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Editoriale
◆

Il secondo numero di Athenet esce all’inizio dell’anno accademico 2000/2001, il cruciale
anno zero per la grande riforma degli ordinamenti didattici. Si tratta di una riforma
davvero epocale, la prima che viene a mutare in profondità lo schema dei corsi di studio

universitari dopo più di un secolo. Nei prossimi diciotto mesi tutti gli attuali curricula uni-
versitari delle lauree tradizionali (e dei diplomi universitari) dovranno essere interamente
ripensati e trasformati in corsi di laurea triennali e in successivi corsi di laurea specialistica
biennali, il famoso 3+2. Farà eccezione solo il corso di laurea in medicina che rimarrà di sei
anni anche se profondamente riformato. Inoltre, come frutto della nuova architettura di-
dattica le cui parole d’ordine sono autonomia e flessibilità, la nostra università progetterà in
proprio ed offrirà agli studenti nuovi corsi di laurea e di laurea specialistica, soprattutto di
tipo interdisciplinare per venire incontro alla necessità di formare figure professionali at-
tualmente molto richieste dal mondo del lavoro. 
È importante comprendere che, una volta tanto, la riforma non piove dall’alto rigidamente
predisposta, ma dovrà essere realizzata autonomamente da ciascun ateneo nel quadro, per la
verità assai lasco, delle norme nazionali. Si tratta proprio di autonomia didattica, quella che
la legge Ruberti n. 341 del 1990 aveva tentato invano di introdurre, sia pure con un diver-
so schema parallelo dei corsi di studio (diplomi triennali in parallelo con le tradizionali lau-
ree quadriennali o quinquennali).
La riforma non consiste solo dei nuovi ordinamenti didattici perché è previsto anche un
ripensamento di tutti i regolamenti didattici per adeguarli al sistema dei crediti formativi  e
per migliorare il sistema organizzativo dei corsi di studio introducendo i principi della re-
sponsabilità e della valutazione della qualità. Il sistema dei crediti tende a misurare la quan-
tità di lavoro personale compiuto dallo studente per preparare gli esami, che ovviamente non
è eguale per tutti gli insegnamenti, e per le altre attività (tesi, tirocini, lingua straniera, abil-
ità informatiche, etc.), mentre invece la qualità dell’apprendimento continuerà ad essere mis-
urata tramite il tradizionale voto in trentesimi. L’obiettivo dei crediti è quello ambizioso di
favorire la flessibilità formativa e quindi di consentire agli studenti di costruirsi percorsi di
studio personalizzati.
Un anno di transizione, dunque, il 2000/2001. Agli studenti che si stanno ora immatri-
colando (ai vecchi corsi di laurea) dovrà essere garantito il transito, nel corso dell’anno ac-
cademico, ai nuovi corsi di laurea senza perdere nulla degli studi compiuti e degli esami su-
perati. Agli studenti già iscritti da qualche anno dovranno essere garantite procedure sem-
plificate e chiare per passare ai nuovi corsi di laurea col riconoscimento in crediti del lavoro
formativo già svolto. Alcuni di loro potranno probabilmente conseguire la laurea triennale
già a luglio 2001 e, di conseguenza, anche i corsi di laurea specialistica dovranno essere già
pronti nell’ottobre 2001 per accogliere quelli di loro che vorranno continuare gli studi.
Insomma ci attende tutti - docenti, studenti, personale amministrativo – un lavoro enorme
ma anche una grande opportunità da cogliere e una sfida da vincere. Questa sfida, che potrà
essere vinta solo con la collaborazione di tutti, coincide con l’inizio del mio ultimo manda-
to nella carica di rettore a cui sono stato rieletto a giugno. Nel cogliere questa occasione per
ringraziare vivamente coloro che hanno espresso consenso alla mia candidatura, vorrei garan-
tire qui a tutti coloro che lavorano o studiano nell’ateneo pisano il mio totale e appassiona-
to impegno affinché la riforma didattica trovi nella nostra università una realizzazione al-
l’altezza della sua storia per qualità e capacità innovativa.

Luciano Modica
rettore@unipi.it



Alivello mondiale il trasporto ae-
reo di persone e merci è carat-
terizzato da una crescita co-

stante, con picchi di incremento per
l’Estremo Oriente, sia nell’interscam-
bio con l’Europa che, soprattutto, con
gli Stati Uniti.
Attualmente il tasso di crescita è supe-
riore al 6% annuo. Come è noto anche
dalla cronaca, l’aumento del traffico
aereo può essere assorbito solo in par-
te (e sempre meno in futuro) con una
maggiore frequenza dei voli, per la

mancanza di “slots” (intervalli di tem-
po per decolli ed atterraggi) nei mag-
giori aeroporti internazionali, special-
mente nelle ore commercialmente più
importanti della giornata.
L’incremento del trasporto aereo, so-
prattutto di quello sulle lunghe tratte,
deve dunque basarsi sull’aumento del-
le dimensioni dei velivoli.
Il trasporto aereo attuale è caratterizza-
to inoltre dalla competitività delle
aviolinee e dalle nuove richieste più
stringenti in campo ambientale. Anche
in questi casi l’aumento delle dimen-
sioni dei velivoli è una condizione ne-
cessaria per diminuire i costi di eserci-
zio e  le emissioni da gas inquinanti.
Tuttavia l’aumento delle dimensioni
dei velivoli non può essere illimitato,
poiché i velivoli diventano incompati-
bili con le aree aeroportuali. Le di-
mensioni massime in pianta compati-
bili con i maggiori aeroporti sono di
80x80 metri; oltre a queste dimensio-
ni non è possibile andare sia per evi-
denti ragioni di ingombro, sia per gli
enormi investimenti richiesti.
I velivoli di grandi dimensioni della ca-
tegoria superiore a quella attuale, cioè
con capacità di carico superiore al
Boeing 747-400, sono detti NLA
(New Large Aircraft). Nel 1991, la
compagnia aerea inglese British
Airways formò un gruppo di lavoro per
definire le specifiche dei velivoli della
classe NLA; tali specifiche riguardava-
no aspetti commerciali (es. imbarco e

sbarco dei passeggeri), ingegneristici
(es. vita operativa, consumi, prestazio-
ni, costi diretti) e operativi (es. dimen-
sioni massime, velocità di volo), e re-
cepivano i nuovi requisiti per le emis-
sioni e per il rumore, più stringenti di
quelli attuali. È rilevante che le di-
mensioni massime dei velivoli NLA
debbano essere incluse in un quadrato
di 80x80 metri in pianta, e che le velo-
cità di volo richieste siano pari a quel-
le dei grandi velivoli attuali. Sulla base
di questi requisiti, le aziende costrut-
trici di aeroplani formularono diverse
proposte di velivoli della classe NLA.
Negli Stati Uniti, la società Boeing
propose una versione allungata del
Boeing 747-400 e la società
McDonnell-Douglas (in seguito con-
fluita nella stessa Boeing) propose il
nuovo velivolo MD12. In Europa, il
consorzio Airbus propose il nuovo ve-
livolo A3XX, con fusoliera con sezione
allungata orizzontalmente che, succes-
sivamente, fu modificata in una forma
allungata in direzione verticale.
Questo ultimo progetto è stato svilup-
pato e, attualmente, è nella fase esecu-
tiva, per una configurazione di circa
600 posti, con un peso massimo al de-
collo di circa 500 tonnellate ed una
apertura alare di circa 80 metri. L’
A3XX è dunque il più grande velivolo
tradizionale compatibile con gli attua-
li aeroporti. La famiglia dei velivoli tra-
dizionali, con le attuali limitazioni de-
gli spazi aeroportuali, non potrà cre-
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L’aviazione del nuovo millennio
Un contributo dall' Università di Pisa
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L’incremento del traffico aereo e la concorrenza tra le compagnie darà luogo in un prossimo futuro ad un importante evoluzione
nell’ambito dell’aviazione da trasporto. Il consorzio europeo Airbus sta perfezionando un nuovo velivolo da seicento posti, de-
nominato A3XX, mentre la Comunità Europea ha lanciato un programma di ricerca per lo sviluppo di velivoli con configu-
razioni innovative. Il dipartimento di Ingegneria aerospaziale di Pisa si inserisce in questo programma con la proposta di un
biplano “con ali a freccia contrapposte, collegate alle estremità con appropriate superfici aerodinamiche verticali”. L’idea trae
fondamento dagli studi di aerodinamica effettuati  agli inizi degli anni 20 dal fisico tedesco Ludwig Prandtl. Le ricerche con-
dotte presso il dipartimento mostrano che le attuali metodologie di progettazione e la disponibilità di nuovi materiali potreb-
bero tradurre quelle intuizioni nel progetto di un velivolo innovativo per l’aviazione del nuovo millennio. 

Il fisico tedesco Ludwig Prandtl (1875-
1953) è considerato il padre dell’aerodi-
namica. L’aereo proposto dal dipartimento
di Ingegneria aerospaziale riprende una sua
fondamentale intuizione e, per questo, è
stato denominato PrandtlPlane.



scere ulteriormente.
Tuttavia, recenti analisi economiche
hanno mostrato che anche l’A3XX po-
trà diventare ‘piccolo’ in tempi tal-
mente brevi che si è posto il problema
di concepire, fin da oggi, una catego-
ria di velivoli di dimensioni maggiori.
Per le ragioni suesposte, tale nuova fa-
miglia di grandi velivoli non potrà ave-
re una configurazione tradizionale.
Molte configurazioni di velivoli non
tradizionali sono state presentate in
passato (questo campo ha visto un
proliferare di proposte e di brevetti);
diversi brevetti riguardano velivoli
multiali, come quello illustrato nella
figura 1.
Recentemente anche la Comunità
Europea ha ritenuto strategico lo svi-
luppo della aviazione commerciale eu-
ropea e, nel V programma quadro, è
stato definito un sotto-programma te-
matico, detto “New Perpectives in
Aeronautics”, in cui sono stati indicati
gli obiettivi del programma di ricerca
per i velivoli da trasporto della nuova
generazione, che dovranno soddisfare
requisiti ben precisi concernenti la ri-
duzione dei costi di produzione, ma-
nutenzione, e delle emissioni inqui-
nanti. All’interno di questo program-
ma il consorzio europeo Airbus, nel-
l’ottobre 1999, ha promosso a Tolosa
un convegno nel quale le industrie ae-
ronautiche, i centri di ricerca e le
Università europee sono state invitate
a presentare idee per progetti di velivoli

innovativi. Il risultato di questo con-
vegno è stata la formulazione di un
programma di ricerca, detto
RACEplus, coordinato da Airbus, nel
quale vengono proposte tre soluzioni:
il modello Flying Wing Aircraft (FWA,
figura 2), il modello Low Noise
Aircraft (LNA, figura 3) e il modello
Joined Wing Aircraft (JWA). 
Al programma RACEplus partecipa
anche l’Università di Pisa: il diparti-
mento di Ingegneria Aerospaziale ha
infatti proposto una configurazione
del tipo JWA,  che è stata selezionata
fra varie altre proposte presentate a
Tolosa.
Questa proposta inserita all’interno del
programma RACEplus deriva dal lavo-
ro di un gruppo di ricerca del diparti-
mento di Ingegneria aerospaziale, del
quale fanno o hanno fatto parte, Aldo
Frediani, Mario Chiarelli, Alberto
Longhi, Manfredo D’Alessandro
Caprice, Enrico Troiani, Massimo
Pappalardo (del dipartimento di
Matematica), laureandi e dottorandi
dell’Università di Pisa. Ricerche con-
giunte sullo sviluppo del velivolo sono
state attivate presso l’Università di
Roma Tre (Luigi Morino e Giovanni
Bernardini),  presso il Politecnico di
Torino (Gianfranco Chiocchia,
Erasmo Carrera) e presso l’Università
di Delft in Olanda (Michel van
Tooren, Adriaan Beukers).
Le basi scientifiche del progetto del ve-
livolo discendono da concetti sulla re-

sistenza aerodinamica, noti fino dagli
inizi dell’aviazione; per meglio chiari-
re tali aspetti, è opportuno introdurre
qualche concetto intuitivo sulla resi-
stenza di un corpo.
Come noto, la resistenza è una forza
che si oppone ad un corpo che avanza
in un fluido. Nel caso di un aereo in
volo a velocità costante, la resistenza
viene eguagliata dalla spinta fornita dal
sistema propulsivo, così come il peso è
equilibrato da una azione aerodinami-
ca detta “portanza”. La resistenza è do-
vuta a cause diverse, quali l’attrito fra
corpo e fluido, la presenza di scie a val-
le di corpi, come nei corpi tozzi (es.
aste, barre, ecc.) e la resistenza connes-
sa alla generazione della portanza stes-
sa e detta, perciò, “indotta”. La resi-
stenza indotta può variare molto, pur
in presenza dello stesso valore della
portanza (e, quindi, dello stesso peso
totale), in dipendenza delle caratteri-
stiche aerodinamiche del velivolo. Fra
tutti i monoplani (a questo schema ap-
partengono i velivoli convenzionali)
con la stessa apertura alare e che svi-
luppano la stessa portanza, ne esiste
uno che ha resistenza indotta minima;
in esso la resistenza indotta è propor-
zionale al quadrato della portanza e in-
versamente proporzionale al quadrato
della apertura alare, mentre la portan-
za è distribuita in maniera ellittica lun-
go l’ala. Anche nel caso dei biplani,
nelle stesse condizioni, ne esiste uno
con minima resistenza indotta; in esso,
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La sfida ingegneristica del PrandtlPlane, il velivolo proposto dal dipartimento di Ingegneria aerospaziale di Pisa, nella versione da 600 posti.



la portanza è equamente ripartita fra le
due ali ed è distribuita in modo ellitti-
co su ciascuna di esse. Il biplano otti-
mo ha resistenza indotta minore del
monoplano ottimo. Allo stesso modo,
esiste un triplano ottimo e questo ha
resistenza indotta minore del biplano
ottimo; nel triplano ottimo, le due ali
esterne sono maggiormente caricate
dell’ala interna.
Il problema matematico di determina-
re il sistema alare avente minima resi-
stenza indotta fu affrontato fin dagli
inizi della storia della aviazione. Nel
1924, facendo seguito ad un suo pre-
cedente lavoro pubblicato in
Germania, il prof. Ludwig Prandtl
(1875-1953) padre della
Aerodinamica, pubblicò il Report NA-
CA TN 124 dal titolo “Induced drag

of multiplanes”, nel quale, sulla base di
calcoli approssimati, mostrava che il si-
stema di minima resistenza indotta è
equivalente ad un biplano con ali di
uguale apertura, collegate alle loro
estremità con due superfici verticali e
in cui, inoltre, si verificano le proprietà
seguenti: a) le due ali orizzontali han-
no la stessa portanza, b) la distribuzio-
ne di portanza sulle ali orizzontali è la
sovrapposizione di una parte costante
e di una parte ellittica, c) la distribu-
zione di portanza sulle ali verticali è
simmetrica rispetto all’asse di simme-
tria orizzontale e varia linearmente fra
i due estremi, in modo che la risultan-
te è nulla su ciascuna di esse. Il sistema
portante definito dalle proprietà pre-
cedenti fu definito, da Prandtl, “Best
Wing System”; la resistenza indotta del

Best Wing System, a parità di portan-
za totale ed apertura alare, diminuisce
all’aumentare della distanza fra le due
ali orizzontali. 
Lo sviluppo della aviazione che si veri-
ficò negli anni ’20 non fu però in-
fluenzato dai risultati di Prandtl sul
Best Wing System, mentre furono de-
cisivi i grandi progressi che si verifica-
rono in Germania nel campo della tec-
nologia dei materiali. Infatti, prima de-
gli anni 20, la metallurgia tedesca rese
disponibili laminati di leghe di allumi-
nio con sufficiente resistenza alla cor-
rosione. Fu quindi possibile costruire
ali monoplane a cassone in parete sot-
tile con elevata resistenza flessionale e,
a differenza del passato, torsionale, con
la possibilità aggiuntiva di alloggiare al
suo interno gli impianti ed il combu-
stibile. Allo stesso tempo, la minore re-
sistenza indotta del biplano  veniva va-
nificata dalla resistenza aggiuntiva do-
vuta alla presenza di aste di collega-
mento e controventatura e cavi di col-
legamento fra le due ali (peraltro indi-
spensabili per consentire resistenza sta-
tica e stabilità strutturale ed aeroelasti-
ca delle ali stesse). 
Da allora e fino a tutt’oggi è stata adot-
tata per tutti i velivoli la configurazio-
ne alare monoplana, in cui la funzione
principale dell’ala è la generazione del-
le forze di portanza e la funzione prin-
cipale dei piani di coda è quella di ga-
rantire stabilità e controllo del velivo-
lo durante tutte le fasi del volo. Nel
campo dell’aviazione commerciale, i
velivoli più grandi sono derivati, so-
stanzialmente, da un incremento di
scala da quelli di classe inferiore.
Come abbiamo osservato in preceden-
za, questo processo di crescita è arriva-
to al suo limite massimo con l’Airbus
A3XX.
Il velivolo proposto dall’università di
Pisa mantiene la stessa tipologia di fu-
soliera dell’A3XX che, ad oggi, è già
stata sviluppata e progettata a livello
esecutivo (così l’industria europea può
utilizzare i risultati acquisiti e può, vi-
sto che il costo della fusoliera è il più
elevato fra gli elementi principali di un
velivolo, limitare in modo significativo
investimenti e i rischi industriali per lo
sviluppo del velivolo del futuro). La fu-
soliera ha tre o più piani, di cui quello
inferiore per merci e bagagli e quelli su-
periori per passeggeri. La presenza di
più piani distribuiti in altezza consen-
te così di separare maggiormente le ali
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Fig 1. Nella storia non mancano le proposte di configurazioni di velivoli non tradizionali,
con ali unite in diversi modi; questo modello militare con molte ali è un brevetto del 1946.



