
2° Quadrimcstre (dal

~

27 Febbraio)

M.

v.

Lo

M.

G.

I Disegno di Geometria descritt iva Eserei tazioni

Geometria
E.. rcit ozioni - Squadra I- di Mecc,mica

d escrittiva di Analisi Esercitazioni di Fisica sperimentale razionale
per - Squadra 4- Squadra l-(Mu..., Aula F ) tutte le squadre Disegno di Architettura ( ~Iuseo

(Museo - Sala 12) - Squadr e 2- e 3- Aula ~I n~na )

Meccanica Disegno di Geometria descrittiva Esercitazioni
Fisica ra zionale

- Squadra 2-
lI1in erologia

I Esercitazioni di Fisica sperimentalespe r- ime nta le e Stnrica grafica - Squadra l- e Geologia
(~Iuaeo ) p luseo Disegno di Architettura Due squadre

Aula ~Iagna ) (Museo - Sala 12) - Squadre 3- e 4- (~Iuseo - Aula Q)

I Esercitazioni Esercitazioni
Geometria l di Meccanica
d escrittiva

di A nalis i Disegna di Stotica grafica
razionaleper (~Iu <eo Sale a - 7 - 8 )

(~Iu seo - Aula ~-I tutt '! le squadre Squadre 2· e ...
( ~ I use" - Aula ~ Iagna l

Mec canica Disegno di Geometria descritt iva
Fisi ca Mineralogia razionale - SQuadra 3- Cu lt u ra

sper imen ta le c Geolo gia e Statica gr afi ca
Int er- Esercitazioni di Fisica sperime ntale mil itare

ro gatori - Squadra 2-
(~'U8eo )

(~Iuseo
( ~ Iuseo Dis egno di Architettura (Museo - Aula F)Aula ~I a gna ) Aula ~"gna)

(~Iuseo - Sala 12) - Squadre l- e 4'

Esercita.:: ioni Mineralogia Disegno di A rchitettura E..ercitazioni
Geometria Mineralogia ( ~Iuseo . Sala 12) - SQUoadre l- e 2- di Meccanico
d escrittiva e G e ol o gia e Geolo gia Esercitazioni d i Fisica sper imentale razionale

( ~Iuseo Aula F)
(~luseo ( d ue sq u ad re) - SQuadra 3- Squadra 3-

Aula ~Iagna ) ( ~Iu,eo • Aula Q) Dise gno di Geometria descritt iva (~tuseo

- SQuadra 4- Aula ~Iagna l
Applica zioni

Fisica Mineralogia di Me ccan ìcn

sper im e n tal e e Geologia ra zionale Inter-

(~Iuseo)
(~Iuseo e Sta t ico grafi ca rogatori

Aula ~Iagna ) (Museo IAula ~Iagna )

Nelle ore d isponib il i gli aJllevl saran no chiamati per gruppi agII Interrogatori d i Anal is i. di Geom et r ia descr it tiva e di Fisica. Gli alllevi
devono, In oltre, s u perare un a p rova d 'esam e attestante la co noscenza di d u e lingue straniere moderne.



3° ANNO · INGEG ERIA CIVILE I " Quadrimestre ( fino al 25 Febbraio)

M.

M.

v.

Chimica Fi sica . T ecnologia

applicata tecni ca gene ra le Laboratorio di Chimica applicata Calcolo gra fico
(~lu!e01 U luseo • Aulo JIl

(Val!ll tlnn
Aula AI .

Scienz a
Meccani caLaboratori o dell e
applicata ESERCI· Disegno di costruzioni

di resi sten za cos truz ioni
dei mat eriali (Valentloo TAZIONI (Valenlloo . Sala 1)

(Valentloo Aul. Al- Aul. AI

Scie nza
Chimica dell e Laboratorio Esercitazioni Fisica tecni cil Laboratorio di Fisica tecnica
applicata costruzioni , tli resist enza

tlei mat eriali (Valenlloo . Sala 1) (Museo)
O l useo) (Valenti no

Aula Al

Sci enza
Meccanica

tlell e
a pplicata ESF.RCI- Disegno di costruzioni Applicazioni

costruzion i Scie nza costruz.
(ValentllJ() TAZIONI (Valen tino· Sala 1 )

(Val enll oo Aula A) (Valenti no • Aula BI
Aula A)

I I T ecnologi a z
Chimica Fi si ca I ...

I gene rale S Disegno di Meccanica applicata
applicata

I

tecni ca

I
(Valentino c::; (Valentino Sala 1)

(Muoeo) O lu, eo • Aula Il) Aul Al ffiea

T ecnol ogia F isi ca Mecc:rn ica
gene ra le tecnica applicata ESERC I·

(ValentllJ() (Valentino (Valentloo TAZIONI
Aula A) Aula Hl Aula Al

L.

s.

o.



A rc h ite ttu ra
;;;:

Chimica Fi si ca =
tecn ica ~ Disegno eli Meccanica applico Disegno di costruzion i

ap plicata tecn ica I-

(Valentino <:3 (Valentino Sala l) (Valentino • Sala I)
(:.fc.seo) (Museo • Aula Il) ""•una Architettura) ....

CI>....
,

Scienza
MeccanicaLa boratorio de lle
ap plicata ESERCI· Labo ratorio di Chimica Disegno di

d i re siste nza cos t ruzioni applicata ed analitica Architettura tecnica
dei mat er iali (Valentino T AZIONI

(Valenti"" Aula A) (In laboratorIo) (Valenttno > Sala l)
Aula A)

Scienza
Chimìca delle Lahora torlo Esercitazioni Fisica tecnica

Laboratorio el i
applica ta cos t ruz io ni cIi res iste nza Fisica tecnica

( ~I useo ) (Valentino d ei ma teri a li (Valentino . Sala l) (Museo)
Aula A)

Scienza
Meccan icad elle
app licata ESERCI· Disegno eli costruzioni I Applicazioni

cos tr uzion i Scienza costruz.
(Valentloo T AZIONI (Valentino • Sala l)

(Valentino Aula A) I(\'alentIno • Aula B )
Aula A)

I A rch ite tt u ra
;;;:

Ch im ica Fisica =
applicata

I
tecnica tecnica ~ Disegno di Architettura tecnica

(Valentino <:3 (Valentino • Sala l)(Museo) (~Iuseo • Aula H) esAula Architettura) CI>....

Archi tettura I Fisica Meccanica IESERCI·tecn ica tecn ica applica ta

I
(Valentino (Valentino

I
(ValentlnB \ T AZION I

Aula Architettura) Aula B) Aula A)

27 Fehhraio)2° Quadrimestre (da l

~~-

G.

v.

~ s......

-
:.-
'"'"~ L.Q

!È

'"~
Q...
~ M.
~
2
e:
~os-
!" M.

Nelle ore disponIbili gli al1levt saranno chiamati per gruppi agll ìn ter roga to r t sulle singole m.aterle.



3° A o . Il GEG TERIA I STRIALE 1" Quadrirne tre (fino al 25 Febbraio)

... -
Chimica I Tecnologia Dis, di Meccanica applicata e di macchine

Fi sica tecnica generale (Valmt!no o Sala 2) o Squadra l '
applicata Calcolo grafico

( ~Iuseo o Aula II) (Valentino Disegno di costruzioni
(~Iu"ol Aula Al (Valmtlno o Sala 2) o Squadra 2'

Di egno
,

Scienza Laboratori: Mecc. o Costruz, o

I
Meccanica IDu. di Mecc. appl, e di macch:di macchine delle applica ta ESERCI· (Valentino o Sala 2) o Squadra 2' Fisica tecnica . Squadra 20

e progelli co truzioni
(Val", Uno TAZIO I Disegno di cOltru:ioni Laboratorio tecnologia(Val"'Uno I (Val",Uno Aula A) (Valentino o Sala 2) • Squadra l ' o Squadra l'Aula Al Aula Al

I cienza I
Di egno

Laboratori: J\Iecc. o Costru:. odi macchine Disegno di Meccanica applicoChimica

I
delle

e progetti (Valentino o Sala 2) o Squadra l' Fisica tecnica o Squadra l0applicata costruzioni I (lezione orale) Laboratorio Chimica applicata Disegno cOltru:ioni
(~Iuseo)

I (ValentIno I (ValenUno • Squadra 2' - Squadra 2·Aula Al Aula Al

Di segno Seienzn

I
Meccanica Esercitazioni Fisica tecnicll Esercitazioni Fisica tecnicadi macchine delle
applicata ESERClo (Valentino - Sal. 2) o SQuadra 2° (Valentino o Sala 2) o Squadra l0

e progetti co struzioni
(ValenUno TAZIO I Laboratorio Chimica applicata Laboratorio tecnologia

(Valentino (ValenUno I Aula A) o Squadra l' o Squadra 20
Aula A) Aul A) I

I Tecnologia I ;;:
Dis. di Meccanicll applicata e di macchine InterrogatoriCh im ica Fi sica

co

generale

I
~ (Val",tlno o Sala 2) - SQuadra 2-

di macchine. 31111lica tn tecnica ....
I (Valentino c Disegno di costruzioni di costruzioni()Iua.o - Ail la II I "'" o Squadra l 0 c(~Ius.o ) Aula A) ..... (Valerltlno o S. la 2)I .".....

T ecn ol ogia I Fi sica I Meccanica
ge ne ra le

l'
tecnica applicat a ESERCI·.

(Val.ntlno (Valentino (ValenUno 'PAZIONI
Aula Al Aul B) Aula A)

L.

v

G.

s

M.

M.



....
2" Quadrimestrc (dal

~~=
27 Febbraio )

G.

M.

M.

v.

I I .,Ch imi ca Fi sica T ecnologia Dis. di Mecc. appl, e di macch,
applicala tecni ca speciale I (Valentino o Sala 2) o SQuadra l ' Di egno di Arch ùett,

() Iuseo) ()Iuseo (Valentino Disegno di costruzioni (Valentino o Sala 2)

I Aula Il) Aula A) (Valentino o Sala 2) o SQuadra 2"

Arch ite ttu ra

I
Scie nza

I
Meccanica Dis. di Mecc. appl, e di macch. Laboratori: Mecc• • Costruz.•

tecni ca dell e applica la ESERCI· (Valentino o SaL, 2) o Squadra 2' Fisica tecnica o SQuadra 2"costr uzion i
(Valentino I (Valent ino TAZIO I Disegno di costruzioni Laboratorio tecnologia
.'ula Al I (Valentino

I Aula A) (Valentino - Sala 2) • Squadra l' o SQuadra l 'Aula AI

Scie nza Archì teu ura ;;;;;
Dis. d i Mccc. oppi. e di macch. Laboratori: Mecc. . Costruz.•Ch imica dell e ~appli cal a coslruz ioni tecni ca t-
(Valentino o Sala 2) o Squadra l' Fisica tecnica • SQuadra l"

(Valentino C; Laboratorio Chi mica applicata Disegno di costruzioni()l ll.'Ieo)

I (Valent ino ""....Aula A) ..., • SQuadra 2' (Valentino - Sala 2) o Squadra 2'Aula A) .....

I Scienz aArch ite u ura
dell e Meccan ica Esercitazion i Fisica tecnica Esercitazioni Fisica tecni ca

lecni ca applic ala ESERCI· (Vnlentlno • Sala 2) • Squadra 2" (V.lentlno • Sala 2) • Squadra l'
costr uzioni

(Valentino (Valentino TAZIO I Laboratorio Chimica applicata Laboratorio tecnologia
Aula A) (Valentino Aula A) • SQuadra l ' o SQuadra 2'Aula A)

T ecnologia
;;;;;

Dis. di Mecc. appl, e di macch.Ch imica F isica ~
applicala tecn ica spec iale I t- (Valent ino · Sala 2) • Squadra 2' Disegno di Architeu , tecnica

(Valent ino ' C; Disegno di costruzioni (Valentino· Sala 2)(Musoo) (Museo· Aula Il ) ffiAula A) ea (Valentino • Sala 2) • SQuadra l '

T ecnologia F isica I Meccanica IESERCI·speciale I tecnica applicata
(Valent ino (Valent ino (Valent ino l 'I'AZ IO I
Aula Al Aula B) Aula Al

L.

....
~ s.

Nelle ore Jlsponlblll gli allievi saranno chiamali per gruppi all'li Interrogator! sulle singola materie.



3° ANNO· INGEG ERI A MINERARIA

- =

r Quadrimestre (fino al 25 Febbraio)

M.

G.

M.

v.

I Tecnologia
-

Chimica Fi sica Tecnologia Di egno di Meccanica applicata
applicato tecnica generale e di macchine speciale

(MlISeol (.Iuseo • Aul. Il)
(V.lentlno (V. lenUno - S.I. 2)

(Minera rio)
Aul. A) ( ~Iuseo)

Scienza Meccanica
Geologia delle applicata ESERCI· Disegno di costruzioni

costruzioni Laboratorio di tecnologia
(~Iu.eo - Aula Q) (V. lenUno TAZIO I (V.lenUno - S.I . 2)

(Volentlno Aula Al
Aula A)

Scienza
Disegno di Meccanica apPlic .1Chimica delle Geologia Laboratori: Meccanica·

applicata l'ostruzioni e di macchine

I
( ~ lllsro - Alli. Q) Costruzioni • Fi ica tecnica

(~llI8 eol (ValenUno (V. lenUllo • Sal. 2)

I Aul. A)

Scienza I l Meccanica
Geologia delle applicata ESERCI· E!ercita:ioni Fi!ica tecnica

(~Iu.eo - Aul. Q)
costruzioni

I
( Va~ntlno TAZIONI

Laboratorio Chimica applicata
(ValenUno - S.I. 2)

(Va~nt ln o

I Aul. Al
Aul. A) -

I I I Tecnologia
z

Chimica Fi sica
co

applicata tecnica

I
generale S Disegno di costruzioni Interrogatori

zs (V.lenUllo - Sal. 2 l di co struzioni

I I
(Valentino es(Museo) (Museo _ Aula Il) Aula Al

~

Tecno log ia I Fisica Meccanico l '~ERCI.generale tecni co applica to
(V. lent lno

I
(Valentino (Valentino ITAZIONI

Aula Al Aula BI Aula A)

L.

s.



27 Febbraio)2° Quadrimestre (dal

~~-
Chimica I Fisica

Esercitazioni Disegno di il;eccanica applicat ) D '
applicata

I
tecnica

Tecnologia e di macchine lSegno di Archltett, tecnica

(~Iuseo)
minerarin (Valentino - Sala 2)

(~[useo • Aula Il)
(Museo)

(Valentino - Sala 2)

Architettura I Scienza

I
Meccanica

IESE R CI.delle Esercitazioni di T ecnologia
tecnica

I
co struzioni applicata

IT A Z ION I

Disegno di costruzioni
-speciale mineraria

(Valentino

I
(Valentino (Valentino - Sala 2)

Aula Al (Valentino Aula A) p lu,eo)
Aula A)

S ci en za I Architettura
z

Chimica delle
c::o Disegno di Meccanica applicata

tecnica ~ Laboratori: Meccanica·. applicata co truzioni

I
t:: e di macchine

(Valenllno "" Couruzioni • Fisica tecnica
( ~[useo l '"" (Valentino - Sala 2l(Valentino Aula A) .......,

Aula A) .....

Architettura
Scienza

Meccanica
tecnico

delle
applicata .... Esercitazioni Fisica tecni ca

co struzioni Z Laboratorio Chimica applicata
(Valenllno (Valentino (Valentino - Sala 2l
Aula Al (ValenUno Aula Al OAula A) ....

I I N

Chimico Fisi ca
Tecnologia <

applicata tecnica
sp ecial e E-<

Disegno di costruzioni Disegno di Architett, tecnica

museo) (~[u seo • Aul. IIl l ( m in e ra r ia) .... (Valentino - Sala 2l (Valentino - Sala :!)

(Museo) U
Cl:: ,

Tecnologia Fisica Meccanica '&:!
sp ec iale tecnica applicata CI)

( mineraria) (Valenllno (ValenUao '&:!

(Museo) • Aula B) Aula A)

L

M

v.

M

G.

Nelle ore dlsponlblll gll allievi saranno chiamati per gruppI agl! Inter rogatorì sulle s ing ole materie.



4° ANNO · INGEG ERIA CIVILE 1" Quadrimestre (fino al 25 Febbraio)

M.

G.

M.

v.

Esercitazioni Topografia I I
di Idraulica e Geodesia Elellrotecnica

(Valffltlno (Valffltlno (I.E.N.O.F.)
Sala 2) sala l) -I I z

E.•ercltazioni di Topografi a O
e Geod esia Elettrotecni ca Disegno di Architettura tecnica-(Valffltlnol

(I.E.N.O.F.)
N (Valentino - saIa l l

<
E-<- -

EconomiaEsercitazion i di Idraulica El ettrotecnica U Esercitazioni di Topografia
corp ora t iva

(Valentino - Sala 2) (I.r..N.O.F.) P:: (Valentino)
(~Iuseo • Au\.t II)

~

CI)

Architettura
f.:l

I draullca Economia
te cnica Disegno di Archit ettura tecnica

c o rpo ra t iva(Valentino (Valentino _ sala l)Aula B) (Valffltlno
( ~Iuseo - Aub II)Aula ,\ rchltettura)

Idraulica Topografia Architettura

I e Geodesia te cnica Esercitazio ni di Elettrotecnica
(Valentino

(Valentino (L E. N. O. F.)
Aub BI (Valentino - Sala 1) Aula Architettur a)

I d rauli ca Topogra fia Archite ttu ra
te cnica -

(Valentino e G eode sia
Aub BI (Volentlno - Sala l) (Valentino

Aula Architett ura)

L.

s.



2"
~ ~ ~
:€ :€ ~ =

Quadrimcstrc (dal

~

27 Fcbbraio)

M.

M.

L.

o.

v.

I A rc h i te tt u ra Mat eri e Esercitazioni
te cnica El ettrote cnica - Esercit azioni di ~tlraulica
(Valentino

giuridiche
V·E.N.O .~'.)

Z (Valent ino)
macchine

Aula Architettura) (Valentino - Aula A) O (~Iuseo)-N
Architettura ~ I Disegno di Archit ettura tecnica

Esercitiuioni
t ecnica M a cchine I Elettrote cnica (Valentino - Sala 1) - Squadra 2'E-< macchine
(Valenllno (Valentino (I.E.N.O.~'.) - Esercitazioni di Topografia e Geodesia

Auln Architettura) Aula F) U ... (Valentino) - Squadra l ' ( ~Iuseo)

I
Cl::

Arch itettu ra ~

te cnica
M a cchine I E le ttro tecn ica ""(Valentlno

(U;.N.O .~·.l ~ Esercitazioni d i macchin e
(Valentino Aula ~.)

Aula Archllettura)

Idrauli ca M a cchine I
T opografia

di Archite tt urae G eode sia Disegno tecni ca
(Valentino (Valenllno

(Valentino (Valentino - Sala l) - Squadra l'Aula Bl

I
Aula ~')

Sala Il

Idraulica M ate ri e T opo grufia
Esercitazion ie G e odesi a Esercitozioni di Elettrotecnica

(Valentino g iu ri diche macchine
Aula B) (Valeutlno - Aula Al (Valentino (I. E. N. O. F.)

Sala l) (~luseo)

Idraulica
T opo grafia Esercitaz ioni di T opo grafia
e Geodes ia

(Valentino e Geodesia
(Valent inoAula B) Sala l) Squadra. 2- (Valentino)



4° ANNO · INGEGNERIA I DUSTRI ALE

~~ ~=

l " Quaclrirn cst rc (fino al 25 Febbraio)

T opografia
Eserc. d i Chi mo fis. e metallo l Squadra la

C himica ... e Disegno di costr. macch. \ (In Laberator lo) Costruzione
lnd ustr'iale e Geo des ia Elettrotecn ica Z Eserc, di T opogr. ! Disegno di costrus, macchin e di m a cchine

()lu seol (Val<nllno (I.E .N.G.r.)
O Squadra 3a (Valentino) Squadra 3a

() Iuseo • AulA Il )Sala I) E . . . d ' El . Squadra 2a... sercrtazronl l etfrotecRica - (I. E. N. G. P. )
N

Eserc. di Chimo lis. e metall o!-e Squadra 3a
EsercitazioniChimica e Disegno di costruz, macch, (In Laborst orlo)

indust ri alr- '
M a cchine I Ele ttrotecnica E-< Eserc, di T opogr. ! Disegno di co truz. macchine di macchine

(Museo • Aul. 11) (l.E.N.G.~·. ) ... Squadra 2' (Valentino) Squadra 2' ()Iuaeo -()Iuseol U Esercitazion i di Elettrotecnica -
Squadra la Laboratorio)

a:: (I. E. N. G. ~' . )

~ Esercitazioni di Elettrotecnica - Squadra 3a

C himica rJl
(I. E. N. G. P.)

E conomia
industriale

M a cchine I E lettrote cnica
~ Esercltasioni d i Idraulica Squadra la eo rporariva

()Iuseo - Aula Il ) (l .E.N.G.r.) - ()Iuoeo - Sale 10·11 )
() Iuseo)

Laborat. di Chimica industr. - Squadra 2a (Mu~ - AulA Il)

--'

I Esercitazion i di Idraulica Squsdra 2'

Id ra u l ica Chimica
- ()Iuseo - Sale 10·11 ) Eco no m ia

M a cch in e I
fisi ca Eserc. di Top ogr. ! Disegno di co tru z, macchine corpora t iva(Vak!ntlno () Iu,eo - Aula Il ) Squadra l ' (Valentino) Squadra l a

Aula B) () Iu.eol
Laborat , di Ch im ica industr, - Squadra 3a

()Iuseo • AulA li)

E. ercitazioni di Idraulica
Topografia Chimi ca

()Iuseo - Sale 10-11) - Squadra 3a
Idra u li ca Eserc, Chi mica fisica e metall o

ma~chinec G eodcsia fisi ca Esercitazioni d i. (Valentino
(Valentino

e Costrux, macchin e Squadra 2'
Aulo Il) 1)lu. eo) Laborot, Chimica industriale( Sala 1)

- Squadra l'

Idraulica
Topogra fia Chimica

(Valentino
e G eode s ia fi si ca

Aula III (Valentino ()Iu. eol
8a\a l)

v

L.

G.

M.

s.

M.



-
2" Quadrimestre (dal 27 Fehhraio)

~
IlO -- - - -- - -
I tn« di costruz . di macchin e l Squadra la IChimica Esercitazion i Eserc, di Chimo fisica e metallo E.•ercitazioni

industriale di Chimica El ettrotecni ca
Disegno di macchin e idraul, Squadra 3" macchinefisica (I.E.N.G.F.) - (~I useo - Sale 10-11 )

termiche(Museo)
( ~I u'eo) Esercitazioni di Elettrotecnica- Squadra 2-

(I. E. N. G. F.)I
Disegno di costruz. macchine }

Squadra 3"
Chimi ca Eserc, di Chimo fisica e metallo Legislazione

Ma cchine I El eurotecn ìca - Squadra l" industrialeindust ri al e Esercitazioni d i Elettrotecni ca»
( ~Iuseo - Aul1 \I ) (I .E.N.G.F. ) Z (I . E. N. G. ~'.)

(Museo - Aula G). Squadra 2"( ~Iuseo )
O Disegno di macchine Idraul. - (~[us..., - Sale 10-11 )-
N Esercitazioni di Elettrotecnica- Squadra 3"

(I . E. N. G. F.)
Chimica

Macchine I El et trotecnica <
Esercitazioni di Idr aulica SQuadra l"

industrial e E-o • (~Ius..., - Sale 10-11 )
U luseo)

( ~ Iuseo - Aula Il ) (I.E.N.G.~'.) - Laborat, di Chimica industr. ì- Squadra 2"
U Esercitazioni d i macchine 5 (Museo)

~ SctllPdra 2-Esercitazioni di Idraulica
Cos truz ione t.:l - (~Iusoo - Sale 10-11 )

Legislaz io neId raulica
Macch ine I rfl Esercitazioni di Topografia Squadra l "

in du strialema cchine I - (vatenune)(Valent ino
UI IIsoo .. Aula Il) t.:l

Laborat. di Chimica indu str, J Squadra 3" (~Iuseo - Aula G)Aul. Il ) ( ~Iuseo - Aula G)

Esercitazioni di T1U1cchine _ (Museo)

Esercitazioni d i Topografia Di.s. cos.tr. macchine lSquadra 2'
Costruzion e

(Valent ino) - Squadra 211 Es. Chim, fis, met.Idraulica Esercitazioni di Idraulica Disegno macchine idrauliche
(ValenlIno ma cchine I

( ~Iuseo - Sale 10-11) - Squadra 3" (~Ius eo - Sale 10-11) - SQuadra l "
.

Aula Il) ( ~IIIseo - Aula G) Labor, chimica incl. ~ Squadra l" Esercitazioni di T opografia
I Eserc. di macchin e (Museo) (Valentin o) - SQuadra 3"

Idraulica Costruzion e. (Val ent ino macchine I
Aula Il )

I
( ~IIIseo - Aula G)

L.

v

G.

M.

M.



4° A T 0 - INGEG ERIA MINERARIA 1" Quadrimestre (fino al 25 Febbraio)

G.

v.

L.

M.

M.

s.

I Esercitas. di Chimica Fisica e Metallurgica• Gi acim enti Topografia
Min era ri I e Geod esia Elettrotecni ca ... (In Laboratorio) Paleontologia

(I.E .N.G.F. ) Z e esercitazioni di Paleontologia (~Iusto)(Museo) (Valentino . Sal. l)

I
O (Museo)...

I
I N

Paleontologia Macchine I Elettrotecni ca <: Esercitaz ioni di Elettrot ecnica Giacimenti

(Museo) (Museo • Aula Il ) (I.E .N.G.F.)
E-<

(l. E. N. O. F.)
Minerari I

I
... (Musto)
U

Il::

Art e ~ Econ omi aMacchine I Elettrotecni ca Esercitazioni di Idraulica
Min eraria I in

Co rpora tiva
(Museo • Aula Il ) (I.E.N.O.F. ) ~ ( ~ Iuseo • Sale IO-Il)

(Museo)

I
(Museo - Aula Il )

-

Id raulica Macchine I Chimica Fi sica Esercitazioni di Topografia Econ omia
Corp orarìva

(Vatentìne • Aula B) (~Iuseo • Aula Il) (Museo) (Valentino)
(~Iuseo • Aula Il )

I
I Topografia I Esercitazioni I

Idrauli ca I e Geod esia
Ch imica Fi sica di Giacimenti Minerari Esercitazioni di Macchin e

(Valentino • Aula B)
(V.lentlno • Sala I) (Museo)

(Museo)
( ~Ius.o)

I
Idrauli ca

Topografia Chimica Fi sicae Geode ia
(Valentino · Aula B)

(Valentino • Sala I)I
(Museo)

I



-
2° Quadrimestre ( ~al 27 Febbraio)

L.

M.

M.

G.

v.

~ s......

Arte I Esercitazioni di I Esercita». di Chimica Fisica e Metallurgica Esercitazioni

Mineraria I Chimica fisica Ele ttrotecn ica
e esercitazioni di Paleontologia macchine

(I.E.N.G.F.) termiche
(Museo) (~tuseo) (~Iuseo )

(~I~)

Arte I Legis\nzion e
Mineraria I Macchine I Elettrotecnica Esercitazioni di Elettrotecnica

Industriale
(Museo)

I
(Museo - Aula Il) (I.E .N.G.F.) (I. E. N. G. F. )

(MlI5eo - Aula G)

I
Gìaci memi

I
Mineruri I

Ma cchine I EIellrotecnica Esercitazioni di Idraulica Co struzioni

(Museo) (Museo • Aula Il) (l .E.N.G.F. ) (~Iuseo • Sale 10-\1 ) minerarie

I I
I

Eserc ìtozioni L egi lazioneIdraulica Mac chine J
di Arte Milleraria

Esercùasioni di Topografia
11Idu trial e

(Valentino - Aula B) (Museo • Aula Il)
(Museo)

(Valentino)
(Museo . Aula G)

I
Idraulica . Esercitazioni di Arte Mineraria Esercitazioni di Macchin e Dis. di macchine idrauliche

(Valentino - Aula B) (Museo) (Museo) Uluseo - S'aIe 10-\1)

Idraulica Esercitazioni di Arte Mineraria
(Valentino - Aula B) (Museo)

I I



SOA NO· I GEG ERIA CIVILE · Sottosezione A • EDILE
~

s=

(1" Quadr. fino al 25 febbra io· 2" Quadr. dal 21 febbra io).

G.

v.

s.

L.

M.

M.

Arcbitellura Co truzioni I gi ene appl icata
Es t im o c iv ile e Composizioni in legno, ferro Disegno di co truz; in legno, ferro e ce menlo a ll'Ingegneria

e rural e a rchl te tton iche e cem en t o 2° quadrìm,
(Valentino • Sala l)

(~Iu'eo • Aula (l) (Valentino (Valentino· Aula B) (\'alentlno
Aula Architettura) Aula Architettu ra)

Costruzioni T e cnica Costruzioni
Co struz . pont i

tradali urbanisti ca legno, f erro
Di. egno (li Arch iIel/ II rn l° quadrlm.

in (Valentino • Aula Al
e ferroviarie e- quadrlm. e cemen t o

e Campo. i::ioni arch itettoniche
Geologia applic ,

(Valentino (V.l~tlno • Sala 1)
(Valentino • Sala 1) (Valentino • Aula BI 2° quadr fm,

Aula Architettura) . (Mnseo • Aula Q)

C os t r u z io n i Architellura
Costruzioni Disegno di co5lru:: . iII legno , ferro e ceme nlo • Costruz. p G"11i

Co m p os izio n i l° quadrlm.
tra dali e

in l egno, ferro • SQlladra 2' (Valentino • Aula A)
arch it ellonichee ferroviarie e ce men to Disegno d i co.' rll:: . stradali e ferrov iarie T ecnica urbano

(Valentino • Ilala I)
(Valentino

(Valentino • Aula B) (Valentino Sala l) Squadra l ' 2° quadr ìm.Alli. Arohltettura) (Valent. - Aula ArridI. l

Costruz. p onti
Costruzioni E stimo civ ile Geologia Disegn o d i Arch itettura l° quadrlm,

st ra dali appli cata (Valentino - Aula A)
e rurale e Com posiz ioni architettonich e

e ferrovia ri e l° quadrlm, T ecnica u rban o() Iuseo . Aula U) (Valentino • Sala 1) 2° quadr lm,(Valentino • Sala I) ( ~llIseo - Aula ti )
(Valent. · AulaArchlt.)

