprio perché a 
fianco del “sintetico” associamo il “progettato” o anche il “composto”. E 
così, continua sempre Simon, possiamo affermare che la tecnica, e noi 
aggiungeremmo dell’ingegneria che della tecnica raccoglie i saperi, ha a 
che fare con la “sintesi”, mentre la scienza si occupa di “analisi”. 
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Proprio da questa distinzione filosofica nasce quella profonda dico-
tomia che a lungo tempo ha lasciato l’ingegneria al di fuori del contesto 
delle scienze, proprio perché essa era valutata nelle sue peculiarità appli-
cative ed attuati. «L’ingegnere, e più in generale il progettista, si inte-
ressano di come dovrebbero essere le cose, di come dovrebbero essere 
per raggiungere certi obiettivi a funzionare. Perciò l’eventuale scienza 
dell’artificiale deve essere molto affine a una scienza dell’ingegneria, 
ma molto diversa da quella che viene correntemente indicata col nome 
di ingegneria». 

Continuando a seguire le considerazioni di Simon – il quale, bisogna 
ricordarlo, è professore di psicologia e informatica alla Carnegie Mellon 
University – incontriamo un’interessante analisi del mondo degli inge-
gneri, che «non sono gli unici progettisti di professione». Poiché prepara 
un progetto chiunque pensi a trasformare una situazione esistente, il pro-
getto diventa così il baricentro di ogni formazione professionale, distin-
guendola dall’attività di ricerca scientifica. Sono così protagoniste della 
progettazione non solo le scuole di ingegneria, ma anche quelle di archi-
tettura, di economia aziendale, di pedagogia, di legge, e di medicina. In 
queste scuole le discipline scientifiche diventano “applicate” in quanto in 
esse dovrebbe emergere come centrale infine progettuale. 

D’altra parte però è pur sempre viva la tensione essenziale per una 
conoscenza pura, teorica, di base che sembra purificarsi proprio nel suo 
distacco dal contingente e dal caso pratico. A questo punto, di fronte al 
pericolo di un dissolversi delle “scienze artificiali”, sorgono nuovi pro-
blemi sui fondamenti epistemologici di un insieme di conoscenze che 
guardando al mondo artificiale lo devono esaminare soprattutto nelle 
sue interfacce tra interno ed esterno. Fatte queste premesse se da un lato 
il pericolo dell’ingegneria è quello di ridursi ad un insieme di saperi co-
dificati su “come stanno le cose”, essa ha quanto mai bisogno di trovare 
profonde ragioni filosofiche per ristrutturare le mappe concettuali nei 
confronti della “progettazione”, ossia dello studio di “come le cose do-
vrebbero stare”. 

Senza per questo voler continuare un ragionamento che porterebbe 
molto in là, bisogna peraltro riconoscere che proprio su questi interro-
gativi si sta giocando il futuro dell’ingegneria la quale, ormai trascorso 
il periodo della propria giovinezza “di attività”, ha bisogno di consoli-
dare i propri fondamenti. Anche perché le tensioni progettuali, che 
l’hanno accompagnata durante le fasi della prima e della seconda indu-
strializzazione, e in seguito nelle nuove dimensioni di una società di ser-
vizi e di conoscenze, devono essere completamente riesaminate. Ciò che 
Walter Benjamin aveva identificato nelle caratteristiche di una “era della 
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riproducibilità tecnica” ora ha subito una ulteriore metamorfosi in una 
nuova “era della riproducibilità immateriale”. Che cosa sia la scienza 
dell’artificiale, che cosa sia l’artificiale in sé, è una domanda che recen-
temente è stata fatta propria da sociologi e da psicologi. Se gli ingegneri 
non incominceranno a prendere coscienza del proprio status, allora esiste 
davvero il rischio che le scienze dell’ingegneria si polverizzino in una mi-
riade di applicazioni senza che in esse rimanga vivo un nocciolo fondan-
te, come deve essere in ogni “vera” scienza. 

E prima di concludere questa carrellata, che non può avere la pretesa 
della esaustività nell’intricata realtà delle istituzioni sorte intorno alla fi-
gura dell’ingegnere negli ultimi due secoli, può essere utile dare un velo-
ce sguardo alla realtà di oggi all’interno di un contesto europeo. 

Il Chartered engineer è in Gran Bretagna una qualifica professiona-
le in ingegneria (e non una laurea), rilasciata da associazioni professio-
nali per il tramite di un Royal Charter della monarchia britannica, ed 
equivale praticamente all’abilitazione professionale in altri Paesi. Istitu-
zioni che rilasciano il titolo sono: Institution of Engineers (India), Insti-
tution of Engineers of Ireland, Institution of Electrical Engineers nel re-
gno Unito. Molti Peasi europei possiedono un’analoga qualifica (come per 
esempio l’EurIng) che per la legge europea sono riconosciute mutuamente 
equivalenti. Nel regno Unito la qualifica è controllata dall’Engineering 
Council UK che opera attraverso le Società affiliate. Le qualifiche pro-
fessionali nel Regno Unito sono rilasciate generalmente dagli Ordini 
professionali e dalle Associazioni di categoria a seguito del consegui-
mento di una laurea o di un’equivalente qualifica, pertinente al titolo 
medesimo40. 

In Australia, l’Engineers Australia controlla questa qualifica, sebbene 
essa venga considerata come un Chartered Professional Engineer. Un 
Chartered engineer può fregiarsi del titolo Ceng, che in Australia diventa 
CPEng. 

L’European Engineer (Eur Ing) è una qualifica professionale inter-
nazionale riconosciuta in molti Paesi dell’UE ed è ottenuta attraverso 
una domanda presentata a uno dei Membri nazionali della Federazione 
Europea delle Associazioni Nazionali di Ingegneria (FEANI), che com-
prende anche paesi non ancora entrati ufficialmente nell’Unione Euro-
pea e che rappresenta più di due milioni di ingegneri professionisti in 26 
Paesi.41 Gli ingegneri che hanno ottenuta la qualifica e il titolo di Eur 
Ing sono iscritti nel FEANI Register. Le norme europee in proposito 
sono raccolte nella EU Directive 89/48/EEC. La FEANI è anche mem-
bro fondatore della World Federation of Engineering Organisations 
(WFEO). 
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Gli spazi e gli scenari (nell’Italia contemporanea) 
 

Nel 1989, nell’ambito del Comitato Nazionale di Scienza e Tecnolo-
gia (CNST) del Ministero dell’Università e della Ricerca, le varie disci-
pline erano suddivise in dieci “raggruppamenti”, ciascuno di essi conno-
tati dalla dicitura di “Scienze di…”: faceva eccezione il decimo, che era 
indicato dal solo titolo di “Ingegneria e Architettura”, quasi che queste 
discipline appartenessero alla categoria delle tecniche (delle pratiche ap-
plicative) piuttosto che delle “scienze”. In seno al Comitato per 
l’Ingegneria e l’Architettura del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR), presieduto allora da Giuseppe Biorci, sorse allora l’esigenza di 
raffrontare gli statuti epistemologici dell’ingegneria con quello delle altre 
“scienze” e chi scrive, allora membro del Comitato, fu incaricato di orga-
nizzare un Convegno proprio incentrato su questo dibattito. Il Convegno, 
intitolato «Lo spazio dell’ingegneria nella scienza moderna», fu patroci-
nato congiuntamente dal CNR e dall’Accademia Nazionale dei Lincei ed 
ebbe luogo il 27 giugno 1989 nello storico palazzo di via della Lungara, 
con la presenza di Giovanni Giovannini e di Carmen La Sorella come co-
ordinatori e presentatori delle due mezze giornate. Il coinvolgimento dei 
media doveva conferire all’evento anche un valore comunicativo, non so-
lo rivolto alla comunità di chi operava a stretto contatto con le problema-
tiche dell’ingegneria. Alla Giornata di studio furono invitati come relatori 
illustri esponenti delle varie “scienze”, perché riferissero come in tali am-
biti culturali si “guardasse all’ingegneria” e come l’ingegneria ne avesse 
modificato gli statuti epistemologici: intervennero il ministro Antonio 
Ruberti, Giuseppe Biorci per il CNR, Gianni Vattimo per la filosofia, 
Umberto Colombo per le politiche e il management della ricerca, Vincenzo 
Tagliasco per i contesti internazionali, Nicola Cabibbo per la fisica, Luigi 
Donato per la medicina, Ugo Montanari per l’informatica, Gian Maria 
Gros Pietro per l’economia. Chi scrive ebbe il compito caratterizzare 
l’ingegneria come “scienza dell’artificiale”, tracciandone una breve sinte-
si dell’evoluzione storica e semantica. Come è riportato dagli Atti della 
Giornata, pubblicati su un numero speciale della rivista «Nuova Civiltà 
delle Macchine», diretta dal filosofo Francesco Barone, Giuseppe Biorci 
affermava: 
 

Ebbi l’impressione che fosse in corso la spartizione delle vesti 
dell’Ingegneria e che se ne giocassero ai dadi i brandelli. L’Ingegneria 
sembrava in procinto di una chiusura fallimentare: da una parte vedevo 
sfuggire l’Informatica, dall’altra i Nuovi Materiali. Eppure, scorrendo pochi 
giorni prima gli impegni assunti dalla Commissione della CEE nel “Pro-
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gramma-Quadro della Ricerca 1987-1991”, avevo riconosciuto con orgo-
glio che oltre il 75% dell’attività scientifica là contemplata richiedeva gli 
ingegneri come protagonisti.  

 
Da questa contraddizione era nato appunto il proposito di trovarne 

una soluzione, coinvolgendo in un dibattito dialettico studiosi di forma-
zione diversa. Gli organizzatori avevano anche pensato di affidare le con-
clusioni ad uno studioso che desse «garanzie di totale estraneità dai gio-
chi interni della corporazione scientifica italiana». E Geroge Bugliarello, 
rettore dell’Università Politecnica di New York, ma anche buon conosci-
tore della situazione italiana, seppe sintetizzare la molteplicità e comples-
sità di problemi emersi dalle relazioni e dal dibattito, indicando un equili-
brato cammino tra la flessibile ed intelligente adattabilità alle nuove si-
tuazioni e la persistenza degli orientamenti tradizionali dell’ingegneria, 
quali risultano dalle grandi realizzazioni della “scienza dell’artificiale” 
nell’età moderna. 

E lo stesso Francesco Barone, introducendo e commentando gli Atti, 
così si esprimeva a proposito di questa iniziativa che non era né un eser-
cizio di stile accademico, né una celebrazione di un rito mediatico: 
 

Il Convegno aveva un sapore schiettamente teorico: sono gli ingegneri 
stessi a sentire l’istanza di un chiarimento circa la loro collocazione sociale 
e scientifica. Ma non sempre tali chiarimenti indulgono all’astrattezza filo-
sofica; talvolta, anzi, come in questo caso, possono avere ricadute di grande 
utilità pratica. 

 
Il ministro Antonio Ruberti, ingegnere, già Rettore dell’Università 

degli Studi di Roma, “La Sapienza”, aveva aperto il convegno con un in-
dirizzo di saluto che conteneva al suo interno un preciso messaggio pro-
grammatico. 

 
Questo è però il primo Convegno a cui partecipo da quando il qua-

dro legislativo degli studi di ingegneria è modificato. Ci sono voluti 28 
anni, ma finalmente è alla registrazione della Corte dei Conti il decreto 
firmato dal Capo dello Stato che modifica gli studi di ingegneria in Ita-
lia. In esso c’è una trasformazione abbastanza importante, cioè c’è 
l’individuazione di tre grandi settori: il settore dell’ingegneria civile, il 
settore dell’ingegneria industriale e un settore nuovo, il settore 
dell’informazione. 

 
E subito aveva individuato i dinamismi interni a un “sistema”, che 

non era solo identificabile come una categoria professionale. 
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L’ingegnere civile è nato, storicamente, insieme alle grandi opere 
che gli Stati moderni andavano realizzando. L’ingegnere industriale na-
sce in una fase della rivoluzione industriale, al momento della nascita 
dell’industria basata sulla scienza. 

Ad essi si aggiunge un nuovo tipo di ingegnere, che si può articolare 
in varie figure: ingegnere informatico, ingegnere delle telecomunicazioni, 
ingegnere della gestione, ecc.; cioè un nuovo tipo di ingegneria stretta-
mente collegato alle nuove tecnologie dell’informazione, del controllo, 
della trasmissione e dell’elaborazione.  

 
Verificando ancora una volta che «le Facoltà di ingegneria italiane 

hanno perso spazi, sia accademici sia scientifici sia professionali, nella 
fase di trasformazione rapida che c’è stata nel nostro Paese», dimostrando 
«un dinamismo molto minore di quello che hanno dimostrato le Facoltà 
di scienze», Antonio Ruberti subito poneva la sua attenzione sui temi cul-
turali, che spesso possono essere travolti da un’iperattività produttiva, in 
«una fase di trasformazione culturale importante, in cui alle tradizionali 
figure dell’ingegnere civile, dell’ingegnere industriale, alla tradizionale 
proiezione della fisica, della chimica, della meccanica nel campo applica-
tivo, si accompagna una proiezione diretta della matematica. In questa 
proiezione c’è un contributo creativo e partecipativo dell’ingegnere. Que-
sto è culturalmente il fatto nuovo che io propongo alla riflessione e su cui 
non c’è molta consapevolezza. Qual è il prodotto di questo nuovo tipo di 
ingegnere? È un modello matematico? È una struttura di sistema?». 

La domanda che allora subito fu posta sul tavolo fu: 
 

Ma voi pensate veramente che in questo campo di frontiera si possa 
perseguire la conoscenza senza avere in mente anche l’obiettivo? O pen-
sate che l’ingegnere possa avere l’obiettivo applicativo e non misurarsi 
con la crescita della conoscenza? Io spero di aver contribuito, con le mie 
provocazioni, all’avvio di questo dibattito che mi sembra interessante, 
perché ogni tanto, nelle fasi di mutamento, la riflessione – un po’ lontana 
dai bisogni quotidiani e dalle aspettative delle corporazioni – è utile. È u-
tile perché un equilibrio si è rotto. Si è avviato un percorso dinamico nel 
quale noi siamo inseriti, un processo che va verso un nuovo punto di e-
quilibrio. È difficile avvertire oggi quale sarà, ma non ci si può rifiutare di 
constatare la rottura di un equilibrio classico e tradizionale. Bisogna mi-
surarsi con i cambiamenti e quindi assumere un ruolo che cerchi di supe-
rare gli stereotipi della figura dello scienziato e del tecnologo. 

 
I punti della questione erano definiti, il dibattito si era aperto e biso-

gnava soltanto incominciare a prendere coscienza che se non si fosse in-
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trapresa la strada tracciata dal ministro, ma soprattutto collega, Antonio 
Ruberti, nuovi dilemmi sarebbero presto venuti alla ribalta. 

Era allora subito intervenuto Giuseppe Biorci, presidente del Comita-
to di Ingegneria e Architettura del CNR, ingegnere elettrotecnico, e aveva 
trasferito il focus del discorso sul «protagonismo di gruppo, il protagoni-
smo delle categorie, e degli ingegneri in particolare: un protagonismo che 
solleva problemi e merita di essere analizzato».  Perché «la maggioranza 
degli ingegneri, non rifiuta, anzi continua ad accettare il ruolo tradizio-
nalmente loro assegnato dalla società e dall’opinione pubblica: quello di 
applicatori del ritrovato scientifico, di gestori dell’applicazione, di tra-
sformatori delle idee in prodotti». 

Gianni Vattimo era intervenuto sottolineando come «la scienza mo-
derna è essenzialmente ingegneria» perché «l’esperimento, che caratte-
rizza il metodo scientifico moderno, è un affare di manipolazione, non 
solo un mezzo per vedere meglio le cose “come stanno”; anzi, è un  
modo per non lasciarle affatto “stare”. A partire da questo aspetto inau-
gurale della modernità scientifica si sono dipanate una serie di conse-
guenze, fino al fatto, oggi sotto gli occhi di tutti, che la scienza sempre 
più studia non il “mondo”, ma mondi di oggetti ed eventi che essa stes-
sa produce». 
 

Considerare la scienza come essenzialmente legata al suo aspetto di 
ingegneria è una “svalutazione” della scienza solo se si considera che la 
massima prestazione del pensiero sia la contemplazione rispecchiante di 
un mondo dato “là fuori”, oggettivo e regolato da leggi del tutto autono-
me. [...] La filosofia ha invece il compito di cercare di capire le conse-
guenze che l’esplicita trasformazione della scienza in ingegneria ha per la 
modificazione del senso della realtà, del nostro modo di vivere i rapporti 
con le “cose”, cioè del significato dell’essere. 

 
Umberto Colombo, che si presentava con il ruolo di “manager scien-

tifico”, incominciando ad affermare che «oggi l’ingegneria rappresenta 
quella faccia del complesso sistema del sapere umano che consente di 
tradurre le più diverse conoscenze in attività produttive, beni, organizza-
zioni per il benessere dell’uomo» riconosceva che «l’ingegneria ha biso-
gno sia di sviluppare le proprie conoscenze di base (e quindi di fare 
scienza dell’ingegneria) sia di interagire profondamente con un numero 
crescente di discipline e attività, dalle scienze naturali alla matematica, 
all’informatica, alla scienza dei materiali, all’economia e alle scienze u-
mane, perché ogni attività richiede, in fase di realizzazione e poi di ge-
stione, l’intervento dell’uomo e dell’organizzazione». 
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E Vincenzo Tagliasco riprendeva il primo numero della rivista 
«Protein Engineering» (1968), dove l’articolo di presentazione si inter-
rogava sul significato del termine “ingegneria proteica”, dal momento 
che il dizionario definisce l’ingegneria come «la scienza o l’arte di ap-
plicare praticamente i risultati ottenuti dalle scienze pure». L’autore si 
chiedeva: «Come si possono ingegnerizzare le proteine prima di capire 
le regole fondamentali in base alle quali la sequenza primaria determina 
la struttura e la funzione che la proteina è in grado di assolvere?». An-
che in questo caso – e oggi ne prendiamo atto ancor più in maniera im-
perativa – gli scenari dell’ingegneria e i suoi stessi fondamenti episte-
mologici subiscono profonde metamorfosi e i nessi con le scienze si 
fanno sempre più intricati. 

Ma ritornando indietro nel tempo, ricordava sempre il prof. Tagliasco, 
a proposito del periodo tra il Cinquecento e il Settecento («l’ingegnere 
diventerà un eroe positivo solo nell’Ottocento») una affermazione di 
Paolo Rossi: «Sul rapporto tra tecnica e scienza, fra il sapere degli arti-
giani e degli ingegneri e quello dei teorici, in relazione alla cosiddetta 
rivoluzione scientifica, si è discusso moltissimo. Non è affatto vero che 
la teoria conduca direttamente alla pratica, né che la pratica generi diret-
tamente la teoria». 

E ancora Valerio Tonini scriveva nel 1967 (Tecnologia: scienza della 
prassi, in «Civiltà delle Macchine» n. 2, 1967): «[…] La tecnologia mo-
derna non si limita alla mera applicazione tecnica delle diverse scienze 
cosiddette di base, ma assume una funzione di guida, elaborando proce-
dimenti di lavoro i quali realizzano, attraverso una loro specifica metodo-
logia, quella interdisciplinarietà che altrimenti vien posta, dai non-
tecnologi, o in termini eccessivamente vaghi o in forma di “sintesi” filo-
sofica non molto ben fondata». Tuttavia, non è solo la “scienza” a vedere 
sfumare i suoi connotati tradizionali. Per gestire sistemi artificiali comples-
si occorre procedere alla loro formalizzazione, che non sempre coincide 
con la loro matematizzazione. L’ingegnere come scienziato dell’artificiale 
(Herbert Simon, Le scienze dell’artificiale, Bologna: Il Mulino, 1988) po-
trebbe, in un prossimo futuro, vedere messo in discussione il ruolo delle 
basi matematiche del suo sapere. 

Per essere in grado di costruire e gestire sistemi di una società non 
più manufattocentrica, l’ingegnere dovrebbe coltivare la consuetudine 
con altre discipline. E si anticipavano le considerazioni che un decennio 
più tardi Kenneth Keniston avrebbe fatto al Politecnico di Torino in meri-
to al “declino dell’algoritmo degli ingegneri”. 

