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A.\'NO ACCADEM ICO 1~J~O-~ l

Questo anno accademico è st ato rivolto in par tico lare alla realizzazione delle riforme
introdott e dalle due leggi 312 e 28 e dal D.P.R. 382 di cui si è detto l'anno precedente.

A seguito delle elez io ni svolte nelle due Facoltà, è stata nominata ed insediata la Com
missione di Ateneo, la cui composizion e appare in altra parte del presente annuario.

Tale Commissione ha eletto suo presidente il prof. Stragiotti ed ha da to subito inizio
ai lavori per la costituz ione dei Dipar timent i, giungendo a proporre, al Consiglio di Ammini
strazione, verso la fine dell'anno accademico , la costi tuzione dei seguenti otto: Automatica
e informatica, Elettronica, Elettrotecnica, Fisica , Energetic a, Matematica, Progettazione
architet tonica, Scienza dei materiali.

Il Consiglio di Amministrazione , in una delle sue ultime sedute , ha deliberato la loro
istituzione, rimandando la toro attivazione a dopo che il Ministero avrà provveduto agli
adempimenti di sua competenza relati vi ai dipartimen ti, secondo il D.P.R. 382.

Il Rettore ha provveduto ad emanare , sentiti il Senato Acca demico ed il Consiglio di
Amministrazione, il regolamento Istitu ti.

Le Facoltà, inoltre, hanno dato inizio allo stu dio dei dottorati di ricerca, giungendo a
form ulare una serie di proposte che sono state trasmesse al Ministero.

Per un appro fond imento de i prob lemi inerenti la ricerca, l'Università di Napoli ha
organizzato , per conto del Ministero della Pubb lica Istruzione, a Fiuggi nel novembre 1980,
un "Convegno di studi per la ricerca scientifica nelle Università e negli altri Enti pubb lici" ;
diet ro invito hanno partecipato a tale convegno il Rett ore, il Direttore Amministrativo ed
il prof. Antona.

Hanno anch e avuto inizio i concorsi per i giudizi di idoneità a professore associato ed
a ricercatore, previsti dal D.P.R. 382.

Il Ministero ha anche iniziato la stesura del nu ovo regolame nto per l'amministrazione
e la contabilità generale delle Università, come prescrit to dal citato D.P.R .. Una bozza di
tale regolamento è stata fatta circolare presso la Conferenza dei Ret tori e quella dei Diret
tori Amm inistrativi. La prima ha formulato una serie di osservazioni sulla base di una rela
zione predisposta da una commissione formata dai Ret tori delle Università di Trieste e di
Salerno e del Politecnico di Torino; la seconda ha provvedu to pure a fo rmulare osservazi oni
e pro poste , rìpartendos ì per ragioni organizzative in tre gruppi di lavoro relativi rispettiva
mente alle Università del Nord , del Centro e del Sud. La dott. Guelfo ha partecipato ai
lavori del primo di tali gruppi.

Contemporaneamente ai lavori legati al D.P,R. 382 , il Consiglio di Amministrazione
ha avviato anche quelli relativi alla legge 312, nominando una commissione per l'in quadra
mento del personale non docente nei vari livelli, commissi one costituita dai pro ff. Giuse ppe
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Inghilleri , Piero Morelli e Manfr edo Montagnana e presieduta dal primo di essi. A tali membri
si sono poi aggiunti vari esper ti estern i all'Ateneo ed il prof. Giovann i To rretta.

Tale Commissione è giunta a presentare al Consiglio di Amministraz ion e, alla fine del
l'anno accademico , i profili professionali di tu t to il personale non doc ente , profili che il
Consiglio ha approvato in attesa che il Ministero emani la declaratoria relat iva alla corri
spondenza fra pro filo professional e e livello fun zional e.

Per discutere il problema dell' inqu adramento nei livelli funzionali, l'Università di Bari,
per co nt o del Ministero della Pubblica Istru zione, ha indetto un con vegno su " Nuovo asset
to retr ibutivo-fun zionale del personal e non docente uni versitar io" , nell'aprile 1981 a Sel
va di Fasano , al quale hann o partecipato il Ret tore, il Direttore Ammi nistrativo ed il Presi
dente della Commissione per l' inquadramento.

Il Consiglio di Amministra zione ha anch e deliberato l' ist itu zione del " fondo comune",
in base alla nuo va legge 24-7-1981 n. 391, ed in attesa di norme min isteriali ha stabilito
cri teri provvisori per la sua costituzione.

SITUAZIO NE STUDENTI E LAUREATI

Le iscrizioni al primo anno sono di nuovo diminuite sia ad Ingegneria (1126 contro
1260 del 1979-80) che ad Archi te ttura (999 contro 1144 ). E' diminuito pu re leggermente
il numero to tale di iscrit ti regolari : ad Ingegneria 44 03 contro 4568 (diminuzione del 3,6%);
ad Archi tettura 44 82 contro 4604 (diminuzione del 2,6%) , men tre i fuor i corso sono dimi
nuiti ad Ingegneria (19 72 co ntro 2067) e sono aumentati ad Arch itettura (750 contro
596).

Per quanto riguarda i laureati, il loro numero è tornato a salire ad Ingegneria (723
con tro 669 ), in corrispondenza anch e alla succitata diminuzione dei fuori cor so , mentre
è disceso ad Architettura (416 contro 452).

PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

Il 17-7-1981 è mancato il prof. Rinaldo Sar tori , professore emerito del nostro Politec
nico, già pro -rettore, dopo oltre tre ann i di grave infermità. Sono mancati anche: il prof.
Vittorino /Zignoli, già professore di ruolo della Facoltà di Ingegneria e persona illustre nel
campo organizzativo e progettist ico , il giorno 31-7-1981 ; il prof. Paolo Lombardi, libero
docente della Facoltà di Ingegneria, il giorno 7-11-1980; e due validi elementi del personale
non docen te, il tecnico coadiutore Aldo Lusso, il giorno 18-2-1981, ed il sig. Antonino
Usalla della biblioteca cen trale , il giorno 29-1-198l.

Hanno ricevuto il diploma di benemerit i della scuola, della cultura e dell 'arte con facol
tà di fregiarsi di medaglia d'oro, i proff. Giuseppe Inghilleri , già preside della Facoltà di
Ingegner ia, Aurelio Burde se, at tuale Preside di detta Facoltà, e Gianfederico Micheletti,
pro-rettore .

I
Hanno lasciato il Politecnico, per raggiunti limiti di età, i proff. Mario Boella della

Facoltà di Ingegneria e Giorgio Rigotti di qu ella di Architettura. Su proposta della Facoltà,
il prof. Boella è sta to insignito del titolo di professore emerito.

A seguito dei num ero si concorsi banditi per coprire i posti di ruolo assegnati lo scorso
anno e qu elli già occupati da docenti che avevano lasciato il Politecni co , sono sta ti chiamati
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ben 42 nuovi professori st raordin ari: di essi , 4 dalla Facoltà di Architet tu ra, che è così
passata a 20 p ro fessor i ordin ari e straordinari e nessun fuori ruolo , e 38 da quella di Inge
gneria, che ha raggiunto il num ero di 143 ordin ari e straordin ari e 5 fuori ruolo . I nom i dei
chiamati, che non si riportano qu ì per brevità, appaion o chiaramente dalla ta bella del ru olo
di anzia n ità riportata in altr a pa rte.

Com e consegue nza di tale ma ssiccia immissi one di nuovi professori di ruolo e del fatto
che con il D.P.R . 382 /80 è cessata la possib ilità di no minare nu ovi pro fessor i incaricati ,
sono diminu it i gli incarichi di inse gnamento, di 67 u nità alla Facol tà di Ingegneria, che è
così scesa a 211 incarichi , e di 2 unità a quella di Architettura , che è scesa a 67 incarichi.
Parecchi degli inse gnamenti cessati sono stat i affidat i per su pplenza.

Per "quan to riguarda il personale non docen te, il Ministe ro ha assegnato du e nuovi
funzionari della carriera diretti va amministrativa : le dot t.sse Mar ia Luigia Liguori Cimmino
e Livia Mau ro Santella. La p rima di esse però è stata trasferita ad altra sede verso la fine
dell'anno accad emico .

PROBLEMI EDILIZI

Mentre si è co minciato a prend ere in esame ed a formulare il piano di sviluppo edil izio
per il prossimo sessennio, in attesa di una nuova legge di finanziamento dell'edilizi a universi
taria. si sono co mpletati gli ultimi part icolar i dei lavori per gli Istituti elettrici e di Fisica
tecn ica e per il restauro del Castello del Valentino, rimandan do per quest 'u lt imo i lavori
per le du e torrette anteriori , p rosp icien ti viale Mat t ioli, alla suddetta nuova legge.

E' st at o, per contro , approntato un proget to di ristru tturazion e del semi nterrato del
Castello lungo viale Virgilio, affi dandone la progettazio ne allo st udio ing. e arch . Ra ineri.
Sem pre al Castello , si è provveduto al rifacimen to dell ' imp ian to caldaia.

Nella sede di cors o Duca degli Abruzzi è stata ultimata la ristrutturazione della segre 
teria studen t i.

Hanno inoltre avu to inizio i lavor i di ristrutturazione dell'ex Co nvento delle Suore
Sacramentine.

Lunghe discussio ni sono intervenute per il pro gramma di siste mazione delle sedi uni 
versitarie torinesi, con incontri fra i Ret tori dei du e Atenei, il Sindaco di Torino ed i Ministri
della Pubblica Istruzione , dei Lavori Pubb lici e delle Finanze. Mentre da un lato si è giunti ad
un piano di permuta tra edifici ed aree di proprietà dell' Università e dem aniali ed edifici del
Comune e della Provincia, permu ta per la qu ale è stata appron ta ta una propost a di legge, per
il Poli tec nico la si tu azione si è co mplicata perché, a fro n te della cession e futura del Castello
del Valenti no, di proprietà del nos tro At en eo , ch iesta dal Ministro delle Finanze , si sarebbe
avuto in cam bio un a parte dell'Isti tu to di Riposo della Vecchiaia, di valore sti mat o inferiore
e per di più non in proprietà , ma in uso.

Attraverso incontri con il Sindaco Novelli e col vice-presi dente della Provincia , geo m .
Ard ito si è giunti a prospet tare, at traverso una co mplessa catena d i permu te con altr i enti ,
la possibilità che il Politecnico , pur cedendo la proprietà e l'uso del Castello del Valentino,
acqu isti la prop rietà della su ddetta ala dell'Istituto di Riposo della Vecchiaia ed acquisì
sca in più un ampio te rren o (circ a 150.000 m 2

) in co rso Allarnan o, in zo na del com une di
Grugliasco al con fine col Comune di Torino , te rre no da po ter ad ibire a sviluppi edilizi
futuri dell'Ateneo .

E' sta to pure prospettato in tali inco ntri la po ssib ilità di una siste mazione della Scuo la
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in Scienze ed Arti nel Campo della Stampa in locali dell'ex stabiliment o Nebiolo , in occa
sione della loro ristru t tu razio ne per ad ibirli alla Scuola Paravia.

Sul piano cittadino è stato anche ef fettuata la gara di appalto per i lavori del centro
sportivo universitario di cu i si è detto lo scorso anno .

CONVEG I, ATTIVITA' , AVVENIMENTI VARI

Il 23 novembre 1980 un grave terremoto ha colpito varie zone dell'Italia meridionale.
A seguito di ciò , si è destato subito al Politecn ico un fervore di op ere in aiuto ai colpiti dal
sisma. Il Consiglio di Amministrazione ha costituito un "Comitato aiuti ai terremotati"
presieduto dal Rettore , comitato che ha gestito sia la raccolta di fondi tra il personale del
Polit ecnico, sia la costituzione di gruppi di doc enti e non docen ti che si sono avvicendati,
insieme a squadre di student i, sui luogh i terremotati portando la propria opera e la propria
competenza nella fase di prima emergenza. Successivamente il Comitato ha preso in parti
colare considerazione il comune di Romagnano al Monte dove, con i fond i raccolti e con
altri aiuti finanziari messi a disposizione dal Comune di Novara , ha provveduto alla sistema
zion e di un prefabbricato servizi, dotato di servizi igienici , docce , lavanderia, con riscalda.
mento dell'acqua a mezzo di pannelli solari in ausil io di una piccola caldaia a gasolio . L' ìnau.
gurazione di tale fabbricato, alla presenza del Rettore e del Vicepresidente della Regione
Piemonte sig. Sanlorenzo, ha avuto luogo il 12 aprile 1981.

La Facoltà di Ingegneria ha organ izzato con succe sso un con vegno nazionale su " I pro
blemi della Facoltà di Ingegneria· Verso un nuovo t ipo di Facoltà". Tale con vegno si è
tenuto ai primi giorni del maggio 1981 alla presenza del Ministro della Pubblica Istruzione
ono Bodrato.

La Facoltà di Archi tettura ha ospitato al Castello del Valentino una importante mostra
sul Barocco lat ino-americano, che ha destato l'interesse cit tad ino .

A seguito delle prospe ttive che il D.P.R. 382 lascia intravvedere, con la Provincia di
Novara si sono svolti contatti per esaminare la poss ibilità di dare nuova veste giurid ica ai

corsi che la Facoltà di Ingegneria già teneva in tale cit tà, auspicando la possibilità di creare
in loco una sede staccata del Politecnico, se non addirittura una seconda università pie
montese.

Sono proseguiti anche i contatti con la Città Studi S.p.A. di Biella , per studiare la poso
sibilità di istituire un corso superiore di tecnologie tessili.

Per quanto riguarda le provvidenze per il diritto allo studio, è avvenuto il passaggio
dell'Opera Universitaria alla Regione Piemonte, la quale ha delegato a gestire tali provvi
denze il Comune di Torino, in base alla legge regionale 17·12·1980 n. 84 sul diritto allo
studio.

Dal punto di vista amm inistrativo, infine , sono stati revisionati numerosi regolamenti
sulle varie attività (congedi, prestaz ioni a pagamento, contratti e con venzioni, missioni ,
ecc .) anche sulla base della nuova normativa; è stato approntato ed approvato un nuovo
tariffario per le pro ve per conto terzi; è stato inoltre provveduto alla sistemazione delle
tre cooperative librari e CLUT, CELID e CUSL, regolando i rapporti con un comoda
to, e sono state firmate con venzion i con l'IRRSAE (Istitu to Regionale Ricerca Sperimen
tazione ed Aggiornamento Educativi) per l'aggiornamen to dei docenti delle scuole me
die, e con la Fid ipiemonte , per con sulenze rela tive a ricerch e effettuate presso piccole
e medie industrie.
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ISTITUTO DI ARCHITETTURA TECNICA

SEMINAR I

Seminario sulla normativa prestazionale nel campo delle coperture edilizie , Istituto di
Architettura Tecnica , aprile 1981.

Convegno A.N.C.S.A. "Beni culturali e ambientali" , Istituto di Architettura Tecnica,
maggio 1981.

Convegno " Urbanistica e politica edilizia nelle aree metropolitane di Torino e Lione",
settembre 1981.

Seminario "Metodi progettuali e decisionali", giugno 1981, Firenze.

Seminario "Sistemi e metodi informativi, metodi di rilevamento e strumentazione dia
gnostica", Roma, aprile 1981.

Partecipazione alle Sottocommissioni della "Commissione Edilizia dell'UNI negli anni
1979-80 e 1980-81.

PUBBLICAZIONI

Quaderno dell'Istituto di Architettura Tecnica n. 4, Codice di pratica per pavimenta
zioni con rivestimenti plastici sottili, Levrotto & Bella, Torino 1981.

Quaderno dell'Istituto di Architettura Tecnica n. 5, L'archivio Vandone di Cortemiglia,
" Riabilitazione recente delle tematiche del ruderismo nella composizione architetto
nica" (2 titoli), Levrotto & Bella, Torino 1981.

AA.VV., Patrimonio edilizio esistente: un passato e un futuro, Ed. Designers Riuniti ,
1980.

Contributo C.N.R. 80.02245.07
Strumenti per la progettazione e per il controllo prestazionale dei processi produttivi
nel settore dell'edilizia residenziale.

CON VENZIONI

Riorganizzazione funzionale e fisica di palazzo Campana da destinarsi a sede Universi
taria (con altri Istituti del Politecnico).

..
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Rio~ganizzazione funzionale e fisica dei fabbricati industriali ex Elli Zerboni da desti
nare ad Istituto Professionale (con altri Istituti del Politecnico).

M.P.I. 80.

Evoluzione delle tecnologie edili utilizzanti gesso in Piemonte.

Mappizzazione a scala nazionale dell'offerta energetica ricavabile dai rifiuti solidi urbani
(e~ industriali ad essi assimilabili) mediante calcoli automatici e graficizzazione manuale
delle aree di raccolta e di centri di trasformazione industriale.

Manuale per la progettazione di una copertura edilizia (continua e discontinua).

Metodi e strumenti d'analisi degli insediamenti storici, finalizzati ad individuare le condi
zioni di salvaguardia e le potenzialità di recupero qualificante (D.L. 1497/1939; D.P.R.
805 /1975; Legge Reg. Piemonte n. 56/1977).

Prove dirette dell'aggressività degli ambienti naturali italiani e prove della durabilità dei
sistemi di rivestimento protettivo degli elementi degli edifici.

ISTITUTO DI ARTE MINERARIA

Nell'a.a. 1980-81 I 'Istituto di Arte Mineraria ha svolto, 01tre alla consueta attività didattica
(sviluppatasi nei 16 corsi istituzionali) una complessa e varia attività di ricerca, inquadrata nei 6
principali gruppi di lavoro che operano nell'Istituto, i cui temi di ricerca sono qui di seguito
sintetizzati.

1. Arte e tecnica mineraria: ricerche sulla coltivazione mineraria di giacimenti difficili e
sul taglio al monte di pietre ornamentali dure.

2. Geomeccanica e meccanica delle rocce: ampio spettro di ricerche, dai problemi di sta
bilità in sotterraneo al comportamento reo,logico delle rocce agli studi sul comporta
mento delle rocce a temperature elevate e basse.

3. Igiene e sicurezza dei lavori minerari: studi sul rumore e sui metodi microscopici per
la determinazione granulometrica delle polveri aerodisperse.

4. Idrocarburi e fluidi del sottosuolo: ricerche su probemi di perforazione a mare, sul tra
sporto dei gas in condotte a grande pressione, sul rendimento energetico nella colti
vazione degli idrocarburi, sulla captazione degli acquiferi.

5. Preparazione dei minerali e trattamento dei solidi: ricerche sul recupero di minerali
titaniferi da rocce metamorfiche e sulla valorizzazione di fosfati in ganga carbonatica.

6. Geofisica mineraria e applicata: ricerche geofisiche (con rilievi gravimetrici) nelle Alpi
Occidentali, studi sulle vibrazioni prodotte da esplosioni, ricerche sull'interpretazione
di sondaggi elettrici.

Le pubblicazioni dì membri dell'Istituto sui temi di ricerca indicati sono state 22.
Buona parte del personale dell'Istituto collabora inoltre alle ricerche svolte dal Centro
di studio per i problemi minerari del C.N.R . operante presso l'Istituto.
L'Istituto ha collaborato con altri Enti alla organizzazione delle giornate di Studio su

"Utilizzazione di Esplosivi Anfo e Slurry: aspetti tecnici, normativi, economici", svoltesi
a Roma nei giorni 11 e 12 dicembre 1980.
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ISTITUTO DI CHIMICA GENERALE E APPLICATA E DI METALLURGIA

Le ricerche condotte nell'Istituto hanno avuto come oggetto argomenti attinenti la
Chimica, la Chimica Applicata e la Metallurgia ed hanno dato luogo a numerose pubblica
zioni i cui titoli sono riportati sotto i nomi dei singoli autori.

L'elenco dei principali temi presi in considerazione ed un breve cenno dei risultati
raggiunti sono riportati qui di seguito:

Ricerche su ossidi metallici a struttura perovskitica lacunare.
Lo studio dei sistemi K

2
0-La

2
0

3
-MnO-O, La

2
0

3
-NiO-O e La

2
0

3
-MnO-O ha portato alla

sintesi e all'identificazione di numerose nuove fasi a struttura perovskitica o correlata,
di cui buona parte a struttura lacunare, con lacune anioniche o cationiche, ordinate o
disordinate. Di ciascuna sono state determinate composizione, struttura cristallina e
condizioni di stabilità.

Indagini sulla costituzione chimica e la struttura di strati ossidati protettivi aderenti a
leghe refrattarie ad elevato tenore di niobio.
Le indagini condotte sul sistema Nb-V-O hanno portato fra l'altro al riconoscimento e
alla determinazione della struttura di un nuovo composto corrispondente alla formula
V

2
Nb

2
0

1 9
,

Ricerche su materiali per alta temperatura a base di nitruro di silicio: sinterizzazione in
presenza di ossidi delle terre rare.
L'azione sinterizzante degli ossidi delle terre rare è legata alla formazione di fasi com
plesse appartenenti al sistema Me-Si-O-N. Lo studio del sistema Ho-Si·O ha portato alla
individuazione di quattro composti, di cui si è definita anche la struttura cristallina.

Ricerche sul meccanismo di noculazione della ghisa.
Sono state prese in esame le attività inoculanti di numerosi elementi dimostrando come
esse possano essere correlate ad un aumento, per via diretta o indiretta, dell'attività del
silicio e del carbonio e ha una diminuzione di quella del ferro.

Struttura delle leghe alluminio-silicio di composizione eutettica.
Le "leghe Al-Si di composizione eutettica si presentano al microscopio con un aspetto
anomalo se è elevata la velocità di raffreddamento della lega fusa. Nella ricerca si pro 
spetta la possibilità che tale anomalia sia legata alla elevata conduttività termica dell'al
luminio che è oltre quattro volte superiore a quella del silicio, il quale, a sua volta,
possiede un calore di fusione che è oltre quattro volte superiore a quello dell'allumi
nio. Su questa base vengono interpretati i procedimenti di "modificazione".

Ricerche su boruri e borocarburi di ferro e cobalto .
Come studio preliminare alla caratterizzazione delle fasi che si possono ottenere boru
rando con miscele gassose leghe a base di ferro , sono state studiate le relazioni di equi
librio (sia allo stato completamente solido che in presenza di fase liquida) tra ferro, co
balto e boro. Si è così potuto constatare che il ferro è in grado di sostituire (a 1000°C) il
50% degli atomi di cobalto nel boruro C0

3
B e che esistono due serie ininterrotte di

cristalli misti CO
2

B-Fe
2

e CoB-FeB.

Ricerche sui processi di carbonitrurazione gassosa a basse temperature.
Trattando varie leghe in atmosfere carbonitruranti differenti si è valutato il contenuto
di elementi interstiziali nella fase € superficiale, correlando inoltre le caratteristiche
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chimiche superficiali con quell e meccaniche di microdurezza.

Deformabilità a freddo di acciai al carboni o.
Sono state valutate teoricamente le curve tensione-d eformazione in funzione del conte
nuto di elementi leganti. I risulta ti dell'analisi num erica sono stati paragonati con le
curve sperimentali; l'accordo fra i due tipi di diagrammi è risultato molto buono Con
differenze non superior i al 10%'

Ricerche sulla austenitizzazione ad alta temp eratura degli acciai al Ni-Cr-Mo allo stato
di p iena tempra.
Mediante prove di resilienza condot te a temperature variabili tra -196 e 200°C si è
verificato che il meccanismo di inizio di frattura è completamente diverso se l'acciaio
è temprato da 870 o da 1200°C. Nel primo caso la resilienza è controllata dall'esten
sione delle superfici di slittamento di taglio alla rad ice della concentrazione di tensio
ne , nel secondo la resilienza è proporzionale all' estensione delle analoghe superfici che
si sviluppano sui fianchi del provino durante la propagazione della rottura.

Ricerche sulla tenacità a frattura di acciai al C-Mn.
Sono stati determinati i valori di J, c per quattro tipi di acciaio a diverso contenuto
inclusionale, insieme con i valori dell'integrale -J applicato in corrispondenza del
l'inizio di frattura a partire da intagli con raggio di fondo differente. E' stata proposta
e verificata una nuo va relazione matematica fra J,c ed i parametri della distribuzione
di inclusioni.

Studi Mossbauer di nitru ri e carbonitruri di ferro di tipo E.

L'intensità dei campi magnetici iperfini è stata determinata per nitruri e carbonitruri
di composizione variabile ; si è verificato che la sostituzione dell'azoto con il carbonio
non porta a variazioni significative se ci si mantiene a frazioni atomiche degli elementi
interstiziali inferiori a 0,3.

Saldatura dell 'acciai~ AISI 304 per imp ieghi criogenici.
Sono stati confrontati i valori di resilienza a -196°C di giunti saldati ottenuti con i
processi SMAW e TIG. I risultati sono stati correlati con le caratteristiche rnicrostruttu
rali delle zone di saldatura.

Instab ilità plastica nelle frattu re duttili.
Sono stati ind ividuati quali parametri microstrutturali favoriscano l'insorgere di localiz
zazioni della deformazione plastica in bande ristrette, causando quindi pericolosi feno-
meni di instabilità. .

Studi sulle caratteristiche delle fasi E ottenute per carbonitrurazione.
La durezza del carbonitruro di ferro di tipo E è funzione solo del tenore di carbonio
ed è indipendente dal tenore di azoto, essa aumenta anche con la sostituzione progres
siva del ferro con cromo. Se si procede ad una carbonitrurazione ossidante di leghe con
oltre il 20% di Cr si ottiene un carbossinitruro di ferro e cromo del quale sono state
studiate le caratteristiche cristallografiche.

Studio della corrosione e della inibiz ione della corrosion e di metalli e leghe.
E' stata studiata la corrosione intergranulare a basse temperature di acciai AISI 304 e
32l.
Si è dimostrata la po ssibilità di inibire la corrosione intergranulare con l'impiego di ini
bit ori di corrosione organici.
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E' stato studiato il meccani smo di dissoluzione anod ica di Ni e Mo in soluzioni acide
concentrate di cloruri.

ISTITUTO DI CHIMICA INDUSTRIALE

DIDA TTICA

All'Istituto fanno capo 18 insegnamenti di cui 17 del corso di laurea in ingegneria chi
mica ed uno del corso di laure a in ingegneria nucleare; alcun i di essi sono seguiti , come
mate ria di indirizzo, anche da allievi di altr i corsi di laurea.

RICERCA

E' stata sviluppata nei seguent i camp i: reattori chimici (a letto fisso, a letto percolato,
agita ti, per reaz ioni gas-liquido-solido ), problemi di disinqu inamento, smaltimento di rifiuti,
sicurezza e affidabilità di impian ti chimici, polimeri e polimerizzazioni , catalizzatori , metodi
di analisi chimica.

CONGRESSI

Invitati come relatori o come "chaìrman" hanno par tecipato a congressi -i seguenti
docen ti:

Gianetto, al Working Party della Federazione Europea di Ingegneria Chimica , 21-4
1981 a Erlangen (Repubblica Federale Tedesca ); al 2° World Congress of Chemical
Engineering, 4/9-10-1981, Montreal ; al 73° AlCHE Meeting, 16-11-1980, Chicago.

Saracco, al Convegno Interregionale delle Province Piemontesi sul Ruolo delle Pro
vince e degli Enti Locali per la tutela dell'ambiente, 9/10 -10-1981 , Biella.

Con presentazione di memoria hanno par tecipa to a Congressi i seguen ti docenti:

Baldi, Conti e Sicardi , al Microsimpos io sull'agi tazione meccanica nei cristallizzatori ,
23-4-1981, Erlangen (Repubblica Federale Tedesca ).

Ferrero e Gaglia, al XIV Congresso della Società Chimica Italiana, 21/25-9-1981 , Ca
tania .

Gaglia, Ferrero e Piccinini , al 2° Convegno Nazionale sulla Didattica della Chimica Ana
litica nell 'Uni versità, 24/26-6 -1981 , Torino.

Genon e Saracco, al Convegno su Rifiuti solidi , fanghi e materiali residui , 17/20-6
1981, Roma.

Genon, al Convegno sulla Rimozione dell'azoto e del fosforo delle acque di scarico,
15/16 -10-1981 , Roma.

Piccinin i, al 7° International Congress CHISA 81, 31-8/4-9-1981 , Praga, ed al Convegno
suli'Affidabilità di processo degli imp ianti Chimici, 8/9-10-1981 , Milano .
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Priola , al V Convegno Italiano di Scienza delle Macromolecole, ottobre 1981, Milano,
ed al VII Convegno Nazionale di Fotochimica, ottobre 1981, Gargnano.

Saracco , al Convegno sul Disinquinamento in Italia, 21/23-9-1981, Riva del Garda.

Sicardi , al 2° World Congress of Chemical Engineering, 4/9-10-1981, Montreal,

CONFERENZE, LEZIONI, VISITE

Baldi è stato chiamato come "Visiting Professor" alla Ben Gurion University of the
Negev, di Beer-Sheva, ed al Technion Institute di Haifa (Israele).

Gozzelino e Piccinini, per conto del Ministero Affari Esteri, sono stati dal 15·6 al
15·9 -1981 presso la Escuela Superior Politecnica del Litoral , a Guayaquil (Ecuador),
a tenere corsi su tecnologie chimiche impieganti il gas naturale come materia prima .

ISTITUTO DI COSTRUZIONE DI MACCHINE

Oltre che della normale dotazione di 34 milioni, tutta spesa o impegnata, l'Istituto ha
potuto usufruire di una assegnazione di 48 ,5 milioni per attrezzature di ricerca centralizza.
te (Macchina MTS).

Oltre alla prosecuzione delle ricerche nei filoni già indicati nella relazione del preceden
te anno accademico, sono da segnalare alcune pubblicazioni di particolare interesse sulle vi·
brazioni forzate di travi (applicazioni ferroviarie), sul funzionamento di giunti quasi omo
cinetici.e sul comportamento di molle tipo Belleville scanalate e ad onda.

E' stata portata a compimento quasi completo la macchina REFMA per le prove di
fatica sulle funi , con la quale sono state eseguite numerose prove di campionamento.

E' stata completata l 'installazione della Macchina di prova MTS.
Nel periodo dal 10·1·1981 al 5·6·1981 il Direttore dell'Istituto ha prestato servizio

presso l'Università Nazionale Somala in Mogadiscio.
L'attività di ricerca, benché rallentata da alcuni più pesanti impegni didattici, è prose

guita con regolarità.

ISTITUTO DI ELETTROCHIMICA E CHIMICA FISICA

Nell'Istituto si sono sviluppate ricerche riguardanti il comportamento anodico dei
metalli , i generatori elettrochimici e le proprietà ottiche delle interfasi. Per alcuni lavori
si è collaborato con gruppi di ricerca in Italia e all'estero.

L'Istituto ha partecipato al 32° Congresso Internazionale dell'ISE tenutosi il 13·20
settembre 1981 a Dubrovnik, presentando tre lavori , ed alla Electrochemical Energy Sto
rage 1981 conferenza organizzata dalla Society of Chemical Industry a Londra il 29-30
ottobre 1981, presentando un lavoro .

Nell'ambito delle collaborazioni internazionali l'Istituto ha ricevuto nel mese di marzo
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la visita del Prof. Pavlov, Diret tore dell'Istitu to Electrochemical Power Souces di Sofia.
Egli ha tenuto un seminario sulle caratteristiche chimico-fisiche degli ossidi di piombo.

ISTITUTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

L'attività didattica svolta dai docen ti delI'lstituto di Elettronica e Telecomunicazioni
ha riguardato una cons iderevole parte degli insegnamenti del Corso di Laurea in Ingegneria
Elettronica ed alcuni insegnamenti specifici di altri indirizzi.

L'attività scientifica svolta dai ricercatori dell'lstitu to è stata concen trata specialmente
sui seguenti temi: Studio di sistemi di tramissione numerica, problemi di sincronizzazione,
canali non lineari , modem a microprocessore; Sistemi multimicroprocessore, reti di comu
nicazione interna, metodi formali e linguaggi di descrizione; Realizzazione di banco auto
matico per metodo del "load pulling" per caratterizzazione di dispositivi a microonde,
tecniche di progetto basate su calcolatore, Problemi di diffrazione, giunzione tra guide,
antenne caricate non linearmente, mescolaz ione ottica in guide planarì , Ricezione televi
siva da satellite , impianti di fenomen i a grande scala in pianura padana Sviluppo di metodi
di appross imazione per filtri.

Tale at tività hanno avuto luogo anche nell'amboto di Progetti Final izzat i del CNR,
Contratti CNR e ESA, e di Contratti di ricerca con altri Enti.

Nel complesso si sono avute 62 pubblicazioni , presentate ai più importanti Congressi
relat ivi agli argomenti sopra indicati o pubblicate su riviste internazionali e nazional i.

ISTITUTO DI ELETTROTECNICA

CONGRESSI E SEMINARI

IASTED Symposium, Davos, febbraio 1981.

1st Intern. Conference on Applied Modelling & Simulation Conference, Lyon , settem
bre 1981.

17° Congresso Internazionale Controllo dei Processi Industriali, ottobre 1981.

14th International Conference on System Sciences, gennaio 198 1.

5th International Conference on Computer Hardware Description Languages and their
Applications, Kaiscrslautern (W. Germany), september 198 1.

12th Annual Pittsburgh Conference on Modeling and Simulation, Pittsburgh (USA),
apriI 1981.

European Conference on Circuit Theory and Design, ECCTD '81, The Hagre (The
Netherlands), august 1981.

Simulation, Modeling and Development, Cairo (Egypt), august 1981.
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1st Mediterranean Electrotechnical Conference, MELECOM '81, Tel Aviv (Israel) ,
may 1981.

4th Int. Conference on Control Systern and Computer Science , Bucharest (Roma.
nia) , june 1981.

Implementing Functions: Microprocessors and Firmware, EUROMICRO '81, Parìs
(France) , september 1981.

1981 IEEE Conference on ASSP, Atalanta (USA), aprile 1981.

Congresso Annuale ~AICA 1981, Pavia, settembre 1981.

IFAC /IFIP Workshop on Real-Time Programming, Kyoto , september 1981.

Intemational Symposium Forecasting, Quebec City (Canada), may 1981.

4th International Symposium Switching Arc Phenomena, Lodz (Poland), september
1981.

IMEKO/IFAC Symposium on Application of Processors in Device for Instrumanta.
tion and Automatic Control , Londra, 1980.

AISS, Vienna, ottobre 1980.

Convegno su Evoluzione del Controllo Semaforico , Torino, 1980.

Scuola GRIS su Sistemi a Grandi Dimensioni, Udine , 1980.

4th Annual Symposium on Computer Applications in Medical Care, Washington (USA),
novembre 1980.

10th IFIP Conference on System Modeling and Optimization, New York (USA), agosto
1981.

International Symposium of Metrology (INSYMET) '80, Bratislava , ottobre 1980.

l ° Congresso Nazional ldi Criogenia, Bressanone, giugno 1981.

RICERCHE

Informatica
Sistemi CAD di ausilio alla progettazione di dispositivi logici.
Architetture microprogrammate.
Sistemi di analisi e sintesi del parlato.
Intelligenza artificiale applicata alla lettura automatica del segnale carotideo
Intelligenza artificiale applicata all'analisi automatica del segnale elettrocardiografico
Sistemi operativi per multiprocessori.
Riconoscimento automatico del linguaggio naturale parlato.
Circuiti aritmetici speciali.
Sistemi multiprocessori.

Automatica e sistemistica
I

Studio di modelli farmacocinetici e biologici.
Stima dei parametri di un modello con misure affette da errori non noti ma limitati.
Problemi decisionali statistici: applicazione alla diagnosi medica.
Progetto assistito da calcolatore del controllo dei sistemi incerti.
Analisi e predizione di serie storiche.
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Sistemi non lineari.
Approssimazi one e controllo di sistemi complessi.
Controllo adattativo.
Sistemi a microprocessori per l'automazione industriale : Progetto MODIAC.
Modellistica e controllo dei sistemi di produzione.
Ott imizzazione degli indicatori biologici di rischio in epatologia.

Strumentazione ed Elettrotecnica
Apparati di misura con micro processori.
Termo elettro convertitori di energia .
Impianto elettrico di avviamento degli autoveicoli .
Modelli circuitali di guide d'o nda.

ISTITUTO DI FISICA SPERIMENTALE

Le ricerche svolte nell'ambito dell'Istitu to di Fisica Sperimentale appartengono essen
zialmente ai campi della Stru ttu ra della Materia e della Fisica Nucleare. Sono proseguite
le ricerche secondo i filoni già in at to nel precedente anno accademi co e precisamente gli
argomenti riguardano: nel campo dei cristalli liqu idi lo studio delle carat teristi che dielet
triche di macro-molec ole organiche di tipo nematico e lo studio delle transizioni di fase.

Sviluppo delle teorie delle transizioni di fase.
Lo studio della idrodinamica dei fluidi quantici.
La misura dell' indice crit ico dell'assorb imento ul trasonoro di leghe ferromagne tiche e

la determinazione della viscosità delle amalgame.
Realizzazio ne di un pro to tipo di sistem a termofotovoitaico.
Determinazione del rum ore di corrente nei resistori a film spesso.
Messa a punto dell'apparecchiatura per la misura del coefficiente di "sliding frict ion".
Nel campo della Fisica Nucleare sono proseguite le ricerche sulle reazioni nucleari

indotte da adroni e ioni pesanti di energia intermedia.
Sulle variazioni quasi periodiche nell'intensità e nell'attività geomagnetica della radia-

zione cosmica e sulla struttura nucleare mediante ato mi esoti ci.
Inoltre è proseguito lo studio sulla analisi di minerali mediante attivazione nucleare .
E' stata realizzata l' apparecchiatura criogenica a SQUID per applicazioni biomediche.
Nel campo della Fisica generale sono proseguite le ricerche in campo metrologico.

Presso l' Istit ut o di Fisica Sperimentale durante l'anno accademico 1980-81 si son o te-
nuti i seguenti seminari:

A. Rigamon t i: 5 seminari su "Transizioni di fase e fenomeni collettivi".

V. Degiorgio: "Misure di scat tering di luce di micelle".

F. De Pasquale: "Fluttuazioni anomale in fenome ni trans ienti nei proc essi stocastic i" .

G. D'Ariano : "Recenti risultati nello studio delle transizioni di fase" .

M. Jaric: A Selection Rule for symmetry Breaking: applications to structural Phase
tran sitions.
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F. Axel: "One dimensionai lattice models for incommensurate structures".

F. Krausz: "Relativistic quantum Mechanics and path Integrals".

J. Katriel: "Some aspects of densi ty functional theory".

CONGRESSI

Prof. F. Demichelis: "Conference on Alternative Energy Sources" , Miami (USA).

Prof. L. Gonella: "Second Int. Conference on Precision measurement on Fundamental
constants" , Washington (USA).

Prof. L. Gonella: "The application of Microcomputers in measurement", Dubrovnik
(Jugoslavia ).

Prof. P. Mazzetti: "Int. Conference on the films", Tel Aviv (Israele) .

Prof. P. Mazzetti : "Noise on Physical systerns " , Washington (USA). ,

Prof. E. Mezzetti: "Conference on Alternative Energy Sources", Miami (USA).

Prof. M. Rasetti: "12th Meeting on statistical mechanics", Princeton (USA).

Prof. M. Rasetti: "XII Int. GIFT Seminar on theoretical Physics", Barcellona (Spagna) .

Prof. M. Rasetti: "II Int. Symposium on Selected Topics in Statistical Mechanics",
Dubna (URSS).

Prof. M. Rasetti: "Inter. Conference on Mathematical Physics" , Chausthal Zellerfeld
(Germania).

Prof. A. Strigazzi: "IV Congresso Int. dei Paesi Socialisti sui Cristalli liquidi", Tbilisi
(URSS) .

Prof. A. Tartaglia: "XVI Int. Conference on Low Temperature Physics", Los Angeles
(USA).

Prof. A. Tartaglia: "V Congresso Società Europea di Fisica", Istanbul (Turchia).

Prof. M. Vadacchino: "5th Int. Congress and fair of Opto Elektronik", Monaco di
Baviera (Germania).

ISTITUTO DI GIACIMENTI MINERARI E GEOLOGIA APPLICATA

1. A TTIVITA ' DIDA TTICA

-
All'Istituto fanno capo i seguenti insegnamenti, del corso di laurea in Ingegneria Mine-

raria (salvo diversa indicazione):

Analisi dei minerali \
Geoidrologia
Geologia
Geologia applicata con elementi di mineralogia e Iitologia (corso di laurea in Ingegneria
Civile)
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Giacimenti minerari
Litologia e geologia applicate
Mineralogia e Iitologia
Paleonto logia e stra tigrafia
Petrografia
Prospez ione geomineraria.

2. A ITIVITA ' DI RICERCA

Le ricerche sono state svolte, oltreché con fondi ministeriali, anche nell'ambito di
contratti e convenzioni con enti pubblici, in par ticolare:

Progetto finalizza to C.N.R. " Geodinamica", sottoprogetto n. 4 (Giacimenti minerari );

Progetto finalizzat o C.N.R. " Conservazione del Suolo" , sottoprogetto "Fenomeni fra
nosi";

Centro di Studio per i problemi minerari del C.N.R. , reparto n. 1 (Giacimenti minerari
e materiali Iito idi);

Convenzione con la Regione Piemonte , Assessorato al Commercio , Art igianato , Cave e
Torbiere, Acque minerali e termali (" Stu dio geo-applicativo sui problemi delle cave esi
stenti nel territorio della Regione Piemon te").

Le ricerche hanno riguardato numerosi capitoli delle discipline che fanno capo all'Isti-
tuto, quali:

Giacimen tologia (minerogenesi e caratterizzazione geopetrografica e tecnico-economica
di giacimenti di minerali metal lici e Iitoidi e di materiali per l'i ndustri a, cartografia tema
tica giacimento logica, prospezione geomineraria, inventar io delle mineralizzazioni regio
nali) ;

Geologia applicata e Idrogeologia applicata (pianificazione globale del territorio , frane
e movimenti franos i, gallerie, problemi geo-applicat ivi di cave; idrogeologia e grand i scavi
in sotterraneo);

Litologia applicata (caratteri geolitologic i e tecnici di pietre da costru zione ed ornamen
tali, di argille e di granulati per inerti);

Geologia e petrografia (lineamenti di massicci cristallini delle Alpi Occiden tali , ricerche
sulle ofioliti; paleoclimatologia);

Analisi di minerali e rocce ; geochim ica;

Cristallografia e mineralogia.

In particolare i principali temi di ricerca svolti sono sta ti i seguen ti:

Giacimentologia

Giacimenti ferriferi legati a serpentiniti della Valle d'Aosta,

Mineralizzazioni metallifere e lit oidi legate al Massiccio ultrabasico di Lanzo;

Giacimenti auriferi filoniani delle Alpi Occidentali,

Minerogenesi della pirite di ambiente esalativo-sedimen tario;
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Mineralizzazioni piombo-zinifere del Massiccio dell'Argentera ;

Preparazione della Carta metallogenica delle Alpi Occidentali a scala 1:500.000;

Inventario delle mineral izzazioni delle alpi Occidentali;

Caratt eri di un bacino estrattivo cun eese per l'industria del cemento;

Proprietà fisiche della pirite : microdurezza;

Prospezione geochimi ca per rame, piombo, zinco nell'area di una mineralizzazione
piritoso-cuprifera della Val di Susa;

Ricerch e relative alla genesi dei giacimenti mercuriferi toscani.

Geologia applicata e idrogeologia applicata

Pianificazione globale del territorio , soggetto ad eventi disastrosi , della Comunità colli
nare del Friuli;

Analisi della franosità nel basso Monferrato;

Classificazione tecn ica delle rocce finalizzata allo scavo di gallerie;

Problemi geo-applicativi di cave del territorio regional e del Piemonte ;

Idrogeologia del Massiccio carsico del Marguareis (Cuneo);

Interazione tra problemi idrogeologici e grandi scavi in sotterraneo;

Idrogeochimica delle acque sotterranee del bacino minerario dell'Iglesiente.

Litologia applicata

~aratteri geo-Iitologici e tecn ici di gneiss della Val di Susa;

Caratteri lito-applicatìvi di granulati per inerti di un 'area nei dintorni di Torino;

Caratteri mineralogici e tecnici di argille del biellese e dell'astigiano.

Geologia e pe trografia

Lineamenti geo-petrografici delle Alpi Cozie e del Canavese;

Caratteri petrografici di metaofioliti dell'arco alpino occidentale;

Studi petrografici sul magma tismo ercinico nelle Alpi Occidentali ;

Evoluzi o"ne del clima e dell'ambiente durante il Quaternario nel settore delle Alpi
Occidentali.

Analisi di minerali e rocce; geochimica

Problemi strumentali ed applicativi nell'analisi di rocce mediante spettrometria di
massa con sorgente a scintilla;

Problemi del sottocampionamento nell'analisi chimica delle rocce;

Preparazione di uno standard geochimico di composizione eclogitica;

Ricerca del platino e degli elementi in traccia nei depositi a solfuri della Zona Ivrea
Verbano;

Ricerche di cara ttere geochimico sui giacimen ti di talco della Val Germanasca.
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Cristallografia e mineralogia

Applicazioni geometriche del principio di equivalenza tra segmenti reticolari.

3. PUBBLICAZIONI

3.1 Giacimentologia

Compagnoni R., Elter G., Fiora L., Natale P., Zucchetti S. (1980), Magnetite deposits
in serpentinized eherzolites from the ophiolitic belt of the Western Alps, with special
reference to the Cogne deposit (Aosta Valley).

Proc. Intern. Symp. Metallog. Mafic UItramafic Complexes, Athens (in corso di stam
pa).

Mastrangelo F. , Natale P. Zucchetti S. (1980), Le mineralizzazioni aurifere filon iane
delle Alpi Occidentali , Notiz . Ass. Min. Subalpina, 6 (in corso di stampa).

Natale P., Visetti A. (1980) , Contributo alla conoscenza minerogenetica delle piriti di
origine esalat ivo-sedimentaria, BolI. Ass. Min. Subalp. , 17 , 189-210.

3.2 Geologia applica ta

Barisone G., Bottino G., Civita M., Massazza G. (1980), Fenomeni franosi e franosità
nel basso Monferrato (Piemonte). Analisi della franosità reale del Complesso argilloso
indifferenziato, BolI. Ass. Min. Subalp., 17 ,3-4 (in corso di stampa).

Barisone G., Pelizza S., Sciain i T. (1980), Sottopasso di un torrente per lo scavo di una
galleria ferroviaria , Gallerie , 5, 13 .

Zucchetti S., Sandrone R., Coccolo V., Mancini R., Martini E. (1980), Studio geologico
applicativo sui problemi delle cave esistenti nel territorio della Regione Piemonte. Nota
2: le schede operative per i diversi tipi di cave attive ed inat tive, Boli. Ass. Min. Subalp. ,
17 ,263-284.

3.3 Litologia applicata

Bachiorrini A., Bottino G., Stafferi L. (1981), Studio delle trasformazioni termiche di
alcune argille a diversa associazione min eralogica mediante microscopia elettronica a
scansione e roentgenografia , Ceramurgia (in corso di stampa).

Barisone G., Bottino G. (1980), TI bacino estrattivo degli gneiss della Valle di Susa.
Nota preliminare, Notiz . Ass. Min. Subalp . (in corso di stampa).

Barisone G., Bottino G. (1981), Criteri di reperibilità degli inerti: i materiali, i bacini
estrattivi, Notiz . Ass. Min. Subalp., 6 (in corso di stampa).

3.4 Geologia e p et rogrofia

Charrier G. (1980), Le vicende del clima in Piemonte nel corso dell'Olocene. Premesse
per la ricostruzione del quadro ambien tale , Boli. Ass. Min. Su balp ., 17 , 55-62.

Compagnoni R., Sandrone R. (1981), Lineamenti geo-petrografici delle Alpi Cozie ita
liane tra la Val di Susa e la Valle Po, Ass. Piem. MineraI. Paleont. " F. Meda", Torin o.
33 pagg.
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Compagnoni R. , Sandrone R. (1981), Lineamen ti geologici del Canavese, Atti del 2°
Conv. sul Canavese, Ivrea (in corso di stampa).

Compagnoni R. , Piccardo G.B., Sandrone R. (1981), Ophiolit es from the Western Alps
and the Apennines; in Bogdanov N. (ed.): Ophiolites of continents and comparable
oceanic floor rocks, Wiley, New York (in corso di stampa).

3.5 Analisi di minerali e rocce - Geochimica

Matteucci E. (1980), Confronto tra le efficienze di diversi procedimenti di calibrazione
diretta, nell'analisi spettrografica di massa con sorgente a scintilla di rocce , Rend. Soc.
Ital. Mineral. Petro l., 36 , 651·669.

Matteucci E. (1980), Pianificazione del sottocampionamento nell'a nalisi chimica delle
rocce , BolI. Ass. Min. Subalp ., 19, 117-144.

Fiora L., Matteucci E., Restivo G., Sandrone R. (1980), Presentazione delle carattsrì.
stiche di uno standard geochimico eclogitico in preparazione, Rend. Soc. ltal. MineraI.
Petrol. , 36 (in corso di stampa).

3.6 Cristallografia

Magnano G. (1980), Applicazion e del principio di equ ivalenza tra segmenti reticolari:
sviluppi geometrici, BolI. Ass. Min. Subalp., 17, 99.

4. PAR TECIPAZIONE A CONGRESSI, CONVEGNI, SEMINARI

TI persona le docente dell'Is titu to ha partecipato a numerosi Congressi, Convegni, Semi
nari , sia italiani che esteri , ben sovente con presentazione di comunicazioni scientifiche o
relazioni generali. In par tico lare si segnalano :

Simposio sulle min iere d'oro della Valle Anzasca (Regione Piemonte e LS.A.L Domo
dossola , Macugnaga, 29-30.11.1980; F . Mastrange lo, P. Natale , S. Zucchetti) ;

Seminario su "Chimica difettuale e meccan ismi di soluzio ne in fasi solide silicatiche"
(1st . Mineral. UnivoPisa, 18-3-1981; E. Matte ucci);

Convegno sulla estrazione e lavorazione delle " pietre" ossolane (Regione Piemonte
e Assocaye, Domodossola, 28/29 -3-1981 ; R. Sandrone e S. Zucchetti );

50° Convegno della Soc. ltal. di Mineralogia e Petrologia (Salice Terme (Pavia), 2/4
4-1981; G. Magnano) ;

1st Meeting of European Geoscien tists (Strasbourg, 12/16 .4.1981; R. Sandrone);

Seminario su " L'analisi mineralogica quan tita tiva in diffrat tome tria di polveri a R.X"
(1st. Mineral . Univo Pavia, 6-5-1981; G. Magnano , E. Matt eucci , R. Miè, G. Restivo);

Riunione franco- italiana su " Caratteristiche 'comparate dei metodi di analisi mediante
spettrometria atomica" (Assoc. Ital, Metall. e GAMS, Valbonne, Sophia, Antipolis
(Francia) , 26/27 .5.1981; E. Matteucci, G. Restivo) ;

Congresso su "Tecnologie di scavo per gallerie e grandi opere sotterranee (Sez. ltal.
Gallerie e Grandi Opere Sot terranee dell'Ass o Min. Subalp. , Verona, 5·10-1981 G.
Barisone );
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Convegno su "Le coltivazioni di cave per inerti. Attualità e prospettive" (Ass. Min.
Subalp. e Ord. Naz, Geologi , Torino, 13-10-1981 ; G. Barisone , G. Bottino, S. Zuc
chetti);

Convegno su "Trafori del Piemonte e della Valle d'Aosta: tecnica ed economia dei
trafori" (Ass. Min. Subalp. e Soc. Ing. Arch. in Torino, 20-10-1981; G. Barisone);

Congresso della Soc. Ital. di Mineralogia e Petrologia (Cagliari, 14/19.10.1981 ; R.
Sandrone, S. Zucchetti).

