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A quarant’anni di distanza dalle prime esperienze pionieristiche la comunità accademica dell’ingegneria gestionale ha sentito il bisogno di guardarsi indietro e di promuovere
una lettura retrospettiva del percorso compiuto. Un percorso che ha accompagnato le
trasformazioni dell’industria italiana dopo gli anni del boom post-bellico e che ha saputo
interpretare alcune esigenze di rinnovamento delle imprese e di modernizzazione della
professione di ingegnere.
È stato un cammino talvolta difficile e con alcuni nodi tuttora irrisolti, ma che, nel suo
insieme, è stato certamente di successo: gli ingegneri gestionali sono ormai figure professionali molto conosciute e apprezzate dal mercato del lavoro; corsi di laurea di ingegneria
gestionale sono stati attivati nella maggioranza delle facoltà di ingegneria del paese e certamente in tutte le maggiori sedi; in molti casi sono tra i corsi più frequentati delle facoltà
di ingegneria; diverse indagini indipendenti hanno confermato che i laureati in ingegneria
gestionale sono ai vertici quanto a facilità di impiego e iniziale progressione di carriera.
Nel 2010, sotto la Presidenza di Alberto De Toni, l’Associazione italiana di Ingegneria Gestionale che raduna gli accademici del settore scientifico-disciplinare dell’ingnegneria
economico-gestionale (ING-IND/35) ha dunque dato il via al progetto di questo libro.
L’intento non era agiografico, bensì critico e oggettivo, e per evitare il rischio dell’autocelebrazione non abbiamo voluto raccontare da soli la nostra storia.
Abbiamo deciso di affidare a uno storico economico, Fabio Lavista, l’arduo compito di ricostruire il nostro percorso non solo nelle sue tappe salienti, ma anche nelle sue connessioni
con il contesto industriale del nostro paese e, più in generale, con l’evoluzione economica e
tecnologica su scala internazionale.
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Va riconosciuto che anche altri settori scientifico-disciplinari dell’università italiana hanno giocato un ruolo importante nella vicenda dell’ingegneria gestionale. Tra
questi certamente i settori degli impianti industriali meccanici (ING-IND/17),
delle tecnologie e sistemi di lavorazione (ING-IND/16), dell’automatica (INGINF/04) e della ricerca operativa (MAT/09).
È tuttavia indubbio che nessun altro settore ha avuto un ruolo così centrale e baricentrico come il nostro, così diffuso in tutte le sedi nelle quali si sono sviluppati i corsi
di laurea, così propulsivo e culturalmente caratterizzante.
È con tale coscienza che ci siamo accinti a questa ricostruzione.
A nome di tutta la nostra comunità voglio ringraziare alcune persone: anzitutto Fabio Lavista, autore del paziente lavoro di indagine ed estensore materiale dell’opera;
i colleghi Vito Albino, Umberto Bertelè, Sergio Mariotti e Roberto Filippini che si
sono prestati a discutere con l’autore il profilo generale dell’opera e a rivedere le bozze, fornendo preziosi suggerimenti e integrazioni; infine ringrazio il mio predecessore
Alberto De Toni, sotto la cui guida e impulso è inziata l’avventura di questo libro.

Gianluca Spina
Presidente Associazione italiana Ingegneria Gestionale

Prefazione
Gianfelice Rocca

Il corso di ingegneria gestionale è nato alla fine degli anni Settanta e ha avuto una crescita esplosiva grazie all’accoglienza entusiasta degli studenti, ma
soprattutto del mondo del lavoro. Attualmente il corso di laurea magistrale
è presente in 27 atenei e in 20 di questi si trovano anche i corsi della laurea
triennale. Nel complesso escono quasi 5.000 laureati ogni anno, numero in
continua crescita sin dal momento della fondazione.
L’ingegneria gestionale combina discipline di tipo tecnico con discipline
economico-manageriali e permette di affrontare situazioni nelle quali le variabili tecnologiche risultano dinamicamente interconnesse con le variabili
economiche, ambientali e sociali.
L’ingegnere gestionale è la risposta alle esigenze di una società sempre
più complessa, che ha bisogno non solo di figure altamente specializzate, ma
anche di professionisti con la capacità di visione d’insieme. Questa figura professionale è infatti caratterizzata dalle competenze tecniche e dalla forma mentis
rigorosa e analitica, proprie di ogni ingegnere, unite a una conoscenza ampia
delle varie componenti del sistema socio-economico, che le permettono di
essere flessibile e capace di affrontare ogni tipo di situazione.
Per certi versi la laurea in ingegneria gestionale legittima e agevola la
tradizionale e spesso benefica presenza degli ingegneri in posizioni di vertice in molte imprese italiane. Questa presenza è stata ed è particolarmente
importante nel sistema industriale italiano caratterizzato dalla presenza di
numerosissime imprese operanti in settori a media/alta tecnologia (soprattutto in quello meccanico), competitive nei grandi mercati internazionali.
L’introduzione del corso di laurea in ingegneria gestionale è stata sicuramente un successo e ciò è dimostrato dal fatto che si tratta del corso di studi
che permette l’inserimento in assoluto più rapido nel mondo del lavoro.
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Un’indagine Istat del 2011 rivela che più del 93% dei laureati in ingegneria gestionale ha un impiego stabile, un dato notevole se confrontato
con il resto dei laureati: meno del 90% dei laureati in ingegneria e meno
del 70% della totalità dei laureati italiani ha un impiego. Gli ingegneri
gestionali sono occupati ovunque: nelle imprese manifatturiere e di servizi, nelle banche, nelle società di consulenza, ma anche nella pubblica
amministrazione e nelle organizzazioni no-profit.
Aver ricevuto la laurea ad honorem in ingegneria gestionale dal Politecnico di Milano, un ateneo che ha contribuito molto alla nascita di
questo corso di studi, è stata per me una grande soddisfazione. Io mi
sono laureato in fisica, ma ho sempre operato come imprenditore e
manager, guidando insieme a mio fratello Paolo il gruppo industriale
Techint.
Mi è particolarmente gradito ricordare il caso dell’ospedale Humanitas, vanto di Milano e leader nell’innovazione globale nel campo dei
servizi ospedalieri. Già in fase progettuale è stato concepito uno “stabilimento” in cui tutti gli aspetti dell’efficienza gestionale e clinica e della
umanizzazione fossero analizzati contemporaneamente. Fin dall’inizio
è stato creato un gruppo di collaboratori che ha compreso manager
industriali (in alcuni casi con parenti impegnati nella professione medica), architetti internazionali disposti a trasferirsi per un certo periodo in
Italia e incorporarsi nel gruppo di lavoro, ingegneri del gruppo Techint
che avessero progettato impianti “dal prato” seppure in settori diversi,
e leaders medici nelle discipline principali. Attualmente l’Istituto Clinico
Humanitas è un caso di management alla Harvard Business School e
oggetto di studio continuo.
Per certi versi tutto è stato facile: abbiamo solamente dovuto seguire la strada percorsa da mio nonno Agostino Rocca, il quale, grazie al
connubio di conoscenze tecnologiche ed economiche e di una grande
passione e capacità imprenditoriale, nel 1945 ha fondato in Argentina
il gruppo Techint, che oggi fattura 25 miliardi di dollari l’anno, occupa
70.000 dipendenti e opera in tutto il mondo nei settori siderurgico, impiantistico, minerario e sanitario. Mi piace considerare mio nonno come
un ingegnere gestionale ante litteram.

Introduzione

La storia dell’ingegneria gestionale, prima ancora che la storia di un successo accademico, è la storia della trasformazione della professione di
ingegnere così come sì è venuta a configurare nel corso del Novecento.
Ricostruirne lo sviluppo significa innanzitutto ripercorrere le trasformazioni dell’impresa moderna e i suoi cambiamenti organizzativi e strutturali. È all’interno di questo contesto che trova infatti la sua ragion d’essere
la nascita di questo nuovo raggruppamento disciplinare, tra la fine degli
anni Settanta e la fine del decennio successivo.
La trasformazione ha origini lontane, l’integrazione delle scienze manageriali entro il perimetro dell’ingegneria è un elemento connaturato con
gli sviluppi stessi di questa branca della conoscenza. Fino dagli albori i suoi
più attenti protagonisti si sono resi conto di come non fosse possibile per
l’ingegnere che operava in un contesto industriale essere privo dei necessari
rudimenti di economia e di gestione aziendale. L’impresa è un sistema sociotecnico complesso che integra elementi tecnologici, sociali e umani: chiunque
voglia candidarsi alla sua guida deve necessariamente essere in grado di confrontarsi con tutti e tre questi elementi. È quindi di fondamentale importanza
che il percorso formativo di quest’ultimo sia una sorta di “educazione alla
complessità”. Ciò era già chiaro alla metà dell’Ottocento, ma fu con la diffusione dei sistemi di produzione di massa che ci si rese conto della sua imprescindibilità. Quelle che Adriano Olivetti alla metà degli anni Trenta chiamava
le “industrie complesse di massa”1 dovevano essere gestite da manager di
professione, che avessero conoscenza del processo produttivo, dei sistemi di
progettazione, delle specifiche tecniche del prodotto, ma anche dei sistemi
di controllo dei costi, di budgeting, di programmazione e, più in generale, dei
mercati in cui operavano e dei loro meccanismi di funzionamento.
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Successivamente, dopo anni in cui si pose l’accento sul tema manageriale, che fino a qualche decennio prima era stato quello maggiormente negletto, la Seconda guerra mondiale e le esigenze dell’apparato
militare statunitense rimisero repentinamente al centro il substrato tecnologico, un substrato che aveva però raggiunto una complessità tale
che solo una profonda convergenza di competenze poteva gestire. Problemi tecnici, scientifici, economici e – ancora una volta – umani si intrecciavano in maniera inscindibile, modificando la pratica e l’apparato
teoretico sia dell’ingegneria, sia delle scienze sociali, sia di quelle umane,
che cominciarono a convergere tutte verso un approccio sempre più
esplicitamente sistemico.
Queste trasformazioni, che negli Stati Uniti si realizzarono negli ultimi anni della Seconda guerra mondiale, giunsero in Europa, e in special modo in Italia, con un certo ritardo, conseguenza diretta del grado
di relativa arretratezza del paese, sotto il profilo tecnologico, e della
cronica mancanza di attenzione manifestata dal decisore pubblico nei
confronti del settore della ricerca. Furono gli adeguamenti e le innovazioni dell’apparato produttivo delle imprese negli anni del “miracolo
economico” a far sorgere l’esigenza di modificare il processo di formazione degli ingegneri, nella consapevolezza di come livelli crescenti di
automazione e servizi maggiormente complessi richiedessero non solo
competenze specialistiche, ma anche un certo grado di interdisciplinarità per poter essere governati.
Nel corso degli anni Settanta, mentre andava consumandosi quel
modello di general manager che aveva fatto per anni la fortuna delle più
blasonate business school, prima tra tutte quella di Harvard, per lasciare
spazio a figure maggiormente capaci di comprendere e governare i processi di trasformazione tecnologica, le istanze che si erano affacciate
nel decennio precedente divennero un movimento entro le facoltà di
ingegneria italiane, dove singoli ricercatori, muovendo talvolta da interessi specifici e da curiosità intellettuali personali, promossero una sorta
di “riforma dal basso” delle facoltà di ingegneria italiane. Mentre la riforma dell’università si perdeva nelle secche dei dibattiti parlamentari,
un nuovo raggruppamento disciplinare prendeva forma, talvolta sfruttando strutture e istituzioni preesistenti, talvolta creandone di nuove e
dando vita a inedite alleanze accademiche, fino a ottenere un formale
riconoscimento sul finire degli anni Ottanta e divenire uno dei settori
maggiormente attrattivi – in termini di numero di studenti che scel-
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gono questo percorso di studi – tra quelli oggi offerti dalle facoltà di
ingegneria.
Il presente volume si pone il problema di ricostruire il percorso qui
brevemente tracciato, partendo dalle trasformazioni dell’ingegneria nel
corso dell’Ottocento e del Novecento, in concomitanza con lo strutturarsi dell’impresa moderna, per arrivare alle vicende italiane e al costituirsi del raggruppamento scientifico che va sotto il nome di ingegneria economico-gestionale: dalle prime esperienze di introduzione delle
materie economiche e gestionali entro le facoltà di ingegneria italiane
fino alla sua istituzionalizzazione negli ultimi decenni. Nel farlo ci si è
posti l’obiettivo di tenere legati assieme tre livelli di lettura: quello della
trasformazione della professione ingegneristica, quello della correlata
trasformazione della direzione d’impresa, quello infine dell’evoluzione
delle istituzioni accademiche. Solo l’intrecciarsi di questi tre livelli permette infatti di capire perché e come si sia strutturata l’area dell’ingegneria economico-gestionale e di spiegarne il successo. Successo che è
legato, in generale, alla trasformazione delle strutture d’impresa prima
richiamata e, in particolare, alle peculiari forme di impresa che compongono il panorama produttivo italiano, così come alla capacità manifestata dai suoi principali esponenti di creare un coeso e riconoscibile
raggruppamento accademico. Ragionare su più livelli consente inoltre
di condurre una riflessione generale sulle trasformazioni della funzione
direttiva nelle imprese, industriali e non, in relazione ai cambiamenti
tecnologici, ma anche all’evolvere delle pratiche e delle culture organizzative e della ricerca accademica in ambito economico-gestionale.
Permette, infine, di analizzare le modalità di trasformazione e crescita
delle strutture accademiche.
Dal momento che, soprattutto in quest’ultimo caso, i cambiamenti
che è dato di osservare dipendono profondamente da rapporti personali, relazioni informali e dallo strutturarsi di network di ricercatori, practitioner, tecnici e funzionari di istituzioni pubbliche, un ruolo fondamentale
nel lavoro di ricostruzione lo ha avuto la possibilità di condurre delle
interviste con alcuni dei protagonisti della storia qui presentata. Desidero quindi ringraziare Giuseppe Airoldi, Vito Albino, Giovanni Azzone, Umberto Bertelè, Armando Brandolese, Francesco Brioschi, Gian
Carlo Cainarca, Adriano De Maio, Alberto De Toni, Gianfranco Dioguardi, Roberto Filippini, Agostino La Bella, Claudio Leporelli, Sergio
Mariotti, Piero Migliarese, Alberto Nastasi, Stefano Paleari, Mario Raf-
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fa, Sergio Rossetto e Andrea Zanoni per avermi dedicato il loro tempo,
ripercorrendo il proprio percorso professionale. Ovviamente eventuali
errori od omissioni sono da attribuire esclusivamente al sottoscritto.

L’ingegnere e la direzione d’impresa

L’organizzazione scientifica del lavoro
L’introduzione delle materie economico-gestionali nei curricula degli ingegneri, in maniera formale o, almeno, in termini di conoscenze e competenze
acquisite sul campo, non è cosa recente. Durante il Novecento, anche in Italia,
paese che non fu certo tra i pionieri della moderna trasformazione manageriale delle imprese, l’esigenza di ampliare il campo della formazione ingegneristica fu ben presto avvertita, a mano a mano che si andava costituendo un
moderno sistema industriale. Nel corso del secolo – come si avrà occasione
di vedere più in dettaglio nelle pagine seguenti – gli esempi di inserimento di
discipline economiche e organizzative nel percorso di studio degli ingegneri si
andarono moltiplicando: si pensi ad esempio alla Scuola superiore di politica
e organizzazione delle imprese, attivata nell’ambito del Politecnico di Milano
da Francesco Mauro già nel 19341, oppure ai tentativi di riformare le facoltà
di ingegneria messi in atto, nel corso del decennio Sessanta, quando da più
parti fu proposta una revisione della scansione temporale dell’intero percorso
di studi degli iscritti a queste facoltà e l’arricchimento dei corsi di laurea, nella
convinzione che non si potesse pensare di formare una classe dirigente – della
quale si presupponeva che gli ingegneri facessero parte a pieno titolo – solo
attraverso il tirocinio aziendale. Era ormai evidente infatti che in una società
complessa come quella che era scaturita dal miracolo economico “le posizioni
cui corrisponde[va] una responsabilità diretta [nella guida del Paese dovevano]
essere ricoperte da individui la cui autorità prov[eniva] non solo dall’esperienza acquisita nell’esercizio di attività pratiche, ma anche dallo studio delle
tecniche direzionali e delle discipline socio-organizzative”2.
Furono dunque i cambiamenti all’interno delle imprese, la nascita di sistemi complessi e il formarsi di una società industriale basata su moltepli-
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ci interrelazioni a stimolare la trasformazione della formazione degli
ingegneri. Se in Italia gli anni successivi all’impetuosa fase di crescita
economica della fine del decennio Cinquanta sono quelli in cui tale processo giunge a piena maturazione, cioè gli anni in cui l’affermarsi di più
moderne strutture di impresa fece sì che sempre più frequentemente
gli ingegneri fossero chiamati a svolgere funzioni non immediatamente
inerenti l’ambito tecnico-produttivo, è certamente vero che il progressivo avvicinarsi della formazione ingegneristica a materie il cui oggetto
non è propriamente tecnico/tecnologico è cosa ben più antica: nel nostro paese, ma soprattutto all’estero.
Un riferimento obbligato in questo senso è certamente l’opera di
Frederick W. Taylor, iniziatore di quella trasformazione avvenuta a cavallo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del secolo successivo, passata
alla storia con il nome di “rivoluzione manageriale”3. In realtà, la necessità di impiegare degli ingegneri che avessero non solo una solida base
tecnica, ma anche alcuni rudimenti di economia e di organizzazione, era
un’esigenza sentita nel mondo anglosassone prima ancora che Taylor
mettesse a punto in maniera definitiva il suo scientific management. Negli
stessi anni in cui l’ingegnere di Philadelphia terminava il suo apprendistato e prendeva servizio presso la Midvale Steel Company, dove nel
corso degli anni Ottanta avrebbe testato per la prima volta l’efficacia
della ristrutturazione funzionale dei reparti produttivi e del suo “cottimo differenziale”, in un’altra importante azienda americana, dedita alla
produzione di serrature, la Yale and Towne Manufacturing Company di
Stamford, nel Connecticut, il presidente Henry R. Towne4 avviava una
profonda ristrutturazione aziendale che, per quanto meno fortunata di
quella di Taylor, facilitò indubbiamente l’avvio di un ampio dibattito
sulla conduzione efficiente di un’impresa industriale e, a cascata, sul
ruolo che in questa avrebbero dovuto avere gli ingegneri.
Towne, che per la verità non aveva mai terminato il suo percorso di
studi, ma che ricevette nel corso della sua carriera professionale una laurea onoraria dall’Università della Pennsylvania, convinto della necessità
di incrementare l’efficienza degli impianti della sua azienda, approntò
una riorganizzazione dei reparti produttivi, mettendo a punto un sistema di controllo della produzione, basato su una puntuale rilevazione dei
costi e dei tempi e, soprattutto, introducendo delle importanti modifiche sul piano delle relazioni con i lavoratori e su quello della loro gestione. Abolì innanzitutto il sistema degli appalti, attraverso il quale fino
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a quel momento era stata delegata la responsabilità della produzione,
e della gestione del personale ai capireparto, veri e propri artefici dello
sviluppo della fabbrica ottocentesca; introdusse un sistema di cottimo
che prevedeva l’esistenza di tariffe che restavano fisse per almeno un
anno e che non potevano oscillare oltre certi limiti predeterminati, per
evitare che eventuali errori nella loro determinazione potessero favorire
o penalizzare eccessivamente i lavoratori, e introdusse delle procedure ben definite per affrontare le eventuali lamentele del personale. Nel
1887, infine, mise a punto l’innovazione che gli diede la maggiore notorietà: ideò un sistema di divisione dei guadagni definito “divisione dei
risparmi”, attraverso il quale – secondo le sue intenzioni – sarebbe stato
possibile condividere parte del risparmio, ottenuto abbattendo i costi di
lavorazione, tra gli artefici di questa riduzione.
In realtà, dopo alcuni anni di esperimenti, ci si rese conto che il sistema presentava il forte difetto di non riuscire a mettere in relazione diretta il guadagno individuale di ogni singolo lavoratore con gli sforzi di
quest’ultimo e pertanto anche alla Yale and Towne tra il 1893 e il 1895 si
optò per un piano di divisione dei profitti5. Tuttavia, prescindendo dagli
sviluppi di quello che era allora il maggior produttore mondiale di serrature, è interessante rilevare come l’esperienza di questa ristrutturazione
fu di fondamentale importanza per confermare a Towne la rilevanza di
alcune sue convinzioni, che egli aveva avuto modo di esprimere di fronte all’assemblea dell’American Society of Mechanical Engineers (Asme)
un anno prima di introdurre a Stamford il suo piano di “divisione dei
risparmi”. In un celebre intervento, intitolato significativamente The
Engineer as an Economist, Towne era partito dalla constatazione che la
funzione degli ingegneri nelle imprese del suo tempo – e in particolare
nelle aziende che operavano entro il settore meccanico – includeva “the
executive duties of organizing and superintending the operations of
industrial establishment, and of directing the labor of artisans whose
organized efforts yield the fruition of his work”. Si trattava di una chiara presa di coscienza del ruolo degli ingegneri entro il moderno processo produttivo e di un’anticipazione della espropriazione progressiva di
conoscenze tecniche, prerogativa fino a quel momento dei soli operai,
non a caso chiamati ancora “artisans”, che le trasformazioni tecnologico-produttive avevano avviato intorno alla metà del secolo e che il
movimento dell’organizzazione scientifica del lavoro avrebbe portato a
compimento tra la fine dello stesso e l’inizio di quello successivo.
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Per assicurare la crescita delle imprese – continuava Towne nella sua
orazione – era necessario che il lavoro produttivo fosse diretto e organizzato da persone che non solo avessero “a good executive ability” e
che possedessero “the practical familiarity of a mechanical or engineer
with the good produced and the processes employed” – che, come si
vedrà più sotto, era poi la quintessenza della formazione tecnica dei
paesi anglosassoni in quegli anni – ma anche “a practical knowledge
of how to observe, record, analyze and compare essential facts on relation to wages, supplies, expense accounts and all else that enter[ed]
into or affect[ed] the economy of production”, tutte quelle conoscenze
insomma che attenevano alle variabili in grado di influire sui costi del
prodotto finito.
Lo shop management, l’organizzazione di fabbrica e del lavoro, così
come lo shop accounting, il controllo dei costi di produzione, avevano, agli
occhi di un ingegnere che si stava impegnando in prima persona nella riorganizzazione di un importante stabilimento industriale, la stessa rilevanza dei problemi tecnici e tecnologici, dell’engineering in senso stretto.
Come quest’ultimo erano temi che avrebbero avuto il diritto di assurgere al rango di “modern arts”, favorendo – era questo l’auspicio finale di
Towne – l’unificazione in una sola figura dell’ingegnere meccanico (ma
il discorso si sarebbe potuto allargare anche ad altre specializzazioni) e
del “businessman”6.
Sarà proprio la convinzione di dover migliorare la preparazione degli
ingegneri sotto il profilo economico-organizzativo a spingere Towne e
altri autorevoli membri dell’Asme a proporre Taylor come presidente
dell’associazione nel 19067. Tra questa data e quella in cui fu pubblicato
The Engineer as an Economist, tradizionalmente considerato il testo che
diede il via al movimento dello scientific management, era passato esattamente un ventennio e le iniziative si erano moltiplicate. Frederick Arthur Halsey, anch’egli membro dell’Asme, si era cimentato nella messa a
punto di un altro sistema di cottimo, che questa volta prevedeva, piuttosto che la “divisione dei risparmi”, quella dei “guadagni” e lo faceva in
maniera meno che proporzionale rispetto agli incrementi di produttività
ottenuti dai singoli lavoratori, cosa che gli garantì un certo successo negli anni successivi8. Negli stessi anni in cui Towne aveva proceduto alla
ristrutturazione della sua azienda di Stamford, in Pennsylvania, Taylor
aveva intanto iniziato i suoi esperimenti nei tre campi che lo avrebbero
reso famoso nel corso degli anni successivi. Alle prime analisi sul taglio
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dei metalli condotte alla Midvale Steel, erano seguiti gli studi condotti
presso la Behetlem Iron Company, di South Behetlem, che portarono
Taylor a brevettare, assieme a Maunsel White e Carl G. Barth, le fusioni
di acciaio per utensili ad alta velocità, che ne decretarono la fortuna
in termini economici e di reputazione. Sempre alla Behetlem – dove
era stato assunto nel 1898 – aveva continuato anche i suoi esperimenti
sull’applicazione dei sistemi di cottimo, coadiuvato in questo da Henry
L. Gannt, che in quell’occasione mise a punto un sistema che era di fatto una via di mezzo tra il cottimo differenziale di Taylor inteso in senso
stretto e quello disegnato da Halsey9. Nel 1895 Taylor aveva intanto presentato di fronte alla platea dell’Asme il suo primo saggio di successo, A
Piece Rate System: un documento nel quale criticava il sistema di fabbrica
tradizionale, basato sul controllo del processo produttivo da parte dei
capireparto, e descriveva il suo modello organizzativo funzionale, in cui
a contare erano invece gli ingegneri responsabili della produzione, e il
suo sistema “scientifico” di cottimo differenziale, che prevedeva non
solo degli incentivi, ma anche delle penalizzazioni per i lavoratori poco
produttivi10.
Nove anni dopo la pubblicazione di questo documento, lo si è detto
prima, con il fondamentale appoggio dei principali esponenti dell’élite
tecnica statunitense, Taylor fu eletto presidente della maggiore associazione di rappresentanza degli ingegneri meccanici; tre anni prima,
nel 1903, dopo aver praticamente abbandonato il lavoro in fabbrica,
per dedicarsi alla divulgazione dello scientific management, forte anche dei
proventi che gli derivavano dalle royalties sui brevetti degli “acciai rapidi”, pubblicò Shop Management, una sorta di resoconto sulle sue attività
alla Behetlem e, in generale, sull’attività di consulenza da lui svolta nel
corso degli anni Novanta11. Per la verità ancora non si parlava in questo
saggio di scientific management, ma di un’insieme di pratiche gestionali che
pretendevano di avere in comune un fondamento scientifico: l’analisi dettagliata delle condizioni di lavoro – lo studio delle attrezzature
produttive, dei metodi di produzione e dell’organizzazione di fabbrica
– come base per incrementare l’efficienza del lavoro. Il nome collettivo
di queste pratiche, lo scientific management, diverrà di uso comune solo alla
fine degli anni Dieci e non a opera di Taylor, bensì di alcuni dei suoi più
stretti collaboratori, il già menzionato Gannt e Frank B. Gilbreth, che
furono formalmente coinvolti in un famoso caso giudiziario di fronte
alla Interstate Commerce Commission, il cosiddetto Eastern Rate Case.
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Tra il 1910 e il 1911 l’avvocato progressista Louis D. Brandeis, in
rappresentanza di alcune associazioni del commercio della East Coast
statunitense, si oppose infatti all’eventualità di un incremento delle tariffe ferroviarie da parte delle compagnie che operavano lungo quella
costa. Queste ultime giustificavano la necessità di aumentare le proprie
tariffe sostenendo che erano spinte a questa scelta dalle rivendicazioni
salariali dei lavoratori: Brandeis, avvalendosi della consulenza di Gannt,
di Gilbreth e di Harrington Emerson, oppose invece a queste rivendicazioni l’idea che, se le ferrovie fossero state condotte secondo criteri di
efficienza, si sarebbero potuti benissimo concedere gli aumenti salariali,
senza per questo dover incrementare le tariffe, con un beneficio per
tutti quelli che, anni più tardi, sarebbero stati chiamati gli stakeholders12.
Proprio in quest’occasione fu coniato il termine scientific management, che
lo stesso Taylor – comprendendone a pieno la portata in termini di efficacia comunicativa – riprese in quello stesso 1911 per intitolare quella
che diventerà la sua più importante pubblicazione, se non sotto il profilo dei contenuti, sicuramente sotto quello della diffusione al grande
pubblico: The principles of scientific management 13.
Il volume intendeva presentare a un pubblico non specialistico i
principi che avevano guidato l’azione di Taylor e dei suoi collaboratori
fin dai tempi della Midvale e che, a seguito della causa contro le compagnie ferroviarie, avevano raggiunto una notorietà mai prima sperimentata, mostrando palesemente le ricadute socio-politiche che l’adozione
del nuovo approccio alla direzione di impresa implicitamente comportava. Principi che lo stesso Taylor, quando fu interrogato sempre nel
1911 dall’House Committee on Labor, a seguito delle aspre agitazioni
sindacali provocate dal tentativo di introdurre dei sistemi salariali a incentivi negli arsenali della Marina statunitense, così sintetizzò: “in its
essence scientific management involves two conditions [...]: both sides
[i lavoratori e il management] must take their eyes off the division of
the surplus as the all important matter, and together turn their attention
towards increasing the size of the surplus [...]; both sides must recognise as essential the substitution of exact scientific investigation and
knowledge for the old individual judgment or opinion [...] in all matters
relating to the work done in the establishment”14.
In sostanza lo scientific management altro non era che un sistema di
governo della fabbrica che, grazie alla sua pretesa scientificità, avrebbe permesso – nelle intenzioni dei suoi proponenti – di giungere a un
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accordo tra la dirigenza e le maestranze, che avrebbero sì rinunciato al
controllo diretto sul proprio lavoro, ma avrebbero ricevuto in cambio di
questa spoliazione di professionalità una maggiore soddisfazione sotto
il profilo economico. Quello che veniva proposto non era quindi, o
almeno non era solo, un ripensamento delle modalità di direzione aziendale, sulla cui pretesa scientificità molti dei contemporanei già nei primi
anni del Novecento cominciarono a nutrire qualche dubbio15, quanto
un tentativo di riformare i rapporti all’interno delle fabbriche, incrementando il grado di legittimazione del management – il detentore del sapere scientifico – e attribuendo a quest’ultimo il compito di coordinare
l’intero processo produttivo. Da qui a intravedere la possibilità di riformare l’intera società sulla scorta dei principi efficientisti che lo scientific
management aveva per la prima volta introdotto nelle imprese americane
il passo sarebbe stato breve: proprio con lo scopo di diffondere questo
nuovo credo nacquero alla metà degli anni Dieci organizzazioni come
The Society to Promote the Science of Management, associazione che
ebbe tra i suoi promotori il già menzionato Gilbreth e lo stesso Taylor,
da cui prese tra l’altro il nome – Taylor Society – dopo la morte di
quest’ultimo nel 1915, oppure la rivale Efficiency Society, che fu uno dei
protagonisti della “mania efficientista” di quegli anni.
Dal punto di vista pratico, lo scientific management, quello che in Italia sarebbe diventata l’organizzazione scientifica del lavoro, si compendiava sostanzialmente in quattro elementi fondamentali: il controllo di
produzione, esercitato – attraverso una costante opera di coordinamento – da uno specifico dipartimento addetto alla pianificazione; la sostituzione della figura dei capireparto tradizionali, a cui era in precedenza
appaltata, sotto il profilo organizzativo e sindacale, l’intera gestione del
lavoro e della manodopera, con quella dei capireparto funzionali, che
avevano un preciso e limitato ruolo entro la rigida organizzazione piramidale della fabbrica e derivavano la loro autorità dalla direzione di produzione; lo studio cronometrico dei tempi e, in un futuro non troppo
distante, quello dei metodi di lavoro; infine, l’introduzione di sistemi di
salario a incentivo. Premessa indispensabile di tutto ciò erano le innovazioni che nel corso dell’Ottocento si erano venute affermando nelle
fabbriche americane in termini di gestione sistematica della produzione.
Non sarebbe stato infatti possibile pensare a un’organizzazione “scientifica” degli stabilimenti se non si fossero prima messe in campo azioni
precise per standardizzare gli utensili, organizzare in maniera efficiente
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i depositi degli attrezzi, i magazzini, i sistemi di trasporto, la manutenzione degli impianti; se non si fossero approntati adeguati sistemi per
monitorare gli acquisti e le vendite e, più in generale, non si fosse adottato un moderno sistema contabile16.
Senza entrare qui nei dettagli delle trasformazioni tecnico-organizzative che caratterizzarono le imprese americane tra la fine del diciannovesimo secolo e i primi due decenni di quello successivo e delle varie applicazioni dello scientific management, è comunque interessante interrogarsi,
per il discorso che si sta svolgendo, sul perché del suo sviluppo proprio
negli Stati Uniti e proprio nel periodo considerato. Una prima risposta
va certamente ricercata nelle trasformazioni tecnologiche avvenute negli Stati Uniti nella seconda metà dell’Ottocento e nel lento percorso
di costruzione di quello che è passato alla storia come l’American system
of manufacturing. Alla fine del diciannovesimo secolo le caratteristiche
dei processi produttivi adottati in alcuni settori dell’industria americana,
viste dal vecchio continente, da quei tecnici che avevano dimestichezza
con le modalità produttive diffusesi in Europa a partire dalla rivoluzione industriale inglese, facevano infatti apparire i sistemi di produzione
adottati oltre l’Atlantico talmente distanti da quelli conosciuti in patria
da meritarsi uno specifico appellativo. Come è noto, la caratteristica
principale di tali sistemi risiedeva nella ricerca di una piena intercambiabilità dei singoli componenti che costituivano il prodotto finito, sia che
questo fosse un’arma portatile, un orologio, una macchina per cucire,
una per scrivere o, ancora, una bicicletta o – più tardi – un’automobile.
Ciò che distinse l’industria meccanica americana da quella europea, nella seconda metà dell’Ottocento, fu proprio la convinzione che suddividere i propri prodotti finiti in molte parti perfettamente intercambiabili,
prodotte attraverso un uso estensivo di macchine utensili costruite per
uno specifico scopo, avrebbe permesso di incrementare l’output industriale e di affrontare così la concorrenza su quello che stava diventando
un sempre più ampio e omogeneo mercato interno, a mano a mano che
si sviluppava sul territorio la rete ferroviaria nazionale17.
Sul piano economico un punto di svolta fu per certo la guerra di
secessione, che oppose gli stati industrializzati del nord a quelli a economia prevalentemente agricola del sud. Per molto tempo si è reputato
che questo evento politico-militare fosse stato una delle cause scatenanti dello sviluppo economico americano della seconda metà dell’Ottocento; più recentemente il suo ruolo è stato ridimensionato, in quanto si
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è notato come alcune trasformazioni di fondo dell’economia statunitense – ad esempio la crescita della produzione agricola e la liberazione da
questo settore di quote consistenti di manodopera – fossero già in atto
nei decenni precedenti, ma la sua funzione di stimolo non va dimenticata. Anche sul piano tecnologico la costruzione di un peculiare modello
produttivo aveva già mosso i suoi passi prima della guerra, soprattutto
nei settori che rispondevano alla domanda pubblica. Tuttavia, nonostante vi siano opinioni divergenti nell’ambito della storiografia statunitense
sul ruolo giocato dalle commesse pubbliche nello sviluppo dell’American
system of manufacturing18, sembra indubbio il ruolo avuto dalla Ordnance
Department, l’ufficio approvvigionamenti del War Department statunitense, nell’indurre i fabbricanti di armi a produrre pezzi composti da
parti intercambiabili e, per questa via, a diffondere un nuovo modello
produttivo sul territorio americano. Ben presto la fornitura di armi costituite da parti perfettamente intercambiabili divenne il requisito minimo
imprescindibile che i produttori di armamenti dovevano esibire per poter
diventare fornitori dell’esercito americano19.
Questo indusse a cascata profondi cambiamenti nelle pratiche produttive di queste officine, dei loro fornitori e, attraverso il settore delle
macchine utensili, di altri settori produttivi, in particolare quelli della
costruzione di quei beni durevoli che maggiormente si avvicinavano
in termini costruttivi agli armamenti. Produrre fucili e pistole con pezzi intercambiabili significava organizzare le produzioni in modo tale che
vigesse un assoluto controllo sulle tolleranze e sulla qualità dei prodotti,
pena l’impossibilità di scambiarli gli uni con gli altri. Allo stesso tempo
voleva dire centralizzare i controlli, che altrimenti avrebbero perso il grado di uniformità necessaria. Voleva poi dire utilizzare o costruire delle
macchine utensili pensate per uno scopo ben definito, che non necessitassero ogni volta di una messa a punto, che avrebbe potuto inserire
all’interno del processo produttivo degli elementi di arbitrarietà o avrebbe
potuto indurre a commettere frequenti errori. Significava, in ultima analisi, introdurre all’interno delle fabbriche americane tutti i prerequisiti di
quello che di lì a qualche decennio sarebbe diventato lo scientific management, un movimento il cui nome implicava, nell’accezione anglosassone,
alcuni elementi che la più circoscritta organizzazione scientifica del lavoro
italiana avrebbe, almeno agli inizi, lasciato in secondo piano.
Il management “scientifico” all’americana non aveva solo a che vedere con l’organizzazione del lavoro di fabbrica e le opportunità che
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la conduzione sistematica delle attività produttive offriva in termini di
miglioramento dei rendimenti del lavoro operaio; era un elemento che
si doveva integrare con la riorganizzazione dell’intero complesso aziendale e la conduzione di quest’ultimo secondo un principio funzionale.
Era una filosofia dell’organizzazione che, anche in questo caso, traeva origine dalla particolare evoluzione dell’industria americana durante quel lungo periodo di crescita economica inaugurato dalla guerra di
secessione a cui si è fatto poco sopra riferimento. Dopo quell’evento e
la riunificazione politica del paese sotto il controllo degli stati vittoriosi
e maggiormente industrializzati del nord, fu infatti possibile assistere a
una crescita decisamente più marcata rispetto a quella dei decenni precedenti e, soprattutto, si assistette a una profonda ristrutturazione del
mercato interno, che incise radicalmente sull’organizzazione e la conformazione delle imprese americane.
Sul piano tecnico-organizzativo proseguì quel processo di progressiva
meccanizzazione e standardizzazione delle produzioni, avviatosi in alcuni
settori meccanici già prima dello scoppio della guerra, che porterà agli
inizi del Novecento alle prime produzioni di massa di beni di consumo
durevoli. Parallelamente a questo processo, nella seconda metà dell’Ottocento, si verificò però anche una progressiva concentrazione industriale:
la crescente concorrenza oligopolistica tra i principali attori dell’economia nazionale indusse questi ultimi a incrementare le proprie dimensioni.
Questo permetteva di affrontare un mercato che cresceva sotto il profilo
dimensionale, ottenere delle economie di scala e, soprattutto, assicurarsi
canali di vendita soddisfacenti, così come una fornitura costante e a buon
mercato di materie prime e semilavorati20. Fu così che nell’ultimo quarto del diciannovesimo secolo, dopo che le grandi dimensioni di impresa
erano state felicemente sperimentate nel settore dei trasporti ferroviari,
il cosiddetto “big business” cominciò a trovare accoglienza anche in altri
comparti, in quelli industriali, prima ancora che in quelli dediti alla vendita di servizi. Progressive ondate di fusioni e acquisizioni si susseguirono
a cavallo tra i due secoli, vincendo sia le resistenze politiche, alimentate
dalla minaccia alla libertà economica che la stessa concentrazione rappresentava, sia gli ostacoli legislativi che le amministrazioni progressiste che
si susseguirono durante la cosiddetta “Progressive Era” posero in campo
contro lo strapotere delle big corporations21.
La formazione delle grandi imprese andò dunque di pari passo con
l’introduzione nel settore manifatturiero di nuove forme organizzative,
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che ne rappresentavano di fatto una premessa indispensabile. Lo scientific management, visto in questa prospettiva, altro non era infatti se non la
razionalizzazione delle attività più strettamente legate alla produzione,
che si svolgevano entro un complicato sistema di rapporti e relazioni,
com’era ormai quello dell’impresa moderna. Le grandi imprese tecnologicamente avanzate e complesse dal punto di vista organizzativo avevano bisogno di figure che rendessero funzionali ed efficienti le loro
strutture e razionalizzassero i processi interni di funzionamento. Sotto
il profilo professionale – e questo è l’elemento che qui più interessa – le
figure maggiormente preparate a rispondere a questa esigenza erano gli
ingegneri che, per loro formazione, avevano fatto proprio un approccio analitico ai problemi. In questo modo le necessità di autogoverno
del big business facevano allontanare l’ingegnere dalla sua occupazione
tradizionale, prossima alla progettazione, per fargli trovare una nuova e
più piena legittimazione entro gli organigrammi aziendali in qualità di
ingegnere-manager22.
In favore di questa evoluzione giocavano certamente le trasformazioni tecnologiche della cosiddetta “seconda rivoluzione industriale”,
caratterizzata dallo sviluppo di settori “pesanti” e ad alto contenuto
tecnologico, che necessitavano di conoscenze tecniche decisamente più
evolute di quelle che erano state necessarie nelle industrie manifatturiere fino a quel momento. Nel caso specifico degli Stati Uniti, l’inclusione degli ingegneri nell’alta direzione aziendale era favorita però anche
dal particolare percorso formativo da questi seguito e consolidatosi nel
corso dell’Ottocento; un percorso radicalmente differente da quello seguito negli stessi anni dai tecnici dei paesi europei e che si caratterizzava per un approccio particolarmente pragmatico e vicino ai problemi
quotidiani che si potevano presentare a un manager di una grande corporation. Un percorso che insisteva meno di quanto facessero i suoi
omologhi europei sulla riflessione teoretica, per tradizione culturale, ma
anche perché riflesso di una società meno elitaria e caratterizzata da una
maggiore mobilità sociale.
In Francia, ad esempio, il paese europeo in cui la tradizione ingegneristica era più forte e il cui modello educativo influenzò altri sistemi
nazionali, in particolare quello della Germania23, che fu assieme con gli
Stati Uniti l’altro protagonista della seconda rivoluzione industriale, il
sistema educativo era fortemente gerarchizzato, in linea con la rigida
struttura che caratterizzava la comunità nazionale degli ingegneri. Al
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vertice vi erano gli impiegati dei grandi corpi ingegneristici di Stato, militari e civili; nel mezzo i cosiddetti ingénieurs civils, rappresentanti di ceti
medi e medio-alti che avevano dato vita a fortunate esperienze imprenditoriali nel campo industriale o in quello della consulenza; infine, piccoli imprenditori o meccanici e tecnici d’officina che lavoravano all’interno di aziende di proprietà pubblica o privata. Per i primi, coloro che
entravano all’interno dei corpi di Stato, era imprescindibile aver seguito
i corsi della École Polytechnique, la scuola d’élite creata nel 1794, che
avrebbe laureato gran parte dell’apparato tecnico statale di Francia nei
decenni successivi. La maggior parte degli ingegneri del ceto medio e
medio-alto che operavano nel settore privato si era invece generalmente
formata presso l’École Centrale des Arts et Manufactures, una scuola
tecnica costituita nel 1829 per formare specificatamente gli ingegneri
intenzionati a trovare impiego nell’industria. La terza ed ultima categoria di tecnici si formava, in genere, seguendo i corsi impartiti dalle varie
Écoles d’Arts et Métiers, scuole formalmente rivolte alla formazione di
artigiani, capisquadra e meccanici, ma che di fatto servirono in Francia
per istruire anche un ampio strato di ingegneri meccanici e civili24.
Ora, prescindendo dal rigido sistema classista, che separava radicalmente coloro i quali frequentavano i differenti livelli di scuola tecnica
presenti sul territorio francese e che si realizzava attraverso i rigidi prerequisiti formativi che le varie scuole richiedevano ai loro iscritti, quello
che accomunava i tre livelli di istruzione era la prevalenza dell’approccio
teoretico, piuttosto che l’insistenza sugli aspetti pratici della professione
ingegneristica che caratterizzò invece negli stessi decenni la formazione
dei tecnici negli Stati Uniti. Questo era sicuramente vero per l’École
Polytechnique, i cui diplomati si sarebbero dovuti occupare di organizzare e dirigere un ampio numero di progetti di ingegneria pubblica, ma
anche di valutare la fattibilità, sotto il profilo tecnico, economico e della
sicurezza, di molti progetti di ingegneria civile in cui non erano direttamente coinvolti. Qui precedenza assoluta era accordata alla formazione
matematica e all’approccio deduttivo, basato sullo studio approfondito
della geometria descrittiva e dell’analisi. L’interesse era maggiormente
rivolto all’amministrazione del progetto ingegneristico, intesa in senso
lato, piuttosto che non all’attività di laboratorio, di ricerca e all’esecuzione tecnica del progetto stesso. L’attenzione e l’interesse per la tecnologia e la scienza applicata erano indubbiamente minori e, paradossalmente, facevano la loro comparsa solo nei corsi di livello inferiore.
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All’École Centrale, ad esempio, gli insegnamenti di chimica e di fisica
prevedevano diverse ore di laboratorio, i corsi di fisica applicata obbligavano gli studenti a costruire dei modelli di impianti per la lavorazione
del ferro o, ancora, li chiamavano a risolvere problemi di geometria descrittiva utilizzando dei plastici; in alcuni casi i corsi prevedevano anche
delle visite a stabilimenti industriali, mentre periodi di apprendistato e di
lavoro in officina erano parte integrante del percorso formativo offerto
dalle Écoles d’Arts et Métiers25.
Nulla di tutto ciò era possibile trovare presso l’École Polytechnique
o presso le scuole di alta formazione ingegneristica tedesca, cosa che era
invece la prassi negli Stati Uniti. In America, innanzitutto, non vigeva
una rigida separazione tra le occupazioni a cui gli ingegneri diplomati
potevano accedere e la loro scuola di provenienza, anzi in alcuni casi
non vi era nemmeno la richiesta di credenziali formali, ma l’assunzione
si basava su un esame mirante a verificare le competenze dei candidati.
In secondo luogo, proprio perché istituzioni come lo US Army Corps
of Engineers o il Naval Engineer Corps non richiedevano particolari requisiti ai fini dell’arruolamento, vi era maggiore permeabilità tra
il settore pubblico e quello privato, elemento che concorre a spiegare
l’importanza delle commesse pubbliche nella diffusione dell’American
system of manufacturing. Infine, ma non per ordine di importanza, era diffusa negli Stati Uniti una cultura tecnica che non disdegnava l’approccio
pratico-empirico, ma che anzi lo eleggeva a sua prassi preferita. Anche
le migliori scuole politecniche americane, come ad esempio l’accademia
militare di West Point, istituita nello stato di New York nel 1802, o il
Massachussets Institute of Technology, aperto a Boston nel 1865, includevano nei curricula dei propri studenti l’addestramento sul campo.
Negli Stati Uniti le relazioni tra la comunità scientifica e quella degli
ingegneri erano molto più lasche che nel vecchio continente: in Francia,
ad esempio, grazie ai legami esistenti tra la comunità degli ingegneri
e l’Académie des Sciences, gli ingegneri partecipavano direttamente al
sistema nazionale di finanziamento della ricerca; questo non avveniva
invece in America dove le due comunità, quella dei tecnici e quella degli
scienziati, si svilupparono indipendentemente l’una dall’altra. Fu così
che l’interesse per l’elaborazione teorica sui problemi relativi all’uso e
allo sviluppo delle tecnologie incontrò meno fortuna negli Stati Uniti,
dove si prediligeva un approccio pragmatico e si guardava alla teoria
come a un’utile sintesi delle esperienze empiriche, piuttosto che a uno
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strumento in grado di fornire le basi per una migliore interpretazione
dell’esperienza.
Ora, è pur vero che a partire dagli anni Settanta dell’Ottocento
si verificò un processo di convergenza internazionale nei modelli di
formazione degli ingegneri, per cui le differenze sopra evidenziate
andarono progressivamente attenuandosi26, ma è anche vero che tradizioni pluridecennali continuarono a esercitare la loro influenza e
aiutano a spiegare, assieme alle trasformazioni del tessuto industriale
statunitense, perché lo scientific management fece la propria comparsa in
America e non altrove. Come già all’inizio dell’Ottocento ebbe modo
di rilevare Alexis de Tocqueville, durante il viaggio da lui compiuto
in America tra la primavera del 1831 e quella dell’anno successivo27,
“quasi nessuno negli Stati Uniti si applica[va] alla parte essenzialmente teorica e astratta delle conoscenze umane”, per contro “in America
la parte puramente pratica delle scienze [era] coltivata in modo ammirevole”. Lo storico delle istituzioni francese trovava una spiegazione
di ciò nel regime democratico che questo paese si era dato da ormai
alcuni decenni, infatti – continuava nel suo ragionamento – “niente,
più della meditazione, [era] necessario alla cultura delle alte scienze o
della parte elevata delle scienze” ma, allo stesso tempo, “niente, come
l’ambito di una società democratica, [era] meno appropriato alla meditazione”. Nel bel mezzo del “tumulto universale” della società democratica , “all’urto continuo degli interessi contrastanti, alla marcia
incessante di uomini verso la fortuna”, dove tutti si agitavano “gli uni
per[ché] vogliono arrivare al potere, [gli] altri per impadronirsi della
ricchezza”, era impossibile trovare la necessaria tranquillità – secondo
Tocqueville – per sviluppare un approccio teoretico alla scienza, sul
modello di quello che l’intellettuale liberale individuava come peculiare del suo paese28.
Che le ragioni di tale predisposizione stessero nell’ordinamento politico statunitense (come sembrava propenso a credere Tocqueville), nella
cultura tecnica sviluppatasi in quel paese nel corso dell’Ottocento o nel
particolare ordinamento che qui aveva la ricerca tecnico-scientifica, un
fatto è comunque certo: gli ingegneri americani, con molta più facilità
e molto prima dei loro omologhi europei non disdegnarono di trovare
lavoro presso le maggiori imprese manifatturiere, per occuparsi dei problemi dell’organizzazione scientifica del lavoro o, più in generale, della
gestione aziendale.
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Allo stesso modo questa loro predisposizione e il loro impegno diretto entro le grandi corporations non tardarono a influire sulle modalità in cui si praticava la loro professione e sulle caratteristiche dei loro
percorsi formativi. Innanzitutto aumentò sensibilmente la loro rilevanza
entro il complesso dei quadri direttivi: si consideri, ad esempio, il fatto
che da due terzi a tre quarti dei laureati in ingegneria tra il 1904 e il 1929
ascesero ai vertici aziendali entro soli quindici anni dal conseguimento
del diploma; oppure al fatto che negli anni Venti i direttori generali di
cinque delle principali e più dinamiche aziende statunitensi, la General Motors, la Singer Sewing Machine Company, la General Electric, la
Du Pont e la Goodyear, erano stati compagni di università al MIT di
Boston. Negli Stati Uniti degli anni Venti era ormai pratica consolidata
affidare le più alte posizioni manageriali a personale di formazione ingegneristica, così com’era assodato che il manager dovesse possedere
delle competenze non solo tecnologiche, ma tali da permettergli di assicurare che “i vari aspetti della [...] struttura industriale umana [fossero]
progettati, costruiti e sistemati in modo corretto” 29.
Fu questa consapevolezza a spingere verso l’introduzione sempre
più formalizzata delle scienze sociali negli insegnamenti di ingegneria:
l’organizzazione del lavoro, ma anche l’economia, la scienza delle finanze, il calcolo dei costi, il diritto commerciale e il marketing. Furono
vari i casi di scuole di ingegneria che modificarono i curricula dei propri
studenti, ma certamente quello più esemplare fu il corso di ingegneria
amministrativa del MIT, che venne istituito nel 1913 e che nel 1932
si trasformò in un dipartimento per poi diventare – dopo la seconda
guerra mondiale – una scuola indipendente, quella che è ora la Sloan School of Management. Fin dal principio uno degli obiettivi della
scuola fu quello di mettere in contatto i suoi studenti con i dirigenti che
operavano all’interno delle grandi imprese e di istruirli affinché potessero felicemente applicare i principi dello scientific management, dopo aver
ascoltato le lezioni dei suoi principali propugnatori: Gilbreth, Emerson,
oppure Horace King Hathaway, uno dei membri più giovani della Taylor Society.
A fianco di queste prime esperienze di insegnamenti manageriali, entro le facoltà di ingegneria si cominciarono a diffondere anche le scuole
di amministrazione per laureati, che avranno un peso importante nel
promuovere consimili sviluppi anche nell’Italia e, in generale, nell’Europa del secondo dopoguerra. Nei corsi impartiti da questi istituti, l’Amos
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Tuck School di Dartmouth, la Harvard Graduate School in amministrazione aziendale o la Wharton School in scienza delle finanze, l’accento
era posto maggiormente sugli aspetti strategici e commerciali dell’impresa, più che su quelli tecnologico-organizzativi, propri delle scuole di
ingegneria di cui erano diretti concorrenti. Ciò comunque non vuol dire
che non vi fossero delle collaborazioni e dei progetti in comune o che
agli ingegneri venisse precluso l’accesso alla formazione manageriale
post lauream. Anzi, con il tempo questo diventerà forse il percorso più
comune per un manager nei paesi anglosassoni.
Certo è che alla fine degli anni Venti la necessità di impartire, entro
le facoltà di ingegneria, insegnamenti di scienze sociali era cosa data
per scontata, così come il nuovo ruolo assunto dagli ingegneri nell’ambito delle attività economiche. Come ebbe modo di affermare Willard
Hotchkiss nel 1935, dopo aver da poco abbandonato la carica di dean
della Graduate School of Business presso la Stanford University, per
assumere di lì a breve quella di direttore della Divisione di studi umanistici e sociali del Carnegie Institute of Technology: “gli ingegneri
di successo [stavano ormai] esercitando la loro influenza sugli aspetti
sociali dell’ingegneria e sulle attività industriali in misura pari a quella
che esercita[vano] sugli aspetti tecnici”. Era quindi altrettanto importante che “gli ingegneri [sapessero] ciò che [stavano] facendo e perché
lo [facevano] quando si [occupavano] di problemi sociali ed economici,
di quanto lo [era] allorché [prendevano] in considerazione gli aspetti tecnici del lavoro”. Anzi, di più, – concludeva il suo ragionamento
Hotchkiss – vi era uno specifico contributo che gli ingegneri potevano
apportare alle scienze umane: “anche se – infatti – nelle scienze sociali
i rapporti di causa effetto [potevano] essere più oscuri di quanto non lo
[fossero] nella matematica e nella fisica, uno dei principali compiti della
ricerca in questo campo [era] renderli limpidi”. Il fatto che in questi
campi la materia oggetto di studio e i dati per descriverla fossero molto complessi costituiva quindi una ragione supplementare perché “gli
studenti di ingegneria [espandessero] e [adattassero] il proprio modo
di ragionare, che tanto prestigio [aveva] procurato loro nelle scienze
fisiche e nell’ingegneria” 30. Senza soffermarci qui sulle implicazioni che
simile atteggiamento ebbe per lo sviluppo delle scienze sociali e sulle parallele trasformazioni di queste ultime, che permisero negli anni
seguenti una progressiva convergenza tra scienze fisiche e sociali, su
cui si avrà modo di tornare più avanti, bisogna considerare il risvolto
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pubblico che ebbero tali discorsi già nei primi decenni del Novecento.
La figura dell’ingegnere sembrava infatti incarnare il desiderio di ordine
ed efficienza che dall’industria si era progressivamente diffuso nella società americana degli anni Venti. Ben presto si cominciò a pensare che
gli ingegneri potessero essere il motore di una trasformazione sociale in
senso efficientista, che avrebbe posto fine alle speculazioni finanziarie,
agli sprechi e all’inefficienza della politica, così come del sistema produttivo capitalista.
Uno degli ultimi scritti di Thorstein Veblen, The engineers and the price
system, edito nel 1921, era un vero e proprio atto d’accusa contro le
storture del capitalismo moderno, un capitalismo che, secondo l’autore,
il progresso tecnologico aveva reso un vero e proprio “sistema” di “interlocking mechanical processes, rather than of skilful manipulation”,
qualcosa di meccanico, più che di umano. Un sistema “of an impersonal
nature, after the fashion of the material sciences, on which it constantly
[drew]”. Un complesso meccanismo, infine, ed era questo l’elemento
rilevante dell’analisi di Veblen, che poteva essere governato solo a patto
di essere messo nelle mani di specialisti, che altro non avessero a cuore
se non il perfetto funzionamento del meccanismo stesso, proprio per
via della loro formazione essenzialmente tecnica.
Un siffatto sistema, nel momento in cui fosse stato sottoposto a un
continuo controllo, “under the direction of industrial experts, skilled
technologist, who may be called ‘production engineers’”, avrebbe recato vantaggi a tutta la popolazione. Solo dei tecnici infatti, secondo
Veblen, avrebbero impedito l’intromissione nel meccanismo di governo
e controllo del sistema industriale di interessi di tipo particolare o il suo
orientamento verso obiettivi di breve periodo: l’approccio tecnocratico
avrebbe permesso al sistema di dispiegare le sue forze, con benefici
sociali difficilmente conseguibili per altra via. Dal momento che “the
statemen [were] at work to divert and obstruct the working forces of
this industrial system, here and there, for the special advantage of one
nation and another at the cost of the rest; and the captains of finance
[were] working, at cross purposes and in collusion, to divert whatever
they [could] to the special gain of one vested interest and another, at
any cost to the rest”, per ovviare alle distorsioni e agli sprechi indotti
da tale atteggiamento della classe dirigente politica e industriale, non
restava altro che affidare la gestione dell’industria e della società nel suo
complesso “to the discretion of the general staff of production engi-

