
CARLO BIMBI, Il Corso Superiore di Disegno Industriale di Porta Romana   

(testimonianza raccolta da M. Lisa Guarducci - Firenze, settembre 2019) 

 

Ho frequentato il Corso Superiore di Disegno Industriale di Porta Romana negli anni 1964-’68. 

Istituito nei primi anni ’60 in un numero ridotto di 

città quali Roma, Urbino, Venezia, Faenza e Firenze, il 

corso si configurava come un triennio di formazione 

specialistica sul design successivo alla frequentazione 

degli Istituti d’Arte che, a quel tempo, duravano sei 

anni dopo i cinque delle elementari.  

Prima di allora, l’unico sbocco per chi avesse 

terminato l’Istituto d’Arte consisteva nel Magistero 

d’Arte o nell’Accademia di Belle Arti ma ora, visti i 

tempi e la forte accelerazione del settore, si dava così legittimazione culturale e didattica al disegno 

industriale.  Per inciso, il Magistero d’Arte aveva una forte connotazione professionalizzante legata 

ai laboratori artistici presenti nei vari istituti, e quindi alle cosiddette arti minori, mentre l’Accademia 

di Belle Arti era orientata a sviluppare come sua vocazione originaria le arti cosiddette maggiori. 

La sede fiorentina era presso l’Istituto d’Arte di Porta Romana, coi suoi giardini e i suoi laboratori 

appendice di Boboli. 

Finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione-Ispettorato Istruzione Artistica con contributi del 

Comune e della Provincia di Firenze, del Corso era preside Angelo Maria Landi, direttore dello stesso 

Istituto d’Arte.   

L’ammissione avveniva attraverso un esame scritto, consistente nel rilievo di un prodotto, e orale, 

al quale potevano accedere allievi con diploma di maestro d’arte, di maturità artistica, di accademia 

di belle arti, di scuola media di secondo grado validi per l’ammissione alle facoltà universitarie, del 

corso di magistero conseguito presso gli istituti d’arte di Faenza, Firenze, Napoli, Palermo, Urbino, 

Trieste. 

La frequenza del corso, triennale, era obbligatoria. Alla fine di ciascun anno gli studenti sostenevano 

un esame per ognuna delle materie in programma; alla fine del corso presentavano una tesi di 

diploma. La tesi consisteva in una relazione illustrativa accompagnata da disegni esecutivi e 

prospettici, modello tridimensionale definitivo e modelli di studio. 

Le materie insegnate erano di carattere teorico e pratico. Tra le teoriche vi erano Estetica, Storia 

delle arti applicate e del disegno industriale, Educazione visiva, Elementi di composizione e 

tecnologia generale, Teoria e tecnica della produzione e distribuzione, Istituzioni matematiche e 

fondamenti di geometria proiettiva, Tecnologie speciali, Metodologia del design e progettazione. 

Per il comparto delle materie pratiche c’erano Fondamenti di modellistica, Disegno operativo e 

rilievo, Disegno dal vero, Esercitazioni grafico-cromatiche, Applicazione della geometria descrittiva, 

Modellistica applicata alla progettazione, Disegno operativo della progettazione. 

Il Comitato di coordinamento era composto da Carlo Maggiora, Angelo M. Landi, Pier Luigi Spadolini, 

Giovanni K. Koenig, Vittorio Franchetti Pardo. Tra i docenti ricordo Giovanni K. Koenig per Estetica, 

Franchetti Pardo per Storia delle arti applicate e del disegno industriale, Spadolini per Metodologia 



del design e progettazione, Mario Majoli per Elementi di composizione e tecnologia generale, Sergio 

de Claricini per Teoria e tecnica della produzione e distribuzione, Ugo Saccardi per Istituzioni 

matematiche e fondamenti di geometria descrittiva, Pierangelo Cetica per  Tecnologie speciali, 

Dante Nannoni per Applicazione della geometria descrittiva, Sergio Baroncioni per Esercitazioni 

grafiche, Gianni Ferrara per Modellistica applicata alla progettazione. A fianco delle discipline di 

ordinamento c’erano le cosiddette ‘Lezioni speciali’, tra le quali Tecnologia del legno tenuta da 

Guglielmo Giordano. Non mancavano incontri con personalità del mondo dell’arte e 

dell’architettura come Gillo Dorfles, Leonardo Ricci, Albe Steiner.  