Igiene applicata
Ar chitettura Disegno di coslru::. in legno , ferro e ceme nlo G eolo gia

all' Ingegnecia e Composizioni , - Squadra )" appli cat a
a rch lte u on iche

2° quadrlm.
(Valentino

Disegno di costrus ioni stradal i e ferro viari e 2° (tuadrim.
(Valentino • Sala l) Aul. Architettura) (Valentino - Sala l) - Squadra 2' (~Ius eo Aula Q)

I g ie n e applicata E st imo civ ile
Geologia

a ll ' I ngegneria
e rurale

a p p licata

2° quadrlm, () Iuseo - Aula G)
l° quadrìm,

(Valentino Sala I) (Museo Aula Q )



5° AN O, I GEG ERIA CIVILE· Sottosezione B - IDRAULICA (1" Quadr. fino al 25 Febbraio · 2° Quadr. dal 21 Febbraio).

""

M.

G.

M.

Est imo c iv ile Cost r uzio ni
C os t r u z io n i I gi ene a p Plicat:1

rurale ìd rouliche I Il in l egno , ferro Disegno di costru:. in legno, ferro e ceme nto ull 'Ingegn eri a
e e

Auln Il)
e cemento (Valentino Sala l) 2° quadrìm.

(~In'eo (Valentino • Aula B)
(Valentino · Aula B) (Valent.• Aula Archlt.)

Cost r uz io n i Cos tr ua io n l
Costr uz . p onti Il

Cost r uzio n i l ° quadrìm,
st radal i ìd rnul tehe I Il in l egno , ferro D isegn o di costruzione ponti (Valentino - Aula Al

o f e r roviari e
e

e cemen to (Valentino • Sala 1) G eolo-g iu appl , A·B
(Yalentfnu > Sala l)

(Valentino • Aula B)
(Valentino • Aula B) 2° quadrlm

Plusco Aula Q)

Il
Costruzio n i

Costruz io n i
Costruaion i Disegno rli costruzioni stradali e idrauliche Coslruzio ne

st r a d a li ìd raullche I Il in legno, ferro - Squadra l ' pon t ie
e ferro vi arie e cemen to Disegno di costruz. in legno, ferro e cemen to l ° quadrtm.(Valentino • Aula B)

(Valentino . Sala l) (Valentino . Aula B) (Valootino - Sala l) • Squadra 2' (Valentino - Aula Al

A-B Il
Co t ru ai oni .

Est imo
.. Geolog iu Cosl r u z io n e

s t rud a li
CI""l . ':

app lfcu ta Disegno di costruzio ne ponti
c ru ral e

ponr ì
e fe rro vi urie l° quad rlm, (Valentino - Sala 1) ] 0 quadrlm.

Olu," o • Aula Il)
(Valentino . Sala J) p luseo . Aula Q) (Valenti no • Aula A)

-
A A·1I

I g iene a p p licala Impiuntì
Disegno di costruz ioni stradali e idrauliche Geologia

a ll'I ngegneria
sp e ci a li id rauli c i

e Squadra 2- appltcata
2° quadr lm.

(Valentino • Aula B) Disegno di costruz , in legno, ferro e cemento 2° quadr lm.
(Yalenttno Sala l) (Valentino - Sala l) . Squadra l ' (~Ius eo Aub Q )

A A·1I
I g iene a p p licata Es ti mn clvi h- Geo log ia

uH 'Ingegneria e ' ru ral e
up p licata

I
2° quadrlm,

(Museo· Aula Il)
l ° quadr ìm.

(Valeutino • Sala l) ( ~Iuseo . Aula Q)

L.

v.

.....
~ s.



5" A T TO . Il GEG ERIA CIVILE - Sottosezlone C • T RAS PO RTI (1 ° Quadr. fino al 25 Febbraio - 2° Quadr. dal 27 Febbraio).

G.

L.

M.

M.

v.

s.

Tecnica Co struzioni
I Igiene applicata

Estimo civil e
ed economia in l egn o, ferro Disegno di costrux, in legno, ferro e cemento all'Ingegneria

e r urale
trasporti e cemento 2° quadrlm.

(~Iuseo . Aula G) (Valentino - &la l)
(Valentino - Sal, 2 ) (V,l entlno - Aula B) (Vakn tlno

Aul, Architettura)

A·Il Costruz. ponti
Costruzioni Tecnica Costruzioni t" quadrlm.

st r ad a li urhanistica in legno, ferro Disegno co truzione ponti (V,lentlno - Aul, Al
e fe r r o v ia r ie 2° qu,dr lm. e cemento (Valentino - &la t) G eologia appI.A.B

(Valentino . Sala Il (V,l ent. - Aula Arehìt.) (Valentino - Aul, B) 2° quadrlm.
(Museo - Aula Q)

Costruzioni Co tr u z io n i Disegno di costruz. iii legno, ferro e cemento
Co struz. ponti

Tecnica 2° quadrl m.
tradali

ed economia
in legno, ferro • Squ:ldra 2- (V,lentlno - Aul, A)

e Ierroviaeie trasporti
e ce mento Disegno di costruzioni stradali e ferroviarie Tecnica urh. A·B

(V'lentlno - S,l , l) (V,lentlno - Aula BI (Valentino - Sala 1) • Squadra l " 2° quadrlm.
(Valent. -Aul, Arehìt.}

Geologia appl. A-B Costruz. ponti
Co struzioni E stimo civile l ° quadrlm. l° qua<!, lm.

st rnd ali rura le
(Museo . Aula Q) Disegno costruzione ponti (Valentino • Aul, A)

e fe r ro v ia r ie
e B A·BTrazione elettro (Valentino - BaIa l) Tecnica urh.

(Valentino - &1, l ) (~"L'eo - Aul, O) 2° quadr ìm. 2° quadrlm.
(U;.N.G.~·.) (Valent. - Aul,Archlt. )

Trazione elettr. B .\- B
I g iene ap plicata

Tecnica l ° quadrlm. Disegno di costruz: in legno, ferro e cemento Geologia applico
all'Ingegneria

cd economia
(U;.N.G.F.) - Squadra l " 2° quadrlm.

2° quadrlm. (~Iuseo . Aula Q)
traspor ti Disegno di costruzioni .stradali e ferroviarie

(Valentino - S, l, I) (Valentino - Sala 1) - Squadra 2"

Geolog ia a ppl, A·B
I g iene applicata E sti mo ci v ile l° quadrlm.

a ll'I ngegne r ia
e rurale

(~lllseo Aula Q)

2° quadrlm. T razione e le tt r o B
(Valentino - Sala I)

(~Iuseo - Aula G) 2° quadrlm,
(I.E.N.O.~·.)



S" A o . INGEGNERIA INDUSTR. ELETTROTEC ' ICA (1U Quadr. fino al 25 Febbraio· 2" Quadr. dal 27 Febbraio).

Le lezioni ed ese rc i ta zio n i si svo lger a n no n ell'J et. El ettrote cnico Naz. < G. Ferraris " , Vi a Valperga Cal uso, 39. sa lvo sia diversamente indicato

=
Costruzione Co str. idrauliche Trazione el e tt r o Disegno impianti e costr. idro l

l a e 2" Squadra Organizzazione
l° quadrlmestre

ma cchine elett ro l° quadrìm. l ° quadrtm. Disegno macchine II l " e 2a Squadra industriale
l° quadrl m,

(Valentino - Aula B) 2° quadr ìmestre l ° quadrlm.

C os t ruz ione Impianti Dis. impianti elettro I s a Squadra (~Iuseo . Aula G)

Elettrotecnica II e costr,
i - quadrlmestrema cchine ele tt r . • industriali e lett r o Fenomeni e le ttr ,2° quadrlm. Esercitazioni macchine elettro l s a Squadra

2° quadr ìm, 2° quadrlm.. 2° quadrlmestre 2° quadrlm.

Costr. idrauliche Costruzione Disegno Impiant i e costruz. ldraul lcheDlsegnc Impianti e eeseruz. Idrauliche

Ma cchine II
l ° quadrlm. ma cchine el ettr. 2a e sa Squadra - l ° quadrtm. l l a e sa Squadra - l ° quadrlm.

( ~ Iuseo - Aula Il) l ° quadrlm, Disegno impiant i e costruz. elettriche Disegno impiant i e costruz. elettriche
( ~luse<J - Aula Il ) Costruzione Impianti 1< Squadra - l ° qulldrlm. I 2a Squadra • l° quadrlm.

m a cchine elett r o industriali elett r o Disegno Impianti e cosrruz, elettr iche· l a e s a Squadra _ . 2° quadrhn.es t....
2° quadrlm. 2° qundrl m. Esercitazioni macchine elettriche - 2- Squadra - 2° quadrlmestre

Disegno macchi/l e II \ 2a e sa Squadra OrganizzazionE
l 2° quadrlmestre industrialeCostruzi one Impianti Dis, impianti e cos tm z. elettro I 3a Squadra

m a cchine Elettrot ecnica II industriali I l ° quadrlmestre l° quadrlm.
( ~Iuseo Aula G)

e le tt riche elett rici Esercitaz, macchine elettriche I 2- Squadra, l ° quadrìmestre Feno men i e le ttr ,
Esercitazioni mi sllre elettriche - la Squadra 2° quadrlm.

Impiant i .
Dis. impianti e cosrrna. elettro 2a Squadra

indu ·triali elett ro ·
M a cchin e II l° quadrlm. Misure

Esercitaz, macchine elettriche · l a Squadra
( ~Iuseo Aula Il )

Ele ttro tecnica II
elett r ic he

Esercitazion i mi sllre elettriche · 3a Squadra
2° quadrlm . .

Esercitazion i misllre elett riche . 2a Squadra

Comunicazioni Esercitas, macchine elettriche \ sa Squadra
Esercita: ion i Traz ione Misure , l ° quadrlmestre

e le tt r iche
Dis. impianti e costrttz; elett ro I l a Squadra

di Elettrotecn ica ele ttr lca elett r ic he , l ° quadrlmestre
l° quadrlmestre

Disegno macchine II I l a e 3a Squadra, 2° quadrfmestre

Macchin e II Comunicazioni Misure.
elett r ic h e elett r ic h e ~( ~Iuseo • Aula H)

L.

v.

M.

G.

M.



SOA o . I GEG ERI A I DUSTRIALE CHI nCA (I O Ouadr. noo al 25 Febbraio· 2° Ouadr. dal 27 Febbraio).

M.

M.

G.

v.

Or ganizzoindust r.
Impianti Ch imo indust r, II El ettro chimica

1° Quadrlm.

ìnd ustr , c h im ici
..... Disegno T1IlJcchine (lluseo . Aula C)

(llu,"", Aula Il )
(Museol (liuseo) ~ (lluseo - Sole 13·14·1~) Chimo ind ustr. Il· 2° quadrlm,

O (l luseo)

Metallurgia E-<

Macchine II e Metall ografia Elettrochimica -e Laborator io di Chi mica industriale
(llu_ · Auu Il ) I e Il O' ~seo) ~

(lluseo)
(lius eo)

O
Ch imo indust r, II Or gan izz, ind ust r .

Impinnti l ° Quadrlm. . ~ 1° Quadrlm.
(lluseo) Elettroch imi ca Laboratorio di Chimica analit ica industriale (lluseo Aula G)

indust r. ch imici ~

(llu..., · Aula Il) Chimica fisica (lIL!eo) (l luseo) Chi mo ind ustr. TI
2° quadrlm. ~ 2° quadrlm.

(l luseo) (l luseo)
E-<

, Metallurgia Chimica fi ica Ch imi ca
Macchin e II e Metall ografiu Z Laboratorio Elettro chimica ed Eleurometall,

ana lit ica
(l hl<l'O · Aula Il) I e II 2° quadrlm. - (MIIIleOI

(l luseo)
(lluseo) (lluseol

Ch imo indu tr . II
Impianti 1° Quadrlm. Laboratorio

lndustr. chi m ici
(lluseo)

di Elettro chim ica Esercitazioni di im piant i chimici ind ustriali
(llu,"", Auu !l) Ch imica fisica ed El ettromeutllurgia· 2° quadrlm.

(lluseo)

Meta llurgia Chimica b--
Macchin e II e Metallogrufin ... ...

anali tica ... ò
I e II

., -
(l lu« 'o Aula Il ) - co

(Museo)
(Museo) ..5""

L.

s.



5" A o . INGEG ERIA] DUSTRIALE MECCA 1ICA (l" Quadr. fi no al 25 Febbraio-2° Quadr. dal 21 Febbraio) .

=
Im p ianti iudustr, Tecn. ed econ, trasp , Disegno macchine e costruzione nUlcchine Organi zzazion e

meccanici
(Valentino - Sala 2) Costruz. in legno Plu"", - Sale 13-14-16) - Squadre 2a e 3a industr ial e· oppure a scelta: ferro e cemento

l ° quadrì m.
Tecn. (tessile) (Valenti no - Aula Il ) Esercit, m isure elettriche e trazione elettrica l° Quadrlm.

spec.
(Museo - Aul. G)

()lusf.'O Aul. G) - Squadra 1" () Iu.eo Aula G)

Metallurgia
Costruz. in legno

Disegno macchine e costruzione nUlcchine
Ma·ccl.in e II e l\Ietall ografia I P lu,",o - Sale 13-14-15) - SQuadre la e 3' Co struzione· ferro e cemento Maeehine II

()l uSl'<l - Au'" Il ) i- quadrìm, Esercii. misure elettriche e traz ione elettrico
() ItISI'U)

(Vulentin o - Ani. Il) ()Iu seo - Aula G)
- SQuadra 2a

Implnnrl industr,
T ecn . c c] ecnn, trn sp , Disegno macchine e costruzione nUlcchine Organ izzazi one(Valentlno - Sala 2) Costruz. in Ie gno

· mec canici oppure a scelta: ferro
Pluseo - Sale 13-14-15) - Squadre l a e 2a

industr ial ee cemento
} O quarlrlm.

T ecn. (tess ile) (Valentino - Aula Il) Esercit, misure elettriche e trazione elettrica l° Quadr lm.spee,
() Iust'o - Aula G)

() Iu. en Aula (l) - Squadra 3a (Museo - Aula Gl

Ietullu rgìa Misure elettriche
Trazionel ° quadrlm. (l. F. .N . G . ~· . ) ·Di egno (li costruz. iIIMacchine II e Metullograflu I el ettr ica Costruzione

(Museo Au1. Il ) l ° quadrlm.
oppure a scelta: legno, ferro e cemento Ma cchine II- Trazione ele tt r ica

~o quadrìm.
p luseo) (Museo - Sale 13-14-(6) () Iu,",o - Aula G)

~o quadr ìm. ( I.K N.G.~-.)
( I.F.. N.G .~-.)

Impianti industr. T ecn. ed econ. tr asp.
Disegno eli impiallti industriali

meccanici
(Valen l~lO - Sala 2) Trazione el ettri ca

oppure a scelta: l° qnadrlm.
Disegno di costruzioni in legno, ferro e cemento

JO quadrl m,
Tecn. (tessil e) (I.KN. G.~· . ) .

(Attemat ìremeute ogni 15 gIornI)
(Museo - Aula Il )

spee.
P luseo - Aula G)

plu.eo - Sale 13-14-15)

Met allurgia
Misure el ettrich eMacchine II e Ietnllografla I

(Museo - Au13 Il ) l ° quadrim. l ° quadrim.

(Museo) (I.E.N .G.F.)

v.

G.



5" A 1 0 · I GEG ERIA INDUSTRIALE AERO T UTI CA

=
(1° Quadr. fino al 25 Febbraio· 20 Quadr. dal 27 Febbraio).

M.

M.

G.

L.

v.

IImpianti industr. meccanici Aero d inamica I IDisegno macchine e co!truzione macchi ne I]0 quadrlm. lo quadrlm, Costruzioni in l e gno Organi zza z ione
(Museo - Aula CI

fe r r o e cem e nt o
( ~Iu,.o - Sale l3 ·H-15) 2' e 3' Squadra ln dustrtale

Costruzioni aeronautiche I Aero na utica ge n e r o Disegno di costruzioni aeronautiche l" quadrlm.
2° quadrlm, 2° quadrlm. (Yalent ìno - Aula B)

(Valentillo - Aul. ~; ) 2° quadr, - l a Squadra ( ~Iuseo - Aula G)
(Valentino - Aula ~; ) (Valentino • Aula ~; )

M etallurg ia Cost r uzio n i in le gno
Di egno macchine e costruzione macch ine

Cost r uz io n e
M a cchine II e ( ~tuseo - Sale 13-H-15 ) l ' e 3' Squadra

Metallografìa I e II ferro e cem e nto M a cch in e II
(~Iuseo - Aul. Il )

(Museo) (Valentino - Aula Il ) Disegno di costruzioni aeronauliche
(~lllSeo - Aula G)

(Valentluo - Aula ~; ) 2 ° quadro - 2& Squadra
.

Impianti industr. meccanici Aer odinamica I I Disegno macchine co!truzione macchin e] 0 quadr ìm. e Organizza zi one
P lusco - Aula G)

l o quadrlm. C o t ru zi oni i n l e gno pluseo - Sale 13·H·15) l a e 2- Squadra
industrial e

Costruzioni aeronautiche I A e ronauti ca gen ero ferro" e cemen to
Disegno di costruzioni aeronaut iche l ° auadrlm.

2° quadrlm. (Valentino - Aula B) I
2° quadr lm. (Valentlno - Aula ~; ) 2° quadr, • 3' Squadra (Museo . Auht G)

(Valentino - Aula E} (Valentl llo - Aula ~: )

IEser. aer()(liTUlmica l

M a cchine II M etallurg ia e ] 0 quadr lm, Disegno di co!truzioni Costruzion e
Metallografia I e Il Laboratorio in legno , [erro e cemento Macchine II

(Museo • Aula Il)
(Museo) M e tallurgia P lusco - Sale 13· )! · 15) (Museo - Aula G)

2° quadr lm.

Impianti industr. meccanici Aero d ina m ica I I Eser, aerod inamica l Disegno di impianti industrialil ° quadrlm. l° quadrtm. l° Quallrlm.
P los,," • Aula Il ) Disegni di cO.stTlu ioni in legno, ferro e cemento

Costruzioni aeronautiche I Aero na u t ica gener o Eserc, costruzioni (Alternatlr amell!e ogni 15 giorni)
2° quadrlm. 2° quadrlm. aeronautiche Ulusl.'o - Sale 13·H·1 5)

(Valent ino - Aula ~;) (Valentino • Aula ~; ) 2° quadr lm.

I
M a cchine II

Metallurgi a e L abo ratorio
Metal lografìu I e II M etallurgia

(Museo - Aula Il )
(Museo) 2° quadrlm,



5° A NO· I CEC ERIA I D STRIALE MI ERARIA

00

(IOQuadr. fino al 25 Febbraio - 20 Quadr. dal 27 Febbraio).

v.

L.

M.

M.

G.

.....
~ S.

Arte mineraria Ch im ica ICh im ica industr. '
Organizzazionet o quadrlm, industriale II (Anali ll chimica minerarie)

)0 quadrt m. p lu, eo) (Museo) Disegno macch ine termiche industriale
Giacimenti Topografia II ( ~Iuseo - Sale 13-14-15) l ° quadr lm,
minerari II Costr, minerarie 2° qudarìm. (~Iuseo - Aula Gl

2° quadrlm. (Museo) 2° quadr ìm. ( ~Inseo) (Valentino)

P elrografia

Macchine II
M et allurgia )0 quadrlm. (~Iuseo) ...

Disegno macchin e termiche C eofìsi ca miner .
( ~Iuseo Aula H)

e Metallografia T op ogr afi a II l:l:: (~Iuseo - Sale 13-14-15) (~Iuseo).
(Museo) 20 quadrìm.

(Valentino) O

C06tr. minerarie P etrc grafìa E-t
Organizzazione

l° quadrlm. t o quadr ìm. ( ~Iuseo l T opografi a II -< industriale
Gi aciment i 2° quadrlm . Lab orator io di arte min eraria

l° Quadrim.
A rte mineraria mineruri II . (Valentino) o

(~Iuseo - Aula G)
2° quadrlm. (Muaeo) 2° quadrlm. plu ,eo) O

l:l:: Laboratorio di arte mineraria
MlIcchin e II

M etallurgia Laboratorio l° quadrlmestre
G eofi si ca

e Metallografiu di M et nllurgta l:l:: mine raria
P luseo Aula Il ) Laboratorio di Elettro chim ica

(Museo) (Museo) t.:l 2° nuadrlmestre
(~(useo)

E-t
Cos tr, minerarie Chimica

Chi m ica) 0 quadr ìm, industr ia le II Z Laboratorio di Esercitazion i

Gia cim eut ì ) 0 quadrtm. plu ,eo) industrial e giacimenti minerari
(Anali li chimica mineraria) - arte mineraria

minerari II Arte mineraria
(~Iu'eo)

e di petrografia
2° quadrlm, (~Iuaeo) 2° quadrlm, pluseo)

.
Macchine II

M etallurgi a P et rografi n
e Metallogrllfill 1(1 quadrl m.

(Museo - Aula Il)
(~(useo) ( ~tuseo )



CUOLA DI I GEG ERIA AERO AUTICA
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IIlIZ IO (Iel le Leaioni : 5 Di cem hr e 1938·XVII .

I I I I
Calc olo' Aeronau tica Pro getto

di aeromobili generale
Aerodinamica

di aeromobili
Esercita:ioni progetto aeromo bili

Str umenti Tecnologie P rogetto Esercitazioni d i motori Balistica
e nernlog ia speciali di aero mohil i per ae rei

I I

Calcolo Aerona utica Aer odinami ca P rogett o Esercitazio ni progetto aeromobili
di aero mobili gene rale di aero mobili

I
I

trumenti e Calcolo Motori Esercitazioni calcolo
Esercitaz ioni di aerod inamica

Aero logia di aero mobili per aere i aeromo bili

,

Motori Aero nauti ca Particolari
Aer odi nami ca costrutt ivi Esercitaxioni sui motori

per aerei genera le
di aer omobili

Te cnolo gie Motori Le lezion i omlihanno lu ogo nelle Aule C ed E
speciali per aerei del R.' 'Castell o del Valentino

I. .

s.

L.

M.

M.

G.



CORSO DI PERFEZIO AMENTO l ARMAMENTO AERONAUTICO
I " Quadrirncstrc

~=~ :;!;

G.

M.

v.

L.

M.

s.

I Aerodinamica Complementi Bali stica portatiliEsplosivi \ Aerodinamica I dei fluidi' Armi

compressibili di fisica (*) es terna e artiglierie

Disegno c progetto di aeromobili I A di spo sizione Costruzi'one Complementida comba tt imc nto di armi e
Esercitazioni di laboratorio

I
per ese rcitazion i artiglierie (*) di balistica

IAerodinamica I Ae rodina mica I Bali sti ca Costruzi'one Armi portatiliEsplosivi I dei fluidi'

I
di armi e

I I
comprcssibili este rna (*)

art iglierie (*) e artiglie rie

Disegno e progetto di ac romob ili
Complementi

Costruzi'one I Bali st icada combatt ime nto di armi e
Eserc ùazion i di lab oratorio

di fisica (*) artiglie r ie (*)

I
esterna

IAe rodina mica 1\ I Ae rodina mica
Comple me nti Arm i port atiliEsplosivi

I
dei fluidi

I I
comprcssibili di bali sti ca e artiglie r ie

Sede dei Corsi. - Le ae ro dina miche, il d isegno e p rogett o di
Disegno e progett o di aeromobili

Comple ment i
aeromobili e le ese rcitaz ioni di lab orat ori o si svolgono al

da combattiment o Cas tello del Valent ino, aule C ed E. Tu tte le altre lezioni
Esercitazioni di laboratorio

di fisica (*) nel palazzo di via Mario Gio da. Le lezioni contrassegnate
con (* ) si in izie ra nno solta nto nei primi giorn i del Di cembre.



v.

M.

M.

G.

s.

CORSO DI PERFEZIONAME TO I ARMAMENTO AERO AUTICO
2° Quadrime8tr~

~~

Teoria del I
Esplosivi volo

I
Fi sica Disegno

I

Bali sti ca Costruzione I Complem enti
Fi sica esterna

Metallurgia
di armi

I
Bali sti ca

-

Teoria del
Fi sica Balistica Costruzione

Artiglierievolo esterna di armi

I Cost ruzione BalisticaEsplosivi Di segno Fi sica

I
di armi esterna

Teoria del Organizzaz. I Complementi I
volo Metnllurgta

Lavoro

I
Bali st ica Ar tiglierie

I
-

Disegno



CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN COSTRUZIONI AUTOMOBILISTICIIE

GO

M.

v.

~.

M.

G.

Costruzione Costruzione Principi

dei motori d ell 'uutotelaie
scientifici

dell'automobile -
I

Autoveicoli
Costruzione Coslruzione el ellrici ed

Disegno di costruzione dell'autotelaio
d ei motori dell'autotelaio appll eae, elellr.

d ell'automohile.
Organizzo Autoveicoli

Costruzione della produz, ele ll r ici ed
Disegno di costruzione dei motori

Costruzione
dell'autotelaio e tecnologie npplicae. el ellr. delle carrozzerie

spec iali 'dell ' autom ob ile

Carattertstiche Disegno di co.~truzione Esercitazioni del Corso
ed impiego degli
automezzi miltt, deliautotelaio Caratteristiche ed impiego automezzi militari

Organi...alo ne I
ICaralle r i riche Principi

produaione
e tecn ologie epecial! Costruzione Esercitazioni di guidaed impiego degli scientifici

dei motori

I
(R.A. c.t.iautomezzi milh, dell'automobile Ese rcizi laboratorio

pr ìncip ì scie ntifici
dell 'automobile

Costruzione Principi Caratterìstiche -
dell'autotelaio

scientifici ed impiego degli
d ell 'automobile automohil] milito

Inizio delle Lezioni: 5 Di cembre 1938·XVII.



CORSO DI PERFEZIO AMENTO I BALISTICA E COSTRUZIONE DI ARMI E ARTIGLIERIE
(I" Quadrimcstre)

v.

G.

M.

M.

Fi sica I I
porta tili

Espl osivi A disposizione
Balisti ca Armi

2" quadrlm.

I
esterna e artiglierie

I
I

Costruzione I
Fi sica Metallurgia A disposizion e

di armi
Complementi

I
2° quadrim. ~o quadrlm. per esercitazioni artiglierie di balistica

I
e

--

"
- I I ICostruzione Armi portatiliBalistica -di anni

esterna a rtiglie rie e ar tiglierie
e

I----
ICostruzione

Esplosivi
Fi sica Metallurgia di armi Balistica

~o qullarlm. 2° qudar ìm.
e artiglierie esterna. I

Organizzazione I I
Comp lementi Armi portat ili

scientifica -d l balistica e artig1ierie
del lavoro

I

-. .
/lII Zl l,l del le Leaioni i 12 Dicemhre 193?·XVIL

L.

s.
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COltSO DI PERF EZIONAMENTO IN BALISTICA E COSTRUZIONE DI ARMI E ARTIGLIERIE

(2° Qu adrimestre)

L.

M.

M.

G.

v.

I I I·
Esp los ivi

I
F isica

I I

Artiglierie

I Bali stica I Costr uz ione Complem enti
F isica esterna Meta ll urgia

I
di arm i di bali stica

I
- Bali stica Cos truzione

Fi sica esterna di armi Ar tiglierie

I Costruzione Bali stica
Esplosivi

I
Fi sica d i armi esterna

I
.

IOrganizzazione Complementi

I
Meta llurgia del lav oro di balistica Artiglierie

I

- . ." " . " . - -. - . ~ ..-..--. ,... .- -- ~-.... . -- - - ,



FACOLTA' DI ARCHITETTURA

Orario delle lezioni

ANNO I.

AnolMi matematica: lunedì 8-9; martedì 14;16; venerdì 8·9.
Storia dell'arte: lunedì 9.10; venerdì 9·10.
Storia e stili : lunedì 1()'12; saba to 8·12.
Chimica : martedì 8·9; giovedì 8-9; ve nerdì 10·11.
Disegno archit ettonico: martedì 9·12; mercoledì 8·12 e 14-17; giovedì 14·17.
Geo metria descrittiva: martedì 16-17; giovedì 17-18; venerdì 11·12.
Lingu a te<lesca: mart edì 17.18; m ercoledì 17·18.
Pla.•tica: giovedì 9·12.
Disegno dal vero : lunedì 14-17.
Cultura milit are: lun edì 17·18.

A NO II .