ed aumentare il rendimento in termini
di resistenza indotta, secondo il mo-
dello del Best Wing System. Il carrello
principale è alloggiato in apposite gon-
dole lateralmente alla fusoliera, in mo-
do che il piano di carico resti continuo
su tutta la lunghezza della fusoliera
stessa.
Il sistema portante è costituito da due
ali poste a livelli diversi e connesse alle
loro estremità mediante due ali vertica-
li, in modo che la vista frontale è del ti-
po ad ali chiuse. Le ali sono a freccia, di
cui una a freccia positiva e l’altra nega-
tiva. L’ala a freccia positiva ha la radice
collegata alla parte anteriore della fuso-
liera, in basso, e l’ala a freccia negativa
è collegata alla parte poppiera della fu-
soliera, in posizione alta. Il profilo del-
le ali cambia con continuità nella para-
tia verticale, in modo da generare una
distribuzione a farfalla della portanza
sulla paratia stessa.
Si verifica inoltre la circostanza fortu-
nata che la resistenza indotta è indi-
pendentemente dagli angoli di freccia
delle ali in modo che il velivolo propo-
sto può essere equivalente al Best Wing
System di Prandtl. Per tale motivo e per
rendere omaggio alla genialità di
Prandtl, il velivolo è stato chiamato
PrandtlPlane.
Le ali chiuse hanno un’elevata efficien-
za aerodinamica che potrà essere utiliz-
zata in diversi modi: a), è possibile co-
struire, senza perdere in efficienza, ve-
livoli con apertura alare inferiore ad un
monoplano equivalente, in modo che
potrà essere resa disponibile un’intera
classe di velivoli superiori a 600 posti
ancora compatibili con gli aeroporti at-
tuali; b) a parità di apertura alare (quin-
di per i velivoli fino a 600 posti) il ve-
livolo proposto risulterà più efficiente
di un monoplano equivalente; c) nel ca-
so in cui le rigidezze delle ali non con-

sentano la stessa apertura alare di un
monoplano equivalente, sarà possibile
ridurre l’apertura senza penalizzare l’ef-
ficienza aerodinamica totale.
I motori di PrandtlPlane sono quattro
per una velivolo da 600 posti; in que-
sto caso essi possono essere separati,
con due motori sull’ala anteriore e due
nella parte posteriore di fusoliera o nel-
l’ala posteriore. Il combustile è conte-
nuto nelle due ali che alimentano così
ciascuna due motori: in tal modo anche
la posizione del centro di massa del ve-
livolo non è soggetta a forti variazioni
durante il volo ed è possibile ottimizza-
re il velivolo intorno ad una sola posi-
zione del suo centro di massa durante
l’intero tragitto.
Il PrandtPlane è il risultato di uno svi-
luppo della configurazione; tale svilup-
po è stato condotto per ottimizzare l’ae-
rodinamica del velivolo stesso con me-
todi numerici noti come CFD
(Computational Fluid Dynamics); la
figura 4 illustra un tipico risultato rela-

tivo al campo di pressioni sulla superfi-
cie del velivolo stesso ottenuto con tali
metodi. Il progetto del sistema di iper-
sostentazione dovrà garantire sicurezza
e stabilità del volo nella fasi di decollo
ed atterraggio e dovrà essere accompa-
gnato da una estesa sperimentazione su
modelli in scala in galleria del vento. 
I problemi maggiori che dovranno es-
sere risolti per lo sviluppo del
PrandtlPlane riguardano le strutture
alari: la realizzazione di efficienti strut-
ture primarie è infatti una sfida tecno-
logica. 
Per comprendere la differenza tra l’ala
del PrandtlPlane e un’ala tradizionale,
si assuma che l’apertura alare e la su-
perficie in pianta dei due sistemi por-
tanti siano le stesse, in modo da man-
tenere la stessa resistenza di attrito; in
tal modo, la corda di ciascuna delle due
ali è circa la metà di quella del mono-

plano, da cui consegue una rigidezza
flessionale di circa un quarto in sezioni
equidistanti dalle radici delle ali stesse.
Per contro, il sistema portante del
PrandtlPlane ha una geometria assimi-
labile ad una trave chiusa, doppiamen-
te incastrata sulla fusoliera, invece che
ad una trave a mensola come un’ala tra-
dizionale e, dunque, il confronto fra le
due soluzioni non è immediato.
Studi preliminari condotti a Pisa e pres-
so il Politecnico di Torino indicano la
possibilità di risolvere i problemi strut-
turali delle ali utilizzando materiali in-
novativi, quali i materiali compositi e
ottimizzando le direzioni delle fibre nei
vari strati del composito stesso. La pre-
senza del collegamento verticale ha un
notevole effetto benefico nel progetto
strutturale delle ali; aumentano infatti
rigidezza e stabilità sia riguardo al pro-
getto statico che ai fenomeni aeroela-
stici statici (come la divergenza torsio-
nale) e, inoltre, aumenta la capacità di
tollerare danni strutturali.
Nel complesso, se il disegno struttura-
le del sistema portante rispetto ai feno-
meni statici non appare critico, la sfida
ingegneristica di questo velivolo è co-
stituita dalla dinamica strutturale delle
ali. La presenza di modi di deformazio-
ne particolari relativi al sistema in esa-
me, rende possibile l’insorgere di un
particolare fenomeno di instabilità di-
namica, noto come “flutter” in cui, ad
una frequenza caratteristica avvengono
vibrazioni che, al crescere della velocità,
assumono un’ampiezza crescente nel
tempo fino al collasso strutturale. La ri-
soluzione di tale problema sarà molto
importante per lo sviluppo del velivo-
lo. 

Aldo Frediani
Docente di Aeroelasticità applicata

presso il dipartimento di
Ingegneria aerospaziale

a.frediani@adm.unipi.it
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Fig 2. la proposta del velivolo noto come
Flying Wing Aircraft, volta ad ottenere
un velivolo con elevata efficienza.

Fig 4. Un esempio di calcolo numerico con
un metodo CFD per lo studio del campo
aerodinamico intorno al velivolo.

Fig 3. la proposta nota come Low Noise
Aircraft, volta a diminuire le emissioni
acustiche sul suolo in decollo ed atterraggio.
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Dopo un iniziale stupore, negli
ultimi anni abbiamo impara-
to a familiarizzare con le mo-

derne tecnologie di trasmissione dati,
tanto che oggi siamo portati a conside-
rarle come del tutto naturali.
La posta elettronica e internet stanno
entrando a far parte del quotidiano di
un numero crescente di persone e mol-
ti commentatori si interrogano sulle
prospettive future di questa rivoluzio-
ne, sottolineandone i vantaggi per quel
che concerne l’organizzazione del lavo-
ro, ma anche gli effetti di nuova alie-
nazione, il rischio di mortificare le re-
lazioni umane a tutto vantaggio di
quelle cosiddette “virtuali”. Internet,
recita un vecchio slogan un po’ logoro,
ha portato il mondo sulle scrivanie; e
siccome il mondo in questione non
può che avere consistenza “virtuale”, la
prima impressione del profano — ma
si tratta in effetti di una impressione
dura a morire — è quella di avere a che
fare con un qualcosa di evanescente, un
fantasma della realtà. Spesso ci dimen-
tichiamo che questa impressione “me-
tafisica” non avrebbe modo di essere
senza la solida materialità delle infra-
strutture e delle tecnologie di rete.
Anche in questo campo, la nostra uni-
versità non è rimasta a guardare:  la
nuova rete in fibre ottiche è lì a dimo-
strarlo. E questo risultato non sarebbe
stato raggiunto senza  aver  cercato l’in-
novazione sin dai primordi.
Si tratta in effetti di storia recente —
appena una decina di anni fa — eppu-
re per la rapidità delle trasformazioni il
tempo si è dilatato e oggi, guardando-
ci attorno, abbiamo quasi l’impressio-

ne che siano passate delle ere geologi-
che da quando furono installate le pri-
me reti locali nei dipartimenti, inizial-
mente interconnesse attraverso il cen-
tro di calcolo del Cnuce. In seguito,
tutto cominciò a correre più veloce.
Alla fine del 1992 prese consistenza
Unipinet, un progetto finanziato dal
Murst, primo passo verso la costituzio-
ne del centro Serra (Centro di SERvizi
per la Rete di Ateneo). Ad Unipinet –
e poi a Serra – fu affidato il compito di
integrare la rete informatica cittadina e
di connetterla ai maggiori circuiti na-
zionali e internazionali.
Lo straordinario dinamismo del grup-
po guidato dal prof. Giuseppe
Pierazzini, il cui nucleo storico è com-
posto da Stefano Suin, Paolo Caturegli,

Stefano Ruberti e Elisabetta Pulcinelli,
ha permesso all’ateneo pisano di con-
seguire risultati sempre più importan-
ti. Pochi sanno che il centro Serra può
vantare il primato nazionale per quel
che riguarda l’attivazione di motori di
ricerca per la navigazione in rete, tali
sono stati nei primi anni ‘90 i pionie-
ristici servizi www, Archie e Veronica.
Sono passati sette anni da queste rea-
lizzazioni; oggi Serra ha consolidato la
sua posizione, figurando tra i principa-
li cache sever nazionali e affermandosi
come primo server News italiano; in al-
tre parole, è merito di Serra la creazio-
ne e gestione della gerarchia in lingua
nazionale conosciuta come it.*. A que-
sti importanti servizi, che hanno fatto
del centro Serra un punto di riferi-

L’Università di Pisa dispone oggi di una grande rete intranet in fibre ottiche. Unica in Italia per dimensioni , questa importante
infrastruttura mette a disposizione dell’ateneo e della città un potentissimo strumento comunicativo. Al momento, vista la sua
tecnologia d’avanguardia, non è utilizzata al massimo delle sue capacità: in tempi brevi, però, sarà possibile sfruttarne tutte le
potenzialità incrementando il livello tecnologico-informatico dei vari centri universitari e cittadini che essa connette.

La rete d’ateneo è oggi ReAltà
Novecento chilometri di fibre ottiche attraversano Pisa.
La scommessa per creare nuovi servizi alla città. 

di Andrea Addobbati - Paolo CaturegliP
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◆

Lo staff del Serra: Annamaria Pellegrini, Giuseppe Pierazzini, Elisabetta Pulcinelli, Stefano
Suin, Stefano Ruberti, Andrea Bolognesi, Paolo Caturegli, Tatiana Vacca (assente nella foto).
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mento per tutta la comunità tecnico
scientifica nazionale, altri se ne ag-
giungono sul fronte interno. Il centro
mette a disposizione dell’Università di
Pisa servizi di accesso veloce alla rete,
collezioni di softwere di pubblica uti-
lità, connessioni internet mediante re-
te telefonica e l’accesso telematico ai
cataloghi delle biblioteche e agli indi-
rizzari dell’ateneo. Degne di nota infi-
ne le sperimentazioni per il trasporto
di voce e video grazie alle quali è stato
possibile effettuare trasmissioni in am-
bito internazionale da piattaforme
Unix, Pc e Mac.
I servizi forniti dal centro sono insom-
ma cresciuti in maniera tumultuosa,
tanto che già nel 1994 le connessioni
ordinarie, tramite linea commutata,
cominciarono ad andare strette alle esi-
genze della comunità universitaria. Fu
allora, che il centro Serra, forte delle
sperimentazioni condotte nell’ambito
dell’internetworking e delle reti MAN
(le prime reti sperimentali metropoli-
tane ad alta velocità), decise di lavora-
re su di un progetto rivoluzionario, de-
nominato in seguito ReAltà (REte ad
ALta Tecnologia di Ateneo). In breve,
l’idea era quella di realizzare una rete
intranet di vaste dimensioni da mette-
re a disposizione della comunità uni-
versitaria pisana, e in prospettiva, del-
l’intera città. Come sempre accade in
questi casi, il problema venne preso se-
riamente in considerazione non appe-
na le soluzioni tecniche e legislative fu-
rono a portata di mano. Già nel 1990
una direttiva europea (90/388CEE) la-
sciava presagire grandi novità in mate-
ria di telecomunicazioni. Occorsero

tuttavia cinque anni per il recepimen-
to nell’ordinamento italiano (DL
103/95) e per varare una legge che ri-
muovesse le posizioni di monopolio
dal mercato delle reti telematiche, con-
sentendo quindi l’accesso a nuovi sog-
getti. Si vennero così a creare le condi-
zioni per affrancarsi dalla dipendenza
verso gestori esterni e per dotare l’ate-
neo pisano di una rete telematica pro-
pria che avesse tutti i requisiti tecnici
(velocità nella trasmissione, alta tolle-
ranza al traffico ecc.) necessari a garan-
tire l’efficienza dei servizi.
Il rischio di un investimento infra-
strutturale di questo tipo, considerata
la rapida evoluzione delle tecnologie
informatiche, è quello di una obsole-

scenza precoce, perciò fu giocoforza
orientare la scelta verso supporti tra-
smissivi d’avanguardia e più in parti-
colare verso la fibra ottica, le cui pre-
stazioni sono a tutt’oggi insuperate.
Restava il problema di individuare, tra
i molti prodotti dell’industria, il cavo
in fibra più confacente non solo alle
esigenze attuali della comunità univer-
sitaria, ma soprattutto a quelle future.
La scelta da ultimo è caduta sui cavi
monomodali (SMF). Rispetto ai più
comuni cavi multimodali (MMF), i
monomodali presentano indubbi van-
taggi per quel che riguarda le presta-
zioni e una maggiore adattabilità alla
posa sul terreno. Il loro diametro ri-
dotto — 8 µm contro i 50/125µm dei
multimodali — da un lato conferisce al
materiale una maggiore flessibilità,
dall’altro garantisce una trasmissione
assai più limpida del segnale e dunque
un’elevata tolleranza di traffico.
Potenza di trasmissione e flessibilità del
materiale permettono al cavo di sop-
portare un maggior numero di curva-
ture e per un raggio più elevato; qua-
lità queste particolarmente ricercate
quando si tratti di innervare un terri-
torio di antica e densa urbanizzazione
come Pisa. I cavi, protetti e schermati
contro l’umidità e i roditori, riunisco-
no fasci di 4-8 fibre e consentono un
potenziale di trasmissione dell’ordine
dei TeraBit/sec, assolutamente incom-
parabile ai 155 Mb/sec. raggiunto dal-
le fibre multimodali. In altre parole, tra
le velocità massime raggiungibili con iL’armadio principale dove confluiscono le fibre provenienti da varie parti della città.

Un momento della posa delle fibre in Lungarno Pacinotti.



due diversi mezzi trasmissivi esiste un
rapporto approssimativo di 1 a 1 mi-
lione. Questa circostanza è stata deci-
siva al momento di fare la scelta. Oggi,
infatti, la velocità ai terminali si aggira
sui 100 Mb/sec, mentre sulle dorsali e
sulle interconnessioni si toccano già le
velocità massime consentite dalla fibra
multimodale. In un futuro non troppo
lontano l’evoluzione tecnologica im-
porrà una rapida accelerazione delle
trasmissioni fino ai Giga bit/sec; i cavi
multimodali non riusciranno a sop-
portare questa crescita, mentre i mo-
nomodali, anche allora saranno ampia-
mente sottoutilizzati.
Una volta rimossi gli impedimenti di
ordine normativo e constatata inoltre
la fattibilità tecnica del progetto, il
centro Serra si è gettato anima e corpo
a studiare la dislocazione delle struttu-
re universitarie sul territorio per indi-
viduare una topologia ottimale. Sono
stati immediatamente identificati ven-
ticinque nodi, che per la loro vicinan-
za costituiscono altrettante isole facil-
mente interconnettibili. Impiegando
collegamenti  relativamente semplici si
è poi proceduto ad aggregare i nodi in
10 poli (poli di S.Maria, delle Piagge,

Fibonacci, Bonanno, S.Chiara,
Ingegneria, Cisanello, Kinzica,
S.Piero, Amministrazione). Qualche
problema supplementare lo si è riscon-
trato al momento di integrare le strut-
ture dislocate nell’area di S.Piero a
Grado e Calambrone, distanti 17 Km
dal centro cittadino. È stato allora in-
dividuato come punto di raccolta del
traffico l’INFN di S.Piero, il quale di-
spone da tempo di una sua connessio-
ne autonoma a GARR-B, la rete na-
zionale della ricerca.
ReAltà è stata concepita per garantire
grande affidabilità e bassi costi di ma-
nutenzione. Da questo punto di vista,
la soluzione più congeniale, e al tempo
stesso più economica, è parsa quella di
accentrare tutte le apparecchiature at-
tive e di ramificare la rete attraverso dei
distributori passivi fino ad ottenere
una struttura “stellare” facilmente mo-
nitorabile dal centro. Ogni nodo sarà
collegato con almeno otto cavi in fibra
ottica: due per il traffico ordinario; due
per la rete amministrativa (dove tran-
siteranno quei dati sensibili che per
motivi di sicurezza e integrità del-
l’informazione esigono una dorsale in-
dipendente); due per disporre di una

rete backup di emergenza; due, infine,
per le trasmissioni telefoniche interne.
La posa dei cavi e i lavori di scavo so-
no stati avviati in conformità alle nor-
mative previste per l’edilizia e l’im-
piantistica dell’ateneo. Si è approfitta-
to dei lavori di ripristino del Ponte di
Mezzo, per procedere, d’intesa con
l’amministrazione comunale, alla posa
della tubazione corrugata in pvc che
contiene i cavi della dorsale di connes-
sione Nord-Sud; in seguito, i lavori in
via S.Maria hanno permesso di inte-
grare tutte le strutture poste nell’area
Nord-Ovest della città in unica rete.
Queste realizzazioni, affidate ad alcune
ditte private, (la CITE, la CIET e altre
aziende toscane), sono state possibili
grazie all’impiego di una tecnologia
che permette la scavazione di cavidot-
ti senza distruggere le sedi stradali e i
marciapiedi. Oltre ad evitare disagi al-
la viabilità, si è cercato di venire in-
contro all’esigenza di salvaguardare l’i-
dentità storica del centro urbano. La
macchina di cui ci si è avvalsi è dotata
infatti di un georadar che effettua una
radiografia del terreno da attraversare
ed individua tutti quegli ostacoli (fo-
gnature, tubazioni, blocchi di roccia
ecc.) che possono presentarsi al mo-
mento dello scavo. Accumulate tutte
queste informazioni, la macchina azio-
na una perforatrice e senza toccare la
pavimentazione sovrastante, scava il
tunnel e vi inserisce il corrugato che
andrà a contenere i cavi. 
La costruzione di ReAltà è stata effet-
tuata per gradi, cercando comunque di
garantire, al di là dei progressi com-
piuti, la connettività completa delle
strutture universitarie. Per questo mo-
tivo, anche la scelta delle tecnologie di
rete è stata attentamente valutata, in
modo da salvaguardare quel patrimo-
nio infrastrutturale esistente che non
poteva essere sostituito in tempi brevi,
senza con questo pregiudicare il futu-
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Il centro Serra, in attesa della sede definitiva, occupa provvisoriamente i locali che fu-
rono del Csce (Centro Studi per le Calcolatrici Elettroniche); un luogo storico del-
l'informatica pisana. Il grande salone dove oggi sono sistemate le macchine che gesti-
scono la rete fu infatti costruito per ospitare la monumentale CEP (Calcolatrice
Elettronica Pisana), una macchina realizzata tra il 1954 e il 1960, su suggerimento
di Enrico Fermi, da un gruppo di fisici e ingegneri coordinato dal prof. Marcello
Conversi. La macchina occupava circa 70 mq di superficie: il grande spazio  libero che
si vede nella foto, testimonia l’enorme progresso compiuto negli ultimi decenni, con l’av-
vento dei microchips. Oggi la CEP è conservata presso il nuovissimo Museo Nazionale
degli Strumenti di Calcolo, di prossima apertura a Pisa (vedi l'articolo a pagina 19).

◆ Una grande rete telefonica

Alcune fibre ottiche di ReAltà sono dedi-
cate al traffico telefonico interno. Se si pen-
sa che mediamente la spesa telefonica an-
nuale dell’Università di Pisa (compren-
dente tutti i tipi di chiamate) è superiore
ai due miliardi di lire, si capisce subito co-
me l’eliminazione dei costi per le chiama-
te interne (circa un terzo del totale) costi-
tuisca un notevole risparmio economico.