ISTITUTO DI IDRAULICA E COSTRUZIONI IDRAULICHE

Nell'ambito delle ricerche eseguite per enti esterni si sono svolti i seguenti studi:

Studio su modello del comportamento del bacino di carico dell'impianto idroelettrico
di Quincinetto II (committente Enel).

Ricerca su modello a fondo mobile del comportamento di una traversa dissestata sul
torrente Stura (committente Provincia di Torino).

Studio su modello del nuo vo sfioratore progettato per la diga di Ceresole Reale (com
mittente A.E.M.).

Studio di un modello della nuova traversa sul torrente Cervo (committente Provincia
di Vercelli) .

Oltre alle predette ricerche eseguite per conto terzi, nell'Istituto si sono svolte inoltre
ricerche teoriche e sperimentali che hanno dato luogo a circa 8 pubblicazioni edite dalla
Accademia delle Scienze e dalla casa editrice Levrotto & Bella di Torino.

Alcuni membri dell'Istituto hanno inoltre partecipato ai seguenti congressi e semi
nari:

Giornata di studio "Impianti idroelettrici di pompaggio di grande potenza" svoltosi
a Milano nel novembre 1979.

Simposio sull'Idrogeologia svoltosi a Cagliari nel giugno 1980.

Corso di aggiornamento sull'anemometria laser, organizzato dalla Disa Elettronica
Italiana svoltosi a Milano nel giugno 1980.

Seminario su modelli idrologici e idrogeologici svoltosi a Perugia nel settembre 1980.

XVII Convegno di Idraulica e Costruzioni idrauliche svoltosi a Palermo nell'ottobre
1980.

ISTITUTO DI MACCHINE ELETTRICHE

DIDAITICA

Numero Corsi afferenti all'Istituto: 14.
Numero Tesi di Laurea: 50.
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RICERCA

Contributo CNR 81.02191.07
Macchine Elettriche alimentate a frequenza variabile.
Macchine Elettriche ed apparati elettronici di potenza.
Dinamica delle macchine sincrone-Ident ificazione dei parametri della macchina sin
crona.
Aspetti energetici connessi alle motorizzazioni elett riche.

Contributo CNR 81.02241.07
Identificazione , simulazione e controllo di sistemi elettrici di potenza: metodologie
per la valutazione della sicurezza funzionale; Comportamento di componenti in con
dizioni particolari.

Convenzione tra la TERNI S.p.A. ed il Politecnico di Torino
Effettuazione di ricerca sulle innovazioni concernenti la progettazione di motori elet
trici con particolare riguardo ai fattori che influenzano l'utilizzazione e la scelta del
materiale magnetico.

Contratto tra l'ENEL (CRA) ed il Politecnico di Torino
Fattibilità, con algoritmi diretti di sintesi, della valutazione dell'affidabilità di un si
stema elettrico con riferimento anche a problemi dinamici.

Sono inoltre svolte nell'ambito dell'Istituto le attività di ricerca promozionali relative
all'esistenza di:

Unità di Ricerca afferente al Gruppo Macchine Elettriche del C.N.R.

Centro di coordinamento nazionale del Sottogruppo Macchine Elettriche ed Apparati
Elettronici di Potenza.

Unità operativa di partecipazione al Progetto Finalizzato Energetica.

Le attività di ricerca sono comunque riepilogabili secondo i programmi intitolati come
segue:

Macchine Elettriche:

Motori elettrici di potenza frazionaria per impieghi domestici, relativamente ai proble
mi di rendimento , costo , affidabilità;

Studio dell'azionamento elettrico di alberi motori con particolare riguardo ai riflessi
energetici: definizione di una soluzione esemplare;

Motore Brushless a struttura sincrona: problemi di modello e tecniche di auto-commu
tazione;

Tecniche sperimentali per l'analisi di motori elettrici alimentati con convertitori statici:
completamento dell'apparecchiatura di prova;

Ricerca statistica riguardante lo stato dell'arte della progettazione di macchine ad indu
zione di piccola e med ia potenza con particolare riguardo ai fattori che influenzano l'u
tilizzazione e la scelta del materiale magnetico: completamento ed inizio di analisi mo
tori in c.a. a corrente impressa ;

Macchine elettriche alimentate a frequenza variabile . Macchine elettriche ed apparati
elettronici di potenza: strutture di commutazione per motori in c.a.;
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Dinamica delle macchine sincr one. Identificazione dei parametri della macchina (pro 
secuzione) ;

Comp ortamento di motori elettrici ed impiego dell'energia per l'azionamento di mac
chine utensili: sperimentazione su una macchina;

Messa a punto del progetto e prove sul motore a frequenza variabile (prosecuzione);

Avvio analisi energetica del parco nazion ale dei trasformatori di tensione.

Impianti Elettrici:

Strategia di controllo di sistemi elettrici di po tenza (prosecuzione);

Identificazione di sistemi elettrici tramite memorie associative (prova degli algoritm i
messi a punto su una rete elettrica reale);

Metodologie per la valu tazione della sicurezza statica e della sicurezza dinamica di
sistemi elettrici con tecnich e di riconoscimento di configurazioni e relative applica
zioni (estensione per consentire una iterat tività uomo-macch ina);

Iden ti ficazione, simulazione e cont rollo di sistemi elettromeccanici di potenza: stra
tegie di controllo a breve termine e relat ivi algoritmi (tec niche di load-flow probabi
Iistico ).

A utomatica:

Controllo di sistemi incerti (prosecuzione);

Controllo di macchine elettriche median te l' impiego di microprocessori (parte appli
cativa e sperimentale);

Implementazione grafica su calcolat ore di diagrammi di flusso. di sistemi di cont rollo
(prosecuzione riguard ante l'introduzione di elementi non lineari) .

PUBBLICAZIONI

Le pu bblicazioni del Personale dell'Ist itu to nell' anno accademico 1980-81 sono state
in numero di 17.

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI NA ZIONALI ED INTER NAZIONALI

Kioto (Japan), IFAC 8th , Triennal World Congress, agosto 1981.

Bologna, Symposium on Electrical Machines for Special Purpos e, settembre 1981.

Monaco (Rep. Fed . Tedesca) , PCI 81 , Third Internationa l Power Conversion Congress
& Exhibit ion , settembre 1981.

Amalfi, Interna tional Meeting "Transportati on Research : State of the Art , Prospectives
and Intemational Cooperatio n" , novembre 1981.

Napoli, Convegno sull'affidabilità di Interru tto ri M.T. e B.T. , giugno 1981.

Viareggio, Congresso Nazio nale A.T.I., ottobre 1981.
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ISTITUTO DI MACCHINE E MOTORI PER AEROMOBILI

L'a ttività didat tica si è articolata su 16 insegnam enti, dei quali 11 nel gruppo Macch ine
impartiti a vari corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria e nel Corso di Specializzazione
nella Motorizzazione, e 5 del gruppo Propulsion e impartiti sia al corso di Laurea in Ingegne
ria Aeronautica della Facol tà di Ingegneria sia alla Scuo la di Ingegneria Aerospaziale.

L'attività di ricerca si è sviluppata nel campo dei motori alternativi, della fluidodinamica
delle turbomacchine, e delle trasmissioni idrauliche, dei sistemi termici per impieghi spaziali
e della identi ficazione di mod elli dinamici , coprendo aspetti sia sperimentali sia teorici.

In particolare è da citare la par tecipazione e la conclusione dei lavori di due tem i del
Progetto Finalizzato (quello rela tivo al motore Diesel a iniezione diretta per autotrazione ,
e quello relativo ai motore a carica stra tificata), l'in izio dell'at tività nell'ambito del gruppo
"Termofluidodinamica delle Turbomacchine" del C.N.R. , la co llaborazione con la Interna
tionai Energy Agency , gli scambi culturali con il Polytechnic Institute di New York e la
Ecole Politechnique Fédérale de Lausanne nel campo della fluidodinamica numerica, con
il Fluid Power Research Center della Oklahoma State Universi ty nel campo delle tramissioni
idrau liche , oltre alla collaborazione con vari Enti o Ditte nell'ambito di con venz ioni di
ricerca.

CONGRESSI

Workshop on Unsteady Flow in Turbomachines, University of Cambridge, Gran Breta
gna, marzo 1981.

6th Internationai Flu id Power Symposium, Cambridge, Gran Bretagna, 8-10 aprile
1981.

VI Congresso Nazio'naie della Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica
(AIDAA), Roma, 15-19 giugno 1981.

5th AIAA Computational Fluid Dynamics Conference, Palo Alto (USA) , giugno 1981.

ASME " l 1th Intersocie ty Conference on Environmentai Systerns" , San Francisco
(USA) , 13-15 luglio 1981.

LC.A.S.E . Meeting, NASA Langle y (USA) , agosto 1981.
,

International Energy Agency " 3rd TAsk Leaders Conference on Combustion" , Gote-
borg , Svezia, 14-18 settembre 1981.

The Institution of Mechanical Engineers: European Conference on "Hydrostatic Tran
smissions for Vehicle Application ", University of Warwisk, England, 29-30 settembre
1981.

IASTED Conference SMD '81, Il Cairo , settembre 1981.

AMS '81 International Conference , Lione (Francia), settembre 1981.
\

XXXVI Congresso Nazionale A.T.L , Viareggio , 5-9 ottobre 1981.

4th GAMM Conference on Numerical Methods in Flu id Mechanics, Parigi , ottobre
1981.
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SEMINA RI

Seminario tenuto pr esso la Ecole Polyte chnique Féd érale de Lau san ne (Svizze ra) , gen
naio 1981.

Seminario sui problem i misti al valore inizi ale e al co ntorn o presso il Poly technic Insti
tute di New York , maggi o 1981.

Sem inario tenuto presso l'Università di Darmstadt, Germania Occidentale, luglio 1981.

ISTITUTO DI MATEMATIC A

1. LA VORI PUBBLICA TI

M.T. Angeli Galizia (in colI. con M. Elia , P. Moroni) , "La Fast Fourier Transform:
complessit à computazionale e programmi d'u so su grande calcolatore" , PubbI. 1st . Mat.
del Poli tecnico di Torino , serie III , n. 14 , marzo 1981.

M.T. Angeli Galizia (in colI. con M. Elia), " Ricorsività nella FFT bidimensionale" ,
Atti del VI Congresso G.M.E .L. , Bordas/Gauthier Villar s, Paris , 1981.

M.T. Angeli Galizia (in coli . co n P. Moroni ), "Su una classe di funzioni definite me
dian te integrali di Fourier" , PubbI. Ist. Mat. del Polit ecn ico di To rino , serie II , n . 15,
dicembre 1980.

R. Ascoli , " Compleme nti di Matematica " , fasc . VI e IX , CL UT, Torino, 1981.

N. Bellomo (in coli . con A. Palamara Orsi), "Math ematical ModelIing and Nonlinear
Dynamics of a Class of Homokinetic Systerns" , Mech . & Mach . Theo ry , 5, 1980, pp.
371-383.

N. Bellomo , " On a class of Stochastic Dynamical Systems: Math ematical Anal ysis
Some Op timiza tion Problems and Applica t ions, in numerical Techniques for Stochasti c
Systems " , Ed. F. Arch et ti & M. Cugiani, Nor th-Holland , Ams terdam, 1980. pp . 111
130 .

N. Bellomo (in colI. con G. Pistone) , " Tìme-evolut ìon of th e Probabilit y Density under
the Act ion of a Determin isti c Dynamical System " , J. Math. Anal ysis App. , voI. 77,
1980, pp. 215-224.

N. Bellomo (in colI. con R. Riganti , M.T. Vacca), " Analisi stocast ica del moto di una
lam ina piana in flus so molecolare" , Rend. Acc . Naz. Lin cei, voI. LXVIII, fasc. 4 , 1980,
pp. 299-305 , nota I.

N. Bellomo (in colI. con R. Rigan ti , M.T . Vacca), " Analisi stocastica del moto di una
lamina piana in flus so molecolare" , Rend. Acc. Naz. Lincei, voI. LXVIII, fasc . 6 , 1980,
pp . 514-525 , nota II.

N. Bellomo (in co li. con G. Rizzi), " A Mathematica l Mod el for Two-Dìmens ìonal Mole
cular Gas Flow with Dispersed Par t icles" , app. Math. modelIing , 5, 1981, pp. 205
208.
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Bruno Longo A.P. (in colI. con L. Emanuele, A Orsi), "Temi d'esame di Analisi Matema
tica I (anni accademici 1978-79-80)", Levrotto & Bella, Tor ino , 198 1.

Bruno Longo A.P., "La matematica come linguaggio della scienza" , Ed. Cusl.

P. Buzano, " Lezioni di Matema tica per allievi ingegneri" , voI. 3° , Ed. Levrotto & Bella,
Torino (rist ampa 1981).

V. Capra (in colI. con S. Sicardi, A. Gianetto , J.M. Smith), " Effect of Liquìd Wetting on
Catalyst Effect iveness in Trickle-Bed Reactors" , pubb licato in USA a cura di J.M. Smith .

N. Chiarii, "Characte rization of Certain Singularities of a Branched covering" Composi
tio Mathematica, fasc. 3, voI. 42, 1981.

M. Codegone (in colI. con J .F. Rodrigues), " Convergence of the coinci dence set in the
hom ogenization of the obstacle problem" , Annales de la Facu lté des Sciences de Tou
louse, a para itre.

M. Codegone (in colI. con J .F. Rodrigues), " On the homo gen ization of the rectangular
dam probl em", rend icon ti del seminario matemati co dell'Università e del Politecnico di
Torino , di pro ssima pubblicazione.

M. Codegone, " On the acoustic Impedence Condi tion for Ondu lated Bounda ry" ,
Annales de L'lnstitu t Poincaré, a par aitre.

M. Codegone (in colI. con A.R. Scarafiotti) , " Phenomenological definition of transfer
Function" , Pubbl. 1st. Mat. del Politecn ico di Torino , serie II, n. 16, 1981.

M. Codegone (in colI. con A.R. Scarafio tti ), " Laboratorio di Comp lementi di Matema
tica", Ed. Levrotto & Bella, Tor ino , 1981.

C. Cumino (in coli. con M. Manaresi), " On the singularities of weakly Normal Varie
ties" , Manuscr. Math ., 33 , 1981 , pp. 283-313.

C. Cumino (in colI. con S. Greco), "Normalité faible et secti ons hyperplanes", Comptes
Rend us de l'Académie des Sciences, in corso di pubblicazione.

C. Dagnino , "U n limite d'errore per formule di cubatura n.-dimens ionali", Quaderni
di matematica n. 28, luglio 1981.

C. Dagnìno , "Sul calcolo dei coefficienti d'errore per formu le di cuba tura totalmente
simmetriche ", Rendic. Facoltà di Scienze di Cagliari (in corso di pubb licazione).

M. Elia ~ ( in colI. con M.T. Angeli Galizia), " Ricorsività nella FFT bidimensionale" ,
Atti del VI Congresso G.M.E.L. , Bordas/Gau thi er Villars, Paris, 1981.

L. Emanuele, " Studio di un modello stocastico del tipo specie in competizione ", Gior
nate di lavoro su "Sistemi e modelli stocastici" , Faco ltà di Architett ura , CELID, Torino,
1981.

L. Emanuele (in coli. con A.P. Bruno Longo, A. Orsi), " Temi d'esame di Analisi Mate
mat ica I (anni accademici 1978-79-80)" , Levrotto & Bella, Tor ino , 1981.

S. Greco, "Seminormality and quasinormality of group rìngs", Journ. of pure and appl.
algebra, 18, 1980, pp . 129-142 .

S. Greco (in colI. con C. Cumino), "Normalité faible et sections hyperplanes", Comptes
Rendus de l'Académie des Sciences, in corso di pubblicazione.
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S. Greco (in colI. con R. Stra no ), " Quasi-coherent sheaves over affine Hensel schemes" ,
Trans. AMS, (in corso di stampa).

M. Mascarello Rod ino , "A c1ass of pseudo differential operators with multiple non
involutive characteristics" , (in coli . con L. Rodino) , PubbI. Ist. Mat. del Polite cnico di
Torino, serie II, 1980 (in corso di stampa sugli Ann . della Scuola Norm . Sup . di Pisa).

M. Mascarello Rodino , "Su di un 'equazione differenziale del terzo ordine a coefficienti
polinomiali" , in corso di stampa sui Rend. del Sem. Mat. Universo Politecn. di Torino.

G. Monegato, " Stielt jes Polinomials and related quad rature rules" , SIAM Review, (in
corso di stampa).

G. Monegato , The numerical evaluation of cer tain one-dimensional Cauchy pr incipal
value inte grals", presentato per pubbl.

M. Montagnana, " Formulazione e analisi di un problema di ottimo probabilistico",
Giornate di lavoro su "Sistemi e mod elli stocastici", Facoltà di Arch itettura, CELID,
Torino, 1981.

M. Montagnana (a cura di) , ... "Processi di storicizzazione. Le teorie sulla probabilità",
CELIO, Torino, 1981.

M. Montagnana (in colI. con altri) , "Materiali e metodi per la progettazione della resi
denza" , CELID, Torino , 1981.

L. Montrucchio , "The Political Business Cycle: Some Mathematical Aspects", Joumal
of Optim isation Theory and AppI. , 37 , may 1982.

L. Montrucchio, "Complessità dinamiche in un mercato atomis tico : un approccio bi
forcazionale", V Convegno AMASES, Perugia , 1981.

L. Montrucchio (in coli . con F. Cugno) , " Stability and Instability in a Two-Dimensional
Dynamical System: A Mathematical Approach to Kaldor's Theory of the Trede Cycle",
New Quantita tive Techniques for Economie Analysis , Academic Press, New York, 1981.

L. Montrucchio, "Macroeconomic Dynamics Under a Continuos Political Contro\.
Some Quantitative Problem Arising from the Norekans Political Cycle", Atti giornate
di lavoro AIRO 1981, Torino.

L. Montrucchio (in colI. con F. Cugno) , "Sviluppo ciclico e inflazione: un approccio quali
tativo al modello di Goodwin con prezzi monetari" , Economie Notes, Siena, (toappear).

L. Montrucchio (in coli. con F. Cugno) , " Dinamiche caotiche in economia", Metroeco
nomia, (to appear).

P. Moroni (in coli. con M.T. Angeli Galizia, M. Elia), "La Fast Fourier Transform:
complessità computazionale e programmi d'uso su grande calcolatore" , Pubbl. Ist, Mat.
del Politecnico di Torino, serie III , n. 14, marzo 1981.

P. Moroni (in coli. con M.T. Angeli Galizia) , " Su una classe di funzioni definite med ian
te inte grali di Fourier" , PubbI. 1st. Mat. del Politecnico di Tor ino , serie II, n. 15 , dicem
bre 1980.

A. Orsi Palamara, "Studio di una equazione lineare a coe fficienti periodici nella dinami
ca del corpo rigido" , Rend. Sem. Mat. Univo e Polit. , Torino, voI. 38, 2, 1980.

F. Ricci , "A Tauberian Theorem and Tangential Convergence for Bounded Harmonic
Functions on Balls in c- , (in coli . con Hulanicki), Inventiones Mathematicae 62 , 1980.
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F. Ricci, " A Hardy Space Associa ted with Twisted Convolution " , (in coli. con G. Mau
ceri, M. Picardello) , Advances in Math ematics, 39 , 1981.

F. Ricci, "Representat ion Theorems: for Harmonic Function s in Mixed Norm Spaces
on th e Half-plan e" , (in co lI. con M. Taibleson), suppl. ai Rendiconti del Circolo Mat. di
Palermo , 1, 1981.

F. Ricci (in colI. con G. Mauceri , M. Picardello), " Twiste d Convolution , Hard y Spaces
and Hormander Multipliers" , suppl. ai Rendiconti del Circolo Mat. di Palermo, 1, 1981.

F. Ricci (in col I. con M. Cowling, A.M. Man tero), " Pointwise Estimates for Some Ker
nels on Compact Lie Groups" , accettato dai Rend. Circo Mat. di Palermo.

F. Ricci, " Calde ron-Zygmund Kernel s on Nilpo ten t Lie Groups" , accetta to per i Proc.of
th e Harm , Analysis Conference, Minneapolis, 1981, Lecture Notes in Mathem. , Springer.

A. Sanini , " Operatori differenziali su varietà riemanniane e strutture di Einstein", Istì
tu to Matematico , gennaio-febbraio 1981.

A.R. Scarafiotti Abete , "Modelli di didattica programmata" , Annali della P.I., anno
XXVI, n . 5, 1980.

A.R. Scarafiotti Abete (in colI. con M. Codegone) , "Phenomenological definition of
transfer Function" , pubbl. Ist, Mat. del Politecnico di Torino, serie II , n. 16 , 1981.

A.R. Scarafiotti Abete (in colI. con M. Codegone) , " Laboratorio di Complementi di
Matematica" , Ed. Levrotto & Bella, Torino , 1981.

G. Teppati , " Complementi di Matematica" , voI. l° (Funzioni anal it iche), Levrotto &
Bella, Torino, 1981.

F. Tricerri , " Curvatu re tensors on almos t hermitian manifolds", Transof AMS, 1981
(in colI. con L. Vanhecke).

J. Vacca , "Su alcune soluzioni particolari del moto intorno al baricentro di un corpo
rigido, soggette ad un campo di forze newtoniane" , Atti della Accademia delle Scienze
di Torino, classe di scienze Fis ., Mat. , nat. , voI. 115 , 1981, fase, 1·11.

P. Valabrega (in coli . con G. Valla) , " Standard bases and generators for the strict tran
sform ", BolI. DMI, 1980.

P. Valabrega (in coli. con S. Greco) , "On the theory of adjoints II'', accettato da Rend.
Palermo , Pubbl. 1st. mat. del Politecnico di Torino, serie I, 1980.

'"P. Valabrega (in coli . con S. Greco) , " On the algebraic varieties containing a curve in
projective space" , Kyoto Symposium in algebraic Geometry , 1980.

L. Pandolfi, "A state space approach to Control systems with delayed Controls", Proc.
Int. Conf., "Functional Differential equation, Related topics" , 1980.

L. Pandolfi , " On the regulator problem for Linear Degenerate Con trol Systems", J .
Opt. theory Appl. , 33 , 241-25 4, 1981.

L. Pandolfi , " Canonical realisations of systerns with dela ys" , Pubbl. 1st. Mat. del Politec
nico di Torino, serie II , n. 13 , 1980, presentato per la pubblicazione SIAM, J. ControOpt.

L. Pandolfi , " On th e zero s of Transfer Functions of delayed Systems" , accettato per la
pubblicazione, Systems Con trol Newslet ter.

M. Pandolfi Bianchi (in coli . con R. Monaco) , "A Mathematical Model for the Motion of
a Class of Dunbbell Sate llites: Stochastic Analysis of the Dynamics of the System",
Proc. III Int. Conf. on Math . Modeling, LosAngeles, july 1981.
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·2. A TTIVI TA ' SEMINAR IA LI

M.T. Angeli , M. Elia , P. Moroni : "La Fast Fourier Tran sform: complessità computazio
nale e programmi d'uso su grande calcolatore", Ist , Matematico, Marzo 1981.

N. Bellomo: "Aerodinami Alta atmosfera", Ist. Meccanica Razionale , novembre-dicem
bre 1980.

P. Buzano : "L'insegnamento della matematica nelle facoltà tecnico-scientifiche" , Fa
coltà di Arch itettura , marzo 1981.
"Introduzione ai metodi variazionali nell' ingegneria", Scuola di Ingegneria Aerospa
ziale, giugno 1981.

C. Cumino: "Teorema di Hurwitz e sue applicazioni" , Istituto Matematico, ot tobre
1980.

S. Greco: "Genere delle curve di p3
" , Istituto Matematico.

"Varietà seminormali", Roma, aprile 1981.
"Problemi sulle curve algebriche di p3

", Catania, aprile 1981.
"Varietà algebriche contenenti una curva di p3

" , Napoli, aprile 1981.
"Varietà algebriche con tenen ti una curva di p3

" , Bologna , febbraio 1981.
"Analytic branches along singular subvarieties", Miinster, luglio 1981.

G. Monegato: "Stieltjes polynomials and related quadrature rules " , Univo Lovanio ,
dicembre 1980, Stanford Univo (USA) , febbraio 1981, National Bureau of Standards
(USA), febbraio 1981.

M. Montagnana: "Teoria delle catastrofi", Facoltà di Architettura, novembre-dicem
bre 1980.

L. Montrucchio: "L'uso del minicalcolatore nell'insegnamento della matematica" ,
Bergamo, ottobre 1980.
"Teoria delle catastrofi" , "D inamiche complesse", Laboratorio di Economia Università
di Torino.
"Matematica e Caos", Alessandria, maggio 1981.

F. Ricci: "Rappresentazione di gruppi compatti" , Istituto Matematico , marzo-aprile
1981.
"Teoria delle distribuzion i e integrali singolari " , Palermo, maggio 1981.

A. Sanini , "Operatori differenziali su varietà riemanniane e strutture di Einstein" ,
Istituto Matematico, gennaio-febbraio 1981.

F. Tricerri, "Operatori di curvatura" , Università di Torino, novembre-dicembre 1980.

P. Valabrega: Seminario su genere delle curve spaziali . Istituto Matematico con S. Gre
co , N. Chiarii , C. Massaza, L. Chiantini, C. Cumino, G. Tedeschi , G. Beccari, tutto
l'anno 1980·81.

L. Pandolfi: "Equazioni con ritardo" , Facoltà di Architettura, Torino.
"S istemi lineari " , Ist ituto di Matematica della Facoltà di Scienze, Torino.
"S istemi di controllo", Istituto Matematico del Politecnico, maggio-luglio 1981.
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3. PARTECIPAZIONE A CONGRESSI (con co municazione)

M.T. Angeli: VI Congrès du G.M.E.L .-Luxembourg sept 1981, comunic azione su "Ri
corsività nella FFT bidimensionale".

M. Codegone: International Symposium on Free Boundary Probl ems: Theory and
Applications. Montecatini june 1981. Comunicazione in collaborazione con J.F. Ro
drigues su "Homogenization of the dam problem with layerstructu re" .
Studio di problemi limite dell'Analisi Fu nzionale. Bressanone, settembre 1981. Co
mun icazione su "A pplicazioni della G-convergenza al problema stazionario della dif
fusione per l'equazione di D'Alembert" .

M. Elia: VI Congrès du G.M.E.L., Luxembourg, sept 1981, Comunicazione su "Ricor
svità nella FFT bidimensionale".
ln ternational Colloquium on Information Theory, Budapest, aug 1981, presentato il
lavoro su " Some results on the ex istence of binary Iinear cod es" .

S. Greco : Commutative algebra and algebraic geometry , Oberwolfach, maggio 1981 ,
Comunicazione su "Weak normali ty and hyperp lane sections".
GNSAGA, Modena, settembre-ottobre 1981, Comunicazione su "Rami anali tici lungo
varietà singolari"
Geometria algebrica, Firenze , ottobre 1981, Comunicazione su "Genere delle curve di
p3".
Commu tative algebra , Trento , giugno 1981, organizzatore assieme a G. Valla.

M. Mascarello: GNAFA , Rimini, settembre 1981, Comu nicazione su " Ipoellittici tà per
operator i alle derivate parzial ì con cara tt eristiche mu ltiple ".

G. Monegato: Convegno sull'In tegrazione numerica , Oberwdfach, ott, 1981, Comuni
cazione su "The nume rical evaluation of certain Cauchy principal value integrals" .

L. Montrucchio: Siena , aprile 1981, Comunicazione su "Sviluppo ciclico ed inflazione".
Modena, giugno 1981, Comunicazion e su " Dinamiche macroeconomiche" .
Convegno AIRO , Torino, settembre 1981, Comunicazione su "Macroeconomia dina
mica".
Convegno AMASES, Perugia, ottobre 1981, Comunicazione su "Complessità dinami
che".

F. Ricci: Harmonic Analysis Conference, Minneapo lis, aprile-maggio 1981. Comunica
zione su "Singular integrals on Nilpo tent Lie Groups".
Analisi Armonica e Teoria delle Rappresentazioni, Oberwolfach, luglio-agosto 1981,
Comunicazione su "Singular integrals on Nilpotent Lie Group".

F. Tricerri : Geometria Differenziale. Cagliari, settembre 1981, Comunicazione su " La
caratterizzazione di Ambrose e Singer degli spazi riemanniani omogenei " .

P. Valabrega : Algebra Commu tati va e Geometria Algebrica, Kyoto (Giappone), settem-
. bre 1981, Comunicazione su "Varietà passanti per una curva pro iettiva".

Recenti svilupp i n èlla teoria delle curve algebriche , Firenze , ottobre 1981, Comunica
zione su " Dimensione del luogo singolare delle varietà intersezione completa passanti
per un sottoschema".
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4. RICERCHE

A nalisi matematica

Algebre di Lie e operatori di convoluzione su gruppi di Lie (F. Ricci).

Operator i pseudodi fferenziali (F. Ricci).

Teor ia matema tica dei sistemi e dei processi di controllo (L. Pandolfi, M.T. Angeli,
E. Marcante Longo, A.R. Scarafiotti).

Equazioni differenziali ordinarie lineari omogenee a coefficienti polinom iali e ipoellit
ticità per ope ratori alle derivate parziali (M. Mascarello Rod ino).

Equazioni dif ferenziali: prob lema qu asi-stazionario di Maxwell (M. Codegone).

Problemi limite dell'Analisi Funz ionale (M. Codegone).

Analisi funzio nale e teo ria dei sistemi (A.R. Scarafio tti, R. Ascoli, M. Codegone).

Stru ttura algebri ca della trasformata di Fourier (G. Teppati , R. Ascoli).

Commu tan te semilineare a meno di un fattore (G. Teppati, R. Ascoli ).

Alge bra e Geometria

Curve e fibrati vettoriali in p3 (S. Greco, P. Valabrega).

Varietà contenenti una curva di p3 (S. Greco, P. Valabrega).

Rami analitici lungo sottovarietà singolari : teoria algebrica e topologica (C. Cumino ,
S. Greco, G. Tedeschi).

Fogliazioni di varietà Riemanniane (A. Sanini ).

Deformazioni di metriche e applicazioni armoniche (A. Sanini) .

Variet à loca lmente conformemente Kiihleriane (F. Tricerri).

Variet à semin ormali e debolmente normali (S. Greco , C. Cumino ).

Omo topia regolare dei grafi (G.M. Gianella).

Singolarità e ramificazione (N. Chiarii).

Calcolo numerico e informatica

Trasformate di Fou rier mul tid imensionali (P. Moron i, M. Elia, M.T. Angeli).

Polinomi ortogonali (G. Monegato, A. Palamara Orsi).

Integrazione numerica (C. Dagnino , G. Monegato).

Questioni inerenti a reattori chimici (V. Capra).

Costruzione di software specialistico (V. Capra).

Teori a dei cod ici e complessità computazionale (M. Elia) .

Sperimentazione didattica sulle app licazioni numeriche in corsi a basso contenuto infor
matico (M.T. Angeli, P. Moro ni, A.R. Scarafio tt i).

Fisica matematica (e Fisica Quan tistica )

Magnetofluidodinami ca (J. Vacca) .
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Sistemi dinamici stocastici (N. Bellomo ).

Equazione di Boltzmann (N. Bellomo ).

Modelli matema tici stocastici (A. Palama ra Orsi).

Fondam ent i di Fisica Quantistica (R. Ascoli).

Matematiche applicate

Elaborazione di un modello matematico per "espansione associata alla formazione di
etringite" (S. Viti , A.R. Scarafiotti).

Dinamiche miopiche e dinamiche cao tiche (Montrucchio).

Modelli di disequilibrio in Economia (Montrucchio).

Modelli matematici per lo studio della mobilità delle famiglie (M. Montagnana, L. E
manuele).

Modelli catastrofici per problemi di pian ificazione territoriale (M. Montagnana).

ISTITUTO DI MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
AERODINAMICA E GASDINAMICA

A7TIVITA' DIDATTICA

L'attività didattica dell'I st itu to si è artico lata nell'a ttuaz ione di 21 corsi aventi ad og
get to discipline afferenti alla Meccanica Applicata alle Macchine, All'Aero-Gasdinamica,
alla Meccanica del Volo , all'Automazione a Fluido ed all'Ingegneria Biomedica.

. Tali corsi art icolati su lezioni ed esercitazioni teoriche , pratiche e sperimentali hanno
totalizzato un totale complessi vo di 2307 ore e di 860 allievi iscritti e sono stati effettuati
nell'ambito di tutti i Corsi di laurea della Facoltà.

A7TIVITA' SCIENTIFICA

L'attività scientifica dell'Is tituto , tes timoniata dalla realizzazione di numerose pub
blicazioni su riviste Nazionali ed Internazionali di lavori effettuati dagli appartenenti al
l'Istituto medesimo nonché dalla partecipazione di questi ad altrettanto numerosi Con
gressi Internazionali o Nazionali , si è articolata sui seguen ti indirizzi di ricerca.

Verifiche sperimentali di studi teo rici effettuati per l'ottimizzazione di motori pneu
mat ici ro ta tivi.

Studi su problemi di guarnizioni e di tenu te nelle valvole e nei cilindri pneumatici.

Verifiche sperimentali di studi sulla propagazione ondosa nelle tubazioni percorse da
flusso ad alta velocità. '

Studi su problemi riguardanti le perdite di carico nelle valvole.

Convezione naturale in cavità e su lastre piane, con misurazione dei flussi locali di
calore.
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Stud io di rumore e di silenziato ri con realizzazion e di un banco per motore trascinato.

Analisi della regolazione di un sistema " passivo" per assemb laggio automatico di pezzi.

Progetto di un impianto per prove su stic k-slip.

Proprietà topologiche dei flussi. Stud io teorico e visualizzazioni sperimentali .

Stud io dei mo tori idraulici a pisto ni assiali.

Metodologia di sperimentazione di flussi separati tridimensionali.

Moto di fluidi in tubi collassabili.

Studio di sistemi di posizionamen to pneumatici e analisi di perdite di carico in compo
nenti pneumatici.

Studio e realizzaz ione di un modello di polmone e analisi delle prestazioni di erogatori
subacquei.

ISTITUTO DI MECCANICA RAZIONALE

ATTIVITA' DIDATTICA

Insegnamenti di:

Meccanica Raz ionale nei corsi di laurea in :

Ingegneria Civile
Ingegneria Elettronica (due corsi)
Ingegneria Meccanica (due corsi)
Ingegneria Aeronautica, Elettrotecnica
Ingegner ia Chimica , Mineraria, Nucleare

Fisica Matematica nel corso di laurea in:

Ingegner ia Nucleare

Meccanica delle Vibrazioni nei corsi di laurea in:

Ingegneria Meccanica
Ingegneria Aeronautica

ATTIVITA ' SCIENTIFICA

Pubblicazion i n. 27 sui seguenti argomen ti:

Teoria e applicazioni dell'equazione di Boltzmann, equazion i differenziali stocastiche,
modelli matematici stocastici di sistemi fisici, vibrazioni e stabilità di sistem i non lineari
con uno o più gradi di libertà, studio dell' effetto dei giochi e di attri ti non lineari su
dispositi vi dinam ici vari, calco lo esatto di soluzioni periodiche a regime di equazioni
differenziali non lineari; Ricerca operativa: modellizzazione delle preferenze nell'analisi
multicri teri.
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CONVEGNO I1VTERNAZIONA LE ORG ANIZZA TO

Con ference on "S tochastic Problerns in Mechanics" , 28-29-30 maggio 1981.

SEMINARIO IN TERNAZIONALE OR GANIZZATO

Analisi mu lticriteri nei pro cessi di decision e, 20-21 gennaio 1981.

PARTECIPAZIONE A CONG RESSI

7° Meeting of society of Eng . Science (Atlanta 12/80) .

13° Riun ione Gruppo di Lavoro Europeo su "Multic riteria decision aid" (Madrid
3/81 ).

14° Riunione Gruppo di Lavoro Europeo su " Mult icrite ria decision aid" (Bruxelles
10/81) .

Interdynamics '81 (Varsavia 4/81).

n ° Interdynamics Seminar (Aachen 5/81) .

Euromech Colloquium 141 (Enschede - Holland , 23/ 25-6-1981).

nr International Conference on Mathematical Modelling (Los Angeles 7/8 1).

IXo Conferenza internazionale sulle oscillazioni no n lineari (Kiev 9/81).

Seminario G.N.F .M. del C.N.R . (Rimini 10/81 ).

VISITING PROFESSOR

And rew Mioduchowski dell'Università di Edmonton, Alberta (Canada) dal 2-4-1981
al 27-5-1981.

ISTITUTO DI PROGETTO DI AEROMOBILI

L'Istituto ha fornito le seguenti docenze:

Corsi della Facoltà di Ingegneria:

Impianti di bordo per aeromobili (Prof. Sergio Chiesa).

Economia del trasporto aereo (Prof. Gianni Guerra) .

Dinamica del volo (Prof, Piero Morelli).

Meteorologia e navigazione aerea (Prof. Attilio Lausetti).
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Corsi comuni alla Facoltà di Ingegneria e alla Scuola di Ingegneria Aerospaziale

Tecnologie aeronautiche (Prof.ssa Margherita Clerico )

Elettronica applicata all'aeronautica (Prof. Alfio Arcid iacono)

Progetto di aeromobili (Prof. Ettore Antona)

Progetto di aeromobili II (Prof. Gianni Guerra)

Costruzioni aeronautiche (Pro f. Piero Morelli)

Costruzioni aeronautiche II (Prof. Giuseppe Surace)

Corsi della Scuola di Ingegneria A erospaziale

Strutture aeromissilistiche (Prof. Ettore Antona)

Strumenti di bordo (Prof. Lorenzo Borello)

Sperimentazione di volo (Prof. Giulio Ciampolini)

CONFERENZE - SEMINARI

Prof. Zhu You-Lan del Computing Center of the Chinese Academ y of Sciences di
Pekino: "Some Progress in Computational Flu ìd-Dynamìcs in China" , 1980/81.

Prof. Dr. W.M. Jungowski del Max-Planck-Institut ftir Stromungsforschung di Got
tingen: "Self Induced Flow Oscillations as a Source of the Discrete Frequency Noise" ,
1980/81.

Prof. Pietro Buzano del Politecnico di Torino: " Introduzione ai metodi variazionali
nell'Ingegneria", 1980/81.

Prof. E. Larrabee del Massachusetts Instute of Technology, Cambridge , USA: "Classical
Propeller Theory and its Application to Fedal driven Aircraft, 1980/81.

L'Istituto ha organizzato fra l'altro i seguenti Seminari :

Ing. A. Tonso dell'Aeritalia di Torino: "Attuali tendenze degli impianti di bordo",
1980/81.

Prof.ssa Margherita Clerico: Attività scientifica: frattura , usura, prove non distruttive.

1980/81 : Frattura - Contributo C.N.R. N. 80.01969.07 .

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI

Giornate di studio della Société Francaise de Tribologie, Parigi, 21/22-11-1979 con
effettuazione della conferenza: M. Clerico: Deformation plastique et usure des poly
mères.

III Convegno Nazional e di Tribologia , Sanremo, 29 /30-11-1979 con presentazione
della memoria: M. Clerico, V. Patierno: Un nuovo possibile metodo di caratterizza
zione tribologica delle materie plastiche.
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VIII Convegno Nazionale A.I.A.S. , Associazione Italia na per l'Anali si delle sollecita
zioni, Firenze, 24/27 -9-1980 con presentazione della memo ria: M. Cler ico : Nuovi
risulta ti sull' usura per deforma zione dei polimeri.

2nd Space Tribology Work shop , Risley-Warrington (U.K.), 15/17-10-1980.

V Congresso Nazional e di Meccanica Teorica e Applica ta , AIMETA, Palermo, 23/25
10-1980 con presentazione della memoria: M. Clerico: Sullo scorriment o plastico ini
ziale di lastre sottili.

Missione di ricerca al Massachu setts Institu te of Technology (M.LT.), Cambridge (USA),
16-1/19-2 -1981.

Il Prof. P. Morelli ha par tecipato , presiedendola, alla riun ione dell'O.S.T.LV . Sailplane
Developm ent Panel svoltasi a Paderbo rn (Germania Federale) nel maggio 1981. Lo
stesso docente ha proseguito la sua attività di ricerca sperimentale nel campo delle
strutture estruse e di ricerca teorica su problemi di meccan ica del volo (relazione fra
carichi in coda per brusca manovra e margini statici di mano vra).

Contributo M.P.I. - "S tru t ture alari estruse in lega leggera e materie plastiche".

Contr ibu to M.P.I. - "Prove di volo per il rilievo di fenomeni dinamici ed elaborazione
dei dati relativi. Simulaz ione analogico-digitale dei fenomeni predetti" .

Giuseppe Surace - Ricerca M.P.I.: "Analisi dinamica di piastre e gusci sandwich e com
positi", 1980/81.

Giuseppe Surace - Ricerca C.N.R. : " Ricerca teorica e sperimentale sullo stato tensionale
nel sistema accoppiato protesi-femo re uma no" .

Giuseppe Surace - Tavola rotonda su " I biomateriali oggi" organ izzato dal B.O.T., San
Donato Milanese, 7-3-1981.

Giusepp e Surace - Congresso sulla "Chirugia nella coxart rosi", 2-3 ottobre 1981, S. Pel
legrino Terme , 1980/81.

Prof. Sergio Chiesa - VI Congresso Nazionale A.LD.A.A. (Associazione Italiana di Aero
nautica e Astronautica), Roma, giugno 1981 (con presentazione memoria).

Prof. Sergio Chiesa - XXIX Convegno Nazional e LLC. (Istituto Internazionale delle Co
mun icazioni), Genova, ottobre 1981 (con presentaz ione memoria).

Prof. Sergio Chiesa: Ricerca finanziata dal M.P.L su " Studio di fattibilità di Mini RPV
economici per impieghi civili" , 1980/81.

Prof. Sergio Chiesa: Supplenza al corso di "Eliche ed Elicotteri" , 1980/81.

Ing. Giulio Romeo - Ricerca teorico sperimentale sulla ottimizzazion e del peso min imo
e realizzazione di pan nelli irrigiditi in materiale composito avanzato (grafite /eramide/
epoxy ); ricerca svolta, per la durata di sei mesi, presso la " Delft University of Theno
logy", 1980/81.

Ing. Giulio Romeo - VI Congresso Nazionale A.LD.A .A., Roma, giugno 1981.

Ing. Giulio Romeo - XVII Congresso OSTIV, Paderbom (Germania Federale), maggio
198 1.
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XVII Congresso OSTIV, Paderborn (Germania Federale) , maggio 1981.

Prof. Gianni Guerra . XXIX Convegno Nazionale LLC. (Istituto Internaziona
le delle Comunicazioni), Genova, ottobre 1981 (con presentazione memoria).

Inizio atti vità di ricerca C.N.R. su "A viazion e terzo livello", 1980/81-

Ing. Giuseppe Villero . Ricerca finanziata dal M.P.I.: "Analisi dina mica di piastre e gusci
sandwich e compositi", 1980/81.

Ing. Giusepp e Villero . Ricerca finanziata dal C.N.R. su " Realizzazione sistemi di pro
grammi per il progetto interattivo di velivoli" in colla borazione con il Politecnico di
Milano e l'Università di Pisa, 1980/81.

Ing. Giuseppe Villero . VI Congresso Nazionale A.LD.A.A. , Roma, giugno 198 1 (con
presentazione memoria).

Ing. Marco Di Sciuva . Ricerca finanziat a dal M.P.L: " Ricerca teorica e speri.
mentale sullo stato tensionale del sistema accoppiato protesi-femore umano" ,
1980/81.

Ing. Marco Di Sciuva . Ricerca finanziata dal M.P.I. : " Ricerca teo rica e sperimentale
sullo stato tens ionale del sistema accoppiato pro tesi-femore umano" , 19 80/8 1.

ISTITUTO DI SCIENZA DELL E COSTRUZIONI

a) Collaborazione con la Regione Piemonte e con il Comune di Torino in occasione del
sisma del 23 novembre 1980 mediante invio di docenti in Campania e Basilicata e con
sulenze tecniche in materia sismica.

b) Incarico di consulenza del Ministro dell' Istruzione ai proff. Levi e Bo sullo stato dei
fabbricati sede di Facoltà Universitarie nella città di Napoli.

c) Conferenze a Torino ed a Biella su problemi di "Analisi delle azioni sulle costruzioni "
e "Strutture prefabbricate in cemento armato".

d) Partecipazione di singoli docen ti all'a tt ività delle seguenti organizzazion i internazionali:
Comi té Euro -in ternational du Béton . Fédération Intemationale de la Précontrain te .
Réuni on des Laboratoires d'Essais de Matériaux . Org. Etude Endurance des Ciìbles .
Ass. Internationale des Ponts et Charpentes.

e) Partecipazion e di singoli docent i alle Commission i di studio della normativa del Mini
ste ro dei lavori Pubb lici e del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

SEZ. STRADE

A TTIVITA ' SCIENTIFICA E DI RICERCA

L'atti vità scientifica e di ricerca della sezione Strade si è esplicata maggiormente verso
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il settore relativo all'intera zione mezzo-supporto. Gli studi avviati sono qu i di seguito ripor
tati:

Determinazion e dei moduli di rigidità dei con glomerati bitumi nosi co n il crip-statico.
Indagine teorico-sperimentale sui conglomerati bitum inosi per la valutazione del modu lo
di rigidità agli effetti del compo rtamento reolog ico .

Stud io di manti superficiali per i piazzali di sosta degli aeromobili e per le testate delle
piste.
Lo svolgimento dello studio comporta due fasi successive : la prima di caratte re speri
mentale, che conte mpla un nu trito programma di prove su materiali di tipo non tradi
zionale che possono trovare impiego nella realizzazione degli st rati superficiali delle pavì
mentazioni dei piazzali; la secon da che riguar da il comportamento teorico dello strat o
in rapporto ai mate riali che cos tituiscono il complesso della pavimentazione.
La par te sperimen tale prevede lo svolgimento di prove di laboratorio per la determina
zione delle cara tter istiche elasto-viscose e termo -plastiche dei materiali che si intendono
esaminare.
La par te teorica imp lica il calcolo a fatic a e a fluage della pavimen tazione nel suo insie
me impiegando un programma basato sul metod o degli elementi finit i.

Analisi teorica della sede ferroviaria assimilita ad un sistema elastico multistra to.
L'ana lisi con dotta con l'ausilio del calco latore esamin a il comportame nto di un mul ti
strato di fondazione, previa discretizzazion e agli elementi finiti , con attenzione all'uso
sostitutivo del 'ballast ' ferr oviario.

Composizione di miscele per conglomerati bituminosi.
Determ inazione con analisi di laborato rio della ricetta ot timale per la miscela di inerti
di un conglomerato bitum inoso.
Ind ividuazione del mode llo matemat ico correlante i parametri percentual i dei vuoti as
solu ti e residu i.

Convegno Nazional e della Strada - Stresa.

Conferenza Nazional e Trasporti - Roma.

ISTITUTO DI TECNICA DELL E COSTR UZIONI

L'Ist itu to con il suo personale ha partecipato ai seguenti Congressi, riunioni, ecc. :

Convegno C.T.A. , Palermo , ottobre 1981.

Convegno AICAP, Milano , novembre 1981.

Meeting du Bureau della RILE M, Madrid , maggio 198 1.

Riun ione Comitato consultivo RILEM , Losanna, marzo 1981.

Riunione Comita to con sultivo RILEM , Casablan ca, set tembre 198 : .

Presso l'Istituto si è svolt a nel mese di ottobre 1981 la Riunione ann uale del Gruppo
C.N.R. " Azioni Sismiche e del Vento sulle costruz ion i" .
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ISTITUTO DI TECNOLOGIA MECCANICA

STUDI E LA VORI

Le ricerche effettuate possono essere articolate in base ai seguenti temi :

1) Studio di processi stocastici e di ottimazione, con riferimento ai sistemi integrati di
lavorazione (SIL e linee a trasferimento - contratto CNR n. 78.02607.11), alla durata
degli utensili in condizioni economiche di impiego;

2) Analisi dei consumi energetici nelle lavorazioni meccaniche (contratti CNR
n. 79.01704.92 e n. 80.00946.92); Indagini campione nella distribuzione dei con 
sumi di energia elettrica, connessi con le lavorazioni meccaniche (contratto CEE 1978
79);

3) Comandi adattativi di macchine utensili : sensori per rilevazioni "in process";

4) Processi di microforatura elettrochimica (ECM) (Contratto con il Centro Ricerche
FIAT);

5) Problemi di strutture e comportamento dinamico di macchine utensili e loro compo
nenti (contratto con Soc. Pinto, 1979/80);

6) Studio di strutture per macchine utensili in cemento-resine (contratto CNR
n. 80.02815.11); lo studio riguarda prove sperimentali su elementi trabeiformi, per
acquisire informazioni sulle caratteristiche del cemento-resina in funzione del tipo di
quest'ultima e di numerose altre variabili.

7) Lavorazioni per deformazione plastica e formatura (contributo CNR n. 79.01786.07);

8) Sistemi di rappresentazione, studio delle superfici e disegno automatico.

ISTITUTO DI TOPOGRAFIA

L'attività scientifica svolta nell'ambito dell'Istituto, oltre al completamento di alcune
ricerche iniziate nel precedente a.a., è versa principalmente sui seguenti temi:

a) Studio per la realizzazione di una carta tematica per scopi urbanistici.

b) Studio di una rete d'inquadramento per cartografia a grandissima scala.

c) Studio nella post-calibrazione per l'individuazione di errori sistematici in aerotriango-
lazione.

d) Studio per l'utilizzo di camere non fotogrammetriche nelle riprese terrestri.

e) Studio sulla variazione del coefficiente di rigrazione per triangolazioni topografiche.

f) Studio per un'analisi sistematica sull'aggiornamento della cartografia a media scala.

g) Rilievi di zone archeologiche da elicottero.