Proprio a questo proposito, Luigi De Iaco, nel dibattito affermava che 
«l’ingegneria non può essere un progetto che utilizzi le categorie interne 
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all’ingegneria. L’ingegneria non è un sistema chiuso, e quindi deve tener 
conto delle categorie che vivono fuori dall’ingegneria nel momento in cui 
essa voglia rinnovarsi». E aggiungeva: «io credo che si debba studiare la 
storia dell’ingegneria. L’epistemologia è una delle porte per incontrarsi 
con la filosofia. Alcuni settori dell’ingegneria, che hanno al loro interno 
anche l’esperienza della ricerca, sono maturi per un confronto con i filo-
sofi». 
 

Passando alle provocazioni, Nicola Cabibbo intravedeva però il peri-
colo dell’astrattezza nell’ingegneria e riaffermava il ruolo della matema-
tica e «l’ingegnere, se vuole discutere del suo ruolo nella scienza, deve 
essere nella scienza, e questo vuol dire saper partecipare, saper fare delle 
proposte culturali in ambiti più ampi del suo specifico». 

 
Luigi Donato faceva rimarcare che nella visione che il medico ha 

dell’ingegnere, e nell’apporto che l’ingegnere dà alla medicina, predomi-
na il ruolo del saper fare. Il saper fare è assolutamente la componente ca-
ratterizzante dell’ingegnere. «Che cosa vuol dire saper fare? Vuol dire 
saper attingere dai domini più svariati della cultura, della tecnologia, del-
la scienza, e saper tradurre la conoscenza in strumenti o sistemi che ser-
vano a un certo scopo, con un certo costo e ad un certo tempo». Mentre 
Ugo Montanari sottolineava come uno degli aspetti che più lega 
l’informatica all’ingegneria fosse proprio la capacità di riuscire a modifi-
care il mondo reale e la società.  
 

È il comprendere le necessità ed i mezzi per soddisfarle; è il renderne 
coscienti i possibili interessati e il realizzare quegli strumenti che si pos-
sano, quindi, inserire nella realtà di tutti i giorni. 

Tuttavia è interessante vedere il modo con cui un ingegnere scienziato 
si pone di fronte al suo compito, cioè quali sono le cifre di merito che 
vuole migliorare. […] Un matematico ha la massima libertà: si pone di 
fronte al suo lavoro più o meno soltanto con l’obiettivo di ottenere un ri-
sultato scientificamente interessante, qualcosa di estetico, […]. Un inge-
gnere è più guidato da obiettivi di realizzabilità pratica, esemplarità co-
struttiva; ed è portato a svolgere un ruolo di collegamento tra le conquiste 
“astratte” della scienza e della tecnologia e le tecniche produttive dei col-
leghi progettisti. In questi argomenti, il ruolo dell’ingegnere scienziato è 
diverso, ma egualmente indispensabile di quello del fisico o del matema-
tico. 

 
Per l’economista Gian Maria Gros Pietro, «l’ingegnere è abituato, 

da sempre, a lavorare con una teoria non completamente capace di spie-
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gare i fenomeni che maneggia». Ma in rapporto all’economia, per e-
sprimere il punto di vista da parte di questa disciplina, «da quando la 
teoria economica, pur con tantissimi dibattiti, si è sostanzialmente ac-
cordata nel riconoscere che il cambiamento tecnologico è un fatto cen-
trale (dello sviluppo della società), il problema è diventato quello di 
cercare di capire se questo cambiamento tecnologico ha delle regole in-
terne proprie, oppure se esso è trainato dalle esigenze e dalle circostan-
ze economiche e sociali». E concludeva: «Vorrei concludere dicendo 
che è evidente che, in una situazione del genere, i rapporti tra scienza 
economica e scienza ingegneristica si vadano stringendo. Nelle Univer-
sità noi vediamo emergere, soprattutto nell’ambito delle facoltà di Inge-
gneria, l’attenzione all’insegnamento dell’economia; non si vede invece 
emergere il contrario. Le facoltà di Economia non hanno mai pensato di 
insegnare la scienza ingegneristica; probabilmente non è possibile inse-
gnare la scienza ingegneristica come accessorio. Sembra che invece sia 
possibile, date le scelte fatte, insegnare l’economia come accessorio, e 
allora ci si deve chiedere quale strada verrà scelta. Noi economisti, 
quando parliamo di crescita di un’impresa, diciamo sempre che ci sono 
due vie: si può fare la crescita interna o si può crescere per acquisizione. 
Quando si vuole crescere in fretta, e bene, di solito si compra una im-
presa che sappia già fare bene. Che via sta scegliendo l’Università ita-
liana di ingegneria? Io lascio la risposta agli ingegneri. Se si sceglie la 
seconda via il rischio è quello di non rinnovare molto; se si sceglie la 
prima via vedremo una economia nuova e chissà che non sia meglio di 
quella vecchia». 
 

E infine Franco Jovane, direttore dell’Istituto delle Macchine Uten-
sili del CNR di Milano, facendo riferimento, con evidenti richiami 
all’intervento di Gros Pietro, allo scenario della tecnologia di oggi, 
Franco Jovane si poneva una serie di domande:  
 

Io vedo alcune figure di ingegneri che si vanno delineando. C’è quella 
spontanea, naturale, di chi, e tra questi anche l’ingegnere civile, ha propo-
sto per secoli costruzioni molto interessanti tentando con i modelli o con 
altri modi empirici. C’è l’ingegnere, che chiamerei ingegnere “scientist”, 
nel senso che non solo conosce, ma che produce il nuovo. E infine c’è 
l’ingegnere che entra nel mondo dell’artificiale per conoscerlo. Qual è la 
teoria delle macchine, creature dell’uomo, che compongono il mondo 
dell’artificiale? Esiste una teoria delle macchine? Esiste una grammatica 
che ci spieghi questa lingua naturale che è stata quella di tirar fuori tante 
differenti macchine? 
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E, in base alle domande che inseguono la vera scienza dell’artificiale, 
egli si chiede ancora: «Come formare i generatori dell’artificiale non 
soltanto ingegneri? O come spingere verso una scienza dell’artificiale, 
che guardi dentro a sé stessa, ma anche alle interazioni con il mondo   
naturale?». 
 

A concludere la Giornata era stato invitato George Bugliarello, che 
aveva tracciato un tentativo di sintesi. Con riferimento agli statuti      
epistemologici dell’ingegneria rilevava che «se l’ingegneria si definisce 
in modo che non le si permette di lavorare alla sua massima potenziali-
tà, ci sono delle penalità industriali. Se le definizioni restringono la 
formazione degli ingegneri, l’ingegneria non educa bene e diventa un 
sistema inefficiente. Tutta la storia dell’ingegneria è la storia del cercare 
il rendimento maggiore, quindi sarebbe un paradosso se proprio il si-
stema che abbiamo creato per formare gli ingegneri fosse di poco ren-
dimento». 

Ma le aspettative di un continuo confronto tra le varie discipline 
spesso è stato disatteso.  
 

Perché questi appuntamenti mancati? Perché, mancando una perce-
zione chiara ed operativa della relazione fra ingegneria e scienza, 
l’insegnamento dell’ingegneria si è ristretto sempre di più. Come si può 
giustificare, per esempio, l’assenza della biologia come insegnamento di 
base per la tecnologia e la scienza del futuro, o della filosofia, che ci per-
mette di capire la scienza dell’artificiale e la relazione fra la biologia, 
l’ingegneria e la società? O l’assenza, nelle Facoltà d’Ingegneria, della 
storia della tecnologia e della scienza? […] è impressione  mia che i fisi-
ci, per esempio, conoscano molto più la storia della loro materia di quanto 
gli ingegneri conoscano la loro storia. Il fatto è che molte volte si può capi-
re meglio la fisica rivedendo il progresso storico delle sue idee, per esem-
pio, da Galileo a Newton. O l’assenza dell’insegnamento dell’economia? 
Eppure Pareto era un ingegnere. Leontief, che ha avuto il premio Nobel 
per lo studio delle relazioni tra input e output, ha sviluppato in effetti una 
tecnica basata su concetti dell’ingegneria. 
 
E per concludere, George Bugliarello suggeriva alcune considerazio-

ni programmatiche: 
 

1) L’ingegneria estende la biologia attraverso la macchina 
(1’artefatto) e la macchina si interiorizza nella biologia attraverso la 
bioingegneria e l’ingegneria genetica, ch’è, in effetti, come abbiamo 
detto, “ingegneria”. 
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2) L’ingegnere crea l’artefatto con metodi razionali di ricerca e di 
progetto, che sono diversi dai metodi artistici. La questione della relazio-
ne dell’ingegneria alla medicina diventa semplificata perché in effetti la 
medicina ha, come l’ingegneria, lo scopo di modificare la biologia sottra-
endo la malattia al suo corso naturale. Si può dire che l’ingegneria sta alla 
scienza come la medicina sta alla biologia, e che in effetti sia l’ingegneria 
sia la medicina cercano di cambiare la natura.  

3) L’ingegnere identifica o usa, avendo lavorato soprattutto nel 
campo dell’inanimato, certi concetti che costituiscono una sintesi e che 
cominciarono anche ad aiutare nel campo dell’animato – della biologia – 
e nel comprendere certi aspetti della società.   

4) Il futuro dell’ingegneria si giocherà in campi nuovi: 
dall’incorporazione di concetti informatici nella scienza dei materiali, 
alla creazione di sistemi energetici miniaturizzati, sia inanimati che or-
ganici, alla riduzione, infine, dell’inquinamento come risultato di un uso 
più spinto di concetti d’informatica. 

 
Come è stato ben puntualizzato da Kenneth Keniston durante una 

sua conferenza tenuta al Politecnico di Torino nell’ottobre del 1996, 
l’algoritmo degli ingegneri è entrato in crisi non solo in Italia, ma pres-
soché in tutte le scuole di ingegneria dei paesi industrializzati, perché 
l’autoreferenzialità delle tecniche è ormai un mito della cui validità ben 
pochi sono consapevoli. 

Parafrasando l’aforisma di Nathan Rosenberg, non è solo necessario 
che gli economisti e i tecnici del marketing entrino “nella scatola nera”, 
ma anche che gli ingegneri escano “dalla scatola nera” in cui sinora han-
no creato la propria nicchia culturale. 

Se la tecnologia ha profondamente condizionato la nostra società, 
che non esitiamo ormai a chiamare postindustriale, è pur vero che anche 
la società ha profondamente modificato e condizionato i suoi atteggia-
menti di fronte ad un sapere tecnologico: esso deve infatti sempre più 
confrontarsi con realtà che sinora sono state estranee ai “paradigmi” de-
gli ingegneri. Una certa “crisi dell’ingegneria”, che comincia a mostrare 
i propri effetti, è imputabile al declino della figura tradizionale del pro-
gettista e soprattutto al fatto che l’illusione di una tecnica “che riesce a 
risolvere da sola tutti i problemi della tecnica” è definitivamente sfuma-
ta. In un certo senso si potrebbe parlare degli effetti di una sorta di “teo-
rema dell’incompletezza”, applicabile anche al sapere tecnologico. La 
complessità dei sistemi tecnologici pone in dubbio le tradizionali quali-
tà positive dell’ingegneria. Di fronte alle problematiche connesse alla 
scoperta di nuove soluzioni tecniche, oggi sempre più si devono affron-
tare problemi di scelta tra differenti soluzioni tecniche già note, e di cui 



 95

si devono valutare gli effetti non solo sul piano dell’efficienza ma anche 
su quelli della sicurezza, del consenso politico, e in generale su parame-
tri che sfuggono alla “quantizzazione algoritmica” propria della cultura 
ingegneristica.  

Anche la formazione deve perciò preoccuparsi di adeguare le pro-
prie linee di programma a questi scenari mutati recentemente con velo-
cità mai riscontrate nella storia passata. Se le scienze dell’ingegneria si-
nora hanno proceduto individuando il modello matematico e scientifico 
da associare ad un problema al fine di ottenerne una soluzione razionale, 
oggi l’interazione con altre “regole del gioco” (economiche, politiche, 
psicologiche, ecc.) che per loro natura sfuggono violentemente ad una 
formalizzazione logico-matematica rischia di far crollare il sistema come 
un castello di carte. 

La soluzione che sta emergendo da attente analisi condotte nei paesi 
più industrializzati non consiste nel convertire gli ingegneri in altrettanti 
filosofi o antropologi, ma piuttosto nel ridimensionare la fiducia nelle 
tecnologie e nell’aprire gli orizzonti dei futuri ingegneri agli scenari che 
si estendono al di là dei confini della tecnica, a insegnare loro a collo-
quiare con le altre “culture”. È necessario perciò che la “scuola” fornisca 
ai tecnici quelle aperture culturali tali da far loro almeno conoscere le re-
altà che li circondano. 

Molto si è fatto su questo fronte negli ultimi anni all’estero (gli e-
sempi del MIT di Boston sono eclatanti), ma anche in Italia iniziative su 
questa linea di azione stanno decollando con il giusto entusiasmo che do-
vrebbe accompagnare ogni piccola “rivoluzione culturale”. 

Il 7 maggio 1996 al Politecnico di Torino è stata presentata l’iniziativa 
sperimentale di un’offerta didattica di otto corsi di “scienze umane”, de-
stinata a tutti gli studenti della Facoltà di Ingegneria. Dal prossimo anno 
accademico gli studenti potranno liberamente inserire nei propri piani di 
studi una a scelta delle otto discipline che la Facoltà ha progettato apposi-
tamente per il pubblico dei futuri ingegneri. A questo risultato si arriva, 
per la prima volta in Italia, dopo un lungo e attento lavoro di istruttoria 
durato più anni. 

Nel 1992 il Senato Accademico del Politecnico approvò un documen-
to programmatico intitolato «Strategie culturali: problemi e sfide per la 
cultura politecnica di oggi» con cui si gettavano le basi per un lungo lavo-
ro di istruttoria, i cui scopi erano quelli di trovare un’integrazione tra cul-
tura tecnico-scientifica e humanities, poiché si individuavano proprio su 
questa direttrice le possibili soluzioni per adeguare la figura dell’ingegnere 
alle nuove esigenze della società. Il progetto di un Dipartimento di Scien-
ze Umane, poi divenuto Istituto di studi superiori di scienze umane, fu la 
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prima concreta prova che la volontà di effettuare questo cambiamento 
non era una semplice utopia. Le attività dell’Istituto subito si diversifica-
rono su tre linee: la preparazione di una “coscienza” atta a far recepire 
come propri dell’ingegneria anche ambiti tradizionalmente afferenti alle 
scienze umane; la formazione e la preparazione di giovani ricercatori nel 
settore delle scienze umane; la progettazione di nuove forme di didattica 
istituzionale.  

Con la convinzione di dovere istituzionalizzare le scienze umane nel 
Politecnico di Torino e in particolare nella Facoltà di Ingegneria si dovet-
te procedere alla modifica dei regolamenti didattici della Facoltà, poiché 
nel Politecnico non erano sinora previsti ambiti culturali estranei alle aree 
dell’ingegneria e dell’architettura. Superate le difficoltà burocratiche del 
caso si giunse finalmente alla necessità di proporre un piano organico di 
sviluppo per l’insegnamento delle scienze umane, compatibile con le esi-
genze della Facoltà. 

Una apposita Commissione della Facoltà di Ingegneria, nominata nel 
1995, con lungo lavoro istruttorio giunse nel gennaio del 1997 a proporre 
un progetto per la sperimentazione, ancora lasciato alla libera scelta degli 
studenti, ma definitivamente liberato dai vincoli e dalle costrizioni che 
sinora avevano reso inattuati gli effetti della Legge 910 del 1969 che pre-
vedeva nella formazione dei piani di studio la possibilità di attingere an-
che a discipline al di fuori della Facoltà medesima. 

L’idea (si spera “vincente”) è stata quella di realizzare corsi di 
“scienze dell’uomo” con le medesime caratteristiche “strutturali” degli 
altri corsi di ingegneria, in modo da eliminare i problemi logistici legati 
ad una sede differente, a orari incompatibili, a strutture didattiche proget-
tate per altre realtà e altri scenari formativi. 

Metodologia delle scienze naturali (Il metodo scientifico), Prope-
deutica filosofica, Teoria dei linguaggi, Sociologia del lavoro, Sociolo-
gia delle comunicazioni di massa, Storia del diritto italiano, Storia del-
la filosofia contemporanea, Storia della tecnica: sono i corsi che furono 
attivati pionieristicamente nel 1998 e che la Facoltà ha fatto diventare 
propri. Negli ultimi dieci anni molti nuovi passi sono stati compiuti e 
l’esperienza torinese ha trovato seguito in numerosi altri Atenei. 
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L’EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE NELL’ULTIMO SECOLO 
 

Ferdinando Luminoso 
 

 
Tre anni fa, a Lisbona, l’Europa si è posta l’obiettivo di diventare en-

tro 10 anni l’area più competitiva del mondo nell’ambito dell’economia 
della conoscenza. Tale ambizioso traguardo richiede e sempre più richie-
derà lo sforzo sinergico di molteplici componenti della società europea, 
non ultime quelle accademiche e professionali. 

Anche nel nostro Paese la spesa per l’acquisto dei ‘servizi’, e cioè di 
beni immateriali, supera di gran lunga l’acquisto di merci. Tale fenomeno 
si accompagna alla nascita di nuove professioni, alla crescita di nuovi sa-
peri e all’aumento di nuove specializzazioni nell’ambito delle professioni 
intellettuali tradizionali.  

Per comprendere il complesso contesto, in cui oggi si evolve la pro-
fessione dell’ingegnere, occorre ripercorrere la storia della nostra profes-
sione. Più che mai assume quindi validità la massima ciceroniana Historia 
magistra vitae, in quanto il passato della nostra attività professionale fa 
luce sul nostro presente e soprattutto sul nostro futuro. 

Per questo motivo ho accettato con grande entusiasmo l’invito rivol-
tomi dalla Facoltà di Ingegneria di Palermo, che rappresenta un ulteriore 
occasione di incontro tra il mondo accademico e quello professionale, per 
dibattere temi di grande interesse per i giovani. 

Nell’Italia risorgimentale, allorquando gli studi di ingegneria furono 
organizzati in maniera autonoma rispetto a quelli universitari, la scuola 
più antica, fra quelle abilitate a conferire patenti di libero esercizio pro-
fessionale, fu quella istituita nello Stato Pontificio da Pio VII nel 1817. A 
Modena e a Napoli esistevano già antiche scuole di ingegneria militare, 
ma solo quella di Roma consentiva anche la formazione di liberi profes-
sionisti. I primi riconoscimenti giuridici delle attività professionali av-
vennero pochi anni dopo l’Unità d’Italia ed hanno riguardato dapprima le 
professioni di avvocato, di notaio e di medico. 

Una prima iniziativa parlamentare volta ad ottenere il riconoscimento 
della professione di ingegnere fu quella dell’on. De Seta, ingegnere, che 
nel 1904 chiese che fosse regolato l’esercizio della professione di inge-
gnere e di architetto, come per gli avvocati e i notai, e ciò allo scopo di 
garantire «l’incolumità personale e le finanze pubbliche e private». Nel 
corso della discussione parlamentare vi furono posizioni favorevoli, ma 
emersero anche forti perplessità ed opposizioni di chi riteneva la proposta 
uno strumento per creare sbarramenti artificiali alla libertà di ingegno, 
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inibendo al Committente di scegliere il professionista sulla scorta delle 
sue capacità, piuttosto che in virtù del titolo di studio. 

Per circa 20 anni le perplessità circa l’istituzione di un Albo profes-
sionale degli Ingegneri prevalsero e solo nel 1921 il Ministro della Giu-
stizia Rossi presentò, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, il 
disegno di Legge Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli in-
gegneri e degli architetti. 

Con leggere modifiche il Parlamento approvò il testo del Disegno di 
Legge, che divenne la Legge base dell’Ordinamento professionale degli 
Ingegneri e degli Architetti, tuttora vigente, contraddistinta dal n. 1935 
del 24 Giugno 1923. La Legge, costituita da solo 7 articoli, si prefigge: 

- la tutela del titolo professionale; 
- l’istituzione dell’Ordine provinciale unico per architetti e ingegneri. 

Essa vincola le Amministrazioni pubbliche ad affidare gli incarichi 
agli iscritti all’Albo e rinvia ad un Regolamento di attuazione la defini-
zione dei campi di competenza professionale, della formazione dell’Albo 
e del finanziamento dell’Ordine. Tale Regolamento vide la luce due anni 
dopo con un R.D. del 23.10.1925 n. 2537, pubblicato in Gazzetta nel 
Febbraio 1926. Esso sancisce la nascita del professionista in quanto, oltre 
a regolamentare l’Albo, l’Ordine e il suo Consiglio, nonché i procedi-
menti disciplinari, fissa anche l’oggetto e i limiti della professione di in-
gegnere e architetto. 