ReAltà è una struttura di comunica-
zione di altissimo livello tecnologico,

con pochi eguali in Europa. Le sue po-
tenzialità sono grandissime, incredibil-
mente superiori rispetto a quelle delle re-
ti tradizionali: una volta sfruttate in pie-
no, potrebbero portare grossi cambia-
menti nel nostro modo di vivere, lavora-
re, affrontare le novità. 
In questo momento, oltre alle strutture
universitarie e di ricerca, numerose istitu-
zioni cittadine sono connesse a questa re-
te, e molte altre lo saranno tra breve. Tutto
questo costituisce un primo, importante e
fondamentale passo per la creazione di
svariati tipi di servizi, che saranno a di-
sposizione non solo di chi lavora all’inter-
no dell’Università di Pisa, ma soprattutto
dei cittadini.
Questa rete viene utilizzata per circa l'uno
per mille delle sue capacità. Il  principale
ostacolo ad una sua  piena utilizzazione è
costituito dalla disparità di livello tecno-
logico dei vari soggetti che essa fa dialoga-
re.
Si potrebbe illustrare la situazione attuale,
in maniera grossolanamente convincente,
con l'immagine di una città provvista di
un acquedotto modernissimo, sicuro ed
efficiente, ma che non riesce a portare l'ac-
qua in ogni casa perché mancano i rubi-
netti, essendo i cittadini ancora abituati a
servirsi di pozzi condominiali. In poche
parole, il flusso dell'acqua potrebbe essere
rapidissimo e capillare, ma alcuni anelli
mancanti (o vecchi) della catena di distri-
buzione compromettono notevolmente il
risultato finale.
I servizi nuovi che potrebbero sorgere so-
no numerosi: forse un po' utopici per al-
cuni, sicuramente possibili per chi è abi-
tuato a non accontentarsi dei risultati rag-
giunti. Per illustrarli tutti prendiamo un
caso particolare, molto significativo, nel
mondo della pubblica amministrazione.
Da circa un anno è stato istituito dal
Comune il cosiddetto Sportello Unico,

un ufficio dove chi vuole creare una nuo-
va impresa trova concentrati in un solo
punto tutti gli strumenti per svolgere più
facilmente gli adempimenti burocratici
necessari. Il caso è emblematico perché il
buon funzionamento di un ufficio del ge-
nere dipende fortemente dalla capacità di
far arrivare in fretta informazioni di vario
tipo (pareri, permessi, certificazioni…)
dai vari punti dell'amministrazione pub-
blica chiamati in causa. Buoni risultati so-
no stati ottenuti; ma se tutti gli uffici cit-
tadini dai quali devono passare le pratiche
dell'aspirante imprenditore disponessero
di archivi informatici completi, efficienti
e adatti a essere trasmessi via rete, i tempi
burocratici diminuirebbero considerevol-
mente. Mentre invece, adesso, la sensata
intuizione che ha portato alla nascita di
questo nuovo ufficio  risulta diminuita da
impedimenti fisici, logistici, cartacei. Gli
stessi che rallentano il lavoro di tutte le
pubbliche amministrazioni: e che, se su-
perati con l'utilizzo convinto delle nuove
tecnologie, fornirebbero al cittadino, al-
l'imprenditore, allo studente, (al disoccu-
pato!) servizi molto più efficienti.   (v.l.)
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ro. Quest’ordine di considerazioni ha
riguardato, tanto le apparecchiature e
le cablature, quanto i protocolli di
network e le applicazioni, perciò al mo-
mento la fibra ottica viene utilizzata co-
me supporto trasmissivo, mantenendo
il patrimonio networking esistente, co-
stituito per lo più da reti ethernet e pro-
tocollo IP. La prospettiva però è quella
di configurare ReAltà come una “rete
di reti”: un’insieme di strutture indi-
pendenti interconnesse, con la possibi-
lità, per altro, di creare “reti virtuali” as-
sociando fra loro macchine apparte-
nenti a reti distinte. Questo, ad esem-
pio, permetterà a tutte le Segreterie am-
ministrative di lavorare su una medesi-
ma rete virtuale.
In quest’ottica, il centro Serra, tra le va-
rie soluzioni tecniche oggi disponibili,
ha dato la sua preferenza alla tecnolo-
gia di rete ATM (Asyncronus Transfer
Mode) che sembra capace di risponde-
re pienamente alle evoluzioni future
del networking.
Era inevitabile che un’impresa di que-
sto genere attirasse su di sé l’interesse
dei vari soggetti che operano sul terri-
torio. Attualmente, la rete di ateneo
rende importanti servizi a numerose
istituzioni presenti in città, a comin-
ciare dal Comune. La stessa rete civica
unitaria si appoggia su ReAltà.

Luci sulla cittàAll’interno dell’ateneo
Realtà collega:
◆ Circa 100 strutture universitarie
◆ Scuola Normale Superiore
◆ Scuola Superiore Sant’Anna
◆ Area di ricerca del CNR
◆ Ospedale di Santa Chiara

Enti cittadini collegati con la
collaborazione del Comune di Pisa 
◆ Comune
◆ Soprintendenza ai Beni Culturali
◆ Prefettura
◆ Questura
◆ Tribunale
◆ Vigili del fuoco
◆ Direzione ASL, Centro USL

(p.zza Gondole)
◆ Duomo di Pisa
◆ Museo strumenti di calcolo
◆ Museo San Matteo
◆ Museo di Calci

Altri enti in via di collegamento 
◆ Provincia di Pisa
◆ Alcune sedi comunali distaccate
◆ Centro Meta del CPR
◆ Sede “Ex-Mediterraneo” della Scuola 

Normale Superiore
◆ Sede dell’Ages

In questo contesto di integrazione cre-
scente, il Serra svolge un’importante
funzione di coordinamento e di sup-
porto, sia per quel che riguarda le rea-
lizzazione delle infrastrutture, sia per la
gestione dei servizi di base. Sul fronte
delle istituzioni accademiche e di ricer-
ca, la rete collega già oggi buona parte
del CNR, la Scuola S.Anna e la Scuola

Normale Superiore.
In futuro, ReAltà sarà capillarmente ra-
mificata così da coprire tutte le strut-
ture di ricerca presenti sul territorio.

Andrea Addobbati
comunicazione@adm.unipi.it

Paolo Caturegli
paolo@unipi.it
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L’equipe del prof. Mario Marzilli ha
scoperto che, abbinando ad una
tecnica già conosciuta e in uso, la

somministrazione -direttamente nella zo-
na colpita da infarto- di un farmaco spe-
cifico si salva una percentuale maggiore di
tessuto cardiaco infartuato. La tecnica
usata è quella di disostruzione coronarica
mediante angioplastica ( più conosciuta
come “tecnica del palloncino”), e il far-
maco ad essa abbinato è l’adenosina usa-
to per alcune forme di aritmia. In questo
modo si può prevenire il danno determi-
nato dal ritorno di sangue ossigenato nel
territorio ischemico, detto anche danno
da riperfusione.

Prof. Marzilli, la sua ricerca ha ottenuto
gli onori della cronaca solo recentemen-
te grazie anche alla pubblicazione su
Circulation, prestigiosa rivista americana
di cardiologia. Ma quando è iniziata e con
quali obiettivi?

È iniziata circa dieci anni fa, quando ab-
biamo cominciato a trattare l’infarto mio-
cardico acuto con la riapertura d’urgenza
delle coronarie. Ci siamo rapidamente re-
si conto che le probabilità del paziente di
sopravvivere e di superare l’infarto erano
tanto maggiori quanto più precoce ed ef-
ficace era la riapertura del vaso, ma anche
che, in circa un terzo dei casi, il flusso di
sangue nella coronaria precedentemente
chiusa, dopo pochi minuti dalla riapertu-
ra, rallentava nuovamente fino a bloccar-
si. A questo rallentamento del flusso coro-
narico faceva seguito, sul piano clinico, un
recupero parziale o assente della funzione
contrattile ed una maggiore incidenza di
complicanze.
Questo fenomeno, detto del “No-reflow”,
era stato descritto in modelli sperimentali
e sapevamo che alcune sostanze erano ca-
paci di prevenirlo, ma solo se sommini-
strate preventivamente. Le stesse sostanze
perdevano efficacia quando venivano
somministrate dopo la riapertura del vaso.
Partendo da queste premesse, abbiamo
cercato di disegnare una strategia terapeu-
tica che consentisse, nell’uomo, di riapri-
re precocemente la coronaria responsabile
dell’infarto e nello stesso tempo di preve-
nire il danno da riperfusione.

Quindi circa dieci anni fa le prime speri-
mentazioni sull’uomo. E in seguito?
Il primo passo è stato quello di vedere esat-
tamente cosa era stato già fatto da altri ri-
cercatori e di capire perchè i precedenti
tentativi di proteggere il miocardio uma-
no dal danno da riperfusione e dal no-re-
flow nella fase acuta dell’ infarto erano sta-
ti inefficaci. 

Dopo aver riflettuto a lungo sulle varie tec-
niche impiegate e sulle sostanze utilizzate,
siamo arrivati all’ipotesi strategica di uti-
lizzare il catetere da angioplastica come
“cavallo di Troia” per portare il farmaco da
noi prescelto, l’adenosina, a valle dell’o-
struzione, direttamente ed esclusivamente
nella zona a rischio, prima del ritorno del
sangue ossigenato. 

Il nuovo modo di somministrazione del-
l’adenosina, non per endovena, ma sfrut-
tando il catetere dell’angioplastica, do-
vrebbe evitare il danno da riperfusione, il
riflusso di sangue ossigenato. Nei casi
sperimentati questo si è evitato?
I risultati sono stati incredibilmente posi-
tivi. Non soltanto si è osservata una dra-
stica riduzione del fenomeno del no-re-
flow, ma tutto il decorso clinico della fase
acuta dell’infarto è risultato favorevol-
mente modificato da questa strategia: le
complicanze si sono significativamente ri-
dotte e il cuore recuperava una buona fun-
zione contrattile.

Su quanti pazienti è stata sperimentata
la ricerca?
L’analisi statistica dava valori altamente
significativi dopo i primi 57 pazienti e
su questi si basa il lavoro pubblicato su
Circulation. Dopo abbiamo continuato
ad usare questa tecnica man mano che
capitavano pazienti con quelle caratteri-
stiche, senza piu’ randomizzare. Ad oggi
quindi sono più di un centinaio.

Ad oggi tutti i pazienti che arrivano
a Pisa vengono trattati con questa
tecnica?
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Una nuova cura per l’infarto
A Pisa la messa a punto di una tecnica combinata
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intervista a Mario Marzilli

Forse non tutti sanno che nei paesi occidentali le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte: le persone colpite da in-
farto ogni anno in Italia sono dai 100 ai 150 mila, con una mortalità del 40-45%. A Pisa l’equipe del reparto di cardiologia in-
vasiva dell’istituto di Fisiologia clinica del CNR guidata dal prof. Mario Marzilli, docente associato di medicina interna del di-
partimento cardiotoracico dell’università di Pisa, ha messo a punto una nuova tecnica che salva una quota di muscolo cardiaco
colpito da infarto maggiore di quella salvata dalle tecniche tradizionali usate finora. L’obiettivo della ricerca condotta era infatti
quello di fare in modo che la persona colpita non solo sopravvivesse, ma che sopravvivesse nelle migliori condizioni possibili.

Il prof. Mario Marzilli, del dipartimento
cardiotoracico dell’Università di Pisa.



Finora abbiamo usato dei criteri per spe-
rimentare questa tecnica: non su tutti i
pazienti l’abbiamo quindi praticata, ma
soltanto in quei casi in cui non fossero
passate 3 ore dall’inizio dei sintomi e nei
casi in cui fosse il primo episodio infar-
tuale. Questo per il semplice motivo di
documentare meglio i risultati ottenuti
con questa tecnica perché non fossero vi-
ziati da altre circostanze. Dopo 3 ore ad
esempio il danno subito dal muscolo è
irreversibile e c’è poca speranza di recu-
perarlo. Ma ora che abbiamo visto che i
risultati sono buoni possiamo usarla an-
che negli altri casi.

Qual è il prossimo obiettivo della ricerca?
Questi risultati sono stati ottenuti in pa-
zienti trattati molto precocemente ed in
un unico centro, altamente specializzato.
Adesso bisogna verificare se possono esse-
re estesi ad altri centri e confermati in una
popolazione più ampia. E poi bisognerà
seguire nel tempo i pazienti per verificare
se i benefici ottenuti nella fase iniziale del
ricovero si mantengono a distanza.

Quanti sono oggi i centri che potreb-
bero effettuare questa tecnica? Quali
strutture occorrono per praticarla?
Ad oggi altri trenta, al massimo altri qua-
ranta centri in Italia hanno risorse per ef-
fettuare questa tecnica. Per metterla in
atto infatti occorre mettere insieme com-
petenze, esperienze e altre risorse ospe-
daliere (vicino alla struttura dove si pra-
tica la tecnica occorrono anche il repar-
to di cardiochirurgia, di terapia intensi-
va, cardiovascolare) che non tutte le
strutture possiedono: si pensi che già sol-
tanto l’angioplastica è una tecnica d’a-
vanguardia che non tutti gli ospedali
hanno ancora adottato. Attrezzarsi per
fare questa tecnica quindi non significa
soltanto acquistare la macchina.
L’équipe poi è fondamentale per questo
tipo di interventi: perché i risultati siano
positivi occorre un team addestrato ad
intervenire 24 ore su 24. La tecnica ri-
prodotta in altre circostanze infatti non
garantisce gli stessi risultati. Comunque
prima che questa tecnica possa incidere
sugli aspetti epidemiologici passerà sicu-
ramente molto tempo. Finora viene ap-
plicata solo su una percentuale piccolis-
sima: cioè il 2-4% dei pazienti, quella
minoranza che si ricovera precocemente
e che si ricovera in strutture adeguate.

Barbara Grossi
comunicazione@adm.unipi.it
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La tecnica “del palloncino”

L’infarto è la morte di una
zona di tessuto provo-

cata da mancanza di irrora-
zione sanguigna.
Nella maggior parte dei casi
dell’infarto miocardico la
causa è l’arteriosclerosi delle coronariche. L’infarto miocardico è una ma-
lattia che colpisce soggetti in piena attività, prevalentemente cioè persone dai
40 ai 50 anni e lascia debilitato tutto il corpo. Il costo sociale di questa ma-
lattia è quindi altissimo. Gli italiani che hanno avuto un infarto sono ad oggi
500.000, di cui il 20% all’anno muore per le conseguenze lasciate da esso.
La stragrande maggioranza delle persone colpite da questa malattia muore
prima dell’arrivo in ospedale.
La tecnica dell’angioplastica, più nota come tecnica “del palloncino”, è usata
quando ci si  trovi di fronte ad una occlusione delle vene. L’angioplastica coro-
narica consiste nell’inserire una cannula nell’arteria femorale o in quella ome-
rale che raggiunge l’origine della coronaria dove si è formata l’ostruzione e la
oltrepassa. A questo punto viene inserito un filo guida sul quale si fa avanzare
un piccolo catetere con un palloncino in punta che viene gonfiato ottenendo
quindi la compressione del deposito di grasso contro la parete del vaso sangui-
gno. In questo modo il diametro del vaso viene incrementato ed il flusso di san-
gue ritorna a scorrere normalmente. La tecnica messa a punto dall’équipe pisa-
na guidata dal prof. Marzilli coniuga questa tecnica con la somministrazione di
un farmaco, l’adenosina, direttamente nella zona colpita da infarto.
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Con l’attuazione dell’autonomia di-
dattica il quadro legislativo di
riforma del nostro sistema univer-

sitario sarà completo. Le università avran-
no a quel punto la possibilità, pur in un
quadro di regole nazionali, di differenzia-
re sostanzialmente l’offerta formativa, in
base alle proprie specificità. L’ambizione
della riforma è che si arrivi a un migliora-
mento complessivo del sistema dell’alta
formazione nel nostro paese, in termini di
migliore preparazione dei laureati, di di-
minuzione dei tempi reali di consegui-
mento dei titoli e di loro spendibilità sul
mercato del lavoro.
Di fatto, con la maggiore autonomia fi-
nanziaria e didattica, gli atenei saranno
sempre più “in competizione qualitativa”
fra di loro, per attrarre gli studenti, in di-
minuzione costante per effetto delle dina-
miche demografiche. Questa logica com-
petitiva non riguarderà soltanto la qualità
dell’offerta didattica, ma più in generale

tutti i servizi messi a disposizione degli stu-
denti (alloggi, mense, strutture per lo
sport, attività culturali), e la complessiva
“qualità della vita” offerta dalle città uni-
versitarie. Per molti di questi aspetti, che
esulano dai tradizionali ambiti dall’ammi-
nistrazione accademica, sarà fondamenta-
le la collaborazione delle università con le
istituzioni territoriali, e in primo luogo
con le aziende per il diritto allo studio uni-
versitario e le amministrazioni comunali.
Uno dei problemi la cui soluzione richie-
derà un approccio di questo tipo è quello
della “residenzialità” studentesca. Com’è
noto, nel nostro paese l’offerta pubblica di
alloggi per studenti è ampiamente insuffi-
ciente a soddisfare la domanda (27.000
posti rispetto a 400.000 fuori-sede non
pendolari), per cui la stragrande maggio-
ranza dei giovani deve rivolgersi al merca-
to privato. Questa dinamica, unita all’ina-
deguatezza e contraddittorietà della nor-

mativa, per non dire della mancanza di vi-
gilanza istituzionale, ha prodotto di fatto
un’ampia diffusione di tipologie contrat-
tuali irregolari, a cui corrisponde spesso
l’evasione fiscale e una forte crescita del co-
sto degli affitti per gli studenti.
Nonostante l’apertura del nuovo com-
plesso di via Paradisa, il caso pisano è esem-
plare di questa situazione: a fronte di cir-
ca 15.000 studenti fuori-sede non pendo-
lari, l’offerta di alloggi pubblici è di appe-
na 1094 posti (tab. 1), mentre il mercato
delle locazioni private presenta tutti i gra-
vi problemi di cui abbiamo parlato.
Conseguenza: il costo mensile di una ca-
mera è ormai arrivato a 400-450.000 lire,
e risulta che appena il 20-30% dei rapporti
di locazione sia a norma di legge. 
Per cercare di porre rimedio a questa si-
tuazione la legge 431/98 di riforma del
mercato della locazione privata a uso abi-
tativo, ha previsto l’istituzione di un ap-
posito “contratto-tipo” per gli studenti
universitari.
Obiettivo della legge (consultabile al sito
http://www.comune.pisa.it/doc/stam-
pi/) è quello di regolare e calmierare il mer-

Il problema abitativo è particolarmente scottante in una città universitaria come Pisa. La recente legge 431/98, andando a mo-
dificare la regolamentazione delle locazioni, ha aperto nuove prospettive, prevedendo, tra l’altro, nuove procedure concertative per
gli alloggi da affittare a studenti. A Pisa, grazie a questa legge, è stato possibile stipulare un’intesa con tutte le parti in causa (pro-
prietari, studenti, amministrazione comunale, DSU e ateneo). In questo articolo Vincenzo Santoro, consulente del Sindaco Paolo
Fontanelli per le problematiche studentesche, ci fornisce qualche elemento di riflessione e alcune proposte.

Il canone “concertato” per gli studenti
Verso una soluzione al problema degli alloggi?