32

STORIA DELL’INGEGNERIA GESTIONALE

neers driven by no commercial bias”. Nella convinzione, forse un po’
naïve, che la scienza che legittimava gli ingegneri sul piano professionale
e garantisse di per sé un’imparzialità tale da indurli a perseguire sempre
e comunque il bene pubblico, Veblen arrivava a proporre la costituzione
di un “soviet dei tecnici” che si sarebbe dovuto fare promotore – nelle
intenzioni dell’economista e sociologo americano – di un’inedita rivoluzione fatta di scienza, produttività ed efficienza31.
Simili posizioni avrebbero aperto la strada, di lì a qualche anno, al
movimento tecnocratico che si diffuse nell’America della grande depressione, ma per quanto non condivise dall’intero complesso dei tecnici statunitensi, non rimasero voci isolate e talvolta travalicarono i confini degli stessi Stati Uniti. Simili echi è possibile, ad esempio, trovare
– pur con qualche anno di ritardo – nel dibattito italiano, negli anni
della crisi del fascismo, quando gli esiti della guerra mostravano chiaramente che il regime volgeva al suo termine e si cominciava a pensare
su quali linee si sarebbe dovuta svolgere la ricostruzione del paese. Per
Ugo Gobbato, l’amministratore delegato dell’Alfa Romeo, ad esempio,
questa si sarebbe dovuta fondare sull’industria, identificata come l’unità
elementare della vita economica, capace di creare un benessere diffuso,
che andava ben al di là del suo stesso perimetro. Per svolgere questa sua
fondamentale funzione però, similmente a quanto aveva affermato più
di vent’anni prima Veblen, l’azienda avrebbe dovuto essere esclusa da
“qualsiasi influenza che non [fosse] il rendimento”. L’impresa, secondo
l’amministratore dell’azienda milanese, da molti anni – era qui esplicita
la critica al regime – “più che strumento economico, [era] diventata
strumento politico; più che tempio di severità di costumi, di dedizioni,
di offerta [era] diventata mercato di accaparramenti [e] di egoismi”32.
Solo recuperando la funzione organizzatrice dell’industria moderna,
che nel suo oggettivo esplicarsi diveniva anche forza moralizzatrice della società, sarebbe stato possibile secondo Gobbato uscire dalla crisi in
cui il fascismo aveva precipitato il paese.
Le posizioni neanche troppo velatamente anti-capitaliste espresse
dal dirigente dell’Iri trovavano in quegli anni molteplici declinazioni.
A esse ricorse lo stesso regime fascista che, negli anni della sua crisi,
rispolverò strumentalmente le numerose denunce del parassitismo dei
ceti privilegiati, che più volte erano risuonate durante il ventennio precedente33. Soprattutto si diffusero, però, tra quel substrato di dirigenti
d’azienda che, orgoglioso della propria formazione ingegneristica, ve-
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deva nella conoscenza scientifica e nella capacità di governare i complessi processi dell’apparato produttivo i due strumenti che avrebbero
permesso, non solo di far progredire il paese sulla strada dello sviluppo
economico, ma anche di porre rimedio alle storture che erano ravvisabili nella società a loro contemporanea. Di questo era, ad esempio,
convinto assertore Francesco Mauro, presidente della Cinemeccanica
di Milano, che nel dopoguerra sarebbe diventato presidente della Breda
e che nel 1942 pubblicò una delle sue più importanti opere: Teratismi
dell’industria. Anomalie e squilibri, un volume che – come recitava il sottotitolo – si proponeva di indagare il perché delle “ingiustizie basilari nella
ripartizione dei beni mondiali” e delle loro ripercussioni sullo sviluppo
economico delle nazioni. Trattando dell’atteggiamento del dirigente industriale, con toni che non avrebbero stonato nel volume di Veblen o
nel testo di Gobbato prima menzionato, che lo stesso avrebbe presentato di fronte al Comitato per l’Economia Italiana solo due anni più
tardi, Mauro non mancava di sottolineare come fosse buona norma per
un capo d’azienda, “veramente degno di questo nome”, attribuire al
“miserabile denaro” un valore del tutto secondario e “strumentale”34.
Mauro era stato una delle figure più rilevanti della prima ondata di
“americanizzazione” dell’industria italiana, quella che si realizzò tra le
due guerre mondiali, quando la possibilità di avviare le prime produzioni di massa impose di adottare nuovi e più efficienti sistemi di produzione35. Il presidente della Cinemeccanica, già nel 1925, era stato nominato
dalla Confindustria quale rappresentante italiano presso la delegazione
internazionale permanente per la diffusione dell’organizzazione scientifica del lavoro, istituita l’anno precedente a Praga, durante la prima conferenza internazionale sullo scientific management. Sempre nel 1925 Mauro
fu uno degli organizzatori della seconda conferenza internazionale sullo
scientific management mentre, l’anno successivo, convinto del fatto che “le
industrie [dovessero] essere indotte a cercare i loro sviluppo e la ragione
di prosperità nel progresso tecnico e, ovunque [fosse] possibile, in quei
sistemi perfezionati di organizzazione scientifica del lavoro, che [andavano] sotto il nome glorioso del Taylor”36, venne nominato presidente
dell’Ente nazionale italiano per l’organizzazione scientifica del lavoro,
che aveva contribuito a creare quello stesso anno, assieme all’allora segretario generale di Confindustria, Gino Olivetti37.
La figura di Mauro è importante non solo per i suoi contatti internazionali, per i suoi impegni istituzionali e perché ritroviamo in lui quel
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sentire che accomunava Veblen e i fautori del movimento tecnocratico americano degli anni Trenta, ma anche per il suo impegno diretto
nell’ammodernamento delle pratiche manageriali e l’influenza che esercitò nel campo della formazione ingegneristica. Fu infatti agli sforzi
organizzativi di Mauro che si dovette nel 1934 l’istituzione presso il Politecnico di Milano della Scuola superiore di politica ed organizzazione
delle imprese, il primo tentativo fatto in Italia di introdurre in maniera
sistematica le scienze sociali nell’ambito dei corsi proposti da un istituto
politecnico.
Sul modello di quanto era avvenuto nelle scuole tecniche al di là
dell’oceano, anche il Politecnico milanese, con l’istituzione della Scuola,
si proponeva di aggiornare i curricula degli ingegneri, offrendo ai suoi ex
studenti e, in generale, ai dirigenti dell’industria italiana, l’insegnamento
di una serie di materie che potessero arricchire le loro conoscenze tecniche con rudimenti di economia, organizzazione e teoria dell’impresa.
Si trattava di un corso di perfezionamento post lauream – ancora non si
pensava di poter rivedere radicalmente il percorso che portava alla laurea in ingegneria –, ma non consisteva nella semplice giustapposizione
di elementi di scientific management alla tradizionale formazione ingegneristica. L’organizzazione scientifica del lavoro era considerata uno dei
pilastri del percorso formativo ma, come avevano fatto prima di Mauro
i suoi omologhi americani, anch’egli dovette constatare che il controllo del lavoro operaio era sì un elemento distintivo dell’organizzazione
scientifica del lavoro, ma non era il primo, né in ordine di importanza,
né in termini di intervento sul campo. Perché le tecniche sviluppate
da Taylor e dai suoi epigoni potessero avere successo era infatti necessaria una conoscenza profonda dei meccanismi aziendali, per poter
avviare la preliminare riorganizzazione funzionale dell’impresa. Il corso,
rivolto prevalentemente a ingegneri della produzione, prevedeva quindi
insegnamenti quali teoria della direzione, politica tecnica dell’impresa,
politica economica dell’impresa, organizzazione amministrativa e commerciale dell’impresa, tecnica amministrativa, sistemi e metodi di vendita, tecnica delle esportazioni, caratteristiche delle industrie complesse
di massa e psicotecnica, corso quest’ultimo affidato a padre Agostino
Gemelli, nell’ambito di un avvicinamento tra il Politecnico e l’Università
Cattolica che andava verificandosi proprio nel corso degli anni Trenta38.
Il corso nel suo primo anno contò 38 iscritti e 16 uditori, a testimonianza dell’interesse che un simile approccio suscitava in un contesto eco-
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nomico che, nonostante il fascismo, era andato modernizzandosi. Esso
dovette però fronteggiare un calo delle iscrizioni nel corso dei due anni
seguenti, per poi riprendersi a ridosso della guerra e poi, definitivamente,
nel dopoguerra. Un andamento altalenante delle iscrizioni dunque, che
era testimonianza del procedere ciclico che caratterizzò l’introduzione
dell’organizzazione scientifica del lavoro nel nostro paese: a una prima
fase di moderato entusiasmo nel corso degli anni Venti, fece seguito un
periodo di forte disillusione nel corso degli anni Trenta, che si concluse
solo con la fine della Seconda guerra mondiale. Due erano, in estrema
sintesi, le ragioni di questo andamento: l’atteggiamento della maggioranza
degli industriali nei confronti dello scientific management e la crisi internazionale, scoppiata negli Stati Uniti nel 1929 e giunta in Europa poco dopo.
Come si è appena detto, l’adozione di sistemi di produzione di massa
comportava una profonda revisione dell’organizzazione di fabbrica e
dell’intera impresa, cosa che nel breve termine si ripercuoteva sui costi che le imprese dovevano sostenere. L’introduzione delle tecniche
di produzione tayloriste, e poi fordiste, era dunque sempre avvenuta
secondo un attento processo di adattamento di queste ultime alla realtà
economica italiana. Ciò era vero anche per i casi maggiormente rappresentativi di questa prima fase di “americanizzazione”, quali ad esempio
la Fiat di Torino o la Olivetti di Ivrea39. Nella maggior parte degli altri
casi gli industriali avevano preferito però, non solo adattare i sistemi di
produzione di massa alle loro peculiari esigenze, ma anche selezionare
entro il loro complesso solo ed esclusivamente quegli elementi che non
avrebbero più di tanto inciso sulla generale conduzione delle imprese e
sulla loro struttura dei costi.
L’insistenza con cui la maggior parte degli industriali limitò l’adozione delle nuove pratiche manageriali agli aspetti più strettamente legati
al controllo del lavoro operaio, ad esempio attraverso l’introduzione del
famigerato sistema Bedaux40, avversato addirittura dal sindacato fascista, fece sì che, nonostante queste innovative esperienze, la diffusione
dello scientific management incontrasse una battuta d’arresto: in una fase di
difficoltà economica diveniva difficile giustificare l’adozione di tecniche
volte a incrementare la produttività del lavoro, senza che vi fosse una
qualche forma di contropartita per i lavoratori. Fu così che tra le vittime
della crisi degli anni Trenta fu necessario annoverare anche l’organizzazione scientifica del lavoro, o meglio: le modalità con cui questa veniva
generalmente intesa nelle fabbriche italiane.
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Come vedremo in seguito, il filo interrotto verrà ripreso nel corso
del secondo dopoguerra quando, a favore dell’adozione di più moderne
pratiche manageriali agiranno sia forze endogene, sia elementi esogeni. Prima di approfondire gli sviluppi della storia nella seconda metà
del Novecento è però necessario tenere in giusta considerazione un fenomeno parallelo a quelli fin qui trattati, che contribuì ad avvicinare
l’ingegneria alle scienze economico-organizzative, o meglio, a rendere
queste ultime maggiormente compatibili con un approccio ingegneristico: il progressivo ripensamento delle scienze sociali su basi teoricomatematiche.

La matematizzazione delle scienze sociali
L’introduzione di sempre più elevati gradi di formalizzazione matematica entro il terreno delle scienze sociali e l’avvicinamento di queste
ultime – sotto il profilo metodologico – alle scienze tradizionalmente
considerate “dure” è un processo che, a partire dall’inizio del Novecento, ha impiegato alcuni decenni per compiersi pienamente. Un processo
che ha riguardato sicuramente l’economia, ma che ha accomunato varie
discipline che avevano e hanno come loro precipuo oggetto di ricerca
l’uomo e le interazioni sociali.
La trasformazione trovava la sua ragion d’essere nella storia stessa
delle discipline sociali ed era legata al bisogno di queste ultime di trovare
piena legittimazione, attraverso processi di progressiva formalizzazione,
oppure – ma solo secondariamente – all’esigenza di individuare nuove
metodologie, che fossero in grado di descrivere il funzionamento di
un mondo sempre più percepito come una struttura complessa. Verso
questa direzione spingevano d’altro canto anche le mutazioni cui era
soggetta la scienza per eccellenza: quella matematica sulla base della
quale ci si riproponeva di rifondare le altre discipline. Il Novecento si
era infatti aperto con un profondo ripensamento del rapporto che si era
cercato di instaurare nel secolo precedente tra logica e matematica. La
scoperta della presenza di alcune antinomie nella teoria degli insiemi,
che stava alla base della matematica messa a punto nella seconda metà
dell’Ottocento da Georg Cantor, Gottlob Frege e Richard Dedekind, da
parte di Bertrand Russel nel 1902 e poi di Julius König e Jules Richard
nel 1905, aprì una lunga crisi della scienza matematica che si trovò di
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fronte alla necessità di ripensare alcuni dei fondamenti su cui aveva fino
a quel momento pensato di potersi basare41. In questa direzione spingevano d’altro canto non solo le contraddizioni interne alla scienza matematica e alle sue teorie fondanti, ma anche l’evoluzione delle scienze fisiche, che stavano vivendo in quegli anni un periodo di crescita rapida e
difficilmente controllabile: le scoperte circa l’elettromagnetismo, i raggi
X, la radioattività, la formulazione della teoria della relatività da parte di
Albert Einstein e di quella dei quanti da parte di Max Planck sfidavano
su terreni inediti la matematica, mettendo in dubbio la sua capacità di
svilupparsi di concerto con queste nuove acquisizioni della fisica.
A queste molteplici sfide la risposta non fu univoca: vi fu il tentativo
di ripensare i cardini della logica, nell’ottica di giungere a una “Grande
Logica” unificante, entro i cui confini sarebbe stato possibile declinare
tutta la matematica, portato avanti congiuntamente – nel corso degli
anni Dieci – da Bertrand Russel e da Alfred North Whitehead; all’opposto vi fu l’approccio di David Hilbert che cercò di differenziare il
percorso della matematica da quello della logica, partendo dal presupposto che alcuni principi logici contenevano in sé alcune fondamentali
nozioni aritmetiche, e che sarebbe quindi stato necessario giungere a
una preventiva definizione di un sistema di assiomi sulla base del quale
operare per derivazione42; infine – ed è questo l’aspetto che qui più conta –, sulla scorta delle difficoltà che anche questi tentativi incontrarono,
si diffuse nel corso dei decenni successivi un atteggiamento pragmatico
volto a liberare le scienze “dure” da tali problemi filosofici, dal momento che il loro compito non avrebbe più dovuto essere quello di farsi
interpreti della realtà, quanto semplicemente quello di descriverla. Fu
proprio uno degli allievi di Hilbert, John Von Neumann, il quale mantenne costanti contatti con il padre del metodo assiomatico durante tutto il suo percorso di studi, che lo portò a conseguire nel 1923 la laurea
presso l’Università di Berlino e poi nel 1926 il dottorato in matematica
presso l’ateneo della sua città natale, Budapest, a farsi interprete di questo nuovo atteggiamento43. In uno scritto di molto successivo lo ribadì
senza mezzi termini, sottolineando come per le scienze, più che la matematica e la sua natura, fosse rilevante la possibilità che questa offriva di
creare dei modelli: “the sciences – infatti – [did] not try to explain, they
hardly even tr[ied] to interpret, they mainly ma[de] models”. I modelli
altro non erano che un costrutto matematico, con l’aggiunta di alcune
interpretazioni verbali, in grado di descrivere un fenomeno osservato e
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– cosa della massima importanza – erano costrutti che trovavano la loro
unica giustificazione nell’atto di funzionare, “that is, correctly to describe phenomena from a reasonably wide area”. Erano dunque dei costrutti matematici che permettevano di compiere delle generalizzazioni
e che dovevano, per poter essere funzionali, soddisfare “certain esthetic
criteria”, dovevano cioè essere “semplici”, in relazione alla porzione di
un determinato fenomeno osservato, che erano in grado di descrivere44.
Fu proprio tale atteggiamento nei confronti delle scienze fisiche e
della modellizzazione matematica, che nel caso di Von Neumann aveva
un legame diretto con l’approccio formalista di Hilbert, in quanto era
mosso dalla stessa ricerca di “standards of objectivity”, indipendenti
da qualsiasi elemento perturbante, fosse esso di natura emozionale o
morale45, che venne fatto proprio dalle scienze sociali, e in particolare
dall’economia. Se ancora negli anni Trenta del Novecento John Maynard Keynes insisteva sulla natura essenzialmente storica dei processi
economici e affermava che la “pseudo-analogia” che si voleva tracciare
tra le scienze fisiche e l’economia conduceva in direzione opposta rispetto a quella che un economista avrebbe dovuto intraprendere, dal
momento che l’economia – dal suo punto di vista – era chiaramente “a
moral science”46, dello stesso avviso non erano certamente molti economisti a lui contemporanei.
In particolare non lo era quel gruppo di studiosi dell’economia che
alla fine del 1930 fondarono la Econometric Society47 e negli anni successivi diedero vita a “Econometrica”, la rivista dell’associazione, così
come alla Cowles Commission for Economic Research48, il centro di
ricerca specializzato in economia applicata che si proponeva di rendere
operativa quella “quantification of the economic conceptions” che i
fondatori della nuova associazione accademica avevano posto al centro
del loro lavoro analitico49. Come mise in evidenza in numerose occasioni Ragnar Frisch, uno dei principali animatori della nuova società scientifica, scopo suo e di coloro che assieme a lui la fondarono era quello di
porre le leggi economiche al vaglio della verifica sperimentale e quantitativa, con il fine ultimo di avvicinare, per quanto possibile, l’economia a
quella che veniva allora positivisticamente vista come la scienza per definizione, la fisica. L’intento era quello di rifondare la scienza economica
su basi numeriche e sperimentali, attraverso uno studio approfondito
della statistica economica, ma anche di applicare il metodo matematico
al ragionamento economico astratto. Fu proprio Frisch a dichiararlo
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apertamente in un intervento svolto in occasione di una tavola rotonda organizzata nel 1927 dalla American Economic Association e dalla
American Statistical Association: “there is a quantitative aspect of economics which is rational and in one sense more fundamental than the
empirical manipulation of numerical data on economic phenomena;
namely, that part of economic theory which is concerned with the logic
of our quantitative notions”50.
Così come i matematici si ponevano il problema di rifondare su basi
oggettive la matematica, ripensando la logica a essa sottostante, o riducendola ai propri assiomi fondamentali, che ne permettessero uno
sviluppo parallelo a quello della logica moderna, allo stesso modo gli
economisti si ponevano il problema di eliminare gli elementi di soggettività che a loro avviso ancora caratterizzavano le nozioni di base della
scienza economica. Per farlo essi intendevano ricorrere a quel metodo
empirico che tanta oggettività sembrava conferire alle scienze fisiche,
fino al punto di riproporsi di ampliare il campo d’intervento del pensiero logico-matematico, includendo tra le discipline da sottoporre al suo
vaglio le stesse scienze economiche51.
Questa scelta nascondeva indubbiamente l’esigenza di legittimazione di una nuova generazione di economisti, ma era anche il frutto degli
eventi storici. Bisogna infatti tenere nella giusta considerazione l’impressione che la crisi consumatasi a cavallo tra la fine degli anni Venti
e l’inizio del decennio successivo suscitò negli economisti che si erano
andati formando nelle prime decadi del Novecento. In breve volgere
di tempo si diffuse la convinzione che il controllo del ciclo economico
fosse l’oggetto peculiare dell’azione governativa e che compito degli
economisti avrebbe dovuto essere quello di favorire quest’azione attraverso uno studio sistematico della congiuntura. I problemi sociali generati dalla crisi economica, primo tra tutti quello della disoccupazione,
avrebbero potuto trovare soluzione in sede politica solo se si fosse stati
in grado di porre rimedio agli squilibri generati dallo sviluppo capitalistico. In questo senso il compito degli economisti sarebbe stato quello
di contribuire, attraverso l’analisi delle correlazioni multiple esistenti tra
le numerose variabili che componevano il quadro macroeconomico,
all’eliminazione di detti squilibri, indicando al decisore politico come
affrontare le fluttuazione economiche; in particolare, segnalando in precisi termini quantitativi le risposte di politica economica necessarie per
minimizzare gli effetti delle cicliche variazioni che si registravano attor-
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no al normale trend di crescita. Fu così che sul finire degli anni Trenta
si cominciarono a progettare i primi sistemi di equazioni in grado di
rappresentare il funzionamento delle singole economie nazionali, utili
per comprenderne la dinamica sul lungo periodo.
Nel corso del 1936 si giunse alla formulazione di un primo modello dinamico volto a dare conto del funzionamento di un’economia
nazionale: quello messo a punto da Jan Tinbergen, su incarico della
Dutch Economic Association. L’economista olandese, che aveva studiato matematica e fisica all’università di Leida, prendendo a prestito il
principale suggerimento di Frisch, l’idea cioè che un modello di business
cycles52 dovesse comprendere sia il meccanismo economico, sia gli influssi derivanti dagli shock esogeni, giunse a formulare un modello il
cui principale pregio, in termini generali, era non solo quello di descrivere l’economia nazionale olandese, ma anche di fornire uno strumento
utile per prevedere gli influssi che su di essa avrebbero avuto le eventuali politiche economiche. Il modello di Tinbergen, prendendo come
riferimento i dati dell’economia olandese tra il 1923 e il 1935, mirava
a dimostrare come il processo di sviluppo economico dei Paesi Bassi fosse contrassegnato da una forte componente ciclica, che avrebbe
teso all’equilibrio qualora non fossero intervenuti dei fattori esterni di
disturbo. Date le relativamente ridotte dimensioni dell’economia olandese, era evidente che gli shock endogeni sarebbero stati di proporzioni
ridotte; erano quindi quelli di natura esogena che il modello mirava a
prevenire. Il sistema di equazioni serviva dunque per spiegare gli andamenti altalenanti dell’economia, ma anche per suggerire le politiche
più adatte per stabilizzare le fluttuazioni cicliche importate, attraverso
azioni di compensazione sul piano dei tassi di cambio o su quello degli
investimenti pubblici, un obiettivo che, a pochi anni dallo scoppio della
più grande crisi economica internazionale che si fosse fino a quel momento verificata, non era affatto secondario53.
Fu proprio sulla base di questi studi che il tema della rifondazione
matematica della scienza economica si andò coniugando con il tema
della programmazione: predisporre un modello econometrico in grado
di spiegare le correlazioni esistenti entro un’economia nazionale significava infatti fornire a coloro che avrebbero dovuto prendere delle decisioni di politica economica informazioni circa le leve su cui si sarebbe
potuto agire per influenzare le naturali oscillazioni congiunturali o per
rispondere a particolari situazioni di tensione sui mercati; così come
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fornire degli strumenti di misurazione delle conseguenze quantitative
che da eventuali interventi macroeconomici sarebbero derivate. L’azione del governo si sarebbe potuta manifestare attraverso meccanismi di
guida indiretti – ad esempio gli interventi di politica monetaria e fiscale
proposti da Keynes per sostenere il ciclo economico – ma anche, come
ebbe modo di sostenere già negli anni Trenta Frisch sulle pagine del
quotidiano norvegese “Tidens Tegn”, attraverso una forma di programmazione moderata comprendente non solo la politica monetaria, ma
anche “credit policies, trust policies, trade policies, and so on, with the
conscious aim of indirectly steering the economy out of the existing
chaos and into a situation guided by a definite social plan”54.
La matematizzazione dell’economia si legava dunque al problema
della programmazione di quel meccanismo complesso che era l’economia nazionale. Negli stessi decenni, con qualche anno di ritardo,
sviluppi simili si registravano però anche sul piano microeconomico,
su quello della programmazione dell’attività delle imprese o delle grandi agenzie statali. Anche in questo caso è necessario partire dall’opera
di Von Neumann e dal lavoro da lui svolto nell’ambito della “teoria
dei giochi”, uno dei temi che più lo impegnarono tra la fine degli anni
Venti, quando pubblicò per la prima volta un testo sul “teorema del
minimax”, la dimostrazione matematica dell’esistenza della possibilità
di minimizzare la massima perdita possibile nell’ambito di un gioco non
cooperativo a somma zero tra due giocatori55, e gli anni anni Trenta
quando, trasferitosi a Princeton negli Stati Uniti, sviluppò le sue prime
intuizioni prendendo in considerazione giochi con la partecipazione di
più giocatori, giochi cooperativi e giochi a somma variabile, quelli che
potevano cioè concludersi con una perdita o una vincita relativa da parte dei giocatori56.
Von Neumann non fu l’unico a sviluppare un interesse per la “teoria
dei giochi”, importanti contributi su per giù negli stessi anni vennero
ad esempio dal francese Émile Borel57, ma la figura del matematico ungherese risulta maggiormente rilevante nell’ambito qui considerato in
quanto i lavori precedentemente citati si svilupparono parallelamente
al suo interesse per l’economia; interesse che lo portò a stringere un
sodalizio con Oskar Morgenstern, economista tedesco che dopo aver
lavorato per anni a Vienna si era trasferito anch’egli negli Stati Uniti,
decidendo di non fare più ritorno in Europa a seguito dell’invasione
nazista dell’Austria. All’inizio degli anni Quaranta Morgenstern, docen-
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te presso la Princeton Univesity, cominciò a frequentare l’Institute for
Advanced Studies della medesima città, presso il quale Von Neumann
insegnava fino dal principio degli anni Trenta, e dalla loro collaborazione nacque quello che viene di norma considerato il volume che istituzionalizzò la “teoria dei giochi” in quanto specifico campo di ricerca58.
Il saggio Theory of Games and Economic Behavior59, pubblicato nel 1944,
univa l’interesse di Von Neumann circa la possibilità di descrivere matematicamente il comportamento umano con quello di Morgenstern per
l’incorporazione della teoria della probabilità entro il campo delle scienze economiche60. Esso era di fatto un tentativo di ripensare la teoria
economica neoclassica alla luce delle nuove acquisizioni della matematica moderna; uno studio che, a causa anche del difficile frangente politico internazionale, i due autori condussero in un relativo isolamento e
che, paradossalmente, contribuì alla diffusione della “teoria dei giochi”
meno di quanto ci si sarebbe aspettati e comunque non quanto fecero
invece le applicazioni pratiche del “teorema del minimax” durante la
seconda guerra mondiale. Come ricordò molti anni più tardi Herbert
Simon, “the impetus for experimentation within game-theoretical framework” all’inizio non originò dagli economisti, bensì dagli psicologi
e dagli statistici e in particolare da coloro che erano coinvolti nei primi
sviluppi della cibernetica e delle scienze manageriali61. Lo stesso Von
Neumann, come è noto, nel secondo dopoguerra abbandonò il suo iniziale interesse per l’economia, per concentrarsi sullo studio della computazione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale62.
L’incorporazione della “teoria dei giochi” entro le scienze economico-gestionali fu forse maggiormente debitrice verso i successivi lavori
di John Forbes Nash sui giochi non cooperativi a somma variabile che
non al volume di Morgenstern e Von Neumann del 194463; ciononostante molto rilevanti per il discorso che si sta qui svolgendo furono
appunto le sue applicazioni pratiche durante gli anni di guerra; d’altro
canto, come fu fatto notare circa un decennio dopo la sua pubblicazione, il volume firmato da Morgenstern e Von Neumann era stato
chiaramente scritto in maniera tale che “the motivation, the reasoning
and the conclusions of [game] theory” potessero essere utilizzate al di
fuori della scienza matematica64 e ciò avvenne inizialmente nel campo
d’azione della ricerca operativa.
La cosiddetta operational research, che diverrà operations research una volta
importata negli Stati Uniti, nacque in Inghilterra pochi anni prima dello
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scoppio della Seconda guerra mondiale. Il problema che ci si pose inizialmente fu quello della ottimizzazione dell’uso dei radar in funzione
difensiva lungo le coste britanniche. Questione di non facile soluzione,
in quanto coinvolgeva molteplici attori, la cui natura era profondamente differente. Si trattava in sostanza di armonizzare l’operato di molti
elementi eterogenei: sul piano della tecnologia si poneva il problema di
realizzare un sistema di comunicazione efficiente e continuo tra le varie
stazioni radar, il quartiere generale del Royal Air Force (RAF) Fighter
Command, e le varie basi aeree sparse sul territorio nazionale; sul piano
umano si trattava di provvedere alla preparazione del personale militare
e di fornire a quest’ultimo un addestramento specifico che ne sviluppasse la capacità di prendere decisioni rapide, sulla base di quanto rilevato
dal sistema di monitoraggio antiaereo.
Fu così che la operational research, come fu chiamata la pratica di applicare l’analisi statistico-matematica allo studio e allo sviluppo di quello che a tutti gli effetti era un vero e proprio sistema socio-tecnico,
divenne parte integrante del sistema di difesa britannico65, passando
dagli specifici, per quanto complessi, problemi della difesa, antiaerea e
successivamente sottomarina, a quello più generale della protezione e
dell’efficacia del sistema di approvvigionamenti. Problema quest’ultimo
che, dato il diretto coinvolgimento degli Stati Uniti nel supporto logistico e materiale alla Gran Bretagna, traghettò la ricerca operativa al di là
dell’oceano Atlantico.
Agli inizi la ricerca operativa trovò negli Stati Uniti un’accoglienza
piuttosto fredda, prevalentemente per ragioni di tipo istituzionale66. Le
cose cambiarono però nel 1942, dopo l’attacco giapponese alla base
navale di Pearl Harbor, quando ci si rese conto della scarsa preparazione
con cui l’esercito americano si era presentato all’appuntamento con la
guerra. In quell’occasione fu innanzitutto creato l’Applied Mathematical Panel (AMP), un ente che riunì in un comune gruppo di lavoro tutti
i matematici impegnati a lavorare per il governo americano e alle cui
attività partecipò – in qualità di consulente – anche Von Neumann67, e
si ampliò ulteriormente l’uso dell’operational research nell’ambito aeronautico e in quello della marina militare68.
Fu proprio in seno alla marina che la ricerca operativa si venne coniugando con la teoria dei giochi. Gli scienziati coinvolti nella difesa
sottomarina si resero ben presto conto che la semplice lettura dei report
post-missione non era di particolare utilità e che sarebbe stato necessario
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dotarsi di un quadro concettuale di riferimento: fu così che cominciarono a utilizzare sistemi di analisi basati sulla teoria dei giochi per stabilire
le strategie di pattugliamento da parte degli aeroplani, un problema che
poteva essere risolto attraverso il “teorema del minimax”, oppure per
decidere quale fosse la migliore distribuzione delle risorse nei quadri di
guerra. I risultati, per stessa ammissione di Philip Morse, il fisico del MIT
che fu messo alla guida dell’Antisubmarine Warfare Operations Research
Group, non furono eccezionali, perché le conoscenze tecniche sottostanti erano ancora a uno stato embrionale69, ma certo aprivano la strada al
futuro utilizzo della teoria dei giochi nell’ambito della ricerca operativa e
di quest’ultima entro campi d’azione che non necessariamente dovevano
avere a che fare con le operazioni belliche70.
La ricerca operativa nel dopoguerra avrebbe dunque potuto essere
felicemente adottata da tutte quelle complesse realtà socio-tecniche –
come lo erano, ad esempio, le grandi imprese industriali o di servizi
– che avessero avuto la necessità di affrontare complessi problemi di
logistica, organizzazione e programmazione delle attività. In particolare
quest’ultimo aspetto poteva trovare facile soluzione attraverso uno degli
strumenti di cui la ricerca operativa si sarebbe dotata nel corso degli
anni successivi e le cui prime formulazioni furono avanzate anch’esse
nel corso della seconda guerra mondiale: la “programmazione lineare”.
La tecnica, sviluppata da George Dantzig, il matematico che, nell’ambito dell’Headquarters Statistical Control dell’aeronautica militare americana, dirigeva durante gli anni di guerra il Combat Analysis Branch,
un’unità il cui compito – oltre che la raccolta sistematica di dati – era
quello di coadiuvare il comando della U.S. Air Force in tutte le attività di
pianificazione, consisteva in un metodo matematico che permetteva di
comprendere quale fosse la soluzione migliore a un problema espresso
sotto forma di una funzione lineare, a patto che questo fosse condizionato da variabili anch’esse esprimibili con funzioni lineari71. Era evidente l’utilità che detta tecnica avrebbe svolto in ambito bellico, dove si trattava di programmare la distribuzione sul territorio di un’innumerevole
quantità di risorse umane e materiali, ma era allo stesso tempo chiaro
che sarebbe potuta tornare di estrema utilità in qualsiasi contesto che
presentasse problemi di allocazione di risorse scarse e di programmazione di attività molteplici e complesse.
Bisogna tra l’altro considerare che il connubio tra scienza, studi strategici, analisi matematica e ricerca tecnologica andò ben oltre questi
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primi sviluppi durante il prosieguo del conflitto, soprattutto grazie agli
esperimenti portati avanti a Los Alamos, nel New Mexico, dal gruppo di
studiosi, guidato da Robert Oppenheimer, che operava nell’ambito del
cosiddetto Manhattan Engineering District, il progetto che portò alla realizzazione della prima bomba atomica. La complessità dei problemi lì
affrontati, sotto il profilo scientifico e ingegneristico, portò a sviluppare
un approccio di tipo “sistemico” alla tecnologia, a sostegno delle scelte di
indirizzo che via via l’evoluzione del progetto poneva ai fisici, ai chimici,
agli esperti di metallurgia, così come agli ingegneri che si dovevano occupare di tradurre in pratica i risultati che la ricerca teoretica e sperimentale
di volta in volta raggiungeva. Le interrelazioni e le reciproche influenze
tra i vari tipi di sapere e le diverse tecnologie coinvolte nel progetto non
permettevano più di ragionare secondo compartimenti stagni, ma spingevano in direzione di una considerazione complessiva del progetto stesso,
che potesse comprendere in sé tutte le singole variabili, per prevedere
come queste si sarebbero comportate nel loro insieme72.
Era questo un approccio non del tutto nuovo. Lo sviluppo di sistemi
di difesa aerea portati avanti negli stessi anni non muoveva infatti da
presupposti molto differenti: si trattava di tenere in considerazione la
capacità di reazione dei radar, delle linee di comunicazione, della difesa
contraerea, dell’aeronautica e di tutti gli uomini coinvolti nei vari sottoinsiemi del complesso sistema di difesa che si voleva approntare. Un aggregato socio-tecnico di notevoli dimensioni la cui complessità cresceva
in relazione direttamente proporzionale con l’aumentare della capacità
di offesa dei bombardieri e che sarebbe stato possibile governare solo
con l’ausilio di macchine calcolatrici sempre più rapide e sofisticate. Gli
ultimi anni di guerra furono dunque quelli in cui si posero le basi per la
moderna scienza informatica, attraverso il sostegno dato dalle agenzie
federali americane allo sviluppo di macchine calcolatrici che avrebbero
dovuto essere impegnate direttamente nei sistemi di difesa e attacco
delle forze armate. Al termine del conflitto, quando il mondo si divise
in due blocchi capitanati rispettivamente dalle due nazioni che erano
uscite vincitrici dallo scontro bellico, le esperienze sviluppate negli anni
precedenti tornarono utili per fronteggiare la nuova minaccia, rappresentata dall’eventuale guerra atomica che si sarebbe potuta scatenare tra
le due superpotenze73.
Fu così che molte imprese statunitensi dei settori a elevata tecnologia, aziende che operavano nei comparti delle costruzioni aeronautiche
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e aerospaziali, dell’elettronica, dell’elettrotecnica o delle telecomunicazioni, si trovarono a vario titolo coinvolte entro numerosi progetti governativi, tra cui indubbiamente quelli legati alla difesa aerospaziale avevano un ruolo privilegiato74. A differenza di quanto era avvenuto fino
a quel momento, i comandi dell’aeronautica non si limitarono però a
investire dei loro problemi gli organi di staff, bensì furono direttamente
coinvolti all’interno di un preciso sistema di programmazione tecnologica. Il colonnello Bernard Schriever, l’uomo chiamato nel 1953 a presiedere il comitato di valutazione sugli ICBM, i missili balistici intercontinentali, mise ad esempio a punto quello che venne chiamato Development Planning Objectives, un piano di sviluppo a lungo termine delle
attività di research and development che partiva dall’analisi preventiva delle
potenziali minacce, degli obiettivi che ci si poteva razionalmente porre
e delle risorse necessarie per realizzarli e integrava poi queste informazioni con delle dettagliate previsioni circa l’evoluzione delle tecnologie,
per ottenere un piano sostenibile di sviluppo degli armamenti e definire
l’organizzazione più adatta per la loro realizzazione75.
Come nel caso dell’analisi macroeconomica sviluppata dagli economisti che gravitavano attorno alla Econometric Society, anche per i problemi di natura microeconomica il tema della programmazione acquisiva sempre più rilevanza e trovava nella modellizzazione matematica uno
strumento utile per la sua soluzione. Soprattutto negli anni di intensa
crescita che seguirono la fine della guerra il personale di formazione
ingegneristica, assunto entro le grandi imprese industriali o le maggiori agenzie statali, avrebbe potuto usufruire di un ulteriore strumento
a favore della propria legittimazione entro i quadri manageriali. Non
solo il personale tecnico aveva dovuto cominciare a interessarsi ai temi
economico-gestionali, per via della profonda trasformazione che aveva
caratterizzato l’impresa moderna e del sempre più diffuso utilizzo di
strumenti “scientifici” di gestione, ma le stesse discipline economicogestionali si erano avvicinate progressivamente all’approccio ingegneristico. Questo era vero per l’economia, ma anche per le discipline manageriali.
L’evoluzione delle tecnologie e dei processi produttivi, la maggiore
interconnessione tra le imprese – specie nel caso di quelle di grandi
dimensioni – e i mercati nazionali ed esteri e, in generale, la crescente
complessità organizzativa portarono in questo campo a un progressivo
superamento della visione utilitaristica dell’impresa e delle sue compo-
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nenti che aveva caratterizzato la scuola dello scientific management. Divenne infatti chiaro che l’impresa era un sistema complesso in cui non solo
tecnologia ed esseri umani interagivano, ma entro cui convivevano molteplici interessi. Un sistema di relazioni in cui gruppi sociali differenti
ponevano istanze diverse e perseguivano obiettivi non necessariamente
concordanti. Compito del manager, sosteneva poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale Chester Barnard – che, non a caso,
nel corso degli anni Venti aveva ricoperto varie funzioni dirigenziali
presso l’American Telephone and Telegraph Company, per diventare
poi presidente della New Jersey Bell Telephone Company nel 1927 –
era quello di assicurare che l’impresa funzionasse come un efficiente
sistema di comunicazione, entro cui vi fosse uno scambio continuo tra
le sue componenti. L’impresa altro non era infatti che un “sistema”
e come tale doveva essere considerata, dal momento che “each part
[was] related to every other part included in it in a significant way”76.
Era un sistema al quale il dirigente doveva garantire l’acquisizione regolare e costante delle risorse di cui necessitava per poter funzionare
efficacemente, e il raggiungimento dei propri obiettivi. I fini dell’organizzazione, quelli per cui era stata specificatamente costituita non
necessariamente sarebbero stati condivisi da tutte le sue componenti
interne (fossero questi i gruppi sociali che agivano in essa o le sue unità
operative), essi andavano però salvaguardati e perseguiti, per quanto
possibile in accordo con i fini individuali di quanti a vario titolo erano
coinvolti nel processo organizzativo, entro un quadro di cooperazione.
Era proprio questa l’essenza della direzione d’impresa: definire i fini
dell’organizzazione formale, comprendere quali fossero i fattori strategici che ne garantivano il perseguimento e riconoscere le interrelazioni
che si venivano a creare tra questi e le varie componenti organizzative,
così come quelle esistenti tra l’organizzazione nel suo complesso e l’ambiente esterno in cui essa operava77.
Come affermerà alcuni anni più tardi il sociologo Talcott Parsons,
un’organizzazione non poteva essere considerata per sé, ma andava
analizzata, e quindi governata, in relazione al più ampio sistema socioeconomico in cui si collocava78. Il focus dell’analisi non erano più solo i
singoli componenti dell’organizzazione, che da Taylor in poi erano stati
al centro delle attenzioni della scuola dello scientific management, bensì
i meccanismi di equilibrio sistemico, all’interno, così come all’esterno
dell’organizzazione. Ciò non voleva dire rinunciare alle esperienze e al
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patrimonio di conoscenza accumulato con lo sviluppo e la diffusione
dell’organizzazione scientifica del lavoro, ma voleva dire affiancare a
questi l’analisi delle interrelazioni sociali in un’ottica sistemica.
Non solo lo sviluppo della tecnologia, ma anche l’evolvere dell’impresa e, quindi, delle modalità di gestione di quest’ultima offrivano dunque
crescenti opportunità professionali per figure la cui formazione si basava
per molta parte proprio sul pensiero sistemico, anche se – a onor del
vero – un forte concorrente ancora occupava la scena, almeno per quanto
riguardava la possibilità di accedere ai più alti livelli delle direzioni d’impresa: la figura del general manager, maggiormente focalizzato sui problemi
organizzativi, commerciali e finanziari dell’azienda. Una figura che era il
target formativo della Harvard Business School, la scuola di management
per eccellenza, fondata a Boston nel 1908, ma anche di molte altre scuole
statunitensi. Anche costui, formato attraverso il metodo dei casi, faceva uso di tecniche di modellizzazione matematica79 ma, despecializzato
rispetto alla tecnologia, tendeva a relegare il personale di esclusiva formazione ingegneristica ai ruoli maggiormente operativi della gerarchia
aziendale e a quelli strettamente connessi con il settore produttivo, mantenendo per sé le più alte leve del potere. Il modello del general management
avrebbe avuto successo ancora per lunghi anni e il fenomeno si sarebbe
riprodotto anche in Europa e in Italia dove, come si avrà modo di vedere
tra breve, il modello di formazione harvardiano troverà massima diffusione nel dopoguerra, ma – specie nei settori a elevata tecnologia – la strada
era aperta perché figure con una più elevata specializzazione tecnologica,
integrata da adeguate conoscenze economiche, potessero trovare facilmente spazio tra i ranghi delle alte direzioni d’impresa.

Gli ingegneri italiani tra ricostruzione e “miracolo economico”
In Italia, durante la ricostruzione postbellica, quel filo che si era interrotto negli anni Trenta, a causa delle dure critiche che l’adozione
di sistemi di organizzazione scientifica del lavoro aveva cominciato a
trovare anche nelle fabbriche forzatamente pacificate dell’Italia fascista,
fu riallacciato sulla spinta della necessità di recuperare in breve tempo i
livelli produttivi prebellici e di superarli nel quadro della inedita integrazione europea che proprio in quegli anni si andava costruendo.
Come si è visto, alcuni dei tecnici delle grandi imprese nazionali, già
negli anni della crisi del fascismo, avevano manifestato l’intenzione di
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farsi promotori di una nuova fase di crescita economica e sociale fondata sulla forza pervasiva della tecnica e dell’organizzazione. Si erano
espresse in questa direzione voci isolate, come quelle citate nei paragrafi
precedenti, ma anche alcuni gruppi che avevano cercato di dotarsi di
una qualche forma organizzativa. Tra questi sicuramente il più eminente
fu quello del GAR, il Gruppo Amici della Razionalizzazione, un’associazione fondata a Milano nel 1930 che aveva riunito tecnici di impresa,
economisti, funzionari di uffici studi e addetti alle pubbliche relazioni80, accomunati da posizioni politiche generalmente antifasciste e dalla convinzione che, ponendo l’attenzione sui temi della gestione delle
imprese, sull’organizzazione, sul controllo amministrativo e sul marketing sarebbe stato possibile non solo riformare i metodi di conduzione
delle imprese, ma cominciare a pensare a nuovi modelli economici che
comprendessero l’attuazione di politiche keynesiane e diverse forme di
intervento pubblico. Tutti temi questi che, sul finire del conflitto, saranno alla base di uno dei primi documenti che resero esplicite quelle
istanze programmatorie che si sarebbero andate lentamente affermando nel secondo dopoguerra: la relazione Elementi economici per un “piano”
di ricostruzione nazionale, redatta da Libero Lenti – uno dei più autorevoli
membri del GAR – inviata sul finire del 1944 alla Commissione Centrale Economica del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia81.
Sulla scia di queste prese di posizione, nel dopoguerra, quando sembrò che simili propositi di riforma potessero finalmente avere successo, si arrivò persino a parlare della fondazione di un nuovo umanesimo. Un umanesimo che, scriverà il filosofo Giulio Preti sulle pagine
de “Il Politecnico” diretto da Elio Vittorini, avrebbe dovuto formare
non un uomo astratto, bensì l’uomo dei tempi nuovi, “l’uomo che vive
in un’epoca e in una società, ed è chiamato a risolvere i problemi di
quell’epoca e di quella società”. Dal momento che il ruolo assunto dal
progresso tecnologico era sotto gli occhi di tutti – continuava Preti – era
ovvio che l’uomo moderno dovesse possedere una “capacità tecnica”.
La ricomposizione dell’antitesi tra cultura tecnica e cultura umanistica
decretata negli anni precedenti dalle correnti idealiste stava quindi in
“una mentalità razionalistica scientifica, francamente e intelligentemente empirica, che implica[va] e comprende[va] in sé le attitudini tecniche,
ma le supera[va] in un atteggiamento che si [sarebbe detto] più genericamente pratico, nel senso più ampio e comprensivo della parola; la mentalità di un uomo che è aperto all’esperienza, sa osservare, sa guardarsi
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intorno e soprattutto sa imparare dall’esperienza, con una sufficiente
modestia che lo tiene lontano da ogni dogmatismo come da ogni scetticismo, che lo rende più incline a fare che a giudicare”. Solo attraverso la
soddisfazione dell’inedito bisogno di onestà intellettuale – concludeva
Preti – si sarebbe dunque potuto affermare l’“umanesimo moderno”,
un umanesimo che trovava nel metodo scientifico e nel governo della
tecnologia parte delle sue radici82.
Senza addentrarsi ulteriormente in questioni filosofiche è innegabile
che nella nuova temperie culturale che caratterizzò gli ultimi anni di
guerra e l’avvio del processo di ricostruzione, si cominciasse a ripensare
a un ruolo specifico per la cultura tecnica e alla possibilità di ridisegnare
il profilo socio-economico del paese facendo tesoro degli sviluppi che
le scienze economico-gestionali avevano avuto in Italia e, soprattutto,
all’estero. A spingere in questa direzione erano d’altro canto anche i
programmi d’aiuto materiale e finanziario messi in campo dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dagli Stati Uniti.
La creazione della United Nation Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) prima e l’avvio nel 1948 dello European Recovery
Program (ERP)83 poi, investirono per via indiretta di un ruolo del tutto
inedito i tecnici della imprese italiane. Per poter accedere agli aiuti era
necessario redarre dei piani di utilizzazione delle risorse richieste alle
agenzie internazionali, piani che fornivano periodicamente il quadro
dell’economia italiana, ma che dovevano suggerire anche indicazioni
circa l’orientamento che a questa si voleva dare, in termini di specializzazione produttiva, localizzazione degli impianti e distribuzione degli
investimenti84. Il personale incaricato di redarre i piani era quello inquadrato negli uffici studi dei grandi enti economici pubblici, in particolare
in quello dell’Iri, ma vi fu una generale partecipazione di molti tecnici
delle imprese italiane di medio-grandi dimensioni alla formulazione dei
programmi di aiuto. Lo strumento di cui gli organismi ministeriali italiani si dotarono per condurre il lavoro di indagine e raccolta dati sullo
stato dell’industria italiana, necessario per redarre i piani e seguire poi lo
sviluppo amministrativo del processo di trasferimento di risorse materiali e finanziarie, furono i preesistenti comitati industriali tedeschi, opportunamente riorganizzati e riadattati85. Il personale di questi comitati
proveniva tutto dai quadri dell’industria italiana e fu proprio attraverso
questo lavoro comune che si diffuse tra molti l’idea che vi fosse la possibilità di ripensare al modello di sviluppo del paese, che avrebbe dovuto