Tutti i docenti hanno partecipato, con relazioni, a convegni nazionali e internazionali.
N. 7 pubblicazioni indicano l'attività svolta durante l'anno accademico.
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CENTRI E SERVIZI

ATTIVITA' SVOLTA DAL CENTRO STAMPA

Il Centro Stampa Facoltà Ingegneria svolge solo un servizio tecnico di fotocopiatura e
stampa in offset da matrici per gli Istituti, l'Amministrazione, il personale e gli studenti del
Politecnico. Nel corso dell'anno accademico sono. state eseguite 1.743.784 fotocopie e
185.250 copie in offset.

ATTIVITA' SVOLTA DALL'OFFICINA MECCANICA CENTRALE

Nell'anno accademico 1980.81, l'Officina Meccanica Centrale ha svolto l'attività istitu
zionale, che può essere così sintetizzata:

a) costruzione di attrezzature, destinate a Istituti del Politecnico, per lo svolgimento della
ricerca scientifica e dell'attività didattica;

b) espletamento di manutenzione meccanica generale per conto dell'Amministrazione del
Politecnico;

c) esecuzione di lavori su commessa esterna: trattasi per la maggior parte della fabbricazio
ne di saggi per le prove sui materiali, eseguite presso gli Istituti di Scienza delle Costru
zioni del Politecnico.

Per questa sua attività, l'Officina Meccanica Centrale si avvale di macchine utensili e at
trezzature, per entrambe delle quali si procede a rinnovi programmati al fine di assicurare
l'economicità e la qualità delle lavorazioni.

L'Officina Meccanica Centrale opera inoltre nel settore didattico, in quanto il suo parco
macchine è utilizzato dai Docenti di alcuni Corsi della Facoltà di Ingegneria: Disegno, Dise
gno Meccanico, Tecnologia Meccanica e Attrezzature di Produzione.

ATTIVITA' SVOLTA DAL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI

Partecipazione delle Signore:

Laura Ravenna
Anna Zanella

al corso "Linguaggio PL1" tenutosi presso il CSI (Torino) nel periodo 16-27 marzo 1981.

Fernanda Mortara
Elisa Moretto

al corso "Introduzione alla Programmazione" tenutosi presso il eSI (Torino) nel periodo
26-1/6-2-1981.
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Angela Pozzo

al corso "Introduzione ai mini e micro elaboratori" ten ut osi presso il CSI (Torino) nel
periodo 18/22-5-1981.

ATTIVITA' SVOLTA DAL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
FACOLTA ' DI INGEGNERIA

L'attività del CEDING, che ha porta to a completamento alcune iniziative predisposte
alla fine del precedente esercizio, si è svolta, come di norma, nell'ambito dei compiti pre
visti dallo Statuto .

L'a ttività svolta si può pertanto così sinteticamente indicare:

1) Stampa di tre numeri del Bollettino del Centro Notizie;

2) Indagin e sui mezzi di calcolo automatico nel Politecnico;

3) Inch iesta e confronti sta tist ici sulla Popolazione studentesca del Politecnico ;

4) Indagine sull'organizzazione delle principali Facoltà di Ingegneria dei Paesi europei
aderen t i alla Comunità europea, oltre a quelli Scand inavi e alla Spagna;

5) Pubblicazione di materiali, per il Consiglio di Facoltà , sui Dipartimen ti;

6) Stampa generale dei Programmi del Triennio e del Biennio;

7) Organizzaz ione del Convegno sui problemi delle Facoltà di Ingegneria e predisposizione
dei materiali di stampa, Atti , editi nel gennaio 1982.

ATTIVITA' SVOLTA DAL LABORATORIO DI FOTOGRAMMETRIA PER I
RILIEVI TERRESTRI

Partecipazione alle operazioni di soccorso a favore delle zone terremotate della Cam
pania (Pompei , gennaio 1981).

Convenzione di ricerca nell'ambito del Progetto Finalizzato C.N.R. " Scienze per la
valorizzazione e la conservazione del patrimonio ambientale e culturale".
Normative e modelli di rilevamento fotogrammetrico di Centri Storici ed edifici mo
numentali.

Convenzione di ricerca con la Soprin tendenza Archeologica della Calabria (rilievo di
zone archeologiche , con riprese inclinate).

Collaborazione con gruppi CNR Università di Padova e con l' Istituto di Tecnologie ap
plicate ai Beni Culturali di Roma, per programmi di ricerca nel setto re " remote-sensing
applicato ai Beni ambientali e culturali": campagna di rilievi nell'area di ricerca di Roma
-Montelibretti (settembre 1981).
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Partecipazione al Convegno " Fotogrammet ria dei Centri Stori ci in zone sismiche (appor
ti della Fotogrammetria alla salvaguardia ed alla ricost ruzi one dei Cen tri Storici danneg
giati dal sisma)" (Venzone - Friuli ottobre 1981) con presentazione di memoria.

ATTIVITA' SVOLTA DAL LABORATORIO MODELLI

Nel 1980-81 il Laboratorio ha realizza to . stru t ture speriment ali e strutture di prove,
anche di notevole impegno , per conto di diversi Istituti della Facoltà di Ingegneria ed ha
altres ì revisionat o due alianti del Centro di Volo a Vela e progetta to , realizzato e installato
un dispositivo di supporto di macchina da prese cinema tografi ca, orientabile a comando del
pilota dalla cabina, su un aliante acrobatico.



--

ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI ISTITUTI
E DAI CENTRI DELLA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
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ISTITUTO DI CHIMICA GENERALE ED APPLICATA

CONGRESSI

Negro, Bachiorrini, Stafferi " 2° Convegno Nazionale di Calorimetria ed Analisi termì
ca;' , Roma, 15·17 dicembre 1980.

Negro , Bachiorrini colI. int. "Cristallisation·Deformation-Dissolution des carbonates" ,
Bordeaux, 17-18 novembre 1980.

Negro, Bachiorrini, Convegno Nazionale su " Chimica Applicata e Materiali nell'Uni
vesità e nell'Industria" , Trieste , 23·25 settembre 1981.

Bachiorrini, Stafferi, 3° Convegno Nazionale di Calorimetria ed Analisi Termica AICAT,
Genova, 14·16 dicembre 1981.

Montagnana, Emanuele "Giornata di Lavoro su Sistemi e Modelli Stocastici", Facoltà
di Architettura, 1981.

CAMPO DI RICERCA SPECIFICA DELL 'ISTITUTO

Costituenti e prodotti d'idratazione del cemento.
Argille.
Cristallizzazione dei vetri.
Normativa nazionale e regionale di Igiene Edilizia Urbana.
Comportamento del gesso come intonaco nell'assorbimento e cessione d'umidità.
Indagini sul microclima in ambienti ad uso scolastico.
Modelli matematici applicati nel campo dell'edilizia.

ISTITUTO DI CRITICA DELL'ARCHITETTURA E PROGETTAZIONE

Le attività dell 'Istituto durante questo anno accademico hanno portato ad un approfon
dimento delle seguenti tematiche (attraverso pubblicazioni, interventi e seminari, conferenze,
ecc.),

a) La storia della città e le sue interpretazioni: contributi particolarmente significativi in
questo campo sono venuti sulle fonti della storia urbana, sulle teorie e la storia delle
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teorie interpret ative, sul rapporto tra crescita urbana e sviluppo industr iale. Da segna.
lare la scri ttu ra di due voci della storia dell'ar te Einaud i, vari volumi a stampa, articoli
su riviste nazionali , su questi temi.

b) L 'economia del settore edilizio : ricerche si sono concluse sulla crisi del settore edilizio
in Italia, sui confron ti che è possibile fare con alt ri paesi industrializzati, soprattut to
europei, sui problemi procedural i che i con tinui mutamenti del quadro legislativo
aprono.

c) Il riuso del patrimonio edilizio esistente , in teso non solo come patrimonio edilizio ,
ma anche come aree di servizio , verde, orti urbani. A par tire da alcun e convenzioni , il
ricco patrimonio di ricerch e in questo campo, ha portato a pubblicazion i, proposte,
progetti all'attenzione di enti pubblici , pubblicati su riviste.

I do cent i facent i capo all'Is titu to hanno collaborato all'organizzazione di mostre,
convegni; seminari, intervenendo con volumi pubblicati su case edi trici nazionali , su riviste
di interesse nazionale , su convegni non solo nell'area piemontese o in Ita lia.

Durante il 1980·81 si sono iscritti ai cors i facenti capo all'Istituto circa 3300 studenti,
mentre si è completata la ristru tturazione fisica dell'Is titu to e la sua organizzazione funzio
nale, con l'acquisizione anche di un terminale Olivetti TC485 (collegat o con il CSI).

ISTITUTO DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETIAZIONI

SEMINARI E CONGRESSI

Seminario tenuto dall'Arch. A. Bottari sulla giocosimulaz ione urbana, presso il corso di
Analisi dei Sistemi Urbani.

Comunicazione dell'Arch. F. Ognibene al Seminario di studio su "La salvaguardia dei
beni culturali ambientali in applicazione delle leggi regionali n. 56/77 e n. 50 /80" orga
nizzato dal Politecnico di Torino e dalla Sezione Piemonte Valle d'Aosta dell'ANCSA ,
Torino , 20-6-1981.

Partecipazione del Prof, A. Mela alla I con ferenza Italiana di Scienze Regionali Roma,
24-26 no;embre 1980 (present azione di un contributo dal ti tolo: "II problema della
regiona lizzazione nelle aree industrialmente sviluppate" in collaborazione con G. Pre
to. In corso di stampa negli atti della conferenza).

(Presentazione di un contributo del Prof. A. Mela dal ti tolo: Modello normativo e mo
dello reale : alcune consideraz ioni sulla struttura decisionale nella pianificazione terri
toriale) al Seminario di Ricerca Operativa: "L'analisi multicriteri nei processi di decì
sione " Torino, Facoltà di Ingegneria , 21-22 gennaio 1981.

(Presentazione di un contr ibuto del Prof. A. Mela dal titolo: "Alcune prospettive per
il superamento della crisi della sociologia e delle scienze del territorio" in corso di
stampa negli atti del convegno) al I Convegno italiano dei sociologi urbani, Rimini,
1-3 maggio 1981.
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(Presentazione di un contributo del Prof. A. Mela dal t itolo "Rappresentaz ioni pro
spettiche della città nella società postindustriale ". Prossima pubblicazione negli at ti
del convegno) al convegno italiano di Sociologia "Consenso e conflitto nella società
contemporanea", Roma, 15-18 ottobre 1981.

(Presentazione dei seguenti contributi del Prof. A. Mela:
l. "Li velli e settori nel processo interattivo della pianificazione regionale" in collabora
zione con Preto, Ceresa, Pellegrini.
2. " Decisori, strategie, coalizioni nella pianificazione regionale" (in collaborazione con
Ceresa e Pellegrini) , alla Conferenza Italiana di Scienze Regionali (II) , Napoli , 19·21 ot
tobre 1981.

Partecipazione della Prof.ssa A. Peano al XVI Convegno Nazionale INU, Taranto,
giugno 1981. Relazione "Piemonte . Pianificazione urbanistica e Programmazione:
spunti per la riforma delle Autonomie".

Partecipazione della Prof.ssa A. Peano al Convegno del Politecnico di Torino, ANCSA
su "La salvaguardia dei beni culturali ambientali", giugno 1981. Relazione. Contributo
al dibattito.

Partecipazione della Prof.ssa A. Peano al Convegno Club Turati su " Localizzazione in
dustriale e ruolo del gruppo locale: quale politica per il Piemonte" , maggio 1981. Rela
zione introduttiva " Localizzazione industriale e politiche di riequilibrio territoriale".

Partecipazione del Prof. G.P. Zuccotti al SAlE '81 a Bologna e in particolare al Conve
gno: "Coscienza della città", dedicato al tema: " Le tecnologie operative per il recupero
dei centri storici".

Partecipazione del Prof. G.P. Zuccotti al Convegno: "Il centro storico di Casale Monfer
rato, problemi, idee , proposte di recupero".

RICERCHE

Proseguimento da parte dell'Arch. F. Ognibene della ricerca dell'a.a. 1979/80 "Analisi
sulla progettazione degli strumenti urbanistici in ambiti particolari dell'area metropoli.
tana torinese anche in rapporto alla loro gestione ed attuazione : direttrice Ovest di
Torino· sub polo Ciriè-Lanzo".

Notiziario n. 2: contributi per la didattica· a cura dei docenti del Corso di Urbanisti
ca a/l.

Prosecuzione della ricerca finanziata dal CNR - direttore Arch. P. Castelnovi sul tema:
"Gli strumenti di organizzazione territoriale ed urbana di fronte alla domanda sociale".

"Politica urbana nell'area torinese: Pianificazione generale versus pianificazione di set
tore" ricerca finanziata dal CNR direttore Prof. F. Corsico.

" Atlanti Urbani", ricerca finanziata dal CNR direttore Prof. L. Mazza.

"Analisi del divario fra le aree della città di Torino in term ini funzionali , economici e
sociali" ricerca finanziata dal CNR direttore Prof. A. Mela.

"Politica urbana nell'area torinese, ristrutturazione produttiva, mobilità territoriale
delle industrie e terziarizzazione. Quale controllo?" ricerca finanziata dal CNR, diret
tore Arch. A. Teodoro.
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PUBBLICAZIONI

Arch. A. Bottari: "Giocosimulazione urbana e teoria: il caso di Minurbo - Manuali di
gioco di Minurbo I e Minurbo II'', Quad.la G.S.A.U. , n. 7, Torino, 1980.

Prof. A. Mela: La misura della disomogeneità nelle aree urbane. Torino per quartieri,
Levrotto & Bella, Torino, 1981 in collaborazione con R. Monaco , A. Peano , M. Pelle
grini, A. Spaziante, G. Rabino.

"The System Approach in Sociology . Notes for the Formulation of a "Programma of
Research" in "Sistemi urbani", n. 3 , 1, 1981. In collaborazione con P. Ceresa, M. Pel
legrini.

"La concezione del sistema generale nella pianificazione dei sistemi sociali" in "Sistemi
urbani " , n. 3, 1, 1981. In collaborazione con G. Preto.

"Una lettura della sociologia per paradigmi ", CELID, Torino, 1981. In collaborazione
con P. Ceresa, M. Pellegrini.

ISTITUTO DI STORIA DELL'ARCHITETTURA

Pubblicazione periodica dell'Istituto: " L' Ambiente Storico", n. 3, 1980 "Territorio e
insediamenti rural i in Piemonte".

l° Convegno tra le associazioni culturali del Piemonte e Valle d'Aosta, Ivrea, novem
bre 1980.

Convegno "Per una storia dell'architettura rurale", Cuneo , dicembre 1980.

Convegno "Problemi tecnici e amministrativi dei restauri di edifici teatrali del XVIII e
XIX secolo", Casale, dicembre 1980.

Convegno internazilnale di "Studi sulla cultura bulgara" (a cura dell'Accademia delle
Scienze di Bulgaria), Sofia, maggio 1981.

"Dal Museo al territorio" giornate di studio, Cuneo, gennaio 1981.

Seminario sull' "Architettura di Hierapolis di Frigia" presso la Facoltà di Lettere del
l'Universi tà di Lecce, aprile 1981.

Seminario sull'Architettura romana in Asia Minore presso la Facoltà di Architettura
dell'Università di Genova, aprile 1981.

Convegno "4 ° Conference int. pour l'étude et la mise en valeur du patrimoine indu
striel", Lione-Grenoble, 14-20 settembre 1981.

Convegno "I centri storici minori - analisi antropologica e recupero" , Trevi (PR), otto
bre 1981.

Convegno "Stile e struttura delle città territoriali in Europa", S. Pellegrino Terme,
giugno 1981.

Convenzione affidata all'Istituto "Individuazione e classificazione dei Beni Culturali
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Ambiental i nel Comune di Tor ino" , in corso tra Politecni co e Comune per la stesura
defini tiva del PRG e l' applicazione dell 'art. 24 della L.R. 56 /77 e sue modifiche e inte
grazioni (ancora in corso) .

Missione Archeologica di Scavo e Restauri a Hierapolis di Frigia (Turchia).

Fondo per l'Ambiente Italiano (F.A.!.).

ISTITUTO DI TECNOLOGIA DELL 'AMBIENTE COSTRUITO

L'attività dell'Ist ituto nell'anno accademico 1980-81 , è stata cara tterizzata da un co
stante impegno nella ricerca e dagli scambi verso l'esterno.

In particolare è da sottolineare la collaborazione scientifica con i paesi in via di svilup
po , che si è attuata anche attraverso la presenza di borsisti presso l'Istituto.

Inoltre ha avuto uno sviluppo l'attività del " Laboratorio prove serramenti" con l'ese
cuzione di prove di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, resistenza al carico del vento e
resistenza meccanica sugli elementi di chiusura esterna e con la ricerca sulle infiltrazioni
d'aria .

E' stata sviluppata una sistematizzazione dei risultati su elaboratore elettronico.
Anche le esper ienze presso il "Laboratorio di autocostruzione" , sono proseguite.
Si presentano ora sinteticamente le ricerche più significative sviluppate nell'anno acca-

demico considerato:

Forma strutturale e forma espressiva nella progettazione.
Questa ricerca condotta dal prof. G. Ciribini e dagli arch . A. Talan ti e L. Salio è stata
rivolta in particolare ad uno studio della segnalatica antinfortunistica nell'abitare.

Utilizzo delle disponibilità energetiche in aree a risorse limitate.
Questa ricerca condotta dal prof. L. Matteoli , e dagli arch. G. Peretti e M. Grosso , è
stata svolta nell'ambito di un sottoprogetto del P.F.E. (Proget to Finalizzato Energe
tica) dallo stesso titolo.
Nell'ambito di questo sottoprogetto sono stati in particolare sviluppati i punti relativi
a " L'integrazione energetica ed amb ientale dell'Isola di Pantelleria" e " Ottimazione
energetica dei serramenti esterni".

Ipotesi per l'informazione dei processi di ristrutturazione e di riconversione delle ìndu
strie produttrici di serramenti metallici nelle condizioni derivanti dagli incrementi dei
costi dell'energia in Italia.
(Prof. L. Matteoli, arch . G. Peretti, M. Grosso) .

Studio per l'integrazione dell'energia solare per gli edifici scolastici.
(Prof. L. Matteoli, arch. G. Peretti, M. Grosso) . Ricerca svolta nell'ambito di una con 
venzione tra il Ministero P.I. ed il Politecnico.

Tecnologie industriali in contesti non industrializzati.
Questa ricerca condotta dai proff. G. Ceragioli , G. Cavaglià e dagli arch, N. Maritano,
G. Cattai , G: Canavesìo, ha indato in particolare un possibile adattamento delle mo
derne tecnologie costruttive ai paesi in via di sviluppo.
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Tecnologia e Terzo Mondo.
Questa ricerca svolta dal prof. G. Ceragioli e dagli arch. N. Maritano e G. Cattai, è stata
rivolta a studiare i rapporti fra tecnologia e organizzazioni impegnate nell 'assistenza ai
paesi in via di sviluppo.

TI progetto e le utenze reali.
Questa ricerca condotta dal prof. M. Foti, è stata rivolta in par ticolare allo studio di
nuovi orientamenti nella proge ttazion e per gli handicappati.

ISTITUTO DI SCIENZA DEI SISTEMI ARCHITETTONICI E TERRITORIALI

L'Istituto comprende n. 10 docenti di cui 2 ordinari, n. 2 contrattisti, n. 2 assegnisti,
n. 1 assistente ordinario· che svolgono regolare attività didattica e scientifica.

L'Istituto pubblica n. 2 Riviste: Studi e Ricerch e edita da Giard ini ed itori Pisa - e
Sistemi Urbani edita da Guida editori Napoli, nonché i Working Papero

I docenti dell'Istituto sono presenti ai Congressi nazionali ed internazionali del loro
specifico settore.

ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

Le attività di ricerca svolte nell'ambito dell'Istituto si riferi scono a temi attinenti ai
settori:

. a) Costruzioni in c.a, ,

b) Costruzioni metalliche.

c) In operaria muraria.

d) Costruzioni in legno e derivati.

e) Tecnologia e tecniche applicative dei ma teriali compositi.

f) Impianti attinenti alla edilizia.

a. Nel settore delle costruzioni in cemento armato normale e precompresso sono prose
guiti gli studi attinenti la teoria della viscoelasticità, già in corso nei precedenti anni accade
mici ; in particolare i ricercatori impegnati in tali studi (prof. Chiorino) hanno rivolto i loro
interessi all 'analisi dei modi tramite i qual i la deformazione differita del conglomerato ce
mentizio influenza il comportamento delle strutture in cemento armato. Allo scopo di met
tere a punto strumenti di calcolo affidabili per la valutazione degli effetti in questione sono
in corso di studio metodi di previsione della deformabilit à differita del materiale e metodi di
calcolo dell'effetto strutturale vero e proprio, ' sulla base dei quali il CEB intende redigere un
documento di sintesi.

Nello stesso settore, e con riferimento alle tipologie strutturali e costruttive, sono state
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sviluppate, parte in via teorica e parte in via sperimentale , temi di ricerca afferente al grup
po CNR "Costruzioni in c.a. e c.a.p." , relativi ai costi di ottimizzazione di pannelli taglio
resisten ti (professoressa Ien tile), ai metodi di dimen sionamento e di impiego strutturale
delle travi-parete (prof. Ientil e, Zorgno), allo studio degli stati di sollecitaz ione di com
piessi taglio-resistenti di grande altezza, piani e spaziali.

Ulteriori ind irizzi di ricerca , ancora afferenti allo stesso settore, si sono rivolti alla
valutazione degli effetti della precompressione in strutture iperstatiche in cui le azioni este r
ne vengano incrementate fino a raggiungere lo stato limite ultimo della struttura.

TI problema è stato affrontato simulando, con l'impiego di un programma di analisi
strutturale operante in regime di non linearità meccanica, l'effet to della precompressione e
l'evoluzione del corrispondente stato di deformazione sulla struttura (ing. Mancini) .

Ancora nell'ambito delle costruzioni in cemento armato normale e precompresso è
in corso di svolgimento una ricerca relativa alle applicazioni della precompressione parziale
alle strutture resistenti per forma, che si ripropone di definire i gradi ottimali di parzialìz
zazione della presollecitazione in relazione alle diverse famiglie di strutture a guscio e di
analizzare i processi costruttivi ottimali e le possibili metodologie di realizzazione (prof.
Pizzetti).

b. Nel settore delle costruzioni metalliche sono tuttora in corso gli studi, teorici e speri
mentali , rela tivi alla definizione delle funzioni strutturali e del comportamento statico di
elementi continui in lamiera sottile piegata a freddo (proff. Nascè, Zorgno, arch . Bertolini ,
Mantovani, Pavano , Roccati, ing. Pistone).

E' stato inoltre dato avvio ad un programma di lavoro attinente il censimento e lo
studio delle maggiori strutture metalliche italiane del XIX secolo e la ricerca storica nel

campo della scienza e tecnica delle costruz ioni , a supporto di una sistematica operazione di
conservazione e di restau ro (prof. Nascè, Zorgno). Tale ricerca si inquadra nel più ampio
tema della conservazione e del restauro delle opere di ingegneria e di archi tettura, tali da
qualificars i come espressioni di una evoluzione scientifica e tecnica che , soprattutto a partire
dal secolo scorso, ha grandemente influenzato il nostro patrimonio culturale. I primi risul
tat i di questa ricerca sono stati presentati in una giornata di Studio dedicata alla "Storia
della Costruzione Metallica" promossa dal Collegio dei tecnici dell'Acciaio (Firenze, aprile
1981).

c. Nel settore delle costruzioni in muratura sono proseguiti gli studi (prof. Mattone, arch.
Pasero, Pavano, Roccati, ing. Pistone) relati vi al tema della interpretazione strutturale delle
costruzioni in muratura tradizionale , allo scopo di mettere a punto tecniche di recupero e
di consolidamento tali da non snaturare l'originaria concezione strutturale delle tipologie
esistenti , secondo i proponimenti oggettivi della Sottocommissione X della Commissione
edilizia UNI ("Integrazione nell'organismo edilizio degli elementi di struttura portanti").
Nello stesso settore si inserisce l'analisi relativa alla permanenza dei manufatti edili dell'or
ganizzazione agricola e protoindustriale nella area metropolitana torinese , sia per l' ìntrin
seco interesse culturale che essi comportano, sia per le testimonianze che recano come
elementi di un sistema territoriale di interesse storico, socio-economico e tìpologico , TI
tema del restauro e della rianima zione di queste preesistenze pone pertanto problemi di
spiccata riqualificazione tipo logica e ambientale (arch. Roccati).
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d. Nell'ambito delle costruzioni linee è tuttora in corso di svolgimento la ricerca inerente
l'indagine storica sulle caratteristiche meccan iche e tecnologiche delle strutture linee di an
tica costruzione , con particolare riferime nto allo studio ed alla recensione della vasta lette
ratura e manualistica del '700 e dell 'BOO , studio che si ripropone di consolidare sotto l'a
spetto culturale e scientifico , le basi per la formulazione di specifiche metodologie di inter
vento di ristru tturazione e consolidament o (arch.i Barosso, Cametti , Lucat).

e. Nel sett ore dei materiali compositi sono sta ti ampiamente sviluppati , specie sotto il
profilo sperimentale, gli studi già avviati nei precedenti anni accademici relati vi all'impiego
di fibre di vetro-resina e di malte epossidiche nel restauro statico di strutture (proff. de
Cristofaro, Fois ). E ' sta to inoltre dato avvio ad una ricerca relativa al comportamento sta
tico della malte fibro-rinforzate ed alle mu rature realizzate con le stesse, con specifico rife
rimento alle possibilità di impiego di tali manufatti in probl emi di recupero e di riqual ifica
zione strutturale di vecchie murature (prof. Pizzetti, pro f. Mattone).

f. Nel settore impiantistico è stata sviluppata, in via prettamente teorica, l'indagine colo
rimetrica relativa a facciate di edifici ed avente come scopo quello di valu tare le variazioni
che le cara tteristiche colorimetriche di tali manufatti presentano nel tempo (prof. Pugno) .
Nello stesso settore è tuttora in corso la ricerca intesa ad istituire una analisi energetica
degli impian ti esisten ti e di nuo va costruzione ai fini dell 'individuazione dei pro vvedimenti
più significativi per il contenimento dei consumi energetici (prof. Filippi). A tale ricerca si
associa l'analisi energetica ed economica degli interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente, correlata allo studio dei problemi fisico-tecnici e tecnologici ad essi connessi.

ATTIVITA' SVOLTA DALLA BIBLIOTECA CENTRALE

Le ricerche svolte dalla Biblioteca Centrale riguardano essenzialmente problemi di
biblioteconomia, a livello Nazionale Regionale , di Sede.

In particolare si sono curati i rapporti con le altre Biblioteche Universitarie di archi
te ttura, per un coordinamento generale e per la redaz ione di un primo catalogo unificato
dei periodici.

A livello .Regionale si son o ottenuti contatti con altre Biblioteche Universitarie e non ,
per il coordinamento dei Cataloghi.

In sede è stato svolto un lavoro analitico sui References e uno sui periodici in abbona
mento. Si è sviluppato il settore "Cartografia storica Torino e Piemonte".

PUBBLICAZIONI

Elena Tamagno, Guida alla ricerca e alla compilazione delle informazioni bibliografiche
ad uso di studenti e docenti della facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, Poli
tecnico di Torino, Facoltà di Architettura Centro di Documentazione.

Giovanni Brino , Alberta Zanella Poglio, Supplemen to con aggiornamento al Catalogo
dei References - opere di riferimento e di consultazione generale - Biblioteca Centrale 
Facoltà di Arch ite ttura, Castello del Valentino.
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CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA FACOLTA ' DI ARCHITETTURA

TI Centro di Documentazione della Facoltà di Architettura si pone come un servizio
a disposizione di tutti gli operatori culturali della Facoltà.

La sua attività si svolge in diversi ambiti e precisamente: sostegno per la rielaborazione
e divulgazione interna dei documenti di lavoro delle Commissioni nominate dal Consiglio
di Facoltà.

Raccolta e divulgazione degli atti di dibatti ti , seminari , con vegni promossi dalla Facoltà
di Architettura in seno al Politecnico.

Raccolta e catalogazione sistematica delle documentazioni relative alla didattica delle
altre Facoltà italiane e straniere.

Analisi delle tendenze evolutive della domanda didattica degli studenti e dei loro rela-
tivi percorsi in Facoltà.

Ha redatto e pubblicato ricerche su:

percorsi didattici degli studenti laureati analizzando i dati attraverso elaborazioni sta
tistiche,

sulla sperimentazione didattica dei Raggruppamenti Interdisciplinari,

sulle tesi di laurea in programma nella direzione di cogliere tendenze e successive mo
difiche,

sui documenti scaturiti dal dibattito in Facoltà e dai lavori delle Commissioni preposte
allo studio della variante statutaria e della revisione della Tab . XXX.
Cura annualmente l'edizione della Guida dello Studente e se ne assume l'onere della

diffusione.
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PROFESSORI ORDINARI

RINALDO SARTORI
nato a Brescia il 2-2-1909

morto in Torino il 17-7-1981

Il ricordo dell'uomo, del Maestro e dello Scienziato prof. ing. Rinaldo Sarte ri è destina
to a rimanere vivo e fecondo nell'animo di chi gli è stato allievo, collaboratore, amico, su
scitando i migliori sentimenti, e i migliori orientamenti del pensare, del volere e dell'ag ire.
Le persone che conservano questo ricordo, nella consapevolezza della Sua elevata statura
intellet tuale e morale, sono numerose.

Docente di Elettrotecnica dapprima a Milano, poi a Genova e infine a Torino, ove ne
tenne la cattedra per circa venticinque anni, Scienziato e Maestro di ricerca acuto e stimo
lante, meritò una stima e un'ammirazione sincera e profonda. Egli, pur sobrio e rivolto al
l'essenziale , fu oltretutto eccezionalmente capace di dare e ricevere simpatia. La Sua schiet
tezza, la limpidità del Suo agire e del Suo comunicare generarono saldi legami umani e basi
di grande fiducia soprattutto laddove responsabilità direttive importanti e delicate richiede
vano da Lui equilibrio, creatività e fermezza. Direttore e poi Presidente dell'Istituto Elettro
tecnico Nazionale Galileo Ferraris, Direttore dell'Istituto di Elettrotecnica Generale del Poli
tecnico di Torino per tutto il periodo in cui vi tenne la cattedra, Presidente Generale della
Associazione Elettrotecnica Italiana, Socio Nazionale dell' Accademia delle Scienze di Tori
no, non si risparmiò molte altre forme di elevato impegno accademico e professionale che
Gli impegnarono le notevoli energie intellettuali, morali e fisiche .

Costantemente deciso a lavorare con intensità e disciplina, giunse con questo stile di vita
agli ultimi giorni dell'aprile 1977, quando già avvertiva, pur facendo ancora regolarmente e
magistralmente le lezioni del Suo corso , i segni preminotori della crisi del sistema circolato
rio , che subito dopo si aggravò e lo costrinse nel letto di una clinica. Successivamente, il
vedere questo uomo - che in modo improvviso si sentì gravemente infermo e ne soffrì con
tanta intensità, pensando soprattutto ai Suoi cari . riacquistare fiducia , serenità, arguzia,
gusto per l'arte, la cultura e la scienza, il vederlo riprendere la collaborazione per la Scuola
e la Ricerca, sempre con direttive equilibrate e incisive, pur in condizioni fisiche ormai
precarie , fu per chi gli rimase vicino in questo periodo una delle grandi lezioni di Rinaldo
Sartori. Trasparirono ancor più chiaramente la Sua fede e la Sua speranza, che era solito
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coltivare con cura e grande discrezione, come fonti di ispirazione di una vita autentica ed
esemplare.

Collocatosi a riposo nella carriera universitaria non appena avvertì la probabilità che
la Sua riabilitazione fisica non raggiungesse la soglia necessaria per riprendere l'attività
accadem ica con il ritmo desidera to , trascorse più di quattro anni in condizioni di relativa
infermità, finché una nuo va manifestazione acu ta del male Lo strappò alla presenza ter
rena il 17 luglio 1981.

Era nato a Brescia il 2 f~bbraio 1909. Guidato da genitori esemplari e dotato di qualità
d'eccezione, compì con ottimi risultati i suoi studi giovanili, che coronò con 'Ia laurea in
Ingegneria industriale elettrotecnica il 29 ottobre 1931, conseguita con pieni voti assoluti
presso il Politecnico di Milano. Prima di esaminare la Sua brillante carriera scientifica ed ac
cademica, sia concesso un cenno alla Sua vita famigliare. La tenne in grandissima considera
zione e Gli fu fonte di profonde soddisfazioni, con i tre simpatici figli e la moglie amatissima.
Era appena decenne l'ultimo figlio, quando Essa morì improvvisamente. Egli affrontò questa
prova molto dura con un coraggio e una dedizione ammirevoli. Quattordici anni prima di tale
prova, il dolore si era già affacciato all'esistenza Sua e dei Suoi cari: un incidente di viaggio
l'aveva privato della gamba destra. All'indomani di questi fatti tanto dolorosi Rinaldo Sartori
seppe reggere con eccezionale serenità e fortezza alla sofferenza patita dalla Sua pur grande
sensibilità.

L'opera scientifica è ricca e di alto livello. Vi si scorge il proposito di penetrare nell'es
senziale dei più problematici temi della Disciplina e di apportarvi contributi decisivi. Con
Ercole Bottani colse il messaggio e il monito contenuto nell'opera di Giovanni Giorgi "Verso
l'Elettrotecnica moderna" e ne superò le attese: i due poderosi volumi di Elettrotecnica di
Botanni e. Sartori , adottati per decenni nei Politecnici di Milano e Torino, costituiscono la
più approfondita risposta a quel messaggio, portando l'insegnamento della disciplina in for
ma chiara, consequenziale, sperimentalmente fondata, metodologicamente impostata a com
prendere anche futuri sviluppi. Questi volumi costituirono una vera svolta storica nella didat
tica e nella preparazione scientifica di base. Nelle Sue circa ottanta pubblicazioni, Sartori
produsse contributi originali di prim 'ordine soprattutto nei seguenti temi: uso del calcolo
operatorio per lo studio dei regimi transitori nelle linee e nei circuiti elettrici; teoria delle
reti elettriche; teoria e tecnica della comunicazione, con particolare riguardo alla teoria
della modulazione; teoria dei campi elettromagnetici , con particolare riguardo al regime
sinusoidale e all'uso dei vettori complessi.

Vincitore "del concorso per la cattedra di Elettrotecnica presso l'Università di Genova
nel 1949, ne fu nominato titolare nel novembre 1950 e contemporaneamente assunse la
direzione dell'Istituto omonimo. Chiamato come ordinario di Elettrotecnica presso il Poli
tecnico di Torino il 1 novembre 1953, dopo avervi tenuto per incarico lo stesso insegna
mento nell'anno precedente, fu nom inato Direttore dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale
Galileo Ferraris nel 1955. Consigliere di Amministrazione della Società Piemonte Centrale
di Elettricità dal 1957 alla data della nazionalizzazione, Socio corrispondente dell'Accademia
delle Scienze di Torino dal 1958 e Socio Nazionale Residente della medesima dal 1969,
Delegato del CNR all'IMEKO dal 1965, Presidente della Commissione di Metrologia del
CNR dal 1969 al 1977, presente atti vamente alla Conferenza Generale dei Pesi e Misure nel
1973 e nel 1976, si dedicò intensamente all'attività dell'Associazione Elettrotecnica Italiana:
oltre che Presidente Generale nel triennio 1968-70, ne fu Vice Presidente Generale nei due
triennio precedenti e in quello successivo. Consigliere della Sezione di Milano della medesima
Associazione nel 1947-49, e di quella di Genova nel . 1951-52, fu Presidente della Sezione di
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Torino nel 1955-57 e nel 1962·64. Fu pure membro e Presidente di vari Sottocomitati del
Comitato Elettrotecnico Italiano per vari decenni , e Redattore della rivista "L'Elettrotec
nica".

A Sartori furono pure conferiti numerosi premi e riconoscimenti sia all 'inizio, sia al
termine della Sua carriera accademica: tre volte Premio Giuseppe Colombo della Fondazione
Politecnica Italiana per gli assistenti del Politecnico di Milano, premio Jona dell'Associazione
Elettrotecnica Italiana per il biennio 1943-44, Lion d'Oro del Lions Club di Brescia nel
1962, nel 1971 Gli fu conferito il Diploma di Prima classe di benemerito della Scuola, della
Cultura e dell'Arte. Nel gennaio 1981 ricevette il titolo di Professore Emerito.

E' opportuno concludere ricordando i grandi meriti di Rinaldo Sartori verso il Polìtec
nico di Torino nico di Torino e dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris. I ricer
catori e i docenti dell'Istituto di Elettrotecnica Generale e dell'IEN hanno sempre avuto il
piacere e l'onore di sottoporre al vaglio della Sua critica la propria produzione scientifica: ne
scaturì l'aspetto più alto e qualificato della Sua opera di Maestro; nacquero sotto la Sua
sagace intuizione e sotto il suo illuminato incoraggiamento numerosi nuovi filoni di ricerca,
che si svilupparono con frutti molto soddisfacenti. Fece nascere il Centro di Studio del CNR
per l'Elaborazione numerale dei segnali e lo diresse per vanni anni. Qui fu concepita la nasci
ta del Dipartimento di Automatica e Informatica, a cui tanto avremmo desiderato potesse
assistere.

La Sua figura , che certamente ha assunto carattere carismatico, è vivamente presente
nell'animo dei Suoi allievi e collaboratori, che desiderano continuare la Sua opera con il
Suo stile, pur nella consapevolezza della propria incapacità ad . imitarlo, ma con il forte desio
derio di fare tutto il possibile .

Giovanni Fiorio Belletti
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PERSONALE NON DOCENTE

USALLA Antonino, nato a Tortoli (Nu) il 12.7.1943, bidello di ruolo presso la Biblio
teca Centrale della Faco ltà di Ingegneria . Deceduto il 29.1.1981.

LUSSO Aldo , nato a Tor ino il 10 .7.1930, tecnico coadiutore presso l'Istituto di Elettro
tecnica Generale della Facoltà di Ingegneria . Deceduto il 18.2.1981.

--
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2. ORGANI E PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ

AUTORITÀ '- CONSESSI ACCADEMICI
PERSONALE NON DOCENTE, PERSONALE DOCENTE

FACOLTÀ, ISTITUTI, CENTRI SCIENTJFICI, BIBLIOTECHE
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AUTORIT A' ACCADEMICHE

RETTORE

RIGAMONTI prof. dotto ing. ROLANDO

SENATO ACCADEMICO

RIGAMONTI prof. dott. ing. ROLANDO - Rettore - Presidente.
BURDESE prof. dotto AURELIO - Preside della Facoltà di Ingegneria.
ROGGERO prof. dott. arch. MARIO FEDERICO - Preside della Facoltà di Architettura.
GUELFO dotto DELIA - Direttore amministrativo - Segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RIGAMONTI prof. dott. ing. ROLANDO - Rettore - Presidente.
MICHELETTI prof. dotto ing. GIAN FEDERICO - Pro Rettore.
MAJA prof. dotto ing. MARIO - Rappresentante dei professori di ruolo (fino al 24-3-1981).
POZZOLO prof. dotto ing. VINCENZO - Rappresentante dei professori incaricati stabiliz-

zati (fino al 24.-3-1981) - Rappresentante di professori di ruolo (dal 25-3-1981).
GREGORIO prof. dott. ing. PAOLO - Rappresentante dei professori di ruolo (fino al

24-3-1981).
MORELLI prof. dott. ing. PIETRO (detto Piero) - Rappresentante dei professori di ruolo

(dal 25-3-1981).
INGHILLERI prof. dott. ing. GIUSEPPE - Rappresentante dei professori di ruolo.
GABETTI prof. dott. arch. ROBERTO - Rappresentante dei professori di ruolo.
ANTONELLI prof. dotto ing. ENRICO - Rappresentante dei professori di ruolo (fino al

24-3-1981).
GORlA prof. dott. CARLO - Rappresentante dei professori di ruolo (dal 25-3-1981).
SARRA prof. dott. MARIANGELA - Rappresentante dei professori incaricati stabilizzati.
MONTAGNANA prof. dotto MANFREDO - Rappresentante dei professori incaricati sta-

bilizzati.
ARMANDO prof. dott. ing. ERNESTO - Rappresentante dei professori incaricati stabiliz

zati (fino al 25-3-1981).
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TORRETTA dott. arch. movANNI - Rappresentante degli assistenti di ruolo non titolari
di incarico stabilizzato.

FIEGNA Sig. GUIDO - Rappresentante del personale non insegnante.
ROSELLI dott. GIOVANNI - Intendente di Finanza - Rappresentante del Governo.
BENCINI dott. ing. MARIO - Rappresentante del Governo.
PIETRI dott. ing. MASSIMO - Rappresentante della Regione Piemonte.
CEVA dottoing. EDOARDO - Rappresentante della Provincia di Torino.
CHIANTORE dott. OSCAR - Rappresentante del Comune di Torino.
CATELLA dotto ing. MARIO - Rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Arti-

gianato e Agricoltura di Torino .
DELLEANI dotto GUSTAVO - Rappresentante della Cassa di Risparmio di Torino.
BELLAVITA dott. CLAUDIO - Rappresentante dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino.
BRANCATI prof. dott. ALDO - Rappresentante del CNR (fino al 28-7-1981).
MOREZZI dott. ing. ETIORE - Rappresentante del CNR (da! 29-7-1981).
MARRA Sig. EZIO - Rappresentante dei lavoratori - CNEL.
BOCCARDO dott. ing. CLAUDIO - Rappresentante degli Imprenditori - CNEL.

Rappresentanti degli studenti
BINETTI Sig. SILVIO (fino a! 18-6-1981).
CANELLI sig. WALTER (da! 19-6-1981).
CIBRARIO sig.na BRUNA
GIUSTETTO sig. ALESSANDRO
POLLO sig. RICCARDO (fino a! 18-6-1981)
MAJNERO sig. MARCO (dal 19-6-1981)
ROSSETTI sig. GIOVANNI
GAIA sig. ENRICO (fino a! 18-6-1981)

GUELFO dotto DELIA - Direttore amministrativo - Segretario.



-

PERSONALE NON DOCENTE

(Amministrativo, tecnico ed ausiliario)





CARRIERA DIRIGENZIALE

GUELFO dotto DELIA - Dirigente superiore

CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATlVA

GALLO do ttoGIOVANNI
LIGUORI dotto MARIA LUIGIA in CIMMINO (da1l'8-1-1981)
MAURO dotto LIVIA in SANTELLA (dal 7-1-1981)
MOGNO dotto RITA in ALBERETTO
SCHIFONE dotto LUCIANO (in congedo per mandato amministrativo)

CARRIERA DIRETTIVA DI RAGIONERIA

COMOTTO rag. ANNA MARIA
MARGIARIA rag. ANGELO
MASTRODOMENICO dotto PASQUALE
VERCELLIO rag, ADA

CARRIERA DIRETTIVA DEI BIBLIOTECARI

TRIVERO dotto ing. GIACOMO

CARRIERA DIRETTIVA DEI TECNICI DEGLI UFFICI TECNICI

ORECCHIA dotto arch. TERESIO

CARRIERA DIRETTIVA DEI TECNICI LAUREATI

BARBERO DIEGO
BERTALOTTI PAOLO
BIEYMARIO
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BOTTARIALBERTO
CLERICO MARGHERITA in FAVERO
COMOLLO GIORGIO
COMOLLO GIORGIO
CONTI MARIA GRAZIA in DAPRA '
CURTO ROCCO
DEL CORSO DANTE
FERRAZZANO MARIA GIUSEPPI NA in ANGELETTI
FUBINI ALESSANDRO
GAGLIA MARIA PIA in PRATI

GIORDANA MARCO
GOZZELINO GIUSEPPE
LAROSA SERGIO
MARTINA ENRICHETTO
MIE' ROBERTA
OCHNER MARIANGELA in PIANELLI
ORSINI CESARE
PAVANO MARIA MADDALENA in PORRONE
PELLEGRINI PAOLA in GISLON .
PERETTI GABRIELLA in RIGAMONTI
PESSINA GAETANO
PRETO GIORGIO
RAVENNA LAURA in TEDESCO
RUSSO GILBERTO
SOPETTO LORENZINA in TACCONE
SPIRITO FRANCESCO
SUCATO EMANUELE
VERGA GAUDENZIO r
VIGLIANI ANTONIO
ZANELLA ANNA in TOMASSETTI

CARRIERA DI CONCETTO AMMINISTRATIVA

BATTISTO NI ALFIERO
CAPODIFERRO ANTONIA
CARRINO MARIA in LOMBARDI
CAVALLO ADRIANA in PANICHI (fino al 31.12.1980)
GALLO ALDA in IMARISIO
GAMBA GIUSEPPE (fino al 9-11-1980)
GARAVELLI MIRELLA in SERAFINI
GAUDINO FRA NCA
GRASSI ANTONIO
GRECO SALVATORE
MALETTO LUCIA in PARIS
MUNER MARIA TERESA in ROSSOTTO
PORTA PIER PAOLA in REANO (fino al 15·7-1981)
ROIONE ANNA in LEONE



TRAVISANO PLACIDO

CARRIERA DI CONCETTO DI RAGIONERIA

MOSSA MARIO
RIZZO CONCETTA
ROMANU MARINA (dal 1-1·1981)
VACCHIERI RICCARDO

CARRIERA DI CONCETTO DEGLI AIUTO BIBLIOTECARI

BEDINO ANN A MARIA
BOAGLIO WILMA
CAFFARI MARIA SILVIA in COTTURA

CIVALLERO GIAN FRANCO
DURANDO MAURO
INGHILLERI LAURA
MARE' MARIA ELENA in GRASSI
SADA ELLIS

CARRIERA DI CONCETTO DEI TECNICI DEGLI UFFICI TECNICI

AMICO di MEANE ELISA in GIAMPAOLO
AURORA GIANCARLO
MININA PRIMITIVO

CARRIERA DI CONCETTO DEI TECNICI COADIUTORI

ALCOR MIRELLA in CURLETTI
BALZOLA AMOS
BANDIERA GIAN FRANCO
BERTIN ADRIANO
BERTOGLIO FRANCESCO (dal 16-4-1981)
BONA FRANCESCO
CAGLIERIS GIOVANNI
CAON SILVANO
CORTELLAZZI AMADIO
COTTA RAMUSINO ANTONIO
DEBELLIS NATALE
DEBERNARDI GIUSEPPE
DIANO PAOLO
DI GUARDO ANTONINO
DOSSI ALDO
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FANCELLI MARIO
FIEGNA GUIDO
FINELLO FRANCO
FORLIN GIORGIO
GROSSO LORENZO
IMPAVIDO PAOLO
LANER EDOARDO
LIVRAGA FERDINANDO
LUMINI CARLO
LUSSO ALDO (fino al 18-2-1981 )
MACELLONIRENZO
MACERA LUIGI
MALAN GUIDO
MANISCALCO ROBERTO
MANTINI MIRELLA in MARRA
MARADEI FRANCESCO
MARANGONI ITALa
MARRA GIORGIO
MARTIGNONI VANNI
MASSERANO ALESSANDRO

POZZO ANGE LA
PRO ANTONIETTA in TACCHl ì\ O
RAVINALE MAURO
REG ALZIGIANFRANCO
ROSSO DELFINO
RUVI NETTI GIUSEPPE
SATTA PIETRO
SAVIOTTI ERNESTINO
SAVORELLI PIERO
SCHIERANO GRAZIELLA
SERRA GIA NCARLO
TABORELLI LUIGI
VANNELLI GIUSEPPE
VIAR O TONINO

CARRIERA ESECUTIVA AMMINISTRATIVA

ACTIS ANNA PIERA in VARE NGO
BATTISTA MARIA in MARTINI
BERGO GIAN NA in CONTI
BISI PAOLA
BONDIOLI GENOVEFFA inVALENTA
BRICCA BERNARDINO
BRUNO LUCIANA in VERDE
CADINU GIOVANNI
CASTELLI MARIA ANTO NIETTA in BERGANTIN
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CERAUDO FELICIA
CONTE ROSARIO
CORAGLIA ADRIANA in BORCA
COSTA SALVATORE
I) :\ I'IU .\1.\ I<1.\ Il.In>.\

D'ARIA VINCE NZA
DE PASQ UALE FRANCESCO
D' ERCOLE FLA VIA in FA Lm'c)
DI BIASE GUIDO
FABARO ROSA in ZERBINATI

FATICA FILOM E:\'A in ROSSETTO
FERRERO GIANFRANCO
FONTANA CARLA
GALLO ROSANNA
GAMBA GIANFRANCO
GARNERO INES in ROBINSON
GATTO MONTICONE ELENA in STRUMIA
GIANSANTE SALV ATORE
GIOVENINO PIERA in CERESOLE
GRAZIANO LUIGI
GUERRINI GIULIANA
LEONE GIACOMO
MARCHIS LIVIA in RAIMONDO
MARIETTA PIETRO
MARSELLA MARIO
MAR TIN MARISETTA in SAMMARCO
MASOTTI CLAUDIA in DE SANTIS
MASTROPASQUA MAURO
MELE MARIA in CICUTI'IN
MIGLIAVACCA CLOTILDE in LUPINI
MOLINA DANIELA
MONTERSINO OLGA
MONTRUCCHIO RENATA in VARANO
MORETTO CARLA in FASSINA
MORI COSTANTINO
MOSSA ANNA MARIA in ONALI
OTI'OLINI VISCONTI THELISE in DE FILIPPI
PAGANO MARIA TERESA in ANGELINO
PAGLIANO BRUNA in BARBERO
PAINO ALFIA
PAINO GIUSEPPE (fino al 28-2-1981)
PAOLANTONIO VITO
PASQUALI NADIA in CALAMITA
PEROTTO VERA in FONTANA
PETITI GILDA
PETROSINO ANTONIO
PICCIN GABRIELLA in TORRESIN
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PIOMBO MARIANN A in TOMASICH
PIRRO VITTORIO
PISCIOTTA CATERINA in SUSENNA
PISTORIO ANNA in AVALTRONI
POMO EGLE in CAPUSSOTTI
PONZETTO DOMENICA in GIV A MAGNETTI
QUACQ UARELLI ERMINIA in SAMMARCO
RAMASSOTTO FERNANDA in CASALEGNO
ROCCA ROSA
ROZZO OLGA
SAL VO CESARE
SANDIANO ELSA in NOV ARIA
SANTESE LOREDANA
SBLENDORIO VINCENZO
SCHIA VONE MARIA
SELLA LA URA in BONDI
SIVIERO ELENA in BERTOLA