Element i costrutt ivi: lun edì 8.10 ; giovedì 9·11; vene rdì 8-10.
Stor ia e stil i : lunedì 1()'12; sabato 8·12.
Anali~i matematica : lunedì H .16; m artedì 8·9; giovedì 8·9.
Fisica generale: lunedì 16.17; giovedì l 1J12; venerdì 11·12.
lIIiner:alogia e geologia: lunedì 17.18; m ercoledì 17.18; ~-enerdì J O-l l.
Disegno architettonico: mart edì 9-12 ; mercoledì 8·12 e 14-17; giovedì 14·17.
A plJlica:ioni descrùt ive : mart edì 14-18.
Cultura militare : giovedì 17·18.

A O III.

Caratte ri d istributivi: lun edì 8.10; mer coledì 14-16; vene rdì 9·11.
Caratteri stil istici : lunedì 10·11; mercoledì 9·12 e 16.117; venerdì 11·12.
Fisica tecnica : lunedì 11·12; sabato 8-9.
Elementi di composi:ione: dunedì 14·17; mart edì 14-17; venerdì 14-17; saba to 9·12.
1Ifeccanica razionale : luned ì 17.18 ; mart edì 17·18; vene rdì 17·18.
T opografia: martedì 8·11 e ,11·12.
Igien e : mercoledì 8.9; giovedì 16-17; venerdì 8-9.
1Ifaterie giuridiche: m ercoledì 17.18 ; giovedì 17·18.

.... 186 .. " .



A O IV.

Architettura interni: Iunedì 8·10; m art edì 14-15; giovedì 14·18.
R estauro monwnenli: lunedì 10-12; martedì 11·12.
Scienza costru:iohi: lunedì 14-16 e 16.18; vene rdì 14·16 e 16·18.
Impianti tecnici: martedì 8-11; vene rdì 11·12.
Compo i:ione architettonica: mart edì 15.18; mercoledì 8·12 e 14.18 ; abate 9·12.
Urbanistica : giovedì 8.12; saba to 8-9.
Soenografia : venerdì 8-10.
Decorazione: venerdì 10-11.

o V.

Scienza costrusioni: lunedì '8-9, 9·10, 10·12; venerdr Bé , 9·10, 10-12.
Laurea: lunedì 14-16.
Estimo: lunedì 16-17; venerdì }4·16.
Tecnologia materiali: martedì 8-9,30, 9,30.10,30, 10,30-12; giov edì 8·9.
Composizione architettonica: martedì · 14-18; mercoledì 8-12 e 14-18; suhato 9·12.
Urbanistica: giovedì 9.12; saba to 8·9.
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CALENDARIO DEL REG IO POLITECNICO DI TORINO PER L'ANNO ACCADEMICO 1938-39 (Anno XVII)

11938 - Ottobre NOYembre Dicembre 1939 • GUDaio Febbraio Mano Aprile Marcio GiDgno LDllio I

1*
l Sa ba to * l Mart edì l Giovedì * l Domeni ca l Mercoledì l Mercoledì * l Sabato l Lun edì l Giovedì l Sabato I
2 Domeni ca Ollll illanti 2 Vencrdì Capo d'Anno 2 Giovedì 2 Giovedì * 2 Domeni ca 2 Mart edì 2 Venerdì * 2 Domeni ca
3 Lun edì * 2 Mercoledì 31Sabato * 2 Lun edì 3 Venerdì 3 Venerdì * 3 Lun edì 3 Mer coledì 3 Sabato 3 Lun edì I
4 Mart edì Commemorai. * 4 Domeni ca * 3 Mart edì 4 Sabato 4 Sabato * 4 Mart edì 4 Giovedì * 4 Domen ica 41Martedì
5 Mercoledì

del Odunli
5 Lun edì * 4 Mer coledì 5 Domenica * 5 Domeni ca * 5 Mer coledì 5 Venerdì Celebrazione 5 Mercolèdi

6 Giovedì
3 Giovedì

6 Mart edì * 5 Giovedì * 6 Lun edì 6 Lun edì * 6 Giovedì 6 Sabato dell'Uollì d'I· 6 GiovedìInaugurazione talia a dello
7 Venerdì I V~o Accadem. 7 Mer coledì 1* 6 Vencrdì 7 Mart edì 7 Mart edì * 7 Venerdì * 7 Domenica Statuto. 7 Venerdì
8 Sabato * 4 ene rdì * 8 Giovedì Ep ifania 8 Mercoledì 8 Mercoledì * 8 Sabato 8 Lun edì 5 Lun edì 8 Sabato

* 9 Dom eni ca Ann inrur lo Concezione di * 7 Sabato 9 Giovedì 9 Giovedì * 9 Domeni ca 9 Mart edì 6 Mart edì * 9 Domeni ca
lO Lun edì della Vittoria MarIa Vergine'* 8 Domeni ca IO Venerdì I O Ven erdì PalllUl di Re· lO Mercoledì 7 Mer coledì lO Lunedì
Il Mart edì 5 Sabato 9 Venerdì Genetliaco di *Il !Sabato 11 Sabato lurrllione. I l Giovedì * 8 Giovedì 11 Martedì
12 Mer coledì * 6 Dom eni ca \0 Sabato U . laRegina Annherurlo *12 Dom eni ca *10 Lun edì 12 Venerdì Cnrpus Oomini 12 Mer coledì

7 Lun edì *Il Domeni ca Imperatrice della Itipula· *Il Mart edì13 Giovedl 13 Lun edì 13 Sabato 9 Ven erdì 13 Giov edì
B Vener dì 8 Mart edì 12 Lun edì 9 Lun edì liane deITrat·

14 Mar tedì *12 Mer coledì *14 Dom enica 14 Venerdì
9 Mer coledì 13 Mart edì IO Mart cdì latn edel Cnn· *13 Giovedì

l O Sabato
15 Sabato I l Mer colt...<Jì

cordato con la 15 Mer coledì 15 Lun edì *Il Dom eni ca 15 Sabato
*16 Do menica lO Giovelli 14 Mer coled ì S. Sede. 16 Giovedì *14 Venerdì 16 Mart edì * 16 Domenica

12 Giovedì *12 12 Lun edì
17 Lunedì *Il Venerdì 15 Giovedì Domeni ca 17 Venerdì *15 Sabato 17 Mer coledì 13 Mart edì 17 Lunedì
18 Mart edì

Genetliaco di 16 Venerdì 13 Vencrdì 13 Lunedì 18 Sabato *16 Domenìca *18 Giovedì 181Mart edìS.M.IIRelm· 17 Sabato 14 Sabato 14 Mart edì 17 Lun edì
14 Mer coledì

19 Mer coledì peratnre *19 Dom eni ca Amnllone 15 Giovedì 19 Mer coledì
20 Giovcdì 12 Sabato *18 Dom eni ca * 15 Domenica 15 Mercoledì S. Giuleppe 18 Mart edì 19 Venerdì 16 Venerdì 20 Giovedì
21 Venerdì *13 Do meni ca 19 Lun edì 16 Lun edì *16 Giovedì 20 L d' 19 Mercoledì 20 Sabato 17 Sabato 21 Venerdì

20 Mart edì 17 Marted ì *17 Venerdì
une l 20

Giovedì22 Sabato 14 Lun edì 21 Martedì *21 *21 Domeni ca *18 Domeni ca 22 Sabato
*23 Domeni ca 15 Mart edì 21 Mer coledì 18 Mercoledì *18ISahato 22 Mer coledì Venerdì 22 Lunedì 19 Lun edì *23 Domenica

24 Lun edì 16 Mercoledì *22 Giovcdì 19 Giovedì *19 Domeni ca *23 Giovedì Nalale diRnma 23 Mart edì 20 Mart edì 24 Lunedì
25 Mart edì 17 Giovedì *23 Venerdì 20 Venerdì *20 Lunedì Annlvermio 22 Sabato *24 Mer coledì 21 Mer coledì 25 Martedì
26 Mer coledì 18 Venerdì *24 Sabato 21 Sabato *21 Mar tcdì della Foodaz. *23 Domeni ca Ann inrur in 22 Giovedì 26 Mercoledì
27 Giovedì 19 Sabato *25 D om eni ca *22 Dom enica Ullimo giorno del Fasci. 24 Lunedì delladichiara· 27 Giovedì

SS. Natale 23 Lun edì dI CeMlmle. 24 Venerdì 25 Marl edì liane di guer· 23 Venerdì
*28 Venerdì *20 Domenica 24 Martcdì *22 Merco lcdì 25 Sabato 26 ra. *24 Saba to 28 Venerd ì

Anniversario 21 Lunedì *26 Lun edì Mercoledì
25 G ìovedì S. Gln,annl . 29 Sabato

25 Mercoledì le Ceneri. *26 Dom eni ca 27della Marcia 22 Mart edì *27 Mart cdì Giovedì
26 Venerdì *25 Domenica *30 Domeni ca

IURnma *28 Mer coledì 26jGiOVedì 23 Giovedì *27 Lun edì 28 Venerdì23 Mcrcoledì 27 Sabato 26 Lun edì 31 Lunedì
29 Sabato *29 Giovcdì 27 Venerdì 24 Venerdì *28 Martedì 29 Sabatoil:Domenica

24 Giovedì
*30 Venerdì 28 Sabato 25 Sabato *29 Mercoledì *30 Domen ica *28 Dom enica 27 Martedì

Lunedì
25 Ven erdì

*31 Sabato *29lDomenica *26 Domenica *30 Giovedì Pentecolte 28 Mercoledì
26 Sabato 30 Lun edì 27 Lun edì *31 Vener dì 29 Lun edì *29 Giove dì

*27 Domenica 31 Mar tedì 28 Martedì 30 Mart edì Sa. Pietro e
28 Lunedì Mer coledì Panlo.

I

31

~
29 Marte dì 30 Venerdì
30 Mer coledì



AVV ERT ENZ A

Sono giorni di vacanza :

da l I Oal 2, il 4 e l'n novembre 1938 ;

-- 1'8 c da l 22 dicembre 1938 ull '8 gennaio 1939 compreso;

- l'n c da l 16 al 22 febbraio ] 939 incluso ;
\

- il 23 c dal 27 marzo al 16 aprile 1939 inclu o ;

il 21 aprile 1939;

il 18 ed il 24 ma ggio 1939 ;

1'8 giugno 1939.

ono pure giorn i cii vacanza quelli fissati per i Litt oriali dello

port, ma per i soli parteci panti ai Littoriali med e imi ,
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REGOLAMENTI PER L'ASSEGNAZIONE

DI BORSE DI STUDIO E PREMI

AGLI ALLIEVI DI QUESTO R. ISTITUTO

(Facoltà di Ingegneria e Facoltà di Architettura)





REGOLAMENTI PER L'ASSEGNAZIONE

DI BORSE DI STUDIO E PREMI

AGLI ALLIEVI DI QUESTO R. ISTITUTO

FACOLTA' DI I~GEGNERIA

Premio «' Prof. dr. Ing. g r . uff. Angelo Bottiglia (di lorde
L 875 circa).

ART. L - In virtù di disposizione testamentaria del sig. gr. ufficiale
prof. dotto ing. Angelo Bottiglia, già Professore Ordinario di Costru
zione e disegno di macchine presso il R. Istituto Superiore d'In
gegneria di Torino, è istituito, presso l'Istituto medesimo, un premio
inti to lato « P remio gr. uff. prof. dotto ing. Angelo Bottiglia» e da con
feri;rsi secondo le norme del presente Statuto.

ART. 2. - Il patrimonio iniziale del premio, costituito dal capi.
tale all'uopo legato dal prof. Angelo Bottiglia, è di L. 25.000 nominali
in titoli di rendita 3,50%.

I titoli costituenti il patrimonio sono nominativi ed intestati al
R. Istituto Superiore d'Ingegneria di Torino, con annotazioni di vino
eolo a favore del premio.

ART. 3. - Il premio è co tituito dagli interessi maturati annual
mente su l capitale di cui all'art. 2 salva detrazione delle imposte e
tasse di legge.

ART. 4. - Il concorso è bandito ogni anno dal Direttore del Regio
Istituto Superiore d'Ingegneria di Torino, con appo ito avviso da pub
blicarsi nell'albo dell'Istituto.

L'avviso di concorso deve contenere l'indicazione del termine sta
bilito per la presentazione delle domande e della relativa documen
tazione.

ART. 5. - Il premio è a segnato a quell'allievo del IV anno del
corso d'Ingegneria Industriale che, trovandosi nelle condizioni di cui
al successivo articolo, si sarà maggiormente distinto nel « disegno e
cosrruzìone di macchine »,

.. .. 193 ....
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In caso di p arità di m eriti, sar à prescelto il concorrente che di
mostrerà di trovarsi in condizioni econom iche più di sa giate.

ART. 6. - Possono conc or rere al premio gli allievi del 4° corso
di Ingegn eria Industriale i quali abbiano segu ito il biennio propedeu
tì co ed il primo e secondo anno di applicazione senza interruzione al
cu na, ab b ia no su perat i annualmente tutti gli esami prescritti dal piano
d egli stu di nelle sessi oni normali (estiva ed autunnale) e non siano
m ai stat i dichiarati r esp inti o ritirati in alcun esame dei primi due
anni di applicazione, nè sian o incorsi in punizioni disciplinari.

ART. 7. - Il p remio viene confe r i to, dopo la ch ius ur a della ses
sione au tunnale d i esa mi, dal Con iglio di Facoltà, con deliberazione
soggetta a rat ifiea da parte del Consiglio d'Amministrazione.

La deliberazione di assegnazione del premio e quella di ratifica
de lla stessa sono inappellabili.

A RT. 8. - a ve il premio non sia confe ri to, il suo ammontare
andrà in au mento del ca pita le ovvero sarà messo a conc ors o con il
p remio dell ' anno o degli anni successivi.

Premi c( Carlo Cannone » (di lorde L. 3000 circa caduno).

ART. l . - E ' istituita presso la R. Scuola d 'Ingegneria di Torino
.la F ond azione « Carlo Cannone ».

ART. 2. - Il cap itale della Fondazione ammonta a lire 120.000,
delle quali lire 100.000 versate alla R. Scuola d 'Ingegn eria di Torino
dal com m . Carlo Cannone so tt o forma di titoli del Consolidato 5 ?b

. (P restito Nazionale) e li r e 20.000 costitu ite da gli in te ress i di detto
capitale .

La pred etta somma di li r e 120.000 è sta ta conver ti ta in due titoli
nominativi intestati alla R. Scuola d'Ingegn eria di Torino, con anno
tazione di vincolo a favore delle Borse di studio « Carlo Cannone »,

ART. 3. - Oggetto della F ondazione è di confe r ire ogni anno a due
neo ingegneri it aliani, laureatisi nell a Scuola durante la sess ione estiva
od autunnale di esam i di laurea, N . 2 Borse di stu d io di lorde lire 3000
circ a ciascun a onde dar loro modo di fr equentare uno dei eors i annuali
di perfezionamento che ven gono tenuti pres o la Scuola stess a.

ART. 4. - I neo laureati di cui sop ra che intendono concorrere
·ad una Borsa di studi o sono tenuti a presentare domanda, su carta
hollata da lire 4, al Direttore della Scuola entro quindici giorni dalla
data n ell a quale ebbe luogo l'u ltimo esame di laurea della sess ione
au tu n nale. Gli as p ir an ti dovranno dimo trare di aver compiuto nell a
Scuola il t ri ennio di applica zione senza interruzione al cuna, di non
essere mai stati d ichiarati ritirati o respinti in alcun esame del triennio
anzidetto, di non essere incorsi in punizioni disciplinari e 'd i avere
seguito il quinto corso nell'anno scolast ico in cu i con eguirono la laurea .
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Il Consiglio di Amministrazione della Scuola esaminerà subito
dopo le domande pervenute ed assegnerà le due Borse di studio della
Fondazione « Carlo Cannone» ai due neo laureati che, a suo giudizio
inappellabile, saranno ritenuti più mcritcvoli in ba sc alle votazioni
riportate durante il corso completo de gli stu d i e nell'e same generale
di laurea, nonchè agli eventuali altri titoli presentati.

A parità di merito sarà data la preferenza ai concorrenti nativi
di Palazzuolo Vercellese e della Borgata Sassi (Superga), nonchè a
coloro che ri sulteranno meno provvisti di beni di fortuna.

ART. 5. - Le Borse di stu dio saranno corrisposte ai vincitori in
tre rate lorde di lire 1000 caduna, pagabili, la prima all'atto della
loro iscrizione al corso prescelto, e le altre due nei mesi di febbraio
e maggio, dietro presentazione di attestato di m erito rilasciato dal
professore sotto la cui guida attendono, a norma delle disposizioni
fissate dallo Statuto della Scuola, al conscguimcnto del diploma di
perfezionamento.

ART. 6. - In mancanza di concorre n ti cd in tutti gli altri casi
in cui le Borse di studio vengano solo in parte corrisposte ai vincitori,
le somme resesi disponibili potranno essere capitalizzate o de stinate
al conferimento di altri premi in anni su ccess ivi, in sopr annu mer o
ai due annuali stab ili ti dall'art. 4 e da erogarsi sem pre in con for
mità alle norme del presente R egolamcnto.

Premio (per l'estero) « Ing. Attilio Chjavaasa » (di Ior-de
L 4500 cir-ca}.

ART. 1. - Col legato di L. 80.000 nominali, di sposto dal com
pianto ing. Attilio Chiavassa, fu Alessandro, è istituita, presso il R cgio
I stituto Superiore d'Ingegneria di Torino, una Borsa di studio, Inti
tolata « Borsa di studio ing. Attilio Chiavassa », da assegnarsi annual
mente ad un neo-ingegnere itali'ano, laureato nell'Istituto stesso, l il
quale aspiri a perfezionarsi pre so un Istituto Tecnico Superiore del
Belgio, ovvero - in difetto di un conc orre nte meritevol e che intenda
recarsi in detto Stato - presso un I stituto Tecnico Superiore di qual.
che altro Stato estero ove il ramo di tudi prescelto dall'a spirante
goda meritata fama di reale progrcs o.

ART. 2. - Il capitale della Borsa sarà inve tito in titoli di, Ren
dita del Debito Pubblico Italiano, da intitolarsi al R. Istituto Superiore
d'Ingegneria di Torino, con annotazione di vincolo a favorc dclla
Borsa stessa.

ART. 3. - L'ammontare della Borsa è costituito dagli interessi:
maturati ogni anno sul capitale della Fondazione, sotto deduzione
delle imposte e delle ta sse delle quali è gravato.

ART. 4. - Possono concorre rvi i giovani ch e abbiano consegu ita
la laurea il} Ingegn eria nella ses ion e estiva od autunnale di esami
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dell'anno in cui furono iscritti al 5" corso; che abbiano seguito amn
terrottamente i tre anni di applicazione presso il R. Istituto Superiore
d 'Ingegneria di Torino e che, durante il triennio stesso, non siano
stati respinti in alcun esame, nè siano incorsi in punizioni disciplinari.

ART. 5. - Ogni anno, entro dieci giorni dalla data nella quale fu
tenuto l'ultimo esame di laurea , coloro i quali aspirino al conferi
m ento della Borsa dovranno farne istanza sull a competente carta le
gale alla Direzione dell'Istituto, specificando in quale Stato estero ed
in quale branca di stu di intendono perfezionarsi.

ART. 6. - Il Consiglio della Facoltà esaminerà le domande per
venute ed assegnerà la Borsa di studio « Chiavassa », tenendo conto
delle votazioni riportate dai concor ren ti nell'esame generale di lau
rea e negli esami di profitto del triennìo di applicazione, degli even
tuali altri titoli - e nel caso di parità di meriti - delle lor ò condi
zioni econom iche, nonchè della opportunità di conferire la Borsa, anno
per anno, a turno fra i laureati nelle varie speci alità in Ingegneria.

Il giudizio è inappellabile.

ART. 7. - L'ammontare della Borsa di studio « Chiavassa » sarà
corrisposto al vincitore in tre rate uguali; la prima gli sarà anticipata
nel mese di novembre dopo documentata dichiarazione della su a im
minente partenza all' estero, e le rimanenti gli saranno rimesse in due
quote trìmestrali uguali contr o presentazione, da parte dell'Interes
.sa to, di un certificato comprovante che egli è iscritto e frequenta l'Isti
tuto Tecnico Superiore este ro p er il quale la Borsa gli 'f u conferita.

Il Consiglio della Facoltà potrà sospen der e gli invii delle quote
trimestrali, qualora l'assegnatario della Borsa non si attenga al dì
sposto del presente articolo.

ART. 8. - Quando - per mancanza di concorrenti, o perchè nes
su no d egli aspiranti si trovi nelle cond izion i stab il i te dal presente
regolamento - la Borsa non fo sse assegnata, la som m a resasi così
di sponibile potrà essere erogat a negli anni successivi, oppure portata
in aumento al capitale di fondazione.

Premi cc Cav. ing. Antonio Debernardi fu Pietro Il (di lorde
L. 250 circa caduuo},

A RT. l. - l principio di ciasc u n anno scolas tico è aperto un
concorso pel conferimento di premi della Fondazione « Debemardi Il .

A RT. 2. - Saranno annne i al conc orso solt an to gli allievi rego
larmente iscritti al primo anno del biennio di scienze tecniche
(I II anno di Ingegneria ) per il con eguimento della laurea di Inge
gneria Civile.

ART. 3. - I premi sa ran no aggiudicati success ivamen te al mese
di marzo di cia scun anno scolas tico in base ai seguen ti titoli di m erito
dei concorrenti:

I " esito d egli esam i relativi al biennio propedeutico;
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2° ri sultato dell e notazioni di fr equenza e profitto relative al
primo quadrimestre del p ri mo anno del bi ennio di cienze tecnich e.

A parità di m erito arà p ref er ito il conco rren te provvi to di più
limitati beni di fortuna. A parit à d i am be du e le con d izio ni arà p re
ferito il concor ren te apparten ente alle p rovincie p icmontc i (T orino,

'ovara, Alessandria, Cuneo).

RT. 4. - I vin cit ori dei p remi li conserveranno, u domanda,
durante i corsi successivi seguì ti senza interruzion e nell a R. euo la di
Ingegneria di Torino, conducenti al diploma d i Ingegneri a Civi le,
purch è abbia no su pe ra to, du ran te la se ione e tiva, tut te le prove
d'esame con una vot azion e non inferiore ad 80%. II prem io sarà
sospes o, o cesserà del tullo, qua lora il premiato incorra in pe ne
di sciplinari.

ART. 5. - Il valore dci p remi potrà var iarc da un anno o da
un corso all 'altro, ma non potrà essere minore di un terzo dell a
rendita netta che com pe te al titolo el arg ito dal Donatore.

ART. 6. - I risparmi p rodotti da m an canza di conco rren ti idonei ,
o da altre cause, serviranno, sia ad aumentare il valore dei premi già
avviati o futuri , sia ad assegnare altri premi anno per anno, sem pre
a favore degli allievi di Ingegneria Civ ile più meritevoli.

ART. 7. - Spetta al Consigl io Didatti co della cuola (o ad alcuni
su oi membri da esso delegati ) det ermi nare i prem i, aggi udicarl i,
sospe nde r li, l'evocarli, giu sta le norme suaccennate .

I concorre nt i dovr anno far pervenire alla Direzion e dom anda in
car ta bollata da lire 4 non più tardi del 31 mar zo.

Premio (( Ing. Alberto De la Forest de Divonne » (istituito
dalla contessa Maria De la Fozest de Divonne, nata
Vaglienti) in memoria del figlio ing. Alberto, MedaKlia
d'oro al valor civile, già allievo del R . Istituto Supe
riore d'Ingegneria di Torino (di lorde L. 2500 circa) .

ART. l. - Ad onorare la mcmoria dell'ing. Albe r to De la Forest de
Divonnc, Medaglia d'oro al valor civil e, è istituita presse il R. I stituto

uperiore d'Ingegneria di Torino una Borsa di stu dio di annue lorde
lire 1750, sotto deduzione delle imposte e ta sse dalle quali è gravata,
pagabili in due rate: la prima a marzo e la seconda a lu glio, dopo viste
le notazioni di frequenza e di profitto dei relativi quadrimestri.

ART. 2. - L'ammontare della predella Borsa è co tituito dagli
interessi maturati ogni anno ul ca pitale della donazione di lire 50.000
(nomin ali) fatta dalla signora conte a Maria De la Fore t de Divenne,
nata Vaglienti: capitale ch e sarà investito in titoli di Rendita del Debito
Pubblico Italiano, da in te tar i al R. I tituto Superiore d'Ingegn eria
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di Torino, con annotazione di vincolo a favore della Borsa di stu dio
« Ing. Alberto De la Forest de Divonne, medaglia d'oro al valor civile Il.

ART. 3. - Possono concorrere alla Borsa gli allievi che si iscrivono
al quinto anno, Sezione elettrica, e che abbiano seguiti sen za interru
zione gli anni di applicazione del R. I stituto Superiore d'Ingegneria di
Torino, ottenendo una media generale annua non inferiore ad ottanta
su cento.

ART. 4. 0

_ I concorrenti dovranno presentare domanda alla Segre
teria dell'Istituto, redatta su carta da bollo da lire 4, all'inizio dell'anno
scolastico e non oltre il 30 novembre.

Avranno la precedenza assoluta nel conferimento della Borsa: in
primo luogo i giovan i nati nelle provincie di Torino, Cuneo, Ales
san dri a, ovara cd Ao sta ed in secon do luogo i figli di ufficiali de!
R. E sercito e gli orfani di guerra. Ove non vi siano concorrenti che,
trovandosi nelle con dizion i di cui all'art. 3, abbiano titolo per essere
preferiti in via assoluta a norma di quanto sopra, la Borsa sarà con
ferita in base al merito: a parità di merito sarà preferito il concorrente
che si troverà in più di sagiate condizioni.

ART. 5. - La Borsa non potrà essere concessa al concorrente che,
durante i suoi stu di, sia incorso in punizioni disciplinari o sia stato
respinto in esam i.

ART. 6. - L'aggiudicazione della Borsa verrà fatta dal Consiglio
della Facoltà o da alcuni suoi m embri, all'uopo delegati.

Il giudizio è inappellabile.

ART. 7. - Qualora, per mancanza di con cor ren ti o per altre cause,
la Borsa non venisse assegnata , la somm a resasi così di sponibile potrà
essere erogata negli anni successivi, oppure portata in aumento al
capitale di fondazione. o

Premio « Ing. Michele Fenolio Il (diÌ lorde L. 2100 circa).

ART. l. - E' istituito presso il R. I stituto Superiore d'lngegnena
(R. Politecnico) di Torino un premio da conferirsi ogni anno col red
dito delle car te lle di R endita 5% di complessiv e nominali L. 42 .000,
donat e all'I tituto dalle signore Camilla cd Elena F enolio p er ri cor
dare il compianto loro P adre ing. comm, Lichele Fenolio.

ART. 2. - Le cartelle di Rendita 5%, costituenti la predetta dona
zione, saranno conve r ti te in un certificato nominativo del Debito Puh
hlico Italiano da intitolarsi al R. Istituto Superiore d'Ingegneria (R e
gio Politecnico) di Torino, con annotazione di vincolo per l'erogazione
del detto premio portante il nome dell'ing. comm, Michele Fenolio.

ART. 3. - Il premio sar à assegnato annualmente al laureando in
Elettrotecnica ch e abbia riportato la media più elevata complessiva
m ente n egli c ami di tutti i corsi del triennio di applicazione.
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A parità di tale media:

a) avranno la precedenza i figli del personale della S. A. Offì
cine di Savigliano, di cui l'ing. Mich el e Fenolio fu Presidente per
circa un cinquantennio;

b) non potendosi applicare la preferenza di cui al comma a) il
premio sarà attribuito a quello dci candidati che avrà la media su pe
riore negli esami dell'ultimo anno e, ove si verificassc equivalenza
anche in questa m edia, i candidati potranno es ere sott oposti ad un
esame speciale .

L'a ggiudicazione del premio sarà fatta, dopo la ch iusura dell a
sessione autunnale di esam i, dal Consiglio della Facoltà d'Ingegneria
e ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazioni inap
pellabili, coll'intervento di p er sona designata ogni triennio dalle Do
nanti o dai loro eredi cd aventi causa.

ART. 4. - Qualora il premio non potesse, per qualsia si caus a, es·
sere conferito, il suo ammontare verrà versato a quell'Ente di benefi
cenza cittadina ch e sarà, di volta in volta, designato dal rappresen 
tante delle Don an ti o dei loro credi cd aventi causa.

ART. 5. - Il premio di lorde L. 2100 annue sarà gravato dalle
impost e e ta sse di legge.

Premio (( Ing. Giorgio Lattes » (di lo rde L. 400 circa).

Il signor Job Lattes, per onorare la memoria del figlio in gegn ere
Giorgio che fu allievo c poscia assistente in questo Istituto, ha istituito
un premio annuale di lorde lire 490 a fa vore dci laureati in Ingegneria
presso questa R. Scuola.

ART. 1. - Il premio è costituito dagli interessi derivanti da car
telle al portatore del Debito Pubblico 3,50 %, del valore di nominali
lire 11.500, consegnate alla Scuola c convertite poi in un cer t ifica to
nominativo vincolato ai fini dell'erogazione del premio stes o.

ART. 2. - Il premio è destinato agli in gegneri neo-laureati che
ahbiano compiuto nella Scuola il triennio di applicazione senza inter
ruzione alcuna; che ahbiano segui to il quinto corso nell'anno scola
st ico in cui conseguirono la laurea; che abbiano ottenuto una media
non inferiore ad 80/100 negli esami degli ultimi tre anni di corso;
che non si siano mai ritirati, nè mai siano stat i r espinti in al cun esa me
del triennio di applicazione anzidetto e ehe non siano in corsi in
punizioni di sciplinari.

