anche Francia, Austria, Manda, Regno Unito, Finlandia e Svezia (circa un milione 0 meno - di abitanti ciascuna). Sono comprese anche le regioni ultraperiferiche, cioè
1 dipartimenti francesi d'oltremare e le isole Canarie, Azzorre e Madeira.
13 Sotto questo profilo la politica del CNR, e più precisamente del Comitato nazionale di consulenza per le scienze agrarie, è esemplare: almeno il 40% delle strutture e del personale dedicato alla ricerca per il settore agroalimentare è impiantato
nell'Italia meridionale e insulare.
14 II mercato alimentare italiano è il primo dell'Unione europea con un volume
di consumi che rappresenta più del 20% della spèsa comunitaria per l'alimentazione. Il settore agroalimentare contribuisce all'economia nazionale per il 25% del
PIL (negli Stati Uniti sfiora addirittura il 39%) e per il 28% in termini di occupazione e presenta significative interdipendenze con le industrie chimiche, meccaniche e impiantistiche, farmaceutiche, biotecnologiche, delle materie plastiche, della
carta e dell'editoria ecc. Infatti l'impatto negli altri settori dell'economia è dimostrato dal fatto che 1 lira di incremento della domanda agroalimentare determina
un aumento di 1,63 lire nell'intero sistema economico nazionale.
15 Nell'ambito dei negoziati sul sistema commerciale internazionale si fa strada
il riconoscimento di un atteggiamento di solidarietà verso i paesi meno sviluppati,
per esempio con l'esenzione da dazi per i prodotti da essi esportati.
16 Vari provvedimenti legislativi, dalla legge 168/89 (istituzione del MURST) al
d.P.R. 208/98, richiamano l'impegno dell'intero Governo, e per esso del MURST,
a curare il coordinamento dei programmi delle diverse amministrazioni e istituzioni pubbliche.
17 Dei circa 2600 docenti e ricercatori delle Facoltà universitarie di Agraria e di
Veterinaria, calcolando un impegno nella ricerca del 50% del tempo, il numero per
ricercatore/equivalente si può calcolare intorno a 1300 unità. Non sono riportati
dati sul numero di ricercatori dipendenti da imprese agroalimentari e impegnati in
programmi di ricerca e di applicazione di innovazioni tecnologiche; un accertamento e una valutazione al riguardo meriterebbe di essere fatto.

L'ingegneria e l'architettura
di Vittorio Marchis

1. Preparando il miracolo economico1
Nell'affrontare la storia dell'ingegneria in seno al CNR nella seconda metà del secolo XX, è fondamentale soffermare l'attenzione sul
decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, con il quale il CNR fu
riorganizzato in organo di Stato dotato di personalità giuridica e gestione autonoma e posto alle dirette dipendenze della presidenza del
Consiglio dei ministri.
All'ente è affidato il compito di promuovere e coordinare la ricerca ai fini del progresso scientifico e tecnologico del paese, di esercitare la consulenza per quanto poteva concernere l'attività tecnicoscientifica dello Stato attraverso la compilazione della normativa tecnica e di approfondire i problemi tecnico-scientifici inerenti alla ricostruzione del paese. In questo modo il CNR, dopo la tragica parentesi della guerra, risorgeva affermando valori indispensabili per
una rinascita non soltanto scientifica e industriale, ma soprattutto
morale e politica.
Dal 28 dicembre 1944 al 7 novembre 1956 presidente del CNR
fu Gustavo Colonnetti, ingegnere, professore al Politecnico di Torino, che durante il periodo dell'occupazione nazista dell'Italia aveva
riorganizzato una Facoltà di Ingegneria presso il campo profughi italiano a Losanna in Svizzera. Dopo la liberazione di Roma da parte
degli americani, si trasferì nella capitale e, tra i primi, incominciò a
lavorare per costruire una nuova Italia.
Il Comitato di ingegneria, ricostituito con decreto il 16 novembre
1946, venne associato a quello dell'architettura: a presiederlo è il professor Marco Visentini, che rimarrà in carica sino al 1952.
Il Comitato nazionale per l'ingegneria riappare nei fondi archivistici del CNR in una nota del 27 dicembre 1946; una pratica da sot-
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toporre alle deliberazioni del Consiglio di presidenza reca in oggetto: programmi di organizzazione dei centri di studio. Si parla delle
nuove dotazioni e del rinnovo delle convenzioni relative:
II programma redatto dal Comitato nazionale per l'ingegneria, esposto dal prof. Visentini, comprende l'aumento della dotazione assegnata al
Centro lombardo di ricerche idrauliche, l'attribuzione al Centro medesimo di un'assegnazione straordinaria di L. 200.000 per il completamento
del finanziamento occorrente per il secondo semestre 1946, la rinnovazione della convenzione relativa al Centro di studio per la meccanica dei
fluidi, l'istituzione dei nuovi Centri di studio sulle strutture di cemento
armato (Roma), sulle vibrazioni meccaniche (Milano), sulla teoria e costruzione di macchine (Pisa), sulle costruzioni navali (Roma), nonché del
Centro meridionale di ricerche idrauliche (Napoli) e di quelli per le applicazioni del freddo (Padova), per l'iconografia dei monumenti (Roma),
per i modelli elettrici (Milano) ed infine del Centro per le radiocomunicazioni, presso il Centro radioelettrico sperimentale2.

Intorno al Comitato nascono inoltre nuove realtà, destinate in seguito a staccarsi dal CNR, ma che saranno protagoniste dello sviluppo tecnologico e industriale del paese. Mario Silvestri è un giovane ingegnere dell'Edison che nel 1946 assieme a Carlo Salvetti e
Giorgio Salvini entra a far parte del Centro informazioni studi esperienze (CISE). Il Centro è stato fondato a Milano il 19 novembre
1946 per iniziativa di Giuseppe Bolla, docente di fisica superiore
all'Università statale e deve svolgere ricerche intorno alla possibilità
di realizzare un reattore nucleare italiano per la produzione di energia a scopi pacifici3. La presenza di Mario Silvestri, ingegnere tra i fisici, segna l'impegno tecnologico dell'energetica in Italia e spiega le
indispensabili liaisons che nasceranno tra la «scienza» del nucleare
e la «tecnologia», suo necessario supporto. Denunciare il «costo della menzogna» e gli sconcertanti retroscena della politica nucleare italiana sarà lo scopo di un saggio destinato a suscitare polemiche4. Mario Silvestri, la cui presenza attiva nel CNR si esplicherà in seguito
soprattutto nel Comitato per le scienze tecnologiche, rimane uno dei
personaggi chiave di un'avventura purtroppo finita male.
Il 15 marzo 1946, Gustavo Colonnetti chiede la cooperazione
dell'Istituto nazionale di Urbanistica per realizzare una mostra dei
Piani di ricostruzione. L'Istituto è al centro delle attenzioni di Adriano Olivetti che lo vuole consolidare come sede tecnica di discussione
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e di decisione, e una delle preoccupazioni maggiori al momento è
quella di «applicare la massima trasparenza nella assegnazione degli
incarichi»5. Il 31 maggio l'Istituto nomina gli architetti Ghedina, Ludovico Quaroni e Luigi Vagnetti come suoi rappresentanti nel consiglio scientifico, ma le aspettative «di una riconoscibilità culturale della propria attività» sono in gran parte disattese. Giovanni Astengo ha
esposto alla mostra promossa dal CNR venti pannelli che illustrano il
piano urbanistico regionale del Piemonte, ma il clima di forti tensioni del momento non lascia serenità in un campo dove interessi economici e ideologie non permettano continuità alla collaborazione.
Il dibattito intorno all'architettura è sempre complesso e i rapporti delle forti componenti associative, tra cui spicca per esempio
l'Istituto nazionale di Urbanistica, con le istituzioni statali sono spesso conflittuali. Gino Calcaprina afferma che «la missione principale
e urgente dell'architetto nell'ora presente è quella di dare rapidamente, a basso costo di produzione, case igieniche e confortevoli al
popolo». Gustavo Colonnetti in questi primissimi mesi della ricostruzione promuove due Commissioni, una per l'urbanistica e un'altra per la casa prefabbricata.
La discrasia che, secondo alcuni storici, «fa negare la memoria
del presente» allo stesso presidente del CNR, si fonda sul fatto che
«i politici si occupano di questioni di dettaglio e non curano le strategie, mentre i tecnici prestano attenzione ai problemi politici»6.
La necessità di saldare «teoria» e «prassi» nella pratica dell'architettura era stata uno dei principali problemi sentiti soprattutto
dalla rivista «Casabella-Costruzioni» di Giuseppe Pagano7. L'eredità di questo importante dibattito viene raccolta dall'architetto Mario Ridolfi che diventa l'artefice dell'iniziativa di compilare un «manuale di riferimento per l'architetto». Nel 1946, a cura del CNR, è
pubblicato il Manuale dell'Architetto. Esso è il frutto di un intenso
lavoro organizzato da un Comitato presieduto dallo stèsso presidente Gustavo Colonnetti e di cui fanno parte il dottor Biagio Bongioannini, il professor Luigi Nervi, l'architetto Mario Ridolfi e il professor Bruno Zevi. Nel presentare l'opera su «Metron», Ridolfi sottolinea la necessità, sentita da molti architetti in Italia, di un moderno manuale redatto con criteri di praticità e facile consultazione. Il
Manuale dell'Architetto nasce dall'incontro della cultura razionalista
di matrice tedesca coltivata da Ridolfi negli anni Trenta con la nuova cultura materiale italiana e diventa paradigma per la ricostruzio305

ne e quasi un emblema per l'INA-Casa nel suo primo settennio di vita. La razionalizzazione e la codificazione delle procedure della pratica costruttiva avvicina l'architettura all'ingegneria civile, come era
prevedibile in un ambito in cui ingegneri e architetti erano portati a
convivere, come appunto nella realtà del CNR. Il Manuale dell'Architetto sarà ripubblicato completamente riveduto nel 1953 e nuovamente nel 1962 sotto la presidenza del CNR di Giovanni Polvani8.
L'attività svolta nel primo semestre del 1947, da parte del Comitato nazionale per l'ingegneria e l'architettura è sintetizzata in due
scarni fogli dattiloscritti, datati 30 giugno e firmati dal professor
Marco Visentini, e diventerà un articolo sulla rivista del CNR.
Il Comitato ha finora tenuto quattro sedute plenarie e varie sedute parziali nelle quali, oltre a numerose questioni di dettaglio, ha trattato il problema della costituzione di nuovi o la conferma di vecchi centri di studio
e quello del contributo a vari Istituti scientifici per determinate ricerche.
Si deve premettere anzitutto che il Comitato si è trovato praticamente di fronte al problema di una nuova organizzazione piuttosto che a quello della ripresa di una organizzazione preesistente e funzionante. La infausta parentesi della guerra, i molti mutamenti intervenuti nell'assetto
generale degli istituti scientifici e per effetto naturale del tempo e per
quello della guerra stessa, i nuovi quesiti che il dopoguerra ha posto, hanno obbligato il nuovo Comitato per l'Ingegneria e l'Architettura in questo suo inizio di funzionamento piuttosto a gettare dei semi che a raccogliere dei frutti.
È da aggiungersi ancora che la limitata consistenza delle disponibilità
finanziarie, resa ancora più incerta dalla grande fluttuazione dei prezzi,
ha indotto il Comitato ad una certa prudenza per quanto riguarda la costituzione di Centri di Studio. Il funzionamento di questi Centri esige infatti il consolidamento di un adeguato finanziamento per almeno cinque
anni, salvo particolari. Ora né le disponibilità attuali del Comitato, né una
ragionevole previsione di quelle future possono consentire di largheggiare con impegni a scadenza pluriennale. A tale criterio anzi si è ispirato anche il Comitato di Presidenza del CNR nell'esame delle proposte per i
nuovi Centri di Studio9.
All'inizio dell'anno successivo anche l'attività del Comitato si è
stabilizzata: nella riunione del 12 gennaio il Comitato è presente al
completo e tra i membri ritroviamo oltre al presidente, i professori
Capetti, Albenga, Cicala, De Marchi, Fea, Forno, Giannelli, Greco,
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Panetti, Vecchiacchi e Vezzani. L'11 giugno 1948 fa la sua comparsa il Comitato italiano dell'energia, dove è presente come rappresentante del CNR il professor Semenza10.
Il 13 gennaio 1949si riunisce il Comitato per l'ingegneria e per l'architettura su convocazione diretta del presidente del CNR Colonne! ti che propone la costituzione di un Centro di studio sui problemi
dell'edilizia.
Centro di studio per l'edilizia
II presidente Colonnelli informa che ha ritenuto necessario riunire il
Comitato per l'Ingegneria, perché gli preme conoscere il parere del Comitato stesso sulla opportunità di istituire presso il CNR il Centro di Studio per l'Edilizia. La proposta, dopo che il Comitato avrà formulato il suo
parere di competenza, sarà esaminata dal Consiglio di presidenza e dalla
Giunta amministrativa. Tale nuovo organo di ricerca viene sollecitato da
più parti al di fuori del CNR e si prevede che esso potrà rendere utili servigi per un migliore avviamento tecnico dell'attività edilizia.
In un primo tempo si pensò di far sorgere il nuovo Centro a Milano e
alcuni Enti locali si interessarono a questo scopo. Tuttavia tenendo conto della collaborazione che dovrà essere attuata fra l'UNRA-CASAS e il
nuovo organo di ricerca, si è ritenuto più naturale che esso avesse sede a
Roma, risolvendo nel contempo il problema dei locali che sarebbero ceduti dal CNR.
Il nuovo Centro avrà essenzialmente finalità sperimentali, e le sue attribuzioni andranno al di là di quelle normalmente demandate ai Centri
di studio del CNR.
Visentini informa che le direzioni dei servizi tecnici del Ministero dei
LL. PP. vedono con favore la creazione di tale centro di studio, al quale
potranno essere demandati incarichi per lo studio della unificazione nelle costruzioni. Colonnettilegge la convenzione che dovrà essere stipulata con l'UNRA-CASAS per il finanziamento del nuovo centro. Il CNR
darà intanto una dotazione di L. 2.000.000 alla quale si aggiungerà quella che assegnerà l'UNRA-CASAS. Inoltre considerando l'eventuale concorso degli Enti interessati al funzionamento di tale Centro, si prevede
che esso possa contare annualmente su 10-12 milioni di lire.
Visentini fa osservare che il nuovo centro avrà il compito di svolgere
studi di carattere generale e particolare, le cui conclusioni daranno luogo in un secondo tempo a provvedimenti che potranno essere adottati dal
Ministero dei LL.PP. senza ricorrere a disposizioni legislative, ma solo
con l'emanazione di norme.'Lo studio dell'unificazione nelle costruzioni
e delle singole parti di esse, sarà lo scopo principale del lavoro che il nuovo centro si accinge a svolgere, per raggiungere finalità di ordine tecnico
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ed economico nel medesimo tempo. Il Comitato dopo discussione a cui
partecipano anche Vecchiacchi, Morelli e Cenzato, esprime parere favorevole alla costituzione del nuovo Centro di studi, che avrà la sua sede
presso il CNR11.
Al 26 marzo 1949 sono attivi nell'ambito del Comitato 9 centri12,
e di altri 13 si propone l'attivazione13. Nelle successive riunioni il dibattito sui centri si farà sempre più vivo.
2. / nuovi scenari europei e internazionali
Superato il periodo della ricostruzione, viene avviato anche il processo di internazionalizzazione della ricerca che porterà alle diverse
collaborazioni europee: se fu la fisica, e in particolare l'azione entusiasta di scienziati come Arnaldi e Bernardini, a sollecitare per prima
la nascita di organismi e laboratori europei, tra cui il CEEN (1952) e
l'EURATOM (1958), non bisogna dimenticare gli sforzi di Gustavo
Colonnelli14 a favore del «Movimento Europeo» e della sprovincializzazione di un'Italia ancora troppo legata al passato.
Sabato 4 febbraio 1950 si riunisce a Roma il Comitato per l'Ingegneria e l'Architettura. Ne fanno parte i professori Marco Visentini (presidente), Ugo Bordoni, Aristide Giannelli, Giovanni Polsoni, Francesco Vecchiacchi, Giancarlo Vallauri, l'ingegner Piero Simone, Modesto Panetti, Luigi Greco, Tullio Gorio, Arnaldo Foschini (architetto), Alberto Forno, monsignor Giovanni Costantini,
il professor Giulio De Marchi, Gaetano Arturo Crocco, Antonio Capetti, l'ingegner Giuseppe Cenzato, i professori Placido Cicala, Giuseppe Albenga e Ferruccio Vezzani15.
Alla riunione sono presenti il presidente Visentini, i professori
Giannelli, Vecchiacchi, Panetti, Greco, Vallauri, Capetti, monsignor
Costantini e gli ingegneri Polsoni, Gorio, Forno e Cenzato. Presenzia
anche il presidente del CNR Gustavo Colonnetti e il dottor Morelli.
Al primo punto dell'ordine del giorno si parla di nuovo dei centri di studio. Colonnetti, prima che il Comitato inizi l'esame dell'ordine del giorno, da comunicazione di una lettera giunta da alcuni
professori dell'Università di Padova e relativa ad alcuni rilievi sul
funzionamento dei centri di studio del CNR. In tale lettera - della
quale viene data lettura - i firmatari osservano che non sempre l'istituzione dei centri di studio sembra corrispondere a vere necessità
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della ricerca e dare garanzie di proficua attività. I centri inoltre, secondo i firmatari, dovrebbero essere limitati di numero e destinati a
campi di ricerca nei quali si renda veramente necessaria l'attività
coordinata e il concorso di ricercatori di discipline differenti.
Infine, i centri di studio dovrebbero avere un ben definito carattere di continuità e dovrebbero essere realmente aperti a tutti gli studiosi. Gli autori della lettera ritengono che, nelle attuali condizioni
economiche della ricerca, l'attività scientifica degli istituti universitari e di singoli studiosi verrebbe favorita dall'assegnazione di contributi deliberati di volta in volta, in base a programmi ben determinati.
Colonnetti fa osservare che i rilievi esposti, pur riflettendo le
opinioni particolari di alcuni colleghi, sono il sintomo di una situazione che sembra abbastanza generalizzata. Se, da un lato, non si
può certamente pretendere l'infallibilità del Consiglio del CNR,
dall'altro si ritiene necessario prendere in esame gli eventuali aspetti da correggere.
In occasione del rinnovo di alcune convenzioni fra il CNR e le università e relative ai centri, è necessario chiedersi se non si debbano invece impiegare diversamente le risorse che si rendono disponibili.
D'altra parte il presidente Colonnetti ricorda che, per esempio, il
Comitato per la fìsica e la matematica ha ritenuto di assegnare pochi
contributi di una certa entità potenziando alcuni centri più efficienti, mentre il Comitato per la chimica ha seguito il criterio di frazionare la disponibilità in tanti piccoli contributi, facendo in modo di
accontentare il maggior numero di persone ed escludendo dalle assegnazioni i centri di studio.
Già è chiaro che la ricerca scientifica potrà raggiungere livelli di
eccellenza solo se saprà trovare una pianificazione più decisa su alcuni temi più importanti e se saprà sprovincializzarsi.
Colonnetti afferma che i centri di studio, istituiti per la prima volta nel 1945, sono spesso sorti giustificati da situazioni eccezionali, e
hanno contribuito innegabilmente alla ripresa delle attività scientifiche dopo la pausa della guerra; in questi casi si ha torto a muovere
delle critiche o a negare l'utilità di tali interventi.
Al termine della discussione prevale la linea conservatrice, e il
Comitato giudica che in linea di massima i centri di studio debbano
essere mantenuti, pur pronunciandosi a favore di quelle fusioni fra
centri che possano insieme contribuire a una migliore utilizzazione
dei mezzi disponibili.
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Propone però di istituire una commissione che si occupi di quei
centri di studio che sono di prossima scadenza, conferendo l'incarico a Greco riguardo al Centro lombardo per le ricerche idrauliche,
e a Panetti quello sui due Centri di studio sulla stabilità della costruzione e sugli stati di coazione elastica.
Come sempre, quando entrano in gioco i finanziamenti, la battaglia per portare risorse alla propria linea di ricerca si fa più viva.
Nel passare alle proposte di istituzione di nuovi centri di studio,
vengono presentate in ordine di importanza le varie iniziative: riguardo al Centro di studio sui ponti proposto dal professor Giannelli, è confermato il parere favorevole con carattere di precedenza
e si propone l'assegnazione di un contributo; per quanto riguarda invece il Centro di studi geotecnici proposto dall'ingegner Cenzato, il
Comitato ritiene che si debbano prendere accordi con l'Associazione geotecnica italiana e con la Fondazione politecnica del Mezzogiorno; per il Centro di studio sui materiali naturali da costruzione
del Lazio, proposto dal professor Penta, il Comitato, rilevando un
suo carattere prevalentemente geologico, pensa che per il momento
debba essere posto in analisi al Comitato per la geografia e la geologia; per il Centro di studio delle comunicazioni elettriche proposto
dai professori Vecchiacchi, Marino e Gori, il Comitato tiene presente l'opportunità di perfezionare accordi in corso con le Forze Armate e con l'Istituto sperimentale delle Comunicazioni elettriche e
stabilisce di esaminare nella prossima adunanza la proposta istitutiva. Il rinvio di discussione avviene anche per il Centro delle Ricerche idrauliche per l'Italia centro-meridionale, mentre non è possibile prospettare l'istituzione di un Centro di studi delle vibrazioni
meccaniche proposto dal professor Sesini.
.Monsignor Costantini, che aveva proposto un Centro di studio
per l'iconografia dei monumenti, dopo aver esposto brevemente gli
sviluppi dell!iniziativa anche in rapporto con l'Accademia dei Lincei, comunica che per il momento non è necessaria l'erogazione di
un contributo.
Vengono invece approvati i vari contributi per le ricerche ai centri, in cui la voce maggiore viene imputata a un'assegnazione straordinaria per la costruzione di un turbocompressore sperimentale, da
collocarsi presso il Centro di studio per la dinamica dei fluidi diretto dal professor Modesto Panetti a Torino (3.500.000 lire); vi lavorerà il professor Gianni Jarre. All'Istituto di Elettrotecnica dell'Uni-

