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Cosa succederebbe se cercassimo di ricostruire la bibliografia 
ideale di uno studente di fine Ottocento al Politecnico di Milano? Quali 
sarebbero i testi principali? E quale immagine racconterebbero della 
città e della cultura scientifica del tempo?

Il Regio Istituto Tecnico Superiore di Milano, futuro Politecnico, 
è fondato nel 1863 e disegnato come un laboratorio didattico e di ri-
cerca, capace di «offrire agli studiosi un centro di coltura scientifica e 
tecnica affatto libera»1. Alla sua apertura comprende le sezioni di inge-
gneria civile e meccanica, poi chiamata industriale, alle quali nel 1865 
si affianca la sezione di architettura. 

Sulla scena europea, il Politecnico di Milano è preceduto da 
scuole politecniche in Germania e Francia, che si affermano all’inizio 
dell’Ottocento. In questi anni, Milano non è ancora il vibrante centro 
produttivo che nel Novecento ne trasformerà l’economia e il territo-
rio; si percepisce però un graduale rinnovamento dei sistemi di pro-
duzione e un cauto spostamento verso nuovi ambiti dell’industria. Ma 
l’innovazione maggiore è il progresso della cultura tecnico-scientifica. 
Un palinsesto di operose istituzioni anima la città: l’Accademia di Belle 
Arti di Brera, l’Osservatorio Astronomico, l’Accademia scientifico- 
letteraria e la Società di Incoraggiamento di Arti e Mestieri fanno 
di Milano un sistema accentratore di storie d’innovazione. Milano 
raccoglie intorno a sé le personalità più progressiste, i pionieri del 
rapporto tra scienza, tecnica e industria, e assume i caratteri di un 
laboratorio di progetto diffuso. Qui prende forma il Politecnico, in-
sieme prodotto e motore della Milano postunitaria. Nelle parole del 
fondatore, Francesco Brioschi (1824-1897):

— Lo sviluppo della potenza industriale e manifatturiera di una 
nazione, sebbene in molta parte dipenda da condizioni natu-
rali, le quali non ponno essere modificate dall’opera dell’uo-
mo, è però così strettamente legato al grado di importanza e 
di estensione che presso la medesima hanno gli studi tecnici, 
che governi e privati cercano con ogni mezzo di migliorare 
questo ramo di insegnamento2. 

Ovvero, è la trasmissione di nuove conoscenze tecnico-scienti-
fiche a dare forma all’innovazione dell’industria di un Paese e al suo 
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«risorgimento». Al centro della Milano di fine Ottocento vi sono allora 
queste conoscenze e chi le detiene: l’ingegnere, che sa tradurre il sapere 
tecnico-scientifico in risorse per l’innovazione e impiegarle nell’indu-
stria. Agente di cambiamento, l’ingegnere fa ricerca, insegna, produce, 
ma soprattutto trasmette il sapere scientifico. 

Gli ingegneri producono i primi esempi di letteratura tecnica: sag-
gi, articoli, volumi che approfondiscono ricerche in corso, presentano 
invenzioni e discutono progressi e avanzamenti raggiunti nei più vari 
ambiti tecnico-scientifici a livello internazionale. Si tratta di contributi 
indirizzati a un pubblico di addetti ai lavori, interessati a disporre di co-
noscenze specifiche sugli argomenti trattati. Un carattere comune lega 
questi testi: una prosa comprensibile, rigorosa nell’argomentare le tesi 
proposte, ma distesa e concisa, capace di comunicare il pensiero scien-
tifico in modo chiaro e intelligibile; una trattazione misurata che fonda 
ogni assunto sulla verifica scientifica e il sistema esperienziale e non 
concede alcuna licenza alla speculazione filosofica. Con l’abile sintesi 
di una scrittura discorsiva, quasi dialogica, questa letteratura di setto-
re contribuisce, per la prima volta in Italia, a una vera divulgazione in 
campo tecnico-scientifico e fa di questa uno strumento del progresso 
sociale e produttivo. Gli ingegneri riconoscono nella conoscenza spe-
cializzata il capitale dal maggiore rendimento: identificano ambiti di 
indagine in corso di sviluppo, fondano aziende e ne determinano il 
campo di espansione, muovendo dalle esperienze internazionali ed 
elaborandone i risultati. 