Per inciso ricordo che tra gli insegnanti Gianni Ferrara era reduce come modellista dall’esperienza 

di collaborazione con Giovanni Michelucci per il progetto della 

Chiesa dell’Autostrada. Gianni, con il quale successivamente ho 

dato vita allo Studio Internotredici, ci raccontava del suo rapporto 

con l’architetto e del valore insostituibile del modello che 

entrambi ritenevano quanto mai necessario e protagonista. 

Infatti quando nel suo studio di Piazza Donatello si era presentato 

Michelucci, l’architetto già celebre aveva chiesto espressamente 

a Ferrara un aiuto attraverso il modello per verificare il progetto 

ed ottimizzarlo nel suo sviluppo. Ci ricordava così delle numerose 

serate passate insieme a costruire con listelli di legno e tela, come se fosse una scultura, quella che 

poi sarebbe diventata una icona del modernismo a Firenze.  

Personalità di rilievo era Pier Luigi Spadolini, negli anni ’50 tra i fondatori dell’ADI e già affermato 

autore di numerosi prodotti di disegno industriale, che aveva scommesso sulla 

nascita di un corso di studi per il design sostenendo proprio il Corso superiore 

di disegno industriale di Porta Romana  e portando noi studenti a partecipare 

all’Expò di Montreal 1967 sul tema generale “la terre des hommes” con il 

progetto di una sosta sulle autostrade italiane.  Erano anni fervidi a Firenze, 

come testimoniato dalla mostra di Palazzo Strozzi del 1965 dal titolo La Casa 

Abitata, della quale Spadolini era tra i coordinatori, incentrata sulla ricognizione 

delle proposte contemporanee dell’abitare. 

Un insegnamento tra i più severi ma anche formativo era quello impartito da Ugo Saccardi. 

All’interno delle sue lezioni eravamo “costretti” a visualizzare spazialmente forme che potevano 

essere presenti in noi solo in modo astratto ma che, attraverso il suo insegnamento, diventavano 

reali e tangibili: una base fondamentale per la progettazione e la 

visualizzazione tridimensionale che è caratteristica dell’architettura e del 

design. 

Giovanni Klaus Koenig aveva un ruolo particolare nella didattica.  La sua 

era la cattedra di Estetica, materia quanto mai stimolante per noi studenti 

che ci aprivamo alla progettazione artistica. Il professore teneva lezioni di 

ampio respiro, che spaziavano dalla storia dell’oggetto (ricordo i mezzi di 

trasporto) del quale illustrava la storia e l’evoluzione nel tempo e nella 

società, all’arte in senso più esteso nei suoi rapporti con ambiti affini quali 

la musica e la poesia ma anche la tecnologia, le fonti energetiche, creando 

Da destra Gianni Ferrara, io e Nilo Gioacchini   



tra questi ambiti dei rapporti relazionali che ci incuriosivano e ci allargavano gli orizzonti.  Le sue 

lezioni erano sempre molto interessanti, grazie alla sua ammirevole mimica e ad un’arte oratoria 

che lo portava su argomenti che a noi potevano apparire frutto di improvvisazione ma che lui 

conduceva sempre con metodo e rigore.  Ricordo ad esempio quando, entrato in aula con un 

ombrello perché pioveva, lo cominciò a roteare davanti a noi studenti prendendolo a spunto per 

una lezione sulla storia, la forma e lo sviluppo di quell’oggetto. Un’altra volta ci mostrò fotografie di 

un auto Fiat, la “850”, e, dopo averne parlato diffusamente, ci chiese di individuare il particolare 

estetico che riconduceva allo stile liberty. Alle lezioni si accompagnavano dei lavori individuali di 

approfondimento su argomenti da lui proposti. Tali ricerche, che poi confluivano nell’esame, 

consistevano in una relazione storico-stilistica dell’oggetto, corredata di disegni e fotografie.  

