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L’ARCHIVIO DEL CISE: INIZIA UNA NUOVA STORIA 

Grazie all’aiuto logistico fornito da RSE e al supporto del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi 
di Milano, l’Associazione culturale CISE2007 ha dato il via a un riordino e a una catalogazione 
dell’archivio dello storico centro di ricerca CISE, una delle più qualificate società italiane di ricerca 
scientifica applicata, che ha operato nell’area milanese tra il 1946 e il 1998. 

La collaborazione con la Fondazione AEM – Gruppo A2A, condotta parallelamente, ha consentito di 
individuare nella Fondazione ISEC l’istituzione idonea alla sua conservazione definitiva. Grazie ancora al 
supporto di RSE, nell’ottobre 2015 il materiale d’archivio è stato trasferito alla Fondazione che ospita 
questo evento: l’ISEC. 

La Fondazione ISEC (Istituto per la Storia dell’Età Contemporanea) si trova nel centro di Sesto San 
Giovanni, comune della città metropolitana di Milano. E’ una onlus costituita nel 1972 con lo scopo di 
raccogliere, conservare e mettere a disposizione degli studiosi fonti documentarie e bibliografiche utili 
per ricostruire le vicende sociali, politiche ed economiche dell'Italia contemporanea. Poiché ha raccolto 
negli anni un'imponente documentazione su importanti imprese nazionali come la Bastogi, la Breda, la 
Ercole Marelli, la Riva Calzoni e la Falck, l’ISEC possiede un cospicuo patrimonio librario, comprendente 
diverse biblioteche tecniche.  

Dal momento che questa fondazione promuove ricerche e pubblicazioni di carattere storico, questo 
passaggio segna l’inizio di una nuova fase. Una fase dedicata alla valorizzazione dei documenti e alla 
diffusione delle informazioni, delle fotografie e delle testimonianze storiche che renderà accessibili a 
studenti e ricercatori i segni e le tracce scientifiche lasciate negli oltre cinquant’anni di vita del CISE.     

 

programma  

9.00 Registrazione   

9.20 benvenuto e saluti dei rappresentanti istituzionali G. Bigatti, Fondazione ISEC 

 

 

R. Innocenti, Comune di Sesto S.G. 

A Martinelli, Fondazione AEM 

F. Galli, Museo Naz. Scienza e 
Tecnologia L. da Vinci 

9.45 CISE2007 e il progetto di recupero dell’archivio storico F. Parozzi, CISE2007 

10.15 Gli archivi dell'energia di Fondazione AEM F. Trisoglio, Fondazione AEM 

10:45 Tra poster e strumentazione della storia del CISE 
G. Pampurini, G.Zorzi, 
U. Perini, S. Musazzi, CISE2007 

11.00 intervallo  

11.15 Ricordo di Enrico Cerrai C. Lombardi, Politecnico Mi 

11.35 Perché CISE2007: il recupero dell’archivio fotografico G. Pampurini. CISE2007 

12.00 Presentazione di ISEC  P. Ferrari, Fondazione ISEC   

12.25 La storiografia sul CISE: stato dell’arte e possibili 
sviluppi futuri  

L. Gariboldi, Università degli Studi       
di Milano 

12.50 
Testimonianze materiali della ricerca: il generatore 
Cockcroft Walton del CISE al Museo della Scienza 

S. Casonato, L. Reduzzi,                        
Museo Nazionale Scienza e 
Tecnologia Leonardo da Vinci  

13.15 aperitivo   

 