L’INGEGNERE E LA DIREZIONE D’IMPRESA

51

prendere una volta per tutte la via dell’efficienza economica, attraverso
un più ampio e pervasivo utilizzo delle moderne tecniche manageriali
e, in generale, un approccio scientifico-tecnico ai problemi della conduzione aziendale e della crescita economica. Un orientamento verso il
quale propendevano anche le agenzie internazionali che si occupavano
della distribuzione degli aiuti e in primo luogo l’European Cooperation
Administration, che aveva il compito di gestire il Piano Marshall.
Nei primi anni dopo la guerra dunque, mentre si dibatteva sulle
forme della ricostruzione, di programmazione economica, di ammodernamento della struttura dell’economia italiana, tornarono alla ribalta
quelle posizioni tecnocratiche, venate di forti istanze riformiste, che,
manifestatesi per la prima volta negli Stati Uniti all’inizio del Novecento, avevano fatto poi la loro comparsa qua e là nella storia europea
dei decenni successivi ed erano affiorate anche nell’Italia della crisi del
fascismo. Nel dopoguerra se ne fecero portatori non solo i tecnici coinvolti direttamente nel processo di ricostruzione del paese, ma anche i
protagonisti – per lo più di provenienza azionista o laico-socialista – di
uno dei più significativi tentativi di riformare il mondo produttivo nazionale e i rapporti sindacali in essere: i consigli di gestione86. Alcuni
degli esponenti sindacali e dei quadri aziendali coinvolti in quest’esperienza, di cui uno dei massimi promotori fu il socialista Rodolfo Morandi, ministro dell’Industria dei primi governi postbellici, non tardarono
infatti a sostenere con forza la necessità che il sindacato comprendesse
come il progresso tecnico non fosse in realtà un nemico delle classi lavoratrici, bensì un’opportunità: se i lavoratori – sosteneva alla metà degli
anni Cinquanta Silvio Leonardi, fino a pochi anni prima il responsabile
dei consigli di gestione nati in seno all’Iri, ingegnere iscritto al Partito
Comunista, responsabile dell’ufficio studi della Camera del Lavoro di
Milano – avessero esercitato una “funzione di guida del progresso tecnico stesso”, ne fossero diventati “i primi e i più decisi propugnatori,
attraverso la difesa dei loro interessi”, se essi avessero sviluppato, “attraverso il progresso delle forze produttive, di cui essi [erano] la parte più
importante, le contraddizioni del sistema in cui [erano] obbligati a lavorare” e si fossero battuti “per concrete soluzioni delle contraddizioni
stesse, attraverso trasformazioni delle strutture economiche e sociali di
volta in volta possibili e necessarie”, vi sarebbero stati tutti gli elementi
per stipulare un’alleanza tra produttori (tecnici e lavoratori) in chiave
produttivistica87. Certo, posizioni come quelle di Leonardi avevano an-
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che una funzione tutta interna al sindacato, nel senso che erano una
critica nemmeno troppo velata alla lontananza dalla realtà di fabbrica
che la CGIL del dopoguerra, inseguendo i grandi accordi interconfederali, manifestava apertamente, ma vi era indubbiamente una comunità
di vedute tra alcune porzioni del sindacato e dei partiti della sinistra,
almeno quelle più prossime al Partito Socialista e che condividevano
spesso un passato azionista, e quelle di molti tecnici che negli anni del
dopoguerra furono direttamente coinvolti nel processo di ricostruzione
economica88.
Sul piano pratico queste istanze si concretizzarono nelle prime proposte di programmazione nazionale, che – almeno fino alla seconda
metà degli anni Cinquanta, quando verrà approvato lo Schema decennale di
sviluppo dell’occupazione e del reddito, il cosiddetto “Schema Vanoni” – ebbero però vita breve, per via della fiera opposizione della Confindustria,
ma anche di gran parte delle centrali sindacali nazionali, che temevano
potessero tradursi in una limitazione della loro autonomia. Tramontata
la proposta riformista dei consigli di gestione, terminata la fase della
prima ricostruzione del paese e ridimensionati i progetti riformisti di
cui si discusse in quegli anni, rimasero sul campo il Piano Marshall e la
campagna produttivistica a esso legata89, con alcuni risvolti importanti
sul piano dello sviluppo tecnologico ed economico del paese, così come
di quello della sua cultura manageriale.
Bisogna innanzitutto considerare il fatto che la soppressione dei comitati industriali, una volta terminata la fase d’emergenza, determinò
il rientro nelle aziende di provenienza di quei tecnici che erano stati
“prestati” alle istituzioni dipendenti dal ministero dell’Industria e del
Commercio; un rientro che in molti casi significò anche l’apporto di
nuove pratiche manageriali e di nuovi modelli di conduzione dell’impresa appresi a contatto con i funzionari delle amministrazioni americane
di stanza in Italia, oppure attraverso i viaggi e gli scambi previsti dallo
U.S. Technical Assistance and Productivity Program.
In secondo luogo è necessario sottolineare come, sempre nell’ambito
di questo piano di assistenza tecnica, collaterale all’ERP, sorsero in quegli anni le prime business school italiane che, come si diceva più sopra,
veicolarono in Italia il modello manageriale messo a punto a Harvard.
In questa direzione si mosse sicuramente l’Istituto Postuniversitario per
lo Studio dell’Organizzazione Aziendale (IPSOA), la scuola di amministrazione aperta a Torino nel 1952 da Olivetti e Fiat, fortemente voluta
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da Adriano Olivetti90. Un simile percorso seguì anche il Centro Universitario per l’Organizzazione Aziendale (CUOA) che, creato a Padova
cinque anni dopo la nascita della scuola torinese, mutuò da quest’ultima
e dalla Harvard Business School gran parte della sua iniziale impostazione91 e, come si avrà modo di vedere nei capitoli seguenti, avrà un
ruolo rilevante per lo sviluppo dell’ingegneria economico-gestionale a
livello locale, così come nazionale.
Infine, bisogna tenere presente un ultimo elemento: il Piano Marshall e i piani di assistenza tecnica favorirono non solo l’ammodernamento della cultura manageriale, ma anche una profonda innovazione
dell’apparato tecnico produttivo, con conseguenti riflessi sull’organizzazione delle imprese. Il progresso tecnologico si distribuì in maniera
diseguale nei vari comparti che componevano l’industria italiana, ma vi
erano settori in cui tali innovazioni furono talmente repentine e rilevanti
da far parlare di un cambio di paradigma che – qualora fosse mancata
un’adeguata preparazione – avrebbe potuto addirittura mettere in crisi
la società italiana. Fu proprio avendo in mente le trasformazioni che si
stavano verificando nei settori industriali più avanzati che – a partire
dalla seconda metà del decennio Cinquanta – si cominciarono a organizzare convegni sull’argomento, per comprendere quale sarebbe stato
il futuro del paese e come prepararsi per questo.
Durante l’intervento di apertura di una delle più importanti conferenze internazionali sul tema del progresso tecnologico, tenutasi
a Milano nell’estate del 1960, in pieno boom economico, Beniamino
Andreatta, allora docente di economia politica presso l’Università di
Urbino, nella sua relazione di apertura sintetizzò in poche parole la trasformazione strutturale che aveva caratterizzato l’industria italiana: alla
fine degli anni Cinquanta “il rapporto relativo tra l’indice del costo del
lavoro e l’indice del prezzo dei beni strumentali era disceso a 49, dal
valore 100 che aveva nel primo decennio del secolo”. Da 100 a 49,
queste due cifre – da sole – erano in grado di dare ragione del profondo
rivolgimento tecnologico che aveva caratterizzato l’industria nazionale
in una delle sue fasi di più intenso sviluppo92. Tuttavia, se si fossero
andate ad analizzare le cose nel dettaglio si sarebbe potuto notare come
il fenomeno della progressiva meccanizzazione, dell’ammodernamento
tecnologico e dell’aumento di produttività non avesse avuto un andamento lineare: la diminuzione dell’indice sopra menzionato si era infatti
verificata nel corso degli anni Cinquanta. Sebbene non esistessero dati
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certi – spiegava l’economista trentino – “si [poteva] valutare che la produttività del lavoro tra il 1927 e il 1951 [fosse] aumentata in media, nel
complesso del settore industriale, in misura non superiore al 14%”. Era
stato nel decennio successivo dunque che l’Italia aveva vissuto la sua
più intensa fase di sviluppo, “una fase di adeguamento, in ritardo, della
nostra economia alle innovazioni tecniche ed organizzative che [erano]
state introdotte nelle economie leaders dopo il 1920” 93.
Senza entrare qui nel dettaglio di questa trasformazione94, che unitamente all’apertura verso i mercati internazionali e il mantenimento
tutto sommato stabile dei livelli salariali fu tra le principali cause del
cosiddetto “miracolo economico”95, bisogna considerare che essa comportò – almeno nelle imprese maggiormente soggette al mutamento
tecnologico – forti cambiamenti anche sotto il profilo organizzativo. Il
nocciolo della questione stava negli accresciuti processi di automazione che ponevano per la prima volta in Italia problemi con cui al di là
dell’Atlantico si era cominciato ad avere a che fare già nei decenni precedenti. Si prenda ad esempio il caso della Olivetti, un caso certamente
particolare, ma esemplificativo delle trasformazioni che vivevano anche altre industrie italiane. Qui gli incrementi di produttività degli anni
Cinquanta (fatta 100 la produttività del 1946, essa era salita a 476 nel
1958) erano stati ottenuti grazie all’espansione degli uffici e dei reparti
addetti a: “1. studiare e realizzare il trasferimento delle operazioni di
lavoro dell’uomo alla macchina; 2. adeguare il progetto del prodotto e il
disegno delle parti alle esigenze di macchine operatrici con alto livello di
automatismo; 3. produrre col massimo grado di specializzazione parti
che avendo particolari caratteristiche tecniche e funzionali [...] non si
addic[evano] a venir prodotte in grande serie nelle officine delle produzioni principali”96.
Gli alti incrementi di produttività, resi possibili dalla trasformazione
tecnica e organizzativa degli impianti produttivi e, sul piano economico,
dall’ampliamento dei mercati di riferimento, erano però accompagnati da una crescente complessità organizzativa di tutta l’impresa. Elevati gradi di automazione volevano infatti significare un alto livello di
standardizzazione delle produzioni, un controllo costante dei processi
e della qualità dei prodotti, una progettazione che avesse costantemente
in mente le esigenze della produzione di massa, servizi interni di trasporto efficienti, una logistica integrata e servizi commerciali operanti
a livello nazionale e internazionale. Come mise in evidenza il sociologo

L’INGEGNERE E LA DIREZIONE D’IMPRESA

55

Luciano Gallino, sempre nel corso del convegno di Milano del 1960,
se fino al 1956 la struttura della Olivetti era stata caratterizzata da una
relativa semplicità, le cose andarono decisamente complicandosi negli
anni successivi. Fino alla metà degli anni Cinquanta infatti al vertice
dell’azienda erano state poste tre direzioni generali (quella tecnica, quella commerciale e quella amministrativa) al di sotto delle quali operava
un numero ristretto di direzioni centrali, alcune facenti capo alle summenzionate direzioni generali, altre che riferivano direttamente alla presidenza dell’azienda. Nel giro di tre anni, tra il 1956 e il 1959, quando si
realizzò gran parte di quella crescita della produttività sopra ricordata,
le cose cambiarono radicalmente, sia sul piano gerarchico, sia su quello
funzionale: nacquero innanzitutto nuove direzioni generali e centrali, a
testimonianza di un accresciuto volume di attività, come ad esempio nel
settore commerciale, dove la vecchia direzione generale fu sdoppiata in
una direzione commerciale Italia e in una direzione commerciale esportazione; in secondo luogo venne inserito tra le direzioni generali e quelle
centrali un nuovo livello gerarchico, quello delle direzioni principali, che
avevano lo scopo di introdurre alcuni principi di multidivisionalizzazione in una struttura che multidivisionale ancora non era97.
Come sottolineò un anno dopo, in occasione di un altro convegno
sulle trasformazioni delle imprese industriali indotte dal progresso tecnologico, John B. Davis, allora docente di industrial engineering presso
il Georgia Institute of Technology di Atlanta, il problema principale
che si presentava con il crescere dei livelli di automazione era quello
della perdita di flessibilità: “whenever a technological change [had] to
be made in [the] layout, or planning, of [the] plant, with automation we
[had] a very costly thing to change, you [had] a high investment in the
first place and it [took] time to install and get these changes operating in
the manufacturing picture”. La flessibilità – continuava il suo intervento
Davis – non era una caratteristica degli impianti ad alta automazione e
questo, a cascata, comportava il fatto che “it [was] imperative that markets of a great demand exist or [were] created”.
Era proprio la necessità di creare dei mercati ad alta domanda che,
unita all’automazione dei processi produttivi, dava origine alla complessità organizzativa. Non solo bisognava mettere in campo e controllare
un processo produttivo sempre più complicato, ma era necessario poter
anche disporre di una serie di servizi accessori che permettessero a quel
processo produttivo di essere gestito in economia. Diveniva imprescin-
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dibile conoscere in dettaglio l’ambiente in cui l’impresa operava per prevederne l’evoluzione, e poter adeguare per tempo il modello produttivo,
o – meglio ancora – guidare l’evoluzione stessa dei mercati cui l’impresa
si rivolgeva. Tutte funzioni che rendevano d’attualità quell’approccio
sistemico alla gestione d’impresa sviluppato tra guerra e dopoguerra,
che faceva della modellizzazione matematica e della programmazione
due dei suoi punti di forza.
Alla Olivetti l’ufficio studi economici, costituito e diretto dall’economista Franco Momigliano98, nel corso della seconda metà degli anni
Cinquanta aveva messo a punto un sistema di previsione commerciale che si basava – raccontava il presidente e amministratore delegato
dell’azienda di Ivrea, Giuseppe Pero, nel 1961 – sulla scomposizione
della domanda in due processi distinti: uno “per sostituzione di prodotti
usati” e un altro “per nuove installazioni”. Per entrambi i processi veniva
formulata una prima previsione che avrebbe dovuto fornire indicazioni
sull’evoluzione della domanda per sostituzione secondo un modello di
tipo “demografico”, basato cioè sul numero di macchine per scrivere o
da calcolo vendute negli anni precedenti, sulla misurazione del ciclo di
vita delle macchine stesse e sulla futura domanda di nuove macchine,
in relazione alle previsioni sull’andamento del reddito nazionale prodotto e dell’intensità degli investimenti nazionali. Veniva formulata in
questo modo una previsione che poteva essere considerata di carattere
“neutrale”, ma il modello previsivo andava ben al di là di questa prima
ipotesi, per comprendere una possibile interpretazione dei meccanismi
attraverso cui la domanda di uno specifico bene poteva “variare o essere fatta variare”. Nel caso della domanda per sostituzione, agendo
ad esempio sulla durata media di utilizzazione delle macchine o sul
rapporto tra “rigenerazione” e “distruzione” delle macchine ritirate in
permuta o, ancora, attraverso l’acquisizione di porzioni crescenti della
domanda totale di prodotti. Allo stesso modo, anche la “domanda per
nuove installazioni” poteva essere influenzata modificandone il coefficiente di elasticità rispetto al reddito nazionale, promuovendola “a livelli
superiori a quelli teoricamente corrispondenti al reddito del paese”.
In questo modo la previsione tendeva a diventare sempre meno
“neutrale”, per assumere carattere via via più “operativo”: non solo
strumento di verifica dell’adeguatezza dei piani di espansione produttiva dell’azienda, ma anche indicazione circa la “possibilità o opportunità
di operare sui diversi meccanismi di input per ‘adeguare’ la domanda
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stessa a programmi di espansione assai più complessivamente motivati”. In sostanza la previsione diveniva una sorta di “profezia che si
autorealizza[va]” in quanto la grande impresa tendeva non solo ad assicurare uno sviluppo della produzione in previsione della domanda,
ma anche a “programmare” lo sviluppo della domanda “in funzione
delle esigenze di programmazione e sviluppo della produzione”99. Veniva in questo modo spianata la strada alla programmazione consolidata
di tutte le attività aziendali, nella convinzione che bisognasse superare
“una concezione economica tradizionale”, che tendeva “a spiegare il
comportamento di una grande impresa e il suo dinamismo espansivo, limitandosi prevalentemente ad esaminare le mutevoli condizioni
dell’ambiente economico esterno entro cui l’impresa [agiva]”100; nella
convinzione – avrebbe detto Momigliano solo qualche anno più tardi – che l’immagine dell’impresa moderna fosse “sempre più lontana
da quella della ‘astratta impresa rappresentativa marshalliana’, che agiva
sul mercato in condizioni di un uniforme livello di informazione, e in
base ad un unico schematico tipo di comportamento”101. La tradizionale distinzione classica tra fattori endogeni ed esogeni di sviluppo di
una impresa, “pur dovendosi mantenere ai fini di un serio approccio
metodologico di studio”, andava inserita ormai in un contesto economico e sociale profondamente modificato che finiva per riflettersi “sulla
natura e sui rapporti reciproci dei fattori stessi”. La grande impresa
tendeva sempre più spesso “a scontare in anticipo” lo sviluppo della
domanda insito “nelle caratteristiche del moderno processo di sviluppo economico”, per provocare essa stessa “un continuo allargamento
dell’intensità e diffusione dei suoi prodotti, in modo da assicurare, ma
anche, in un certo senso, da prevedere e programmare lo sviluppo della
domanda”102.
Prescindendo dallo specifico caso dell’azienda di Ivrea e dal progressivo dispiegarsi della concorrenza oligopolistica in alcuni settori industriali, come ad esempio quello della produzione di beni di consumo durevole, quello che è interessante notare – per tornare agli sviluppi della
funzione degli ingegneri entro le imprese – è che l’accresciuta complessità organizzativa e il moltiplicarsi di attività non necessariamente legate
alla produzione modificavano decisamente le funzioni dei dirigenti e
dei quadri intermedi, e in particolare di quelli che avevano ricevuto una
formazione ingegneristica. Uno dei primi a metterlo in evidenza, all’inizio degli anni Sessanta, fu Gino Martinoli, anch’egli ingegnere, anch’egli
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olivettiano – cognato di Adriano Olivetti, era stato il direttore generale
tecnico della Olivetti per tutti gli anni Trenta e nel difficile periodo della
seconda guerra mondiale – che, cessata l’attività manageriale, aveva cominciato a occuparsi specificatamente di formazione103. Durante un suo
intervento a un convegno, nella primavera del 1962, Martinoli sottolineò l’importanza di un’indagine svolta in quei mesi dal Centro di studi
statistici dell’Università di Pavia e dall’Assolombarda: si trattava di uno
studio condotto su di un campione di oltre 1.000 laureati dei politecnici
di Torino e di Milano, tra il 1920 e il 1960. Dall’indagine era emerso
come di questi solo il 14% svolgesse effettivamente delle attività di “tecnico progettista e calcolatore”, il restante 86% aveva infatti “funzioni
dirigenziali nel campo amministrativo, commerciale e magari anche tecnico”. Stando ai dati si sarebbe quindi potuto pensare che nel futuro gli
imprenditori italiani si sarebbero sempre più spesso rivolti “ad altri tipi
di istituti superiori, alle facoltà di economia e commercio, o a quelle di
giurisprudenza per reclutare il personale di cui [avevano] bisogno”. Ciò
che in questo contesto garantiva i politecnici dalla progressiva perdita
di iscritti era, paradossalmente, la parallela impreparazione delle altre
università, dove si riscontrava “la stessa carenza di quegli insegnamenti
e di quelle discipline a carattere organizzativo e sociale, destinate a preparare verso compiti dirigenziali”. Alla fine dunque le imprese finivano
per preferire “i tecnici delle scuole di ingegneria”, facendo affidamento
sulla loro preparazione di base e, soprattutto, sulla “formazione naturale successiva, basata sull’esperienza, sul ‘provare a sbagliare’, sulle doti
naturali”104.
Questa scelta non era però priva di conseguenze: rendeva il percorso
di inserimento e di adattamento dei laureati al lavoro più lungo e meno
efficiente, portava a una generale sottoutilizzazione degli stessi e creava
in essi un generale senso di insoddisfazione e inadeguatezza. I neolaureati si trovavano infatti di fronte a “compiti inaspettati, superiori alle
possibilità obiettive di qualsiasi tecnico; ad una situazione che [avrebbe
richiesto] una straordinaria capacità di adattamento, col risultato di non
consentire all’ingegnere un intervento realmente determinante per un
futuro moderno dell’impresa”. Questo era vero a livello di piccola-media impresa, così come di aziende di grandi dimensioni. Nel primo caso
l’ingegnere era ancora visto come un elemento polivalente, “il tecnico
che presiede alla razionalizzazione del ciclo produttivo, il progettista
che studia nuovi modelli, il dirigente che riqualifica la vecchia mano
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d’opera, in base ai nuovi criteri, l’uomo dell’amministrazione, infine, che
tratta con la clientela importante e intrattiene pubbliche relazioni”, con
il risultato che spesso i giovani ingegneri dovevano apertamente rifiutare di fare il “tuttofare” per salvaguardare la propria professionalità. Nel
caso delle imprese di più grandi dimensioni esisteva invece un problema
opposto: quelle che avevano attuato “un reale processo di adeguamento tecnologico ai modelli più avanzati” tendevano infatti ad “attuare il
modulo americano delle ricerche settoriali, altamente specializzato, a
livello di gruppo” e in questo caso i laureati delle facoltà di ingegneria
non possedevano né la necessaria esperienza di lavoro di gruppo, né le
conoscenze che sarebbero state necessarie per condurre indagini particolari, che dovevano poi “essere integrate con il lavoro di staff ”105.
Il problema era comunque generalizzato, non erano solo le facoltà di
ingegneria a essere inadeguate ai tempi, era l’intero sistema di istruzione
italiano che scontava lunghi anni di immobilità. Nel 1961 lo aveva chiaramente messo in evidenza uno studio dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), di cui proprio Martinoli
era stato uno dei principali animatori. L’indagine, commissionata nel
1959 dal ministero della Pubblica Istruzione, si era basata sul lavoro
di due commissioni di studio, che si impegnarono per cercare di valutare quelli che sarebbero stati i compiti cui le varie strutture formative
avrebbero dovuto assolvere negli anni successivi sul piano qualitativo e
su quello quantitativo.
Il lavoro di previsione si riproponeva “sulla base dell’assunzione di
ragionevoli ipotesi circa le mete che la nostra economia [avrebbe potuto] raggiungere” nel 1975: “di accertare nelle sue grandi linee quali
modificazioni organizzative e tecniche [avrebbero dovuto] essere apportate alla struttura economico-produttiva del nostro Paese, per raggiungere tali mete; di determinare le caratteristiche e le differenziazioni
del complesso di forze di lavoro necessarie per realizzare tali nuove e
più efficienti strutture tecniche ed organizzative; di determinare quantitativamente le variazioni nel numero degli iscritti e dei licenziati dalla scuola ai diversi livelli, in relazione alla necessità di trasformare la
composizione delle forze di lavoro ed adeguarla al raggiungimento delle
mete stabilite; di avanzare una serie di osservazioni circa la possibilità
ed i contenuti di una trasformazione qualitativa dei nostri istituti scolastici”106. L’obiettivo che si contava di raggiungere – ed era qui evidente
il richiamo allo “Schema Vanoni”, alla cui stesura la SVIMEZ aveva ap-
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portato un contributo rilevante107 – era, sulla base di una estrapolazione
della serie storica rilevata fra il 1950 e il 1959, “uno sviluppo del reddito
nazionale al tasso medio annuo del 4,5% in termini reali”. Un aumento
che sarebbe stato però possibile solo grazie a una riorganizzazione del
sistema produttivo in direzione di una maggiore efficienza, garantita
da una “migliore qualificazione delle forze di lavoro” e da una crescita
numerica di queste ultime favorita anche da un previsto “incremento
demografico al tasso medio dello 0,32% all’anno” 108.
Lo studio, nei propositi di coloro che parteciparono ai lavori della
commissione, doveva in sostanza divenire la base sulla quale compiere un lavoro di programmazione delle strutture scolastiche italiane che
avrebbe permesso, attraverso l’innalzamento del livello di istruzione
della manodopera e l’aumento del numero dei quadri e della loro preparazione, di far fronte alla maggiore complessità sociale e tecnologica
che lo sviluppo economico degli anni successivi avrebbe sicuramente
comportato. Prevedendo dunque una crescita esponenziale del numero
di diplomati ai diversi gradi di istruzione occupati nei settori agricolo,
industriale e dei servizi, la commissione insisteva principalmente sulla
necessità di ampliare la spesa pubblica destinata alle strutture scolastiche e il loro numero, in modo tale che queste ultime si potessero adeguare ai bisogni futuri.
Dal progetto non rimaneva però escluso un ripensamento della struttura del sistema formativo. Innanzitutto lo studio entrava nel merito del
dibattito in corso tra i sostenitori di una scuola media unica e i suoi detrattori109, affermando come fosse “necessario riconfermare l’esigenza
che l’‘istruzione generale di base’ (cioè la scuola dal 6° al 14° anno di
età) [fosse] ‘unitaria’”, poiché questo era l’unico modo per difendere il
principio costituzionale che garantiva ai capaci e ai meritevoli, anche
se privi di mezzi, la possibilità di raggiungere i gradi più alti dell’istruzione. La differenziazione degli indirizzi avrebbe invece confermato
“la preesistente stratificazione sociale e [avrebbe reso] molto difficile il
passaggio da uno strato sociale inferiore a uno superiore” 110. Una volta
schieratisi a favore di un’“istruzione generale obbligatoria” di primo e
secondo livello, elementare e media, in grado di fornire, oltre all’istruzione di base, “l’insegnamento di quelle discipline che aprono la mente
del giovane alla conoscenza del mondo fisico e delle forze naturali che
in esso agiscono”, e in grado di compiere una prima importante opera
di orientamento, i membri della commissione suggerivano un riordino
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dell’intero sistema scolastico sulla base del principio dell’“unificazione
articolata”. Si intendeva cioè garantire a tutti i livelli di istruzione un primo periodo comune che avrebbe permesso sia il proseguimento verso
studi superiori, sia la specializzazione tecnica o professionale, in istituti
appositamente creati, o attraverso la formazione sul lavoro. L’istruzione superiore veniva pertanto suddivisa in un biennio propedeutico e
un secondo ciclo triennale, mentre nei corsi universitari si sarebbe dovuto distinguere tra un primo corso di diploma, corrispondente a un
“bachelor degree”, e il corso di laurea vero e proprio. Un sistema così
organizzato avrebbe assicurato l’opera di orientamento che le strutture
scolastiche avevano il dovere di compiere e avrebbe garantito a tutti i
livelli una preparazione “a carattere di base” che un mondo produttivo
caratterizzato da crescenti livelli di automazione rendeva indispensabile.
Avrebbe in altre parole reso possibile quell’incremento di personale generico, di personale qualificato, di capi subalterni, di addetti a funzioni
di coordinamento, di tecnici, di dirigenti e quadri superiori ritenuto non
più procrastinabile111.
Vi erano tuttavia altri due elementi che nello studio si reputavano
della massima importanza. Da un lato il creare una struttura che rivolgesse particolare attenzione al lavoro di gruppo per educare alla collaborazione anche in ambienti non omogenei, collaborazione verso la
quale il mondo del lavoro chiedeva una sempre maggiore predisposizione. Dall’altro “una formazione scientifica di tipo nuovo, capace di
sostituire sia il vecchio apprendistato di tipo artigiano, sia la tradizionale
scuola di avviamento professionale”112, introducendo insegnamenti al
passo con i tempi, come per esempio quello del calcolo binario che
aveva sempre più numerose applicazioni nel campo dell’elettronica.
Una educazione scientifica utile per predisporre i giovani alla “formazione ingegneristica”, ma che sarebbe stato necessario impartire anche
nel settore umanistico, poiché era da questa area di studi che provenivano molti di coloro che avrebbero poi affrontato i corsi universitari.
Un’inedita insistenza dunque sulla centralità della formazione scientifica rispetto alla formazione umanistica, che era sempre stata alla base
del sistema educativo italiano113, temperata però dalla necessità di non
eccedere nella specializzazione, poiché il rapido mutare dei paradigmi
tecnologici rendeva più utile poter disporre di un capitale umano dotato
di intelligenza “agile e flessibile, atta ad apprendere e a riapprendere”,
preparato “all’osservazione ed all’analisi obbiettiva”, piuttosto che di
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una manodopera altamente specializzata, ma incapace di fronteggiare
il cambiamento114.
Lo studio della SVIMEZ ebbe una vasta eco, fu tradotto in inglese e fu presentato alla Conferenza Internazionale dell’Educazione che
si tenne a Washington nel 1962. Nell’ambito dell’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE), proprio sulla
base di quello studio, fu avviato il Progetto Regionale Mediterraneo,
un progetto di ricerca che si riproponeva di estendere l’indagine della
SVIMEZ ad altri cinque paesi dell’area mediterranea, oltre all’Italia: la
Grecia, la Jugoslavia, il Portogallo, la Spagna e la Turchia. La SVIMEZ
fu incaricata di redigere la parte italiana del piano e fu sostituita poi
dal Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS) che portò a termine lo
studio nel corso del 1965115. In Italia l’esito più immediato fu la costituzione di un nuovo organismo, la cosiddetta “Commissione dei 31”,
la Commissione di indagine sullo stato e sullo sviluppo della pubblica
istruzione in Italia, un ente costituito nel 1962 dal primo governo di
centro-sinistra con il compito di prefigurare le linee di sviluppo del sistema educativo italiano in rapporto ai mutamenti economici e sociali
che si sarebbero verificati negli anni seguenti e in rapporto all’intensificarsi delle relazioni internazionali, soprattutto in ambito europeo. Un
organismo che cominciò a occuparsi con maggiore attenzione rispetto
a quanto fatto in precedenza anche dell’istruzione superiore: prendendo
atto della inadeguatezza del sistema universitario italiano, sia perché non
allineato con i sistemi degli altri paesi europei, sia perché scarsamente
articolato rispetto al progresso economico e sociale che ci si aspettava
per gli anni successivi, la Commissione – riprendendo alcuni suggerimenti emersi dal precedente studio della SVIMEZ – giunse a proporre
una riforma dell’intero sistema in base al principio della diversificazione
dei titoli di studio116. Diversificazione che si sarebbe dovuta raggiungere
tramite la riorganizzazione su tre livelli dei corsi di laurea: un primo livello di carattere professionale, un secondo livello a carattere scientifico
e professionale insieme e infine un ultimo livello, il dottorato di ricerca,
a carattere esclusivamente scientifico. Tale riorganizzazione, unita alla
liberalizzazione dei piani di studio, all’istituzione dei dipartimenti universitari e ad altri suggerimenti provenienti dalla relazione finale della
Commissione di indagine, fu recepita dal disegno di legge 2314 sulla
riforma dell’università, presentato alla Camera dei Deputati dal ministro dell’Istruzione, il democristiano Luigi Gui, nel 1965. Durante il
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dibattito pluriennale che fece seguito alla presentazione del disegno di
legge questi temi furono al centro della discussione politica e divennero
i principali argomenti del controverso dibattito sulla riforma universitaria nei quindici anni successivi.
Su questi temi si avrà modo di tornare in seguito, ma bisogna fin da
subito sottolineare come, nel caso specifico della formazione ingegneristica, essi si andassero coniugando con problematiche specifiche di
questo orientamento di studi. Problematiche correlate prevalentemente
a quella mancata corrispondenza tra piani di studio e inquadramento
dei diplomati nelle aziende cui si è prima accennato, uno sfasamento
che prospettava la necessità di riorganizzare le facoltà di ingegneria,
sia per fornire una adeguata preparazione a quegli ingegneri che non
avrebbero ricoperto mansioni puramente tecniche, sia per fornire un
“prodotto” maggiormente differenziato in relazione a quelle che erano
le richieste del mondo del lavoro. Richieste che, d’altro canto, le stesse
imprese avevano avanzato in più occasioni, attraverso convegni e studi promossi dalla Confindustria o da associazioni quali la Federazione
delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (FAST) di Milano e di cui si
era cominciato a discutere anche in ambito accademico e politico, grazie
al crescente interesse che queste problematiche riscontravano a livello
internazionale, in particolare in ambito OCDE117.
Fu così che nel corso del 1967 il ministero della Pubblica Istruzione
istituì il Comitato nazionale per la formazione e l’utilizzazione del personale scientifico e tecnico, presieduto da Agostino Capocaccia, allora
preside della facoltà di ingegneria dell’Università di Genova, proprio
con lo scopo di studiare possibili ipotesi di riforma delle scuole di ingegneria. Ai lavori di questo Comitato furono chiamati a partecipare
dirigenti industriali del settore pubblico e di quello privato, docenti universitari ed esperti di formazione118, con il compito di formulare un
progetto di riforma che, come alcuni anni prima lo stesso Capocaccia
aveva avuto modo di sottolineare, creasse le condizioni per “1) fare
un migliore uso delle energie umane; non obbligare cioè tutti coloro
che aspira[vano] a una posizione sociale superiore a quella dei periti, a
seguire solo ed unicamente i difficili tormentosi, talvolta insormontabili studi di ingegneria [...] 2) adeguare l’uomo alle esigenze del mondo
della produzione fornendo una più vasta gamma di tecnici superiori [...],
più specializzati di quelli che escono dalle attuali facoltà di ingegneria,
e soprattutto più pratici, più strumentali [...] 3) eliminare il fenomeno
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degli ingegneri sottoimpiegati, o male impiegati [...] 4) conferire una
più organica struttura gerarchica in seno alle aziende, alle industrie, alle
amministrazioni statali o non statali [...] 5) adeguare le strutture scolastiche dell’Italia a quelle degli altri paesi del Mercato Comune in modo
da poter partecipare, con parità di diritti e di doveri, alla integrazione
europea nel settore delle professioni e del lavoro”119.
Proprio in ambito comunitario, dove nel corso degli anni Sessanta
si cominciò a discutere sempre più insistentemente di technological e managerial gap nei confronti degli Stati Uniti e dove si approntarono i primi
programmi di cooperazione scientifica internazionale120, erano state d’altro canto avviate alcune iniziative volte a migliorare la preparazione del
personale scientifico e tecnico, elemento questo considerato basilare per
colmare i suddetti gap. Tra queste iniziative si inseriva anche il progetto
elaborato due anni prima, nel corso del 1965, nel quadro del Programma
di cooperazione tecnica tra i vari paesi dell’OCDE, per la creazione di
una Scuola superiore per ingegneri da collocarsi a Siviglia. Un gruppo di
esperti – tra i quali figurava anche Martinoli – si era riunito più volte per
delineare il progetto, avendo ben chiaro che i futuri laureati avrebbero
dovuto possedere una buona preparazione tecnica generale, senza con
questo giungere a una specializzazione tecnologica tale da condizionarne
la futura carriera, ma soprattutto essendo consapevoli del fatto che “gli
ingegneri provenienti dalla scuola [erano] destinati a svolgere soprattutto
funzioni attinenti alla produzione”. Essi avrebbero quindi dovuto essere
in grado di assumersi la responsabilità di gestire e organizzare un’impresa e a tale scopo la scuola doveva fornire loro “una formazione che
[avrebbe aperto] le loro menti alle esigenze del progresso, li [avrebbe
messi] in grado di utilizzare le nuove risorse che questo [offriva], di reperire invenzioni e scoperte recenti e di saperne trarre le applicazioni”.
La Scuola li avrebbe dovuti preparare a collegare “le teorie astratte con
i fatti concreti” attraverso stage presso imprese industriali e attraverso
lezioni concepite sulla base del concetto di “unità d’insegnamento”: non
più la successione di una serie di ore di lezione ma intere mattinate concepite come un “succedersi continuo di esposizioni teoriche, di discussioni, di esercitazioni pratiche, sperimentali o meno, di lavoro di gruppo,
di esposizioni critiche e di tentativi di sintesi degli argomenti trattati”121.
Più o meno sulle stesse premesse poggiava la proposta di riforma
avanzata dal Comitato nazionale presieduto da Capocaccia. Il Comitato
partiva da un dato statistico: il numero di laureati occupati nelle indu-
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strie italiane era piuttosto basso, circa il 12% del totale, e anche considerando la sola categoria degli ingegneri la percentuale non saliva oltre il
30%. A questo bisognava poi aggiungere le sempre più evidenti difficoltà di collocamento dei neo-laureati e la frequente cattiva utilizzazione
o sotto-utilizzazione di questi nei luoghi di lavoro. Sarebbe stato quindi necessario condurre un’analisi accurata di quelle che erano le figure
tecniche presenti nell’industria, per capire esattamente quali fossero le
loro mansioni e quali le specializzazioni loro richieste. Sulla base delle
indicazioni sorte dall’indagine si sarebbero poi dovute programmare le
riforme da apportare al sistema formativo.
Nelle industrie italiane, così come in quelle di altri paesi, si potevano
distinguere, secondo i membri del Comitato, due tipi di ingegneri con
funzioni nettamente differenziate: “ad un certo numero di ingegneri, si
può dire alla più gran parte, si richiede[va] di gestire le strutture esistenti,
di sopperire a tutte le esigenze che derivano dal conservare quanto già
esiste, sia pure in un suo continuo sviluppo, progresso e miglioramento,
sia pure altresì in un responsabile saper far fronte ad eventuali esigenze
e circostanze eccezionali e di emergenza che tendono a portare il processo aziendale fuori controllo”; altri invece dovevano “essere in grado
di innovare, di introdurre nell’area in cui [erano] responsabili e magari
al di fuori di questa, delle trasformazioni radicali a prodotti, processi
ed impianti, facendo loro fare un salto qualitativo di rilievo, di creare
strutture organizzative nuove e originali, di immaginare e sollecitare in
modo autonomo dei fattori tali da far progredire in modo sostanziale
e decisivo l’impresa o una sua parte”. Il Comitato si rendeva conto che
le doti necessarie per ricoprire le diverse funzioni sopra descritte erano
per lo più dipendenti dal carattere e dalle attitudini del singolo individuo, ma vi era anche la certezza che un’adeguata formazione avrebbe
potuto svilupparle con grande beneficio per l’economia del paese122.
La proposta che veniva avanzata era quella di istituire una laurea su
tre livelli così come era già stato suggerito dalla commissione di indagine sulla scuola italiana e dal disegno di legge 2314. Questa riforma si era
arenata per via dell’opposizione che aveva incontrato in Parlamento e
fuori di esso, ma veniva considerata l’unica in grado di adeguare la formazione degli ingegneri a quelle che erano le richieste del mercato. La
proposta non doveva, secondo l’opinione prevalente entro il Comitato,
rivelarsi necessariamente discriminatoria; l’obiezione – proveniente soprattutto dalle forze politiche della sinistra – che essa potesse tramutarsi

66

STORIA DELL’INGEGNERIA GESTIONALE

in “una forma di selezione in cui i privilegi del censo famigliare [prevalevano] sul merito e l’intelligenza” era considerata una critica “non
priva di valore”123, ma molto dipendeva dalla stessa organizzazione degli
studi e soprattutto dalla creazione di un sistema nel quale le scelte fatte
all’inizio della carriera universitaria non fossero vincolanti. Bisognava
dunque dare la possibilità di accedere al secondo livello di laurea a tutti coloro che per preparazione, interesse, capacità, attitudini avessero
voluto intraprendere studi più approfonditi e specializzati, si sarebbe
così evitato che “la scelta iniziale verso [uno dei] due indirizzi diversi
[venisse] prevalentemente motivata dalle condizioni economiche dei
matricolandi”124.
L’articolazione della formazione ingegneristica su tre livelli, i primi
due per formare le figure di cui si è parlato poco prima e il terzo per
coloro che si sarebbero dedicati alla ricerca scientifica e alla docenza,
non avrebbe però avuto alcuna efficacia qualora non fosse proceduta in
parallelo con la riforma dei piani di studio e dei metodi di insegnamento. Nel caso della laurea di primo livello non si trattava solo di creare
una figura professionale intermedia tra il laureato in ingegneria classico
e il perito, bensì di fornire a questa figura, come del resto anche al laureato di secondo grado, una specializzazione tecnica e funzionale affatto
nuova. In particolare era assolutamente innovativo – e anticipatore degli
sviluppi di cui si parlerà nei prossimi capitoli – l’insistere sul fatto che
la “differenziazione per specializzazioni tecnologiche non [dovesse] costituire [...] l’unico criterio da adottare nello stabilire vari indirizzi; [era]
necessario infatti tener presente altresì l’importanza che presenta[vano]
per i giovani il carattere delle funzioni che essi [sarebbero andati] a svolgere nella professione, carattere che differenzia[va] in sostanza il tipo
di formazione da fornire loro in maniera forse più decisa e netta del
criterio di una differenziazione puramente tecnologica”125.
Questo insistere più sulle divisioni funzionali delle mansioni che non
sulla tecnologia trovava giustificazione nel fatto che spesso, come si
è detto, gli ingegneri non svolgevano mansioni puramente tecniche e,
secondariamente, nella rapida obsolescenza delle conoscenze estremamente specializzate provocata dal continuo progresso tecnologico. Ne
derivava che l’insegnamento impartito avrebbe dovuto avere un carattere pratico operativo, ma non nel senso di fornire conoscenze specifiche
su alcuni macchinari particolari, bensì in quello di accostare le leggi della fisica e della matematica ai loro sviluppi pratici. Un ipotetico corso di
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tecnologia meccanica avrebbe, ad esempio, compreso: “una descrizione
dettagliata e precisa del taglio dei metalli, dell’azione su questi dell’utensile, della formazione del truciolo, delle alterazioni che si manifestano
sul metallo, dell’usura dell’utensile, della lubrificazione” ma, aggiungeva
la commissione di studio, “riteniamo siano da evitare minute descrizioni
e classificazioni dei vari tipi possibili di macchine utensili ed operatrici
in genere e delle rispettive caratteristiche”126. La capacità di legare le leggi matematiche e fisiche alla pratica sarebbe stata acquisita dagli studenti
attraverso la sperimentazione, le esercitazioni di laboratorio e gli stage
in azienda, che fin dai primi anni sarebbero stati il veicolo per apprendere le applicazioni del metodo induttivo.
Si trattava in sostanza di rivoluzionare la logica dei piani di studio
sostituendo un percorso che portava “dall’astratto e teorico” al “pratico
e concreto” con uno in cui la pratica e la teoria avrebbero convissuto
fin dall’inizio, un percorso grazie al quale, “attraverso lo studio dei dati
dell’osservazione”, gli allievi sarebbero giunti “ad una teorizzazione sì,
ma [...] quanto più possibile scevra da ogni astrazione”. I nuovi piani di
studio avrebbero permesso di disporre di laureati di primo livello con
una buona preparazione pratica e teorica, pronti ad affrontare i concreti
problemi presenti in un’impresa. Essi avrebbero potuto completare la
loro formazione direttamente sul lavoro, per specializzarsi e, nel caso,
giungere a occupare posizioni dirigenziali, oppure avrebbero potuto
proseguire gli studi verso la laurea di secondo livello, equivalente dal
punto di vista giuridico alla laurea già allora esistente, ma assolutamente
differente quanto a contenuti. Quest’ultima avrebbe dovuto infatti garantire ai laureandi una “formazione a carattere scientifico più approfondita e rigorosa” di quella ottenuta durante il primo grado di laurea e
“una preparazione tecnica specializzata”. I due principali orientamenti
che venivano proposti, definiti, come si è visto, in base ai settori tecnologici e alle differenziazioni funzionali interne all’impresa, erano “un
indirizzo più specificatamente tecnico-scientifico, specialmente confacente a coloro che, dimostrandone chiaramente le necessarie attitudini,
si orienteranno verso la progettazione, il calcolo delle strutture, delle
macchine e dei loro organi, ai calcoli più delicati e complessi relativi alla
produzione, trasformazione e distribuzione delle energie, ed ancora ai
problemi della ricerca scientifica e tecnica [e] dell’insegnamento” e un
secondo “indirizzo più spiccatamente economico, tale da orientare verso funzioni relative ai problemi economico-commerciali dell’impresa
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o di complessi interaziendali, quando non anche a quelli di organismi
internazionali”127.
Forse la novità più rilevante insita nella proposta del Comitato era
proprio questa: la decisa introduzione delle “scienze dell’uomo” negli
studi tecnici, una logica conseguenza della constatazione che gli ingegneri svolgevano spesso mansioni organizzative e che le scienze sociali
erano indispensabili per governare complesse strutture socio-tecniche
in cui gli aspetti economici, culturali e organizzativi giocavano un ruolo
fondamentale. Materie come l’economia, la sociologia dell’organizzazione, la psicologia industriale e la statistica dovevano necessariamente
fare parte del bagaglio culturale di un ingegnere e quindi il loro insegnamento non poteva né essere eluso né venire relegato in pochi esami per
lo più facoltativi. Esse erano centrali nella formazione sia degli ingegneri di primo grado, sia di quelli di secondo, al più poteva essere differente
il livello di approfondimento: se per i primi sarebbe stato sufficiente
studiare le applicazioni delle scienze dell’uomo nell’ambito dell’impresa, i secondi avrebbero potuto allargare il loro orizzonte, prendendo in
considerazione organizzazioni e sistemi sociali più complessi.
L’acquisizione di una conoscenza empirica dei fatti sociali da parte
degli ingegneri era sicuramente una proposta che metteva in discussione
il modo in cui era stata intesa fino ad allora la formazione ingegneristica e di ciò erano ben coscienti i membri della stesso Comitato nazionale: con l’introduzione dell’indirizzo socio-economico i politecnici e
le facoltà di ingegneria avrebbero infatti assunto “un preciso indirizzo
‘politico’”; si sarebbero posti in “posizione polemica ed aggressiva”,
rivendicando il diritto per i propri laureati di coprire “con maggiore
competenza e con una formazione più adeguata di altri laureati”, incarichi che nella società moderna assumevano “un’importanza molto
notevole”128. Martinoli, che fu chiamato fin dall’inizio a partecipare ai
lavori della Commissione Capocaccia, riprendendo inconsapevolmente le riflessioni pubblicate da Preti su “Il Politecnico” poco più di un
ventennio prima, arrivò a sostenere che un’impostazione del genere
avrebbe finalmente permesso di risolvere l’annosa polemica circa “l’antinomia fra cultura umanistica e cultura scientifica e tecnica” che aveva
caratterizzato tutto il dibattito sulla riforma scolastica, giungendo a una
concezione moderna di cultura umanistica. Il problema non era infatti
decidere se si sarebbe dovuto o meno insegnare il latino nelle scuole
medie, bensì rifondare la cultura umanistica il cui significato profon-
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do in un mondo in continua evoluzione e caratterizzato da un rapido
progresso tecnologico si poteva ravvisare “in un apprendimento ed in
una comprensione profonda delle discipline che aiutano a conoscere il
comportamento dell’uomo, delle sue motivazioni piccole e grandi, delle
sue aspirazioni delle esigenze connesse con il vivere associato e con il
lavoro di gruppo”. Non era più accettabile, insomma, che nelle facoltà
di ingegneria non si trovassero, neanche tra i corsi facoltativi e complementari, materie come l’organizzazione aziendale o che si creassero
situazioni paradossali per cui “il Prof. Zignoli del Politecnico di Torino,
unico forse in Italia ad averne avvertito la necessità, [fosse] costretto a
contrabbandarne l’insegnamento sotto l’usbergo del corso di Impianti
industriali”129.
Alla fine degli anni Sessanta sembrava dunque che vi fossero tutte
le premesse perché le materie economico-gestionali potessero prendere
piede in forma generalizzata entro le facoltà di ingegneria dei politecnici e delle università italiane. Tuttavia, come si vedrà nel prosieguo, la
riforma dell’università tardò numerosi anni: le proposte avanzate dal
Comitato nazionale per la formazione e l’utilizzazione del personale
scientifico e tecnico non riuscirono a tradursi in realtà e gli altri lavori
di studio promossi nel corso di quegli anni non furono in grado di apportare modifiche significative alle istituzioni scolastiche e universitarie.
Spesso vennero ridiscussi e furono alla base di cambiamenti introdotti
solo molti anni dopo, scontando l’assenza di un chiaro disegno politico
e la rigidità del sistema formativo, nel quale prevalsero quasi sempre interessi di tipo corporativistico. Al contempo tuttavia non si arrestarono,
né cambiarono passo, i processi di trasformazione della società, così
come l’ammodernamento delle pratiche organizzative e delle tecniche
produttive adottate dalle industrie italiane, fattori che – come si vedrà
più avanti – favorirono un mutamento, per altre vie, della formazione
ingegneristica.

L’istituzionalizzazione
di una disciplina economico-gestionale

Una riforma dal basso
Nel corso degli anni Sessanta le proposte di riforma del sistema d’istruzione ebbero come loro principale obiettivo quello di adeguare la scuola
e l’università italiana ai cambiamenti sociali indotti dalla crescita degli anni
della ricostruzione postbellica e, soprattutto, del successivo “miracolo economico”. La trasformazione del tessuto industriale aveva infatti portato con
sé un maggiore bisogno di qualificazione delle forze di lavoro e quindi la
necessità di disporre di strutture formative che fossero in grado di innalzare
il livello di preparazione dei propri diplomati e dei propri laureati, oltre che
– più in generale – di incrementarne il numero. Quello che la società italiana
chiedeva alle istituzioni scolastiche e universitarie era un più ampio grado di
apertura verso l’esterno, necessario per fronteggiare la nuova situazione socio-economica venutasi a determinare, e un’accresciuta efficienza, che sola
avrebbe permesso di rispondere all’aumentata domanda di qualificazione
della manodopera1.
Intorno alla metà del decennio da più parti si cominciò quindi a parlare della necessità di modificare la struttura di governance delle istituzioni
universitarie, attraverso l’introduzione nei loro processi di gestione e riproduzione di modelli organizzativi e prassi operative desunte dalla gestione
manageriale delle imprese2. Queste istanze, che incontravano forti resistenze da parte di un mondo accademico non particolarmente permeabile alle
intromissioni esterne, non erano espressione esclusiva del ceto imprenditoriale e manageriale, ma cominciarono a trovare accoglienza trasversale entro
il Parlamento italiano, per diventare uno dei temi all’ordine del giorno della
discussione politica dei governi di centrosinistra. Migliorare le strutture formative, innalzare il grado di istruzione della popolazione e permettere a
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quest’ultima di rispondere liberamente alle esigenze dei settori produttivi maggiormente sviluppati, divennero ben presto obiettivi condivisi
da ampi settori della nuova alleanza di governo e, come si è detto in
precedenza, furono questi i temi su cui lavorò fin dai suoi primi giorni
di attività la Commissione d’indagine sullo stato e lo sviluppo della pubblica istruzione in Italia, l’organismo che, presieduto dal democristiano
Giuseppe Ermini, iniziò i propri lavori nell’ottobre del 1962.
La “Commissione dei 31” (quella presieduta appunto da Ermini), il
progetto di legge Gui – il disegno di legge 2314/65, che fu presentato
poco tempo dopo la fine dei lavori della Commissione stessa – e il successivo DDL 612/1969 segnarono l’arco di tempo entro cui si consumarono i propositi riformisti della nuova alleanza di governo che, anche
in questa materia, così come in altri campi di intervento – specialmente
in quello economico3 – scontò tutta la sua debolezza interna. Nonostante l’insuccesso del progetto riformista, che – come si avrà modo di
vedere tra breve – trovò sul suo cammino degli insormontabili scogli
politici, i suddetti provvedimenti mostrano chiaramente quali fossero i
problemi che l’università italiana si trovava a dover fronteggiare in quegli anni, quali i modelli a cui guardavano i riformatori e quale, infine, il
quadro entro cui si andava disegnando il progetto di ammodernamento
del sistema universitario italiano. Senza entrare nei dettagli delle proposte della Commissione presieduta da Ermini, raccolti in due ponderosi
volumi pubblicati nel corso del 1963 dal ministero che aveva promosso
l’indagine4, bisogna sottolineare come queste scaturissero da una convinzione profonda che accomunava i 31 membri della Commissione
e che era stata anche alla base dello studio della SVIMEZ sui bisogni
formativi di cui si è parlato nel precedente capitolo: il fatto cioè che
l’istruzione non potesse essere più considerata un mero bene di consumo, ma che dovesse per contro essere presa in considerazione come un
investimento sociale.
Come faceva notare Capocaccia, in qualità di membro del Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), incaricato nel corso del
1964 di esprimere un parere sulla prima parte della relazione della Commissione Ermini, quella che riguardava più da vicino i problemi dell’università e della ricerca scientifica, il tema aveva ormai respiro internazionale: organismi quali l’UNESCO, l’OECD e l’Association Internationale des Universités5 avevano dedicato la loro attenzione al problema ed
erano giunti alla conclusione che “le provvidenze per incrementare la
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scolarità e per migliorarne la preparazione”, al pari di quelle in favore
della ricerca scientifica, erano da considerarsi “un incentivo alla produttività, alla remunerazione del singolo e al reddito globale della società”.
Certo, il fine delle strutture formative non poteva essere solo questo,
dal momento che il compito precipuo della scuola e dell’università era
quello di formare la personalità degli individui, ma – alla luce degli avanzamenti della moderna tecnologia – non si poteva più avere dubbi circa
il fatto che la programmazione scolastica avrebbe dovuto muovere le
strutture formative in direzione di una crescita della scolarizzazione e
di “un miglioramento qualitativo, sempre meglio indirizzato ai fini della
produzione”6.
I membri della Commissione dei 31, sulla base di queste convinzioni, avevano eletto a principi cardine della loro proposta di riforma la
necessità di una “programmazione dell’istruzione”, nel senso che il progetto di rinnovamento doveva essere attuato nella sua interezza, pena
il fallimento del progetto stesso e, in secondo luogo, “l’inserimento del
piano di sviluppo della scuola nei programmi di sviluppo economico
[nazionale]”. Questo non solo in osservanza della politica di programmazione che il IV governo Fanfani, il primo di centrosinistra, che aveva
visto la luce pochi mesi prima dell’istituzione della Commissione stessa,
intendeva portare avanti, ma anche perché in un paese come l’Italia,
caratterizzato da risorse finanziarie limitate, occorreva necessariamente
prevedere “l’aumento del costo globale dell’educazione. Si trattava – secondo Capocaccia, ma anche secondo i membri della commissione – di
prevedere un incremento della quota del reddito nazionale che negli
anni a venire sarebbe stata dedicata agli investimenti nel settore formativo, esattamente come stava accadendo in quegli anni in altri paesi
europei: in Germania, dove si preventivava una crescita della porzione
di prodotto interno lordo dedicata alla formazione dal 2,4% del 1960
fino al 4,4% del 1970, oppure in Gran Bretagna, dove nello stesso arco
di tempo si ipotizzava di incrementare la spesa per l’istruzione di almeno due terzi.
Sul piano qualitativo, per quello che riguardava nello specifico la riforma universitaria, le indicazioni del CNEL, così come quelle della
commissione Ermini, andavano in direzione di un adeguamento dei
percorsi di studio dei laureati italiani a quelli in vigore nella maggior
parte degli altri paesi europei, che prevedevano un diploma su più livelli; un’organizzazione degli studi che, come si è visto in preceden-
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za, verrà riproposta dallo stesso Capocaccia solo tre anni più tardi,
quando si tratterà di disegnare una riforma delle facoltà di ingegneria.
L’altra grande novità contenuta nella proposta della Commissione dei
31 era l’istituzione dei dipartimenti universitari, intesi come strutture
didattico-scientifiche di collegamento tra diverse facoltà, che avrebbero
dovuto – per la loro stessa natura – favorire l’autonomia degli atenei
e l’interdisciplinarità della ricerca, dal momento che si prevedeva che
“un Dipartimento [potesse addirittura] comprendere Istituti omonimi ed
affini di città differenti e anche appartenenti a facoltà diverse”7. Significativamente – soprattutto per il discorso che si sta qui portando avanti – una
delle proposte della Commissione in questo campo fu proprio l’istituzione di dipartimenti interfacoltà tra ingegneria ed economia e commercio,
a testimonianza dell’esistenza di un’esigenza ormai matura di maggiore
commistione tra queste due aree di ricerca e insegnamento8.
Nonostante i buoni propositi della Commissione dei 31 e il vivace dibattito suscitato dalla presentazione della sua relazione finale, le
proposte di riforma contenute in quest’ultimo documento faticarono a
trovare qualche forma di pratica applicazione. All’inizio del 1964 la relazione finale della Commissione fu sottoposta al giudizio del CNEL e
del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) e – nonostante
l’atteggiamento tutto sommato favorevole di Capocaccia – ricevette da
questi due organismi dure critiche sulle sue parti maggiormente innovative. In realtà, stando alla legge che aveva istituito la Commissione,
il ministro della Pubblica Istruzione, Luigi Gui, avrebbe dovuto sottoporre al parere del CNEL e del CSPI “le linee direttive di un piano di
sviluppo pluriennale della scuola”, che il ministro stesso avrebbe dovuto predisporre sulla base dei risultati della Commissione di indagine9.
Inviando la relazione della Commissione dei 31 Gui mirava invece a
prendere tempo, alla vigilia di una delle crisi politiche più aspre che
la Repubblica avesse fino a quel momento vissuto: nel luglio del 1964
cadde infatti il primo governo Moro, che venne messo in minoranza
– con l’astensione di socialisti, socialdemocratici e repubblicani, i tre
partiti che formavano assieme alla Democrazia Cristiana la coalizione di
governo – quando lo stesso ministro dell’Istruzione decise di proporre
l’innalzamento degli stanziamenti pubblici in favore delle scuole private.
Dopo alcune settimane di convulse consultazioni venne trovato l’accordo per un nuovo esecutivo quadripartito, presieduto sempre da Aldo
Moro10. Un accordo che di fatto sancì la fine della stagione di riforme
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del primo centrosinistra: dopo l’approvazione della nazionalizzazione
dell’industria elettrica, avvenuta due anni prima, l’inquietudine vera o
presunta che questa decisione suscitò nel corpo elettorale moderato,
manifestatasi nell’arretramento democristiano alle elezioni politiche
della primavera 1963, indusse il partito di maggioranza relativa ad affossare nella pratica – o almeno a ridisegnare su linee molto più morbide e
aperte al compromesso politico – quello che fu certamente uno dei più
importanti progetti di riforma della struttura socio-economica del paese. La programmazione economica nazionale, il secondo caposaldo su
cui era stata costruita l’alleanza tra democristiani e socialisti, vero punto
qualificante della politica riformista, andò incontro da quel momento a
continue dilazioni nel tempo e al ridimensionamento della sua portata,
che la resero nel lungo periodo inefficace, se non addirittura dannosa11;
allo stesso tempo molti altri provvedimenti più specifici, come ad esempio la nuova legge urbanistica o quelli legati all’approvazione di nuove
forme di decentramento amministrativo, attraverso l’istituzione delle
Regioni, vennero posticipati o completamente ridisegnati.
Questo fu il caso anche della riforma delle strutture formative:
all’inizio del 1965 Gui, di concerto con il ministro del Tesoro, Emilio
Colombo, presentò un disegno di legge contenente “Modifiche all’ordinamento universitario”, che faceva propri alcuni elementi della relazione finale della Commissione Ermini, ma ne riduceva di molto la portata.
Il disegno di legge includeva la più rilevante delle novità proposte dalla
Commissione, l’ordinamento su tre livelli del percorso formativo (diploma universitario, laurea e dottorato di ricerca), ma su altri importanti
temi procedeva a una revisione di quanto previsto dal documento dei
31. I riferimenti che qui si facevano all’autonomia universitaria, venivano notevolmente ridimensionati e il Consiglio Universitario Nazionale
(CUN), che nell’idea originaria doveva fungere da organo di coordinamento delle varie autonomie delle singole università, veniva ridefinito
come mero organo consultivo di supporto al lavoro del ministro. Allo
stesso modo, il capitolo II della legge prevedeva l’istituzione dei Dipartimenti universitari, ma li subordinava alle facoltà, smorzando quella
carica “sconvolgente” rispetto alle strutture fino a quel momento esistenti, che solo pochi mesi prima Capocaccia aveva ravvisato nella loro
eventuale costituzione12.
La debolezza politica del centrosinistra si mostrò non solo nella formulazione di un disegno di legge al di sotto delle iniziali aspettative di
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coloro che si erano fatti promotori del progetto di riforma, ma anche
nell’incapacità di portare alla definitiva approvazione da parte di entrambi i rami del Parlamento il disegno di legge stesso: dopo un lungo dibattito su quale dovesse essere la natura dei nuovi Dipartimenti, il disegno
di legge, presentato nella primavera del 1965, fu discusso alla Camera
solo nel gennaio del 1968 per essere abbandonato di lì a poco, sotto i
colpi dell’ostruzionismo parlamentare, della contestazione studentesca
che, iniziata già negli anni precedenti, si radicalizzò proprio in quei mesi,
e della fine anticipata della IV legislatura, che portò all’indizione di una
nuova tornata di elezioni politiche nel maggio di quell’anno13.
Una sorte del tutto simile toccò anche al disegno di legge presentato
al Senato dal ministro dell’Istruzione del primo governo Rumor, Mario
Ferrari Aggradi, nell’aprile del 1969, il n. 612 che, similmente al disegno
di Gui, si intitolava Riforma dell’ordinamento universitario. Il provvedimento, che ottenne questa volta un’accoglienza tutto sommato positiva da
parte del CNEL14, mirava ad attribuire ampia autonomia alle università
che nei loro statuti avrebbero potuto stabilire che tipo di diploma e
laurea rilasciare, come organizzare i corsi di dottorato impartiti e, soprattutto, come organizzare la propria struttura per Dipartimenti, dal
momento che questo organismo diveniva “la struttura fondamentale
dell’università” sotto il profilo didattico-scientifico, in sostituzione delle
facoltà, di cui si prevedeva la soppressione. Dopo l’approvazione da
parte del Senato, nel maggio del 1971 il disegno di legge passò all’esame
della Camera il mese successivo15; qui però decadde, dopo un iter durato
circa tre anni e mezzo, con la fine della V legislatura, che si chiuse con
un monocolore DC, guidato da Giulio Andreotti, che verrà sostituito,
dopo le elezioni politiche del maggio 1972, da un secondo esecutivo
Andreotti, basato nuovamente – dopo una parentesi durata circa un
decennio – su un’alleanza centrista che portava al governo assieme alla
Democrazia Cristiana i socialdemocratici e i liberali16.
Come fece notare nel febbraio del 1971 Mario Romani, il relatore del comitato del CNEL appositamente costituito nel novembre del
1970 per valutare il disegno di legge 612, le debolezze delle alleanze parlamentari non potevano tuttavia nascondere una fatto incontrovertibile:
“la società italiana sta[va] vivendo una fase di trasformazione intensissima, le cui conseguenze invest[ivano] tutto e tutti, senza esclusione
delle istituzioni universitarie”. Le caratteristiche del mutamento socioeconomico “assumevano – anzi – un marcato carattere di vera e propria