Conservo ancora il book dell’esame sostenuto con il professore sull’evoluzione storico-stilistica dello 

scooter.  

L’indagine grafica mette a confronto il design della Vespa con quello della Lambretta. 

Si inizia con la Vespa Piaggio.  

Nel primo disegno si evidenzia che il telaio è 

costituito da una scocca in lamiera di acciaio 

stampata. Nel commento ricordo che Spadolini, a 

proposito del successo della Vespa, ci diceva 

quanto esso fosse da mettere in relazione al 

cosiddetto sistema Wolkswagen: perfezionare 

continuamente il modello ma mantenere inalterate 

le caratteristiche formali. E questo ne ha garantito 

il successo nel tempo con un’immagine sempre 

riconoscibile.  

Nel disegno successivo si precisano alcune 

caratteristiche del primo modello del 1946: il 

manubrio in tubolare cromato, il faro fissato sul 

parafango mobile, le prese d’aria che indicano la 

posizione del motore, l’aspetto complessivo 

plastico e dinamico.  Nel successivo rilievo si vede 

che il faro è ora integrato nel manubrio per 

consentire un’illuminazione migliore, e che dietro 

la sella sussiste un piano in lamiera per l’appoggio 

di un’eventuale sella o di un porta-oggetti. 

 

 



Nei modelli del 1961, 1962 e 1963 si assiste ad una evoluzione commerciale che tende a rendere la 

Vespa un oggetto più sportivo e giovanile.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’analisi si conclude con la Vespa 50, che si guidava senza patente, con un ingombro minimizzato 

per facilitarne il parcheggio e la guida nei centri urbani, la forma affusolata e spigolosa, destinata 

anche al pubblico femminile e soprattutto ai giovani. 

Si passa quindi alla Lambretta, debitrice al suo produttore Ferdinando Innocenti che si era distinto 

nell’invenzione del 

famoso, omonimo 

giunto per costruire 

strutture tubolari. Per 

inciso al luogo di 

produzione, Lambro in 

Brianza, lo scooter deve 

il fortunato nome. Nel 

primo disegno si 

descrive la struttura del 

mezzo del 1958, 

costituita da un tubolare 

metallico curvato e da 

una parte in lamiera 

stampata. Nel corso 

della sua produzione, la 

Lambretta entra in 

competizione con la 



Vespa proponendo la soluzione 

completamente carenata, con il faro 

rotondo passato dallo scudo al manubrio 

e uniformandosi così al modello Piaggio. 

Come diceva il Koenig, il successo della 

Vespa era dato proprio dal suo apparire 

con stile, dal suo nascondere 

volutamente la meccanica, 

presentandosi comoda, rassicurante e 

generosa come un ventre materno. A 

differenza della Vespa, la Lambretta 

procede a colpi di mutamento stilistico, 

come documentano i disegni successivi. 

Le linee si fanno più filanti, il design si aggiorna 

continuamente. L’aspetto formale si fa più 

slanciato e assottigliato, mentre le forme plastiche 

precedenti si perdono nelle spigolature e nelle 

sfaccettature. 