Gli articoli 51 e 52, tuttora vigenti, così testualmente recitano: 
 
Articolo 51 

Sono di spettanza della professione di ingegnere, il progetto, la condotta 
e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali di-
rettamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le indu-
strie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di 
comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli im-
pianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i ri-
lievi geometrici e le operazioni di estimo. 

Articolo 52 
Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di  quella 
di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le 
operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile, 
che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino 
degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per 
l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di archi-
tetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall’architetto 
quanto dall’ingegnere. 
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Nel 1927 la legislazione  del regime fascista, con il R.D. n. 2145, 
demandò la custodia degli Albi e la disciplina degli iscritti ai Sindacati, 
stabilendo, nel contempo, la separazione tra Ingegneri e Architetti in al-
bi distinti. 

Solo nel 1938, con la Legge 897, fu stabilito l’obbligo di iscrizione 
all’Albo per l’esercizio della professione, ove per esercizio della profes-
sione veniva inteso sia il regime di libera professione, sia l’attività pro-
fessionale svolta nell’ambito di un rapporto di impiego pubblico e priva-
to. La lettura dell’art. 51 evidenzia come esso conferisca all’ingegnere un 
campo che di fatto è privo di qualsiasi limite. Infatti esso fa riferimento a 
tutte le attività di progettazione e direzione, nonché a costruzioni di o-
gni specie e in generale alle applicazioni della fisica. Tali definizioni 
possono apparire, alla luce dei grandi mutamenti tecnologici degli ulti-
mi decenni, fuori da ogni logica. Invece occorre chiarire che la Legge 
istitutiva era sufficientemente coerente con gli ordini degli studi vigenti 
all’epoca, in quanto l’Università con una notevole serie di esami obbli-
gatori su scala nazionale e con una uniformità dei programmi preparava 
una figura professionale piuttosto eclettica. 

In tale veste l’attività di ingegnere tra il 1925 e l’immediato dopo-
guerra ha visto cimentarsi numerosi professionisti sia nei settori 
dell’edilizia civile, che in quello dell’ingegneria industriale e delle in-
frastrutture. L’evoluzione della professione di ingegnere va però di pari 
passo con l’evoluzione della società: in particolare l’ingegneria italiana 
si modella nel dopoguerra in relazione all’evoluzione dell’imprenditoria 
e dell’economia nazionali. 

Negli anni della ricostruzione post-bellica e del miracolo economico 
sono evidenti le tracce lasciate dagli ingegneri liberi professionisti, che 
hanno fornito un valido supporto e un punto di riferimento determinante 
per lo sviluppo del Paese. Le grandi conquiste tecnologiche intervenute 
alla fine degli anni Sessanta e negli anni successivi, il continuo e       
sempre più ampio dilatarsi delle conoscenze, l’avvento dei computer      
e le riforme degli studi, fanno vertiginosamente mutare il profilo 
dell’ingegnere e, nel contempo, evidenziano due grossi limiti della real-
tà italiana. 

Nelle facoltà di ingegneria, accanto ad un esiguo numero di esami 
fondamentali e connessi alle varie specializzazioni, sono previsti diversi 
indirizzi possibili, tra i quali lo studente può scegliere quello a lui più 
congeniale e si avverte, nella società, il desiderio sempre più marcato di 
specializzazione. Nel contempo cominciano ad emergere nuovi profili 
professionali all’interno dell’ingegneria, fino a poco tempo prima diffi-
cilmente immaginabili. 
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Emergono però anche i due grossi limiti prima citati: il primo con-
cerne il mondo della grande ingegneria italiana, che non riesce a collocar-
si in maniera efficace tra le più importanti società di ingegneria interna-
zionali. Il secondo limite attiene la libera professione e più in particolare 
il sistema ordinistico. La capacità dei liberi professionisti di rispondere 
alla parte più dinamica della domanda interna, così come avvenuto tra gli 
anni Settanta e Ottanta, è stata sicuramente un segnale positivo.  

Ad essa però non ha fatto riscontro un’altrettanta valida capacità  di 
disarcionarsi da una dimensione troppo locale, spesso sfociate in un peri-
coloso provincialismo. Anche gli Ordini spesso non hanno saputo coglie-
re le profonde modifiche indotte dall’evoluzione del mercato e si sono 
fatti influenzare da una logica protezionistica, che mal si conciliava con il 
processo di integrazione dei mercati europei. 

Allorquando negli anni Novanta i perversi fenomeni sociali che 
culminano in ‘tangentopoli’ distruggono molte nicchie di mercato, la 
professione subisce una battuta di arresto soprattutto nell’area dei lavori 
pubblici. 

In questo quadro si evidenziano ancorpiù le criticità dell’ingegneria 
italiana di fronte all’integrazione europea. La sua posizione è certamente 
debole non solo rispetto alle economie forti dell’Unione (Francia, Inghil-
terra e Germania), ma anche rispetto a realtà molto meno consistenti, ma 
più dinamiche, come quelle dell’Olanda e dei Paesi Scandinavi. La realtà 
italiana alla fine degli anni Novanta evidenzia, nel settore della libera 
professione e dei servizi di ingegneria, altre anomalie. 

Infatti, per quanto concerne il mercato interno, pur essendo molto for-
te la domanda di servizi non si riesce a consolidare un mercato dei servizi 
di ingegneria gestito con realtà organizzate altrettanto significative; per 
quanto concerne  invece il mercato estero, le grandi società italiane, pur 
localizzato una buona parte del proprio fatturato all’estero, non riescono a 
collocarsi ai vertici del mercato internazionale. Negli ultimi dieci anni pe-
rò l’articolazione dell’offerta dei servizi di ingegneria ha evidenziato uno 
spiccato dinamismo soprattutto per quell’area di professionalità legata al-
le piccole organizzazioni (micro-imprese professionali, studi associati, 
ecc.). Spesso l’esile struttura societaria e la snellezza dell’organizzazione 
interna hanno consentito di rispondere alle esigenze del mercato con no-
tevole flessibilità e maggiore tempestività. 

Ciò che però più colpisce, dell’evoluzione della professione negli ul-
timi dieci anni, è invece la nascita di numerosi e nuovi profili di libera 
professione. I giovani professionisti appaiono sempre più concentrati sul-
le nuove frontiere dell’ingegneria, domanda di servizi particolarmente so-
stenuta nelle aree di forte concentrazione industriale.  
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In altri termini, soprattutto nelle aree dei distretti industriali, compaio-
no attività professionali non tradizionali in vari settori dell’ingegneria. Una 
recente ricerca del Centro Studi del C.N.I. ha evidenziato che sono in 
particolare i settori della sicurezza e del controllo della qualità e 
dell’infortunistica a guidare la crescita delle nuove specializzazioni. 
Soprattutto si sta assistendo ad una modifica epocale nel settore della 
professione, l’ingegnere non viene più invocato come il consulente “una 
tantum” per la realizzazione di specifici progetti, ma viene invocato 
come “consulente stabile” dell’impresa, come altri professionisti quali 
l’avvocato e il commercialista. Lo strumento alternativo allo studio pro-
fessionale, ed elemento chiave per l’inserimento del mercato, appare 
negli ultimi anni una struttura societaria semplice e flessibile, di piccola 
entità, che va sempre più diffondendosi. 

Oggi il laureato in ingegneria, che, conclusa l’università, si avvicina 
al mondo del lavoro, incontra una realtà radicalmente diversa da quella di 
venti anni fa, in quanto le modifiche del tessuto economico hanno cam-
biato la tipologia delle competenze richieste alle tradizionali figure pro-
fessionali, nonché hanno innescato forti cambiamenti nell’organizzazione 
del lavoro. I giovani non si trovano più di fronte alla classica scelta tra 
lavoro dipendente e libera professione, ma le possibilità sono variamente 
articolate e vanno dai contratti a termine alle consulenze. Oggi sembra 
che molti optino per la libera professione, per la consulenza anche in set-
tore non perfettamente ingegneristici e si orientano verso una professio-
nalità che non si limita alle classiche attività di progettazione, spaziando 
invece in nuovi settori in cui la professionalità degli ingegneri è molto ri-
chiesta: quali, come detto, il settore della sicurezza e quello della qualità, 
ai quali si affiancano le nuove attività legate alle tematiche dell’ambiente 
in generale e del settore informatico. 

 
Un radicale cambiamento nell’ambito professionale viene introdotto 

nel 2001 allorquando, il 1° settembre entra in vigore il D.P.R. 328 recante 
Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione 
all’Esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune profes-
sioni nonché della disciplina dei relativi Ordinamenti. 

Tale D.P.R. pone in relazione la riforma dell’Università, che ha visto 
l’istituzione della laurea di durata triennale, con l’accesso alle professioni 
per il cui esercizio l’Ordinamento impone il superamento di un Esame di 
Stato. In sostanza il D.P.R. 328/2001 parte dall’assunto che i percorsi 
formativi delle Università sono stati rivoluzionati e che i nuovi laureati 
(provenienti da corsi di durata triennale) e i laureati detti specialisti (oggi 
magistrali), provenienti dalla laurea quinquennale, acquisiranno un in-
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sieme di conoscenze e competenze del tutto differente rispetto a quelle 
dei laureati provenienti dai previgenti corsi di durata quinquennale. 

Pur precisando, al secondo comma dell’art. 2, che le nuove norme 
non modificano l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle 
attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna profes-
sione, il D.P.R. 328 introduce una sostanziale novità e cioè l’istituzione 
di due distinte sezioni degli albi professionali corrispondenti ai diversi 
livelli del titolo di accesso: la sezione A, cui si accede con la laurea 
quinquennale o con la laurea specialistica e il superamento dell’Esame 
di Stato; la sezione B, cui si accede sempre mediante Esame di Stato 
con il titolo di laurea e i cui iscritti vengono individuati con la dizione 
iunior. 

 
Il secondo elemento di novità per gli ingegneri è quello di aver sud-

diviso le sezioni A e B in tre settori distinti: 
- civile e ambientale; 
- industriale; 
- dell’informazione. 
 
Tali settori vengono diversificati a seconda dei percorsi formativi di 

accesso e delle competenze professionali riconosciute. In altri termini, con 
il D.P.R. 328/2001 scompare la professione di ingegnere e vengono intro-
dotte tre nuove professioni: quella dell’ingegnere civile-ambientale, quello 
dell’ingegnere industriale e quello dell’ingegnere dell’informazione. Una 
norma transitoria consente ai “vecchi ingegneri” di iscriversi nella sezione 
A dell’Albo e nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara 
di optare. Innescando notevoli preoccupazioni nella categoria, soprattutto 
per aver attribuito ad altre categorie contigue competenze pressoché esclu-
sive in materia di attività da sempre esercitate dagli ingegneri, il D.P.R. 
328/2001 ridefinisce e ripartisce le attività professionali dei vari settori e 
delle due sezioni. 

In particolare l’art. 46 del D.P.R. 328/2001 così testualmente recita: 
 
1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di 
ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all’art. 45, comma 1: 
a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»: la pianificazione, 
la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collau-
do, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e 
strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la di-
fesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere ge-
otecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio; 
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b) per il settore «ingegneria industriale»: la pianificazione, la pro-
gettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la 
gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti 
industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distri-
buzione dell’energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di 
apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medi-
co-chirurgica; 
c) per il settore «ingegneria dell’informazione»: la pianificazione, 
la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo 
e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di ge-
nerazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni. 
 
Appare evidente come l’entrata in vigore della nuova normativa abbia 

introdotto importantissime novità per quanto concerne l’attività professio-
nale degli ingegneri, con inevitabili ripercussioni sugli Ordini professionali, 
destinati a subire un processo di completo rinnovamento. Prima dell’entrata 
in vigore del Decreto, infatti, l’iscrizione all’Albo era particolarmente am-
bita dagli ingegneri del settore civile, in quanto l’appartenenza all’Ordine 
costituiva il requisito indispensabile per lo svolgimento della propria attivi-
tà professionale. 

Per i laureati degli altri indirizzi, invece, la partecipazione all’esame 
di abilitazione e l’iscrizione all’albo erano messe in atto più per prestigio 
e interesse personale, che per effettiva utilità professionale. 

Il D.P.R. 328/2001 introduce rilevanti innovazioni in quanto ricono-
sce ufficialmente le figure professionali ingegneristiche attinenti il settore 
industriale e, novità assoluta, quello dell’informazione, cioè di un settore 
quasi inesistente fino a qualche decennio fa. 

L’altra svolta epocale introdotta dalla nuova normativa è costituita 
dalla istituzione della sezione B dell’Albo, riservata ai laureati triennali e 
a coloro che hanno conseguito il diploma universitario secondo il vecchio 
ordinamento degli studi universitari. 

Ulteriore rilevante novità della nuova disciplina professionale è 
costituita dall’introduzione di una sorta di mobilità orizzontale tra gli 
Ordini, la possibilità cioè per alcune tipologie di laureati e laureati 
specialistici di accedere ad albi professionali diversi. Ad esempio ai 
laureati in ingegneria per l’ambiente e il territorio è concessa la possi-
bilità di accedere all’Ordine dei dottori agronomi e forestali, così co-
me i laureati triennali hanno la possibilità di iscriversi al Collegio dei 
geometri o dei periti industriali, oggi denominati Collegi dei Geometri 
e dei Geometri laureati o Collegi dei Periti Industriali e dei Periti In-
dustriali laureati. 
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Per la prima volta viene consentito a laureati non provenienti dalle 
facoltà di ingegneria di sostenere l’Esame di Stato per l’iscrizione 
all’Ordine degli ingegneri. Infatti i possessori della laurea in architettura e 
quelli della laurea in informatica possono iscriversi, previo superamento 
dell’Esame di Stato, rispettivamente all’Albo degli Ingegneri civili e am-
bientali e a quello degli Ingegneri dell’informazione. 

Tutte queste novità costituiscono però anche punti critici della rifor-
ma e su di essi convergono il grosso delle polemiche e delle critiche in 
atto: si vengono a scontrare infatti le esigenze e gli interessi dei profes-
sionisti iunor con quelli dei colleghi laureati già iscritti all’Albo. I primi 
ottengono con la nuova normativa un riconoscimento ed una maggiore 
qualificazione, i secondi temono un ridimensionamento e un impoveri-
mento della propria professione, con possibili fonti di confusione tra i 
ruoli e le varie competenze. 

Attualmente sono fortemente discusse anche le modalità di accesso 
agli albi e pare ormai maturata, sia in ambiente politico che in quello pro-
fessionale, la convinzione di introdurre un opportuno tirocinio prima 
dell’accesso agli Esami di Stato. 

Così come avviene per ogni riforma, convivono le paure del nuovo e 
le necessità di adeguarsi alle mutate esigenze della società. Nell’ultimo 
secolo tutte le professioni liberali hanno subito notevoli e radicali cam-
biamenti, ma quella dell’ingegnere è stata una delle professioni fortemen-
te condizionata dall’evoluzione del tessuto socio-economico e dalle con-
quiste della scienza e della tecnica. 

 
Questo breve excursus storico ha posto in evidenza come nell’arco 

di cento anni le materie oggetto della professione, inizialmente confina-
te all’edilizia e alle infrastrutture civili, e all’embrione dell’ingegneria 
industriale, oggi spaziano dalla biomedica all’informatica, dalle scienze 
aerospaziali a quelle energetiche. In un contesto di globalizzazione dei 
mercati e del rapido evolversi della tecnologia, i professionisti dovranno 
compiere un grande sforzo di immaginazione, rinunciando anche a nic-
chie di privilegio, se vogliono rimanere, come nel passato, artefici dello 
sviluppo e della crescita socio-economica delle popolazioni. 

La manifestazione di oggi, che è la celebrazione di un bicentenario, 
può costituire, soprattutto per i giovani, una occasione di riflessione su 
una professione che conserva inalterati il suo fascino e la sua bellezza. 
Ai giovani colleghi occorre perciò formulare l’augurio di saper coniuga-
re il futuro con il passato, conservando di questo soprattutto l’eticità dei 
comportamenti. 



 113

LA FACOLTÀ DI INGEGNERIA DI PALERMO 
 

Guglielmo Benfratello 
 

 
La Facoltà di Ingegneria è l’erede della Scuola di Applicazione per 

Ingegneri e Architetti, fondata da Garibaldi. Merita suddividere le sue 
vicende in “periodi”, sempre più brevi ma più attivi; il quarto è in atto 
mentre un Comitato prepara un documentato Profilo storico dell’Ateneo 
di Palermo, nel corso delle celebrazioni per il bicentenario della sua i-
stituzione. Questa conversazione ne estrae un breve “racconto” notarile, 
per lo stile discorsivo in cui i dati servono a confronti nel tempo, e per-
ché l’esposizione cronologica è scandita da specie di inserti autonomi 
che trattano temi di rilievo. 

Accenno subito a più antiche “matrici storiche”, e chiuderò con delle 
riflessioni globali, fatalmente affette da percezioni soggettive.  

 
Segni di didattica  d’ingegneria civile si ritrovano in applicazioni di 

architettura, matematica, fisica, chimica e geologia, già nei centocinquan-
ta anni prima del 1860. L’intreccio con l’architettura è più stretto e durerà 
in diversi modi, si distinguono l’idraulica e le costruzioni stradali, specia-
le attenzione ha la coltivazione delle miniere.  

La “Deputazione” del Re Ferdinando di Borbone, presentò, nel 1778,  
un piano di riforma, per gli studi del Collegio Massimo, recepito in quel 
dispaccio reale dell’anno successivo, che istituì il nostro Ateneo. Fra le set-
te “cattedre” attribuite alla “Classe filosofica”,  figurava pure la “Geometria 
pratica, Architettura civile ed Idraulica”, di cui primo professore fu il più 
insigne architetto palermitano, Giuseppe V. Marvuglia.  

Nel 1841 si separò la Classe di “Scienze fisiche e matematiche”, nella 
quale l’insegnamento di “Matematiche miste” trattava pure nozioni di stati-
ca, di idrodinamica e di topografia, complementi di meccanica, principi di 
geodesia; e si istituì, con alcune discipline scientifiche, il “Collegio di Belle 
Arti”, invero di origini nel lontano 1780, che poi verrà a dipendere dalla 
Università: dopo la licenza di un biennio di scienze fisiche e naturali, in tre 
anni conferiva la laurea in Architettura, che è quindi la prima laurea “tecni-
ca” del nostro Ateneo. Anzi a quell’epoca l’architetto aveva la cultura e 
progettava nei campi delle costruzioni  civili.  

Nell’ultimo trentennio del Regno, insegnamenti tecnico-applicativi 
venivano pure impartiti, a Palermo, in altre due scuole extrauniversitarie. 
La “Scuola di Applicazione del Corpo degli Ingegneri di Ponti e Strade”, 
aveva la struttura di quella istituita a Napoli da Gioacchino Murat: con 
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ammissione a numero chiuso, dipendeva dal Ministero dell’Interno, e mi-
rava alla formazione di specialisti della viabilità, con l’apprendimento delle 
basi di ingegneria civile. 

L’altra Scuola, “dei Capofontanieri”, fu di iniziativa della Camera 
di Commercio di Palermo e del Governo Italiano, nel 1869, per dare una 
istruzione teorica agli artigiani degli impianti idrici nelle abitazioni, 
che avevano agito, già dalla prima metà del secolo, soltanto per pratica. 
Si trattò di una Scuola di arti e mestieri, l’unica in Italia, aggregata 
all’Università, e di buon livello se gli allievi potevano accedere a corsi 
superiori previo esami di ammissione. Fu quindi affine alle “Scuole diret-
te a fini speciali” introdotte nell’Università italiana oltre cento anni dopo  
(e nell’ingegneria di Palermo con poca fortuna), e poi assorbite nei Di-
plomi universitari introdotti dalla legge 341 del 1990, a loro volta travolti 
dalle successive riforme. 

La Scuola dei Capofontanieri confluì nella “Scuola di applicazione 
per Ingegneri e Architetti”, e fu diretta da Ildebrando Nazzani, professore 
di meccanica industriale nel R. Istituto Tecnico, e docente nella “Scuola 
superiore per le miniere di zolfo” a Caltanissetta, che vanterebbe quindi i 
più antichi rapporti con Palermo nell’insegnamento superiore. 