STRUMIA ROSALBA
TERZONI WILMA in CASALICCHIO
TONINI CARMELA in CALVI
TRUCCO MICAELA (fino al 30-6 -1981 )
VACCA ANTONIETTA in SERRAU
VALENTI ANGELA in CARZEDDA (fino al 26.12.1980)
VALPREDA ENZO
VIROLI PAOLA in SACCO
ZANELLA ALBERTA in POGLIO

,
CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSO NALE TECNICO

ADRIANO ALDA
ALAGNA ISABELLA in CASTRONUOVO
ALBERTIN ANGELO
ALCIATI MILENA in NOTO
ALIOTTA GIAMPIERO (dal 1·3·1981 )
AMBRUNO ROMANO
ANDREOTTIANGELO
ANGARONE ROCCO
ANGELONE SALVATORE (dal 1-2.1981 )
ANTONINI PIER CLAUDIO
BARB ERA PIER ANGELA in PRO VENZA,\O

BASSETTO CAMILLO
BELLIO LAURA in GANZIT
BENENTI ANNA
BERGAMASCO GIULIANO
BERRUTI GIANCARLO
BERTOGLIO FRANCESCO (fino al 15 -4-1981)



BERTOLINA CARLO
BERTOLINA SILVANO
BERTONE ADRIANO
BERTUCCI GIA N PAOLO

BERUTTO DOMENICO
BLENGINI LORENZO
BONINO RICCARDO
BOSCO LELIO
BOVOLENTA ILARIO
BRI NO GIANCARLO
BRI NO LUCIANO (dal 1-4-1981)
HH()( ;( ;I .\ 1:\ H1:\ FIl )1{ .-\ i Il COCCHI
BROTTO ANGELINA
CALABRESE CATALDO
CALIANDRO ANTONIO
CAPODIFERRO DOMENICO
CARAMAGNA GIOVANNI
CARNINO ANGELO
CASALE GIUSEPPE
CENTURRINO PAOLA in MONACO
CHIESA GABRIELE
CILANO GIORGIO
CIRIOLO FERNANDO
COALOVA STEFANO
COMAZZI GIANFRANCO
COSTANTINO ROCCO (dalI'1-12-1980)
DALL'ARMELLINA ELENA in GUGLIA
DE CAGNA BENVENUTO (fino al 10-1-1981 )
DELLINO LORENZO
DE MATTEIS GIUSEPPINA in TRINCHERA
DEPAOLI SERGIO
DIAMANTE FRANCO
DI GIROLAMO EGIDIO
DI GIUSEPPE FRANCESCO
DI LORENZO VITO
DI MARCO ALFREDO
DI PROFIO ALBERICO (dal 1-4-1981 )
DI VASTa VINCENZO
D'ONOFRIO ANTONIO
FALETTI ALESSANDRO
FASSIO EUGENIO
FERRARI CARLO BRUNO
FIMIANI MARIA ANTONIETTA (fino al 10-12-1980)
FIORENTINO LUIGI (fino al 28-2-1981)
FISCELLI EUGENIO
FONTANA OTTORINO
FORCINA BRUNO
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GALLINA ALDO
GARAGLIANO GIACOMO (dal 1.12.1980)
GARAGLIANO GIUSEPPE
GAROFOLI SERGIO
GIACHELLO GIORGIO
GIANOGLIO ELENA in MARCHETII
GIARDO GIUSEPPE
GIORDANO CLAUDIO
GITIO EMILIA in BOGI
GIVA MAGNETII PIETRO
GOVERNATORI EGIDIO
GRECO FILIPPO
GRINDATTO ORLANDO
LA TORRE CARMELO
LAVAGNA GIUSEPPE
LEOPIZZI COSIMO
LOFRESE ANTONIO
LOMBARDI PAOLO (fino al 16-11 -1981)
LOMBARDO CARMELO
LUPINI SANDRO
LUPINI VITO
MAGNINO MARINA
MANCINO ANNA TERESA in MAGNETII
MANCINO FRANCO
MANNINO MARIO
MARCHESE FRANCO
MARLE'ITA VINCENZO
MARTINENGO GIUSEPPE
MARTINOLI ANGELA
MASCARELLO LORENZO
MASCARO GIOVANNA in PETIVA (dal 16-5-1981)
MASILI MARCELLO
MASTROPAOLO GIUSEPPE
MAURO VI'ITORIO
MENEGHINI ANTONELLA in MONTANARO
MILAZZO ANTONINO (dal 1.2-1981)
MISCIA ANTONIO
MONTEFAMEGLIO ENZO
MORETIO ELISA in CADINU
MORTARA FERNANDA in OLIVA
MULLER GIANNI
NEIROTII MICHELE
NICITA ROSARIO
ORTONI ANTONIO
PALLADINO NICOLA
PANARELLO NICOLINA in LEUCCI (dal 1-5-1981)
PATANIA MARIA in BEDINI (dal 1-4-1981)



-
PAUTASSIORNELLA
PEROTTI GIOVANNI
PETITI GILDA
PETI VA MARCO
POLITI RAFFAELE
POSTINI IVANA in RE NA
PUGLIATTI VINCENZO
PUGLISI FRANCO
QUAGLIA CARLO
RAGAZZO CARMELINA in CAMPANELLA
RA VIOLO DINO
RA VIZZA ALDO
REANO GIOVANNI
RESTIVO GAETANA
RICCIARDONE DOLORATA in BATTISTONI
RIGOTTI GUIDO
ROAGNA MARGHERITA
ROBIGLIO GIANCARLO
ROCCATI SONIA (dal 16-4-1981)
ROCCATO CARLO
ROGGERO REMO
ROSSI FULVIO
ROSSO POGNANT AURELIO
ROVEGLIA CLAUDIA in PERRUCCI
SALUZZO GIOVANNI
SAVARINO PIETRO (fino al 24-2-1981 )
SCHETTINI VITO
SCIOTTO TOMMASINA in PUGLIATTI
SECCO FRANCESCO
SETTO ORNELLA in MARSERO
TABONE GIORGIO
TEGHILLO MARIO
TODARO SANTINa
TREVISAN BRUNO
TUNINETTO FRANCO
VILLELLA VINCENZA
VINCIGUERRA GIOVANNI
VITTONE GIUSEPPINA in LANER
ZANELLATO LUCIANO (dal 1-12-1980)
ZOlA MAURIZIO
ZUFOLINO VINCENZO

CARRIERA AUSILIARIA

AMATEIS FRANCESCO
AMATO ROCCO
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ANESE VITTORIO
ANTO NUCCI ROMOLO (dal 1-12-1980)
BARBERA PIER ANGELA in PROVENZANO
BELLEZZA PIETRO
BELLOCCHIO CLAUDIO
BERGADANO GIANFRANCO
BOCCATa LUCIA
BONELLI GIUSEPPE
BONINO FRANCESCO (fino al 31-12.1980)
BONO BRUNO
BaSSETTO DOMENICO
BRESSO GIAMPIERA in BARBERA
CABUTTOISABELLA
CAIV ANO SEBASTIANO
CANNATA ANTONIO
CATALANO MARIA in FIORELLO
CERETTO CASTIGLIANO ORESTE
CONVE RSO MARI A "e d. BECCATO

CORSINI ANTONIO
CORVAGLIA LUIGI
COSTA BATIISTA
COSTAMAGNA CATERINA in DOGLIANI
CURCIO GUIDO
CUTRONO ANTONINO
DAMIANO ELIO
D'A URIA DOMENICA "ed. CHIULLI
DE PASQUALE DINO
DI MASCOLO DOMENICO
DI NARDO FRANCA in COLOMBARDO
DI VASTa GIUSEPPE
DURANDO MARIANNA in VIETII
FIORELLO GIACOMO
FISSaRE VIRGINIO
FRIAGLIA !-- UCIA) n BERTOZZINO

GALEAZZI LIDIA in BATTISTONI
GALLETTA GIUSEPPE
GALLETTI ANGELO
GARAGLIANO GIACOMO (fino al 30-11.1980)
GARNERO MICHELE
GAZZITANO ROSARIO
GIACOMELLI PIERINO (fino al 31-5-1981 )
GIARDO GIOVANNI
GIORGIS EMMA in GARNERO
GRASSEDONIO SAL VATORE
GRELLIANGELO
LIETO ITALa
LUPINI BRUNO



LUPINI FILIPPO
LUPINI MARI NO
MANELLA MAURETTA in CARRETTA
MARC ANTE ANNA MARIA in CELLERINO
MARCHEGIANI CARMELA in GALEAZZI
MARCHIS ARMAN DO
MART INOTT I PIERO
MASTROPAOLO MARIANO
MAZZE I POTI TO
MERCANTE NOGA R INO
MIGLIO RINI ENZO
MISCIA GIUSEPPE
MITRIONE MARIA in PINZARRONE
MUREU ANTONIO
OZELLA FRANCESCO
PALUMBO ROCCO
PECORARO VITTORIO
PERROTTA CARMELINA in MARRA
PER TI MARIA GIUSEPPI NA in VALDETA RA
PER ULLI GIUSEPPE
PICCI DONATO
PITROZZELLA GUIDO
PROVENZANO PIETRO
PUTZ U GIUSEPPE
QUATTROMINI PALMA ROSA in PULIAFITO
REGIS MARIA TERESA in RA VIOLO
REINERI PIETRO
RICCHIUTI CATALDO
ROB UCCI VINCENZA in AMATO
RO NCO ANNETTA
RUTIGLIANO ANNA in D'ONOFRIO
SANSONETTIUMBERTO
SCHIRRIPA GIUSEPPE
SCIACCHITANO GIOVANNI (fino al 31-12-1980)
SCIROCCO UMBERTO
SETTO GERVASIO
SICOLO GIULIO
SIVIERO MARIA
SOGNO STEFANO
SPAGNU LO MARIA in NEO
STEFANINI LORIS
TORRENTE MICHELE
USAI ANTONIO
USAI GIUSEPPE
USALLA ANTO NINO (fino al 30-1 -1981 )
VANNINI ALFREDO
VEN ISTI NICOLETTA in PAVANI
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VENTURINI PAOL A in APPENDINO
VIETII ACHILLE
VITRU GNO ANNA in COR8INI
WITIIMBERGE FERNANDA
ZANELLATO LUCIANO (fino al 30·11·1980)
ZUCCO ANDREA

--
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UFFICI DI DIREZIONE ED AMMINISTRATIVI

Direzione amministrativa:
GUELFO dotto Delia - Carriera direttiva ammin istrativa con qualifica dirigenziale.

Segreteria del Ret tore:
GITTO Emilia in BOGI - Carr iera esecu tiva dei tecn ici

Segreteria del Direttore amm inistrativo:
BONDIOLI Genoveffa in VALENTA - Carriera esecutiva amministrativa.

Segreteria Organi collegiali:
SCHIFONE do tt. Luciano . Carriera direttiva amm inistrativa (in aspettativa per mandato

amministrativo)
MOGNO dotto Rita in ALBERETTO - Carriera direttiva amministrativa
MAURO Livia in SANTELLA - Carriera direttiva amm inistrativa (dal 7-1-1981)
MALETTO Lucia in PARIS . Carrie ra di concetto amm inistrativa (fino al 31-8-1981)
TONINI Carmela in CALVI· Carriera esecu tiva amministrativa
ALAGNA Isabella in CASTRONUOVO - Carriera esecutiv a dei tecn ici
ROVEGLIA Claudia in PERRUCCI - Carriera esecutiva dei tecnici.

Biblioteca di direz ione ed ufficio annuario:
DURANDO Mauro -Carriera di concetto delle biblioteche
BROTTO Angelina - Carriera esecutiva dei tecnici (dal 1-4.1981).

Ufficio Affari generali:
GRECO Salvatore - Carr iera di concetto amm inistrativa
MARTINOLI Angela - Carriera esecutiva dei tecnici.

Ufficio Arch ivio , protocollo e copie:
CASTELLI Maria Antonietta in BERGANTIN - Carriera esecuti va amministrativa
MELE Maria in CICUTTIN - Carriera esecutiv a amm inistra tiva
PETITI Gilda - Carriera esecutiva ammin istrati va
PANARELLO Nicolina in LEUCCI - Carriera esecutiva dei tecnici (dal 1-5-1981)
DI NARDO Franca in COLOMBARO· Carriera ausiliaria
MITRIONE Maria in PINZARRONE - Carriera ausiliaria
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QUATTROMINI Palma Rosa in PULIAFITO - Carriera ausiliaria

Servizio fotocopie:
PEROTTI Giovann i - Carriera esecut iva dei tecn ici (dal 23·6·1981)
MARCHIS Armando - Carriera ausiliaria
MISCIA Giusepp e - Carriera ausiliaria

Segreteria Comm issioni di Ateneo :
MALETTO Lucia in PARIS· Carriera di concetto amministrat iva (dall' 1·9.1981)

Ufficio Contratti e convenzioni:
FERRAZZANO do tt. Maria Giuseppi na in ANGELETTI . Carriera diret tiva dei tecnici
DALL 'ARMELLI NA Elena in GUGL l.\ - Carriera esecuti va dei tecnici.

Segreteria studenti :
CADINU Giovanni - Carriera esecu tiva amministrativa
CARRINO Maria in LOMBARDI· Carriera di concetto amm inistrativa
CIVALLERO Gian Franco · Carriera di concetto delle biblioteche
BATTISTA Maria in MARTINI· Carriera esecutiva amministrativa
BISI Paola· Carriera esecutiva ammin istrativa
BRUNO Luciana in VERDE - Carriera esecutiva amministrativa
DAPRA' Maria Teresa · Carr iera esecutiva amm inistrativa
DE PASQUALE Francesco - Carriera esecutiva amm inistrativa
GAMBA Gianfranco· Carriera esecutiva amm inistrativa
MIGLIA VACCA Clotilde in LUPINI . Carriera esecutiva amministrativa
MOLINA Daniela- Carriera esecutiva amministrativa (fino al 4·12.1980)
ROZZO Olga . Carriera esecutiva amministrativa
SANTESE Loredana - Carriera esecutiva amm inistrativa

• VACCA Antonietta in SERRAU . Carriera esecutiva amministrativa
ROAGNA Margherita· Carriera esecutiva dei tecn ici
DI VASTO Giuseppe· Carriera ausiliaria
LUPINI Bruno · Carriera ausiliaria
PALUMBO Rocco· Carriera ausiliaria
VENTURINI Paola in APPENDINO . Carriera ausiliaria

Ufficio Personale:
GALLO dotto Giovanni· Carr iera direttiva amministrativa
LIGUORI Maria Luigia in CIMMINO . Carriera direttiva amministrativa (dal 8·1.1981 )
CAPODIFERRO Antonia· Carriera di concetto amministrativa
GRASSI Antonio · Carriera di concetto amm inistrativa
SADA Ellis - Carriera di concetto delle biblioteche (fino al 31·1·1981)
FERRERO Gianfranco· Carriera esecutiva amministrativa
GRAZIANO Luigi. Carriera ~secu tiva amministrativa
LEONE Giacomo· Carriera esecutiva amm inistrativa
MONTRUCCHIO Renata in VARANO· Carriera esecutiva amministrativa
PETROSINO Antonio· Carriera esecutiva amministrativa (dal 12.10·1981)
QUACQUARELLI Erminia in SAMMARCO· Carriera esecutiva amministrativa



-
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SCHIAVONE Maria - Carr iera esecutiv a amm inistra tiva (dal 23-6-1981)
TRU CCO Micaela - Carriera esecutiv a amministra tiva (fino al 30 -6-1981)
VALENTI Angela in CARZEDDA - Carriera esecutiva amm inistrativa (fino al 26-12·1980 )
DE MATIEIS Giuseppi na in TRINCHERA - Carriera esecutiv a dei tecnici
DI MARCO Alfredo - Carr iera esecutiva dei tecnici
DI PROFIO Alberico - Carr iera esecutiv a dei tecnici (dal 1-4-1981 )
SCIOTTO Tommasina in PUGLIATII - Carr iera esecutiva dei tecn ici (dal 1-7-1981 )
CABUTIO Isabella - Carriera ausiliaria (dal 23-6-1981 ).

Ufficio Ragioneria:
COMOTTO rag. Annamaria - Carriera direttiva di ragioneria
MASTRODOMENICO Pasquale · Carriera direttiva di ragion eria
RIZZO Con cetta · Carriera di concetto di ragione ria
ROMANU Marina - Carr iera di concetto di ragion eria (dal 1-1-1981)
VACCHIERI Riccardo . Carriera di con cetto di ragioneria
MASTROPASQUA Mauro · Carriera di concetto amministrativa

SBLENDORIO Vincen zo · Carriera esecutiva amm inistrativa
SCHIAVONE Maria - Carriera esecutiva amm inistra tiva (fino al 22-6-1981)
GOVERNATORI Egidio - Carr iera esecu tiva dei tec nici
MASCARO Giovanna in PETI VA - Carriera esecutiva dei tec nici (dal 16-5-1981)
FISSORE Virginio . Carriera ausiliaria

Ufficio Stipendi:
MARGIARIA rag. Angelo - Carr iera direttiva di ragioneria
BATTISTONI Alfiero - Carriera di concetto amm in istrativa (d istaccat o alla D.P.T.)
BRICCA Bernard ino - Carriera esecutiva amm in istrativa
FATICA Filomena in ROSSETTO - Carriera esecutiva ammin istra tiva
GUERRINI Giuliana - Carriera esecutiva amministrativa
PAOLA NTONIO Vit o · Carr iera esecutiv a amm inistra tiva
PETROSINO Anto nio - Carr iera esecutiva amm inistrativa (fin o al 11-10-1981 )
DI VASTO Vincenzo· Carriera esecutiva dei tecn ici.

Ufficio Tecnico :
ORECCHIA arch. Teresio - Carr iera diretti va dei tecnici degli u ffici tecnici
AMICO DI MEANE Elisa in GIAMPAOLO - Carr iera di con cetto dei tecn ici degli uffici

tecnici
MININA Primitivo - Carr iera di co ncetto dei tecnici degli u ffici tecn ici
AURORA Giancarlo · Carriera di concetto dei tec nici
PAINO Alfia . Carriera esecutiva amm inistrativa
PETI VA Marco - Carriera esecu tiva dei tecnici (dal 1-1-1981 ).

Ufficio Economato:
VERCELLIO Ada - Carriera direttiva di ragione ria
MOSSA Mario - Carriera di concetto di ragion eria
TRAVISANO Placido · Carriera di concetto amministra tiva
PAINO Giuseppe· Carr iera esecutiva amministra tiva (fino al 28-2-1981)
PISTORIO Anna in AVALTRONI - Carriera esecutiva ammi nistrativa
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PETIVA Marco· Carriera esecutiva dei tecnici (fino al 31·12·1980)
POSTINI Ivana in RENA . Carriera esecutiva dei tecnici
SANSONETTI Umberto . Carriera ausiliaria (dal 1.6.1981)

Tecnici dei servizi generali:
ANDREOTTI Angelo . Carriera esecutiva dei tecnici
ANGARONE Rocco - Carriera esecutiva dei tecnici (fino al 22·6·1981)
BERTOLINA Carlo - Carriera esecutiva dei tecnici
BERTOLINA Silvano· Carriera esecutiva dei tecnici
DEPAOLI Sergio - Carriera esecuti va dei tecnici.

Servizi genera li della Facoltà di Ingegneria :
COSTA Salvatore· Carriera esecutiva amministrativa
CERAUDO Felicia - Carriera esecutiva amministrativa
MARSELLA Mario· Carriera esecutiva amministrativa
BELLEZZA Pietro· Carriera ausiliaria
BELLOCCHIO Claudio · Carriera ausiliaria (fino al 31·12·1980)
BONO Bruno· Carriera ausiliaria
CANNATA Antonio· Carriera ausiliaria
CERETTO CASTIGLIANO Oreste . Carriera ausiliaria
CORSINI Antonio· Carriera ausiliaria
CORVAGLIA Luigi. Carriera ausiliaria
COSTA Battista· Carriera ausiliaria
CUTRONO Antonino. Carriera ausiliaria
DI MASCOLO Domenico· Carriera ausiliaria
FIORELLO Giacomo· Carriera ausiliaria
GALLETTI Angelo. Carriera ausiliaria
GIORGIS Emma in GARNERO . Carriera ausiliaria (fino al 4-5-1981)
GRELLI Angelo. Carriera ausiliar ia
LIETO Italo - Carriera ausiliaria
MAZZEI Potito - Carriera ausiliaria
PUTZU Giuseppe - Carriera ausiliaria
SANSONETTI Umberto - Carriera ausiliar ia (fino al 31·5·1981)
SPAGNULO Maria in NEO· Carriera ausiliaria

Servizi generali della Facoltà di Architettura:
CALABRESE Cataldo - Carriera esecutiva dei tecnici
BERGADANO Gianfranco - Carriera ausiliaria
GALLETTA Giuseppe · Carriera ausiliaria
GARNERO Michele - Carriera ausiliaria
LUPINI Filippo. Carriera ausiliaria
PITROZZELLA Guido - Carriera ausiliaria.

Centrale elettrica:
MARANGONI Italo . Carriera di concetto dei tecnici
SECCO Francesco - Carriera esecutiva dei tecnici.



Centrale termica della Facoltà di Ingegneria:
COALOVA Stefano · Carriera esecutiv a dei tecnici.

Centrale term ica della Facoltà di Arch itettu ra:
BERUTIO Domenico · Carriera esecutiv a dei tecnici
LUPINI Marino · Carriera ausiliaria.

Servizio posta :
MISCIA Anton io· Carriera esecu tiva dei tecnici
ANESE Vittorio· Carriera ausiliaria
BELLOCCHIO Claud io - Carriera ausiliaria (dal 1·1·1981 )
SICOLO Giulio · Carriera ausiliaria.

Presidenza della Facol tà di Ingegneria:
BERGO Gianna in CONTI· Carriera esecutiva amministrativa
GIANSANTE Salvatore· Carriera esecutiva ammin istrati va
PAUTASSI Ornella- Carriera esecutiv a dei tecnici.

Presidenza della Facoltà di Architettu ra:
CONTE Rosario· Carriera esecutiva amm inistrativa
PICCIN Gabriella in TORRESIN . Carr iera esecutiva amministrativa
CONVERSO Maria VedoBECCATO · Carriera ausiliar ia.
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RUOLO DI ANZIANITA' DEI PRO FESSORI

Professor i ord inar i
1980·1981
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I I Decorrenza

;:
.::: Cognome e nome Data di della prima della"!=! ~.0 nascita immissione nomina ad c
":::l ~

:::: nel ruolo ordinario ~

F.R. Cicala Placido 9.6 .191 0 1.12. 194 2 1.12. 1945 Ing.
F.R . Buzano Pietro 14 .7.1911 1.12.1942 1.12.1945 Ing.
F.R. Cirilli Vit torio 8.8.1910 16.2.1949 16.2.1952 Ing.

1 Giovannozzi Renato 21.7.1911 28.2 .1949 28.2.1952 Ing.
F.R. Rigamon ti Rolando 15.1.1909 1.12.1948 1.12.1952 Ing.

2 Stragiotti Lelio 29.7 .1916 1.2.1951 1.2.1954 Ing.
3 Lovera Giuseppe 13.11.1912 1.11.1951 1.11.1954 Ing.
4 Gor ia Carlo 3.11.1910 15.12.1954 15.1 2.1957 Arch.

F.R. Oberti Guido 3.6.1907 1.2 .1955 1.2 .1958 Ing.
5 Jarre Giovann i 20 .9.1924 1.11.1958 1.11.1961 S.LA .
6 Nocilla Silvio 15 .9.1 925 15.12 .1960 15.12 .19 63 Ing.
7 Filippi Federico 23.9.1931 15.12 .1961 15.12 .196 4 Ing.
8 Egìdl Claud io 13.8.191 4 1.2 .19 62 1.2 .1965 Ing.
9 Levi Franco 20.9.1914 16.11.1962 16.11.1965 Ing.

10 Am eodo Carlo 6.4.1926 16.11.1962 16 .11.1965 Ing.
11 Burdese Aurelio 3.1.1924 1.2 .1963 1.2.1966 Ing.
12 I Ciribini Giuseppe 20.1.1913 1.12.1963 1.12.1966 Arch ' l
13 Zito Giacinto 30 .7.1923 1.2 .19 64 1.2.1967 IIng.
14 Brisi Cesare 28.6 .1925 1.2.1964 1.2 .1967 Ing.
15 Ascoli Renato 6.6.1927 1.2 .1964 1.2.1967 Ing.
16 Roggero Mario Fede rico 4. 3.1919 16.11.1964 16.11.1967 Arch.
17 Piglione Luigi 17.3.1923 1.12.1964 1.12.1967 Ing.



Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
I

della
nomina ad
ordinario

15.12.19 67
1.11.1968

15 .12.1968
1.1.1969
1 11969

Decorrenza

della prima
immissione
nel molo

15.12.1964
1.11.1965

15.12.1965
1.1.1966
1 1 1966

Dala di
nascita

9.8.1928
29.11.1922

18.5.1928
30.10 .1924
7101927

Cognome e nom e

Rom iti Ario

I
Micheletti Gian Federico
Occella Enea

I Inghilleri Giusepp e
p nG' t '

18
19
20
22
23
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Segue Pro f essori o rd inar i

I ezzo I iannan orn o . . . . Ing.
24 Demi chelis Francesca

I
26 .4.1921 1.2.1966 1.2.1969 Ing.

25 Pizze tti Giulio 27.8.1915 15. 12.1966 15.12 .1969 Arch.
26 Gabe tti Roberto 29.11.1925 1.11.1967 1.11.1970 Arch .
27 Gianetto Agostino 11. 6.1926 1.11.1967 1.1 1.1970 Ing.
28 CalderaIe Pasquale 20.10.1930 16 .1.1968 16.1.1971 Ing.
29 Ferro Vincenzo 8.11.1924 1.l1.1968 1.11.1971 Ing.
30 Geymonat Giuseppe 10.12.1939 1.11.1968 1.1 1.1971 Ing.

I31 Fiorio Belletti Giovann i 11.8.1929 1.11.1969 1.11.1972 Ing.
32 Castiglia Cesare 30 .4.1923 1.11.1970 1.1 1.1973 Ing.
33 Lucco Borlera Maria 26.2.1927 1.11.1970 1.1 1.1973 Ing.
34 Zuc chett i Stefano 2.2.1928 1.11.1970 1.11.1973 Ing.
35 Greco Silvio 12 .4.194 1 1.11.1970 1.11.1973 Ing.

F .R. Capra Vincenzo 3.10.1908 1.11.1972 1.11.1975 Ing.
36 Antona Ettore . 22.6.19 31 1.11.1972 1.11.1975 I S.I .A.
37 Meo Angelo Raf faele 25 .1.1935 1.11.1972 1.11.1975 I Ing.
38 Levi Raffaello 31.8.1935 1.11.1972 1.11.1975 Ing.

F.R . Quilico Giuse ppe 12 .2.1913 1.11.1973 1.11.1976 Ing.
s.n.39 Gregore tti Giulio 11. 4.1915 1.11.1973 1.11.1976 Ing.
s.n.40 IBaldini Giovann i 12.12.1919 1.11.1973 1.11.1976 Ing.
s.n.41 Rosse tti Ugo I 11.9.1926 1.11.1973 I 1.11.1976 Ing.

r·n.4 2
IDonato Giacomo I 25 .3.1930 1.11.1973 I 1.11.1976 I Arch.

s.n.4 3 Corno Silvio Edoardo 28 .8.1931 1.11.1973 I 1.11.1976 I Ing.
.. 11 .44 Astori Bruno 14.10.1931 1.11.1973

I
1.11.1976 I Ing.

s... .45 Saracco Giovann i 2.3.1932 1.11.1973 1.11.1976 I Ing.
s.n.46 And riano Matteo 17 .4.1934 1.11.1973 I 1.11.1976 I Ing.
s.n.4 7 Sacchi Alfredo 17 .1.1936 1.11.1973 1.11.1976 I Ing.
s.n.4 8 Donati France sco 16 .12 .1936 1.11.1973 1.11.1976 I Ing.
s.n.4 9 Sanini Aristid e 7.12 .1938 1.11.1973 1.11.1976 Ing.
s.n.50 Gregor io Paolo 29 .4.19 39 1.11.1973 I 1.11.1976 Ing.
s.n.51 Ratti Giusepp e 1.6.19 34 1.11.1973 I 1.1 1.1977 Ing.
s.n.52 Civalleri Pier Paolo 17.6.1934 1.4.1975 1.4.1978 Ing.
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s.n.53 Mortarino Carlo 4. 5.19 16 1.11.1973 1.11.1978 Ing.

54 Fasoli Ugo 10.2.1921 1.11.1975 1.11.1978 Ing.
55 Russo Frattasi Alberto 20. 2.1922 1.11.1975 1.11.1978 Ing.
56 Detragiache Angelo 12 .12 .1927 1.11.1975 1.11.1978 Arch.
57 Borasi Vincenzo 21.7.1931 I 1.11.1975 1.11.1978

I
Ing.

58 Goffi Luigi 10.11.1932 I 1.11.1975 1.11.1978 Ing.

I
59 IMaja Mario 28 .4.1934 1.1 1.1975 1.11.1978 Ing.
60 Pugno Giusepp e Antonio 11.7 .1934 1.11.1975 1.11.1978 Arch.

I
61 IBussi Giuseppe 13.9.193 6 1.11.1975 1.11.1978 Ing.
62 Anton elli Enrico 12 .11.1936 1.11.1975 1.11.1978 Ing.
63 Nascè Vittorio 20 .5.1938 1.11.1975 1.11.1978

I
A rch ,

64 Chiorino Mario Alberto 8.2 .1939 1.11.1975 1.1 1.1 97 8 :\ rch .
65 Pent Mario 13 .3.1939 1.11.1975 1.11.1978 Ing.
66 Pandolfi Maurizio 12 .10 .1939 1.11 .1975 1.11.1 97 8 Ing.
67 Rossetto Sergio 22 .11.1939 1.11.1975 1.11.1978 Ing.

I
69 Boffa Cesare 24.11.1941 1.11.1975 1.11.1978 Ing.
70 Biglieri Ezio 1.1.1944

I
1.11.1975 1.11.1978 Ing.

71 Negra Alfredo 8.9.1935 1.12.1975 1.12.1978 Arch.
72 Pelizza Sebas tiano 28 .9.1936

I
1.12.1975 1.12.1978 Ing.

73 Vacca Maria Teresa 19 .1.1930 1.1.1976 1.1.1979 Ing.
74 Abba tt ista Fedele 3.5.1930 1.1.1976 1.1.1979 Ing.
75 Butera Luigi 20.2.1938 1.1.1976 1.1.1979 Ing.
76 Genesio Roberto 29.12.1 940 1.1.1976 1.1.1979 Ing.
77 Bava Gian Paolo 19.2.1937 1.3.1976 1.3 .1979 Ing.
78 Zich Rodolfo 15.7 .1939 I 1.3 .19 76 1.3.1979 Ing.
79 I Belforte Guido 24.2.19 42 1.3.1976 1.3.1979 Ing.

80 Valabrega Paolo 29 .5.19 45 1.4. 1976 1.4.1979 Ing.

81 Civita Massimo 14.12.19 38 1.3. 1976 7.4 .1979 Ing.

82 Ferrera Daria in
De Bernardi 20.7.1924 16.4.1976 16 .4.1979 Arch.

83 Simoncini Giorgio 24 .4.1929 16 .4.1976 16 .4 .1979 Arch ,

84 Appe ndino Pietro 9.9.1934 16.4 .1976 16 .4.1979 Ing.

85 Ciuffi Renzo 5.12 .1934 1.5.1976 1.5 .1979 Ing.

86 Pomè Rob erto 22.3.1936 1.5 .1976 1.5.1979 Ing.

87 Quori Fio renzo 13 .6 .19 36 1.5.1976 1.5 .1979 Ing.

88 Jacazio Giovanni 10 .12.1944 16.5.1976 25 .6.1979 Ing.

89 Mancin i Renato 25 .9.1931 1.6 .1976 1.6 .19 79 Ing.
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Segu e Professo r i ord inar i

Decorrenza

Cognome e nome Data di
nascita

dalla prima
immissione
nel ruolo

della I
nomina ad
ordinario

3.10.1938
27.5.1913
11.9 .1920
27.1.1927

16.4.1976
1.7.1976

16.7.1976

1.1.1977 l
1.5 .1977

1.5 .1977 I
1.5.1977
1.5 .1976

Ing.

I
S.LA.

Arch'l

IIng. I
I

Arch.
Ing.
Ing.
Arch .
Ing.
S.LA.
Ing.
Ing.
Ing.
S.LA .

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Arch.
Ing.
Ing.
Ing.

I Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

30.6.1979 I Ing. I
1.7 .1979 I Ing. I

16.7.1979 I Ing. I
1.1.1980 I Ing. I
1.5.1980 I Arch.
1.5.1980 Arch.
1.5.1980 Arch.

30.6.1980 Ing.

1.12.1975
1.11.1980
1.11.1980

1.11.1980 I

I

1.11.1980
1.11.1980
1.11.1980
1.11.1980
1.11.1980
1.11.1980
1.11.1980
1.11 .1980
1.11.1980
1.11.1980

1.11.1980
1.11.1980
1.11.1980
1.11.1980
1.11.1980
1.11.1980
1.11.1980
1.11.1980
1.11.1980
1.11.1980
1.11.1980
1.11.1980
1.11.1980
1.11.1980

I
/18.10.1927

30.1.1928
3.8.1928

24.6.1930
2.9 .1930

14.9.1932
21.7 .1932
11.2 .1933
14.4 .1936

3.8.1936

1.10.1936
24.1.1937

5.2.1937
6.5.1937

18.9.1937
9.12.1937
23 .3.1938
19.4.1938

8.5 .1938
19.8.1938

14.10.1938
13.12.1938

9.9 .1939
21.10.1939

1.2 .1934

I
20.4 .1933
4.1.1932

I
27.11.1920

16.2.1918
18 .10 .1926

14.1.1928
21.11.1924

Mazzetti Piero
Merlini Cesare
Bongiovanni Guido
Lausetti Attilio
Castiglian i Achille

I Varaldo Giuseppe
Oreglia D'Isola Aimaro
Morelli Pietro detto Piero

Gilli Luigi
Robotti Aurelio
Saggese Giovann i

I
Perotti Giovanni
Guamerio Giovanna in

I Ciribini

I
Morelli Alberto

I
Nano Ermanno
Ceragioli Giorgio
Marra Piero •
De Socio Luciano
Jamiolkowski Michele
Leschiutta Sigfrido
Leporati Ezio

I Onorato MIChele

Zucchi Fabrizio
Gecchele Giulio
Natale Pietro
Bo Gian Mario
Matteol i Lorenzo
Omini Marco
Pradelli Giorgio
Scarzella Gian Paolo
Curti Graziano
Gorin i Itala
Pozzolo Vincenzo
Ferraris Paolo
Perona Giovanni Emilio
Reguzzoni Emanuele

90
91
92
93
94
95
96
97

98
99

100
101
102

103
104
105
106
107
108
109
110

I 111

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
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126 Castellani Valentino 19.3.1940 1.11.1980 - Ing.
127 BarIa Giovanni 30.3.1940 1.11.1980 - Ing.
128 Beccari Claudio 28.4 .1940 1.11.1980 - Ing.
129 Campanaro Paolo 28.10.1940 1.11.1980 - Ing.
130 Baldi Giancarlo 11.4.1941 1.11.1980 - Ing.
131 Del Tin Giovanni 13.5.1941 1.11.1980 - IIng.
132 Rasetti Mario 23.7. 1941 1.11.1980 - Ing.
133 Menga Giuseppe 2.7.1942 1.11.1980 - Ing.
134 Vatta Furio 24.7 .1942 1.11.1980 - Ing.
135 Mauro Vito 12.8.1942 1.11.1980 - Ing.
136 Milanese Mario 11.9 .1942 1.11.1980 - Ing.
137 Anglesio Paolo 13.11.1942 1.11.1980 - Ing.
138 Bellomo Nicola 8.9.1943 1.11.1980 - Ing.
139 Conti Romualdo 15.9.1943 1.11.1980 - Ing.
140 Pandolfi Luciano 1.2.1947 1.11 .1980 - Ing.
141 Tricerri Franco 1.10.1947 1.11.1980 - Ing.
142 Ricci Fu lvio 19.5.1948 1.11.1980 - Ing.
143 Monegato Giovanni 22.1.1949 1.11.1980 - Ing.
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FACOLTA' DI INGEGNERIA
(Corso Duca degli Abruzzi 24 - Te\. 551 616)

Preside: pro f. dotto BURDESE AURELIO

PROFESSORI DI RUOLO E FUORI RUOLO

CICALA prof. do t t. ing. Placido (Socio nazio nale dell'Accademia dei Lincei; Socio nazio
nale dell'Ac cademia delle Scienze di Torino; Socio corri spondente dell 'Istituto Lom
bardo dell'Accademia di Scienze e Lettere), Ordinario di Scienza delle costruzioni
(fuori ruolo).

BUZANO prof. dott. Pietro (Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Ita
liana; Medaglia d'Oro di Benemerito della Scuola, della Cultura e dell'Arte; Socio
nazion ale dell'Accademia. delle Scienze di Torino ; Socio fon dat ore dell'Unione Ma
tematica Italiana) , Ordinario di Matema fica applicata (fuori ruolo).

CIRILLI prof. dotto Vittorio (Socio corrispondente dell'Accademia Nazionale dei Lincei ;
Socio nazionale dell'Accademia delle Scienze di Torino), Ordinario di Chimica ap
plicat a (fuori ruolo).

movANNOZZI prof. dotto ing. Renato (Medaglia d'oro del Ministero della Pubbli ca Istru
zione; Socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Tor ino ), Ordinario di
Costruzione di macchine.

RIGAMONTI prof. dott. ing. Rolando (Grand'Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repub
blica Italiana; Medaglia d'oro di Benemerito della Scuola , della Cultura e dell 'Arte ;
Membro dell'Accademia delle Scienze di Torino; Socio della Società Chimica Italiana;
Socio della Società Ital iana per lo Studio delle Sostanz e Grasse; Socio dell'American
Chemical Society Dechema ), Ordinario di Chimica industriale (fuori ruo lo ).

STRAGIOTII pro f. do tt. ing. Lelio (Commendatore dell'ordine al meri to della Repubblica
Ita liana, Medaglia d'oro di benem erito della Scuola, della Cultura e dell'arte; Presidente
della Commissione C.N.R. -OCSE per la Costruzione delle gallerie; Membro del consiglio
Scienti fico del Centro di studio del C.N.R . per i " Problemi minerari"; Direttore del
Centro di studio del C.N.R. per i "Problemi minerar i" operante presso l' Istituto di Arte
Mineraria del Poli tecnico di Torino; Socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze
di Torino ; Membro dell'Am erican Institu te of Mining and Metallurgical Enginers (New
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York ); Presidente dell'Associazion e Mineraria Subalpina (To rino) ; Membro dell'I nterna
tio nal Society of Rock Mechanics (lS RM) ; Rapp resentan te italiano nel Com ita to In ter
nazionale permanente per l'organizz azione dei congressi minerari mondiali (Versavia)),
Ord inario di Principi di geomeccanica.

LOVERA prof. do tt. Giuseppe (Socio effettivo dell'Accademia Nazion ale di Scienz e e
Le tt ere e Arti di Modena ; Socio della Società Ita liana di Fisica ; Socio dell'Associazione
Geofisica Ita liana ), Ord inario di Fisica.

OBER TI prof. do tto ing. Guido (Member ad honorem A.C.I. (Am. Concrete Inst. ), and
A.I .P.C. (Ass. In t. Ponts et Charp entes); Member of International Societ y for Rock
Mechanics), Ord inar io di Tec nica delle costruzi oni industriali (fuori ruolo ).

NOCILLA prof. dott. Silvio (Socio co rrispondente dell'Accad emia delle Scienze di Torino) ,
Ordinario di Meccanica razionale.

FILIPPI prof. dott. ing. Federico (Socio corri spondente dell'Accad emia delle Scienz e di
Torino ; Membro del Com ita to Ingegneria e Archi te ttura del CNR ; Membro del Comi
tato Scientifico Piano Spaziale Nazionale; Associate Fe llow American Institute of
Aeronautics and Astronautics), Ordinario di Macchine.

EGlDI prof. do tt o ing. Claudio (Socio dell'AEI , Associazione Elettrotecnica Italiana; Senior
Member IEEE, Institu te of Electrical and Electronic Engineers), Ord inario di Metrolo
gia del temp o e della frequenz a.

LEVI pro f. dott. ing. Franco (Medaglia dell 'Un iversi tà di Liegi 1962; Medag lia Trasenster ,
Liegi 1972 ; Medaglia d'oro ai Benemeriti della Scuola, Cultura e dell'Arte, Ministero
P.I. ; Prem io To rino della Società Ingegner i e Archite tti di Torino 1973; Medag lia d'oro
Freyssinet, Federazione Inte rnazionale del Precompresso , Lond ra 1978; Socio corri
spon dente dell'A ccad emia delle Scienze di Torino ; Membro onorario dell'America
Concrete Institu t ; Mem 9ro onorario dell'As sociazione spagnola del Pretensado Mem
bro onorario della Deu tsche Beton Verein; Presidente h.c. del Com ita to Euroin terna
zion ale del Cemento Arm at o , C.E .B.; Presiden te onorario della Federazione Internazio
nale del cemento armato precompresso , F.I.P.; Presiden te del Com ita to di Cooperaz io
ne CEB-FIP; Membro dell'Advisory Board della In ternational Association for Shell and
Spatial Structures; Relatore del Comitato 26 dell 'International Committee for Tali
Structures; Relatore del Draf ting Panel per Com itato di redaz ion e dell'Eurocode n. 2
della Comunit à Economica Europea (c.a.-c.a.p .); Membro di varie Commissioni di
studio del CNR e del Ministero dei Lavori Pubblici; Pro fessore al Cours des Hautes
Etudes de la Construction, Parigi) , Ordinario di Sc ienza delle costruz ioni.

ARNEODO prof. dotto ing. Carlo , Ordinario di Imp ianti nucleari.

BURDESE prof. dotto Aurelio (Comme ndat ore dell'ordine al merito della Repubblica;
Diploma di pr ima classe con medaglia d'oro dei benemeri ti della Scuola, della Cultura
e dell 'Arte; Socio co rrispondente dell'Accad emia delle Scienz e di Torino. Socio del
l'Associazione Italiana di Meta llurg ia; Socio della Metals Society di Londra; Membro
del Com ita to Italiano per l'Elettrotermia), Ord inario di Siderurgia.

ZITO prof. do ttoing. Giacinto , Ord inar io di Elettronica applicat a.

BRISI prof. do tt. Cesare (Socio corrispo ndente dell'Accad emia de lle Scienze di Torino ),
Ord inario di Chimica applicata.
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ASCOLI pro f. dot to Renato (Socio corrispondente dell 'Accademia di Scienze , Let tere e
Arti di Palermo, dal 1967), Ordinario di Complementi di matema tica.

PIGLIONE prof. do tto ing. Lu igi, Ordinario di Controlli automatici.

ROMITI pro f. dot to ing. Ario (Membro per l'Italia del Manufacturing Technology Committee
dell' International Federation of Au toma tic Control ; Delegato italiano presso il gruppo
d i lavoro sulle industri e metalmeccaniche ed elettrich e delle Nazioni Unite) , Ord inario
di Meccanica applicata alle macchin e.

MICHELETTI prof. dotto ing. Gian Federico (Diploma di pr ima classe con medaglia d 'oro
di benemerito della Scuola, della Cultura e dell'Arte ; Membro e ffe t t ivo e past -president
del C.I. R. P., Collège Int. Recherche Productivité; Presidente del Stanimuc , Ente Fe de
rat o UNI per le Macchine Utensili; Mem bro effettivo dell'Inst itu t ion Production En gi
neer ing , Lond ra; Membro effe ttiv o dell'Asme , American Societ y Mechanical Engineers,
USA; Membro effettivo dello Srne, Society Manufacturing Engineers, USA) , Ord inario
di Tecno logia meccanica.

OCCELLA prof. dotto ing. Enea (Mem bro del Consiglio Scien t ifico dell'I sti tu to per il Tr at 
tamento dei minerali del CNR , Roma; Presiden te del Consiglio Scientifico del centro di
st udio per i problemi min erari del CNR , Torino ; Membro della Comm issione " Igiene
industriale nelle miniere" della Com missione delle Comu nità Europ ee, Lussemburgo ),
Ordina rio di Preparazion e dei min erali.

SOLDI pro f. dot to ing. Mario , Ordinario di Teo ria delle reti elettriche.

INGHILLERI pro f. dotto ing. Giuseppe (Diploma di prima classe con medaglia d'oro di be
nemerito della Scu ola, Cul tura e Arte ; Presiden te della Società It aliana di Fo togramme
tria e To pografia, S.LF.E.T.; Corrispondente della Società Inte rn azionale di Fotogram
metria) , Ord inar io di Topografia.

PEZZOLI pro f. dot to ing. Giannantonio (Socio corrispondente dell' Acca dem ia delle Scienze;
Membro effettivo del Consiglio Superi ore Lavori Pubblici), Ord inario di Idraulica.

DEMICHELIS pro f. dot to Francesca, Ordinario di Fisica.

GIANETT O pro f. dot to ing. Agostino (Full Mem ber dell ' American Institute Chem . Engi
neers USA; Memb ro Italiano Scie nce Adv. Commit tee (Co mitato dir et tivo ), Eu ro 
pean Fe deration Chem. Engi neering; Socio dell'Associazione Itali ana di Ingegneria
Chimica; Socio corrisponden te dell' Accademia delle Scienze di Torino; Socio della
Società Chimica Italiana), Ord inario di Impian ti chimici .

CALDERALE pro f. dot to ing. Pasquale (Membro dell'ASME (Asme rican Society of Me
chanical Engin eers)) , Ord inar io di Costruzione di macch ine e tecno logie.

FERRO pro f. do t to ing. Vincenzo (Presidente del Cen tro Studi Metodologici; Socio corri
sponde nte dell'Accademia delle Scienze di Torino; Membro International Inst itu te of
Refrigeration; Membro Association Française de l'Eclairage; Segretario generale del
Comi ta to Termotecnico Italiano) , Ord inario di Fisica tecnica.

GEYMONAT prof. do tto Giuseppe (Corr ispondente dell' Accademia delle Scienze di Tori

no ). Ordinario di A nalisi matematica.
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FIORIO BELLETTI prof. dott o ing. Giovanni (Membro del Comm ittee on Educat ion del
l' IFA C, Interna tional Federation on Automatic Control, per un secondo periodo dopo
dimissioni: questo secon do period o inizia il l O ottobre 1981), Ordin ario di Elett ro
tecnica.

CASTIGLIA prof. dott o ing. Cesare (Comm endatore dell'O rdine al merito della Repubblica
Italiana; Membro esperto dell 'In tern ational Road Federat ion ; Membro dell 'A.I.P.C.R.),
Ordinario di Costruzio ne di strade, ferrovie ed aerop orti.

LUCCO BORLERA prof. do t t. Maria, Ordinario di Tecnologia dei materiali e chimica
app licata.

ZUCCHETTI prof. dott o ing. Ste fano (Socio fondato re e Vice-Presiden te dell'Associazione
Mineraria Subalpina ; Socio della Società Itali ana di Mineralogia e Petro logia; Socio della
Society of Geology Applied to Minerai Deposits), Ordinar io di Giacimenti minerari.

GRECO prof. do t t. Silvio (Socio ordinario dell' Unione Matematica Italiana ; Ricercatore
senza assegno del C.N.R. -G.N.S.A.G .A.; Membro della Commi ssion e Scient ifica del
C.LM.E. ; Membro del Comitato di Redazione del Seminario Matematico Università
e Politecnico di Torin o), Ordinario di Geom etria.

CAPRA pro f. do tt o Vincenzo , Ordinario di Calcolo num erico e p rogrammazione (fuor i
ruo lo ).

MEO prof. do t t. ing. Angelo Raffaele, Ordinario di Sistemi per l'elaborazio ne dell'infor
mazione.

LEVI pro f. do tto ing. Raffaello (Membro dell'ASME , American Society of Mechanical
Engineers; Membro attivo del CIRP International Institu tion for Production Engì
neerin Research); Membro AIAS , Associazione Italiana per l'An alisi delle Sollecita
zioni), Ord inar io di Tecnologia meccanica.

QUILICO prof. do t t. ing. Giusepp e (Redatt ore della rivista " L'Elettrotecnica" e " L'E
nergia Elettr ica" ; Socio dell'Associazione Elettro tecn ica Italiana ; Memb ro della
C.LG.R.E. ), .Ordinario di Imp ian ti elettric i (fuori ruolo).

GREGORETTI pro f. do tto Giulio (Membro del Comitato Elett ro tecnico Ita liano , sottoco
mita to 46 A/D), Ord inario di Misure elettroniche.

BALDINI pro f. do tt. ing. Giovanni (Consi gliere dell'Associazione Mineraria Subalpina ;
Socio della Society Petro leum Engineers), Ordinario di Tecnica della perforazione
petrolifera.

ROSSETTI prof. dott. ing. Ugo (Presidente dell'Organizzazione Intern azional e Studi Durata
Funi; Membro della Riunione In ternazionale Laboratori Prova Materiali; Delegato Re
gionale dell'Associazione Italiana Cemen to Arma to e Precompresso ; Membro della
Comm issione Università del Consiglio Nazionale Ingegneri; Delegato della Facoltà nella
Société Européenne de Fo rmation des Ingénieurs), Ordinario di Scienza delle costru
zioni.

CORNO pro f. dot toSilvio Edoardo, Ord inario di Fisica del reatt ore nucleare.
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ASTORI pro f. dott o ing. Bruno (Corrispon dente della Società Internazionale di Fotogram
metria, LS.P.; Consigliere della Società Italia na di Top ografia e Fotogramm etria,
S.LF .E.T .; Corrispondent e della Società Europea di Studi Fotogrammetrici, O.E.E.P.E. ),
Ordinario di Fotogrammetria.

SARACCO pro f. dottoing. Giovanni, Ordinar io di Chimica degli imp ianti nucleari.

ANDRIANO prof. dott o ing. Matteo (Presidente del Consiglio Scientifico " Cemoter" ), Ordi
nario di Macchine.

SACCHI pro f. dot t. ing. Alfredo (Membro dell'IIR, International Institut of Refrigeration),
Ordinar io di Fisica tecnica.

DONATI prof. dotto ing. Francesco (Socio del Centro di Stu di sui Sistemi, Torino), Ordina
rio di Applicazioni elet tromeccaniche.

SANINI prof. dot t. Aristide (Socio dell'Unione Matem at ica Italiana; Socio dell'American
Mathematical Society ), Ordinario di Geom etria.