L’ISTITUZIONALIZZAZIONE DI UNA DISCIPLINA ECONOMICO-GESTIONALE

77

crisi, poiché tale processo si collega[va] nei suoi fattori principali al rapido ritmo di crescita delle risultanze della ricerca scientifica e delle sue
applicazioni tecnico-organizzative, nonché al parallelo incremento della
domanda di formazione e dell’aspirazione a dominare in termini di vita
civile le polivalenti opportunità offerte dall’intensificarsi del ritmo del
processo scientifico-tecnico”. Era per questo che strutture universitarie pensate per una società radicalmente differente – “mortificate dalla
tradizionale uniformità e rigidità degli ordinamenti e delle strutture” –
già scarsamente dotate per assolvere i compiti loro propri di ricerca, si
trovavano a dover assorbire “non solo il rapido incremento delle leve
giovanili, ma anche la nuova domanda di servizi di ricerca e formazione
proveniente dalle varie articolazioni della società civile”17.
Il numero crescente di iscritti – soprattutto dopo l’approvazione
della legge 11 dicembre 1969, n. 910, che aprì l’accesso a tutte le facoltà con qualsiasi diploma di maturità18 – e le richieste di un mondo
produttivo in rapida trasformazione erano i due nodi che la mancata
riforma universitaria avrebbe dovuto affrontare e risolvere. E questo
era certamente vero – e forse lo era ancora di più – per le facoltà di
ingegneria per le quali si cercò, ancora una volta senza successo, di trovare un rimedio di lì a qualche anno. Dopo il fallito tentativo di riformare i corsi di ingegneria, sulla spinta delle indicazioni provenienti dalla
Commissione Ermini, portato avanti nel 1967 dal comitato di esperti
presieduto da Capocaccia, nel 1974 il Collegio dei presidi delle facoltà
di ingegneria – allora sotto la guida di Antonio Ruberti – decise di procedere a un’indagine conoscitiva per comprendere come venisse attuata
dalle singole facoltà la liberalizzazione dei piani di studio prevista dalla legge 910/69 e predisporre sulla base di questa un aggiornamento
dell’ordinamento didattico. Quest’ultimo, alla metà degli anni Settanta,
si basava infatti ancora su quanto stabilito dal Decreto del Presidente
della Repubblica del 31 gennaio 1960, n. 53, che – fortemente ispirato
sempre da Capocaccia – aveva introdotto la diversificazione dei corsi di
laurea, superando l’antica e rigida bipartizione tra ingegneria civile e ingegneria industriale19. La commissione, composta da un rappresentante
per ciascuna delle diciotto facoltà di ingegneria allora esistenti e da tre
membri del Collegio dei presidi, compreso lo stesso Ruberti, svolse i
suoi lavori tra il febbraio del 1974 e il gennaio dell’anno successivo. Alla
fine degli undici mesi la commissione produsse una relazione finale che
consegnò al Collegio dei presidi una proposta di riforma dei corsi di
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laurea in ingegneria che, facendo riferimento nella definizione dei curricula a gruppi omogenei di discipline, e non più alle singole discipline,
prevedeva quattro percorsi di studio, a loro volta suddivisi in sezioni:
ingegneria civile, ingegneria chimica, ingegneria elettrica e ingegneria
meccanica. Oltre alla nuova organizzazione dei piani di studio, un punto
qualificante della proposta era la volontà espressa dalla commissione di
dare vita a un meccanismo giuridico che garantisse alle facoltà la capacità di aggiornare tempestivamente i curricula in quanto – in linea con
le preoccupazioni espresse dal CNEL in sede di analisi del disegno di
legge Ferrari Aggradi – si era consapevoli del fatto che il principale problema dell’università fosse quello di mantenere il passo con il progresso
scientifico e tecnologico20.
Dal momento che si attendeva una riforma generale dell’università,
quella più volte procrastinata revisione dell’ordinamento universitario
che aveva occupato l’agenda dei governi del primo centrosinistra, la
commissione non entrava nel merito della ridefinizione dei vari livelli
di laurea, ma – significativamente a testimonianza dei cambiamenti
comunque avvenuti in quegli anni sotto il profilo dell’innovazione
tecnologico-organizzativa del mondo produttivo – inseriva per la prima volta tra i corsi di laurea l’informatica e sistemistica e, oltre alla
revisione dei corsi di base, tra i quali venivano inseriti anche alcuni
insegnamenti di carattere economico, dibatteva a lungo circa la possibilità (poi demandata alle singole facoltà) di introdurre una specifica
sezione dedicata alle tecnologie industriali nell’ambito del corso di
laurea in ingegneria meccanica: un modo per aprire la strada a un
inserimento deciso della teoria dei sistemi entro un ambito di studi
che tradizionalmente dava la precedenza a un approccio prettamente
tecnologico.
Quello che era cambiato in quegli anni erano d’altro canto le modalità con cui si affrontava il problema della gestione aziendale. Sul piano
pratico vi era stato un ulteriore sviluppo delle tecnologie adottate nei
processi produttivi: si erano accresciuti i livelli di automazione degli impianti industriali e, sempre più spesso, si assisteva all’inserimento nelle
macchine utensili di componenti elettroniche utili non solo per facilitare l’esecuzione dei lavori assegnati, ma anche per controllare l’efficacia e l’efficienza del processo produttivo. Erano trasformazioni queste
che, come si è visto nei capitoli precedenti, avevano radici lontane nel
tempo, ma il loro intensificarsi e la loro crescente pervasività stavano in
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quegli anni ponendo la società industriale di fronte a un vero e proprio
mutamento di paradigma.
A esplicitarlo, pochi mesi dopo la conclusione dei lavori della commissione istituita dal Collegio dei presidi delle facoltà di ingegneria, fu
un libro bianco sull’industria elettronica pubblicato dalla FAST. Il volume, uscito nel corso del 1976, faceva il punto su uno dei più innovativi
e promettenti settori industriali tra quelli che avevano visto la luce nei
decenni precedenti. Un comparto che, a partire dall’inizio degli anni
Sessanta, aveva costruito la sua fortuna proprio sulla progressiva incorporazione in molti prodotti dell’industria meccanica, elettromeccanica ed elettrotecnica di transistori e circuiti integrati: si producevano
prodotti finiti che incorporavano elementi elettronici, ma, soprattutto,
si realizzavano macchine utensili e impianti industriali che, attraverso
l’elettronica, sostituivano sempre più frequentemente l’uomo nella realizzazione e nel controllo dei processi produttivi21.
Il libro bianco, benché testimoniasse un’effettiva radicale trasformazione dell’industria italiana, non mancava tuttavia di sottolinearne alcuni aspetti di arretratezza. Quello che mancava nel nostro paese erano
alcune delle condizioni che avevano favorito una piena affermazione
dell’industria elettronica in altri paesi europei ed extra-europei22. Tra
queste si potevano sicuramente menzionare: la presenza di grandi imprese elettromeccaniche che si erano diversificate nel settore elettronico
potendo disporre di un alto livello di integrazione verticale e di una preesistente organizzazione commerciale ampia, ramificata e consolidata; la
disponibilità mostrata dal sistema creditizio a finanziare imprese anche
di piccole e medie dimensioni, “basate su produzioni tecnologicamente
sofisticate, anche se ad elevato rischio imprenditoriale e non sostenute da
solide garanzie patrimoniali”; l’esistenza di strutture pubbliche di ricerca
e formazione in grado di fornire un sostegno allo sviluppo del settore
elettronico, e infine l’azione di sostegno delle autorità governative23.
In particolare quest’ultimo punto era giudicato di vitale importanza poiché il sostegno governativo avrebbe permesso di affiancare alla
contenuta domanda privata una spesa pubblica programmata e mirata;
avrebbe potuto favorire le concentrazioni e, per questa via, la crescita
dimensionale delle imprese; avrebbe sostenuto finanziariamente lo sviluppo della produzione e sarebbe intervenuto “massicciamente” a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo. Erano carenze note del sistema
economico italiano: poco meno di un decennio prima un’importante
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convegno sull’innovazione industriale, organizzato sempre dalla FAST
a Milano, si era aperto con un’acuta analisi di Luigi Morandi, attraverso
la quale l’allora presidente della federazione (da lungo tempo vicepresidente della Montecatini e successivamente della Montedison), preso
atto del forte grado di innovazione che caratterizzava alcuni comparti
industriali italiani, quelli che sarebbero stati i protagonisti del convegno
che si sarebbe svolto nei giorni successivi24, mirava a mettere in guardia
i convenuti contro eccessivi trionfalismi. Innanzitutto, come sarebbe
emerso anche dalle analisi settoriali, l’innovazione non si era diffusa nel
corso degli anni Cinquanta e Sessanta in maniera uniforme tra i vari settori e, soprattutto, entro questi continuavano a permanere forti disparità tra gruppi di imprese, spesso quelle di maggiori dimensioni rispetto
alla media del comparto, che erano prossime alla frontiera tecnologica e
un ampio stuolo di aziende medie, piccole e piccolissime, che faticavano
a stare al passo con il progresso tecnico. In secondo luogo, e forse questo era proprio l’aspetto maggiormente importante, Morandi, citando
la relazione di Martinoli, anch’esso chiamato a partecipare ai lavori del
convegno, sottolineava come il gap con gli Stati Uniti25, compendiato
da livelli di produttività 2/2,5 volte inferiori a quelli americani che si
registravano nel nostro paese, non fosse completamente imputabile al
basso livello tecnologico delle imprese italiane. Vi erano anche problemi
di altro tipo, ad esempio organizzativo, ma – soprattutto – per quanto
concerneva strettamente la tecnologia, bisognava considerare non tanto
il livello di innovazione dei singoli impianti industriali, quanto il sistema
nel suo complesso. Quello che era mancato fino a quel momento, e che
sarebbe mancato anche negli anni successivi, almeno fino alla stesura
dell’indagine sull’industria elettronica prima menzionata, era una delle
caratteristiche peculiari del modello di sviluppo statunitense: il “system
approach to innovation”26. Ciò che in Italia non si era pienamente realizzato era, in altre parole, quella saldatura tra big business e big technology
che aveva caratterizzato lo sviluppo americano negli anni della cosiddetta “guerra fredda”, rendendo possibili notevoli incrementi di produttività nelle industrie e alterando per sempre il rapporto tra agenzie
pubbliche committenti, grandi imprese, scienziati, tecnici di laboratorio
e ingegneri. Una trasformazione i cui prodromi si erano avuti negli anni
tra le due guerre mondiali e soprattutto nel nuovo modo di affrontare i
problemi della difesa del territorio, della guerra aerea, navale e poi anche
terrestre che aveva accomunato le forze armate inglesi e americane negli
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anni più accesi del conflitto. Questo nuovo approccio ai problemi della
difesa nazionale, collegando strettamente imprese private e istituzioni
pubbliche aveva fatto emergere il problema organizzativo quale principale nodo da sciogliere per poter governare le innumerevoli ricadute
socio-economiche dello sviluppo tecnologico. Guardare alle organizzazioni, dando risalto soprattutto al loro substrato logico-matematico,
riprendendo la tradizione ormai consolidata della “ricerca operativa”,
sembrava essere l’unico modo per poter tenere assieme molteplici istituzioni e tecnologie. Soprattutto, questo nuovo approccio, si diffuse per
il tramite delle istituzioni pubbliche nelle grandi imprese private, che da
queste venivano coinvolte entro specifici progetti e diventava pertanto
una prassi consolidata entro il big business americano, ma non solo. Per
limitarsi a un esempio e riavvicinarsi così all’Italia, si consideri il caso
della Program Evaluation and Review Technique (PERT), la tecnica di
valutazione dei processi di programmazione messa a punto da una delle maggiori società di consulenza organizzativa di quei tempi, la Booz
Hallen & Hamilton. Nel 1958 questa società fu ingaggiata dalla marina
statunitense per valutare la gestione del progetto di sviluppo del primo missile balistico lanciato da sottomarino, l’UGM-27 Polaris, e fu
in quell’occasione che mise a punto il suo sistema di analisi dei metodi
di programmazione e di studio dei flussi di attività, al fine di valutare
l’efficienza dei processi di ricerca e sviluppo. Ebbene, due anni più tardi,
la Booz Hallen & Hamilton, che fin dal dopoguerra aveva intrattenuto
rapporti con l’IRI, soprattutto nel campo della riorganizzazione del settore siderurgico27, fu nuovamente ingaggiata dalla più grande holding
pubblica italiana per valutare e mettere a punto il suo sistema di programmazione pluriennale, inaugurato nel 1956. Per questa via, uno dei
principali gruppi industriali italiani si avvicinava nei primi anni Sessanta
alle più moderne tecniche di analisi matematica e statistica dei sistemi
di programmazione, mentre alcune delle sue controllate adottarono di
lì a poco tecniche di “programmazione lineare”, come fu ad esempio il
caso dell’Italsider nel 196628.
Spinta dalle commesse militari, l’industria americana modificò lentamente i suoi modelli gestionali e questi si diffusero a livello internazionale, attraverso il trasferimento tecnologico e il lavoro delle società di
consulenza manageriale. Dopo alcuni anni di predominio delle business
school e del modello di general manager su cui queste avevano costruito
le loro fortune, i quadri aziendali con una formazione ingegneristica
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trovavano un nuovo terreno di azione: l’organizzazione di sistemi tecnologici complessi richiedeva infatti un approccio peculiare all’analisi
dei sistemi di comunicazione e interrelazione tra uomini, istituzioni e
apparati tecnologici. Un approccio che doveva avere il suo fulcro in quel
“pensiero tecnologico” che era tipico della formazione ingegneristica.
La trasformazione sembrava talmente marcata che qualcuno cominciò
a parlare addirittura di un nuovo paradigma scientifico29.
Come spiegava Abraham A. Moles, ingegnere elettrotecnico francese, specializzato in elettroacustica, nel saggio di apertura dell’ottavo volume di un’opera divulgativa, congiuntamente pubblicata alla fine degli
anni Cinquanta dall’editore ginevrino René Kister e dal milanese il Saggiatore e intitolata significativamente L’enciclopedia della civiltà atomica, una
nuova scienza aveva fatto la sua comparsa in quegli anni, una scienza
che stava “alla confluenza della tecnica dei servomeccanismi, della fisiologia nervosa, della scienza delle comunicazioni, dell’economia politica,
della teoria dei giochi, della matematica applicata, infine, della scienza
di governo”. Prima ancora di essere “una meccanologia superiore, una
scienza delle macchine” la cibernetica – questo era il nome della nuova disciplina scientifica – era innanzitutto la “scienza degli organismi e
delle reazioni di questi all’ambiente esterno”, la “scienza dei modelli”30.
Sistemi complessi, incentrati sul lavoro coordinato di macchine e di
uomini richiedevano un’attenzione particolare per le funzioni di controllo, pena il rischio di vederli compromessi in breve volgere di tempo:
essere in grado di regolare il funzionamento di una moderna macchina a
transfer o di governare un sistema di telecomunicazione, rispettivamente
attraverso dei servomeccanismi o specifici protocolli di comunicazione,
diveniva uno degli aspetti fondamentali della moderna ingegneria31. La
storia dei controlli non cominciò certo negli anni Cinquanta e Sessanta,
tuttavia, lo sviluppo dell’elettrotecnica e delle telecomunicazioni fecero
eseguire un salto di qualità all’ingegneria del controllo, in direzione di
una crescente automazione, anche in questo caso grazie alla sua progressiva matematizzazione32.
La moderna ingegneria si indirizzò in quegli anni verso la scomposizione dei processi complessi in serie di sistemi chiusi, in grado di autogovernarsi. Ancora una volta fondamentale era stato il passaggio della
seconda guerra mondiale e gli studi portati avanti negli Stati Uniti nel
campo degli armamenti, in particolare quelli condotti sull’automazione
del puntamento e del tiro antiaereo33. L’esperienza della guerra aveva
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indotto lo sviluppo di nuova visione del controllo, che faceva delle catene di retroazione e del concetto di feedback gli elementi portanti del
sistema, utili per creare automatismi sempre più pervasivi34.
La scomposizione dei sistemi aperti era ciò che permetteva l’analisi
matematica di problemi che altrimenti difficilmente avrebbero potuto
sottostare alle regole e ai modelli che questa imponeva. Era per questa
via che si apriva dunque la strada a un uso sempre più diffuso di tecniche come quelle proprie della “ricerca operativa”, passando dall’analisi
di problemi a carattere tecnico allo studio di problematiche organizzative, che avevano a che vedere con la gestione di interi complessi sociotecnici oppure che riguardavano specificatamente la gestione del fattore
umano, come ad esempio nel campo della direzione del personale o
dello sviluppo delle campagne di marketing35.
Soprattutto, si apriva la strada a un utilizzo sempre più generalizzato
della modellizzazione matematica supportata dai calcolatori elettronici.
Una modellizzazione che non solo ampliava sempre di più i suoi interessi36, ma modificava anche il modo in cui ci si rapportava alle organizzazioni complesse, in parte perché i calcolatori utilizzati nei primi
decenni postbellici erano caratterizzati da un grado di rigidità tale da
richiedere un vero e proprio processo di adattamento dell’organizzazione alla macchina, e viceversa37, in parte perché stava cambiando il
modo di pensare le stesse organizzazioni. Non si trattava solo dello
sviluppo di nuovi modelli organizzativi, come ad esempio quelli “per
progetto” o “per matrice,” pensati per imprese caratterizzate da una
massiccia incorporazione di ricerca scientifica nelle proprie attività38,
bensì dello sviluppo di concetti e implicazioni che erano già proprie del
modello manageriale tayloristico e della divisione funzionale dell’organizzazione e che, portati alle loro più estreme conseguenze, indussero
a concepire in modo differente il management aziendale. Nel corso della
seconda metà del Novecento ci si indirizzò decisamente verso un’idea
di impresa fatta di sottoinsiemi che comunicavano tra di loro, entro la
quale la direzione si realizzava, di fatto, attraverso uno stretto controllo
delle comunicazioni. Era questa un’idea classica del cosiddetto systematic
management39 ma, unita all’idea di controllo che si era andata formando
nel campo tecnologico, portò a considerare la possibilità di istituire delle forme di controllo automatico anche nell’ambito del governo delle
componenti organizzative. Per questa via il problema gestionale che,
tranne in alcuni campi molto specifici, sembrava ormai appannaggio
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dei general managers di formazione harvardiana, fu ricompreso all’interno della cultura ingegneristica o, all’inverso, elementi di quest’ultima
entrarono stabilmente e strutturalmente negli schemi di pensiero degli
economisti e degli studiosi di organizzazione40.
Significativo fu, ad esempio, il fatto che Simon, economista che collaborava con la Cowles Commission fino dagli anni Quaranta, uno dei
maggiori studiosi del comportamento organizzativo e uno dei padri della moderna scienza delle decisioni, nel 1952 pubblicasse su “Econometrica” un articolo intitolato On the Application of Servomechanism Theory in
the Study of Production Control, con cui – per usare le sue stesse parole – si
poneva il problema di dimostrare come “the problem of controlling
the rate of production of a single product [could] be stated in terms of
servomechanism theory, and the well developed method of that theory
employed to study the behaviour of a control system”; cosa che avrebbe ovviamente avuto importanti implicazioni sul piano delle pratiche
manageriali41. Similmente, Dantzig, il matematico che – come si è visto
– aveva sviluppato la programmazione lineare, poco più di una decina
di anni dopo la pubblicazione dell’articolo di Simon, curò assieme ad
Arthur Veinott, allora giovane professore di ricerca operativa all’Università di Stanford, la pubblicazione degli atti di un convegno organizzato
dalla American Matemathical Society dal significativo titolo Mathematics
for the Decision Sciences42.
Sul piano pratico questi sviluppi delle scienze organizzative, matematiche e ingegneristiche avevano un effetto immediato e diretto
sulla composizione della manodopera impiegata nei grandi complessi
aziendali e, soprattutto, sulla composizione dei loro quadri e dei loro
dirigenti. Uno studio pubblicato sulla rivista della scuola di business
administration dell’Università del Michigan, “Management of Personnel Quarterly”, ad esempio, dava conto nel 1967 delle trasformazioni
avvenute in quel decennio a livello di shop floor negli stabilimenti americani. Da alcuni anni in molte grandi aziende statunitensi si registrava
la presenza di un numero crescente di laureati che svolgevano il ruolo
di caposquadra. In particolare nella chimica e nel settore petrolifero
la percentuale di capisquadra laureati si aggirava tra il 50 e l’80% del
totale. Vi erano varie ragioni che spiegavano questo fenomeno: il fatto
che un caposquadra laureato fosse maggiormente incentivato a relazionarsi con il management, in quanto uno stretto rapporto con i quadri e i
dirigenti aziendali gli offriva occasioni per sfruttare il proprio titolo di
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studio ai fini di un avanzamento di carriera; la maggiore capacità mostrata dal personale laureato nel gestire i rapporti sociali; la possibilità di
impartire ai laureati una formazione tecnica più aderente alle particolari
esigenze aziendali ma, soprattutto, il fatto che, dal momento che i caposquadra laureati erano “better able to criticize and use the functional
departments”, i controlli potevano essere esercitati direttamente dal line
management, senza bisogno di istituire specifici organismi di staff. In altre
parole, aziende che avevano fatto della funzione di controllo il centro
della loro gestione manageriale vedevano nell’assunzione di laureati per
svolgere la funzione di caposquadra un’opportunità per rendere sempre
più pervasiva la suddetta funzione e realizzare con maggiore facilità
quelle “catene di reazione” che, come si è visto prima, erano diventate
il fulcro della moderna teoria del controllo43.
Allo stesso modo, salendo la scala delle gerarchie aziendali, si registrava negli stessi anni una sempre crescente presenza di quadri intermedi e alti dirigenti in possesso di un titolo di istruzione superiore.
Cinque anni dopo la pubblicazione dell’articolo appena menzionato
un’indagine condotta tra circa 500 top manager delle principali imprese
canadesi mostrava come il loro livello di istruzione fosse generalmente
più elevato di quello della media della popolazione: il 65,1% degli intervistati possedeva infatti un diploma universitario, nella maggior parte
dei casi di secondo livello, e la percentuale tendeva a crescere se si consideravano le classi di età più bassa, a testimonianza di un fenomeno che
veniva incrementandosi con il tempo. Tra i giovani top executive più di
un terzo aveva frequentato anche corsi di formazione post diploma e
spesso dopo aver conseguito la laurea in ingegneria. A riconferma di
quanto si è detto circa l’importanza assunta dalla possibilità di disporre
di quadri dirigenti dotati di una formazione multidisciplinare, che unisse
delle solide conoscenze tecnologiche a quelle economiche e organizzative, coloro che avevano condotto l’indagine avevano potuto infatti
rilevare come “a sizable group of succesfull business executives [had]
first acquired technical expertise which [have been] augmented immediately or within a few years by a veener of formal study in business
administration”44.
Pur con tutti i limiti del caso, qualcosa di simile stava avvenendo in
quegli anni anche in Italia. Nel 1971 Martinoli, in una pubblicazione che
costituiva in un certo senso il compendio di tutta l’attività da lui svolta
nel campo della formazione manageriale nel corso del decennio prece-
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dente, poteva affermare, senza temere di essere smentito, che anche nel
nostro paese il “dirigente [doveva ormai] prendere in considerazione
la necessità di immaginare nuove forme organizzative di fronte a situazioni esterne ed interne all’impresa sempre diverse ed in continua
trasformazione”. Si trattava di “dare un nuovo significato al termine
stesso di organizzazione”, intendendo questa “non come un elemento
statico con cui garantire la conservazione delle strutture, la definizione
dei rapporti e delle procedure”, ma come “un elemento dinamico” che
fosse in grado di assicurare il continuo cambiamento e l’“adattamento
delle strutture stesse ad una situazione in continua evoluzione”. In altre
parole si trattava di rendere un abito mentale comune a tutti i dirigenti
d’azienda, specialmente di quelle di grandi dimensioni, l’approccio sistemico: ove si fosse infatti concepita l’impresa come “un sotto-sistema
che si evolve[va] e si trasforma[va] continuamente”, inserito a sua volta
in un sistema anch’esso in evoluzione e trasformazione, ci si sarebbe
facilmente potuti rendere conto che “il senso dell’organizzazione” diveniva una delle prime caratteristiche del buon dirigente d’azienda, “quasi
un riflesso istintivo con cui comportarsi di fronte alle situazioni”. I tempi erano maturi – affermava Martinoli nel 1971 – “per creare, all’interno
di una facoltà nuova o dei dipartimenti da istituire in numerose sedi
universitarie, appositi corsi di studio, destinati a chi [era] interessato ai
problemi dell’amministrazione dell’azienda”45.
Alcune esperienze pionieristiche vi erano state, e non solo all’esterno dell’università, nell’ambito delle scuole di management, ma si era sempre trattato esclusivamente dell’introduzione di corsi di gestione aziendale entro facoltà che avevano specifiche specializzazioni tecniche, non
della progettazione di un nuovo e peculiare percorso di studi per gli
ingegneri. Si pensi ad esempio al Centro di Studi di Economia Applicata
all’Ingegneria fondato nel corso degli anni Sessanta presso l’Università
di Napoli e diretto da Luigi Tocchetti, un centro che – come si avrà
modo di sottolineare più avanti – ebbe un ruolo importante nel percorso di ammodernamento degli insegnamenti di ingegneria impartiti nel
capoluogo campano e nei primi sviluppi che qui ebbe l’ingegneria gestionale46. Simili esperienze ebbero comunque un ruolo di primo piano
nell’alimentare il dibattito scientifico e nel favorire la sempre più capillare diffusione in Italia di quegli approcci alla gestione d’impresa che,
sviluppatisi negli Stati Uniti degli anni Quaranta e Cinquanta, giunsero
qui alla loro piena maturità nei decenni successivi. Si pensi ad esempio
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a quanto succedeva nell’ambito della teoria dei sistemi. Alla fine del
1974, su sollecitazione di un ingegnere, Antonio Ruberti, uno dei primi
docenti di ingegneria a occuparsi in Italia di teoria del controllo automatico insieme a Emanuele Biondi del Politecnico di Milano, e di un economista, Siro Lombardini, fu organizzato un convegno con l’obiettivo
di fare il punto su quanto si stava muovendo in questo campo. Presso
il Centro internazionale di Scienze Meccaniche (CISM) di Udine – una
città che, come vedremo, avrà un ruolo specifico nella storia dell’ingegneria gestionale – l’8 ottobre del 1974 si aprì l’incontro dal titolo Teoria
dei sistemi: orientamenti e prospettive, a conclusione del quale fu costituito
il GES, il Gruppo di Economia e Sistemistica, costituito come un’associazione informale aperta a tutti gli interessati e volto a favorire la
collaborazione tra economisti e ingegneri sistemisti.
Che l’interesse per il tema fosse vivo fu confermato nel breve volgere di un anno, dopo il quale il GES superò il centinaio di adesioni.
Vi era d’altro canto consapevolezza – si poteva leggere nella presentazione del secondo convegno organizzato dal gruppo nel 1975 – che
la “teoria dei sistemi” offriva “la possibilità di interpretare in un unico contesto processi anche molto diversi”, fornendo “un linguaggio
comune” a specialisti di differenti settori. La complessità dei sistemi
oggetto di studio della scienza economica aveva stimolato l’interazione tra economisti e ingegneri, in quanto aveva posto i primi di fronte
a “complicati problemi di identificazione e di controllo che [avevano]
un preciso riferimento metodologico nelle discipline sistemistiche”.
Allo stesso tempo i sistemisti si erano interessati sempre più alle applicazioni delle teorie economiche, “sia per studiarne nuove interpretazioni, sia per trarre dalla peculiarità della problematica economica
stimoli per ulteriori sviluppi metodologici”47. Fu così che quando
nell’autunno del 1975 fu appunto organizzato un secondo convegno
nazionale, sempre presso il CISM di Udine, su Teoria dei sistemi ed economia, lo spettro di interessi, approcci e temi trattati si mostrò in tutta la
sua ampiezza: le comunicazioni presentate al convegno – i cui autori
avranno in alcuni casi un ruolo importante nella storia che si sta qui
ricostruendo – spaziavano dallo studio di particolari settori industriali48 ai modelli macroeconomici per la rappresentazione dell’economia
nazionale49; dalle politiche monetarie50 alla gestione del territorio51;
dai problemi microeconomici di alcune tipologie di impresa52, a quelli
più generali dell’economia teorica53.

88

STORIA DELL’INGEGNERIA GESTIONALE

Il diffondersi di questi nuovi approcci e le trasformazioni da essi
indotti sulla concezione delle discipline ingegneristiche, a lungo andare
avrebbero di necessità influenzato la didattica nelle facoltà di ingegneria
e i percorsi formativi dei nuovi iscritti. Come si è visto, il rinnovamento
della comunità scientifica, la trasformazione del panorama industriale
e il modificarsi della società italiana avevano portato, tra la fine degli
anni Sessanta e la prima metà del decennio successivo, alla formulazione di numerosi progetti di riforma dell’ordinamento universitario, e in
particolare di quello delle facoltà di ingegneria. Tuttavia questi avevano faticato a trasformarsi in leggi dello Stato: anche la proposta della
commissione istituita dal Collegio dei presidi delle facoltà di ingegneria
nel corso del 1974 – l’ultimo progetto di riforma di cui si è parlato
nelle pagine precedenti – rimase lettera morta. Solo il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del luglio 1980 avrebbe portato qualche
cambiamento, ma per le facoltà di ingegneria essi furono assolutamente
limitati54.
Per una vera e propria riorganizzazione di queste ultime si sarebbe
dovuta attendere la fine del decennio Ottanta. È proprio per questo
che, per quanto concerne l’ingegneria gestionale, come si cercherà di
mostrare nelle pagine che seguono, si può in un certo qual modo parlare
di una “riforma dal basso”: in mancanza di qualsiasi input proveniente
dagli atenei, dalle facoltà o dal ministero preposto all’università fu un
gruppo di studiosi, per la maggior parte impegnati nel campo delle più
moderne discipline ingegneristiche, quali la ricerca operativa, la teoria
dei sistemi, l’elettronica o l’informatica, che – riconoscendo i propri
interessi comuni – si organizzò per ritagliarsi uno spazio entro la comunità accademica, contribuendo in questo modo alla nascita di una nuova
disciplina e alla trasformazione delle stesse facoltà di ingegneria.

Dalle prime esperienze di ingegneria gestionale al corso di laurea
L’ingegneria dei sistemi e l’approccio sistemico ai problemi dell’organizzazione per alcuni anni faticarono, non solo in Italia, a trovare posto
nei curricula delle facoltà di ingegneria, che rimasero fortemente orientati alla matematica e alle discipline più specificatamente tecnologiche.
Paradossalmente, mentre le scuole di management non trovarono grandi
difficoltà a fare proprio un approccio che innovava fortemente il contenuto dei loro insegnamenti, o almeno a introdurre nei propri corsi quel-
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le componenti dell’approccio sistemico che erano maggiormente adattabili alla loro tradizione, come ad esempio il project management, le facoltà
di ingegneria per molti anni continuarono a guardare con sospetto a
un approccio che per quanto contemplasse un utilizzo sostanziale delle
matematiche, ne faceva di fatto un uso strumentale55.
Questo atteggiamento di chiusura aiuta a spiegare il successo di molte business school e dà ragione del fatto che – come si è visto – ancora
all’inizio degli anni Settanta gran parte dei manager delle grandi imprese
completasse proprio in queste istituzioni il proprio percorso formativo: solo qui era in grado di approfondire lo studio di quegli aspetti
socio-economici dell’impresa che, si era ormai capito, facevano parte
integrante della vita di quest’ultima, al pari di quelli tecnologici. Verso la fine del decennio, comunque, la necessità di modificare il quadro
della didattica nelle facoltà di ingegneria era ormai condivisa a livello
nazionale, come internazionale. Un convegno organizzato a Pavia tra la
fine dell’estate e l’inizio dell’autunno del 1978 dalla Société Européenne
pour la Formation des Ingénieurs (SEFI) congiuntamente con la Federation Europeenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs (FEANI) lo
testimoniò chiaramente.
La SEFI era nata pochi anni prima, a seguito di un incontro tenutosi nel gennaio del 1973 presso l’Università Cattolica di Lovanio,
dove i rappresentanti di circa 30 scuole di ingegneria si erano trovati
per dare vita a un forum internazionale “for the exchange of ideas
and teaching experience, for arranging contacts between schools and
individual teachers, for assisting the mobility of teachers and students, for the distribution of information on the problems of technical education and for discussing the policies of the Community
and other groups which could [have] affect[ed] higher education”56.
Fu proprio nell’ambito di questo consesso internazionale, grazie agli
scambi che esso garantiva e ai primi indirizzi provenienti dalle istituzioni europee, che si cominciò concretamente a discutere anche
in Italia della possibilità di ampliare e consolidare l’offerta di quegli
insegnamenti economico-gestionali che, in maniera non sistematica,
avevano fatto la propria comparsa entro le facoltà di ingegneria negli
anni precedenti. Gli stimoli internazionali furono importanti per fare
avanzare il travagliato processo di riforma dell’università italiana ma,
in questo caso, più che di un vero rapporto causa effetto si trattò della
condivisione di esperienze e della possibilità di trovare una conferma
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della validità delle proposte di riforma che più volte erano state avanzate nel passato.
Che la figura dell’ingegnere si fosse andata modificando nel corso
dei decenni precedenti sembrava un fatto ormai assodato. Più di una relazione presentata al convegno sottolineò come l’educazione degli ingegneri fosse da considerarsi un processo composito, volto a suscitare negli studenti “a formation in and interest for technology, natural sciences
and socio-economical sciences”, dal momento che questi erano i campi
in cui si sarebbe dispiegata la loro futura azione professionale. A fianco
di una formazione specifica in una delle varie “engineering sciences”,
che avrebbe garantito agli studenti le necessarie conoscenze fattuali e
le imprescindibili capacità operative, si auspicava dunque l’inserimento
di un “general intellectual forming”, con un’attenzione particolare alle
strutture sociali ed economiche, accompagnato da corsi che permettessero di sviluppare attitudini manageriali.
D’altro canto, si sottolineava nell’intervento svolto da alcuni docenti
della facoltà di ingegneria che ospitava il convegno: “graduate engineers
[would have] always [dealt] with the principles of engineering science”,
sia nel lavoro industriale connesso con la produzione di beni e servizi, con il loro commercio e la loro progettazione, sia nelle consulenze
rivolte alle pubbliche amministrazioni o nell’attività didattica. Il fuoco
della loro attenzione, in tutti questi casi, sarebbe stata la soluzione di
problemi complessi, che si presentavano spesso in forma grezza, non
razionalizzata e “with unknown magnitude to be estimated”. Agire entro contesti caratterizzati da elevata incertezza, per gli ingegneri che
si affacciavano sul mondo del lavoro, era la norma. Anzi, proprio il
ridurre i problemi di incertezza entro “identifiable models, using simplifications and estimations” era il loro precipuo compito, per assolvere
il quale l’esperto di scienze ingegneristiche aveva una ampia varietà di
modelli, a patto che la sua formazione fosse ampiamente multidisciplinare e contemplasse “a knowledge of exact and – definitively in practice – human sciences”. I problemi che gli si chiedeva di risolvere erano
infatti strettamente legati “with economical considerations” e proprio la
cosciente e professionale considerazione di questo loro aspetto avrebbe
permesso di garantire un buon livello di applicabilità delle soluzioni
proposte57.
Era proprio con queste finalità che pochi anni prima, nella stessa
Università Cattolica di Lovanio, nell’ambito di una generale riorganiz-
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zazione dei corsi di laurea in ingegneria, volta ad aggiornare la loro
articolazione sulla base della più recente evoluzione delle tecnologie, era
stato introdotto un corso specialistico di ingegneria civile in gestione
industriale58. Alla Technical University of Denmark, situata a Kongens
Lyngby, pochi anni prima, nel 1972, un’analoga ridefinizione delle lauree aveva condotto all’attivazione di corsi di studio che avrebbero portato gli studenti a completare un percorso volutamente modulare: anche
in questo caso l’obiettivo che si voleva ottenere era quello di aprire la
facoltà di ingegneria a nuove discipline che fossero al passo con i tempi
dal punto di vista tecnologico, ma non solo. Si parlava ad esempio di
corsi di tecnologia dei reattori nucleari, ma anche di nuove materie quali
la matematica applicata e la ricerca operativa59.
Vi era chi si spingeva addirittura oltre, auspicando un inserimento significativo delle scienze umane nel percorso formativo degli ingegneri,
dal momento che quest’ultimo, in un momento di radicale cambiamento dei paradigmi tecnologici, “[could] not be unidirectional and deal
only with technical subjects”. Sia che lavorassero per una grande impresa privata, sia che fossero impiegati nel settore pubblico, gli ingegneri
avevano un preciso compito: “to be in service of society”, mettendo
a disposizione le proprie abilità e conoscenze “for the fulfillment of
material needs of society members”. Un compito di rilievo che poteva
essere assolto solo ampliando costantemente la qualità delle tecnologie
coinvolte nei processi produttivi e governando “the incessant changes
occurring in physical and social conditions of production”. Era per
questo che in Polonia – gli autori dell’intervento provenivano dalla
Technical University of Częstochowa – a fianco delle tradizionali materie di studio tecnologiche, non solo erano stati affiancati corsi vicini
a quelli impartiti nelle moderne scuole di management, come sociologia
e psicologia del lavoro, ergonomia, scienze dell’organizzazione e giurisprudenza, almeno per quanto riguardava quella porzione di legislazione dedicata alla protezione delle opere dell’intelletto, ma anche materie
quali economia politica, filosofia, sociologia e fondamenti di scienza
politica60.
Il problema di innovare la formazione ingegneristica, anche senza
partire da posizioni filosofiche quali potevano essere quelle espresse dai
due autori dell’ultima comunicazione citata, era comunque un esigenza
diffusa, sentita più che altro per ragioni pratiche: gli ingegneri erano in
media impiegati in ruoli per cui una formazione tecnica di tipo classico