ART. 3. - Il premio verrà as egnato d'ufficio a colui ch e, trovan
dosi nelle condizioni su indieate, r isulterà aver riportato la classifica
zione più alta.

A parità di voti sarà preferito quello di condizioni finanziarie
più disagiate.
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ART. 4. - L' accertamento dclle condizioni didattiche e finanziarie.
saI à fatto dal Direttore dell'Istituto cd il giu dizio che egli emetterà,
dopo ratifica del · Consiglio della Scuola e di quello di Amministra
zione, sarà inappellabile.

ART. 5. - Ove nessuno dei laurea ti dell'anno si trovi nelle con
dizioni su indica te, il premio non sarà asseg nato e la somm a resasi .
così disp onibile pot rà essere erogata negli ann i success ivi, oppure
p ortat a. in aumen to al capitale di fonda zione .

ART. 6. - La· proclamazione del vincitore del premio sarà fatta
il giorno 20 m arzo, anniversario della morte dell'ingegnere Giorgio
Latte s,

Premio (( Montel prof. Benedetto Luigi » (di lorde L. 1000
circa).

ART. L - Ad onora re la m emoria del prof, dotto in g. nob. B en e
detto Lu igi Montcl, già ordinario di T ermotecniea presso' la R. Scuola
di Ingegneria di Torino, la m oglie ed i figl i h anno isti tuito pre so·
que sta R. Scuola un pre mio di studio a lui in tes ta to.

ART. 2. - n premio verrà confe r ito ogni due anni col reddito netto
della- cartella Consolidato 570 di nominali lire 10.000 consegna ta all a
Scuo la e converti ta in unccrtifìcato no m in ativo.

ART. 3. - P osson o concor re re al p remio i Iaureati che ubhiano
compiu to senza in te rruzione i t re anni di appl icaz ione in Ingegn eria,
con seguita la laurea nell a ses ione estiva od autunnale dell'anno in
cui si iscr issero al quinto corso, supera t i gli esami del gru ppo t ermico
con una votaz ione non inferiore ai pieni voti legali e presentata e
discu ssa una tesi di laurea in T ermotecnica di particolare valore.

ART. 4. - Detto premio verrà assegnato, .:ome all'art. 2, di
biennio in b iennio e potranno aspirarvi i laureati nel biennio stesso.,

n re lativo bando di conc orso sarà pubblicato en tro il m ese di
gennaio di ogni anno.

ART. 5. - I laureati che intendano conc orre re a detto premio.
dovranno farne domanda su car ta bollata da lire 4 alla Direzione della
Scuola entro il 30 di cembre dell'anno di scade nza del biennio.

L'aggiudicazione sarà fatta dal Consiglio della Scuola e poscia
ratificata da quello di Amministrazione: la decisione dei predetti
Consigli è inappellabile.

ART. 6. - In caso di parità di meriti sarà prescelto il concorrente
di condizioni economiche più di sagiate.

ART. 7. - Qualora per mancanza di concorrenti o per altre cause
il premio non venisse even tualmen te assegnato, la somma resasi così .
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di ponibile potrà essere as egnata negli anni ucccs ivi , oppure e ere
portata in aumento al capitale di fondazione.

ART. 8. - Per il 1933. in seeu ito a generosa conce sione dci dona
tori merc è la quale venne com ple tata la somm a occorrente, verrà
mes a a concorso la prima Bor a fra i laureati negli anni cola ti ci
1931-32 c 1932-33.

Premio Cl Arrigo Sacer-dot e » (di lorde L. 200 circa).

ART. 1. - Il sig. An selmo accrdote, per onorare la- memoria del
figlio rrigo, già allievo di qu e ta R. Scuola, ha istituito un premio
annuo di lorde lire 200 circa da as cgnarsi a quello stude n te del primo
anno di Ingcgneria che abbia ottenuto la- mi gliore cla s ificazione negli
esam i di promozione dal primo al secondo anno di corso.

ART. 2. - Detto premio è costituito dagli interessi derivanti da
cartelle di rendita annua 5 ro per un valore nominale di lirc 4000,
con scgnate alla- Scuola da l donante c convertite poi in un titolo nomi.
nativo intestato alla R. Scuo la di Ingegneria di Torino, con annota
zione di vincolo a favore del premio di studio « Arrigo acerdote Il .

ART. 3. - Gli allievi che intendono concon er e al premio anzi
detto devono farne domanda (su carta hollnta da li rc 4) nll a Dire
zione dell'Istituto non oltre il 30 no vembre.

ART. 4. - Gli esami devono Cl' ere uperati nell e se ioni normali
(e tiva od autunnale) dcll'anno scola tico in cui l'a pirante fu i l'ritto
al primo corso. Non i terrà con to di e. ami o tenuti durante even
tuali ees ioni str aordinar ie o prolungamenti di ses ioni normali. on
sarà tenuto conto della ela sifìca di coloro che non abbiano uperato
tutti gli e ami delle materie ohbligatorie di iscrizione per il primo
anno di corso, che si siano ritirati o ch e iano tati re pinti, anche se
poi abbiano riparata la prova fallit a, o che siano incor i in punizioni
di sciplinari .

ART. 5. - In caso di parità di cla s ificazione sarà pre celto I'allìevo
di condizioni economiche più di agiate.

ART. 6. - Il giudizio ulle condizioni economiche e didattiche
degli allievi è affida to al Dirett ore, Presidente del Consiglio di Ammi· ·
n istrazione, ed il suo giudizio è inappellabile.

ART. 7. - Ove nessuno degli aspiranti si trovi ne lle cond izioni
sui ndicate, il premio non sarà a segnato e la somma re sasi così dispo 
n ibile potrà esse re eroga ta negli anni successivi, oppure portat a in
aumento al capitale di fondazione.

ART. 8. - La pro clam azione del vincitore sarà fatta dopo l'aper
tura dell'anno scolastico.
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Premio (( Ing. VaIabrega Raffaele fu Ise.ia » (di lorde
L. 10.000 circa).

ART. 1. - Col legato di lire 100.000 di sposto dal compianto inge
gnere Raffaele Valabrega fu Isaia, è istituita, presso il R. Istituto
Superiore d'Ingegneria di Torino, una Borsa di stu d io di perfeziona
mento intitolata al nome dell'ing. Raffaele Valabrega e da assegnarsi
ogni due an ni ad un laureato dell'Istituto stess o. Il capitale della
Bo r sa sarà in vest it o in titoli di Rendita del Dcbito Puhblico Italiano,
da intestars i all'Istituto, con annotazione d i vincolo a fa vore della
Bo rsa stessa.

ART. 2. - La Borsa di stu dio è costitu ita dagli interessi maturati
ogni h iennio sul capitale. ,

P ossono concorrervi i giovan i laureati in Ingegneria Industriale,
sottosezione ele ttrotec nica, che ahb iano segu ito ininterrottamente i tre
anni di ap plicazione p resso il R. I stituto Superiore d'Ingegneria di
Torino, abhiano superato tutti gli esami prescritti ed ottenuto una
media no n inferiore ai pi eni voti legali per le materie 'del gruppo
ele ttrico. I conc orrenti debbono avere ultimata la frequenza ai corsi
no r m ali dell'Istituto stesso, da non più di due anni, salvo la proroga
di un anno p er com p rova ti m otivi di servizio militare.

ART. 3. -- La Borse sarà aggiudicata ogni biennio entro il 31 gen
naio. Lc -domande, su carta bollata da li re 4, dovranno essere presen
tate en tro il 31 di cembre precedente, e corredate da un programma
di m assima circa l'attività ch e il candidato intende svolgere.

ART. 4. - Le domande verranno sott oposte all 'esame del Consiglio
della F acoltà, al quale spe tt a il conferimento del P remio, previa visione
ed approvaz ione degli atti da parte dell'ing. Ernesto Valabrega all'uopo
delegat o dal T cstatore.

ART. 5. - La Borsa non potrà essere concessa al concorrente che
durante i suoi stu di fosse incorso in punizioni di sciplinari.

ART. 6. - Il vincitore della Borsa per il decorso di un anno dovrà
reca rsi presso uno stabili me n to industriale o .pres~o grandi soc ie tà di
costr uz ioni, im pia n ti e di stribuzioni ele ttr iche, preferibilmente al
l'estero od anch e all'interno, e perfezionarsi nella pratica del ramo
elettr ico da lui scelt o. Alla fin e dell'anno dovrà dare relazione degli
stu di pratici fatti.

La r elazione do vrà esporre l'attività svolt a dal candidato e dimo
strare il profi tt o da lui tratto durante l'anno trascorso.

ART. 7. - Il vincitore del conc orso dovrà preci sare al Direttore
dell'Ist ituto il programma dell' attività che intende svolgere, La Bo na
sarà corrisp osta in tre rate uguali, pagabili: la prima dopo l'approva
zione di detto programma ; la seconda a metà dell'anno ; la terza a
fine d'anno, in seg uito .a presentazione della relazione e sua appro
vazione .

La cor res pons ione delle rate non può avere luogo se l'opera de l

.... 202



vincitore è in qualsiasi forma retribuita dalla Ditta presso 111' quale
si trova.

ART. 8. - Quando p er mancanza di conc orren ti, o perchè nessuno
degli aspiranti si trova nelle condizioni stab ilite dal presente Regola
mento, la Bor sa non fo sse assegnata, la somm a resasi così di sponibile
potrà essere erogata negli anni successivi, oppure portata in aumento
al capitale di fondazione.

P remio « Ing. Moise Vita - Levi )) (di lorde L 1750 circa).

ART. 1. - Cogli interessi annui della somm a di lire 50.000 legata
dal signor dotto Daniele Vita-Levi alla R. Università di Torino, e da
questa amministrata, è costituito un premio annuo per la migliore te si
di Ingegneria presentata per la laurea dai laureandi del R. Poli
tecnico di Torino.

ART. 2. - Possono aspirare al premio i laureandi delle varie
sezioni di Ingegneria o di Architettura i quali abbiano percorso
almeno l'ultimo triennio di stu di nel Politecnico, che non abbiano
avuto interruzioni o ritardi nel triennio stess o e che sostengano l'esame
di laurea nella sess ione estiva od autunnale dell'anno scolast ico nel
quale furono iscritti ~ll'ultimo anno di cors o,

ART. 3. - Della esistenza del premio e delle modalità per il confe
rimento verrà data notizia agli allievi con pubblico avviso, all'aprirsi
di ogni anno scolas tico.

ART. 4. - Il premio verrà annualmente assegnato al laureato che
si trovi nelle condizioni su indicate e la cui tesi di laurea sar à stata
giudicata la migliore secondo le norme degli articoli segu ent i.

ART. 5. - Alle Commissioni di laurea è assegnato il compito di
segnalare alla Direzione del Politecnico una o più delle te si esaminate
come meritevoli di aspirare al premio. Le tesi segnal ate dalle sing ole
Commissioni di laurea aranno e aminate dalla Commissìone a ggiu
dicatrice del premio, presieduta dal Direttore del Politecnico e com
posta di tutti i professori facenti parte delle Commissioni di laurea
e di uno dei Membri es tr anei delle Commissioni stesse, designato dal
Direttore.

ART. 6. - La Commissione giudicatr ice del premio delibererà in
via definitiva ed inappellabile sul m erito delle te si preced entemente
indicate, potrà esaminare gli autori dell e tesi stesse oralmente o con
prove grafiche attinenti al tema svolto ed assegnerà il premio alla tesi
ritenuta migliore.

ART. 7. - Il vincitore del premio dovrà provvedere a sue spes e
alla stampa della tesi, la quale dovrà portare sul frontespizio le parole:
« Alla memoria dell'ing. Moise Vita-Levi » e dovrà consegnare due
copie della .tesi stessa alla D irezione del Politecnico per la Biblioteca.
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ART. 8. - Acc ertato l'adempimento di tali formalità . il D irettore
del Politecnico darà comunicaaione del giu dizio della Commissione
al R ettore dell a R. ni versità di T or ino, perchè provveda al paga
mento del premio.

ART. 9. - La Commissione giu dicatr ice non è tenuta a presentare
una r elazione particola reggiata delle sing ole tesi esam inate . E ssa si
limit erà a indicare il nome del vincitore e a r ife r ire brevem ente sulle
r agioni che l'hanno indo tta ad asseg na rg li il premio. P er la vali dità
dell a votazione di assegn azione è necessaria la maggioranza assoluta
dei Commissari presenti all'adunanza. In caso di parità di voti, preval e
il voto del P resid ente dell a Com missione.

' B.• Sono in corso gli all i ,p er l'i st itu zion e di due nuovi premi: « In g. Mario
Vicar] » e « Ni no Care /III »•
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FACOLTA' DI ARCHITETTURA

STATUTO DELLA FONDAZIONE li PREMIO RICCARDO BUFFA Il

(approvato con R . decreto 26 luglio 1929-VII, n . 1966, che autorizza la Regia Accademia
AlbertIna 1li1 Belle Arti In Torino ad accettare la. donazione per l 'istituzione del Premio,
p ubblicato In sunto nella «Gazzetta Ufficiale . del 23 n ovembre 1929~VIII. n . 273,

d i lorde :L. 700 cìrca].

ART. 1.

Et' istituito il « Premio Riccardo Buffa» da conferirsi al migliore
alunno del corso di Architettura della R. Accademia Albertina di

Belle Arti, in Torino.
A tal fine uua Commissione di professori dell'Accademia, nomi

nata dal Presidente di essa, procederà ai necessari accertamenti sul
profitto, in base ai risultati degli esami sostenuti nel hiennio e sulla
condotta degli allievi del corso; ed aggiudicherà il premio al primo
classificato fra quelli che hanno ottenuto una media negli esami dei
due anni non inferiore agli otto decimi.

ART. 2.

Qualora venga istituita in Torino la R. Scuola superiore di Ar
chitettura, dovendo, a norma delle vigenti disposizioni, cessare in
conseguenza il corso di Architettura dell'Accademia, questa biennal
mente metterà la rendita della fondazione a ' disposizione della Scuola,
perchè il premio venga aggiudicato ad allievi di essa con le modalità
dell'articolo precedente.

La Commissione che dovrà procedere all'accertamento del pro.
fitto degli allievi per l'aggiudicazione del premio sarà composta da
professori della Scuola nominati dal direttore d i essa .
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ART. 3.

Il capitale della fondazione è costituito dalla somma a tal fine
donata all'Accademia dal signor Riccardo Buffa in cartelle del ,pre:
stito del Littorio del valore nominale di L. 10.000, con godimento dal
1" gennaio 1928.

- ART. 4.

Qualora non si faccia luogo al conferimento del premio, il rela
tivo importo è destinato ad aumentare il capitale.

ART. 5.

Il capitale e i successivi aumenti devono essere ,investiti in titoli
di rendita del Consolidato 5 % intestati alla R. Accademia Albertina di
Belle Arti di Torino per il « Premio Riccardo Buffa ».

La rendita appena riscossa sarà di volta in volta versata presso
un Istituto di credito in deposito fruttifero con libretto intestato allo
stesso modo dei titoli.

Il Consiglio di amministrazione dell'Accademia curerà la gestione
del Premio, darà notizia al Ministero dell'esito della premiazione e
trasmetterà al medesimo il rendiconto annuale del Premio.

L'anno finanziario del 'P remio va dal 1" luglio al 30 giugno del
l'anno successivo.

Nn.. . ono in cor o gli alli per l'istituzione di un nuovo premio: « Arch. AII
gelo iUarchelli ».
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PREMI DI STUDIO ASSEGNATI AGLI ALLIEVI

nell'Anno scolastico 1938 - 1939

Facoltà, di Ingegneria

(Segu ito a qu elli elencati nell'Annuario precedente)





H . - .\ nnuarlo del Regio Polltecnleo di Torino.

nell'anno scolastico 1938 - 1939

.es un con corrente).

»»S" li

4" anno ing egneria civile (confer mato)

Premio Il Alberto De la Forest de Divonne li

(di lorde L. 2500 circa)
Iltltalto nel 19Z1
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Premio Il Ing. Antonio Debernardi li

(di lorde L. 250 circa, caduno)
Istituito nel 1893

PREMI DI STUDIO ASSEGNATI AGU ALLIEVI

"e. un concorre n te ).

ig. Vitali Francesco

Premio Il Ing. Attilio Chiavassa li (di lorde L. 4500 circa)
Istltalto nel 1919

Premio' (( Prof. Angelo Bottiglia» (dii lorde L. 875 circa)
Istituito nel 1934

Premio (( Carlo Cannone li (di lorde L. 3000 circa, caduno)
istituito nel 19Z0

Sig. Pasquarelli Ersilio

Sig. Vallauri Federico

Sig . Vitali Francesco



Premio « Ing. Michele Fenolio Il (di lorde L. 2100 circa)
Istituito nel 1935

Dott. P iccinini Arnald o

Premio u Ing. Giorgio Lattes I l (di lorde L. 400 circa)
Istituito nel 191Z

Do tt . Marsaglia Giovann i

Premio Il Prof. Benedetto Luigi Mantel lI (biennale)
(di lorde L. 1000 circa)

. Istituito nel 1933

(Da ussegnarsi per il biennio 1937-38 e 1938-39)

Premio u Arrigo Sacerdote Il (di lorde L 200 circa)
Istituito nel 1917

ig. R aimondi Donato

Premio l( Ing. Raffaele Valabrega Il (biennale)
(di lorde L 10.000 circa)

istituito nel 1926

(Da as egn arsi per ' il biennio 1937-38 e 1938-39)

Premio u Ing. Moise Vitalevi Il (di lorde L 1750 circa)
istituito nel 1924

Dott. Bono Luigi

Dott. Madella Giov. Batti tll
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STATISTICHE

RIGUARDANTI LA FACOLTA' D 'INGEGNERIA

(A nna Scolastico 1938-1939)





ALLIEVI ISCRITTI

nell'Anno seolasfico 1938 . 39

c O ~ S I Numero I

Scuola di In gegncria Aeronautica (laurea)

Corso di perfezionamento
I
I »

»

»
Il

»
»

Il

Il

»
Il

Il

»

in Ele tt rotec nica
Il Costruzioni automobil.
» Balistica e Costruzione

Armi e Artigli erie •
Il El ettrochimica .
Il Armame nto Aeronaut,

19

14
7

7
l
3

2° Il

Corso di Ingegneria:

l ° Anno

l
Civili

Il Industriali

Minerari •

l
Civili

Il Industriali

Mincrari

700

165

117

24

80

Il

20

76

Il

20

Il

8

34

37

15

Il
y
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TOTALE

Civili (edil i)

Il (idraulic i)

I l ( traspor ti)

Industriali meccanici

Il ele tt rotec n ici

Il ch imici

II aeronautici

Min erari

Il

4°

3°

5°





ALLIEVI CHE CONSEGUIRONO LA LAUREA

IN INGEGNERIA

nell'anno 1938





ALLIEVI CHE CONSEGUIRONO LA LAUREA

IN INGEGNERIA

nell'anno 193 8

COG OME E NOME

Balduino Saverio -d i Giambaltista da
Bu enos Aires (Rep, Argentina) .

Bellaseai Alberto di Michele da Luino
(Varese)

Carta Francesco di Paolo da Fl uminì
maggiore Bu gge rru (Cagli ar i)

Contri no Alfo nso d i Angelo da Canìcuuì
(Ag rigento)

Deno uì Paolo di Ottavio da Vra tza
(B ulgaria)

Ferran is Ar turo di Giovann i da Torjno

Ferraris Di Celle Ca rlo di Federico da
Torino

Garharino Aldo di Settimio da Nizza
Monferrato

Giacheri Fo ssati Eugenio fu Amilcare da
Alessandria

Greppi Pierino di Giuseppe da Ri ve I
(Vercelli) . .

Lavertoul Ferdinando di Giac omo da
Ciconio (Aosta)

Lo Jacono Filippo di Vin cenzo da Mes
sina

Mirone Augusto fu Pi etro da Ferrer a
Cenisio (T orino)

ovelli Guido di Luigi da Torino

Rosati Leonardo fu Ottor tno da Genova

Coggiola P itton i Leonardo di Giulio da
Venez ia

Cuffia Domenico d i Luig i da Cuceg lio
(Ao sta)

Luria Al do d i Atfilio da Torino .

Nadas Giorg io di Francesco da Budapest
( Ungheri a)

Bo ccaccini Alberto di Giovanni da Pio
stoia

Data

di laurea

27 luglio

27 luglio

27 luglio

27 luglio

27 l uglio

27 luglio

27 luglio

27 lu glio

27 luglio

27 luglio

27 luglio

27 luglio

27 luglio

27 luglio

27 luglio

27 luglio

27 lu glio

27 lugli o

27 luglio

27 luglio

Vo to

75/100

95/100

85/100

82/100

821100

75/100

98 /100

100/100
e lode

93/100

85/100

100/100

70/100

90/100

821100

100/100
e lode

100/100

100/100
70/000

80/100

75/ 100

Specialità

Civile

Civile

Civi le

Civile

Civ ile

Civ ile

Civile

Civile

Civil e

Civile

Civile

Ch-i1e

Civile

Civile

Civile

Elenrotecn ico

Elett rotecn ico

El etl rotecn ico

Elelt rotecnico

Ind. meccanico
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100/100 Ind. meccan ico
e lode

COGNOME E ' OME

Cape llo G iova nni fu Luigi da Boves
(Cu ne o)

P azzan o V incen zo fu G ìuseppc da Gall i·
co (R eggio Cal abria)

Pirrello Cosimo fu G iuseppe da Casale
Monferrato (A lessand r ia)

Ri cci ar elli Marcu cci Rino di Vittorio da
Portomaggiore l Ferrar a )

Ri zzi Pi ero di Gu id o da Chera sco ( Cu
neo )

Stra sser J ozsef fu Maurizio da Budapest
( Ungher ia)

Casani .Lu igi d i A rch ime de rla Porlezza
( Como)

Zu cchetti Seve r in n di Andrèa da Son
cino (Crem ona)

Bono Luigi di Enrico da Mirabello
(Pa via)

Brusa Carlo di Ri ceardo da Ronsecco
(Vercelli)

Candeo Ci cogn a Ja copo di Lorenzo da
Ve ne zia

Lipshitz Isaa c di Ab ram Chaim d a Co·
decz (P olonia)

Apter Isaa c di l\Iendei du Tula ( R ussia)

Bagnoli Pietro di G iusep pe da Fu cecchio
( F irenze)

Cam pag na G iulio di Ferdinando d a To
rino

Centol a Fran cesco Paolo di Gio,-anni da
Sale rn o

Cibrario Luigi di Giulio da Gen ova

Co comero Gu gli elmo di Loren zo da Cn
tunia

De Lorenzo Francesco A ntonio di P a-
sq uale da Firenze

Erroi Salvatore di Nicola da Le cce

Finzi Giulio di Emilio da Parma .

Fischetti Ercol e di Ercol e da Catania

Fi schetti Francesco di Giovanni da Ca-
tania

Fredlani Luigi di Eugenio da Pisa
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Data

di laurea

27 lu gli o

27 luglio

27 luglio

27 luglio

27 luglio

27 luglio

27 luglio

27 luglio

27 luglio

27 luglio

27 luglio

27 luglio

25 ottobre

25 ottobre

25 ott obre

25 ottobre

25 ottobre

25 ottobre

25 ottobre

25 ottobre

25 ottobre

25 ottobre

25 ottobre

25 ottobre

Voto

70/1 00

70/1 00

75/100

98/1 00

82.1100

100/100

75/100

.100/100
e lode

96/100

100/100

90 /100

80/1 00

98 /100

100/100
e lode

100/100

96/1 00

76/100

92/100

80/100

90 /100

84/100

85/100

100/100

Specialità

Ind. me ccanico

Ind. me ccanico

Ind, meccanico

Ind. meccanico

Ind. meccanico

Ind. chimico

Ind. minerario

Ind, ae ronuut,

Ind. aeronaut,

Ind. aeronaut.

Ind. aeronaut.

Elettrotecnico

Elettrotecnico

E1lettrotecnico

Elettrotecnico

E1lettrotecnico

E1lettrotecnico

E1lettrotecnico

E1fettrotecnico

Elettrotecnico

Elettrotecnico

E1lettrotecnico

Elettrotecnico



COGNOME E OME

J unnello Antonino di Gi acomo da Santa
T er esa di Riva (Messina)

Molinari Pi etro fu Giorgio da ovi Lì-
gure (Alessandr ia)

l\Iu ssa Ivaldi Ver celli Carlo di Ferdi
nando d a Torino

adali Carlo di lario da Al essandria di
E gitto

Otrino Ermanno di Cel estino da Camp i.
glia Cervo (Verce lli)

Peano Giuseppe di Leone da Costigliole
Saluzzo (Cuneo)

Pedri Ettore di Settimo da Piuzza al
Serchio (Lucca)

Piccinini Arnaldo di Giuseppe da Vul
dina (Me ssina)

Tommusini Elio di Ettore da Torino

Boccardo Puolo di Emilio da Torino

Bruni Bruno di Luigi da Torino .

Gazz abin Filippo di Francesco da San
Giorgio del Sannio (Beneve nto) .

Grimaldi Luigi di Gi ovann i da olofru
(Ave ll ino)

Grosso Vittor-io d i Orest e da ag liano
Mi cca (Ve rcell i)

Vacca r ino Pi er Paolo di Mario d a T u
rino

Aimone Rondo Nicole tt o di Giaci nto da
Casapinta (Ver cel li)

Borrello Massimo di Eduardo da Na po l i

Cerrato Fulvio di Arturo da Bormio
(So ndr io I

Cosimini Giorgio di R en ato da Pieve a
Nievole (P istoia)

Echegaray Enrique César di Argentino
Benito da S. Juan (Rep, Argentina)

Fumero Alberto di Guido da Torino

Gambard ella Leopoldo di Sem da Roma

Giusti Lorenzo di Rutilio du S. Maria
d el Giudice (Lucca)

Grancini Franco fu Aurelio da Zara

Lia Am ed eo di Salvatore da Presicce
( Lecce)

Data

di laurea

25 ott obre

25 ottobre

25 ottobre

25 ottobre

25 ollobre

25 ollobre

25 ottobre

25 ottobre

25 ollobre

25 ottobre

25 ottobre

25 ottobre

25 ottobre

25 ollobre

25 ottobre

26 ottobre

26 ottobre

26 ottobre

26 ottobre

26 ottobre

26 ollobre

26 ottobre

26 ottobre

26 ottobre

26 ottobre

Voto

85/1 00

100/100

100/100

80/100

95/100

92/100

78/100

100/100
e lode

100/100

98 /100

80/100

100/1 00

98 /100

85/1 00

90 / 100

84/1 00

80/100

75/100

75/100

78/100

92/100

82/100

86/100

78/100

75/100

Sp ecialità

El ettrotecni co

El ettrotecni co

E1ellrotecnico

E1ettrotecn ico

E1ellrotecnico

ElIetlrotecni co

El ettrotecnico

E1ellrotecniclI

E1ellrotecnico

Ind. ch im ico

Ind. ch im ico

Ind. ch im ico

Ind. ch im ico

Ind. ch im ico

Ind. ch im ico

Ind, m eccanico

Ind. meceanico

Ind. m eccanico

Ind. meccanico

Ind. meccanico

Ind. me ccunico

Incl. meccanico

Incl. meccanico

Ind. meccanico

Ind. meccanico

.... 219 ....



COGNOME E NOME
Data

di laurea
Voto Specialità

75/l00 Ind. meccanico

85/100 Ind. meccanico

821100 Ind. meccanico

93 /100 Ind. meccanico

Civile

Ind. minerario

Civile

Ind. minerario

Ind. minerario

Ch'ile

Iud. minerario

Civile

Civile

Ind. minerario

Ind. minerario

Ind, meccanico

Ind, meccanico

Ind, meccanico

Ind. meccanico

lud. meccanico

Ind. meccanico

Ind. meccanico

80/l00

80/l00

721100

76/l00

721100

88/100

86/l00

88/100

98/100 Ind. meccanico

90il00

72/l00

921100

74/l00

94/l00

80/l00

90/l00

80/l00

95/l00

,76/l00

73/100
26 ottobre

26 ottobre

27 ottobre

26 ollohre

26 ottobre

27 ottobre

26 ollohre

26 ottobre

27 ottuhre

27 ottchre

26 ottobre

26 ollobre

26 ollobre

26 ottobre

26 ottobre

26 ottobre

26 ottobre

26 ottobre

26 ottobre

27 ottobre

27 ottobr..

26 ollobre

26 ottobre

26 ottobre

Marctllo Mario di Vincenzo da Brugnnça
( Bras ile )

Maronna Giuseppe di Ruggiero Terni
srocle da Trinitapoli (Foggia)

Minardi Manlio fu Francesco da Imola
(Bologna)

iccol ai Gam ha 'Castelli Faùrizio di Gi.
no da Firenze

Notarstefano Alfonso di Angelo da Mes
sina

Novi Osvaldo -dì Orlando da Po ggiùonsi
(Sie na)

Sca ndu ra Giovanni di Salvatore da Hi 
po sto (Cntunia)

Se rges Aurelio di Luigi da Cal lmia

Spa rlafina Nicola di Vito Michele da
Bari

Tocco Giu ep pe di Ferdinando da Momo
( ovura)

Trauhner Bruno di Giulio dII Triesle .

Ungu rea nu Vittor-io di Pietro da Blaj
(R om an ia)

Badino Pier Giovaunì di Giu seppe da
an Remo (Imperia) .