S
E

R
V

IZ
I

◆

di Vincenzo Santoro

Tab 1: L’offerta pubblica di alloggi a Pisa

b.s.
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cato, in un quadro di concertazione terri-
toriale che, su iniziativa dei sindaci, coin-
volga le rappresentanze della proprietà, de-
gli inquilini e degli studenti insieme alle
aziende per il diritto allo studio.
A Pisa la fase di attuazione della legge è ter-
minata nel 25 settembre scorso, con la fir-
ma dell’Accordo Territoriale, che si pre-
senta come uno dei più avanzati messi in
opera in Italia. Ai proprietari viene con-
sentita la stipula di contratti con una du-
rata più flessibile rispetto ai contratti ordi-
nari lunghi (da sei mesi a tre anni invece
di otto anni), e l’accesso a  significativi
sgravi fiscali (40,5% in meno sull’imponi-
bile IRPEF, 30% in meno sugli oneri di re-
gistrazione). Inoltre il comune di Pisa, nel-
l’ottica di incentivare al massimo l’uso di
questi contratti, ha portato l’ICI per le abi-
tazioni affittate in questo modo al 2‰. In
cambio, l’importo dei canoni dovrà essere
contenuto all’interno di una banda di
oscillazione stabilita dalle parti (tab. 2), e
dovrà variare a seconda dell’ubicazione
dell’appartamento, la superficie, la dota-
zione di mobilio e la durata del contratto.
In questo modo i canoni “concertati” pos-
sono essere ridotti di circa il 30% rispetto
ai costi ordinari del mercato pisano; un’ul-
teriore riduzione del 10% è prevista inol-
tre per i contratti “corti”, di durata da 6 a
18 mesi. È chiaro tuttavia che potranno
accedere ai contratti tipo solo gli apparta-
menti per cui venga garantita l’abitabilità.
Affinché l’accordo non rimanga sulla car-
ta, ma produca degli effetti concreti, oc-
corre però che si verifichino alcune condi-
zioni. In primo luogo, i proprietari priva-
ti devono essere adeguatamente informati
dell’esistenza dei nuovi contratti, e oppor-
tunamente incentivati a usarli.
L’amministrazione comunale ha già con-
cesso parecchio abbassando l’ICI al massi-
mo consentito. Un altro possibile incenti-
vo consiste nell’agevolare l’incontro tra la
domanda e l’offerta di alloggi, potenzian-
do il servizio di informazione sulla dispo-
nibilità di alloggi, già attivato a Pisa
dall’Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio da qualche anno con buoni risul-
tati. A questo proposito sarebbe a mio av-

viso importante utilizzare anche la possi-
bilità per l’Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio, prevista dall’accordo, di pren-
dere direttamente in affitto da proprietari
privati serie di appartamenti, e di sub-af-
fittarli agli studenti. In questo modo si po-
trebbe contribuire ulteriormente al cal-
mieramento del mercato.
Infine, la questione più delicata: in una si-
tuazione normale, sarebbe interesse di
molti proprietari, che preferiscono con-
tratti di durata limitata, utilizzare il con-
tratto concertato. Infatti, anche con la
nuova legge, l’unico modo per affittare re-

golarmente un appartamento a studenti
con contratti di durata annuale (è questa
la tipologia più ampiamente diffusa), è il
contratto concordato per studenti, che,
come abbiamo detto, ha dei tetti massimi
per i canoni. Oggi, in mancanza di con-
trolli sistematici, si preferisce in molti casi
rischiare, continuando ad utilizzare tipo-
logie contrattuali improprie e illegali. È
evidente quindi che per far funzionare il
sistema dei contratti calmierati, le istitu-
zioni competenti dovranno mettere in
campo una politica di deciso contrasto
dell’illegalità. In caso contrario, è molto
probabile che, a dispetto della buona vo-
lontà (e il notevole impegno) di tutti, la si-
tuazione concreta non cambi, visto che
qualunque incentivo fiscale non sarà mai
conveniente a fronte di una situazione di
evasione totale, come spesso avviene nei
contratti per gli studenti.

Vincenzo Santoro
vincenzo.santoro@murst.itTab 2: bande di oscillazione dei canoni (prezzi al metro quadro)

Per informazioni sui nuovi contratti d’affitto:"Servizio di consulenza sui contratti di
locazione" (Lungarno Pacinotti, 29), oppure al sito www.comune.pisa.it/doc/stam-pi/.

v.l.
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L’iniziativa di solidarietà promos-
sa dagli studenti del VI anno di
Corso di Medicina e Chirurgia

ha due volti: quelli di Heidi e Omero,
due ragazzi peruviani che, forse, potran-
no diventare medici.
“Medici per i Poveri” è un progetto na-
to l’anno passato da un piccolo gruppo
di laureandi in medicina di cui facevo
parte e che ora coinvolge anche studen-
ti dei primi anni di corso.
Ricordo bene quando il professor Franco
Mosca nostro docente di Chirurgia ge-
nerale si presentò ad una delle sue lezio-
ni accompagnato dalla dottoressa
Cristina Costa, una biologa nostra con-
cittadina che da tempo opera nel labora-
torio di analisi di un piccolo ospedale
missionario sulle Ande peruviane. In
quella lezione non si parlò di fegato, di
vie biliari, di pancreas, ma il professore
cedette la parola alla dottoressa che ci rac-
contò la sua esperienza umana e profes-
sionale nell’ospedale “Mama Ashu”. 
Questo ospedale, costruito nel piccolo
centro peruviano di Chacas tra il 1989 e
il 1994 dai volontari dell’Operazione
Mato Grosso (OMG), è l’unico presidio
sanitario della provincia andina Chacas-
Assuncion, una splendida vallata tra le ca-
tene innevate della Cordillera Blanca, abi-
tata da circa 50.000 persone. La popola-
zione, che discende dagli antichi Incas, è
costretta a lottare per la sopravvivenza col-
tivando con la sola forza delle braccia ava-
ri campicelli posti ad altezze incredibili
(3000-4000 metri sul livello del mare).
I piatti vuoti sono la triste conseguenza
delle stagioni andate male: le siccità, le
gelate e le parassitosi colpiscono con in-
clemenza i campi di patate. Se tutto va

per il verso giusto, e non è cosa frequen-
te, ci sono due pasti giornalieri: minestra
di patate all’alba quando si esce per il la-
voro nei campi, e minestra di patate la
sera, al rientro a casa; così per sei mesi e
poi, per altri sei mesi, mais e frumento.
La fame nelle case dei campesinos è di
norma, e con essa tutto il corteo di ma-
lattie, ignoranza e miserie umane. In
questa situazione così difficile e precaria,
la salute è un lusso che la gente non può
permettersi. Lo stato peruviano non as-
solve una funzione assistenziale degna di
tal nome e comunque, qualsiasi presta-
zione sanitaria deve essere pagata in mo-
neta sonante. È facile intuire che sono i
bambini e i vecchi a pagare il prezzo più
alto di questa situazione.

L’Ospedale di Chacas è l’unica struttura
della regione che, gratuitamente, cerca
di alleviare le sofferenze della popolazio-
ne. Questo è possibile per la generosità
di padre Ugo De Censi parroco di
Chacas, per il lavoro di diversi volonta-
ri (sanitari e non) che con grande dedi-
zione prestano la loro opera in mezzo ai
poveri e per il miracoloso sostegno di
tanti amici in Italia. Lo sforzo di solida-
rietà di tutte queste persone contribui-
sce non poco a migliorare le condizioni
di vita dei campesinos, e non solo di
quelli che abitano nella vallata di
Chacas.
Le persone bisognose di cure conflui-
scono sull’ospedale “Mama Ashu” anche
dalle provincie vicine, dove pure sareb-

Medici per i poveri
Un ponte di solidarietà con la
comunità andina di Chacas

L’ospedale missionario di “Mama Ashu” è l’unico presidio sanitario della provincia Chacas-Assuncion (Perù). Il suo funzionamento è
assicurato dal lavoro volontario di molti medici italiani e dagli aiuti inviati dall’associazione “Operazione Mato Grosso”. Anche gli
studenti di medicina del nostro ateneo hanno voluto contribuire a questo sforzo di solidarietà, finanziando gli studi di due ragazzi
peruviani aspiranti medici. Ce ne parla Luca Morelli, uno dei coordinatori del progetto “Medici per i poveri”.

L’ospedale di Chacas, costruito tra il 1989 e il 1994 dai volontari dell’Operazione
Mato Grosso, si trova sulla Cordillera Blanca peruviana. È l’unica struttura sani-
taria in una zona popolata da circa 50.000 persone.

di Luca MorelliIN
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be presente un “Centro de Salud” con
personale paramedico, ma attrezzato in
maniera talmente carente da non poter
assicurare il soccorso che sarebbe neces-
sario. Così, a Chacas è un continuo an-
dirivieni di uomini, donne e bambini
con i problemi più disparati: malattie in-
fettive, Tbc, diarrea, traumi di varia na-
tura, malattie croniche generative, pato-
logie infantili dovute alla malnutrizione
e in sintesi tutte le situazioni che richie-
dono un intervento sanitario.
I sessanta posti letto e le sale operatorie
sono insufficienti a far fronte a tutte le
esigenze della popolazione; e tuttavia,
basta trascorrere una giornata all’ospe-
dale per capire l’utilità di questo servi-
zio. Ogni mattina arrivano a “Mama
Ashu” sessanta/ottanta persone per visi-
te ambulatoriali. Vengono accolte tutte
perché molte di esse fanno ore ed ore di
cammino, a piedi o con mezzi di fortu-
na, per avere una risposta concreta ai lo-
ro problemi.
È quasi inutile dire che sarebbe impossi-
bile fornire questo importantissimo ser-
vizio senza gli aiuti che vengono
dall’Italia,  primo fra tutti, quello dei
medici e degli infermieri che per presta-
re soccorso ai campesinos non esitano a
sacrificare le ferie. E poi, il prezioso so-

stegno dei volontari dell’Operazione
Mato Grosso che raccolgono medicina-
li, materiale e soldi da inviare in Perù.
La descrizione delle miserevoli condi-
zioni di vita dei campesinos ci colpì ol-
tre la commozione e fummo portati a
considerare quanto sarebbe stato impor-
tante per questa povera gente poter con-
tare su del personale qualificato stabil-
mente impiegato nel loro ospedale.

La dottoressa Costa ci parlò di due ra-
gazzi andini che erano cresciuti nelle
missioni dell’OMG e che avevano
espresso il desiderio di studiare medici-
na per poter operare, una volta diventa-
ti medici, nell’ospedale di Chacas, ga-
rantendo così quella continuità di servi-
zio senza di cui non è possibile sopperi-
re adeguatamente alle richieste di assi-
stenza della popolazione. Decidemmo
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Heidi Robles e Homero Lopez sono i due studenti peruviani che grazie ai finanziamenti del
progetto “Medici per i poveri”, promosso da alcuni studenti di medicina del nostro ateneo,
hanno potuto iscriversi all’Università di Lima. Il progetto punta alla formazione sul posto
delle figure professionali che mancano in molte zone del Perù.



così di rimboccarci le maniche e pen-
sammo che aiutare questi due ragazzi a
realizzare il loro sogno fosse il modo più
bello e utile per tendere una mano a que-
sta gente tanto più sfortunata di noi.
Il primo passo fu quello di chiedere il pa-
trocinio della facoltà di Medicina e
Chirurgia, dopo di che cercammo di
coinvolgere anche gli altri studenti, con
risultati incoraggianti, al di là delle mi-
gliori previsioni. L’obiettivo da persegui-
re, la raccolta dei 60 milioni occorrenti
per permettere ai due ragazzi di studiare,
in parte è già stato raggiunto. Ottenuto il
sostegno della facoltà, infatti, ci siamo su-
bito attivati e con la guida del prof.
Mosca, in soli sei mesi siamo riusciti a rac-
cogliere la metà della somma necessaria.

Tra un esame e l’altro, abbiamo organiz-
zato varie iniziative di solidarietà, tra cui,
mi preme di ricordare una conferenza te-
nuta da alcuni medici italiani che hanno
lavorato gratuitamente all’ospedale di
Chacas, un recital di Paola Gassman, Ugo
Pagliai e Carlo Rao al Palazzo dei
Congressi di Pisa, un concerto natalizio e
alcune cene di beneficenza.
I due ragazzi, grazie alle molte persone
che in questi mesi ci hanno dato una ma-
no, hanno potuto iscriversi all’Università
di Lima e attualmente stanno frequen-
tando con profitto il primo anno di cor-
so. La dottoressa Costa nel frattempo è
tornata a Chacas ma anche da così lonta-
no ha continuato a tenere vivo in noi il
desiderio di portare in fino fondo l’ini-
ziativa, tenendoci continuamente aggior-
nati per lettera sulla situazione dell’ospe-
dale. Riporto volentieri una di queste let-
tere che rende bene l’idea dell’abbando-
no a cui sono condannati i poveri delle
Ande e come l’ospedale di Chacas possa
essere importante per lenire molte delle
loro sofferenze: 

Carissimo Luca e carissimi ragazzi della fa-
coltà di Medicina e Chirurgia di Pisa, ho
avuto recentemente notizie di ciò che è na-
to lì da voi dopo l’incontro che facemmo in-
sieme, cioè di ciò che state facendo per il no-
stro ospedale di Cachas o meglio per l’ospe-
dale dei poveri della Sierra.
In particolare so che vi state dando da fare
per aiutare negli studi all’università Heidi
ed Omero. Penso così a loro, alla possibilità

che studino e me li immagino già qua dot-
tori ad aiutare la propria gente: è davvero
una cosa bella e importante per il futuro di
questo ospedale che “vive” della carità di chi
come voi si commuove e decide di darci una
mano e che, per carità, aiuta tanta povera
gente che non avrebbe se no la possibilità di
essere curata. Vi ho già parlato della situa-
zione sanitaria qua in Perù; per farvi capi-
re meglio vi voglio raccontare la storia di
una signora di nome Marina Mendoza che
è ricoverata in questi giorni nel nostro ospe-
dale. La signora vive a Sierra do Posco, un
posto distante tre giorni di viaggio da
Chacas, ed è stata operata circa 15 giorni fa
in una clinica per un volvolo intestinale. I
giorni passavano e la signora invece di gua-
rire peggiorava: la ferita si stava infettando
e stentava a guarire, ma la famiglia non
aveva già più i soldi per pagare altri giorni
di ricovero, così i dottori l’hanno mandata
a casa. I familiari, decisi a fare di tutto pur
di farla migliorare (la signora stava molto
male e si lamentava molto) la hanno porta-
ta qua con mezzi di fortuna tipo camion,
furgoncini… Chi conosce le strade può im-
maginare il calvario che è stato per questa
signora il viaggio fin qua. Potete immagi-
nare in che condizioni è arrivata. Per for-
tuna in questi giorni c’è qua a Chacas un
chirurgo di Livorno, il dott. Biondi, che og-
gi ha deciso di operarla e di tentare il possi-
bile. Così nell’operare ha trovato una situa-
zione disastrosa: pus, ascessi ed una garza ri-
masta lì…
L’ha ripulita per bene, ha messo dei dre-
naggi, ma con poche speranze che possa ri-
prendersi. Per farvi un’idea le proteine era-
no a 4.4 e qui non abbiamo moltissima al-
bumina (a Lima si trova a prezzi astrono-
mici). È una storia vera questa che fa rac-
capricciare, ma che è comunque solo una
delle tante, purtroppo!
Così nello scrivervi vi ringrazio davvero per
l’aiuto che ci state dando. Il mio ringrazia-
mento è a nome di tanti poveri che state aiu-
tando con il vostro impegno.  Gracias.

Anche Omero ed Heidi ci hanno scritto,
felici di poter studiare. I fondi fin qui rac-
colti permetteranno loro di frequentare
soltanto i primi tre anni di corso. Portare
a termine il progetto per finanziare i loro
studi dipende unicamente da noi e da chi
vorrà darci una mano. Non si tratta solo
del futuro di due ragazzi: attraverso
Omero ed Heidi, potremo rendere un
servizio prezioso a tanta povera gente.

Luca Morelli
n.morelli@tiscalinet.it
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La biologa Cristina Costa (nella foto) lavora nel laboratorio di analisi dell’ospedale di Chacas.
In occasione di  un incontro con gli studenti di medicina, dove era stata chiamata ad illus-
trare i vari problemi delle popolazioni andine, è nata l’idea del progetto “Medici per i poveri”.

◆ Chi desidera contribuire al
progetto “Medici per i poveri”
può farlo con un  versamento sul
conto corrente n° 2301.97958
(ABI 6255  CAB14023) inte-
stato a “M. Campa c/Medici per
i poveri” presso l’Agenzia 3
(Piazza Duomo) della Cassa di
Risparmio di Pisa, oppure rivol-
gendosi alla Segreteria della
Presidenza della Facoltà di
Medicina e Chirurgia.
Per ulteriori informazioni: Luca
Morelli, tel 0329  - 6272057
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Il Museo Nazionale degli Strumenti
per il Calcolo ha aperto le sue por-
te al pubblico il 16 settembre di

quest’anno con la mostra Computo, er-
go sum, viaggio nella storia del calcolo
automatico . Il complesso edilizio che
ospita il museo, un tempo adibito ai
macelli pubblici cittadini, è inserito al-
l’interno di un parco di circa 12.000
metri quadri ed è composto da cinque
grandi padiglioni, tre dei quali scrupo-
losamente restaurati dal rigoroso lavo-
ro dell’architetto Dunia Andolfi.*
La finalità principale del museo è quel-
la di proporsi come centro di studio e
di diffusione della conoscenza scienti-
fica:
gli oggetti scientifici posseduti dal mu-
seo sono esposti al pubblico secondo
schemi assai innovativi rispetto a quel-
li che vengono normalmente impiega-
ti per le collezioni artistiche. È quasi
inutile sottolineare l’importanza che
hanno avuto gli strumenti di calcolo
nello sviluppo delle società industriali;
il loro contributo fondamentale nella
trasformazione delle attività umane.
Da questo punto di vista la collezione
del museo ha un valore documentario
eccezionale. Il gran numero di oggetti
in esposizione offrono infatti una pa-
noramica completa sulle molteplici ap-
plicazioni degli strumenti di calcolo
nelle società contemporanee, docu-
mentando inoltre retrospettivamente i
grandi progressi compiuti in questo
campo nel corso del XIX e XX secolo.
Nell’attesa dell’apertura del museo, il
gruppo che si è costituito intorno a
questo progetto ha promosso numero-
se iniziative. Dal 1990 ad oggi sono sta-
te realizzate tredici mostre grazie anche
al contributo della Soprintendenza,

che ha sempre messo a disposizione se-
di prestigiose (Palazzo Reale, Museo
Nazionale di San Matteo, Arsenale
Mediceo) e grazie al Comune di Pisa
che ci ha ospitato a Palazzo Lanfranchi. 
Fra le mostre di un certo interesse ci
piace ricordare La tecnologia del calcolo
a Pisa dai primi strumenti meccanici ai
moderni calcolatori tenutasi nel 1993
presso i locali dell’Arsenale Mediceo a
Pisa e Gli strumenti e il Granduca nel
1997 al Museo di Palazzo Reale. 
Nell’ambito della mostra sulla tecnolo-
gia del calcolo fu prodotto anche un
documentario curato da Roberto Vacca

dal titolo Le generazioni della memoria,
commissionato dal Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio all’ADN-
Kronos, in cui sono illustrati i progres-
si compiuti dall’uomo in questo cam-
po attraverso un percorso storico che
prende le mosse dagli antichissimi aba-
chi e si conclude al giorno d’oggi con i
moderni calcolatori elettronici.
Ovviamente, tutti gli strumenti esposti
in quella mostra fanno parte della ric-
chissima collezione del museo.
Sebbene la documentazione della sto-
ria del calcolo e dell’informatica relati-

