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 La Grande Guerra fu il conflitto più devastante fino allora conosciuto dall’umanità anche perché i mezzi 
messi allora a disposizione delle forze belligeranti ebbero una potenza mai prima raggiunta. E ciò per il nesso 
sempre più stretto che nel corso del secolo precedente si era creato fra scienza, tecnica e industria. Negli oltre 
quattro anni del conflitto gli ambienti tecnico-scientifici furono ampiamente mobilitati nei diversi Paesi, con 
esiti di vario ordine, destinati a far sentire i loro effetti anche a molta distanza di tempo.
 Partendo da queste premesse, il convegno intende approfondire: i modi in cui avvenne la mobilitazione 
delle diverse categorie di tecnici e di scienziati in Italia; gli specifici problemi che le diverse categorie di esperti, 
e le istituzioni in cui operavano, si trovarono ad affrontare durante gli anni del conflitto; le forme di integra-
zione che, per impulso degli organi politici e militari, furono realizzate dagli ambienti tecnico-scientifici fra 
di loro e con i settori produttivi maggiormente sollecitati dalle esigenze della guerra; l’impegno e gli atteg-
giamenti che singole personalità, particolarmente rappresentative in campo scientifico e tecnico, tennero nei 
confronti del conflitto e dei problemi che questo pose al centro del dibattito pubblico.
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Ore 9.00
Saluti 
Introduzione al Convegno, Valerio castronovo

Prima sessione
carlo lacaita, Giuseppe Colombo e la Guerra
Giovanni Paoloni, Volterra, la Sips e la Guerra
Paolo Bagnoli, Filippo Burzio e la Guerra
michela minesso, Giuseppe Belluzzo e la Guerra

Ore 11.30
Seconda sessione
Gli scienziati italiani di fronte alla Guerra, tavola rotonda
Coordina: emilio chirone
Partecipano: Giovanni Battimelli, Barbara Bracco,  
luigi cerruti, luigi Pepe

Ore 13.00
Pausa

Ore 15.00
Terza sessione
Vittorio marchis, Il Politecnico di Torino
andrea Silvestri, Il Politecnico di Milano
Stefano morosini, La mobilitazione di studenti e professori del  
Politecnico di Milano
nicoletta nicolini, La chimica di guerra
marcello zane, L’apporto dell’industria bresciana alla 
mobilitazione bellica
Fabrizio trisoglio, L’Azienda elettrica municipale di Milano e 
la Guerra
amilcare mantegazza, Gianni Caproni e l’industria 
aeronautica  italiana
Giorgio de Vecchi, La grande industria di Sesto e la Pirelli 
negli anni della Guerra

Ore 18.30
conclusioni
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