Bellone Ser gio di Giuseppe da Milano.

Bcssolu Luigi di Pietro da Le ssona
(Ver celli)

Di Muzio RalTaele di Vincenzo da AI·
henga (Savona)

Fantini Bruno di Auguslo Giu seppe d a
Monlescudo (F orl ì)

Halt Dun ìel di Jncob .III Gerusal emme
(Pales t ina)

Aragno Angelo di Giuseppe da Sellimo
Torinese (T ori no)

Cata ude lla Raffaele di Giuseppe da pac
eaforno (oro Ispica ) (Ragusa)

Cnrella Mario fu Giovanni Battista da
Sassari

Cecch ì Delfo di Angiolo da Milano .

Colucci RalTaele di Giuseppe da Cassino
(Frosinone)

Cosra re ll t Francesco fu Giuseppe da
Catania
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COGNOME E NOME

Da Rio Domenico fu Domcnicoda Ma·
gnano in Riv iera (Udine) .

Ingra ssia Angelo di Salvatore da Calta
girone (Catania)

Kalaigieff Angelo di I1ia da Pa sc Makli I
(Bulgaria) .•.......

Luparia Remo di Luigi da Moncalvo
(As ti)

Maletto Francesco fu Michele da Vi gone
(T or ino)

Matarazzo Antonino di Filadelfio da
Lentini (Siracusa)

Minasi Antonino di Salvatore da Scilla
(Reggio Calabria)

Mu ssino Giorgio Cosimo di Attilio da
Torino

Papatanassi Tanos di Nicola da Castel ·
ro sso (Egeo)

Parasch evà Giorgio di Spiro da Rodi
(Egeo)

Righetti Giu seppe di Alfredo da Roma-
gnano Ses ia (Novara) .

Rizzotti Santo di Salvatore da Catania .

Ro ssi Adriano di Ausonio da Torino .

R ovesti Re nato di Archimede da Ancona

Madella Giov. Buttista di Carlo da Pisa

Ancìs Arturo di Pu squale da Cagliari .

Audisio Gian Vittorio di Vittorio dn
Torino

Calandri Roberto di Giuseppe da Torino

Cvitanic Pietro di Vince nzo da Trieste

Filippi Filippo di Mar co da Torino .

Grassi Renzo di Aldo da Ferrara .
Larizza Pietro .d i Annunzialo da R eggio

Culabria

Manini Giorgio d i Guido da Ferrara

Marsaglia Giovunni di Giucomo du To 
rino

Milone Silvio di Francesco da Torino

Montalto Fabrizio fu Massim o da Gui·
dizzolo (Mantova)

Data

di laurea

27 ottobre

27 ottobre

27 ottobre

27 ottobre

27 ottobre

27 ottobre

27 ottobrc

27 ottobre

27 ottobre

27 ott obre

27 ott obre

27 ottobre

27 ot tobre

27 ottobre

27 ottobre

27 ottobre

27 ottobre

27 ottobre

27 ottobre

27 ottobre

27 ottobre .

27 ottobre

27 ot tobre

27 ottobre

27 ottobre

27 ott obre

Voto

68/100

77/100

85/100

80/100

75/100

76/100

84/100

92/1QO

72/100

75/1 00

75/100

72/100

100/100

78/100

100/100
e lode

88/100

80/100

85/100

90/1 00

86/1 00

100/100

90 /100

92/100

100/100
e lode

92/100

90/ 100

Specialità

Civile

Civile

Civile

Civi le

Civile

Civile

Civil e

Civile

Civile

Ci vile

Civile

Ci\"ile

Civile

Civile

Elettrotecn ico

Ind. aeronnut.

Ind. aerona ut,

Ind. ae ronaut,

Ind. ae ronaut,

Ind. ae rona ur.

Ind. ae rona ut.

Ind. aeronau t.

Ind . ue ronaut,

Ind. aeronaut.

Ind, ae ronaut.

Ind. aeronaut,

.... 221 .. ..



COGNOME E NOME

Ri gh i Ca rlo di Arturo da Gr osset o

Ro ssi Eu geni o Iu Guido da R oma
Scola ri Giova nni di Pietro d a Torino .
To no n Gue rr ino di Cdrm elo da Trieste.
Fac canoni Fran cesco di Francesco d a

Trieste
Wild Alessand ro di Enrico da Torino .
Ben elli Olinto di éesare da la Madda

len a (Sassari)

Ficnra Dom eni co d i Demetrio da Ca
tania

Martiny Francesco di Walt er da Torino
Roero di Monticello Guglie lmo di Leone

da T orin o
Beni gno N ino di F rdnce seo da Pal ermo
Davanzo Pi etro d i P ietro da Cap odi stria

(Pola)

Stenta Claudio di Ugo da Pola .
!\Ialetti Ca rlo di Eli seo da Solie ra (Mo

dena)

222

Data

di laurea

27 ott obre

27 ottohre

27 ottohre

27 ottobre

Il febbraio

Il febbraio

Il febbraio

Il febbrai o
Il febbraio

Il febbraio
Il ' febbraio

Il febbraio

11 febbraio

11 febbraio

Voto

100/100
e lode

78/1 00
87/100
98 /100

78/100
88/100

75/100

75/1 00
80/100

85/100
75/100

90/100
88/100

80/100

Specialità

Ind. ae ronaut.

Ind. aeronaut,
Ind. aeronaut,
Ind. aeronaut.

Civile
Civile

Elet trotecni co

Elenroteenieo

Elettrotecni co

E1ettrotccnico

Ind. chimico

Ind. ch im ico
Ind, aeronaut.

Ind. minerario



ELENCO

delle tesi presentate dai candidati alla laurea In

Ingegneria nelle sessioni di esame

del l 'Anno accademico 1937 - 1938





ELENCO

delle tesi presentate dai candidati alla laurea in Ingegneria

nelle sessioni di esame dell'Anno accademico 1937· 1938

Elettrificazione della ferrovia Bergamo-Val Seriana.
Centrale termoelettrica.
Centrale idroelettrica.
Stazione radio-telefonica tra smittente.
Metadinamo per impianto di bordo.
Progetto di alternatore,
Progetto di tramvia elettrica.
Elettrificazione in corrente continua di una linea delle ferrovie italiane.
Stazione radio-telefonica.
Eccilazione autoregolata dei gen erator i elettrici.
Studio di massima di stazione radio-diffusione,
Impianto lavorazione leghe leggere.
Progetto di caldaia.
Trattamenti termici degli acciai.
Produzione industr-iale dell'allnminio.
Studio sta tico e dinamico di un castello-motore.
Studio di molore Diesel.
Progetto di carrello d'atterraggio.
Calcolo e verifica di trattrice agricola.
Teoria della turbolenza.
Studio di una batteria di forni.
Fonderia di ghisa.
Trasformuaione di autocarro in autocannone.
Motore d'automohile 42/C a sei c ilind ri.
Propulsore cicloidale.
Impianto per lavorazione di bossoli.
Progetto di compressore a stantuffo,
Studio idrodinamico di torpedine da rimorchio.
Studio di funivia.
Molore aeronautico.
Officine di riparazione e staaione di servizio per automotrici ferroviarie.
Fornace per refrattari.
Officina di gas.
Segheria a vapore.
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Centrale di ri scaldamento.
Catnpulta per lan cio di ae rei da bordo.
Turbina a vapore.
Studio di escavatore.
Impianto per macinu aion e di grano tenero.
Studio speri mentale dei rumori.
L' eli ca Il pale orientubili e suo confront o col camb io di velocità.
Modifica di di stribuzione di motore ste llnre,
Raddrizzatore a vapori d i mercurio.
Locomotiva con di stribuzione Cuprotti,
Impianto di idrogenazione del catrame di lignitc Italhma per produzione di henzina.
Progetto di nuovo Pul ìtecn ìco in Torino.
Prngetto di fognatura.
Allacciamento d ell'autost rad a Torino-Milano con la camionabile Genova-Serravalle.
Acquedoll o.
Studio di un gruppo di case per impiegati .
Aer op ort o civile.
Siste maz ione di fabhricati rurali.
Pala zzo del ghiaccio.
Palazzo per alti c om and i militari.
Sistemaz ione d cll a zona costiera di Catania.
Casa dell o Studente.
Progetto di pinacot eca.
Centro mi ssionario in ,A.O.I.
l'ort o 'd i Rodi.
ViIIllggio alpino.
Osp ed ale di Addis Abeba.
Sistemazione urbana di un centro agricolo.
Verifica di ponte.
Colt ivazionc; cstrazione e tr att am ento mecc~ico di un minerale plombo-aineìfero.
Impiant o di produzione di magnesio.
Impianto di produzione di ammoniaca.
La cellulosa del sorgo zuc cherino.
Esplosivi sin te tici au tarchici.
Impianto per la fabhricazione ele ll ro li t ica del rame.
Estrazione di amianto.
Progetto di coltivaaione di lIiacimenti di solf u ri mi sti.
Estrnzione dell'oro.
Coltivazione di gia cimenti di carbone.
Impianti di sondaggio e coltivazione minerali .
Industria per la produzione dei derivati dal limone.



ELENCO

dei laureati in Ingegneria di questo R. Politecnico

che superarono l'esame di Stato per l'abilitazione

all'esercizio della professione di Ingegnere durante

la sessione dell'anno 1938





ELEN 'CO

dei laureati in Ingegneria di questo R. Politecnico che supe

rarono l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della

professione di Ingegnere durante la sessione dell'anno 1938

Aimone Rondo Ni coletto di Giac in to da Casap in ta (Ve rcelli).
Ancia Arturo di Pasquale da Cagliari.
Aragno An gelo di Giuseppe da Se ttimo T or inese.
Audisio Gian Vittorio di Vittorio da Torino.
Badino Pier Giovanni di Giusep pe da Sanremo (I mperia).
Bagnoli Pietro di Giuseppe da Fucecchio (F iren ze).
Bellassai Alberto di Miche le da Luino (Varese).
Bellone Sergio di Giuseppe da Milano.
Bo ceaceini Alberto di Giovanni da Pistoia.
Boccardo Paolo di Emilio da Torino.
Bono Luigi di Enrico da Mirabello (Pavia).
Bruni Bruno di Luigi da T orino.
Brusa Carlo Maria di Riccardo da Ronsecco (Vercelli).
Caggiula Mario di Saverio da P arabita (Lecce).
Calandri Roberto di Giuseppe da Torino.
Cande o-Cicogna Jacopo di Lorenzo da Vene zia.
Capello Gio vanni fu Luigi da Bo ves (T orino).
Cap pe lli Luigi fu Antonio da Sorano (Grosse to).
Casani Lui gi di Archimede da Porl ezza (Como).
Catclla Mario fu Gio. Batta da Sa ssari.
Centola Francesco di Giovanni da . Salerno.
Cerrato Fulvio di Arturo da Bormio (Sondr io).
Cibrario Luigi di Giulio da Genova.
Cocom ero Guglielmo di Lorenzo da Catania.
Coggiola-Pittonì Leonardo di Giulio da Venezia.
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Cosimini Giorgio di Renato da Pieve a Nievole (Pistoia).
Costarelli Francesco fu Giuseppe da Catania.
Cuffia Domenico di Luigi da Cuceglio (Aosta).
Cvitanic Pietro di Vincenzo da Trieste.
Davanzo Pietro di IP ic tro da Capodistria (P ola ).
Dc Gennaro Francesco di Vito da Molfetta (Bar i).
Dc Lorenzo Francesco di Pasquale da Firenze.
Denotti Paolo di Ottavio da V ratza (Bulgar ia).
Di Muzio Raffaelc di Vincenzo da Albenga (Savona).
Erroi Salvatore di ' icola da Lecce.
Fa ccanoni Francesco di Francesco da Tri'este.
Fantini Bruno di Augusto da Montescudo (Fo rlì ).
Ferraris di Cell e Carlo di F ederico da Torino.
Filippi Filippo di Marco da Torino.
Finzi Giulio di Emilio da Parma.
Fi schetti Ercole di Ercole da Catania.
Fisch etti Francesco di Giovanni da Catania.
Frediani Luigi di Eugenio da Pisa.
F ùrnero Alberto di Guido da Torino.
Garbarino Aldo di Settimio da Nizza Monferrato.
Cesano Ni cola di Giuseppe da Bari.
Giaeheri Fossati Eugenio fu Amilcare da Alessandria.
Grancini Franco fu Aurelio da Zara.
Grassi R enzo di Aldo da Ferrara.
Ingrassia An gelo di Salvatore da Caltagirone (Catan ia).
Jannello Antonino di Giacomo da Santa Teresa di Riva (Messina).
Larizza Pietro di Annunziato da Reggio Calabria.
Laveriotti Ferdinando di Giacomo da Ciconio (Aosta).
Li Volsi Giovanni di Santo da Catania.
Madella Giovanni Battista di Carlo da Pisa.
Mal etto Francesco fu Michele da Vigone (T orino).
Manini Giorgio di Guido da Ferrara.
Maronna Giuseppe di Ruggiero da Trinitapoli (Foggia).
Marsaglia Giovanni di Giacomo da Torino.
Murtiny Francesco di WaltcI' da Toeìno.
Matarazzo Antonino di Filadelfo da Lentini (Siracusa).
Mcdda Luigi di Camillo da Villasor (Caglia r i).
Mescia Quirino di Giuseppe da Campobasso.
Michelì Giorgio fu Luigi da Lucca.
Milone Silvio di Francesco da Torino.
Minasi Antonino di Salvatore da Scilla (Re ggio Calahria).
Molinari Pi etro fu Giorgio da No vi Ligure (Alessand ria).
Monnet Corrado di Eugenio da Torino.
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Montalto Fabrizio fu Ma ssimo da Guidizzolo (Man tova).
Mu ssa Ivaldi Vercelli Carlo di Ferdinando da T orino.

lu ino Giorgio di Att ilio da Torino.
[adali Ca r lo di Mario da Alc sand r ia d'Egitto.
iccolai Gamba Castelli F abrizio di Gi no da F irenze.
ovelli Guido di Luigi da Torino.

[ovi Osvaldo fu Orlando da 'Poggibo ns i (Siena).
O ttino E rmanno di Cel estino da Ca mpiglia Cervo (Vercelli).
Pcano Giuse p pe di Leone da Cos tigliole Saluzzo (Cuneo).
Piccinini Arnaldo di Giuseppe da Va ldina (Messina).
Ri ghi Carlo di Arturo da Gro sset o.
Rizzi Pi ero di Guido da Cherusco (Cuneo).
Rizzotti Santo di Salvatore da Catania.
Roero di Monticello Gu gli clmo di Leone da Torino.
Rosati Leonardo fu Ottorino da Gcnova.
Rossi Adr iano di Ausonio da Torino.
Rossi Eugenio fu Guido da Roma.
Rovesti Renato di Archimed e da Anc ona.
Scandu ra Giovanni di Salvatore da Riposto (Catan ia).
Scola r i Giovanni di Pietro da Torino.
Se lla Giovanni di Luigi da Tucuman (Rep. Arge n tina).
Se rges Amelio di Luigi da Catania.
Sin igaglia Edoardo fu Eduardo da Triest e.
S te nta Claudio di Ug o da P ola.
Tocco Giuse ppe di Ferdinando da Momo ovara ),
Tornrnasini Elio di Ettore da T or ino.
T ono n Guerri no di Carmelo da Tries te.
T raulmer Bruno di Giu lio da T ri este.
Vacear ino P ier P aolo di Mario da Tor ino .
Wild Aless andro di Enrico da Tor ino.

B. - Nella ses IOne dell 'anno 1937 'su per a rono l'esame di Sta to
per l'abilitazi on e all'esercizio della professione di Ingegnere i Signo r i :

Baroncini Giacomo fu T ull io da Solarolo (R aven na).
Barsanti Giorgio di Domenico da Castres (F rancia).
Frediani Giorgio fu Giacomo da Genova.
Graziano Bi agio fu Luigi da Casalnuovo di Napoli.

otari Gustavo fu Severo da Reggio Emilia.
Pipeo Gino di Adolfo da Sere na (Cile ).

I pred etti nominativi non pot erono figurare nell 'annuario 1937·
1938, avendo ess i supera to l'esame di Stato a apoli nel febbraio 1938,
quando cioè l'an n uar io ste o era già sta to pubblicat o.

.. .. 231 .. ..





LAUREE E DIPLOMI

RILASCIATI

DALLE SCUOLE 'DI PERFEZIONAMENTO

NELL' ANNO 1938





LAUREE E DIPLOMI
RILASCIATI DALLE SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO

nell'anno 1938

LAUREE

Scuola di Perfezionamento in Ingegneria Aeronautica
(Laurea In Ingegneria Aeronautica)

Dott. Aldinio Giorgio fu Giuseppe da Lagonegro (P ote nza), 95/100.
Dott. Bono Ermanno di Arturo da Santareangelodi Romagna (F orlì ),

70/100.
Dott. Foà Fausto Elia di Salvatore da Tor-ino, 90/100.
Dott. Ghislotti Aldo di Antonio da Lu cca, 95/100.
Dott. Giura Franco di Giuseppe da Torino, 100/100.
Dott. Longinotti Alfio fu Antonio da Seregno (Milano), 87/100.
Dott. ,Masicro Aldo di Giulio da Cerea (Vero n a), 78/100.
Dott. Nowak Giorgio di Hiccardo da Bergamo, 95/100.
Dott. Scalas Salvatore di Placido da Sa ssari, 85/100.
Dott. Sella Giovanni di Luigi da Tucuman (Rep . Argentina), 82/100.

DIPLOMI

Scuola di Perfezionamento in Elettrotecnica
(( Galileo Ferraris I l

(Con indicazione della tesi svolt a da ogni candidato).

(Sezione Coml!nlcazlonl elettrlcbe)

Dott. ing. Egidi Claudio di Guido da Fermo (Ascoli Piceno) - T ensio
m etro a nastro a lettura diretta e Taratura di voltmetri di cresta
a diodo - 100/100 e lod e.

Dott. (in Fi sica) Françoi s Giovanni di Carlo da Firenze . Trasmissioni
telefoniche fra locali rumorosi - 75/100.

Dott. (in Fi sica) Gregoretti Giulio di Francesco da Trieste > Rileva
mento delle caratteristiche dei tubi di potenza. 100/100.
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Dott. ing. Joppolo Ga etano di Antonio da Tortorici (Mess ina) - Stu
dio speri mentale di un'antenna trasmittente - 100/100.

Dott. in g. Pierantoni Amin ta di Andrea da Bomba (Chie t i) - Radio-
goniometria - 85/100. ,

Do tt . in g. cap. A. N. Poledrelli Carlo di Ug o da Roma. Bande late
rnli di em ission i radiotel egrafich e - 100/100 e lode.

Do tt . in g. Poli Luigi \Paolo fu Nicola da Buenos Aires (Re p. Argen
tin a ) - Un' antenna direttiva a forte guadagno - 70/100.

(Sezione Costruzioni elettromeccanicbe)

Do tt . in g. Carrer An ton io fu Marcell o da Sestri Ponente (Genova) •
S tudio e costruzione di una m euulinamo gen eratrice per salda
tura - 100/100 e lode.

Do'tt . in g. Levi Gino fu Deeio da Saluzzo (Cune o) - Caratteristiche
statiche di un alternatore anisotropo, sperim entalmente registrate
m ediante IlTl nuovo apparecchio goniometrico - 100/100.

Dott. ing . Malusardi Fernando fu Enrico da Milano - Caratteristiche
statiche di un alternatore isotrop o, determinate dal calcolo e ri.
cavate dalle esperienze - 95/100.

Scuola di Perfezionamento in Chimica Industriale

Dott. Costa Livio Paolo di Giovanni da Portovecchio (Cors ica), 100/100.
Dott. Luisada Piero di Augus to da Livorno, 100/100.
Dott. Mori Ma r io di Francesco da Ma ssafi scaglia (Ferra ra), 100/100.

Scuola di Perfezionamento in Costruzioni Automobilistiche

Dott. Belluzzi Dino di Lorenzo da J esi (An cona), 90/100.
Dott. Ca p. Garhari Ferruccio di Narc iso da Trento, 100/100.
Dott. Martino Roberto fu Secondo da Torino, 70/100.
Dott. Mittler Willy di Corrado da Ma ssa Marittima (Grosse to), 80/100.
Dott. San tini Roberto di Renato da Firenze, 90/100.
Dott. Scandura Giovanni di Salva tore da Riposto (Catan ia), 70/100.
Dott. Zanca Carmelo di Filippo da Catania, 75/100.

•
Scuola di Perfezionamento

ID Balistica e Costruzione di Armi e Artiglierie

Dott. Barberi Vittor io di Lui gi da Torino, 65/100.
Dott. Bon azza Rolando di Romualdo da Anc ona, 100/100.
Dott. Pulejo Anto n ino di Giovann i da Barcellona Pozzo di Gotto (Mes 

sina , 100/100.
Dott . Va llisneri Albe r to di Rcnato da Padova , 95/1 00.
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STATISTICHE

RIGUARDANTI LA FACOLTA' DI ARCHITETTURA

(A nno Scolastico 1938·1939)





ALLIEVI ISCRITTI

nell'Anno scolastico 1938 - 39

21

23

14

16

20

Totale 94
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ALLIEVI CHE CONSEGUIRONO LA LAUREA

IN ARCHITETTURA

nell'anno 1938

16. - Annuario del Regio PolitecnIco di TorIno.





ALLIEVI CHE CONSEGUIRONO LA LAUREA

IN ARCHITETI1.JRA

nell'anno 1938

COGNOME E NOME
Data

di la urea
Voto

Astengo Giovanni Ball ista di Emanuele da Torino

Alemano Ale ssan dro di Ferdinando da Torino .

Casalegno Gua ltiero di Manlio da Alpignano (Tor ino) •

Chiappini Enrico di Carlo da Piacenza .

Dalliancoff Ivan di Viladimir da Varna (Bulgaria)

De-Casa Alberto di Ugo da Pessinello (Tor ino)

Bursi Ada di Ettore da Ve rona. .. ,

28 luglio

27 ottobre

27 oll obre

27 ottobre

27 ottobre

27 ollobre

27 ottoh re

88/100

100/100

85/100

73/100

80/100

70/100

100/100
- e lode

GareIli Sergio di P io da Torino . ",

Kan ceff Angelo di Stefan da 5liven (Bulgaria)

Minnucci Umberto di Settimio da Pergola (Pesaro Ur-
bino)

Nelva Francesco di Innocenzo da Pauerson (U. S. A.)

Rizzolli Aldo. di Umberto da Novara

Vay Enrico di Mario da Torino .

27 ottobre

27 ottobre

27 ollobre

27 ottobre

27 ottobre

27 ottobre

78/100

75/100

75/100

80/ 100

82/100

74/100
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ELENCO

delle tesi presentate dai candidati alla laurea In

Architettura nelle sessioni di esame

dell' Anno accademico 1937 - 1938





ELENCO delle tesi presentate dai candidati alla laurea in

Architettura nelle sessioni di esame dell'Anno accademico

1937 . 1938

Sede di un grande quotidiano in Torino.

Gallerie per espoaieionl d'arte.

Centro di studi botanici sulla eolfina di Torino.

Costruzione di grandi magazzini per la vendita.

Comples o scola stico: Liceo-Ginnasio con annesso Collegio-Convitto per 700 allievi.

Biblioteca Nazionale di Bulgaria.

I stituto di Ricerche radiofoniche per laureati ingegneri e Mu seo Mar coniano in
Camogli.

Stazione di Porta Susa in Torino.

Palazzo delle Poste e Telegrafi a Sofia.

Circolo delle Forze Armate in Torino.

Palazzo di Giustizia per la Città di Torino.

Stazione Radio.

Sede di un Conservatorio di Musica in Torino.
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' E L E N C O

dei laureati in Architettura di questo R. Politecnico

che superarono l'esame di Stato per l'abilitazione

all'esercizio della professione di Architetto durante

la sessione dell'anno 1938

,





ELENCO

dei laureati in 'Archite ttura di questo R. Politecnico che su

perarono l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della

professione di Architetto durante la sessione dell'anno 1938

Alemano Ale ssandro di Ferdinando da Torino.

Astengo Giovanni Battista di Emanuele da Torino.

Bursi Ada di Ettore da Verona.

Casalegno Gualtiero di Manlio da Alpignano (T or ino).

Chiappini Enrico di Carlo da Piacenza.

De-Casa Alberto di Ugo da P essinetto (T ori no).

Garelli Sergio di Pio da Torino.

Nelva Francesco di Innocenzo da Patterson (U.S.A.).

Vay Enrico di Mario da Torino.

.. .. 251 ....





PROSPETTI STATISTICI

(elaborazione delle tavole I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,

X, XI, allegate alla circolare Ministeriale n. 9 del 12 feb

braio 1935-XIII, pubblicata nel Bollettino del Ministero

dell'Educazione Nazionale n. 9 del 26 febbraio 1935-XIII).

FACOLTA' DI INGEGNERIA E FACOLTA' DI ARCHITET TURA
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TAVOLA I.
R. POLITECNICO DI TORINO

POSTI DI RUOLO, PROFESSORI, AIUTI, ASSISTENTI

PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E SUBALTERNO

(Anno accademico 1938-39~XVII)

PROF ESSORI

FACOLTÀ
DI R UO L O INCARICATI

c
"'"o

"l:l

Per sonal e
ass istente

In gegner ia 16 14(* ) 2 3 23 32 7 18(**>

Scuola di Ingegne
ria aeronautica

Corsi di perfezio
namento

Architettura

2

3

2

l 2

3

lO

7

38

25 3 l

--------------- -
In complesso 21 17 4 16 93 35 7 19

Personale amministrativo

» tecn ico

» subalterno

12

9

19

(.) ono in cor so gli atti p er la copertura di 2 po sti vaeanri .

(..) fu chiesta I'apertura del concorso per 9 po sti da assistent e (vaca nti].

( • ••) Fu chiesta l'apertura del concor o per 2 po sti da ass istente (p re vis t i da
convenzioni e da leggi speciali) .
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R. POLITECNICO DI TORINO TAVOLA II.

STUDENTI ISCRITTI NEll' ULTIMO QUINQUENNIO
.. ..

!

Facoltà d'Ingegneria Facoltà Idi In
ANNI ACCADEMICI Coni di Corei di Architet- complesso II Perfeziona.

I

Iu gegnerr e mento tura

I
Maschi 618 21 80 719. ·I di cui str an ieri . · 30 - 12 42
Femmine. l - 2 3

11933-34 di cui str an ie re . - - - -
Totale 619 21 82 722

i I di cu i str an ieri . 30 - 12 42
Fuori corso . 204 15 13 232

,
I Ma schi 597 48 81 726

di cui str anie ri . 34 2 16 52 !

Femmine. l - l 2 I

! 1934-35 di cui str aniere . - - - - I
Totale 598 48 82 728 i

: di cu i stran ieri . 34 2 16 52
I

I
Fuori corso . 228 41 17 286.
:Maschi 560 70 73 703 I

i di cui str anier i . 26 25 lO 61
II

F emmine. l 3 4I -
I: 1935·36 di cui str aniere . - - - -

iI Totale 561 70 76 707
di cui str anie r i . 26 25 lO 61

Fuori corso • · 178 14 17 209 I

! \
Maschi 555 47 79 681

!

di cui str anier i . 36 - 12 48
Femmine. l 2 3 6

: 1936
037/ di cu i stran iere . - - - -

Totale 556 49 82 687
di cui str anier i . 36 - 12 48

Fuori corso . 191 25 20 236

! Ma schi 603 43 86 732
I di cui str anier i . 35 - 7 42

Femmine. 2 - 2 4
i 1937-38 di cui str aniere . - - - -

Totale 605 43 88 736
di cui stranieri . 35 - 7 42

I Fuori corso . 51 18 Il 80
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T AVOLA III.
R. POLITECNICO DI TORINO

LAUREATI E DIPLOMATI NELL' ULTIMO QUINQUENNIO

I

- , .-
Lau;eati ~- I

Laureati in e dip lomali nei

lA N I A C CADEMI CI In Corti di

Archit et- complesso Perfezionam. .

Ingegneria (F. colti di (
tura Ingegneria) l

l

Ma schi 190 6 196 29 ,

l di cui str anieri . 12 2 14 -
Femmine. - - - -

1933-34 di cui str aniere . - - - -
Totale 190 6 196 29

di cui str anier i . 12 2 14 -

Ma schi 160 16 176 32
di cui str anieri . 5 3 8 2 l

I 1934-35
Femmine. - - - -

di cui str aniere . - - - -
Totale 160 16 176 32

di cui str anier i . 5 3 8 2

Maschi 146 11 157 53
di cui stranier i . 6 2 8 20

Femmine '. ' . l - l -
1935·36 , di cui str aniere . - - - -

r
Totale 147 11 158 53

di cui str anier i . 6 2 ' 8 20 :
!

Ma schi 142 17 159 31 l

l di cui str anier i . 6 5 11 - ,
i

i Femmine. - - - 2 !
I

I 1936-37 < di cui str aniere . - - - - !

( Totale 142 17 159 33 I

di cui stranieri . 6 5 11 -
l
,

Maschi 133 12 145 34
di cui str anieri . 9 2 11 -

Femmine. - l l -
1937·38 di cu i straniere . - - - -

Totale 133 13 146 34
di cui str anieri . 9 2 11 -
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TAVOLA IV.