versità di Roma, diretto dal professor Basilio Focaccia, viene invece
assegnato un ulteriore contributo di 7.100.000 lire per le ricerche su
un nuovo tipo di commutazione ideato dall'ingegner Enrico Astuto.
Come avverrà anche negli anni a seguire, grande attenzione è posta
da parte del Comitato nei confronti dell'Unione radio scientifica internazionale (URSI). Il Comitato italiano risulta presieduto in veste
onoraria da Giancarlo Vallauri, mentre il presidente effettivo risulta
Carlo Matteini. Il Comitato, che si avvale di un notevole numero di
membri effettivi e di membri aggiunti esperti nelle discipline, vede
anche la presenza di tre membri designati dal Ministero della Difesa. Il Comitato italiano di URSI riceve dal CNR 500.000 lire.
Analogamente si trovano finanziati con piccoli contributi altri
gruppi e commissioni di studio che si occupano delle norme sulle
opere in cemento armato, dell'ingegneria navale, dell'aerotecnica,
degli studi termotecnici ecc.
Nell'autunno dello stesso anno, il 9 ottobre, si riunisce un nuovo
Comitato. Numerose sono le presenze e, in questa riunione, il presidente informa che la disponibilità complessiva assegnata al Comitato per l'ingegneria per l'esercizio 1950-1951 è di 36.200.000 lire.
Le varie iniziative riguardano molti settori e in particolare quelli
in cui i centri di studio svolgono la loro attività, dalle applicazioni del
freddo, alla fotoelasticità, alle ricerche idrauliche, ai modelli elettrici, alla dinamica dei fluidi, ai motori che vengono studiati all'Università di Napoli, alla stabilità delle costruzioni, alle coazioni elastiche, alla televisione.
Si propongono nuovi centri di studio e vengono approvati quello della sperimentazione sui ponti, quello sulle ricerche idrauliche
per l'Italia centromeridionale, quello ancora sulle Comunicazioni
elettriche.
In particolare, nel Centro di studio per la dinamica dei fluidi di
Torino si stanno accumulando risorse per la costruzione di un grande compressore assiale sperimentale, al quale negli anni successivi lavorerà Gianni Jarre.
L'architettura, che occupa uno spazio secondario nell'ambito del
Comitato, riceve ogni tanto qualche attenzione. Poiché nel corso di
quest'anno si terrà in Italia la riunione del Comitato esecutivo
dell'UIA e il presidente della sezione italiana dell'Unione, ingegner
Ceas, si è rivolto al CNR, si concede un contributo alle spese di organizzazione del convegno.
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L'attività del Comitato, che nel 1951 si svolge senza problemi di
particolare rilevanza, riprende anche nell'anno seguente, anno in cui
si rinnovano le costituzioni dei comitati. Scorrendo il lungo elenco
di contributi elargiti dal Comitato nella riunione del 17 marzo 1952,
in cui è presente anche Colonnetti, appare un finanziamento di un
milione per un contributo straordinario per lavori di sistemazione di
locali da destinare alla mostra vinciana al Museo nazionale della
Scienza e della Tecnica di Milano, diretto dall'ingegner Guido Ucelli. È uno dei rari casi di interesse da parte del Comitato per la storia
della tecnica.
Tra i fogli allegati al verbale del 24 luglio 1952 appare una nota
del professor Fea relativa all'Istituto italiano della saldatura alla cui
presidenza siede il senatore Corbellini. Poiché l'Istituto riceve una
sovvenzione da parte del CNR, Fea si augura che questo contributo
diventi stabile e che presso l'Istituto nasca un organo del CNR.
Il presidente del CNR Colonnetti e il segretario generale Morelli sono presenti anche alla riunione del 17 marzo 1952 in cui vengono presentati e si insediano i nuovi membri del Comitato di ingegneria; in quest'occasione si svolgono le elezioni del presidente del
Comitato e del Consiglio direttivo16.
Il saluto augurale del presidente Colonnetti sottolinea anche l'importanza della nomina del presidente del Comitato in quanto membro di diritto del Consiglio di presidenza.
Colonnetti ricorda, inoltre, che dal 1° luglio si inizia il nuovo
esercizio che presenta prospettive di maggior respiro; il lavoro sarà
dunque più importante e impegnativo di quanto non lo sia stato in
passato, perché nel progetto di bilancio dello Stato nel capitolo che
interessa il CNR figura un finanziamento che consentirà di svolgere
compiti fino ad allora impossibili da affrontare. Saranno però accresciute le responsabilità dell'ente e gli impegni che esso deve assolvere nell'attuazione dei programmi di lavoro.
Dalla votazione risulta eletto presidente del Comitato di ingegneria il professor senatore Modesto Panetti, vicepresidente il professor
Aristide Giannelli, mentre i membri del Consiglio direttivo sono il
professor Luigi Greco, il professor generale Arturo Crocco e il professor Francesco Vecchiacchi. Pur essendo assente, il presidente Panetti ha presentatalo al Comitato una richiesta riguardante un finanziamento di 5 milioni per il funzionamento del Centro per la dinamica dei fluidi e una di 20 milioni per un impianto. Data l'urgenza delle

spese di funzionamento si procede al finanziamento della prima voce, mentre si decide contestualmente di soprassedere sulla possibilità
che il Centro per la dinamica dei fluidi venga trasformato in istituto.
Nella riunione del 24 luglio 1952 ritorna il problema della revisione dei centri di studio esistenti. Vallauri, riferendosi alla lettera di
Vecchiacchi che chiedeva se il denaro speso sino a quel momento fosse stato ben impiegato, dice che è una domanda a cui si può rispondere in base a un consuntivo approfondito, che però, al momento,
manca, e dal quale potranno risultare direttive utili per il futuro.
In linea di principio, egli è favorevole alla creazione di nuovi centri, mentre gli sembra giunto il momento di fare un consuntivo e una
revisione sui centri esistenti. Il presidente del CNR Colonnetti, che
anche questa volta è presente alla riunione del Comitato di ingegneria, è d'accordo con Vallauri e ritiene che sia giunto il momento di
fare una revisione dei centri.
Al terzo punto dell'ordine del giorno della riunione di Comitato del 24 luglio 1952 vi è la proposta di istituzione di un Centro per
lo studio delle unità e dei metodi di misure meccaniche, e qui entra in campo l'interesse diretto di Gustavo Colonnetti. La Commissione di istruttoria è presieduta da Panetti e composta da Cassinis, Fea e Perucca17.
Colonnetti accenna alle condizioni di impreparazione in cui si
trova l'Italia nel campo della metrologia, da brevi notizie sui lavori
della missione americana n° 84 e sulle iniziative che essa ha in programma, rilevando che l'istituzione del Centro predetto risponde,
oltre che a una sentita esigenza tecnica nazionale, a ragioni di opportunità contingenti determinate dalla collaborazione dell'industria italiana sul piano internazionale. La creazione di questo Centro
di studio, anche con uno stanziamento per ora modesto, consentirà
di tenere in contatto alcuni specialisti, in vista della creazione di
quello che diventerà l'Istituto di Metrologia. Si stabilisce che il Centro di studio possa avere una prima assegnazione, per l'esercizio
1952-1953, di un contributo di 25 milioni di lire per un primo impianto e per il funzionamento del nuovo Centro.
Nella medesima riunione del 24 luglio si parla anche dell'Istituto italiano per la saldatura e del Centro nazionale meccanico agricolo. Nei confronti del Centro studi per la saldatura, per cui una
Commissione presieduta dal professor Fea ha presentato una relazione, si ricordano le precedenti iniziative prese e appoggiate dal
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CNR e si sottolinea l'importanza dei risultati che il nuovo Istituto
italiano della saldatura, di cui è presidente il senatore Corbellini, sta
svolgendo. Fea illustra le attuali varie forme di attività dell'Istituto
e ne accenna l'attuale situazione finanziaria che potrebbe intralciarne l'ulteriore sviluppo.
A questo proposito, per favorire le ricerche in corso, il CNR approva la concessione di un contributo straordinario di 7 milioni di
lire per l'esecuzione del proprio programma di studi e fa voto perché, ai fini dello sviluppo delle ricerche in detto campo, sia creato un
collegamento di carattere continuativo fra il CNR, i laboratori tecnici delle Ferrovie, i laboratori della Marina, dell'Aeronautica e di
Scienza delle costruzioni del Politecnico di Milano.
Per quanto riguarda il Centro nazionale meccanico agricolo, di
cui parlano Colonnetti e Panetti, si riferisce sullo stato di avviamento del lavoro, che ha carattere misto in quanto interessa sia l'agricoltura sia l'ingegneria.
Alla dotazione del Centro concorrono, oltre al CNR, anche la
FIAT e il Comune di Torino, che ha messo a disposizione l'area di
90 ettari sulla quale stanno sorgendo le installazioni per la successiva sperimentazione.
Per questo Centro, il Comitato di ingegneria stanzia un contributo una tantum di 6 milioni.
. Dall'esame delle richieste di contributo, suddivise per gruppi di
materie, si può chiaramente delineare qual è lo scenario a cui si rivolgono i finanziamenti del CNR, che in pratica rispecchiano l'andamento delle ricerche condotte nell'università italiana e nel CNR.
Il primo gruppo di materie, che riguarda le costruzioni e l'architettura, vede coinvolti l'Istituto sperimentale stradale del Touring
club italiano e dell'Automobile club d'Italia di Milano, l'Unione internazionale architetti, che ha organizzato una mostra di architettura italiana a New York, il Centro studi sugli stati di coazione elastica
di Torino, l'Istituto di Scienza delle costruzioni dell'Università di Pisa, l'Istituto di Costruzioni ponti e strade dell'Università di Padova.
Nonostante il titolo, non vengono finanziate le ricerche proposte dall'Istituto di Storia dell'arte dell'Università di Pisa, e quello
della Scuola internazionale estiva di Architettura a Modena e a Venezia, poiché ormai il Comitato, concentrato tutto sull'ingegneria,
non intende -accogliere le proposte che riguardano studi generali
sull'architettura e sull'urbanistica.