 
Il primo periodo, d’impianto della Facoltà e di riassestamento post 

bellico, va fino al 1950.  
La “Scuola di applicazione per Ingegneria ed Architettura”, per De-

creto del 17.10.1860, fu annessa alla Facoltà di Scienze fisiche e matema-
tiche della Università di Palermo, la quale istituiva uno speciale biennio 
per ingegneri, che resterà di ottimo livello, finché, cento anni dopo, 
l’Ingegneria, ormai in cinque propri anni, stenterà a comporre un suo cor-
po docente per una propedeutica più strumentale. Il Prof. Zanca di Scien-
ze impostava, quale applicazione della geometria descrittiva, il disegno 
che molto tempo dopo il Prof. U. Perricone arricchirà anche di mezzi 
rappresentativi convenzionali, specificati per ogni corso di laurea civile e 
distinti dai corsi industriali, mentre R. Filosto farà una ricerca di punta 
nei rilievi fotogrammetrici di elementi architettonici. La metodologia, con 
l’avvento della elettronica, sarà ripresa a promuovere la Topografia, che 
pur aveva avuto nel Prof. P. Tortorici, un docente ordinario della levatura 
di un illustre geometra della normale di Pisa. 

La nuova Scuola, la seconda nel tempo, dopo Torino, si avviava con 
una decina di specifici insegnamenti, fra cui c’erano Agraria ed Econo-
mia rurale. La Scuola cominciò effettivamente a funzionare dall’anno 
1866-67, e attuazione più differita subì un contemporaneo decreto di na-
tura finanziaria.  
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La Scuola di Applicazione sarebbe così morta sul nascere se non fos-
se stata sorretta alla meno peggio dalla Rappresentazione provinciale e 
dalla Amministrazione civica; una lungimiranza che ripeteranno gli orga-
ni regionali. In particolare il Municipio mise a disposizione i locali 
dell’ex monastero della Martorana (Fig. 1), uno stabile di Via Maqueda 
che risultò subito inadeguato anche perché ospitava già il Collegio di Bel-
le Arti e la Scuola per le Miniere. Tuttavia la Scuola di Applicazione si 
affermò in sede locale e nazionale, sotto la guida dei suoi direttori che si 
succedettero al primo, il Prof. G. B. Filippo Basile (Fig. 2): l’ingegnere-
architetto vincitore di una gara europea con il magnifico progetto del Tea-
tro Massimo (Figg. 3-4).  

In seguito al Regio Decreto del 1876 che regolamentò l’istruzione 
superiore, la nostra Scuola ordinò diversamente i suoi insegnamenti che 
divennero 20 alla fine del secolo, quando si raggiunsero 100 studenti 
con 25 laureati per anno, mentre nel 1895 fu fondata la sua Biblioteca 
Centrale, che oggi è una infrastruttura avanzata, dotata di autonomia ge-
stionale. 

Il titolare della cattedra di Idraulica, il Prof. Michele Capitò, era 
giustamente convinto che le scuole di applicazione dovessero piegarsi 
alle peculiarità della propria regione, e riconobbe che l’Italia mancava 
di ingegneri industriali, in Germania artefici di un vero avanzamento 
sociale. Si prodigò quindi per la istituzione di una sezione industriale, 
che avvenne nel 1907 e fu accolta con entusiasmo: gli studenti raddop-
piarono, gli insegnamenti del triennio divennero 26, raggruppati in otto 
“gabinetti”. Intanto alla mancanza dei fondi necessari sopperì la esecu-
zione, dopo tanti solleciti, del secondo Decreto del 1860, che provvede-
va l’Università di un fondo di tre milioni di lire, nonché la somma di ol-
tre 100.000 lire fornita da enti pubblici e privati. All’altro ostacolo car-
dinale, la carenza dei locali, fu rimediato sopraelevando tutto l’edificio 
di Via Maqueda, di un piano che le bombe americane nel 1943 in buona 
parte demoliranno (Fig. 5). 

Il primo Decreto di Garibaldi associava al vecchio Collegio una “Ac-
cademia di Belle Arti”, e alla sezione per la laurea in ingegneria aggiun-
geva una sezione per la laurea di architetto. Il direttore G. B. F. Basile sa-
rà l’uomo di cultura che insegnerà nelle tre istituzioni, e nel tempo 
l’ingegnere civile tenderà inversamente ad assimilare la cultura e i compi-
ti dell’architetto. 

Il periodo di prosperità fu smorzato dalla svalutazione per la guerra di 
Libia e la conflagrazione mondiale del 1915-18. Pur in quelle situazioni, 
già Direttore il fattivo Prof. Giovanni Salemi-Pace (Fig. 6) ordinario di 
Meccanica applicata alle costruzioni, uno scienziato-divulgatore tanto 
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ben operoso anche in senectude e in attività culturali extrauniversitarie da 
ricevere molti riconoscimenti e il titolo di “emerito”, fu inoltrata, il 
19.4.1917,  la proposta di trasformare la Scuola stessa in Politecnico, a 
somiglianza di quanto era già avvenuto a Milano, ove Salemi-Pace si era 
perfezionato. Il Ministero respinse la richiesta, nell’intesa di riconsiderar-
la a guerra finita. 

E infatti, nel 1921, si ebbe lo zelo di inoltrare una nuova istanza alle-
gando  un progetto redatto dal Prof. Ernesto Basile, l’architetto del liberty 
siciliano, figlio di Giovanni Battista, un caposcuola di fama europea.  Ma 
il Ministero non diede alcuna assicurazione sul Politecnico, e promise so-
lo l’ampliamento del personale. 

L’idea venne allora accantonata anche perché, per la riforma Gentile, 
nel 1924, la Scuola di Applicazione venne compresa fra gli Istituti Supe-
riori a carico dello Stato con propria personalità giuridica e con autono-
mia didattica, amministrativa e disciplinare, e a partire dell’anno 1933-34 
prese il nome di “Istituto Superiore di Ingegneria”.  

Nella indipendenza dalla Facoltà di Scienze, poté avviare iniziative 
mirate a potenziare le esigenze di sviluppo del territorio: fu così istituita, 
nel 1931, una laurea unica nel suo genere in Italia, la sezione “Chimico-
agraria” per la trasformazione dei prodotti del suolo, a cui è simile, ai 
giorni nostri, la ingegneria delle industrie alimentari. 

La modifica non ebbe la risonanza che meritava, pochi giovani scelsero 
la nuova laurea che venne abolita non appena l’Istituto Superiore, in virtù 
della legge 13.6.1935, perdette l’autonomia, venendo aggregato alla Uni-
versità come “Facoltà di Ingegneria”: primo Preside fu il Prof. Giuseppe 
Capitò (Fig. 7), ordinario di architettura generale, figlio di Michele. 

Da quella data, le vicende della Facoltà di Palermo si conformeranno 
a quelle delle altre facoltà italiane, e quindi preferirò qui evidenziare le 
peculiarità di quella siciliana.  

Pertanto, dal 1936, Palermo non poté più conferire né la laurea in ar-
chitettura, né quella in ingegneria chimico-agraria, ma quella in ingegne-
ria civile, che venne a suddividersi in tre “sottosezioni”, l’edile, la idrau-
lica e l’ingegneria dei trasporti, e quella in ingegneria industriale compo-
sta di tre sottosezioni: meccanica, elettrotecnica e aeronautica. Così si af-
frontarono le traversie della seconda guerra mondiale, con 35 insegna-
menti in 25 Istituti, con 400 studenti del triennio, e con 11 professori di 
ruolo  perché rimasero solo i siciliani.   

All’immediato dopoguerra, giovò l’alternarsi di due presidi che sep-
pero convergere le diverse personalità in una gara di rilancio della Facol-
tà: Antonio Sellerio e Salvatore Benfratello, ordinari di Fisica tecnica e 
di Architettura tecnica. 
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Benfratello (Fig. 8), che era succeduto alla cattedra del maestro Ernesto 
Basile, riuscì a istituire a Palermo una Facoltà di Architettura, che nel 
1950 ebbe il primo laureato, e ne fu Commissario: in conseguenza la sot-
tosezione in ingegneria edile si ridimensionò pur continuando a  prepara-
re validi esperti nella libera professione e nella dirigenza dell’impiego 
pubblico, in tutta la Sicilia.  

Solo per la rinomanza e la pertinacia di Sellerio, Palermo fu dotata 
del primo, che sarà l’unico, reattore nucleare didattico universitario, 
chiamato appunto “Costanza” (Fig. 9),  a cui nel tempo si aggiungeranno 
attrezzature avanzate, e la laurea in ingegneria nucleare si distinguerà per 
aver prodotto 15 professori ordinari, 10 associati, molti funzionari inter-
nazionali, e attuato fertili collaborazioni scientifiche con rinomati centri 
anche fuori Europa.  

                                                               
E veniamo così al secondo periodo, dal 1950 al 1980, di preminente 

sviluppo strutturale e gestionale. 
Gli inadeguati stabili dell’Ateneo spinsero il Consiglio di Ammini-

strazione alla decisione di acquistare, nel 1950, i quaranta ettari del Parco 
d’Orlèans. L’Ingegneria approntò subito, con la guida di Benfratello, Sal-
vatore Caronia ordinario di Architettura e Composizione architettonica, ed 
Enrico Castiglia docente di Scienza delle costruzioni, i suoi progetti che ri-
produssero, in edifici lineari, i caratteri distributivi di aule didattiche, istituti 
di ricerca e laboratori sperimentali, e un lotto fu quasi ultimato nel 1955.  

Intanto si aggravava, nella Università palermitana specialmente, la 
crisi del dopoguerra: da un canto la svalutazione monetaria, le attività di 
ricerca arenate dalla carenza di attrezzature e di tecnici, per contro la cre-
scita degli studenti: nel 1960 erano già circa ottocento gli allievi ingegne-
ri e si accentuò il divario fra il numero degli insegnamenti, cresciuti a 50, 
e quello dei professori di ruolo, diminuito a 9. 

Così nel 1961, preside della vecchia guardia il Prof. Mario Rubino, 
ordinario di Macchine,  un accorato appello al Ministero ottenne lo sbloc-
co della stasi delle nuove costruzioni, con un cospicuo finanziamento del-
lo Stato. 

Tuttavia l’Ingegneria di Palermo ha iniziato proprio nel 1961 una de-
cisiva ripresa globale. Sopratutto per lo strappo di una nuova politica di 
apertura dei concorsi per docenti, dalle materie più basilari a quelle più 
specialistiche: la didattica e la ricerca vennero qualificate dall’apporto di 
vincitori provenienti d’altre sedi che vivificò la preparazione dei giovani 
proseliti di Palermo, e talora vi impiantò una scuola. 

La contestazione studentesca, che provocò l’abbandono del preside 
Rubino, finì con il consolidare questa inversione di tendenza basata su 
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intese culturali con le altre Facoltà, proprio per l’appoggio che alcuni 
docenti seppero darne al successore, Guglielmo Benfratello, figlio di 
Salvatore, proveniente dal Politecnico di Milano. Benfratello sviluppò 
molto il settore dell’idraulica anche in Facoltà di Agraria, fu presidente 
dell’ANPUR palermitana, nonché Prorettore amministrativo e poi vica-
rio con i Rettori Gerbasi e D’Alessandro: al pensionamento riceverà il 
titolo di “emerito”.  

Intanto avvenne nel 1961 quella revisione  degli studi di ingegneria, 
che – lo ricordiamo tutti – assumeva un suo biennio propedeutico, e preve-
deva nove “corsi di laurea”. 

La nostra Facoltà attivò subito la laurea civile, suddivisa nelle “se-
zioni” edile, idraulica e trasporti, e le lauree in meccanica, aeronautica, 
nucleare, elettrotecnica, elettronica. Poi istituì ex novo, nel 1968, la laurea 
in chimica: i Proff. Ercoli, Serravalle, Marrucci e Acierno, presto imposte-
ranno su livelli scientifici competitivi la chimica industriale (il promettente 
Prof. Leone era scomparso sotto un bombardamento), l’elettrochimica e il 
settore dei polimeri, e lasceranno successori in grado di dare un accelerato 
sviluppo didattico e scientifico. 

Frammentarie provvidenze aumentavano l’organico, ma il numero,  
già 25, dei professori di ruolo era ancora irrisorio, sicché si dovette e-
stendere il ripiego di incaricare di un insegnamento assistenti di ruolo 
che, così gravati per le lezioni e per le esercitazioni, faticavano a dedi-
carsi alla ricerca, essenziale anche all’attestazione della loro carriera 
accademica. 

Nel 1961 nella nuova sede era in esercizio solo l’Istituto 
d’Idraulica, fra il 1964 e il 1968  si poterono trasferire tutti gli altri isti-
tuti. Quelli di Chimica e di Impianti nucleari avranno un proprio palaz-
zo finanziato con il piano 1967-72, che ha pure permesso la costruzione 
dell’edificio centrale di uffici, presidenza, aula magna, biblioteca, pure 
attrezzato per Centro Congressi, ove il Pontefice Giovanni Paolo II, nel 
1982, incontrerà il corpo accademico della Sicilia (Figg. 10-11). Così, 
la costruzione della nuova sede, al 1974, non si era del tutto conclusa, 
ma era già da considerarsi un complesso edilizio (Figg. 12-14) fra i più 
razionali e vasti del genere, in Italia, suscettibile di ampliamenti, e in 
alcune emergenze le aule, ormai oltre cento, ospiteranno le lezioni di 
altre facoltà. 

In numero insufficiente, il personale docente ha potenziato la produ-
zione scientifica: le pubblicazioni a stampa nel 1969-70 raggiunsero il 
numero di 185, che è notevole per allora e perché, con le leggi che libera-
lizzarono l’accesso e stabilirono l’assegno di studio, gli studenti crebbero 
fino a 3.300, compresi ben 700 fuori corso, e ogni anno se ne laureavano 
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un terzo delle 800 matricole. Nel seguito nuove opportunità consentiran-
no di ben allineare la ricerca scientifica agli standard internazionali, come 
nel campo delle energie rinnovabili, per la realtà virtuale,  della modelli-
stica energetica degli edifici, dell’acustica applicata, del controllo nume-
rico delle macchine utensili, per limitare le citazioni. 

Pur in disagi, la Facoltà resse bene le contestazioni sorte nel 1968, 
sosteneva prudenza e lungimiranza anche in Senato Accademico, fu 
saggia nel controllarne i disordini, riuscirà anzi a riappropriarsi di un 
ruolo propositivo nell’attuare poi, per la famosa “cauta sperimentazio-
ne”, avanzate innovazioni gestionali e didattiche, pur senza cedere in 
avventure demagogiche. I contatti personali con altre facoltà italiane, 
sconvolte di più e prima, avevano giovato a prevenire fatti drastici e ad 
anticipare esperienza operativa.  

 Nel 1969, un «Appello dei professori del Consiglio per immediati in-
terventi su problemi della Facoltà nel quadro dello sviluppo del Mezzo-
giorno», fu una svolta politica decisiva, in cui la Facoltà si dichiarò pron-
ta e disponibile per un nuovo rapporto di reciproco appoggio volto al ri-
lancio tecnico ed economico dell’Isola. 

L’Assemblea regionale stanziò la somma di 1,5 miliardi di lire per 
dotare la Facoltà di opere, attrezzature ed impianti fissi; cito a caso il mo-
tore elettrico a induzione lineare, l’impianto per sperimentazioni su schie-
re alari in regimi da subsonico a supersonico, il laboratorio  di prova per 
trasmissioni di potenza meccanica, gli irradiatori g, il laboratorio di misu-
re e dosimetria nucleare. Tali fondi utilizzati avvedutamente a recuperare, 
a riequilibrare e pur a promuovere, secondo lo stadio in cui versavano i 
singoli Istituti, in alcuni anni portarono la Facoltà ad affiancarsi degna-
mente, nell’insieme, alle consorelle più dotate (Figg. 15-21). 

Non sono mancate energiche proteste verso il Ministero, spinte allo 
sciopero dei professori del marzo 1971, rientrato dopo l’impegno di una 
più adeguata attenzione nelle assegnazioni di posti di assistente. Lo 
scandalo riuscì però a sensibilizzare sui problemi della Facoltà di Inge-
gneria, che è un bene comune rivolto a tutti, di cui tutti devono interes-
sarsi.  Quale Commissario della nuova Facoltà di Catania, intanto ben si 
dedicava il Prof. Giuseppe Tesoriere, l’iniziatore di una feconda scuola 
palermitana di Costruzioni stradali, che si estenderà nella Sicilia orien-
tale e in Calabria. 

È così che si riprese l’idea dell’istituzione del Politecnico in chiave 
più moderna e  pure collegata alle più antiche collaborazioni, cioè quale 
insieme autonomo di quattro Facoltà, tre tecniche ed una d’economia, 
volte al rilancio della produzione edilizia, industriale ed agricola della 
Sicilia. 
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Nelle conclusioni tenterò di spiegarmi perché l’iniziativa non è riu-
scita a concretizzarsi, nonostante il numero complessivo degli studenti 
già allora portava l’Università Palermo tra i megatenei, benché ritorni og-
getto di approfondimenti nelle occasioni in cui la Facoltà programma il 
suo remoto futuro. 

Il periodo si chiude così con la istituzione del corso di laurea in 
“Tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo”, un degno 
traguardo della svolta culturale impressa dal Prof. Nicola Alberti (Fig. 
22) che, instancabile nell’attaccamento ai problemi della  Facoltà, avrà 
esperienza per reggere da decano i periodici dibattiti per le elezioni del 
preside: riceverà ai giorni d’oggi il titolo di “emerito”.  

Nel 1979 s’istituiva il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), e vi 
sarà eletto Benfratello che aveva da poco interrotto, posatamente, la sua 
funzione di preside, allorché l’affanno, teso per otto anni, gli apparve 
sproporzionato ai risultati ancora ottenibili. 

 Notoriamente con il D.P.R. 382/80, il CUN elaborò un riordino radi-
cale, che la nostra Facoltà seppe bene valorizzare con il preside succeduto 
a Benfratello,  Mario Columba, ordinario di Fisica tecnica,  che consoli-
derà la gestione “per commissioni”, poi istituite in permanenza, riuscirà 
ad adottare l’ordinamento didattico semestrale,  ma non completerà il se-
condo mandato a causa della sua elezione a Deputato della Repubblica.  

Intanto il Comitato d’ingegneria del CUN concepiva uno schema di 
didattica che prevedeva 4 anni per conseguire il titolo di ingegnere di 
primo livello, a cui potessero seguire 2 anni per acquisire un titolo di 
secondo livello per qualificare una professionalità più specifica. Ma la 
riforma non giunse in porto per le opposizioni di chi temeva penalizzanti 
i titoli di primo livello perché limitati ai quattro tipi d’ingegneria più tra-
dizionali. Cosi, a Milano, un convegno del 1985 dichiarò prematura la 
formula del 4 + 2 e spinse il Ministero a promuovere il riordino degli stu-
di articolati ancora su 5 anni. I lavori furono laboriosi, in una commis-
sione ministeriale prima e nella commissione dei presidi poi, che fu 
guidata con passione e tenacia da Alberti, appunto ormai preside. Si 
conclusero con quel D.P.R. del 20.6.1989, per cui è notorio che in una 
nuova tabella XXIX gli insegnamenti formavano raggruppamenti, i corsi 
di laurea ammessi divennero 14 in totale e furono compresi nei tre “setto-
ri”, civile, della informazione e industriale, ciascun corso di laurea poten-
dosi articolare in “indirizzi”. Benedetto Colajanni, ordinario a Palermo 
di Architettura tecnica, riuscì a convincere i presidi sull’opportunità di 
un corso di laurea autonomo in ingegneria edile, a soddisfare la direttiva 
europea 380/85 per l’esercizio della professione nel settore dell’edilizia. 
Ma vicende complicate, fra Ministero, Ordini professionali, CUN, UE, 
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diedero luogo a difficoltà, e particolari proprio a Palermo, sbloccate so-
lo dal più recente inserimento in una unica classe, 4 e 4/S, dei corsi del-
le due Facoltà.   

Siamo quindi entrati nel vivo del terzo periodo, dal 1980 al 1997, 
d’ulteriore crescita complessiva e ai fatti pur di transizione.   

Il preside Alberti, ordinario di Tecnologie meccaniche, fu combattivo 
nell’organizzare le accresciute disponibilità di mezzi e di uomini, attivan-
do iniziative culturali, la pubblicazione dei programmi di insegnamento, 
l’ufficio di presidenza, e fece ampio uso dello strumento delle Commis-
sioni, che d’allora in poi saranno un punto di forza della Facoltà. Il presi-
de Elio Oliveri, ordinario di Impianti nucleari, opererà intensamente e 
con tanto equilibrio per tre mandati pieni, rafforzando il coordinamento 
della didattica, rinnovando le infrastrutture, potenziando l’incidenza della 
Facoltà verso l’esterno, e darà impulso ai dottorati di ricerca, senza ri-
sparmiarsi neanche al Rettorato in compiti di rilevante responsabilità, 
nell’amministrazione Gullotti. Ove pure si distingueva  per impegno e 
competenza il Prof. Mario Santoro, ordinario di Protezione idraulica del 
territorio, nella sua carica di Prorettore addetto agli affari amministrativi 
e contabili.  