Il percorso di Giovanni Battista Pirelli (1848-1932), laureato al Poli- 
tecnico in Ingegneria industriale nel 1870, racconta bene questa nuo-
va figura, dotata di competenze tecniche e imprenditoriali. È Giuseppe 
Colombo (1836-1921), docente e futuro direttore del Politecnico, a indi-
rizzare Pirelli verso lo studio della gomma, un materiale che in Europa 
sta già suscitando grande interesse in campo industriale; il giovane in-
gegnere intraprende così un viaggio attraverso Svizzera, Germania e 
Francia, visitando anche stabilimenti siderurgici e tessili3. Al suo ritor-
no, nel 1872, Pirelli fonda la società Pirelli & C., dedicata alla produzione 
di tessuti gommati, tubi e conduttori isolati; alla fine dell’Ottocento, 
produce già i primi pneumatici per biciclette e per autovetture. Col-
labora inoltre con il collega Alberto Riva (1848-1924), che negli stessi 
anni si cimenta nella produzione di turbine idrauliche. 
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 1   
«Molino da grano», turbina 
Girard, tav. 2. 

Le immagini di questo testo sono 
tratte da Elaborati degli allievi 
del R. Istituto Tecnico Superiore 
di Milano, 1882, Biblioteca 
Storica del Politecnico di Milano. 
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Si vede allora come avanzamento scientifico e produzione si le-
ghino all’autorità tecnica degli ingegneri, che vanno così a formare 
una nuova classe di dirigenti, «organizzatori della produzione» capaci 
di portare innovazione al sistema4. Questa definizione, data da Giulio 
Sapelli al tecnico-dirigente di primo Novecento, impegnato a orga-
nizzare il lavoro secondo i nuovi principi del «metodo Taylor», trova 
nella figura dell’ingegnere di fine Ottocento un precursore: la cultura 
tecnico-scientifica di cui si fa portatore e la sua applicazione nella ge-
stione della produzione già preparano in Italia alla svolta industriale, 
impressa nel ventennio successivo dai modelli americani tayloristi e 
fordisti. Questi «production engineers», come li chiamerà Thorstein 
Veblen nel 1921, fondano la struttura produttiva, e la sua organizza-
zione, su una sistematica preparazione scientifica e pratica, che ne fa 
tecnici esperti e qualificati e radica il sistema industriale nelle «mate-
rial sciences»5. È allora significativo vedere come, nella Milano di que-
sti anni, venga anticipato questo processo e conoscenza e produzione 
già si leghino nella figura dell’ingegnere imprenditore. Il progresso 
dell’impresa è definito dal trasferimento di conoscenza all’interno 
dell’impresa stessa, dall’ingegnere all’operaio e tecnico specializzato. 
La cultura dirigenziale si salda a quella tecnico-scientifica: si pensi al 
primo corso di Economia industriale per ingegneri, aperto nel 1871; e 
ancora al progetto per un corso di studi dedicato all’acquisizione di 
competenze dirigenziali, che diventerà poi l’Università Bocconi nel 
1902; e allo stesso Politecnico, nelle parole di Colombo fondato «per 
fornire alla nascente industria italiana il personale dirigente, dotato 
di quella coltura scientifica che è base e condizione essenziale d’ogni 
progresso economico»6.

A questo sistema di cultura e impresa, fanno capo personaggi come 
Francesco Brioschi, Giuseppe Colombo, Camillo Boito (1836-1914), 
Ignazio Porro (1801-1875) ed Enrico Forlanini (1848-1930): ingegneri e 
architetti accomunati dall’esperienza del Politecnico, partecipano alla 
vita scientifica e industriale milanese, progettando innovazioni pen-
sate per la città. 