 
 

 

 

 

 



Tornando alla preparazione dell’esame, non essendoci ancora internet e i computer la parte grafica 

e il reperimento delle immagini comportavano un impegno temporale notevole.  Il professor Koenig 

non considerava il design come un settore separato e specialistico, ma come un grande laboratorio 

di creatività aperto a suggestioni ampie, dall’estetica alla sociologia alla tecnologia. Il clima tra noi 

studenti era sempre molto aperto e collaborativo: la scuola di Porta Romana ci dava una grande 

opportunità, che sapevamo cogliere al meglio grazie a professori determinati e motivati.  Ricordo 

chi, tra gli ex allievi, è diventato poi a sua volta insegnante o designer o a capo di grandi aziende 

dell’arredamento, con beneficio non solo di Firenze e della Toscana ma anche di altre parti d’Italia, 

come la Brianza.  

Col tempo, la memoria degli anni di Porta Romana e del Corso di disegno industriale ha costituito 

un riferimento professionale e affettivo che ho potuto riscontrare nelle testimonianze di chi, con 

me, frequentò quella scuola. 

E il ricordo di Giovanni Klaus Koenig e delle sue lezioni è tra quelli più profondi e cari.  

Voglio concludere lasciando la parola al professore, con la sua Presentazione apparsa in Industrial 

Design / corso superiore di disegno industriale di Firenze / La sosta sulle autostrade italiane 

(Documento della partecipazione italiana al padiglione internazionale delle scuole di disegno 

industriale nell’ambito della Esposizione Universale di Montreal 1967 sul tema generale “la 

terre des hommes”) 

“Sarebbe inutile negare che l'I.D., dopo iI formidabile exploit internazionale degli anni 
cinquanta, giunto nella decade che oggi è quasi agli sgoccioli, abbia segnato il passo. Ma il 
parlare di crisi, in campo estetico, non ha molto senso; e in campo economico, dove tale 
vocabolo avrebbe un preciso significato, è addirittura un controsenso, perché mai come oggi 
il bilancio internazionale dell'industria è stato così florido. Chi si fosse azzardato a profetare, 
quindici anni or sono, in piena guerra fredda, che la Fiat avrebbe raggiunto da Torino la Russia, 
e non viceversa, sarebbe stato preso per matto o, per lo meno, avrebbe mosso al riso chiunque. 
Mi par chiaro che di tutto si possa parlare, a proposito dell'l.D. odierno, fuorché di crisi.  
Perché il discorso sulla crisi abbia un senso occorre spostare l'attenzione dalla categoria alle 
cose, ossia parlare, come ha fatto Argan, di crisi dell'oggetto. Denunciare cioè 
l'insoddisfazione generale, sia dei progettisti che dei fruitori, di fronte al sia pur provvisorio 
chiudersi e concludersi della «rete di relazioni» che si stabilisce attorno ad ogni oggetto dell'ID. 
In altre parole, si è sentita sempre più impellente, giorno dopo giorno, la necessità di aprire al 
tempo l'operazione artistica, e conseguentemente di aprire al tempo il veicolo segnico 
dell'operazione, che è l'opera d'arte stessa.  
Detto in questo modo, il discorso sembra astratto e complicato, ma in realtà esso è tanto 
semplice quanto immediatamente verificabile. Per esempio, cosa serve possedere una 
stupenda ferrari se tale oggetto non è inserito in un «circuito»? Cioè, se non fa parte di un 
sistema di relazioni reciproche e mobili, che Argan ha battezzato appunto «circuito», 
composto dalla auto, dalle strade percorribili, dal traffico, dalla mia abilità e tranquillità, 
eccetera. (Nel caso dell'auto, poi, il circuito non è più solo metaforico, cosicché sono costretto 
a mettere ben in evidenza le virgolette, onde non trasformare il circuito arganiano in quello 
di Monza ....). 
La logica conseguenza della necessità di stabilire nuovi circuiti, o, come si usa anche dire con 
differente metafora, nuove valenze oggettuali, ha spostato gli interessi critici dominanti negli 
ultimi anni verso l'urbanistica, e chi ne ha sofferto, in teoria, è stato l’I.D.. In teoria, abbiamo 
detto; poiché a tale polarizzazione degli interessi non è affatto corrisposto un miglioramento 
dei fatti, che nel caso dell'urbanistica si sono aggrovigliati oltre ogni pessimistica previsione. 