Computo, ergo sum
Un  primo passo per il  Museo Nazionale

degli Strumenti per il calcolo

di Tiziana Paladini
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Il calcolo è lo strumento fondamentale che ha permesso all'uomo di razionalizzare e riordinare il mondo secondo le proprie esigenze.
Ma l'astrazione matematica, per poter esser calata nella realtà e produrre effetti pratici, ha bisogno della mediazione della macchina,
capace di agevolare ed ampliare le capacità umane di trasformazione del mondo. Per dare risposta a questo fondamentale problema
l'uomo è stato costretto ad escogitare soluzioni tecniche sempre più raffinate, dall'abaco ai più moderni calcolatori elettronici. La  vasta
collezione di macchine calcolatrici del  Museo Nazionale degli Strumenti di Calcolo, inaugurato il 16 settembre scorso con la mostra
“Computo ergo sum”, ci invita a ripercorrere questa affascinante avventura intellettuale. (www.df.unipi.it/museo/)

Con l’inaugurazione della mostra “Computo ergo sum” (nella foto, alcuni dei calco-
latori esposti) prende ufficialmente il via l’attività del Museo Nazionale degli
Strumenti per il Calcolo. Alla cerimonia sono intervenuti il il Sottosegretario alla ri-
cerca scientifica Antonio Cuffaro, il Rettore, prof. Luciano Modica, il Sindaco di Pisa,
Paolo Fontanelli con l’Assessore alla cultura Fabiana Angiolini, l’Assessore regionale
Enrico Rossi, e naturalmente il Direttore del Museo prof. Roberto Vergara Caffarelli.
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va al periodo che va dal 1945 al 1970
sia in buona parte perduta, e nono-
stante la conservazione degli esemplari
più importanti sia sempre difficile (da-
ta la rapida obsolescenza degli stru-
menti nel settore dell’informatica), il
museo può comunque vantare un
buon numero di esemplari. La colle-
zione del museo, infatti, grazie al con-
tributo di enti pubblici e privati, ma
anche grazie alle donazioni di privati
cittadini, è diventata nel corso degli
anni la più ricca del nostro paese: con-
ta circa 700 strumenti scientifici del
XVII, XVIII e XIX secolo, che costi-
tuiscono la grande collezione storica
dell’Università di Pisa, e circa 2000
strumenti per il calcolo. 
Per quanto riguarda le macchine di cal-
colo meccanico, tra i pezzi più presti-
giosi basti citare l’arithmomètre
Thomas, che è un antico esempio di
calcolatrice, datato 1850, e la
Burroughs del 1895. Ai modelli più an-
tichi, costruiti dalle più note fabbriche
di tutto il mondo, si affianca una pre-
ziosa collezione di casse registratrici ca-
paci di eseguire operazioni.
Tra gli strumenti scientifici conservati
nel museo vale la pena di ricordare il
commutatore di Carlo Matteucci (una
macchina realizzata per raddrizzare le
correnti alternate) e la sua macchina
per lo studio delle correnti indotte, en-
trambe della seconda metà dell’ ’800.
Il museo inoltre conserva la quasi tota-
lità delle macchine costruite da
Antonio Pacinotti, tra cui la prima di-
namo motore a corrente continua, in-
venzione che aprì la strada allo sfrutta-
mento industriale dell’energia elettrica. 
Tra  g l i  s t rument i  p iù ant ichi  c i -
tiamo la macchina pneumatica di
Musschenbroek (1697), dono della

principessa Anna Maria Ludovica de’
Medici, e i grandi strumenti astrono-
mici costruiti dai Sisson in Inghilterra
nella prima metà del Settecento.
Tra i grandi calcolatori, il fiore all’oc-
chiello è senz’altro la Calcolatrice
Elettronica Pisana, la C.E.P. la cui ori-
gine risale al 1954, quando Enrico
Fermi fu consultato dal Professor
Conversi, direttore dell’Istituto di
Fisica, il quale aveva a disposizione 150
milioni di lire destinati in un primo
momento alla realizzazione di un elet-
trosincrotrone. Il progetto per vari mo-
tivi era stato accantonato, anche perché
nel frattempo uno strumento analogo
venne realizzato a Frascati. Enrico
Fermi, allora, messo a conoscenza da
Conversi delle disponibilità finanziarie
dell’Università di Pisa suggerì per lette-
ra al Rettore Avanzi di destinare il de-
naro alla costruzione di un grande cal-
colatore.
Scriveva Fermi: “Essa costituirebbe un
mezzo di ricerca di cui si avvantagge-
rebbero in modo, oggi quasi inestima-
bile, tutte le scienze e tutti gli indirizzi
di ricerca. […] L’esperienza dimostra
che la possibilità di eseguire con estre-
ma speditezza e precisione calcoli ela-
borati crea ben presto una sì grande do-
manda di tali servizi che una macchina
sola viene presto saturata.
A questo si aggiungono i vantaggi che
ne verrebbero agli studenti e agli stu-
diosi che avrebbero modo di conoscere
e di addestrarsi nell’uso di questi nuo-
vi mezzi di calcolo”.
Inizialmente fu costruito un prototipo
ridotto della C.E.P.; la macchina vera e
propria fu pronta solo alla fine del
1960, e venne inaugurata dal
Presidente della Repubblica Giovanni
Gronchi nel novembre del 1961.

La “CEP” è un calcolatore numerico a
programma interno particolarmente
voluminoso: occupa una superficie di
circa 70 metri quadri. Fu progettato
per la risoluzione di problemi di carat-
tere scientifico e ha caratteristiche d’a-
vanguardia per l’epoca in cui fu co-
struito: una straordinaria flessibilità lo-
gica, un’elevata velocità di calcolo e una
grande capacità di memoria rapida. 
Tra i grandi calcolatori della collezione
quello che originariamente aveva mag-
gior valore commerciale e tecnologico
è il CRAY XMP, costruito nel 1984, un
supercalcolatore con una potenza di
picco di oltre 400 Mflop. Un altro mo-
dello di notevole importanza è il cosid-
detto “Apetto” per il calcolo parallelo,
un prototipo con la potenza di calcolo
di 250 Mflop, costruito dall’INFN di
Pisa. Fra i modelli recentemente acqui-
siti dal museo vale la pena di ricordare
il calcolatore Gamma 3 della Bull risa-
lente al 1953, completo di perforatrici,
verificatrici, tabulatrici, selezionatrice,
magnetolettore e parti di ricambio, an-
cora oggi in buona parte funzionante.
Un modello analogo alla CEP posse-
duto dal museo è l’ ELEA 6001, il cal-
colatore scientifico dell’Olivetti. Si
tratta del primo calcolatore completa-
mente transistorizzato costruito in
Europa. Fu presentato nel 1959 e im-
messo sul mercato agli inizi degli anni

La progettazione della comptometer si deve
a Eugene Felt di Chicago, che depositò il suo
brevetto nel 1887. Grazie alla semplicità
d’uso e all’estrema rapidità di calcolo questa
macchina ebbe un notevole successo com-
merciale fino alla fine degli anni venti.
Nacque allora una nuova figura profession-
ale, la Comptometrista. Nella foto, il poster
realizzato in occasione della mostra “Fino al
PC: preistoria degli strumenti di calcolo”,
tenutasi a Todi nel 1997. 

Le macchine calcolatrici del museo hanno incuriosito proprio tutti, grandi e piccoli.
Nella pagina accanto: il primo Apple portatile uscito nel 1989.
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‘60. Prima di essere sostituito
dall’ELEA 4-115 (macchina anch’essa
presente nella collezione del museo) ne
furono venduti 170 esemplari per un
costo che allora oscillava dai 300 ai 500
milioni.
Tra i normali calcolatori in servizio ne-
gli anni ottanta il museo possiede due
IBM 4341 completi di CPU, unità di
controllo trasmissione dati, terminali
video e alcune unità disco; un PDP11-
60, completo; due Honeywell
DPS/L64 costituenti un centro di cal-
colo completo; un complesso di calco-
lo costituito da due unità centrali: un
Vax 8350 e un Vax 6410 con parecchi
dischi, stampanti e videoterminale. Tra
i microcomputer i 2100 e 2116 della
H.P., i Nova 1220 e 4S della Data
General, i P6060 e P6066 dell’Olivetti,
il SUN 100, un VAX 8530, una stazio-
ne di Servizio SUN 3, un calcolatore
General Automation, un calcolatore
Simbolics 3640, due calcolatori analo-
gici Donner e Applied Dynamics. Il
museo conta nella sua collezione anche
molti personal computer, terminali,
stampanti, plotter, lettori e perforatori
di schede, calcolatrici meccaniche ed
elettromeccaniche, calcolatori tascabi-
li, e una serie di componenti e schede
di varie architetture, esempi di memo-
rie, esempi di floppy disk, un mass sto-
rage dell’IBM quasi completo. 
Nonostante il museo possa vantare una
collezione tanto ricca, sono ancora mol-
tissimi gli esemplari da raccogliere; per
questo nel 1994, dietro richiesta del
Centro Dipartimentale per la
Conservazione e lo Studio degli
Strumenti Scientifici dell’Università di
Pisa, il Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica ha
emesso una circolare, diretta alle uni-
versità e agli Istituti di Ricerca italiani,
in cui si autorizzava il trasferimento di
materiale informatico obsoleto al
Museo Nazionale degli strumenti per il
calcolo di Pisa “al fine di arricchire la
collezione del Museo” e “di salvaguar-
dare un patrimonio di indubbio valore
scientifico che sta scomparendo e che
potrebbe essere interessante anche per
esigenze didattiche ed espositive”.
Nel 1993 il MURST ha istituito una
commissione Nazionale per il Museo
degli strumenti per il calcolo, con il
compito di predisporre un piano orga-
nico per la realizzazione del medesimo.
Nel 1996, il Ministero della Difesa ha
diffuso una circolare in cui invitava le
Direzioni Generali ad “esaminare la
possibilità di arricchire la collezione
del museo, fornendo quei materiali
che, per obsolescenza, siano destinati
alla dismissione”.

Il museo, dunque, continua a crescere.
Già da diversi anni, come abbiamo ac-
cennato, è attivo un gruppo che opera
per promuovere le iniziative del museo e
che ha potuto sviluppare competenze in
vari settori volte a migliorare quella che
sarà l’offerta complessiva del museo.
Attualmente, per venire incontro a tut-
te le curiosittà dei visitatori, il gruppo
sta lavorando alla creazione di materia-
le multimediale che illustrerà, tra l’al-
tro, il funzionamento di vari strumen-
ti attraverso simulazioni elettroniche. 
Oltre agli spazi espositivi permanenti il
museo sta predisponendo per il futuro
una serie di servizi collaterali e di ini-
ziative temporanee: una sala sarà riser-
vata alle mostre tematiche, una ai bam-
bini, un’altra ancora all’informazione
sui prodotti hardware e software più re-
centi, sarà inoltre allestito uno spazio
dedicato al futuribile, vi sarà una sala
per le videoproiezioni e le conferenze e
naturalmente non mancherà la biblio-
teca (il museo dispone infatti di seimi-
la libri scientifici e manoscritti prove-
nienti dal fondo storico dell’Università
di Pisa e dal fondo storico degli stru-
menti per il calcolo). Infine, sarà rea-
lizzato un centro di produzione grafica
e multimediale, un centro per il re-
stauro, un centro di ristoro, una libre-

ria con vendita di gadget, una sala di
lettura, uffici per studiosi etc. Il museo
insomma intende diventare un punto
di riferimento per tutti coloro che nu-
trono un interesse, professionale o
amatoriale, per i temi dell’innovazione
scientifica. In questa prospettiva, la na-
scita di una associazione di amici del
museo potrebbe essere di grande aiuto.
Il programma del Museo degli
Strumenti del Calcolo è indubbiamen-
te ambizioso e occorrerà ancora molto
tempo per portarlo a termine, ma è im-
portante spendere grandi energie per la
sua completa realizzazione, perché do-
cumenterà la storia della estensione im-
mensa della mente dellíuomo in me-
moria, rapidità di elaborazione, certez-
za di deduzione, capacità di suscitare
immagini, di colloquiare, di simulare.

Tiziana Paladini
tiziana.paladini@df.unipi.it 

Centro per la Conservazione e lo Studio
degli Strumenti Scientifici del

Dipartimento di Fisica

*Il restauro del complesso è finanziato
dall’UE, dallo Stato, dal Comune,

dalla Provincia di Pisa
e dalla Regione Toscana.
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Il 2 marzo 2000 è stata ufficialmente
presentata a Roma, presso la
Conferenza dei Rettori, la Biblioteca

italiana telematica: un’iniziativa realizzata
da un centro appositamente costituito (il
Cibit: “Centro Interuniversitario
Biblioteca italiana telematica”, con sede
centrale presso l’Università di Pisa), cui fan-
no attualmente capo 20 unità di ricerca
provenienti da 14 università italiane.
Il risultato finale del lavoro del Cibit è una
raccolta di testi elettronici – in continua
espansione – dedicata a incoraggiare la dif-
fusione e lo studio della cultura italiana. I
testi, liberamente consultabili su Internet,
coprono un ampio spettro culturale: non si
tratta solo dei testi fondamentali della lin-
gua e della letteratura italiana (che sono co-
munque ben rappresentate), ma anche di
materiali di altro genere. Testi giuridici,
trattati d’arte e relazioni di viaggi si trova-
no quindi collocati a fianco dei grandi clas-
sici della letteratura.
Alla raccolta dei testi il Cibit ha inoltre ac-
coppiato un sofisticato sistema di interro-
gazione, con pochi equivalenti nel panora-
ma mondiale. Sviluppato dall’Istituto di
Linguistica Computazionale del CNR di
Pisa, il sistema permette di effettuare ricer-
che di parole o gruppi di parole sia su sin-
goli testi che sull’assieme dei contenuti del-
la Biblioteca italiana telematica.

Nascita e sviluppo del progetto
Il progetto “Biblioteca italiana telematica”
è stato presentato al MURST nel 1997 co-
me progetto di ricerca biennale “di rilevan-
te interesse nazionale”, coordinato dal prof.
Mirko Tavoni (ordinario di Storia della lin-
gua italiana presso il Dipartimento di Studi

italianistici dell’Università di Pisa). Dopo la
valutazione da parte di referees anonimi, il
progetto ha ottenuto il più consistente co-
finanziamento nell’area umanistica nell’an-
no preso in considerazione, e uno dei più
significativi in tutte le aree della ricerca ita-
liana.
Nel 1999, a conclusione del primo ciclo
biennale di finanziamenti, sono stati pre-
sentati altri due progetti di ricerca a conti-
nuazione del lavoro del Cibit (di cui recen-
temente è diventato direttore il prof.

Amedeo Quondam dell’Università di
Roma “La Sapienza”). Entrambi i progetti,
che rappresentano sviluppi della base già
costituita, sono stati approvati dal MUR-
ST.
Il primo di questi progetti è “La memoria
testuale. Edizioni, studi e strumenti per l’a-
nalisi computazionale del patrimonio ita-
liano”. Il progetto rappresenta la continua-
zione diretta del primo programma e si ba-
sa sulle raccolte di testi accumulate e sugli
strumenti di ricerca costruiti nel biennio

Addio vecchi scaffali polverosi; oggi la biblioteca si rinnova e diventa accessibile attraverso la rete. Occorrerà certamente del
tempo per rendere disponibili su supporto elettronico tutti i depositi librari accumulati nelle biblioteche dai tempi di
Gutenberg, ma un giorno, forse non troppo lontano, potremo consultare qualunque libro stando comodamente in casa o in
ufficio. Intanto, il CIBIT (Centro Interuniversitario Biblioteca Italiana Telematica) ha cominciato a riunire sul suo sito nu-
merosi testi della cultura italiana, fornendo al lettore vari servizi che ne facilitano la consultazione. 

La Biblioteca diventa virtuale
Il Cibit mette in rete la cultura italiana

di Mirko TavosanisS
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precedente, puntando alla realizzazione di
approfondimenti di alto valore scientifico.
Dopo la valutazione ministeriale, al pro-
getto è stato assegnato un ulteriore cofi-
nanziamento.
Il secondo progetto di ricerca è “Tacitismo,
Antimachiavellismo, Ragion di Stato,
Ragion di guerra. Idee, testi e linguaggio
politico nel dibattito italiano dell’età mo-
derna (Biblioteca italiana telematica:
http://cibi.unipi.it)”. Coordinato dal
Dipartimento di Scienze politiche
dell’Università di Torino, il progetto ha ri-
cevuto a sua volta un cofinanziamento mi-
nisteriale.
Nello stesso tempo sono state avviate col-
laborazioni di diverso genere con istituzio-
ni di cultura ed enti locali. Un elenco prov-
visorio di queste collaborazioni include il
Consorzio ICoN (Italian Culture on the
Net), l’Università di Stoccolma, il Comune
di Pisa e quello di Ferrara, il Centro studi
Giacomo Puccini, la Regione Lombardia
(in collaborazione con il Dipartimento di
Scienza della Letteratura e dell’Arte me-
dievale e moderna dell’Università di Pavia)
la Fondazione Verga e le fondazioni delle
Casse di Risparmio di Vercelli e di Torino.
In seguito a queste realizzazioni il lavoro
del Cibit, che ha la sua base negli studi por-
tati avanti dall’Università di Pisa negli an-
ni Ottanta e Novanta, può oggi venir con-
siderato all’avanguardia nel settore delle
applicazioni umanistiche dell’informatica. 

Lo stato attuale
Nei primi mesi del 2000 la Biblioteca ita-
liana telematica ha superato il traguardo dei
mille testi disponibili in linea, per un tota-
le di circa cento milioni di caratteri.
Attualmente rappresenta di gran lunga la
maggior raccolta di testi italiani su Internet,
e si colloca a un livello paragonabile a quel-
lo raggiunto dalle principali raccolte stra-
niere – per esempio l’Oxford Text Archive
e la biblioteca digitale dell’Università della
Virginia. 
Rispetto alla maggior parte delle raccolte,
tuttavia, la Biblioteca italiana telematica si
differenzia per l’attenzione rivolta ai siste-
mi di interrogazione. Al suo interno è in-
fatti possibile ricercare testi in base al nome
dell’autore, al titolo, o a indicazioni sup-
plementari. Per ogni testo è poi visibile una
scheda descrittiva dettagliata, costruita te-
nendo conto degli attuali standard catalo-
grafici. Inoltre, è in fase di realizzazione un
sistema che consenta agli utenti registrati lo
scaricamento dei testi ospitati nel formato
SGML-TEI, uno standard per la codifica
elettronica dei testi letterari.

Tutti i contenuti della Biblioteca italiana te-
lematica possono essere liberamente con-
sultati all’indirizzo http://cibit.unipi.it.
L’unico requisito indispensabile per la con-
sultazione è il possesso di un browser capa-
ce di supportare programmi Java (requisi-
to comunque soddisfatto da tutti i browser
delle ultime generazioni).