Ma l’apporto rivoluzionario del loro lavoro è prima di tutto 
nell’eccezionale contributo di divulgazione scientifica, capace di ri-
suonare nei più diversi ambiti del sistema culturale e produttivo del 
Paese. In un’epoca ancora definita da Università di segno tradizionale, 



11

 2   
Impianto idroforo, sezione 
longitudinale.



12

Francesco Brioschi fonda la prima scuola tecnico-scientifica, occu-
pandosi poi a vario titolo dell’istruzione milanese e italiana. Matema-
tico dotato di «tutti gli avvedimenti di un osservatore acutissimo, di 
un tecnico consumato, di un vero e proprio sperimentatore»7, fa della 
divulgazione scientifica il centro del suo lavoro: il primo studio appare 
già nel 1847, Sul moto del calore nel globo della terra. Le sue Opere           
Matematiche, raccolte in volumi tra il 1901 e il 1909, hanno diffusione e 
respiro europei e spaziano nel campo dell’algebra, dell’analisi matema-
tica, della geometria e della meccanica. Pubblicati su periodici italiani 
e internazionali, i contributi di Brioschi riflettono il proposito di diffu-
sione della cultura scientifica; in questo senso si legge anche l’impegno 
editoriale, a partire dagli Annali di Matematica pura e applicata, dati 
alle stampe con questo nome a partire dal 1858, quando Brioschi inizia 
a collaborarvi. Nell’Avviso iniziale, i compilatori si propongono di far 
fronte alla «necessità di periodici che diffondano con prestezza e rego-
larità i nuovi trovati dei loro dotti, e che agevolino il modo di seguire il 
generale avanzamento della Scienza», pubblicando non solo contributi 
originali, ma anche memorie o estratti da riviste internazionali, per 
agevolare la condivisione della ricerca e «far cessare il lamento che i 
nostri lavori non sono conosciuti fuori dall’Italia»8. Allo stesso obiet-
tivo mira Il Politecnico diretto da Brioschi a partire dal 1866. Dove 
Carlo Cattaneo (1801-1869), fondatore della rivista, aveva perseguito 
l’unione di temi politici, sociali e tecnico-scientifici, Brioschi sceglie 
di dedicare il periodico a quest’ultimo aspetto, arrivando pochi anni 
dopo a darvi il titolo di Giornale dell’Ingegnere Architetto Civile ed                          
Industriale9. 

Una fiducia tenace ed appassionata nel progresso tecnico-
scientifico guida anche Giuseppe Colombo: «Giovane d’anni, dotato di 
soda e varia coltura, laborioso, parlatore chiaro e preciso», così lo de-
scrive Brioschi10. Ancora circondato da opifici e manifatture, Colombo 
discute la progettazione di macchine a vapore e le innovazioni in cam-
po metallurgico, analizzando i prodotti di una rivoluzione industriale 
europea da importare e superare in Italia11. Nel 1881 fonda il Comitato 
di Applicazioni della Elettricità, poi Società Edison, che nel 1882 rea-
lizza a Milano la centrale elettrica di Santa Radegonda, prima in Italia; 
nello stesso anno è a New York, quando a settembre viene inagurata la 
centrale di illuminazione pubblica della Edison Electric Illuminating 
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Impianto idroforo, sezione 
trasversale.
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Company12. Dalle pagine di riviste quali Il Politecnico, L’industriale, 
Nuova Antologia e La Perseveranza, Colombo racconta le innovazioni 
dell’industria delle macchine, dell’elettricità, della comunicazione 
tramite telegrafo, l’avanguardia delle «Esperienze aeronautiche» di 
quegli anni e ancora i propri studi di ingegneria idraulica; ma racconta 
anche la vita del Politecnico, le sue strutture e i campi di ricerca. Il 
contributo di Colombo è anzitutto nella comunicazione della ricer-
ca tecnica e scientifica di questi anni: attraverso i suoi scritti, mette 
a disposizione di un vasto pubblico innovazioni e scoperte italiane 
e internazionali. Uno dei primi esiti è la compilazione del Manuale 
dell’ingegnere civile e industriale, pubblicato nel 1877: 

— Mi parve che in Italia si mancasse di un manuale di ingegne-
ria succinto e tascabile, del genere di quelli che in Inghilterra, 
in Francia e soprattutto in Germania annualmente si pubbli-
cano. Io ho tentato di riempire questa lacuna […] onde con-
densare in un piccolo volume la più gran quantità possibile 
dei dati che si richiedono nelle operazioni ordinarie di un 
ingegnere13.
 