Vengono invece ancora finanziati il Comitato per la documentazione edilizia del Ministero dei Lavori Pubblici e il Centro per lo studio dei ponti di Roma.
Per quanto concerne il secondo gruppo, dell'idraulica e della
fluidodinamica, vi rientrano il Centro di costruzioni idrauliche di
Padova, il Centro di Milano e il Centro studi per la meccanica dei
fluidi di Torino.
Al terzo gruppo, meccanica applicata e tecnologie, fanno riferimento la cattedra di Meccanica applicata alle macchine dell'Università di Roma, l'Istituto nazionale dei Motori di Napoli, l'Istituto di
Tecnologie speciali dell'Università di Napoli, l'Istituto di Meccanica applicata del Politecnico di Milano, l'Istituto del legno, il Centro
di studio per le corrosioni marine dei metalli.
Per quanto concerne la termotecnica delle macchine (quarto
gruppo), si concedono finanziamenti al Centro di studio per le applicazioni del freddo di Padova, all'Istituto di Trasporti aerei dell'Università di Roma, all'Istituto di Macchine dell'Università di Padova, all'Istituto nazionale di studi ed esperienze di Architettura navale di Roma, a cui si concedono 3 milioni per la progettazione di una
nuova vasca navale la cui costruzione sarà finanziata dallo Stato.
Non viene invece accolta la richiesta dell'Istituto di Architettura
navale dell'Università di Napoli, che propone la costruzione di una
vasca navale lunga 130 metri.
Al quinto gruppo (elettrotecnica ed elettronica), fa riferimento
come voce primaria l'Istituto elettrotecnico nazionale, al quale sono
già stati assegnati 25 milioni di contributo. Nell'occasione si ricorda
che è all'esame del Parlamento un disegno di legge per finanziare
l'Istituto con 45 milioni all'anno. Il professor Vecchiacchi ricorda
che anche il Centro di televisione era stato previsto per un finanziamento. Sempre per quanto si riferisce all'elettronica, la frontiera più
innovativa dell'ingegneria, vengono prese in esame le ricerche del
Centro di studi elettronici del nucleo di studio e di sperimentazione
per l'elettronica applicata al calcolo, del Centro di studio sulla radiopropagazione e radionavigazione di Napoli, sulle ricerche dell'Istituto di Elettrotecnica industriale del Politecnico di Milano, su
quello dell'Università di Padova e sul Centro di studio per le comunicazioni elettriche (sezione di Milano).
In una relazione datata 13 ottobre 195218 e inviata ai colleglli del
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Comitato per l'ingegneria del CNR da parte del suo presidente Modesto Panetti, si rilevano difetti di coordinamento nella programmazione che richiedono una revisione dettagliata di tutto l'impianto
dei finanziamenti. Per quanto riguarda il primo raggruppamento
sulle costruzioni e architettura, appare evidente l'orientamento quasi unilaterale dei programmi verso i problemi delle costruzioni civili e stradali, mentre sono pressoché trascurati quelli che riguardano
le costruzioni meccaniche.
Sul programma delle costruzioni di cemento armato convergono
il laboratorio diretto dal professor Stabilini presso il Politecnico di
Milano, il Centro delle coazioni elastiche del Politecnico di Torino
con lo studio dei cementi armati sopracompressi e il laboratorio del
professor Donati a Pisa.
Sul problema delle vibrazioni dei ponti e degli edifici a gabbia,
prospettato dal professor Fabbri Colabich della Facoltà di Ingegneria di Padova, sarebbe auspicabile un coordinamento di attività fra
il ramo delle costruzioni e quello della meccanica.
Nulla invece viene segnalato nel campo delle strutture operanti
in prossimità degli equilibri instabili, come quelle dei gusci a parete
sottile chiamati a sostituire i sistemi a telaio resistente.
Nel campo dell'architettura, rileva sempre Panetti, si ha una richiesta molto cospicua dal professor Ragghianti di Pisa per l'Istituto di Storia dell'arte, destinata all'acquisto delle attrezzature per le
quali occorrono forse ulteriori precisazioni.
Per quanto riguarda invece il secondo raggruppamento, quello
dell'idraulica e della fluidodinamica, i quattro Centri di ricerche
idrauliche della Lombardia, del Veneto, dell'Italia centrale e di Napoli, con programmi di attività in gran parte affini, provvedono al loro coordinamento per mèzzo di convegni, dei quali si è fatto già cenno nella relazione dell'8 settembre.
Deve essere, inoltre, preso in considerazione il problema speciale proposto dal professor Evangelisti della Facoltà di Ingegneria di
Bologna, sul modo perturbato delle condotte prementi munite di camere d'aria.
Il Centro per la dinamica dei fluidi di Torino si occupa invece
prevalentemente dei fluidi aeriformi, sia nel campo dei moti sucsonici, sia in quello dei moti trasonici e ipersonici. Il laboratorio di Torino si occupa anche di gasdinamica dei motori a turbina, con speciale riguardo ai reattori aggiunti.
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Per quanto riguarda la meccanica applicata e le tecnologie (terzo
raggruppamento) per lo studio delle unità e dei metodi di misure
meccaniche, è stata preparata una relazione separata nella quale si
tracciano le direttive di un'attività iniziale, per la quale sono stati
stanziati i 25 milioni di cui si è già parlato.
Le ricerche dell'Istituto di Meccanica applicata del professor Sesini di Milano dovranno essere coordinate con quelle del Centro di
metrologia, mentre si devono tenere in conto le domande di aumento della dotazione annua dell'Istituto Motori di Napoli che chiede
50 milioni.
Riguardo alla tecnologia, sono da rilevare solo le ricerche del professor Mazzoleni di Napoli sulle leghe, e quelle sulle corrosioni marine di Genova sotto il controllo della Camera di Commercio di
quella città.
Per quanto riguarda la termotecnica e le macchine, appaiono di un
certo interesse soltanto le ricerche condotte dal professor Del Nunzio dell'Università di Padova nel Centro di studio per le applicazioni
del freddo, che si occupa dei problemi legati alla conservazione delle
derrate alimentari che sempre di più interessano l'economia italiana;
si rilevano però nella domanda di Del Nunzio alcune carenze nella documentazione. Si stanno conducendo, sempre a Padova, da parte del
professor Medici, ricerche sulle turbine Kaplan.
Nel quinto raggruppamento sono radunate le ricerche di elettrotecnica ed elettronica, riguardanti i generatori a impulso ad altissima tensione, gli attrezzamenti per la televisione, i convertitori a vapore di mercurio, le lampade a luminescenza, gli xenomeccanismi
elettrici e le comunicazioni elettriche.
Una particolare attenzione è rivolta alle ricerche di Mauro Picene,
che opera nell'Istituto per le applicazioni del calcolo. La richiesta è
cospicua (60 milioni) e si auspica che parte di essa possa essere messa
a carico del Comitato per la fisica, così come delle amministrazioni
degli enti pubblici e privati che intendono aderire all'iniziativa.
Il 18 novembre 1952 Modesto Panetti spedisce ai membri del Comitato una terza relazione sui centri e sugli istituti. Essa è necessaria
per chiarire meglio le finalità di queste due tipologie di organi del
CNR. Da questo documento emerge una chiara fotografia dei finanziamenti ottenuti dai centri per l'esercizio 1952-1953, e ricorda
che le precedenti relazioni (8 settembre e 13 ottobre) hanno avuto
lo scopo di iniziare una prospczione generale del problema della ri-
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partizione delle disponibilità finanziarie, in modo da evitare assegnazioni distinte a più istituti con identità di programmi ed escludere dalle assegnazioni gli istituti che non hanno per fine la ricerca
scientifica o tecnica propriamente detta19.
La relazione contiene alcuni paragrafi essenziali: il primo di essi
riguarda la classificazione dei centri e degli istituti e questo documento può essere inteso come uno dei primi a chiarire definitivamente, dopo il periodo di incertezza che aveva seguito il secondo
conflitto mondiale, la gestione del CNR medesimo.
In questa occasione si ribadisce la differenza, già stabilita nelle riunioni precedenti, fra centro e istituto e si designano come «centri» soltanto quelli che corrispondono a queste condizioni di contratto a termine e si indicano con il nome di «istituto» tutti gli altri. I due istituti
con sede propria, e quindi con spese generali riguardanti anche la manutenzione dell'immobile, sono stati designati col nome di centri-istituti. Essi sono l'Istituto nazionale dei Motori di Napoli e l'Istituto nazionale di Elettrotecnica «Galileo Ferraris» di Torino: il primo è alle
dipendenze del CNR, il secondo è indipendente da esso.
La nuova elencazione dei programmi di ricerca mette in evidenza l'identità o la spiccata analogia di programmi di centri e istituti,
aventi sedi diverse. Tali analogie, continua Panetti, si verificano in
maggiore misura negli aggruppamenti di scienza delle costruzioni
(con particolare riferimento ai ponti), di idraulica generale, di architettura navale e di elettrotecnica generale. In questi quattro settori si
moltiplicano di fatto le domande per ottenere la costituzione di nuovi centri, ciò che invece si è deciso di escludere. Sembra invece logico che i vasti programmi di attività e di impianti spettino ai centri
che già possiedono un sufficiente attrezzamento; essi, anzi, dovrebbero metterlo a disposizione degli istituti meno dotati, quando le ricerche per le quali questi ultimi sono stati finanziati rientrino nel
programma di un dato centro.
Nella stessa relazione Panetti tratta dell'istituzione di una prima
cattedra per la ricerca scientifica nel settore dell'ingegneria, secondo quanto deciso dal Consiglio di presidenza del CNR che aveva approvato l'istituzione di «cattedre di ricerca scientifica» da realizzarsi con la scelta di professori dell'ordine universitario, che hanno avuto inviti di recarsi all'estero per svolgervi attività didattiche o sperimentali e che hanno a disposizione in Italia, per il settore designato,
un laboratorio adeguatamente attrezzato per gli studi a cui intendo-
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Tabella 1. Dotazioni dei centri di studio
1) Centro studi abitazione - Sezione di Roma e Milano
2) Centro studi applicazioni freddo - Padova
3) Centro studi comunicazioni elettriche
4) Centro studi dinamica deifluidi- Torino
5) Centro studi italo-svedese elettrofisica - Bologna
6) Centro studi fotoelasticità - Palermo
7) Centro studi modelli elettrici
8) Istituto Motori - Napoli
9) Centro studi piani tecnico-economici
10) Centro studi sui ponti - Roma
11) Centro lombardo ricerche idrauliche - Milano
12) Centro Veneto ricerche idrauliche - Padova
13) Centro ricerche idrauliche Italia centrale
14) Centro studi ricerche teoriche e sperimentali
stabilità costruzioni
15) Centro studi stato coazioni elastiche - Torino
16) Centro studi televisione - Torino
17) Comitato elettrotecnico italiano *

2.000.000

800.000
4.000.000
3.000.000
3.000.000
500.000
600.000
2.000.000

500.000
1.000.000
2.000.000

500.000
1.500.000
1.000.000
3.500.000
1.500.000

p.m.

* II contributo di 1.200.000 lire annue grava sul Gap. VIII/1 ente coordinato,
il cui globale stanziamento non è stato posto a disposizione dei comitati.

no dedicarsi. La procedura prevista è la seguente: il CNR per mezzo del suo Consiglio di presidenza, invita la classe di Scienze fisiche
e naturali dei Lincei a designare per essa tre candidati, fra i quali la
presidenza del CNR farà la sua opzione, in modo che il prescelto
possa venire comandato per un triennio presso il CNR, ferma restando la sua posizione in ruolo. A questo proposito viene fatta la segnalazione di Carlo Ferrari, che ha già avuto modo di distinguersi
all'Accademia dei Lincei con il premio nazionale del Presidente della Repubblica e che ha ricevuto, già dal luglio del 1946, numerosi inviti presso il Cornell Aeronautical Laboratory di Buffalo, l'Università di Pittsburg e la Cornell University.
3. Un giovane istituto e altri progetti
Nella relazione sull'attività del Comitato per l'esercizio 1952-1953 in
riferimento al Centro di studio delle unità e dei metodi di misure mec-
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Valletta conclude, infine, auspicando che la presidenza che riunisce i tre gruppi rimanga al professor Panetti, in quanto «è l'unico
che può avere la competenza per dirigere ognuno dei gruppi e il loro complesso».
Nella riunione dell'8 gennaio 1953 il Comitato per l'ingegneria
aveva nominato la Commissione di Idraulica e Fluidodinamica, affinchè si esaminasse meglio il problema, e nella riunione successiva,
avvenuta l'I 1 febbraio, il presidente aveva consegnato ai colleghi

della seconda Commissione di studio del Comitato per l'ingegneria
un documento in cui affermava che l'aggruppamento avrebbe potuto dividersi in due sottogruppi: quello delle ricerche propriamente
idrauliche, orientate verso lo studio dei regimi delle acque negli impianti di bonifiche e in quelli di raccolta, nella loro utilizzazione nei
laghi artificiali, e quello della fluidodinamica, che recentemente si
era indirizzata più verso lo studio degli aeriformi, creando il capitolo dell'aerodinamica, fondamentale per la tecnica del volo e successivamente, dopo l'accostamento e il superamento della velocità del
suono, associandosi alla termodinamica si era trasformata in gasdinamica. La gasdinamica aveva poi assunto il ruolo di disciplina guida nello studio delle macchine a fluido e nella loro progettazione.
La riunione dell'I 1 febbraio 1953 della seconda Commissione di
Idraulica e Fluidodinamica vede presenti Panetti, Bonessa, De Marchi, Fea e Greco; sono assenti giustificati Sellerie e Valletta22. La lettera di Valletta viene presentata ai membri della Commissione e rimandata al Comitato per cui la materia risulta di competenza23.
Il verbale di questa seconda riunione mette a punto anche un
esame retrospettivo delle attività dei principali centri impegnati nel
settore.
Dapprima il professor De Marchi fa la storia del Centro da lui diretto a Milano e di quello di Padova sorto per iniziativa del professor Scimeni. Il primo era nato nel 1933 e il secondo qualche anno
più tardi, entrambi erano stati eretti prima che il CNR pensasse a dotarli di suoi finanziamenti, il che avvenne soltanto nel 1945 per il
Centro lombardo. La dotazione iniziale fu di 650.000 lire, portata
negli anni successivi a 2 milioni.
Il Centro di Padova fu in principio finanziato dal Magistrato delle Acque e potè avvalersi anche di altri contributi locali; nel 1946 era
stato riconosciuto dal CNR mediante un'apposita convenzione e finanziato con una dotazione ordinaria annua di 500.000 lire. Era poi
sorto anche il Centro per l'Italia centrale per iniziativa del presidente del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici. Questo Centro si era
differenziato sostanzialmente da quelli dell'Italia settentrionale,
prendendo una specializzazione marittima: dapprima aveva stretto
particolari rapporti con l'Istituto di Idraulica dell'Università di Napoli, diretto da Girolamo Ippolito, e aveva lavorato in maniera particolare con l'impianto speciale che si trovava sulla diga del molo
Duca degli Abruzzi nel porto di Tripoli; qui si erano fatte numero-
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caniche diretto da Modesto Panetti, appare per la prima volta l'urgente necessità di creare un Istituto di metrologia anche in Italia.20
Anche se il ruolo del CNR risulta di fondamentale importanza
per lo sviluppo scientifico, ma soprattutto industriale, dell'Italia della ricostruzione, i rapporti con il sistema produttivo e con la grande
industria non sono mai molto intensi.
Nel nuovo Comitato di ingegneria è presente come membro rappresentante della FIAT anche Vittorio Valletta, presidente e amministratore delegato della società torinese. Nelle rare corrispondenze
che risultano dagli archivi è presente una lettera datata 10 febbraio
1953, indirizzata a Panetti, presidente della Commissione per l'Idraulica e la Fluidodinamica del CNR.
Caro senatore,
ho ricevuto la sua gradita lettera del 6 corrente, con la quale mi comunica che mercoledì 11 febbraio si riunirà la seconda Commissione per
l'idraulica e la fluidodinamica, dato che non potrò essere presente a tale
riunione a causa di miei precedenti impegni, ritengo doveroso farLe pervenire alcune mie osservazioni [...]
Per quanto il vasto campo trattato da queste discipline possa essere
considerato, debbo osservare che lo sviluppo della moderna tecnique delle macchine operatoci e motrici e dei veicoli aerei, ha portato a un così
esteso e svariato campo di applicazioni da farmi ritenere indispensabile
la scissione della Commissione per l'idraulica e la fluidodinamica in tre
distinte Commissioni: una per l'idraulica, una per l'aerodinamica e una
terza per la gasdinamica [...]
La scissione in tre gruppi dovrebbe anche provocare un apporto più
consistente di aiuti ai vari Centri di ricerca.
Si verrebbe insomma a porre in evidenza la necessità di un aiuto più
sostanziale da parte del CNR agli studi teorici e sperimentali in questi tre
diversi campi21.

1

se ricerche dinamometriche per la misura dell'azione dinamica delle onde e con una stazione fotogrammetrica si erano rilevate le caratteristiche morfologiche delle onde stesse.
La Commissione rinnova le convenzioni con questi centri fino
agli anni 1955-1956.
Passando poi a riferire sul Centro per la dinamica dei fluidi di Torino, Panetti segnala l'intenso lavoro per la progettazione delle gallerie aerodinamiche e in particolare per quella ipersonica, che era
stata ordinata dal Ministero della Difesa aeronautica e destinata al
laboratorio del Politecnico di Torino.
Di nuovo appare come centrale la ricerca attorno al compressore assiale sperimentale, che al momento si trovava ancora in fase di
collaudo presso la Franco Tosi di Legnano e per il quale era già stata interamente sistemata la base, l'apparato motore e l'attrezzatura
per i rilevamenti delle pressioni.
Il Centro per la dinamica dei fluidi di Torino, continua Panetti,
assolve dunque a un complesso di compiti nel settore dell'aerodinamica e della gasdinamica per i quali è unico in Italia. Sono questi gli
anni di maggiore splendore del Centro torinese, che certamente ha
tratto in questi anni grandi vantaggi dalla presenza, nell'ambito del
Comitato, del suo direttore Panetti.
. Infine, si passa a esaminare il problema delle vasche navali. Fea
riferisce che la vasca di Roma, San Paolo, fu costruita nel periodo
1926-1929, ma purtroppo la zona non era la più adatta dal punto di
vista geologico a causa della vicinanza dell'ansa del fiume e per questa ragione si determinavano dei cedimenti. Una Commissione speciale di esperti navali e geologi, incaricata di studiare il modo di ovviare a questi inconvenienti, concluse i suoi lavori dicendo che non
c'era nulla da fare. Si pensò allora alla costruzione di una nuova vasca per la quale nel 1953 è prevista una spesa di 3.500.000 lire. D'altra parte si fa rilevare che la vasca della Marina Militare della Spezia
è distrutta e non si pensa di ricostruirla; analoga sorte è toccata pure alla vasca di Guidonia.
Siccome, continua il verbale della riunione, oltre alle prove alla
vasca propriamente detta, si eseguono esperienze anche in acqua libera con grandi modelli autopropulsi, la nuova vasca dovrebbe sorgere nei pressi dei laghi dove queste esperienze vengono fatte, ossia
nelle prossimità del lago di Sabaudia. Per i mezzi finanziari di que-

