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DIECI ANNI DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE  ARCHITET TURA
Prof. Giuseppe Trombino, Presidente del Corso di Laurea

Le mostre illustrate nelle pagine di questo libro sono state organizzate in occasione del decennale della istuzione del Corso
di Laurea in Ingegneria edile - Architeura di Palermo ed hanno
costuito due momen signiﬁcavi di una serie di iniziave che
il Corso di Laurea ha voluto organizzare per celebrare il traguardo raggiunto.
Oltre alle mostre, che hanno oﬀerto una ampia panoramica dei
lavori prodo dagli studen all’interno dei laboratori di Laurea
ed una limitata ma signiﬁcava rassegna di proge di architeura realizza da alcuni laurea nei primi anni del loro impegno professionale, sono state organizzate due giornate di studi;
la prima, avente come tema “Verso la professione: esperienze
e saperi esper”, ha visto la partecipazione in qualità di relatori
di alcuni laurea del Corso di studi in Ingegneria edile di Palermo che, avendo raggiunto signiﬁcavi traguardi professionali, hanno raccontato agli studen degli ulmi anni del corso le
loro esperienze ed illustrato i saperi specialisci acquisi, offrendo loro una ampia panoramica sulle opportunità ma anche
sulle cricità della professione di ingegnere edile1.
Nella seconda giornata, avente per tema “Il progeo formavo
del Corso di Laurea in Ingegneria edile - Architeura: Le origini.
I protagonis. Le prospeve”, sono state invece approfondite le
quesoni riguardan speciﬁcatamente il corso di laurea; il di-

bato, che si è avvalso della partecipazione di docen del corso
e di alcuni rappresentan dei Corsi di studio in Ingegneria edile
- Architeura di altre sedi italiane (Roma, Salerno, Catania, Padova, Pisa) ha consento di tracciare un quadro ampio ed arcolato delle problemache che i corsi di studio si trovano a
dover fronteggiare con il passaggio, disposto dalla Legge Gelmini, delle competenze in materia di programmazione didaca
dalle Facoltà ai Diparmen.
Tu gli intervenu hanno, variamente ma unanimemente, ribadito la assoluta necessità di non disperdere quella straordinaria tradizione che ha portato, araverso un lungo processo, a
deﬁnire la ﬁgura dell’ingegnere edile architeo.
Il corso di laurea in Ingegneria edile - Architeura di Palermo, in
parcolare, costuisce il punto di arrivo di un lungo processo
evoluvo che può farsi iniziare nel 1866, quando venne istuita
a Palermo, all'interno della Facoltà di Scienze Fisiche e Matemache, una Scuola di Applicazione per Ingegneria e Architeura.
Direa inizialmente da Giovan Basta Filippo Basile, la Scuola,
a parre dal 1876 e sino al 1935, diplomò Ingegneri civili ed Archite (civili); per iscriversi alla Scuola gli studen dovevano
aver conseguito la licenza ﬁsico-matemaca, ed aver superato
gli esami di mineralogia, geologia e disegno di ornato e di architeura; il diploma di laurea in Ingegneria civile ed Architet-

tura si acquisiva con un corso di studi di tre anni, due dei quali
comuni ad ingegneri ed archite, il terzo con solo tre insegnamen diﬀeren per gli archite, che venivano frequenta
presso l’Istuto di Belle Ar, direo dallo stesso Basile2.
Nel 1935 venne istuita a Palermo la Facoltà di Ingegneria; per
eﬀeo di tale istuzione il percorso formavo dell’ingegnere civile, sin li assai vicino a quello dell’architeo, venne neamente
disnto da quest’ulmo. Da allora e sino al primo dopoguerra,
a Palermo, l’Università formerà solamente ingegneri edili (e non
più archite) all'interno del corso di laurea in Ingegneria civile
della Facoltà di Ingegneria.
Nel 1944 venne istuita a Palermo la Facoltà di Architeura. La
istuzione di questa Facoltà, che a parre dal 1950 iniziò a rilasciare la Laurea in Architeura, ridimensionò evidentemente la
soosezione edile del corso di laurea in Ingegneria civile, che tuttavia connuò a laureare ingegneri civili specializza in edilizia.
Tale situazione rimase per un quarantennio sostanzialmente immutata, malgrado le numerose riforme degli studi che portarono le due Facoltà di Architeura e di Ingegneria, specie dopo
il 1968, a diversiﬁcare sempre più signiﬁcavamente i propri
percorsi formavi.
La necessità di un ripensamento complessivo di tale asseo organizzavo si ebbe con l’emanazione della Direva Europea riguardante l’esercizio della professione nel seore
dell’Architeura. A seguito della emanazione di tale Direva,
si sviluppò, all'interno della Facoltà di Ingegneria di Palermo,
così come in tue le sedi universitarie in cui operavano corsi di
laurea in ingegneria civile edile, un lungo ed arcolato dibato.
Per rispeare l'endecalogo ﬁssato dalla Direva europea venne
immaginato un nuovo percorso formavo, signiﬁcavamente