Sotteso a questo lavoro è il proposito già esposto da Brioschi nel 

«Manifesto» della quarta serie de Il Politecnico: «promuovere i pro-
gressi dell’industria e delle scienze», ma anche «far conoscere fra noi 
tutto quanto di notevole si fa e si pubblica all’estero»14; alla comunica-
zione della propria ricerca diretta, si accosta il racconto del complesso 
panorama internazionale, in continuo e stimolante mutamento. Con-
sci dell’importanza di uno sforzo comune verso il progresso scientifico, 
Brioschi e Colombo presentano per primi, dalle pagine dei periodici 
specializzati, le innovazioni in corso nei più diversi settori del progresso 
tecnico-scientifico in Italia e in Europa.

Non diversamente si muovono in questi anni l’architettura e i 
suoi studiosi. «Ma pure nel campo dell’architettura, Camillo Boito è 
sempre rimasto ed è ancora un artista della parola. […] egli si è rive-
lato sempre uno scrittore elegante, misurato, corretto; uno di quegli 
scrittori che si fan leggere ed ammirare anche uscendo dai campi della 
fantasia e trattando di questioni positive»15. Questo ritratto, tracciato 
da Giuseppe Colombo nel 1909, è la migliore espressione dell’unicità 
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dell’opera di Camillo Boito, nell’architettura come nella divulgazione 
scientifica. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Venezia, nel 1865 
Boito contribuisce alla costituzione della prima scuola di Architettura 
del Politecnico di Milano, tenuta in collaborazione con l’Accademia 
di Brera, che dirige dal 186016. Alla fine dell’Ottocento, l’attività di 
Camillo Boito fornisce un contributo fondamentale alla costruzione 
scientifica della città di Milano, attraverso il lungo studio e la com-
prensione sistematica del complesso arco della storia entro cui deve 
muoversi l’architettura moderna.

Nell’introduzione al volume Architettura del Medio Evo in Italia, 
pubblicato nel 1880 a Milano, Boito propone al lettore un efficace 
excursus attraverso la storia dell’architettura italiana, per arrivare 
a discuterne le forme della contemporaneità. Il saggio restituisce la 
condizione dell’architettura di fine Ottocento, con acuto sarcasmo: 
quella di Boito è una trattazione animata, ma rigorosa. Vi scopriamo 
il dibattito di questi anni per la legittimazione della disciplina e della 
pratica architettonica, presentata come materia complessa, modellata 
da competenze scientifiche e artistiche a un tempo. Il tono ironico 
del dialogo immaginario tra ingegnere e allievo architetto, riporta al 
Boito autore delle Storielle vane, pubblicate nel 1876: se ora l’espres-
sione letteraria è al servizio della trattazione scientifica, l’eloquenza 
della sua scrittura è immutata, ma non cede mai il passo a fantasie o 
astrattismi. Boito presenta l’architettura nei suoi principi costitutivi, 
nelle sue contraddizioni, nei caratteri unici e ricorrenti che ne hanno 
segnato la storia. L’esposizione è metodica e fa ricorso anche «all’inge-
nuo diletto di figurare in un albero sinottico» l’analisi dell’architettura, 
distinta in parte organica e parte simbolica, ed esaminata in tutti i suoi 
aspetti: «[…] l’architettura, con la sua parte scientifica, con la sua no-
menclatura particolare ha qualcosa del freddo e del duro de’ suoi gra-
niti e del suo ferro, delle sue pietre e de’ suoi mattoni», scrive Boito. 
In realtà, nelle sue realizzazioni, l’architetto sembra distante dagli 
elementi che egli stesso distilla dalla memoria del passato e piutto-
sto lontano dalla chiarezza espressiva che contraddistingue invece 
la sua scrittura evocativa e coinvolgente, figlia del proprio tempo e 
della storia: «Dunque l’architettura italiana ha da essere: una; varia, 
e pieghevole, e informata [...] alla casa; eminentemente organica. Potrà 
essere nuova di pianta? Non ci pare»17.
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 5   
Rifornitore d’acqua per 
locomotive: pianta del serbatoio.
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 6   
Rifornitore d’acqua per 
locomotive: sezione del 
serbatoio.
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