R. POLITECNICO DI TORINO

STUDENTI ISCRITTI DISTRIBUITI SECONDO IL SESSO

E PER ANNI DI CORSO

(Anno accademico 1935'-39-XVII)

I FACO LTÀ
..

o.. '" CORSI DI PERFEZIO NAMENTOI 'C ..:. in

"ANNI DI CORSO " .!: .. "' - ( tutt i d i u n 8 0 10 anno)
I

e .- .. _ o.
Oll .c :: E (Facoltà d'Ingegneria)

. 1 " ,, - oOll ..
"I .s <:

I

\ M. 164 21 185 Ingegneria Aeronau- \ 19 Il ° anno
( F. (l au rc a) · (l - 1 ti ca

~ ~I . 116 22 138 E le tt ro tec nica ·1 14
2° anno

F. l 1 2
Elettrochimica ·1 1 I

~ M. 114 14 128
13° anno

F. Costruzioni automobi- \1 - 1 7<
li sti che · (

I

~ M. 107 15 122
4° anno

F. 1 Balistica e costruzione ~
7 1- 1

armi · (
I

~ ~I. 145 20 165
5° anno

~e~o~au~ ~/ F. - - - Armamento
3 I

ti co
I

in ~ 1\1. 646 92 738

~
:M. 51 I

( F . 3 2 5 in
complesso (

F. -
M.F. 649 94 743 complesso

~I.F. 51
!

I

Studenti ~:M. 97 30 127 Studenti

~
)1. 8

fuori corso F. - - - fuori corso F. -
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TAVOLA V.

R. POLITECNICO DI TORINO

STUDENTI ISCRITTI E STUDENTI FUORI CORSO

DISTRIBUITI SECONDO IL SESSO E PER CORSI DI LAUREA

(Anno accademico 1938 - 39 - XVII )

I
- ._-- ~

CORSI DI LAUREA Studenti iscritti Stu denti fuori corso ,

I

NELLE VARIE FACOLTÀ

~M. F. M.F. M. F.
I

I I
I

!
I

FACOLTÀ INGEG
I

DI EIlIA :

Biennio propedeutico 280 2 282 40 - 40

Laurea in Ingegneria:

civile 82 l 83 14 - 14

industriale 253 - 253 41 - 41
:

mineraria 31 - 31 2 - 2
,

I
I

FACOLTÀ DI A RCHITETTURA

Laur ea in A rch ite ttura . 92 2 94 30 - 30

.
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T AVOLA VI.

R. POLITECNICO DI TORINO

STUDENTI ISCRITTI

ALLE SCUOLE ED AI CORSI DI PERFEZIONAMENTO,

DISTRIBUITI SECONDO IL SESSO E PER ANNI DI CORSO

(Anno accademico 1938-39-XVII)

i Anno uni co !
I Scuole e Corsi di Perfezionamento (6° anno di studi) Stud enti fuori corso i
I I
I

nelle var ie Facoltà
M.F. jM. F. M.F . M. F.

I ----------I

FACOLTÀ DI INGEGNERIA ,

!

Scuola di Ingegneria aeronau-

Itica (laurea ) . 19 - 19 6 - 6

I-
Corsi di Perfezionamento in:

Elettrotecnica . 14 - 14 2 - 2

Elettrochimica I - I - - -

Costruzioni automobilisti che 7 - 7 - - -
I

Balistica e Costruzion e armi 7 - 7 - - -
l

Armamento aeronautico . 3 - 3 - - -

------------

l
Totale 51 - 51 8 - 8

NH. • Studenti stra nieri = nessuno .
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TAVOLA VIl.

R. POLITECNICO DI TORINO

STUDENTI STRANIERI

DISTRIBUITI SECONDO LA NAZIONALITA'

(Anno accademico 1938-39-XVII)

_._-
I, Facoltà di Ingegneria Facoltà di

Archi tet- In complesso
i p A E S I Coni Scuole di

d ' Tnge gneria perfeelon.te tura
!
I

I
M. F. M. F. M. F. 1\1. F. M.F.

--------------- I
I

Albania 13 - - - - - 13 - 13

Argentina 2 - - - - - 2 - 2

Brasile l - - - - - l - l

"Britannia l - - - - - l - l

I Bulgaria 7 - - - - - 7 - 7

Germania l - - - - - l - l

Grecia 2 - - - - - 2 - 2

Jugoslavia
I

l - - - - - l - l t

Palestina l - - - - - l - l

P erù. 8 - - - - - 8 - 8

Polonia 8 - - - 3 - 11 - 11

Romenia l - - - l - 2 - 2

Svizzera 2 - - - - - 2 - 2

----------------
~Totale 48 - - - 4 - 52 -

l
I
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TAVOLA VIII.
R. POLITECNICO DI TORINO

RISULTATI DEGLI ESAMI DI PROFITTO E DEGLI ESAMI DI
LAUREA O DIPLOMA SOSTENUTI NELLE VARIE FACOLTA'

(Anno accademico 1937-38-XVì)

S T U D E N T I

APPROVATI
I

FACOLTÀ -=
.~

Icc . s
.~ ]

." 'p,'8 " . o· 5::: R
.~ :; .: '; ~ '"ca o. o '"E •• c o c -

'"
c bO C - o . _ Co cz::

: ~
c :l 'E..~ .s : "a. 5- E- - o

Co _

8
, 1

- > - . .
I

E S A M I DI PR.O~FITTO I

! Ingegneria 4467 2782 936 303 44 4065 402 1

I Architettura . 558 378 101 30 9 518 40:
--------------

In complesso 5025 3160 1037 333 53 4583 442
1

I
. ESAM I D I LAU R.EA

, Ingegneria 133 79 32 13 9 133 -

Scuola di Ingegneria ae- I
ronautica lO 5 4 l - lO - I

Architettura 13 11 - l l 13 - I
I--------------
I

In complesso 156 95 36 15 lO 156 -

I
i

E S A M I D I DIPLOMA

I (Facoltà di Ingegneria ):,

Elettrotecnica lO 3 l 3 3 lO -
Costruz. automobilistiche 7 4 2 l - 7 -
Balistica e costru z, armi 4 l l 2 - 4 - !

Chimica industriale 3 - - 3 - 3 -
------------__i

In complesso
I

24 8 4 9 3 24 - I
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R. POLITECNICO DI TORINO

AMMONTARE DELLE TASSE E SOPRATASSE
RISCOSSE PER OGNI CORSO DI LAUREA O DI DIPLOMA

(Anno accademico 1937 -38-XVI)

T AVOLA IX.

CORSI DI LAUREA O DI DIPLOMA

I

FAC OLTÀ DI I NGEGNERIA

"c
Cl

.- ' ;:l'" ..
.. "O
~ '5

E-- El

.5

.E ".. C
:l ClC ._

C .~.. ...
o

~ .s
<TI ._

~'"

Sopratassa
di rip et izione

Q)';:

"'; ~ o
::I '"O ~
C :l o
C - U.. '"
CI3 :.= "C
'" OD o
'" :l........

E-- "e,

I
i

TOTALE :

Laurea in Iugegneria '~5 .3H - 493.741,25 40.650 - 105.412,50 10.300- 7.900- 21.700- 725.077,75

Scuola di Ingegneria Aerollautica

La urea in In gegneria Aeronautica 7.250- 2.800- 725 - 10.775- '

7.200- 72.143,50 3.900- I,U25 -

I Diplom i di periezio namento iII:

I Ele ttrotecnica
i Ch imica industriale
, Costruz ioui automobili tiche
I Balistlcn e costruzione armi

FACOLTÀ DI ARCIIITEITURA

Laurea in Arch itettura .

6.000
1.500
3.500
2,500-

2.000
600

1.000
800 -

500 
150
250
200-

937,50 740-

8.500
2.250
4.750-

1

'

3.500- ,

i
I

1.200- 100.446-

111 complesso 52.574- 586.634,75 51.750- 119.737,50 13.062,50 8.640- 22.900- 855.298,751



R. POLITECNICO DI TORINO T AVOLA X.

Im porto assegni concessi

CASSA SCOLASTICA E DISPENSA DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE

(ADDo accademico 1937-3S-XVI)

I

- -

!ICASSA SCOLASTICA DI SP E NS A T AS S E
I

CORSI DI LAUREA O DI DIPLOMA Percen tuale
lo base alla legge Per al tre , iepo. i&ioni

In complessoI Assegni concessi eutle
tasse famiglie numer ose legielative I

I

i scolastiche N. Impor to N. Import o N. Importo N. Importo I
,

I
FACOLTÀ DI I NGEG ERIA I

Laurea in Ingegneria 95.197,30 97 1I3.637,50 2 2000 - 47 31.150 - 49 33.150- I
!

I

I Diplomi di perfezionamento 394,50 - - - - - - - - i

l / I

! FACOLTÀ DI ARCHITETTURA I

I
I

Laurea in A rch i te tt u r a 9.049,35 Il 9.037,50 - - 7 4.518- 7 4.518 - . ,

In com plesso ~04.641,15 108 122.675 - 2 2000 - 54 35.668 ~ 56 37.668-

CONSISTENZA CASSA SCOLASTICA

Fondo di Ca ssa • . . . . .L . 169.690,38
P ercentuale tasse scolast iche » 104.641,15
Altri proventi . »

Totale L.' 274.331,53
» 122.675 -

Rinumetiza L. 151.656,53



R. POLITECNICO DI TORINO '

OPERA UNIVERSITARIA

(Anno accademico 1937-38-XVI)

TAVOLA XI.

I
E N T R A T E S P E S A I

I I

!
I Per la. CU8 Assegni concessi

l
Tassa dello Per altri fini Spese di Eventuali

sull' Opera Altri provent i Totale Stude nte . a studenti amministra- Totale economie
Uni versita ria della Meni a, assistenziali zione e varie ~ accantonate

I ecc . N. Impor to

!

29.110 - 10.482,30 39.592,30 - 30 8.420 - . 24.542,35 5.005,25 37.967,60 108.003,47
! (1)

Fo ndo Cassa al 29-10-1937 106.378,77

TotaLe L. 145.971,07

(1) dc lle qu ali L. 100.000 da ver sar e alla c Casa dello Studente s e L. 8.003,47 re golarmen te impegnat e.





REGOLAMENTO PER LA BIBLIOTECA





REGOLAMENTO PER LA BIBUOTECA

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione e da quello della Facoltà
d'Ingegneria nelle rispettive adunanze del 17 giugno e 26 luglio 1933).

ART. 1.

La Biblioteca è aperta per la lettura e la consultazione, nelle
sale a tale scopo espressamente destinate, ai sigg. Professori di ruolo,
Incaricati e Liberi docenti; agli Assistenti; agli studenti regolarmente
ìnscritti ai corsi della Scuola, nonchè alle persone che ne abbiano otte
nuto permesso scritto dalla Direzione della Scuola. E' in facoltà del
Direttore delhi Biblioteca di permettere di volta in volta la lettura
e la consultazione anche agli stu diosi da lui conosciuti come tali.

ART. 2.

II prestito dei "li b r i è concesso agli studenti inscritti ai corsi
della Scuola per la durata massima di quindici giorni, agli Assistenti
per un mese ed ai sigg. Professori per non oltre due mesi. Tuttavia
anche prima che sia trascorso tale periodo, se i libri prestati siano
frequentemente richiesti, il Bibliotecario potrà chiederne l'immediata
restituzione.

Sono vietate tutte le altre forme larvate di prestito come per
esempio i depositi presso i gabinetti di opere acquistate dalla Biblio- 
teca ed in carico regolare a questa.

ART. 3.

Nessun prestito a domicilio è fatto agli studenti ed agli Assistenti
della Scuola non di ruolo senza la malleveria di un Professore stabile
od incaricato o di un Aiuto della Scuola ste ssa, malleveria documen
tata dalla sua firma apposta sul modulo-ricevuta del prestito.
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· ART. 4.

I Professori della Scuola possono ottenere a domicilio contem
porancamente dicci volumi, gli Assistenti sei, gli 'stu den ti due.

Per ogni opera o volume chc sia, anche temporaneamente, aspor
tato dalla Biblioteca deve essere rilasciata ricevuta su apposito modulo.

ART. 5.

Sono escluse dal prestito normale:
le opere di con sultazione (dizion ari, enciclopedie, repertori e

simili); '
le di spense ed i manuali scolastici e le opere frequentemente

richieste;
le opere con tavole sep ara te ;
l'ultimo numero delle riviste e dei periodici e quant'altro, per

eventuali ragioni del momento, il Bibliotecario giudicasse di escludere,
E ' tuttavia in facoltà del Bibliotecario e sotto la su a diretta

r esponsabilità di fare ecce zion ali con cessioni per un periodo di due
giorni al massimo.

ART. 6.

Entro la ' prima quindicina di luglio tutte le opere date in prestito
agli stu de nti devono essere restituite alla Biblioteca.

ART. 7.

In conformità alle di sposizioni contenute nei regolamenti gover
nativi (R. Decreto I " aprile 1909, n. 223, e R. Decreto 3 agosto 1908,
n. 523), il mallevadore è responsabile in solido con la persona di cui
si fa gar ante.

Chi danneggia un'opera è obbligato a sostituirla od a pagarne il
prezzo come se l'avesse sm ar r i ta.

ART. 8.

Ferma restando la facoltà della Scuola di trattenersi a titolo di
rimborso il prezzo delle opere non restituite in tempo debito, o di
procedere alle pratiche legali necessarie per ottenere il rimborso
stesso, chi non ottempera alle disposizioni del l'l'esente" Regolamento
sarà dal Bibliotecario temporaneamente' sospeso dal prestito e incor
rerà in quelle sanzioni che il Direttore della Scuola stessa giudicherà
di applieare.

.... 270 ••••



REGOLAMENTO

PER LE PROVE ED ANALISI

PER IL PUBBLICO





REGOLAMENTO PER LE PROVE ED ANALISI

PER IL PUBBLICO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 no vembre 1925
Modificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 maggio 1927
Modificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 mar zo 1929

A RT. 1.

I Gabinetti e Laboratori spe rime n tali annessi alla R. Scuola di
Ingegneria, subordinatamente alla loro funzione scient ifica e didat
tica, compiono anche i servizi di prove ed analisi per le pubbliche
amministrazioni e per privati.

ART. 2.

La richiesta deve essere indirizzata all a Direzione della Scuola:
in essa il richiedente si dichiarerà pronto a pagare anticipatamente
la tariffa corrispondente all e det erminazioni desiderate nonchè quelle
spese eventualmente in contrat e per l'esecuzione delle prove e delle
analisi richieste.

ART. 3.

Le Amministrazioni sia pubbliche che private le quali, per la
frequenza delle ri chieste o per l'urgenza di avere certificati appena
redatti o per altre ra gioni, ritengono preferibile di effettuare il paga·
mento delle somme di cui ri sultino in debito, trimestralmente, seme
stralmente o annualmente, po ssono esse re accontentate sem prechè
ne facciano richiesta e versino a titolo di deposito e garanzia quell e
somme che l'Amministrazione della Scuola di caso in caso fisserà,
in relazione al numero di analisi e prove in precedenza richieste.
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ART. 4 .

L'oggetto di prove od analisi deve essere inviato franco di sp esa
alla Sede del Gabinetto o Laboratorio com peten te, giusta l'annessa
tabella. Non si risponde di even tuali guasti dipendenti dal cattivo
imballaggio o dal trasporto,"

ART. 5.

L'oggetto di prove od analisi deve portare un contrassegno su f
ficiente alla su a identificazione, da citarsi nelle richieste.

Per gli str umenti di misura dovrà indicarsi nella richiesta p er
ciascuno di essi il numero di stintivo, il numero di fabbricazione,
nonchè la Ditta ch e lo ha costruito.

A RT. 6.

Le spese di corr ispo nde nza, bollo, ed even tu ale ritorno degli
oggetti sperime n tati sono a car ico del richiedente.

I ve rs amenti dell e somme do vute dai richiedenti debbono farsi
all'Ufficio Economato della Scuola ch e ne rilascierà regolare ricevuta.

L'Uffi cio Economato annota in apposito re gistro le domande
secondo l'ordine di presentazione, fa cendone .risultare tutti gli ele
menti n ccessari ad un efficace controllo sull'an damento del servizio.
Dopo la regi strazione l'Ufficio E conomato trasmette le richieste ai
Gabinetti o Laboratori competen ti.

A RT. 7.

Le prove od analisi sono esegu ite sott o la direzione dei Diret
tori dei ri spettivi Gabinetti o Laboratori ; i cer ti ficati, redatti su
appositi stam p ati, portano la firma dello sper imenta tore, il quale
risponde dell'esecuzione dell e prove od analisi, e sono controfirmati
dal Direttore del Gabinetto o ' Laboratorio.

I cer ti fica ti, unitamente all e richieste corrispo nde n ti, vengono
tra sm essi all'Ufficio Economato che cura di farli ' vistare dal Segre
tario Capo della Scuola prima di rimetterli ai richiedenti.

I cer tificat i debbono portare la marca da bollo prescritta dalla
Legge.

La corrispondenza dei richiedenti viene conservat a dall'Ufficio
Economato p er il p eriodo di tre anni.

Un a copia autentica di ogni cer tifica to sarà conservata presso
il Gabinetto o Laboratorio che lo h a rilasciato.
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ART. 8.

Al richiedente non viene fatta comunicazione del risultato della
analisi o prova che a mezzo del certificato.

In nessun caso il certificato dell'analisi o prova sarà comunicato a
terze persone.

ART. 9.

Il richiedente può avere una o pIU copie di ciascun certificato
previo corrispondente versamento delle spese di bollo e dei diritti
di Segreteria.

ART. lO.

I certificati non contengono apprezzamenti di indole peritale, ma
soltanto i risultati sperimentali ottenuti.

ART. Il.

Di ciascun campione inviato ai Laboratori chimici una parte
viene conservata per sei mesi con le indicazioni necessarie ad idenri
ficarlo .

Gli oggetti sperimentati non reclamati dai richiedenti entro nn
mese dalla consegna del certificato divengono proprietà della Scuola.

ART• •12.

Le somme riscosse per il servizio prove ed analisi effettuate da
ciascun Gabinetto o Laboratorio potranno essere ripartite o annual
mente od anche trimestralmente nel corso dell'Esercizìo e nel seguente
modo:

a) una quota parte pari al 20 % all'Amministrazione della
Scuola a titolo di rimborso per le spese generali;

b) una quota parte non superiore al 40 70 al personale addetto
al Gabinetto o Laboratorio secondo le deliberazioni ehe in merito
prenderà di volta in volta il Consiglio di Amministrazione della
Scuola su proposta del Direttore del Gabinetto o Laboratorio;

-c) la parte residuale al Gabinetto o Laboratorio a titolo di
rimborso per le ~pese sostenute.
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TABELLA
dei Laboratori del R. Politecnico di Torino, che eseguiscono

prove ed analisi per il pubblico, rilasciando certificati

a norma delle vigenti disposizioni di legge.

A l Castello del Valen tino:

Laboratorio di Ae ro nau tica.
Laboratorio di Costruzioni in .legno, ferro e ceme nto.
Laboratorio di Idraulica c Ma cchine idrauliche.
Laboratorio di Macch ine termich e.
Laboratorio di Meccanica applicata alle macchine.
Lahoratorio di Scienza delle costruzioni, con annessa Sez ione spc ri

mentale dei mat eriali da costr uz ione.
Laboratorio di T ecnologia meccanica, con annessa Officina meccanica.
Laboratorio di Topografia e Costruzioni stradali e idrauliche.

Ne l Palazzo di via Mario Gioda, 32:

Laboratorio di Ar te mineraria e di Tecnologia mineraria.
Laboratorio di Chimica generale e applicata.
Lahoratorio di Chimica industriale, con annessa Sezione di assag gio

ear te e materie affini.
Laborutorio di Ele ttroch im ica e di Elettrometallurgia.
Laboratorio di Fisica spe rimentale .
Laboratorio di Geofi sica.
Laboratorio di Geologia.
Laboratorio di Macch ine e cos truzione macchine.
Laboratorio di Metallurgia e Metallografia.
Laboratorio di Mineralogia .
La bo ra tor io di Tecnologia tessil e.
Laboratorio di T ermotecnica.

A ll' Isti tu to Elettrotecnico Nazionale « Galileo Ferraris », corso
Massimo d' Azeglio, 42 :

Laboratorio di E le ttrotecn ica, con annessi Reparti di:
Prove confro n to cam p ion i;
Prove di illuminazione e fotom etr'iu ;
Prove su materiali ;
Prove radiotecniche ;
P rove tel efonich e e tel egrafich e ;
Prove ele tt roacus tiche e di acustica architettonica ed ed ile;
Prove ele tt ro meccaniche;
Prove ad alta tensione.
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VIAGGI DI ISTRUZIONE

(Anno 1938-XVI)





VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEI LAUREANDI INGEGNERI

4 - 12 aprile 1938 - XVI

Allo scop o di dare ai laurcandi in gegneri una vrsrone sia
purc forzatamente limitata - della potenzialità c della organizza
zione tecnica dell'attuale industria italiana, della bellezza in compa
rabile del nostro patrimonio artisti co, e nel con te mpo, di vivificare
il cult o delle Memorie Sa cre della Grande Guerra , il Politecnico ha
organizzato il viaggio di istruzion e in alcuni cen tr i dell 'Alta Italia,
notevoli dal punto di vista industrial e, artisti co , storico.

E lunedì 4 aprile 1938 alle orc sette, circa 50 laurcandi accom
pagnati dai proff. Losana, Ve rzone, Ga m ba, dagli assiste n ti in g. Gatti
e Tomatis e dall 'organizzatore ragion iere capo Martini, iniziavano dal
Castello del Valentino il viaggio a bordo di tre torpedoni.

P r ima m eta: Officin e To si - Legnan o.
Dalle Officine Tosi, costi tuen ti un complesso organico, grand ioso,

dotato di attrezzature e di macch in e ut en sil i potenti e mod erne, dalla
varia produzione meccanica - mot ori Di esel , turbine a vapore ed
idraulich e, caldaie ad alta e media pression e, macchinario per imo
pianti idrovori - affermatasi vittoriosa me nte anc he all'este ro, i lau
reandi pa ssarono, nel tardo pomeri ggio, al modernissim o Laboratorio
Sperimentale di Chimica Tintòria della Società « lUontecatini ».

Laboratorio che, per la p erfezion e degli apparecchi, per i vasti
cri ter i informativi delle ri cerche, per l'importanza ed iI valore dei
ri sultati acquisiti, costituì una illustrazione efficac issima dei formida
bili progressi realizzati dalla « Montecatini » in quel ramo tintorio
che fu - nel passato prossimo - di dominio assoluto, esclus ivo del
l'industria str an iera.

Nel mattino successivo, A cciaierie e Ferriere Falk di Sesto San
Giovanni.

Impianto, tipicamente autarchico nel cam po side r u rg ico, impo
nente per la grandiosità dei reparti e dei ma cchinari, altamente istrut
tivo per il razionale coord iname nto delle varie fa si del ciclo com
pleto di trasformazione dell e cene r i di pirite in prodotti finiti di
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acciaio, merit evol e di speciale esame per lo svil u p po delle opere assi
ste nzia li a fa vore della m assa lavoratrice.

La Fabbrica di Cementi artificiali ( Montandon » di Merone, vi si
tata nel pomeriggio, ha dimostrato ai laureandi come la profonda
cu lt ura tecnica speeial izza ta, accoppiata all'en tus ias mo vivissimo dei
d iri genti - ex-allievi della Sc uola di A p plicas ione nostra - possa
por ta re, anch e in un cam po apparentemente ri stretto, a svilu p p i gran
d iosi, a p erfezionamenti notevoli nell 'ente produttivo, coi conseguen ti
r isu ltati tecnici ed econ om ici, brillanti.

Rapida vis ione di capolav or i d 'arte da Bergamo, Brescia, Verona,
V ice nza, Padova , Ve nezia e poi la Ve tro-Colze di Porto Margh er a,
r iconduce i lau reandi nell'ambientc industriale.

Ognuno dei due impianti - Coker ia e Vetreria - offr ì ele me n ti
tccnici interessantissimi specie .nei ri guardi dei m ezzi di trasporto, di
sollevamen to, dei sis te m i di regolazione della do satura automatica
delle miscel e, de lla pressione c della com pos izione dei gas, ma essen
zia lmen te la vis i ta riuscì ist ruttiva per l a gen eralizza zione dei m ezzi
di ri cupero, tendenti ad attuare ~a . trasformazione integrale della
m ateri a prima, e per l' accop p ia men to dei due impianti che rese poso
sibile l'utilizzazione nella vetreria dei gas prodotti nella coker ia, coll a
conseguen te riduaion c del cos to di produzione del .vetro.

Dalla ridente e lussuosa A bbazia che alla ser a accolse la en tu 
ias ta e li et a com itiva, uno sbalz o all 'Arsia car bon ifera, già deserta

e malari ca, o ra cen tro produttivo autarchico di primaria importanza,
ora fervente di vita e di opere.

Qui più che altrove, il giov ane sen tì forte e prepotente la bella
e san ta poesia d el lavoro, d ella mente che crea ; nelle gall er ie pol
verose sen tì più vi va l'ammirazione per l'operaio che duramente Ia
vo ra, pe r l'ingegn ere, per il collega che, con altrettanto duro sacr i
ficio, organizza, di ri ge, produce.

Dall'Arsia, che nettamente illustrò ai giovan i la sever i tà dei do.
ver i dell 'ingegnere, alla Cella di Oberdan, al Cippo dell'Eroe del
T imavo, che ripetono « do vere » e ( sac r ificio », al Cantie re di Mon
fa lcone ed alla millenaria Basilica di Aquileja, all'ombra della quale,
prote tti da gli alti cip ressi, dormono i primi Mo rti dclla Grande
Guerra. Ci mite ro degli Ero i, che, p ér la sem p lic ità, p er l'austerità,
per la di vina bellezz a d elle opere d 'arte vibranti di amore, di pro·
fo nda umanità, di sac r ifici o, rappresenta il più su ggestivo fra tutti i
cimite r i di guer r a .

Visibilmente com mossi i giovan i la sciarono il sac ro recinto, coll a
visione indimenticabile dell'ara degli I gnoti, dell'Angelo della Carità,
del Cr is to della Pietà, dei tre ufficiali sa rd i figli di una stessa madre,
r iposan ti sotto le stesse zolle, coll'ultim a frase della di vina preghiera
di S. E. monsignor Costantini, scol p ita nel cuore : « O Regina dei
lart iri, o Vergi ne addolor ata, prega perch è questo popolo di vivi
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sia degno di questo gr an de popolo di Morti, c trasformi la loro morte,
secondo il Loro an elito, in frutto di amore c di vita» .

Il pellegrinaggio n elle zone Sa cre ab beverate d i sang ue, prosegu ì
con fcde se m p re più ardente, con com p re ns ione sem pre più pro
fonda ; la falange immensa dei glor iosi Ca duti, dei feriti , dci mutilati,
al eggiò di contin uo intorno ai giovani e di sse della ~ovrumana b el
lezza del sac r ificio.

I can t i tacquero, alla se re n a spensie ra te zza dei giovani su be ntr ò
la vir ile e seren a com m ozionc di ch i sen te tanto sacrificio, d i 'ch i fo r
temente si promette di non di sp erderne il frutto, ma di ma turarIo e
p erfezionarlo nelle opere dell 'amore fraterno e della pa ce.

Valle Pasubio, Ossa l'io del Pasubio, cd a Trento il Colle dei Mar
tiri ed il Ca stello del Buon Cons iglio, ch iusero il pio e suggest ivo p elo
legrinaggio.

Seg uì Bolzano col nuovo quarf iere industriale, e la Centrale Elet
trica di Cardano colle relative opcre di presa su ll' Lsarco, ese m p io bel 
li ssimo di Centrale Idroel ettrica moderna, potente.

Lo Stabilimento di Mori per l'Alluminio della Soc ie tà (( Monte 
catin i », ' mise in ev ide n za, oltre allo sforzo autarchico della Nazi one,
l'importanza economic a dei r icu pcr i : ri cupero dci residui di me
tallo c di cr iol ite eon tc n u t i nellc seor ic, dcll'alluminio in pol vere
usporta ta dai gas p rodotti durante la ele ttr olisi.

I laureandi passarono all a S.C.A .C. per la fabbricazion e dei pali
centrifugati, in ce men to, ne seg u iron o a Mori la lavorazione, c a R iva
(Ii Trento segu irono il trasporto e la posa in opera, in zone p a rt ico
larmente impervie, attraverso una interessantissim a pro iezi one.

Al mattino successivo, omaggio alla tomba di Ga b r ie le d'An
nunzio, e visita di ch ius u ra a gli sta bil imcn ti Savoia-March etti di Se-
sto Calende. .

Stabilimento modernissimo, attrezzato per la produzione in serie
di aerei a str u ttu ra essenz ialmen te metallica , che offrì la possibilità
di segu ire - coll'am p ia c com p le ta illustrazionc degli in gegn eri del
l'offi cina - tutte le fa si della speciale lavorazione, -d i rendersi con to
dello svil u p p o attuale, n el cam p o aeronautico , della sa lda tu ra elet
trica cd autogena, dcIIa ri gorosità indisp ensabile dci co lla ud i, della
meticolosa sce lt a, dell 'addestramento e del con trollo con tin uo della
mano d 'opera.

Alle ventitrè del 12 aprile, il viaggio terminava - grazie alla per~

Fettissima organizzazione ed all'esemplare sp ir i to di di sciplina dei
laureandi - . sen za il minimo incidente, senza il più piccolo ritardo,
coll a re al izzazione integrale degli scop i prefi ssi dalla Direzione c col
paterno ca mer a tism o dei professori, degli in gegneri e dei prossimi
in gegneri.