sto grande progetto di legge, è allo studio una proposta da parte dei
Ministeri della Difesa e della Marina mercantile. La vasca di San
Paolo non sarebbe così distrutta o abbandonata, ma servirebbe sempre per esperienze preliminari o secondarie, benché le sue apparecchiature siano ormai un po' antiquate.
Il dibattito attorno alla gasdinamica e all'idraulica continua con
una lettera di Panetti a Valletta, con la quale si risponde alle proposte dell'amministratore delegato della FIAT. Per Panetti, l'attenzione per la gasdinamica è già sufficiente e non è necessario provvedere a una separazione del raggruppamento. Anche nei confronti delle vasche navali, e soprattutto per quanto riguarda la vasca di Guidonia, l'intervento di Fea fa continuare il dibattito, che si protrarrà
nelle riunioni successive.
Nella primavera del 1953 si riunisce anche, e rimangono agli atti
alcuni verbali, la prima Commissione Costruzioni e Architettura del
Comitato di ingegneria24.
La presiede Giannelli e sono presenti Portaluppi, Polsoni, Stabilini e Valle; assenti Greco e Cassinis. Al primo punto all'ordine del
giorno è interessante notare come sia stato posto il problema dell'urbanistica. Valle mette in risalto l'importanza che sempre più viene
ad avere nel paese e nel mondo l'urbanistica; egli sottolinea il carattere decisamente sperimentale di detta disciplina, la quale non deve
essere confusa con quella parte dell'architettura che ha un indirizzo
più propriamente artistico. Questo ramo della scienza è particolarmente coltivato dall'Istituto nazionale di Urbanistica, di cui è presidente Adriano Olivetti. Presso l'INU è stato creato un Centro di studi di urbanistica riconosciuto da diversi enti e, fra l'altro, anche dal
Ministero della Pubblica Istruzione. Dopo un'ampia discussione, la
Commissione auspica che il CNR partecipi all'attività dell'Istituto e
che possa essere destinato ad esso un contributo, a seguito di un dettagliato programma di ricerche.
Passando poi all'analisi dei centri che da tale raggruppamento dipendono, vengono presentate le ricerche del Centro studi per l'abitazione di Roma e Milano, del Centro di studio per la fotoelasticità
di Palermo, del Centro di studi sui ponti di Roma, di quello sulla stabilità delle costruzioni di Milano e infine del Centro di studio sulle
coazioni elastiche di Torino.
È un momento in cui la ricostruzione del paese costringe ad af-
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frontare problemi inerenti le costruzioni civili; è proprio per questo
motivo che il raggruppamento fa voti perché vengano costituite apposite commissioni sul coordinamento nel campo delle costruzioni,
sulle norme sui cementi e il cemento armato e sulle norme sulle costruzioni metalliche. Il presidente ricorda che sinora è attiva solo la
Commissione per i materiali stradali.
L'11 maggio si riunisce la Commissione di Elettrotecnica, Elettronica e Telecomunicazioni presieduta da Vallauri. Poiché si rileva
la frammentarietà di talune iniziative e l'insufficienza del coordinamento fra le ricerche dei vari laboratori, la Commissione invita i propri membri a farsi carico di questo problema e di provvedere, per le
prossime riunioni, a un maggiore coordinamento delle iniziative.
A tale scopo si ritiene che la riunione annuale dei professori universitari del gruppo possa meritare un'attenzione speciale da parte
del CNR, perché in questa occasione potranno essere posti sul tavolo i problemi e si potrà cercare di instaurare quelle relazioni tra gli
enti pubblici e l'industria privata che tanto sono necessarie.
Il 18 luglio 1953, infine, si riunisce per la prima volta la Commissione per il coordinamento delle ricerche nel campo delle costruzioni. La presiede Giannelli, presenti Donato, Galli, Locatelli e
Stabilirti; è assente Levi.
Scopo della riunione è quello di porre le basi per un coordinamento delle ricerche nel settore delle costruzioni e fissare le idee circa il preventivo di spesa che dette ricerche comporteranno.
La riunione prosegue passando alla discussione intorno alle ricerche che i membri stanno svolgendo negli istituti che essi dirigono.
In data 2 settembre, il presidente del Comitato di ingegneria redige per il Consiglio di presidenza una relazione sul programma delle attività di ricerche del Comitato stesso per l'esercizio 1953-1954 e
sui finanziamenti necessari alla sua attuazione.
Facendo. seguito alle riunioni delle commissioni dei vari raggruppamenti, il presidente rileva che la documentazione per quanto
abbondante non è esauriente e quindi è necessario classificare le varie ricerche, per poterle porre su un piano comune onde poter effettuare il finanziamento.
Si fa presente che non può essere approvato ciò che per il Comitato di ingegneria rappresenta un postulato minimo, e cioè la continuazione perii nuovo esercizio delle quote di ripartizione fra i sei comitati del CNR, stabilite dal Consiglio di presidenza nella seduta del
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24 aprile del 1952 e realizzate nell'esercizio 1952-1953, secondo le
quali i Comitati di fisica e matematica, di chimica, di ingegneria, di
biologia e medicina potevano disporre ciascuno dei 23/centoventisettesimi della disponibilità totale, e quelli di agricoltura e di geologia e geografia dei 17,5/centoventisettesimi dello stesso importo
complessivo.
La relazione continua affermando che, per tracciare il quadro
delle attività della ricerca del Comitato di ingegneria, è necessario
classificarle secondo i raggruppamenti, ciascuno dei quali è suddiviso in due sottogruppi:
I e 2 architettura e costruzioni,
3 e 4 idraulica e fluidodinamica,
5 e 6 meccanica e tecnologia,
7 e 8 termotecnica e macchine, ___
_^
9 e 10 elettrotecnica ed elettronica.
Sono quindi dieci discipline, ognuna delle quali costituisce una
scienza a sé di grande estensione e di continui importanti sviluppi.
Ai fini di classificare la ricerca scientifica è perciò necessario individuare i temi fondamentali che ogni istituto o centro dovrebbe proporsi, anziché considerare una competenza estesa e molteplice che,
secondo Panetti, non è conciliabile con le possibilità di un organismo capace di approfondire e risolvere problemi determinati.
Nei riguardi della distribuzione dei finanziamenti, poi, è necessario proporsi un coordinamento fra gli istituti affini, per evitare duplicazioni di ricerche.
Ancora una volta l'analisi delle ricerche dichiarate può essere interessante, per darsi un quadro generale di ciò che avviene nell'ambito del Comitato di ingegneria.
II primo sottogruppo, l'architettura, non presenta un programma
di ricerche; si sa soltanto delle generiche proposte fatte dall'Istituto
nazionale di Urbanistica, da cui dipende il Centro di studi di urbanistica diretto da Valle.
Per quanto riguarda invece il secondo sottogruppo, quello delle
costruzioni, si rilevano studi sulle grandi arcate da ponte, sull'equilibrio delle volte sottili, sui fenomeni elastoplastici, sul comportamento delle strutture precompresse, sull'uso delle armature sagomate nei cementi armati, sulla gelività dei calcestruzzi, sulla resistenza delle costruzioni alle sollecitazioni dinamiche, sulle prove di
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fatica con carico variabile, sulla fotoelasticità e infine, sulla stabilizzazione dei terreni di fondazione.
Il terzo sottogruppo, quello dell'idraulica, vede ricerche intorno
ai problemi idrodinamici delle condotte forzate, ai fenomeni di cavitazione, all'idraulica marittima, soprattutto nelle installazioni di
Napoli. Sono inoltre presenti richieste di installazioni varie, soprattutto presentate dall'Istituto di Idraulica urbana.
Il sottogruppo della fluidodinamica vede protagonista il Centro
studi per la dinamica dei fluidi diretto da Panetti, dove si studiano i
comportamenti delle ali a freccia, le bocche di presa dei reattori, gli
studi nella galleria aerodinamica e ipersonica. Un posto particolare è
dedicato al compressore assiale che ormai è stato sistemato nel laboratorio e con il quale cominciano a svolgersi le prime esperienze. Il professor Ferrari conduce altri studi nella galleria trasonica, mentre la vasca navale di Roma continua a eseguire prove sui modelli di scafi.
Il quinto e sesto sottogruppo, meccanica e tecnologie, vedono ricerche sulle corrosioni marine e sui materiali ceramici, mentre sono
attivi con le loro ricerche il Centro meccanico agricolo di Torino,
l'Istituto di Bari e quello delle Tecnologie speciali di Palermo per
quanto riguarda la meccanica agraria, mentre si ricorda che è stato
fondato, il 14 settembre del 1951, il Centro per l'industria tessile, che
è coordinato con ,la stazione sperimentale per la cellulosa e le fibre
tessili vegetali e artificiali.
Nel gruppo sesto e settimo, termotecnica e macchine, molto attivo è il Centro di studio per le applicazioni del freddo, come pure
l'Istituto di Motori del Politecnico di Torino, dove si studiano i fenomeni della combustione in correnti gassose pulsanti. Si propone
nel contempo l'acquisto di un apparecchio CFR per lo studio della
combustione.
Altre ricerche sono svolte dall'Istituto di Fisica tecnica di Roma,
dall'Istituto Motori di Napoli e dall'Istituto di Macchine di Padova.
Il nono sottogruppo, dove si ritrovano le ricerche relative all'elettronica, è ricco di studi condotti sia dall'Istituto elettrotecnico nazionale di Torino, sia da altri istituti di Elettrotecnica delle Università di Pisa, Padova, Bari, Milano e Napoli, che sono molto attivi nel
loro coordinamento con l'Istituto torinese. Di particolare importanza sono le ricerche sui convertitori a vapore di mercurio che vengono condotte a Padova.
Il decimo sottogruppo, quello dell'elettronica e delle radiocomu-

nicazioni, vede attivo il Centro di comunicazioni elettriche che coordina gli Istituti di Milano, Torino, Bologna e Roma. Nella sede di Milano si fanno ricerche di carattere statistico sui suoni, quello di Torino svolge ricerche sulla misura del tempo di propagazione dei radiosegnali a grande distanza, l'Istituto di Bologna lavora per determinare la fluttuazione di onde metriche oltre l'orizzonte, mentre quello di
Milano si occupa del comportamento dei generatori elettronici in
condizioni anormali e della propagazione delle microonde. Nel settore delle radiocomunicazioni opera l'Istituto di Radiopropagazione
e di Radionavigazione di Napoli, con i professori Carlevaro e Cutolo,
studiando le perturbazioni provocabili per mezzo di una stazione intermedia fra la stazione trasmittente e la ricevente, ossia il cosiddetto
«feto Lussemburgo». A Torino, il Centro studi per la televisione, diretto dal professor Boella che creerà una scuola di rinomanza nazionale, opera presso l'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» che ha potuto acquistare due apparecchi speciali e valersi di una
misura campo per mezzo dei quali esegue le omologazioni.
Sempre nella stessa relazione, datata 2 settembre 1953, un paragrafo particolare è dedicato al nuovo Centro di metrologia meccanica voluto da Colonnetti, per il quale sono in previsione apparecchiature per la misura delle forze e il controllo delle macchine di resistenza dei materiali, per cui nel decorso esercizio sono stati stanziati 8 milioni di lire.
Si propongono macchine di prova della Moore e Federaff, che dispone della collaborazione del Centro di Braunschweig: un apparecchio capace di sforzi fino a 100 tonnellate per la trazione e a 300
tonnellate in compressione, e un dispositivo per manometri fino a
100 atmosfere. Per quanto riguarda la metrologia delle misure di velocità, si rammenta l'importanza di uno strumento ad anemometria
a filo caldo per cui sono stati già stanziati due milioni.
Per quanto riguarda le attività non esclusive del Comitato, sono
ancora da ricordare, in partecipazione con il Comitato per la fisica e
la matematica, le richieste per le ricerche condotte dal Centro per le
applicazioni del calcolo, che intende realizzare una calcolatrice aritmetica elettronica. Per l'intera ricerca sono previsti 100 milioni, in
parte già accantonati e in parte da richiedere a diversi enti, oltre che
al CNR.
Altre ricerche sono condotte dall'Istituto sperimentale stradale
sulle sollecitazioni dinamiche delle pavimentazioni stradali, sulle
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turbine a vapore dall'Istituto Trasporti di Roma e sulle resistenze dei
veicoli in gallerie dall'Istituto di Comunicazioni di Genova.
Per concludere, il bilancio generale del Comitato proposto da Panetti ammonta a un totale di 323.600.000 lire, di cui 50 milioni sono
previsti per i sottogruppi delle costruzioni civili, 46 milioni per
l'idraulica, 8 milioni per la fluidodinamica, 11.800.000 per la meccanica e la tecnologia, 64 milioni per la termotecnica e le macchine,
26.200.000 per l'elettrotecnica, 25 milioni per l'elettronica, 12 milioni per la metrologia meccanica. I rimanenti fondi sono da suddividersi
per il funzionamento dei diversi centri, per borse di studio e per altro.
Nelle carte del Comitato di ingegneria del 1° novembre dello
stesso anno, è disponibile il consuntivo per l'esercizio 1952-195325.
Il confronto con il preventivo per l'anno seguente è immediato, in
quanto nel 1952-1953 era stata assegnata al bilancio del Comitato la
somma di 230 milioni di lire (deliberazione della Giunta amministrativa del CNR del 26 aprile 1952).
Di rilevanza appaiono il finanziamento di 10 milioni al Centro di
studio sugli stati di coazione elastica del Politecnico di Torino, il
contributo di 20 milioni al Centro di studio per la dinamica dei fluidi del Politecnico di Torino, quello di 25 milioni per il Centro di studio delle unità e dei metodi di misura meccanica del Politecnico di
Torino, fondato da poco, di cui è direttore Modesto Panetti. Il voto
espresso dalla Commissione italiana di Metrologia nella riunione del
3 settembre 1953 è il seguente:

come prima fase - i lineamenti essenziali dell'organismo da costituire, e
qui rassegna schematicamente tali lineamenti.
I - Scopi
L'Istituto dovrà avere i seguenti scopi:
Studi e ricerche nel campo della metrologia.
- Realizzazione di campioni di misura e di strumenti campione.
- Sviluppi di metodi e apparecchi per il miglioramento della tecnica
delle misurazioni.
- Determinazioni di precisione di costanti fisiche e chimico-fisiche.
- Servizio di controllo di campioni di misura e di strumenti di precisione.
- Collaborazione con Enti pubblici e privati per la normalizzazione e
l'unificazione nel campo della metrologia.
- Consulenza metrologica.
- Rilascio di certificati.
- Rapporti e pubblicazioni scientifico-tecniche.
- Collaborazione con Enti similari esteri e internazionali. [...]

La Commissione italiana di metrologia, a conclusione di precedenti
discussioni e studi:
considerato che in Italia non esiste un Istituto di Metrologia analogo
a quelli che nell'ultimo mezzo secolo si sono sviluppati nelle nazioni più
progredite (USA, URSS, Gran Bretagna, Germania ecc.), dove rendono
servizi di fondamentale importanza ed utilità così dal punto di vista scientifico e tecnico come da quello economico e pratico;
ritenuto che la creazione di un tale Istituto non sia più oltre procrastinabile e anzi debba essere affrontata con la massima prontezza se non
si vuole che l'attuale situazione, prolungandosi, incida troppo profondamente nella economia e nel prestigio del Paese;
sentita l'opinione di tecnici eminenti, di grandi complessi industriali,
di organizzazioni di unificazione, di aziende statali e pubbliche;
confortata dal consiglio del Presidente del CNR;
ha messo allo studio il complesso e delicato problema per definire -

IV - Impianto
Si dovrà scegliere un Direttore al quale affidare l'impianto dell'Istituto. Ciò egli farà con la collaborazione di tre o quattro giovani ricercatori
che dovranno da principio soggiornare per qualche tempo presso Istituti esteri. Il primo impianto considererà due o tre dei futuri reparti
dell'Istituto, in settori della ricerca nei quali maggiore è attualmente la carenza in Italia, p. es.
- metrologico fondamentale;
- termico;
- ottico.
Successivamente, in base ad un piano di sviluppo da studiare sia sotto il punto di vista scientifico-tecnico e organizzativo, sia sotto quello finanziario, si procederà all'ampliamento dei reparti istituiti e alla istituzione di altri, p. es.:
- meccanico e metallurgico
- chimico
- aerodinamico
- nucleare
- matematico
- elettronico
- elettromagnetico ecc.
Alle spese per la fondazione, lo sviluppo e il funzionamento dell'Istituto potranno contribuire, oltre allo Stato (e ai suoi organi) gli organismi
industriali interessati.
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L'Istituto potrà anche trarre una parte dei mezzi che gli sono necessari da prestazioni che farà a pagamento per conto di terzi (tarature, prove ecc.). La Commissione italiana di Metrologia, opportunamente ricostituita, potrà fungere da Consiglio di amministrazione
dell'Istituto. Stabiliti gli elementi schematici che precedono, la Commissione crede suo dovere di informare il Presidente del CNR affinchè egli, considerati i diversi aspetti del problema, veda se e come interessare alla sua soluzione il Governo e gli altri organismi che eventualmente riterrà opportuno interpellare. A parte il contributo di 7
milioni concesso all'Istituto italiano della saldatura di Genova presieduto da Guido Corbellini, tutti gli altri importi sono di cifre inferiori. Della relazione è ancora da ricordare un dettagliato resoconto
sulle attività e sulle ricerche condotte nella vasca navale di Roma e
intorno ai progetti di riattamento delle altre vasche navali.
Il 13 novembre 1953 ha luogo una nuova riunione del Comitato
nazionale per l'ingegneria; di nuovo viene messa all'ordine del giorno la questione dell'Istituto nazionale di metrologia26.
Il Comitato, presa conoscenza del voto espresso il 3 settembre
dalla Commissione nazionale di metrologia circa la creazione di un
Istituto italiano dì metrologia e viste le adesioni dell'Associazione
tecnica dell'automobile, dell'Associazione termotecnica italiana e
della Società italiana di fisica, riconosce unanimemente la necessità
che anche l'Italia abbia un suo istituto nel settore, che diventa indispensabile sia per la ricerca scientifica e tecnica, sia per l'industria,
con grandi ricadute sull'economia nazionale, e fa voto che il CNR ne
promuova la creazione.
Si deve ora redigere un progetto scientifico ed economico dettagliato, si devono scegliere persone al di fuori dei quadri universitari,
che si dovranno dedicare completamente al compito loro affidato e
si dovranno, nella fase istruttoria, utilizzare gli istituti già esistenti in
Italia, in modo da svolgere con essi il miglior lavoro di istruttoria e
di preparazione per la realizzazione delle attrezzature idonee ai fini
della metrologia.
Alla successiva riunione del 13 novembre è anche presente il
presidente del CNR Gustavo Colonnetti, il quale entra direttamente nella discussione portando le ragioni dell'amministrazione e cercando di porre rimedio alle situazioni più critiche, prima fra tutte
la precaria situazione in cui viene a trovarsi in questi anni l'Istituto
dei Motori di Napoli, il quale può contare solo sui 2 milioni annui

del CNR. Poiché sono venute a terminare le ricerche finanziate da
parte del Ministero della Marina, è necessario trovare nuove risorse sia per le spese generali di manutenzione, sia per il personale che
risulta ridotto ai minimi termini. Di fronte alle preoccupazioni che
vengono presentate da Capetti, Colonnetti garantisce che prowederà ad aumentare la dotazione dell'Istituto nazionale dei Motori
in misura cospicua.
Un capitolo interessante, ancorché secondario, nella vita del
CNR è quello relativo alla stampa scientifico-tecnica: al dicembre del
1953 risultano finanziate le riviste «L'acqua» (200.000 lire), «L'elettrotecnica» (400.000), «Ingegneria ferroviaria» (200.000), «Costruzioni metalliche» (300.000), «Aerotecnica» (800.000), «Tecnica italiana» (400.000), «Ricerche ATA» (1 milione).
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4. Strategie politiche e tattiche di comitato
II 5 gennaio 1954 si riunisce nuovamente la terza Commissione meccanica e tecnologia, presieduta da Crocco; sono presenti il generale
Bonessa, l'ingegner D'Armini, i professori Capetti e Fea; è assente
Valletta.
Il rammarico di Crocco è subito indirizzato al fatto che l'Istituto
della saldatura sia rimasto fuori dalla relazione di Panetti del 2 settembre; egli fa rilevare la grande importanza degli studi che vengono effettuati presso questo Istituto. Intervengono nella discussione
D'Armini, Capetti e Fea che cercano di trovare una soluzione che
possa eventualmente far riferimento ai fondi accantonati da parte
del Comitato. Nonostante le attenzioni per l'Istituto, vista l'esiguità
dei fondi (5.200.000 lire), si propone di prendere in esame solo le ricerche già menzionate nella relazione di Panetti e quindi si finanziano il Centro per le corrosioni marine dei metalli, l'Istituto di Meccanica agraria, il Centro meccanico agricolo di Torino e l'Istituto di
Tecnologie meccaniche dell'Università di Palermo.
Si propone inoltre di prelevare sulle rimanenze a disposizione del
Comitato un milione per il Centro delle corrosioni marine dei metalli di Genova, 7 milioni per l'Istituto italiano della saldatura e un altro
milione per il congresso che detto Istituto terrà a Firenze nel 1954.
Ma il 22 marzo 1954, in un appunto per l'assegnazione della disponibilità finanziaria del Comitato di ingegneria, si legge una nuova diffidenza nei confronti dell'Istituto: Panetti dice che dalle pre-