Mentre all'l.D., nel contempo, non ha affatto nuociuto trovarsi per il momento fuori dal 
centro della mischia, dando ai designers il tempo per riflettere e fare i conti con sé stessi, non 
più pressati dalla richiesta impellente del nuovo ad ogni costo, da far subito e senza discutere. 
Cosicché, oggi, almeno nel campo dell'I.D., si vede un po' più chiaro di prima; ed i pericoli che 
sta attraversando l'architettura, dove si naviga veramente nel buio più fondo e nel 
disorientamento generale, non si presentano nell'I.D. con tanta drammatica evidenza.  
La novità del design di questi ultimi anni, legata alla crisi dell'oggetto singolarmente 
concepito, di cui abbiam detto agli inizi, sta nello spostare il centro di interesse verso il design 
sociale, o, se vogliamo «collettivo». Si pensa cioè di potere influire sulla realtà sociale, ed 
ottenere le modificazioni che si desiderano, attraverso quegli oggetti che il cittadino usa, ma 
non compra direttamente e quindi non sceglie: dall'autobus alla metropolitana, dalla cassetta 
postale al sedile nel parco pubblico.  
È forse proprio attraverso questo particolare design, in cui la nostra civiltà dei consumi non ha 
ancora assunto quel ritmo frenetico imposto in altre categorie di oggetti dalla sfrenata spirale 
economica che tutti conosciamo, che sarà possibile avvicinare i due grandi sistemi economici 
che oggi si fronteggiano. Fra l'altro, occorre osservare che tutto lo sterminato «terzo mondo» 
desidera muoversi in questa direzione, e quindi questo «popular desiqn» probabilmente sarà 
fra non molto tempo consumato da una potenzialmente enorme massa di fruitori.  
Il Corso Superiore di I.D. di Firenze SI è da tempo messo ad esplorare sistematicamente questo 
campo, facendo anzitutto condurre agli allievi delle accurate indagini sulla storia dell'uso degli 
oggetti; e poi dando temi di progettazione con questo carattere, come abbiamo detto, 
«sociale». È bene dire subito, onde evitare delusioni, che i risultati più brillanti si ottengono 
tuttora nel campo dell'oggetto singolo; e quindi dal punto di vista formale il design per la 
comunità è anche un atto di rinunzia. Ma siamo convinti che questa rinunzia al pezzo «da 
premiare» (con uno dei tanti ciondoli d'oro che le industrie distribuiscono generalmente solo 
a chi le aiuta in qualche modo), sia metodologicamente una indicazione precisa, che Spadolini 
non esita a ribattere ovunque, ben sapendo di dispiacere a molti. Ma la contropartita c'è, e 
non dovrebbe tardare ad arrivare, suscitando negli organismi statali e parastatali un fattivo 
interesse a questo genere di problemi. Perciò dovendo presentare in un significativo confronto 
internazionale come quello di Montreal 1967 il lavoro della Scuola fiorentina di I.D. il Comitato 
direttivo ha accettato concordemente la proposta del Professor Spadolini di studiare la 
risoluzione del problema della sosta nelle autostrade italiane, attualmente lasciato in 
mano all'iniziativa privata con risultati abbastanza brillanti dal punto di vista formale 
(anche P. L. Nervi ha recentissimamente realizzato un «qrill» sull'autostrada per Venezia), 
ma non egualmente convincenti dal punto di vista sociologico e paesistico. I risultati, sui 
quali scriveranno i miei colleghi Franchetti e Spadolini, saranno forse modesti e certamente 
discutibili. A me premeva mettere in risalto questa intenzionalità nel progettare un intero 
circuito di oggetti di I.D., e nella quale credo fermamente, non trovando per ora altre vie 
per uscire da quella crisi del design di cui tanto si parla”.  

 