.M. GAMBA •
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VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEGLI ALLIEVI

DELLA SCUOLA D'INGEGNERIA AERONAUTICA

4 - 7 aprile 1938-XVI

Allo sco p o di presentare agli allievi della Scuola di Ingegneria
Aeron au tica la visione p i ù completa delle st r u ttu re aeronautiche e
dci loro m ezzi di fabbricazione, integrando quella ch e i can tie r i c le
officine piemontesi av evano già p ermesso, furono sce lte come ogge tt o
della visita le industrie Iomharde speciali zzate.

Fu cos ì possibile illustrare in modo speciale lc st r u t tu re in legno
cd in duralluminio, i m etodi di salda tu ra, la cos tr uzione degli idro
volan ti, la fabbricazione delle eliche cd i processi tecnologici delle
leghe del magnesio.

P arteciparono al viaggio d'istruzione quindici allievi, ac compa
gna ti dal prof. Panetti e dagli ingegn eri Baiocchi, Elia e Lorenzelli,
partendo da Torino in automezzo la mattina del giorno 4 aprile, e
raggiungendo n ella mattinata stessa' Sesto Calende, ove eb be luogo la
vi sita agli st ab il imen ti della Società Italiana Aeroplani Idrovolanti
Savoia-Marchetti.

Fatta oggetto da parte della Ditta di una accoglienza veramente
ospitale la co m it iva vi sitò i can tie r i di Sesto, e quindi, nel pomeriggio,
quelli di S. Anna c l'idroscalo; sotto la guida di ingegneri della Ditta,
furono segu ite le diverse fa si della lavorazione di struttu re sia in
legno, sia in tubi di acciaio.

Oggetto di particolare interesse fu il r eparto di sald atu ra ad arco.
La ser a del 4 la com it iva si trasferì a Varese, dove il giorno se

guen te com pì l a visita alle Costruzioni Aeronautiche Mocchi, presso
le quali e ra no in 'co rso di cos tr u zione idrovolanti a sca fo ce n tr ale, con
particolarità de gn e di nota p er i proces si di lavorazione d egli cle
menti cos ti tu ti vi .

Si proseguì quindi per Ponte S. Pietro, ov e si vi sitarono i ca n
ti er] della Aeronautica Bergamasca. Presso detti cantieri destò par
t icolare interesse la fabbricazione delle , st r u ttu re di forma in dural
luminio, co n foggiatura delle lamiere su rulli, e ch ioda tu re a teste
affondate.

Fu pure vi sitata la fabbri ca della Industria Specializzata Stru
menti Aeronavigazione, collega ta alla C.A.B.

Dopo p ernottamento a Bergamo, si partì il giorno 6 per Milano ;
nella mattina si vi sitò la Aeronau tica Breda, presso la quale fu par
ti colarmente esa m in ata la fabbricazione delle ali in tubi di acciaio,
rilevando la b ella organizzazione dell'officina so pr a tt u tto nei riguardi
della cos tr uzione di aeroplani di ser ie .

Nel pomeriggio si vi sitarono le Officine Caproni, presso le quali
si rividero in numerose ser ie i tipi stessi già visitati alla C.A.B.; si
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visi tò pure l'impianto aerodinamico della Ditta, cons is te n te in una
ga lleria di m . 1,60 di diametro.

Il giorno 7 aprile l'aggiunse la conu tiva il prof. Ca petti; sotto la
cui guida si vi si tò nella mattina la fabbrica di motori A lfa-Romeo,
sp ecialmen te orientata verso l a co struzione di motori raffreddati ad
aria. Furono in essa visitati i principali reparti, com p res o quello p er
la costruzione di eliche e di prove motori.

Nella stess a mattina si eseguì una breve visita al reparto Str u
menti p er aviazio ne della Ditta Salmoiraghi.

Nel pomeriggio fu visitata la fabbrica motori I sotta-Fraschini,
L'attenzione dei vi sitatori si rivolse soprattutto alla cos t r uzione dei
motori raffreddati ad acqua, e alla tecnologia delle le ghe di magnesio;
'con vivo interesse fu vi sitato l'impianto di prova dei motori in con d i
zioni d i quote.

. Ne lla sera del giorno ' 7 la comitiva rientrava in sede.

VISITE DI ISTRUZIONE COMPIUTE DAGLI ALLIEVI

DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ELETTROTECNICA
I

(Sezione Comunicazion i Elettriche)

Viaggio a Milano e Pavia, 24 c 25 maggio 1938.

Furono particolareggiatam ente vi sitati gli stab il imen ti delle So
cietà: S.A .F.A.R., Milano (cos truzione di apparecchi rndioricev enti ,
c radiotrasmittenti; tubi a raggi ca tod ic i p er tel evisione; apparecchi
elettroacustici); Radiomarelli, Sesto S. Giovanni (cos truzio ne di ap
parecchi radioriceventi c radiotrasmittenti ; laboratori onde cor te ;
ele tt roacus t ic a) ; F.A.C.E., Milano (cos t ruzione di radiotrasm ettitori ;
centrali telefoniche amplificatrici ed accessori; cen tr ali telefoniche
automatiche e accessori); F.I.M.I., Saronno (cos tru zione di ra d ìor ice
vitori); F .I.V.R.E., Pavia (cos t ruzione di tubi ele tt ron ici radiorice
venti e radiotrasmittenri ),

Accolti ov unque con la massima cor tesia, gli allievi eb bero modo
di rendersi direttamente conto di tu tte l e più importanti c ca ra tte
ristiche produzioni industriali nel campo della tecnica delle com u n i
cazioni e lettriche.

Visite in Torino a

- Fabbrica Cavi telefonici V. T edeschi.
- Stazioni trasmittenti E.I.A.R. . Torino I e II.
- Studi per l'emissione di programmi radìofon ici E.I.A.R.

(Teatro di Torino).
- Centrale telegrafica sta ta le .
- Centrali telefoniche S.T.I.P.E.L. e Azienda di Stato.
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(Sezione Costruzioni Elettromeccaniche)

Viaggio a Milano e Piacenza, 24 e 25 maggio 1938.

Furono effe tt uate visite tecnich e agli impianti e stabil imc n ti :
c.G.E., Milano; T ccnomasio Italiano B. B. , Milano; Ercole Marelli,
Sesto S. Giovanni; Breda, Sesto S. Giovanni; Ferrovie Nord, Milano;
Sottostazione di Piacenza delle Ferrovie dello Stato; Ferrovia Pia
cen za-Be tt ola.

E ' inoltre da segna la re in modo particolare una iniziativa, intro
dotta con successo per la prima volt a nell'autunno 1938, per la quale
al cuni allievi d el Corso di P erfezionamento (Sezione Comunicazioni
El ettriche) hanno avuto modo di trascorrere un periodo di pratica
industriale (so tt o forma di assunzione provvisoria) presso importanti
.stab ili men ti .

Il dotto G. François fu per tutto il mese di settem bre presso
il Reparto Radio della So cietà Magn eti Marelli; e durante lo stesso
mese l'ing. G. ,Joppolo fu presso il Reparto Radiotrasmettitori della
Socie tà S.A.F.A.R.

Altre vi site, pure interessanti, furono effettuate dai laureandi in
Ingegn eria Civ ile ai lavori di cos tr uzione della nuova sede della Fiat
a Mirafiori; dagli allievi del terzo anno di Ingegneria Industriale
alla Fiat - Grandi Motori, alle Metallurgiche Fiat, cee.

" l giovani , ovunque accolti con la più squ isita cortesia, ricavarono
dalle visite utilissime cogn izioni pratiche; per cui la Direzione del

- R. Politecnico rinnova alle Ditte, nonchè ai loro tecnici ed ai loro
personali che validamente cooperarono alla felice riuscita delle visit e
stesse, I'espressione della più viva gratitud ine.
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DONI FATTI A GABINETTI E LABORATORI
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DONI FATTI A GABINETTI E LABORATORI
(Fanno seguito a quelli pubblicati nell'Annuario precedente ).

FACOLTA' DI INGEGNERIA

All'Istituto di Arte Mineraria.

Dalla Soc. Petrolifera Italiana. Fornovo T aro (P ar ma) :
p la sti co della miniera di Vallezza.

Dalla So c. J. Massarenti e C., di Piacenza:
Du e mod elli di son do per petrolio cd acqua : uno a rotazion e, l' altro

a percussione. Scala 1/5.

.
All'Istituto Elettrotecnico Nazionale « Galileo Ferraris » ,

500»

Dalla S.I. R.T .l ., Milano :
Un audiometro Westem E lec tric L. 6.000

Dalla Ditta In g. Del Vecc hio, Monza:
Un ma gnetron l ) 5.000

Dalla S. A . Radio, Rom a:
Un piezorisuonatore a quarzo nel vuoto » 1.000

Dal Pro], G. M. Pestarini, T orino:
N. 3 metadinamo usate . » 30.00 0

Dall'E.I.A.R., Torino:
N. 2 mi crofoni a con densatore » 4.000

Dalla San Giorgio, Gcnova :
N. 1 ap parecch iatura di avviamen to e di regola zione pcr

un a met adinamo di 25 kW » 10.000

Dalla F.A .C.E., Milano:
N. 3 filtri (passahasso, passahanda, passaalto) » 6.000

Dalla F.A .C.E., Mil ano :
N. 1 cen tralino au tomat ico rurale » 25.000

Dalla C.G.S ., Monza:
N. 1 millivoltmetro

.... 287 ....



Dalla C.C.E., Milano:
App arecch i vari di mi sura

Dalla Si emens, lilano:
. 1 apparecchio tel efonico automatico da tavolo Sicm cns

L. 13.000

» 350

Al Gabinetto di Estimo Civile e Rurale.

E. T URLE'ITI: Il problema montano nelle A lpi di confine italo-jranco
svizzero. - 01. di pagg. 104, Roma, 1937.

R. S tazione Chimica Agraria di Torino. - Il Annuario n, due volumi di
complessive pagine 810, Torino, 1935, 1937.

Rivista del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali. • Annata V, di com
pl essive pagine 784, Roma, 1938.

F. DI GADDO: Indagini sull'ampiezza del podere nel piano di Pisa. 
I fa scicolo di pagg. 68, Pisa, 1938.

Dott. Ing. LOItENZETTI LEANDRO: Manuale di Estimo Catastale. • Vo
lume di pagg. 220, Milano, 1937. - Appendice: modelli esem
plificati dell e stime censuarie. • VoI. di pagg. 142, Milano, 1938.

MI'Istituto di Fisica Sperimentale.

Dalla Ditta S. A . l. Fabbriche Riunite Metalli, Abbiategrasso:
Partite varie di Ioul] di alluminio di, vario spessore l'Cl' esp er ienze .

Alla Cattedra di Igiene applicata all'Ingegneria.

Dalla Soc. azionale dei Radiatori, Milano-Torino:
lO quadri murali di fotografic e sche m i di montaggio relativi agli
ap parecc hi san itar i Il Standard H .

All'Istituto di Macchine e Fisica tecnica.

Dalla Ditta Siemens S. A., Milano:

40

500

1740

»

»

L.

per misure di portata
diaframma cal ib rato
tubo Vcnturi
boccaglio già preventivati per

Dalla Soc. Naz, Radiatori, Milano:
Abboname n to al pcriodico Il The Hcating & Vcntilating

Enginecr l) •

Dalla Libreria Editrice Rosenberg & Sellier, Torino:
N. 6 op ere l'Cl' il valore di

N. l
N. l
N. 1
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AI Gabinetto di Tecnologia tessile.

Dalla S.N./.A.:
Qua dro didattico e ca m pioni della fabbricazione de l La ni ta l. Catalogo

illustrato relativo.

FACOLTA' DI ARCHITETTURA

P ubbli ca zio n i offerte in omaggio dal dotto arch. Clemente
Ro nchetta alla Bibliot e ca della Facoltà di Architettura.

N. N.: Della bellezza e del gusto nelle pitture.

ANGELO SISl\lONDA: Osservazioni geogno stiche e mineralogich e intorno
ad alcune valli delle A lpi d el Pi emonte.

GIUSEPPE GENÈ: lUem oria per ser vir e alla storia naturale di una specie
di Cecidomia ch e vive sulle 1peridi.

Colonno FRANCESCO OMODEI: Osservazioni intorno all' istor ia de' razzi.

A GELO SISl\fONDA: E ssai géognostique dans les deu x vallées de S tura
et de Vin.ay.

DA RIO: Quelqu&; obser vations sur le gissement des trach ytes eli gé
nérai et du trachyte d es iUon ts Euganèens en particulier.

PLANA: . Mémoire sur le mouvement d'un pendule dan s Wl milieu
resistant,

PLA 'A : Mémoire sur le deueloppement des termes du cinquiè me ordre
qui font partie du coefficient de la grande , in égalité de lupiter
et Saturne.

M. le Ch cvalier AVOGADRo: M ém oire sur la for ce élastique de la vapeur
dll mercure à difJérentes températures.

J. DE NOTARIS: Mantissa Muscorum ad Floram Pedemontanam.
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

DEI PROFESSORI E DEGU ASSISTENTI

(Fanno seguito a qu elle elencate negli A nnuari precedenti},





ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
DEI PROFESSORI E DEGLI ASSISTENTI

(F llnno seguito a quelle elencate negli Annuari precedenti).

FACOLTA' D'INGEGNERIA

ISTITUTO DI AERONAUTICA

E - DI MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE

Panetti prof. Modesto

La geometria delle ruote dentate e le sue relazioni coi problemi di
lavorazione, lubrificazione e resistenza. - « Seminario Matema
tico di Torino», 1939-XVII.

Capetti prof. Antonio

Considerazioni sulla fase di compressione nei turbomotori a combu
stione interna. - Atti del Convegno della A.I.D.A., 14-17 otto
bre 1937-XV.

L'impianto per prove sui motori in condizioni stratosferiche del Labo
ratorio di Aeronautica del R. Politecnico di Torino. - « La Ri
cerca Scientifica », ser ie II, anno IX, voI. I.

Cooperazione _dei Laboratori con l'industria nel campo delle minori
invenzioni meccaniche. - Atti del Convegno per la coope razione
dei Laboratori coll'industria ai fini dell'autarchia - Venezia,
1938·XVI.

Motori a combustione interna (2& edizione litografica). - V. Giorgio,
Torino, 1938-XVI.

Jltlotori per aeromobili (in litografia). - V. Giorgio, Torino, 1939·XVII.
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Ferrari. prof. Carlo

Sulla teoria della turbolenza. - Att i Reale Accademia delle Scienze
di Torino, ma ggio 1938-XVI.

Cicala prof. Placido

Il problema aerodinamico d el volo ad ala battente. - « L'Aerotec
ni ca », no vembre 1937.

R icerch e sp erimentali sulle azioni aerodinamiche sopra l'ala oscillante
(2" ser ie). - -I l L'Aerotecnica », di cembre 1937.

La teoria e l' esperi en za nel fenomeno delle vibrazioni alari. - Att i del
Convegno di Ae rotecnica di Torino, ottobre 1937. - « L'Aero
tecni ca », ma ggio 1938.

Sul calcolo dell'ala bilongh erone con rivestimento resistente al taglio.
- « L'Aerotecni ca », gen naio 1939.

Le oscillazioni proprie di un corpo rigido sostenuto elasticamente. 
Att i dclla R. Accademia delle Scienze di Torino, aprile 1939.

Sulle tra vi di altezza variabile . - Att i della R. Accadem ia dell e
Scienze di Tor ino, maggio 1939.

Elia ing. Luigi

Sugli orizzonti artificiali. - Convegno di Aerotecnica in Napoli,
ma ggio 1938-XVI. - « L'Aerotecnica », aprile 1939-XVII).

Lorenzelli ing. Ezio

Sulle condizioni di vincolo (ane ll o d'imposta ) nelle cupole sferiche
a parete sottile. - Annali dei LL PP. 1937, fa se. lO.

R icerca gra fica dei coefficienti di resistenza e di momento idrodina
mico di un idroscivolante munito di ala e determinazione dei
cale tt amen ti ottimi ala-scafo. - « L'Aerotecnica li, 1938, volu
me XVIII, n. 1.

Lavoro assorbito dagli elemen ti elastici del carrello in diverse condi
zioni di atterraggio. - Convegno AIDA, 1938, Napoli. l( L'A ero
tecnica li , in corso di pubblicazione.

Sul calcolo delle caratteristiche normali di volo in sede di progetto. .
- Convegno AIDA, 1938, Napoli. « L'Aerotecnica », in corso di
pubblicazi~ne :

Possio ing. Camillo

L'azio~e aerodinamica su una superficie portante in moto oscillatorio.
- Rendiconto R. Accademia dei Lincei, ottobre 1938-XVI.

Determinazione dell'azione aerodinamica corrispondente alle piccole
oscillazioni del velivolo. - « L'A erotecnica li, di cembre 1938-XVII).
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Sul moto non stazionario di una superficie portante. - Atti dell a
R. Accademia delle Sc ienze di Torino, marzo 1939·XVII.

Sullo sparo di fianco da bordo di 1m aereo. - Att i dell a Real e Acca 
demia delle Scienze di Torino, marzo 1939·XVII.

Sulla determinazione dei co.ef ficien ti aerodinamici che in teressano la
stabilità del velivolo. - Atti della Accadem ia Pontificia dell e
Scienze, anno III, voI. III, n. 6, 1939·XVII.

Sul moto non staz ionario di un fluido com pressibile . - Att i dI'dia
R. Accade mia dei Lincei , maggio l ~39·XVII.

CATTEDRA DI ANALISI MATEMATICA E GEOMETRIE

Ghizzetti dotto Aldo

Sull'uso della tra sformazione d i Laplace nello studio dei circui ti ele t
trici. -'- Rendiconti del Circolo Matema tico di Palermo, tomo LXI,
1937·38·XVI.

Richard dotto Ubaldo

L. DE BROGLIE: 1 quanti e la fisica moderna. - T ra duz ione di Uh aldo
Richard.• G. Einaudi, edito re, Torino.

CATTEDRA DI ARCHITETTURA TECNICA

Pittini prof. Ettore
\

Applicazioni pratich e di A rchite ttura tecnica. Esempi numerrcr,
parte l: « Strutture porta n ti n. [Lihre ria Tecn ica Edi trice V. Gio I'.
gio, 1938).

ISTITUTO DI CHIMICA GENERALE ED APPLICATA

L. LoS ANA: Variaz ione di volume degli ele menti all'atto d ella fu sion e.
- Nota II, Il Gazz . Chimo h . )l, 1938.

L. LOSANA: Variaz ione di volume degli elementi all' atto della fusione.
- Nota III (in stampa).

L. LoSANA: N uove m isure di viscosità 'delle scorie m etallurgiche. Un
nuovo tipo di ois èosimetro. - ota I II, « Me ta llurgia It al, », 1938.

L. LoSANA: Contribu to alla conoscenza della deso ljo razione dell'ce
ciaio (in corso di puhblicazion e). - ota II.

C. GORlA e .G. VENTURELlIa: R eattività di legh e binarie. - Nota I,
« Gazzetta Chimica h . », 1938.
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V. PREVER e C. GORlA: Costituzione e proprietà di alcuni materiali
argillosi. - « La Chimica e l 'Industria », 1937.

C. GORlA: Caolino 'sardo A rix . - « L'Industria Meccanica », 1937.
C. GORIA: Terre di Viarigi. - « L'Industria Meccanica », 1938.
C. GORlA: Sulla struttura fibrosa dei metalli alcalini. - Atti del

X Congresso di Chimica, 1938.

G. VENTu RELLOe M. FOR ASERI : L egh e ram e-stagno-magnesio. - « La
Metallurgia Italiana », 1937.

G. VENTURELLO: Polijoduri e poliiodurioni di cesio. -;- « Gazzetta
Chimica It, », 1938. .

G. VENTUREU.O: Polijoduri di cesio. - A tt i del X Cong resso di Chi
mica , 1938.

G. VENTURELLO: Carbonato neutro e carbonati basici di berillio. 
« Gazzetta Chimica h. », 1939.

ISTITUTO DI COSTRUZIONI IN LEGNO, FERRO E CEMENTO
ARMATO COSTRUZIONI STRADALI E ' IDRAULICHE E

TOPOGRAFIA

CavaIJari Murat ing. Augusto

Du e afJreschi piemontesi: La Madonna della Rondine di Avigliana
(Sec. XIV) e la Madonna delle Gra zi e di Coa zze (Sec. XV ). 
Co mun icazione svolt a al 1" Con gresso Subalpino di Archeologia
e Belle Arti, Cavallermaggiore, agosto 1932, pubblicata negli
Il Atti della S.P.A.B.A. », voI. XV, 1933, pago 299.

Conside razioni sulla pittura piemontese verso la metà del secolo XV.
- Co m uu icazione a l 2" Congr esso di Archeologia e Belle Ar ti,
As t i, 1933; pubblicata nel « Bollettino Storico Bihliografico Su
ba lpino », n. 12, gen naio-lug l io 1936, pago 43-79.

La chiesetta di S. Bartolomeo presso A vigliana. - Comunicazione
svolt a nella sedu ta scie n tifica della So cietà Piemontese di Areheo
logia e Belle Arti del novembre 1933 e pubhlicata nel « Bollettino
della S.P.A.B.A. », anno 1933, n. 10-ll, pago 26·33.

La Valle di Susa - Itinerario storico artistico. - Edito dal Comitato
Man ifes tazion i Torinesi, se tte mh re 1935.

Com unismo e tradizione architettonica. - Ar ticolo in « Meridiano di
R oma », l O genn aio 1937, pago 8.

Bonifica integrale, urbanistica e loro contenuto politico. - In « Me
ridiano di Roma », 24 ottobre 1937.
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Un curioso ep isod io della politica economica piem ontese del Set
tecento a proposito dell'Lndustria Ve treria. - Rel azion e al XXX
Congresso Storico Su ba lp ino, [ovara, se ttem br e 1937.

Pro vviden ze urbanistich e in fa vor e dell'in fan zia. - Rel azion e al
II Congresso Internazional e per la prot ezione dell'Infan zia, Ro
ma , se ttem bre 1937.

A utonom ia econom ica, indipenden za politica, poten za (Iella azione.
Introduzione storica alla R assegna T orino e l'Au tar chia. - In
colla borazione col prof, 1. M. Sacco, Ed itore H atte ro , Torino, 1938.
Ha inoltre coll aborato nell a red azi on e del Dizionario T ecnico In:

dustriale Enciclopedico dei p roff. Giuse ppe Alhe nga cd El igio Pc
rucca , TET, Torino, 1937.

ISTITUTO DI ELETTROCHIMICA

Denina prof. Ernesto

L' elettrodo di terza specie a ossalato di piombo e la titolazione ele t
trometrica del calcio in presen za di cloruri. - « Gazzetta Chimica
Italiana », 68, 295-307, 1938.

La sintesi di Kolbe nella elettrolisi dell'acido butirrico. - « Gazz etta
Chimica Italiana », 68, 443-458, 1938.

Gra vimetrische Ilntersucliungen am Bleiakkumulator, (con la coll a~

borazione dell'a ssistente Giorgio Ferrero). - Zeit. f. Elektroehe
mi e, 45, 314-320, 1939.

Hydrostatische W iigungen de r Platten von in Betrieb befindliclzen
Akkumulatoren , (con la eollaho razione del lau reando dotto Mario
Fornaseri ). - Zeit. f. Ele k trochemie, 45, 320-335, 1939.

Caris ing. Arturo

Die Elektrometrische titration. des calciums in chlorid liisungen: 
Zeit. f. Elektroch emie, 44, 366-367, 1938.

ISTITUTO DI ELETTROTECNICA
(annesso all'Istituto Elettrotecnico Nazionale

(( Galileo Fer-r-ar-ia »)

Vallauri S. E. prof. Giancarlo

Attività dell'Istituto Elettrotecnico N az ionale Galileo Ferraris nel suo
terzo anno di vita. - 1936-37-XV - « Ri cerca Sc ien tifica Il , 1938,
IX-I , p. 45.
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Guglielmo Marconi. - Celebrazioni e Commemorazioni della R. Ae
cademia d'Italia, 1937, 26.

Guglielmo M arconi. - Ac ta Pontificiae Acade miae Scientiarum, 1938
II , p. 9.

T: energia ele tt rica nella vita nazionale. - « Riccrca Scien ti fica », 1938.
IX-II, p.S.

Su l problema dei ricercatori. - « Ricerca Sci entifica », 1938, .IX.Il,
pa go 521.

Pestarini prof. Giuseppe Massimo

Le Me tadinam o. - Mem oria presentata alla R. Accademia delle
Scienze nel gennaio, 1939.

Boella mg. Mario

R ivelazione p er caratteristica d i griglia. - I l L'Elettrotecnica », 1929.

V oltmetri ele tt ron ici. - « L'E le tt rotec n ica », 1929.

Mode rni orientamenti nella tecnica costru ttiva dei ricevitori p er radio
d iffusioni su onde medie. - Dati e Me mor ie sulle Hudiocomuniea
zioni, 1930.

Sul funzionam ento del piezooscillatore in relazione con la curva di
ri son anza d el quarzo. - « L'Elettrotecni ca », 1930.

In f luenza del decremento del quarzo sulla fr equenza di oscillazione
dei piezooscillatori, - « L'Elettrotecnica », 1930.

Ricevitore radiofonico di alta qualità. - (l L'Elettrotecnica », 1930.

Osci llatore d i elevata sta bilità p er fr equen ze ultraacustich e. - « L'E
lettrot ecnica », 1930.

Misure dell'angolo di perdita di dielettrici, in alta fr equenza. - « L'E
lettrot ecnica », 1931.

Performance of piezo-oscillators and th e influence of th'e decrement
of quartzon. th e [requency of oscillations. - « lP'roceed ings I.R.E. »,
1931.

Oscillazioni parassite ad altissima fr equenza negli oscillatori a tubi
elettron ici. - Il L'Elettrot ecn ica », 1931.

R ecenti sv ilup p i dei convertitori statici di corren te continua in cor
rente alternata. - « L'Elettrotecnica », 1932.

Prove su lsolatori per linee ad onde convogliate. - « Alta Frequen za »,
1932.

Ricerch e su i ca m p ioni pi ezoelettrici. - Dati e Memorie sulle Radio
comunicazio ni, 1932.

Radioricevitori. - « Alta F re que nza », 1932.
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Sul comportamento alle alte frequenze di alcuni tipi di resistenze ele
vate in uso nei radiocircuiti. - « Alta Frequenza n, 1934.

Mi sura diretta della cond u tt anza di perdita dei condensatori con alte
fr equenze. - « Alta Frequenza Il, 1935.

Un m etodo assoluto per la m isura della resist enza equivalen te dei cir
cuit i oscillatorii. - « Alta F re que nza Il, 1935.

Un m etodo assoluto per la misura d ella resistenza Il se r re » d i un cir
cu ito risonante. - « Rcndiconti . E . !. », 1936.

R egolazione di sensibilità e di intensità di su ono nei radiorice uitori.
- Il Rendiconti A. E. I. n, 1936.

Accop piamen to mutuo ele tt ronico tra circ uiti risonanti e regolazione
automatica di sele ttio it à. - I( Alt a Frequenz a n, 1937.

Circuiti equivalen ti dei tubi ele tt ron ici. - Il Rendiconti A.E.J. Il, 1937.

Tubi ele ttronici nella generaz ione di oscillazioni. - Il Rendiconti
A.E.!. Il , 1937.

Prove di stabilità e durata d i tubi ele tt ron ici . - « Rendiconti A.E.!. Il,

1937.

Direct m easurement of dielectric lo sses of cotulense rs. - « Proccedings
I.R.E. Il , 1938. .

Calcolo e progetto dei tra sf ormatori di modulazione. - « Alta F re 
qu enza », 1939.

Chiodi prof. Carlo

Iniluenza della lavorazione m eccan ica sulle caratteris tiche de i lamie
rini di materiale ferromagn et ico. - « La Ricer ca Scientifica »,
An no IX, voI. II, n. 34, 15 agos to 1938, pago 158.

Prove su lamierini d i mater iale ferromagnetico per costru zioni elett ro 
m eccaniche. - « L' Elett rot ecn ica Il, vol. XXV, 25 genna io 1938,
pago 38, (in coll abora zione con S. Ans a lon i],

Dilda ing. Giuseppe

Radiotecnica. - VoI. I (in litografia), di 286 pa gin e con 148 figure,
Lcvrotto c Bell a (esaur ito, in ri stampa).

Radiotecnica. - VoI. .II (in litografia ), d i 340 pa gin e, con 178 .figure,
Levrotto e Bella.

Semplice oscillatore modulato. - « Alta F requenza l', novembre 1938,
n. Il.

A m pli ficatori per tel evisione. - « Radio in dustria n, nn . 49 e 50.

R esistenze n egative di tubi ele ttronici. - « Alta Frequenza », n. 4,
ottobre 1934.
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Ali men taz ione d ei rad io;icelJitori in corren te alternata. - Att i dell a
XLI riunion e della A. E. I., relazione n. 15.

Nuovo tipo di altoparlante a grande cam po d i risposta costan te . - Ren
dicon ti della XLI riunione della A. E. I., rel azi on e n. 64.

Emissione termoelettronica. - cc Radio industria », nn. Il.12-13, 1935.

Ferrari- Toniolo ing. Andrea

Perdite di riflessione in trasmissioni telefoniche. - cc Alta fr equenza »,
maggio 1938, VII , pago 5.

A m plificatore-rivelatore a indicazione luminosa per ponti. - cc Alt a
fr equenza », giug no 1938, VII, pago 6.

Curve universali di risonanza per circu it i parallelo affetti da perdite.
• - cc Alta frequenza li, ottobre 1938, VII, pago lO.