La Facoltà, adeguò il proprio statuto nel compilare le tabelle A-B-C-
D-E di discipline, nelle discrezionalità del nuovo ordinamento del 1989, 
riuscendo a calibrare l’ulteriore crescita alle reali potenzialità. Dal 1991 
al 1996, furono istituite, con 22 indirizzi complessivi, 12 lauree, due del 
Settore civile, due nel Settore della informazione, sei nel Settore indu-
striale, e le due lauree intersettoriali in “Ingegneria gestionale” e in “In-
gegneria per l’ambiente e il territorio”. 

Ad enfatizzare questo periodo, identificato quindi dalla gestione delle 
transizioni, più difficile di quella delle emergenze, mi limito a  ricordare 
effetti di una legge, che di fatto ipotecheranno il terzo mandato di Oliveri. 

La Legge 168/89 coinvolse gli Atenei nell’autonomia di darsi un pro-
prio Statuto, nel rispetto di ampi principi informatori, e di puntare su ri-
sorse finanziarie proprie. La gestazione fu complicata, e a Palermo dege-
nerò purtroppo in vicende addirittura sconvolgenti. 

Sui tragici avvenimenti politici in Cina, del luglio ‘89, iniziarono sot-
to Natale le agitazioni studentesche dette della “pantera”,  in cui la Facol-
tà fu coinvolta in modo indiretto. Il Consiglio con le sue misurate apertu-
re riuscì ad evitare lo scontro fra i suoi studenti e quelli di altre facoltà, 
ma indusse qualche difficoltà ad Oliveri nel Collegio dei presidi, ed al 
Rettore Melisenda, nei confronti della Conferenza dei Rettori, nonché al-
lo stesso Ministro Ruberti, ingegneri tutti e tre. Ma i più forti contrasti po-
litici e sindacali si riverseranno sul piano giudiziario. 
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Infatti, nel 1996, una prima stesura del nuovo Statuto dell’Ateneo, 
redatta dal Senato Accademico Integrato, innescò proteste degli organi 
accademici avverso rilievi ministeriali, e fu poi impugnata al TAR della 
Sicilia da quarantatre docenti ordinari, assistiti dal collega di Diritto 
Amministrativo, su alcuni punti sostanziali. Lo Statuto limitava la durata 
di ogni carica accademica a non più di due mandati triennali, e sanciva 
l’incompatibilità a coprire contestualmente più cariche; e in conseguenza 
Oliveri non ripresenterà, nel 1997, la sua candidatura a preside e lascerà 
le cariche d’Ateneo. L’entità numerica della partecipazione dei non do-
centi, negli organi di governo, che proprio ad Ingegneria era stata ben do-
sata nella sperimentazione degli anni Settanta, esagerata dallo Statuto e 
prevista a tutte le assemblee elettive dell’Ateneo, era ora impugnata quale 
prevaricante il peso dei docenti e lesiva del loro stato giuridico. Non tutti 
i rilievi accolti dal TAR soddisfecero i ricorrenti, e anzi alcuni furono ad-
dirittura “restaurati” dalla giustizia amministrativa di grado superiore, 
sicché s’intrecciarono altre impugnative, seguirono sospensive, che resero 
incerta l’interpretazione delle norme rimaste in vigore e si rischiò di non 
poter gestire lo stesso Consiglio di Amministrazione. Il Prof. Matteo 
Marrone, ordinario di Diritto Romano, quale decano dell’Ateneo, lo reg-
gerà con ferma perizia allorché il Rettore Gullotti si ritirerà al suo secon-
do mandato, e riuscirà a traghettare infine la vertenza in un terzo Statuto, 
che entrò in vigore nel 2000.  

Il riordinamento della docenza, iniziato con l’istituzione del CUN, si 
poteva dire concluso nel 1997 quando la Facoltà – distribuita in 12 Dipar-
timenti e in 5 Istituti, ebbe 45 professori di ruolo ordinario e 74 di asso-
ciato, la fascia dei più giovani importava 82 ricercatori – raggiunse 183 
insegnamenti ed attivava 14 dottorati di ricerca. Anche il personale non 
docente diveniva corposo: 11 tecnici laureati, 26 diplomati, 20 esecutivi, 
37 amministrativi restavano insufficienti, ma è quasi romantico il con-
fronto con i  15 impiegati in tutto, allorché nel 1935 si era istituita e si ge-
stiva la Facoltà. Un ulteriore incremento restava non confacente con il 
numero degli studenti, quasi raddoppiato dopo l’introduzione dei diplomi 
universitari,  5800 di cui 1600 al biennio e 1400 fuori corso, mentre le 
dotazioni ordinarie segnavano un “traguardo” di 0,5 miliardi di lire/anno. 

Eppure è giusto segnalare che in quei lustri crebbe ancora 
l’affermazione della Facoltà di Ingegneria nel suo insieme e di singoli 
suoi componenti, in sede anche nazionale, e non solo per quelle parteci-
pazioni alle commissioni ministeriali già evidenziate. Commesse dello 
Stato risolsero annosi problemi, come la sistemazione della rete dei corsi 
d’acqua del Simeto nella piana di Catania. Ex allievi occupavano posizio-
ni di responsabilità in grandi industrie italiane e multinazionali, nell’Ente 
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per l’aviazione civile: ENAC, insegnavano a Roma 2, a Milano, all’Aquila. 
V. Daneu, fra i primi laureati in Elettronica della nostra Ingegneria, pres-
so il MIT di Cambridge, sotto la direzione di Townes, Nobel per la Fisi-
ca, per i suoi lavori sui risonatori per radiazione infrarossa, ottenne gio-
vanissimo la cattedra di Elettronica. I contributi del prof.  R. Savagnone 
nei mutatori a vapori di mercurio divennero base delle più attuali ricerche 
nel campo dell’elettronica di potenza e per l’impulso dato dal prof. N. Fa-
letti gli studi sulla distribuzione dell’energia elettrica  hanno avuto signi-
ficativi riconoscimenti anche internazionali.  

Il periodo si delimiterà convenzionalmente con il passaggio della pre-
sidenza da Oliveri a Silvestri, ordinario di Chimica Industriale, che riu-
scirà ad inserire, fra i diverbi giudiziari dell’Ateneo e le decurtazioni dei 
budget finanziari, il modo di potenziare i dottorati, di avviare una riorga-
nizzazione didattica della Facoltà, di introdurre alcuni diplomi, con gli 
strumenti delle Commissioni, di regolamenti, questionari, la carta dei ser-
vizi, e di attuare alcuni notevoli accordi culturali: nel 1999, all’inizio del 
secondo mandato, sarà eletto Rettore.  

Subentrerà l’elezione a preside di Santi Rizzo e quindi di La Mantia. 
Aggiornare l’iter di quella che è stata definita “operazione politecni-

co” serve da raccordo perché Rizzo si era già prima impegnato con i due 
predecessori in una “Commissione mista” Ingegneria-Architettura, e per-
ché con La Mantia l’idea del Politecnico riprende nuovo vigore. Nel 
1994, un documento ex-novo, ebbe l’iniziativa delle due sole Facoltà, in 
modo che fosse possibile l’aggregazione delle altre due, di Agraria e 
d’Economia, presso le quali invero si erano insinuate perplessità. Fece 
seguito un documento politico ed operativo della primavera del 1997, che 
già nel titolo – Dalle idee di base alla concreta realizzazione – ne espri-
me la impostazione. 

In  variante si propose che dal distacco delle due Facoltà dall’Ateneo 
attuale sorgesse a Palermo una nuova “Università [Scientifica e] Poli-
tecnica” che unisse i campi delle infrastrutture civili, industriali, tecno-
logiche ed info-telematiche; tenendo pur conto che intanto dopo Catania 
anche Messina veniva a disporre di una sua Facoltà di Ingegneria.  

Nel documento i settori tecnologico ed economico si mostrano pri-
vilegiati a operare in Sicilia, caldeggiata quale cerniera fra l’area forte 
dell’Europa, e l’area debole del Mediterraneo ormai frontiera verso il 
Nord-Africa e il Medio Oriente, d’interesse strategico. Queste opportu-
nità potevano rimbalzare positivamente sull’Unione Europea stessa. Ap-
parivano le condizioni proprio favorevoli alla fondazione dell’Università 
Politecnica a Palermo, a prescindere da una parallela proposta, partita 
dal Ministero degli Esteri, di un “Politecnico del Mediterraneo”, delibe-



 124

rato e sostenuto dalla Unione Europea che ne ha investito la Regione 
Siciliana. L’idea originaria ne risultava rafforzata ma stentava ancora 
una volta a divenire operativa, allorché apparve conciliabile con una 
nuova proposta di qualche anno or sono, fortemente portata avanti dal 
preside La Mantia, che Palermo adotti la soluzione della Federico II, 
uno degli Atenei di Napoli, che resta unito ma è articolato in tre “poli” 
culturalmente distinti, ognuno molto autonomo, nella amministrazione e 
nella operatività, e il “polo delle scienze e della tecnologia” ricorda 
proprio i connotati di un politecnico. L’insieme dei poli tecnico-scientifici 
degli Atenei dell’isola, ora quattro con Enna, potrebbe comporre il Politec-
nico del Mediterraneo. E così questo inserto si collega al disegno della 
evoluzione dell’Ateneo che il preside ora in carica persegue da quando 
era consigliere di amministrazione. 

 
Il quarto periodo, ancora in fieri, occupa in larga parte l’azione di 

Santi Rizzo, ordinario di Scienza delle costruzioni, preside di una Facoltà 
ben uscita dalla tempesta giudiziaria dell’Ateneo, valida nel personale 
docente e non docente, in una strutturazione interna articolata e regolata, 
con una produzione scientifica emergente nel circuito internazionale. In 
questo stato maturo e tranquillo, egli si mobilitò per perfezionare, per ri-
prendere ogni occasione da completare, per immaginare un ulteriore svi-
luppo associato ad un riassetto logistico e organizzativo.  

Si ebbero sedute di primario contenuto di politica universitaria: sulle 
più importanti traversie dell’Ateneo, per un parere sul D. L. Moratti ine-
rente la docenza, per un giudizio sul sistema industriale della Regione e 
sulla legge di riordino del suo territorio, nonché sui più importanti docu-
menti della Conferenza dei Presidi di Ingegneria.  

I Consigli di corso di studi riordinarono con registrazioni informati-
che gli esami e studiarono la innovazione delle classi di laurea, furono 
retti da statuto sei Master d’Ingegneria. I rapporti con il Consorzio Nettu-
no consentirono cinque corsi di laurea breve in Teledidattica. 

Riconduce ad oggi l’altro ricorrente argomento, quello dell’edilizia. 
I tanti edifici richiedevano da tempo uffici tecnici propri dell’Università. 
Ecco che il Rettore Melisenda Giambertoni costituì la Commissione Edi-
lizia Universitaria per istruire progetti e rendere operanti le delibere del 
Consiglio di Amministrazione. Deroghe richiese la copertura, del grande 
posteggio al Parco d’Orlèans parallelo alla Via E. Basile, con un edificio 
lineare, solo ora terminato, che ospita 9 grandi aule modulari a esplicito 
servizio di tutte le Facoltà insistenti nel Parco (Figg. 23-24). 

Il preside Rizzo affrontò globalmente l’argomento nell’ottenere un 
notevole recupero degli spazi del quartiere d’ingegneria suscettibili di 
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fruizione didattica, nel farne una ristrutturazione generale e migliorarne la 
vivibilità, nell’introdurre una razionale segnaletica: si cita la conversione 
delle grandi aule di disegno in aule di postazioni informatiche multiple. 
Oggi la distribuzione interna e l’insieme degli edifici di ingegneria hanno 
raggiunto un assetto obiettivamente armonico. 

Il racconto vuol così ribadire il notevole patrimonio edilizio ottenuto 
con un impegno che da sempre ha tribolato i gestori della Facoltà. Agli 
inizi c’era solo l’edificio di Via Maqueda, per una superficie utile di 1000 
m2 circa, mentre oggi c’è un vero quartiere nel Parco d’Orleans, per una 
superficie utile complessiva di 58.000 m2 circa. Ma rapportando, alla su-
perficie utile, il numero degli studenti che frequentano, allora 100 oggi 
5900, il risultato è sorprendente: ora, come allora, ogni studente “dispo-
ne” di circa 10 m2! 

Così arriviamo al preside Francesco Paolo La Mantia, ordinario di 
Proprietà fisiche e tecnologiche di alti polimeri, che in un anno ha già ri-
proiettato la Facoltà oltre la cronaca. Oggi è composta di 18 corsi di lau-
rea triennali, 4 in teledidattica; 15 di laurea specialistica, 2 con numero 
programmato, 4 corsi di Master, 16 Dipartimenti; con 115 docenti di I fa-
scia, 95 di II, 89 ricercatori, con 512 insegnamenti per i corsi di laurea 
triennale e 280 per quelli di laurea specialistica; con 135 unità di persona-
le non docente, un totale di oltre 7000 studenti cioè più di un decimo 
dell’intera popolazione dell’Ateneo; con le autonomie del Centro servizi 
generali, della Biblioteca centrale, della Università telematica Nettuno, 
dei 3 nuclei decentrati fuori Palermo. La Mantia ha saputo coinvolgere i 
docenti nel suo esemplare compito di rappresentarli nel Consiglio di 
Amministrazione; ha portato avanti fecondi aggiornamenti allo Statuto, 
curato i rapporti con le sedi decentrate e in particolare per il corso di lau-
rea in Ingegneria dell’industria alimentare con sede in Trapani, che ri-
chiama la vecchia iniziativa della Sezione Chimica-Agraria. Ritengo ab-
bia promosso lui questa visita dei Presidi, per me una opportunità piace-
vole ed istruttiva. 

 
Chiudo con personali rilievi sui caratteri distintivi e pur unificanti del 

contributo che nel tempo ha dato la nostra Istituzione universitaria che 
nacque con il nome di Scuola, e che di una Scuola ha mantenuto i requisi-
ti di una didattica qualificata, unita ad una cura diligente delle istanze de-
gli studenti, anche quando divennero tanti. Già prima di formalizzarsi 
nell’Università e fino alle “trasfigurazioni” in fieri, l’Istituzione si è for-
mata delle culture dell’ingegnere e dell’architetto, in un rapporto integra-
tivo nel tempo diversamente coadiuvante. Nei confronti del suo territorio, 
generoso e pur esigente, ha sostenuto, di fatto, il ruolo di un politecnico, 
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senza riuscire, invece, a comporne l’identità formale; eppure ebbe a 
concepirla tempestivamente e riproporla con coinvolgimenti tecnico-
professionali sempre più ampi, e nell’anelito della regione di ritornare 
soggetto primario nel basso mediterraneo. 

Il racconto non è una storia di uomini, anche se è ovvio che i tanti 
protagonisti hanno dato il taglio delle proprie tipicità, nei pregi e nei limi-
ti: ciascuno ha saputo cogliere nell’esperienza ereditata spunti fertili, per 
consegnare poi ai successori un patrimonio più arricchito.  

Si è potuto armonizzare l’insieme, nel ridurre i più forti squilibri, 
causa di debolezze globali e distorto indice di una ricchezza potenziale 
incontrollata, e nello stimolare invece la ricchezza stabile e feconda delle 
diversità controllate. I risultati più efficaci ricorrono acquisiti proprio dal-
la compagine, e occorrono più distinguibili nello stile di ribaltare in mos-
se promozionali i ricorrenti sintomi di rilassamento o di tensione. 

Proprio quando ha fruito di una autonomia sostanziale, la nostra 
Scuola ha concepito in anticipo proposte e operazioni per l’epoca origina-
li. Il non aver realizzato di più, deriva dal tempo breve in cui poterono so-
pravvivere quelle libertà di gestione, ma soprattutto rispecchia l’estrosità e 
pur l’incostanza del temperamento meridionale, nonché le carenze di auto-
nome strutture tecnico-culturali al contorno che siano autentici stimoli e 
agguerriti interlocutori. 

Anzi qui l’Ingegneria, nel trarre linfa dal territorio e nell’offrirgli ser-
vizi ha appesantito in proprio le sue inalienabili funzioni d’insegnamento 
e di ricerca: perché ha incontrato un’imprenditoria debole che spesso le 
ha chiesto compiti piuttosto professionali, utili e interessanti, che invece 
altrove, dove le istituzioni universitarie sono peraltro più dotate, sogliono 
svolgere fiorenti strutture extrauniversitarie, 

Tuttavia la nostra Scuola ha sempre contato su sostegni d’Enti Locali, 
e ne ha spesso ottenuti di notevoli entità, in momenti importanti e nella 
giusta direzione. Ma tali soccorsi non si sono potuti integrare con le 
provvidenze dello Stato, mai certe né programmate,  in un meridione tan-
to gracile che ogni incuria diventa o un malanno o un alibi. 

Ecco perché il rapporto fra la nostra Facoltà e i problemi di sviluppo 
della Sicilia si è potenziato allorché il rigore dell’offerta formativa e 
scientifica si è meglio accordata con una lettura della realtà politica, pur 
nell’indipendenza dai partiti; un percorso arduo e dai risvolti complessi, 
taluni temerari, puntualizzato da appelli, proteste, denunzie, aperture 
spesso non rettamente compresi dallo stesso Ateneo, che pure da quegli 
avanzamenti gestiti con equilibrio e pazienza ha tratto indiretti benefici, e 
non solo nelle scadenze più significative, nei momenti più scabrosi, ma 
per le tante cariche di responsabilità coperte al Rettorato.  
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La nostra Facoltà ha raggiunto più saldi risultati quando non è stata 
gelosa del suo patrimonio interiore, ma lo ha reso disponibile ad accoglie-
re colleghi d’altre regioni dai talenti diversi. I quali sempre sono stati at-
tratti dalle qualità del nostro potenziale culturale ed umano, sicché, anche 
coloro che sono transitati fugacemente, sono riusciti a tonificarlo, avvian-
dovi una scuola, e pur ad avvantaggiarsene, con cambi e ricambi gratifi-
canti. Non furono numerosi ma non li ho potuto citare tutti. 

La Facoltà ha fatto leva, con il serrato susseguirsi di oltre 25 modi-
fiche di statuto, su congiunture favorevoli alle riprese, per cogliere nuo-
vi strumenti formativi possibili, per deviare in attività sollecitate a scala 
nazionale le energie che localmente sembravano logorarsi. Una prova 
dei riconoscimenti ottenuti forma sia l’ospitalità a Palermo di tante im-
portanti assise tecniche, scientifiche e professionali, sia la partecipazio-
ne di numerosi docenti di Palermo in commissioni e in comitati in cui si 
sono affrontate importanti questioni del nostro paese, sia gli uffici diri-
genziali e i ruoli di docenza raggiunti altrove da ex suoi allievi, nonché 
l’ampio accesso alle più accreditate riviste scientifiche, e ora la assun-
zione ad importanti progetti di ricerca europei.  

E se gli stessi rinomati quotidiani, che avevano posto ostracismi ver-
so le tre università meridionali, dopo trenta anni ebbero a giudicare, inve-
ce, ai primi posti nella compagine nazionale la organizzazione formativa 
della Facoltà d’Ingegneria di Palermo, tanto da suggerire di frequentarvi 
alcuni corsi di laurea, vuol dire che fu giusta la spinta a raggiungere de-
gnamente una massa critica idonea a nutrire i buoni semi sparsi, anche in 
un passato molto lontano, proprio da uomini di cultura che ebbero una 
sensibilità politica autentica.  

Nelle precarietà dei tempi che oggi tutti attraversiamo, sorregge che 
la struttura fu collaudata dallo slancio di esaminare dal suo interno, il suo 
stato, le sue capacità e le sue lacune, con l’emblematica “Indagine cono-
scitiva”, coraggioso documento dei caldi anni ‘70, ormai compito usuale 
dello Osservatorio di valutazione. Nonché per la ormai affermata prassi, 
allo scadere d’ogni presidenza, di anticipare la discussione dei problemi e 
delle prospettive della Facoltà all’esame dei programmi di chi poi rite-
nesse di avanzare la sua candidatura. 