diverso da quello tradizionale in Ingegneria civile, arcolato in
28 materie e 3000 ore di didaca e contenente materie storiche, progeuali e di interven sul costruito.
Ma il nuovo corso di laurea in Ingegneria Edile, istuito a Palermo nel 1991, non riuscì ad oenere il riconoscimento da
parte della commissione europea incaricata di veriﬁcare la rispondenza del percorso formavo alla Direva Architeura.
Nel 1999 con il DM 509/1999 vennero riorganizza i corsi di laurea e di laurea specialista in classi; a seguito del nuovo provvedimento, che inseriva i corsi di laurea in Ingegneria edile Architeura nella stessa classe dei corsi in Architeura, il Ministero approvò la proposta formulata, tra le altre, dalla Facoltà di
Ingegneria di Palermo e la inviò alla commissione europea per
la valutazione di rispondenza alla Direva architeura.
Ci vorranno ancora mol anni per avere formalizzato, con la
pubblicazione sulla Gazzea europea nel Dicembre 2004, il riconoscimento europeo, ma intanto a parre dal 1 Novembre
2001 il corso di laurea in Ingegneria Edile venne disavato e
sostuito dal nuovo corso di laurea specialisco in Ingegneria
edile - Architeura, del quale vennero contemporaneamente
ava tu e cinque gli anni.
Dall’aprile 2002 ad oggi si sono laurea in Ingegneria edile - Architeura a Palermo circa 900 studen, mol dei quali, subito
dopo la laurea hanno superato, senza parcolari diﬃcoltà,
l’esame di abilitazione in architeura, oltre che quello in ingegneria civile ed ambientale. La coesistenza, all’interno dello
stesso Ateneo, di tre corsi di Laurea nella stessa classe, uno dei
quali svolto nella sede decentrata di Agrigento, lungi dal costuire un limite alle avità dei diversi corsi, ha determinato uli
occasioni di confronto scienﬁco, culturale ed organizzavo e
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una condizione di compevità, che ne ha smolato la crescita.
Per altro il numero delle preiscrizioni ai test di accesso a numero pro-grammato si è aestato, per tu e tre i corsi di laurea, sempre su valori di molto superiori a quello dei pos messi
a concorso, con punte, nel caso del corso di Laurea in Ingegneria edile - Architeura, del 300%, che tesmoniano un buon gradimento da parte degli studen.
Oltre tuo la forte selezione in ingresso ed il fao che il corso di
laurea in ingegneria edile - Architeura è stato l’unico corso quinquennale rimasto nella Facoltà di Ingegneria dopo la riforma,
hanno determinato, per eﬀeo di una maggiore qualiﬁcazione e
una più convinta movazione degli studen, ridossime percentuali di abbandono e percentuali di fuori corso, che se certamente non possono dirsi trascurabili, sono comunque
mediamente più ridoe di quelle di altri corsi di laurea.
Una iniziava di successo, dunque, che tuavia deve ora fare i
con, come già deo, con le nuove prospeve determinate
dalla riforma organizzava degli Atenei, imposta dalla Legge
Gelmini.
In parcolare la abolizione delle Facoltà e la aribuzione ai Diparmen dei compi di gesone dei corsi di studio, specie in
sedi come Palermo, che hanno scelto di istuire un'unica struttura di raccordo e nelle quali si sono costui Diparmen, nei
quali sono conﬂui buona parte dei docen dei corsi di laurea
in Architeura e in Ingegneria edile - Architeura, costringono
ad immaginare ed auare nuovi modelli didaci e nuove soluzioni organizzave.
Se, come si auspica e come è certamente possibile, la messa a
punto di tali soluzioni assumerà, come dato di partenza, condiviso ed indiscubile, il riconoscimento del valore che ha avuto,

e che può connuare ad avere, la diﬀerenziazione dei percorsi
formavi degli Ingegneri edili e degli Archite e si studieranno
formule che preservino le speciﬁcità di ciascun percorso formavo e la loro individualità, si sarà compiuto, nel solco della
tradizione, un ulteriore passo per la aﬀermazione della cultura
italiana del costruire, ben tesmoniata dai proge illustra
nelle pagine di questo volume.

1
Hanno partecipato alla giornata gli ingegneri F. Artale, direore tecnico e commerciale ANCE Palermo, G. Conguglia, dirigente comune di Sant’Agata di Militello, V. Di Rosa, ingegnere capo del Genio Civile di Palermo, G. Fanale, libero
professionista, M. Giammona, amministratore azienda privata, P. Mancuso, project manager azienda privata, S. Pirrone, dirigente Regione Siciliana, M. N. Poli, libero professionista, G. Savasta, libero professionista, G. Teresi, dirigente
Regione Siciliana, G. Tomasella, dirigente Provinciale.
2
Cfr. A. Coone, “L’insegnamento dell’Architeura nella Facoltà di Ingegneria di
Palermo”, in AA.VV. Storia dell’Ingegneria. A del 1° Convegno Nazionale, Napoli 2006. Cfr. pure G. Benfratello, Note d’introduzione alla Facoltà d’Ingegneria di Palermo, in V. Cardone, F.P. La Mana, Storia dell'ingegneria e degli studi
di ingegneria a Palermo e in Italia, Palermo 2006.