92

STORIA DELL’INGEGNERIA GESTIONALE

risultava efficace nei primi anni immediatamente seguenti alla loro fuoriuscita dall’università, ma ben presto, non appena la loro carriera faceva
qualche passo in avanti, il loro lavoro veniva sottoposto a un radicale
cambiamento: “the ‘technical’ content declin[ed] while what [had] become to be labelled the ‘managerial’ content increas[ed]”. Era per questo
che, ad esempio, l’Università di Glasgow aveva avviato fino dal 1975
un corso post lauream in production management che, uniformandosi
a quello che ancora era in quegli anni il riferimento obbligato di quasi
tutte le business school, offriva già nel primo anno di studi un corso in general management, cui avrebbero fatto seguito nei due anni successivi
corsi di quantitative methods for production management, operations
management, behavioural sciences, accounting, marketing, production
planning and control, work design, engineering materials and business
policies61.
Negli stessi anni, nonostante tutte le difficoltà politiche e istituzionali, qualcosa si stava cominciando a muovere anche in Italia e, in questo
caso, la direzione prescelta sembrava più quella verso cui ci si era orientati in Belgio, la costituzione cioè di un corso di laurea ingegneristica
specificatamente indirizzato verso la formazione economico-gestionale,
piuttosto che la creazione di un corso post-experience, come si era invece preferito fare all’Università di Glasgow. L’occasione per un primo
pionieristico passo in questa direzione fu la costituzione di un nuovo
ateneo ad Arcavacata, una frazione del comune di Rende, in provincia
di Cosenza. Qui, nel 1968, con l’obiettivo di innalzare il livello quantitativo e qualitativo delle strutture formative presenti nel Mezzogiorno, si
decise di avviare un’innovativa esperienza che prese forma poco tempo
dopo con l’avvio dei corsi dell’Università della Calabria nell’anno accademico 1972-1973. Nell’ottica dei suoi promotori, tra cui figuravano
tra gli altri gli economisti Beniamino Andreatta e Paolo Sylos Labini62,
il nuovo ateneo avrebbe dovuto essere un elemento chiave per superare
alcuni dei limiti che avevano caratterizzato fino a quel momento l’intervento straordinario nel Mezzogiorno; esso avrebbe dato l’opportunità
ai futuri quadri direttivi del sud di formarsi in loco e di farlo nel contesto di una struttura che proprio in virtù della sua straordinarietà poteva
permettersi di introdurre alcuni elementi fortemente innovativi sul piano della ricerca e della didattica. La legge istitutiva della nuova università
incorporava infatti alcune delle proposte che avevano caratterizzato i
tentativi di riforma del sistema di istruzione superiore negli anni pre-
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cedenti. Essa stabiliva ad esempio che l’ateneo sarebbe stato suddiviso
in quattro facoltà – scienze economiche e sociali, scienze matematiche
fisiche e naturali, ingegneria e lettere e filosofia – ma prevedeva anche
l’istituzione di istituti policattedra, organizzati in dipartimenti, l’avvio
di corsi specifici che, dopo quattro anni di studi e un quinto anno di
tirocinio, avrebbero permesso agli studenti di conseguire un diploma
universitario abilitante all’insegnamento nelle scuole secondarie e, infine, per quanto riguardava in specifico la facoltà di ingegneria, il suo
ordinamento su due corsi di laurea mai avviati prima da altre università
italiane e fortemente legati a quella funzione di sostegno allo sviluppo
economico che fino dagli inizi i promotori del nuovo ateneo vollero
attribuire a quest’ultimo: ingegneria civile per la difesa del suolo e la
pianificazione territoriale e ingegneria delle tecnologie industriali63.
Il territorio e la sua pianificazione erano stati fino dagli albori dell’alleanza di centrosinistra uno dei principali temi all’ordine del giorno: per
un ripensamento dell’utilizzo del suolo e una riorganizzazione dei servizi territoriali avrebbe dovuto necessariamente passare infatti un progetto riformista che avesse voluto essere effettivamente democratico e
apportare significativi cambiamenti alla struttura socio-economica del
Mezzogiorno. Allo stesso modo, poiché fino dalle sue origini, il meridionalismo postbellico aveva fatto dell’industrializzazione del sud Italia
il suo obiettivo primario, la formazione di una classe dirigente che fosse
effettivamente in grado di governare i processi di innovazione tecnologica diveniva parte integrante di quel disegno. Sin dal 1961 un’azione in questo senso era stata portata avanti dal FORMEZ, il Centro di
formazioni e studi per il Mezzogiorno, creato a Napoli dalla Cassa del
Mezzogiorno e del quale, non a caso, primo presidente fino al 1965, fu
proprio Martinoli che, come si è visto, era in quegli anni una delle figure
maggiormente attenta ai problemi della formazione64. Ora si trattava
di costruire un percorso formativo, che non fosse solo post-experience,
come erano stati fino a quel momento i corsi erogati dal FORMEZ, e –
soprattutto – entro una struttura non direttamente legata all’intervento
straordinario nel Mezzogiorno, ma facente parte in maniera strutturale
del sistema di formazione superiore.
Importanti componenti gestionali e organizzative erano già proprie
del corso di laurea focalizzato sulla pianificazione del territorio. Come
ricordò durante un convegno tenutosi a Pavia nel 1978 Costanza Caniglia Rispoli, uno dei docenti coinvolti nelle lezioni di questo corso di
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laurea, l’obiettivo che ci si era posti era quello di aggiornare la formazione ingegneristica per adeguarla a una domanda sociale emergente che, a
grandi linee, consisteva in una richiesta crescente “for more exhaustive
and finalized capabilities to construct and manage [the] physical world
as a whole”. Lo scopo fondamentale del corso non era infatti solamente quello di rendere edotti i partecipanti dei progressi fatti in tema di
programmazione dal legislatore italiano, quanto quello di rinforzare un
concetto ritenuto fondamentale per un ingegnere che si sarebbe poi
occupato di questi temi nel corso della sua successiva vita professionale:
“namely, the interrelation and inherent connection between the physical aspect of the environment and the institutions, and between the material conditions of an area and the general cultural conditions of the
people living in it”. L’obiettivo era quello di far comprendere ai futuri
ingegneri quale fosse il livello di complessità con cui si sarebbero trovati
ad avere a che fare. Non era quindi un caso che per impartire i corsi
venissero utilizzati dei materiali didattici elaborati nell’ambito di una
scuola di specializzazione che si occupava di un tema che proprio per la
sua commistione di elementi istituzionali, politici, tecnologici e sociali
diventerà uno dei maggiori campi di interesse dell’ingegneria gestionale
in tema di servizi: la Scuola di specializzazione in ingegneria sanitaria
dell’Università di Napoli, ateneo da cui proveniva la stessa autrice della
comunicazione65.
Il corso di laurea interamente dedicato alla complessità delle componenti tecnologico-organizzative della società e del mondo produttivo
era però il secondo tra quelli attivati ad Arcavacata, quello in tecnologie industriali, che nei termini in cui era stato pensato rappresentava
una novità assoluta nel panorama universitario italiano. A fianco di tre
indirizzi tradizionali, quello chimico, quello meccanico e quello elettrico, venne infatti attivato un corso a indirizzo economico-organizzativo
il cui scopo precipuo era quello “di combinare specifiche conoscenze
gestionali e – appunto – economico-organizzative, con un’ampia cultura ingegneristica di base”. Il corso fu importante, non solo perché “si
tratt[ò] della prima esperienza italiana di formazione in ambito universitario di una figura di ingegnere intesa a soddisfare [le] esigenze espresse
dalla realtà industriale più avanzata”, ma anche perché portò con sé “un
modello pilota di una nuova organizzazione istituzionale”, rendendo
possibile per la prima volta l’accorpamento di discipline “funzionali a
nuove ed originali finalità”. Tra i dipartimenti creati ad Arcavacata, con
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netto anticipo su quanto sarebbe avvenuto a livello nazionale, nacquero un Dipartimento di sistemi, che accorpava l’informatica, la ricerca
operativa e tutti gli insegnamenti prossimi alla teoria dei sistemi, e un
Dipartimento di organizzazione aziendale, che a sua volta riuniva tutte
le discipline dell’area economica, organizzativa e gestionale66.
In questo contesto diveniva più semplice tentare la strada della sperimentazione didattica, nell’ambito delle nuove discipline introdotte nei
corsi di ingegneria, ma anche in quello di materie più tradizionali. Nel
campo della fisica tecnica, ad esempio, si puntò su di uno svecchiamento dei modelli didattici per rendere maggiormente operativo l’esito del
corso e lo si fece seguendo due strade parallele, tutte orientate a sviluppare l’autonomia degli studenti. Si decise innanzitutto di anticipare il
corso portandolo dal sesto al quarto semestre, facendolo diventare un
corso propedeutico e adattandolo alle esigenze e alle possibilità degli
studenti più giovani, “presenting to them some peculiar engineering
problems that they [could have] intuitively [caught], and remounting,
step by step, to the more stringent needs for analysis, abstraction and
generalization”. Secondariamente si decise, prendendo spunto da esperienze pregresse fatte da alcuni docenti presso il Politecnico di Milano,
di stimolare l’auto-orientamento degli studenti proponendo loro dei laboratori a tema che favorissero lo studio di gruppo e il contatto con
la realtà esterna, attraverso l’analisi di problemi di interesse pratico e
sociale. Questo nella convinzione che l’insegnamento delle discipline
tecniche differisse da quello delle altre materie proprio per la commistione di interessi che il docente doveva suscitare negli studenti e per
le differenti e talvolta antitetiche facoltà che avrebbe dovuto cercare di
sviluppare in questi ultimi: “an operative professionality in, at least, a
special field; a constructive technical sense [...]; a preparation of economical type and financial type [...]; a social insight, open to human problems in general and to those of to workers in particular; an echological
insight of technology, in a broad sense [...]; an educated behaviour of
objectivity and self-criticism”67.
I nuovi corsi, all’inizio degli anni Settanta, sia per via del loro innovativo approccio, sia perché sviluppati in concomitanza con grandi piani di investimento nelle regioni meridionali68, incontrarono un discreto
successo che però risultò ben presto ridimensionato quando, terminato
il primo “ciclo pilota”, ci si rese conto che gli investimenti in Calabria
nei settori ad alta intensità di capitale, complice la crisi economica inter-
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nazionale e la loro controversa genesi politica, non sarebbero stati realizzati o si sarebbero realizzati in forme radicalmente differenti rispetto
a quanto previsto dai programmi stilati a cavallo tra la fine del decennio
Sessanta e quello successivo. Si pensi ad esempio al caso del V centro
siderurgico che la Finsider aveva progettato di realizzare a Gioia Tauro
e che non venne mai completato o ad altri investimenti programmati
dalle partecipazioni statali nei settori cosiddetti “pesanti”69.
Fu così che il corso economico-gestionale all’inizio degli anni Ottanta fu sottoposto a una radicale revisione in modo tale che potesse
rispondere in maniera più efficace alle nuove domande formative poste
da un territorio dove gli ampi impianti ad alta intensità di capitale programmati all’inizio del decennio precedente avevano lasciato il posto a
un tessuto industriale molto lasco, fatto più che altro di piccole e piccolissime imprese, le più innovative delle quali attive nei settori dell’automazione e dell’informatica. Si optò quindi per un curriculum di studi
che a fianco delle necessarie conoscenze fisico-matematiche affiancava
quelle economico-gestionali, quelle sistemistiche e quelle tecnologiche,
portando dopo due anni a una specializzazione degli studenti in meccanica o, alternativamente, in informatica e automatica, con la mutuazione
dalla facoltà di scienze economiche di due discipline strettamente aziendali: finanza e tecniche di ricerca di mercato70.
A prescindere dallo sviluppo dei corsi impartiti ad Arcavacata negli
anni Settanta e Ottanta, la loro importanza travalicò comunque i confini
della Calabria in quanto questa esperienza funse da apripista per altre
che si realizzarono in differenti sedi universitarie italiane. Innanzitutto per quella di un ateneo che per certi versi fu anch’esso il frutto di
un “intervento straordinario”: l’Università degli Studi di Udine. Questo
ateneo fu istituito infatti con un decreto del Presidente della Repubblica
del marzo 1978, che rientrava nell’ambito delle azioni a sostegno della
ricostruzione del Friuli-Venezia Giulia, regione che due anni prima era
stata vittima di un devastante terremoto.
La tragedia del 1976 fu in un certo qual modo il pretesto per coronare una battaglia che la comunità locale di Udine aveva portato avanti fino
dalla fine degli anni Sessanta, una battaglia il cui principale obiettivo era
quello di garantire alla città una crescente autonomia da Trieste, centro
urbano che era stato prescelto come capoluogo quando fu costituita la
regione autonoma nel 1963. A seguito di un’istanza presentata nell’autunno del 1966 dal sindaco di Udine al locale prefetto, nel novembre del
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1967 fu riconosciuta la legittimità del costituendo Consorzio universitario per la costituzione e lo sviluppo degli insediamenti universitari in
Udine. Questo organismo, che si riunì per la prima volta nell’inverno
del 1968 e che raggruppava tutti i rappresentanti degli interessi cittadini – il comune, la provincia, la locale camera di commercio, l’ospedale
civile –, cui si aggiunsero nei mesi successivi anche quelli delle città di
Pordenone e Gorizia, si pose fin dall’inizio come obiettivo quello di
creare una rete di alleanze funzionale alla costituzione del nuovo ateneo
che si voleva avesse sede a Udine.
Soprattutto nei suoi primi anni di vita, la strategia perseguita dal
Consorzio fu quella di studiare lo sviluppo del sistema universitario, per
comprendere quali settori disciplinari avrebbero offerto maggiori possibilità di sviluppo e avrebbero meglio incontrato le esigenze delle comunità locali, intrecciando nel frattempo relazioni con atenei contigui che
potessero essere interessati all’apertura di una sede distaccata. Fu così
che il Consorzio, già a partire dall’anno accademico 1968-1969, riuscì ad
avviare dei corsi di studio di lingue e letterature straniere, attraverso la
creazione di una sede decentrata dell’Università di Trieste. E fu sempre
attraverso questo meccanismo che nel 1972 l’offerta formativa si estese
ai corsi di ingegneria71.
Dopo il sisma e l’avvio della ricostruzione, le pressioni dei rappresentanti politici locali e la mobilitazione della popolazione, manifestatasi
in una consistente raccolta di firme a sostegno del progetto, portarono
– come si è detto – al decreto del 1978 e all’istituzione della nuova università che, come nel caso di Arcavacata, veniva strutturata su quattro
facoltà, anche se con qualche differenza rispetto a quanto era accaduto
nell’ateneo calabro. A Udine, sulla base dei corsi già avviati negli anni
precedenti in accordo con l’Università di Trieste, vennero istituite la
facoltà di lingue e letterature straniere, di ingegneria, di matematica e
scienze naturali e di lettere e filosofia. Per quanto concerne in specifico
quella di ingegneria, la sua struttura era interamente mutuata da quella
dell’Università della Calabria: la necessità di non creare corsi che si potessero sovrapporre a quelli impartiti a Trieste, come stabilito durante
il lungo e laborioso processo di contrattazione politica che aveva portato al decreto del 1978, e la volontà di dare un’impronta innovativa al
nuovo ateneo, contribuendo ad avvicinarlo all’ampio nucleo di piccole
imprese che si andava sviluppando nella regione, rendevano infatti i
corsi di laurea avviati ad Arcavacata particolarmente adatti anche per
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la nuova università di Udine. Fu così che a partire dall’anno successivo
a quello di approvazione del decreto anche nella città friulana presero
il via i corsi di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e della
pianificazione territoriale e in ingegneria delle tecnologie industriali a
indirizzo economico-organizzativo72.
Nel giro di qualche anno i corsi conseguirono un discreto successo:
delle circa 140 matricole che intorno alla metà degli anni Ottanta si iscrivevano annualmente alla facoltà di ingegneria un buon 40% sceglieva il
corso di tecnologie industriali. Il curriculum di studio si basava su uno
schema tradizionale – una peculiarità che, per certi versi, come si vedrà
nell’ultima parte di questo volume, ancora oggi caratterizza la struttura
dei corsi impartiti a Udine – a cui si aggiungevano degli insegnamenti integrativi: economia istituzionale, economia e organizzazione aziendale,
sistemi informativi, gestione aziendale (programmazione della produzione), gestione del personale e relazioni industriali, statistica economica e, infine, sociologia industriale. Gli studenti, anche per via del loro
numero esiguo, “[venivano] già al quinto anno assorbiti dalle imprese
locali” e in prospettiva ci si poteva aspettare una crescita dell’interesse
manifestato dal folto nucleo di piccole e medie imprese della zona per
una figura professionale che le aiutava a innovare i processi produttivi e
a migliorare la struttura dei costi, un elemento della gestione aziendale
verso il quale imprese di ridotte dimensioni, come erano quelle della
regione friulana, mostravano una particolare sensibilità.
Certo faceva notare Giorgio Petroni, allora docente dell’ateneo udinese con una pregressa esperienza ad Arcavacata, “non bisognava –
tuttavia – dimenticare che la struttura accademica era fatta nelle grandi
università, che [erano] quelle che [avevano] una grande tradizione o che
[avevano] sede nei grandi centri urbani”73. Per comprendere gli sviluppi
dell’ingegneria a indirizzo economico-organizzativo nel corso degli anni
successivi e comprendere come da queste prime pionieristiche esperienze si sia giunti all’indirizzo gestionale bisogna quindi porre l’attenzione agli sviluppi che si produssero, nel corso degli anni Ottanta, all’interno di altre due scuole di ingegneria, rispettivamente importanti per
l’istituzionalizzazione del nuovo settore disciplinare e per la creazione
del principale corso di laurea in materia economico-gestionale a livello
nazionale: l’Università degli Studi di Padova e il Politecnico di Milano.
L’esperienza padovana fu rilevante, prima ancora che per la creazione di un corso di laurea in ingegneria gestionale, cosa che – come
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vedremo – avverrà solo all’inizio degli anni Novanta, per il fatto che fu
proprio in questa sede universitaria che nel 1980 fu incardinato il primo
docente ordinario di economia e organizzazione aziendale, il nucleo attorno al quale si sarebbe poi formato il nuovo settore disciplinare di ingegneria economico-gestionale. Fino a quel momento, nell’ambito delle
facoltà di ingegneria, i corsi che avevano oggetto materie economicogestionali venivano impartiti da docenti provenienti dalle facoltà di economia oppure, ed era la maggior parte dei casi, da ingegneri inquadrati
con varie forme contrattuali a tempo determinato: incaricati, assistenti e
docenti a contratto. Il tentativo fatto dal Politecnico di Milano nel 1975
di bandire una cattedra di organizzazione aziendale – stabilmente inserita da anni nei curricula di studio dell’ateneo – non era andato a buon
fine per via dell’opposizione degli economisti, che aveva portato a una
chiusura senza vincitori del concorso. Verso la fine degli anni Settanta
fu dunque la facoltà di ingegneria di Padova che valutò la possibilità
di bandire un concorso per un posto di ruolo per l’insegnamento di
economia e organizzazione aziendale, da inserire in maniera stabile nei
curricula di studio dei suoi laureati.
Ciò che mosse l’ateneo in questa direzione fu soprattutto il lavoro
che da anni un’istituzione a esso collaterale svolgeva in tema di formazione manageriale. Fin dal 1957 era infatti attivo a Padova il CUOA,
il Centro Universitario per l’Organizzazione Aziendale, una scuola di
formazione post lauream strettamente legata – almeno alla sua nascita
– con la campagna produttivistica che accompagnò e seguì la realizzazione del piano Marshall in Italia. Nel 1952, dopo un importante convegno internazionale tenutosi a Fregene74, era stato infatti costituito il
Comitato Nazionale per la Produttività, un centro espressamente volto
alla sensibilizzazione delle imprese italiane e dei loro quadri manageriali al problema del superamento del gap di produttività esistente tra
l’Italia e gli altri paesi occidentali industrialmente avanzati. Scopo del
centro era non solo quello di propagandare le migliori pratiche a favore
dell’incremento di produttività, ma anche mettere in atto azioni volte a
mostrare sul campo tali pratiche e a formare i quadri dirigenti, con una
particolare attenzione per quelli intermedi, visti come i veri artefici dei
miglioramenti del processo produttivo. Queste azioni, nei mesi successivi alla creazione del Centro, si concretizzarono nell’individuazione di
alcune “zone dimostrative” della produttività, entro le quali i tecnici
italiani coinvolti nei lavori del CNP, affiancati da alcuni esperti della
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Mutual Security Agency75, si occupavano di favorire la ristrutturazione
delle principali aziende manifatturiere, e nell’avvio di numerosi corsi di
formazione per quadri tecnici. Vicenza, che non a caso anni più tardi
sarà anche la sede in cui l’Università di Padova deciderà di avviare i
corsi di ingegneria gestionale, fu una delle aree prescelte come “zona
dimostrativa”, per via della forte presenza di imprese manifatturiere di
piccole e medie dimensioni, che erano poi il vero target dell’azione del
CNP76. A Padova, invece, si decise di costituire una scuola di formazione manageriale, il CUOA appunto.
Quando il CNP optò per creare una business school in Veneto, aveva
già maturato una precedente esperienza a Palermo, con la creazione
nel 1956 dell’ISIDA, l’Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti di
Azienda77. Fu proprio a uno degli artefici di questa prima esperienza di
formazione post experience, Mirella Ducceschi, che fu assegnato il compito di occuparsi anche della realizzazione del CUOA, in accordo con i
membri del costituendo CNP di Padova. Ducceschi lavorò al progetto
assieme a Giovan Battista Talotti, anch’egli reduce da precedenti esperienze con il CNP, e Livio Zanussi, allora giovane imprenditore veneto, che contribuì all’impresa anche sotto il profilo finanziario. Attorno
a loro si creò un comitato promotore, che riunì alcuni rappresentanti
dell’industria locale e delle locali amministrazioni pubbliche, registrando, tra le altre, la partecipazione del rettore dell’Università di Padova,
Guido Ferro, a testimonianza dell’esistenza di un’attenzione di lunga
data di questo ateneo per la formazione organizzativo-gestionale.
Il CUOA, come si è detto, vide la luce negli ultimi mesi del 1957 e,
così come l’ISIDA, fu modellato su quello che era allora il riferimento obbligato per le business school a livello internazionale: l’Università di
Harvard e il suo “metodo dei casi”. Per quello che qui interessa però,
più che il metodo adottato, furono importanti due scelte, la prima istituzionale e la seconda relativa alle persone che sarebbero state coinvolte
nel lavoro di formazione del Centro. Bisogna infatti considerare innanzitutto lo stretto legame che si venne a creare tra il CUOA e l’università:
il Centro diede vita a una Scuola di specializzazione post-universitaria
biennale, che gestiva dal punto di vista operativo, ma che era legalmente
afferente alla facoltà di ingegneria dell’Università di Padova. Sotto il
profilo della governance si stabilì inoltre che il consiglio di amministrazione del Centro sarebbe stato costituito da 10 membri eletti dai soci
sovvenzionatori, cui si sarebbero aggiunti 3 membri di diritto: il presi-
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de della facoltà di ingegneria, quello della facoltà di scienze politiche e
il rettore dell’università, che avrebbe assunto anche la presidenza del
consiglio di amministrazione. In questo modo si sarebbe garantito un
perdurante ruolo dell’ateneo padovano nella gestione del centro di formazione post-universitaria, che si concretizzò ben presto nel fatto che
di origine universitaria sarebbe stato non solo il presidente del Centro,
ma anche il suo direttore, carica inizialmente ricoperta dallo statistico
Albino Uggé78.
L’altro elemento rilevante fu il coinvolgimento nei lavori del CUOA
di colui che vincerà quel primo concorso nazionale di economia e organizzazione aziendale di cui si è parlato poco sopra, Giorgio Pagliarani.
Anzi, si può affermare che fu proprio il lavoro di Pagliarani presso il
CUOA, coniugato con quello in università, che contribuì ad aprire la
facoltà di ingegneria di Padova alle materie economico-gestionali e che
portò al bando del concorso, da lui stesso vinto. La figura di Pagliarani
è interessante non solo per il ruolo che ha avuto nella storia dell’ingegneria gestionale ma perché, in un certo senso, attraverso la sua biografia trovano unitarietà un elevato numero di esperienze di innovazione
manageriale che si sono realizzate nell’Italia del secondo dopoguerra.
Pagliarani si era infatti laureato in ingegneria all’Università di Bologna
e dopo la laurea aveva seguito uno dei primi cicli di master impartiti dall’IPSOA; successivamente aveva lavorato presso l’Agip Nucleare, l’azienda dell’ENI costituita per avviare l’intervento di questo ente
pubblico nel nuovo settore energetico e la cui direzione fu affidata da
Enrico Mattei proprio a quel Martinoli più volte comparso nelle pagine
precedenti79. Conclusa l’esperienza romana Pagliarani approdò nel 1957
al Centro per la produttività di Vicenza, per spostarsi poi a Padova, al
CUOA, su invito di Talotti, del quale divenne uno stretto collaboratore
dopo che nel 1958 Ducceschi abbandonò la scuola per tornare al CNP.
Negli anni che vanno dalla fine del decennio Cinquanta al 1979 Pagliarani divenne una delle figure centrali all’interno della scuola vivendo
dunque in prima persona il processo di progressiva acquisizione di indipendenza della scuola dall’Università di Padova, segnata in particolare
dalla trasformazione nel 1965 dell’istituto da Centro per la formazione
a Consorzio, una scelta determinata dalla volontà/necessità di ampliare
e rendere maggiormente partecipe la compagine industriale in seno al
consiglio di amministrazione della scuola. Allo stesso tempo, in quanto
docente universitario (cominciò a insegnare come incaricato esterno nel
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1963), svolse una funzione di collegamento con l’ateneo padovano e,
una volta che, divenuto vice-direttore, gli fu affidata la gestione operativa della scuola, si impegnò per rinnovarne l’offerta formativa, attraverso il reclutamento, tra i diplomati della scuola stessa, di un nucleo stabile
di assistenti residenti a tempo pieno e imponendo criteri maggiormente
selettivi nella scelta dei docenti, che da quel momento in poi, oltre a una
pregressa esperienza di insegnamento universitario, avrebbero dovuto
avere alle spalle anche un decennio di pratica aziendale come dirigenti
o consulenti.
Divenuto vicedirettore nel 1977, Pagliarani si fece promotore di un
ripensamento dei compiti del Consorzio che, nella sua visione, sarebbe
dovuto diventare un istituto per lo sviluppo della cultura organizzativa e
gestionale del Veneto. Il CUOA avrebbe dovuto – secondo la proposta
che emerse da un programma messo a punto da un ristretto gruppo di
esperti della scuola, che vedeva coinvolto lo stesso Pagliarani – ampliare
le proprie attività di ricerca, ad esempio all’area della pubblica amministrazione, e avviare un costante monitoraggio dei fabbisogni formativi,
per rendere maggiormente vicina la propria attività a quella delle aziende della regione, trasformando la scuola di specializzazione in un vero
e proprio centro di promozione della cultura manageriale e d’impresa.
Tuttavia, quando nel 1979, nominato direttore, Pagliarani si apprestò
a mettere in atto il suo progetto, gli equilibri interni al Consorzio si
modificarono e il peso che in esso avevano gli industriali vicentini si
concretizzò nella proposta, poi accettata, di trasferire la scuola da Padova a Vicenza80. A questa decisione fece seguito un rinnovo delle cariche
direttive che portò alle dimissione dell’allora presidente Mario Formenton e dello stesso Pagliarani, che continuerà comunque a far parte del
comitato scientifico della scuola – creato proprio in quell’occasione –
fino all’inizio degli anni Novanta.
Fu nell’ambito di questa trasformazione degli equilibri interni al
CUOA che nella facoltà di ingegneria dell’Università di Padova si cominciò a pensare alla possibilità di internalizzare alcune delle competenze del CUOA. Il modo migliore per farlo sarebbe stato quello di aprire
la facoltà all’insegnamento strutturato delle materie aziendali, un’opzione che trovò il favore non solo della facoltà stessa, ma anche di Luciano Merigliano, l’ingegnere elettrotecnico allora alla guida dell’ateneo
padovano. Fu così che nel giugno 1979, in occasione del bando di una
tornata nazionale di cattedre, comparve per la prima volta il Gruppo
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324, che riuniva, oltre a discipline quali organizzazione aziendale e gestione e rilevazione aziendale, anche economia e organizzazione aziendale81. Quest’ultima era la materia prescelta dalla facoltà di ingegneria di
Padova che, attraverso un preliminare lavoro di diplomazia accademica
in seno al Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e nei confronti del
ministero della Pubblica Istruzione, riuscì a ottenere una delibera con
la quale si stabiliva che l’elettorato passivo – che nel caso specifico era
perfettamente corrispondente con quello attivo, dal momento che non
vi era ancora nessun docente di ruolo di economia e organizzazione
aziendale – sarebbe stato composto solo ed esclusivamente da professori provenienti dalle facoltà di ingegneria, una decisione che ebbe
un’importanza fondamentale nel successivo sviluppo dell’ingegneria
gestionale in quanto disciplina autonoma. Stabilendo infatti l’esclusione
dei docenti strutturati nelle facoltà di economia si impediva – di fatto
– l’ingresso di questi ultimi in quelle di ingegneria, o comunque se ne
vincolava l’ingresso a un rigido controllo da parte delle facoltà di ingegneria. Per converso si offriva un’opportunità a quanti, provenienti da
discipline quali la tecnica ed economia dei trasporti, l’impiantistica e la
teoria dei sistemi, avessero voluto dare al loro insegnamento e alla loro
attività di ricerca un carattere spiccatamente economico-gestionale82.
Sicuramente questo era il caso di Pagliarani, che si aggiudicò il posto
presso l’università di Padova nel 1980, ma anche di altri 14 docenti che
– sempre quell’anno – ottennero l’idoneità come professori associati,
dopo essere stati per anni incaricati di materie economiche in vari atenei italiani. Una seconda tornata concorsuale si ebbe quattro anni più
tardi – allora i concorsi per i posti a cattedra avevano cadenza quadriennale – quando vennero bandite cinque nuove posizioni di economia e
organizzazione aziendale, chiamate poi rispettivamente dalle università
della Basilicata (di nuova costituzione), da quelle di Bari, Udine, Pisa
e dal Politecnico di Milano. La disciplina fu questa volta accorpata in
un nuovo gruppo, il Gruppo 379, che riuniva – non a caso, se si considerano gli sviluppi precedenti delle discipline economico-gestionali in
seno all’ingegneria – materie che avevano a che vedere con la logistica, i trasporti, l’impiantistica, l’organizzazione aziendale, la teoria dei
sistemi, i controlli, e la gestione dei sistemi informativi83. Nonostante
l’esito positivo delle pressioni esercitate in seno al CUN prima del concorso del 1980, in questa seconda tornata non fu possibile arrivare a
una composizione dell’elettorato passivo e attivo fatta esclusivamente di
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ingegneri: vennero infatti inclusi anche alcuni docenti di organizzazione
aziendale e tecnica industriale e commerciale, materie prettamente economiche facenti anch’esse parte del medesimo gruppo disciplinare. Il
rapporto era leggermente favorevole agli ingegneri e l’estrazione a sorte
dei membri portò a una commissione composta da due economisti e
tre ingegneri, lo stesso Pagliarani, Francesco Brioschi che era ordinario
di ricerca operativa presso il Politecnico di Milano dal 1975, e Antonio Roversi che, sempre nell’ateneo milanese, era ordinario dal 1980 di
gestione degli impianti industriali. Vinsero tre candidati di formazione
ingegneristica, Adriano De Maio a Milano, Gianfranco Dioguardi a Bari
e Sergio Mariotti a Potenza, e due candidati di formazione economica,
Giuseppe Bellandi a Pisa e Giorgio Petroni a Udine. Nella stessa tornata
di concorsi altri 13 incaricati di Economia e organizzazione aziendale
vennero nel frattempo confermati come professori associati.
L’economia e organizzazione aziendale sarebbe diventata una disciplina autosufficiente solo dopo un’ulteriore tornata di concorsi (allora
servivano almeno 10 ordinari perché ciò potesse accadere), ma prima
di superare la metà degli anni Ottanta poteva contare su sei docenti di
prima fascia e su di un discreto numero di professori di seconda fascia,
elementi che – uniti al numero ancora cospicuo di incaricati – facevano
guardare con ottimismo alla possibilità di costituirsi come settore scientifico-disciplinare autonomo, qualora le facoltà di ingegneria avessero
deciso di ampliare l’offerta formativa e avessero trovato le risorse per
farlo. Determinante fu in questo caso il ruolo del Politecnico di Milano.
È impossibile infatti spiegare gli esiti dei concorsi dei primi anni Ottanta senza tenere presente ciò che era accaduto nel capoluogo lombardo
nel decennio precedente dove, attorno al progetto di un nuovo corso di
laurea, si consolidò un coeso nucleo di studiosi che fu in grado di esercitare un’influenza culturale e manifestare una capacità organizzativa che
travalicò i confini cittadini e regionali.
Presso l’ateneo milanese l’orientamento economico-gestionale, come
si è visto nella prima parte di questo volume, aveva una lunga tradizione, che risaliva indietro nel tempo fino al corso per dirigenti d’azienda
avviato da Mauro nel 1934. Dopo la sua morte, nel 1952, per espressa
volontà testamentaria, una parte del suo patrimonio personale era stata
ceduta al Politecnico affinché fosse istituita in modo permanente “una
cattedra di ergotecnica (organizzazione scientifica del lavoro e razionalizzazione)”84. Il Politecnico, con le somme ricevute dalla famiglia di
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Mauro aveva creato un apposito fondo, intitolato allo stesso Mauro e
alla moglie Antonietta, volto a sostenere i costi dell’insegnamento di
ergotecnica e a sviluppare le ricerche nel medesimo campo scientifico.
Il Fondo Mauro ebbe anche un ruolo nel sostenere economicamente
la collaborazione dell’Istituto di ergotecnica, diretto allora da Riccardo
Wegner, ordinario dal 1975 di ergotecnica e tecnologie industriali e poi
di impianti industriali, con l’Istituto di elettrotecnica ed elettronica85:
come si avrà modo di vedere, questa sarà un’alleanza fondamentale per
aprire la strada allo sviluppo dell’ingegneria gestionale all’interno del
Politecnico.
Infatti l’insegnamento delle materie economico-gestionali a Milano
non era confinato al solo Corso Mauro o a quelli promossi dal fondo
omonimo dopo la sua scomparsa. Nella prima metà degli anni Cinquanta era stata, ad esempio, creata una specifica commissione che oltre al
rettore, Gino Cassinis, e al preside della facoltà di ingegneria, comprendeva Luigi Morandi, il fratello dell’ex ministro dell’Industria, anch’egli
vicino al Partito Socialista e alto dirigente della Montecatini, Adriano
Olivetti e Pasquale Saraceno, allora responsabile dell’ufficio studi economici dell’IRI, con il compito di studiare se fosse possibile inserire
un corso di economia e organizzazione aziendale in maniera organica
entro il piano di studi degli ingegneri. Alla fine dei suoi lavori nel 1953 la
commissione giunse alla conclusione che non sarebbe stato opportuno
appesantire oltremodo il carico di studio degli iscritti ai corsi di laurea
in ingegneria, ma suggerì comunque l’inserimento di un corso di economia e organizzazione tra quelli facoltativi offerti agli studenti. Il corso,
nato un po’ in sordina, nel decennio successivo assunse sempre maggiore importanza diventando obbligatorio per gli studenti dell’indirizzo
elettronico e, soprattutto, favorendo l’avvio all’interno del Politecnico
milanese di altri corsi incentrati su materie economico-gestionali86.
Fu proprio in seno alle nuove branche dell’ingegneria, quali l’elettronica, ma anche la ricerca operativa e la sistemistica, che andò formandosi l’idea che fosse necessario aggiornare i curricula degli studenti della
facoltà di ingegneria, un opinione che era il frutto di quella trasformazione in senso gestionale della professione ingegneristica che si andò realizzando, con tempistiche differenti da paese a paese, nella prima metà
del Novecento, ma anche della sensibilità di singoli ricercatori, che vedevano nelle materie economico-gestionali un nuovo possibile campo
di applicazione di approcci con cui l’ingegnere acquisiva familiarità sin
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dai primi anni della sua formazione. In questo senso è significativo che
lo sviluppo delle attività connesse all’attivazione del nuovo corso di laurea avvenisse in larga misura proprio durante il rettorato di Luigi Dadda
(1972-1984), che era un ingegnere elettronico e che più volte manifestò
la necessità di aprire il Politecnico a percorsi di formazione permanente
entro i quale l’interdisciplinarità avrebbe dovuto giocare un ruolo rilevante, al fine di ricomporre saperi che, nel loro specializzarsi, tendevano
a essere sempre più parcellizzati87. Come si accennava prima, due furono i nuclei scientifici da cui presero corpo entrambe queste proposte,
quello elettronico e quello impiantistico. Nel primo caso l’interesse per
le materie economico-gestionali era strettamente e immediatamente legato allo sviluppo della teoria dei sistemi e alle tecniche matematiche
di programmazione, mentre nel secondo rimaneva ancorato a un forte
substrato tecnologico, inerente la gestione degli impianti industriali.
Il primo nucleo si sviluppò nell’ambito dell’Istituto di elettrotecnica e
elettronica e in particolare nel laboratorio di controlli automatici88, diretto
da Emanuele Biondi, che fin dai primi anni Sessanta aveva spinto i suoi
ricercatori a intrattenere rapporti internazionali, in particolare con gli Stati
Uniti, e a pubblicare su riviste internazionali i risultati delle loro ricerche.
Un approccio non usuale in quel periodo in Italia, che era comune a tutto
l’Istituto di elettrotecnica e elettronica e quindi anche alle altre sue due
sezioni (quella di informatica diretta da Luigi Dadda e quella di telecomunicazioni diretta da Francesco Carassa).
Sotto la spinta di Biondi, il laboratorio di controlli automatici – che
si avvalse del sostegno del Centro di Teoria dei Sistemi istituito dal
C.N.R. e “localizzato” presso l’Istituto di elettrotecnica e elettronica –
promosse un’attività di ricerca ampia e innovativa. In particolare furono
affrontate molte di quelle tematiche che89, come abbiamo messo in evidenza nelle pagine precedenti, proprio in quegli anni venivano riconosciute essere alla base dell’innovazione industriale e dei nuovi paradigmi
della gestione aziendale e cioè i controlli automatici e l’automazione
industriale, la ricerca operativa, la teoria dei sistemi e infine, impiegando
un termine anche allora un po’ ambiguo, la vasta area della cibernetica.
Nell’area che qui più interessa – quella della gestione aziendale e
dell’economia – negli anni Sessanta entrarono a far parte del laboratorio
di controlli automatici/Centro di Teoria dei Sistemi Francesco Brioschi
nel 1963, Adriano De Maio nel 1965 e infine Umberto Bertelè e Claudio
Roveda nel 1968. Questi ricercatori in realtà all’inizio si impegnarono
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fortemente nel settore della ricerca operativa e della teoria dei sistemi.
In particolare Umberto Bertelè e Francesco Brioschi si dedicarono allo
studio della programmazione matematica e pubblicarono nel 1972 un
libro, Non Serial Dynamic Programming con la casa editrice statunitense
Academic Press90, fortemente sollecitati da Richard Bellman, allora uno
dei più importanti studiosi nel campo della ricerca operativa. Al di là dei
meriti scientifici, questo volume facilitò dapprima (1975) a Brioschi e
successivamente a Bertelè (1980) il passaggio a ordinario di ricerca operativa e di svolgere, insieme a Pagliarani (andato in cattedra come detto nel
1980), un’importante attività di promozione del raggruppamento delle
materie economiche entro le facoltà di ingegneria.
Dal punto di vista didattico, sul versante elettronico il percorso
che porterà al corso di laurea in ingegneria gestionale iniziò con l’inserimento nei curricula del corso di laurea di ingegneria elettronica di
materie di teoria dei sistemi e di economia aziendale. Il primo corso
attivato fu, nell’anno accademico 1969-70, ricerca operativa, affidato
a Francesco Brioschi, e successivamente, nel 1970-71, economia e
organizzazione aziendale, affidato ad Adriano De Maio, che prese
poi l’incarico di gestione aziendale nel 1971-72. Quello stesso anno, a
testimonianza del successo ottenuto, il corso di economia e organizzazione aziendale fu duplicato e affidato a Umberto Bertelè (che nel
1970-71 aveva esordito con il corso di controlli automatici a Pavia) e
a Claudio Roveda91.
Fu da questo nucleo che si sviluppò l’idea di avviare un corso di laurea economico-gestionale. Già nell’anno accademico 1967-1968 Biondi
era riuscito a ottenere un finanziamento dall’ateneo per sostenere una
research fellowship annuale di Brioschi presso il Dipartimento di ingegneria informatica dell’Università di Harvard, il cui scopo, oltre evidentemente a permettere a Brioschi di approfondire i suoi studi di teoria dei
sistemi, era quello di documentarsi su quanto si faceva nelle business school dell’area di Boston (l’Harvard Business School e la Sloan School of
Management del MIT), al fine di valutare la possibilità di inserire i corsi
di management in maniera più strutturata nei curricula degli ingegneri del
Politecnico92.
L’occasione per compiere un primo passo in questa direzione fu offerta anche in questo caso dal sisma del Friuli. Il Politecnico di Milano,
già nei primi anni Settanta, aveva avanzato al ministero una richiesta
per avviare un corso di laurea di matrice gestionale, ma questa era stata
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rifiutata, perché non compatibile con l’ordinamento vigente93. Come si
è visto, la tragedia friulana portò all’avvio di un corso di ingegneria delle
tecnologie industriali a indirizzo economico-organizzativo nell’ateneo
di Udine ma, a differenza di quanto era avvenuto pochi anni prima
ad Arcavacata, non si era trattato solo dell’introduzione di un corso di
laurea inedito in un ateneo di nuova costituzione, bensì di una modifica
dell’ordinamento generale delle facoltà di ingegneria, una scelta governativa che apriva potenzialmente la strada all’istituzione di altri corsi di
laurea consimili94.
Ma perché questo auspicio potesse tradursi in pratica era necessario
non solo avere un riferimento normativo, ma occorreva anche dare piena legittimità al nucleo di ricercatori formatosi in seno al Dipartimento
di elettrotecnica e elettronica. A questo scopo il Politecnico di Milano
bandì due cattedre: la prima di ricerca operativa e la seconda di organizzazione aziendale. Ma a differenza di quanto fece più tardi l’Università
di Padova, l’ateneo milanese – come visto – non poté o non volle precostituire un elettorato attivo formato da soli ingegneri. La cattedra di
ricerca operativa, raggruppata nelle matematiche generali, fu vinta da
Francesco Brioschi nel 1975, mentre andò a vuoto una prima chiamata
per la cattedra di organizzazione aziendale, a causa della forte opposizione che l’iniziativa aveva trovato tra gli economisti95.
Un primo tentativo in direzione di un consolidamento delle alleanze in seno all’ateneo milanese fu compiuto nel corso del 1977, quando
il gruppo degli impiantisti raccolto attorno a Wegner coinvolse alcuni dei sistemisti nella progettazione di un Istituto di ingegneria della
produzione ed ergotecnica. La proposta, avanzata dai già menzionati
De Maio e Roveda, da Armando Brandolese, che insegnava tecnologie industriali, da Antonio Roversi, responsabile del corso di gestione
della produzione industriale, da altri tre impiantisti, Attilio Costa, Remigio Ruggeri e Francesco Turco e dallo stesso Wegner, fu illustrata
nel luglio del 1977 al Consiglio della facoltà di ingegneria, da Antongiulio Dornig, il decano dell’indirizzo impianti, il quale ne sottolineò
l’importanza e la portata innovativa. Il nuovo istituto infatti “[avrebbe
colmato] una lacuna”, dando – era questa volta Wegner a commentare – “maggiore impulso alle discipline afferenti la produzione”96. Il
nuovo istituto avrebbe insomma permesso una istituzionalizzazione
di quegli interessi che si erano andati coagulando negli anni attorno al
Corso Mauro e alla pratica necessità di insegnare agli ingegneri, oltre
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che la progettazione, anche la gestione degli impianti industriali. In
questo modo però – come non mancò di sottolineare nella medesima
occasione Biondi – si sarebbe chiusa la strada ad alcuni degli sviluppi
più promettenti che l’approvazione del nuovo corso di laurea di Udine lasciava intravedere. Creando un istituto tutto incentrato sui temi
della produzione sarebbe venuto meno lo spazio per attività legate
all’economia e al management in generale. Fu per questo motivo che
la proposta finì per non trovare i necessari appoggi entro il Consiglio
di facoltà ed essere accantonata97.
Nel corso del 1979 fu costituito il primo Master in ingegneria della
produzione (MIP), promosso da alcuni di coloro che avevano proposto
la creazione del nuovo istituto di ingegneria della produzione industriale. Il tentativo di portare la formazione manageriale post lauream all’interno delle università – tentativo intrapreso in quegli anni anche da altri
atenei, come ad esempio l’Università Bocconi, che avviò i corsi della sua
Scuola di amministrazione (SDA) nel corso del 197498 – permise infatti
di impostare una collaborazione tra ingegneri meccanici e sistemisti.
L’istituzione del MIP portò, di fatto, a una formale cooperazione tra
coloro che erano coinvolti nell’indirizzo impianti del corso di laurea in
ingegneria meccanica e nell’indirizzo sistemi organizzativi del corso di
laurea in ingegneria elettronica, indirizzi che si erano andati costituendo in concomitanza con le trasformazioni di cui si è fin qui trattato99.
Nell’ambito del primo indirizzo – ricordava ancora Massa nell’intervento prima citato – da tempo “esisteva un certo gruppo di persone
[...] che aveva unito alla preparazione di tipo meccanico, costruttivo,
tecnologico, ecc. anche argomenti di gestione della produzione, di economicità degli impianti e così via”, mentre in seno al secondo indirizzo
“venivano [...] sviluppati argomenti della ricerca operativa, della gestionale aziendale, dell’economia della gestione aziendale”. Certo il MIP,
in questa sua prima versione non fu un successo, “dava buoni risultati,
[ma] stentava a trovare allievi che lo seguissero e in ogni caso comportava un anno in più da fare dopo la laurea normale e con un notevole
sforzo, perché mancavano le basi”, e fu pertanto chiuso. Ma fu proprio
da quell’esperienza e dalla consapevolezza dei suoi limiti, il fatto cioè di
rivolgersi a studenti di ingegneria che poco o nulla sapevano di management, che quella fondamentale alleanza tra impiantisti e sistemisti trasse
la forza per convincere l’ateneo della necessità di aprire nuovi percorsi
formativi per i propri allievi100.
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Preso atto del fatto che le innumerevoli proposte di costituzione di
nuovi corsi di laurea, che erano state avanzate da gruppi di docenti di
materie affini nel corso degli anni precedenti, così come il tentativo di
riforma dell’ordinamento delle facoltà di ingegneria portato avanti dal
Collegio dei presidi, di cui si è avuto modo di parlare in precedenza, non
avevano sortito alcun effetto pratico, si puntò sui due corsi di laurea che
erano stati attivati poco tempo prima a Udine e che, come si è visto,
erano stati modellati in modo tale da poter essere facilmente adattati
alle esigenze di altre università che avessero voluto ampliare la propria
offerta formativa. Si decise pertanto di far studiare l’eventualità dell’attivazione dei nuovi corsi di laurea a due apposite commissioni; una si
sarebbe occupata di studiare la struttura di un eventuale corso di ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, l’altra
di quello di ingegneria delle tecnologie industriali a indirizzo economico
organizzativo. La prima sarebbe stata coordinata da Grandori e Ugo
Maione, mentre coordinatori della seconda sarebbero stati i due decani
degli indirizzi sistemi e impianti, Biondi e Dornig, cui si aggiunsero, oltre a Massa, che ancora non era diventato preside di facoltà, ma che partecipava in rappresentanza di quest’ultimo (il preside era allora Cesare
Cardani), Brioschi, Bertelè e De Maio e tre meccanici: Brandolese, Roversi e Wegner101. Questa commissione – era sempre Massa a ricordarlo
– “servì moltissimo a far conoscere tra loro le persone dei due gruppi”:
dal momento che il nuovo corso di laurea sarebbe stato per sua stessa
natura interdisciplinare era infatti di fondamentale importanza che ci
fossero “dei gruppi di base abbastanza formati che si [integrassero] tra
di loro”. Ma essa svolse anche un’altra funzione, quella di ampliare la
massa critica del gruppo di pressione a favore dell’istituzione del nuovo
corso di laurea e permettergli così di vincere le resistenze della restante
parte della facoltà che guardava all’area economico-gestionale come a
un tentativo di introdurre entro il Politecnico di Milano delle materie
che poco avevano a che fare con l’essenza della professione ingegneristica. Dopo numerose e difficili discussioni, la coesione ottenuta in
seno alla commissione permise di stilare la versione definitiva del piano
di studi e nell’arco della stessa giornata di portarla all’approvazione del
Consiglio di facoltà, “al fine di richiedere la messa a statuto della nuova
laurea al Ministero” 102.
Nell’ottobre del 1979, dopo che il Consiglio di amministrazione del
Politecnico di Milano ebbe avvallato l’iniziativa presa dal Consiglio di
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facoltà di ingegneria – nella consapevolezza che i due nuovi corsi di
laurea proposti, “pur non soddisfacendo le varie necessità del Politecnico circa l’esigenza di avviare nuove iniziative”, avrebbero comunque
permesso di sviluppare due settori disciplinari in cui erano “opportune nuove aperture didattiche e scientifiche”103 – e dopo alcuni mesi di
lavoro, le Commissioni presentarono il risultato delle loro riflessioni
al Consiglio di facoltà riuscendo, in entrambi i casi, a fare approvare con un’amplissima maggioranza le proposte di modifica allo statuto dell’ateneo che avrebbero permesso l’avvio dei nuovi corsi. Il corso
economico-gestionale, che manteneva scientemente la denominazione
di quelli di Arcavacata e Udine, avrebbe dovuto prevedere l’attivazione
di due orientamenti distinti, progettazione e gestione dei sistemi di produzione ed economia e gestione dei sistemi industriali. Nel primo caso
– si poteva leggere nel verbale del Consiglio di facoltà che accolse la
richiesta di attivazione della nuova laurea – si sarebbe data importanza
“alle interrelazioni fra le scelte tecnologiche, progettuali e gestionali relative ai sistemi di produzione”; questi ultimi sarebbero rimasti al centro
degli interessi dell’indirizzo, che non avrebbe tuttavia trascurato i problemi “di analisi, pianificazione e controllo di gestione dell’impresa”;
nel secondo, invece, era proprio l’impresa il fulcro dell’attenzione: le interrelazioni esistenti “fra problemi tecnologici e problemi economicogestionali”, senza per questo dimenticare e questa sarebbe stata rivolta
prevalentemente ai problemi concernenti “l’analisi, la pianificazione dei
settori industriali e dei connessi interventi pubblici”104.
Il corso di laurea fu materialmente attivato nell’anno accademico
1982-1983, dopo che giunse l’autorizzazione del ministero, il quale
approvò il nuovo statuto del Politecnico nell’autunno del 1981, e che
due nuove commissioni, formate da molti dei membri di quelle istituite nel 1979, studiarono come passare dallo statuto alla pratica105. Nel
frattempo, due indagini effettuate dalla Doxa per conto degli “Amici del Politecnico”, rispettivamente sui laureati in ingegneria presso
l’ateneo milanese e la loro accoglienza nel mondo del lavoro lombardo, confermarono la bontà delle scelte effettuate dal Consiglio
di facoltà, facendo intuire quale fosse il potenziale di sviluppo dei
nuovi corsi di laurea: circa il 60% degli intervistati lamentò infatti la
“carenza di conoscenze di costi aziendali [e] di tecniche commerciali”, il 53% di “conoscenze economiche generali”, il 39% di “nozioni
di organizzazione del lavoro”, il 32% di “conoscenze giuridico-am-
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ministrative”, il 10%, infine, di “nozioni statistiche e di controllo di
qualità”; tutte carenze che, con percentuali non molto differenti, erano percepite anche dai datori di lavoro. All’inizio il corso fu prudentemente avviato a numero chiuso, accettando solo 50 iscritti, ma già
dall’anno accademico successivo si decise di liberalizzare l’accesso a
un corso di laurea che vedeva ormai stabilmente impartita un’ampia
serie di insegnamenti nell’area economica (istituzioni di economia,
economia industriale e economia applicata all’ingegneria) e in quella
aziendale (economia e organizzazione aziendale, gestione aziendale,
ricerca operativa, finanza aziendale, organizzazione del lavoro, gestione della produzione industriale, gestione degli impianti industriali
e logistica). Altri insegnamenti dell’area economico-gestionale erano
previsti dallo statuto e sarebbero stati attivati nel corso degli anni
successivi, mentre molti di quelli già attivi vennero duplicati e talvolta anche triplicati, per via della rapida crescita delle immatricolazioni
(vedi tabella 1)106.
Tabella 1 – Andamento delle immatricolazioni al Politecnico di Milano
Anno
accademico

Corso di laurea
in tecnologie industriali

Totale
ingegneria

Percentuale
sul totale

1982/1983

43

2.565

1,68%

1983/1984

147

2.934

5,01%

1984/1985

255

3.243

7,86%

1985/1986

370

3.523

10,50%

1986/1987

633

3.607

17,55%

1987/1988

666

4.040

16,49%

1988/1989

801

4.273

18,75%

1989/1990

963

5.140

18,74%

Fonte: L’ingegnere gestionale al Politecnico di Milano, Milano, Politecnico di Milano, 1996.

A Milano non si ebbero grosse difficoltà nell’acquisizione dei docenti per il corso. Il nucleo degli ordinari si era allargato con la chiusura
del secondo maxiconcorso nel 1980: Armando Brandolese, Antonio
Roversi e Remigio Ruggeri si erano affiancati a Renato Wegner fra gli
impiantisti; Umberto Bertelè a Francesco Brioschi fra i sistemisti (entrambi con la titolarità di ricerca operativa ma da circa un decennio docenti di materie del futuro raggruppamento di ingegneria economico-
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gestionale); Giampio Bracchi fra gli informatici, nei sistemi informativi
di impresa. E anche i tecnologi erano entrati fra i fondatori, con l’arrivo
di Franco Jovane da Bari. Molti degli insegnamenti che vennero inseriti
nel nuovo percorso di studi erano peraltro preesistenti e si prestarono,
almeno agli inizi, “per essere estesi anche all’ingegneria gestionale”. Poi
c’erano le nuove chiamate di ordinari, le supplenze, l’inserimento dei
nuovi professori associati e infine i contratti: “6/7 l’anno, che portavano contributi di persone esterne”, sia di formazione ingegneristica, sia
di formazione economica. Il flusso di docenti che arrivò al Politecnico
fra il 1984 e il 1989, per coprire gli insegnamenti ove non esistevano
risorse interne. Furono chiamati come ordinari Salvatore Baldone, Michele Salvati (che vi restò per un quinquennio nel delicato periodo di
crescita della nuova laurea) e Giangiacomo Nardozzi, fra gli economisti
generali; Giuseppe Airoldi (che vi restò per un biennio per poi tornare
in Bocconi) fra gli economisti aziendali; Stefano Preda (dopo un primo periodo di supplenza) fra gli economisti finanziari. Furono chiamati
come associati Franco Giacomazzi e Pierluigi Bontadini, manager in
una grande impresa il primo e consulente molto noto il secondo. Furono docenti per periodi più o meno lunghi, con il meccanismo delle supplenze, futuri ordinari come Cristiano Antonelli, Giorgio Fodor, Luigi
Prosperetti e Piercarlo Ravazzi.
In questo modo fu possibile, attraverso il corso di ingegneria delle tecnologie industriali a indirizzo economico organizzativo, “formare una scuola che altrimenti non sarebbe [stato] facile realizzare”
e di cui trassero beneficio sia gli studenti dei corsi di laurea economico-gestionale, sia quelli dei corsi tradizionali a cui continuavano
comunque ad essere impartiti dei corsi economici107. Su questa base,
alla metà degli anni Ottanta fu anche possibile recuperare il discorso della formazione post lauream che si era interrotto poco dopo
il suo avvio nel 1979: dopo aver cercato inutilmente di mettere in
campo una collaborazione con l’Università Cattolica e con la Bocconi, grazie anche alla possibilità di usufruire di un finanziamento
europeo, fu istituito, coinvolgendo alcune importanti imprese nazionali, il Consorzio MIP a supporto del Master in ingegneria per la
gestione d’impresa che, ampliando le tematiche trattate nell’ambito
del preesistente Master in economia della produzione, riuscì nel giro
di poco tempo “ad aggregare senza difficoltà un gran numero di
aziende significative”108.
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Soprattutto, l’esempio di Milano funse da apripista per altre esperienze consimili a livello nazionale, dove tuttavia non sempre i numeri o
gli equilibri accademici consentivano l’avvio di una vera e propria scuola
e il problema del reperimento dei docenti era molto sentito. Questo fu
ad esempio il caso dell’Università degli Studi di Palermo, l’ateneo dove
fu avviato il primo corso di laurea gestionale sul modello di quello pensato a Milano. Nel capoluogo siciliano la proposta di un corso di laurea specificatamente orientato alle tecnologie industriali fu avanzata nel
1980. L’approvazione da parte del ministero della Pubblica Istruzione
giunse due anni più tardi e nel 1984 venne avviato il primo corso del
nuovo percorso di studi, non senza incontrare però qualche difficoltà.
Come ricordò Sergio Noto La Diega, ripercorrendo l’esperienza palermitana nel maggio del 1987, il problema erano proprio gli insegnamenti non tradizionalmente ingegneristici, come statistica ed economia.
Non vi erano problemi nel trovare le competenze necessarie in loco, dal
momento che l’ateneo non solo aveva attiva una facoltà di ingegneria,
ma anche una facoltà di economia e commercio; bisognava tuttavia “trovare dei docenti disponibili a carichi didattici aggiuntivi e ad impostare
un corso finalizzato alle esigenze di una facoltà di ingegneria”. Lentamente i corsi furono comunque avviati, inizialmente con un numero di
matricole molto esiguo, che andò però crescendo nel corso degli anni
fino a far diventare il nuovo corso “paragonabile a quello degli altri settori dell’ingegneria industriale”, fatta eccezione per quelli di elettronica
che erano il settore di punta della facoltà di ingegneria di Palermo. Nel
1987 le matricole di tecnologie industriali avevano raggiunto il 5,5% del
totale degli iscritti a ingegneria e i docenti del corso potevano permettersi di fare un bilancio dei primi anni di attivazione del corso, ponendosi
al contempo il problema di definirne meglio il profilo. Le difficoltà incontrate erano di duplice natura. Per un verso vi era il problema di non
ridurre le materie più propriamente ingegneristiche a materie secondarie,
dal momento che gran parte degli iscritti, aspirando a diventare dirigenti,
interpretavano il corso in tecnologie industriali esclusivamente come un
corso di management. In secondo luogo si poneva il problema di distinguere nettamente il nuovo corso di tecnologie industriali dai tradizionali
corsi di meccanica, in modo tale che fosse chiaramente identificabile la
figura professionale che da questo sarebbe emersa.
A Palermo il nuovo corso di laurea aveva “una matrice profondamente meccanica”, in quanto era da quest’area disciplinare che provenivano
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i promotori dell’iniziativa. Due erano indubbiamente i punti di forza del
nuovo corso di laurea: l’inserimento della ricerca operativa, che ovviamente non era un’esclusiva dell’area gestionale, ma che in questa rivestiva un’importanza che in altri corsi non aveva ed economia applicata
all’ingegneria che era – questa sì – una materia presente solo all’interno
dell’indirizzo di tecnologie industriali. In totale erano otto gli insegnamenti che differenziavano alla metà degli anni Ottanta questo corso da
quello di meccanica, tre di questi erano di natura economico-gestionale,
due avevano a che fare con l’informatica, uno con la statistica e i restanti
con materie di tipo tecnologico, che non erano però comuni per tutti i
corsi di laurea. Il corso in definitiva era sufficientemente differenziato,
ma ancora vi erano delle carenze sotto i profili economico, informatico
e giuridico-istituzionale; di fatto – concludeva la sua memoria Noto La
Diega – esso si avvicinava “all’indirizzo dei sistemi produttivi esistente
a Milano”, piuttosto che al nuovo “gestionale” che era stata sviluppato
nei medesimi anni sempre nel capoluogo lombardo.
Nel capoluogo siciliano e in gran parte d’Italia il principale limite allo sviluppo dell’ingegneria gestionale restava comunque quello del
reperimento dei nuovi docenti. Proprio per questo, a partire dall’anno
accademico 1984/1985, furono avviati i primi corsi di dottorato, così
come previsto dall’ennesima semi-riforma universitaria del 1980109. Nel
gennaio del 1984, con tre iscritti, Gian Carlo Cainarca, Alberto De Toni
e Moreno Muffatto, prese dunque il via il primo ciclo di quello che si
chiamava allora il dottorato in scienza dell’innovazione industriale, un
corso inizialmente sorto dalla collaborazione dell’Università di Padova
e di quella di Udine, consorziatesi per l’occasione. Parallelamente prese
forma un ampio dibattito sulla fisionomia del nuovo raggruppamento
disciplinare che si andava costituendo. Questo avvenne nell’ambito di
alcuni riunioni organizzate nel corso dei primi anni Ottanta dapprima
presso la FAST di Milano e poi presso le sedi delle facoltà di ingegneria
di Bologna, Pisa e Udine, incontri che avevano come tema “il contenuto
professionale degli ingegneri e in particolare degli ‘ingegneri gestionali’”110, durante i quali si cercò “di effettuare un ‘inventario’ dei docenti e
delle tematiche oggetto [degli] insegnamenti” 111.
Nel 1985, riprendendo la tradizione che era propria della scuola nazionale di automatica, venne organizzato un primo workshop sull’innovazione industriale a Bressanone, attraverso il quale ci si riproponeva
di andare oltre il mero “contarsi” per avviare invece “una riflessione
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sia sul dottorato di ricerca in ‘Scienza dell’innovazione industriale’ (e
quindi sulla sua impostazione e sui suoi possibili futuri sviluppi), sia sul
tema stesso dell’Innovazione industriale, inteso come vasto filone di
ricerca”112, nella consapevolezza di come lo sviluppo dell’area scientifico-disciplinare degli anni precedenti avesse avuto “carattere ‘spontaneo’ e non del tutto omogeneo, sia dal punto di vista quantitativo che
qualitativo”113, un tratto che era indubbiamente una testimonianza della
vitalità del settore, ma che sul lungo periodo avrebbe certamente potuto
rappresentare un problema.
Il dottorato di ricerca e il coinvolgimento di sei sedi universitarie
in un progetto di ricerca cofinanziato dal ministero della Pubblica
Istruzione su temi di carattere economico-gestionale induceva quindi
i docenti appartenenti a quest’area a riflettere sul nodo centrale della ricerca. Ricerca che, come si evince chiaramente scorrendo gli atti
del workshop, si orientava decisamente verso i temi su cui da anni si
esercitavano i protagonisti delle esperienze fin qui analizzate: i processi
di innovazione tecnologica114, l’automazione industriale115, l’information
technology116, il project management117 e le trasformazioni del mercato del
lavoro118. Un’impressione che trova conferma anche dallo spoglio delle
comunicazioni presentate al secondo workshop dell’area, organizzato
sempre a Bressanone nell’autunno successivo, e intitolato significativamente Innovazione tecnologica, discipline economiche e organizzative e indirizzi
di ricerca. Le relazioni presentate all’incontro, cui – come faceva orgogliosamente notare Pagliarani nell’introduzione – partecipavano “tutti e
cinque i vincitori del recente concorso di prima fascia, raggruppamento
397” (il concorso del 1984 di cui si è prima parlato)119, mostravano anche in questo caso un’attenzione particolare ai processi di innovazione120, all’automazione121, all’information technology122, al mercato del lavoro
e le nuove professionalità123, ma anche alla strategia d’impresa124, alla
programmazione125 e all’analisi sistemica e organizzativa126. Come si
vede dunque il focus era fino dagli inizi abbastanza chiaro: l’impresa
innovativa e tecnologicamente avanzata e le modalità della sua gestione
e programmazione. In apparenza i temi affrontati potevano sembrare
maggiormente circoscritti rispetto a quelli che avevano caratterizzato le
riunioni del Gruppo di economia e sistemistica circa un decennio prima. In realtà, nel periodo intercorso, giungevano a compimento molti
lavori di ricerca condotti dai docenti del nuovo raggruppamento scientifico disciplinare, i cui risultati venivano pubblicati su riviste internazio-
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nali. L’analisi di questa produzione scientifica conferma l’ampiezza e la
varietà degli interessi che si andavano coagulando: dalle applicazioni in
ambito economico della ricerca operativa127, agli studi di strategia d’impresa128, a quelli di settore e di organizzazione dei mercati129, all’analisi
dei sistemi socio-tecnici130. D’altro canto in entrambi i workshop citati,
nelle sezioni specificatamente dedicate alla presentazione dei lavori dei
dottorandi, a fianco delle tematiche più strettamente produttivistiche131,
facevano la loro comparsa anche il tema del rapporto tra strategia e
struttura d’impresa132, la finanza aziendale133 e il management dei servizi134, tutti temi che acquisiranno sempre maggiore rilevanza nel corso
dei decenni successivi.
Un elemento unificante restava comunque quello dell’innovazione,
anzi, era proprio la sua crescente pervasività a giustificare e legittimare
l’esistenza di una nuova area disciplinare, prevalentemente – anche se
non esclusivamente – dedicata alla sua analisi e al suo governo. A Bressanone, nel 1986, lo affermava a chiare lettere De Maio, in una relazione
che intendeva rispondere sia alle critiche degli economisti, che vedevano “il fatto che le scuole di ingegneria si [stessero] sempre più occupando di problematiche connesse alla gestione ed alla programmazione
delle aziende” come “una copiatura, talvolta indebita, di esperienze che
si [erano] sviluppate in altri contesti culturali”, sia a quelle delle altre
branche dell’ingegneria che vivevano al contrario il fenomeno come
una mera “estensione di campi tradizionali di interesse ingegneristico”.
Secondo De Maio, che si faceva interprete del pensiero di tutti coloro che gravitavano attorno alla nuova area disciplinare, vi era qualcosa
di più: era infatti doveroso che le scuole di ingegneria si occupassero
“delle aziende e delle organizzazioni complesse in generale”. La tecnologia stava diventando uno dei principali fattori di successo e di sviluppo di qualsiasi forma organizzativa e, quindi, “la capacità di gestirla
diventa[va] prioritaria e fondamentale”. Questo compito non sarebbe
stato ovviamente affidato in forma esclusiva agli ingegneri, ma si poteva affermare “con buona sicurezza” che chi possedeva le basi della
conoscenza dei fattori tecnologici stava assumendo “un ruolo sempre
più centrale nella gestione”135.
Nonostante le resistenze cui faceva cenno la relazione di De Maio
– che non erano comunque un artificio retorico, ma una realtà con cui
bisognava fare i conti – l’idea di dotare le facoltà di ingegneria di percorsi di studio che fornissero agli studenti gli strumenti per affronta-
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re, una volta entrati nel mondo del lavoro, i problemi dell’innovazione
tecnologica, del governo dell’impresa, della gestione della complessità,
cominciava lentamente a farsi strada entro le facoltà di ingegneria, per
diventare opinione condivisa da un ampio strato di docenti, non necessariamente legati all’area economico-gestionale. Un esempio di questo
lo si può trovare nelle relazioni presentate al convegno L’ingegnere per
il 2000 che si era tenuto preso il Politecnico di Milano nel giugno del
1984. L’incontro era stato aperto dal rettore Dadda, il quale aveva spiegato quali fossero le ragioni che avevano spinto la Sezione italiana della
SEFI, l’organizzazione europea per l’avanzamento dell’insegnamento
dell’ingegneria con sede a Bruxelles, a organizzare un incontro internazionale su di un tema intorno al quale si stava dibattendo in quegli
anni non solo in Italia. Vi era innanzitutto una ragione di tipo accademico, legata al fatto che in vari incontri che si stavano susseguendo
all’interno delle facoltà di ingegneria – e che sarebbero seguiti anche nei
due/tre anni successivi – si era cominciato a parlare della necessità di
ristrutturare i corsi di laurea, per adeguarli alla nuova realtà industriale
ed economica degli anni Ottanta136. In secondo luogo vi era una ragione
che aveva strettamente a che fare proprio con la trasformazione dell’industria moderna: la tecnologia – sottolineava il rettore del Politecnico,
con concetti non molto differenti da quelle che adopererà De Maio due
anni più tardi, nella relazione prima citata – era ormai “una riconosciuta
forza traente nell’evoluzione della società, a tutti i livelli”. Essa era “la
protagonista dello sviluppo mondiale e [della] politica internazionale”,
una risorsa strategica il cui grado di appropriazione si misurava, “oltre
e più che dal possesso delle necessarie risorse finanziarie, dal suo ‘possesso come insieme di conoscenze da parte delle classi dei tecnologi’”.
Ciò non poteva indubbiamente lasciare indifferenti dei formatori che
proprio nel campo tecnologico esercitavano la loro azione137. Dal momento che si era imparato che la tecnologia era un elemento complesso
della società umana, che coinvolgeva vari aspetti del sapere, si decise
di dedicare un’intera sessione del convegno alla preparazione giuridica,
amministrativa ed economica degli ingegneri e, più in generale, al tema
dell’integrazione della cultura tecnica con quella umanistica, nell’ambito
della quale era stato invitato a intervenire, tra gli altri, l’allora rettore
dell’Università Bocconi, Innocenzo Gasparini138.
Il risultato cui giunse il convegno, a seguito di un lungo dibattito fu
che erano ormai maturi i tempi perché la preparazione degli ingegneri –
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di tutti gli ingegneri – venisse rivista, in direzione di un suo ampliamento e di una sua maggiore apertura a materie che non necessariamente
erano di matrice strettamente tecnologica139. Il convegno di Bressanone
dell’anno seguente, di cui si è parlato in precedenza, compiva un passo successivo: non solo era necessario ampliare l’offerta formativa per
tutti gli ingegneri, ma era ormai giunto il tempo di riconoscere come
disciplina autonoma, con pari dignità rispetto alle altre, quell’area che si
era andata coagulando intorno a corsi quali economia e organizzazione
aziendale.
L’occasione, sotto il profilo formale, fu offerta proprio da quel movimento a favore di una riforma delle facoltà di ingegneria che si andò
costruendo nel corso degli anni Ottanta e che ebbe il suo culmine nella
costituzione di due commissioni, una coordinata da Nicolò Alberti, allora presidente del Collegio dei presidi delle facoltà di ingegneria, e l’altra da Rodolfo Zich, il rettore del Politecnico di Torino140, e che portò
nel 1989 a una revisione dell’ordinamento didattico che, tra le altre cose,
prevedeva il definitivo inserimento della laurea in ingegneria gestionale
tra quelle impartite dalle facoltà di ingegneria italiane141.
La giornata di studi su l’ingegneria gestionale svoltasi a Napoli nel
1987, già menzionata nelle pagine precedenti, originava proprio da questo processo di riforma avviato alla metà del decennio Ottanta: da un
lato vi era la volontà dell’ateneo napoletano di sfruttare quelli che sarebbero stati gli esiti della riforma per ampliare e consolidare l’esperienza
del CSEI, cui fu affidata il coordinamento dell’iniziativa nella persona
di Mario Raffa, dall’altro la concreta necessità di dibattere sulle forme
che avrebbe assunto il nuovo corso di laurea che si intravedeva ormai
all’orizzonte e su quali sarebbero stati i confini del nuovo settore scientifico disciplinare. Come sottolineava Oreste Greco, allora preside della
facoltà di ingegneria di Napoli, se si escludeva l’esperienza del Politecnico di Milano, le altre sedi che avevano attivato la laurea in ingegneria
delle tecnologie industriali a indirizzo economico organizzativo operavano ancora con “un numero modesto di studenti”, non vi poteva essere pertanto certezza assoluta sull’esito dell’esperimento che l’Università
Federico II si apprestava a mettere in campo. Soprattutto, bisognava
risolvere il problema delle risorse: “la buona riuscita dei nuovi corsi di
laurea, quali che [fossero] le loro prospettive di sviluppo, [dipendeva
infatti] in buona misura dalla qualificazione e dal numero dei docenti
che in essi [avrebbero operato]”. Secondo Greco, era quindi necessario
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esercitare pressioni presso il ministero, affinché destinasse “un numero
adeguato di posti di ruolo, ai vari livelli, specificatamente ai nuovi corsi
di laurea”, per evitare che questi risultassero “gestionali” solo di nome,
e, in secondo luogo, vigilare in sede concorsuale, poiché, se sarebbe stato un “grave errore” l’esercizio di una “gretta autarchia” da parte delle
facoltà di ingegneria, bisognava anche evitare che “le [...] innovazioni
curriculari [fossero] un’occasione di conquista per gli elementi meno
qualificati di altre facoltà”142.
Il problema delle risorse tornava anche nell’intervento di Pagliarani,
che introdusse il medesimo incontro napoletano. Le prospettive dell’ingegneria gestionale, secondo il primo ordinario di economia e organizzazione aziendale, erano promettenti: “i sistemi industriali basati nel
passato essenzialmente su tecnologie ‘hard’ (orientate allo studio dei
materiali, dei prodotti, dei processi fisici di trasformazione)” non potevano più avere successo alla fine degli anni Ottanta “senza l’apporto
di tecnologie ‘soft’, più impalpabili e immateriali”. Si stava verificando
una “crescente dematerializzazione delle tecnologie e la coesistenza,
in uno specifico sistema, di pluralità di tecnologie”, tutto questo mentre i sistemi industriali andavano “disintegrandosi, attivando un ampio
processo di terziarizzazione”. Sarebbe stata quindi sempre più pressante l’esigenza di poter disporre di figure professionali caratterizzate
da “una profonda comprensione degli impatti delle nuove tecnologie”,
dalla capacità di gestire processi di innovazione, dal dominio della information technology, dalla capacità, infine, di progettare sistemi aziendali
complessi e di gestirli in situazioni “di rapidi cambiamenti nelle interconnessioni con i mercati, con il sistema finanziario [e] con i fornitori
di tecnologie”. Vi era però un problema: si stava verificando una situazione “anomala”, tale per cui a fronte della presenza di un discreto
numero di facoltà di ingegneria desiderose di avviare il nuovo corso di
laurea in ingegneria gestionale, ve ne erano “pochissime attrezzate in
termini di docenti, ricercatori, programmi di ricerca”. Vi era insomma
il concreto rischio che l’attivazione del nuovo corso di laurea potesse avvenire con un numero insufficiente di docenti e di risorse, tale
da metterne in dubbio la validità e la serietà. Anche da una sommaria
analisi dei corsi attivati presso le facoltà di ingegneria italiana saltava
immediatamente all’occhio come, a parte l’ateneo milanese, le uniche
altre due sedi che disponessero di un numero minimo sufficiente di
insegnamenti economico-gestionali per attivare il nuovo corso di laurea
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fossero fino all’anno accademico 1986/1987 quelle di Padova e di Pisa
(vedi tabella 2)143.
Tabella 2 – I corsi economico-gestionali attivati presso le facoltà di ingegneria, anno 1987