Di tali discernimenti appare eco nello Statuto, ormai operativo  con la 
veneranda saggezza di un Ateneo bicentenario. 
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Fig. 1 - L’edificio dell’ex convento della Martorana, in via Maqueda, sede della Facoltà di 
Ingegneria dal 1860 al 1965. 
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Fig. 2 - Il Prof. Giovan Battista Filippo Basile, primo direttore della Scuola di Applicazione. 
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Figg. 3 e 4 - Il Teatro Massimo di Palermo. 



 131

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 - Fra il Prof. Rubino ed il Prof. Stassi d’Alia, un laureando del luglio 1943, tra le 
macerie della sede di Via Maqueda bombardata il 9 maggio. 

Fig. 6 - Il Prof. Giovanni Salemi-Pace, primo proponente dell’istituzione del politecnico a 
Palermo. 
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Fig. 7 - Il Prof. Giuseppe Capitò, primo preside della Facoltà di Ingegneria. 

Fig. 8 - Il Prof. Salvatore Benfratello, preside di Ingegneria e primo Commissario della 
Facoltà di Architettura. 
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Fig. 9 - Il reattore nucleare didattico “Costanza”, ottenuto dal Prof. Sellerio. 
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Fig. 10 - L’aula magna della sede di Parco d’Orlèans. 

Fig. 11 - L’edificio centrale nella sede di Parco d’Orlèans. 
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Figg. 12 e 13 - Alcune vedute del quartiere edilizio di Ingegneria. 
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Fig. 14 - Veduta del quartiere edilizio di Ingegneria. 



 137

 
 

 
 
 
Figg. 15 e 16 - Esempi di attrezzature e di impianti sperimentali di rilievo. 
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Figg. 17 e 18 - Esempi di attrezzature e di impianti sperimentali di rilievo. 
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Figg. 19 e 20 - Esempi di attrezzature e di impianti sperimentali di rilievo. 
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Fig. 21 - Attrezzature e impianti sperimentali di rilievo. 

Fig. 22 - Il preside Nicola Alberti. 
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Figg. 23 e 24 - Il Complesso didattico a servizio delle Facoltà nel Parco d’Orleans. 
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 INTRODUZIONE 
 

Andrea Stella 
 

 
Dopo gli interventi focalizzati sulla storia dell’ingegneria e sulla sua 

evoluzione, che abbiamo avuto il piacere di seguire con grande interesse 
questa mattina, affrontiamo in questa Tavola rotonda i temi complessi e 
di non minore importanza della prospettiva futura; ci poniamo infatti il 
quesito di quale debba essere il ruolo e quali le responsabilità che 
l’ingegneria si deve assumere per fornire il proprio contributo alla rea-
lizzazione di una società fondata sulla conoscenza, secondo le linee 
tracciate dal Consiglio d’Europa nel marzo 2000, note anche come     
Agenda di Lisbona. 

Le tecnologie e le opere dell’ingegneria presentano un impatto cre-
scente sulla realtà sociale, poiché sempre più esse forniscono strumenti e 
opportunità che inducono nuovi modelli comportamentali dell’uomo e ne 
condizionano lo stesso modo di vivere; parallelamente esse suscitano 
preoccupazioni per il loro possibile impatto sull’ambiente, soprattutto 
quando sono sospettate o accusate di produrre rischi per la salute, reali o 
soltanto presunti; preoccupa in tale contesto il declino della formazione e 
delle conoscenze scientifiche in Italia, l’incapacità di affrontare i proble-
mi posti in maniera rigorosa e razionale, così come è sempre più allar-
mante la mancanza di attenzione per le dinamiche di contesto che dietro 
l’autonomia dei saperi nasconde spesso una incapacità di dialogo e di tra-
sferimento delle conoscenze. 

Si assiste, e non solo in Italia, ad una crescente diffidenza nei con-
fronti della cultura scientifica e della tecnologia che da essa deriva; esse 
vengono percepite come realtà sovrastrutturali, avulse dalla realtà e po-
tenzialmente pericolose. A tale proposito scrive Claude Allègre1: «Nono-
stante oggi le scienze siano così fiorenti, nonostante modellino e plasmi-
no la nostra vita attraverso la tecnologia e stimolino come non mai 
l’economia permettendoci di capire meglio il mondo in cui viviamo e 
persino di modificarlo, vengono sempre più ignorate e abbandonate, 
quando non puramente e semplicemente condannate dal grande pubblico. 
Così, in un mondo forgiato dalla razionalità, l’irrazionalità tende a pren-
dere il potere, come dimostra la diffusione senza precedenti di astrologi, 
cartomanti e sette di ogni risma». Ed ancora: «All’epoca in cui ad Atene 
viveva Socrate, sulle rive dell’Egeo viveva invece Democrito, un uomo 
che dovrebbe essere famoso come lui se solo gli scienziati fossero bravi 
come i filosofi a farsi pubblicità». 
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Di fronte a simili atteggiamenti alcuni quesiti sono d’obbligo: quale è 
la responsabilità dell’ingegneria nella crescita del pensiero scientifico? 
Quale può essere il suo contributo per un’Europa, e soprattutto per 
un’Italia, della conoscenza? Quale è la collocazione sociale che l’ingegnere 
deve assumere oggi? Per iniziare a dare risposte a simili interrogativi appa-
re necessario avviare una riflessione sul ruolo dell’ingegnere e sulla sua 
formazione, non solo in termini di conoscenze e competenze tecnico-
scientifiche, ma anche di capacità di entrare in relazione con realtà sociali 
diverse, pur mantenendo la consapevolezza e la responsabilità che derivano 
dalla propria formazione e dal proprio ruolo. 

La realizzazione di nuove infrastrutture per il trasporto, come le auto-
strade, le linee ferroviarie ad alta velocità e i canali navigabili, suscita 
forti preoccupazioni, provoca dure contestazioni ed incontra seri ostacoli; 
eppure si tratta di opere considerate indispensabili per un paese moderno 
e che rappresentano un’esigenza primaria di cui tutti alla lunga benefi-
ciamo. Analogamente grande difficoltà incontra la realizzazione di impian-
ti di produzione e trasporto dell’energia; basti ricordare il processo che ha 
condotto l’Italia a rinunciare a produrre energia elettrica per via elettronu-
cleare o le resistenze che vengono poste alla realizzazione di elettrodotti ad 
alta tensione, nel timore che i campi elettrici e magnetici da essi prodotti 
possano mettere a rischio la salute; eppure ben pochi sarebbero disposti a 
rinunciare ai benefici e alle comodità e ai vantaggi che derivano dalla di-
sponibilità e dalla capillare distribuzione dell’energia elettrica. Anche lo 
sviluppo delle tecnologie e degli strumenti delle telecomunicazioni, che si 
sono imposti in modo così profondo nella vita dell’uomo sino a determi-
narne lo stesso modo di vivere, incontra ogni sorta di difficoltà; tutti ne 
fanno un largo e crescente uso, eppure molti osteggiano l’installazione di 
antenne per il timore dei relativi campi elettromagnetici. 

Il discorso potrebbe allargarsi ad altre problematiche, come quelle 
connesse ai rifiuti dell’uomo, alle scorie di lavorazione e ai rifiuti di 
ogni genere che richiedono processi di smaltimento, realizzazione di 
termovalorizzatori, individuazione di siti per lo stoccaggio di scorie ra-
dioattive e discariche in generale, che nessuno è disposto ad avere vici-
no alla propria casa. 

I contrasti divengono più acuti quando viene percepito un rischio 
per la salute o per la vita, reso spesso drammaticamente tangibile e at-
tuale a seguito di grandi catastrofi che in maniera diretta o indiretta 
chiamano in causa le opere dell’ingegneria. Mi riferisco ad esempio alle 
tragedie del Vajont, di Bophal, di Seveso, di Cernobyl, o a disastri eco-
logici che si sono verificati nel trasporto del petrolio e di altre sostanze 
inquinanti o tossico-nocive. 
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Per sviluppare tali argomenti abbiamo perciò invitato a questa Ta-
vola rotonda autorevolissimi esponenti del mondo della cultura scienti-
fica che, ciascuno nel proprio ambito di competenza, ci aiuteranno ad 
approfondire e a meglio comprendere i temi sopra delineati e a dare 
qualche risposta ai quesiti posti. A ciascuno ho posto degli interrogativi 
specifici. Così dal prof. Salvatore D’Agostino, Presidente e padre fon-
datore dell’Associazione Italiana di Storia dell’Ingegneria, ci attendiamo 
una puntuale illustrazione dell’importanza e del ruolo che la conoscenza 
della storia dell’ingegneria ha per la comprensione del significato storico, 
industriale e sociale delle opere stesse dell’ingegneria; dal dr. Giovanni 
Anzidei, Vice Presidente dei Giornalisti Italiani Scientifici, vorremmo 
sentire approfondimenti sul ruolo e sulla responsabilità educativa e in-
formativa della stampa scientifica; dal prof. Vittorio Marchis, ci atten-
diamo una riflessione sui contenuti e sulle relazioni che si instaurano tra 
scienza e tecnologia da un lato e implicazioni sociali dall’altro; dall’ing. 
Roberto Vacca vorremmo sentire una valutazione sulle prospettive future 
e su ciò che ci si deve attendere negli anni a venire; dal prof. Emilio Vita-
le infine ci attendiamo delle riflessioni critiche circa le responsabilità del-
le scuole di ingegneria nella formazione, ma anche qualche indicazione 
propositiva su come sia possibile operare affinché le problematiche de-
scritte entrino a far parte del patrimonio culturale degli ingegneri in ma-
niera più strutturata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 C. ALLÈGRE, Un peu de science pour tout le monde, Paris, Librairie Arthème Fayard, 
2003; trad. it., Un po’ di scienza per tutti, Milano, Salani Editore, 2005. 



 148

INTERVENTO DEL PROF. SALVATORE D’AGOSTINO 
 
 
 

Quale rapporto sussiste tra ingegneria e scienze umane? Perché è nata 
l’Associazione Italiana di Storia dell’Ingegneria, associazione culturale 
per lo studio e la diffusione della storia dell’ingegneria? Con quali    
obiettivi? 

 
L’ingegneria, dall’antichità ai nostri giorni, appare come un impetuo-

so torrente che ha inciso sempre in maniera rilevante sullo sviluppo 
dell’umanità; la sua storia confluisce in quel grande mare definito da 
Mark Bloch come ‘scienza degli uomini’. 

Sia pure in maniera non istituzionale si è sempre avuta un’attenzione 
alla storia dell’ingegneria ed a quella della formazione degli ingegneri, e 
ciò sia con i volumi editi dalle Scuole sia con studi monografici. 

Agli inizi degli anni Ottanta, anche in seno alla SEFI (Società Euro-
pea per la Formazione degli Ingegneri), si manifesta l’esigenza di un rap-
porto cogente tra ingegneria e scienze umane con particolare riferimento 
alla storia; celebre l’intervento di Scipione Bobbio al convegno SEFI te-
nutosi nel 1980 a Parigi presso la sede dell’UNESCO, dal significativo 
titolo: Vers un role nouveau pour l’ingegnieur: sa formation culturelle 
par rapport aux sciences humaines. 

Una tappa fondamentale su un cammino parallelo è il volume di Edo-
ardo Benvenuto, La Scienza delle Costruzioni e il suo sviluppo storico, 
che mise in evidenza la necessità scientifica della riflessione delle diverse 
scienze dell’ingegneria sulla loro storia.  Si è così andato sviluppando un 
significativo corpus di opere che già costituiscono una base bibliografica. 

Intanto maturano nuove esigenze: in conseguenza delle ricorrenti crisi 
sismiche, comincia a svilupparsi una riflessione su ingegneria e conserva-
zione del patrimonio storico costruito, alla quale partecipa attivamente il 
Ministero dei Beni Culturali, e che porta in prima linea la necessità della 
conoscenza storica.  Tale conoscenza si manifesta sempre più pregnante nel 
rapporto ingegneria-ambiente, mentre la crisi dell’industria tradizionale 
pone gravi problemi al rapporto ingegneria-società post industriale e, nel 
contempo, apre nuovi orizzonti: dall’ingegneria dell’informazione a quella 
gestionale.  

Alcune importanti iniziative si sviluppano a Milano, Torino, Firenze, 
ecc. A Napoli proprio sulla base delle riflessioni maturate sul Corso di Lau-
rea in Ingegneria edile-architettura, che tende a riprendere l’impostazione 
culturale delle Scuole di Applicazione, si sviluppano tre iniziative: 
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- la ricognizione del fondo storico della Biblioteca della Facoltà di In-
gegneria, che ha ereditato quella della Scuola di Applicazione; 

- la Mostra Scienziati-Artisti: formazione e ruolo degli Ingegneri nelle 
fonti dell’Archivio di Stato e della Facoltà di Ingegneria di Napoli 
(maggio 2002-marzo 2003) Catalogo Electa, Napoli; 

- il Convegno di studi: Dalla Scuola di Applicazione alla Facoltà di In-
gegneria: la cultura napoletana nell’evoluzione della scienza e della 
didattica del costruire, i cui atti sono stati pubblicati dalle Edizioni 
Hevelius, Benevento, nel 2003. 
 
La prima parte degli atti è dedicata alle ‘radici’ della didattica del co-

struire, con il prevalente contributo di storici ed archivisti; la seconda par-
te traccia lo sviluppo delle discipline e delle tecniche fino all’attuale di-
battito accademico con un excursus storico sulle discipline più significa-
tive dell’ingegneria civile, dalla scienza delle costruzioni alla geotecnica, 
dall’idraulica alla costruzione dei ponti, dalla progettazione architettonica 
alle costruzioni stradali, ecc.. 

Tutto questo percorso coinvolgeva però la sola ingegneria civile, 
mentre si avvertiva la necessità di ampliare la prospettiva storica a tutti 
gli altri e ben più vasti settori. Infatti l’esigenza di storia era diffusa in 
modo capillare e non mancavano pregevoli iniziative. 

Si è deciso così di rompere gli indugi e fondare l’A.I.S.I.: Associa-
zione Italiana di Storia dell’Ingegneria (marzo 2004). 

L’Associazione ha lo scopo di promuovere lo studio e la diffusione 
della Storia dell’Ingegneria dall’antichità ai nostri giorni, riunendo stu-
diosi già attivi o interessati ad approfondire tale ambito di interessi. Pur 
stimolando il contributo di storici ed archivisti, l’Associazione si rivolge 
innanzitutto agli ingegneri perché possano testimoniare criticamente il 
percorso così complesso della loro storia. 

L’A.I.S.I. è ben cosciente di non poter da sola far fronte ad un compi-
to così impegnativo, e quindi chiede il sostegno e l’aiuto di Enti ed Istitu-
zioni, primi fra tutti le Facoltà di Ingegneria e gli Ordini professionali, 
affinché la cultura storica permei vuoi la formazione degli allievi, vuoi 
l’iter professionale che, nell’arco di trent’anni, dovrà misurarsi con inno-
vazioni tecnologiche oggi impensabili. 

L’Associazione ha promosso incontri come quello di Salerno (dicem-
bre 2004) dal suggestivo titolo: Per un nuovo rapporto tra Ingegneria e 
Storia; di Genova, dove l’A.I.S.I. è stata presentata all’annuale Seminario 
di Studi della Fondazione Edoardo Benvenuto (dicembre 2004), ed ha 
partecipato a manifestazioni come quella di Milano su Tecnica ed Eco-
nomia in Italia: il ruolo degli Ingegneri. 
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Infine l’A.I.S.I. ha promosso il 1° Convegno Nazionale di Storia 
dell’Ingegneria che si terrà a Napoli l’8 e 9 marzo del 2006. Il Convegno 
sta avendo un notevole successo e mi auguro che costituisca un’occasione 
fondativa per un rapporto cogente tra Ingegneria e Storia. 

 
L’ingegneria sarà sempre protagonista della crescita della Società, 

ma essa è sempre più chiamata a svolgere il proprio compito attraverso 
un dialogo critico con gli altri saperi. Di qui la forte esigenza di storia 
che ci si augura potrà trovare sviluppo e diffusione anche attraverso 
numerose iniziative quali: la valorizzazione del patrimonio librario anti-
co, la realizzazione di musei diffusi, l’istituzione dell’insegnamento di 
storia dell’ingegneria e di seminari su temi specifici quali ingegneria e 
sviluppo industriale, ingegneria e ambiente, ingegneria e conservazione 
del patrimonio storico, ecc.. 

In definitiva si auspica la realizzazione di una rete culturale, diffusa 
in tutto il Paese, per evitare il pericolo di un’arida specializzazione con la 
inevitabile perdita del ruolo professionale e direttivo che ha caratterizzato 
l’ingegneria in tutto il secolo appena trascorso. 
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INTERVENTO DEL DOTT. GIOVANNI ANZIDEI 
 
 
 

La stampa è in grado di assumersi un ruolo e una responsabilità nel cre-
are e diffondere una cultura scientifica e tecnologica? 

 
Mi fa molto piacere sentire porre la domanda in questi termini, parla-

re della scienza come cultura è molto importante dato che nella società 
spesso si distingue la cultura umanistica dalla scienza, come se il sapere 
non fosse tutta cultura e comunque tutto basato sulla scienza o scientifici-
tà (nel senso classico della parola) delle varie discipline, umanistiche o 
tecnologiche che siano. Già questo distinguo che la scienza subisce ci di-
ce come la divulgazione scientifica è affrontata nella società e quindi nei 
giornali, che della società sono lo specchio.  

A questo punto rispondo alla domanda con un NO ed un SI: la stam-
pa no, non è in grado di assumere un ruolo responsabile per diffondere la 
cultura scientifica e tecnologica, i giornalisti invece si, in particolare i 
giornalisti scientifici che della divulgazione della cultura scientifica han-
no fatto il loro obiettivo professionale. 

 La stampa, intesa come sistema di prodotti commerciali: quotidiani, 
settimanali, TV, radio, non credo sia in grado in assoluto di assumersi il 
ruolo e la responsabilità di creare e diffondere una cultura scientifica per-
ché l’obiettivo degli editori è vendere. Vendere il giornale, vendere la pub-
blicità, che è funzione del numero delle copie diffuse o del numero dei tele-
spettatori. E allora la scienza acquista spazio sulla carta stampata solo se fa 
vendere o se richiama telespettatori, cioè la divulgazione scientifica si fa in 
funzione dell’abilità di chi divulga: Angela o Cecchi Paone, non in funzio-
ne della necessità di divulgare, come avviene ad esempio nella politica do-
ve le liti tra maggioranza e opposizione o ancora meglio all’interno dei due 
schieramenti fanno comunque vendere il giornale, a prescindere da chi 
scrive l’articolo o da chi fa il servizio al telegiornale o al giornale radio.  

In pratica il problema è riportato alla quotidiana scelta dello spazio da 
assegnare ai vari articoli che formano il giornale. Questa scelta, molto se-
lettiva, inizia con la riunione di redazione al mattino e termina a fine 
giornata in funzione di quanti e quali eventi sono accaduti.  

Analizziamo il percorso che deve fare una notizia per essere pubbli-
cata, in particolare consideriamo cosa deve succedere perché un evento 
scientifico possa diventare un articolo.  

La prima domanda che devono porsi i ricercatori, gli scienziati, i tec-
nologi è: perché l’evento scientifico deve diventare un articolo? 
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Se la risposta è solo perché ci fa piacere leggere sui giornali il reso-
conto del nostro lavoro, arrivare alla pubblicazione sarà difficile.  

Se la risposta è perché l’esperimento è importante, si passa alla do-
manda successiva: 

Importante per chi? Per la società, per i cittadini, per la comunità 
scientifica, per i ricercatori che l’hanno realizzato?  

Queste domande provocatorie servono a collocarci nella giusta posi-
zione, per raggiungere il nostro obiettivo. 

Ricordare che i giornali devono essere venduti, sono anche un pro-
dotto sul mercato oltre che un servizio per la società. Allora gli articoli 
pubblicati devono attrarre i lettori, cioè “fare notizia”. Ma devono fare 
notizia per tutti, non solo per i pochi addetti ai lavori, scienziati e ricerca-
tori, che hanno altri canali per tenersi informati. 

Questo è un punto di partenza imprescindibile per qualsiasi tipo di ar-
ticolo. Il settore scientifico in particolare è tra i più difficili. 

Analizziamo quanto il contenuto dell’esperimento è interessante per 
l’eventuale lettore dell’articolo che, ‘poveretto’, non deve essere costretto 
a leggere cose che non appartengono al suo mondo quotidiano e di cui 
non capisce l’utilità. 

Nella descrizione, se necessario, dobbiamo operare delle semplifica-
zioni che possono non essere rigorose dal punto di vista scientifico ma 
che servono ad evitare che il lettore giri pagina e si convinca sempre di 
più del luogo comune: «io la scienza non la capisco». 