Tabella 2. Consiglio nazionale delle ricerche, Comitato nazionale per
l'ingegneria. Situazione dei centri (15 gennaio 1954)21
Centri

1) Abitazione: Roma e Milano

Direttori

Dotazione
annua
(Lire)

Consiglio direttivo
31.12.53
presieduto dal prof. Colonnetti

2.000.000

31.12.56

800.000

31.12.56

4.000.000

2) Applicazioni freddo: Padova Del Nunzio prof. Balbino
3 ) Comunicazioni elettri che:
Bologna
Roma
Milano

Scadenza
convenzione

Gori prof. Vittorio
Marino prof. Algeri
Vecchiacchi prof. Francesco

4) Corrosioni marine
dei metalli: Genova

Raffo prof. Mario

~

5) Dinamica dei fluidi: Torino

Panetti prof. Modesto

31.12.56

3.000.000

6) Italo svedese elettrofisica:
Bologna

Gori prof. Vittorio

31.12.53

3.000.000

7) Fotoelasticità: Palermo

Manzella prof. Giuseppe

30.06.55

500.000

8) Modelli elettrici: Milano

Bottani prof. Ettore

31.12.56

600.000

9) Motori: Napoli

Ferretti prof. Paride

30.06.56

2.000.000

10) Ponti: Roma

Giannelli prof. Aristide

30.06.55

1.000.000

11) Lombardo ricerche
idrauliche: Milano

De Marchi prof. Giulio

31.12.55

2.000.000

12) Veneto ricerche
idrauliche: Padova

Marzolo prof. Francesco

30.06.56

500.000

13) Ricerche idrauliche
Italia centrale: Roma

Di Ricco prof. Guido

30.06.55

1.500.000 y.

14) Stabilità costruzioni: Milano Danusso prof. Arturo

31.12.56

1.000.000

15) Coazioni elastiche: Torino

Levi prof. Franco

30.06.55

3.500.000

16) Televisione: Torino

Boella prof. Mario

30.06.54

1.500.000

17) Piani tecnico-economici:
Roma

Saraceno prof. Pasquale

31.12.55

500.000

~

27.400.000

Totale

332

cedenti relazioni non risulta che la sua attività sia orientata verso ricerche. Sarebbe importante ottenere invece, per formarsi un'idea
delle reali capacità di lavoro, un elenco degli impianti e delle attrezzature di cui il Centro dispone.
Il 15 gennaio 1954 un elenco dei centri che fanno capo al Comitato di ingegneria fornisce una chiara immagine della nuova mappa
degli organi (Tabella 2).
Il 1° aprile del 1954 presso il CNR ha luogo la riunione della seconda Commissione Costruzioni e Architettura, presenti Giannelli,
che ne è presidente, Stabilini e Valle.
Si parla subito dell'Istituto nazionale di Urbanistica, presso il
quale è stato creato il Centro di studi di urbanistica, riconosciuto
mediante convenzioni da diversi enti. Mentre il Ministero della Pubblica Istruzione contribuisce alle spese con un modesto contributo
di 20.000 lire annue, il Ministero dei Lavori Pubblici fornisce ogni
anno 14 milioni. Il CNR, dice Valle, non può essere estraneo allo sviluppo di questo ramo della scienza. A questo punto la Commissione
un'altra volta fa voti perché il CNR partecipi alla vita del Centro e
che venga creato un Comitato direttivo. Si parla di nominarne membri Valle, Samonà, Nicolosi, Vicinato e Marconi; tuttavia Stabilini
insiste perché sia anche presente un esperto dell'area storica. La
Commissione conferma l'opportunità del riconoscimento da parte
del CNR, purché venga diretto da professori ordinari, e subordina
la concessione di contributi finanziari alla presentazione e all'esame
dettagliato di un programma di ricerche.
La riunione del 12 aprile 1954 avviene non a Roma, ma presso il
Politecnico di Milano. Pochi sono i presenti: oltre al presidente Panetti vi sono Capetti, Cassinis, De Marchi, Fea, Sellerie e Stabilini e
l'ingegner D'Armini.
Nella riunione, oltre ai contributi straordinari, non si decide nulla di importante, se non che è meglio finanziare ricerche di carattere più generale. Gli atti del CNR, o meglio quelli che sono rimasti
negli archivi, per l'anno 1954 presentano soltanto due altri verbali28:
due riunioni dei Comitati delle commissioni di coordinamento. La
prima per il coordinamento delle ricerche idrauliche in Italia, avvenuta il 12 maggio del 1954, la seconda, della Commissione terza,
Meccanica e tecnologie, avvenuta il 12 giugno dello stesso anno.
In questa seconda riunione presieduta da Crocco e che vede presenti Fea e Capetti, il generale Bonessa e l'ingegner D'Armini, si tro-
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va conferma del finanziamento ricevuto dall'Istituto della saldatura,
a cui sono stati erogati 7 milioni di lire nell'esercizio 1952-1953 e 3
milioni in quello 1953-1954.
Resta da erogare, secondo i piani, per completare il programma
proposto dall'Istituto, un finanziamento di 4 milioni che viene proposto per l'esercizio 1954-1955.
Risulta inoltre che il Centro delle corrosioni marine dei metalli,
presso il Laboratorio chimico-merceologico della Camera di commercio e industria di Genova, è stato fondato nel 1940 quando fu stipulata tra la Camera di Commercio di Genova e il CNR una prima
convenzione. Mentre Fea che riferisce sul Centro loda l'attività di ricerca, Capetti avanza le proprie riserve sulla medesima.
Passando infine al Centro meccanico agricolo di Torino, la minuta del verbale, chiosata di pugno dal presidente, ricorda come
all'iniziativa concorra non solo il CNR, ma anche la FIAT che si impegna a corrispondere lo stesso contributo annuo del Consiglio nazionale delle ricerche. A parte il contributo del Comitato di agricoltura, il Comitato di ingegneria ha dato nel 1952-1953 al Centro 6 milioni e nell'esercizio corrente 3 milioni29. Sembra opportuno, dice
Capetti, che il Comitato di ingegneria concorra in maniera più efficace alla vita del Centro di Torino, tanto più che esso costituisce una
di quelle iniziative che devono intendersi inquadrate in quei piani di
lavoro di vasto respiro, cui il presidente del CNR ha fatto cenno nel
discorso della Giornata della Scienza del 1954.
Crocco, invece, ricorda che non si debbono neppure dimenticare
le richieste presentate dai vari istituti universitari, perché anche in
quei luoghi si svolgono attività che sono assolutamente degne di essere incentivate e per la prima volta, facendo riferimento all'Istituto
di Costruzioni aeronautiche dell'Università di Roma, compare negli
atti del CNR Luigi Broglio, che riceve un finanziamento di 1.600.000
lire per le ricerche sulle vibrazioni e sulle instabilità delle strutture per
costruzioni aeronautiche, con particolare riguardo alle ali a freccia.
Il 1954, come spesso accade al CNR, si apre in sordina e solo verso la primavera avanzata arrivano sul tavolo del presidente nuove
proposte e richieste di finanziamento30. Nella riunione del 12 giugno
si discute nuovamente del finanziamento all'Istituto italiano della saldatura, a cui Fea propone il versamento di 4 milioni per completamento" di un preciso programma di ricerche già approvato.
In una minuta della Commissione per la Fluidodinamica, anno-

Nel resto dell'anno le vicende del Comitato procedono senza note di grande rilevanza. Il professor Agostino Capocaccia di Genova
richiede un finanziamento per nuove apparecchiature per lo studio
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tata di pugno da Panetti si parla per la prima volta del «nuovo» Politecnico di Torino, dove sarà installata la nuova galleria trasonica31.
Il medesimo giorno si riuniscono anche le altre commissioni del Comitato32. Alla Commissione per il coordinamento delle ricerche nel
campo delle costruzioni interviene lo stesso presidente del CNR Colonnetti. Si auspica che le competenze della Commissione si possano ampliare e che possa nascere un Istituto nazionale delle Costruzioni. La Commissione per lo studio delle correnti vaganti, presieduta dal professor Focaccia, apre una nuova frontiera alle ricerche
di elettrochimica con stretti legami alle costruzioni metalliche. La relazione, ampia e dettagliata, fa riferimento a intensi rapporti internazionali.
Nella riunione del Comitato del 18 giugno, presieduta da Panetti, si parla del Centro di studio sull'abitazione, a cui viene elargito un
contributo per la pubblicazione della rivista «Documenti di architettura e industria edilizia». Il presidente Colonnetti, anche questa
volta presente alla riunione, sottolinea l'importanza di «tenere presente l'attività che viene esplicata sul piano internazionale, per quanto concerne il tema generale della produttività».
Gli aspetti del problema sono di un duplice ordine. Il primo riguarda tutto quello che si riferisce alla psicologia dei rapporti sociali: lo studio e l'incremento di questi rapporti sono considerati in campo sociale al
fine di favorire una più stretta collaborazione fra maestranze e datori di
lavoro. È ovvio che questo campo non riguarda il Consiglio ma il Comitato italiano della produttività,
II secondo aspetto invece concerne la produttività per quello che essa significa incremento e approntamento di servizi strettamente tecnici
come quelli che in altre Nazioni, in questo campo particolarmente progredite, vengono offerti dall'American National Bureau of Standards, dal
National Physical Laboratory di Teddington, e dell'ex Kaiser Wilhelm
Institut, e comunque da consimili organizzazioni di metrologia.
Anche l'Italia possiede alcune organizzazioni specializzate in grado di
fornire ottimi servigi in questo campo: e, un esempio per istituti del genere, può essere offèrto dall'Istituto Elettrotecnico Nazionale «Galileo
Ferraris» di Torino33.

di fenomeni di attrito^. La Commissione Elettrotecnica, Elettronica
e Telecomunicazioni, presieduta da Vallauri, è composta dall'ingegner Antinori, dai professori Cori e Vecchiacchi e dal generale Zannoni35. Si parla di un questionario fatto pervenire a tutti i professori
di discipline attinenti alla Commissione: hanno risposto Angelini
(Roma), Asta (Bari), Basile (Bologna), Boella (Torino), Calevaro
(Napoli), Carrer (Torino), Correggiani (Milano), Maione (Napoli),
Paris con Battistoni e Tiberio (Pisa), Someda (Padova), Vecchiacchi
(Milano). La Commissione finanzia 37 milioni all'Istituto elettrotecnico «G. Ferraris» di Torino, 25 milioni al Centro di comunicazioni
elettriche di Pisa e 8 milioni al laboratorio di Elettrotecnica di Roma.
Nella riunione di Comitato del 13 novembre 1954 si definiscono
i finanziamenti alle varie commissioni; emerge chiaramente la politica delle ricerche nel campo dell'ingegneria36:
-

Commissione per le costruzioni o l'Architettura:
Commissione per la fluido-dinamica:
Commissione per l'idraulica:
Commissione per la meccanica e le tecnologie:
Commissione per la termotecnica e le macchine:
Commissione per i trasporti:
Commissione per Elettrotecnica e Elettronica:
' Totale

L. 10.000.000
L. 11.900.000
L. 15.400.000
L. 7.000.000
L. 13.900.000
L. 2.000.000
L. 23.300.000
L. 83.550.000

La Commissione istruttoria per il Centro di studi sull'abitazione
si riunisce il 7 febbraio 195537. Essa è composta dai professori Giannelli, Portaluppi, Stabilini e Valle: di fronte alla ridotta attività del
centro (che si limita a pubblicare la rivista «Documenti di architettura e industria edilizia»)' si auspica un potenziamento del programma, cui potrà far seguito un incremento dei finanziamenti. Nella riunione di Comitato del 9 maggio il presidente ricorda l'imminente
scadenza del mandato e l'intero Comitato si rammarica sia dei ridotti
finanziamenti, sia che il sistema di elezione dei membri dei comitati
sia stato sostituito con uno analogo a quello in uso per l'elezione dei
membri del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione38. Riprende poi la discussione sull'Istituto di metrologia.
Panetti: Nel decorso dell'esercizio '54-'55 l'onere imposto al nostro
Comitato per gli Istituti nazionali era stato di milioni 31,5 che importe-
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rebbero per un semestre milioni 15,75; ma sul nuovo esercizio graverà in
più la quota parte della dotazione di 26 milioni spettante all'Istituto di
Metrologia (quota parte di competenza del Comitato per l'Ingegneria).
Finalmente bisogna tenere presente che, a riduzione della nostra disponibilità, sono ancora da aggiungere le somme corrispondenti ai Centri convenzionati, per l'Ingegneria, le quali secondo informazioni datemi
dal Presidente generale, sommano a milioni 39,10 per l'anno e quindi
19,55 per un semestre.
Ne segue che per finanziamento di nuove ricerche ed acquisto di attrezzature nuove la disponibilità effettiva sarebbe di
80,85 - 19,55 = 61,3 milioni39.
Colonnetti: Come è noto al Comitato, la questione di un Istituto di Metrologia è stata a lungo dibattuta, trovando tutti gli studiosi interessati concordi nel ritenere urgente la soluzione del problema. Già ci si stava incamminando verso la graduale realizzazione di un Istituto di Metrologia attraverso la creazione di istituti particolari, come per esempio l'Istituto Dinamometrico, quando il piano Vanoni ha prospettato la possibilità di far
inserire l'iniziativa della Metrologia nel piano stesso, mediante un finanziamento di base da parte del CNR per lo scopo predetto, con riserva di ottenere da Enti pubblici e privati le somme necessarie per completare i mezzi occorrenti al compimento dell'opera. Pertanto i 20 milioni richiesti al
Comitato per l'Ingegneria per l'impianto dell'Istituto di Metrologia hanno oltretuttò una ragione psicologica per influire positivamente sulle decisioni di chi in un secondo momento sarà interessato a concorrere finanziariamente alla realizzazione dei servizi metrologici su base nazionale.
Selleria: si dichiara favorevole alla proposta presentata per la realizzazione dell'Istituto di Metrologia. Tuttavia gli sembra che la risoluzione
del problema, per se stesso raccomandabile, pare restringersi ad un dialogo fra i Politecnici di Torino e di Milano, restando, in tal modo, esclusi i possibili contributi degli altri Centri scientifici della Nazione.
Panetti: dichiara che il problema non si risolve, a suo parere, con la
costruzione dei costosi edifici, ma con l'addestramento del personale specializzato e con l'approntamento delle macchine necessarie ai vari servizi metrologici, i quali per molti anni non potranno essere efficienti senza
l'appoggio di laboratori bene attrezzati in ciascun settore come quelli che
già sono in esercizio presso i Politecnici. Per parte sua è disposto a dare
il voto favorevole all'erogazione del considerevole contributo richiesto,
purché sia ben chiaro che il contributo stesso venga destinato all'acquisto di attrezzature. A Tale proposito è necessario rilevare che, dovendosi acquistare tali attrezzature all'estero, il tempo necessario per averle in
Italia suggerisce di provvedere per tempo all'ordinazione.
Stabilini: i due diversi punti di vista espressi dal Presidente generale
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Colonnetti e dal Presidente del Comitato Ingegneria, Panetti, gli sembrano ambedue lodevoli; tuttavia appoggia la richiesta del Presidente generale prof. Colonnetti perché il problema della Metrologia possa venire risolto al più presto, in considerazione della sua grande importanza e urgenza.
Capetti: è del parere del prof. Panetti per quanto riguarda una approvazione a concedere un contributo di L. 20 milioni, purché tale contributo sia vincolato all'acquisto di attrezzature scientifiche nella specializzazione termotecnica.
Vallaurì: l'Istituto Nazionale di Metrologia è certamente una iniziativa importante, tuttavia non gli sembra che si possano dimenticare altre
esigenze, non meno importanti. A tale proposito ricorda che la V Commissione Elettrotecnica, Elettronica e Telecomunicazioni, nella sua ultima riunione, ha avuto modo di esaminare alcune ricerche che vengono
condotte presso il Centro per l'elettronica e le telecomunicazioni, quelle
condotte dai proff. Ranzi e Carlevaro e quelle che ci si propone di condurre presso l'I.E.N. «Galileo Ferraris» sugli interruttori e sulle misure
del tempo. Particolarmente riguardo a quest'ultimo argomento crede opportuno ricordare le relative prove che hanno trovato larga risonanza in
campo internazionale cosicché l'I.E.N. può ritenersi alla pari, in questo
campo, con le similari organizzazioni nazionali di altri Paesi, per le quali
può citarsi il National Bureau of Standards e il National Phisical Laboratory di Teddington. Raccomanda quindi caldamente di non sacrificare
ricerche così importanti.
Colonnetti: ringrazia per le adesioni di massima. Tiene a rassicurare il
prof. Sellerie per quanto riguarda la collaborazione che si attuerà nell'Istituto Nazionale di Metrologia che, assicura, sarà anche, per quanto
riguarda i collaboratori, di carattere nazionale, come prova intanto, l'assunzione del personale per l'Istituto Dinamometrico Italiano il quale fra
un paio di mesi potrà iniziare la sua attività a pieno regime. Cita a questo
riguardo l'assunzione dell'ing. Braj, conseguenza di un accordo col prof.
Ferretti, dell'Istituto Nazionale Motori, che ha ceduto questo ottimo elemento all'Istituto Metrologico. Accetta senz'altro la clausola vincolante
il contributo .di 20 milioni, all'acquisto di apparecchi scientifici per la dotazione dell'Istituto stesso nel settore della Termotecnica. Desidera che,
possibilmente, come già ha fatto il Comitato per la Fisica, i 20 milioni siano concessi all'unanimità, in modo che la volontà del Consiglio, ai fini
dell'attuazione dell'Istituto Nazionale di Metrologia, risulti decisa, unitaria e generale. Per quanto riguarda le riserve del prof. Vallauri, riconosce che oltre la metrologia, altri campi di ricerca meritano attenta considerazione. Tuttavia gli sembra che le prove sulle misure del tempo, che
vengono effettuate presso lo I.E.N., possono rientrare nella competenza
dell'Istituto di Metrologia, per cui non si tratterebbe che di attendere.
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II Comitato al termine dell'ampia discussione sull'argomento propone, unanime, che, sui fondi a sua disposizione per il 1° semestre dell'esercizio corrente, sia stanziato un contributo di L. 20.000.000 da destinare
all'acquisto di apparecchiature scientifiche per l'Istituto Nazionale di
Metrologia con speciale riguardo al settore della termotecnica40.
5. Un'altra riforma
II 1956 è un anno di grandi cambiamenti. Nell'assemblea del 12 marzo il Comitato è smembrato in due parti: il Comitato per l'ingegneria civile presieduto da Gustavo Colonnetti e il Comitato per l'ingegneria industriale presieduto da Giancarlo Vallauri. In questo modo
si ottiene una maggiore rappresentanza del settore in seno al Consiglio di presidenza, che proprio sotto la guida di Colonnetti sta assumendo sempre maggiori poteri decisionali. Il Comitato, anzi i Comitati, devono organizzarsi, ma, contrariamente alle speranze, la burocrazia ne rallenta il passo. Vallauri e Colonnetti si trovano a presiedere due realtà che dovrebbero procedere in accordo, ma i problemi interni rimangono immutati. Sicché nel 1957 il Comitato «unico» sarà ricostituito.
Nuovi orizzonti si prospettano per il CNR che promuove una riunione congiunta tra diversi comitati per avviare nuovi programmi
comuni.
Colonnetti: apre la seduta ringraziando gli intervenuti e comunica che
la presente è la prima riunione congiunta dei Comitati per l'esame dei
problemi di carattere generale, interessanti tutti i quattro Comitati riuniti. Chiama accanto a sé, alla Presidenza, i Presidenti degli altri Comitati
proff. Perucca, Signorini e Vallauri.
Comunica che tre sono gli argomenti principali che interessano i Comitati congiuntamente e cioè:
l'Istituto Nazionale per le Applicazioni del Calcolo
l'Istituto Nazionale di Metrologia
l'Anno Geofisico Internazionale41.