Stru menti musicali ele tt rici. - Memoria all a XLIII riunione A.E. I.,
T or ino, 1938.

Teoria del ricevitore telefonico. - Me moria alla XLIII Riunione
A.E .I. , T or ino, 1938.

Gigli mg. Antonio

La m isura del coe f ficien te d i assorbimento acustico. - « L'Ingegnere l) ,

1938, l , p. 9.

T eor ia generale e clossificaz ione dei microfoni. - Rendiconti della
XLII Riun ion e annua le dell'Associazi on e Elettrotec nica.

lHetodi ele tt r ici per lo stud io acustico delle sale . - Rendiconti della
XLIII Riunione annuale dell'A ssociazione Elettrotecnica.

Proprietà acu stiche dei materiali e loro misura. - Rendiconti della
XLIII Riunion e annuale dell'A ssociazione Elettrotecnica.

Lombardi ing. Paolo

L'elett rici tà a serv iz io di lUI istituto scienti fico. - I l Gli Arc h ite tt i e
l'ele ttric ità », di cembre 1937, p. 64.

L' Ist i tu to E le tt rotec nico Nazionale « Galileo Ferraris li . - « Pubbli
caz io ni I.E.N . li , 1938, 38 ; (C L' El ettrotecnica li, 1938, XXV.

Un moderno istituto di ricerch e. - « Torino », se ttembre 1938, p. 27.

Semenza prof. Marco

Si applica la scien za urbanisti ca ai tra sporti? (Divagazion i di un
tecnico in giro per il mondo). - Estratto da gli Atti dci Sindacati
Provin cial i Fascisti Ingegn eri di Lombardia, se tt .-ott obre 1937.
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Le filovie nella circolaz ione urba na anch e in confronto agli altri m ezzi
di tra sporto colle ttivi. - Relazione presentata alla VI Confere nza
per la circolazione st ra da le del R.A.C.I. , in uni one al prof'es or
ing. Ugo Vallecchi.

Ch e cos'è T'urbanist icn? - E tratto dalla ri vista Il L'Ingegnere l ) ,

15 giugno 1938.

En ergy Sup ply [or Privat e R ail ways and Interurban T ramways in
Italy. - Mem oria l're enta ta alla Riunione di Vienna della Con
ferenza dell'Energia fondiale, agosto-settembre 1938.

La trazione elett rica e f autarchia. - Memoria presentata al Cong resso
di Bologna della Societ à Italiana per il Progresso delle Scie nze,
settemb re 1938.

Soleri ing. Elvio

La Riunione plenaria a Copenaghen del Comitato Consultivo T'eleio
nico Internazionale (C.C.I. F .). - Atti XLI Riunione Annuale del.
l'A.E.I., Roma, 1936.

La collaboration. de la C.l .G.R .E. avec le C.C.l.F. et la C.M. l. en ce
qui concerne les corrosions. - Atti Conféren ce Internationale des
Grands Réseaux El ectriques, 1937.

Progressi delle T elecomunicazioni. Il L'Ingegnere », fa scicolo 5,
maggio 1938.

Recenti sviluppi della T elefonia. Il L'Ingegnere », fascicolo 8,
agosto 1938.

GABINETTO DI ESTIMO CIVILE E RURALE

Tommasina prof. Cesare.

La consistenza patrimoniale d elle aziende industriali ed il valore dei
titoli azionari. - Es tratt o dalla Il Rivista del Ca tas to e dei Se rvizi
Tecnici Erariali », n. 2, Roma, 1939-XVII.

ISTITUTO DI FISICA SPERIMENTALE

E. PERUC CA: Nuoce proprietà ele tt riche di pellicole m etallich e sottili.
- N. Cimo 14, p. 506, 1938.

E. PER UCCA: Ricerch e sulle ipellicole m etalliche sotti li . - [o t a VII,
N. Cim., in corso di tampa,
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E. PERUCCA: Sind neue Verbessungen im Bau von Elektrometern noch
mbglich.? - « Zschr, fiir Phys. », 108, p. 635, 1938.

E. PERUCCA: N omenclatura nella illuminazione. - Atti della XLIII
Riunione annuale dell'A. E. I.

E. PERUCCA, C. BRIGATII, R. DEAGLIO: T empo di adattamento alla
visione dopo abbagliamento. - Atti Accad. Scienze, Torino, 73,
p. 218, 1938. -

C. BRIGATII: A pp licazione del metodo di H. Marcus al calcolo della
piastra parallelo grammica. _ 0 « Ri c. di Ing. Il, anno VI, n. 2, 1938.

O. SAPPA: Proprietà di sostanze ferromagnetiche in polvere. - « La
Ri c. Sc ie n t. », anno VIII, voI. 2°, p. 413, lJ.937.

ISTITUTO DI MACCHINE E DI FISICA TECNICA

BruneIli prof. Pietro Enrico.

'I'ermotecnica, - P ARTE PRIMA: Fondamenti teorici e sperimentali ,
Ia sc, 10: Elementi di termodinamica. Seconda edizione riveduta
dall'autore. • 'PARTE TERZA: Impianti, fase. I ": Riscaldamento.
Due volum i a stampa. Edizione del G.U.F.

R endimenti e termini di paragone per gli impianti a vapore. 
« Energia termica », febbraio 1937, (r istam pa dal volume « Con
ferenze, ecc. »),

R endimenti. V Convegno (1938) presso la vasca nazionale per le espe
rienze di architettura navale. - Ristampa del medesimo nella
« Ma rin a Italiana », luglio 1?38.

T ensioni di discontinuità in corpi cilindrici di caldaie a vapore. ~
Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, voI. 73.

Note sulla resistenza dei collettori delle caldaie a vapore. - Relazione
al Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1938.

Codegone prof. Cesare.

Sui m etodi di calcolo degli impianti di illuminazione. - Comunica
zione n. no alla XLIII Riunione annuale dell'A.E.I., Torino, 1938.

Prove su una caldaia a gas da termosifone. - « Il calore », 1939, n. 3.

La vi scosità del vapor d'acqua all e alte pressioni e temperature.
« L'energia termica », 1939, n. 3.

Un problema di ili" minazione architettonica: le volte luminose.
(In corso di stam p a sull a ri vista « L'Ingegn ere », 1939).
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CATTEDRA DI MATERIE GIURIDICHE ED ECONOMICHE

Toesca di Castellazzo prof. Carlo.

Lezioni di econom ia politica (gene rale e corporativ a), per il R. Poli
tecnico di Torino, 1938, Edit. Giorgio.

Lezioni di legislazione industriale-corporativa, per il R. P olitecnico
di Torino, 1938, Edit. Giorg io.

Nuovi appunti sulla natura ed ef ficacia giurid ica della « Carta del
Laooro », - Estratto dal « Su ppleme nto giuridico Il, dell a Il Ri
vista del Lavoro Il, anno 1938-XVI.

Gli Istituti di Cr edito Agrario e le garanzie dei loro credi ti. - E stratto
dalla Il Giurisprudenza italiana Il, Torino, 1938.

Perdita della cosa do vuta. - Estratto dal Il Di gesto Italiano Il, 1938.

La rimessione del debito. -- Estratto dal (I Di gesto Italiano Il, 1938.

Il Partito nella vita economica italiana. (La politica fascista degli
approvvigionamenti e dei prezzi ). - Torino, 1938-XVI, Editore
Giappichelli, voI. di pa go 210.

ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

Colonnetti prof. Gustavo.

Su I'equilibrio elastico dei sis tem i in cui si verificano anche d efor
mozioni non elastiche. - Rendiconto della R. Accademia azro
nale dei Lincei , 1937.

De I'équilibre des systèmes élastiques dans lesquels se produisent des
déformations plastiques. - Il Journal de Mathématiques pures et
appliqu ées Il , Paris, 1937-38 .

Nuovi punti di vista sulla statica degli archi molto ribassati. - Il L'In
gegnere)l , 1937.

Sul calcolo delle deformazioni delle travi in cemento armato. - Il Il
cemento armato », 1937.

Analisi delle def01lmazioni plastiche e del conseguente stato di ten
sioni nelle travi in cemento armato. - Il Il cemento armato », 1937.

1 margini di sicurezza e la loro funzione. - Il Il ceme nto armato Il,

1933.

Calcolare m eglio. - Il Il cemento armato », 1938.
Le problème des déformatiom plastiques et la th éorie des poutres

fléchies. - Il La -tech nique des travaux », Paris, 1938.
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CATTEDRA DI TECNICA URBANISTICA

Le problème des déiormations plastiques et la théorie des arcs sur
baissés. - Il 'La technique des travaux», Paria, 1938.

Saggio di una teoria generale dell'equilibrio elasto-plastico, - Pon
tificia Acadcmia Scientiarum, 1938.

1l secondo principio di reciprocità e le sue applicazioni al calcolo delle
deformazioni permanenti. - Rendiconti della R. Accademia Na-
zionale dei Lincei, 1938. .

Su la possibilità di un razionale impiego delle def01"'wzioni plastiche
dei materiali. - Il L'Ingegnere», 1938. -

lncrudimento ed isteresi elastica' nel quadro della nuova teoria del
l'equilibrio elasto-plastico. - Il Pontificia Academia Scientiarum »,
anno 1938. .

I •

La statica dei corpi elasto-plastici, - « Pontificia Academia Scientia-
rum », 1938.

Théorie de I'équilibre des corps élasto-plastiques, - « Mémorial des
Sciences Mathématiques », 1938.

Les déformations plastiques et le dimensionnement des systèmes hyper
statiques. -.:- « L'Ossature Métallique », Bruxelles, 1938.

Su la resistenza alla flessione in regime elasto-plastico. - (l Pontificia
Academia Scientiarum», 1938.

De la résistance des poutres fléchies en régime élasto-plastique. 
« L'Ossature Métallique », 1938.

Il centro studii sui materiali da costruzione ed il suo programma im
mediato di lavoro. - l Convegno per lo sviluppo della speri
mentazione, Venezia, 1938.

Le deformazioni plastiche ~ la loro funzione statica. - « Costruzioni
Metalliche », 1938.

Dott. ing. A. GRAl\IBEItG. - Riscaldamento e ventilazione. (Traduzione
dall'originale tedesco), ed. Francesco Valtardi.; Milano, 1912.

Circa la formazione del « golfo mistico il per le orchestre dei nostri
teatri. - (l Il Monitore tecnico », 1913, n. 20.

l problemi della ricostruzione. - « Le Vie d'Italia », marzo-maggio
ottobre 1919.

Regolamento di circolazione. - Il Le Vie d'Italia u, giugno 1919.

Per la sicurezza della circolazione. - «Le Vie d'Italia », ottobre 1919.

Albertini prof. Cesare



Piani regolatori e regolamenti ed ilizi nei loro rapporti colle case
popolari. - Relazione al Convegno nazionale pcr le abitazioni
popolari, Milano, 1921.

Il rinnovamento del teatro alla Scala di Milano. - « Giornale dell'As
sociazione nazionale ingegn eri ed architetti italiani », 15 mag
gio 1921.

MAx FOERSTER - Manuale del costruttore. - (T raduzione dall'origi-
nale tedesco), ed. Francesco Vallardi, Milano, 1921.

I 'p iani regolatori urbani. - « Ingegneria n, n. 7, 1922.

La ricostruzione di Reims. - « Le Vie d'Italia »; luglio 1922.

L'altezza delle case. - Il Ingegneria », n. 5, 1923.

I grattacielo in Italia? ~ Il Le Vie d'Italia », giugno 1923.

Per 'le nostre città » Più grandi e più belle. !- « Le Vie d'Italia », di-
cembre 1923.

Il fuoco e le costruzioni. - Il La casa », dicembre 1924.

La strada di domani. - Il Le Vie d'Italia », ottobre 1925.

L'urbanismo in rapporto alle abitazioni popolari. - Relazione al
Congresso dell'urbanismo, Torino, 1926.

Il concorso per la sistemazione di via Arena. - Il Città di Milano »,
aprile 1926.

V'l primo concorso di idee. - Tip. Stucchi-Ceretti, Milano, 1926.

Sviluppo e sistemazione delle città nell'interesse della circolazione. 
Relazione generale al Congresso internazionale della strada, 1926.

I provvedimenti dei tecnici per la circolazione. - Il Le Vie d'Italia »,
ottobre 1926.

I mali della circolazione. - « Le Vie d'Italìa », maggio 1926,

Relazione della giuria pei concorso nazionale pel piano regolatore
di Milano. - 1927.

Il concorso pel piano regolatore di Milano. - « L'ingegnere », 1927,
n. lO.

Commento al regolamento edilizio del Comune di Milano. - Ed. Pi
rola, Milano, 1927.

Le mete dell'urbanismo. - Conferenza, 1927.

La sicurezza contro gli incendi nei teatri. - Il Città di Milano )l.
marzo 1927..

La prevenzione degli incendi nei teatri. - « Il pompiere italiano »,
marzo 1927.

Relazione della giuria pel concorso pel piano regolatore di Brescia.
- 1927.
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R ela zione della giuria pel concorso "p ei piano regolatore di Foggia.
- 1927.

Urbanism o. - « Le op ere ed i giorni », 1928.:
Il piano regolatore della M ilano futura. - « Le Vie d'Italia », aprile

1928.
Case ad appartamenti multipli nelle grand i citt à. - Relazione al

Cong resso internazionale dell'abitazione e dei piani regolatori,
Ro ma , 1929.

Le caratteristiche dello sv ilup po d ella citt à di lHilano. - Ed. d,~t

Comune di MiJ,ano, 1929.

Com mento al regolamento d 'igien e del Comune di Milano. - Ed. Pio
rola, Milano, 1929.

Il piano regolatore del cen tro di M ilano. - « R assegna d'architet
tur a », gennai o 1929.

l particolari d ei piani regolatori delle strade e delle piazze e gli ac
corgiment i per regolare il deflusso dei ve icoli e facilitarne la
regola zione, - Relazione all a conferenza per la circolazione ur
bana, Mila~o, 1930. '

R elazione al piano di sistemaz ione .generale della zona ,:om presa
entro le mura spagnuole della ci ttà di Milano, 1930.

Piano regolatore e di ampliamento per la città di V ercelli, 1930.

Convivenze necessarie - Pedoni, biciclette, automobili. - « Le Vi e d'I
tali a », se ttem bre 1930.

Vecchie ci ttà ed edifici nuovi. - « L~ Vie d'Italia », luglio 1930.

l problemi urbanistici nella pratica tecnica ed amministrativa. .:...- Re
lazione al II Con gresso nazionale degli in gegneri, Roma, 1931.

La tecnica teatrale e gli ingegn eri. - R elazione al II Cong resso nazio-
nale degli in gegn eri, Roma, 1931. .

'Il rbonismo ed architettura delle citt à - Le caratteristic he locali nel'
di ven ire d elle ci ttà - Cittù-satelliti e città-giardino - La sicurezza
della circolaz ione stradale nella citt à di domani. - Quattro lezioni
all'Univers ità popolare di Milano, 1931.

S ulla tutela del pa esaggio. - R el azione all a Commissione per la tutela
del p aesaggio p.resso il T ou ring Club Italiano, 1931.

Il problema d el traffico n ei riguardi dei piani regolatori urbani e
regionali. - Relazione al Congresso internazional e delle abita-
zion i e dei piani regolatori, Berlino, 1931. .

Il problema del traffico nello studio d ei piani regolatori e di amplia
mento, con riguardo all 'u so delle aree pubblich e per la sosta dei
veicoli ed alla fac ilità e sicurezza della circolazione nelle zone
suburbane delle grandi cit tà. - Relazione alla Conferenza per Ili
circolazione urbana, Palermo, 1931. (in coll aborazione).
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Le necessità del traffico e la conse rv azione dell'ambiente caratteristico
delle citt à. - Relazione alla Confe re nza per l a circolazione ur-
bana, Palermo, 1931 (in .coll abora zione ). .

Il piano regolatore del centro di Mi[cm o. - Ed. Pirola, Milano, 1931.

Progetto di piano regolatore e di ampliamento per la ci t tà di Foggia.
- 1931.

Il risanamento dei quartieri in salubri e il ri spetto delle caratte ristiche
delle città. - Relazione al Con gresso inte rnazionale di igiene u r
banistica, Lione, 1932:

I materiali da costruzione nella moderna ur banistica. - Conveg no dc
gli ingegneri delle Tre Vene zie, P adova, 1932.

Sull a legge dei piani regola tor i. - « Ca""ncessioni e Costruzioni », n . 8,
1932.

Progetto di piano regolatore per la città di Saronno, 1932.

Roma di domani, - « Le' Vie d'Ital ia », gennaio 1932.

Relazione al piano regolatore e di ampliamento p er la città di Milanq
e relativo progetto, 1933.

Il piani? regolatore di Milano. - « Il Politecnico », n, 12, 1933.

progetto di legge e norme esecutive per il piano regolatore della città
di Milano, 1933.

'I' echnische und polizeiliche 11!fassnah m en fiir di e Ve rkeh rsrege lung in
italienischen Stadten. - Confe re nza all a Vereinigung Schweiz.
Strassenfachmanner , Zurigo, 1933.

R elazione della Commissione giudicatrice del Concorso nazionale per
un progetto di piano regolatore per la ci ttà di Padova, 1933.

Le confe renze del traffico urbano. - « Realtà », settemb re, 1933.

Urbanistica. - Appendice al « Manuale dell'architetto » di D. Dongh i,
ed. UT ET, Torino, 1934.

Le strade nel piano regolatore di Milano. - « Le Strade », n. 1, [934.

Le strade nel suburbio d ell e grandi città . - « Le Strade n, D. 4, 1934.

Un progetto di strade sotterranee a Buenos A ires. - « Le St rade Il ,

n. 2, 1934.

Città di strade. - « Le Strade Il , n. 5, 1934.

L e piantagioni nelle strade urbane. - « Le Stra de Il , n. 8, 1934.

Le isole salvagente. - « Le Strad~ n" n . 8, 1934.

Urbanism o e viabilità. - « Le Strade Il, n. 9, 1934.

La bi cicletta nella città di domani. - « Le Strade », D. 12, 1934.

Le strade al Con gresso urbanistico di Bordeaux. - « Le .Strade n,
n. 8, 1934.
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La visibilità delle segnalazioni stradali. - ,« Le Strade », n. 8, 1934.

Bestrebungen um dio Strassenoerkehrssichereit in Italien. - « Ver-
kerhswarte », settembre-ott obre, 1934.

Il piano regolatore di Foggia. - Il Il Politecnico », n. 8, 1934.

Le strade del parco. - « Le Strade », n. l, 1935.

Stazioni per autocorriere. - (l Le Strade», n. 2, 1935.

Il,vIl Congresso internazionale della strada. - Il Le Strade », nn. 2.3-4,
1935.

La circolazione nei sobborghi delle grandi città. - « Le Strade », n. 4,
'1935.

La V conferenza per la regolozione del traffico. - Il Le Strade », n. 7,
1935.

L'igiene del traffico. - Il Le Strade », n . lO, 1935.

Orientamenti per migliorare il' traffico urbano. - « Le Strade », n. n,
1935.

Segnolazioni stradali extraurbane. - « Le Vie d'Italia », n. l, 1935.,

Teoria e pratica nello studio dei progetti di piano regolatore. - Rela
zione al III Congresso nazionale degli ingegneri, Trieste, 1935.

Il traffico urbano e gli ingegneri. - Relazione al III Congresso nasio
naIe degli ingegneri, Trieste, 1935.

Delle conoscenze utili agli architetti funzionari e liberi professionisti
nello studio degli/edifici pubblici e dei piani regola tori delle città.
- Relazione al Congresso internazionale degli architetti, 'Roma,
1935.

Piani regolatori locali e regionali. Elementi da considerare per lo'
studio completo dei piani coa particolare riguardo allo sfollamento.
- Relazione al ,Convegno lombardo per la casa popolare nei suoi
vari aspetti igienico-sociali, Milano, 1936.

Urbanistica stradale. - « Le Strade », n. l , 1936.

Strade suburbane nelle grandi città. - Il Le Strade », n. 2, 1936.

Sistemazione e correzione delle reti stradali urbane. - Il Le Strade »,
n.4,1936.

Le strade nel piano regionale lombardo. - « Le Strade », n. 5, 1936.

Le piste stradali nella circolazione giratoria. - «Le Strade », n. 5.
1936. '

Strade trasporti e costruzioni ai margini del suburbio. - ( Le Strade »,
n. 6, 1936.

Le statistiche del traffico e T'urbanistica; - « Le Strade », n. 6, 1936.

Nuovi modi di 'illuminare le strade urbane. - « Le Strade », n. 7, 1936.

Le gallerie stradali urbane. - « Le Strade », n. 9, 1936.
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Le città medie e l'incremento dei traffici. - « Le Strade », n. lO, 1936.

L'assetto stradale del centro di Milano. - « Le Strad e », n. 12, 1936.
HA s KRAl\fER • L'Uomo e l'A cqua. - (Tradu zione dal ted esco origi-

naIe), Francesco Valiardi ed., Milano , 1936.
HANS KRAMER - L'Uomo ed il Fuoco. - (T raduzione dal ted esco ori

ginale), Francesco Vallardi ed., !Iilano, 1936.
Circolazione e piani regolatori. - Relazione al Rot ary di iiIano,

luglio, 1937.
Urbanistica rurale. - Relazione gene rale al I Congresso nazionale

di urbanistica (in collab orazione ), Roma, 1937.
Regolamenti edilizi. - Rclazione al Congresso nazi onale di urbani

stica, Roma, 1937.
Vantaggi economici del piano regolatore. - Relazione al Congresso

nazionale di urbanistica, 'Roma, 1937.
Problem. tanich mieszkan wielkich mia~tach (Il problema delle abi

tazioni operaie nelle grandi città). - « Dom-Osiedle-Mieszkanie»,
Varsavia, n. lO, 1937.

Le loyer des petits logem ents en ltalie, - ' Relazion e al Con gresso in
ternazionale dell'abitazione e dei piani regolatori, P arigi, 1937.

Le financement des habitations a bon march é. - Relazione al Con
gresso internazionale dell 'abitazion e e dei piani regolatori, Pa
rigi, 1937.

Usi delle aree stradali, delle adiacenze e dei prospetti per fini e con
mezzi estranei o pregiudizievoli alla circolazione . - Relazione
alla VI Conferenza per la circolazione strada le ( in coll abora
zione ), Torino, .1937.

R ealizzazione dei voti delle precedenti conferenze nella regolamento
zione, nella tecnica e nella prassi delle strade e della circolazione.
_ Relazione alla VI Conferenza per la circolazione trad ale ( in
coll aborazione), Torino, 1937.

Le piazze nelle città. - « Le stra de », n. l , 1937.
Sviluppo lineare dell'edilizia lungo le grand i arteri e. - « Le strade »,

n. 2, 1937.
La città lineare. - « Le str ade », n. 4, 1937.
La VI Conferenza per la circolazione stradale. - « Le strade Il, n. 7,

1937.
Teoria e pratica della circolazione giratoria. - « Le str ade Il, n. 12,

1937.
Il V Congresso di studi romani e il problema urbanistico di Roma. 

Relazione al Rotary di Milano, maggio , 1938.
La città roman.a e i.a moderna urbanistica. - Relazione al V Con

gre sso di studi romani, Roma, 1938.
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GABINETIO DI TECNOLOGIA TESSILE

Giudici Oscarre

Fabbricazion~ delle sto ffe di lana. - Dalla Ri vista cc T extilia », ed ita
a Milano, ottobre, novembre, di cembre 1937 e gennaio 1938.

R ijinizione d ei tessuti di lana. --:... Dalla ri vista « T extilra », ed ita a
Milano, aprile, giugno ed agosto 1938.

Nomogrammi tessi li. - Dalla ri vista « L'Ingegnere », settembre, 1938.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
IN COSTRUZIONI AUTOMOBILISTICHE

Marchisio ing. Mario

Contributo allo studio della sch ermatura dell'accensione dei motori
d'aviazione. - Riv. « Alta Frequenza », dicembre 1938-XVII.

V etture Filoviarie. - Monog ra fia per il corso cc Equipaggiamenti elet
trici » della Scuola di Perfezionamento in Costruzioni Au tomo
bilistiche.

Illuminazione su autoveicoli. - Memoria ·per il Congresso Annuale
A.E.I . a Torino nel settem bre 1938.

Illuminazion e delle A utomotrici Ferrov iarie. (I n coll aborazione
con Ing. V. Morra). _ Memoria come sopra.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN BALISTICA
E COSTRUZIONE DI ARMI E ARTIGLIERIE

Bruno' colonn, Giovanni

Una soluzione tipo Siacci del problema cc Lancio di bombe da aero
plani », - N. 8 della rivista « Aeronautica », agosto 1938.

PUBBLICAZIONI VARIE

Bar-bet.ti ing. Ugo

La fognatura della Città di Pi sa. - Ed. Orsolini, 1932-X, Pisa.

Su alcuni problemi di pubblica utilità riguardanti la Città di Pisa . :
Ed. Li schi, 1934-XII, Pisa.
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La sistemazione del Basso Corso dell'Arno. - Ed . Lisch i, 1935.XIII,
Pisa.

La sistemazione del Basso Corso dell'Arno. - Memoria ag li Atti del
In Congresso az. Ingegn eri, Trieste, 1935·XIII.

Progetto di Acquedotto per la Città di Bi ella, (1930).

Progetto di fognatura per la Città di Pi sa, (1935).

Progetto e lavori di riordinamento dell' Acquedotto di Sanremo (in
corso).

Prever prof. Vincenzo

Dispositivi sussidiari pel miglior sfruttamento delle macch ine di prova
dei materiali. - V. P rever e A. Maresca.. P ub bl ica to su « L'In·
dustria Meccanica », Iebbraio-marzo-apeile, 1938.

Prove di potenza e di consumo eseguite dalla Fiat su vari carburanti
sussidiari liquidi. - V. Prever. . Memoria p resentata al III Con
gress o Internazionale del Carhonio Carburante, Roma, 1937.

Caratteristiche della carburazione con butano. - Idem.

L'esame degli oli ricuperat i dalla coppa dei motori a scoppio. - V.
Prever, • Memoria presen ta ta al X Congresso Intern azion ale di
Chimica, Roma, 1938.

Ricerche e m etodi per la determinazione del magnesio nelle leghe
d'alluminio. - V. Prever, S. Bertoldi e A. Bargagliotti. . Me mo r ia
in corso di pubblicazione sulla Rh'ista « All u mi nio H .

F ACOLT A' DI ARC HITETTURA .

Ferroglio prof. Luigi

Le nuove sedi per i Gruppi Rionali Fascisti c!i Torino. - « L'Archi
tettura Italiana », gennaio, 1938.

Studi e ricerche sul misuratore V enturi. - « La Ricerca Scientifica »,
1938, fa se. 7.

Un nuovo impianto per prove su modelli idraulici » Ta ratura di uno
stramazzo triangolare. - Il L'Indust ri a », 1938, fase . 5.

Sull'applicazione del Ve nturimetro un ificato a grandi condotte. 
« L'Energia Elettrica », 1938, fase. 6.
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Contributo allo studio dello stramazzo circolare. - « L'Industria ",
1938, fase. 6.

SuUe perdite di carico nei tubi divergenti e convergenti lisci. - « L'In-
dustria », 1938, fase, 8. .

Melis arch. Armando
. .

Etica projessionale. - Il Architettura Italiana », ottobre, 1937.

Per l'Autarchia - Politica dell'Architettura. - Il Architettura ha
Iiana », agosto, 1938.

La questione della Metropolitana di Milano. - Il Urbanistica», no
vembre-dicembre, 1937.

Il Concorso per il piano regolatore di Pomezia.

Il Concorso per il piano regolatore della nuova Fiera di iUilano. 
Il Urbanistica », luglio-agosto, 1938.

l " Premio nel Concorso nazionale per il Piano regolatore di Alessan
dria. - (In collaborazione con gli ingg. Giorgio Rigotti e Aldo
Rondelli).

Passanti arch. Mario

Progetto della Sede del Gruppo Rionale « Giovanni Porcù del Nunzio »
in Torino. - (In collaborazione con I'arch, Paolo Perona).

Ressa mg. Alberto

I " Premio nel Concorso per il Progetto della nuova Casa Littoria di
Torino.

Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, Nuova Sede di
Torino. - Su progetto di S. E. Piacentinì.

Cippi a ricordo di Caduti Fascisti Simula, Sonzini e Natale Bianchi.

Casa rurale autarchica alla Mostra « Torino e rAutarchia ».

Rigotti prof. Giorgio

Il Concorso per il piano regolatore di Nedre Norrmalm a Stoccolma.
- « Urbanistica », dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, n. 4, 1934.

Il Concorso per il piano regolatore di Belluno. Il Urbanistica »,
n. 5, 1936.

Dalle « Siedlungen » alle « Greenbelt Towns». - Il Urbanistica »,
n. l, 1937.
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La politica fondiaria nella soluzione dci piani regolatori, - Att i del
Congresso Nazionale di rbanistica, Roma, 1937.

I borghi operai nelle colonie. - « Urbanistica », n. 1, 1938.

A rchitett ura minore coloniale. - Att i dci Cong resso n azionale degli
architetti, Roma, 1936.

Ruralizzare le caserme. - Atti del Convegno degli in gegneri per il
potenziamento dell'a gri coltura ai fini autarchici, Mila no, 1938.

I borghi festivi. - Atti del Convegno d'ingegneria mon tan a, T orino,
1939.

L'edilizia nell'Africa Ori entale Italiana. La zona di A ddis A beba. 
Ed . Libraria Italiana, Torino, 1939.
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