L’articolo è un messaggio e come per tutti i messaggi che si mandano 
ciò che conta è quello che arriva non quello che parte, quindi non com-
mettere l’errore di scrivere comunicati o articoli con l’ottica dei ricercato-
ri, ma elaborare con l’ottica dei lettori destinatari.  

Osservare il percorso tecnico della notizia: dal laboratorio scientifico 
all’ufficio stampa, alle agenzie, ai giornalisti dei quotidiani, fino alla 
pubblicazione in pagina.  

Considerare anche la scelta dei tempi. Non sempre il pubblico è di-
sposto ad occuparsi di argomenti scientifici. Ad esempio l’esito di un 
esperimento mandato ai quotidiani il giorno dei risultati delle elezioni 
politiche o a Natale è destinato a finire nel cestino.  

Scegliere con attenzione la lunghezza del resoconto dell’esperimento. 
Le pagine dei quotidiani hanno dimensioni finite e la lotta per conquistare 
lo spazio è quotidiana da parte di tutti: politici, economisti, industriali, 
finanzieri, attori, veline, calciatori, corridori di formula uno e anche 
scienziati. Studiare bene la concorrenza per poterla battere.  

Tutto questo è compito dei comunicatori, degli Uffici Stampa, ruolo 
che spesso i ricercatori, i tecnici, gli addetti ai lavori tendono ad invadere 
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perché vogliono mettere in evidenza nei resoconti e nei comunicati ciò 
che interessa loro ma che spesso non è interessante o non è comprensibile 
per il lettore e in tal caso il resoconto non trova spazio in pagina. Gli uffi-
ci stampa devono descrivere l’esperimento, semplificando se necessario 
i concetti scientifici, traducendo in termini interessanti per i giornalisti, 
che sono gli intermediari con il compito (e il potere) di veicolare 
l’informazione fino al pubblico. In definitiva in pagina è pubblicato 
quello che fa notizia, anzi dato che lo spazio del giornale è limitato, sono 
pubblicati gli articoli che fanno più notizia degli altri. E in conclusione 
ricordo che anche nel campo della divulgazione scientifica ci troviamo di 
fronte al quesito di fondo che riguarda i media da sempre: i giornali, le 
TV, devono educare il lettore o devono pubblicare le cose che il lettore 
vuole leggere? Fino a quando i media saranno un prodotto commerciale 
da vendere la risposta degli editori sarà sempre prevalentemente solo la 
seconda.  

 
 

In una società che vive sempre più di tecnologia in un mondo dominato 
dalla tecnologia aumenta sempre più la critica, il sospetto e la diffidenza 
per la tecnologia stessa. Perché e come agire per contrastare questa per-
cezione negativa? 

 
Da pochi anni siamo entrati nel terzo millennio, che raccoglie la dif-

ficile eredità dei molti cambiamenti portati dalla tumultuosa crescita della 
scienza e delle tecnologie. 

Cambiamenti profondi innescati dalle innovazioni scientifiche stanno 
trasformando il modo di vivere, l’ambiente stesso del pianeta, le differen-
ze sociali, la morale, la religione, oltre che le economie e i ritmi di svi-
luppo e i livelli di vita nei vari paesi, migliorando quelli più industrializ-
zati, distanziando sempre più quelli meno fortunati. Si produce una odio-
sa immagine dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 Nell’opinione pubblica nascono inoltre inquietanti interrogativi lega-
ti alle nuove scoperte scientifiche, sull’uso che si fa delle tecnologie, su-
gli effetti che producono. 

  L’uomo tecnologico, come ha ammonito Papa Ratzinger, «rischia di 
essere vittima degli stessi successi della sua intelligenza», vittima morale 
«rischiando atrofia spirituale» ma anche vittima materiale delle sovra-
stanti tecnologie. 

Il XX secolo, da poco terminato, ha tracciato un bilancio deludente 
per il distacco della fiducia dell’opinione pubblica dalla scienza. 
L’innovazione, la tecnologia, dopo l’entusiasmo e il grande sviluppo che 



 154

avevano avuto nei secoli precedenti con l’idea illuministica del progresso, 
cominciano a fare paura. L’uomo è andato acquisendo una potenzialità di 
azione sempre più vasta: oggi oltre alle armi nucleari ha anche la chiave 
di accesso allo scrigno del patrimonio genetico umano. Un potere gigan-
tesco, che da un lato entusiasma ma contemporaneamente preoccupa. La 
scienza, controllata da pochi e spesso non capita dalle masse, viene accu-
sata di fabbricare pericoli: dalla mucca pazza alle onde elettromagnetiche 
ai cibi transgenici alla clonazione. Tutte cose che l’individuo non può 
controllare ma deve subire. L’opinione pubblica teme l’uso che si fa delle 
nuove tecnologie, gli effetti che producono nell’ambiente e sulla natura. 
Cresce il desiderio di capire al quale si va sommando il bisogno di sapere. 
La gente non è più disposta a delegare la gestione della scienza, vuole es-
sere partecipe. Su importanti temi scientifici sono stati celebrati anche 
due referendum: sul nucleare e recentemente sulla fecondazione. La 
scienza è diventata terreno di scontro politico, e subisce pressioni e vio-
lenze, forse peggiori di quando c’era l’Inquisizione! Tutto questo peggio-
ra il rapporto dell’opinione pubblica con la ricerca. Le discordanti opi-
nioni degli scienziati aumentano l’incertezza e fanno crescere la voglia di 
capire, conoscere, il bisogno dell’informazione scientifica che, non più 
solo voglia di sapere o curiosità di scoprire, diventa una necessità. For-
marsi una cultura scientifica diventa un dovere civico. 

La frattura profonda dell’opinione pubblica nei confronti della scien-
za si è formata nel 1945 quando le due bombe atomiche su Hiroshima e 
Nagasaki hanno cancellato 300 mila vite umane in un solo attimo. Esplo-
de allora nella società il bisogno di condividere le conoscenze scientifiche 
e le responsabilità delle loro applicazioni. 

È il grande scienziato Robert Oppenheimer che per primo esprime il 
timore che l’uomo possa perdere il controllo della tecnologia – la sindro-
me di Oppenheimer, appunto  e nei suoi scritti avverte: «La scienza ha 
cambiato il modo in cui la ragione e l’errore si presentano al nostro giudi-
zio». Inizia un processo che porta verso la gestione delle innovazioni con 
il consenso democratico dei cittadini informati. 

Emerge allora per la prima volta nella storia dell’umanità un grande 
interrogativo: a chi spetta la gestione della scienza e delle tecnologie che 
ne derivano?  

I politici dicono che la scienza è una cosa troppo seria per lasciarla in 
mano agli scienziati, ma questi replicano che la scienza è anche troppo 
pericolosa per lasciarla in mano a politici o militari. E allora? Sono i cit-
tadini che devono essere ben informati (e devono informarsi) per diventa-
re arbitri consapevoli dell’uso che si fa delle nuove tecnologie nelle quali 
oggi è racchiuso il destino dell’umanità. 
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Le scoperte hanno profondamente cambiato e molto spesso migliora-
to le condizioni del genere umano, ma purtroppo non per tutti, a volte so-
lo di quella parte dell’umanità – le società più ricche e più evolute – che 
possono pienamente usufruire delle innovazioni. 

La ricerca nasce pura, in forma di indagine per acquisire nuovo sa-
pere, per il piacere di scoprire, spinta dalla curiosità, dalla voglia di ca-
pire, da quella componente della natura umana che Dante ha felicemen-
te sintetizzato facendo dire ad Ulisse: «fatti non foste a viver come bruti 
ma per seguir virtute e conoscenza». Ma l’uso che se ne fa ha stravolto 
questo concetto. 

Dalla creazione di nuove tecnologie derivano prestigio, potere, su-
premazia, come accaduto durante la storica corsa allo spazio tra gli Stati 
Uniti e l’ex Unione Sovietica, ma non mancano purtroppo le applica-
zioni militari, con la fabbricazione di nuove armi sempre più potenti, 
che a volte minacciano ma più spesso garantiscono – nel timore reci-
proco delle superpotenze – gli equilibri politico-militari del mondo. Pe-
rò quando in caso di guerra la pace e la sicurezza nazionale sono minac-
ciate allora, pur di difendersi, non si bada a spese ed infatti il più alto 
flusso di finanziamenti alla ricerca mirata è stato destinato dai governi 
di tutti i paesi belligeranti proprio nel corso dell’ultimo conflitto mon-
diale. Ed i risultati si sono visti: per i calcoli dell’artiglieria è stato in-
ventato il computer; per bombardare le postazioni nemiche è stata svi-
luppata la tecnologia aeronautica, che ha portato alla grande crescita del 
trasporto aereo civile; per anticipare i bombardieri è stato sviluppato il 
radar, strumento di grande sicurezza per la navigazione; nel tentativo di 
realizzare un radar a microonde è nato il Laser che trova mille applica-
zioni, dalla medicina ai microcircuiti, alla riproduzione di musica, alla 
ricerca spaziale; per cercare un’arma risolutiva Hitler ha fatto sviluppa-
re da Vernher von Braun la “V2”, missile carico di esplosivo che poteva 
colpire a centinaia di chilometri di distanza, dal quale sono derivati i 
moderni razzi vettori, che hanno reso possibile agli USA di portare il 
primo uomo sulla Luna, e con i quali da anni si mettono in orbita satel-
liti per le telecomunicazioni, per lo studio dell’ambiente, per le previ-
sioni meteorologiche. 

Questo ci dice che l’uso che si fa delle innovazioni è spesso più im-
portante delle stesse scoperte. Ed è stato proprio l’uso di una terribile ap-
plicazione della tecnologia, la bomba atomica, a determinare la fine della 
guerra.  

In tempo di pace la ricerca è più mirata a realizzare nuovi prodotti 
commerciali, che portano vendite, lavoro nelle fabbriche, sviluppo 
dell’economia, in una parola benessere, che però deve essere benessere 
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di tutti, non solo di chi vende, che a volte è tentato di mettere in com-
mercio prodotti rinnovati solo nell’apparenza, creati per fare moda tra 
gli acquirenti e per fare soldi tra i venditori. 

Ancora oggi sono troppo poche le applicazioni reali delle innovazioni 
per risolvere i problemi del mondo, come fame, malattie, sovrappopola-
zione, sottosviluppo. Basti pensare che del ricco mercato mondiale dei 
farmaci solo l’1% va al continente africano, che è invece proprio quello 
che ha il maggior bisogno di medicine.  E non è questo il solo squilibrio; 
la popolazione della Terra è salita a oltre sei miliardi, ma più della metà 
non hanno da mangiare a sufficienza e anche nei paesi ricchi comincia 
scarseggiare l’acqua. Dobbiamo imparare ad usare le innovazioni per sta-
re meglio tutti. Questo è il passo più importante da fare per ricominciare a 
riconciliare l’opinione pubblica con la scienza. Una frase famosa ci ricor-
da che questa Terra l’abbiamo avuta in eredità dai nostri padri ma in pre-
stito dai nostri figli.  

Ma questo è un compito che spetta ai politici, mentre i giornali e i 
giornalisti devono  evitare, come spesso succede, che le notizie di scienza 
per trovare spazio vengono esagerate, e allora si leggono articoli scanda-
listico-catastrofisti o entusiastico-fantascientifici che fanno clamore ma 
disorientano l’opinione pubblica, che invece apprezza la serietà espositiva 
degli articoli che illustrano i vantaggi delle nuove scoperte ma mostrano 
anche i potenziali pericoli insiti nell’uso improprio che si può fare delle 
nuove tecnologie. 

C’e comunque un dato positivo ed è l’aumentato interesse del pubbli-
co verso la divulgazione della scienza, dimostrato dal crescente (ma anco-
ra limitato) successo delle pubblicazioni scientifiche, tra le quali ad e-
sempio una recente enciclopedia della scienza abbinata al quotidiano “La 
Repubblica” che ha fatto crescere di 200 mila unità le copie del quotidia-
no vendute nei giorni in cui veniva allegato il volume dell’enciclopedia.  

Voglio fare infine una riflessione, ricordando che la scienza e le tec-
nologie derivate costituiscono la principale attività umana, che più di ogni 
altra ha cambiato nei secoli la vita dell’umanità e l’aspetto stesso del no-
stro pianeta: la scienza ha realizzato miracoli restituendo la vita a malati 
che erano considerati senza speranza ed ha fatto diventare realtà le favole 
descritte nei romanzi sulla conquista della Luna o l’esplorazione degli a-
bissi oceanici. La scienza realizza i miracoli! È con questo spirito che 
giornalisti e scienziati divulgatori devono prepararsi a comunicare la 
scienza, ricordando che per farla capire veramente a tutti, dobbiamo ren-
derla interessante per tutti e non strumentalizzarla alla politica o al senso 
morale che nulla hanno a che fare con la scienza, ma che riguardano solo 
l’uso che se ne saprà fare.   
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Come si concilia, in uno stesso giornale, la presenza contestuale di pa-
gine scientifiche e di ampi spazi dedicati agli oroscopi e alle previsioni 
di maghi? 

 
Un quotidiano è un prodotto che definirei folle dal punto di vista in-

dustriale, infatti tanto chi lo produce quanto chi lo acquista è convinto che 
ne verrà utilizzato non più di un 10-15 %. Una volta letti i titoli e forse 
due o tre articoli degli oltre 100-120 pubblicati, il giornale viene abban-
donato. Ma i lettori del quotidiano non leggono tutti gli stessi due o tre 
articoli, quindi il giornale deve poter soddisfare le esigenze disparate di 
tutti i lettori, ciascuno dei quali non può evitare di acquistare contestual-
mente anche tutte le altre notizie che non lo interessano. Oltre alla moda 
ci sono le notizie di economia, alla pagina della borsa segue quella con la 
programmazione dei cinema, oltre allo sport troviamo la politica e nella 
politica le opinioni di tutti i diversi leader politici, ce n’è per tutti i gu-
sti… e siccome alla gente non piace leggere solo cose serie, ma vuole 
cominciare la giornata magari con una ventata di ottimismo, allora si leg-
ge anche l’oroscopo, che aiuta a sognare prima di ricominciare un’altra 
giornata. Il direttore di un giornale al quale era stata posta questa doman-
da ha risposto di condividere la superficialità della rubrica oroscopo ma 
di trovarne equilibrato il contenuto, se non altro perché, trattando equa-
mente tutti i segni zodiacali, risponde perfettamente alla par condicio. 
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INTERVENTO DEL PROF. VITTORIO MARCHIS 
 
 
 

La transizione dall’ingegneria come pratica all’ingegneria come scienza, 
pur essendo un passaggio necessario, non è tuttavia sufficiente, dato che 
appare oggi della massima urgenza che l’ingegneria sviluppi anche la 
capacità di relazionarsi con altre realtà sociali, con piena consapevolez-
za e responsabilità del proprio ruolo. In questo senso una maggiore pre-
sa di coscienza del proprio stato può giungere all’ingegneria da una più 
profonda conoscenza dei propri processi evolutivi, la quale al contempo 
può aiutare a meglio farsi conoscere e valutare al di fuori del proprio 
ambito specifico. Con quali strumenti culturali sviluppare le capacità di 
comunicazione e di relazione? 

 
Le profonde trasformazioni che la nostra società sta subendo in virtù 

delle innovazioni e delle tecnologie dei trasporti e delle telecomunicazio-
ni impongono una profonda revisione dei percorsi formativi degli inge-
gneri. Se i paradigmi della società industriale erano quelli di un coordi-
namento di varie discipline, le quali al loro interno dovevano essere svi-
luppate col massimo rigore onde poter comprenderne appieno le poten-
zialità, oggi, se da un lato le specializzazioni giungono ad un livello così 
di dettaglio da risultare confinante in ristretti spazi destinati a pochi e-
sperti, dall’altro sempre più è necessario trovare punti di collegamento e 
di interfaccia tra i saperi. Proprio sui confini delle discipline si giocano 
oggi le sfide più avanzate, perché dalla integrazione delle conoscenze, e 
soprattutto dal loro confronto, possono nascere le soluzioni dei problemi, 
i quali sorgono proprio in virtù della complessità degli scenari.  

La pratica degli ingegneri, oggi, non è più tanto quella della progetta-
zione di un singolo dispositivo, quanto nella organizzazione e nella gestio-
ne di un sistema. E poiché il sistema non è soltanto composto di elementi 
analizzabili con un approccio deterministico e algoritmico, allora è neces-
sario confrontare le stesse conoscenze dell’ingegneria con quelle degli am-
biti che ad essa si relazionano: l’economia come la psicologia, la antropo-
logia come la politica. Come aveva già fatto ben notare Kenneth Keniston 
in una sua conferenza tenuta a Torino nel 1996, l’ingegneria entra in crisi 
oggi proprio perché vuole risolvere tutto inquadrando ogni problema 
all’interno di una soluzione formalizzabile in termini algoritmici.  

È allora questo il motivo per cui anche nelle scuole di ingegneria, 
dove la pratica e il sapere empirico negli ultimi 100 anni si sono tra-
sformati in una vera “scienza”, bisogna trovare spazi istituzionali per le 
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cosiddette “scienza dell’uomo”. Non si vuole così assolutamente tra-
sformare l’ingegneria in sociologia e nemmeno far diventare gli ingegneri 
degli storici o dei filosofi, ma si vuole aiutare il giovane ingegnere ad af-
frontare la sua professione con una migliore capacità e flessibilità nel com-
prendere gli scenari con cui si deve porre in relazione.  

Troppi sono gli esempi che recentemente hanno visto da un lato il 
trionfo della tecnologia, che ha raggiunto livelli di assoluta eccezionali-
tà, ma che sono naufragati proprio perché non hanno saputo relazionarsi 
correttamente con i contesti in cui questi progetti tecnologici dovevano 
svolgere la loro funzione in piena accettazione culturale e sociale da 
parte del grande pubblico. Vale la pena qui ricordare, senza peraltro ap-
profondire il tema, quello che è successo in Italia nei confronti del nu-
cleare è quello che oggi sta accadendo intorno ai progetti dei treni ad 
alta velocità.  

 
 

Come iniziare ad inserire i contenuti sociali nella comunicazione relativa 
alla tecnologia? 

 
Proprio per questi motivi al Politecnico di Torino, ormai da circa una 

decina di anni, si è aperto uno spazio istituzionale dedicato alla didattica 
delle scienze dell’uomo è della società. Agli studenti di ingegneria ven-
gono proposti corsi di storia della tecnologia e dell’industria, di epistemo-
logia e di filosofia delle scienze, di etica, di sociologia delle comunica-
zioni di massa, nonché corsi di tecniche di comunicazione e di scrittura. 
In questo modo, anche perché il sistema scolastico dei licei è entrato in 
una fase critica che necessita di importanti riforme purtroppo non ancora 
giunte ad una soluzione definitiva, si cerca di mantenere viva nei giovani 
quella capacità di relazione che la storia soprattutto fornisce con la sua 
dimensione narrativa.  

Proprio la storia, che insegna nella sua “declinazione” della tecno-
logia e dell’industria, permette di presentare ai giovani le stesse materie 
che poi saranno oggetto dei corsi specifici di ingegneria, sotto un’altra 
prospettiva. Nella storia si prende infatti coscienza che ogni attività 
dell’uomo deve essere considerata all’interno di un processo evolutivo, 
in cui l’esperienza pregressa e i contesti giocano il ruolo che hanno le 
condizioni iniziali nella soluzione di un problema differenziale. La sto-
ria, la quale non deve essere vista come la ricerca di un passato da am-
mirare con curiosità, ma piuttosto come elemento indispensabile per la 
consapevolezza del presente, assume perciò un ruolo fondamentale nel 
progetto di ogni attività futura.  
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Proprio per questo motivo attualmente al Politecnico di Torino nei 
corsi di ingegneria meccanica gli studenti ricevono al primo anno un in-
segnamento obbligatorio di cinque crediti di storia della tecnologia, men-
tre negli altri corsi di laurea è vivamente consigliata la scelta di una disci-
plina all’interno di un elenco di proposte di “scienze dell’uomo e della 
società tecnologica”. La creazione ormai da cinque anni di un apposito 
Comitato di Ateneo nelle scienze umane ha avviato una sperimentazione 
che mi auguro possa trovare in breve tempo anche i giusti dovuti spazi 
istituzionali. 

 
 

La presenza femminile nelle facoltà di ingegneria è scarsa (18%). In che 
misura questa percezione degli studi di ingegneria come essenzialmente 
maschili può influire sulla scarsa capacità di relazione sociale? 