GREGORIO pro f. do t to ing. Paolo, Ordinari o di Fisica tecnica.

RATII prof. do ttoing. Giuseppe, Ordinario di Prospez ione geofisica.

CIV.;\LLERI prof. do tto ing. Pier Paolo (Membro dell'I nstitu t ion of Electrical and Elec
tronic Engineers; Socio deII' Associazione Elett rotecnica ed elettron ica italiana), Ordi
nario di Elettrotecnica.

MORTA RINO prof. do tt oing. Carlo , Ord inar io di A erodinamica sperimentale.

FASOLI prof. dott. ing. Ugo (Rappresentante italiano nella European Federation of Che
mical Engineering), Ord inario di Proge tto di apparecchiature chim iche.

RUSSO FRATTASI pro f. do tt. ing. Alberto (Presidente Comm ission e Unificazione Trasporti
Interni; Vice-Presidente Comm issione Utenti sezione ita liana Camera Commercio Inter
nazionale; Membro Commi ssioni Interministeriali), Ordinario di Tecnica ed economia
dei trasporti.

BORASI prof. do tt. ing. Vincenzo , Ord inario di Architettura tecnica.

GOFFI prof. dotto ing. Luigi (Membro dell'Association Intern ationale des Pon ts et Charp en
tes, A.LP.C.; Memb ro del RILEM , Reunion Interna tionale des Laboratoires des Ebais
des Matériau x; Rappresentante italiano dell 'Advisory Group della RILEM ), Ordinario
di Tecnica delle costruz ioni.

MAJ A prof. do tto ing. Mario (Membro del Cebelcor ; Membro ISE; Membro del NACE;
Membro della Soc. Chimie Physique; Membro del The Chemical Society; Membro del
The Metals Society ; Memb ro del The Electroche mical Society ; Socio dell'Associazione
Italiana di Metallurgia; Socio della Società Chimica Italiana; Socio della Società Ita liana
Chimica Fisica), Ordinario di Corrosione e protezione dei materiali metallici.

BUSSI prof. dottoing. Giuseppe, Ordinario di Mo tori per aeromobili.

ANTONELLI prof. do tt. ing. Enri co, Ordinario di Macchine.

PENT prof. dott. ing. Mario , Ordinario di Comunicazioni elettric he.

PANDOLFI pro f. do tt. Maurizio, Ordinar io di Macchine.
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ROSSETIO prof. do tto ing. Sergio (Membro di The American Society of Mechanical Engi
neers; Socio dell'Associaz ione Italiana di Ricerca Operativa; Socio dell'Associa zione
Italiana di Analisi delle Sollecitazioni) , Ordinario di Tecno logia meccanica.

DEQUAL pro f. dotto ing. Sergio (Socio dell'ISP (Socie tà Internazionale di Fo to grammetria) ;
Memb ro delle Commission i A e G dell'O .E.E.P.E. ; Socio dell'A.S.P.; Socio del SIFET
(Società Ita liana di Fotogrammetr ia e Top ografia; Socio della SITE (Socie tà It aliana di
Telerilevamento)) , Ordinar io di Topografia .

BOFFA prof. dotto ing. Cesare (Rappresen tante per l'Italia dell 'Agenzia Internazionale
della Energia; Responsabile di sott oprogetto del Consiglio Nazional e delle Ricerche
(progetto finalizzato energetica); Corrispondente della Comu nità Econom ica Eu ro
pea Div. XII Ricerca e svilu ppo ), Ordinario di Fisica tecnica.

BIGLIERI prof. dot to ing. Ezio (Membro dell'I nst itu te of Electrical and Electronics Engì
neers; Membro dell'Associazione Elet tro tecnica ed Elet tro nica Italiana ; Membro della
Unione Matematica Italiana) , Ordinario di Trasmissione telefonica.

PELIZZA pro f. dotto ing. Sebas tiano , Ordinario di A rte mineraria.

VACCA pro f. dot to Maria Teresa (Soci o dell'Aimeta (Associazio ne Ita liana di Meccan ica
Teorica ed Applicata); Socio della Unione Matematica Ita liana), Ordinario di Meccanica
razionale.

ABBATIISTA pro f. dotto Fedele , Ordinar io di Chimica applicata.

BUTER A pro f. dotto ing. Luigi, Ordinario di Idraulica.

GENESIO prof. do tto ing. Rob erto (Socio del GRIS (Gruppo dei Ricerca tor i di Informatica
e Sistemisti ca) ; Socio del GRAGSA (Gruppo Ricercato ri Analisi e Gestione Sistemi Arn
bienta li)), Ordinario di A utom azione.

BAVA prof. dot to ing. Gian Pap io, Ordinar io di Tecnica delle iperfrequenze.

ZICH prof. do ttoing. Rodol fo , Ordinar io di Campi elel/ro magne tici e cirel} il i.

BELFORTE prof. do t to ing. Guido, Ordinario di Meccan ica applicata alle macch ine.

VALABREGA pro f. do t to Paolo , Ordinar io di Geom e tria.

CIVITA pro f. do t to Massimo (Socio della Soc ietà Geologica Italiana ; Socio dell'I nternatio
nal Associat ion of Hydrogeologists; Socio dell'Associazione Mineraria Subalpina),
Ordinario di Geologia applicata con elementi di mineralogia e litologia.

APPENDINO pro f. do tt. Pietro, Ordinario di Metallurgia [isica.

CIUFFI prof. do t to ing. Renzo (Membro corrispondente deIl'O.I.P.E.E .C. ), Ordinario di
Costruz ione di motori per aeromob ili.

POME' prof. do tt o ing. Robe rto (Membro dell'AEI (Associazione Elettro tecnica ed Elet
tronica Itali ana); Membro del CSS (Centr o Studi-Sistem i)), Ordinar io di Elettrotecn ica
II.

QUORI prof. dottoing. Fiorenzo , Ordinar io di A erodinamica.
ì

JACAZIO prof. dot to ing. Giovann i, Ord inario di Meccanica delle macchine.



961

MANCINI pro f. dott. ing. Renato , Ordinario di Tecnica degli scavi e dei sondaggi.

MAZZETTI prof. dott. ing. Piero , Ordinario di Fisica.

MERLINI pro f. dottoing. Cesare, Ordinario di Tecnologie nucleari.

BONGIOV ANNI prof. dott. ing. Guido , Ordinario di Costruzio ne di macchine.

LAUSETTI prof. dottoing. Att ilio, Ordinario di Ae ronautica generale.

MORELLI prof. dott. ing. Pietro detto Piero (Diploma Tissand ier della FAI (Fé deration
Aeronautique Internationale ); Cavaliere al merito della Repubblica Italiana; Presidente
del "Sailplane Development Panel" dell 'OSTIV (Organization Scientifique et Techni
que Internationale du Voi à Voile); Vice-Presidente della "Commission Internationale
du VoI à Voile" della FAI (Fédération Aéronautique Internationale) ; Diret tor e della
Scuola di Volo a Vela dell 'Aero Club di Levaldigi, Cuneo) , Ordinario di Dinamica del
volo.

PROFESSORI STR AORDINARI

GILLI pro f. do tt. ing. Luigi, Straordinario di Teoria e p ro getto dei circuiti logici.

PEROTTI prof. dotto ing. Giovanni (Socio corrispondente del CIRP , Collège International
Rech erch e Production) , Straordinar io di Tecnologia meccanica.

MORELLI prof. dotto ing. Alberto (Consigliere Delegato per l'e stero dell'ATA, Associazione
Tecn ica Automobile ; Consigliere della Commissione Centrale Tecn ica dell'ACI, Auto
mobil e Club d'Italia; Socio della FISITA, Fed era tion Internationale des Societees
d'Ingenieurs des Technique de l' Automobile ), Straordinario di Costruzioni automo
bilistiche.

NANO prof. dotto ing. Ermanno (Presidente del Comitato Tecnico 110 del CEI, Radiodi
sturbi; Responsabile Nazionale della Commissione E deIl'URSI ; Membro della In ter
national Electrotechnical Commission , IEC; Membro del Comité International Spécial
des Perturbations Rad ioélectriques , CISPR ; Membro dell 'Associazione Elettrotecnica
It aliana. AEI) , Straordinario di Radiolecnica.

:VIARRO prof. do tt. ing. Piero (Membro effet tivo del Con siglio Nazionale delle Ricerch«.
Commissione norm e sul cemento arma to c.c. precomp resso : Membro esperto del
Ministero LL.PP. , Comm issione norme tecniche cemento armato; Membro effettivo del
CEB, Comite Eurointernational du Be ton , della Commi ssione V "Serviceability" ),
Straordinario di Scienza delle cost ruzioni.

JAMIOLKOWSKI prof. dott. ing. Michele, di Geot ecnica.

LESCHIUTTA prof. dott. ing. Sigfrido, di Misure elettroniche.

LEPORATI prof. do tt. ing. Ezio (Membro associato dell'Joint Committee on Structura
Safety ; Membro associato del CEB Commi ssion VI, Membro del Consiglio Superiore del
Ministero dei Lavori Pubblici, Sicurezza; Esperto del CNR , Gruppo di lavoro 10012),
Straordinario di Scienza delle costruzioni.

ZUCCHI prof. dott. Fabrizio, di Chimica.
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GECCHELE prof. do tt. ing. Giulio, di Impianti minerari.

NATALE pro f. dot to ing. Pietro (Socio fondat ore dell'Associazione Mineraria Su balpina;
Socio ordinar io dell'Associazione Nazion ale Ingegneri Minerari; Socio ordinario della
Società Italiana di Mineralog ia e Petrologia) , Straordinario di Prospezione geomineraria.

BO pro f. do ttoing. Gian Mario , Straordinario di Tecnica delle cos tru zioni.

OMINI prof. do tt oMarco, Straord inario di Fisica.

PRADELLI pro f. dot to Giorgio (Socio Associazione Ita liana di Metallurgia), St raor dinario
di Chim ica applicata.

SCARZE LLA pro f. dotto ing. Gian Paolo Strao rdinario di Architettura tecnica.

CURTI prof. dot to ing. Graziano (Membro dell'ASME, American Society of Mechanical Engi
neers), Straord inario di Costruzione di macchine.

GORINI pro f. do tt oing. Italo (Socio dell'Associazione Elet trotecn ica ed Elettroni ca It aliana ,
AEI ), Straordinario di Misure elettriche.

POZZOLO pro f. do tto ing. Vincenzo, Strao rdinario di Elettronica applicata.

FERRARIS pro f. do tt. ing. Paolo (Membro dell'Associazione Elettrotecnica Italiana, AEI;
Membro dell'lnstitu tio n of Electrical and Electro nic Engineers (IEEE); Membro della
Societé des Electriciens et des Electro niciens, SEE ), Stra ordi nario di Macchine elet
triche.

PERON A prof. do tto ing. Giovanni Emilio, Straordinario di Propagazione di onde elettroma
gnetiche.

REGUZZONI pro f. dotto Emanuele, Straordinario di Fisica dello stato solido .

CASTELLANI prof. dotto ing. Valen tino (Membro dell'AEI , Associa zion e Elettrotecnica
Itali ana ; Membro dell'IEEE, Institute of Electri cal and Elect ron ic; Membro dell'AlCA,
Associazione It aliana Calcolo Automatico ), Straordinario di Comunicazioni ele tt riche.

BARL A prof. do t to ing. Giovanni, Straordinar io di Meccanica delle rocce.
I

BECCARI prof. do tt oing. Claud io, Strao rdinario di Sint esi delle reti elettr iche .

CAMPANARO prof. dott. ing. Pao lo (Membro dell'AIAA (American Institu te of Aeronau 
tics and Astronau tics)), Straord inario di Macchin e.

BALDI pro f. do t to ing. Giancarlo (Socio della Società Chimica Italiana ; Mem bro del Gruppo
Ricercatori Ingegneria Chimica Università; Membro dell'Associazion e Ita liana degli Inge
gneri Chimici; Membro del Working Par ty on Mixing EFCE), Straordinario di Principi
di ingegneria chimica.

DEL TIN pro f. dot to ing. Giovanni (Membro del Comi tato Termotecn ico Ital iano ), Stra or
dinar io di Complem enti di impia nti nucleari.

RASETTI prof. do t to ing. Mario (Socio dell'Accademia delle Scienze di Torino ; Memb ro del
New York Academy 9f Sciences; Membro dell'lnstitu te for Advance d Study -Princeton ;
Socio della Società Italiana di Fisica; Membro dell 'American Institu te of Physics),
Straordinario di Meccanica statistica applicata .
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MENGA prof. do tto ing. Giuseppe, Straordinario di Controlli automatici.

VATTA prof. dot to ing. Furio , Straordinario di Meccanica applicata alle macchine.

MAURO prof. do t t. ing. Vito , Straordinario di Modellistica e iden tificazione.

MILANESE pro f. do tt. ing. Mario , Straordinario di Teoria dei sistemi.

ANGLESIO prof. dott. ing. Paolo, St raordinario di Fisica tecnica.

BELLOMO prof. dot to ing. Nicola, Straordinario di Meccanica razionale.

CONTI prof. dott. ing. Romualdo, Straordinario di Impianti chim ici.

PANDOLFI prof. do tt. Lu ciano (Socio Unione Matema tica Italiana), Straordinario di Com
plementi di matematica.

TRICERRI prof. dott. Fran co (Socio dell'Un ione Matematica Ita liana; Socio dell'American
Mathematical Society ), Straordinario di Geometria.

RICCI prof. dotto ing. Ful vio, Straordinario di A nalisi matema tica.

MONEGATO prof. dott. Giovanni , Straordinario di Calcolo nu merico e programmazione.

PROFESSORI INCARIC ATI

ABETE dot t. ing. Andrea (Mem bro dell'AEI, Associazione Elet trotecnica Italiana ), di Misu
re elettr iche (per elettrotecnici) .

ACQUARONE dot t. Giuseppina in BURLANDO , di Chimica e tecnologia dei materiali
ceramici e refrattari.

AJMONE MARSAN dot to ing. Marco (Premio Bonavera per l'elet tro tecnica assegna to dalla
Accademia delle Scienze di Torino; Socio dell' AEI, Associazione Elettro tecnica Italiana ;
Socio dell'IEEE, Istitute of Electrical and Electro nic Engineers), di Teoria dei segnali.

ALGOSTIN O prof. do tto Franco, di Scienza delle costru zioni (per chimici, minerari, elet-
trotecnici) .

AMATO prof. do ttoIgnazio, di Tecnologie dei materiali metallici.

ANTONE LLI prof. do ttoEnr ico, di Sperimen tazio ne sulle macchin e a fluido (sem.) .

APPENDINO prof. do tt o Margherita in MONTORSI, di Chimica (per aeronautici, elettro-
tecn ici, meccani ci) (stab.).

APPENDINO prof. dot t. Pietro , di Materiali per l'elettro tecnica.

ARCIDIACONO prof. do t t. Alfio , di Elettronica applicata all'aeronautica.

ARMANDO pro f. do tt. Ern esto , di Geofisica applicata (sta b.).

ARRI prof. do tt. Ernesto (Delegato Italiano della Comi té Consulta tif d 'Electricité (CCE)
del Comi té lntern azional des Poids et Mesures, CIPM; Delegato Ita liano di Electri cal
and Magnetic Measurements Groups del Bureau Commu nitaire de Référe nce, BCR;
Membro del Comita to d'O nor e e corrispon dente It aliano della Conference on Preci
sion Electromagnetic Measurements, CPEM; Segretario generale del gruppo di lavoro



964

per l'organizzazione di un servizio di taratura in Italia, SIT, della Com missione per la
metrolo gia del CNR ; Presidente e Delegato internazion ale del sottocomitato SC 13 BI
CEI "stru menti elettrici"; Memb ro del Com itato CT 38 /CEI " trasformatori di misu
ra" ; Membro del Comita to CT 66 /CEI "strumenti elettronici"; Membro della sotto
commissione UNIPREA "strumenti per misur azion e e regolazione"; Membro della Com

missione tecnica "contatori elettrici" dell'I st itu to del Marchio di Qualità, IMQ), di
Elettrotecn ica (per aero nautici, chimici, meccanici) (2° corso) (sta b.) .

BADINO prof. dott. Giovanni, di Econ omia delle aziende min erarie.

BALDI NI pro f. do t t. Giovann i, di Meccanica dei fluid i nei mezzi porosi.

BARBERO pro f. do ttoAnto nio Maria, di Gene ratori di calore (sta b.).

BARBERO prof. dotto Diego, di Macchine acceleratr ici (sem.).

BARBISIO prof. dotto Edoardo , di Elettrotecnica (pe r elettro nici ).

BARDELLI pro f. do tt. Pier Giovanni (Membro dell' UNI , Ente Italiano di Unificazione;
Presidente della Sottocommissione 7° della Commission e Edilizia) , di Disegno (per
civili) (stab .).

BASTIANINI prof. do tt. Attilio , di Architettura e urban istica tecniche (st ab.) .

BAUDUCCO prof. do tt. Giovanni, di Imp ianti meccanici (2° corso).

BELFORTE prof. do tto Guido, di Automazione a fluido e flu idica.

BELFORTE prof. do tt. Gustavo, di Tecn ica della regolazione.

BERTaLOTTI pro f. do ttoCarlo , di Estimo (st ab.) .

BIEY pro f. dotto Dom enico , di Elettronica applica ta Il (pe r elettroni ci) (2° corso) (stab.).

BIEY pro f. do tt. Mario , di Sintesi delle reti elettriche.

BOF FA prof. do t t. Cesare, di'l//uminotecnica (sem.).

BONA pro f. dot t. Basilio (Membro dell'IEEE, Institute of Elec trical and Electronic Engi 

nee rs), di Teoria dei sistemi.

BaRELLO do tt. Ottavia in FILISETII, di Fisica I (per elettronici).

BOTTINO prof. dott. Giannantonio, di Geologia.

BRAY prof. d? tt. ing. Anthos (Membro dell'Accademia delle Scien ze di New York , USA;
Membro del Comitato Internazional e dei Pesi e Misure), di Melro logia gen erale e misure
meccaniche (stab.) .

BRISI prof. dott oCesare , a i Chimica (per chimici, min erari, nucl eari ).

BROSSA prof. do t t. ing. Giandomeni co (Socio dell'ASME, The American Society of Me
chan ical Eng ineers; Socio dell 'ATI , Associa zion e Termotecn ica It aliana) , di Imp ianti
nucleotermoele ttriei (sta b.).

BUFFA prof. do ttoing. Enzo , di Idraulica (per elettrotecnici, minerari) (stab.).

BURDE SE pro f. do tt. Aurelio , di Metallurgia e metal/ografia.

BUTERA prof. dotto ing. Luigi, di Costruz ioni idrauliche.
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BUZAN O pro f. do t t. Carla in PE SCAR MONA (Soci o della Società It aliana d i F isica). di

Fisica / (per aeron au tici, ele ttro te cn ici , meccanici) (2° co rso) (stab.) .

CALDERALE pro f. do t t. ing. Pasq uale . di Costruzio ne di macchine per l'industria chimicu.

CALI' do t t. ing. Mich ele , di Fisica tecnica (pe r meccanici ) (2° corso) (sta bilizz ato ).

CALLA RI prof. dotto ing . Car lo Emanuele , d i Tecnica delle costruzioni (sta b .).

CAN CE LLI d o tt. ing . Claud io , d i Meccanica applicata alle macchine (pe r aeronau t ici )

(s ta b.) .

CANTA R ELLA pro f. do tto ing. Giovanni (Me m bro del CEI; Membro della IEC (In te rnat ìo-

nal Electrotechn ical Comi ssion j). d i Apparecchiature di manovra e inte rruzione (stab.) .

CAN UT O do t t. ing . Enrico , di Controllo otti ma/e (stab. ).

CAPOSIO do t t. in g. Gu ido , di Tecnica dei cantieri.

CARIDI do tto in g. Antonino (Mem bro della " So le" Am ericana (Society of Logisti cs En gi
neers) , Huntsville (Alabam a), USA), di Economia e tecnica aziendale (2° corso) (st ab .).

CARLU CCI dotto ing. Donato (Soci o dell'AEI, Associazio ne Elettrotecn ica Italiana; Mern
ber dell'IEEE, Institu t io n o f Elect rical and Elec tronics Engineers ), d i Controllo dei pro
cessi (stab.).

CARRESCIA do tt. ing. Vito , di Tecnica della sicurezza nelle applicazioni ele ttr iche .

CHARRIER prof. dotto Gio van ni, di Geologia (fino al 28.2.1981).

CHI AR AV IGLIO dotto ing. Alberto , d i Imp ian ti meccanici Il (sta b .).

CHI ARLI dotto Nadia in GRECO (Mem bro del Gruppo Nazionale per le st ruttu re alge

bri ch e e geometriche del CNR) , di Geome trio I (pe r ele t tronici) (stab.) .

CHIESA do t t. ing. Sergio (Membro del So cie ty of Logist ics Engineers; Membro del Consi

glio Direttivo della Associazione d i Aeronautica e Astronautica , AIDAA, d i Torino),

di Imp ian ti di bordo per aeromobili.

CHINAGLIA pro f. do tto Be nito, di Protez ione e sicurezza negli impianti nucleari (sta b.)

(sem .).

CHIO CCHIA dot t. ing. Gian franco, di Meccanica app licata alle macchine e macchine ( l °

corso ) (pe r civili ).

CHIR ONE dot t. ing. Emilio . di Disegno meccanico (per ae ro na utici) (sta b.) .

CIC.-\ LA do t t. Mario , di Materie giu ridiche (2 co rso) (stab.) .

CIVALLER I prof. dot t. in g. Pier Pao lo , di Complement i di matematica (pe r ele t tronici) .

CIVITA dottoMassimo, di Geoidrologia (sem .) .

CLERICI do tto ing. Car lo , d i Impianti mineralurgici (sem .) (stab. ).

CLERICO prof. do tto Margherita in FAVERO, d i Tecnologie aeronau tiche (stab.) .

COFFANO do tto ing. Antonio , di Misure sulle macchine e sugli imp ianti elett rici (stab.) .
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COLOMBO BASSANO dott. ing. Luigi (Socio corrispo ndente dell'Associazione Elet tro .
tecnica Argentina; Membro del CIGRE (Conference Internationale des Grands Reseaux
Electrique); Membro dell 'IEC (Intern ational Electrotechinal Comissionj), di Impianti
elettrici (stab.).

COLOSI dott. ing. Giuseppe (Membro della 6 - Comm issione UNI, Disegni Tecnici), di
Disegno (per chimici, minerari , nucleari) (stab.).

CONTE dottoing. Gianni , di Materiali per l'elettronica (2° corso) (stab.).

COPPO prof. do tt. ing. Secondino (Membro dell 'ANCSA; Membro dell 'UNI, Commissione
Edilizia) , di Disegno (per civili) (stab.) .

CROVINI prof. dot t. ing. Luigi, di Misure termiche e regolazio ni (stab .) (per meccanici) .

DAGNINO dott. Catter ina in CHIESA , di Calcolo num erico e programmazione (per elet-
trotecnici) (2° corso) (stab .).

D'ANGELO dott. ing. Salvatore , di Eliche ed elico tteri (stab.).

DE BENEDETTI dot t. ing. Bruno, di Tecnologie elettroc himiche (stab. ).

DEBERNARDI dott. ing. Pier Giorgio , di Sperimenta zione su materiali e strutture (sem.)
(stab.).

DE FILIPPI dott. ing. Augusto (Membro corrispondente del CIRP , International Inst ìtu
tion for Production Engineering Research) , di A ttrezzatu re di produzione (stab.).

DEL CORSO dotto ing. Dante (Membro dell'Institute of Electrical and Electronic Engi
neers; Socio della Associazione Elettrotecnica Italiana; Socio dell' Associazione Ita
liana Calcolo Automatico ), di Elettronica e telecomunicazioni (stab.) .

DELLEPIANE dottoing. Nicola, di Economia e tecnica aziendale (stab.) (1° corso) .

DE MICHELIS dotto Anna -Maria (Socio SIFET (Società Italiana di Fotogrammetria e
Topografia» , di Comp lementi di topografia (stab.).

. l
DEMICHELIS prof. dott. Francesca, di Misure nucleari.

DE PALMA dott. ing. Carlo , di Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti II (stab.).

DEQUAL prof. dott. ing. Sergio , di Fotogramm etr ia applicata .

DE SALVE dott. ing. Mario , di Dinamica e controllo degli imp ianti nucleari.

DE STEFANO dott. Stefania in VITI , di Analisi matema tica I (per civili) (stab.).

DI MOLFETTA dott. ing. Antonio (Membro della Society of Petroleum Engin eers of Aime),
di Coltivaz ione di giacimen ti di idrocarbu ri (stab.).

DOGLIOTTI dottoing. Renato, di Sistemi di telecomunicazion e (stab.).

ELIA do tt. ing. Michele , di 'Analisi matematica II (per elettronici) (2° corso).

FERRARIS dott. ing. Franco (Socio dell 'Associa zione Elettrotecnica Italiana), di Controlli
automatici (per elettronici) (2° corso ) (stab.).

FERRARO dott. ing. Carlo Vincenzo, di Motori termici per trazione (stab.).

FERRERa dotto Franco (Socio della Società Chimica Italiana) , di Chimica tessile (stab.].
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FER RO prof. dott. ing. Vincenzo, di Imp ianti speciali termici (per meccani ci).

FIAMENI pro f. dottoing. Mario , di A rchitettu ra tecnica II (stab.).

FILIPPI do tt. ing. Marco , di Fisica tecnica e impianti (2° corso).

FIRRAO dott. ing. Dona to , di Chimica (per civili) (stab.).

GAGLIA dott. Pia in PRATI, di Chimica analitica.

GALANTE dott. ing. Piero (Membro ordinario dell'Associazion e Italiana Ingegneri del
Traffico , AUT ; Membro ordinario di Forschungsge sellschaft fuer das Strassenwesen ;
Membro dell 'Istituto Nazionale di Urbanist ica, INU; Membro dell'Associazione Inter 
nazional e Permanente des Congrès de la Route , AIPCR ; Membro del Collegio Inge
gner i Ferroviar i Italiani , CIFI; Membro del Collegio degli Ingegneri di Milano) , di Tec
nica del traffico e della circolazione (sem.).

GALIZIA dottoMaria Teresa in ANGELI (Socio dell'Unione Matematica Italiana, UMI), di
Ana lisi ma tematica II (per elettronici) (2° corso) (stab.).

GENON do tt. ing. Giuseppe, di Processi biologici industriali (sem.) (stab.).

GENTA dott. ing. Giancarlo, di Meccanica dell 'auto veicolo (stab.).

GHERGIA dotto ing. Vittorio, di Tecnologie elettroniche.

GIANETTO prof. dottoing. Agostino, di Teoria e sviluppo dei proc essi chim ici.

GIANOGLIO dotto Carlo (Socio dell'Associazione Italiana di Metallurgia; Socio della Società
Chimica Italiana), di Tecnologia dei materiali e chimica applicata (per civili) (2° corso)
(stab.).

GIORDANA dott. ing. Marco, di Elemen ti di elettronica (stab .).

GIOVANNOZZI prof. dott. ing. Renato, di Calcolo e progetto di macchine.

GIUFFRIDA TRAMPETTA prof. dotto ing. Emilio (Membro dell'AEI (Associazione Elet
trotecnica Italiana)), di Applicazioni industriali dell'elettrotecnica (stab.) .

GOLA dottoing. Muzìo , di Calcolo strutturale dei componenti nucleari (stab.).

GONELLA prof. dotto ing. Luigi (Membro dell 'Istituto Nazionale Fisica Nucleare , sezione di
Tor ino , con sulente R3 ; Membro dell'Imeko, Confederazione Internazionale della Mi
sura , Comitato TC1 " higher education") , di Strumentazione fisica (per nucleari) (stab.).

GOZZELINO dott. ing. Giuseppe (in qualità di esperto del Ministero degli AAEE , nell'amo
bito del programma di cooperazione italo-ecuatoriana, ha sviluppato un corso di ìstru
zione per tecnici petroliferi presso la Escuela Poli tecnica Superior del Litoral a Guaya
quil (Ecuador) dal 15 giugno al 15 settembre 1981) , di Petrolchimica.

GRASSI dotto Gianfranca in BORRONI, di Chimica (per elettronici) (l° corso) (stab.).

GUARNIERI prof. dottoing. Giuseppe , di Tecnica delle costru z ioni II (stab.) .

GUERRA prof. dotto ing. Gianni (Socio dell'AIDAA , Associazione Italiana di Aeronautica e
Astroanutìca, Sezione di Torino) , di Economia del trasporto aerea-

Progetto di aeromobili Il.

GUGLIOTTA dotto ing. Antonio , di Meccanica biom edica (sem.).
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GUIDETTI prof. dott. Marta, di Fisica I (per civili) (stab.).

IANNELLI dot t. ing. Francesco, di Elem enti di statis tica (sem.).

INGHILLERI prof. do t t. ing. Giusepp e, di Topografia.

INNAURATO pro f. do t to ing. Enn io (Socio della Società degli Ingegneri e degli Architetti in
Torino ; Socio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino ; Socio della Società
Piemontese di Archeo logia e Belle Art i), di Ar c hitettura c com posizione archit et ton ica.

INNAURATO dott. ing. Nicola, di Costrueione di gallerie (sem.).

LAFACE dotto ing. Pietro , di Sistem i operativi.

LAURENTINI dott. ing. Aldo , di Elel/ro tecnica I (per ele ttron ici) (2° corso) (sta b.).

LAUSETTI prof. dott. ing. Attilio, di Me tereologia e navigazion e aerea.

LAVAGNO do tto ing. Evasio, di Trasmissio ne del calore.

LAZZARI dott. ing. Mario, di Apparecchi e!ellrici di comando.

LEPORA dott. ing. Paolo (Membro del CNR, Gruppo Nazionale per l'Informatica Matema -
tica), di Elem en ti di programma z ione (sem.).

LOMBARDI do tto Carla in SACCHI , di Fisica tecnica (per elett ronici) (2° corso ) (stab.).

LONGO dotto Eugenia in MARCANTE, di A nalisi matema tica I (per elettronici) (stab.).

LUCCO BORLERA prof. dotto Maria, di Tec no logie metallurgiche.

MAGNANO pro f. dotto Giorgio , di Mineralogia e litologia (stab.).

MAJA prof. dott. ing. Mario , di Chimica fisica.

MALANDRONE dotto ing. Mario, di Ter motecnica del real/ore.

MANZONI dotto ing. Silvio (Membro 6" Commissione UNI, Disegni Tecn ici) , di Disegno
(per elettronici) (stab.) . .

I

MAROCCHI prof. dott. ing. Dante, di Complementi di tecnica ed eco nom ia dei trasporti
(sem.). I

MASCARELLO do tto Maria in RODINO (Membro del GNAFA del CNR) , di A nalisi mate-
matica II (per meccanici) (2° corso).

MATTEUCCI prof. do tt oElio , di Analisi dei minerali.

MELLANO dotto ing. Franco, di Urbanistica (stab.).

MERLETTI do tt. ing. Roberto (Membro dell 'Associaz ione Italiana Ingegneria Medica e
Biologica ; Membro dell'Insti tute of Electrical and Electronic Engin eers; Membro del
]'Neuroelectric Society) , di Strumenta zione per bioingegneria.

MERLO dott. ing. Giorg io (Membro del Consiglio Nazionale delle Ricerch e, Gruppo Na
zional e per l'Informatica Matematica) , di Analisi matema tica I (per civili) (stab.).

MEZZALAMA dott. ing. Marco (Membro dell'Institute of Electrical & Electronic Engi
neering, IEEE , Associ~tion of Computing Machinery, ACM, USA), di Organizzazione
delle macchine numeriche.



-

969

MEZZETTI do ttoEnrica in MINETTI, di Fisica II (per chimici , minerar i, nucleari) .

MINE'ITI pro f. do tt. Bruno (Associato alle at tività di ricerca del gruppo III del Ir\FN ;
Associato alle atti vità di ricerca della divisione EP del CER N), di Fisica nucleare.

MONTE prof. dotto ing. Arman do (Consi gliere dell' ANIMP, Associazione Naziona le Im
pian tist i; Membro Commi ssione Giudi catrice Idoneità Inquadramento nel ruolo dei
Ricercat or i Universitari, Gruppo n. 127), di Imp ianti mecca nici.

MONTROSSET do t t. ing. h o, di Complementi di campi elettromagne tici.

MONTRUCCHIO do tt. Lu igi, di Analisi matematica I (per aero nautici , elettronici, mec
canici).

MORELLI prof. dottoing. Pietro detto Piero , di Cost ruzio ni aeronautiche.

MORONI do tt oPaola (Socio dell'Unione Matema tica Italiana, UMI), di Analisi matematica II
(per aero nautici , elettronici).

MORRA dott. ing. Luigi, di Tecnologia delle rappresen tazio ni (stab.).

MORTARINO prof. do tt. ing. Carlo , di Igiene e sicu rezza del lavoro .

MOSCA dott. ing. Paolo , di Imp ian ti idroelettrici.

MUSSINO do tto ing. Franco (Socio deIl'AEI, Associazione Elettrotecnica Italiana ; Membro
del CEI, Comitato Elettrotecnica Italiano), di Elettronica applicata I (per elettronici)
(2° corso).

NALDI dott. ing. Carlo (Membro dell'Associazione Elettrotecnica Italiana , AEI ; Membro
dell'Unione Matematica It aliana, UMI; Memb ro dell'Institu te of Electr ica! and Electro
nics Engineers, Membro dell' Amer ican Physical Society , AMS; Membro dell'Op tical
Society of America, OSA), di Disposit ivi elett ronici allo stato solido.

NAPOLI do tto ing. Roberto (Membro dell'IEEE; Membro dell'AEI; Socio HKN; Membro
del Consiglio Scientifico CNR , Imp ianti elettrici; Membro del Comitato Italiano C32
CIGRE), di Istit uz ioni di ele ttromeccanica.

NELVA do tt o ing. Riccardo (Coordin atore del gruppo di lavoro "coperture discontinue"
della 6 - Sottocommissione "sis te mi di copertura" della Commissione Edilizia dell 'UNI,
Ente Nazionale di Unificazion e, Milano ; Dirett ore di Ricerca con contribut o CNR ), di
Documentazion e architettonica (sta b.) .

OLDANO pro f. do tt. Claudio (Membro del GNSM, Gruppo Nazionale Stru ttu ra della Mate
ria), di Fisica II (per meccanici) (sta b.) .

OREFICE dott. ing. Mario (Segret ario del SC12D, Antennes. della Intemat ional Electro
technical Commission ), di Antenne (stab.).

OREGLIA pro f. do ttoarch . Mario , di Disegno edile (per civili) (sta b.).

ORUSA pro f. do tto Luciano (Membro della Sezione italiana della Internationale Law Asso
ciation ; Membro della UGC) , di Materie giuridiche (per civili) (stab.).

OSTANELLO dotto Anna Maria in BORREANI (Socio dell'AIRO (Associazione Italiana
Ricerca Operativa); Socio dell'UMI (Unione Matematica Italiana); Membro dell'E uro
Grou pe " Aide a la decision mu lticritere" ; Revisore Mathematical Reviews Europ ean
Jo umal Operations Research), di R icerca operativa (stab.) .
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PALMERI dott. ing. Giuseppe, d i Disegno (per aeronautici , elettrotecnici , meccani ci) (stab.).

PALUMBO dotto ing. Piero (Vice -Presìdente Centro Nazio nale St udi sulla Prefabb ricazione
Strutturale c/o Politecnico di To rino), di Prefabbricczione strutturale (sta b.) (sem.).

PANDOL F I dott. Miriam in BIANCHI, di A nalisi matema tica I (per elettronici).

PANETTI do t t. Maurizio, di Misure chimiche e regokizio ni (stab. ) -
Chimica organica (sem.).

PASQUALI NI dott. ing. Erio (Mem bro dell'Associazione Geotecnica Italiana), di Geotec
nica II.

PASQUARELLI prof. dott o Aldo, di Fisica I (per aeronautici , elett ro tecnici, meccanici).

PERINO prof. dott. ing. Angiola Maria in SASSI, di Scienza delle cost ruzioni (per aeronau-
tici) (sta b.).

PESSINA dott oing. Gaetano, di Sist emi elett rici speciali (sta b.).

PETRI NI dotto ing. Emilio, di Elettro tecnica (per minerari , nuclea ri) (stab.) .

PEZZOLI pro f. do tt. ing. Giannantonio, di Complemen ti di idraulica.

PICCININI dotto ing. Nor berto (Membro del CISACH (Comitato It aliano Sicurezza e Am
biente per il Sett ore Chimico); Membro del GRICU (Gru ppo Ricercatori di Ingegneria
Chimica dell'Università); Socio dell'ADIC (Associazione Italiana di Ingegneria Chimi
ca)), di Tecnologie chimiche industriali (sta b.).

PICCO do tt oarch . Giovanni, di Disegno edile (2° corso) (sta b.) .

PICCOLO dott. ing. Elio , di Tecnica dei sistemi numerici (sem .) 
Calcolatori e programmazione.

PISANI dott. ing. Umberto, di Elettronica applicata (per elettrotecnici) (stab.) .

PRIOLA prof. dott o ing. Aldo (Membro della Società Chimica Italiana, Divisione di Chimica
Industr iale e de ll'Associazione Italiana di Scienza delle Macromolecole; Membro dell' A
merican Chemi cal Society ; Socio della Polymer Division e della Division of Organ ic
Coatings and Plast ics Chemistry ), di Tecnologia dei polimeri e delle materie plastiche
(sem .).

QUAGLIA prof. dott. ing. Mario, di A cquedotti e fognature (sta b.).

QUAGLIO TII dott. ing. Fulvia in ROCCATO, di Fluidodinam ica biomedica (sem.).

RAVETTO dott oing. Piero, di R eat tori nucleari.

REPACI do tto Antonino, di Meccanica razionale (per elettronici) .

REVIGLIO dott. ing. Giuseppe (Membro dell'Associazione Italiana Calcolo Automatico ;
Membro dell'Association for Computer Machinery , USA), di Sistem i di elaborazione
della informazione (2° corso) (stab.).

RICCI do tt. ing. Giusepp e, di Meccan ica applicata alle macch ine e macchine (per civili)
(2° corso) (sta b.). I

RIETTO do t t. ing. Anna Maria, di Materiali per l'elettronica.
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RIGANTI dotto Riccard o, di Meccanica razionale (per aero nautici, elettrotecnici) (sta b.).

RIVOLO dott. Maria Teresa, di Geom et ria I (per civili) (sta b.).

RIZZI dotto Guido, di Fisica ma tema tica (sta b.).

ROCCATI dot t. ing. Giovanni (Socio del CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani),
categoria C), di Costruzione di materiale ferroviario.

ROLANDO do tto Magda in LESCHIUTTA, di Analisi mat ematica II (per chimici , minerari,
nucleari).

ROLANDO pro f. do tt. Piero, di Chimica (per civili).

RUSSO dott. ing. Gualtiero , di Disegno (per aero nautici, elettrotecnici, meccanici) (stab.).

SACCHI prof. do tt. ing. Alfredo, di Acustica architet tonica (sem.).

SANDRONE dott. ing. Riccardo, di Petrogrofia.

SARACCO prof. dottoing. Giovanni Bat tista, di Chimica indu striale.

SARRA prof. dottoMariangela , di Meccanica raz ionale (per civili) (stab. ).

SARTORI prof. dott. ing. Sergio (Ricercat ore CNR presso l'Istitu to di Metrologia "G.
Colonnetti" in quali tà di capo reparto della sezione per le misur e di lunghezza), di
Misure ele ttriche (per elettronici) ( l ° corso) (stab.).

SCARAFIOTTI do tt. Anna Rosa in ABETE , di Analisi matematica I (per chimici) (sta b.).

SCHIARA do tt o ing. Marcello (Membro IAHR (Inte rnati onal Associati on Hydrau lic Re
searchj), di Imp ian ti speciali idraulici.

SENA dot t. ing. Carmelo (Direttore del Laboratorio di Fotogramm etria per i rilievi ter 
restri del Politecnico e dell'Università di Torino; Presidente della Sezione Piemo ntese
della Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia; Corri spondente Italiano della
International Society for Pho togramme try and Remo te Sensing), di Topografia (per
civili) (2° corso).

SICAROI do tt. ing. Silvio (Socio dell'Associaz ione Italiana Ingegneria Chimica, AIOIC ;
Socio del Gruppo Ricercatori Ingegneria Chimica Univ., GRIC U), di Principi di inge
gneria chimica.

SOARDO prof. dott. ing. Paolo, di Strume n tazio ne per l'au tomazio ne.

SORDO dotto ing. Sebastiano, di Idrologia tecnica.

SPECCHIA dotto ing. Vito (Socio del GRICU (Gruppo Ricercatori Ingegneria Chimica
Università», di Tecnologie delle alte pressioni e delle alte tempe rature (sem.) (stab.).

SPINELLI dotto ing. Paolo (Membro dell'Internatio nal Society of Electrochemistry; Socio
della Società Chimica Italiana Divisione Elet tro chimica), di Elettrochimica (stab.).

TARTAGLI A do tt. ing. Angelo (Membro della European Physical Society ), di Fisica II
(per aeronau tici, elettrotecnici) .

TARTAGLIA do tt. ing. Michele (Membro del Comitato Tecnico n. 11 del Comitato Elet
trotecnico Italiano , CEI; Rappresentante Ita liano nella Commi ssione Tec nica n. 75 .
della Interna tional Electro techn ical Committee , IEC; Socio della Associazione Elet -
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trotecnica Italiana, AEI; Membro della Institution of Electrical and Electron ic Engineers
(IEEE» , di Ele Itro/ecnica (per civili) (st ab.).

TEPPATI prof. dott o Giancarlo, di Comp lementi di ma/ema tica (per elettronici) (2° corso)
(stab.).

TESTORE prof. dott. ing. Francant onio (Fellow the Textile Institu te Manchester GB;
Presiden te della Commissione Tecnica dell'Associazione Laniera Italiana ), di Tecnologie
tessili (stab.).

TOSONI do tto ing. Maria Luisa in ROSSI, di Macchine e impiant i elet trici.

TREVES prof. do t t. Sergio (Membro IEE E, Institu te Electrical and Electronic Engineers;
Membro dell'AEI, Associazione Elettrotecnica Ita liana), di Com mutazione e traffico
telefonico (stab.).

VACCA pro f. dott. Jacop a (Socio dell'Associazione Italiana Meccanica Teorica App licata
AIMETA), di A nalisi matematica II (per civili) (stab.) .

VAGATI do t t. ing. Alfredo, di Componenti elellro meccanici -
Complementi di con trolli automa tici.

VALLAURI do tt oing. Maurizio, di E/e/ /ronica nucleare (stab.).

VALLINO prof. Mario, di Chimica (per aeronau tici, meccan ici, elett rotecnici) .

VARVELLI dotto ing. Riccardo, di Produzione di campo e trasporto degli idrocarburi
(stab.).

VILLA do tt. ing. Agostino , di Regolaz ioni automa tiche.

VILLATA do tto ing. Franco, di Elett ronica indus triale.

ZANNETTI do tto ing. Luca, di Fluidodinam ica delle turbomacchine (stab.).

ZAROTTI do tt. ing. Gian Luca (Membro della SAE (Society of Automotive Engineers);
Membro dell'ACM, Association for Compu ting Machinery ), di Oleodinamica e pneuma
tica.

ZAVATTARO do tto Maria Grazia in CHIADO' PIAT , di Meccanica razionale (per chimici,
minerari , nucleari) .

ZIMAGLIA do tto ing. Carlo (Socio deli'AEI, Associazione Elettrotecnica ed Elettronica
Italiana; Fellow dell 'IEE, Inst itu tion of Electrical Engineers , Gran Bretag na ), di Costru
zioni elettromeccaniche.

ZUCCHETTI prof. do tt. ing. Stefano , di Liiologia e geologia applicata.

PROFESSORI INCARICATI SUPPLENTI
(Articolo 114 - D.P.R. 382 del.11.7.19 80)

ANGLESIO prof. do t t. ìng.,Paolo, di Tecnica delle basse tempe rature.

BECCARI pro f. dottoing. Alberto , di Macchine (per aeronau tici).

BELLOMO prof. do tt. ing. Nicola , di Matem atica applicata.

«
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BO prof. dotto ing. Gian Mario , di Dinamica delle strutture e dei terreni.

CASTELLANI prof. do tt. ing. Valentino , di Trasmissione dati.

CONTI prof. dot t. ing. Rom ualdo, di Reologia dei sistemi om ogenei e eterogenei.

CURTI dot t. ing. Graziano , di Disegno tecnico.

DE SOCIO prof. do tt. ing. Luciano (Socio dell'AIDAA (Associazione Italiana di Aeronautica
e Astronautica); Socio dell'ASME (The American Society of Mechanical Engineers);
Socio dell'UMI (Unione Matematica Ita liana); Socio dell'AIMETA (Associazione Ita
liana di Meccanica Teorica ed Applicata», di Meccanica dei [luidi.

GECCHELE prof. dott o ing. Giulio , di Legislazione mineraria e sicurezza del lavoro (sem.).

IPPOLIT O dott. ing. Rosolino (Membro corris pon dente del CIRP (College International
pour l'Etude Scientifique des Techniques de Produ ction Mecanì que j) , di Tecno logia
meccanica.

LEPORATI pro f. dott. ing. Ezio , di Sicure zza st ru uu rate.

MAGGI dotto ing. Pietro Natale, di Indu strializzazione ed unificazione ediliz ia.

MARR O pro f. dott. ing. Piero , di Complemen ti di scienza delle costruz ioni.

MURARI dott. ing. Giuseppe (Membro dell'ASME (Americ an Society of Mechanieal En-
gineering», di Disegno meccanico (per nucl eari ).

NANO pro f. dott oing. Ermanno, di Tecnica imp ulsiva.

OMINI pro f. do tt. Marco, di Fisica atom ica.

PANDOLFI pro f. do tt. Maurizio , di Fluidodinamica delle turb omacchine.

PANELLA dot t. ing. Bruno, di Termoc inetica.

PEROTTI prof. do t t. ing. Giovanni, d i Tecnologie siderurgiche.

PIOMBO pro f. dotto ing. Bruno , di Meccanica per l'ingegneria chimica.

RISITANO dott oing. Antonino, di Costruzione di macchine.

SAGGESE prof. do t t. ing. Giovann i, di Imp ian ti termici per l'ediliz ia.

SERRA dott. ing. Angelo, di Sist emi di elaborazione della informazione II.

VULLO dott oing. Vincenzo, di Disegno meccanico (per meccanici) (stab.).

ZICH prof. dott. ing. Rodolfo, di Campi ele /lromagnetici e circuit i.

ZOMPI' do tt. ing. Ant oni o (Membro corris pondente del CIRP (College Internationai Re
cherche Produ ction j), di Disegno (per elettronici) (2° corso).

LIBERI DOCENTI

APPENDINO prof. dot toMargherita in MONT ORSI, in Chimica generale ed applicata .
( D .~1. del 7.8 .197 1 e confermato con D.M. del 15.12.1976).
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ARRI prof. dott. ing. Ernesto , in Misure elettriche.
(D.M. del 27.5.1971 e confermato con D.M. del 18.10.1978).

BANFI pro f. dott. Vittorio, in Etett ronica applicata .
(D.M. del 17.8.1966 e confermato con D.M. dell'8.3.1972 ).

BARDELLI prof. dott. ing. Pier Giovanni. in Disegno.
(D.M. del 9.6 .1971 e confermato con D.M. del 14.10.1976).

BERRA prof. dott. Alessandro. in Medicina del lavoro.
(D.M. del 15.6.19 64 e confermato con D.M. del 3.5.1967).

BERTOL OITI prof. dot t. ing. Carlo, in Tecnica ed econo mia dei trasporti.
(D.M. del 31.10.1958 e confermato con D.M. del 30.4.1964 ).

BIANCO prof. dott oMario, in Composizione architetton ica.
(D.M. del 10.3.1937 e confermato con D.M. del 3.9.1942) .

BORDONE prof. do tt oCesarina in SACERDOTE, in Etettroacustica applicala.
(D.M. del 15.7.1 961 e confermato con D.M. del 12.11.1966).

BRAY prof. dotto ing. Anthos, in Misure meccaniche.
(D.M. del 6.8.1956 e confermato con D.M. del 30.12.1961).

in Meccanica applicata alle macchine.
(D.M. del 9.10 .1957 e confermato con D.M. del 29 .1.1963).

BROSSA pro f. dottoing. Giandomenico, in Impianti industriali elettrici.
(D.M. dell'8.7.1957 e confermato con D.M. dell'I1.12.1962).

CALLARI prof. dot t. ing. Carlo Emanuele, in Scienza delle costruzioni.
(D.M. del 16 .5.1966 e confermato con D.M. del 5.8 .19 71) .

CANTARELL A prof. do tt. ing. Giovann i, in Impian ti ele ttrici.
(D.M. del 20.5.1965 e confe rmato con D.M. del 31.7.19 70) .

CASTELLANI prof. dot to ing. Valentino, in Comun icazion i elett riche.
(D.M. del 3.6.1971 e confermato con D.M. del 12.10.1976).

CERR ETELL I pro f. dott oBerto, in Costruzione di macch ine eleltriche.
. (D.M. del 30.9.1958 e confermato con D.M. del 20.3 .1964).

CESARI pro f. dott. Franco, in Impian ti nucleari.
(D.M. del 20.10.1966 e confermato con D.M. del 31. 5.1972).

CHARRIER prof. do t t. Giovanni, in Paleobotanica.
(D.M. del 18.5.1965 e confe rmato con D.M. del 31. 7.1970).

CHINAGLI A pro f. dott. Benito, in Misure nucleari.
(D.M. del 29.1.1971 e confermato con D.M. del 26 .1.1977).

CHIODI prof. dott. Carlo, in Elettrotecnica generale.
(D.M. del 2.3 .1931 e confermato con D.M. del 12 .10 .1936).

CIAMPOLINI prof. dot t. Giulio , in Sp erimen tazione del volo.
(D.M. del 9.6.1966 e confermato con D.M. del 17.9.1971 ).

CLERICO prof. dot t. Margherita in FA VERO, in Misure meccaniche.
(D.M. del 2.7.1971 e confer mato con D.M. del 12 .10 .19 76).
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COGHE prof. dott. Maria Gavina, in Chimica biologica.
(D.M. del 15.7.1 971 e con fermato con D.M. del 25.6 .1977).

COLOMBO prof. do tt. Ro ber to , in Tecnologia dei minerali nucleari.
(D.M. del 10 .5 .19 66 e confermato con D.M. del 5.8.1971 ).

COPPO prof. dottoing. Secondino , in Disegno.
(D.M. del 9.6.19 71 e confermato con D.M. del 14.10.1976).