Il sito Web
All’interno del sito, una home page con-
sente di scegliere tra quattro diverse moda-
lità di accesso: Lettura, Catalogo, Collezioni
e Ricerca avanzata.
La modalità Lettura rappresenta il modo
più semplice per consultare testi singoli.
Spostandosi nell’area dedicata è possibile
scorrere una lista che comprende gli autori
di cui nella Biblioteca italiana telematica è
presente almeno un’opera. Semplicemente
facendo clic con il puntatore del mouse sul
nome di uno degli autori è possibile vede-
re la lista delle opere dello stesso autore in-
cluse nella raccolta. Facendo clic sul titolo
di una delle opere è possibile poi vederne
una scheda dettagliata, con indicazione del-
la fonte da cui è stato tratto il testo. A que-
sto punto è poi possibile leggere il testo in
linea, oppure interrogarlo per cercare paro-
le singole o a gruppi.
Attraverso la modalità Catalogo è possibile
effettuare le stesse ricerche non più su testi
singoli, ma su gruppi di testi, selezionabili
a mano o attraverso criteri preimpostati.
Ogni testo è infatti associato non solo al no-
me dell’autore e al titolo, ma a tutta una se-
rie di informazioni supplementari: la lin-
gua in cui è stato scritto, il genere letterario

di appartenenza, il decennio di composi-
zione e così via. Questo permette di effet-
tuare ricerche linguistiche limitate, per
esempio, ai testi in prosa scritti tra il 1500
e il 1700, o ai trattati politici in lingua ita-
liana, o alle opere di un determinato auto-
re. Naturalmente è anche possibile interro-
gare contemporaneamente tutte le raccolte
della Biblioteca italiana telematica, ricer-
cando parole, forme o gruppi di parole in
più di mille testi contemporaneamente.
La sezione Collezioni ospita pagine de-
stinate a progetti specifici gestiti all’in-
terno del Cibit. Innanzitutto, le colla-
borazioni con altri enti, che hanno dato
luogo alla creazione di assiemi di testi
con caratteristiche comuni. Il progetto
dedicato ai Testi di Pisa in Internet, per
esempio, avviato su commissione del
Comune di Pisa, ha già portato alla tra-
sposizione in formato elettronico di ol-
tre trenta testi relativi alla storia e alla
cultura della città.
La sezione Ricerca avanzata, infine, ospi-
ta materiali “arricchiti”: testi elettronici
a cui sono state aggiunte informazioni
rilevanti per la ricerca scientifica.
Attualmente sono disponibili un reper-
torio di opere di Dante lemmatizzate
con marcatori grammaticali, un’enciclo-
pedia ipertestuale dedicata a Francesco
Petrarca, un Archivio metrico italiano
realizzato dall’Università di Padova.

Mirko Tavosanis
Responsabile del coordinamento

redazionale per il Cibit
tavosanis@rom.unipi.it

La Biblioteca italiana telematica (http://cibit.unipi.it) metterà in rete gran parte del
patrimonio letterario del nostro Paese. Già adesso il sito riunisce un migliaio di testi,
corredati da accurate descrizioni bibliografiche, e da raffinati strumenti di ricerca.
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La riforma del sistema universita-
rio italiano è una necessità indi-
spensabile, è stata a lungo rinvia-

ta, portata avanti settorialmente, affi-
data a convegni e progetti che si sono
accumulati nel tempo e sovrapposti l’u-
no all’altro. Finalmente, all’inizio del-
l’avventura governativa delle sinistre,
essa è stata messa all’ordine del giorno
e avviata concretamente. Per prima co-
sa c’è stato un documento pieno di buo-
ne idee e buone intenzioni, molto coe-
rente nei principi di fondo che lo ispi-
ravano, elaborato da una commissione
di esperti guidata dal professor Guido
Martinotti: tre diversi livelli di laurea,
rapporto contrattuale fra università e
studenti, riorganizzazione dei percorsi
formativi, valutazione attraverso il si-
stema dei crediti, equilibrio tra forma-
zione culturale e formazione professio-
nale, ecc. Poi ci sono state prese di po-
sizione assai impegnative e altrettanto
concrete: le trattative e gli impegni fir-
mati dai ministri della pubblica istru-
zione dei principali paesi europei, il va-
ro di commissioni di elaborazione dei
decreti di riforma, i pareri del CUN di-
retto dal professor La Bruna, il lavoro
del sottosegretario Luciano Guerzoni,
l’avvio di sperimentazioni in varie uni-
versità, le discussioni all’interno della
conferenza dei rettori e delle varie con-
ferenze dei presidi di facoltà. Poi è co-
minciata una fase molto più confusa di
pressioni, pareri, prese di posizione da
parte di gruppi corporativi (disciplina-
ri e professionali), di organizzazioni
sindacali e politiche, di settori dell’eco-

nomia e della società, di singoli com-
mentatori dei giornali (Panebianco,
Schiavone, ecc.).
Dalla chiarezza del documento della
commissione Martinotti  si è passati a
una serie di soluzioni di compromesso
e ci si è trovati di fronte a contraddi-
zioni difficilmente superabili, soprat-
tutto da parte di organi di decisione po-
litica fragili, condizionati dai rapporti

di forza nella maggioranza e nel parla-
mento, sottoposti a pressioni molto po-
tenti dei vari gruppi e interessi.
I decreti preparati dal ministro
Zecchino, nel frattempo succeduto a
Berlinguer, portano i segni evidenti di
queste contraddizioni. Molti li sentono
un forte arretramento rispetto alle linee
indicate dal documento Martinotti. I
critici più impietosi fanno notare che i
segni lasciati dalle più astratte ideologie
liberistiche e dai modelli del sistema
universitario americano sono evidentis-

simi: l’università deve essere pensata e
amministrata come un’azienda, deve ri-
nunciare ai sogni humboldtiani e dive-
nire il luogo della formazione profes-
sionale in stretto collegamento con il
mercato del lavoro, deve collegarsi con
i centri di ricerca finalizzata presenti
nella struttura economica della società,
ecc. ecc. Altri, con intento meno liqui-
datorio ma sempre severamente critico,
fanno notare che non c’è stato il corag-
gio di fare le scelte di fondo e, pren-
dendo di petto anche i vincoli costitu-
zionali, optare per una decisa autono-
mia degli atenei rinunciando ai vinco-
li della centralizzazione, per una abo-
lizione del valore legale del titolo di
studio. 
Non posso qui entrare nel dettaglio dei
complessi problemi che emergono dai
decreti approvati e dalle bozze di de-
creto in discussione. Indico solo, sche-
maticamente, quelli che a mio avviso
sono i punti di una strategia di resi-
stenza contro gli aspetti più rischiosi
delle proposte di riforma presentate dal
ministro Zecchino.    
1) È inutile combattere contro la pro-
fessionalizzazione precoce, che viene
inserita nel sistema su richiesta pres-
sante delle aziende, del mondo econo-
mico, delle autorità politiche e che ha
una sua logica funzionale anche se non
formativa. Si può contrapporvi, tutta-
via, una serie di richieste, che vanno fat-
te in tutte le occasioni e a tutti i livelli:
una richiesta continua di formazione
più ampia e non-funzionale, con corsi
fatti fuori dalle aree professionalizzanti
(corsi di filosofia a ingegneria, di storia
a medicina, di letteratura a economia),
momenti di discussione su significato e
portata delle singole professioni e del
loro posto nella società e dei valori eti-
ci che esse comportano, richieste di
scorrimento senza impedimenti da
un’area all’altra, da un livello di laurea
all’altro, da una professione all’altra, in
nome se non altro di una delle parole
ideologiche correnti: la flessibilità.
2) Credo che sia anche inutile opporsi
al sistema dei crediti, oltretutto richie-
sti dall’uniformazione europea, ma di
nuovo si può complicarne la logica bu-
rocratica e puramente contabile rifiu-
tando di fare corrispondere unità di cre-
dito a numeri di pagine lette e prepara-
te per un esame, rovesciando il vecchio
sistema degli esami a fine corso con
prove e valutazioni in itinere, promo-
vendo il più possibile corsi di tipo se-

Distorsioni in corso d’opera
Pregi e limiti della riforma universitaria

di Remo Ceserani

Athenet continua ad ospitare interventi di diverso orientamento sulla riforma uni-
versitaria. In questo numero prende la parola il prof. Remo Ceserani, attualmente
all'ateneo bolognese, ma per lunghi anni docente a Pisa. Quali devono essere i fon-
damenti della formazione universitaria? È proprio vero che stiamo andando verso
l'autonomia didattica? Può essere considerato del tutto soddisfacente il nuovo siste-
ma dei crediti basato sulla ponderazione quantitativa del lavoro svolto? Questi ed al-
tri gli interrogativi che alimentano il dibattito.
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I critici più impietosi
fanno notare che i segni
lasciati dalle più astratte

ideologie liberistiche e
dai modelli del sistema
universitario americano

sono evidentissimi
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minariale con lavoro non individualiz-
zato e di tipo dialogico, allacciando rap-
porti con università straniere in modo
integrato e privilegiando quelle che non
usano sistemi automatici di crediti, ma
che sono disposte a un lavoro comune
più profondo, confrontando le proprie
debolezze e i propri punti di forza. 
3) Credo che vada invece rifiutata in
partenza la logica centralizzata che sta-
bilisce tempi uniformi per i vari corsi:
tre anni per la prima laurea, due anni
per quella specialistica, tre anni per il
dottorato. La scelta che è stata fatta dal
nostro ministero è assurda e non è sor-
retta da esigenze di uniformità europea,
perché ci sono altri paesi che l’hanno ri-
fiutata. In ogni caso è a tutti evidente
che non si possono uniformare i tempi
di studio nelle diverse aree e discipline:
alcune richiedono tempi molto più
lunghi di altre, alcune possono appog-
giarsi su una preparazione nella scuola
superiore altre no; studiare il cinese o la
teoria dei sistemi richiede sicuramente
tempi più lunghi che studiare lo spa-
gnolo o il motore a scoppio. Anche in
questo caso si può fare leva su una del-
le parole d’ordine del nuovo corso,
quella dell’autonomia: che autonomia
è quella che deve adattarsi a regole e
scansioni rigide imposte dal centro?
Dove vanno a finire le diversità fra le
realtà locali, fra i percorsi di studio, fra
le capacità individuali?
4) Vanno anche rifiutate con decisio-
ne, e comunque non affidate alle scel-
te degli uffici amministrativi, tutte le
pratiche di valutazione quantitativa, le
tabelle di corrispondenze, i quiz a ri-
sposta chiusa, le graduatorie di eccel-
lenza del lavoro di professori e studen-
ti basate semplicemente su misure
quantitative, non accompagnate da ac-
certamenti individuali e collettivi, ope-
rati da commissioni responsabili e tra-
sparenti, attraverso il pubblico con-
fronto (e magari anche lo scontro) del-
le idee e opinioni.
5) Va sostenuta con forza una richiesta
di finanziamenti statali massicci, col-
lettivi e responsabili, delle strutture
universitarie, considerate un bene di
investimento primario per l’intera so-
cietà e non un’azienda che si fonda sol-
tanto sul principio individualistico del
rapporto di scambio fra tasse di iscri-
zione e frequenza da parti degli stu-
denti e servizi a essi in proporzione ero-
gati. L’Università europea, ora che gli
investimenti statali per ricerche fina-

lizzate (anche di tipo militare) sono in
netta diminuzione, non può evitare di
ricorrere anche a finanziamenti a con-
tratto di aziende private, enti locali, re-
gionali, nazionali e sopranazionali. E

però non deve, per principio, perdere
il suo carattere di impresa collettiva. È
interesse della società in generale che
nascano al suo interno non solo i luo-
ghi della formazione funzionalizzata e
finalizzata, ma anche quelli della dife-
sa e apprendimento delle diverse cul-
ture che la compongono, dalla costitu-
zione del consenso e del non-consenso.
6) Vanno, infine, rifiutate deleghe so-
stanziose del governo universitario,
soprattutto per quanto riguarda am-
missioni, valutazioni, istituzioni di di-

partimenti e aree di ricerca, organizza-
zioni dei corsi, a organi amministrati-
vi dotati di autonomia decisionale e
funzionale. La tradizione, molto forte,
nelle Università europee, di essere go-
vernate da organi costituiti in preva-
lenza da membri del corpo accademi-
co e da studenti, ha subito negli anni
un forte indebolimento, con il passag-
gio di poteri dai senati accademici ai
consigli di amministrazione. Il proble-
ma è divenuto quello della composi-
zione dei consigli di amministrazione,
dell’equilibrio tra le forze universitarie
e sociali che vi sono rappresentate, del-
l’autonomia e automaticità delle sue
decisioni. È questo uno dei punti deci-
sivi del confronto. Qui servono rap-
presentanti delle diverse forze univer-
sitarie, culturali, economiche, sociali,
forniti di responsabilità, di impegno
etico e di una sufficiente consapevolez-
za della trasformazione in atto e delle
ragioni di resistenza contro gli interes-
si e le ideologie diffusi e coalizzati che
la governano.

Remo Ceserani
Ordinario di letterature comparate

Facoltà di Lingue e letterature straniere
Università di Bologna

r.cesera@alma.unibo.it
L'articolo compare anche sul n. 79,
giugno 2000, della rivista "école".

A
P

P
R

O
F

O
N

D
IM

E
N

T
i

Credo che vada invece
rifiutata in partenza la
logica centralizzata che

stabilisce tempi uniformi
per i vari corsi [...].
La scelta del nostro
ministero è assurda

e non è sorretta da esigenze
di uniformità europea 
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Con la recente stipulazione di un accor-
do per la creazione di una rete di scuole
d’eccellenza, Pisa si è trovata al centro di
un dibattito sulla validità e sulla fattibi-
lità di un tale progetto, che prenderebbe
le mosse proprio dalle esperienze pisane
della Scuola Normale Superiore e della
Scuola Superiore Sant’Anna. Lei come si
pone nei confronti di questo dibattito?

Innanzitutto, mi permetta un appunto
sulla scelta di denominazione. Il nome
“scuole d’eccellenza” mi sembra franca-
mente odioso, ma, soprattutto, si presta a
fraintendimenti. È chiaro che qui ci tro-
viamo di fronte ad una proposta che vor-
rebbe contrastare gli eccessi derivanti da
certe utopie egualitaristiche del
Sessantotto; l’idea è condivisibile, perché
sappiamo tutti che il perseguimento for-
zoso di tali obiettivi utopistici avrebbe
creato solo inefficienza. Ma questo sareb-
be l’eccesso opposto: la nozione di “eccel-
lenza” suggerisce un’adorazione della me-
ritocrazia nel senso più retrivo del termine.
A mio parere, tanto per iniziare, bisogne-
rebbe cambiare nome a questi nuovi isti-
tuti: ad esempio, una proposta valida po-
trebbe essere “scuole specializzate di ricer-
ca”, denominazione che implicherebbe an-
che una distinzione necessaria dalle scuole
di specializzazione (che, ovviamente, sono
ben altra cosa).

Partendo dalla definizione che lei ha ap-
pena proposto, quale crede che dovrebbe
essere il ruolo di questi nuovi istituti nel
quadro della trasformazione più generale
in atto nel mondo universitario italiano?

Come si evince da quanto detto sopra, a

mio parere queste dovrebbero essere scuo-
le che preparino alla ricerca scientifica.
Mentre l’università italiana, le singole fa-
coltà si vanno sempre più orientando ver-
so il mondo delle professioni, delle azien-
de, introducendo anche delle modifiche ai
vari tipi di laurea affinché rispondano me-
glio alle esigenze dell’economia, queste
scuole dovrebbero recuperare la funzione
di preparare gli studenti alla ricerca pura.
In questa tendenza accentuata verso la pre-
parazione professionale, che mi sembra di

leggere nel percorso dell’università italiana,
la spinta teorica tende a scomparire.
Allora è bene che questa perdita sia com-
pensata, almeno in parte, da un rafforza-
mento della ricerca teorica, in determina-
te strutture, quali potrebbero essere queste
“scuole d’eccellenza”. Si tenga presente che
non sto dicendo nulla di nuovo: questo è
già lo scopo che la Scuola Normale
Superiore ha assunto da tempo. Infatti, es-
sa originariamente era concepita per pre-
parare ad una professione, vale a dire al-
l’insegnamento nelle scuole medie, ma ora

l’obiettivo è diverso: gli studenti vengono
formati alla ricerca, con la prospettiva di
uno sbocco nell’ambito, appunto, della ri-
cerca pura o della carriera universitaria. Il
modello proposto, quindi, è da subito
quello di una scuola a forte preminenza
teorica.

La Scuola Normale, dunque, è secondo
lei in grado di fornire un esempio per la
formazione, dal punto di vista didattico
ed organizzativo, della rete di scuole d’ec-
cellenza. Come ricondurre a questo pro-
totipo, però, corsi quali ingegneria, giuri-
sprudenza ed altri, già presenti nel mo-
dello Sant’Anna e destinati a giocare un
ruolo fondamentale nelle scuole di pros-
sima fondazione?

A parer mio, anche in questo campo, per
quanto possa apparire dissimile da quello
finora analizzato, dalla netta connotazione
teorica, si porrà comunque il problema di
coltivare in modo più accurato ed ap-
profondito la ricerca. Si capisce che l’am-
bito in cui questa nostra discussione si po-
ne meglio è quello delle scienze umanisti-
che — storia, filosofia, materie letterarie —
e delle scienze matematiche, cioè campi in
cui il discrimine, la distinzione netta fra
una didattica impostata sull’avvio alla pro-
fessionalità ed una tesa a preparare alla ri-
cerca si trova più facilmente. Per ingegne-
ria, ad esempio, la questione è già legger-
mente più spinosa, perché ci troviamo di
fronte ad una facoltà tecnica, applicativa,
che in effetti non ha una sua specifica di-
mensione teorica. Ma anche in questo ca-
so, forse, si potrebbe creare una differen-
ziazione tra gli studenti che desiderano
prepararsi, diciamo così, alla tecnica con-
sueta, alle applicazioni pratiche, e quelli
che, invece, vogliono dedicarsi alle ricerche
tecnologiche. Perché in effetti, oltre alla ri-
cerca teorica in matematica o fisica, anche
nel campo ingegneristico (ed in altre fa-
coltà analoghe) si può individuare una ri-
cerca tecnologica che non coincide con
l’executio tecnica. Ma, se non si dovesse
creare questa separazione, questa differen-
za di scopi, non vedo come per ingegneria
si possa creare un istituto analogo alla
Scuola Normale. Lo stesso vale per giuri-
sprudenza: bisognerà distinguere tra chi
vuole fare l’avvocato, il giudice, e chi inve-
ce vuole sviluppare studi teorici in quel-
l’ambito. Altrimenti, lo ribadisco, non ve-
do il senso della separazione.

“Separazione” è un termine che lei usa con
una certa frequenza per definire la que-

Quale futuro per le scuole d’eccellenza?
Strade possibili a confronto in rapporto
alla riforma universitaria.

intervista a Antonio La Penna

La riforma universitaria e la nuova architettura degli studi pongono dei problemi
di coordinamento e di raccordo tra gli atenei e le cosiddette "scuole di eccellenza".
Nello stesso tempo, queste ultime hanno avviato autonomamente un processo d'inte-
grazione e potenziamento su base nazionale. Sono temi particolarmente avvertiti a Pisa,
data la presenza in città di due prestigiosi istituzioni come la Scuola Normale Superiore
e la Scuola Superiore Sant’Anna. Per alimentare il dibattito su tali questioni Athenet
ha voluto intervistare Antonio La Penna, già professore presso la Scuola Normale.

Queste scuole dovranno restare
nell’ambito universitario,

ma dovrà essere riconosciuta la
loro fondamentale diversità;

considerato l’indirizzo  
‘aziendale’ preso dall’università
italiana, mi sembra innegabile
che questa diversità ci sia, ed
anzi debba essere incoraggiata
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stione. Quella che lei individua sembre-
rebbe una tendenza alla scissione di que-
ste scuole dal mondo universitario, o
quanto meno all’assegnazione di diverse
sfere d’influenza.

