
PREFAZIONE

« L’Historia si può veramente deffinire una guerra illustre
contro il Tempo ». Queste sono le parole di uno dei più
grandi scrittori italiani che sorgono alla mente quando
prendiamo in mano il volume Ingegneri & Ingegneria a Fi-
renze, edito da Firenze University Press (2013, a cura di An-
drea Corvi, Giovanni Frosali, Enio Paris, Giuseppe Pelosi,
Alessandro Viviani), recentemente venuto alla luce. Infatti
viene subito da domandarsi a che scopo intraprendere una
siffatta fatica, se non per lasciare ai nostri discendenti un
quadro della vita, dei pensieri e delle aspirazioni di coloro
che li hanno preceduti? Certamente a pochi è consentito
« imbalsamare co’ loro inchiostri le imprese de’ Prencipi
e Potentati » e la gran maggioranza di noi si deve accon-
tentare di lasciare la memoria di notizie che « capitorno a
gente meccaniche e piccol affare » e soprattutto pochissimi
sono in grado di illuminare di umanità e poesia le vicen-
de di due poveri contadini come accadde ad Alessandro
Manzoni. Tuttavia anche opere di così minori pretese sono
interessanti ed utili, perché gettano luce sulle aspirazioni
e gli intendimenti di persone, che tutte hanno contribuito
anche in misura minima allo svolgimento delle umane
vicende dei tempi in cui vissero. Nel nostro caso particola-
re si tratta di gruppi di intellettuali di varia estrazione e
varia provenienza, che vissero, discussero e combatterono,
spesso anche vivacemente, per affermare la loro visione
futura dello sviluppo scientifico della società. Quindi il
volume in questione si legge con grande interesse anche
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per le notizie storiche raccolte. Ad esempio pochissimo
note sono le vicende del biennio di Ingegneria, nato nel
1913 dal Collegio di Ingegneri ed Architetti, istituito negli
ultimi anni del XIX secolo, che vide fra i propri soci perso-
nalità quali Ubaldino Peruzzi, Giuseppe Poggi e Vilfredo
Pareto.

Tuttavia, la storia riportata nel libro si estende prati-
camente dagli anni ’80 ad oggi e trascura il vero periodo
della nascita della Facoltà, che ebbe ufficialmente inizio nel-
l’anno accademico 1970/71. Questo periodo fu veramente
essenziale e si può ben affermare che l’attività successiva
è figlia delle scelte, buone o cattive che siano state, prese
in questo periodo. Con ciò non si intende menomamente
muovere un biasimo ai redattori del volume. È ovvio che le
testimonianze storiche più valide si raccolgono da coloro
che le hanno vissute, mentre i successori si devono accon-
tentare di testimonianze spesso difficili da raccogliere ed
inevitabilmente inquinate da passioni di parte, non sempre
facilmente individuabili. I redattori di Ingegneri ed Ingegne-
ria a Firenze erano troppo giovani per partecipare a queste
vicende ed è quindi naturale che queste siano rimaste in
ombra. Le poche pagine che seguono si propongono di
porre rimedio a questa lacuna.



CAPITOLO 1

PROPOSTE DI COMPLETAMENTO
DEL BIENNIO DI INGEGNERIA

L’impulso all’istituzione della Facoltà di Ingegneria di
Firenze venne sicuramente dalla Facoltà di Scienze Ma-
tematiche, Fisiche e Naturali, sulla quale gravava quasi
esclusivamente l’onere dello svolgimento dei corsi del bien-
nio propedeutico. Era certamente un onere assai pesante
dal punto di vista didattico ed organizzativo, perché si
trattava di dare una formazione scientifica di base ad un
gran numero di studenti, che erano poi destinati a comple-
tare il loro curriculum in altri lidi ed in altre discipline di
tipo applicativo. In tal modo, una buona parte del lavoro
profuso nella didattica veniva ad essere completamente
perduto; infatti in una Facoltà ben condotta l’apporto degli
studenti, che frequentano gli ultimi anni di insegnamen-
to, e dei laureandi, che collaborano alle ricerche in essere,
rappresenta una risorsa affatto trascurabile allo sviluppo
della Facoltà stessa.