 
Per quanto riguarda la presenza femminile nelle facoltà di ingegneria 

bisogna riconoscere che negli ultimi anni le cose sono cambiate in manie-
ra significativa. La creazione dei corsi di laurea in ingegneria gestionale 
ha per esempio favorito in maniera assai ampia l’accesso delle ragazze a 
questi studi e attualmente si sta quasi raggiungendo la quota del 50%. Se 
è pur vero che negli altri indirizzi più industriali la presenza femminile 
rimane ancora al di sotto del 20%, bisogna invece tenere presente che nei 
corsi di dottorato questa tendenza si sta invertendo e ciò sta a significare 
che in un prossimo futuro anche il corpo docente delle facoltà di ingegne-
ria sarà sempre più ricco di donne. La presenza femminile all’interno dei 
corsi di ingegneria riporta così ad un livello più equilibrato il rapporto 
uomini-donne nel contesto sociale che caratterizza il “pubblico” del no-
stro Politecnico. E così anche la “società politecnica” si spera possa di-
ventare meglio relazionabile con quella che sarà la società in cui i giovani 
ingegneri dovranno operare. 
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INTERVENTO DELL’ING. ROBERTO VACCA 
 
 
 

Perché lungo la Route 128 che si svolge attorno a Boston si incontrano 
moltissime fabbriche High-Tech, mentre il raccordo anulare di Roma è 
fiancheggiato da fabbriche di lampadari? 

 
A Boston ci sono 6 università. Le più note sono: MIT, Harvard, 

North-Eastern, Boston University. La qualità dell’insegnamento è alta 
grazie a peer review di docenti, insegnamenti e lavori fatta da accademici 
esterni (anche stranieri). I laboratori sono avanzati. I politecnici privati 
competono (in qualità, in prestigio e nella assegnazione di fondi di ricerca 
e di contratti per committenti sia pubblici, sia privati) con le università 
pubbliche. I livelli raggiunti sono notoriamente alti. Sono notevoli le a-
perture a docenti stranieri magari temporanei – i visiting professor posso-
no essere utilissimi, se scelti bene. Molti docenti sono stranieri importati. 
Né a Roma, né altrove in Italia, le aziende private hanno fondato politec-
nici: mancano l’emulazione e, in buona parte, il rapporto continuo di 
scambio fra cultura accademica e industriale. 

I prerequisiti culturali (numero e qualità scuole, brevetti, lavori scien-
tifici, investimenti in Ricerca e Sviluppo) sono in Italia a metà del livello 
europeo medio e a 1/3 di quello USA; l’industria italiana NON crea poli-
tecnici e investe in RTD meno della metà degli altri paesi industriali. Fra 
le prime 150 aziende che investono di più in ricerca, solo tre sono italiane 
(FIMECCANICA, FIAT, IFI). Poi c’è STMicroelectronics (mezza italia-
na, mezza francese con sede in Svizzera). 

 
 

Perché tanta gente è disposta a prestar fede ad astrologi, cartomanti e 
maghi piuttosto che alla scienza? 

 
Perché il livello medio di cultura è basso. In Italia le analisi dei livelli 

medi di cultura si cominciano a fare da poco (in particolare nella Regione 
Lazio). Però si continua a identificare la cultura con spettacoli più musei. 
Cultura è, invece, conoscenza dei successi del pensiero in scienze, arti, 
tecniche, storia. È abilità di usare logica, matematica, linguaggio per co-
noscere il  mondo naturale e quello creato dall’uomo. 

Si spera di ottenere risultati culturali positivi nelle scuole e nella so-
cietà solo perché si usano strumenti multimediali. Invece i contenuti dei 
messaggi, la loro sostanza e la loro qualità sono dati per scontati. Quindi 
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l’impatto dei media sulla cultura media del Paese è nullo o negativo. Su 
questioni vitali il pubblico è non informato o disinformato: invece sarebbe 
vitale che esistesse una opinione pubblica capace di avere impatti positivi 
sulla scuola, sulle decisioni pubbliche e private concernenti l’innovazione, 
la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Questi sono prerequisiti per creare va-
lore aggiunto in settori innovativi – e per ottenere  un andamento positivo 
dell’economia (PIL) e del capitale umano. 

 
 

Cosa si deve fare e cosa non si deve fare per diffondere l’approccio 
scientifico e per dare risposte razionali ai problemi? 

 
Occorre introdurre il controllo di qualità nelle scuole: insegnare a in-

segnare ai docenti. Misurare la qualità delle loro prestazioni mediante 
sfruttamento di feedback. Riformare giornali, radio e TV ingaggiando e-
sperti, tecnici e scienziati e addestrandoli a comunicare. I contenuti dei 
media sono volatili e consistono di sport, cucina, pettegolezzi, ultime no-
tizie (rilevanti o no), espressioni di pseudocultura intrisa di esoterismo, 
magia, leggende metropolitane, credenze gratuite in teorie improvvisate e 
false che pretendono di insegnare la protezione da rischi inesistenti. Oc-
corre stabilire rapporti con scuole superiori e col pubblico per diffondere 
cultura tecnica – se non c’è un’opinione pubblica informata e competente, 
saremo sempre bloccati  da chi crede in leggende. 

 
 

Quale futuro ci aspetta? 
 
L’avvenire sarà cupo e triste se l’industria continuerà a essere assentei-

sta, senza investire oltre il 10% del fatturato, invece dell’1%, in ricerca, 
sviluppo e cultura. Occorre integrare le conoscenze tecniche sperimentali 
con l’uso di strumenti nuovi. Le missioni di imprenditori e operatori pre-
sentano analogie coi piani strategici politici e governativi. Gli obiettivi più 
citati sono: crescita annuale, penetrazione nei mercati e aumento conse-
guente delle proprie quote. Si parla anche di sostenibilità della propria 
struttura e dell’ambiente – ma il concetto è spesso vago. Il progresso non si 
misura solo in termini finanziari. 50 anni fa progresso e ricchezza si misu-
ravano con: acciaio, energia, auto/abitante; 30 anni fa gli addetti ai servizi 
superavano quelli in industria + agricoltura; 25 anni fa Marc Uri Porat at-
tribuiva il primo posto alle attività di elaborazione della conoscenza. 

La Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) è uno 
strumento utile a migliorare il rendimento in ogni settore – NON è il fine 
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ultimo. Per mirare al successo delle imprese (e del Paese) occorre stimo-
lare l’innovazione in: elettronica, telecomunicazioni, energetica (incluse 
fonti alternative), chimica, biologia molecolare, biotecnologie, meccani-
ca, automazione, (inclusa robotica), intelligenza artificiale, sistemi di 
controllo e nanotecnologie. Per farlo occorre visione – base del marketing 
innovativo.  

Le soluzioni di quasi ogni problema economico, sociale, politico 
sono culturali. L’economia si rilancia lavorando e investendo di più? 
Non basta. Vanno fatti lavori difficili e prodotto più valore aggiunto. 
Non si produce, né si domanda alto valore aggiunto in una società di il-
letterati. Non si può sperare di stimolare le aziende all’innovazione con 
soli incentivi fiscali. Appare opportuno creare una task force che coin-
volga: accademici/esperti di alto livello e dotati di visione; manager in-
dustriali di grandi aziende e di PMI; esperti di marketing. Obiettivo: de-
finire, progettare, condurre a compimento ricerche innovative, mirate e 
realizzare innovazioni decisive in settori di punta. Le attività innovative 
di R&D vanno integrate trasversalmente (vedi esperienze finlandesi ed 
esempi di reti settoriali di PMI in Marche, Emilia-Romagna,Veneto, 
Lombardia, Liguria). 

Obiettivo concreto e urgente: integrare su scala regionale, interre-
gionale e trans-nazionale il miglioramento della qualità della ricerca. 
Vanno eliminate duplicazioni di sforzi e resi disponibili servizi di con-
sulenza e arbitraggio soprattutto a favore delle piccole e medie imprese. 
È auspicabile che tale servizio venga creato in rete. Il fine della struttu-
ra, oltre a valutazione e consulenza, è anche favorire cooperazioni, si-
nergie, consorzi e creazione di aziende virtuali. La gestione totale della 
qualità dovrà essere garantita a livelli più alti di quelli nazionali di oggi 
e di quelli comunitari. 
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INTERVENTO DEL PROF. EMILIO VITALE 
 
 
 

Nella nostra società, fondata sulla conoscenza, riveste un ruolo sempre 
più importante la capacità di sviluppare con continuità una ricerca 
scientifica e tecnologica di elevato livello, che risulti competitiva con 
quella dei paesi industriali più progrediti con i quali dobbiamo necessa-
riamente confrontarci. Quali sono, in tale contesto, il ruolo e la respon-
sabilità dell’ingegneria nel creare una cultura della ricerca e nel favori-
re condizioni idonee alla formazione e alla crescita di giovani ricercatori 
di qualità che possano alimentare e sostenere tale processo?  

 
Innanzitutto consentitemi di ringraziare i promotori di questo interes-

sante Convegno, ed il Preside La Mantia in particolare, oltre che per 
l’impeccabile organizzazione, anche per l’invito rivoltomi a trattare il te-
ma del ruolo dell’ingegneria nello sviluppo delle società basate sulla co-
noscenza, sviluppando soprattutto la parte che riguarda la ricerca in ambi-
to ingegneristico. Sono grato per questo invito, anche perché mi dà mo-
do di manifestare alcune considerazioni, naturalmente a favore 
dell’ingegneria, che nella mia ormai lunga esperienza di promozione 
delle ricerche in campo universitario ho avuto modo di maturare. Cer-
cherò di farlo in estrema brevità. 

Alla trattazione del problema specifico è però forse utile premettere 
alcune considerazioni generali su quello che si può definire il nuovo sce-
nario della ricerca, caratterizzato da problematiche in continua evoluzio-
ne, che richiedono sforzi di previsione ed adattamento, da parte dei ricer-
catori, senza dubbio ben maggiori che in passato. 

È ormai generalmente riconosciuto che in tutti i paesi industrializzati la 
prosperità economica è sempre più legata alla creazione, disseminazione e 
valorizzazione della conoscenza, obiettivi che impongono un impegno cre-
scente nello sviluppo e nel mantenimento di sistemi di ricerca “eccellenti”, 
cioè capaci di produrre risultati importanti ed utili. D’altra parte, il mante-
nimento di questi sistemi di ricerca “eccellenti” (world-class research) è 
divenuto sempre più costoso, data l’entità degli investimenti richiesti, in 
termini sia di strutture che di risorse umane. Tutto ciò pone i governi, di 
qualunque orientamento politico essi siano, di fronte al difficile problema 
di massimizzare i benefici derivanti dai loro investimenti per la ricerca.  

Non è quindi più possibile che il “sistema della ricerca” eluda questa 
necessità. È indispensabile che esso produca uno sforzo vigoroso per adat-
tarsi con rapidità a tale scenario e per essere all’altezza della grande re-
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sponsabilità che oggi gli viene attribuita: non solo produrre l’incremento 
delle conoscenze, ma creare le premesse perché esso si trasformi rapida-
mente in progresso economico e sociale. 

In questo scenario, particolarmente delicato diventa il ruolo delle u-
niversità, che hanno come missione, oltre alla ricerca, la formazione delle 
nuove generazioni. A causa di questo duplice ruolo esse devono saper 
considerare simultaneamente aspetti diversi e complessi quali: 
- il bilanciamento delle risorse fra didattica e ricerca; 
- l’indirizzamento dei giovani ricercatori al nuovo scenario che richie-

de competizione, ma anche collaborazione, autonomia nella ricerca, 
insieme a capacità di integrazione e di leadership; 

- la ricerca di fonti di finanziamento alternative (innovative funding); 
- il difficile interfacciamento con le politiche regionali, nazionali e co-

munitarie, a volte troppo allineate, a volte in contrasto fra loro. 
Se è vero che la responsabilità di cui parlavo poc’anzi è in realtà con-

divisa da tutti i settori della ricerca, bisogna tuttavia riconoscere che 
l’ingegneria ne è investita in misura particolare, certamente molto supe-
riore alla media. 

È infatti, abbastanza ovviamente, dalle ricerche in campo ingegneri-
stico che ci si possono attendere i maggiori risultati per lo sviluppo eco-
nomico, soprattutto se consideriamo il breve-medio periodo: favorire il 
passaggio dal laboratorio di ricerca all’applicazione industriale è indubi-
tabilmente più facile per noi ingegneri che per altri ricercatori.  

A ciò va aggiunto il dato, a tutti noto, che è principalmente agli in-
gegneri che tutti i sistemi produttivi guardano come indispensabili attori 
dello sviluppo delle aziende: vi sono infatti pochissimi campi in cui 
l’innovazione, sia essa di prodotto o di processo, non richieda 
l’applicazione di competenze tipiche dell’ingegneria. Abbiamo, in defi-
nitiva, la doppia responsabilità di dover fornire alle moderne società della 
conoscenza sia tecnici qualificati che risultati di ricerca che, senza pena-
lizzare la ricerca di base, siano fortemente orientati alla produzione di va-
lore economico nel breve periodo. 

 
 

Si sta facendo uno sforzo enorme per sviluppare nuova conoscenza in 
ambito scientifico-teconologico, per renderla immediatamente utilizzabi-
le da parte delle imprese, per incrementare la capacità di produrre bre-
vetti significativi e più in generale per migliorate l’efficacia e la tempe-
stività del trasferimento tecnologico alle imprese. Come le scuole di inge-
gneria, accanto al processo di trasferimento tecnologico, possono anche 
contribuire a diffondere una cultura della ricerca scientifica-teconologica, 
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in modo che essa sia percepita come elemento positivo e necessario per la 
prosperità economica e sociale? 

 
Se si fa un bilancio delle trasformazioni avvenute nel mondo universi-

tario negli ultimi 8-10 anni, io credo che risulti evidente che l’ingegneria 
italiana ha saputo rispondere con efficacia a tutti e due questi aspetti crucia-
li. Nella formazione di tecnici qualificati, per citare solo il dato più evi-
dente, l’enorme impegno profuso nell’applicazione della riforma univer-
sitaria del 1999 ha prodotto risultati di sicuro rilievo, anche se ancora da 
valutare nel dettaglio: 
- l’incremento delle immatricolazioni, cui sta seguendo gradualmente 

l’atteso incremento del numero di laureati; 
- il progressivo abbassamento del tempo medio alla laurea; 
- il riconoscimento delle professionalità dei laureati triennali (non uni-

forme per tutte le specializzazioni, ma certamente apprezzabile per 
alcune di esse). 
Tutto ciò ha dello straordinario, se si considera la sostanziale inva-

rianza delle risorse disponibili. 
È tuttavia nella ricerca, a mio avviso, che si sono avute le trasforma-

zioni più evidenti e di maggior impatto. 
Il crescente bisogno di innovazione e di attività di R&S in ambito in-

dustriale ha portato al dirottamento di una parte sensibile del finanzia-
mento pubblico, nazionale, regionale e comunitario, verso tali attività. 
L’inserimento in questo scenario ha richiesto ai nostri ricercatori compe-
tenze nuove, collegamenti più strutturati col mondo produttivo e sostan-
ziosi investimenti di tempo per la partecipazione a bandi e selezioni, 
spesso con bassa probabilità di successo. Rispetto agli scenari degli anni 
Ottanta era richiesto un radicale cambiamento di mentalità e di metodi di 
lavoro, cui, credo, si è saputo rispondere, nel campo dell’ingegneria, più 
rapidamente che in altri settori. 

Tanto per citare alcuni dati, parziali ma certamente indicativi, a Pisa 
la produzione complessiva di brevetti, dal 2000 al 2005, è ascrivibile per 
il 50% al settore dell’ingegneria. Analogamente, oltre il 30% delle impre-
se certificate come spin-off della ricerca universitaria provengono a vario 
titolo dagli ambienti di ricerca ingegneristici: si tratta di una percentuale 
estremamente significativa, se si tiene conto della competizione con i set-
tori delle scienze informatiche, biomediche e farmaceutiche, nei quali no-
toriamente si creano molte opportunità di fare impresa. 

Una più recente tendenza è l’incentivazione, prevista nel Piano Na-
zionale della Ricerca, alla costituzione di Centri di Ricerca misti pubbli-
co-privato. Si tratta a mio avviso di una indicazione corretta, tesa a creare 
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aree di competitività, dotate di massa critica in risorse umane e materiali, 
nello scenario della ricerca italiana, notoriamente iper-frazionato. Anche 
su tale fronte credo che l’ingegneria italiana stia attrezzandosi per fare 
bene la sua parte. Restando all’esempio toscano, vi sono già tre Centri 
misti in gestazione nell’area pisana ma, ancora una volta, il dato non è 
certo anomalo rispetto al quadro nazionale. 

Venendo alle conclusioni, anche per mantenere la promessa di brevi-
tà, credo che le considerazioni svolte ed i dati, pur molto parziali, che ho 
riferito – dati comunque in sostanziale accordo con le indicazioni prove-
nienti dai net-work nazionali per la valorizzazione della ricerca universi-
taria – pur nella estrema sinteticità confortino le tesi che volevo sostenere 
in questo mio breve intervento:  
- l’ingegneria ha una responsabilità enorme nel progresso delle società 

basate sulla conoscenza; 
- in campo universitario, l’ingegneria ha profuso, nell’ultimo decennio, 

sforzi notevolissimi per rispondere a tale ruolo, pur dovendo operare 
in una sostanziale invarianza delle risorse a disposizione; 

- i risultati indicano chiaramente che, sia sul piano della formazione 
che su quello della ricerca, l’ingegneria italiana sta effettivamente 
svolgendo, nei limiti consentiti da un “sistema Paese” caratterizzato 
da ben note carenze strutturali, il ruolo trainante che le compete. 
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CONCLUSIONI 
 

Andrea Stella 
 
 

I problemi della cultura scientifica e della comunicazione scientifica, 
che sono stati posti nel dibattito sono molto seri e meritano certamente 
ulteriori momenti di riflessione e di approfondimento. 

Appare davvero paradossale che un mondo, che vive totalmente im-
merso nella tecnologia regalatagli dallo sviluppo delle conoscenze scienti-
fiche ed alla quale non potrebbe e non vorrebbe mai rinunciare e che grazie 
alla scienza ha visto allungarsi in maniera assai rilevante l’aspettativa di 
vita, abbia così poca fiducia nella scienza stessa fino a concepire per essa 
quasi un odio, così da lasciar intravedere uno scivolamento progressivo 
verso un nuovo medioevo prossimo venturo. 

Dobbiamo allora renderci conto, e soprattutto fare comprendere, che 
in realtà ogni processo di trasformazione su larga scala, sia esso chimico 
o energetico e, più in generale, ogni intervento dell’uomo comporta dei 
rischi, che dobbiamo essere in grado di valutare in maniera scientifica e 
non emotiva. Ma alla fine dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e 
saper scegliere che cosa è più conveniente per noi e per la nostra vita. 

Non si tratta di una questione limitata alla sola ingegneria, ma più in 
generale è questione che riguarda la cultura scientifica e l’approccio 
scientifico e razionale ai problemi. Pensiamo alle scelte irrazionali in altri 
campi, come quello medico: pensiamo alle aspettative irrazionali e alle 
speranze suscitate dalla cura Di Bella contro il cancro, pur in assenza di 
ogni evidenza scientifica; pensiamo ai farmaci omeopatici diffusi sul 
mercato anche se privi di una seria validazione sperimentale; pensiamo al 
modo non scientifico con il quale viene affrontato e prospettato il pro-
blema degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM). 

Di fronte a tale situazione appare indispensabile porsi alcuni quesiti. 
Perché viene dato tanto credito e vengono tanto privilegiate posizioni 
del tutto irrazionali? Perché tanta gente si affida a maghi, santoni e gua-
ritori? Che fare per combattere i fantasmi delle paure inconsce, create 
talora ad arte per mascherare interessi specifici? Di fronte a tale stato di 
cose quale è la nostra responsabilità nella comunicazione? Cosa pos-
siamo imparare dalla Storia dell’ingegneria? Come correggere la rotta? 
Qual è il contenuto sociale delle opere di ingegneria? Come introdurre 
anche gli aspetti sociali come parte integrante della progettazione? Cosa 
dobbiamo insegnare agli studenti? Cosa dobbiamo inserire nei curricula 
degli studi di ingegneria?  
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Personalmente sono convinto che anche le facoltà di Ingegneria deb-
bano assumersi le loro responsabilità per migliorare la comunicazione, la 
condivisione, il consenso e la coesione sociale. È certamente più facile 
dirlo che farlo, ma bisogna pur esserne consapevoli e incominciare  a 
muoversi in tal senso. 
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