CORBETTA pro f. dott oGiovann i, in Meccanica applicata alle macch ine.
(D.M. del 20.9.1963 e confermato con D.M. del 16 .12. 196 8).

CROVINI prof. dot to ing. Luigi, in Misure termiche e regolazioni.
(D.M. del 6.12. 1969 e confermato con D.M. del 14 .10.197 6).

DE BENEDETTI pro f. dott. Andrea, in Teorie e tecniche delle comunicaz ioni di massa.
(D.M. del 2.4.19 69 e confermato con D.M. del 13 .3.197 5) .

DI MAJO prof. dottoing. Fran cesco , in Tecnica ed economia dei trasporti.
(D.M. del 5.4.1952 e confermato con D.M. del 4. 5.1957 ).

DI RUSSO pro f. do tt oEttore, in Metallu rgia e metallografia.
(D.M. del 30.11.1967 e confermato con D.M. del 28.5.1973).

ELIA prof. do tto Lu igi, in Aeronautica generale.
(D.M. del 20.10.1942 e confermato co n D.M. del 21.8.1948).

FIAMENI prof. do ttoing. Mario , in Architettura tecnica.
(D.M. del 30 .8.1971 e con fermato con D.M. del 12.10.1976).

GALLI NA prof. dotto Vittorio, in Fisica dello stato solido.
(D.M. del 20.7 .1968 e confermato con D.M. del 15.12.1973).

GALLO prof. dotto Sergio , in Chimica applicata.
(D.M. del 31.10.19 66 e confe rmat o con D.M. del 23.11.1971 ).

GELLI prof. do ttoDanilo, in Scienza dei meta lli.
(D.M. del 23.12.1968).

GIACHINO pro f. do t to Giovanni, in Elett ronica applicata.
(D.M. del 13.6.19 64 e con fermat o con D.M. del 13.8.1969).

GIGLI pro f. do tto Antonio , in Acustica.
(D.M. del 29. 5.194 2 e confermat o con D.M. del 19 .4.1949).

GIUFFRIDA TRAM PETT A prof. dott. ing. Emilio, in Elettro tecnica.
(D.M. del 16.5 .1966 e confermato con D.M. del 5.8.1971 ).

GRILLO PASQUARELLI prof. do t to Carlo, in Aeronautica generale.
(D.M. del 3.6.1971 e confermato con D.M. del 30 .9.1976) .

GUALANDI prof. dott oDante , in Met allurgia e metallografìa .
(D.M. del 15.7 .1961 e confermato con D.M. del 23.1.1 967 ).

GUARNIERI prof. do t to ing. Giusepp e, in Tecnica delle costruz ioni.
(D.M. del 18.11. 196 7 e confermato con D.M. del 29.8.1973 ).
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GUIDETII prof. do tt. ing. Marta, in Fisica .

(D.M. del 30 .9.1971 e confe rmat o con D.M. del 15.1.1977 ).

GUZZONI prof. do tt. Gaston e, in Metallurgia e metallogmtia.

(D.M. del 20.5.193 8 e confermat o con D.M. del 19.6.1944).

LAVAGNINO prof. dott. Bruno , in Misure ele lt riche.
(D.M. del 3.1.1955 e confermato con D.M. del 27.4.1960 ).

LOCATI prof. dott oing. Luigi, in Tecnologie generali.

(D.M. del 17.3.1955 e confe rmat o con D.M. dell'8.6.1960).

LOMBARDI prof. dottoPaolo, in Elet trotecn ica.
(D.M. del 14 .5.1943 e confermato con D.M. del 22.1.1949).

LORENZ ELLI prof. do t t. Ezio, in Cost ruzioni aeronautiche.

(D.M. del 3.9.194 2 e confermato con D.M. del 29.3.1 949).

MAGNANO prof. dott. Giorgio, in Cristallogra fia.

(D.M. del 14.7 .1967 e confermato co n D.M. del 5.6.1973).

MAROCCHI pro f. dott. Dante, in Trasport i [uniuia ri.

(D.M. del 16.5 .19 66 e confermato con D.M. del 5.8.1971 ).

MASSIMO prof. dott. Luigi, in Fisica del reat tore nucleare.

(D.M. del 4.8.1971 e con fermato con D.M. del 24.1.1979) .

MATTEOLI pro f. dotto Leno , in Metallurgia e metallografia.

(D.M. del 12 .3.1 955 e con fermat o con D.M. del 13.6. 196 0).

MATIEUCCI prof. do tt. Elio, in Analisi de i mi nerali.
(D.M. del 18.10.1969 e confermat o con D.M. del 16 .4 .1975).

MINETTI prof. dott. Bruno, in Fisica nu cleare.
(D.M. del 6.12.1969 e éonfermatc con D.M. del 14.8.1975 ).

MONTE pro f. do tt oing. Armando, in Imp ian ti meccanici.
(D.M. del 24.11.1966 e confermat o con D.M. del 19.2.1972).

OLDANO prof. dottoClaud io, in Misure nucleari.
(D.M. del 7.7.1971 e conferma to con D.M. del 15. 3.1977 ).

ORE GLIA prof. do tt. arch. Mario , in Arcnitettura tecnica.

(D.M. del 23.7.196 2 e confermato con D.M. del 9.2.1968).
in Disegn o.

(D.M. del 9.6.1971 e confermato con D.M. del 12 .8.1976).

PASQUARELLI pro f. do tt. Aldo , in Fisica nucle are.

(D.M. del 5.10.1968 e confermato con D.M. del 29.1.1974) .

PERINO pro f. do tt oing. Angiola in SASSI, in Scienza delle costruzioni.

(D.M. del 9.9 .1971 e confermato con D.M. del 15.12 .1976).

PEROTTO prof. dott. Pier.Giorgio, in Meccanica applicata alle m acchine.

(D.M. del 1.8.1 958 e confermato con D.M. del 16.1.1964).

-
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PINCIROLI prof. do tt oAndrea, in Elettrotecnica.
(D.M. del 26.2.19 40 e confermato con D.M. del 22.1.1949 ).

PRIOLA prof. do tt. ing. Aldo , in Chimica macromolecolare.
(D.M. del 2.4.1971 e con ferma to con D.M. del 14.9.1976).

QUAGLIA prof. do tt oing. Mario, in Idraulica agraria con applicazioni di disegno.
(D.M. del 3.6.1971 e confermato con D,M. del 26.1.1977 ).

RAVIZZA prof. do tt oPaolo , in Siderurgia.
(D.M. del 10.5.1965 e confe rmat o con D.M. del 31.7.1970).

ROLANDO prof. do tto Piero , in Tecn ologia dei materiali e chimica applicata.
(D.M. del 30.1.1971 e confermato con D.M. del 28.6 .1976).

RUFFINO prof. dott. ing. Giuseppe , in Elettronica applicata.
(D.M. del 23.7 .1962 e confermato con D.M. del 24.11.1967).

RUMI prof. dott. Giancarlo, in Campi elettromagnetici e circuiti.
(D.M. del 3.6.1971 e confermato con D.M. del 27.1.1978).

SACERDOTE prof. dott. Gino , in Comunicazioni elettr iche.
(D.M. dell'8.4.1933 e confermato con D.M. dell'8.3.1948).

SARRA prof. dott. Mariangela , in Meccanica razionale.
(D.M. del 1.2.1971 e confermato con D.M. del 28.6 .1976).

SARTORI prof. do ttoing. Sergio, in Misure elettriche.
(D.M. del 4.2.1970 e confermato con D.M. del 17.10 .1975 ).

SAVINO prof. dotto Manfredi, in Legislazione del lavoro.
(D.M. del 5.5.1940 e confermato con D.M. del 7.2 .1950).

SERTORIO prof. do tto Luigi, in Fisica teoretica.
(D.M. del 23.1.1968 e confermato con D.M. del 17.5.1973).

SOARDO prof. dottoing. Paolo , in Elettronica applicata.
(D.M. del 30.11.1967 e confermato con D.M. del 7.8.1973).

SPACCAMELA prof. do tt. Elena in MARCHETTI, in Chimica industriale.
(D.M. del 15.7.1961 e confermato con D.M. del 14.10 .1966).

STANCHI prof. dotto Luciano, in Elettro nica applicata.
(D.M. del 25.7.1966 e confermato con D.M. del 14.3 .1972).

SURACE prof. dottoGiuseppe , in Scienza delle costru zioni.
(D.M. del 29.5.1971 e confermato con D.M. del 12.10.1976).

TAMBURELLI prof. dott. Giovanni , in Comunica zioni elettric he.
(D.M. del 16.7.1962 e confermato con D.M. del 2.2.1968).

TASSAN prof. dotto Stelvio, in Fisica del reattore nucleare.
(D.M. del 4 .2.1970 e confermato con D.M. del 25.3.1978).

TEPPATI pro f. do tto Giancarlo, in Istituzioni di fisica teorica.
(D.M. del 26.2.1972 e confermato con D.M. del 27.4.1977 ).
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TESTORE prof. do tt. ing. Francantonio , in Tecnologie tessili.
(D.M. del 16.5 .19 66 e confe rmato con D.M. del 5.8.1971).

TETTAMANZI pro f. dot t. Angelo , in Chimica applicata.
(D.M. del 29.10.1934 e confermato con D.M. del 25.6.1940).

TONIOLO prof. dott. Sergio Bruno, in Costruzioni di macchin e elettriche.
(D.M. del 21.8 .1948 e confermato con D.M. del 16.10.1953).

TREVES prof. dot t. Sergio, in Comun icazioni elettriche.
(D.M. del 15.10.1968 e confermato con D.M. del 29.1.1 974).

VACCA prof. dott oJacopa, in Istituzioni di fisica mat ematica.
(D.M. del 1.2 .1971 e confermato con D.M. del 12.10 .1976).

VACCANEO prof. dotto Aurelio , in Impian ti speciali termici.
(D.M. del 3.9.1963 e confermato con D.M. del 22.10 .196 8).

VALLERANI prof. dot t. Ernesto , in Gasdinamica.
(D.M. del 27.5 .1971 e confe rmat o con D.M. del 30.9.1976) .

VAN GOLDFRACHT prof. dott. Teodor, in Tecnica dei giacimenti di idrocarburi.
(D.M. del 18.10.1966 e confennat o con D.M. dell'8.3.1972).

VERDUZIO prof. dotto Leonello, in Moto ri per aeromobili.
(D.M. del 2.4 .1971).

ASSISTENTI ORDI NARI CON LA QUALIFIC A DI AIUTO

ABETE dotto ing. Andrea, di Misure elettriche.

APPENDINO prof. dott. Margherit a in MONTORSI , di Chimica.

ARMANDO dot t. ing. Ernesto, di Geofisica mineraria.

BARDELLI pro f. do tt. ing. Pier Giovanni , di Arc hite ttura tecnica.

BIEY dottoing. Domenico, di Elettronica applicata.

DE FILIPPI dott oing. August o, di Tecnologia meccanica.

EMANUELE dott. Laura, di Analis i matematica II.

FIRRAO dott. ing. Donato, di Siderurgia.

GIUFFRIDA TRAMPETTA do ttoing. Emilio , di Elettrotecnica.

GOLA dott oing. Muzio, di Costruzioni di macchine e tecnologie .

GRILLO PASQUARELLI do t t. ing. Carlo (Socio dell'AIDAA (Associazione Italiana di
Aeronautic a e Astronautica)), di Aerodinamica.

GUARNIERI do tt. ing. Giuseppe, di Tecnica delle cost ruzioni.

GUIDETTI do tt. ing. Marta, di Fisica.

MATTEUCCI dott. Elio , di Mineralogia.
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MINETT I do tto Brun o, di Fisica (1 -cattedra).

MORONI do t to Paola , di A nalisi matema tica II.

MUSSIN O do tto ing. Fra nco , di Radio tecn ica.

OLDANO dot to Claudio , di Fisica nucleare.

OREGLIA prof. do tto arch . Mario , di Architettura tecnica.

PAL UMBO dotto ing. Piero , di Tecnica delle costruzion i.

PASQUARELLI dotto Aldo, di Fisica.

PERI NO pro f. do ttoing. Angiola in SASSI , di Scienza delle costruzioni.

PICCININI dotto ing. Norberto , di Chimica degli imp ianti nucleari.

QUAGLIA dotto ing. Mario , di Idraulica.

RIVOLO dottoMaria Tere sa, di Geometria.

ROLANDO dottoPiero , di Chimica.

SARRA prof. dotto Mariange la, dì Meccanica razionale.

SCHIARA do ttoing. Marcello , di Costruzio ni idrauliche.

SENA do tto ing. Carme lo , di Topografia (in s.n .).

ZAVATTARO do ttoMaria Grazia in CHIADO' PIAT, di Meccanica razionale.

ASSISTENTI ORDINARI

ACQUARONE dotto Giuseppina in BURLANDO, di Chimica.

AGNES do ttoCorrado, di Fisica I.

ALGOSTINO do tt. ing. Franco, di Scienza delle costruzion i.

ANGELINI dot to Emma in BIANCO (Socio della Soci età Chimica It aliana) , di Chimica fisica.

BADINO do t to ing. Giovann i, di A rte mineraria.

BARISO NE dotto ing. Giampiero (Socio dell'Associazion e Mineraria Subalpina ; Socio
della Sezione Italiana Galleri e e grandi opere sotterranee ; Socio dell'Associazione Na
zionale Ingegneri Minerari), di Litologia e geologia applicata (in s.n.).

BASTIANINI prof. dotto ing. Attilio, di Estimo.

BECCARI dotto Giannina , di Geometria (in s.n.).

BELLINO dotto ing. Francesco , di Tecnica delle costruzioni.

BIANCO do tto ing. Gennaro, di Idraulica (2 -ca t tedra).

BONA do t to ing. Basilio , di Elettrotecnica.

BORELLO do tto ing. Lorenzo, di Meccanica applicata alle macchine.

BORELLO do t to Ottavia in FILISETTI, di Fisica.
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BOSCO dott. ing. Crescentino, di Scienza delle cos truz ioni.

BOSCO dott. Melania in MASERA, di Fisica.

BOTTINO dott. ing. Giannantonio, di Litologia e geologia app licata.

BUFFA dot t. ing. Enzo, di Idraulica.

BUZANO dot t. Carla in PESCARMONA, di Fisica.

CALI' dott. ing. Michele, di Fisica tecnica.

CALLARI dottoing. Carlo Emanuele, di Comp lementi di scienza delle costruz ioni.

CANCELLI do t to ing. Claud io, di Meccanica applicata alle macchine.

CARIDI dotto ing. Antonino , di Tecnica ed economia dei trasporti.

CATANIA dott. ing. Andrea Emilio, di Macchine.

CATELLANI do t to ing. Nives in SANINI, di Geometria.

CAVALLERO do tt oing. Pietro (Socio del\'ANDIS; Socio del\'ISWA), di Idraulica.

CHIARA VIGLIO do tt oing. Alberto, di Impianti indust riali meccanici.

CHIARLI do tt. Nadia in GRECO , di Geom etria I (2-catte dra).

CHIESA dottoing. Sergio, di Progetto di aeromo bili.

CHIOCCHIA do tt. ing. Gianfranco, di Gasdinamica.

CIRINA' dotto ing. Marco , di A nalisi matema tica.

CLERICI do tt. ing. Carlo, di Preparazione dei minerali.

CODA do t t. ing. Carlo , di Disegno (l o corso).

COLASURDO do tt. ing. Guido, di Macchine.

COLOSI dott. ing. Giuseppe, di Disegno meccanico.

CONTE do tt. ing. Giann i, di Misure elettro niche.

CONTINI do tt. ing. Piergiuseppe, di Scienza delle cos truzion i.

COPPO do tto ing. Secon dino, di A rchite ttura e composiz ione architettonica (in s.n.).

CROTII do tto ing. Adelmo , di Economia e tecnica aziendale.

D'ALFIO do t t. jng, Nicolo' , di Meccanica applicata alle macchine I (l- catt edra).

D'ANGELO dottoing. Salvatore, di Meccanica applicata alle macchine e macchine.

DE BENEDETTI do tt. ing. Bruno, di Tecnologia dei materiali e chimica applicata (in s.n.).

DE BERNARDI do tt oing. Pier Giorgio, di Sicurezza strutturale (in s.n. ).

DE GRIFFI do ttoElena in FAVELLA, di Meccanica razionale.

DEL COL dott. ing. Gianfranco, di Tecnica dei cantieri (in s.n.) .

DE MICHELIS dott. AnnaMaria, di Topografia.

DE PALMA do ttoing. Carlo, di Costruzio ni di strade, ferrovie ed aeropo rti.
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DEL GRECO dott o ing. Otello (Socio dell'Associazione Mineraria Subalpina; Esperto del
Ministero degli Esteri per la cooperazione scientifica e tecnica), di Principi di geomec
canica (in s.n.).

DESIDERI dott oing. Enrico, di Architettu ra e urbanistica tecnich e (in s.n.).

DlMINA dotto ing. Vincenzo, di Disegno meccanico.

DI MOLFETTA dot to ing. Antonio, di Tecnica dei giacimenti di idrocarburi.

EGIDI dotto Massimo , di Analisi matematica (2 "cattedra).

FERRARIS do tto Donatella, di Geometria.

FERRARIS do tto ing. Franco , di Elettrotecnica.

FERRARO do tto ing. Carlo Vincenzo, di Macchine .

FERRERO do t to ing. Franco , di Chimica industriale.

FERRERO dotto ing. Ugo, di Id raulica.

FIAMENI dotto ing. Mario , di Architettura tecnica.

FILIPPI dotto ing. Marco (Socio dell'AICARR (Associazione Italiana Condizionamen to del
l'Aria, Riscaldamento, Refrigerazione); Segretario della Sezione Piemonte ATI (Associa
zione Termote cnica Italiana); Socio della Società degli Ingegneri e degli Archite tti in
Piemo nte; Componente della Commissione Cl IIR (International Institu t of Refrigera
tion)) , di Imp ianti speciali termici (in s.n .).

FORNARO dotto ing. Mauro (Socio dell'Associazione Mineraria Subalpina e Membro della
Società Austriaca di Geom eccanica), di Principi di geomeccanica (in s.n .).

FR ISA dottoing. Angelica in MORANDINI, di Preparazione dei minerali.

GALIZIA dot to Maria Teresa in ANGELI, di Analisi matematica.

GENON do ttoing. Giuseppe, di Chimica analitica.

GENTA do tto ing. Giancarlo , di Costruzioni di macchine e tecnologie (in s.n.) .

GIANELLA dotto Gian Mario, di Geom etria (2"cattedra).

GIANI dottoing. Gian Paolo , di Arte mineraria.

GIANOGLIO do tto Carlo , di Chimica.

GIUBLESI dotto Dina in CHIAVARlO, di Geometria.

GRASSI dotto Gianfranca in BORRONI, di Chimica.

GUGLIOTI'A dotto ing. Antonio, di Costruzioni di macchine e tecnologie (in s.n.).

IANNELLI do tto ing. Francesco (Socio del CIFI (Collegio Ingegner i Ferroviari Italiani );
Socio del CERTUM ; Socio dell'AIIT), di Tecnica ed economia dei trasporti.

LAURENTINI do tt oing. Aldo , di Applicazioni industriali dell 'elettrotecnica.

LAVAGNO do t toing. Evasio, di Fisica del reattore nucleare.

LAZZARI do t to ing. Mario , di Macchine elettriche.

LESCA do tto ing. Corrado, di Topografia con elementi di geodesia.

LOMBARDI do tto Carla in SACCHI, di Fisica tecnica.
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LONGO dott oAnna Paola in BRUNO, di Ana lisi mat ematica.

LONGO dott oEu genia in MARCANTE , di Meccanica razionale.

MALAGUZZI dott. Cristina in UGONA, di Analis i matematica II.

MANZO dott. ing. Giusepp e, di Imp ianti nucleari (fino al 15.7.1981).

MARCHIS dott. ing. Vittorio (Membro della Society of Automotive Engineers, SAE; Mem
bro dell' Association for Comp uting Machinery, ACM; Membro della Society for Com
puting Simulation, SCS), di Motori per aeromobili.

MARTIGNAGO do ttoing. Silvia in ANDREOLETTI, di Idraulica.

MASCARELLO do tt. Laura in QUAGLINO, di Geometria.

MASCARELLO dotto Maria in RODINO , di A nalisi matematica.

MAZZA do tto ing. Augusto (Membro dell'ASME (American Society of Mechanical Engi-
neersj), di Fisica tecnica.

MAZZA do tt / Maria Teresa in CERETI, di Chimica industriale.

MELLANO do tt. ing. Franco, di Urbanistica.

MEZZALAMA do tt. ing. Marco, di Elettrotecnica.

MEZZETII do t t. Enrica in MINETTI , di Fisica.

MIRALDI do tt. Elio , di Fisica II.

MONTAGNANA do tto Manfred o, di Analisi matematica (2 · cattedra).

MONTR OSSET do tto ing. Ivo, di Campi elett romagnetici e circuiti.

MORR A do t t. ing. Luigi, di Industrializzazione e unificazione edilizia (in s.n.).

MOSCA dottoing. Paolo, di Costruzioni idrauliche.

NALDI do tt. ing. Carlo , di Tecnica delle iperfrequen ze.

NAPOLI dot t. ing. Robe rto , di Impianti elettrici.

NELVA do tt oing. Riccardo, di Documentazione architettonica (in s.n.).

NERVEGNA dotto ing. Nicola (Membro della SAE (Society of Automotive Engineers);
Membro dell' ACM (Association far Comput ing Machìnery j), di Macchine.

NUCCIO do t t. ing. Patrizio , di Macchine.

NUVOLI dott. ing. Anna , di Disegno.

ORLANDO dotto ing. Maurizio , di Costruzio ne di macchine.

OSSOLA do tto ing. Francesco (Membro dell'Ente Nazionale di Unificazione, UNI), di
Architettura tecnica.

OSTANELLO do tt. Anna Maria in BORREANI, di Meccanica razionale.

PALMERI do tt. ing. Giuseppe , di Disegno I.

PANDOLF I do tto Miriam in BIANCHI, di Matem atica applicata (in s.n.),

PATR UCCO do tt oing. Mario, di Impianti minerari.

PENAZZI do tt. Nerino (Socio della Società Chimica Ita liana ), di Chimica fisica.

PICCO do t t. arch . Giovanni, di Disegno edile.
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PISANI dotto ing. Umberto, di Misu re elettroniche.

PISTONE do t to Giovanni , di Analisi matemat ica I.

PODDA dottoGiovan ni, di Disegno meccanico.

QUADRINI dotto ing. Enri co, di Metallurgia e metallografia .

QUAGLIOTTI do tt oing. Fulvia in ROCCATO , di Meccanica applicata alle macchine.

QUENDA dotto ing. Rita, di Disegno tecnico.

REPACI dotto Anton ino , di Meccanica razionale.

RICCI dotto ing. Giusepp e, di Meccanica delle macchin e e macchin e.

RIZZI dotto Guido, di Meccanica razionale II.

ROCCATI dottoing. Giovanni , di Costruzione di macch ine.

ROLANDO dotto Magda in LESCHIUTTA, di Analisi matematica.

ROLANDO dotto Maria Rosa in MEJNARDI, di Meccanica razionale.

ROMEO dottoing. Giulio , di Costruzio ni aeronautiche.

ROSSO dotto ing. Mario , di Chimica applicata.

RUSCICA do tto ing. Giuseppe (Membro del Comitato CTI, Riscaldamento e Ventilazione;
Socio dell'ISO (International Standard Organ izat ion) , di Fisica tecnica (7 ' cat
tedra).

SAITTA dotto ing. Lorenza in GIORDANA, di Fisica (in s.n.).

SANDRONE dotto ing. Riccardo, di Litologia e geologia applicata (in s.n.).

SCARAFIOTTI dotto Anna Rosa in ABETE, di Analisi matematica.

SICARDI dottoing. Silvio , di Chimica industriale.

SINISCALCO dotto ing. Giorgio , di Scienza delle cos truzi oni.

SORDO dotto ing. Sebastiano, di Comp lemen ti di idraulica (in s.n.).

SPECCHIA dottoing. Vito , di Chimica industriale.

SPINELLI dottoing. Paolo, di Elettrochimica.

STRIGAZZI dotto ing. Alfredo (Socio della SIF; Socio della SIBS; Socio della Biometrie
Society) , di Fisica (in s.n.).

SURACE dottoing. Giuseppe, di Costruzioni aeronautiche.

TARTAGLIA dotto ing. Angelo, di Fisica.

TAVERNA dotto Piera in VALABREG A, di Fisica.

TEDDE dotto Pietro , di Fisica.

TOSONI dotto ing. Marialui sa in ROSSI, di Elettrotecnica II.

TRaSSI dotto Laura in BOFFETTA, di Fisica.

TUBERGA dotto ing. Armando, di Fisica tecnica (l 'cattedra).

VACCA dotto Jacopa, di Analisi matematica II.

VADACCHINO dott. ing. Mario , di Fisica.
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VALLINI dottoing. Paolo, di Scienza delle costruzion i.

VALLINO dot t. Mario, di Chimica applicata.

VILLATA dot t. ing. Franco (Socio del\'AEI (Associazione Elettro tecnica ed Elet tronica
Italiana ); Socio dell'ANIPLA), di Macchine elettriche.

VIOLA dott. Giovanna in GEYMONAT, di Geometria .

ZANNETTI dot t. ing. Luca, di Macchine.

ASSISTENTI INCARICATI

BELFORTE dott oing. Gustavo, di Elettrotecnica.

CAPILUPPI do ttoing. Gianfranco, di Complementi di Scienza delle costruzioni (suppl.).

DELMASTRO dott. Alessandro, di Chimica fisica.

FERRO do tt. Roberto, di Analisi matematica I (suppl.).

FRACASTORO dot t. ing. Giovanni, di Fisica tecnica (suppl.).

GRECO dot t. ing. Cosimo , di Elettrotecnica II.

GUGLIELMI dotto ing. Gugliemo , di Scienza delle Costruzio ni (suppl.).

INNAURATO dott. arch . Ennio, di Estimo (suppl.).

LAFACE do tt oing. Pietro , di Elettrotecnica.

MARASCHI do ttoing. Etto re, di Impianti industriali meccanici (suppl.) .

MOGLIA dotto ing. Giuseppe, di Urbanistica (suppl.) .

NORESE dot t. ing. Maria Franca (Socio del\' AIRO (Associazione Italiana Ricerca Operati
va); Membro del Grou pe Europ een "Ai de a la decision multicritere"), di Analisi mate 
matica I.

NOVELLO ing. do tto Giuseppa in MASSAI, di Scienz a delle costruz ioni (fino al
14.10. 1981).

PRINETTO do tto ing. Paolo (Membro del grupp o di lavoro della CEE "CAD for VLSI :
Languages and data structures"; Socio dell'IE EE (Institute of Electrical and Electronic
Engineers); Socio dell'AEI (Associazione Elettrotecnica ed Elettro nica Ital iana», di
Elettrotecnica (suppl.) .

ROVERO do tto Giorgio , di Chimica industriale (fino al 25.10.1981) (suppl.) .

TEDESCHI dottoGiulio, di Geometria (fino al 15.10.198 1) (suppl.).

TORDELLA dott. ing. Maria Lodovica, di Scienza delle costruzioni.
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RICERCATORI

AJMONE MARSAN dott. ing. Marco

ASTRUA dotto ing. Fabrizio

BALLATORE dott. ing. Enrico (in s.n.)

BARBISIO dotto ing. Edoardo

BA'ITAGLIO dott. ing. Mauro (in s.n.)

BECCIO dotto ing. Laura in MOSCA

BELFORTE dott. ing. Gustavo

BIASIOLI dott. ing. Francesco

BOCCA dottoing. Pietro

BOFFA dott. ing. Gianfranco (in s.n.)

CAIRE dott. Luisella in CERRUTI

CALDERA dott. ing. Carlo

CALORIO dotto ing. Gianfranco

CANAVERO dotto ing. Flavio

CAPILUPPI dott. ing. Gianfranco (in s.n.)

CAPPATO dott. ing. Vittorio (fino al 19.11.1980)

CASTAGNO dotto ing. Giorgio

CHIABRANDO dott. ing. Roberto

CODEGONE dotto ing. Marco

COMOGLIO dott. ing. Giuliano

CUMINO dottoCaterina in MANINO

DELMASTRO dotto Alessandro

DE SALVE dott. ing. Mario

DE STEFANO dott. ing. Alessandro

DEVOTI dott. ing. Alberto

DI SCIUVA dott. ing. Marco

FARAGGIANA dott. ing. Giorgio

FRACASTORO dott. ing. Giovanni Vincenzo
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Istituto presso il quale esplican o

l'atlività lavorativa

Elettronica e Telecomunicazioni

Architettuca tecnica

Scienza delle costruzioni

Elettrotecnica generale

Scienza delle costruzioni

Idraulica e Costruzioni idrauliche

Elettrotecnica generale

Scienza delle costruzioni

Scienza delle costruzioni

Scienza delle costruzioni (Sezione
strade, ferrovie ed aeroporti)

Matematico

Architettura tecnica

Architettura tecnica

Elettronica e Telecomunicazioni

Scienza delle costruzioni (Sezione
strade, ferrovie ed aeroporti)

Tecnica delle costruzioni

Fisica sperimentale

Topografia

Matematico

Topografia

Matematico

Chimica industriale

Fisica tecnica ed Impianti nucleari

Scienza delle costruzioni

Tecnica delle costruzioni

Progetto di aeromobili

Scienza delle costruzioni

Fisica tecnica ed Impianti nucleari
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GHIO NNA dott oing. Vito Nicola

GRECO do ttoing. Cosimo

GREGORETII do t t. ing. Francesco

IAZZI do tt. Felice

INNAURATO do tt. arch . Ennio

LA FACE do tt. ing. Pietro

LANCELLOTIA do t to ing. Renato

LO PRESTI do ttoing. Letizia in BRAG AGNINI

MALANDRONE do tt. ing. Mario

MANZONE do tt. ing. Giusepp e

MARASCHI dott. ing. Ettore

MARSE RO do tto ing. Wili alll

MASTRANGELO dott. ing. Fed erico (in s.n.)

MONACO dottoRoberto

MUNARI dottoing. Daniele (in s.n. )

MUSSINO do tt. Vittorio

NORESE do ttoing. Maria Franca in GALIMBERTI

NOVELLO do tt. ing. Giuseppa in MASSAI

ORSI dot to Anna Maria in PALAMARA

ORTA do tt. ing. Renato

PRINETIO do tto ing. Paolo

RAVETIO dott. ing. Piero

ROSSETII dott. ing. Roberto

ROVERO do tt. Giorg io

SAGNOTTI dott. ing. Alberto

SIGNORINO dott. ing. Stell ario

TEDESCHI dot to Giulio

TORDELLA dott. ing. Maria Lod ovica (in s.n. )

VALENTE do t to ing. Silvio (in s.n.)

VIGONE do tt oing. Marco
\

VILLERO dott. ing. Giuseppe

Scienza delle costruzioni

Elettrotecnica generale

Elett rotecnica e Telecomunicazion i

Fisica sperimentale

A rchitettu ra tecn ica

Elettrotecnica generale

Scienza delle cost ruz ioni

Elettrotecnica e Telecomunicazioni

Fisica tecnica e impianti nucleari

Tecn ica delle costruzio ni

Trasporti ed organizzazione indu
striale

Architettura tecnica

Giacimen ti minerari e Geologia ap
p licata

Meccanica razionale

Scienza delle costruzioni

Fisica sperimentale

Matem atico

A rchitettura tecnica

Matematico

Elettronica e Telecomunicazioni

Elettrotecnica generale

Fisica tecnica ed impianti nucleari

Tecnica delle costruzio ni

Chimica indus triale

Tecnologia Meccanica

Tecnologia meccanica

Matematico

Scienza delle costruzio ni

Tec nica delle costruzioni

Trasporti e Organizzazione indu
striale

Progetto di aeromobili
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VIVALDI do t to ing. Alber to (in s.n .)

CODEGONE do ttoing. Marco

UI SCIUVA do tto ing. Marco

VICARIO do ttoGraz ia in ARESU

ASSEGNISTI
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Scienza delle costr uzioni (Sezione
strade, ferrovie ed aeroporti)

Istituto presso il quale esplicano
l'attività lavorativa

Matematico

Progetto di aeromobili

Matematico



988

ISTITUTO DI ARCHITETTURA TECNICA

Dirett ore:
OREGLIA Mario - Pro fessore incaricat o di Disegno edile e assisten te ordinario con la quali

fica di aiuto di A rchite t tura tecnica

INS EGNAMENTI CHE FANNO CAPO ALL 'ISTITUTO

Architettura tecnica:
BaRASI Vincenzo - Professore ord inario
SCARZELLA Gian Paolo - Professore straordinario
BARDELLI Giovann i - Assisten te ord inario con la qualifica di aiuto
FIAMENI Mario - Assistente ord inario
OREGLIA Mario - Assisten te ord inario con la qualifica di aiuto
aSSOLA Fran cesco - Assisten te ord inario

A rchitettura tecnica II:
FIAMENI Mario - Professore incaricat o

Architettura e composizione architettonica:
INNAURATO Enn io - Professore incaricato
COPPO Secondino - Assistente ordi nario in s.n.

Architet tura e urbanistica tecniche:
BASTIANINI Attilio - Pro fessore incaricato
DESIDERI Enrico - Assistente ordinario in s.n,

Disegno edile:
OREGLIA Mario - Professore incaricato (per civili)
PICCO Giovanni - Assistente ordi nario e pro fessore incaricato (2° corso)

Documen tazione architettonica:
NELVA Riccardo - Assisten te ordinario in s.n. e professore incaricato



>

t-:s timo:
BERTOLOITI Carlo - Professore incar icato
BASTIANINI At tilio - Assisten te ord inario
INNAURATO Ennio - Assistente incaricato supplente

Industrializz az ione ed uni ficaz ione edilizia:
MORRA Luigi - Assisten te ord inario in s.n.

Materie giuridiche:
CICALA Mario - Professore incaricato (2° corso )
ORUSA Luciano - Profe ssore incaricato (per civili)

Tecnologie delle rappresentazio ni:
MORRA Luigi - Professore incaricato

Urbanistica:
MELLANO Franco - Assistente ordinario e professore incaricato (per civili)
MOGLIA Giuseppe - Assistente incaricato supplente

Personale:
CALa RlO Gianfranco - Contra ttista
CASSATELLA Giovanni - Contrattista
MARSERO WiIliam - Contrattista
CALDERA Carlo - Assegnista
COTTA RAMUSINO Antonio - Carriera di concetto dei tecnici
ZOlA Maurizio - Carriera esecutiva dei tecnic i
MOSSA Anna Maria in aNALI - Carriera esecu tiva amministrativa
COSTAMAGNA Caterina in DOGLIANI - Carriera ausiliaria
PERTI Maria Giuseppina in VALDETARA - Carriera ausiliaria

ISTITUTO DI ARTE MINER ARI A

Direttore:
STRAGIOTTI Lelio - Professore ordinario di Principi d i geome ccanica

INSEGNAMENTI CHE FANNO CAPO ALL 'ISTITUTO

Arte mineraria:
PELIZZA Sebastiano - Professore ordinario
BADINO Giovann i - Assisten te ordinario
GIANI Gian Paolo - Assisten te ordinario
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Costruzione di gallerie:
INNAURATO Nicola · Professore incar icato

Coltivazio ni di giacimenti di idrocarburi:
DI MOLFETTA Anto nio· Pro fessore incar icato

Economia delle aziende minerarie:
BADINO Giovanni· Professore incaricato

Geofisica applicata
ARMANDO Ernesto· Professore incaricato

Geofis ica mineraria:
ARMANDO Ernes to· Assisten te ordinario con la qualifica di aiuto

Impianti minerari:
GECCHELE Giulio· Professore straordinario
PATRUCCO Mario- Assistente ordinario

Imp ianti mineralurgici:
CLERICI Carlo · Professore incaricat o

Legislazione mineraria e sicurezza del lavoro:
GECCHELE Giulio· Professore incaricato supplente (legge 382)

Meccanica delle rocce:
BARLA Giovanni· Professore straordinario

Meccanica dei fluidi nei mezz i p orosi:
BALDINI Giovann i· Professore incaricato

Preparazion e dei minerali:
OCCELLA Enea· Professore ordinario
CLERICI Carlo· Assisten te ordinario
FRISA Angelica in MORANDINI . Assistente ordinario

Principi di geomeccan ica:
STRAGIOTTI Lelio - Pro fessore ord inario
DEL GRECO Otello - Assistente ordinario in sono
FORNARO Mauro - Assistente ordinario in sono

Produzione di campo e trasporto di idrocarburi:
VARVELLI Riccardo - Professore incaricato

Prospez ione geofisica:
RATTI Giusepp e· Professore ord inario
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Tecnica della perforazione pet roli fera:
BALDINI Giovanni - Pro fessore ord inar io

Tecnica degli scavi e dei so ndaggi:
MANCINI Rena to - Pro fessore ordinario

Tecnica dei giacimen ti di idroc arburi:
DI MOLFETIA Antonio - Assistente ordinario

Personale:
VERGA Gaudenzio - Carriera direttiva dei tecnici
DI GUARDO Antonino - Carriera di concetto dei tecnici
VIARO Tonino - Carr iera di concetto dei tecnici
ANGELONE Salvatore - Carriera esecuti va dei tecnici (dal 1.2.1981)
COMAZZI Gianfranco - Carriera esecutiva dei tecnici
MANCINO Anna in MAGNETTI - Carriera esecutiva dei tecnici
MONTE FAMEGLIO Enzo - Carriera esecutiva dei tecnici
PUGLISI Franco - Carr iera esecut iva dei tecnici
RAVIZZA Aldo - Carr iera esecutiva dei tecnici
FONTANA Carla- Carriera esecutiva amministrativa
PEROTTO Vera in FONTANA - Carriera esecutiva amministra tiva
BOCCATa Lucia - Carriera ausiliaria
MUREU Antonio - Carriera ausiliaria
REINERI Pietro - Carriera ausiliaria

ISTITUTO DI CHIMICA GENERALE ED APPLICATA E DI METALLURGIA

Diret tore:
CIRILLI Vittorio - Profes sore ordinario di Chimica applicata

INSEGNAMEN TI CHE FANNO CA PO A LL 'ISTITUTO

Chim ica:
BRISI Cesare - Pro fessore incaricato
FIRRAO Donato - Professore incaricat o
VALLINO Mario - Professore incaricato
ACQUARONE Giuseppina in BURLANDO - Assistente ord inario
APPENDINO Margherita in MONTaRSI - Assiste nt e ordinario con la qual ifica di aiu to e

professore incaricat o
GIANOGLIO Carlo - Assistente ordinario
GRASSI Gianfranca in BORRONI - Assistente ordinario e professore incaricato
ROLANDO Piero - Assiste nte ordinario con la qualifica di aiu to e professore incaricato
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Chimica applicata
CIRILLI Vittorio · Profe ssore ord inar io
ABBATTISTA Fed ele· Professore ordi nario
BRISI Cesare· Pro fessore ord inar io
PRADELLI Giorgio· Professore st raordinario
ROSSO Mario· Assisten te ord inario
VALLINO Mario· Assistente ordinario

Chimica e tecnologia dei materiali ceramici e refrattari
ACQUARONE Giuseppina in BURLANDO· Professore incaricato

Metallurgia fisica
APPENDINO Pietro · Pro fessore ord inario

Me tallurgia e metallografia
BURDESE Aurelio · Professore incaricato
QUADRINI Enrico · Assistente ord inario

Siderurgia
BURDESE Aurelio · Professore ordinario
FIRRAO Dona to· Assisten te ordinario con la qualifica di aiuto

Tecnologie dei materiali e chimica applicata
LUCCO BORLERA Maria, Professore ordinario
GIANOGLIO Carlo. Professore incaricato
DE BENEDETTI Bruno · Assistente ordinario in sono

"Tecnologie metallurgiche:
LUCCO BORLERA Maria· Professore incaricato

Personale
CORTELLAZZI Amadio· Carriera di concet to dei tecnici
DI GIROLAMO Egidio· Carriera esecutiva dei tecnici
FONTANA Ottorino . Carriera esecutiva dei tecnici
MARTINENGO Giusepp e· Carriera esecutiva dei tecnici
PATANIA Maria in BEDINI· Carriera esecuti va dei tecnici (dal 1.401981)
GALLO Rosanna . Carriera esecutiva amministra tiva
CATALANO Maria in FIORELLO · Carr iera ausiliaria
D'AURIA Dome nica vedoCHIULLI . Carriera ausiliaria
VITRUGNO Anna in CORSINI · Carriera ausiliaria
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ISTITUTO DI CHIMICA INDUSTRI ALE

Diret tore:
FASOLI Ugo - Professore ordinario di Progetto di apparecchiature chimiche

INSEGNA MENTI CHE FA N NO CA PO ALL 'ISTIT UTO

Chimica analitica
GAGLIA Maria Pia in PRATI· Professore incaricato

GENON Giuseppe - Assistente ordina rio

Chimica degli impianti nucleari:
SARACCO Giovanni Bat tista· Professore ordinario
PICCININI Norberto . Assistent e ordinario con la qualifi ca di aiuto

Chim ica industriale
RICAMaNTI Rolando - Professore ordinario fuori ruolo
SARACCO Giovanni Bat tista - Professore incari cato
MAZZA Maria Teresa in CERETI - Assistente ordinario
SICARDI Silvio - Assistente ord inario
SPECCHIA Vito - Assisten te ordinario
FERRERa Franco - Assistente ord inario
ROVERO Giorgio· Assistente incaricat o supplente

Chimica organica
PANETTI Maurizio - Professore incar icato

Chimica tessile
FERRERa Franco - Profe ssore incaricat o

Imp ianti chimici
GIANETTO Agostino - Pro fessore ordinario
CONTI Romualdo - Professore st raordinario

Misure chimiche e regolazion i
PANETTI Maurizi o - Professore incaricat o

Petrolchimic a

GOZZELINO Giuseppe · Professore incar icato

Principi di ingegneria chimica
BALDI Giancarlo - Professore straordinario
SICARDI Silvio - Professore incaricato
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Processi biologici industriali
GENON Giuseppe o Professore incaricato

Progett o di apparecchiature chimiche
FASOLI Ugo o Professore ordinario

Reologia dei sistem i omogenei ed e terogenei
CONTI Romualdo o Professore incaricato supplente (legge 382 )

Tecnologie chimiche industriali
PICCININI Norberto o Professore incar icato

Tecnologie dei polimeri e delle materie plastiche
PRIOLA Aldo - Professore incaricato

Tecnologie delle alte pressioni e delle alte temperature
SPECCHIA Vito o Professore incar icato

Tecnologie tessili
TESTORE Francantonio . Professore incaricato

Teor ie e sviluppo dei processi chimici
GIANE'ITO Agostino o Professore incaricato

Personale
GAGLIA Maria Pia in PRATI - Carriera dire tt iva dei tecnici
GOZZELINO Giuseppe - Carriera dire tti va dei tecnici
DIANO Paolo - Carriera di concet to dei tecnici
MARTIGNONI Vanni o Carriera di concetto dei tecnici
ALBERTIN Angelo - Carriera esecutiva dei tecnici
ALCIATI Milena in NOTO · Carriera esecutiva dei tecnici
GAROFOLI Sergio o Carriera esecutiva dei tecnici
MARCHESE Franco - Carriera esecutiva dei tecnici
BONELLI Giuseppe o Carriera ausiliaria
MANELLA Mauretta in CARRETTA - Carriera ausiliaria

ISTITUTO DI COSTRUZIONE DI MACCHINE

Direttore:
GIOVANNOZZI Renato 'oProfessore ordinario di Costruzione di macchine
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INSE GNAMENTI CHE FAN NO CAPO ALL 'ISTITUTO

Calcolo e progetto di macchine
GlOVANNOZZI Renato· Profes sore incaricato

Costruzione di macch ine
GlOVANNOZZI Renato· Professore ordinario
BONGlOVANNI Guido· Professore ord inario
CURTI Graziano· Professore straordinario
RISITANO Anton ino· Professore inca ricato supplente (legge 382)
ORLANDO Maurizio - Assistente ordinario
ROCCATI Giovanni - Assistente ord inario

Costruzione di motori per aeromobil i
CIUFFI Renzo - Professore ord inario

Costruzione di motori per missili
CIUFFI Renzo - Professore incaricato

Costruzione di macch ine per l'industria chimica
CALDERALE Pasquale· Profe ssore incaricato

Costruzione di materiale ferroviario
ROCCATI Giovanni· Professore incar icato

Tecnologia dei materiali metallici
AMATO Ignazio - Professore incaricato

Personale
MASSERANO Alessandro - Carriera di concetto dei tecnici
SAVIOTTI Ernestino · Carriera di concetto dei tecnici
GIVA MAGNETTI Pietro - Carriera esecutiva dei tecnici
FIORENTINO Luigi (fino al 28.2.1981) . Carrie ra esecutiva dei tecn ici
MILAZZO Antonino (dal 1.2.1981) . Carriera esecutiva dei tecni ci
RAGAZZO Carmelina in CAMPANELLA · Carrie ra esecutiva dei tecn ici
CAIVANO Sebastiano - Carriera ausiliaria
PERULLI Giuseppe - Carriera ausiliaria

ISTITUTO DI ELETTROCHIMICA E CHIMICA FISICA

Direttore:
MAJA Mario . Professore ordinario di Corrosione e pro tezione dei mate riali metallici e

Professore incaricato di Chimica fisica
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INSEGNAMENTI CHE FANNO CAPO A LL 'ISTITUTO

Chimica
ZUCCHI Fabrizio· Profe ssore straordinario

Chimica fisica
MAJA Mario · Professore incaricato
ANGELINI Emma in BIANCO· Assisten te ordinario
PENAZZI Nerino . Assisten te ordinario
DELMASTRO Alessandro · Assiste nte incarica to

Corrosione e protez ione dei materiali metallici
MAJA Mario - Professore ordinario

Ele tt rochimica
SPINELLI Paolo - Assistente ordinario e professore incaricato

Tecnologie elett rochimiche
DE BENEDETTI Bruno· Professore incaricato

Personale
D'ARIA Vincenza - Carriera esecut iva ammin istra tiva
ROSSO POGNANT Aurelio· Carriera esecu tiva dei tecnici

ISTITUTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

Dirett ore:
BAVA Gian Paolo· Profe ssore ordinario di Tecnica delle ipetfrequenze

INSEGNAMENTI CHE FANNO CAPO A LL 'ISTITUTO

Antenn e
OREFICE Mario · Professore incaricato

Campi elettromagnetici e circuiti
ZICH Rodolfo . Profe ssore ordinario
MONTROSSET Ivo· Assistente ordinario

Complementi di camp i elettromagnetici
MONTROSSET Ivo - Professore incaricato

Commutazione e traffico telefonico
TREVES Sergio. Professore incaricato
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Comunicazioni elettriche
PENT Mario - Professore ord inario
CASTELLANI Valentino - Professore straordinario

Dispos itiv i elettronici allo stato solido
NALDI Carlo - Professore incar icato

Elementi di elettronica
GIORDANA Marco - Professore incaricato

Ele tt ronica applicata
ZITO Giacinto - Professore ord inar io
POZZOLO Vincenzo - Professore straordinario
PISANI Umberto - Professore incaricato
BIEY Domenico - Assistente ordinario con la qualifica di aiuto

Elettronica applicata I
MUSSINO Franco - Professore incaricato

Elettronica applicata II
BIEY Domenico - Professore incaricato

Elettronica industriale
VILLATA Franco - Professore incaricato

Elettronica nucleare
VALLAURI Maurizio - Professore incaricato

Elettronica e telecomunicazio ni
DEL CORSO Dante - Professore incar icato

Materiali per l'elettronica
CONTE Gianni - Professore incaricato
RIETTO Anna Maria - Professore incaricato

Metro logia del tempo e della frequenza
EGIDI Claudio - Professore ordinario

Misure elettroniche
GREGORETII Giulio - Professore ord inar io
LESCHIUTTA Sigfrido - Professore straordinario
CONTE Gianni - Assistente ordinario
PISANI Umberto - Assisten te ordinario

Propagazione di onde ele ttromagne tiche
PERONA Giovanni - Professore straordinario
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Radiotecnica
NANO Ermanno - Professore straordinario
MUSSINO Franco - Assisten te ordinario con la qualifica di aiuto

Sintesi delle reti elettric he
BECCARI Claudio - Professore straordinario
BIEY Mario - Professore incarica to

Sistemi di telecomunicazione
DOGLIOTTI Renato - Professore incaricato

St rumen tazione per bioingegneria
MERLETII Roberto - Professore incaricato

Teoria delle reti elettriche
SOLDI Mario - Professore ordinario

Teoria dei segnali
AJMONE MARSAN Marco - Professore incaricato

Teoria statistica dell 'informazione
ELIA Michele - Professore incaricato

Tecnica delle iperfre quenze
BAVA Gian Paolo - Professore ordinario
NALDI Carlo - Assistente ordinario

Tecnica impu lsiva
NANO Ermanno - Professore incaricato supplente (legge 382)

Tecnologie elettroniche
GHERGIA Vittorio - Professore incaricato

Trasmissione dei dati
'"CASTELLANI Valentino - Professore incaricato supplente (legge 382)

Trasmissione telefonica
BIGLIERI Ezio - Professore ordinario

Personale
LO PRESTI Letizia in BRAGAGNINI - Contrattista
BIEY Mario· Carriera dirett iva dei tecnic i
DEL CORSO Dante - Carriera diret tiva dei tecn ici
GIORDANA Marco - Carriera dire ttiva dei tecn ici
BALZOLA Amos - Carriera di concetto dei tecnici
MACELLONI Renzo - Carriera di conce tto dei tecnici
MANTINI Mirella in MARRA - Carriera di concetto dei tecnici
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BRINO Giancarlo· Carriera esecutiva dei tecnici
BRINO Luciano · Carriera esecutiva dei tecn ici (dal 1.4.1981)
MANCINO Franco · Carriera esecutiva dei tecnici
NEIROTTI Michele · Carriera esecutiva dei tecnici
POLITI Raffaele · Carriera esecutiva dei tecnici
PUGLIATTI Vincenzo· Carriera esecutiva dei tecnici
SETTO Omelia in MARSERO . Carriera esecutiva dei tecnici
MUNER Maria Teresa in ROSSOTTO . Carriera di concetto amministrativa
PISCIOTTA Caterina in SUSENNA . Carriera esecutiva amministrativa
SALVO Cesare · Carriera esecutiva amministrativa
BaSSETTO Domenico· Carriera ausiliaria

ISTITUTO DI ELETTROTECNICA GENERALE

Direttore:
FIORIO BELLETTI Giovann i · Professore ord inario di Elettrotecnica e Professore incaricato

di Controlli automatici

INSEGNAMENTI CHE FANNO CAPO ALL 'ISTITUTO

Applicazioni industriali dell'elettrotecn ica
GIUFFRIDA TRAMPETTA Emilio· Professore incaricato
LAURENTIN I Aldo· Assistente incaricat o

Automazione
GENESIO Rob erto - Professore ordinar io

Calcolatori e p rogrammazione
PICCOLO Elio· Pro fessore incaricat o

Comp lemen ti di con trolli automa tici
VAGATI Alfredo· Professore incaricato

Con trolli autornatici
PIGLIONE Luigi. Professo re ord inar io
MENGA Giusepp e· Professore straordinario
FERRARIS Franco · Professore incaricat o

Controllo dei processi
CARLUCCI Donato· Professore incaricato

Con trollo o tlimale
CANUTO Enrico· Professore incaricato
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Elettrotecnica
CIVALLERI Pier Paolo· Professore ordinario
FIORIO BELLEITI Giovanni· Professore ordinario
ARRI Ernesto - Professore incaricato
BARBISIO Edoardo· Professore incaricato
PETRINI Emilio - Professore incaricato
TARTAGLIA Michele - Professore incaricato
BONA Basilio - Assistente ordinario
FERRARIS Franco - Assistente ordinario
GIUFFRIDA TRAMPEITA Emilio· Assistente ordinario con la qualifica di aiuto
MEZZALAMA Marco - Assistente ordinario
BELFORTE Gustavo· Assistente incaricato
LAFACE Pietro· Assistente incaricato
SORRENTINO Nunz io· Assistente incaricato
PRINETTO Paolo· Assistente incaricato supplente

Elettro tecnica I
LAURENTINI Aldo· Professore incaricato

Elett rotecnica II
GRECO Cosimo· Assistente incaricato

Macchine e impianti elettrici
TOSONI Maria Luisa in ROSSI· Professore incaricato

Misure elettriche
GORINI Itala - Professore straordinario
SARTORI Sergio - Professore incaricato
ABETE Andrea- Aiuto e professore incaricato

Modellistica ed identificazione
MAURO Vito· Professore straordinario

Organizzazione delle macchine numeriche
MEZZALAMA Marco - Professore incaricato

Sistemi operativi
LAFACE Pietro - Professore incaricato

Sistemi per l'elaborazione dell 'informazion e
MEO Angelo Raffaele· Professore ordinario
REVIGLIO Giuseppe· Professore incaricato

Sistemi per l'elaborazione dell'informaz ione II
SERRA Angelo - Professore incaricato supplente (legge 382)

Strumentazion e per l'automazione
SOARDO Paolo - Professore incaricato

-
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Tecnica della regolazio ne
BELFORTE Gustavo - Professore incaricat o

Tecnica della sicurezza nelle applicazioni elettr iche
CARRESCIA Vito - Professore incaricato

Tecnica dei sistemi numerici
PICCOLO Elio - Professore incaricato

Teoria dei sistemi
MILANESE Mario - Pro fessore st raordinario
BONA Basilio - Professore incaricato

Teoria e progett o dei circuiti logici
Gl LLI Luigi - Professore straordinario

Personale
LUSSO Aldo - Carriera di concetto dei tecnici (fino al 19 .2.1981 )
SERRA Giancarlo - Carriera di concetto dei tecnici
DOSSI Aldo - Carriera di concetto dei tecnici
CIRIOLO Ferdinando - Carriera esecutiva dei tecnici
MARLETTA Vincenzo - Carr iera esecut iva dei tecn ici
BARBERA Pier Angela in PROVENZANO - Carriera esecuti va dei tecnici
MORETTa Carla in FASSINA - Carriera esecutiva amm inistra tiva
PAGANO Maria Teresa in ANGELINO - Carriera esecutiva amministrativa
ROBUCCI Vincenza in AMATO - Carriera ausiliaria
VANNINI Alfredo - Carriera ausiliaria

ISTITUTO DI FISICA TECNICA ED IMPIANTI NUCLEARI

Direttore:
FERRO Vincenzo - Professore ordinario di Fisica tecnica e Professore incaricato di Impianti

speciali termici

INSE GNA MENTI CHE FA NNO CAPO A LL 'ISTIT UTO

A custica architettonica
SACCHI Alfredo - Professore incaricato

Complementi di imp ian ti nucleari
DEL TIN Giovanni - Professore straordinario
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Dinamica e controllo degli impianti nucleari
DE SALVE Mario - Professore incaricato

Fisica del reattore nucleare
CORNO Silvio Edoardo - Professore ordinario
LAVAGNO Evasio - Assisten te ordinar io

Fisica tecnica
BOFF A Cesare - Professore ord inario
FERRO Vincenzo - Profe ssore ord inar io
GREGORIO Paolo - Professore ord inario
SACCHI Alfredo - Professore ord inar io
ANGLESIO Paolo - Professore straordinario
CALI' Michele - Assistente ord inario e professore incaricato
LOMBARDI Carla in SACCHI - Assistente ordinario e professore incaricato
MAZZA Augusto - Assistente ordinario
RUSCICA Giuseppe - Assistente ordinario
TUBERGA Armando - Assistente ordinario
FRACASTORO Giovanni Vincenzo - Assistente incaricato supplente

Generatori di calore
BARBERO Antonio Maria - Professore incaricato

Illum inotecnica
BOFFA Cesare - Professore incaricato

Imp ianti nucleari
ARNEODO Carlo - Pro fessore ord inario
MANZO Giuseppe - Assisten te ord inario (fino al 16 .7.1981)

Impian ti speciali termici
FERRO Vincenzo - Professore incaricato
FILIPPI Marco - Assistente ordinario in s.n.