Mentre ormai per l'Italia si è attuato il «miracolo economico» e
tutti parlano di «boom»,/anche Gustavo Colonnetti può finalmente
vedere coronato il suo sogno con la creazione di un Istituto di metrologia, ordinato su 10 sezioni e finanziato con una somma di circa
400 milioni.
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L'Istituto [nazionale di Metrologia] dovrà essere ordinato su 10 sezioni, così caratterizzate:
1) Misure fondamentali geometriche e di massa.
2) Misure fondamentali di forze, pressioni, e deformazioni.
3) Meccanica dei solidi.
4) Meccanica dei fluidi.
5) Termologia (alte e basse temperature).
6) Acustica.
7) Ottica e fotometria.
8) Elettricità e magnetismo.
9) Elettronica.
10) Fisica nucleare42.
Rispetto al progetto di tale Istituto, il presidente informa che,
poiché lo sforzo che si chiede al CNR per questa realizzazione è superiore alle sue forze, egli
ha proposto l'inserimento dell'attività del CNR in quel vasto piano di sviluppo industriale che passa sotto il nome di «Piano Vanoni». Infatti le
somme che il Governo dovrà spendere per l'attuazione del Piano sono
enormi, e basterebbe che una piccolissima percentuale venisse destinata
alla ricerca scientifica perché l'Istituto possa prosperare. Ma occorre fare qualcosa, dare cioè al Governo la sensazione che il CNR sta realizzando un'opera veramente grandiosa per l'avvenire del Paese. Senza contare che, quando saranno in efficienza i primi reparti, molti servizi utili potranno essere offerti all'attività governativa43.
Il 12 maggio si riunisce per la prima volta il Comitato di ingegneria industriale, presieduto da Vallami:

che, prima di tentare un'esperienza nuova, il Consiglio delle Ricerche dovrebbe essere ben sicuro di non abbandonare iniziative e ricerche già in
via di lodevole sviluppo. Riconosce peraltro che il sistema fin qui adottato di assegnare contributi, può avere degli inconvenienti, come per esempio, la dispersione dei mezzi finanziari, che è opportuno evitare.
Ribadisce, infine, la necessità che i laboratori che ottengono fondi dal
CNR siano tenuti a presentare relazioni scientifiche, oltre che contabili,
sull'impiego dei fondi ricevuti, e che di tali relazioni, in merito a precedenti contributi, sia tenuto il massimo conto nell'assegnazione di nuovi
contributi richiesti. [...]
Ricorda qualche cifra a riguardo dei provvedimenti che furono presi
a suo tempo per la prima metà dell'esercizio 1955-56.
Il Comitato per l'Ingegneria, prima del suo scioglimento, ebbe un'assegnazione, relativa al I semestre dell'es. fin. 1955-56, di circa 82 milioni
che, a causa degli impegni del Comitato, già operanti, per le dotazioni dei
Centri di studio, per la stampa scientifica e per gli assegni dei ricercatori, si ridusse a circa 56 milioni. Tale somma fu erogata dal Comitato
nell'ultima seduta prima del suo scioglimento, avvenuto il 31 dicembre
dello scorso anno.
Come è noto, ora, il Comitato per l'Ingegneria si è diviso in due Comitati - Comitato per l'Ingegneria Civile e Comitato per l'Ingegneria Industriale - i quali dovrebbero poter disporre per il II semestre dell'es. fin.
1955-56 di una somma che sarebbe circa la metà della somma complessiva di 56 milioni, di cui potè disporre l'allora unico Comitato per l'Ingegneria per il I semestre dell'esercizio 1955-56.
La disponibilità dovrebbe pertanto aggirarsi, per ciò che è di competenza del Comitato per l'Ingegneria industriale, e in attesa di quanto
vorrà precisarci il Segretario Generale, su un ordine di grandezza di 28
milioni circa, ed è questa la cifra che converrà di tener presente nell'esame delle domande, a cui si passerà dopo l'esame da parte dei Colleghi
delle questioni di carattere generale testé esposte44.

Richiama l'attenzione dei presenti e in particolare del Direttore Generale della Pubblica Istruzione, Dr. Di Domizio [sulle] grandi speranze
che alcuni nutrono nei riguardi delle nuove possibilità che il Ministero
predetto assicuri la soddisfazione delle esigenze normali di funzionamento dei laboratori universitari, che ancora, come da tutti è riconosciuto, non ricevono da parte del Ministero stesso dotazioni sufficienti. È
questa una delle ragioni per cui alcuni sostengono che il Consiglio delle
Ricerche, liberato finalmente dagli oneri che si è assunti nei confronti degli Istituti universitari, deve orientarsi verso il finanziamento di grandi
iniziative scientifiche a carattere nazionale, che possano interessare e le
Università e le Industrie e gli altri Enti Pubblici.
Al riguardo tiene ad esprimere qualche perplessità, perché ritiene

Colonnetti dichiara aperta la seduta alle ore 16,20 e dopo aver porto
il saluto agli intervenuti rileva che la seduta odierna è la prima del Comitato per l'Ingegneria Civile dopo che il Comitato per l'Ingegneria si è scisso in due Comitati.
Comunica che in questa riunione occorre procedere a formulare le
proposte relative al programma di attività del Comitato che si riferisce al
secondo semestre dell'esercizio finanziario 1955-56. Le proposte che saranno formulate saranno presentate al Consiglio di Presidenza il quale
prowederà a finanziarle mediante i residui del bilancio 1955-5645.
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Il 7 giugno si riunisce invece il Comitato per l'ingegneria civile.

Alle volte i due comitati tentano di integrare le forze: la soluzione dovrà però essere differente; ai vertici dell'ente si prepara la riforma che presto ricostituirà un unico Comitato e farà nascere quello
per le ricerche tecnologiche.
Il 9 novembre si riunisce di nuovo il Comitato presieduto da
Vallauri.
Capetti riconosce fondata l'osservazione del prof. Vallauri circa il
compito del Consiglio delle Ricerche, e per esso dei Comitati Nazionali.
Questi in effetti non dovrebbero limitarsi, secondo i casi, ad accogliere o
a respingere le domande pervenute al suo esame, ma dovrebbero avere il
compito di stimolare la ricerca e programmare dei piani ben coordinati
nei settori scientifici di propria competenza.
Il Comitato per l'Ingegneria, nell'ultimo quadriennio, si è sforzato di
effettuare tale coordinamento e di operare la programmazione dei piani
di ricerca attraverso l'opera delle Commissioni in cui era stato diviso, le
quali appunto avevano tali compiti oltre che quello di riferire sui piani
programmati nelle sedute plenarie del Comitato.
Vallauri osserva che nel decorso quadriennio le funzioni delle Commissioni erano piuttosto limitate. Le Commissioni infatti non facevano
che riferire sulle domande pervenute all'esame del Comitato.
Ritiene opportuno che l'unità del Comitato sia salvaguardata e che esso, anche senza frazionarsi in singole Commissioni, stimoli il sorgere di
iniziative scientifiche di ampio respiro, esprimendo sulle stesse il proprio
competente parere da inviare alle definitive deliberazioni del Consiglio di
Presid.enza'
Nel 1956 il CNR istituisce anche una Commissione per la Ricerca
industriale con lo scopo di studiare e proporre i mezzi più opportuni
per sviluppare politiche di diretto intervento. Ne fanno parte personalità del mondo industriale, accademico e politico: Gustavo Colonnetti, Francesco Rolla, Carlo Felice Bona, Gino Cassinis, Giovanni
Enriquez, Luigi Morandi, Antonio Scortecci, Vittorio Valletta, Ivan
Matteo Lombardo,'Carlo Uccioli, Piero Giustiniani, Carlo Panseri,
Francesco Giordani, Bruno Antonio Quintavalle, Roberto Tremelloni, Gino Martinoli e Agostino Capocaccia. In appoggio alla Commissione viene creato un organismo tecnico, il Servizio assistenza ricerche, che viene diretto dal professor Franco Gatto. È la prima volta che
l'ente apre un nuovo scenario per la ricerca tecnologica al di fuori della struttura universitaria. Con l'incremento dei fondi stanziati dallo
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Stato per la ricerca, il CNR trasforma la Commissione in una Giunta
per le attività di interesse industriale e il Servizio di assistenza è trasformato in Ufficio attività di ricerca di interesse industriale.
Improvvisamente, il 7 maggio 1957, muore Giancarlo Vallauri.
La sua scomparsa accelera il discorso sulla riunificazione dei due
comitati.
Giannelli riferisce che alcuni membri dei due Comitati oggi riuniti,
hanno proposto la ricostituzione di un unico Comitato per l'Ingegneria.
Propone, pertanto, che si discuta in merito a questa proposta che è stata iscritta al punto 1) dell'ordine del giorno. Giordani fa presente che i Comitati oggi riuniti devono esaminare dal punto di vista tecnico l'opportunità o meno di procedere alla ricostituzione di un unico Comitato per l'Ingegneria. Spetterà poi al Consiglio di Presidenza del CNR la decisione relativa alla parte formale riguardante la ratifica della proposta che, in merito a tale riunificazione, sarà avanzata dai Comitati oggi riuniti.
De Marchi comunica di essere uno dei componenti che ha proposto
la riunificazione, e a tale proposito illustra i motivi di tale proposta.
La separazione in due tronconi dell'unico Comitato per l'Ingegneria,
del quale chi parla è stato membro fin dalla sua creazione presso il CNR
e che è stato sempre un solo Comitato, gli è sembrato frutto di situazioni contingenti.
Dal punto di vista tecnico, infatti, ritiene che sia difficile iscrivere le
diverse materie di competenza dell'ingegneria al ramo civile piuttosto che
al ramo industriale, perché ciascuna disciplina partecipa sia della parte
industriale sia della parte civile.
Per quanto riguarda poi l'opportunità di avere due rappresentanti in
Consiglio di Presidenza, ritiene che sia più utile che un unico Comitato
per l'Ingegneria sia rappresentato nel predetto Consiglio da un solo Presidente da scegliersi fra i componenti più autorevoli47.
I Comitati per l'ingegneria civile e per l'ingegneria industriale, al termine della esauriente discussione sull'argomento, dopo votazione per alzata di mano,
-propongono che venga ricostituito un solo Comitato per l'Ingegneria;
- rinviano ad altra adunanza l'elezione del nuovo Presidente48.
Nella riunione del 2 agosto 1957 si costituisce ufficialmente il nuovo
Comitato, che risulta così composto: Antinori prof. Albino, Boella prof.
Mario, Capetti prof. Antonio, Cassinis prof. Gino, Cenzato ing. Giuseppe, Colonnetti prof. Gustavo, De Marchi prof. Giulio, Di Domizio dott.
Mario, Fea prof. Leonardo, Firpo ing. Federico, Giannelli prof. Aristide,
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Giovannozzi prof. Renato, Giorgi dott. Guido, Cori prof. Vittorio, Gregoprof. Luigi, Guarnascelli ten. gen. Ferruccio, Portaluppi prof. Pietro,
Quintavalle ing. Bruno Antonio, Bissone ing. Severo, Schepisi col. ing.
Giuseppe, Sellerie prof. Antonio, Someda prof. Giovanni, Stabilini prof.
Luigi, Urcioli dott. Carlo, Valle prof. Cesare, Valletta prof. Vittorio49.
Il professore Antonio Capetti, docente di Macchine al Politecnico di Torino, assume la presidenza dell'adunanza in assenza del professor De Marchi, indisposto. Non mancano le polemiche e le invidie nei confronti di Colonnetti. Capetti rende noto ai membri del
Comitato che il professor Colonnetti, con lettera in data 8 giugno
1958, ha comunicato quanto segue:
On. Presidenza del CNR - Roma
Ricevo il verbale dell'adunanza del 16/5 del Comitato per l'Ingegneia.
ria. Rilevo che a pag. 23 a proposito dell'Istituto Nazionale di Metrologia si attribuisce al Prof. Cassinis l'affermazione che il Centro per l'Organizzazione dell'I.N.M. si sta attrezzando e già funziona. Non posso credere che il prof. Cassinis abbia pronunciato queste parole (che io d'altronde non ho udite) perché Egli sa benissimo che la realtà è ben altra!
Se una simile affermazione fosse stata fatta io non avrei mancato di prendere la parola per smentirla, ed informare il Comitato che il Centro in parola non solo non ha fatto un sol passo verso la creazione di nuove sezioni dell'Istituto, ma ha sistematicamente ostacolato il funzionamento e lo
sviluppo di quelle esistenti. Del che prego darmi atto in sede di approvazione del verbale.
F.to prof. G. Colonnetti50.

6. Nuove dimensioni per l'ingegneria: un passato troppo recente
II 16 luglio 1959 è nominata una Commissione di studiosi con l'incarico di avviare un programma preliminare di ricerche spaziali
all'interno di un piano europeo. Il 19 marzo 1962 viene creato l'Istituto nazionale ricerche spaziali.
Da pochi anni è iniziata la corsa allo spazio, il primo satellite artificiale viene messo in orbita nell'Anno geofisico internazionale
(1957), e anche l'Italia vuole essere al passo con le nazioni più industrializzate, che avevano provveduto tutte ad avviare in proprio le ricerche nel settore52.
A volte, nelle carte del Comitato alcune corrispondenze private
fanno emergere aspetti inediti dei dibattiti che si agitano intorno
all'ingegneria. Sempre sarebbe necessario sottolineare il carattere
fortemente «personale» delle rappresentanze in seno al Comitato,
che di fatto è l'espressione del potere accademico nelle Facoltà di Ingegneria più influenti.
Padova, 2 settembre 1961
Chiar.mo Prof. Ing. Giulio De Marchi
Preside Fac. Ingegneria
Politecnico di Milano

Cassinis, nella sua qualità di Presidente della Commissione Italiana di
Metrologia, informa che, alla prossima adunanza, sarà comunicata al Comitato per l'Ingegneria una relazione sull'attuale sistemazione delle iniziative prese a suo tempo dal CNR per quanto riguarda l'Istituto Nazionale di Metrologia.
Come è noto, il CNR ha istituito a Torino un Centro di Metrologia,
articolato, su due Sezioni: la Dinamometrica e la Termometrica. Esso ha
una dotazione di 40 milioni di lire, di cui 20 a carico del Comitato per
l'Ingegneria, 12,5 a carico del Comitato per la Fisica e 7,5 a carico del
• Comitato per la Chimica51.