Il problema fondamentale, secondo me, è
che certamente queste scuole dovranno re-
stare nell’ambito universitario, ma allo stes-
so tempo dovrà essere riconosciuta la loro
fondamentale diversità; considerata la svol-
ta, l’indirizzo attuale preso dall’università
italiana, il suo modellarsi quasi su un pro-
totipo aziendale, mi sembra innegabile che
questa diversità ci sia ed anzi debba essere
incoraggiata. Intendiamoci, è sempre una
differenza che può rimanere nell’ambito
universitario, una differenza che nasce con
la ripresa di certe funzioni che possiamo far
risalire all’università di pura teoria ed astra-
zione del modello humboldtiano.
Nella concezione humboldtiana, vorrei ri-
cordarlo, facoltà come agraria, architettu-
ra, ingegneria erano considerate estranee al
mondo universitario, a cui furono a poco
a poco accorpate tra la fine dell’Ottocento
e i primi del Novecento. Ora, è chiaro che
un discorso di questo genere appartiene al
passato, anche se forse sarebbe auspicabile
il recupero di una differenziazione tra la
preparazione teorica e quella professionale
in ogni ambito disciplinare; insomma, la
vecchia distinzione fra tecnica e teoria…
Comunque, tornando al discorso di prima,
l’università, bene o male, ha conservato
questa funzione della ricerca pura.
Dovrebbe riprenderla con maggior vigore
ed autocoscienza; anzi, io credo che, a par-
te queste scuole d’eccellenza, proprio nelle
nuove facoltà che saranno organizzate per
triennio e biennio, si debba nuovamente
introdurre una spinta forte verso la ricer-
ca. Secondo me nel biennio si dovrebbe già
poter distinguere, ad esempio, gli studen-
ti che si preparano all’insegnamento (per i
quali diverrebbero necessarie materie co-
me pedagogia, psicologia, sociologia, ecce-
tera) da quelli che, invece, vogliono dedi-
carsi alla ricerca scientifica. Ma questa di-
stinzione non dovrebbe riguardare queste
scuole d’eccellenza (o comunque voglia
chiamarle), perché di fatto, se esse si base-
ranno sul modello della Scuola Normale,
dovranno prendere allievi già all’uscita dal
liceo o dalla scuola media superiore, allie-
vi che sostanzialmente già avranno fatto la
loro scelta.

Quindi la separazione, l’autonomia di-
dattica che già oggi caratterizza la
Scuola normale dovrebbe, a suo giudi-

zio, radicalizzarsi.
Certamente. La distinzione che già per-
cepiamo non può non accentuarsi, anche
perché, se posso dirlo, sono le facoltà che
ormai si vanno degradando, nel senso che
si vanno caratterizzando come mera pre-
parazione a dei mestieri. Mi sembra che
in questi ultimi anni la spinta vada nella
direzione dell’industria, del mondo del
lavoro, e non è detto che sia stata una buo-
na scelta. D’altra parte, questa evoluzio-
ne, sebbene forse non si profilasse come
necessaria, di certo è stata molto favorita
dall’università di massa: un insegnante
che ha centinaia di studenti, che deve per-
dere giorni interi in esami, come fa a se-
guire gli allievi da vicino? E come fa a pre-
pararli adeguatamente all’esercizio della
ricerca teorica ? È chiaro che, in questo
contesto, l’istituzione di queste “scuole
specializzate di ricerca” richiede una scel-
ta di campo radicale. All’interno di que-
ste scuole potrà venire ripreso il modello
tedesco di lezione seminariale; chiara-
mente, esse non potranno mai divenire
scuole di massa ed anzi bisognerà proce-
dere con una selezione molto più rigoro-

sa di quella cui siamo abituati oggi.
Voglio insistere su un altro punto: biso-
gnerà creare un ruolo particolare per i do-
centi.
Innanzitutto, per quanto riguarda la dire-
zione di queste scuole d’eccellenza, sareb-
be necessario istituire un direttore di ricer-
ca e chiamare a rivestire questa carica quel-
li che la ricerca l’hanno fatta e hanno di-
mostrato di saperla fare. Perché questo, in
realtà, non è necessario per un docente uni-
versitario il cui ruolo è quello di traman-
dare in modo critico un sapere istituziona-
le, facendo lezione, ascoltando gli studenti
e giudicandoli tramite gli esami. Allora, a
mio giudizio, anche in questo campo biso-
gnerà avere il coraggio di distinguere tra
quella che sarà la nuova università post
riforma, e quello che vorranno essere que-
ste scuole. La differenza si basa innanzitut-
to, lo ribadisco, sul problema della didatti-
ca, ed è per questo che giudico di fonda-
mentale importanza la scelta del direttore
di ricerca (ammesso che poi lo si voglia de-
finire in questo modo) e dei docenti.
Questo non è un problema urgente, ma al
momento opportuno bisognerà bandire

Particolare del Palazzo della Carovana, sede della Scuola Normale Superiore.



un concorso, in modo tale che si possa de-
finire un ruolo a parte per queste docenze,
stabilendo anche dei vincoli, primo fra tut-
ti l’impossibilità di mantenere contempo-
raneamente l’insegnamento universitario
(cosa che, d’altra parte, già caratterizza l’e-
sperienza normalistica).
Vorrei anche invitare a non aver paura del-
la separazione, della distinzione dei ruoli,
perché credo anzi che una scelta di questo
tipo, sicuramente coraggiosa, sia impor-
tante proprio per evitare commistioni pe-
ricolose, che porterebbero al deprezza-
mento di entrambe le istituzioni. Ed è
chiaro che, quando dico separazione, non
intendo isolamento e chiusura. Il concet-
to fondamentale è che i contatti tra le due
realtà dovranno essere tali da divenire pro-
ficui per entrambe. Si può stabilire un cir-
colo realmente produttivo, e questo, forse,
servirebbe anche ad innalzare l’attuale li-
vello dell’università italiana.
Teniamo presente che, se queste scuole
specializzate diventassero un centro vali-
do di formazione per insegnanti e ricer-
catori, vale a dire, se si puntasse anche ad
una sorta di avviamento alla docenza
universitaria, sarebbero gli atenei i primi
a trarne profitto.

Quindi la moltiplicazione ed il trasferi-
mento dell’esperienza pisana in altre città
italiane, all’interno di altre realtà univer-
sitarie, non solo è fattibile, ma può rive-
larsi decisamente una scelta produttiva.

Ecco, questo è un punto fondamentale, lo
snodo cruciale di tutta la questione. Per
Pisa, sicuramente, molti saranno i vantag-
gi da trarre da questa esperienza, non ulti-
ma l’opportunità di rivestire un ruolo fon-
damentale, esemplare per la creazione di
quella che diverrà probabilmente una del-
le realtà culturali più importanti del nostro
paese. Quello che volevo dire, però, è che
si dovrà prestare molta attenzione alla scel-
ta delle sedi più adatte a realizzare questo
programma. Se si parte dal presupposto
che queste scuole d’eccellenza nascono con
lo scopo primario di avviare all’alta ricer-
ca, come faranno ad ospitarle piccole città
che, nonostante siano sedi universitarie di
un certo livello, non dispongono effettiva-
mente dei mezzi necessari a supportare
queste nuove realtà? È un errore moltipli-
care le scuole d’eccellenza in centri non
adatti. Nelle piccole città potranno esserci
i primi anni della formazione universitaria,
che in fin dei conti richiedono l’appoggio

di poche strutture; ma quando, come in
questo caso, si tratta di scuole che richie-
dono mezzi enormi, bisogna che in una
certa misura essi siano preesistenti. Sarebbe
meglio, piuttosto, creare molte scuole
d’eccellenza in grandi città, già dotate di
strutture consone, di biblioteche, labora-
tori… Nel caso ci fossero città interessate
a questo progetto, ma evidentemente pri-
ve dei supporti adatti, bisognerebbe creare
dei collegi per gli studenti provenienti da
queste realtà, all’interno però di atenei più
grandi e solidi. Questo, ad esempio, nel ca-
so ipotetico della creazione di collegi e
scuole d’eccellenza a Roma, avrebbe di cer-
to ripercussioni positive anche sulla realtà
universitaria preesistente.
Bisogna poi tenere conto dell’aspetto eco-
nomico. Io credo che questi istituti do-
vrebbero essere finanziariamente autono-
mi, come la Scuola Normale, senza dipen-
denze dagli atenei. Se una ditta vuole affi-
dare una ricerca specifica in cambio di fi-
nanziamenti, purché lo scopo scientifico
venga condiviso dalla scuola, questo non
mi scandalizza, anzi… ma non si deve per-
venire ad una situazione in cui le scuole
debbano sottostare e rispondere alle esi-
genze delle aziende. Può essere un vantag-
gio che le facoltà universitarie, gli istituti
secondari e tecnici coltivino contatti sem-
pre più stretti con il mondo del lavoro, so-
prattutto a livello locale; ma queste scuole
di cui stiamo parlando devono mantenere
interessi e scopi diversi, e non devono per-
dere la loro autonomia intellettuale.

***

In conclusione, io credo che Pisa, l’univer-
sità italiana e in generale il livello cultura-
le del nostro paese abbiano molto da gua-
dagnare da un progetto quale la rete di
scuole d’eccellenza. Ma l’esperimento è ri-
schioso e sarà necessario delimitare con
chiarezza, a rischio di sembrare elitari e di
andare, per così dire, in controtendenza,
l’area di pertinenza di queste nuove realtà
ed il tipo di rapporti che sarà opportuno
stabilire con il mondo universitario.
Altrimenti, il rischio è quello di una ripro-
duzione inerte del modello universitario,
che servirebbe unicamente a moltiplicare
e deprezzare esperienze preesistenti.
Mai come in questo caso, credo, una se-
parazione si rivelerebbe così proficua per
ambo le parti in causa.

Gabriela Jacomella
gabojac@hotmail.com

Firenze, 1 maggio 2000
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Nelle statistiche di questo numero mettiamo a confronto gli istituti di provenienza
degli studenti, raggruppati per aree disciplinari,  immatricolati negli anni 91-92 e 98-99.

Lo stesso procedimento ha interessato anche l'elaborazione dei dati del secondo grafico,
concernenti le lauree e i diplomi per gli anni 90-91 e 97-98.

Statistiche

Nel sistema scolastico italiano sono in atto grandi cambiamenti che riguardano sia il numero complessivo degli iscritti sia il tipo di scuo-
la superiore frequentata. L’università costituisce per alcuni studenti la tappa finale di un percorso ipotizzato già alla fine della scuola del-
l'obbligo, ma diventa per fasce sempre più ampie della popolazione studentesca un percorso non scelto “automaticamente” ma sulla base
dei risultati e degli interessi emersi nel corso della scuola superiore.
I dati riportati nei grafici illustrano la situazione degli ingressi nel nostro ateneo (immatricolati) e delle uscite (laureati e diplomati) per
gli anni 1990 e 1998 in relazione al titolo di scuola superiore posseduto e all’area disciplinare scelta. Per evitare l'inevitabile perdita di
informazione dovuta alla scala percentuale adottata, sono stati riportati anche i valori assoluti corrispondenti a ciascuna categoria.

Lasciamo al lettore l’interpretazione dei dati riportati, limitandoci a sottolineare come siano diversamente rappresentati i tipi di ma-
turità per ciascuno degli insiemi considerati: i laureati e diplomati provengono almeno per il 60% da licei, ma si nota una maggio-
re presenza nel 1998 di laureati non liceali e questo soprattutto nell’area scientifica e scientifico-tecnologica, nell’area medico-sani-
taria e nell’area giuridico-politico-economica.
Dai grafici non si legge agevolmente il fenomeno più rilevante, e cioè la decisa diminuzione degli immatricolati provenienti dalle
scuole superiori (sono esclusi coloro che si immatricolano avendo già conseguito una laurea): da 9469 matricole del 1990 si arriva a
7118 matricole del 1998 (pari a circa il 25%). Il fenomeno non si è verificato in modo costante nell’arco di tempo considerato, ma
si è concentrato negli anni dal 1994 al 1996, per poi stabilizzarsi negli anni successivi. Il calo demografico della popolazione prove-
niente dal bacino geografico più prossimo (fascia costiera da Grosseto a La Spezia) viene in parte compensato negli ultimi due anni
dalla capacita’ di attrazione dimostrata dall’ateneo verso aree geografiche più lontane. (M. Francesca Romano)
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Notizie 

Il Dottorato
honoris causa
a Enrico Bombieri

Il 30 settembre scorso nell’Aula
Magna Storica della Sapienza si è te-

nuta la cerimonia di conferimento del
Dottorato di Ricerca honoris causa al prof.
Enrico Bombieri  - nella foto, durante la sua
prolusione - uno dei massimi matematici
viventi.
Non è possibile rendere conto in maniera
esauriente della sua attività scientifica, tan-
to sono numerose le pubblicazioni che re-
cano la sua firma ed esteso il campo dei suoi
interessi. In questa sede basterà ricordare il
suo eccezionale contributo allo studio dei
numeri primi, alle ricerche sulle funzioni
equivalenti e sulla congettura di
Bieberbach, alla teoria delle funzioni di più
variabili complesse, alla teoria delle equa-
zioni differenziali, alle derivate parziali e
delle superfici minime, gli studi sulla geo-
metria dei numeri, sull’approssimazione
diofantea effettiva a numeri algebrici, non-
chè i suoi più recenti contributi allo studio
del funzionale di Weil e della distribuzione
degli zeri della funzione zeta di Riemann.
Il grande valore scientifico dei risultati con-
seguiti da Bombieri è il frutto in effetti di
una vita di dedizione e amore per la disci-
plina. Enrico Bombieri, classe 1940, ha ini-
ziato infatti ad interessarsi alla matematica
sin da giovanissimo.
Non aveva che tredici anni quando si avvi-
cinò allo studio della teoria dei numeri. Già
nel 1957 pubblicherà il suo primo articolo
e dopo essersi laureato, sotto la guida di
Giovanni Ricci, all’Università di Milano,
approfondirà i suoi studi con H.
Davenport al Trinity College. Vinta la cat-
tedra di Analisi Matematica nel 1965, l’an-
no seguente sarà chiamato all’Università di
Pisa e nel 1973 alla Scuola Normale
Superiore. Nel 1980, ormai affermatosi co-

me uno dei massimi studiosi della mate-
matica, Bombieri lascerà l’Italia per
l’Institute for Advanced Study di
Princeton. Non si contano i riconoscimen-
ti che egli ha ricevuto dai più importanti
istituti di ricerca a livello internazionale.
Vale tuttavia la pena di fare menzione del-
la Medaglia Fields, il più alto riconosci-
mento per la ricerca matematica conferito
a Bombieri nel 1974 e del premio Balzan
ottenuto nel 1980. Bombieri inoltre è
membro corrispondente dell’Accademia
dei Lincei dal 1979 e socio nazionale dal
1987. È entrato a far parte dell’Académie
des Sciences nel 1984 e della National
Academy of Sciences nel 1996. 
Occorre dire infine che le motivazioni per
il conferimento del Diploma di Dottorato
in Matematica a Enrico Bombieri da parte
dell’Università di Pisa non risiedono sol-
tanto nella sua altissima figura di matema-
tico, ma anche nei profondi rapporti pro-
fessionali ed umani che Enrico Bombieri
ha avuto e mantenuto con Pisa. La scuola
matematica pisana deve moltissimo a
Enrico Bombieri. Nel primo periodo pisa-
no, la sua presenza, insieme a quella di Aldo

Andreotti, Jacopo Barsotti, Ennio De
Giorgi, Guido Stampacchia, Edoardo
Vesentini,  ha contribuito a rendere Pisa
uno dei centri più importanti per la ricer-
ca matematica in Italia e nel mondo. Chi
ha avuto l’occasione di vivere quel periodo
ricorda quegli anni e l’atmosfera dell’epoca
come una delle esperienze intellettuali più
profonde.
Ma anche successivamente, quando Enrico
Bombieri si è trasferito negli Stati Uniti, i
legami con la scuola pisana, della quale, al-
meno per quel che riguarda la Teoria dei
Numeri, è stato il fondatore, non si sono
allentati, grazie anche alle sue frequenti vi-
site nella nostra città. Chi ricorda le lun-
ghissime discussioni degli anni ‘70, la pas-
sione di Bombieri nell’affrontare qualsiasi
problema gli venisse posto, ritrova oggi, ad
ogni nuovo incontro, la stessa disponibilità,
lo stesso interesse di allora. E ritrova quel
divertimento per la matematica, quell’im-
pressionante lucidità di pensiero, quella
enorme capacità di collegare problemi e di
usare fino in fondo tecniche raffinatissime
senza perdere mai di vista la profonda bel-
lezza della matematica.
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Proseguono con successo
i “Saloni di Orientamento”

L'Università di Pisa ha inaugurato quest'anno un nuovo
modo di fare orientamento. L'Ufficio Orientamento e

l'Ufficio del pro Rettore alla didattica, prof. Gianfranco Denti,
hanno organizzato infatti alcuni "Saloni" decentrati per incon-
trare i ragazzi delle superiori, raccordandosi per questo con le am-
ministrazioni locali e le scuole delle diverse realtà territoriali in-
teressate dall'iniziativa. Dopo gli incontri svoltisi nella primave-
ra scorsa a Forte dei Marmi, Follonica e Livorno (nella foto), l'ul-
timo Salone prima dell’apertura dell’anno accademico ha aper-
to i battenti agli studenti dell’area pisana. Le future matricole so-
no accorse numerose il 18, 19 e 20 ottobre scorso al Palazzo dei
Congressi di Pisa per avere delucidazioni sui corsi attivati dall’a-
teneo e sulla nuova articolazione degli studi prospettata dalla re-
cente riforma universitaria. Una nutrita delegazione dell'Ateneo,
composta dai rappresentanti delle undici facoltà, delle due scuo-
le d'eccellenza (Scuola Sant’Anna e Scuola Normale), della se-
greteria studenti e dell'Azienda regionale per il Diritto allo Studio
hanno illustrato ai convenuti le varie opportunità formative del
polo universitario pisano e tutti i servizi connessi.
Ovunque l’iniziativa ha suscitato un vivo interesse. Quel che  è
emerso in maniera inequivocabile è la richiesta di maggiori infor-
mazioni soprattutto per quanto concerne gli sbocchi professio-
nali dei corsi. Tutte le iniziative di questo tipo, quando siano ca-
paci di andare incontro a questa imprescindibile esigenza dei ra-
gazzi, non possono che essere profondamente apprezzate.
L’informazione del resto è momento fondamentale del diritto al-
lo studio, anzi, ne è il presupposto. È per questo motivo che l’a-
teneo pisano non si contenta di perfezionare i tradizionali servi-

zi d’orientamento, ma va in cerca di soluzioni nuove, ad esem-
pio cercando di sviluppare l'orientamento on line. In questo qua-
dro, i saloni itineranti, pure restando appuntamenti occasionali,
presentano tuttavia un indubbio e insuperabile vantaggio ri-
spetto ad ogni altro canale informativo: quello del rapporto di-
retto e personale. Più in generale, considerate anche le possibi-
lità diffusive e flessibili offerte dalla rete internet, quel che sem-
bra realizzarsi è un ribaltamento di prospettiva nei servizi di
orientamento: non sono più gli studenti che debbono recarsi al-
la sede universitaria, ma è piuttosto l’università che si attiva per
fornire una panoramica completa sulla sua offerta didattica, cer-
cando di abbattere tutte quelle distanze e separazioni che ali-
mentano il senso di estraneità e vanificano in molti casi il dirit-
to ad un’informazione corretta ed esaustiva.