Facoltà

Materie
dei gruppi
di ingegneria

Materie
dei gruppi
di economia

Ancona
Bari

3

Basilicata

1

Supplenze
e incarichi

Totale

1

1
3
1

Bologna

3

3

Brescia

1

1

Cagliari

1

1

1

3

Calabria

2

Firenze

1

1

Genova

1

1

L’Aquila
Milano

8

Napoli

1

Padova

6

Palermo

1

1

1

2

8

1

17
1

1

1

Pavia

2

Pisa

4

Reggio Calabria

1

Roma

2

7

2

2
6
1

2

4

Salerno

2

2

Torino

2

2

Udine

3

Totale

34

3
13

16

63

Fonte: G. Pagliarani, Introduzione alla giornata di studio sull’ingegneria gestionale, in Atti della
giornata di studio su l’ingegneria gestionale, Napoli, 8 maggio 1987, Napoli, Cuen, 1987.

A sostegno delle facoltà che avrebbero attivato i nuovi corsi di laurea
all’inizio degli anni Novanta venne la tornata concorsuale del 1988 dove
fece la sua prima apparizione il raggruppamento di ingegneria economico-gestionale (allora individuato dalla sigla I2700)144 che, per quanto riguarda i professori di prima fascia, portò all’istituzione di cinque
nuove cattedre assegnate a Emilio Bartezzaghi (Politecnico di Milano),
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Roberto Filippini (Università degli studi di Udine), Agostino La Bella
(Università di Cassino), Roberto Mosca (Università degli studi di Genova), Luigi Prosperetti (Politecnico di Torino). Alla fine del decennio
Ottanta il numero di ordinari del raggruppamento era quindi salito a 11,
gli associati erano ormai una trentina e vi erano poi alcuni ricercatori145.
I tempi erano maturi per la creazione di un’associazione scientifica
che si proponesse come obiettivi quelli di “promuovere lo sviluppo e
la diffusione degli studi in ingegneria gestionale presso le università italiane; favorire lo sviluppo e il coordinamento delle ricerche nel settore;
favorire la diffusione delle informazioni, l’incontro e la cooperazione
degli studiosi [...]; promuovere, [infine], i collegamenti internazionali fra
gli studiosi italiani e i colleghi di università e centri di ricerca all’estero”146. Fu così che il 17 gennaio del 1989 si costituì a Padova l’Associazione italiana ingegneria gestionale (AiIG), che avrebbe tenuto la sua
prima assemblea nel maggio di quello stesso anno, cominciando così a
svolgere una funzione di coordinamento del settore che è stata uno dei
motivi del successo accademico di quest’ultimo nel corso dei decenni
seguenti147. Ne furono fondatori i sette ordinari del raggruppamento: ai
sei vincitori di concorso – Pagliarani, Bellandi, De Maio, Dioguardi, Filippini e Mariotti – si era formalmente aggiunto dal 1986 Umberto Bertelè, con il trasferimento della cattedra da ricerca operativa a economia
e organizzazione aziendale (di cui era stato peraltro docente dal 1971).
E a essi si aggiunsero, in occasione della nomina del primo Consiglio direttivo: Francesco Brioschi, decano per data di nomina a ordinario, che
(solo) formalmente non faceva capo al raggruppamento perché aveva
trasferito la sua cattedra da ricerca operativa a economia industriale;
Silvio Brondoni (allora ordinario di marketing presso l’Università della
Calabria); Luigi Mariani, ordinario di controlli automatici all’Università
di Padova, a quel tempo direttore dell’istituto per ricerche di dinamica
dei sistemi e bioingegneria del CNR, che sempre a Padova aveva la sua
sede148. Giorgio Pagliarani ne fu il presidente per il primo biennio e
Umberto Bertelè per il secondo.

Vent’anni di ingegneria gestionale

Un’iniziativa imprenditoriale di successo
Nel 1989, con lo svolgimento dei primi concorsi del raggruppamento
I2700, ingegneria economico-gestionale, si chiuse un lungo ciclo avviatosi
nove anni prima con la chiamata del primo professore ordinario di economia e organizzazione aziendale da parte dell’Università di Padova: da un’insieme di iniziative che erano state il frutto di esperienze locali o istanze
individuali e che gradualmente avevano trovato modalità di coordinamento
a livello nazionale, si era giunti all’istituzionalizzazione di un nuovo settore
scientifico disciplinare. Un settore che proprio per la sua giovane età andava
coordinato, definito nei suoi tratti caratteristici e rinforzato.
La costituzione dell’AiIG avveniva proprio con l’intento di rinsaldare le
alleanze create negli anni precedenti e procedere quell’opera di consolidamento della disciplina iniziata con i workshop di Bressanone e gli incontri presso
i vari atenei italiani che erano stati organizzati nel corso degli anni Ottanta1.
L’associazione fin da subito pose dei paletti precisi all’ingresso; potevano diventare soci ordinari coloro che appartenevano ufficialmente al settore
disciplinare, mentre si prevedeva l’iscrizione di tre differenti tipologie di
soci corrispondenti: coloro che erano dottorandi, dottori di ricerca o cultori
della materia inseriti attivamente entro progetti di ricerca cofinanziati dal
ministero e coordinati da ingegneri gestionali, i docenti di altre discipline
ingegneristiche che si riteneva fossero vicini, “sia per motivi istituzionali, sia
per affinità culturali”, alle materie del settore, infine, cinque ordinari provenienti da facoltà di economia e commercio, con l’obiettivo di favorire “una
reciproca collaborazione e un costruttivo confronto”2.
Il primo e principale problema che si poneva dinnanzi all’Associazione
era quello di evitare un’eccessiva chiusura su se stessa. Se indubbiamente la

124

STORIA DELL’INGEGNERIA GESTIONALE

creazione di una nuova area disciplinare imponeva di porre dei limiti
precisi all’immissione di docenti provenienti da altri raggruppamenti,
pena il rischio di un rapido snaturamento del settore stesso, è anche
vero che una troppo rigida demarcazione avrebbe avuto conseguenze
negative sotto il profilo culturale e su quello delle possibilità di reclutamento dei docenti necessari per avviare i nuovi corsi di laurea.
Il CUN aveva stabilito che l’ingegnere gestionale, nel quadro del
nuovo ordinamento degli studi universitari, sarebbe stata una figura
“intersettoriale”, da porre a fianco di quelle “settoriali” dell’ingegnere
civile, industriale e dell’informazione. La nuova figura avrebbe dovuto
“associare alla formazione e alla cultura tecnologica di base di un ingegnere altre competenze con particolare riguardo – ovviamente – a quelle
economico-gestionali”. Questo voleva dire che le conoscenze presenti
nel curriculum dell’ingegnere gestionale avrebbero dovuto articolarsi in
cinque aree disciplinari: le scienze matematiche e fisiche, la matematica
applicata, le scienze di base dell’ingegneria applicate ai sistemi di produzione, agli impianti e ai sistemi informativi, le scienze economicosociali di base e quelle più specificatamente economico-gestionali, che
erano poi quelle che avrebbero fornito al nuovo laureato “i contenuti
caratterizzanti” della sua figura professionale. Sulla base del profilo così
disegnato si poteva prevedere che vi sarebbe stata la necessità di inserire
non meno di sei unità didattiche relative alla ultime due aree disciplinari,
altrimenti vi sarebbe stato il concreto rischio di “indebolire fortemente
– a livello locale e nazionale – il contenuto innovativo dell’ingegneria
gestionale, attivando corsi di laurea troppo simili a quelli tradizionali”.
E qui sorgeva il problema, dal momento che nel 1989 il numero di
docenti di prima e seconda fascia del raggruppamento non superava
le 50 unità, distribuite tra 29 facoltà di ingegneria. Oltre ai sei docenti
per ogni nuovo corso di laurea, senza ovviamente pensare di poter offrire le pur necessarie “opzioni”, bisognava infatti prevedere anche per
ogni 200/250 iscritti agli altri corsi della laurea in ingegneria un tipico
insegnamento “economico-gestionale istituzionale di servizio”. Ne risultava che “il fabbisogno di docenti dell’area [sarebbe risultato] molto
elevato per tutte le facoltà di ingegneria”, a maggior ragione per quelle
che avessero deciso di attivare un corso di laurea gestionale.
In questo contesto i rimedi che si potevano mettere in campo erano innanzitutto quello di cercare di scoraggiare quelle facoltà che, pur
“in assenza dei requisiti numerici [...] e di una tradizione scientifica nel
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settore”, prevedevano comunque l’attivazione dei nuovi corsi di laurea.
Secondariamente si doveva puntare alla crescita per via interna, attivando quanto prima gruppi di ricerca nell’area che permettessero di
aumentare numericamente la compagine dei ricercatori, fino a quel momento molto esigua, oppure la realizzazione di alleanze che attraverso
il ricorso a contratti con esperti o all’“apporto di colleghi economisti
e aziendalisti”, permettessero, almeno temporaneamente, di coprire il
gap tra domanda e offerta. Di queste ultime due strade – secondo il documento dell’AiIG redatto poco dopo la costituzione dell’associazione
da cui sono tratte anche le citazioni precedenti – era indubbiamente da
preferirsi la seconda in quanto il ricorso ai contratti esponeva facilmente al rischio “di rendere esclusivamente applicativi o eccessivamente nozionistici i corsi del settore” mentre, al contrario, da una collaborazione
con gli economisti si sarebbe tratto un aiuto “prezioso”, sotto il profilo
didattico così come quello scientifico3.
Ecco dunque spiegate le chiamate di alcuni economisti al Politecnico di Milano, dove vi erano i numeri perché tale scelta non creasse
degli squilibri, ma permettesse al contrario una proficua assimilazione delle nuove professionalità in seno al Dipartimento di economia e
produzione (ora Dipartimento di ingegneria gestionale), che fu istituito
proprio nel 19894. Allo stesso modo trova una spiegazione la decisione
di accettare l’adesione all’AiIG di alcuni docenti di economia, che ebbero in quegli anni più di un’occasione per insegnare anche all’interno
delle facoltà di ingegneria. Così come trova infine una ragione l’interesse che suscitò la proposta avanzata in quegli stessi mesi dal rettore del
Politecnico di Milano, Massa, e da quello della Bocconi, Luigi Guatri,
in favore di un’iniziativa comune dei due atenei, per la costituzione di
una nuova laurea in economia e tecnologia. Tra la primavera del 1989
e la fine dell’anno successivo vennero costituite ben due commissioni
paritetiche, di cui la prima presieduta congiuntamente da Bertelè, per il
Politecnico, e da Sergio Vaccà, per la Bocconi, con il compito di mettere
a punto il progetto. La proposta produsse fin dal suo esordio un vivace
dibattito in seno all’AiIG perché erano facilmente comprensibili sia le
opportunità che l’azione congiunta dei due atenei avrebbe garantito, in
termini di offerta formativa, sia i rischi che ne sarebbero derivati sotto
il profilo della reale efficacia della figura professionale che si sarebbe
andata a formare, sia sotto quello di una possibile perdita di identità
dell’area scientifica che si era faticosamente costruita.
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Il tema fu dunque oggetto di “grande attenzione” da parte dei docenti e dei ricercatori del Politecnico di Milano interessati alle discipline
economico-gestionali, che ben presto sollecitarono l’avvio di un simile
confronto nell’ambito dell’AiIG dal momento che anche altre università, ad esempio quella di Ancona e quella di Varese, stavano valutando
l’ipotesi di saldare un’alleanza tra facoltà di ingegneria e facoltà di economia5. L’Associazione cercò di valutare le possibili alternative esistenti
tra i due estremi, quello cioè di vedere snaturato e dequalificato il corso
di laurea in ingegneria gestionale, dal momento che esso era attuabile
“anche con soli due corsi economico aziendali”, e quello di fondersi
con realtà di impostazione radicalmente diversa. In quest’ultimo caso i
problemi erano di due tipologie differenti: vi era innanzitutto il rischio
che si perdesse o, quanto meno, risultasse indebolita la preparazione di
base, di matrice tecnologica, che la nuova figura dell’ingegnere gestionale manteneva invece intatta; in secondo luogo, come sottolineò nel
1991 Mariotti, il quale, assieme a De Maio e Francesco Turco, fece parte
della commissione nominata internamente all’AiIG con il compito di
analizzare da vicino le problematiche derivanti dalla proposta congiunta
Politecnico-Bocconi, vi era il problema di “salvaguardare l’indipendenza e l’identità culturale” del nuovo raggruppamento disciplinare, che
aveva “assoluto bisogno di essere protetto”, anche per permetterne uno
sviluppo “organico e sufficientemente omogeneo”.
La situazione era complessa già di per sé, la natura multidisciplinare
del raggruppamento faceva sì che si incontrasse “una certa difficoltà
ad esprimere e a definire una strategia unitaria”, se a questo si fosse
aggiunta anche “un’invasione’ da mondi vicini o presunti tali, che comunque god[evano] dell’indubbio vantaggio di essere forti e consolidati anche dal punto di vista accademico”, vi sarebbe stato il concreto
rischio di vedere compromesso il disegno complessivo sulla base del
quale l’Associazione era stata creata. Le minacce all’integrità del raggruppamento non provenivano tanto dagli economisti in quanto tali.
Certo, una maggiore concorrenza si sarebbe indubbiamente creata, ma
il problema principale non era questo. Nel caso di un’azione congiunta
Politecnico-Bocconi, o di qualsiasi altra facoltà di ingegneria con una
corrispettiva facoltà di economia, si sarebbe creata una spartizione netta dei compiti tra ingegneri ed economisti, “con grave danno per tutto
l’indirizzo di corso”, nel senso di una perdita di quella interdisciplinarità che aveva fino dai suoi esordi contraddistinto il nuovo percorso di
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studi, ma anche con una riduzione della capacità rivendicativa dell’area
gestionale “rispetto alle ingegnerie tradizionali”6.
Queste e altre considerazioni rispetto alle difficoltà amministrative e
di coordinamento dell’iniziativa portarono i due atenei ad accantonare il
progetto di collaborazione. A quel punto l’unica alternativa perseguibile
sarebbe stata quella indicata alla nascita dell’AiIG: la crescita interna,
associata con la collaborazione esterna di alcuni docenti di economia
che, in breve volgere di tempo, non vennero più considerati “soci corrispondenti”, bensì “soci ordinari” a tutti gli effetti, anche se non di diritto7. Questa scelta aveva indubbiamente un radicamento nelle esigenze
accademiche del nuovo raggruppamento disciplinare, ma trovava una
ragion d’essere anche nelle sue peculiarità scientifiche: solo rimanendo
un’area indipendente entro le facoltà di ingegneria esso avrebbe potuto
conservare quel forte radicamento tecnologico, che si voleva fosse una
delle caratteristiche principali dell’ingegnere gestionale. Un radicamento
tecnologico che in qualche modo corrispondeva anche a un tentativo
di superare – almeno in quei settori industriali e dei servizi in cui la tecnologia aveva un ruolo rilevante – quell’impostazione “generalista” che
era stata fino a non molti anni prima il modello cui qualsiasi scuola di
management si era uniformata.
Come spiegò durante la prima assemblea dell’AiIG Vittorio Cassoni,
di formazione ingegnere, allora amministratore delegato della Olivetti,
chiamato in quell’occasione a svolgere una relazione sul tema dell’innovazione, se “negli anni Cinquanta e Sessanta il vantaggio competitivo si [era giocato] soprattutto sulla capacità di controllare i costi; negli
anni Sessanta e Settanta sull’efficacia del marketing, negli anni Ottanta
sull’innovazione e la qualità, la sfida degli anni Novanta si [sarebbe basata] sul tempo e si [sarebbe giocata] in almeno tre campi: il tempo necessario per progettare e sviluppare nuovi prodotti; il tempo necessario
per acquistare materie prime e realizzare il prodotto; il tempo necessario
per fare arrivare al cliente i prodotti realizzati nella fabbrica”. Cassoni
faceva seguire a queste affermazioni un esempio che ben chiariva cosa
intendesse con la “sfida sul tempo”: poco prima la Honda, per rispondere nel settore della produzione di motociclette all’offensiva lanciata
dal suo più grande rivale, la Yamaha, aveva deciso di investire decisamente nel settore della progettazione e dello sviluppo dei nuovi prodotti; in questo modo aveva potuto introdurre ben 81 nuovi modelli in
soli 18 mesi, incrementando la sua quota di mercato del 19%. Questi
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risultati – continuava il dirigente Olivetti – erano stati possibili grazie
all’adozione di tecniche di simultaneous engineering: “anziché lasciare la responsabilità di un prodotto ai soli progettisti, [erano stati coinvolti] fino
dagli inizi gli addetti alla produzione, alla vendita, al controllo di qualità,
all’assistenza tecnica”. Il superamento della concorrenza era stato reso
possibile dall’adozione di un “sistema globale di progettazione”, che
presupponeva però anche un corrispettivo salto di qualità “nell’automazione della fabbrica e dell’intero processo produttivo”, così come della
fase di commercializzazione dei prodotti. Per questo era importante
poter disporre di figure che avessero sì una preparazione specialistica,
in quanto la tecnologia era l’elemento che forniva il vantaggio competitivo decisivo, ma che fossero anche in grado di governare quest’ultima
e svilupparla nel quadro di quel sistema complesso che erano le imprese
e i loro rapporti con il mercato8.
Tramontata l’ipotesi di una collaborazione diretta con le facoltà di
economia, si poneva quindi il problema di migliorare comunque il curriculum dell’ingegnere gestionale, “sia per le aree ingegneristiche, sia
per quelle economico gestionali”9. Un percorso che passava per la definizione precisa, in sede CUN, di quelle che sarebbero state le quindici
materie tipiche del raggruppamento: economia applicata all’ingegneria,
economia dei sistemi industriali, economia del cambiamento tecnologico, economia e organizzazione aziendale, economia e organizzazione
dei servizi, gestione aziendale, gestione dell’informazione aziendale, gestione dell’innovazione e dei progetti, organizzazione della produzione e dei sistemi logistici, pianificazione e organizzazione della ricerca e
sviluppo, sistemi di analisi finanziaria, sistemi di controllo di gestione,
sistemi di distribuzione e di marketing, sistemi organizzativi e, infine,
strategia e sistemi di pianificazione. A questi quindici insegnamenti, nella versione originale della proposta, se ne aggiungeva anche un sedicesimo, organizzazione e gestione della qualità in azienda, che però nella
versione definitiva approvata dal CUN venne accantonato per esplicita
richiesta di questo organismo, che mirava a non avere un numero eccessivo di insegnamenti ricompresi in un unico raggruppamento10.
Una volta stabiliti quali fossero gli insegnamenti di riferimento sarebbe stato necessario dettagliarne con chiarezza anche le caratteristiche, in
modo da poter pervenire gradualmente “a una migliore definizione dei
confini disciplinari delle varie materie del raggruppamento, così come
avv[eniva] per i raggruppamenti più consolidati”. A tal fine l’AiIG co-
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stituì un’apposita commissione per la didattica, coordinata da Filippini,
con l’esplicito obiettivo di giungere a “una maggiore corrispondenza fra
titoli delle materie, loro contenuti e collocazione temporale all’interno
dei curricula di studi”. Il problema era infatti l’eccessiva disparità dei
programmi didattici di alcuni corsi che, pur avendo la stessa denominazione, avevano impostazioni talvolta anche radicalmente differenti. Ciò
era vero soprattutto per i corsi di base, quelli che fungevano anche da
corsi cosiddetti “di servizio” per le altre lauree: dal momento che erano
corsi meno specialistici, venivano utilizzati dalle varie sedi con obiettivi
differenti. Economia e organizzazione aziendale, ad esempio, che era il
corso di più antica data e che era stato attivato in quasi tutte le sedi, da
alcune di queste – Milano, Napoli, Padova, Pisa e Udine – veniva impartito come corso istituzionale del secondo o terzo anno, “con contenuti
prevalentemente di economia aziendale e di organizzazione”, mentre
in altre università – Bari, Bologna e Roma – esso era inserito nei curricula al quarto o quinto anno, con contenuti più specialistici e avanzati.
Allo stesso modo economia applicata all’ingegneria in alcuni atenei era
un corso istituzionale di economia, in altre un corso specialistico di
cost engineering e analisi degli investimenti, in altre ancora era un corso
di economia dell’innovazione. In questo modo si ingenerava una certa
confusione e si correva il rischio di vedere utilizzati i corsi gestionali in
maniera eccessivamente flessibile all’interno dei piani di studio, cosa che
avrebbe significato un loro mancato inserimento strutturale nei curricula degli studenti, a tutto discapito del raggruppamento11.
Il rafforzamento dell’area non sarebbe potuto comunque passare
solo per la definizione delle discipline ricomprese nel raggruppamento
e nella loro uniformazione a livello nazionale. Vi era la concreta necessità di passare “da una fase iniziale principalmente basata sull’identità
scientifica delle persone” – quel processo di riforma dal basso cui si
accennava più sopra – alla “formazione di una comunità scientifica”12.
Questo sarebbe potuto avvenire solamente attraverso due canali paralleli: l’organizzazione di iniziative scientifiche da parte dell’associazione e
il sostegno alla ricerca nell’ambito delle discipline ricomprese nel settore. Prima della costituzione dell’AiIG, lo si è visto, l’unico momento di
incontro in qualche modo formalizzato erano state le riunioni che si tenevano annualmente a Bressanone; queste dopo il 1989 furono sostituite nella città altoatesina da una scuola estiva per i dottorandi e i giovani
ricercatori, ma continuarono itineranti per l’Italia e vennero affiancate
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da una riunione scientifica annuale, aperta alla partecipazione esterna,
a partire da quella – organizzata da Umberto Bertelè e Sergio Mariotti
– che si tenne a Milano nell’ottobre del 1990 sul tema “Impresa e contesto competitivo”13. Le Scuole AiIG in ingegneria economico-gestionale,
destinate ai dottorandi e ai giovani ricercatori, furono invece avviate nel
1993, quando si tenne la prima edizione, curata da Sergio Mariotti, su
un tema che nel nostro paese era allora quasi completamente inedito:
“L’internazionalizzazione dell’impresa”. A essa seguiranno altre edizioni annuali, ininterrottamente sino a oggi, per un numero complessivo di
venti iniziative. I contenuti della Scuola saranno sempre scelti in modo
da offrire ai partecipanti una rappresentazione equilibrata degli interessi
disciplinari del raggruppamento scientifico, spaziando dall’organizzazione al management, alle tecnologie innovative, all’economia industriale,
alla finanza. Le principali sedi universitarie si alterneranno nell’assumere
la responsabilità della progettazione e organizzazione dell’iniziativa (per
un elenco dei temi trattati si veda l’appendice)14.
L’obiettivo della scuola e della riunione scientifica annuale era inizialmente quello di stimolare la creazione di una comunità scientifica
attorno al raggruppamento, favorendo la formazione condivisa, la circolazione delle informazioni sulle attività svolte dalle varie sedi universitarie, permettendo la socializzazione e il confronto tra i membri dell’AiIG e, ovviamente, facendo conoscere all’esterno ciò che in seno all’area
veniva prodotto. Dopo pochi anni, una volta conseguiti questi obiettivi
minimi, ci si pose il problema di “consolidare e sviluppare” il profilo
scientifico del raggruppamento. Il consolidamento sarebbe passato per:
“un confronto aperto e non occasionale, sia con gli studiosi italiani, che
[erano] parte di altre Associazioni e raggruppamenti [...] affini, sia in
ambito internazionale, nelle aree di competenza scientifica dell’AiIG”;
la crescita della “capacità scientifica” del raggruppamento, da ottenersi
“imponendo regole del gioco più stringenti sulla qualità dei lavori e
degli interventi presentati nei vari ambiti”; infine, lo sviluppo delle relazioni pubbliche dell’Associazione, intensificando cioè i rapporti che
quest’ultima intratteneva con istituzioni, enti e imprese15.
Nella pratica questi propositi si tradussero in un documento approvato dal Consiglio direttivo alla fine del 1995 con cui si dettavano
le linee d’azione dell’AiIG per gli anni a venire in termini di rapporti
istituzionali, iniziative per la ricerca (di cui si avrà modo di parlare in
maniera più dettagliata nel paragrafo successivo), iniziative scientifiche
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– che venivano suddivise rigorosamente tra quelle organizzate dalla
presidenza e dal direttivo dell’associazione, che erano la riunione scientifica annuale, la scuola estiva e le eventuali manifestazioni congiunte
con associazioni rappresentative di altre discipline, e quelle organizzate
dai gruppi locali in cui era stata suddivisa l’AiIG negli anni precedenti
– iniziative editoriali e iniziative per la didattica. Il Comitato direttivo
dell’AiIG stabilì in quell’occasione di dotarsi, o meglio, di formalizzare
l’adozione di cinque canali di comunicazione istituzionale, con l’obiettivo di favorire la circolazione delle ricerche tra i soci e far conoscere
all’esterno la produzione scientifica dell’area disciplinare: i Quaderni
AiIG, che uscivano in due versioni, una rassegna delle pubblicazioni
su riviste internazionali dei membri dell’Associazione e un’altra legata invece al workshop annuale, un annuario, una newsletter e, infine,
la pubblicazione degli atti della riunione scientifica annuale. Sul piano
della didattica si decise di mettere in atto delle azioni volte specificatamente a favorire la convergenza e l’uniformità degli insegnamenti impartiti: fu avviato una sorta di censimento dei corsi, dei loro programmi
e del materiale didattico offerto agli studenti per avviare in un secondo momento “forme assai morbide e ‘prudenti’ – ci si rendeva conto
evidentemente di come il problema della convergenza fosse un tema
assai delicato – di confronto tra docenti, al fine di migliorare l’offerta
didattica, soprattutto nel campo degli insegnamenti di base, garantendo
che ciascun corso imparti[sse] i fondamenti qualificanti la disciplina in
oggetto, con adeguato standard qualitativo” e di raggiungere, “pur nel
rispetto della libertà di insegnamento e delle diverse esigenze locali”,
una progressiva convergenza “dei contenuti degli insegnamenti con la
stessa titolazione”16. In sintesi, divenne evidente che la coesione e la coerenza del settore disciplinare sarebbero di necessità passate anche per
la sua riconoscibilità: in questa prospettiva l’omogeneità dei contenuti
dei corsi base diveniva un’esigenza imprescindibile.
La riconoscibilità del raggruppamento era importante perché, dopo
l’approvazione delle modifiche all’ordinamento universitario che avevano portato sei anni prima all’istituzione della laurea in ingegneria
gestionale, questo percorso di studi era stato avviato in varie università italiane, oltre a quelle che già avevano attivato i corsi di tecnologie
industriali a indirizzo economico-organizzativo negli anni precedenti.
Soprattutto, si prevedeva che ciò – come effettivamente avvenne poi tra
la fine degli anni Novanta e il decennio successivo – sarebbe accaduto
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anche in altri atenei in giro per l’Italia e l’incremento numerico, se non
opportunamente coordinato, avrebbe potuto facilmente trasformarsi
da un’opportunità a una minaccia in termini reputazionali.
Già nel 1990, l’anno successivo all’inserimento dell’ingegneria gestionale entro il nuovo ordinamento delle facoltà di ingegneria, ben
cinque atenei chiesero l’autorizzazione per l’attivazione del nuovo percorso di studi. Innanzitutto l’Università di Padova che, come si è visto,
aveva una tradizione di lungo corso nel campo degli insegnamenti più
spiccatamente manageriali. Fin dall’anno accademico 1990/1991, grazie
a un accordo tra l’ateneo padovano e il Consorzio per l’istituzione e lo
sviluppo di studi universitari a Vicenza, fu attivato un corso di laurea
in ingegneria gestionale in quest’ultima città dove, anni prima, era stato trasferito il CUOA, con l’obiettivo di creare più saldi e continuativi
rapporti tra l’ateneo padovano e il retroterra industriale della regione.
Sempre nel 1990 fu costituito anche un Istituto di ingegneria gestionale,
che nove anni più tardi sarebbe diventato il Dipartimento di tecnica e
gestione dei sistemi industriali. Inizialmente la dotazione dell’Istituto
era piuttosto contenuta, due professori e due ricercatori, ma il ministero
aveva previsto che il loro numero potesse salire rispettivamente a dodici
e sette, cosa che avvenne grazie alla messa a punto di un piano triennale
1993/1996, al termine del quale da un nucleo iniziale di 250 iscritti si
passò a un totale di 1.700 studenti: 1.200 iscritti al corso di ingegneria
gestionale e gli altri 500 ai corsi di diploma universitario in ingegneria
meccanica, ingegneria elettronica e biomedica, che furono attivati – i
primi due – nell’anno accademico 1992/1993 e – il terzo – in quello
1993/1994.
Una delle caratteristiche del corso di laurea di Padova fu quella di
rimanere profondamente legato alla sua origine industriale/manageriale
che così come aveva influenzato la vita del CUOA e dei primi corsi
gestionali dell’università, continuò a influenzare anche l’attività della
nuova sede vicentina. La tradizione, il particolare percorso formativo
dei docenti, le loro attitudini individuali e le loro preferenze giocarono
certamente un ruolo in questo, ma non bisogna sottovalutare il contesto di piccola e media impresa entro cui il corso andava a insediarsi e le
esigenze da questo espresse in termini di formazione della manodopera
e dei quadri dirigenti: vi era il bisogno di poter disporre di personale
che fosse in grado sì di governare il cambiamento tecnologico e la complessità dei mercati, ma anche di interfacciarsi con i reparti produttivi
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e, talvolta, quando le dimensioni erano realmente ridotte, di gestirli in
prima persona.
Per questo si affiancavano ai corsi base altri insegnamenti orientati
all’organizzazione, alla pianificazione aziendale, alla gestione della logistica e dei sistemi di progettazione, piuttosto che quelli di finanza, di
marketing o di economia industriale17. Una scelta che accomunava, e
tutt’ora accomuna, quelle sedi universitarie che sorgevano, e sorgono,
in contesti di piccola e media impresa, come – per citare un altro esempio – è il caso di Udine dove, dalla metà degli anni Ottanta, insegna
uno dei partecipanti al primo ciclo di dottorato in ingegneria gestionale,
De Toni, che si era formato a Padova, collaborando con Pagliarani, e
dove, ancora oggi, si è orientati, per quanto concerne la laurea gestionale, verso un sistema interclasse tra ingegneria industriale e ingegneria
dell’informazione, con l’obiettivo di accentuare il forte orientamento
tecnologico-produttivo dei laureati di questo ateneo.
Un orientamento che, almeno agli inizi, era possibile ritrovare anche in un altro corso avviato in concomitanza con quello di Vicenza, il
corso di laurea in ingegneria gestionale del Politecnico di Torino. Qui
il numero di corsi attivati, già alla metà degli anni Novanta, era indubbiamente superiore e non comprendeva solo quelli di orientamento
industriale, ma la forte influenza del settore meccanico entro l’ateneo
torinese e la necessità di rispondere a una domanda proveniente dal
mercato, formato prevalentemente dalle seconde e terze generazioni di
imprenditori attivi in aziende legate in qualche modo al settore automobilistico o alle altre specializzazioni manifatturiere della regione, fecero
sì che l’approccio maggiormente orientato alle problematiche aziendali
e produttive avesse inizialmente la meglio. Infatti, i primi docenti del
corso, come ad esempio Sergio Rossetto, provenivano dall’ingegneria
meccanica e in quel settore avevano avuto la loro formazione. A questi,
con il tempo, se ne affiancarono tuttavia altri maggiormente orientati
agli studi economici, sia di provenienza interna, come fu ad esempio
il caso di Mario Calderini, che dopo la laurea in ingegneria meccanica
conseguì un PhD in Economics in Inghilterra, sia di provenienza esterna,
come ad esempio Luigi Buzzacchi e Luigi Prosperetti, entrambi provenienti da Milano ed entrambi impegnati sui temi dell’economia e della
finanza, ovvero come Piercarlo Ravazzi, economista torinese, chiamato
al Politecnico di Torino, dopo esperienze fuori sede, all’Università di
Trieste e, brevemente, al Politecnico di Milano. Data la natura composi-
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ta del gruppo che si andò coagulando attorno al nuovo corso di laurea del
Politecnico di Torino, non stupisce che quando si trattò di costituire un
organismo dedicato alla ricerca nel settore gestionale questo non prese il
nome, come era avvenuto da altre parti, dal nuovo raggruppamento disciplinare, ma fosse invece una sorta di ibrido: il Dipartimento di sistemi di
produzione ed economia dell’azienda, divenuto solo molto recentemente
il Dipartimento di ingegneria gestionale e della produzione.
Differente fu il percorso dei due atenei lombardi che avviarono
anch’essi un corso di laurea gestionale immediatamente dopo la revisione dell’ordinamento delle facoltà di ingegneria, quello di Bergamo
e quello di Brescia. Entrambi risentirono maggiormente dell’influenza
milanese e già alla fine degli anni Novanta nel primo caso, che si sviluppò – in termini di numero di insegnamenti attivati – decisamente più in
fretta e con maggiore intensità del secondo, era possibile trovare oltre
ai corsi di base, gestione dell’innovazione e dei progetti e analisi dei
sistemi finanziari e sistemi di controllo di gestione, entrambi impartiti
da Brioschi18.
Un’evoluzione ancora diversa, ma indubbiamente più simile a quella
milanese, che non a quelle avutesi nel nord-est o nel capoluogo piemontese, caratterizzò le università romane. Qui fino dagli anni Cinquanta si
era andata costituendo un’importante scuola di controlli automatici grazie alle attività di ricerca promosse dalla Fondazione Bordoni, un ente
costituito nel 1954, grazie a un finanziamento delle concessionarie telefoniche, con l’obiettivo di farne lo strumento del ministero delle Poste e
dell’Istituto Superiore delle Telecomunicazioni nel campo della ricerca.
Una delle attività promosse dalla Fondazione fu la costituzione di un
Laboratorio di servomeccanismi nel quale lavorarono fino dagli esordi
Antonio Lepschy e Antonio Ruberti che, assieme a Giorgio Quazza, diventeranno nel 1961 i primi liberi docenti italiani in controlli automatici,
animatori degli incontri nazionali organizzati dal CNR, di cui si è avuto
modo di parlare in precedenza e tra i promotori del GRA, il Gruppo dei
Ricercatori di Automatica, la cui prima riunione fu tenuta nel 1969, per
eleggere primo presidente del Gruppo proprio Ruberti19. Attorno alla
figura di quest’ultimo si venne formando presso La Sapienza – di cui
Ruberti fu anche rettore tra il 1976 e il 1987 – un consistente nucleo di
ingegneri sistemisti e di ricercatori operativi. Sempre nel 1969 vennero
costituiti l’Istituto di automatica, che diverrà poi il Dipartimento di informatica e sistemistica de La Sapienza, e il Centro di studio del CNR
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sui sistemi di controllo e calcolo automatico, poi Istituto di analisi dei
sistemi ed informatica (IASI), dei quali Ruberti fu il direttore rispettivamente fino al 1976 e al 1980.
Fu nell’ambito della sistemistica e della ricerca operativa che si formarono anche coloro che si sarebbero nel corso del ventennio successivo interessati e dedicati alle discipline economico-gestionali, come
fu il caso ad esempio di Agostino La Bella, Claudio Leporelli o, una
generazione più tardi, Alberto Nastasi: il primo collaborò direttamente
con Ruberti, seguendo un corso di specializzazione in ingegneria dei sistemi di controllo e terminandolo con una tesi sulla modellizzazione dei
sistemi urbani; il secondo si laureò in elettronica e partecipò fino dagli
inizi alle attività di quel Gruppo di economia e sistemistica fondato da
Ruberti e Lombardini di cui si è avuto modo di parlare in precedenza; il
terzo, infine, laureato in economia e commercio, si avvicinò all’ingegneria gestionale attraverso la collaborazione con lo IASI e La Bella, che
dal 1980 al 1990 fece parte del Consiglio Scientifico di questo istituto.
Lo stretto rapporto con la sistemistica e la ricerca operativa, oltre
che caratterizzare la scuola romana di ingegneria gestionale, ne costituì per certi versi un limite, almeno in termini di sviluppo numerico
entro la sede storica de La Sapienza. Come abbiamo visto, anche in
altri atenei – ad esempio quello milanese – la componente che si era
formata nell’ambito della teoria dei sistemi e della ricerca operativa ebbe
un ruolo rilevante nella genesi dell’ingegneria gestionale, trovando delle
alleanze con differenti aree disciplinari interne all’ingegneria. Nel caso
romano invece l’ingegneria gestionale fu promossa attraverso un’integrazione dell’economia con la ricerca operativa, percorso che, nella
pratica, ritardò di molto l’attivazione di un corso di laurea specifico
– a La Sapienza fu attivato solo dopo la cosiddetta riforma del “3+2”
degli anni Novanta – e caratterizzò gli insegnamenti per una minore
attenzione alle tematiche più strettamente produttive e industriali. Le
caratteristiche della domanda romana di laureati con specializzazioni
economico-gestionali, proveniente per lo più da agenzie pubbliche, da
grandi imprese di servizi o società di consulenza organizzativa, concorse a questi sviluppi, ma vi contribuì anche la decisione di ampliare l’offerta formativa della capitale istituendo altri atenei oltre a quello de La
Sapienza. In particolare la costituzione della seconda università romana
che, pensata all’inizio degli anni Settanta – la legge istitutiva fu varata nel
197220 – avviò i suoi corsi nei primi anni Ottanta, nella località di Tor
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Vergata, dopo che un ulteriore provvedimento legislativo decretò la sua
definitiva approvazione21.
Il nuovo ateneo, nato dal lavoro di un comitato ministeriale istituito
dal dicastero della Pubblica Istruzione, di cui facevano parte tra gli altri
Sylos Labini – che come abbiamo visto aveva avuto un ruolo anche
nella creazione dell’ateneo di Arcavacata – Massimo Severo Giannini e
Ludovico Quaroni, fu voluto soprattutto per riequilibrare il sistema universitario laziale, che si caratterizzava per un’eccessiva popolosità de La
Sapienza, problema che, nel passaggio da un’università di élite a un’università di massa, preoccupava non poco anche Ruberti, che – come
si è detto – di lì a qualche anno sarebbe divenuto il rettore di questa
università22. Fu proprio quest’ultimo che, all’inizio degli anni Novanta,
quando fu riscritto l’ordinamento delle facoltà di ingegneria, propose
l’avvio nella seconda università romana di un corso di laurea in ingegneria gestionale, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo del nuovo ateneo
aperto a Tor Vergata meno di un decennio prima. La divisione della
scuola romana tra le due facoltà e la decisione di puntare sullo sviluppo
della seconda università, anche attraverso la chiamata di personale proveniente da La Sapienza – come era in un certo modo anche il caso del
già menzionato La Bella che, passato al CNR, aveva continuato a collaborare con Ruberti nel primo ateneo della capitale e, dopo essere stato
incaricato ad Arcavacata ed essere diventato ordinario di ingegneria gestionale a Cassino, si trasferì poi all’università di Tor Vergata – costituì
un limite per lo sviluppo delle materie economico-gestionali nell’ateneo
dove la scuola romana aveva preso le sue mosse e dove dovette affrontare molte resistenze da parte delle specializzazioni maggiormente
tecnologiche. Sul lungo periodo tuttavia permise di avviare due corsi
di laurea indipendenti e favorì la crescita di due gruppi di docenti che,
mantenendo saldi i legami con la tradizione sistemistica e i contatti tra
loro, hanno dato vita ad autonomi percorsi di sviluppo.
L’anno accademico successivo a quello di attivazione del corso di
laurea in ingegneria gestionale a Tor Vergata e negli altri atenei di cui
prima si è parlato, altre due università avviarono il medesimo percorso di studi. Innanzitutto l’Università Federico II di Napoli in seno alla
quale, fino dalla fine degli anni Ottanta, si era cominciato a ragionare
sulla possibilità di inserire tra i corsi offerti agli studenti anche quello in
ingegneria gestionale. La giornata di studio organizzata nel capoluogo
partenopeo nel maggio del 1987, più volte citata in precedenza, ave-
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va proprio quell’obiettivo e partiva dalla constatazione che “il corso di
laurea in ingegneria gestionale – o come altrimenti lo si sarebbe voluto chiamare (nel 1987 ancora non vi erano certezze assolute circa gli
sviluppi successivi) – [era] ormai una delle nuove realtà nel contesto
dell’ingegneria gestionale”23. A Napoli il tema non era certo nuovo: dagli anni Sessanta esisteva il CSEI di Tocchetti e, nel decennio successivo,
questa presenza aveva prodotto un discreto numero di ricercatori attivi
nel campo economico-gestionale. L’elaborazione del nuovo progetto
aveva poi contribuito a rinsaldare i legami personali: come ricordò proprio in occasione della giornata di studio del 1987 Carlo Savy, si trattò
di “un processo di maturazione che si [sviluppò] nell’ambito della facoltà”; il gruppo di lavoro aveva “una composizione estremamente mista e naturalmente le posizioni iniziali erano largamente differenziate”,
tuttavia preclusioni particolari non ve ne erano e il lavoro di progettazione divenne quindi “un momento di coagulo di forze, di iniziative ed
un momento di primo convincimento in merito all’iniziativa stessa”.
Un’unione di forze che dopo un lungo dibattito portò alla formulazione
di una proposta di corso di studi che doveva prevedere “una formazione di carattere metodologico generale anche più ampia di quella attuale
(non rinunciando alla formazione di tipo matematico-fisico-chimico,
ma intendendo impartire una formazione di carattere metodologico più
ampio); una preparazione a livello tecnologico ed impiantistico, che si
estend[esse] con sufficiente grado di approfondimento a tutti e tre i settori tecnologici in senso lato [quello meccanico, quello elettrico e quello
chimico]; una formazione nel settore economico, che part[isse] dagli
elementi metodologici di base e approfond[isse] gli aspetti aziendali di
tipo organizzativo e gestionale”24.
Il corso di laurea in ingegneria gestionale prese il via a Napoli alcuni anni dopo la giornata di studi organizzata nel 1987 presso l’ISVEIMER, l’Istituto per lo sviluppo economico dell’Italia Meridionale,
quello che fino a non poco tempo prima era stato uno dei capisaldi
dell’intervento straordinario nel mezzogiorno. Nell’anno accademico
1992/1993 fu attivato un corso che, dopo due anni, prevedeva, oltre
agli insegnamenti fondamentali di economica e organizzazione aziendale e gestione aziendale, anche quello di gestione dell’innovazione
e dei progetti25. Un taglio decisamente più economico caratterizzò
l’altro corso di laurea in ingegneria gestionale avviato nel medesimo anno accademico: quello dell’università di Bologna. Qui il corso
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venne attivato con l’ormai “classico” insegnamento di economia ed
organizzazione aziendale, che veniva affiancato da economia applicata all’ingegneria e organizzazione della produzione26. Tre anni più
tardi a questi primi corsi, l’ultimo dei quali era stato rinominato
organizzazione della produzione e dei sistemi logistici, vennero aggiunti gli altri fondamentali, gestione aziendale e gestione dell’innovazione e dei progetti, ma anche sistemi di controllo di gestione
e sistemi organizzativi27. A Bologna d’altro canto la scelta a favore
delle discipline economico-gestionali era avvenuta in un contesto di
cooperazione tra la facoltà di ingegneria e quella di economia. Da
quando alla metà degli anni Ottanta Franco Giacomazzi, ingegnere di formazione meccanica che a Bologna insegnava organizzazione della produzione ed economia e organizzazione aziendale, ebbe
occasione di trasferirsi al Politecnico di Milano, gli insegnamenti
gestionali furono infatti assegnati a uno dei giovani associati della
facoltà di economia, Andrea Zanoni. La scelta era in controtendenza con quanto avveniva negli stessi anni in molti altri atenei italiani,
ma non era del tutto isolata, se si pensa ad esempio alla chiamata
di Bellandi a Pisa, e trovava una sua ragion d’essere nella relativa
debolezza dell’area economica entro la facoltà di ingegneria dell’ateneo bolognese, che vedeva nell’alleanza con quella di economia una
possibilità per rinforzare la sua posizione.
Zanoni, che nell’ambito della facoltà di economia era uno di coloro
che si occupavano di temi vicini all’ingegneria, come ad esempio l’organizzazione del lavoro, gli approvvigionamenti e la programmazione
della produzione, venne scelto inizialmente per fare da tramite tra le
due facoltà e occuparsi dei corsi cosiddetti “di servizio”. Pochi anni
dopo il suo “trasferimento”, nel 1990, dietro forti pressioni da parte
della facoltà di ingegneria, Zanoni modificò il proprio settore scientifico
disciplinare di appartenenza per entrare nel nuovo raggruppamento di
ingegneria economico-gestionale. Con questa decisione si aprì la strada
a un rapido sviluppo delle materie economico-gestionali che venne realizzato attraverso la creazione di un centro di ricerca dedicato, il CIEG
(Centro di studi di Ingegneria Economico-Gestionale). Tale organismo,
amministrativamente, continuò a dipendere dal Dipartimento di Scienze aziendali, ma favorì nel contempo l’inquadramento di una decina di
docenti del raggruppamento di ingegneria economico-gestionale che,
nell’anno accademico 1992/1993, sull’esempio di quanto avvenuto anni
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prima a Milano, dopo aver stretto un’alleanza con gli impiantisti e quanti
si occupavano di ricerca operativa avviarono il primo corso di laurea in
ingegneria gestionale dell’ateneo bolognese.
Tabella 3 – Corsi di laurea in ingegneria gestionale e corsi di diploma universitario in
ingegneria logistica e della produzione attivati nell’anno accademico 1995/1996
Corso di laurea

Corsi di diploma universitario

Politecnico di Milano

Libero istituto universitario “Carlo Cattaneo”
di Castellanza

Politecnico di Torino

Politecnico di Milano

Università degli Studi di Bergamo

Università degli Studi di Genova

Università degli Studi di Bologna

Università degli Studi di Trieste

Università degli Studi di Brescia

Università degli Studi di Pisa

Università degli Studi di Napoli –
Federico II
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Palermo
Università degli Studi di Roma –
Tor Vergata
Università degli Studi di Udine
Università della Calabria
Fonte: Annuario AiIG, 1996.