Caro De Marchi
Ricevo la tua del 29 u.s. con copia della lettera 7/7 del collega Marino al Prof. Polvani.
Conosco la relazione dell'ing. Lensi sulla ricerca elettronica; relazione pregevole ma che non sfugge (come tutte le relazioni del genere) alla
critica di genericità; fatta eccezione dei pochi punti in cui si riferiscono
dati specifici, in tutto il resto si potrebbe, in luogo di «ricerca elettronica», scrivere semplicemente «ricerca» e tutto sta in piedi egualmente.
Con ciò voglio soltanto dire che i problemi di fondo della ricerca elettronica sono quelli di tutti i settori.
Ma lasciamo stare le considerazioni generali e veniamo al concreto.
Per lo sviluppo di questa importante attività bisogna a mio avvisò non
dimenticare che «elettronica» ed «elettrotecnica» sono un tutto unico e
inscindibile ed anzi l'elettronica non è che una branca, anche se importantissima, dell'elettrotecnica.
Se dunque nuove iniziative devono essere prese per imprimere maggiore vitalità al settore esse devono riguardare la elettrotecnica e l'elettronica unitariamente. Sarebbe fuori di luogo istituire un Comitato per
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Capetti annota che il professor Cassinis, in seguito alla lettera di Colonnetti, ha modificato il suo intervento, che viene così verbalizzato.

l'Elettronica, lasciando l'Elettrotecnica nel calderone generale dell'ingegneria a meno che si voglia, contrariamente all'uso corrente della parola,
affermare che l'elettronica comprende l'elettrotecnica53.
E la risposta non tarda ad arrivare:
Politecnico di Milano - Facoltà di Ingegneria II Preside De Marchi
Milano, 20 settembre 1961.
Ill.mo Signor Prof. Giovanni Polvani
Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche
P.le delle Scienze, 7 Roma
Caro Presidente,
sulla lettera in data 7 luglio, con la quale il prof. A. Marino, ha richiamato la tua attenzione sulla comunicazione dell'ing. Lensi al «Convegno
scientifico di elettronica» tenuto all'EUR nello scorso giugno, mi è parso
opportuno chiedere il parere del collega Someda, membro del Comitato
per l'Ingegneria e del Consiglio Direttivo di questo, e maggiore esponente del settore elettrotecnico ed elettronico in seno al Comitato.
Il prof. Someda mi ha inviato in data 2 u.s. la lettera che io ti rimetto
qui unita.
Aggiungo che sono pienamente d'accordo con circa l'inopportunità
di scindere l'elettronica dalla elettrotecnica, e quindi di costituire un nuovo ed apposito comitato di consulenza il quale si occupi unicamente della prima.
Quanto poi alla eventuale convenienza di affidare ad un apposito comitato la materia congiunta dell'elettronica e dell'elettrotecnica sottraendola all'attuale Comitato per l'Ingegneria e l'Architettura, penso che essa dovrebbe essere considerata quando si prenderà in esame tutta la struttura attuale del CNR. E infatti, se è fuori di dubbio che il campo dell'ingegneria è molto vasto, e comprende branche diversissime, fra le quali
non sussistono legami molto stretti, è pure innegabile che altri comitati
estendono la loro attività a campi certamente non meno vasti e non meno marcatamente suddivisi: basti citare la medicina e l'agraria.
Resta allora da esaminare se sia pratico ed opportuno aumentare molto il numero dei comitati. Io avrei al riguardo molti e gravi dubbi, pur riconoscendo la difficoltà di far funzionare con profitto dei comitati molto numerosi come quello dell'ingegneria. Comunque ritengo che del problema avremo occasione di parlare.
Ti porgo intanto i saluti più cordiali54.
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All'elettronica, che ha a Torino uno dei massimi esponenti italiani in Mario Boella, si lega l'ingegneria delle telecomunicazioni e la
neonata informatica, che nata in ambito matematico, sull'onda tecnologica del boom degli elaboratori elettronici, approda ora all'ingegneria.
Negli anni Settanta il passaggio del CNR al parastato sarà - secondo Paolo Èrcoli - una delle cause, assieme alla istituzione di nuove cattedre di Informatica nelle università, dell'esodo massiccio dai
ranghi del CNR di valenti ricercatori: e anche l'INAC perdette di importanza passando lo scettro all'ingegneria informatica.
I complessi rapporti tra il CNR e il mondo industriale dell'elettronica che muove i suoi primi passi vedono all'inizio degli anni Sessanta un intenso scambio di intenti con l'Olivetti di Addano, per la
realizzazione di un prototipo che avrebbe dovuto essere la versione
per uso scientifico di un calcolatore di una nuova serie prodotta dalla industria di Ivrea per l'amministrazione e la contabilità55. La firma
della convenzione tra Olivetti e CNR avvenne solo nel 1962, rallentata dalla morte di Adriano, e tre anni più tardi venne realizzato un
primo prototipo. Ma la crisi finanziaria del 1965 e la conseguente
vendita della Divisione elettronica alla General Electric compromette il futuro del progetto, anche se la macchina è resa funzionante nel
febbraio 196656.
All'inizio degli anni Sessanta, il CNR avvia un programma di riforme riguardante gli organi consultivi, con l'ampliamento dei comitati
nazionali di consulenza al settore umanistico e nella realtà operativa
con la creazione di organi propri (istituti, centri di studio, gruppi di
ricerca, aree di ricerca), realizzati per coprire quei settori scientifici
nei quali la presenza universitaria era nulla o carente, o per sostenere
l'attività universitaria in quei settori nei quali le singole facoltà non
erano in grado di raggiungere la «massa critica» necessaria per affrontare ricerche di alto profilo competitivo a livello internazionale.
Con l'entrata in vigore della legge 2 marzo 1963 sull'Organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia e con il conseguente riordino dei comitati di consulenza, la Giunta per le attività di
interesse industriale viene soppressa e viene creato il Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche, che diventa il Comitato n. 11, organo permanente dell'ente, il cui presidente entra a far parte di diritto
del Consiglio di presidenza del CNR57.1 membri di questo Comitato
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sono eletti dall'assemblea dei comitati tra i propri membri. L'ufficio
continua a essere operativo a supporto del Comitato n. 11 e a sottolinearne la funzione tecnica di supporto alla ricerca di interesse industriale; con decreto del presidente del CNR viene trasformato, nel
gennaio del 1967, in Ufficio studi per la ricerca tecnologica58.
Nel 1966, sotto la presidenza del chimico Vincenzo Caglioti, il
CNR presenta una «Relazione» nella quale si sottolinea che per salvare la ricerca scientifica è necessario creare strutture integrative e parallele all'università. Viene così approvato lo speciale «schema di convenzione per la costituzione di Organi di ricerca del CNR». Questi si
possono configurare sia come istituti con struttura autonoma, sia come centri di studio appoggiati a istituti universitari preesistenti o ancora come gruppi di ricerca, in cui si privilegia l'aspetto di coordinamento di più unità di ricerca già attive in varie Università. Nel solo
1966 il numero di istituti passa da5a!9eill 968 si dimostra per l'area
tecnologica e dell'ingegneria un anno di grande rinnovamento.
Il primo convegno promosso dal gruppo che lavora intorno all'automazione navale, ha luogo dal 13 al 15 giugno 1966 presso l'Istituto
internazionale delle Comunicazioni di Genova sotto la presidenza di
Agostino Capocaccia. Il «Simposio Internazionale dell'Automazione
della Nave» con ben 226 partecipanti, di cui 58 stranieri, segna l'inizio di un'attività che integra la tradizionale meccanica e architettura
navale alle più recenti tecnologie dell'elettronica e dell'automazione.
A differenza di quanto accadrà un decennio più tardi con il declino
del settore navale e marittimo, nel quinquennio 1965-1970 le attività
promosse dall'Università di Genova e dal CNR, prima con il laboratorio, in seguito con l'Istituto per l'automazione navale, sono di primissimo piano. Nel 1970 si inizia la pubblicazione della rivista
«L'Automazione Navale» con la direzione del professor Piattelli. Il
primo lavoro di grande impegno del gruppo è il Progetto Esquilino
che riguarda lo studio e la realizzazione di un sistema centralizzato di
supervisione e controllo dei diversi settori della nave, basato sull'impiego di un elaboratore elettronico59.
L'Istituto Motori di Napoli viene riorganizzato nel 196860. L'attività di ricerca si sviluppa negli anni Settanta nel settore dell'alimentazione fluidica dei motori a combustione interna e della determinazione- delle emissioni di inquinanti nei gas di scarico. Per
conto del Ministero della Difesa61 svolge indagini sperimentali sui
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motori policombustibili: è il primo Istituto ad afferire al Comitato
di ingegneria. Con provvedimento istitutivo, tre giorni dopo verrà
creato l'Istituto di Metrologia «G. Colonnetti», che afferirà però al
Comitato per le ricerche tecnologiche.
Il Centro di ricerca sulle macchine utensili (CEMU) nasce dalla
collaborazione che si instaura nei primissimi anni Sessanta tra il CNR
- in particolare nella persona del professor Gatto — e l'Associazione
per lo sviluppo della ricerca sulle macchine utensili (SVIMU), costituitasi fra un gruppo di costruttori associati nella Unione costruttori
italiani di macchine utensili (UCIMU) presieduta dall'ingegner G.
Benedetti. Dopo alcuni anni di modeste ricerche supportate da ancor più esigui finanziamenti equamente ripartiti tra gli enti fondatori, nel 1968 viene meno la collaborazione finanziaria tra la SVIMU e
il CEMU viene trasformato in Istituto (IMU). Ne assume la direzione R. Chiappulini, con esperienza sia industriale di progettista sia di
docente di meccanica applicata alle macchine nel Politecnico di Milano. Nel 1979 la direzione passa ad A. Palagi, già direttore del programma «Automazione industriale» presso l'Università di Pisa, e nel
1985 è affidata a Franco Jovane. La sede di Cinisello Balsamo, dovuta al legame iniziale con la SVIMU, sia per esiguità di spazi, sia per
una migliore integrazione con altri organi del CNR verrà trasferita
nel 1988 nella nuova Area di ricerca di via Ampère, 56 a Milano62.
Nel 1968 Aldo Ghizzetti, che ha fondato l'Associazione italiana
per il calcolo automatico (AICA), è riconfermato alla direzione
dell'INAC (di pertinenza del Comitato per la matematica) e Paolo
Èrcoli fonda con alcuni colleghi il Centro di studi sui sistemi di controllo e calcolo automatico (CSCCA) presso l'Istituto di Automatica della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma «La Sapienza», allora diretto da Antonio Ruberti. Questi diventerà in seguito
direttore del CSCCA finché questo non si trasformerà in Istituto per
l'analisi dei sistemi e l'informatica (IASI) sotto l'egida del Comitato
di ingegneria e architettura63.
Alla fine degli anni Sessanta un accordo tra il CNR e il Ministero della Pubblica Istruzione, da cui dipendeva allora l'università, finanzia l'acquisto di grossi calcolatori da parte di università o consorzi di università: le macchine da calcolo hanno così la possibilità
di approdare al di fuori delle Facoltà di Scienze e di Ingegneria64.
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7. Una ricerca «finalizzata»

Non si potrebbe comprendere chiaramente il complesso iter delle
scienze tecnologiche e dell'ingegneria, se non si guardasse all'evoluzione generale del CNR e alla filiazione da esso dei grandi enti di ricerca pubblici. La centralità del CNR condiziona anche il maturare
di un'azione di governo più organica e la responsabilità di presentare una relazione annuale sullo stato della ricerca ne è forse l'aspetto
più emblematico. Ma d'altra parte la centralizzazione appesantisce
l'iter dei rapporti tra le unità di ricerca e «induce un ritardo nella
percezione.in sede culturale e politica» di ciò che accade nel complesso sistema della ricerca nel nostro paese65.
All'inizio degli anni Settanta nel CNR si fa strada l'idea di intraprendere una serie di azioni programmate al fine di mettere in moto qualche meccanismo che potesse avvicinare il mondo della produzione e dei servizi a quello della ricerca. I Progetti finalizzati del
CNR vengono concepiti nel 1971 come attività capaci di operare una
saldatura tra ricerca scientifica e industria su tematiche di rilevante
interesse economico e sociale a livello nazionale, mediante il coinvolgimento di tutte le componenti del sistema scientifico italiano.
Nel 1976, sotto la presidenza del matematico Alessandro Faedo, il
CNR varerà i primi Progetti finalizzati: si tratta della cosiddetta «prima generazione», a cui ne seguiranno altre tre.
Nel 1971 un importante accordo tra il Politecnico di Milano e il
CNR da contemporaneamente vita a tre Centri di studio, dedicati alle telecomunicazioni spaziali, alla teoria dei sistemi e ai calcolatori
elettronici, rispettivamente diretti da Francesco Carassa, Emmanuele Biondi e Lorenzo Lunelli. Ma volendo risalire più indietro nella
Storia, si potrebbe ricordare il Centro CNR per lo studio dei modelli eletttrici, operante al Politecnico di Milano fin dagli anni Quaranta. La costituzione dei tre centri di ricerca permise al DEI (allora noto come Istituto di Elettrotecnica ed Elettronica) di raggiungere una
significativa massa crìtica di uomini e di mezzi, di creare una biblioteca scientifica orientata verso le nuove tecnologie e di allestire dei
laboratori ben dotati di elaboratori elettronici. Non è esagerato ritenere che il contributo del CNR sia stato determinante per la crescita della ricerca del DEI e il raggiungimento di quel prestigio scientifico che lo colloca oggi ai primi posti sulla scena internazionale.
L'ultimo dei tre centri CNR sopra ricordati, quello sui calcolato350

ri elettronici, è stato fortemente voluto da Luigi Dadda, cui va il merito di aver avviato lo sviluppo dell'informatica presso il Politecnico
di Milano. Da esso discende l'attuale CESTIA, precedentemente noto come Centro per l'ingegneria dei sistemi per l'elaborazione dell'informazione, più consono agli allora emergenti orientamenti sistemistici dell'informatica. Dalla fondazione fino al 1977 il centro
viene diretto da Lorenzo Lunelli, poi per vent'anni - fino al 1997 da Renato Stefanelli.
Nel 1997 confluiscono nel Centro, che prende il nome di CESTIA, le attività di ricerca sull'automatica, precedentemente svolte
dal Centro di teoria dei sistemi.
Nel 1974 l'Istituto per il Calcolo numerico dell'Università di Pisa si trasforma in Istituto del CNR, che acquisisce le apparecchiature di calcolo, che al tempo consistono nel complesso dei sistemi
360/67 e 370/158 dell'IBM, e provvede all'installazione di un nuovo sistema IBM 370/168.1 ricercatori che fanno capo a questa struttura si occupano di reti di calcolatori, di linguistica e di musicologia:
è il primo istituto del Comitato a svolgere attività di frontiera con discipline nelle scienze umane.
La fama del CNUCE continua a diffondersi per l'attività intensissima di corsi sui linguaggi di programmazione e per questo l'istituto diventa uno dei maggiori centri nazionali per la promozione e
la diffusione dell'informatica.