Impianti termici per l'edilizia
SAGGESE Giovanni - Professore incaricato supplente (legge 382 )

Misure termiche e regolazioni
CROVINI Luigi - Professore incaricato

Reatt ori nucleari
RAVETTO Piero - Professore incaricato,

Tecnica delle basse temperature
ANGLESIO Paolo - Pro fessore incaricato supplente (legge 382 )
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Tecnologie nucle ari
MERLINI Cesare - Professore ord inario

Termocinetica
PANELLA Bruno - Professore incaricat o supplen te (legge 382)

Termo tecnica del reattore
MALANDRONE Mario - Professore incar icato

Trasmissione del calore
LAVAGNO Evasio - Professore incaricat o

Personale
BERTIN Adriano - Carriera di concetto dei tecnici
CAON Silvano - Carriera di concet to dei tecnici
FIEGNA Guido - Carriera di concetto dei tecnici
IMPAVIDO Paolo - Carriera di concetto dei tecnici
ROSSO Delfino - Carriera di concetto dei tecn ici
VANNELLI Giuseppe - Carriera di concetto dei tecnici
BERTOGLIO Francesco - Carriera esecutiva dei tecn ici
BLENGINI Lorenzo - Carriera esecutiva dei tecnici
MANNINO Mario - Carriera esecu tiva dei tecnic i
MASTROPAOLO Giuseppe · Carriera esecu tiva dei tecnici
RAVIOLO Dino - Carriera esecutiva dei tecnici
RICCIARDONE Dolorata in BATTISTONI - Carriera esecu tiva dei tecnici
VINCIGUERRA Giovanni· Carriera esecu tiva dei tecnici

ISTITUTO DI GIACIMENTI MINERARI E GEOLOGIA APPLICATA

Direttore:
ZUCCHETTI Stefano . Professore ord inario di Giacimenti minerari e professore incaricato

di Litologia e geologia applica te

INSEG NAMENTI CHE FANNO CAPO A LL 'ISTIT UTO

Analisi dei m inerali
MATTEUCCI Elio - Professore incaricato

Geoidrologia
CIVITA Massimo - Professore incaricat o

Geologia

CHARRIER Giovanni - Professore incaricato (fino al 28.2 .1981)
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BOTTINO Giannantonio - Professore incari cato

Geologia applicala con eleme nti di mineralogia e Iitologia
CIVITA Massimo - Professore ordinario

Giacim enti m inerari
ZUCCHETTI Ste fano - Professore ordinario

Li iol ogia e geologia applicale
ZUCCHETTI Stefano - Pro fessore incar icato
BARISaNE Giampiero - Assistente ordinario in s.n .
BOTTINO Giannantonio - Assisten te or dinario
SANDRONE Riccardo - Assistente ordinario in s.n.

Mineralogia
MATTE UCCI Elio - Assistente ordinar io con la qualifica di aiu to

Mineralogia e Iitologia

MAGNANO Giorgio - Professore incaricato

Petrografia
SANDRONE Riccardo - Professore incaricato

Prospezione geom ineraria
NATALE Pietro - Professore straordinario

Personale
MASTRANGELO Federico - Cont ratt ista
MIE' Roberta - Carriera direttiva dei tecn ici
LUMINI Carlo - Carriera di concetto dei tecn ici
RESTIVO Gaetana - Carriera esecutiva dei tecn ici
ROBIGLIO Giancarlo - Carriera esecutiva dei tecnici
CAVALLO Adrian a in PANICRI - Carriera di concetto amministrativa (fino al 1.1.1981 )
DAMIANO Elio - Carriera ausiliaria
SCIROCCO Umber to - Carriera ausiliaria

ISTITUTO DI FISICA SPERIMENTALE

DireI/ore:
DE MICHELIS Francesca - Professore ordinario di Fisica e Pro fessore incaricato di Misure

nucleari
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INSEGNAlv[ENTI CHE FANNO CAPO ALL 'ISTITUTO

Fisica
DE MICHELIS Francesca - Professore ordinario
LOVERA Giuseppe - Professor e ordi nario
MAZZETTI Piero - Professor e ord inario
OMINI Marco - Professore str aordinario
BORELLO Ottavia in FILISETTI - Assistente ordinario
BOSCO Melania in MASERA - Assistente ordinario
BUZANO Carla in PESCARMONA · Assistente ordinario
GUIDETTI Marta - Aiuto
MINETTI Bruno - Aiuto
MEZZETTI Enrica in MINETTI - Assistente ordinario
PASQUARELLI Aldo - Aiuto
SAITTA Lorenza in GIORDANA· Assisten te ordinario in s.n.
STRIGAZZI Alfredo· Assisten te ordinario in s.n.
TARTAG LIA Angelo· Assistente ordinario
TAVE RNA Piera in VALABREGA - Assistente ordinario
TEDDE Pietro - Assistente ordinar io
TROSSI Laura vedoBOFFETTA - Assistente ordina rio
VADACCHINO Mario - Assistente ordinar io

Fisica I
BORELLO Ot tavia in FILISETTI - Professore incaricato
BUZANO Carla in PESCARMONA - Professor e incaricat o
GUIDETTI Marta - Professore incaricato
PASQUARELLI Aldo - Pro fessore incaricato
AGNES Corrad o · Assisten te ord inario

Fisica Il
MEZZETT I Enrica in MINETTI . Pro fessore incaricat o
OLDANO Claud io · Professore incaricato
TARTAG LIA Angelo. Pro fessore incaricat o
MIRALDI Elio· Assistente ordinario

Fisica ato mica

OMINI Marco - Professore incaricato supplente (legge 382)

Fisica dello stato solido

REGUZZONI Emanuele - Pro fessor e st raordinario

Fisica nucleare

MINETTI Bruno· Professore incaricato
OLDANO Claudio - Assistente ordinario con la qualifica di aiuto

Macchine acceleratrici

BARBERO Diego . Pro fessor e incaricat o
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Meccanica statistica applicata
RASETTI Mario· Professore str aordinario

Misure nucleari
DE MICHELIS Fra ncesca· Professore incaricato

Protez ione e sicurezza negli imp ianti nucleari
CHINAGLIA Benito · Professore incaricat o

St rum en tazione fisica
GONELLA Luigi. Professore incaricato

Personale
CASTAGNO Giorgio · Contra ttista
MUSSINO Vittorio· Contrattista
GIARETTI Walter . Assegnista (fino al 30 .4.1981 )
BARBERO Diego. Carriera direttiva dei tecnici
RUSSO Gilberto· Carriera dirett iva dei tecnici
MACERA Luigi· Carriera di concetto dei tecnici
CARNINO Angelo- Carriera esecutiva dei tecnici
GALLINA Aldo· Carriera esecutiva dei tecnici
GAUDINO Franca- Carriera di concetto amm inistrativa
RAMASSOTTO Fernanda in CASALEGNO . Carriera esecu tiva amm inistrativa
GAZZITANO Rosar io· Carriera ausiliaria
STEFANINI Loris . Carriera ausiliaria
USAI Giuseppe· Carriera ausiliaria

ISTITUTO DI IDRAULICA E COSTRUZIONI IDRAULICHE

Direttore:
PEZZOLI Giannantonio· Profe ssore ordinario di Idraulica (per civili)

INSEGNAMENTI CHE FANNO CAPO ALL 'ISTITUTO

A cquedotti e fognature
QUAGLIA Mario· Professore incaricato

Complementi di idraulica
PEZZOLI Giannantonio t Professore incaricato
SORDO Sebastiano· Assi~tente ord inar io in s.n.

Costruzioni idrauliche
BUTERA Luigi. Professore incar icato



SCHIARA Marcello - Assisten te ordinario con la qualifica di aiuto
MOSCA Paolo - Assistente ordinario

Idraulica
PEZZOLI Giannantonio· Professore ordinario
BUTERA Luigi - Professore ordinario (per meccanici)
BIANCO Gennaro- Assistente ord inario
FERRERa Ugo - Assisten te ordinario
CAVALLERO Pietro - Assisten te ord inario (per civili)
BUFFA Enzo · Assistente ordinario (per civili)
QUAGLIA Mario· Assisten te ord inario con la qual ifica di aiuto
MARTIGNAGO Silvia in ANDREOLETTI· Assistente ordinario

Idrologia tecnica
SORDO Sebastiano - Professore incaricato

Impian ti idroelettrici
MOSCA Paolo· Professore incaricato

Impian ti speciali idraulici
SCHIARA Marcello - Profes sore incar icato

Personale
BECCIO Laura in MOSCA - Contrattista
RAVINALE Mauro · Carriera di concetto dei tecnici
BENENTI Anna· Carriera esecutiva dei tecnici
FASSIO Eugenio· Carriera esecutiva dei tecnici
REANO Giovanni - Carriera esecutiva dei tecn ici
ROCCA Rosa· Carr iera esecutiva amministrativa
AMATO Rocco· Carriera ausiliar ia
PECORARa Vittorio· Carriera ausiliaria
RUTIGLIANO Anna in D'ONOFRIO . Carr iera ausiliaria

ISTITUTO DI MACCHINE ELETTRICHE

Direttore:
DONATI Francesco - Professore ordinario di A pp licazioni elettromeccaniche

INSEGNAMENTI CHE FA NNO CAPO A LL 'ISTIT UTO

Apparecchi elettrici di comando
LAZZARI Mario· Professore incaricato
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Apparecchiature di manovra e in terruzione
CANTARELLA Giovanni - Professore incaricato

Applicaz ioni elettro meccaniche
DONATI Francesco - Professore ord inar io

Componenti elett romeccanici
VAGATI Alfredo - Professore incar icato

Costruzio ni elettro meccaniche
ZIMAGLIA Carlo - Profes sore incaricato

Elettrotecnica II
POME' Roberto - Professore ordinario
TOSONI Maria Luisa in ROSSI - Assistente ordinario

Imp ianti elettrici
QUILICO Giuseppe - Professore ordinario (fuori ruolo)
COLOMBO BASSANO Luigi - Pro fessore incaricato
NAPOLI Roberto - Assisten te ordinario

Impianti nucieotermoelettrici
BROSSA Giandomenico - Professore incaricato

Istituzioni di elettromeccanica
NAPOLI Roberto - Professore incaricat o

Macchine elett riche
FERRARIS Paolo - Professore straordinario
LAZZARI Mario - Assistente ordinario
VILLATA Franco - Assistente ord inario

Materiali per l'elettrotecnica
APPENDINO Pietro - Professore incaricato

Misure sulle macchin e e sugli impianti elettrici
COFFANO Anton io - Professore incaricato

Sistemi elett rici speciali
PESSINA Gae tano - Professore incar icato

Personale
PESSINA Gaetano - Carriera direttiva dei tecnici
LANER Edoardo - Carriera di conc etto dei tecnici
BERGAMASCO Giuliano - Carriera esecutiva dei tecnici
D'ONOFRIO Antonio - Carriera esecutiva dei tecnici
FORCINA Bruno - Carriera esecu tiva dei tecnici
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VITTONE Giusepp ina in LANER - Carriera esecutiva dei tecnici
GAROFOLI Grazia Vedo RICCHIUTI - Carriera ausiliaria

ISTITUTO DI MACCHINE E MOTORI PER AEROMOBILI

Diretto re:
ANDRIANO Matteo - Professore ordinario di Macchine

INSEG NAMENTI CHE FANNO CAPO A LL 'ISTITUTO

Fluidodinamica delle turbomacchine
ZANNETTI Luca· Professore incaricato

Impianti motori astronautici
NERVEGNA Nicola- Professore incaricato

Macchine
ANDRIANO Matteo - Professore ordinario
ANTONELLI Enrico· Professore ordinario
FILIPPI Federico· Professore ordinar io
PANDOLFI Maurizio· Professore ord inar io
CAMPANARO Paolo· Professore straordinar io
BECCARI Alberto - Professore incarico supplente (legge 382)
CATANIA Andrea Emilio - Assistente ordinario
COLASURDO Guido - Assistente ordinario
FERRARO Carlo Vincenzo - Assisten te ordinario
NERVEGNA Nicola- Assistente ordinario
NUCCIO Patrizio· Assistente ordinario
ZANNETTI Luca- Assistente ordinario

Motori per aeromobili
BUSSI Giuseppe - Professore ordinario
MARCHIS Vittorio - Assistente ordinario

Mot ori pe r missili
COLASURDO Guido · Professore incaricato

Mot ori termici per traz ione
FERRARO Carlo Vincenzo - Professore incaricato

Oleodinamica e pneumatica
ZAROTTI Gian Luca - Professore incaricato
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Propu lsori astronautic i
CATANIA Andrea Emilio - Professore incaricato

Sperimentazione sulle macchine a fluido
ANTONELLI Enrico - Professore incaricato

Tecnica degli endoreattori
ROBOTTI Aurelio - Professore straordinario (delibera del Consiglio di Facoltà del 30.9.

1981 - La Facol tà unanime, in seguito alla richiesta dell'interessato, delibera l'utiliz
zazione del prof. Aurelio Robotti nella disciplina "Tecnica degli endoreattori" anziché
in " Impianti motori astronautici")

Personale
SOPETTO Lorenzina in TACCONE - Carriera direttiva dei tecnici
GROSSO Lorenzo - Carriera di concetto dei tecnici
GIACHELLO Giorgio - Carriera esecutiva dei tecnici
ORTONI Antonio - Carriera esecutiva dei tecnici
RIGOTTI Guido - Carriera esecutiva dei tecnici
ROGGERO Remo - Carriera esecutiva dei tecnici
TEGHILLO Mario - Carriera esecutiva dei tecnici
BOAGLIO Vilma - Carriera di concetto degli aiuto bibliotecari
PONZETTO Domenica in GIVA MAGNETTI - Carriera esecutiva amministrativa
SOGNO Stefano - Carriera ausiliaria

ISTITUTO MATEMATICO

Direttore:
CIVALLERI Pier Paolo - Professore incarica to di Complementi di Matematica

INSEGNAMENTI CHE FANNO CAPO ALL 'ISTITUTO

Analisi matematica
GEYMONAT Giuseppe - Professore ordinario
RICCI Fulvio - Professore straordinario
CIRINA' Marco - Assistente ordinario
GALIZIA Maria Teresa in ANGELI - Assistente ordinario
LONGO Anna Paola in BRUNO - Assistente ordinario
MASCARELLO Maria in RODINO - Assistente ordinario
ROLANDO Magda in L~SCHIUTTA - Assistente ordinario
SCARAFIOTTI Anna Rosa in ABETE - Assistente ordinario

Analisi matematica I
DE STEFANO Stefania in VITI· Professore incaricato
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LONGO Eugenia in MARCANTE - Professore incaricato
MERLO Giorgio. Professore incaricato
MONTRUCCHIO Luigi - Professore incaricato
PANDOLFI Miriarn in BIANCHI - Professore incaricato
SCARAFIOTTI Anna Rosa in ABETE· Professore incaricato
PISTONE Giovanni - Assistente ordinario
NORESE Maria Franca in GALIMBERTI· Assistente incaricato
FERRO Roberto· Assistente incaricato supplente

Analisi matematica II
ELIA Michele - Professore incaricato
GALIZIA Maria Teresa in ANGELI· Professore incaricato
MASCARELLO Maria in RODINO· Professore incaricato
ROLANDO Magdain LESCHIUTTA· Professore incaricato
EGIDI Massimo· Assistente ordinario
EMANUELE Laura· Assistente ordinario con la qualifica di aiuto
MALAGUZZI Cristina in UGONA - Assistente ordinario e professore incaricato supplente
MONTAGNANA Manfredo · Assistente ordinario
MORONI Paola - Assistente ordinario con la qualifica di aiuto e professore incaricato
VACCA Jacopa - Assistente ordinario e professore incaricato

Calcolo numerico e programma zione
CAPRA Vincenzo - Professore ordinario fuori ruolo
MONEGATO Giovanni - Professore straordinario
DAGNINO Catterina in CHIESA· Professore incaricato

Complementi di matematica
ASCOLI Renato· Professore ordinario
PANDOLFI Luciano - Professore straordinario
CIVALLERI Pier Paolo· Professore incaricato
TEPPATI Giancarlo· Professore incaricato

Elementi di programmazione
LEPORA Paolo· Professore incaricato

Elementi di statistica
IANNELLI Francesco· Professore incaricato

Geometria
GRECO Silvio· Professore ordinario
SANINI Aristide - Professore ordinario
VALABREGA Paolo· Professore ordinario
TRICERRI Franco· Professore straordinario
BECCARI Oiannìna . Assistente ordinario in s.n .
CATELLANI Nives in SANINI - Assistente ordinario
FERRARIS Donatel la . Assistente ordinario
GIANELLA Gian Mario· Assistente ordinario
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GIUBLESI Dina in CHIAVARlO - Assistente ordinario
MASCARELLO Laura in QUAGLINO - Assistente ordinario
RIVOLO Maria Teresa - Assistente ordinario con la qualifica di aiuto
VIOLA Giovanna in GEYMONAT· Assistente ordinario
TEDESCHI Giulio - Assistente incaricato supplente (fino al 15.10.1981)

Geometria I
RIVOLO Maria Teresa· Professore incaricato
CHIARLI Nadia in GRECO - Assistente ordinario e professore incaricato

Matematica applicata
BUZANO Pietro - Professore ordinario fuori ruolo
BELLOMO Nicola - Professore incaricato supplente (legge 382)
PANDOLFI Miriam in BIANCHI - Assistente ordinario in s.n.

Ricerca operativa
OSTANELLO Anna Maria in BORREANI - Professore incaricato

Personale
CAIRE Luisella in CERRUTI - Contrattista
ORSI Anna Maria in PALAMARA - Contrattista
CODEGONE Marco· Assegnista
CUMINO Caterina - Assegnista
VICARIO Grazia in ARESU - Assegnista
CORAGLIA Adriana in BORCA· Carriera esecutiva amministrativa
PICCI Donato· Carriera ausiliaria
RICCHIUTI Cataldo - Carriera ausiliaria

ISTITUTO DI MECCANICA RAZIONALE

Direttore:
NOCILLA Silvio - Professore ordinario di Meccanica razionale

INSEGNAMENTI CHE FANNO CAPO ALL 'ISTITUTO

Meccanica razionale
NOCILLA Silvio - Professore ordinario
VACCA Maria Teresa - Professore ordinario
BELLOMO Nicola- Professore straordinario
RIGANTI Riccardo - Professore incaricato
DE GRIFFI Elena in FAVELLA - Assistente ordinario
LONGO Eugenia in MARCANTE - Assistente ordinario
ROLANDO Maria Rosa in MEJNARDI . Assistente ordinario
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OSTANELLO Anna Maria in BORREANI - Assistente ordinario
REPACI Anto nino - Assisten te ord inario e professore incaricato
RIZZI Guido - Assistente ordinario
SARRA Mariangela . Assisten te ordinario con la qual ifica di aiu to e professore incaricato
ZAVATTARO Maria Grazia in CHIADO' PIAT - Assistente ordinario con la qual ifica di

aiut o e professore incaricato

Fisica matematica
RIZZI Guido - Professore incaricato

Personale
LAROSA Sergio · Carrie ra diretti va dei tecnici
NICITA Rosario - Carriera esecu tiva dei tec nici
AMATEIS Francesco - Carriera ausiliaria

ISTITUTO DI MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE, AERO NDINAMICA E
GASDINAMIC A

Direttore:
ROMITI Ario - Professore ordinario di Meccanica applica ta alle macchine

INSEGNAMENTI CHE FANNO CAPO ALL ISTITUTO

Ae rodinamica
QUORI Fiorenzo · Professore ordinario
DE SOCIO Luciano - Professore straordinario
GRILLO PASQUARELLI Carlo· Assistente ordinario con la qual ifica di aiuto

Aerodinamica sperimentale
MORTARINO Carlo - Professore ordinario

Aeronau fica generale
LAUSETI'I Attilio - Professore ordinario

A utomazione a fluido e fluidica
BELFORTE Guido - Professore incaricato

Dinamica del missile
GRILLO PASQUARELLI Carlo - Pro fessore incaricato

Eliche ed elico tteri
D'ANGELO Salvatore· Professore incaricato
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Fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica
GERMANO Massimo· Professore incaricato

Fluidodinamica biomedica
QUAGLIOTII Fu lvia in ROCCATO . Professore incar icato

Gasdinamica
JARRE Giovanni · Pro fessore ordi nario
ONORATO Michele· Professore straordinario
CHIOCCHIA Gianfranco· Assistente ordinario

Meccanica applicata alle macchine
BELFORTE Guido· Professore ordinario
ROMITI Ario . Professore ordinario
VATIA Furio · Professore straordinario
BORELLO Lorenzo· Assistente ordinario
CANCELLI Claudio· Assistente ordinario e professore incaricato
QUAGLIOTTI Ful via in ROCCATO· Assistente ordinario

Meccanica applicata alle macch ine I
D'ALFIO Nicolò· Assistente ord inario

Meccanica applicata alle macchine e macch ine
RICCI Giuseppe· Professore incaricat o
D'ANGELO Salvatore· Assisten te ord inario

Meccanica dei fluidi
DE SOCIO Luciano· Proiessore incaricato supplente (legge 382)

Meccanica delle macch ine
JACAZIO Giovanni · Professore ordinario

Meccanica delle macchine e macch ine
CHIOCCHIA Gianfranco - Professore incaricato
RICCI Giuseppe - Assistente ordinario

Meccanica per l'ingegneria chimica
PIOMBO Bruno - Professore incaricato supplente (legge 382)

Personale
GERMANO Massimo - Carriera direttiva dei tecn ici
SAVORELLI Piero - Carriera di concetto dei tecnici
CASALE Giuseppe - C~iera esecutiva dei tecnici
GIORDANO Claudio - Carriera esecu tiva dei tecn ici
LAVAGNA Giuseppe - Carriera esecutiva dei tecnici
MASCARELLO Lorenzo - Carriera esecu tiva dei tecn ici
MASILI Marcello - Carriera esecutiva dei tecn ici
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SCHETTINI Vito - Carriera esecutiva dei tecnici
TABONE Giorgio - Carriera esecutiva dei tecnici
MASOTTI Claudia in DE SANTIS - Carriera esecutiva amministrativa
GIORGIS Emma in GARNERO - Carriera ausiliaria (dal 4.5 .1981)
CABUTTO Isabella - Carriera ausiliaria (fino al 22.6 .1981)

ISTITUTO DELLA MOTORIZZAZIONE

Direttore:
CALDERALE Pasquale - Professore ordinario di Costruzione di macchine e tecnologie

INSEG NAMENTI CHE FANNO CAPO ALL 'ISTITUTO

Costruzioni automo bilistiche

MORELLI Alberto - Professore straordinario

Costruz ione di macchine e tecnologie
CALDERALE Pasquale - Professore ordinario
GOLA Muzio - Assistente ordinario con la qualifica di aiuto
GENTA Giancarlo - Assistente ordinario in s.n.
GUGLIOTTA Antonio - Assistente ordinario in s.n.

Disegno tecnico
QUENDA Rita - Assistente ordinario

Costruz ione di materiale ferroviario
ROCCATI Giovanni - Professore incaricato

Meccanica biomedica
GUGLIOTTA Antonio - Professore incaricato

Meccanica dell 'autoveicolo
GENTA Giancarlo - Professore incaricato

Personale
REGALZI Gianfranco - Carriera di concetto dei tecnici
ANTONINI Pier Claudio - Carriera esecutiva dei tecnici
BERTUCCI Gian Paolo - Carriera esecutiva dei tecnici
BOVOLENTA Ilario - Carriera esecutiva dei tecnici
INGHILLERI Laura - Carriera di concetto degli aiuto-bibliotecari
CURCIO Guido - Carriera ausiliaria
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ISTIT UTO DI PROGETTO DI AEROMOBILI

Dire ttore:
ANTONA Et tore - Professore ord inario di S trut ture aerom issilistiche e Professore incaricato

di Progetto di aeromobili I

INSEGNAMENTI CHE FAY VO CAPO ALL 'ISTITUTO

Costruzioni aeronautiche
MORELLI Pietro detto Piero - Professore incar icato
SURACE Giuseppe · Assisten te ordinario
ROMEO Giulio - Assisten te ord inario

Costruzion i aeronautiche II
SURACE Giuseppe · Professore incaricato

Dinamica del volo
MORELLI Pietro det to Piero· Professore ord inario

Economia del trasporto aereo
GUERRA Gianni· Professore incaricato

Ele tt ronica applicata all'aeronau tica
ARCIDIACONO Alfio· Professore incaricato

Impianti di bordo per aeromobili
CHIESA Sergio - Professore incaricato

Progetto di aeromobili
CHIESA Sergio . Assistente ord inario

Progetto di aeromobili II
ANTONA Et tore · Professore incaricato

Progetto di aeromobili II
GUERRA Gianni - Professore incaricato

Sperimen tazione di volo
CIAMPOLINI Giulio· Professore incaricato

Strumenti di bordo
BORELLO Loren zo· Professore incaricato

S trutt ure aeromissilistiche
ANTONA Ettore· Professore ordinario



Tecnologie aeronau tiche
CLERICO Margherita in FAVERO - Professore incaricato

Personale
DI SCIUVA Marco - Assegnista
VILLERO Giuseppe - Assegnista
CLERICO Margherita in FAVERO . Carriera direttiva dei tecnici
RUVINETTI Giuseppe · Carriera di concetto dei tecnici
FISCELLI Eugenio - Carriera esecutiva dei tecnici
GARAVELLI Mirella in SERAFINI . Carriera di concetto amministrativa
POMO Egle in CAPUSSOTTI - Carriera esecutiva amministrativa
BRESSO Gian Piera in BARBERA· Carriera ausiliaria
REGIS Maria Teresa in RAVIOLO· Carriera ausiliaria
TORRENTE Michele· Carriera ausiliaria

ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

Direttore:
LEVI Franco - Professore ordinario di Scien za delle costruzioni

INSEGNAMENTI CHE FANNO CAPO ALL'ISTITUTO

Sez ione: Scienza delle costruzioni
Complemen ti di Scienza delle costruzioni
MARRO Piero· Professore incaricato supplente Oegge 382)
CALLARI Carlo Emanuele - Assistente ordinario
CAPILUPPI Gianfranco· Assistente incaricato supplente

Geotecnica e fondazioni
JAMIOLKOWSKIMichele - Professore straordinario

Geotecnica II
PAQUALINI Erio· Professore incaricato .

Scienz a delle costruzioni
CICALA Placido · Professore ordinario (fuori ruolo)
LEVI Franco· Professore ordinario
ROSSETTI Ugo . Professore ordinario
MARRO Piero· Professore straordinario
LEPORATI Ezio · Professore straordinario
ALGOSTINO Franco- Assistente ordinario e professore incaricato
BOSCO Crescentino - Assistente ordinario
CONTINI Pier Giuseppe - Assistente ordinario
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PERINO Angiola Maria in SASSI - Assistente ordinario con la qua lifica di aiuto e pro fessore
incaricato

SINISCALCO Giorgio - Assistente ord inario
VALLINI Paolo - Assistente ordinario
NOVELLO Giuseppa in MASSAI - Assistente incarica to (fino al 14.10.1981)
TORDELLA Maria Lodovica - Assistente incaricato
GUGLIELMI Guglielmo - Assistente incaricato supplente

Sicurezza strutturale
LEPORATI Ezio - Professore incaricato supp lente (legge 382 )
DEBERNARDI Pier Giorgio - Assisten te ordi nario in s.n.

Sperimentazione su materiali e strutt ure
DEBERNARDI Pier Giorgio. Professore incarica to

Tecnica dei cantieri
DEL COL Gianfranco - Assistente ordi nario in s.n.

Personale
DE STEFANO Alessandro - Contra ttista
FARAGGIANA Giorgio - Contrattista
GHIONNA Vito Nicola - Contrattista
BIASIOLI Francesco - Assegnista
LANCELLOTTA Renato - Assegnista
MUNARI Daniele - Assegnista
OCHNER Mariangela in PIANELLI . Carriera direttiva dei tecnici
ORSINI Cesare - Carriera direttiva dei tecnici
FANCELLI Mario· Carriera di conce tto dei tecn ici
LIVRAGA Ferdi nando - Carriera di conce t to dei tecnici
MANISCALCO Roberto - Carriera di conce tto dei tecnici
MARADEI Francesco . Carriera di conce tto dei tecnici
BASSETIO Camillo· Carriera esecutiva dei tecnici
BONINO Riccardo - Carriera esecutiva dei tecn ici
CALIANDRO Anton io - Carriera esecutiva dei tecn ici
CHIESA Gabriele· Carriera esecutiva dei tecnici
GIANOGLIO Elena in MARCHETII - Carriera esecutiva dei tecnici
GRINDATTO Orlando - Carriera esecutiva dei tecnici
LOMBARDO Carmelo - Carriera esecuti va dei tecnici
FABARO Rosa in ZERBINATI - Carriera esecut iva amministra tiva
PASQUALI Nadia in CALAMITA - Carriera esecutiva amministrativa
SANDIANO Elsa in NOVARIA - Carriera esecutiva amministrativa
SIVIERO Elena in BERTOLA - Carriera esecutiva amministra tiva
ANTONUCCI Romolo . Carriera ausiliaria (dal 1.12.1980)
GIARDO Giovanni· Carriera ausiliaria
MARTINOTII Piero - Carriera ausiliaria
PROVENZANO Pietro· Carriera ausiliaria
USAI Antonio - Carriera ausiliaria



Sez ione: Costruz ione di strade , [errooie ed aeroporti
Costruz ione di strade, ferrovie ed aeroporti
CASTIGLIA Cesare· Professore ordinario
DE PALMA Carlo· Assistente ordinario

Costruz ione di strade , ferrovie ed aeroporti II
DE PALMA Carlo· Professore incaricato

Tecnica dei cantieri
CAPOSIO Guido· Professore incaricato

Personale
VIVALDI Alberto· Contrattista
BOFFA Gian Franco· Assegnista
SUCATO Emanuele· Carriera direttiva dei tecnici
BANDIERA Gian Franco· Carriera di concetto dei tecnici
MENEGHINI Antonella in MONTANARO· Carriera esecutiva dei tecnici
PIOMBO Marianna in TOMASICH . Carriera esecutiva amministrativa
TERZONI Wilma in CASALICCHIO . Carriera esecutiva amministrativa
ZUCCO Andrea- Carriera ausiliaria

ISTITUTO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI
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Direttore:
OBERTI Guido· Professore ordinario di Tecnica delle costruzioni industriali (fuori ruolo)

INSEGNAMENTI CHE FANNO CAPO ALL 'ISTITUTO

Dinamica delle strutture e dei terreni
BO Gian Mario· Professore incaricato supplente (legge 382)

Prefabbricaz ione industriale
PALUMBO Piero · Professore incaricato

Tecnica delle costruzioni
GOFFI Luigi - Professore ordinario
BO Gian Mario - Professore straordinario
CALLARI Carlo Emanuele - Professore incaricato
BELLINO Francesco - Assistente ordinario
GUARNIERI Giuseppe· Assistente ordinario con la qualifica di aiuto
PALUMBO Piero - Assistente ordinario con la qualifica di aiuto
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Tecnica delle costruzioni II
GUARNIERI Giuseppe - Professore incaricato

Tecnica delle costruzioni industriali
OBERTI Guido - Professore ordinario (fuori ruolo)

Personale
CAPPATO Vittorio - Contrattista
DEVOTI Alberto - Contrattista
MANZONE Giuseppe - Contrattista
ROSSETTI Roberto· Contrattista
VALENTE Silvio - Assegnista
MARRA Giorgio. Carriera di concetto dei tecn ici
ALIOTTA Giampiero - Carriera esecutiva dei tecnic i (dal 1.3.1981)
BOSCO Lelio - Carriera esecuti va dei tecnici
FALETTI Alessandro - Carriera esecutiva dei tecnici
FERRARI Carlo Bruno· Carriera esecutiva dei tecnici
GIARDO Giuseppe - Carriera esecutiva dei tecn ici
TREVISAN Bruno - Carriera esecutiva dei tecnici
D'ERCOLE Flavia in FALOVO - Carriera esecutiva amministrativa
SETTO Gervasio - Carriera ausiliaria

ISTITUTO DI TECNOLOGIA MECCANICA

Direttore:
MICHELE'ITI Gian Federico · Professore ordinario di Tecnologia meccanica

INSEGNAMENTI CHE FANNO CAPO ALL'ISTIT UTO

Attrezzature di produzione
DE FILIPPI Augusto. Professore incaricato

Disegno
BARDELLI Giovanni - Professore incaricato
COLOSI Giuseppe - Professore incaricato
COPPO Second ino - Professore incaricato
MANZONI Silvio - Professore incaricato
PALMERI Giuseppe -~ofessore incar icato
RUSSO Gualtiero - Professore incaricato
ZOMPI' Antonio - Professore incaricato supplente (legge 382)
NUVOLI Anna - Assistente ordinario
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Disegno I
PALMERI Giuseppe - Assisten te ord inar io

Disegno meccanico
CHIRONE Emilio - Professore incaricato
MURARI Giuseppe - Professore incaricato supplente (legge 382)
VULLO Vincenzo - Professore incar icato supplente (legge 382)
CODA Carlo - Assistente ordinario
COLOSI Giuseppe - Assistente ordinario
DIMINA Vincenzo - Assisten te ordinario
PODDA Giovann i - Assistente ordi nario

Metrologia generale e m isure meccan iche
BRAY Antho s - Professore incar icato

Regolazioni automatiche
VILLA Agostino - Professore incaricato

Tecnologia meccanica
LEVI Raffae llo - Professore ordinario
MICHELETI'I Gian Federico - Professore ordinario
ROSSETTO Sergio - Professore ord inario
PEROTTI Giovanni - Professore straordinario
IPPOLITO Roso lino - Profe ssore incaricato supplente (legge 382)
DE FILIPPI Augusto. Assistente ordinario con la qual ifica di aiuto

Tecnologie siderurgiche
PEROTTI Giovanni - Professore incaricato supplente (legge 382)

Personale
SAGNOTTI Alber to - Contrattista
SIGNORINO Stellario - Contra ttista
SPIRITO Francesco - Carriera direttiva dei tecnici
BONA Francesco - Carriera di concetto dei tecn ici
FORLIN Giorgio. Carriera di concetto dei tecnici
QUAGLIA Carlo - Carriera esecutiva dei tecnici
ROCCATO Carlo - Carriera esecutiva dei tecnici
MARTIN Marisetta in SAMMARCO - Carriera esecutiva amministrativa
OTTOLINI VISCONTI The lise in DE FILIPPI - Carriera esecu tiva amministrativa
MASTROPAOLO Mariano · Carriera ausiliar ia
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ISTITUTO DI TOPOGRAFIA

Direttore:
ASTORI Bruno · Professore ordinario di Fotogrammetria

INSEGNAMENTI CHE FANNO CAPO ALL'ISTITUTO

Complem enti di topografia
DE MICHELIS Anna Maria- Professore incaricato

Fotogramm etria
ASTORI Bruno - Professore ordinario

Fotogramm et ria applicata
DEQUAL Sergio. Professore incaricato

Topografia
DEQUAL Sergio· Professore ordinario
INGHILLERI Giuseppe· Professore ordinario e professore incaricato
DE MICHELIS Anna Maria · Assisten te ordinario
SENA Carmelo· Assisten te ord inario in s.n. con la qualifica di aiuto e pro fessore incaricato

Top ografia con elementi di geodesia
LESCA Corrado · Assistente ord inario

Personale
CHIABRANDO Robe rto - Contra ttista
COMOLLO Giuliano , Contra ttista
DEBERNARDI Giuseppe· Carriera di concetto dei tecnici
MALAN Guido· Carriera di conce tto dei tecnici
SATIA Pietro· Carriera di concet to dei tecnici
SALUZZO Giovanni· Carriera esecutiva dei tecn ici
GIOVENINO Piera in CERESOLE· Carriera esecutiva amministrativa
RONCO Annetta- Carriera ausiliaria

ISTITUTO DI TR ASPORTI ED ORGANIZZAZIO NE INDUSTRIALE

Diretto re:
RUSSO FRATIASI Alberto . Professore ordinario di Tecnica ed economia dei trasporti



INSEGNAMENTI CHE FANNO CAPO ALL 'ISTITUTO

Complementi di tecnica ed economia dei trasporti
MAROCCHI Dante - Professore incaricato

Economia e tecnica aziendale
CARIDI Antonino - Professore incaricato
DELLEPIANE Nicola - Professore incaricato
CROTTI Adelmo - Assistente ord inario

Impianti industriali meccanici
CHIARAVIGLIO Alberto - Assistente ordinario
MARASCHI Ettore - Assistente incaricato supplente

Impianti meccanic i
BAUDUCCO Giovanni - Profe ssore incaricato
MONTE Armando - Professore incar icato

Imp ian ti meccanici II
CHIARAVIGLIO Alber to - Professore incaricato

Tecnica ed economia dei trasporti
RUSSO FRA'ITASI Alber to - Professore ordinario
CARIDI Antonino - Assistente ordinario
IANNELLI Francesco - Assistente ord inario

Tecnica del traffico e della circolazione
GALANTE Piero - Professore incaricato

Personale
VIGONE Marco - Contrattista
VIGLIANI Antonio - Carriera direttiva dei tecnici
BERRUTI Gian Carlo - Carriera esecutiva dei tecnici
BROGGI Maria Fiora in COCCHI - Carriera esecutiva dei tecnici
MULLER Gianni - Carriera esecutiva dei tecn ici
ROSSI Fulvio - Carriera esecutiva dei tecnici
MONTERSINO OIga - Carriera esecutiva amministrativa
PERROTI'A Carmelina in MARRA - Carriera ausiliaria
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SCUOLA DIRETTA A FINI SPECIALI DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE

PROFESSORI DI RUOLO E FUORI RUOLO

JARRE pro f. dott. ing. Giovann i, Ordinario di Gasdinamica.

ANTONA pro f. do tt. ing. Ettore (Membro del Comita to Nazion ale per le Scienze di Inge.
gneria e Architettura del CNR ; Membro per il Panne llo Stru tture e Materiali del
l' AGARD; Socio de ll'AIDAA (Associazione Italiana di Aeronautica e Astronau tica) ;
Socio dI'II'AIF A (Associazione Italiana per la Fatica in Aeronautica) ; Socio del
l'AIMETA (Associazione Italiana di Meccan ica Teo rica ed Applicata); Membro coro
rispo ndente dell'Accademia delle Scienze di To rino ), Ordinario di Struttu re aeromis
silistiche.

PROFESSORI STR AORDINARI

ROBOTTI pro f. dotto ing. Aurelio (Membro dell'AJ AA; Fellow del British Interp lane tary
Society; Socio dell' Inte rnat ional Solar Energy Society}, Str aordinario di Impianti mo
tori astronautici.

DE SOCIO prof. do tt. ing. Luciano, Straordinario di Aerodinamica.

ONORATO prof. do tto ing. Michele (Membro del Panne llo AGARD, Meccanica dei Fluid i),
Straordinario-di Gasdinamica.

PROFESSORI INCARICATI
r

ANTO NA prof. do tt oing. Etto re , di Progetto di aeromob ili I (S.I.A.).

BORELLO prof. dotto ing. Lorenzo, di S trumen ti di bordo (S.LA. ).

CATANIA prof. dott. ing. Andrea Emilio, di Propulsori astronau tici (S.LA .).

CIAMPOLINI prof. do ttoing. Giulio , di Sperimentazione di volo (S.LA.) (stab.).

CIUFFI prof. dottoing. Renzo, di Costruzione di mo tori per missili (S.LA.).

COLASURDO prof. dott. ing. Guido , di Motori pe r missili (S.I.A.).

GERMANO prof. dotto ing. Massimo , di Fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica (stab.).

GRILLO PASQUARELLI pro f. do t to Carlo , di Dinamica del missile (stab.) .

NER VEGNA prof. do tt. ing. Nicola, di Impianti di motori astronautici (stab.).

SURACE prof. dott. ing. Giuseppe, di Costruzioni aeronautiche II (stab .).

RUVINETTI Giuseppe ,.di Progetto di aeromobili (S.LA.) .
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INSEGNAMENTI IMPARTITI NELLA SCUOLA E FACENTI CAPO AGLI ISTITUTI
A FIANCO SEGNATI

Direttore:
ANTONA prof. dotto ing. Ettore - Professore ordinario di S trut ture aeromissilistiche e
Professore incaricato di Progetto di Aeromobili I (Istituto di Progetto di Aeromobili)

INSEG NAMENTI CHE FANNO CAPO A LL 'ISTITUTO

Aerodinamica
JARRE Giovanni - Professore ordinario (Istituto di Meccanica applicata alle macchine ,

Aerodinamica e Gasdinamica)

Aerodinamica II
DE SOCIO Luciano - Professore straordinario (Istituto di Meccanica applicata alle macchine,

Aerodinamica e Gasdinamica)

Costruz ioni aeronautiche II
SURACE Giuseppe - Professore incaricato (Istituto di Progetto di aeromobili)

Costruzione di motori per missili
CIUFFI Renzo - Professore incaricato (Istituto di Costruzione di macchine)

Dinamica del missile
GRILLO PASQUARELLI Carlo - Professore incaricato (Isti tu to di Meccanica applicata alle

macchine, Aerodinamica e Gasdinamica)

Fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica
GERMANO Massimo - Professore incaricato (Istituto di Meccanica applicata alle macch ine,

Aerodinamica e Gasdinamica)

Gasdinamica II
ONORATO Michele - Professore straordinario (Istituto di Meccanica applicata alle macchine,

Aerodinamica e Gasdinamica)

Impianti motori astronautici
NERVEGNA Nicola - Professore incaricato (Istituto di Macchine e Motori per aeromobili)

Motori per missili
COLASURDO Guido - Professore incaricato (Istituto di Macchine e mo tori per aeromobili)

Progetto di aeromobili I
ANTONA Ettore - Professore incaricato (Istituto di Progetto di aeromobili)
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Propulsori astronautici
CATANIA Andrea Emilio - Professore incaricat o (Istituto di Macchine e moto ri per aeromo

bili)

Sperimentazione di volo
CIAMPOLINI Giulio - Professore incaricato (Istitu to di Progetto di aeromobili)

Strumenti di bordo
BORELLO Lorenzo - Professore incaricato (Istituto di Progetto di aeromobili)

Strutture aeromissilistiche
ANTONA Etto re - Professore ord inario (Ist ituto di Progetto di aeromobili)

Personale
RUVINETTI Giusepp e - Carriera di concetto dei tecnici
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FACOLTA'DI ARCHI TETTURA
(Viale Matt ioli 39 - Te!. 658107)

Preside: prof. do t t. arch. ROGGERO MARIO FED ERICO

PROFESSORI DI RUOLO E FUORI RUOLO

GORlA pro f. dotto Carlo (Socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Torino ;
Presiden te della sottocommissi one "mate riali" della Commissione CNR per lo stu dio
delle norme sul cemento armato e pre compresso, leganti idraulici e laterizi ; Presidente
della Commissione Tecnica e V. Presidente del Comita to dell'Uni-Cemento; Grand 'Uff.
al merito della Repubblica; Comm. ordine Santo Sepo lcro; Cav. ordre des arts et let
tres (Franci a) ; Medaglia d'oro di 1- classe dei benemeriti della cultura, dell'arte e della
scuola), Ordinario di Tecnologia dell'architettura 1.

CIRIBINI prof. do tt. ing. Giusepp e (Membro del Comita to Naziona le per le scienze di
ingegneria e di arch itettura del Consiglio Nazionale delle R icerche; Mem bro della Com 
missione generale per i progetti finalizzati del CNR ; Membro della Società Italiana di
Ergonomia, Vice-Presiden te), Ordinario di Tecnologia dell'architettura.

ROGGERO prof. do tt. arch. Mario Federico (Grand'Uff. al merito della Repubblica; Comm.
Ord ine Santo Sepolcro; Cav. ordre des arts et lettres (Francia); Medag lia d'oro di 1
classe dei benemeriti della cultura, dell'arte e della scuola; Membro effettivo INU;
Presidente della Società Ingegneri e Archite tt i in Torino; Presiden te dell 'Istitu to Nazio
nale Castelli (sez. Piemonte-Valle d'Aosta) ; Membro dell 'EAAE ; Socio ICOMOS; Consi
gliere EPT, Torino), Ordinario di Composizione architettonica III.

PIZZETTI pro f. dotto ing. Giulio (Membro del Com ité Internation al du Bàtimen t; Membro
dell'ln ternationai Association Shell Stru ctures; Socio corrispondente della Boston
Society of Civil En gineers ; Socio della Società Ingegneri e Arch itetti di Torino; Socio
corrispondente dell'American Con crete Ins titu te; Membro del Collegio Tecnici dell'Ac
ciaio; Membr o del Collegio dei Tecnici dell'Industrializzazione Edilizia), Ordinario di
Tecnica delle costruz ioni.

GABETII prof. do tt. arch. Roberto (Premio per l'architettura del Presidente della Repubbli
ca, 1981 (Premi o T riennale Ace. di S. Luca) ;Membro del Consiglio di Amministrazione del
Politecnico (Responsabile della Commissione Bilancio e Program mazione, Mem bro della
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della Commissione Edilizia) ; Vice -Presi dente della Commission e d' Ateneo del Pol itecnì
co; Vice-Direttore della Rivista "At ti e Rassegna T ecnica della Soc ietà degli Ingegneri
e degli Architetti in Torino " ; Acc ademia Nazionale di San Luca, Ro ma; Accademia
delle Art i e del Disegno , Fir enze), Ordinario di Composizione architettonica Il.