Nel 1995, dopo soli cinque anni dal riconoscimento dell’aera scientifica da parte del ministero della Pubblica Istruzione, erano dunque
undici le facoltà di ingegneria che avevano attivato un corso di laurea
gestionale; a Milano, e in altri quattro atenei (si veda la tabella 3), era
stato attivato anche un diploma universitario in ingegneria logistica e
della produzione, un corso rivolto a quelle componenti delle imprese
industriali che, pur non necessitando di un’elevata specializzazione tecnologica, avendo quotidianamente a che fare con problemi legati alla
complessità organizzativa delle attività produttive, potevano comunque
trarre vantaggio da quell’approccio sistemico che – come si è visto –
l’ingegneria gestionale aveva fatto proprio fino dai suoi albori.
Due anni dopo, nell’anno accademico 1997/1998, una dodicesima
facoltà si aggiunse a quelle sopra elencate: quella dell’Università degli
Studi di Bari. Anche in questo caso le materie economico-gestionali non
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erano una novità di recente introduzione, ma erano il frutto di legami di
lungo periodo che la facoltà di ingegneria del capoluogo pugliese aveva stretto con alcuni dei centri più avanzati di formazione manageriale
dell’Italia meridionale: i già menzionati CSEI e FORMEZ di Napoli,
con cui intratteneva rapporti Gianni Billia, docente a Bari di economia
e organizzazione aziendale, già dipendente di ENI e IRI. Soprattutto
erano il frutto dell’impegno e dell’apertura di Attilio Alto, docente di
meccanica, che diventerà il primo rettore del Politecnico di Bari quando
questo verrà istituito nel 1990, e che favorirà l’avvio del nuovo corso
di laurea nella seconda metà degli anni Novanta. Anche a Bari esisteva
dunque un insegnamento di economia e organizzazione aziendale, che
aprì la strada a una più ampia affermazione delle materie economicogestionali entro la facoltà di ingegneria e che, a partire dai primi anni
Settanta, quando Billia fu chiamato all’INPS come responsabile dei servizi informatici, venne affidato a Gianfranco Dioguardi. Come in altri
casi, il corso nacque dall’esigenza di fornire un minimo di preparazione
economica agli ingegneri, specialmente a quelli che intendevano orientarsi verso la specializzazione meccanica, e si strutturò sulla base degli
specifici interessi delle persone che ne vennero di volta in volta incaricate.
Come ebbe modo di ricordare lo stesso Dioguardi, i testi presi a
riferimento per la prima edizione del corso da lui tenuta nel 1971 erano
due saggi divenuti ormai dei “classici” del pensiero economico, la Storia dell’analisi economica di Joseph Alois Schumpeter ed Economia di Paul
Anthony Samuelson28, a cui venivano affiancati alcuni volumi che rappresentavano lo stato dell’arte della moderna teoria dell’organizzazione:
il saggio L’organizzazione e la direzione aziendale di Lyndall F. Urwick e
Principi di organizzazione di James D. Mooney. “Un altro testo che mi
parve molto bello – continuava Dioguardi nella sua memoria – fu Nuovi
modelli di direzione aziendale di Rensis Lickert e poi, in particolare per la
storia delle dottrine organizzative, feci riferimento al saggio di un sovietico – Dzermen M. Gvisiani – professore all’Università di Mosca”29.
Il corso si sviluppava dunque “con una propensione verso l’economia,
alla quale era dedicata la metà delle lezioni”, successivamente si sarebbe
invece concentrato prevalentemente sull’impresa, “analizzando questa
istituzione in maniera più approfondita, mentre uno spazio minore sarebbe stato dedicato agli argomenti economici trattati più come supporto alle strategie aziendali”30. Un approccio questo che rimase una cifra
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dell’ingegneria gestionale dell’Università di Bari e del locale Politecnico
anche negli anni successivi nella consapevolezza – scriverà molti anni
più tardi Vito Albino, in un’antologia di scritti raccolti per celebrare la
fine della carriera di insegnamento di Dioguardi al Politecnico di Bari
– che “la ricerca, l’innovazione e l’impresa rappresentano [ ...] azioni
sociali ed economiche che hanno modificato nel tempo il modo con
cui si organizzano e si interconnettono” e vanno perciò costantemente
analizzate e comprese31. I saggi della scuola di Bari che affiancavano
quello di Albino nel volume appena citato stavano a dimostrare come
l’attenzione per l’impresa, le sue forme organizzative e la sua rappresentanza32 fossero, e siano tuttora, rimasti dei temi di ricerca fondamentali
dell’ingegneria gestionale così come si è venuta sviluppando nel capoluogo pugliese.
Con l’avvio del corso di laurea di Bari nel 1997 si chiuse la prima fase
di attivazione delle lauree in ingegneria gestionale, quella avviatasi con il
riconoscimento all’inizio del decennio del settore scientifico-disciplinare, identificato oggi, a seguito delle varie revisioni delle tabelle ministeriali, dalla sigla ING IND/35. Nei quindici anni successivi, sull’onda dei
successi conseguiti nel campo della ricerca e, soprattutto, della capacità
di attrarre studenti manifestata da questi nuovi corsi (argomenti su cui
si avrà modo di tornare nei paragrafi successivi), lauree in ingegneria
gestionale vennero attivate un po’ ovunque nelle università italiane: oggi
ben 29 atenei offrono un corso di laurea di primo livello in ingegneria
gestionale, 23 di questi hanno attivato anche la laurea specialistica e 13
sono sede di un dottorato di ricerca (si veda la tabella 4).
Il successo di quella “riforma dal basso” delle facoltà di ingegneria
cui si accennava nelle pagine precedenti è evidente e autorizza dunque
quell’espressione più volte utilizzata in riferimento all’ingegneria gestionale di “iniziativa imprenditoriale di successo”. Lo sviluppo numerico,
testimonianza di una raggiunta maturità accademica, non è però privo
di rischi: si consideri che già negli anni Novanta vi erano forti disparità
tra i vari corsi di laurea, in termini di insegnamenti attivati e di numero di
docenti del settore scientifico disciplinare impegnati nei corsi. Ancora alla
metà del decennio, ad esempio, nel primo ateneo che aveva attivato la laurea in ingegneria gestionale, quello di Arcavacata, vi era un solo ordinario
appartenente all’area disciplinare, Piero Migliarese. Ma il problema non
era solo dell’Università della Calabria: come si può vedere dai dati riportati
nella tabella 5, in molti atenei infatti la laurea gestionale era stata attivata
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con un numero di insegnamenti appartenenti al settore scientifico-disciplinare decisamente inferiore a sei, la soglia ottimale suggerita dall’AiIG
all’inizio degli anni Novanta quando si cercarono di tracciare le linee guida
per l’intero raggruppamento.
Tabella 4 – Corsi di laurea di primo livello, corsi di laurea specialistica e dottorati di
ricerca in ingegneria gestionale attivati nell’anno accademico 2011/2012
Corsi di laurea
di primo livello

Corsi di laurea
specialistica

Dottorati di ricerca

Libero istituto universitario
“Carlo Cattaneo”
di Castellanza

Libero istituto universitario
“Carlo Cattaneo”
Politecnico di Bari
di Castellanza

Politecnico di Bari

Politecnico di Bari

Politecnico di Milano

Politecnico di Milano

Politecnico di Milano

Università degli Studi
del Salento

Politecnico di Torino

Politecnico di Torino

Università degli Studi
di Bergamo

Università degli Studi
del Salento

Università degli Studi
del Salento

Università degli Studi
di Bologna

Università degli Studi
dell’Aquila

Università degli Studi
dell’Aquila

Università degli Studi
di San Marino

Università degli Studi
di Bergamo

Università degli Studi
di Bergamo

Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia

Università degli Studi
di Bologna

Università degli Studi
di Bologna

Università degli Studi
di Napoli – Federico II

Università degli Studi
di Brescia

Università degli Studi
di Brescia

Università degli Studi
di Padova

Università degli Studi
di Cassino

Università degli Studi
di Catania

Università degli Studi
di Palermo

Università degli Studi
di Catania

Università degli Studi
di Firenze

Università degli Studi
di Parma

Università degli Studi
di Firenze

Università degli Studi
di Genova

Università degli Studi
di Roma – Tor Vergata

Università degli Studi
di Genova

Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia

Università degli Studi
di Udine

Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia

Università degli studi
di Napoli – Federico II

Università degli Studi
di Napoli – Federico II

Università degli Studi
di Padova

Università degli Studi
di Padova

Università degli Studi
di Palermo
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Università degli Studi
di Palermo

Università degli Studi
di Parma

Università degli Studi
di Parma

Università degli Studi
di Pisa

Università degli Studi
di Perugia

Università degli Studi
di Roma – La Sapienza

Università degli Studi
di Pisa

Università degli Studi
di Roma – Tor Vergata

Università degli Studi
di Roma – La Sapienza

Università degli Studi
di Trieste

Università degli Studi
di Roma – Tor Vergata

Università degli Studi
di Udine

Università degli Studi
di Salerno

Università della Calabria
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Università degli Studi
di Siena
Università degli Studi
di Trento
Università degli Studi
di Trieste
Università degli Studi
di Udine
Università della Calabria
Università politecnica
delle Marche
Fonte: www.ingegneriagestionale.it.

Con l’incremento dei corsi di laurea, favorito dalla loro capacità di attrarre nuove matricole e, più in generale, dalla rapida crescita numerica degli atenei nel decennio Duemila, questa tendenza alla disomogeneità non
avrebbe potuto fare altro che aumentare. Ancora oggi, nonostante l’ingegneria economico-gestionale sia divenuto un raggruppamento fortemente
consolidato, come dimostrato dal fatto che ben tre rettori eletti in alcuni
dei principali atenei italiani, Giovanni Azzone al Politecnico di Milano,
Nicola Costantino al Politecnico di Bari e Stefano Paleari all’Università
degli Studi di Bergamo, appartengono a quest’area disciplinare, si pone il
problema di come in teoria, e talvolta nella pratica, sia possibile attivare un
corso di laurea in ingegneria gestionale senza che nel suo ambito insegnino docenti appartenenti all’area disciplinare di riferimento, o comunque
dove questi rappresentano solo una porzione esigua del corpo docente.
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Tabella 5 – Insegnamenti appartenenti al raggruppamento di ingegneria gestionale attivati
nell’anno accademico 1999/2000 (dal conteggio sono escluse le duplicazioni)
Sede

Entro il
corso di
laurea in
ingegneria
gestionale

Entro il
corso di
diploma universitario in
ingegneria
logistica e
della produzione

Entro
altri
corsi
di
laurea

Entro
altri
corsi di
diploma
universitario

Entro
altre
facoltà

Entro
corsi di
diploma
universitario
di altre
facoltà

Accademia
aeronautica
di Pozzuoli

-

-

1

-

-

-

Accademia
navale di Livorno

-

-

1

1

-

-

Libero istituto
universitario
“Carlo Cattaneo”
di Castellanza

-

3

-

-

3

-

Politecnico
di Bari

7

3

-

-

-

-

Politecnico
di Milano

13

6

-

-

3

-

Politecnico
di Torino

9

3

-

-

-

-

Università degli
Studi del Salento

-

1

6

-

-

-

Università degli
Studi del Sannio

-

-

1

2

1

-

Università degli
Studi dell’Aquila

-

-

2

1

1

-

Università degli
Studi della
Basilicata

-

-

2

1

-

-

Università degli
Studi di Bergamo

6

-

-

1

-

-

Università degli
Studi di Bologna

6

6

-

-

-

-

Università degli
Studi di Brescia

2

-

-

-

-

-

Università degli
Studi di Cagliari

-

-

2

1

-

-
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Università degli
Studi di Cassino

-

-

1

1

-

-

Università degli
Studi di Catania

-

-

1

1

-

-

Università degli
Studi di Ferrara

-

-

1

1

-

-

Università degli
Studi di Firenze

-

-

1

3

-

-

Università degli
Studi di Genova

3

3

-

-

-

-

Università degli
Studi di Messina

-

-

1

-

-

-

Università degli
Studi di Milano

-

-

-

-

1

1

Università degli
Studi di MilanoBicocca

-

-

-

-

2

2

Università degli
Studi di Modena
e Reggio Emilia

7

-

-

1

-

-

Università degli
Studi di Napoli –
Federico II

3

-

-

1

1

-

Università degli
Studi di Napoli –
Parthenope

-

-

3

-

-

-

Università degli
Studi di Padova

6

-

-

1

-

-

Università degli
Studi di Palermo

2

-

-

1

-

-

Università degli
Studi di Parma

4

-

-

3

-

-

Università degli
Studi di Pavia

-

-

2

1

-

-

Università degli
Studi di Perugia

-

-

1

-

-

-

Università degli
Studi di Pisa

2

2

-

-

-

-

Università degli
Studi di Reggio
Calabria

-

-

1

1

-

-
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Università degli
Studi di Roma –
La Sapienza

-

-

5

1

-

-

Università degli
Studi di Roma –
Roma Tre

-

-

1

-

-

-

Università degli
Studi di Roma –
Tor Vergata

7

-

-

1

-

-

Università degli
Studi di Salerno

-

-

3

1

-

-

Università degli
Studi di Siena

-

-

1

1

-

-

Università degli
Studi di Trento

-

-

2

1

-

-

Università degli
Studi di Trieste

-

3

1

-

-

-

Università degli
Studi di Udine

5

-

-

1

1

1

Università
della Calabria

4

1

-

-

-

-

Università
Politecnica
delle Marche

-

3

1

-

-

-

Fonte: Annuario AiIG, 1999.

Gli sviluppi della ricerca
Uno dei primi problemi che l’AiIG dovette affrontare, dopo la sua
fondazione nel 1989, fu quello di definire le linee di confine della nuova area disciplinare che si andava in parallelo costituendo. Quale spia
delle difficoltà che il direttivo dell’Associazione si trovò dinnanzi, si
consideri ad esempio il fatto che, al termine del consueto incontro di
Bressanone, tenutosi quell’anno nel mese di ottobre, si pose il problema dell’opportunità di pubblicare nella costituenda collana editoriale
che l’Associazione stava avviando a quel tempo con l’editore Maggioli
i lavori del workshop che si era appena concluso, data la loro “elevata
disomogeneità”33.
Il raggruppamento disciplinare, come si è visto nelle pagine precedenti, era nato da varie esperienze parallele che si erano andate sviluppando in diverse sedi universitarie, e questo – come era d’altro
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canto naturale che fosse – aveva generato percorsi talvolta anche radicalmente differenti, per quanto tutti accomunati dall’obiettivo di
inserire le materie economico-gestionali entro il percorso formativo
degli ingegneri. Era per questo che sarebbe stato necessario censire
quello che era lo stato dell’arte in fatto di ricerca, così come era stato
fatto per la didattica. Se per sviluppare una credibile proposta sul piano dell’insegnamento era necessario che i vari corsi di laurea attivati
o in fase di attivazione avessero delle caratteristiche e una scansione
temporale che li rendesse immediatamente riconoscibili, un discorso
molto simile valeva anche per il lavoro svolto dai ricercatori presenti
negli atenei italiani.
Già durante l’assemblea di Bressanone fu dunque “espressa l’esigenza di conoscere più approfonditamente le ricerche che i vari gruppi stavano svolgendo presso le facoltà di ingegneria”, un compito che
fu assunto dalla segreteria dell’AiIG che, nell’autunno di quello stesso
anno, avviò un’indagine tra gli associati proprio con lo scopo di far
conoscere i progetti di ricerca in atto, “per favorire gli interscambi e le
forme di collaborazione [...] e per avviare una riflessione più generale
sul lavoro di ricerca nell’[area dell’ingegneria gestionale]”34.
Tabella 6 – Progetti di ricerca nel settore economico-gestionale censiti dall’indagine
AiIG del 1990
Sede

N. di capi progetto

N. di Progetti

Parma

1

1

Roma

1

3

Potenza

1

2

Bari

1

4

Bologna

1

2

Udine

1

2

Torino

3

3

Napoli

3

5

Pisa

3

12

Padova

5

11

Milano

6

24

Totale

26

69

Fonte: AiIG, Progetti di ricerca nel settore economico gestionale presso le facoltà di ingegneria italiane, 1990.
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Il risultato del censimento fu la registrazione di 69 progetti di ricerca avviati nel corso degli anni precedenti nei vari atenei che avevano
già istituito un corso di laurea gestionale o che lo avrebbero fatto di
lì a qualche anno (tabella 6). Come mostrato nella tabella 7 le tematiche dei progetti “si concentra[vano] su alcuni filoni, come l’economia
e l’organizzazione dell’innovazione, l’economia industriale, la gestione
strategica e la gestione della produzione nell’impresa”. Fra i temi di ricerca comparivano anche studi nel campo dei servizi, “con particolare
riferimento all’innovazione tecnologica”, e – più in generale – sembrava
di trovarsi nella maggior parte dei casi di fronte a ricerche “orientate a
produrre conoscenze di carattere applicativo, verificando teorie o modelli e cercando di contribuire all’interpretazione e in alcuni casi alla
soluzione di problemi economici ed organizzativi”.
Tabella 7 – Distribuzione percentuale, per disciplina del raggruppamento I270, dei
progetti di ricerca nel settore economico-gestionale censiti dall’indagine AiIG del 1990
Disciplina

Numero
risposte

Percentuale
progetti

Economia e gestione dell’innovazione

30

43,5

Economia dei sistemi industriali

13

18,8

Produzione, logistica e qualità

12

17,4

Strategia e sistemi di pianificazione

11

15,9

Economia e organizzazione aziendale

10

14,5

Gestione aziendale

6

8,7

Economia applicata all’ingegneria

6

8,7

Economia e gestione dei servizi

6

8,7

Analisi finanziaria e controllo
di gestione

5

7,2

Sistemi organizzativi e Organizzazione del lavoro

4

5,8

Altri

3

4,3

Fonte: AiIG, Progetti di ricerca nel settore economico gestionale presso le facoltà di ingegneria italiane, 1990.

In generale, il dato che emergeva con maggiore chiarezza era la preminenza dell’interesse per le tematiche economico-gestionali legate al
governo della tecnologia e all’innovazione tecnologica, ambiti che – lo
si è visto nei paragrafi precedenti – erano quelli entro cui la disciplina
maggiormente si riconosceva: circa il 43,5% dei progetti attivi, secondo
le valutazioni fatte dagli stessi promotori dei progetti di ricerca, poteva
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rientrare, prendendo a riferimento gli insegnamenti tipici del raggruppamento disciplinare che proprio in quei mesi era in corso di definizione, nell’area di economia e gestione dell’innovazione.
Nell’insieme – concludeva Filippini nell’introduzione alla presentazione dei risultati dell’indagine – stante il fatto che i finanziamenti
ottenuti dall’intero raggruppamento scientifico ammontavano a circa
3 miliardi di lire e che molti dei progetti si sarebbero sviluppati lungo
un arco temporale di due/tre anni, le risorse raccolte non erano elevatissime in termini assoluti, ma “emerg[evano] diversi elementi positivi
sul lavoro di ricerca in atto”. Quello che era importante era che l’AiIG
fosse in grado negli anni successivi di alimentare questo patrimonio, favorendo “le occasioni di riflessione e di confronto comune sui vari temi
e nel contempo avvia[ndo] azioni per meglio sostenere l’investimento
di ricerca nel [...] settore”35.
Le riunioni scientifiche annuali avrebbero indubbiamente svolto un
ruolo importante nel primo campo, mentre nel secondo, pochi anni più
tardi, il direttivo dell’associazione decise di prendere un provvedimento
formale pubblicando sulla Lettera AiIG del 1995 un documento che
stabilì una volta per tutte quali fossero le linee di riferimento dell’Associazione, e quindi del raggruppamento disciplinare, per lo sviluppo
scientifico dell’ingegneria gestionale. Innanzitutto si raccomandava agli
associati che la loro produzione scientifica si esprimesse “prioritariamente a livello internazionale”, pubblicando i propri contributi “sulle
riviste internazionali qualificate che accetta[vano] i lavori sulla base di
un referaggio internazionale”, in secondo luogo che partecipassero alla
realizzazione di pubblicazioni internazionali di sintesi o di approfondimento, così come di volumi e monografie pubblicate da case editrici
internazionali e nazionali, purché “di comprovato valore scientifico”. Il
pubblicare su riviste internazionali qualificate, così “come già [avveniva] in molte collettività scientifiche”, ma anche come sarebbe avvenuto
solo molti anni più tardi per altre, sarebbe dovuto diventare secondo
l’AiIG “elemento sempre più condizionante per l’avanzamento scientifico [dei singoli ricercatori]”.
La vicinanza con le ingegnerie tradizionali e la necessità di ottenere da queste un riconoscimento di parità in termini di status spingeva
l’area gestionale verso l’adozione di pratiche di validazione e selezione
della produzione scientifica che erano già in uso presso questi raggruppamenti. Allo stesso modo influiva sugli orientamenti della ricerca, non
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tanto in termini di temi trattati, che si dichiarava apertamente potevano
essere a pieno titolo anche molto differenti tra loro, quanto in termini
di metodologie adottate. Andava infatti rafforzato – sempre secondo il
documento pubblicato nel 1995 – “l’orientamento di ricerca già presente in base al quale gli studi [venivano] supportati dall’impiego di un approccio modellistico e da una attenzione alla risoluzione dei problemi e
alla formulazione di progetti e proposte normative per le organizzazioni reali”. In secondo luogo la ricerca si sarebbe dovuta qualificare “per
l’impiego di strumenti e metodologie scientifiche aggiornate, così come
man mano si [venivano] affermando a livello internazionale nelle varie
aree dell’economia e del management”. Metodologie che – si sottolineava sempre nel documento – dovevano essere considerate “in termini
strutturali”, in modo che fosse il contenuto ad avere la necessaria attenzione e non le metodologie stesse. Infine – ed era forse questa l’unica
indicazione rispetto ai contenuti che il direttivo dell’AiIG si sentiva di
dare ai suoi associati – andava incoraggiato, “pur senza volere escludere
altri interessi”, l’orientamento “a studiare, sotto varie angolazioni e prospettive, i fenomeni originati dalla tecnologia e dal progresso scientifico,
nelle loro varie forme, e a studiare i contenuti e il processo di innovazione, nei suoi vari aspetti economici, organizzativi e gestionali”36.
Queste linee guida furono il riferimento per l’azione dell’AiIG dalla
metà degli anni Novanta in poi. Una nuova versione aggiornata del documento venne pubblicata nel maggio del 2002, ma essa non apportò
sostanziali modifiche a quella approvata dal direttivo sette anni prima:
la principale e unica novità – ed era il motivo per cui ci si era sentiti in
dovere di redarre una nuova versione delle Linee di riferimento – era che
da quel momento in poi si sarebbe posto al centro del meccanismo di
valutazione e selezione della ricerca messo in atto dall’Associazione il
lungo lavoro di censimento delle riviste internazionali svolto in seno al
direttivo nel corso dei mesi precedenti, “sulla base di parametri oggettivi (quali impact factor, presenza in cataloghi internazionali, ecc.)”. Si
sostituiva cioè il lungo elenco di riviste di riferimento dell’area scientifico disciplinare che veniva periodicamente pubblicato sulla Rassegna internazionale dell’AiIG con una selezione svolta da riconosciuti organismi
internazionali, una pratica che si sarebbe affermata nel corso dell’ultimo
decennio anche in altre discipline e che anticipava di molti anni le recenti deliberazioni dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca37.
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Sotto il profilo degli orientamenti della ricerca rimaneva valido
l’appello del 1995 in favore di metodologie rigorose e di una attenzione particolare nei confronti delle tematiche legate al cambiamento
tecnologico e alle sue conseguenze economiche, gestionali e organizzative38. Un’attenzione che, seppur con qualche oscillazione, risulta
confermata dall’analisi delle pubblicazioni dell’area scientifico-disciplinare nel corso dell’ultimo decennio, così come è emerso da una
recente indagine svolta in seno alla stessa AiIG. Nel corso del 2012 è
stato infatti condotto un censimento delle pubblicazioni dei docenti
strutturati nel settore dell’ingegneria economico-gestionale, da quando questo si è costituito fino al 2011, includendo anche le pubblicazioni di coloro che, prima del suo formale riconoscimento, operavano
già nell’ambito economico-gestionale e ne sarebbero comunque entrati a far parte nel corso degli anni successivi. Di questo gruppo di
docenti sono state prese in considerazione tutte le pubblicazioni apparse sulle riviste indicizzate dalle principali banche dati scientifiche
internazionali: ISI, Scopus, ABS e CNRS. Ne è risultato un insieme di
1.527 articoli, prodotti da 235 docenti strutturati negli anni compresi
tra il 1967 e il 201139.
Grafico 1 – Numero di articoli pubblicati da docenti del settore dell’ingegneria
economico-gestionale sulle principali riviste internazionali di riferimento, 1967-2011
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Fonte: S. Mariotti, La ricerca disciplinare nel settore disciplinare ING-IND/35. Analisi delle pubblicazioni, relazione alla Scuola AiIG per giovani ricercatori, Milano, 9-10 luglio 2012.
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Come si può chiaramente vedere nel grafico 1, il primo dato che
emerge dall’indagine è la progressiva crescita del numero di articoli prodotti a partire dalla metà degli anni Novanta, quando furono stilate le
linee guida dell’AiIG e, soprattutto, nel corso dell’ultimo decennio. Il
fenomeno è indubbiamente influenzato dal generale modificarsi delle politiche della divulgazione scientifica, nel campo ingegneristico e
non solo in quello, ma indubbiamente è anche una testimonianza del
ruolo importante giocato dall’Associazione in favore del miglioramento
qualitativo della produzione scientifica della comunità. Una produzione
che è andata progressivamente internazionalizzandosi ed è cresciuta in
termini numerici, sia perché si è ampliata la comunità che l’ha prodotta,
sia perché quest’ultima – specialmente nell’ultimo decennio – ha decisamente accresciuto la propria produttività.
Tabella 8 – Numero di articoli pubblicati da docenti del settore dell’ingegneria economico-gestionale sulle principali riviste internazionali di riferimento e loro distribuzione
per categoria disciplinare, 1967-2011
1967-2004

2005-2011

728

799

Engineering

28,43%

18,15%

-10,28%

Applied Mathematics

8,79%

7,76%

-1,03%

Management Science
& Operations Research

21,57%

16,40%

-5,17%

Information & Communication

10,03%

17,02%

6,99%

Economics

20,88%

21,28%

0,40%

Finance

13,60%

17,65%

4,05%

Business

25,14%

28,04%

2,90%

Management

56,59%

58,95%

2,36%

Public Administration

0,27%

0,38%

0,11%

Environment & Geography

5,22%

7,88%

2,66%

Other Social Sciences

13,19%

17,02%

3,83%

Numero di articoli

Variazione

Distribuzione per categoria disciplinare*

* La somma delle percentuali non è pari a 100 in quanto vi sono attribuzioni multiple.
Fonte: S. Mariotti, La ricerca disciplinare nel settore disciplinare ING-IND/35. Analisi delle
pubblicazioni, relazione alla Scuola AiIG per giovani ricercatori, Milano, 9-10 luglio 2012.
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Per quanto concerne le tematiche privilegiate dalla ricerca nel settore
dell’ingegneria economico-gestionale e la loro evoluzione nel tempo,
queste sono chiaramente compendiate nella tabella 8, che riporta in sintesi quanto emerso dall’indagine prima citata. In generale si può notare
una distribuzione degli articoli tutto sommato equilibrata tra le categorie disciplinari del settore scientifico, con una discreta prevalenza di
quelle riconducibili all’area più specificatamente manageriale-strategica
(management e business), seguite da quelle di estrazione più tipicamente ingegneristica (engineering, applied mathematics e management science & operations
research) e da quelle economico finanziarie, a cui è riconducibile anche
l’economia industriale, materia da sempre importante nell’area dell’ingegneria economico-gestionale40.
Il quadro emerso negli anni del consolidamento del settore scientifico disciplinare, da cui emerge una chiara fotografia delle varie componenti che hanno contribuito al progetto, risulta sostanzialmente confermato dalla distribuzione delle pubblicazioni dell’ultimo decennio. Netta
è sempre la preminenza delle tematiche gestionali ed economiche, mentre quelle spiccatamente ingegneristiche e di operations research arretrano
in termini di rilevanza quantitativa, in favore di information & communication, finance ed environment & geography. Un cambiamento frutto anche
delle trasformazioni dell’economia italiana, che ha visto arretrare per
importanza relativa i settori manifatturieri, in favore di quelli dei servizi.

Ingegneria gestionale ieri e oggi
Nel 1996, in concomitanza con il decennale delle prime lauree in ingegneria delle tecnologie industriali a indirizzo economico organizzativo conferite dal Politecnico di Milano, l’ateneo milanese pubblicò un volumetto
per presentare i risultati conseguiti nel corso del decennio precedente dalla
laurea gestionale. Il nuovo corso di laurea – visto retrospettivamente – era
stato infatti un importante momento di ampliamento dell’offerta formativa da parte del Politecnico per rispondere alle esigenze poste dal mondo
dell’impresa italiana e in particolare da quella lombarda: come si è visto
anche in precedenza, il corso si prefiggeva “di rispondere alle necessità di
formare ingegneri preparati a svolgere funzioni di progettazione e gestione di sistemi complessi e dotati di una visione d’insieme che assicur[asse]
la coerenza delle scelte tecnologiche con la strategia aziendale e con il
contesto del settore industriale di appartenenza”41.
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Dieci anni dopo le prime lauree in quella che ancora non si chiamava
ingegneria gestionale, la figura del nuovo ingegnere sembrava ormai definita. Non era un aziendalista in senso stretto, in quanto era innanzitutto un ingegnere: si caratterizzava infatti “per una maggiore formazione
di carattere quantitativo e sistemistico e per maggiori competenze di
tipo tecnologico, bilanciate da una preparazione più sintetica su tematiche finanziarie e di marketing e notevolmente succinta su problematiche di tipo giuridico e sociologico”. Entro l’insieme degli ingegneri i gestionali si distinguevano poi sia dagli informatici, in quanto “grazie alla
maggiore competenza nelle problematiche dell’economia e gestione di
impresa, da un lato, e dei processi di produzione manifatturieri, dall’altro, [apparivano] particolarmente orientati alla percezione delle esigenze dei diversi utenti dei sistemi informativi all’interno delle imprese ed
alle implicazioni di carattere organizzativo che tali sistemi rivest[iva]
no”, sia dai meccanici, perché, se il laureato in ingegneria meccanica era
prevalentemente orientato “alla progettazione di impianti industriali e
alla ristrutturazione di impianti esistenti”, la preparazione del laureato
gestionale sembrava finalizzata invece “alla gestione dei sistemi produttivi, ad affrontare cioè i problemi tecnologici, logistici, ergonomici e di
gestione della produzione”.
In conclusione dunque si poteva affermare che l’ingegnere gestionale trovasse “una sede naturale di occupazione in tutte le imprese e in tutte le aree di attività ove la tecnologia rappresenta[va] un elemento critico
– che interagi[va] con le variabili economiche, ambientali, istituzionali
e sociali – e l’innovazione in generale gioca[va] un ruolo rilevante”; una
definizione questa che si adattava “a un numero elevato e crescente di
problemi e di imprese nella Regione Lombardia e nel Paese”. Era questo che aveva giustificato – spiegava De Maio42 nella presentazione del
volume – prima l’avvio di un programma di formazione post lauream,
attraverso il Consorzio MIP, poi del corso di laurea vero e proprio e,
successivamente, la decisione di introdurre i corsi di diploma in ingegneria logistica e della produzione e di effettuare ingenti investimenti
– in termini di personale e di strutture – a favore del Dipartimento di
economia e produzione43.
La buona riuscita del corso di laurea confortava d’altro canto queste
ultime decisioni: dopo l’ottimo riscontro avuto in termini di iscrizioni
nei suoi primi anni di esistenza, quando era arrivato a raccogliere poco
meno del 18% del totale degli iscritti al Politecnico, il corso si era andato
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Tabella 9 – Andamento delle immatricolazioni al Politecnico di Milano, anni 1990-1996
Anno
accademico

Corso di laurea
in tecnologie industriali

Totale
ingegneria

Percentuale
sul totale

1990/1991

947

5.315

17,82%

1991/1992

781

4.405

17,73%

1992/1993

691

4.618

14,96%

1993/1994

591

4.232

13,97%

1994/1995

405

3.482

11,63%

1995/1996

372

3.566

10,43%

Fonte: L’ingegnere gestionale al Politecnico di Milano, Milano, Politecnico di Milano, 1996.

infatti stabilizzando intorno a percentuali comunque superiori al 10%
(tabella 9). Il calo era significativo, ma per certi versi fisiologico: l’apertura di corsi di laurea consimili in altri atenei comportava un’inevitabile
erosione del bacino d’utenza del Politecnico. Questo, unito a una certa
ripresa dei corsi più tradizionali verificatasi nel corso degli anni Novanta, spiegava la flessione44. Tuttavia, come si faceva notare nel 1999 in
un’indagine sui laureati in ingegneria del Politecnico, l’esigenza di poter
disporre di una formazione economico-gestionale era ancora una di
quelle maggiormente sentite dai laureati dell’ateneo milanese che – tolti
appunto i gestionali – accusavano una certa carenza della preparazione
loro impartita in questo campo (si veda la tabella 10). Vi sarebbero stati
quindi i margini per un’ulteriore crescita.
Tabella 10 – Conoscenze o esperienze giudicate mancanti per la professione dei laureati del Politecnico di Milano nell’anno accademico 1994-1995, valori percentuali per
corso di laurea
Aeronautica

Ambiente

Chimica

Civile

Elettrotecnica

Esperienze
di lavoro

73,90

83,10

70,70

79,60

74,40

Lingue straniere

70,70

67,70

69,10

64,80

70,20

Conosc.
economicogestionali

85,50

56,90

83,40

66,00

68,60

Conosc.
giuridico sociali

47,30

66,20

46,40

63,50

53,70
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Aeronautica

Ambiente

Chimica

Civile

Elettrotecnica

Conosc.
specialistiche
più approfondite

39,50

41,50

53,00

57,20

33,90

Conosc.
informatiche

16,80

43,10

27,60

46,50

37,20

Office
automation

27,00

15,40

20,40

22,60

21,50

Conosc.
matematiche
più approfondite

4,30

7,70

4,40

7,20

1,70

Gestionale

Meccanica

Nucleare

Totale

Esperienze
di lavoro

81,30

78,60

68,70

77,00

Lingue straniere

70,00

72,00

57,80

68,80

Conosc.
economicogestionali

16,80

71,10

73,50

61,00

Conosc.
giuridico sociali

61,50

46,40

41,00

49,40

Conosc.
specialistiche più
approfondite

49,80

53,90

49,40

44,40

Conosc.
informatiche

37,00

32,50

21,70

36,00

Office
automation

37,50

24,70

25,30

26,10

Conosc.
matematiche
più approfondite

1,70

2,60

7,20

3,40

Fonte: AIP, Indagine sui laureati in ingegneria del Politecnico di Milano, Milano, AIP, 1999.
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Tabella 11 – Utilità applicativa e formativa degli insegnamenti ricevuti dai laureati del Politecnico di Milano nell’anno accademico 1994-1995, valori percentuali per corso di laurea*
Aeronautica

Ambiente

Chimica

Civile

Elettrotecnica

Dal punto di vista applicativo
Scientifici
di base

27,10

21,50

36,30

24,40

18,90

Ingegneristici
di base

45,90

20,00

29,10

42,70

31,10

Specialistici
generali

7,10

26,20

26,90

31,60

36,90

Specialistici
particolari

6,30

29,20

20,30

29,70

29,50

Dal punto di vista della formazione
Scientifici
di base

63,10

50,80

68,70

49,80

52,90

Ingegneristici
di base

60,40

36,90

45,10

53,90

54,90

Specialistici
generali

26,30

29,20

34,30

36,30

32,00

Specialistici
particolari

23,10

26,20

29,80

34,70

32,00

Elettronica

Gestionale Meccanica

Nucleare

Totale

Dal punto di vista applicativo
Scientifici
di base

20,90

13,90

20,00

40,50

22,10

Ingegneristici
di base

13,00

9,10

40,70

34,50

24,90

Specialistici
generali

23,00

35,90

21,30

8,30

24,60

Specialistici
particolari

27,80

44,50

19,20

14,30

26,50

Dal punto di vista della formazione
Scientifici
di base

65,90

62,10

56,90

63,90

61,40

Ingegneristici
di base

39,20

37,20

62,30

61,40

47,20
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Elettronica

Gestionale Meccanica

Nucleare

Totale

Dal punto di vista applicativo
Specialistici
generali

23,00

35,90

21,30

8,30

24,60

Specialistici
particolari

27,80

44,50

19,20

14,30

26,50

Dal punto di vista della formazione
Scientifici
di base

65,90

62,10

56,90

63,90

61,40

Ingegneristici
di base

39,20

37,20

62,30

61,40

47,20

Specialistici
generali

32,20

47,80

33,60

31,30

34,50

Specialistici
particolari

35,00

48,40

30,10

26,50

34,30

* L’utilità corrisponde alla percentuale di coloro che, intervistati, hanno definito
“molto utili” gli insegnamenti in esame.
Fonte: AIP, Indagine sui laureati in ingegneria del Politecnico di Milano, Milano, AIP, 1999.
Tabella 12 – Iscritti al primo anno universitario per anno e corso di laurea, valori
assoluti e percentuale sul totali degli iscritti al primo anno di università in Italia. Anni
1990-2010
1990-1991
Iscritti al primo
anno della laurea
in ingegneria
di cui ingegneria
gestionale
Iscritti al primo
anno della laurea
in economia
di cui economia
aziendale
Totali iscritti al
primo anno di
università in Italia

38.786

2.166

5,58%

59.803

2.001

322.854

3,35%

2000-2001
12,01%

40.112

0,67%

3.164

18,52%

46.491

0,62%

9.726

100,00%

326.602

12,28%

7,89%

0,97%

14,23%

20,92%

2,98%

100,00%
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2009-2010
Laurea I livello*
Iscritti al primo
anno della laurea
in ingegneria
di cui ingegneria
gestionale
Iscritti al primo
anno della laurea
in economia
di cui economia
aziendale
Totali iscritti al
primo anno di
università in Italia

46.922

5.094

10,86%

51.979

15.928

30,64%

379.874

Laurea II livello

12,35%

15.684

1,34%

2.253

13,68%

16.496

4,19%

1.194

100,00%

95.011

16,51%

14,36%

2,37%

17,36%

7,24%

1,26%

100,00%

* Comprese le lauree magistrali e specialistiche a ciclo unico
Fonte: per l’anno accademico 1990-1991 ISTAT, Bollettino mensile di statistica; per gli
altri anni accademici MIUR, Rilevazione degli studenti iscritti e laureati al 31 gennaio.
Tabella 13 – Laureati per anno e corso di laurea, valori assoluti e percentuale sul totali
dei laureati in Italia. Anni 1990-2010
1990-1991
Laurea
in ingegneria
di cui ingegneria
gestionale
Laurea in
economia
di cui economia
aziendale
Totale lauree
in Italia

7.507
229

3,05%

13.881
1.627

90.657

11,72%

2000-2001
8,28%

19.258

0,25%

1.362

15,31%

28.178

1,79%

3.803

100,00%

159.897

12,04%
7,07%

0,85%
17,62%

13,50%

2,38%

100,00%
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2009-2010
Laurea I livello*
Laurea
in ingegneria
di cui ingegneria
gestionale
Laurea in
economia
di cui economia
aziendale
Totale lauree
in Italia

23.307
2.755

11,82%

28.306
9.415
219.006

33,26%

Laurea II livello

10,64%

13.080

1,26%

2.356

12,92%

12.316

4,30%

2.331

100,00%

74.028

17,67%
18,01%

3,18%
16,64%

18,93%

3,15%
100,00%

* Comprese le lauree magistrali e specialistiche a ciclo unico
Fonte: per l’anno accademico 1990-1991 ISTAT, Annuario statistico italiano; per gli
altri anni accademici MIUR, Rilevazione degli studenti iscritti e laureati al 31 gennaio.

La stessa indagine mostrava inoltre abbastanza chiaramente come la
figura dell’ingegnere gestionale, così come era stata pensata da coloro
che avevano messo a punto il corso, corrispondesse alla percezione che
i laureati in ingegneria gestionale avevano di se stessi. Percentuali molto
elevate di questi ultimi – percentuali che non era dato di riscontrare
tra i laureati di altri corsi di laurea – reputavano particolarmente utili
per la propria professione gli insegnamenti specialistici che gli erano
stati impartiti negli anni precedenti. Allo stesso tempo, una percentuale
altrettanto elevata, superiore al 60%, riteneva comunque fondamentali
per la propria formazione gli insegnamenti scientifici di base (tabella
11)45. Come si diceva prima, l’ingegnere gestionale era innanzitutto un
ingegnere.
È proprio quest’ultima caratteristica che spiega la capacità di crescita manifestata negli ultimi venti anni da questa figura professionale
in seno al corpo degli ingegneri: attraverso il mantenimento di un
legame forte con le tradizioni più consolidate dell’ingegneria passava
infatti la sua legittimazione. Se a livello nazionale, nel 1990, l’incidenza degli iscritti al primo anno del corso di laurea in ingegneria
gestionale era di poco superiore al 5% (5,58) del totale degli iscritti
alle facoltà di ingegneria, alla fine del decennio questa percentuale era
cresciuta di due punti (7,89), per superare dieci anni più tardi il 10%
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(10,86) e raggiungere addirittura il 14,36% nel caso delle lauree specialistiche e magistrali (tabella 12).
Una simile crescita, che trova riscontro nell’incremento dei laureati
(si veda la tabella 13), si giustifica indubbiamente per via dell’accresciuta
offerta di corsi di laurea in ingegneria gestionale sul territorio nazionale,
ma ha anche una ragion d’essere più intrinseca in quella progressiva
trasformazione del ruolo degli ingegneri che – come si è avuto più volte
modo di sottolineare – hanno avuto, e hanno, sempre più frequentemente a che fare con la gestione e il controllo dei processi produttivi
e delle imprese, piuttosto che con la fase meramente progettuale della
realizzazione di beni e servizi.
Allo stesso tempo, il profondo legame che l’ingegneria gestionale ha
mantenuto, e mantiene, con le altre discipline ingegneristiche può forse
spiegare il suo più lento tasso di crescita rispetto a quelli fatti registrare
da materie in un certo qual modo consimili, come è ad esempio il caso
dell’economia aziendale. Anche quest’ultima disciplina si era andata istituzionalizzando nel corso degli anni Settanta, quando pure nelle facoltà
di economia ci si pose il problema di fornire agli studenti una preparazione più marcatamente orientata ai problemi dell’impresa, rispetto a
quanto faceva il tradizione corso di laurea in economia e commercio46.
Tuttavia, come si può vedere dai dati riportati nelle tabelle 12 e 13, il
corso di laurea in economia aziendale vide il numero delle iscrizioni
e dei diplomati crescere – in termini assoluti e percentuali – a un ritmo decisamente superiore a quelli della laurea in ingegneria gestionale.
Ciò, in parte, discende dai numeri complessivamente più contenuti delle
facoltà di ingegneria rispetto a quelli delle facoltà di economia, ma le
maggiori fortune in termini quantitativi del corso di laurea in economia
aziendale sono probabilmente legate anche ai tassi di innovazione tecnologica delle imprese italiane, tradizionalmente piuttosto contenuti47,
e alla trasformazione in senso finanziario della governance delle grandi
imprese48. La relativamente scarsa domanda di personale con un solido background tecnologico e l’attenzione posta sulla vita finanziaria,
piuttosto che su quella produttiva delle imprese, hanno probabilmente reso preferibili in non pochi casi i laureati provenienti dalle facoltà
di economia rispetto a quelli delle facoltà di ingegneria, oppure hanno
fatto pensare a coloro che erano in procinto di iscriversi al primo anno
di università che una scelta a favore delle prime li avrebbe favoriti al
momento del loro inserimento nel mondo del lavoro.
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Tabella 14 – I primi cinque corsi di laurea per numero di iscritti al primo anno nei
dodici atenei che hanno avviato la laurea gestionale prima del 1999 (più l’Università
degli studi di Roma – La Sapienza), anno 2009-2010
Arcavataca – Università della Calabria
Laurea I livello*

N. Iscritti

Laurea II livello

N. Iscritti

Civile

213

Civile

123

Informatica

199

Gestionale

107

Gestionale

146

Informatica

56

Meccanica

145

Ambiente e territorio

48

Edile

99

Energetica

42

* Comprese le lauree magistrali e specialistiche a ciclo unico
Bari – Politecnico
Laurea I livello*

N. Iscritti

Laurea II livello

N. Iscritti

Edile

519

Gestionale

120

Meccanica

487

Civile

96

Civile

376

Meccanica

88

Gestionale

321

Sistemi edilizi

54

Informatica

231

Elettronica

36

* Comprese le lauree magistrali e specialistiche a ciclo unico
Bergamo – Università degli Studi
Laurea I livello*

N. Iscritti

Laurea II livello
Gestionale

N. Iscritti

Meccanica

162

65

Edile

162

Informatica

42

Gestionale

138

Meccanica

42

Informatica

76

Edile

32

Tessile

0

* Comprese le lauree magistrali e specialistiche a ciclo unico
Bologna – Università degli Studi
Laurea I livello*
Edile

N. Iscritti
301

Laurea II livello
Gestionale

N. Iscritti
207

Meccanica

271

Civile

161

Gestionale

242

Informatica

149

Civile

187

Meccanica

123

Energetica

158

Sistemi edilizi e urbani

63

* Comprese le lauree magistrali e specialistiche a ciclo unico
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Brescia – Università degli Studi
Laurea I livello*

N. Iscritti

Laurea II livello

N. Iscritti

Meccanica

158

Gestionale

51

Civile

144

Meccanica

49

Informatica

105

Civile

46

Gestionale

93

Ambiente
e territorio

27

Edile

92

Elettronica per
l’automazione

20

* Comprese le lauree magistrali e specialistiche a ciclo unico
Milano – Politecnico
Laurea I livello*

N. Iscritti

Laurea II livello

N. Iscritti

Meccanica

745

Gestionale

394

Gestionale

679

Informatica

383

Informatica

637

Meccanica

267

Energetica

471

Sistemi edilizi

176

Civile

411

Elettronica

138

* Comprese le lauree magistrali e specialistiche a ciclo unico
Napoli – Università degli Studi Federico II
Laurea I livello*

N. Iscritti

Laurea II livello

N. Iscritti

Edile

492

Gestionale

112

Gestionale

466

Meccanica

101

Meccanica

459

Aerospaziale

69

Informatica

324

Informatica

65

Aerospaziale

255

Ambiente
e territorio

58

* Comprese le lauree magistrali e specialistiche a ciclo unico
Padova – Università degli Studi
Laurea I livello*

N. Iscritti

Laurea II livello

N. Iscritti

Meccanica

439

Civile

70

Energia

328

Gestionale

62

Civile

323

Informatica

56

Informazione

260

Meccanica

56

Gestionale

248

Edile

41

* Comprese le lauree magistrali e specialistiche a ciclo unico
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Palermo – Università degli Studi
Laurea I livello*
Informatica

N. Iscritti
182

Laurea II livello
Civile

N. Iscritti
38

Gestionale

177

Gestionale

38

Edile

162

Meccanica

37

Meccanica

137

Informatica

26

Energia

119

Chimica

21

* Comprese le lauree magistrali e specialistiche a ciclo unico
Roma – Università degli Studi “La Sapienza”**
Laurea I livello*
Aerospaziale

N. Iscritti
466

Laurea II livello
Gestionale

N. Iscritti
166

Meccanica

405

Meccanica

109

Civile

378

Informatica

108

Energetica

274

Costruzioni edili

106

Ambiente
e territorio

273

Biomedica

95

* Comprese le lauree magistrali e specialistiche a ciclo unico
** Nel 2009 ingegneria gestionale era il sesto corso di laurea per iscritti al primo anno
tra le lauree di primo livello (271)
Roma – Università degli Studi Tor Vergata
Laurea I livello*

N. Iscritti

Laurea II livello

N. Iscritti

Gestionale

351

Gestionale

96

Informatica

339

Informatica

68

Meccanica

235

Elettronica

55

Energetica

124

Telecomunicazioni

45

Edilizia

119

Meccanica

44

* Comprese le lauree magistrali e specialistiche a ciclo unico
Torino – Politecnico
Laurea I livello*
Meccanica

N. Iscritti

Laurea II livello

N. Iscritti

688

Gestionale

220

Gestionale***

475

Meccanica

156

Informatica

398

Informatica

146

Civile

362

Elettronica

145

Aerospaziale

272

Civile

118

* Comprese le lauree magistrali e specialistiche a ciclo unico
*** Comprende anche i corsi di laurea in ingegneria logistica e della produzione e in
ingegneria dell’organizzazione d’impresa
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Udine – Università degli Studi
Laurea I livello*

N. Iscritti

Laurea II livello

N. Iscritti

Meccanica

156

Scienze
dell’architettura

Scienze
dell’architettura

144

76

Gestionale

45

Gestionale

136

Meccanica

37

Civile

105

Civile

19

Elettronica

65

Elettronica

19

* Comprese le lauree magistrali e specialistiche a ciclo unico
Fonte: elaborazione su dati MIUR.

A prescindere dalle cause del differenziale di crescita relativa tra ingegneria gestionale ed economia aziendale, quello che è certo è il rafforzamento della laurea organizzativo-gestionale entro le facoltà di ingegneria. Se si analizzano le iscrizioni al primo anno di corso di queste
ultime si può infatti facilmente notare come, dopo circa vent’anni dalla
sua introduzione, il corso di laurea in ingegneria gestionale sia uno di
quelli che attira il maggior numero di studenti. La tabella 14, prendendo come riferimento l’anno accademico 2009-201049, riporta elencati i
primi cinque corsi di laurea per iscritti al primo anno di corso in ognuno dei dodici atenei che hanno attivato il corso di laurea in ingegneria
gestionale prima del 1999. Fermo restando che, i differenti tempi scelti
dalle varie sedi nell’attivazione – in contemporanea o in sequenza – dei
corsi di primo e secondo livello, generano forti disparità tra la quota di
iscritti al primo anno della laurea triennale e la quota di iscritti alla laurea
specialistica, si può vedere come, in quasi tutti i casi, ingegneria gestionale occupi una delle prime posizioni e nella maggior parte di questi sia
il primo corso per quanto riguarda le lauree specialistiche e magistrali.
Questo dato, che è a un tempo la riprova del successo ottenuto
dall’area disciplinare e la dimostrazione di come questo si sia potuto
realizzare, attraendo cioè un numero crescente di studenti, è anche
una conferma del grado di integrazione del corso di studi di ingegneria gestionale entro le facoltà di ingegneria. Non stupisce quindi che
quest’ultimo manifesti alcuni dei tratti caratteristici della seconda, come
ad esempio la distribuzione territoriale dei laureati. Il Primo rapporto sugli
ingegneri in Italia, redatto dal centro studi del Consiglio nazionale degli
ingegneri nel 2011, rilevava come “i due principali Politecnici (Milano
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e Torino) e l’Università La Sapienza di Roma, si conferma[ssero] i principali centri formativi in ingegneria dal momento che complessivamente
offr[ivano] 70 dei 315 corsi di primo livello e 73 dei 398 di secondo livello”
e come “a livello territoriale, invece, la ‘capitale’ dell’ingegneria italiana si
rivela[sse] Roma con 35 corsi di laurea e 45 di laurea magistrale attivati in
quattro atenei”, mentre Napoli si dimostrava “un importante centro di
formazione ingegneristica con 24 corsi di laurea e 27 di laurea specialistica
nelle sue tre facoltà”50. Un discorso molti simile, sulla base dei dati riportati nella tabella 14 potrebbe essere fatto anche per la laurea in ingegneria
gestionale: Milano, Torino e Roma, sommando gli iscritti ai corsi impartiti
a La Sapienza e a Tor Vergata, sono le tre realtà più importanti sotto il
profilo numerico, seguite appunto da quella di Napoli. Un’impressione
confermata anche dalla distribuzione territoriale dei laureati che come si
può vedere confrontando i grafici 3 e 4 segue un andamento molto simile,
sia che si consideri il totale dei laureati in ingegneria, sia che si prenda in
esame il sottoinsieme dei laureati in ingegneria gestionale.
Grafico 2 – Distribuzione territoriale dei laureati in ingegneria, anno 2009

Fonte: elaborazione su dati MIUR.
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Grafico 3 – Distribuzione territoriale dei laureati in ingegneria gestionale, anno 2009

Fonte: elaborazione su dati MIUR.