Tabella 3. Comitato di ingegneria e architettura. Situazione degli organi al 1° luglio 197566
Organo

Istituto Motori
Laboratorio per i circuiti elettronici
Laboratorio per le tecnologie didattiche
Laboratorio per l'automazione navale
Centro di studio per la propagazione
e antenne (CESPA)
Centro di studio per la dinamica dei fluidi
Centro di studio delle cause di deperimento
e dei metodi di conservazione delle opere d'arte
Centro di studio per le macchine movimento-terra
e per veicoli fuoristrada (CEMOTER)
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Sede

Data

Napoli
Genova
Genova
Genova

13.05.1968
03.04.1970
03:04.1970
19.05.1970

Torino
Torino

04.07.1970
08.08.1970

Roma

04.09.1970

Torino

28.09.1970

Organo
Centro di studio sui gas ionizzati
Centro di studio dei sistemi di controllo
e calcoli automatici
Centro di studio per l'elaborazione numerale
dei segnali (GENS)
Centro di studio sui calcolatori ibridi
Centro di studio per la televisione (CSTV)
Centro di studio per metodi e dispositivi
per radiotrasmissioni (CMDR)
Centro di studio delle cause di deperimento
e dei metodi di conservazione delle opere
d'arte «Gino'Bozza»
Centro di studio sulla teoria dei sistemi (CTS)
Centro di studio sulle telecomunicazioni
spaziali (CSTS)
Centro di studio sull'ingegneria dei sistemi
per l'elaborazione dell'informazione
Laboratorio per le ricerche di dinamica dei sistemi
e di elettronica biomedica (LADSEB)
Centro di studio delle cause di deperimento
e dei metodi di conservazione delle opere d'arte
Istituto CNUCE
Istituto del legno
Istituto di Metrologia «Gustavo Colonnetti» (IMGC)
Istituto di ricerca sulle acque
Laboratorio di tecnologia della pesca
Laboratorio per la corrosione marina dei metalli
Laboratorio per la lavorazione dei metalli
Laboratorio per la meccanizzazione agricola (LMA)
Laboratorio per la tecnica del freddo
Laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici
non-tradizionali
Laboratorio per lo studio dello sfruttamento biologico
delle lagune
Laboratorio sperimentale per le macchine utensili

(CEMU)
Istituto centrale per l'industrializzazione
e la tecnologia, edilizia (ICITE)
Laboratorio di studi sulla ricerca
e sulla documentazione •
Centro di ricerche e sperimentazione
per l'industria laniera
Centro di ricerche tecnologiche per la ceramica
Laboratorio di tecnologie biomediche
Centro di studio per ricerche sulla propulsione
e sull'energetica (CNPM)
Centro- di ricerca e di sviluppo nell'impiego
degli elastomeri
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Sede

Data

Padova

03.11.1970

Roma

17.12.1970

Torino
Napoli
Torino

15.06.1971
15.06.1971
16.06.1971

Pisa

07.07.1971

Milano
Milano

11.08.1971
11.08.1971

Milano

11.08.1971

Milano

15.10.1971

Padova

15.10.1973

10.11.1973
Firenze
22.01.1974
Pisa
16.05.1968
Firenze
16.05.1968
Torino
16.05.1968
Roma
16.05.1968
Ancona
16.05.1968
Genova
Orbassano TO 16.05.1968
16.05.1968
Torino
16.05.1968
Padova
Cinisello
Balsamo MI 16.05.1968
16.05.1968
Lesina FO
Cinisello
Balsamo MI 16.05.1968
San Giuliano
Milanese MI 19.07.1968
Roma

19.07.1968

Biella VC
Faenza RA
Roma
Peschiera
Borromeo MI
San Giuliano
Milanese MI

13.12.1969
02.02.1970
05.02.1970
15.06.1971
13.03.1974

II 7 e l'8 aprile del 1976 si svolge a Roma il Convegno sulla ristrutturazione del CNR67. Presidente dell'ente è Alessandro Faedo e
per il 20 giugno 1976 sono attese nuove elezioni politiche; quindi la
legge sull'istituzione del Ministero della Ricerca scientifica, in atto alla Camera, dovrà riprendere dall'inizio il suo iter. Si sta lavorando per
preparare a settembre le nuove elezioni dei comitati con il vecchio ordinamento, mentre la legge sul parastato, che inquadra anche il CNR,
impone di dare all'ente un nuovo ordinamento.
Lo sbilanciamento della composizione del CNR a favore della
componente universitaria, quando negli organi di ricerca il personale sta crescendo significativamente è causa di nuove tensioni che si
assommano alle tensioni sociali già presenti nel paese. Di fronte alla
distribuzione geografica degli organi facenti capo ai comitati si ritrovano nuove forti discriminazioni. Siamo nel 1976 e al CNR lavorano 1913 ricercatori, 1012 aiutanti, 797 tecnici e 262 ausiliari; di
questi all'ingegneria fanno capo 330 addetti (142 ricercatori, 101
aiutanti, 69 tecnici e 18 ausiliari), mentre negli organi afferenti al Comitato per le ricerche tecnologiche operano 482 dipendenti dell'ente (176 ricercatori, 159 aiutanti, 120 tecnici e 27 ausiliari). L'area
dell'ingegneria e delle tecnologie è superata solo dalla fisica con 873
addetti. Altri squilibri si riscontrano nella distribuzione territoriale
degli organi di ricerca:
Comitato di Ingegneria: Nord: 2 Laboratori - 10 Centri di studio - 2
Gruppi di ricerca; Centro: 2 Laboratori - 9 Centri di studio - 2 Gruppi
diricerca;Sud: 1 Istituto - 1 Centro di studio - 1 Gruppo di ricerca.

I «Problemi di ristrutturazione nel settore elettronico e informatica» sono presentati e discussi da Giorgio Ausiello, che assieme a
Lucio Bianco, futuro presidente del CNR, allora ricercatore presso
il Centro di studio dei sistemi di controllo e calcolo automatici di Roma (successivamente trasformato nell'Istituto IASI) rappresenta l'area dell'ingegneria al Convegno.
II processo di identificazione dell'ingegneria con la componente
elettronica e informatica, almeno sul fronte dei principali processi innovativi e culturali di riforma, è già iniziato. L'ingegneria meccanica
e industriale si attesta su posizioni difensive per non perdere il potere acquisito nel passato. L'ingegneria civile e la componente dell'architettura rappresentata nel Comitato si ritagliano una nicchia in cui
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Negli anni Ottanta si comincia a guardare con interesse alle tecnologie per la conservazione dei beni culturali e alla normativa tecnica.
Il Centro «Gino Bozza» per lo studio delle cause di deperimento e
dei metodi di conservazione delle opere d'arte pubblica i risultati di
un ambizioso progetto sui lavori condotti alla Certosa di Pavia69. Nel
1982 il cresciuto interesse da parte degli utilizzatori dei prodotti delle ricerche condotte fa nascere altri 7 Progetti di «seconda generazione», con finalità mirate e di più specifica utilizzazione applicativa. Il 25 marzo 1982 è riconosciuta al CNR la gestione del Piano spaziale nazionale (IPSN), sia per dare impulso a un settore in crescita
sia per garantire una presenza più significativa dell'Italia alle iniziative dell'Agenzia spaziale europea (ESA). Nello stesso anno, con la
legge n. 46 del 17 febbraio si istituisce presso il Ministero dell'Industria, il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, riservato alla piccola e media impresa con programmi finalizzati e rilevanti avanzamenti tecnologici e produttivi.
La normativa tecnica è uno dei temi che sin da prima della guerra ha interessato, anche se non in maniera organica, il CNR. Le Commissioni di normativa tecnica sono ricostituite dall'ente nel 1982 e in
particolare sul cemento armato, sulle costruzioni in acciaio, sulle costruzioni meccaniche, sulla protezione dagli incendi, sui materiali

stradali, sull'illumuiazione e sugli ascensori e montacarichi. Le prime
sei afferiscono al Comitato per l'ingegneria e l'architettura, l'ultima
al Comitato per le ricerche tecnologiche. La segreteria è affidata
all'Ufficio studi per la ricerca tecnologica di Milano. Nonostante la
mole del materiale prodotto in una relazione redatta alla fine degli
anni Ottanta, si denuncia l'assenteismo di un certo numero di Commissari, la partecipazione di troppi esperti esterni che «gravano sulle esigue finanze del Servizio» e l'esigua presenza di personale interno al CNR. Mancano quasi completamente le componenti chimica e
farmacologica, altrettanto indispensabili per una globale visione del
prodotto tecnologico. Nel 1988 è costituita una Commissione per la
pianificazione dei progetti nel settore, che incomincia a prendere in
esame i vari problemi sul tappeto. Presto anche in vista delle nuove
esigenze comunitarie si attiveranno nuove iniziative.
Nell'ambito delle attività tecnologiche, coordinate dal Comitato
di ingegneria e di architettura, ma anche da quello Tecnologico, negli anni Ottanta un ruolo importante è ricoperto dal Servizio di trasferimento innovazioni-brevetti-normativa tecnica (STIBNOT). All'inizio degli anni Novanta in Italia il CNR diventa elemento di collegamento tra la pubblica amministrazione e il mondo economicoproduttivo nell'avvio del Sistema nazionale di certificazione tecnica
(ISO 9000 e ISO 9001).
La risoluzione n.136 del Consiglio dei ministri della Comunità
economica europea (7 maggio 1985) aveva infatti previsto l'attuazione del «mercato unico» entro il 1992. Essa prevedeva la necessità di
certificare la rispondenza a normative comunitarie di tutti i prodotti
e quindi imponeva la nascita di una rete di enti accreditati alla certificazione. Per garantire la competitivita dei prodotti italiani era perciò
assolutamente necessario che anche il nostro Paese si adeguasse a questi nuovi scenari, pena l'esclusione totale dal mercato. Il progetto strategico «Certificazione e controllo», coordinato dall'ingegner Gianni
Rigamonti, direttore del CEMOTER di Ferrara, si dimostra uno degli strumenti essenziali per far fronte alle priorità da attivare.entro il
1992, in conformità alle nuove direttive europee. Ad esso partecipano 28 istituti e centri del CNR e 8 istituti o dipartimenti universitari:
spiccano le partecipazioni dell'Istituto metrologico «G. Colonnetti»
e l'Istituto elettrotecnico nazionale «G.Ferraris» di Torino, l'Istituto
per la lavorazione dei metalli di Orbassano, l'Istituto sperimentale per
le macchine utensili di Cinisello Balsamo. Non mancano importanti
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sviluppare i propri programmi, che purtroppo rimangono spesso disarticolati da contesti più ampi e interdisciplinari,
Nel 1976, approvati dal CIPE, prendono finalmente il via i 18
Progetti finalizzati. Essi sono articolati in 5 raggruppamenti: «Fonti
alimentari»; «Salute dell'uomo»; «Territorio ed ambiente»; «Tecnologie avanzate»; «Risparmio di energia e fonti alternative».
La componente tecnologica nei Progetti finalizzati è di primo
piano, per la loro stessa natura. Il Progetto finalizzato «Energetica»
e il Piano energetico nazionale sono l'oggetto della III Sessione,
presieduta da Giuseppe Biorci, del convegno di Montecatini del
1978 su «Progetti finalizzati e problemi del Paese»68. La relazione
centrale è tenuta da Publio Fedi, direttore del progetto, e si segnalano le ricerche relative al risparmio energetico e alla differenziazione degli approvvigionamenti, nonché all'utilizzazione di fonti
energetiche minori.
8. Gli scenari per una tecnologia globale ~

partecipazioni sul fronte delle tecnologie elettroniche e per le telecomunicazioni, di quelle alimentari e farmaceutiche, di quelle per l'ambiente e l'agricoltura, nonché di quelle delle tecnologie edilizie,
dell'industria chimica e della lavorazione del legno.70
Alla fine degli anni Ottanta l'automazione e la robotica costituiscono una delle frontiere più importanti nell'innovazione industriale e anche alla classe politica appare indispensabile dare alla realtà
italiana nuove opportunità di rimanere al passo con i paesi più industrializzati71. Il Progetto finalizzato «Robotica» nasce in seno al
Comitato di ingegneria nell'anno 1989 e si sviluppa lungo quattro direttrici fondamentali: le strutture, il controllo, ù governo e le misure
dei sistemi robotizzati. Nonostante gli sforzi del Comitato di progetto la partecipazione al progetto stesso da parte dell'industria rimane secondaria e le ricerche rimangono in gran parte all'interno
delle strutture del CNR e dell'università72. L'industria italiana non
dimostra grande interesse verso gli investimenti in ricerca e sviluppo, e la sua partecipazione rimane confinata a una quota ridotta del
budget totale.
Anche alcuni settori dell'architettura tentano nuove strade, mentre altri rimangono legati ai tradizionali schemi di una disciplina che
soffre della preponderanza della componente tecnologica e strutturale. Un convegno di studi a Palazzo d'Avalos a Napoli, il 7 luglio
1986, sancisce l'avvio del progetto sulla «Città cablata» organizzato
dall'IPIGET, sotto la guida del professor Corrado Beguinot73. È
uno dei primi segnali di un'architettura che cerca nuove strade di sinergia con le tecnologie più avanzate dell'informazione. Il riconoscere che le infrastrutture telematiche avranno il potere di cambiare
il volto al territorio costruito e alla città, facendone perdere la centralità, è il punto di partenza per una serie di ricerche che culmineranno in un'Enciclopedia e nell'allargamento del dibattito a uno scenario internazionale74. In seguito, il napoletano Istituto di pianificazione e gestione del territorio sposterà i propri interessi sulla città
mediterranea, sui paesi in via di sviluppo e sui grandi temi della cooperazione, sempre mantenendo vivo il proprio interesse per il legame virtuoso con le tecnologie della comunicazione75.
Negli ultimi anni Ottanta, di fronte ai nuovi scenari istituzionali
che si profilano in Europa, l'attenzione per la ricerca scientifica e tecnologica si fa più viva e le iniziative per mettere al passo il «sistema Italia» con le altre nazioni europee, soprattutto Francia, Germania e

Tabella 4. Settori disciplinari e loro finanziamento nel 1987 (in milioni di lire)
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Scienze matematiche
Scienze fisiche
Scienze chimiche
Scienze biologiche e mediche
Scienze geologiche e minerarie
Scienze agrarie
Scienze storiche, filosofiche e filologiche
Scienze giuridiche e politiche
Scienze economiche, sociologiche e statistiche
Ricerche nucleari
Ricerche spaziali
Ricerche di ingegneria e tecnologiche
Ricerche interdisciplinari (* Progetti finalizzati)
Spese generali

CNR

Totale
settore
pubblico

13.936
80.971
63.516
70.791
44.957
39.832
16.472
10.662
8042

133.490
755.585
312.770
910.648
134.363
463.766
263.222
181.254
163.628
443.239
720.706
1.141.662
538.049
174.634

_
400.000
104.775
(*) 210.000
174.634

Fonte: Relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia.

Gran Bretagna, si moltiplicano. Più che il Comitato di ingegneria, che
organizzerà un'importante giornata di studio nel 1989, gli studi vengono condotti dall'Istituto di studi sulla ricerca e documentazione
scientifica di Roma, diretto da Paolo Bisogno76. Un «Quaderno» monografico, ricco di dati e statistiche raccolte nel 1988, riassume i risultati di lunghe inchieste e di attente valutazioni socioeconomiche77.
La «Relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia» per il 1987 al bivio di nuove riforme istituzionali, tra cui la più importante sarà quella della istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica78, segnala nei dati che riporta a supporto delle considerazioni generali,
importanti informazioni che permettono di delineare il settore
dell'ingegneria all'interno del contesto dei finanziamenti del settore pubblico (Tabella 4).I Progetti finalizzati del CNR attivati tra il 1986 e il 1987 dimostrano chiaramente la componente industriale e tecnologica della ricerca finanziata. Il Comitato di ingegneria e di architettura gioca un

ruolo fondamentale sia per le forze messe in campo in termini di risorse umane e finanziarie, ma anche e soprattutto per la progettazione e l'organizzazione dei progetti. Di essi, in totale dieci, ben due
(«Robotica» e «Telecomunicazioni») fanno direttamente capo al
Comitato di ingegneria e architettura e almeno altri quattro («Tecnologie elettroottiche», «Edilizia», «Tecnologie superconduttive» e
«Sistemi informatici e calcolo parallelo») fanno riscontrare forti
componenti tecnologiche che si inquadrano nei settori disciplinari
di pertinenza del Comitato.
Nell'aprile 1986 il ministro per la Ricerca unitamente al CIPE approva i primi progetti nazionali, al fine di organizzare e coordinare la
ricerca scientifica sino ad allora dispersa in mille rivoli, per lo più disarticolati. I Progetti strategici risultano inquadrati in sette aree, mentre 10 sono i Progetti finalizzati. Tra il 1987 e il 1992 saranno approvati e prenderanno avvio 16 progetti79, con obiettivi di ricaduta sulle
strutture produttive e sociali. Gran parte di essi vede un diretto coinvolgimento del Comitato di ingegneria. Il mondo industriale, variamente sollecitato e finalmente convinto della necessità di investire
nella ricerca applicata, per la prima volta interviene massicciamente,
partecipando al finanziamento per circa un terzo della spesa globale.
Il Progetto finalizzato «Telecomunicazioni» del Consiglio nazionale delle ricerche, che ha inizio nel 1989 e si concluderà nel 1994, è
concepito con lo scopo di compiere ricerche mirate allo studio e allo
sviluppo della B-ISDN, in armonia con gli analoghi programmi di ricerca finanziati dall'Unione europea. I suoi principali obiettivi sono:
1) mettere l'industria nazionale manifatturiera e di servizio in grado di poter disporre delle nuove tecnologie necessarie per lo sviluppo delle comunicazioni a larga banda e quindi di competere in questo settore sul piano internazionale;
2) coinvolgere ricercatori di varie estrazioni culturali e disciplinari in un programma di ampio respiro;
3) promuovere la formazione, in un ambiente fortemente innovativo, di personale di alta qualificazione.
L'attività degli architetti nel Comitato rimane sempre problematica e le integrazioni tra i vari gruppi di ricerca spesso risultano
difficili. D'altra parte il settore dell'architettura e dell'ingegneria civile sembra avere una posizione marginale di fronte alla «tradizionalista» ingegneria industriale e all'ingegneria dell'informazione
che invece si muove su posizioni meno conservatrici. Per tenere
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conto delle istanze dell'architettura, quando nascono i Comitati interdisciplinari che dovrebbero, in aggiunta al Comitato n. 11 per le
ricerche tecnologiche, dare nuove prospettive all'integrazione delle
ricerche tra settori spesso reciprocamente impermeabili, il nuovo
Comitato per l'ambiente assume nella sua intitolazione anche il riferimento all'habitat. Ma anche questo tentativo non sortirà tutti i
risultati in cui si era sperato.
Più volte si è sottolineato il rapporto conflittuale tra la «scienza»
dell'architettura e il CNR. Con la costituzione del nuovo Ministero
per i Beni e le Attività culturali anche i rapporti istituzionali con questa disciplina cambiano. Dal 25 al 27 maggio 1998 si svolge a Roma
una riunione di architetti e urbanisti su iniziativa del Gruppo nazionale architettura del CNR a cui partecipa anche il ministro dei Beni
culturali, che già il 10 febbraio aveva riunito un gruppo di architetti a discutere del futuro dell'architettura in Italia80.
Ciò tuttavia non riguarderà più il Comitato di ingegneria, soppresso come tutti gli altri con l'emanazione del decreto legislativo 30
gennaio 1999, n. 19, avente a oggetto il «Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche».
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2 Programmi di organizzazione dei centri di studio. Comitato nazionale per l'ingegneria, 27dic. 1946, in ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO (d'ora in poi ACS),
CNR, II versamento, b. SN IC.
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