Orbene, nel caso di Firenze, di fronte ad un pesante
onere didattico (la percentuale di aspiranti ingegneri era
circa il 40% del totale degli iscritti), questa risorsa era in-
teramente perduta a vantaggio di altre sedi universitarie
poste in altre città e regioni. Quindi non c’è da meravigliar-
si se proprio dalla Facoltà di Scienze partirono le prime
iniziative tese a non disperdere il patrimonio accumulato.
Instancabile fu l’opera del prof. Enzo Ferroni, che alcuni



14 Ingegneria e dintorni

hanno voluto denominare il Grande Vecchio della Facoltà di
Ingegneria.

Le varie tappe del percorso sono bene rappresentate
dalle commissioni appositamente istituite, dai convegni
dedicati a questo problema e dalle proposte scaturite, che
sono appresso descritte.

Già negli anni ’60 alcune commissioni furono istituite
nella Facoltà di Scienze per studiare a fondo il problema, e
nella seduta del 21 gennaio 1965 il Consiglio di Facoltà fece
proprie le proposte della commissione, formata dai proff.
Guido Carobbi, Giorgio Sestini, Nello Carrara e Giovanni
Speroni, che in sintesi rilevava già allora « la indifferibile
necessità di completare il biennio degli studi propedeutici »
con l’istituzione del triennio e dava mandato al preside
di caldeggiare presso il Magnifico Rettore, che già favo-
revolmente in via ufficiale aveva preso in considerazione
l’iniziativa, una riunione delle autorità civili, politiche e
degli operatori economici della città, al fine di predisporre
l’azione più conveniente presso le autorità centrali per il
raggiungimento dello scopo.

Nella seduta del 24 aprile 1968, su richiesta del Rettore,
il Consiglio di Facoltà approvò unanime le indicazioni di
massima stilate dalla commissione, che prevedevano corsi
di laurea in ingegneria chimica, meccanica ed elettronica.
Intanto nel progetto edilizio dell’Università di Firenze si
provvedeva ad inserire i diversi Istituti di ingegneria. Suc-
cessivamente il Rettore, per meglio coordinare le attività
tese a richiamare l’attenzione degli esponenti dell’industria
e degli operatori economici sul problema, convocò una
nuova commissione formata dal preside, prof. Ferroni, dal
pro-rettore, prof. Speroni, e dai professori Sestini e Giulia-
no Toraldo di Francia. Emerse l’opportunità di richiamare



1. Proposte di completamento del biennio di Ingegneria 15

non solo l’attenzione, ma la collaborazione degli esponenti
dell’attività industriale ed economica del territorio.

Il preside si dichiarò disponibile a prendere contatti
diretti con gli enti industriali, allo scopo di svolgere un’a-
zione orientativa mediante riunioni ufficiali. Furono così
interessati l’Unione Industriali pratese, la Camera di Com-
mercio e le associazioni industriali di Firenze, Arezzo,
Pistoia e Siena, nonché il Comitato regionale della Pro-
grammazione economica della Toscana. In tali contatti,
svolti periodicamente, non solo si evidenziò l’interesse di
questi enti, ma soprattutto furono confermati e meglio
precisati gli indirizzi degli studi di ingegneria per affinare
la preparazione degli studenti e per poter offrire ad essi
non solo la possibilità di lavoro nel territorio, ma anche
di affidare ai futuri laureati la soluzione dei problemi che
condizionavano lo sviluppo economico ed industriale della
Regione. Il preside, preso atto degli indirizzi emersi nei
programmi di interesse pubblico della Toscana sottolineati
nelle varie pubblicazioni edite dagli enti sopra indicati,
nonché delle prospettive di evoluzione spontanea della
scuola individuata in una affinata ricerca del “Centro Stu-
di Investimenti sociali di Roma”, stilò una relazione per
una approfondita discussione. La relazione sottolineava
i motivi di carattere sociale, culturale tecnico e program-
matico che giudicavano indifferibile il completamento del
biennio propedeutico. Il progetto tendeva a completare
quanto già esisteva in altre sedi universitarie e, tenuto
conto dell’evoluzione rapidissima della tecnologia, aspira-
va alla costituzione di un centro propulsore di iniziative
comuni tra Università ed Industria, con la preparazione
di personale qualificato atto ad inserirsi prontamente nel
lavoro professionale.