Uscite le nuove
guide universitarie
targate PLUS

Sono uscite le nuove guide per lo
studente. Per la prima volta, oltre

alla consueta cura dei testi e dei conte-
nuti, è stato possibile realizzare, grazie
alla PLUS, un progetto grafico omoge-
neo che conferisce all'insieme di queste
pubblicazioni una veste elegante e so-
prattutto immediatamente riconoscibi-
le. È iniziata dunque l’attività della
nuova casa editrice universitaria
(Pisana Libraria Universitatis
Studiorum) costituitasi recentemente
in base ad un accordo con partner pri-
vati. Occorre però precisare che gli
obiettivi dell’impresa editoriale non si
esauriscono con la pubblicazione del
materiale di orientamento delle facoltà:
ben altri sono gli scopi che hanno in-
dotto l’ateneo a promuovere la nascita
della PLUS. La nuova società editrice
infatti, oltre a pubblicare gli atti dei
convegni e i risultati della ricerca, rac-

cordandosi per questo con i vari dipar-
timenti dell’ateneo, sarà impegnata a
sviluppare la grande manualistica uni-
versitaria. L’ambizione, più che legitti-
ma, considerato il patrimonio intellet-
tuale che contraddistingue da sempre
l’Università di Pisa, è quella di produr-
re strumenti didattici di alta qualità
che possano essere apprezzati e adotta-
ti anche in altre sedi universitarie. Per
altro, non si tratterà soltanto del clas-
sico prodotto editoriale: accanto al li-
bro, la PLUS intende pubblicare opere
di tipo nuovo, su supporti elettronici,
a carattere multimediale e suscettibili
di applicazioni telematiche.
Si avvertiva da tempo l’esigenza di uno
strumento come questo per socializza-
re conoscenze e saperi frutto dell’atti-
vità di ricerca, ma anche e soprattutto
per dare consistenza ai progetti didat-
tici e culturali di cui l’ateneo si fa pro-
motore. “Il nostro modello di riferi-
mento – spiega il prof. Guido
Paduano, Presidente del Consiglio di
Amministrazione e responsabile della
politica editoriale – è quello delle
University Press del mondo anglosasso-

ne. Quella che vede la luce è insomma
una realtà impegnata su progetti edito-
riali di alto livello scientifico e nello
stesso tempo attenta a perseguire chia-
ri obiettivi imprenditoriali. Del resto,
– continua Paduano – la considerazio-
ne degli aspetti di natura economica è
un requisito indispensabile per preser-
vare quella autonomia culturale che
deve essere propria di ogni istituzione
universitaria”. 
Oltre al presidente, prof. Paduano,
fanno parte del consiglio di ammini-
strazione della PLUS tre docenti, in
modo da rappresentare l’ampia artico-
lazione disciplinare dell’ateneo: il prof.
Lucio Verrazzani, ordinario di teoria
dei segnali 2, il prof. Alessandro
Pizzorusso, ordinario di diritto pubbli-
co generale e il prof. Marco Pasquali,
ordinario di chimica generale ed inor-
ganica. Altri tre consiglieri rappresen-
tano i soci privati, selezionati con gara
in base a precisi requisiti. Si tratta di
due case editrici cittadine conosciute
ed apprezzate per l’alto livello della lo-
ro produzione: la Pacini Editore e le
Edizioni ETS.
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NetSecurity: il corso
diventa on-line

Il dipartimento di informatica ha
organizzato un corso on-line per

diffondere competenze tecniche in ma-
teria di sicurezza delle reti. L’iniziativa,
denominata "NetSecurity", ha ottenu-
to un successo che andato al di là delle
più rosee aspettative: in soli tre mesi
circa 5700 persone hanno usufruito
del servizio. I professori Fabrizio
Baiardi e Paolo Mancarella da tempo
avevano avvertito l’esigenza di
preparare un corso del genere; non ap-
pena il tema della sicurezza informati-
ca divenne di grande attualità. Ma nel-
la sua originaria versione il corso era
stato concepito per essere tenuto in
lezioni frontali e dunque rivolto esclu-
sivamente agli studenti iscritti al diplo-
ma di informatica. Questa prima espe-
rienza dette luogo in seguito alla real-
izzazione di un CD rom, rendendo in
pratica possibile, entro un bacino di
utenza più ampio, la diffusione di
saperi tecnici relativi alla protezione
dalla pirateria informatica, alla pro-
tezione dei dati per il commercio elet-
tronico, alla firma digitale, alla smart
card, etc. "Si è arrivati a mettere il cor-
so in linea per un semplice motivo —
spiega il prof. Baiardi —: il mondo del
lavoro già da tempo faceva richiesta al-
l’università, e in particolar modo al di-
partimento di informatica, di aggior-

namento professionale. Poi lo scorso
anno è arrivata la legge 236 che ha
spinto le Università di Firenze, Siena,
Catania e della Basilicata con il coor-
dinamento dell’Università di Pisa a
creare il progetto Credits, finanziato
dalla regione Toscana e finalizzato a fa-
cilitare la formazione di chi già lavora".
Anche questo però era un corso
tradizionale. Si erano iscritte molte
persone che già lavoravano e che non
potevano trascorrere tre o quattro mesi
a Pisa per aggiornarsi. "Per questo mo-
tivo —continua Baiardi— abbiamo
deciso di creare un corso accessibile via
internet, abbiamo cioè deciso di met-

tere in rete quello che avremmo dovu-
to insegnare nelle lezioni frontali. La
cosa più incredibile è questo straordi-
nario successo: non abbiamo pubbli-
cizzato nulla, pensavamo che il corso
venisse seguito solo dai partecipanti al
progetto Credits, e invece siamo stati
contattati da migliaia di persone".
L’indirizzo del corso è:
http://www.di.unipi.it/credits/netse-
curity/Web/indice.htm .
Per maggiori informazioni ci si può riv-
olgere alla segreteria del Progetto
Credits: tel. 050/887287 oppure alla
segreteria del Progetto Campus: tel.
050/887277.

◆

Arriva il master post-laurea 
“Web & Wireless"

Nell'ultimo decennio internet e telefonia mobile hanno
contribuito, ognuno per suo conto, a rivoluzionare gli stili

di vita nei paesi dell’occidente. È cosa però recentissima la pos-
sibilità di integrare queste due tecnologie in un nuovo strumen-
to di telecomunicazioni multifunzionale. I cellulari WAP, detti
anche "videofonini", già oggi sono prodotti su scala industriale,
sebbene i servizi offerti dalla rete siano al momento limitati. Tutto
però fa prevedere un grande futuro per questa straordinaria tec-
nologia: il telefonino cellulare, oltre a garantire il servizio voce,
sarà in grado di gestire immagini in movimento e di interagire
con la rete internet come se fosse un personal computer. È ap-
punto in considerazione di queste prospettive di sviluppo che i
dipartimenti di Informatica e di Ingegneria dell'informazione in
collaborazione con la Scuola S.Anna, Omnitel Pronto Italia
S.p.A.e CNUCE-CNR hanno promosso, a partire da quest’an-
no, un master post-laurea per la formazione di operatori del set-
tore. "La qualità dell'iniziativa — dichiara il prof. Roberto
Barbuti, presidente del master "Web & Wireless" — è assicura-

ta dal fatto che nasce da una collaborazione tra Omnitel, che l'ha
interamente finanziata, e enti, riconosciuti a livello inter-
nazionale, che svolgono ricerca nel campo delle telecomuni-
cazioni e dell'informatica. Ritengo quindi che il master rappre-
senti una grande occasione per chi intenda inserirsi profession-
almente in uno dei settori tecnologicamente più avanzati". 
Per informazioni: www.di.unipi.it/web&wireless/.

◆
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Una nuova
struttura per
Clinica Veterinaria

La facoltà di Medicina Veterinaria
dispone oggi di una struttura d’a-

vanguardia progettata secondo criteri fun-
zionali e tali da poter integrare armonica-
mente le attività di ricerca, didattica e cli-
nica. Il nuovo dipartimento di Clinica ve-
terinaria, sorto a S.Piero a Grado e intito-
lato alla memoria del prof. Piero Puntoni,
ospita infatti diversi ambulatori (medicina,
ostetricia, chirurgia, oftalmologia), ma an-
che attrezzature sanitarie modernissime per
la diagnostica, sale di anestesia e sale chi-
rurgiche (una per le urgenze) per interven-
ti su animali di piccole e grandi dimensioni. Oltre agli uffici del personale e alle aule
didattiche, attrezzate con moderni mezzi audiovisivi, il dipartimento dispone di una
ricca biblioteca e di un’ampia e luminosa area di studio. Occorre precisare che l’impe-
gno dell'ateneo per rinnovare e ammodernare le strutture della facoltà di Medicina ve-
terinaria non si esaurisce con questa importante realizzazione: il nuovo dipartimento,
diretto dal prof. Fabio Carlucci, è solo una tappa di un progetto di ampio respiro che
prevede l’apertura, in tempi brevi, di un nuovo ospedale adeguatamente attrezzato,
comprendente vari ricoveri per accogliere animali di qualsiasi taglia, nonché la co-
struzione di un altro edificio in cui sarà definitivamente trasferita la sezione medica e
quella farmacotossicologica.
Come accennato sopra, il nuovo dipartimento porta il nome del prof. Piero Puntoni,
un tributo doveroso ad una figura di studioso ed insegnante la cui operosità e umanità
costituiscono un esempio per tutti coloro che lavorano presso il dipartimento.

Women's Studies
sbarca a Pisa

Nella splendida cornice del Convento
di Santa Croce in Fossabanda si è

tenuta nel settembre scorso la VII edizione
della Scuola Estiva di "women's studies",
un'iniziativa promossa dalle università di
Utrecht, Bologna e Pisa nel quadro del prog-
etto NOISE, un network europeo che riu-
nisce le studiose di diciasette università e che
è parte dei programmi Socrates dell'Unione
Europea. Nel corso degli incontri seminar-
iali, dal titolo "Diasporic Identities and
Medi@ted Cultures: Gender, Power,
Representations", studiose, docenti e allieve
provenienti da tutto il mondo hanno af-
frontato il tema della differenza di genere in
una prospettiva interdisciplinare e multicul-
turale. Al centro delle riflessioni la nozione
di "identità", intesa in senso dinamico, mai
conclusa, e concepita piuttosto come ter-
reno di scontro e di rielaborazione contin-
ua. Da questo punto di vista — e non solo
negli studi di genere — la prospettiva mul-
ticulturale costituisce un antidoto straordi-
nario all’aridità del pensiero etnocentrico,
specialmente in questi anni in cui i processi
di inclusione ed esclusione procedono, non
senza contraccolpi, verso la costruzione di
una nuova identità europea.
Gli "women's studies" rappresentano un in-
dirizzo di ricerca che stenta ancora ad affer-
marsi nella realtà accademica italiana, ma
che in altri paesi vanta già una lunga
tradizione. Ne è esponente di primo piano
la prof.ssa Rosi Braidotti dell’Università di
Utrecht, cui è stata affidata la prolusione in-
troduttiva ai corsi. La Braidotti coordina i
lavori della scuola sin dalla fondazione;
quest'anno, affiancata dalle colleghe Esther
Vonk (Utrecht), Maria Benvenuti (Ferrara)
e Ann Katherine Isaacs, delegata del rettore
per gli studi di genere. Direttrice del
Netherlands Research School of Women's
Studies e del Centre Gender and
Multiculturalism, la giovane docente di
Utrecht è una intellettuale cosmopolita; au-
tentico "soggetto nomade", come recita il
titolo di un suo libro fortunato in cui teoriz-
za appunto il nomadismo culturale come
percorso interiore, oltre che reale, di
costruzione identitaria.
Italiana, ma cresciuta in Australia, Rosi
Braidotti si è perfezionata a Parigi seguendo
i seminari di Michel Foucault. In seguito ha
pubblicato numerosi saggi di filosofia, epis-
temologia, psicanalisi, approfondendo in
particolare il concetto di differenza in Gilles
Deleuze.

Una delle nuove sale operatorie della clin-
ica, e (in basso) come si presenta la sede.

Il nuovo sistema di pagamento delle tasse
Con il presente anno accademico ha preso il via una nuova procedura per il pagamento
delle tasse universitarie, più snella e semplificata negli adempimenti. Gli studenti del no-
stro ateneo (con l’eccezione delle matricole) sono stati sollevati dalla necessità di fare lun-
ghe code agli sportelli postali e alle segreterie. Oggi, per iscriversi all’università di Pisa è
sufficiente infatti pagare le tasse presso la propria banca: tutti i dati personali necessari
all’iscrizione saranno automaticamente trasmessi alle segreterie. Il servizio è disponibile
presso tutti gli sportelli del sistema bancario nazionale. Le Casse del Tirreno (Casse di
Risparmio di Pisa, Livorno e Lucca), per una convenzione stipulata con l’ateneo, ga-
rantiscono l’espletamento di ogni formalità entro due giorni lavorativi dal versamento.

◆
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www.parks.it

È il portale telematico della Federazione Italiana Parchi e Riserve;
contiene un'impressionante quantità di informazioni sui parchi,
le riserve naturali e le araree pree protetteotette nel nostro Paese.
Oltre a vari approfondimenti sulla questione ambientale e sugli
strumenti normativi di tutela, il sito mette a disposizione del na-
vigatore un forum on line grazie al quale è possibile prendere par-
te al dibattito in corso sulla tematica dei parchi. Inoltre,  vale la
pena di far notare che Parks.it è anche un'ottima guida per l'e-
scursionista e il villeggiante: il sito infatti contiene utili reperto-
ri per individuare le strutture ricettive presenti nelle varie realtà
naturalistiche italiane, oltre ad un aggiornato calendario degli
eventi e delle manifestazioni organizzati dagli enti parco.

http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo/

"The GGalileoalileo Project" è un ipertesto che riunisce varie informa-
zioni sulla vita e le opere del fondatore della scienza sperimentale
e sulla cultura scientifica del suo tempo. Il progetto è stato curato
da alcuni ricercatori della Rice University di Huston (Texas) e com-
prende varie sezioni tematiche, a cominciare da alcuni approfon-
dimenti biografici e dalla ricostruzione degli ambienti domestici
dove Galileo visse e operò. Da segnalare, la ricca sezione delle ri-
sorse, con schede tematiche e un utilissimo data base sulla comu-
nità scientifica del XVI e XVII secolo. Una serie di mappe interat-
tive descrivono gli orizzonti geografici dell'avventura scientifica di
Galileo, mentre un'ultima sezione contiene i resoconti della atti-
vità didattica svolta all'interno del progetto.

@gendaWeb

www.comune.pisa.it/doc/welcome.html

Tutte le principali città italiane hanno ormai un sito ufficiale
(in gergo rrete civicaete civica) dove vengono fornite tantissime infor-
mazioni e svolti numerosi servizi per il cittadino. Segnaliamo
quello di Pisa, realizzato nel gennaio ‘96 e già abbondante-
mente recensito per la qualità che esprime, in modo da far co-
noscere sempre più questo importante strumento. I contenu-
ti di questo sito, gestito dal Servizio Elaborazione Dati del
Comune e che trova nell’Università di Pisa un significativa
collaborazione (vedi articolo pag. 8), sono difficili da descri-
vere in poche righe, essendo vastissimi. Possiamo dire che nel-
la rete civica si trovano tutti i tipi di informazioni che riguar-
dano la città da molteplici punti di vista: dall’amministrazio-
ne pubblica al turismo, dalla cultura alla vita politica.
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www.retimedievali.it

Reti Medievali è un sito in cui sono integrate diverse risorse
storiografiche sull'età di meetà di mezzzzoo. Il servizio, curato da ricer-
catori e studiosi di varie università italiane (Firenze, Trento,
Venezia, Napoli, Palermo), si prefigge di aggiornare gli stru-
menti del dibattito scientifico e dell'attività didattica, garan-
tendo una presenza autorevole della storiografia italiana sul
web. Reti medievali infatti non è soltanto una rivista elettro-
nica che ospita discussioni, rassegne, aggiornamenti biblio-
grafici; è anche un utile repertorio delle risorse, una biblio-
teca digitale, un bollettino informativo in tempo reale, uno
spazio per la sperimentazione della didattica ipermediale e te-
lematica, un archivio della memoria storiografica.

www.df.unipi.it/museo/calcolat/mnsc.html

È il sito del MMuseo Nuseo Nazionale degli Sazionale degli Strtrumenti per il Calcoloumenti per il Calcolo,
(si veda l’ articolo a pagina 19). Ad oggi è l’unico “luogo” dove po-
ter ammirare tutti gli oggetti del Museo, (solo una parte degli spa-
zi reali sono stati aperti temporaneamente al pubblico  il 16 set-
tembre scorso): è infatti possibile in questo sito fare una visita vir-
tuale al museo, sia prima che dopo il restauro. La lettera di Fermi
sul C.E.P., le macchine conservate suddivise per categoria di ap-
partenenza (macchine meccaniche, elettriche,  computers, calco-
latrici elettroniche tascabili) fanno di questo sito un luogo unico
della memoria scientifica. C’è anche una sezione che contiene vari
contributi per la conoscenza di alcune tra le figure più rappresenta-
tive di scienziati pisani: oltre a Galileo Galilei, si ricordano Angelo
Battelli, Ottaviano Fabrizio Mossotti, Luigi Puccianti.

www.profusion.com

Spesso cercare informazioni su internet è  difficile come cercare un
ago in un pagliaio. La ragnatela mondiale è composta ormai da più
di un miliardo di pagine web, e il ritmo di crescita è vertiginoso.
Per fare in modo che la ricerca su internet sia il più efficace e il più
imparziale possibile sono nati da poco i metamotori di ricermetamotori di ricercaca,
cioè motori di ricerca che si avvalgono di altri motori di ricerca per
trovare le informazioni. ProFusion è uno di questi strumenti: alla
richiesta di un utente, avvia la ricerca contemporaneamente su più
motori, (Yahoo, Lycos, Excite, ecc) e alla fine pubblica i risultati ot-
tenuti segnalando da quali fonti essi provengono. Si possono sce-
gliere tre modalità di ricerca: o tra le migliori sorgenti, o tra le più
veloci, oppure tra quelle scelte direttamente dall’utente.

www.tamtam.org/simone80/pisastudent/

Tra i tanti problemi logistici che uno studente deve affrontare
per poter studiare, quello della casa è sicuramente il più com-
plicato. Due studenti di ingegneria del nostro ateneo hanno
messo in piedi un servizio molto utile per risolvere almeno una
parte di questo problema. TTrroovvarare casae casa, infatti, non basta: bi-
sogna anche trovare qualcun altro che la abiti e che divida le spe-
se di affitto. Attraverso questo sito uno studente può inviare i
propri dati indicando delle preferenze di massima. Verrà così
messo in contatto con altri studenti che sono nelle sue stesse
condizioni, in modo da proporsi a un padrone di casa con un
gruppo già formato. L'idea è molto buona: meriterebbe di esse-
re aiutata e arricchita con nuovi spunti, così da poter uscire dal-
la dimensione di 'operosa artigianalità' in cui si trova. 
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