
PREFAZIONE 

Economia e Management per Ingegneri è un testo pensato per gli studenti del 
primo anno dei corsi di laurea triennali in Ingegneria Civile, Ingegneria Ambien-
tale e Ingegneria Meccanica. È frutto dell’attività didattica svolta dall’Autore su-
gli insegnamenti di Economia Applicata all’Ingegneria, di Economia e Gestione 
di Progetto per l’Ambiente e di Economia dell’Ambiente presso l’Università degli 
Studi di Trento. 

Economia e Management per Ingegneri non richiede prerequisiti: sono suffi-
cienti le nozioni di base di algebra, di geometria e di fisica già possedute dagli 
studenti del primo anno. 

Se immaginiamo gli obiettivi formativi dei Corsi di Laurea di Ingegneria come 
un bersaglio, i temi di economia e di management si collocano sui cerchi più 
esterni. Rimanendo nella metafora, nonostante la freccia della “economia e mana-
gement” sia scagliata da una distanza ragguardevole, l’Autore cerca di colpire al 
centro del bersaglio cioè nel core dell’Ingegneria. Solo a distanza di tempo, quando 
si confronterà con l’operatività dell’impresa, dell’istituzione pubblica o della libera 
professione, all’ingegnere diventerà chiaro il significato di questa metafora. 

L’itinerario proposto dal volume Economia e Management per Ingegneri pre-
senta sviluppi innovativi e anche alcuni manifesti disallineamenti. Innovativo, in 
primo luogo, perché dedica grande attenzione alla questione ambientale. Il tema 
del controllo dell’inquinamento rappresenta oramai da tempo un’area tematica 
di grande rilievo per l’ingegneria. Lo dimostra la proliferazione dei corsi di lau-
rea in Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio. Ma la questione ambientale 
rientra a pieno titolo, a prescindere dagli indirizzi accademici, nella professione 
dell’ingegnere del terzo millennio. Questa presa di coscienza richiede una rivisi-
tazione dell’impostazione dell’economia applicata all’ingegneria consolidatasi nel 
corso dell’ultimo secolo, che riversa tutta l’attenzione sull’analisi degli investi-
menti trascurando parole chiave come disponibilità a pagare, esternalità, rici-
claggio, beni comuni, ottimo sociale, valore economico totale. E anche concetti 
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come costo di transazione, costo sommerso ed economia di scopo non possono 
essere lasciati fuori dalla cassetta degli attrezzi del futuro ingegnere. 

Si tratta di un testo innovativo anche perché accosta esplicitamente il profilo 
manageriale a quello tradizionale dell’economia per ingegneri. Con la gestione 
delle sequenze dei cantieri, del diagramma di Gantt e la ricerca del percorso cri-
tico, il volume pone lo studente di fronte a un’impegnativa analisi logica. Si tratta 
di un primo passo che potrà, si crede, trovare ulteriori sviluppi e integrazioni 
nelle future edizioni del testo, se si manifesterà un interesse attorno ai temi del 
management soprattutto di gestione delle sequenze. 

Economia e Management per Ingegneri è innovativo nel metodo didattico 
perché combina sistematicamente l’analisi matematica e la rappresentazione gra-
fica, perché fornisce la soluzione degli esercizi proposti nelle esercitazioni di ogni 
capitolo e soprattutto perché allega alcune prove d’esame che consentono allo 
studente di autovalutarsi e di apprendere il metodo della prova scritta d’esame a 
cronometro individuale, la tecnica che notoriamente seleziona i campioni. 

È innovativo sotto il profilo scientifico perché implementa l’indice di redditi-
vità nella gestione dei progetti d’investimento, perché formalizza il calcolo del 
tempo di recupero del capitale investito, perché introduce e applica la funzione 
di distribuzione triangolare e triangolare doppia nella stima della durata delle at-
tività di progetto. 

È un testo disallineato rispetto all’approccio tradizionale dei volumi di eco-
nomia per ingegneri e di economia applicata all’ingegneria, perché propone una 
trattazione introduttiva sul funzionamento del sistema economico e sul mercato. 
Questo disallineamento nasce dalla convinzione dell’Autore, secondo cui, prima 
di procedere alle applicazioni della scienza del trade off, è opportuno spiegarne i 
fondamenti e mettere in chiara evidenza l’effetto della variazione dei prezzi sulle 
decisioni dell’impresa; la parte introduttiva enfatizza questo aspetto: quando 
cambiano le condizioni di mercato cambiano i prezzi e con essi le scelte 
dell’ingegnere. Questo è notoriamente il rito d’iniziazione della tribù degli Econs.  

Il disallineamento risponde nondimeno all’esigenza di facilitare un avvicina-
mento dello studente all’economia e al management, partendo dai temi 
d’attualità, in primis dal tema della crescita del PIL. L’offerta formativa dei corsi 
di laurea in Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica prevede di regola un solo 
insegnamento economico-manageriale. Nell’unica occasione offerta allo studen-
te, è giusto che sia presentata anche una panoramica sul funzionamento del si-
stema economico e del mercato. 
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Il testo traccia un percorso formativo collaudato che si presta a essere svilup-
pato in 60 ore di lezione, ma con modulazioni diversificate a seconda 
dell’etichetta dell’insegnamento. È composto di una prima parte, comprendente i 
primi 4 capitoli, dove è proposta una rassegna di concetti e di strumenti econo-
mici. Nella seconda parte, dal capitolo 5 al capitolo 8, predominano gli aspetti 
gestionali con qualche sviluppo non convenzionale. 

I capitoli 3, 4 e 6, nonché la seconda parte del capitolo 1, sono raccomandati 
per i corsi di laurea in Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio. Per i corsi di 
laurea in Ingegneria Civile e Meccanica rivestono maggior rilievo i capitoli 5, 7 e 
8. Conseguentemente va condotta la selezione delle prove d’esame riportate nel
capitolo 9.

Il volume propone, in estrema sintesi, di alzare l’orizzonte dell’economia per 
ingegneri verso il mercato e di allargarlo verso il management per rinnovare un 
insegnamento fondamentale ai fini della formazione dell’ingegnere. 
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