Come si diceva, quello che ha fatto crescere nel corso degli anni l’attrattiva di questo percorso di studi è stata la rispondenza tra un’offerta
formativa imperniata sulle specifiche problematiche dell’impresa e una
domanda crescente da parte di realtà produttive tecnologicamente avanzate e di fornitori di servizi sempre più complessi. Riprendendo ancora
le parole del volume curato dal Politecnico di Milano nel 1996, la chiave
del successo è stata la capacità di fare dell’ingegnere gestionale “uno specialista della nuova complessità delle attività industriali e dei servizi, ove
la ‘tradizionale’ incertezza dell’evoluzione tecnologica si [è assommata] a
quella delle innovazioni e trasformazioni imposte all’impresa dal continuo rinnovarsi dello scenario della competizione economica”51.
Una riprova indiretta di questa capacità sta senz’altro nelle opportunità di collocarsi rapidamente nel mondo lavorativo che vengono offerte ai neo-laureati in ingegneria gestionale. Nel 2004, ad esempio, la
tradizionale rilevazione ISTAT sull’inserimento professionale dei laureati mostrava come la percentuale di coloro che si erano laureati in
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ingegneria gestionale nel 2001 e che, a tre anni dalla laurea, aveva trovato
un lavoro, fosse decisamente superiore sia alla media nazionale di tutti i
laureati in quello stesso anno, sia a quella dei laureati delle altre facoltà
di ingegneria (si veda la tabella 15). Tra l’altro, tra coloro che, laureati nel
2001 in ingegneria gestionale, lavoravano nel 2004, la stragrande maggioranza (69,21%) lo faceva in qualità di lavoratore dipendente in posizione
di impiegato di qualifica medio-alta (tabella 16)52.
Tabella 15 – Numero di laureati nel 2001 che lavoravano nel 2004
Totale
studenti

Gruppo
ingegneria

Ingegneria
gestionale

Laureati 2001

154.324

18.432

1.493

Laureati 2001 che nel 2004 lavoravano

113.176

16.655

1.413

Percentuale sul totale

73,34%

90,36%

94,64%

Fonte: ISTAT, Indagine sull’inserimento professionale dei laureati, 2004.
Tabella 16 – Laureati in ingegneria gestionale nel 2001 che nel 2004 lavoravano per
posizione nella professione
Posizione nella professione
Indipendente
Libero
professionista

Imprenditore
Numero di laureati
Percentuale sul totale

Altro

41

106

7

153

2,90%

7,50%

0,50%

10,83%

Lavoro di collaborazione
coordinata e continuativa

Lavoro di prestazione
d’opera occasionale

39

0

2,76%

0,00%

Numero di laureati
Percentuale sul totale

Lavoro dipendente

Numero
di laureati
Percentuale
sul totale

Totale

Totale

Dirigente

Quadro

Impiegato
alta/media
qualificazione

Impiegato
esecutivo

Altro

Totale

33

178

978

30

1

1220

2,34%

12,60%

69,21%

2,12%

0,07%

86,34%

Fonte: ISTAT, Indagine sull’inserimento professionale dei laureati, 2004.
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Se dunque i laureati in ingegneria hanno una capacità di collocarsi
nel mondo del lavoro maggiore rispetto a quella mostrata da molte altre
tipologie di laureati e godono mediamente di retribuzioni più elevate,
ciò è particolarmente vero per i laureati in ingegneria gestionale, come
sembrerebbe mostrare anche l’ultima rilevazione dell’ISTAT sul collocamento professionale dei laureati i cui dati di sintesi sono riportati
nella tabella 1753.
Tabella 17 – Percentuale di laureati nel 2007 che lavorava nel 2011
Totale
studenti

Gruppo
ingegneria

Ingegneria
gestionale

Laureati triennali

69,30%

71,16%

-

Laureati a ciclo unico

69,40%

89,66%

93,46%

Laureati specialistica

82,10%

91,67%

94,96%

Fonte: ISTAT, I laureati e il lavoro. Indagine 2011 sui laureati del 2007, 2011.

In conclusione, dunque, si può affermare che nell’arco di poco più
di un ventennio l’area dell’ingegneria economico-gestionale sia diventata un raggruppamento disciplinare consolidato, sia sotto il profilo della ricerca, sia sotto quello della didattica e degli sbocchi occupazionali
offerti ai suoi laureati. Se bisogna trovare un punto critico, questo sta
indubbiamente nella laurea di primo livello, quel primo percorso di studi di cui si parla in Italia fino dagli anni Sessanta ma che, solo dopo la
dichiarazione congiunta su L’armonizzazione dell’architettura dei sistemi di
istruzione superiore in Europa, firmata alla Sorbona nel maggio del 1998
dai ministri dell’università di Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia,
cui fece seguito l’estate successiva una nuova dichiarazione congiunta
sullo “Spazio europeo dell’istruzione superiore”, siglata questa volta a
Bologna54, fu introdotta con una serie di provvedimenti, presi tra il 1999
e il 2000, nell’ordinamento degli studi italiano55.
A dieci anni circa dalla sua attivazione, faceva notare il “1° Rapporto
sugli ingegneri in Italia” prima citato, essa poteva considerarsi un “fallimento”: la laurea di primo livello continuava – e continua – infatti “ad
essere percepita dalla stragrande maggioranza degli studenti di ingegneria come una tappa di un percorso formativo più lungo e non come un
titolo da utilizzare per l’inserimento nel mercato del lavoro”, mentre il
sistema produttivo mostrava – e mostra – “freddezza” nell’assumere
laureati di primo livello in ingegneria56. Ciò sembra essere vero anche
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per i corsi di laurea in ingegneria gestionale, nell’ambito dei quali la laurea triennale dà origine a due ordini di problemi distinti: in primo luogo
a quella mancanza di sincronia tra i percorsi formativi e l’inserimento lavorativo cui si è prima accennato, che è una caratteristica della stragrande maggioranza delle lauree di primo livello in ingegneria e, si potrebbe
aggiungere, delle stragrande maggioranza delle lauree di primo livello
italiane; secondariamente a tutta una serie di complicazioni legate all’esistenza di cosiddette “gerarchie territoriali”. Come mise chiaramente in
evidenza Albino, in un suo intervento a un convegno organizzato nel
2007 a Napoli per fare il punto sullo stato dell’ingegneria gestionale a
vent’anni dalla riunione, tenutasi sempre nel capoluogo campano, che
– di fatto – ne aveva decretato la nascita, “le risorse migliori tend[ono]
a migrare nei luoghi in cui trovano una maggiore remunerazione, non
solo economica”. Questo vuole dire che dopo la laurea di primo livello
gli studenti – specialmente quelli degli atenei che operano nelle regioni
economicamente meno dinamiche del paese – manifestano la tendenza
ad andarsene dall’ateneo in cui hanno condotto il loro primo ciclo di
studi, per cercare un completamento del proprio percorso formativo
nelle regioni del paese che offrono maggiori opportunità professionali
e di carriera, oppure all’estero57.
Il problema era, ed è, sentito da tutti gli atenei – l’osservazione di
Albino prendeva spunto da una riflessione di De Maio sul Politecnico
di Milano, svolta due anni prima a Torino, nell’ambito di un convegno
organizzato dall’AiIG – e in questi anni le facoltà di ingegneria hanno
cercato di frenare questo fenomeno cercando di “favorire la creatività”
degli studenti, che è poi un modo per fidelizzarli: in quasi tutte le sedi
di cui si è parlato sono stati avviati degli incubatori, come ad esempio
– per limitarsi a un caso meridionale – quello della “Città della scienza”
di Napoli, in qualche modo una sorta di emanazione del Dipartimento economico-gestionale dell’Università Federico II; si sono messe in
campo iniziative per favorire gli spin-off universitari e sono state organizzate numerose Start-Cup sul modello delle business plan competition
americane, a partire da quella organizzata a Bologna nel 2000, cui fecero
seguito quella di Padova del 2002 e poi di Milano e Torino58.
I problemi però persistono, sia quello delle “gerarchie territoriali”,
sia quello più generale del ruolo della laurea di primo livello e, anzi,
soprattutto il secondo rischia di acuirsi se, nei prossimi anni, verranno
confermate le tendenze registrate di recente nella dinamica delle op-
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portunità di lavoro. Sembrerebbe infatti che nell’ultimo decennio si sia
avviato anche nel nostro paese un processo di polarizzazione delle opportunità lavorative tale per cui, a incrementi nel numero di occupati a
bassa ed elevata qualifica, abbia fatto riscontro una progressiva riduzione degli occupati a qualifica intermedia59. Pur presentando in Italia caratteristiche peculiari, questo mutamento della struttura dell’occupazione, che sembrava tipico di altri paesi europei e degli Stati Uniti, appare
oggi in fase di realizzazione e questo non potrà non avere conseguenze
sulla definizione del ruolo della laurea di primo livello, che potrebbe
risultare svuotata del suo significato ancora più di quanto non lo sia già
oggi. Ma questo ovviamente non è un problema specifico dell’ingegneria gestionale, bensì un problema cui spetterà all’università italiana nel
suo complesso trovare una risposta.

Appendice

Tabella 18 – Le riunioni scientifiche annuali dell’AiIG, anni 1990-2011
XXIII Riunione Scientifica Annuale AiIG - Capitale umano, creatività e innovazione
Matera, 11-12 Ottobre 2012
XXII Riunione Scientifica Annuale AiIG - La conoscenza un decennio dopo Lisbona
Genova, 13-14 Ottobre 2011
XXI Riunione Scientifica Annuale AiIG - Ricostruzione, ripresa economica e competitività
L’Aquila, 14-15 Ottobre 2010
XX Riunione Scientifica Annuale AiIG - Oltre la crisi: quali strategie per l’innovazione
Udine, 29-30 Ottobre 2009
XIX Riunione Scientifica Annuale AiIG - Missione produttiva e crescita economica
del paese
Palermo, 23-24 Ottobre 2008
XVIII Riunione Scientifica Annuale AiIG - Innovazione, crescita e competitività delle
imprese
Milano, 11-12 Ottobre 2007
XVII Riunione Scientifica Annuale AiIG - Reti, servizi e competitività delle imprese,
sistemi globali e sistemi locali per lo sviluppo
Roma, 12-13 Ottobre 2006
XVI Riunione Scientifica Annuale AiIG - L´impresa del futuro reti, clusters e piattaforme
tecnologiche
Catania, 13-14 Ottobre 2005
XV Riunione Scientifica Annuale AiIG - Valori, risorse e competenze nelle organizzazioni
Napoli, 14-15 Ottobre 2004
XIV Riunione Scientifica Annuale AiIG - Imprenditorialità e competenze manageriali
Bergamo, 30-31 ottobre 2003
XIII Riunione Scientifica Annuale AiIG - Impresa e competizione knowledge-based
Lecce, 7-8 Novembre 2002
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XII Riunione Scientifica Annuale AiIG - Percorsi innovativi e sviluppo dell’impresa
Parma, 8-9 novembre 2001
Riunione Scientifica Annuale / XI Convegno Nazionale AiIG - Tecnologia, organizzazione e fattore umano
Torino, 10 novembre 2000
Riunione Scientifica Annuale / X Convegno Nazionale AiIG - Gestire l’innovazione
nella pubblica amministrazione
Milano, 19 novembre 1999
Riunione Scientifica Annuale / IX Convegno Nazionale AiIG - Le opportunità del
cambiamento tecnologico: modelli, strategie, organizzazioni e contesto istituzionale
Roma, 20 novembre 1998
Riunione Scientifica Annuale / VIII Convegno Nazionale AiIG - Risorse e sviluppo
delle imprese
Reggio Emilia, 21 novembre 1997
Riunione Scientifica Annuale / VII Convegno Nazionale AiIG - Modelli di produzione, prestazioni d´impresa e competizione globale
Udine, 29 novembre 1996
Riunione Scientifica Annuale / VI Convegno Nazionale AiIG - Cambiamento e innovazione. Strategie e politiche per le imprese e per le aree sistema
Como, 10 novembre 1995
Riunione Scientifica Annuale / V Convegno Nazionale AiIG - Leve strategiche nei
mercati integrati
Napoli, 11 novembre 1994
IV Convegno Nazionale AiIG - Sinergie per l’innovazione. Strategie, tecnologie, organizzazione
Roma, 29 ottobre 1993
III Convegno Nazionale AiIG - Le nuove configurazioni dell’impresa e dei mercati
Bari, 15 ottobre 1992
II Convegno Nazionale AiIG - Progettare e gestire la complessità
Altavilla Vicentina, 15 novembre 1991
I Convegno Nazionale AiIG - Impresa e contesto competitivo
Milano, 26 ottobre 1990
Fonte: Annuari AiIG, vari anni.
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Tabella 19 – Le edizioni della Scuola AiIG in ingegneria economico-gestionale a Bressanone
Anno

Tema

Sedi organizzatrici

1993

L’internazionalizzazione dell’impresa

Milano

1994

Nuovi paradigmi e modelli di produzione

Padova

1995

Economia e gestione dell’innovazione

Milano – Padova – Roma Tor
Vergata

1996

I sistemi di imprese

Bari – Napoli Federico II
Roma Tor Vergata

1997

La gestione strategica dell’impresa

Milano

1998

Economia industriale

Milano – Torino

1999

Organizzazione: teorie e ricerche

Bologna – Milano – Parma

2000

Gestire l’impresa innovativa

Padova – Parma

2001

Economia industriale con orientamento
alla “nuova economia”

Milano

2002

Organizzazione con orientamento alla
“learning organization”

Napoli Federico II

2003

Strategia e gestione delle operations nelle
reti di imprese

Udine

2004

Il finanziamento dell’impresa e i mercati
finanziari

Milano

2005

Organizzazione come strategia: temi,
problemi e metodi

Bari

2006

Imprese, filiere, settori: l’impatto delle
nuove ICT

Milano

2007

Imprenditorialità, crescita delle imprese e
del sistema economico

Bergamo

2008

Economia e gestione della ricerca e
dell’innovazione

Bologna – Milano – Pisa
Torino

2009

La gestione delle operations e dei supply
network

Milano – Padova

2010

Researching & publishing in management
engineering

Napoli Federico II

2011

Economics and management of services

Roma La Sapienza – Torino

2012

Impresa, complessità e reti

Roma Tor Vergata

Fonte: Annuari AiIG, vari anni.
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Tabella 20 – I presidenti dell’AiIG, anni 1989-2013
1989-1991

Giorgio Pagliarani

1991-1993

Umberto Bertelè

1993-1995

Roberto Filippini

1995-1997

Sergio Mariotti

1997-1999

Agostino La Bella

1999-2001

Andrea Zanoni

2001-2003

Emilio Bartezzaghi

2003-2005

Mario Raffa

2005-2007

Vittorio Chiesa

2007-2009

Vito Albino

2009-2011

Alberto De Toni

2011-2013

Gianluca Spina

Fonte: Annuari AiIG, vari anni.

Note

L’ingegnere e la direzione d’impresa
Sulla genesi di quello che è passato alla storia come il «Corso Mauro» cfr. G.
Gemelli, Alle origini dell’ingegneria gestionale in Italia. Francesco Mauro e il Politecnico di Milano: dal taylorismo ai sistemi complessi, in B. Brunelli e G. Gemelli (a cura di), All’origine
dell’ingegneria gestionale in Italia. Materiali per un cantiere di ricerca, Bologna, Tecnoprint,
1998, pp. 48-82.
2
CM, b. priva di numerazione, G. Martinoli, L’università nello sviluppo economico
italiano, Roma, Svimez, 1962.
3
J. Burnham, The managerial revolution: what is happening in the world, New York, John
Day Co., 1941.
4
L’altro fondatore dell’azienda, Linus Yale, era morto nel 1868, lo stesso anno in
cui aveva deciso di aprire l’attività di famiglia all’ingresso di Towne.
5
Cfr. D. Nelson, Taylor e La Rivoluzione Manageriale: La Nascita Dello “Scientific
Management”, Torino, Einaudi, 1988, pp. 15-16.
6
H. R. Towne, The Engineer as an Economist, «ASME Transactions», 1886.
7
Cfr. D. Noble, Progettare l’America: la scienza, la tecnologia e la nascita del capitalismo
monopolistico, Torino, Einaudi, 1987, pp. 298.
8
Sull’evoluzione e il funzionamento dei vari sistemi di cottimo, oltre al saggio di Noble citato alla nota precedente, cfr. anche A. Riggio, Sistemi di retribuzione del lavoro, «Rivista di meccanica», v. 3, n. 4, 1954, pp. 9-18; A. Riggio, I tempi
normali di lavorazione, «Rivista di meccanica», v. 3, n. 11, 1954, pp. 5-12; R. De
Tierry, Le tariffe di cottimo e la misura del lavoro. Parte I, «Ingegneria meccanica», v.
4, n. 2, 1955, pp. 25-31; R. De Tierry, Le tariffe di cottimo e la misura del lavoro. Parte
II, «Ingegneria meccanica», v. 4, n. 4, 1955, pp. 27-32; R. De Tierry, Le tariffe di
cottimo e la misura del lavoro. Parte III, «Ingegneria meccanica», v. 4, n. 5, 1955, pp.
9-14; N. Fagnoni, Sistemi di paghe e di incentivi, «Rassegna di ergotecnica», v. 15, n.
5-6, 1960, pp. 1-2.
9
Per una dettagliata ricostruzione della biografia e dell’opera di Taylor cfr. D.
Nelson, Taylor e la rivoluzione manageriale: la nascita dello «scientific management», cit.
10
Cfr. F. W. Taylor, A piece-rate system. A step toward partial solution of the labor problem,
«AMSE Transactions», v. 16, 1895, pp. 856-903.
11
Ad esempio sullo studio dei tempi e la riorganizzazione del reparto controllo
della Simonds Manufacturing Company di Fitchburg, nel Massachussets, dove Taylor aveva lavorato a più riprese nel corso del decennio; cfr. F. W. Taylor, Shop management, «AMSE Transactions», v. 24, 1903, pp. 1337-1480.
1
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Sulla causa di fronte alla Interstate Commerce Commission cfr. L. Urwick,
Management’s debt to engineering, «Advanced Management», v. 17 (1952), n. 12, pp.
5-12; A. Styhre, The innovative bureaucracy: bureacracy in an age of fluidity, Taylor &
Francis, 2007, pp. 33-34; D. Nelson, Taylor e la rivoluzione manageriale: la nascita dello
«scientific management», cit.; la causa viene considerata da alcuni il vero punto di
svolta per l’avvio di quella «mania efficientista» che contraddistinse gli Stati Uniti
degli anni Dieci e Venti del Novecento, cfr. ad esempio M. F. Guillén, Models
of management: work, authority, and organization in a comparative perspective, Chicago,
University of Chicago Press, 1994, p. 45.
13
F. Taylor, The principles of scientific management, New York; London, Harper
& Brothers, 1911.
14
Cit. in L. Urwick, Management’s debt to engineering, p. 306; sulle vertenze nei
cantieri navali, che portarono al bando dello scientific management da tutte le imprese partecipate dal governo USA fino al 1949 cfr. D. Nelson, Taylor e la rivoluzione
manageriale, 191-207; D. Noble, Progettare l’America, pp. 295-305.
15
Le tensioni indotte dall’introduzione delle nuove pratiche manageriali indussero la stessa Asme ad avviare un’inchiesta sullo scientific management e a tergiversare sulla pubblicazione dell’ultimo volume di Taylor, al punto che egli deciderà di pubblicarlo per suo conto su «The American Magazine»; cfr. D. Nelson,
Taylor e la rivoluzione manageriale: la nascita dello «scientific management», cit.
16
Cfr. ibid.
17
Per un inquadramento di lungo periodo dell’industrializzazione statunitense
e sulle sue peculiarità cfr. S. L. Engerman e K. L. Sokoloff, Technology and industrialization 1790-1914, in S. L. Engerman e R. E. Gallman (a cura di), The Cambridge
economic history of the United States, Cambridge e New York, Cambridge University
Press, 1996, pp. 367-401; sulla differenza tra il modello di industrializzazione americano e quello della rivoluzione industriale inglese cfr. anche il classico H. Habakkuk, American and British technology in the nineteenth century the search for labour-saving
inventions, Cambridge e New York, Cambridge University Press, 1962.
18
Vi è infatti chi ha sostenuto l’importanza fondamentale delle commesse
pubbliche nel settore della produzioni di armi, mentre all’opposto si è posta
in evidenza la centralità degli sviluppi in alcuni comparti legati alla produzione di beni di consumo durevoli, poco o per nulla coinvolti nelle commesse
pubbliche; per una esemplificazione delle due posizioni cfr. rispettivamente
D. A. Hounshell, From the American System to Mass Production 1800-1932: the
Development of Manufacturing Technology in the United States, Baltimore, The Johns
Hopkins University Press, 1985 e D. R. Hoke, Ingenious Yankees: The Rise of
the American System of Manufacturers in the Private Sector, New York, Columbia
University Press, 1990.
19
Cfr. in particolare D. A. Hounshell, From the American System to Mass Production 1800-1932: the Development of Manufacturing Technology in the United States, cit.
20
Su questo cfr. in particolare A. D. Chandler, Strategy and structure: chapters in
the history of the industrial enterprise, Cambridge, MIT Press, 1962.
21
Sui processi di concentrazione industriale e la nascita della legislazione per
la regolazione della concorrenza negli Stati Uniti cfr. N. R. Lamoreaux, Entrepre12
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neurship, Business Organization, and Economic Concentration, in S. L. Engerman e R. E.
Gallman (a cura di), The Cambridge economic history of the United States, Cambridge e
New York, Cambridge University Press, 1996, pp. 403-434; T. A. Freyer, Business
Law and American Economic History, in S. L. Engerman e R. E. Gallman (a cura
di), The Cambridge economic history of the United States, Cambridge e New York,
Cambridge University Press, 1996, pp. 435-482.
22
Cfr. D. Noble, Progettare l’America: la scienza, la tecnologia e la nascita del capitalismo monopolistico, cit.
23
Sul sistema di formazione degli ingegneri adottato in Germania e sulle
influenze che su di esso ebbe il modello francese cfr. P. Lundgreen, Engineering
education in Europe and the USA, 1750-1930: the rise and the dominance of school culture
and the engineering profession, «Annals of Science», v. 47, 1990, pp. 33-75.
24
Cfr. E. Kranakis, Social determinants of engineering practice: a comparative view of
France and America in the Nineteenth Century, «Social Studies of Science», v. 19, n.
1, 1989, pp. 5-70.
25
Cfr. ibid.
26
Cfr. P. Lundgreen, Engineering education in Europe and the USA, 1750-1930:
the rise and the dominance of school culture and the engineering profession, cit.; sul caso
francese nei primi decenni del Novecento cfr. anche A. Moutet, Rationalisatione et formations des ingénieurs en France avant la seonce guerre mondiale, «Les Cahiers
d’histoire du CNAM», n. 1, 1992, pp. 93-116.
27
Cfr. A. Tocqueville, Viaggio negli Stati Uniti, Torino, Einaudi, 1990.
28
Cfr. A. Tocqueville, La democrazia in America, Torino, Einaudi, 2006, p. 499.
29
Cfr. S. A. Lewisohn, New Leadership in Industry, New York, E. P. Dutton &
Co., 1926, p. 93; cit. in D. Noble, Progettare l’America: la scienza, la tecnologia e la nascita del capitalismo monopolistico, cit.; Lewisohn fu uno dei fondatori dell’American
Management Association, della quale rivestì la carica di primo presidente tra il
1923 e il 1926.
30
Cfr. D. Noble, Progettare l’America: la scienza, la tecnologia e la nascita del capitalismo monopolistico, cit.
31
Cfr. T. Veblen, The Engineers and the price system, Kitchener, Ont., Batoche,
2001 le citazioni si trovano alle pp. 34 e 35, per quanto riguarda il «soviet dei
tecnici» cfr. invece le pp. 86-104.
32
Cfr. U. Gobbato, Economia Italiana, 1944 cit. in D. Duccio Bigazzi, L’ora dei
tecnici: aspirazioni e progetti tra guerra e ricostruzione, in G. De Luca (a cura di), Pensare
l’Italia nuova: la cultura economica milanese tra corporativismo e ricostruzione, Milano,
Franco Angeli, 1997, pp. 387-391.
33
Cfr. R. De Felice, Mussolini il Duce, Torino, G. Einaudi, 1981, pp. 93-100.
34
Cfr. F. Mauro, Teratismi dell’Industria. Anomalie e squilibri, Milano, Ulrico
Hoepli, 1942, p. 553.
35
Cfr. G. Sapelli, Organizzazione, lavoro e innovazione industriale nell’Italia tra le due
guerre, Torino, Rosenberg & Sellier, 1978; D. Bigazzi, Modelli e pratiche organizzative
nell’industrializzazione italiana, in F. Amatori, D. Bigazzi, R. Giannetti e L. Segreto (a
cura di), Storia d’Italia. Annali 15. L’industria, Torino, Einaudi, 1999, pp. 895-994.
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Cfr. F. Mauro, Mass production, «L’Organizzazione Scientifica del Lavoro»,
v. 1, n. 3, 1926, pp. 242.
37
Cfr. D. Bigazzi, Modelli e pratiche organizzative nell’industrializzazione italiana,
cit.; F. Fauri, Istruzione e governo dell’impresa: la formazione dei dirigenti in Gran Bretagna e in Italia (1860-1960), Bologna, il Mulino, 1998, (pp. 151-155); G. Sapelli,
Organizzazione, lavoro e innovazione industriale nell’Italia tra le due guerre, cit.; più specificatamente sulla figura di Francesco Mauro cfr., P. Viani, Progettare l’impresa:
Francesco Mauro e il dibattito europeo tra le due guerre, in D. Bigazzi (a cura di), Storie
di imprenditori, Bologna, il Mulino, 1996, pp. 235-293.
38
Cfr. G. Gemelli, Alle origini dell’ingegneria gestionale in Italia. Francesco Mauro e
il Politecnico di Milano: dal taylorismo ai sistemi complessi, cit.
39
Sui due casi cfr. rispettivamente D. Bigazzi, La grande fabbrica: organizzazione
industriale e modello americano alla Fiat dal Lingotto a Mirafiori, Milano, Feltrinelli, 2000;
G. Sapelli, Organizzazione, lavoro e innovazione industriale nell’Italia tra le due guerre e G.
Sapelli, Gli ‘organizzatori della produzione’ tra strutture d’impresa e modelli culturali, «Storia
d’Italia. Annali IV. Intellettuali e potere», Torino, Einaudi, 1981, pp. 589-696.
40
Il sistema Bedaux era un sistema di cottimo particolarmente svantaggioso per i lavoratori, che pretendeva di poter essere adottato senza una previa
riorganizzazione del layout dello stabilimento; sul sistema e il suo ideatore, il
francese Charles Eugène Bedaux, cfr. S. Musso, La gestione della forza lavoro sotto
il fascismo: razionalizzazione e contrattazione collettiva nell’industria metallurgica torinese
(1910-1940), Milano, Franco Angeli, 1987, pp. 38-80; D. Bigazzi, Modelli e pratiche
organizzative nell’industrializzazione italiana, «Storia d’Italia. Annali 15. L’industria»,
Torino, Einaudi, 1999, pp. 948-951.
41
Cfr. C. Mangione, Storia della logica: da Boole ai nostri giorni, Milano, Garzanti,
1993, pp. 380-409.
42
Cfr. ibid.
43
Per una ricostruzione della biografia di Von Neumann cfr. G. Israel e A.
M. Gasca, The World as a Mathematical Game: John von Neumann and Twentieth Century Science, Basilea, Springer, 2009; cfr. anche R. J. Leonard, Creating a contex for
game theory, in E. R. Weintraub (a cura di), Toward a history of game theory, Durham,
Duke University Press, 1992, pp. 29-76.
44
Cfr. J. Von Neumann, Method in the physical sciences, in F. Bródy e T. Vámos (a
cura di), The Neumann compendium, Singapore, New Jersey, London, World Scientific, 1995, pp. 627-634 (il saggio, ristampato nella citata raccolta del 1995, fu
originariamente pubblicato nel 1955).
45
Cfr. J. Von Neumann, The role of mathematics in the sciences and society, in A.
H. Taub (a cura di), John von Neumann Collected Works, London, Macmillan, 1963,
pp. 477-490 (l’articolo fu originariamente pubblicato nel 1954); sull’approccio di
von Neumann e sulle ragioni del suo percorso intellettuale cfr. anche P. Mirowsky, What were von Neumann and Morgenstern trying to accomplish?, in E. R. Weintraub
(a cura di), Toward a history of game theory, Durham, Duke University Press, 1992,
pp. 113-147.
46
Cfr D. Moggridge (a cura di), The collected writings of John Maynard Keynes. 14,
The General Theory and after., London, Macmillan, 1973, p. 300.
36

NOTE

181

All’incontro di Cleveland che il 29 dicembre del 1930 sancì la costituzione
della nuova società scientifica parteciparono in sedici tra economisti, sociologi
e matematici: dagli USA, Harold Hotelling, Frederick Mills, William Ogburn, J.
Harvey Rogers, Charles Roos, Malcolm Rorty, Henry Schultz, Walter Shewhart,
Carl Snyder, Norbert Wiener, Edwin Wilsom; dall’Europa, Ragnar Frisch, Oystein Ore, Ingvar Wedervang, Karl Menger e Joseph Schumpeter.
48
La pubblicazione della rivista Econometrica fu resa possibile da una donazione di Alfred Cowles III, il presidente della Cowles and Co., un’impresa
attiva nel campo della consulenza finanziaria, che si occupava anche di ricerca
statistica. Sempre all’aiuto finanziario di Cowles si dovette la creazione, nel
corso degli anni Trenta, del centro di ricerca di Colorado Spring che prese
appunto il suo nome.
49
Cfr. Ragnar Frisch, Inaugural lecture, 1932. Pronunciata all’Università di
Oslo in occasione della assegnazione di una cattedra allo stesso Frisch nel 1931,
fu pubblicata l’anno successivo. Il documento è conservato presso l’Archivio
dell’Università di Oslo ed è citato in Francisco Louçã, The Years of High Econometrics: A Short History of the Generation That Reinvented Economics (Abingdon:
Routledge, 2007), 16.
50
Cfr. Ragnar Frisch, paper presentato al convegno annuale congiunto della
American Economic Association e della American Statistical Association nel 1927
e conservato presso l’Università di Oslo, citato in ibid.
51
Per quanto riguarda il percorso di istituzionalizzazione dell’econometria
come specifica branca delle scienze economiche si rimanda a R. J. Epstein, A
History of Econometrics, Amsterdam, North-Holland, 1987; e al già citato e molto
ben documentato F. Louçã, The Years of High Econometrics: A Short History of the
Generation That Reinvented Economics, cit.
52
Sull’evoluzione degli studi sui business cycles tra la fine dell’Ottocento e gli
anni qui considerati M. S. Morgan, The History of Econometric Ideas, Cambridge e
New York, Cambridge University Press, 1990; F. Louçã, The Years of High Econometrics: A Short History of the Generation That Reinvented Economics, cit.
53
Cfr. J. Tinbergen, An Econometric Approach to Business Cycle Problems, Paris,
Hermann, 1937.
54
Cfr. R. Ragnar Frisch, Plan or Chaos, «Tidens Tegn», 5 novembre 1931, cit.
in Louçã, The Years of High Econometrics, 287.
55
Cfr. J. Von Neumann, Zur Theorie der Gesellschaftsspiele, «Matematische Annalen», n. 100, 1928, pp. 295-320.
56
Cfr. R. J. Leonard, Creating a contex for game theory, cit.
57
Tra Von Neumann e Borel nel corso degli anni si aprì tra l’altro un contenzioso su chi dovesse detenere la paternità della teoria dei giochi, cfr. ibid., 30.
58
Sulla collaborazione tra Von Neumann e Morgensten cfr. U. Rellstab, New
Insights into the Collaboration between John Von Neumann and Oskar Morgenstern on the
Theory of Games and Economic Behaviour, in E. R. Weintraub (a cura di), Toward a
history of game theory, Durham, Duke University Press, 1992, pp. 78-112.
59
Cfr. O. Morgenstern e J. Von Neumann, Theory of games and economic behavior, Princeton, Princeton University Press, 1944.
47
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Cfr. P. Mirowsky, What were von Neumann and Morgenstern trying to accomplish?, cit.
Cfr. l’intervista a Herbert Simon pubblicata in V. L. Smith, Game Theory
and Experimental Economics: Beginning and Early Influences, in E. R. Weintraub (a
cura di), Toward a history of game theory, Durham, Duke University Press, 1992,
pp. 241-282.
62
Sugli interessi di Von Neumann per la cibernetica e sul suo ruolo nella
creazione del primo calcolatore ENIAC cfr. P. E. Ceruzzi, A History of Modern
Computing, Cambridge, MIT Press, 2003, pp. 34-38.
63
Sugli sviluppi degli studi sulla teoria dei giochi cfr. M. Shubik, Game Theory
at Princeton: 1945-1955. A personal Reminiscence, in E. R. Weintraub (a cura di), Toward a history of game theory, Durham, Duke University Press, 1992, pp. 151-163;
sulle successive applicazioni cfr. anche G. Bruno, I. Gennaro, L. Mallozzi, A.
Sgalambro e S. D’Agostino, Gli sviluppi della teoria dei giochi e le sue applicazioni nel
campo dell’ingegneria, in Storia dell’ingegneria. Atti del secondo convegno nazionale, Napoli
7-9 aprile 2008, Napoli, Associazione italiana di storia dell’ingegneria, 2008, pp.
87-97.
64
Cfr. R. D. Luce e H. Raiffa, Games and decisions: introduction and critical survey,
New York, Wiley, 1957, p. 3.
65
Sulle prime esperienze di operational research in Gran Bretagna cfr. J.
F. McCloskey, The Beginning of Operations Research: 1934-1941, «Operations Research», v. 35, 1987, n. 1, pp. 143-152; A. M. Gasca, Organization and Mathematics:
A Look into the Prehistory of Industrial Engineering, in M. Lucertini, A. M. Gasca
e F. Nicolò (a cura di), Technological concepts and mathematical models in the evolution
of modern engineering systems: controlling, managing, organizing, Basilea e Boston,
Birkhäuser Verlag, 2004 (in particolare le pp. 41-46) ; A. M. Gasca, Fabbriche,
sistemi, organizzazioni. Storia dell’ingegneria industriale, Milano, Springer, 2006, pp.
207-210; per quanto riguarda invece gli sviluppi della ricerca operativa nel Regno
Unito durante la seconda guerra mondiale cfr. invece J. F. McCloskey, British
Operations Research in World War II, «Operations Research», v. 35, n. 3, 1987, pp.
453-470.
66
Cfr. E. P. Rau, The adoption of Operations Research in the United States during
World War II, in A. C. Hughes e T. P. Hughes (a cura di), Systems, experts, and
computers: the systems approach in management and engineering, World War II and after,
Cambridge, MIT Press, 2000, pp. 57-92.
67
Cfr. R. J. Leonard, Creating a contex for game theory, cit.
68
Cfr. J. F. McCloskey, U.S. Operations Research in World War II, «Operations
Research», v. 35, n. 6, 1987, pp. 910-925.
69
Si vedano le dichiarazioni di Morse cit. in R. J. Leonard, Creating a contex
for game theory, cit.
70
Cfr. R. E. Rider, Operations Research and Game Theory: Early Connections, in E.
R. Weintraub (a cura di), Toward a history of game theory, Durham, Duke University
Press, 1992, pp. 225-239.
71
Cfr. A. M. Gasca, Fabbriche, sistemi, organizzazioni. Storia dell’ingegneria industriale, cit.; J. L. Klein, Reflections from the Age of Economic Measurement, in J. L. Klein
e M. S. Morgan (a cura di), The Age of Economic Measurement, Durham; London,
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Duke University press, 2001, pp. 111-136; R. E. Rider, Operations Research and
Game Theory: Early Connections, cit.
72
Cfr. H. D. W. Smith, Atomic Energy for Military Purposes, York, Pennsylvania,
Maple Press, 1945.
73
Sullo sviluppo dei principali progetti in campo informatico dopo la seconda guerra mondiale cfr. Ceruzzi, A History of Modern Computing, 13-46; cfr.
anche due testimonianze dirette: J. Von Neumann, First Draft of a Report on the
EDVAC, Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania,
30 giugno 1945; il report prodotto sull’UNIVAC, l’Universal Automatic Computer, da due dei suoi progettisti, John Mauchly e J. Presper Eckert, conservato
presso l’Università della Pennsylvania, e pubblicato in Lyle R Johnson, «Historical Comments», in System Structure in Data, Programs, and Computers (Englewood
Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1970), 85.
74
Sulla progressiva diffusione dell’approccio sistemico e il ruolo svolto da alcune iniziative private, come ad esempio la RAND Corporation, cfr. A. Dahan e D.
Pestre, Transferring Formal and Mathematical Tools from War Management to Political, Technological and Social Intervention (1940-1960), in M. Lucertini, A. M. Gasca e F. Nicolò (a
cura di), Technological concepts and mathematical models in the evolution of modern engineering
systems: controlling, managing, organizing, Basilea e Boston, Birkhäuser Verlag, 2004; S. B.
Johnson, Three Approaches to Big Technology: Operation Research, Systems Engineering, and
Project Management, «Technology and Culture», v. 38, n. 4, 1997, pp. 891-919.
75
Cfr. S. B. Johnson, Three Approaches to Big Technology: Operation Research, Systems
Engineering, and Project Management, cit.
76
Cfr. C. I. Barnard, The functions of the executives, Cambridge, Harvard University Press, 1938, p. 77.
77
Cfr. G. Bonazzi, Storia del pensiero organizzativo, Milano, Franco Angeli,
2008, pp. 78-96; D. A. Wren, The evolution of management thought, New York, John
Wiley, 1994, pp. 265-273.
78
Cfr. T. Parsons, Suggestions for a Sociological Approach to the Theory of Organizations--I, «Administrative Science Quarterly», v. 1, n. 1, 1956, pp. 63-85; T. Parsons,
Suggestions for a Sociological Approach to the Theory of Organizations--II, «Administrative Science Quarterly», v. 1, n. 2, 1956, pp. 225-239.
79
Sulla diffusione della ricerca operativa e della programmazione lineare
nelle business school cfr. la critica ricostruzione pubblicata in R. R. Locke e J. C.
Spender, Confronting managerialism: how the business elite and their schools threw our lives
out of balance, London; New York, Zed Books, 2011, pp. 24-31.
80
Tra le file del GAR militarono tra gli altri Roberto Tremelloni, Libero
Lenti, Ferdinando Di Fenizio, Remo Malinverni, Guido Mazzali, Dino Villani,
Virgilio Dagnino e Attilio Carena; cfr. D. Bigazzi, Modelli e pratiche organizzative
nell’industrializzazione italiana, cit.
81
Cfr. S. Beretta, Libero Lenti e il «piano» di ricostruzione nazionale del 1944, in G.
De Luca (a cura di), Pensare l’Italia nuova: la cultura economica milanese tra corporativismo e ricostruzione, Milano, Franco Angeli, 1997, pp. 261-273.
82
Cfr. G. Preti, Scuola umanistica o scuola tecnica?, «Il Politecnico», v. 1, n. 11,
1945, pp. 1.
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Sugli aiuti internazionali cfr. C. Spagnolo, La stabilizzazione incompiuta. Il piano
Marshall in Italia (1947-1952), Roma, Carocci, 2001; F. Fauri, Il Piano Marshall e
l’Italia, Bologna, il Mulino, 2010.
84
Sulla genesi e la realizzazione del piano Marshall cfr. C. S. Maier, The
Two Post War Eras and The Condition for Stability in Twentieth-Century Western
Europe, «The American Historical Review», v. 86 (1981), n. 2, pp. 327-367;
P. P. D’Attorre, Il piano Marshall. Politica, economia, relazioni internazionali nella
ricostruzione italiana, «Passato e presente», v. 1985, n. 7, 1985, pp. 31-63; P.
P. D’Attorre, Il Piano Marshall: politica, economia, relazioni internazionali nella
ricostruzione italiana, in E. Di Nolfo, R. H. Rainero e B. Vigezzi (a cura di),
L’Italia e la politica di potenza in Europa (1945-1950), Settimo Milanese, Marzorati, 1990, pp. 497-545; C. Esposito, Il Piano Marshall. Sconfitte e successi
dell’amministrazione Truman in Italia, «Studi Storici», v. 37, n. 1, 1996, pp. 6991; V. Zamagni, Come perdere la guerra e vincere la pace: l’economia italiana tra
guerra e dopoguerra: 1938-1947, Bologna, il Mulino, 1997; C. Spagnolo, La
stabilizzazione incompiuta. Il piano Marshall in Italia (1947-1952), cit.; F. Fauri, Il
Piano Marshall e l’Italia, cit.
85
Sull’attività di questi comitati si rimanda a G. Maione, Tecnocrati e mercanti. L’industria italiana tra dirigismo e concorrenza internazionale (1945-1950), Milano,
Sugarco, 1986; L. Ganapini, I Pianificatori liberisti, in M. Flores, L. Ganapini, M.
Legnani, A. Gibelli e C. Dellavalle (a cura di), Gli anni della Costituente. Strategie dei
governi e delle classi sociali, Milano, Feltrinelli, 1983, pp. 77-127; C. Daneo, La politica
economica della ricostruzione 1945-1949, Torino, Einaudi, 1975, pp. 127-140; più in
generale, sul dibattito e i contrasti sorti in merito alla ricostruzione postbellica
cfr. M. Salvati, Stato e industria nella Ricostruzione. Alle origini del potere democristiano
(1944/1949), Milano, Feltrinelli, 1982.
86
Cfr. G. Petrillo, Impresa, tecnici e Stato nella breve vita dei Consigli di gestione, in
G. De Luca (a cura di), Pensare l’Italia nuova: la cultura economica milanese tra corporativismo e ricostruzione, Milano, Franco Angeli, 1997, pp. 453-478; M. Magnani,
Alla ricerca di regole nelle relazioni industriali: breve storia di due fallimenti, in F. Barca (a
cura di), Storia del capitalismo italiano dal dopoguerra ad oggi, Roma, Donzelli, 1997,
pp. 501-544.
87
Cfr. S. Leonardi, Progresso tecnico e rapporti di lavoro, Torino, Einaudi, 1957,
p. 107.
88
Su questo cfr. F. Lavista, Cultura manageriale e industria italiana: Gino Martinoli
fra organizzazione d’impresa e politiche di sviluppo, (1945-1970), Milano, Guerini e
associati, 2005.
89
Sui piani di assistenza tecnica e la campagna produttivistica legata al piano
Marshall cfr. J. McGlade, Lo zio Sam ingegnere industriale. Il programma americano per
la produttività e la ripresa economica dell’Europa occidentale (1948-1958), «Studi storici»,
v. 37, n. 1, 1996, pp. 9-40; J. McGlade, From Business Reform Programme to Production
Drive. The transformation of US technical assistance to Western Europe, in M. Kipping e
O. Bjarnar (a cura di), The Americanization of European Business. The Marshall Plan
and the transfer of US management models, New York, Routledge, 1998, pp. 18-32;
per quanto riguarda i loro sviluppi in Italia cfr. P. P. D’Attorre, Anche noi possiamo
essere prosperi. Aiuti Erp e politiche della produttività negli anni Cinquanta, «Quaderni
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storici», v. 20, n. 58, 1985, pp. 55-94; S. Chillé, Il «Productivity and Technical Assistance Program» per l’economia italiana (1949-1954): accettazioni e resistenze ai progetti
statunitensi di rinnovamento del sistema produttivo nazionale, «Annali della Fondazione
Giulio Pastore», v. 22, 1993, pp. 398-426; L. Segreto, Americanizzare o modernizzare l’economia? Progetti italiani e risposte americane negli anni cinquanta, «Passato e presente», v. 37, 1996, pp. 55-83.
90
Cfr. G. Gemelli, Un esperimento in vitro: l’IPSOA di Torino, in G. Gemelli (a
cura di), Scuole di management: origini e primi sviluppi delle business schools in Italia, Bologna, il Mulino, 1997, pp. 55-106.
91
Cfr. G. Mercadante, Il CUOA: un campione senza primato, in G. Gemelli (a
cura di), Scuole di management: origini e primi sviluppi delle business schools in Italia, Bologna, il Mulino, 1997, pp. 185-225.
92
Sullo sviluppo di lungo periodo dell’industria italiana cfr. F. Bonelli, Il
capitalismo italiano. Linee generali di interpretazione, in R. Ruggero e C. Vivanti (a
cura di), Storia d’Italia. Annali 1. Dal feudalesimo al capitalismo, Torino, Einaudi,
1978, pp. 1193-1255; L. Cafagna, Dualismo e sviluppo nella storia d’Italia, Venezia,
Marsilio, 1989.
93
Cfr. N. Andreatta, Fattori strategici dello sviluppo tecnico dell’industria italiana
(1938-1958), in Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale (a cura di), Il progresso tecnologico e la società italiana. Effetti economici del progresso tecnologico sull’economia
industriale italiana (1938-1958). Atti del congresso internazionale di studio sul progresso
tecnologico e la società italiana promosso dal Comune di Milano e dal Centro nazionale di
prevenzione e difesa sociale sotto il patrocinio de Consiglio nazionale delle ricerche, Milano,
28 giugno-3 luglio 1960. Volume II. Effetti economici del progresso tecnologico sull’economia
industriale italiana. Tomo I. Parte generale, Milano, Giuffrè, 1962, pp. 13-27.
94
Per cui si rimanda ai numerosi volumi che compongono gli atti del convegno citato alla nota precedente.
95
Sul «miracolo» cfr. G. Nardozzi, Il «miracolo economico», in P. Ciocca e G.
Toniolo (a cura di), Storia economica d’Italia, 3. Industrie, mercati, istituzioni, 2. I
vincoli e le opportunità, Bari, Laterza, 2003, pp. 213-268; P. Ciocca, Ricchi per sempre? Una storia economica d’Italia (1796-2005), Torino, Bollati Boringhieri, 2007,
(pp. 228-260).
96
Cfr. L. Gallino, Progresso tecnico ed evoluzione organizzativa negli stabilimenti Olivetti (1946-1959), in Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale (a cura di), Il
progresso tecnologico e la società italiana. Effetti economici del progresso tecnologico sull’economia
industriale italiana (1938-1958). Atti del congresso internazionale di studio sul progresso tecnologico e la società italiana promosso dal Comune di Milano e dal Centro nazionale di prevenzione
e difesa sociale sotto il patrocinio de Consiglio nazionale delle ricerche, Milano, 28 giugno-3 luglio
1960. Volume II. Effetti economici del progresso tecnologico sull’economia industriale italiana.
Tomo II. Le industrie meccaniche, Milano, Giuffrè, 1962, p. 316.
97
Cfr. L. Gallino, Progresso tecnico ed evoluzione organizzativa negli stabilimenti Olivetti (1946-1959), cit.
98
Sull’esperienza di Momigliano all’Olivetti cfr. F. Lavista, La stagione della
programmazione. Grandi imprese e Stato dal dopoguerra agli anni Settanta, Bologna, il
Mulino, 2010, pp. 139-212.
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Cfr. Aso, Dsep – Studi, b. 6.22, Studio n. 7/61 – Bozza di relazione del dr. Pero
per l’International Industrial Conference di S. Francisco – 11/15 settembre 1961, Milano,
s.d. ma 1961, pp. 21-25.
100
Cfr. ibid., p. 4
101
Cfr. Aso, Fm, b. 174, Moderne applicazioni della matematica all’economia e problemi di decisioni e direzione aziendale, dattiloscritto di un articolo per la rivista «Studi
Organizzativi» dell’Iseo – Istituto per gli Studi Economici ed Organizzativi, s.d.
ma 1969, p. 3.
102
Cfr. Aso, Dsep – Studi, b. 6.22, Studio n. 7/61 – Bozza di relazione del dr.
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143
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144
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145
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2
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al nuovo ordinamento degli studi di Ingegneria, s.d. ma 1989 (documento conservato tra
le carte personali di Sergio Mariotti).
4
Cfr. L’ingegnere gestionale del Politecnico di Milano. La storia, le finalità e le caratteristiche di una figura professionale recente ma ormai consolidata.
5
Cfr. lettera di Francesco Brioschi e Sergio Mariotti a Giorgio Pagliarani,
Presidente AiIG, del 30 agosto 1990 (il documento è conservato tra le carte
personali di Sergio Mariotti).
6
Cfr. AAiIG, lettera di Sergio Mariotti al Consiglio direttivo dell’AiIG del 2
maggio 1991, allegata al Verbale della riunione del Consiglio direttivo, 2 maggio 1991.
7
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8
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10
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17
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Cfr. Di pecore, Pastori e altre scienze. Storia familiare dell’Università di
Roma «Tor Vergata» (Università degli Studi di Tor Vergata, 2004), www.ing.
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23
Cfr. O. Greco, Apertura dei lavori della giornata di studio sull’ingegneria gestionale, cit.
24
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Cuen, 1987, pp. 25-31.
25
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26
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27
Cfr. Gli insegnamenti attivati, «Annuario AiIG», Milano, 1996, 29.
28
Cfr. J. A. Schumpeter, Storia dell’analisi economica, Torino, Einaudi, 1959; P.A.
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29
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del primo ministro Aleksej N. Kossigyn, uomo particolarmente interessato ai
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club di Roma, cfr. D. M. Gvisiani, Management l’approccio sovietico, Milano, Etas
Kompass, 1971; per un inquadramento di questi autori nella storia delle teorie
organizzative cfr. G. Bonazzi, Storia del pensiero organizzativo, cit.
30
Cfr. G. Dioguardi, L’avventura della ricerca: libri, università, imprese, Roma, Di
Renzo, 2003, p. 40.
31
Cfr. V. Albino, Ricerca, innovazione e impresa: nuovi approcci per nuove sfide, «In
viaggio per Itaca: antologia tra cultura e organizzazione. Scritti dedicati a Gianfranco Dioguardi», Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 749-760.
32
Cfr. In viaggio per Itaca: antologia tra cultura e organizzazione. Scritti dedicati a
Gianfranco Dioguardi, Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 663-838.
33
Cfr. AAiIG, Verbale della riunione del Consiglio direttivo del 28 ottobre 1989.
34
Cfr. AiIG, Progetti di ricerca nel settore economico gestionale presso le facoltà di ingegneria italiane, Padova, ottobre 1990.
35
Cfr. ibid.
36
Cfr. Consiglio direttivo AiIG, Linee di riferimento dell’AiIG per lo sviluppo scientifico disciplinare dell’Ingegneria economico-gestionale, «Annuario AiIG», 1996, pp. 55-58.
37
Inizialmente fu eseguito un censimento delle riviste che vennero classificate secondo parametri oggettivi dallo stesso Consiglio direttivo dell’AiIG, successivamente - a partire dal 2008 - si decise di fare riferimento alle classificazioni
ISI (Journal Citation Report e Impact Factor), ABS (Academic Journal Quality
Guide) e CNRS (Journal Ranking in Economics and Management); cfr. Lettera
AiIG, luglio 2010, p. 6.
38
Cfr. Consiglio direttivo AiIG, Linee di riferimento dell’AiIG per lo sviluppo
scientifico disciplinare dell’Ingegneria economico-gestionale, «Annuario AiIG», 2005,
pp. 49-51.
22
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Cfr. S. Mariotti, La ricerca nel settore disciplinare ING-IND/35. Analisi delle
pubblicazioni, relazione alla Scuola AiIG per giovani ricercatori, Milano, 9-10 luglio 2012.
40
Per un quadro al 2003 cfr. S. Mariotti, Economia industriale e dintorni nel raggruppamento disciplinare dell’ingegneria gestionale, «L’industria», v. 24, n. 3, 2003, pp. 581-586.
41
Cfr. L’ingegnere gestionale del Politecnico di Milano. La storia, le finalità e le caratteristiche di una figura professionale recente ma ormai consolidata.
42
Nel frattempo diventato rettore del Politecnico di Milano.
43
Cfr. L’ingegnere gestionale del Politecnico di Milano. La storia, le finalità e le caratteristiche di una figura professionale recente ma ormai consolidata.
44
Nel valutare i dati sulle immatricolazioni non si può tra l’altro non tenere
in considerazione il fatto che spesso la scelta in favore di un corso di laurea piuttosto che un altro non avviene in fase di immatricolazione. Nel caso specifico,
gli studenti si immatricolano entro corsi tradizionali, per poi optare per il corso
in Ingegneria gestionale solo negli anni successivi.
45
Cfr. AIP, Indagine sui laureati in Ingegneria del Politecnico di Milano 1999, Milano,
AIP, 1999.
46
Il primo corso di laurea aziendale fu attivato nella prima metà del decennio
Settanta dall’Università Bocconi; cfr. E. Resti, L’Università Bocconi: dalla fondazione
a oggi, Milano, Egea, 2000, pp. 69-81.
47
Cfr. C. Bussolati, F. Malerba e S. Torrisi (a cura di), L’evoluzione delle industrie
ad alta tecnologia in Italia. Entrata tempestiva, declino e opportunità di recupero, cit.
48
Su questo mutamento avvenuto a livello internazionale tra gli anni Ottanta
e la fine degli anni Novanta cfr. N. Fligstein, The transformation of corporate control,
Cambridge, Harvard University Press, 1990; N. Fligstein, The architecture of markets: an economic sociology of twenty-first-century capitalist societies, Princeton, Princeton
University Press, 2001.
49
L’ultimo anno per il quale siano al momento disponibili le statistiche del
MIUR.
50
Cfr. Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, 1° Rapporto sugli
ingegneri in Italia, Roma, 2011, p. 17.
51
Cfr. L’ingegnere gestionale del Politecnico di Milano. La storia, le finalità e le caratteristiche di una figura professionale recente ma ormai consolidata.
52
Cfr. ISTAT, Inserimento professionale dei laureati. Indagine 2004, Roma, 2005.
53
Cfr. ISTAT, I laureati e il lavoro, Roma, 2011.
54
Cfr. F. Bonini, La politica universitaria nell’Italia repubblicana, cit.
55
I provvedimenti di riforma dell’università furono tre: il DM 3 novembre
1999, n. 509, Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei,
«Gazzetta ufficiale», n. 2 del 4 gennaio 2000; il DM 4 agosto 2000, Determinazione
delle classi delle lauree universitarie, «Gazzetta ufficiale», n. 245 del 19 ottobre 2000;
infine, il DM 28 novembre 2000, Determinazione delle classi delle lauree specialistiche,
«Gazetta ufficiale», n. 18 del 23 gennaio 2001.
56
Cfr. Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, 1° Rapporto sugli
ingegneri in Italia, cit.
39
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Cfr. G. Esposito, G. Pastore e M. Raffa (a cura di), Ingegneria, azienda e società: una riflessione sul ruolo dell’ingegnere, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2007,
pp. 111-112.
58
Per una rassegna delle iniziative messe in campo tra la fine degli anni Novanta e la metà del decennio scorso cfr. M. Patrissi e M. Raffa (a cura di), Startup, spin-off, incubatori, idee di business: esperienze e testimonianze nelle università italiane,
Torino, PNI Cube, 2006.
59
Cfr. E. Olivieri, Il cambiamento delle opportunità lavorative, Questioni di economia e finanza (Occasional papers), Roma, Banca d’Italia, 2012.
57
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