DONATO prof. do tto ing. Giacomo, Ordinario di Tipo logia strutturale.

DETRAGI ACHE prof. dotto Angelo, Ordinario di Soc iologia urbana.

PUGNO prof. do tto ing. Giuseppe Antonio, Ord inario di Fisica tecnica ed impianti.

NASCE' prof. dotto ing. Vittorio (Vice-Presidente del Collegio dei Tecn ici dell'A cciaio, CTA ;
Socio dell 'International Association for Bridge and Structural Engineering), Ordinario
di Tecnica delle costruzioni.

CHIORINO prof. dott. ing. Mario Alb er to (Mem bro del Com ité Eurointernational du Béton;
Membro della Commission Nixl e AIPC-CEB-CECM-FIP) , Ordinar io di Scienza delle
costruz ioni.

NEGRO prof. dotto Alfredo (Docteur de l'Université (Università di Lione, Francia) ; Vice
Presiden te della Commission e UNI ; Membro della Commissione Uni-Antincendio),
Ordinario di Materiali da costruzione speciali.

FERRERO prof. dotto arch. Daria in DE BERNARDI (Membro corrispondente dell 'Osterrei
ch ische Archae logische Institu t , Vienna) , Ordinario di Storia dell 'architettura.

SIMONCINI prof. dotto arch . Giorgio (Membro dell'Istituto Naz ionale di Urbanistica),
Ordinario di Storia dell'architettura .

CASTIGLIONI prof. dott. arch. Achille , Ordinario di Progettazione artistica per l'industria.

VARALDO prof. dotto arch. Giuseppe, Ordinario di Composizione architettonica I.

OREGLIA d 'I SOLA prof. do tto arch. Aìmaro , Ordinario di Comp osizione architettonica Il.

I,
I

SAGGESE prof. dotto ing. Giovanni , di Fisica tecnica e imp ianti.

GUARNERIO prof. dotto ing. Gio vanna in CIRIBINI (Mem bro dell'Ente Nazionale Italiano
di Unificazion e, UNI; Membro della So ttocommissione Coordinazione Modulare della
Commissione Edilizia; Membro dell 'International Modular Group-IMG), di Unificazione
edilizia e prefabbricazione.

CERAGIOLI prof. dotto ing. Giorgio (Membro WG 63 del CIB (Conseil International du
Batiment) ; Membro del Centro Italiano Sviluppo Ed ilizio nelle Nazion i Emergenti,
CICSENE; Membro dell 'Association Development Ar chitecture Urbanisme Africaine,
ADAUA ), di Tecnologia dell 'architettura .

MATTEOLI prof. do tt. °arch. Lorenzo, di Tecnologia dell 'architettura .

PROFESSORI INCARICATI

BACHIORRINI do t to Alessandro, di Materiali da costruzione speciali (incarico serale).

BASSI do tto arch. Bruna in GERBI, di Disegno e rilievo (2° corso) (stab.) .
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BAZZANELLA dotto arch . Liliana in TABO ', di Tecnologia dell 'architettura B (incarico
serale).

BECCARI dotto Giannina, di Analisi matematica e geometria analitica A (incarico serale).

BERTINI dotto arch . Gustavo, di Composizione architettonica E (stab.).

BERTUGLIA prof. dotto Cristoforo Sergio , di Pianificazione territoriale urbanistica.

BRIGATTI dotto Cecilia in VENTURELLO , di Fisica (stab.).

BRINO prof. dotto arch. Giovanni , di Decorazione (stab.).

BRUNO prof. dotto arch. Andrea, di Restauro dei monumenti (incarico serale) .

CAVAGLIA' dotto arch. Gianfranco, di Unificazione edilizia e prefabbricazione (incarico
serale).

CAVALLO dotto Franco, di Igiene ediliz ia (3° corso).

CERESA prof. dott. arch . Paolo, di Arredamento (stab.).

CERRI dotto arch. Maria Grazia, di Restauro dei monumenti (2° corso).

COMOLI prof. dotto arch. Vera in MANDRACCI (Associazione Nazionale Centri Sto
rico-Artistici (Membro del Consiglio Direttivo, Sezione In terregionale Piemonte-Valle
d'Aosta) ; Italia Nostra (Presidente Sezione Valsesia» , di Storia dell'urbanistica (stab.).

CORSICO dotto arch. Franco, di Urbanistica A (2° corso) (stab.).

CROSTA prof. dott. arch . Pier Luigi, di Urbanistica B.

DALL'ACQUA prof. dott. Gianfranco, di Igiene edilizia (stab.).

DE BERNARDI prof. dotto arch. Attilio, di Disegno e rilievo (sta b.).

DE FERRARI dott. arch. Giorgio, di Progettazione artistica per l'industria (incarico serale).

DEROSSI prof. dotto arch . Pietro (Visit ing professor della Columbia University New York;
Visiting professor del Pratt University New York; Visiting professor della Hochschule
der Kunst Berlino), di Composizione architettonica A (2° corso) (stab.) .

EMANUELE dotto Laura, di Analisi matematica e geometria analitica B (stab.) .

FALCO dotto arch. Luigi , di Storia dell'urbanis tica (incarico serale) .

FILIPPI dotto ing. Marco (Socio dell'AICARR (Associaz ione Italiana Condizionamento del
l'Aria, Riscaldamento e Refrigerazione) ; Segretario della Sezione Piemonte ATI (Asso
ciazione Termotecnica Italiana) ; Socio della Società degli Ingegneri e degli Architetti in
Piemonte ; Componente della Commissione Cl IIR International Institut of Refrigera
tion; Componente del comitato esecutivo rivista "Condizionamento dell'aria"; Compo
nente del comitato di redazione rivista "Atti e Rassegna Tecnica" ; Socio dell'AIA (As
sociazione Italiana di Acustica); Membro del CT! (Comita to Termotecnico Italiano);
Componente del comitato direttivo LS.C. (International Society of Cryosurgery),
di Fisica tecnica e impianti (2° corso) .

FOIS dotto arch . Delio, di Statica (2° corso) (stab.).

FOTI do tto arch . Massimo, di Tecnologia dell 'architettura B (stab.) .
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FRISA dot t. arch . Anna in RATTI, di Composizione architettonica D (2° corso) (stab.).

GARDANO pro f. dott. arch. Giovanni , di Disegno dal vero (sta b.).

GARZENA pro f. dot t. arch. Biagio, di Composizion e architettonica B (2° corso) (sta b.).

GIAMMARCO dott. arch. Carlo, di A rre damen io (3° corso) (stab.) .

IENTI LE do t t. arch. Rosalba , di Tecnica delle costruzioni (incarico serale) (sta b.).

INDELICATO dot t. ing. Ferdinando (Membro della Commissione CNR per il Cemento
Arma to ed il Cemento Armato Precompresso), di Statica (incarico serale) (sta b.).

LUPO dot t. arch. Giovann i Maria (Socio dell'Associazione Nazionale per la tu tela del Pa
trimonio Artistico e Naturale "Italia Nostra"; Socio della Società degli Ingegneri e degli
Architetti in Torino ; Soci o della Società Piemontese d'Archeologia e di Belle Arti;
Socio dell'Associaz ione Ingegneri e Architetti Castello del Valenti no, To rino), di S toria
dell'architettura B (3° corso) (sta b.) .

MATTONE dott. arch . Roberto, di Tipologia strutt urale (incarico serale ).

MAZZA prof. do tt. arch. Luigi, di Elementi tecnici dell 'urbanistica (2° corso) (stab.).

MELA do tt. Alfredo (Socio dell' Associazione Ita liana di Scienze Regionali, AISRe), di
Sociologia urbana (incarico serale) (stab.) .

MESTURINO dottoarch. Ugo, di Igiene edilizia (2° corso) (stab.).

MONACO dott. Rober to (Socio deIl'UMI , Unione Matemat ica Italiana; Membro del Gruppo
Nazionale Fisica-Matemat ica, CNR ), di Analisi matematica e geome tria analitica B
(incarico serale) .

MONTAG NANA dott. Manfredo , di Analisi matema tica e geome tria analitica A (sta b.).

MORBELLI dott. arch. Guido, di Elementi tecnici dell'urbanistica (incarico serale) (stab.).

MOSSO prof. dott. arch. Leonardo (Membro st raniero invitato alle Commissioni di Diploma
della UPAG (Unitè Pedagog ique d'Ar chitectu re di Grenoble); Preside nte dell'Istituto
Alvar Aal to di Torino ), di Composizione architettonica A (3° corso) (stab.) .

OLMO dott. Carlo , di Storia dell 'architettura A (stab.).

ORLANDO do tt. arch. Giuseppe Maria, di Disegno e rilievo (4° corso).

PALMUCCI do tto arch . Lau ra in QUAGLINO (Socio della SIAI (Socie tà Italiana di Archeo
logia Industriale), sez. Piemontese), di Storia dell'architettura A (3° corso) (st ab.) .

PEANO dott. arch. Attilia in INGARAMO (Membro effettivo dell'INU (Istituto Nazionale
di Urbanistica); Membro del Comitato Direttivo Club Turati), di Estimo ed esercizio
pro fessionale (incarico serale) .

PRETO do t t. arch. Giorgio (Membro dell'Associazione Italiana di Scienze Regionali), di
Urbanistica (incarico serale ).

RE dott. arch . Luciano, di Composizione architettonica E (2° corso) (stab.).
\

RIGAMO NTI do tt oarch. R iccarda, di A rredamento.

RIG ANTI do tt. Riccardo, di A nalisi matematica e geome tria analitica A (2° corso).
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RONCHETTA dott. arch. Chiara in NASCE' , di Decorazione (incarico serale).

ROSA dott. Michele Armando, di Tecnologia dell 'architettura A (3° corso) (stab.) .

ROSATI prof. dott. arch. Ottorino (Membro dell'EPnA (European Photonics Association) ,
Association Européenne de Photonique (gruppo di ricerca dell'Assemblea Parlamentare
del Consiglio d'Europa, Strasburgoj) , di Disegno dal vero (2° corso) (stab.) .

ROSCELLI dottoarch . Riccardo, di Estimo ed esercizio professionale (2° corso) (stab.).

ROSSO dott. arch . Francesco, di Disegno e rilievo (5° corso) .

ROVERI. prof. dotto arch. Maria Gabriella in DE CRISTO FARO (Membro del Com itato
Direttivo della Società Ingegneri ed Architetti di Torino) , di Statica (stab.).

SALVESTRINI dott. arch . Giovanni, di Disegno e rilievo (3° corso) (stab.) .

SPAZIANTE dott. arch . Agata in RAPETTI (Membro del Comitato Scientifico del CSI·
Piemonte (Consorzio per il Trattamento Automatico delle Informazioni», di Analisi
dei sistemi urbani. . L

STAFFERI 'pro f. dott. Luisa, di Tecnologia dell 'architettura A (2° corso) (stab.) .

TAM:AGNO dott. arch . Elena, di Composizione architettonica (incarico serale) (stab.).

VARALDO prof. dott. arch. Giuseppe , di Restauro dei monumenti (supplente) (articolo 114 ·
DPR 332 deW11. 7.1980) .

VAUDETTI prof. dott. arch . Flavio (Socio effettivo dell'Istituto Nazionale di Urbanistica) ,
di Estimo ed esercizio professionale (stab.).

VAUDETTI dotto Marco, di Disegno dal vero (incarico serale).

VERRA dott. Alessandro, di Geometria descrittiva .

VIGLIANO prof. dotto arch . Giampiero (Cavaliere della Repubblica ; Socio ord inario del
l'INU) , di Urbanistica A (stab.).

VIGLINO dottoarch . Micaela in DAVICO, di Storia dell'architettura B (2° corso) (stab.) .

ZORGNO dott. arch . Anna Maria in TRISCIUOGLIO (Socio del Collegio dei Tecnici del
l'Acciaio, Milano), di Tipologia strutturale (2° corso) (stab.) .

ZORZI dottoFerruccio, di Estimo ed esercizio professionale (3° corso) .

ZUCCOTTI prof. dott. arch. Gian Pio (Membro effettivo dell'INU; Membro dell'ANCSA
(Socio effettivo della Società degli Ingegneri e degli Arch itetti in Torino); Membro del
Comitato Scientifico della Rivista "Città e Società", Milano) , di Composizione archi
tettonica D (stab.) .

LIBERI DOCENTI

ALOISO prof. dott. Ottorino, in Composizione architettonica
(D.M. del 18.4.1936 e confermato con D.M. del 27.4.1941).

AMATO prof. dott. Ignazio, in Ceramurgia
(D.M. del 15.9.1969 e confermato con D.M. del 12.4.1975) .
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BERTUG LIA prof. dot to Cristoforo Sergio , in Pianificaz ione territoriale urbanistica
(D.M. dell'8.11.1967 e confermato con D.M. del 22.2.1973).

BRINO pro f. dotto arch. Giovanni, in Elementi di architettura e rilievo dei monumenti
(D.M. del 25.5.1971 e confermato con D.M. del 28.2.1977).

BRUNO prof. do ttoarch . Andrea, in Restauro dei monumenti
(D.M. del 10.6.1971 e confermato con D.M. del 28.2 .1977).

CERESA prof. dot to arch. Paolo, in Architettura degli interni, arredamento e decorazio ne
(D.M. del 28.7.1942 e conferm ato con D.M. del 28.6.1948).

COMOLI prof. dot to arch. Vera in MANDRACCI, in Storia dell 'arte e storia e stili dell'ar
chitettura
(D.M. del 30.10.1969 e con fermato con D.M. del 5.4 .1975).

DALL 'ACQUA prof. dotto Gianfranco, in Igiene edilizia
(D.M. del 20.9.1963 e confermato con D.M. del 7.8 .19 73).

DE BERN ARDI prof. do t to arch. At tilio, in Elementi di architettura e rilievo dei monumenti
(D.M. del 27.5. 1971 e confermat o con D.M. del 28.2.1977).

DEROSSI prof. dot to arch. Pietro, in Composizione architettonica
(D.M. del 14.2.1969 e confermato con D.M. del 5.4. 1975) .

GARDANO prof. dot to arch. Giovanni, in Elementi di architettura e rilievo dei monumenti
(D.M. del 15.10.1968 e confermat o con D.M. del 29.1.1974).

MONDINO pro f. dot to Filippo, in Teoria e prat ica della prosp ettiva
(D.M. del 5.1 1.196 2 e confermato con D.M. del 3.1.1969).

MOSSO pro f. dot to arch . Leonardo , in Composizione architetto nica
(D.M. del 5.11.1962 e confermato con D.M. del 20.5 .1968).

PALOZZI prof. do t to Giorgio , in Analisi matematica
(D.M. del 12.3.19 36 e confermato con D.M. dell'1.5.19 41).

PELLITTERI prof. do tto Giusepp e, in Tipo logia nel campo della stampa
(D.M. del 30.10. 1969 e confermat o con D.M. del 5.11.1975).

PER ELLI prof. dot to Cesare, in Urbanistica
(D.M. del 17.3.1939 e confermato con D.M. del 18.10.1946).

POZZETTO prof. dot to Marco, in Caratteri stilistici e costruttivi dei mon umenti
(D.M. del 27.5. 1971 e co nfermato con D.M. del 28.2.1977) .

RENACCO prof. do tto Nello, in Urbanistica
(D.M. del 30.9.1959 e confe rmato con D.M. del 6.2 .1970).

ROSATI prof. dotto arch. Ot torino, in Disegno di proiez ione e forme architettoniche
(D.M. del 6.12.1969 e confermato con D.M. del 5.11.1975).

ROVER A pro f. dot to arch. Maria Gabriell a in DE CRISTO FARO , in Tecnologia dei materiali
e tecnica delle costruzioni
(D.M. del 30.11.1967 e confermato con D.M. del 17 .4.1973).
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STAFFERI prof. do t to Maria Luisa, in Chimica generale ed app licata
(D.M. del 4. 8.1971 e con fermato con D.M. del 26.1. 1977).

VAUDETTI prof. dotto arch. Flavio, in Estimo ed esercizio professionale
(D.M. del 8.7.1957 e confermato con D.M. del 7.9.1962).

VIGLIANO prof. do t to arch. Giampiero , in Tecnica urbanistica
(D.M. del 16.8.1958 e co nfermato con D.M. del 20.4. 1964).

ZUCCOTTI pro f. do t to arch. Gian Pio , in Comp osizione architetto nica
(D.M. del 27.5.1971 e conferma to con D.M. del 15.2. 1977).

ASSISTENTI ORDIN ARI CON LA QUALIFICA DI AIUTO

ROSA dotto Michele Armando, di Mineralogia e Geologia (ora Tecnologia della architet
tura I A )

ZUCCOTTI prof. dotto arch. Gian Pio, di Comp osizione architettonica I.

ASSISTENTI ORDINARI

ARLUNNO dotto arch, Gianni, di Scienza delle costruzioni.

BASSI Bruna dotto arch. in GERBI , di Geometria descrittiva con elementi di proie ttiva.

BAZZANELLA dotto arch. Liliana in TABO ', di Tecnologia dell'architettura B (in s.n. ).

BOCCALATTE dottoarch. Daniele, di Res tauro dei monumenti (in s.n.) ,

BRINO dottoarch. Giovanni , di Elem enti di architettura e rilievo dei monumen ti.

BRUNO do tto arch , Andrea, di Res tauro dei mon umenti.

BRUSASCO dotto arch. Pio Luigi (Membro effettivo dell'INU e dell'ANCSA ; Membro
del Comitato di Redazione delle Riviste "Cit tà e Società" e "Cont rocìttà") , di Com
posiz ione architettonica.

CASALI dotto arch . Maria Lodovica (Socio dell'Istituto Nazionale di Urbanistica; Socio
delle Societ à Piemontesi di Archeologia e Belle Arti; Socio di Italia Nostra; Presidente
della Consulta Comunale Femminile di Torino), di Urbanistica I (dall'1.11.1969 di
Urbanistica A).

CORSICO dotto arch. Franco, di Urbanistica.

D'AGNOLO VALLAN dotto arch. Francesco, di Composizione architettonica II.

DE BERNARDI dotto arch . Att ilio, di Elementi di archite ttu ra e rilievo dei monumen ti.

DEROSSI prof. dotto arch . Pietro , di Composizione archite tton ica II.

DE STEFANO dottoStefania in VITI , di Analisi matematica e geome tria analitica.

FABBRI dotto arch. Pompeo, di A rredamento I (dal 13.11.1980).

FOIS dotto arch. Delio, di S tatica.
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FOTI do tt. arch. Massimo, di Tecnologia dell'architettura B.

FRISA dot t. arch. Anna in RATTI, di Elementi di composizione.

GARD ANO prof. do tt. arch. Giovanni, di Elementi di architett ura e rilievo dei monumenti l.

GlAMMARCO dott oarch. Carlo, di Compo sizione architettonica.

GlAY dot t. arch. Emilio (Chev alier du Gobe let , Montrèal (Canada), 1965; Socio ordinar io
della Società Italiana Amici dei Fiori; Socio dell'Associazione Nazion ale Alpini (Sezione
di Torino ); Socio della Società degli Ingegneri e degli Arch ite tti in Torino; Socio del
Circolo degli Artisti in Torino; Socio della Picco la Accad emia Musica le di Naro, Agri.
gento (Sicilia); Socio dell'Isti tu to di Studi Europei in Torino; Corrispo ndente del qu ìn

dicinale "E dilizia", Torino ; Socio del Club Gobelet di Mon treal (Canada), di Caratteri
distributivi degli edifici .

GlORDANINO do t t. arch. Giusepp e, di Composiz ione architettonica II.

GRESPAN dott. ing. Orlando, di Fisica tecnica.

IENTILE dott. arch. Rosalba, di Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni.

MAGGI dott. arch. Paolo, di Composizione architettonica (in s.n.),

MAGNAGHI do tt. arch. Agostino, di Composizion e architettonica C (in s.n.).

MAMINO dott. arch. Lorenzo (Socio dell'Istituto Naz ionale di Urbanistica, INU; Soc io
dell'Associazione Nazionale Cen tri Storico-Artistici, ANCSA; Corrispondente del
Centro Studi Piemontesi; Membro della Commissione Comprensoriale per i Ben i Cul
tural i e Ambientali), di Composizione architettonica B (in s.n.).

MANCINI dotto ing. Giuseppe (Membro del Com itè Eurointernational du Beton; Mern-
bers Design della Commissione IV), di Tecnica delle costruzioni.

MATTONE do tt. arch. Roberto , di Tipo logia struttu rale.

MESTURINO do t t. arch. Ugo, di Caratteri distributivi degli edifici.

MORAS dott. arch . Gian franco (Consigliere Provinciale , Savona; Socio dell'Istitu to Nazio
nale di Urbanistica ; Iscrit to all 'Albo degli Esperti di Urbanistica, Ministero dei LL.
PP), di Urbanistica A.

MORBELLI dott. arch , Guido, di Urbanistica II.

OGNIBENE dott. arch . Francesco, di Urbanistica A (in s.n. ).

OLMO dott. Carlo, ai Composizione architettonica B.

ORLANDO dott. arch. Giuseppe Maria, di Elementi tecnici dell'urbanistica.

PALMUCCI dott. arch. Laura in QUAGLINO, di Storia dell'arte e storia e stili dell'archi-
tet tura.

PANIZZA dott. arch. Alda , di Archite ttura e rilievo dei monumenti.

PEANO dott. arch . Attilia in INGARAMO, di Analisi dei sistemi urbani (in s.n. ).

PISTONE dott. arch. Giuseppe, di Statica (in s.n.).
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POZZI dotto arch. Giovanni Enrico (Socio del Collegio dei Tecnici dell'Acciaio), di Scienza
delle costruz ioni.

RE dotto arch . Luci ano, di Comp osizione architettonica C (in s.n.) .

RIC AMa NTI do ttoarch. Riccarda , di Comp osizione architettonica (in s.n. ).

RONCHETTA dot to arch. Chiara in NASCE', di Composizione architettonica C.

ROSATI do tto arch. Ottorino , di Elementi di architettu ra e rilievo dei monumenti Il ( in

s.n.).

SALVESTRINI dotto arch. Giovann i, di Disegno e rilievo III.

sacc o do tto arch. Carlo, di Pianificazione territoriale urbanistica (in s.n. ).

SPAZIANT E dotto arch . Agata in RAPETTI , di Analisi dei sistemi urbani (in s.n.).

STAFFERI dotto Luisa, di Tecnologia dell 'architettura I.

TAMAGNO do tto arch. Elena, di Compos iz ione architettonica B (in s.n.).

TOR RETTA dotto arch. Giovanni (Membro effettivo delI'INU (Istitu to Nazionale di Urba
nist ica», di Composiz ione architettonica (in s.n .).

VAGLIO BERNE ' do t to ing. Claudio, di Imp ianti tecnici.

VIGLINO do tto arch. Micaela in DAVICO, di Storia dell 'arte e storia e stili della architet
tura.

ZORGNO dot to arch. Anna in TRISCmOGLIO, di Tecnologia dei materiali e tecnica delle
costruz ioni (oggi Tecnica delle costruz ioni).

ZUCCOTT I do t to arch . Giovanna Maria (Socio dell'Istitu to Nazion ale di Ur banistica; Socio
di ' 'It alia Nostra " ; Socio d"ell 'ANCSA (Associazione Nazionale Centri Sto rico-Artistici» ,
di Elementi tecnici urbanistici.

ASSISTENTI INCARIC ATI

FABBRI dot to arch . Pompeo, di A rredamento I (fino al 12.11.1980).

IENI do tto arch . Giulio, di S toria dell'architettura II.

SASSO dotto arch. Laura, di Composizione architettonica A .

RICERCATORI

Ist itu to presso il quale esplicano

l'attivit à lavora t iva

ABRIANI dotto Alberto

BAGLIANI do tto arch. Domenico

Critica dell 'archite ttura

Metodologia dell 'architettura e pro
gettazione



1036

BARBIER I dot to arch . Carlo Alberto

BAR OSSO dot to arch . Lu isa

BEDRO NE dot to arch. Riccardo

BELFORTE do t to arch. Silvia in RIVA

BELL EZZA do t to arch. Giuse ppe

BERTOLINI dotto arch. Clara in CESTARI

BETTINELLI dotto arch . Eugenio

BISTAGNINO dotto arch. Luigi

BRICARELLO dott. arch. Germana

CALVI dott. arch. Evelina (in s.n. )

CAMETTI do tto arch. Maria Ida

CANAVESIO dot to arch . Giovann i

CAPRIOLO dottoarch. Giulio

CASTELNOVI do tt. arch. Paolo

CHICCO dott. arch. Paolo

COMUZIO dott. arch. Ch iara

DE FABIANI do tt. arch . Vittori o

GARELLI do tt. arch . Maria

GENTILE dot to arch. Oreste

GILIBERT do t to arch. Anna in VOLTERRANI

GIRIODI dott. arch. Sisto

GROSSO dott. arch. Mario

IENI do tt. arch . Giu lio (in s.n.)

LAGANA' do tt. arch, Gu ido

Programmazione territoriale e pro
gettazione

Scienza delle costruzioni

Programmazione territoriale e pro
gettazione

Tecnologia dell'ambiente costruito

Meto dologia dell'architet tura e pro
gettazione

Scienza delle costruzioni

Tecnologia dell 'ambien te costruito

Tecnologia dell 'ambiente costruito

Scienza delle costruzioni

Metodologia dell 'architettura e pro
gettazion e

Scienza delle costruzioni

Tecnologia dell'ambiente costruito

Scienza dei sistemi architettonici e
territoriali

Programmazione territoriale e pro
gettazion e

Programmazione territoriale e pro
gettazione

Tecn ologia dell'amb iente costruito

St oria dell'architettura

Programmazione territoriale e pro
gettazione

Metodologia dell'architettura e pro
gettazione

Chimica generale e applicata

Critica dell 'architettura e progetta
zione

Tecnologia dell 'ambiente costru ito

Storia dell'archite ttura

Tecnologia dell'amb iente costru ito



LATTES dott. arch. Franco

LEVI MONTA LCINI dott. arch. Emanuele

LUCAT dotto arch. Maurizio (in s.n.)

MANTOVANI do ttoarch . Silvia

MAR ITANO do tt. arch. Delfina in COMOGLIO

MARTINERO dot t. arch. Gui do

MOMO dott. arch . Maurizio

MONZEGLIO dott. arch. Eugenia in FOLLO

PASCHETTO dotto arch. Pao la

PASERO dott. arch. Gloria in MATIONE

PELLEG RINI dott. arch. Massimo

PONZO dot t. arch. Guido

QUARELLO dott. arch . Ricc ar do

RIVA do tto arch . Danilo

RIVOIRA dott. arch . Giuliano

ROCCATI dottoarch . Rob er to

ROGGERO dott. Costa nza in BARDELLI

RONCHETIA dott. arch. Alfredo

RONCHETIA do tt. Donatella in BUSSOLATI

SACCOMANI dot t. arch . Silvia

SALIO dott. arch. Luciano

SALVO dott. arch . Alfredo

SANTIANO dot t. arch. Sergio

SASSO dott. arch . Laura in MATTIO (in s.n.)
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Metodologia dell'architettura e pro
gettazione

Metodologia dell 'architettura e pro
gettazione

Scienza delle costruzioni

Scienza delle costruzioni

Tecnologia dell'ambiente costruito

Metodologia dell'architettura e pro
gettazione

Metodologia dell'architettura e pro
gettazione

Critica dell'architettura e progetta
zione

Storia dell 'orchite ttura

Scienza delle costruzioni

Programmazione territoriale e pro
gettazione

Critica dell'architettura e progetta
zio ne

Tecnologia dell'ambiente costruito

Tecnologia dell'ambiente costruito

Critica dell'architettura e progetta
zione

Scienza delle costruz ioni

Storia dell 'architettura

Metodologia dell'architettura

Storia dell'architettura

Programmazione territoriale e pro
gettazione

Tecno logia dell'am biente costruito

Scienza dei sistemi architettonici e
territoriali

Metodologia dell'architettura e pro
gettazione

Metodologia dell'architettura e pro
gettazione
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SCOLARI dott. arch. Alberto

SIRCHIA do tt. arch. Gemma

TALANTI dott. arch. Anna Maria

TOSONI do tt. arch . Giovanna

TOSO NI do t t. arch. Piergiorgio

VAUDETTI dott. arch. Marco (in s.n.)

VICO dott. arch. Franco

VINARDI dott. arch . Maria Grazia in PIPITONE

ZORZI dott. arch . Ferruccio

ASSEGNISTI

Sto ria dell'architett ura

Critica dell 'architettura e progetta
zio ne

Tecnologia dell 'ambien te costrui to

Scienza delle costruzioni

Metodologia dell 'architet tura e pro
gettazione

Scienza dei sistemi architettonici e
territoriali

Programmazione territoriale e pro
gettazione

Storia dell 'architettura

Critica dell'architettura e progetta
zione

BIANCO dott. arch. Bruno, di Critica dell'architettura e progettazion e.

GARIZIO dott. arch . Adriana in FERRONI, di Metodologia dell 'archite ttura e progettazione
(fino al 15.6.1981).

GILI dott. arch. Eugenio, di Metodologia dell'architettura e progettazione.

LIVERIERO dott. arch . Carlo , di Metodologia dell'architettura e progettazione (fino al
30.12.1980).

MUSSO do tt. arch . Eugenio, di Metodologia dell 'architettura e progettazione (fino al

23.12.1980).

VIRANO dott. arch. Mario , di Metodologia dell 'architettura e progettazione (fino al
23.12.1980).

ZEPPETELLA dott. Alber ico, di Metodologia dell'architettura e progettazione.



ISTITUTI DELLA FACOLTA' DI ARCHITETTURA
(Insegnamenti - Docenti e non docenti facenti capo all'istituto)

ISTITUTO DI CHIMICA GENERALE ED APPLICATA

Direttore:
GORlA Carlo· Professore ordinario di Tecnologia dell 'architettura I

INSEGNAMENTI CHE FANNO CAPO ALL 'ISTITUTO

Analisi matematica e geometria analitica A
BECCARI Giannina - Professore incaricato
RIGANTI Riccardo . Professore incaricato
MONTAGNANA Manfredo· Professore incaricato

Analisi matematica e geometria analitica B
EMANUELE Laura· Professore incaricato
MONACO Roberto· Professore incaricato
DE STEFANO Stefania in VITI· Assistente ordinario

Fisica
BRIGATII Cecilia in VENTURELLO . Professore incaricato

Igiene ediliz ia
DALL'ACQUA Gianfranco· Professore incaricato

Materiali da costruzione speciali
NEGRO Alfredo· Professore ordinario
BACHIORRINI Alessandro· Professore incaricato

Tecno logia dell'architettura I
GORlA Carlo· Professore ordinario
ROSA Michele Armando- Assistente ordinario e professore incaricato
STAFFERI Luisa· Assistente ordinario e professore incaricato

Personale

GILIBERT Anna in VOLTERRANI . Contrattista
FINELLO Franco· Carriera di concetto dei tecnici
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SCHIERANO Graziella - Carriera di concetto dei tecnici
CARAMAGNA Giovanni - Carriera esecutiva dei tecnici
GAMBA Giuseppe - (sospeso dal 10.11.1980) - Carriera di concetto amministrativa

ISTITUTO DI CRITICA DELL'ARCHITETTURA E PROGETTAZIONE

Direttore:
OLMO Carlo - Assistente ordinario di Composizione architettonica B e Professore incari

cato di Storia dell'architettura A

INSEGNAMENTI CHE FANNO CAPO ALL'ISTITUTO

Composizione architettonica
TAMAGNO Elena - Professore incaricato

Composizione architettonica B
GABETTI Roberto - Professore ordinario
GARZENA Biagio - Professore incaricato
MAMINO Lorenzo - Assistente ordinario in s.n.
OLMO Carlo - Assistente ordinario
TAMAGNO Elena - Assistente ordinario in s.n.

Composizione architettonica D
FRISA Anna in RATTI - Professore incaricato

Decorazione
BRINO Giovanni - Professore incaricato

Disegno e rilievo
ROSSO Francesco - Professore incaricato
SALVESTRINI Giovanni - Assistente ordinario e professore incaricato

Elementi di architettura e rilievo dei monumenti
BRINO Giovanni - Assistente ordinario

Elementi di composizione
FRISA Anna in RATTI - Assistente ordinario

Estimo ed esercizio professionale
ROSCELLI Riccardo - Professore incaricato
VADDETTI Flavio - Professore incaricato
ZORZI Ferruccio - Professore incaricato
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Storia dell'architettura A
OLMO Carlo - Professore incaricato

Stor ia dell'arch itettura B
LUPO Giovanni Maria - Professore incaricato

Unificazione ediliz ia e prefabb ricaz ione
GUARNERIO Giovanna in CIRIBINI - Professore straordinario

Personale
ABRIANI Alberto - Contrattista
BEDRONE Riccardo - Contrattista
BIANCO Bruno - Contrattista
GIR IODI Sisto - Contrattista
PONZa Guido - Contrattista
RIVOIRA Giuli ano - Contratt ista
MONZEGLIO Eugenia in FOLL O - Assegnista
CONTI Maria Grazia in DAPRA ' - Carriera direttiva dei tecnici
CURTO Rocco - Carriera direttiva dei tecnici
BELLIO Laura in GANZIT - Carriera esecutiva dei tecnici
PALLADINO Nicola - Carriera esecutiva dei tecnici

ISTITUTO DI METODOLOGIA DELL'ARCHITETTURA E PROGETTAZIONE

Direttore:
VARALDO Giuseppe - Professore ord inario di Composizione archit ettonica A

INSEGNAMENTI CHE FANNO CAPO ALL 'ISTITUTO

Arredamento
CERESA Paolo - Professore incaricato
GIAMMARCO Carlo - Professore incaricato
RIGAMONTI Riccarda - Pro fessore incaricato
FABBRI Pompeo - Assistente incaricato (fino al 12.11.1980) - Assistente ordinario (dal

13.11.1980)

Caratteri distr ibutivi degli edifici
GIAY Emilio - Assistente ordinario
MESTURINO Ugo - Assistente ordinario

Composizione architettonica
GIAMMARCO Carlo - Assistente ordinario
RIGAMONTI Riccarda - Assistente ord inario in soprannumero
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TORRETTA Giovanni - Assistente ordi nario in soprannumero

Composizione architettonica A
VARALDO Giuseppe· Profe ssore ordinario
DEROSSI Pietro· Professore incaricato
SASSO Laura in MATTIO . Assistente incaricato

Composiz ione architett onica B
OREGLIA d'ISOLA Aimaro . Professore ordinario
D'AGNOLO VALLAN France sco - Assistente ordi nario
DEROSSI Pietro - Assistente ord inar io

Composizion e architettonica C
ROGGERO Mario Federico· Professore ordinario
MAGNAGHI Agostino· Assistente ordinario in soprannumero
RE Luciano· Assisten te ordinario in soprannumero
RONCHETTA Chiara in NASCE'· Assistente ordinario

Composizione architettonica E
BERTINI Gustavo - Pro fessore incaricato
RE Luciano- Professore incaricato

Decorazione
RONCHETIA Chiara in NASCE'· Professore incaricato

Igiene edilizia
CAVALLO Franco- Professore incaricato
MESTURINO Ugo . Professore incaricato

Personale
BAGLIANI Domenico· Contrattista
BELFORTE Silvia in RIVA· Contrattista
BELLEZZA Giuseppe. Contrattista
GARIZIO Adriana in FERRONI· Contrattista (fino al 15.6 .1981)
GENTILE Oreste . Contrattista
GILI Eugenio· Contrattista
LEVI MONTALCINI Emanuele· Contrattista
LIVERIERO Carlo· Contrattista (fino al 31.12.1980)
MARTINERO Guido· Contrattista
MOMO Maurizio - Con trattista
MUSSO Eugenìo- Contrattista (fino al 24.12.1980)
SANTIANO Sergio - Contratti sta
TOSONI Pier Giorgio . Contrattista
VIRANO Mario - Contrattista (fino al 24.12.1980)
ZEPPETELLA Alberico . Contrattista
GARAGLIANO Giacomo > Carriera ausiliaria (fino al 30.11.1980) . Carriera esecutiva dei

tecnici (dal 1.12.1980)



-
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GARAGLIANO Giuseppe - Carriera esecutiva dei tecnici
LA TORRE Carmelo - Carriera esecutiva dei tecn ici
ZANELLATO Luciano - Carriera esecutiva dei tecn ici (dall'1. 1201980)
GATTO MONTICONE Elena in STRUMIA - Carriera esecutiva amministrativa

ISTITUTO DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTAZIONE

Dirett ore in terinale:
ZUCCOTTI Gian Pio - Assistente ordinario con la qualifica di aiuto di Composizione archi

tettonica A e Professore incaricato di Compos izione architettonica D

INSEGNAMENTI CHE FANNO CAPO ALL 'ISTITUTO

Analisi dei sistemi urbani
PEANO At tilia in INGARAMO - Assisten te ordinario in sono
SPAZIANTE Agata in RAPETTI - Assistente ordinario in sono e Professore incaricato

Composizione architettonica
BRUSASCO Pio Luigi - Assistente ordinario
MAGGI Paolo - Assistente ordinario in sono

Composizione architettonica A
ZUCCOTTI Gian Pio - Assistente ordinario con la qualifica di aiuto

Composizione architettonica B
GIORDANINO Giuseppe - Assistente ordinario

Composiz ione architettonica D
ZUCCOTTI Gian Pio - Professore incaricato

Elementi tecnici dell'urbanistica
MAZZA Luigi - Professore incaricato
MORBELLI Guido - Professore incaricato

Estimo ed esercizio professionale
PEANO Attili a in INGARAMO . Professore incaricato

Sociologia urbana
MELA Alfredo - Professore incaricato

S toria dell'urbanistica
FALCO Luigi - Professore incaricato
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Urbanistica
PRETO Giorgio oProfessore incaricato
CORSICO Franco oAssisten te ordinario

Urbanistica A
CORSICO Franco oProfessore incaricato
VIGLIANO Giampiero oPro fessore incari cato
CASALI Maria Lodovica o Assistente ordinario
MORAS Gianfranco - Assisten te ordinario
OGNIBE NE Francesco oAssistente ordi nario in sono

Urbanisti ca B
CROSTA Pier Luigi oProfessore incaricato
MORBELLI Guido oAssistente ordinario

Personale
CASTELNOVI Paolo oContrattista
CHICCO Paolo oCon trattista
GARELLI Maria Augusta oContrattista
PELLEGRINI Massimo oCon trattista
SACCOMANI Silvia in VICO oCon tra ttista
SIRCHIA Gemma in GNOCCHI oContrattista
VICO Franco - Con trattista (dal 1.5.1981)
BARBIERI Car lo Alberto oAssegnista
BOTTARI Alberto oCarriera direttiva dei tecnici
FUBINI Alessandro oCarriera direttiva dei tecnici
PRE;TO Giorgio oCarriera direttiva dei tecnici
CALABRESE Cataldo oCarriera esecutiva dei tecnici
ROCCATI Sonia in LUPINI . Carriera esecutiva dei tecnici (dal 16 .401981)
SELLA Laura in BaNDI oCarriera esecu tiva amministrativa
SIVIERO Maria- Carriera ausiliaria

ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

Direttore:
PIZZETTI Giulio· Professore ordinario di Tec nica delle costru zioni

INSEGNA MENTI CHE FA NNO CAPO ALL'ISTITU TO

Fisica tecn ica
GRESPAN Orlando· Assistente ordinario



--

Fisica tecnica ed impianti
PUGNO Giuseppe Antonio - Professore ordinario
SAGGESE Giovanni· Professore straordinario
FILIPPI Marco - Professore incaricato

Scienza delle costruzioni
CHIORINO Mario Alberto - Professore ordinario
ARLUNNO Gio vanni· Assistente ordinario
POZZI Giovanni Enrico· Assistente ordinario

Statica
INDELICATO Ferdinando - Professore incaricato
ROVERA Maria Gabriella in DE CRISTOFARO· Professore incaricato
FOIS Delio· Assistente ordinario e professore incaricato
PISTONE Giuseppe· Assistente ordinario in s.n ,

Tecnica delle costruzioni
NASCE' Vittorio· Professore ordinario
PIZZETTI Giulio - Professore ordinario
IENTILE Rosalba in BATTEZZATI· Professore incaricato
MANCINI Giuseppe. Assistente ordinario
ZORGNO Anna Maria in TRISCIUOGLIO . Assistente ordinario

Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni
IENTILE Rosalba in BATTEZZATI - Assistente ordinario

Tipo logia strutturale
DONATO Giacomo- Professore ordinario
ZORGNO Anna Maria in TRISCIUOGLIO . Professore incaricato
MATT ONE Roberto· Assistente ordinario e professore incaricato

Personale
BAROSSO Luisa- Contrattista
BRICARELLO Germana · Contrattista
CAMETTI Maria Ida in LUPO· Contrattista
LUCAT Maurizio - Contrattista
MANTOVANI Silvia in GIACOSA· Contrattista
PASERO Gloria in MATTONE. Contrattista
ROCCATI Roberto· Contrattista
BERTOLINI Clara in CESTARI - Assegnista
TOSONI Giovanna- Assegn ista
PAVANO Maria Maddalena in PORRONE - Carriera direttiva dei tecnici
CAGLIERIS Giovanni · Carriera di concetto dei tecnici
DEBELLIS Natale· Carriera di concetto dei tecnici
CAPODIFERRO Domenico· Carriera esecutiva dei tecnici
GRECO Filippo · Carriera esecu tiva dei tecnici
LEOPIZZI Cosimo - Carriera esecutiva dei tecnici
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LUPINI Sandro . Carriera esecutiva dei tecnici
GARNERO Ines in ALESSANDRO - Carriera esecutiva amminist rativa
STRUMIA Rosalba - Carriera esecutiva amm inistrativa
GRASSEDONIO Salvatore· Carriera ausiliaria
VENISTI Nicoletta in PAVANI· Carriera ausiliaria

ISTITUTO DI TECNOLOGIA DELL 'AMBIENTE COSTRUITO

Direttore:
CIRIBINI Giuseppe· Professore ordinario di Tecnologia dell'Architettura

INSEG NAME NTI CHE FANNO CAPO ALL'ISTITUTO

Compo sizione architettonica
MOSSO Leonardo- Pro fessore incaricat o

Impianti tecnici
VAGLIO BERNE ' Claudio - Assistente ordinario

Progettazione artistica per l'industria
CASTIGLIaNI Achille· Professore ord inario
DE FERRARI Giorgio· Professore incar icato

Tecnologia dell'architettura
CIRIBINI Giuseppe. Professore ordinario
CERAGIOLI Giorgio· Professore straordinario
MATTEOLI Lorenzo- Professore straordinario
BAZZANELLA Liliana in TABO'· Assistente ordinario (in s.n.) e professore incaricato
FOTI Massimo- Assistente ordinario e pro fessore incari cato

-Unificazione edilizia e prefabbricazione
CAVAGLIA ' Gianfranco· Professore incaricato

Personale •
CANAVESIO Giovanni · Contrattista
COMUZIO Chìara- Contrat tista
GROSSO Mario· Contrattista
LAGANA ' Guido· Con trattista
MARITANO Delfina in COMOGLIO . Contrattista
QUARELLO Riccardo . Contrattista
RIVA Danìlo- Contrattista
SALIO Luciano· Contrattista
VICO Franco· Contrattista (fino al 30.4 .1981)



...

BETIINELLI Eugenio . Assegnista
LATTES Franco· Assegnista
PERETII Gabriella in RIGAMONTI . Carriera direttica dei tecnici
ADRIANO Alda · Carriera esecutiva dei tecnici
AMBRUNO Romano· Carri era esecutiva dei tecnici
DIAMANTE Franco - Carriera esecutiva dei tecnici
MARCHIS Livia in RAIMONDO - Carriera esecutiva amm inistrativa

ISTITUTO DI STORIA DELL 'ARCHITETTURA

Direttore:
FERRERO Daria in DE BERNARDI . Professore ordinario di Storia dell'architettura

INSEG NA1\JENTI CHE FANNO CAPO ALL'ISTITUTO

Restauro dei monumen ti
CERRI Maria Grazia - Professore incaricato
BOCCALATTE Daniele· Assistente ordinario in s.n,
BRUNO Andrea- Assistente ordinario e professore incaricato

Storia dell'architettura
FERRERO Daria in DE BERNARDI . Professore ordinario
SIMONCINI Giorgio· Professore ordinario
PALMUCCI Laura in QUAGLINO . Professore incaricato
VIGLINO Micaela in DAVICO· Professore incaricato
IENI Giulio· Assistente incaricato

S toria dell'arte e storia e stili dell 'archite ttura
COMOLI Vera in MANDRACCI· Assistente ordinario
PALMUCCI Laura in QUAGLINO - Assistente ordinario
VIGLINO Micaela in DAVICO - Assistente ordinario

St oria dell'urbanistica
COMOLI Vera in MANDRACCI· Professore incaricato

Personale
DEFABIANI Vittorio· Contrattista
ROGGERO Costanza in BARDELLI· Contrattista
RONCHETTA Donatella in BUSSOLATI· Contrattista
SCOLARI Alberto Carlo · Contrattista
TALANTI Anna Maria· Contrattista
VINARDI Maria Grazia in PIPITONE . Contrattista
pASCHETIO Paola in LUPO - Assegnista
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PELL EGRI NI Paola· Carriera direttiva dei tecnici
TABOR ELLI Luigi · Carr iera di concetto dei tecnici
CILANO Giorg io . Carr iera esecutiv a dei tecnici
VIRO LI Paola in SACCO · Carr iera esecutiva amm inistrativa

ISTITUTO DI SCIENZA DEI SISTEMI ARCHITETTONICI E TERRITORIALI

Direttore:
DONATO Giacomo

INSEGNAJVfENTI CHE FANNO CAPO ALL'ISTITUTO

Applicazioni di geometria descrittiva
ZUCCOTTI Giovanna Maria· Assisten te ordinario

A rchitettura e rilievo dei monum enti
PANIZZA Alda · Assisten te ordinario

Disegno dal vero
GARDANO Giovanni· Pro fessore incaricato
ROSATI Ottorino . Professore incaricato
VAUDETTI Marco- Professore incaricato

Disegno e rilievo
BASSI Bruna in GERBI . Professore incaricato
DE BERNARDI Attilio· Professore incaricato
ORLA NDO Giuseppe Maria- Professore incaricato

Elem enti di architettura e rilievo dei monumenti A
GARDANO Giovanni· Assistente ordinario

Elementi di architettura e rilievo dei monumenti B
DE BERNARDI Attilio· Assistente ordinario
ROSATI Ottorino . Assistente ordinario in s.n.

Elementi tecnici dell 'urbanistica
ORLANDO Giuseppe Marìa . Assisten te ordinario

Geometria descritti va
VERRA Alessandro- Professore incaricat o

Geometria descrittiva con elementi di proiettiva
BASSI Bruna in GERBI - Assistente ordinario



...

Pianificaz ione territoriale urbanistica
BERTUGLIA Cristoforo Sergio· Pro fessore incar icato
SOCCO Carlo - Assisten te ord inario in s.n.

Sociologia urbana
DETRAGIACHE Angelo. Pro fessore ord inar io

Personale
CAPRIOLO Giu lio- Con trattista
SALVO Alfredo - Contra ttista
MINUCCI Fabio· Assegnista
BERTALOTTI Paolo - Carriera direttiva dei tecnici
COMOLLO Giorgio . Carriera direttiva dei tecnici
MARTINA Enrichetta - Carriera direttiva dei tecnici
PRO Antonietta in TACCHINO · Carriera di concetto dei tecnici
ANGARONE Rocco· Carriera esecutiva dei tecnici (dal 23.6 .1981)
PEROITI Giovanni· Carriera esecutiva dei tecnici (fino al 22.6.1981)
MARCANTE Anna Maria in CELLERINO . Carriera ausiliaria
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SCUOLA DIRETTA A FINI SPECIALI DI SCIENZE ED ARTI NEL CAMPO
DELLA STAMPA

Direttore:
GORlA prof. dotto Carlo

DE STEFANO Stefania in VITI , di Matematica.

PUGNO Giuseppe Antonio, di Fisica nel campo della stampa .

MANUELLO Emma, di Cultura generale nel campo della stampa .

CURTO Silvio, di Storia della scrittura antica e mediovale.

SPIGO Roberto, di Terminologia tecnica nel campo della stampa .

PELLITrERI Giuseppe, di Tipologia generale nel campo della stampa.

GARDANO Giovanni, di Disegno nel campo della stampa.

SCHIAVINATO Guglielmo, di Meccanica.

GORlA Carlo , di Merceologia nel campo della stampa.

BRUNAZZI Giovanni, di Studio degli stampati.

SOLIA Enrico, di Composizione della stampa : aspetti tecnici .

SCHWARZ Angelo, di Composizione della stampa: aspetti estetici.

CAPETTI Federico, di Tecnica della stampa .

CUMINATrO Giorgio, di Economia.

SESIA Bruno, di Tipologia speciale nel campo della stampa .

GIORDAN Giovanni , di Progettazione tecnica e composizione automatica.

ABRATE Giovanni , di Tecnologia della formatura nel campo della stampa.

GUSMANO Alessandro . di Tecnica editoriale .

GRANDIS Edoardo, di Prove sui materiali usati nel campo della stampa-carta.,
NEGRO Alfredo, di Prove sui materiali usati nel campo della stampa-carta.

GALLO ORSI Gianfranco, di Diritto e legislazione nel campo della stampa.

BEARZATTO Domenico, di Aziendologia nel campo della stampa.



-

BIBLIOTECHE DI FACOLTA'
CENTRI E SERVIZI

BIBLIOTECA CENTR ALE DELLA FACOLTA ' DI INGEGNERIA

TRI VERO Giacomo - Direttore - Biblio tecario
BEDINO Anna Maria in BATTISTELLA - Aiuto bibliotecario
MARE' Maria Elena in GRASSI - Aiuto bibliotecario (distaccata presso la D.P.T .)
SADA Ellis - Aiuto bibliotecario (dal 1.2.1981)
PIRRO Vit torio - Carriera esecutiva amministrativa
BONINO Francesco - Carriera ausiliaria (fino al 31.12.1980)
MIGLIORINI Enzo - Carriera ausiliaria
USALLA Antonino - Carriera ausiliaria (fino al 30 .1.1981 )

CENTRO STAMPA DELLA FACOLTA ' DI INGEGNERIA

GONELLA Luigi - Direttore
MAURO Vittor io - Carriera esecu tiva dei tecnici
DI BIASE Guido - Carriera esecu tiva amministrativa
GIACOMELLI Pierino - Carriera ausiliaria (fino al 30.5.1981)
OZELLA Francesco - Carriera ausiliaria

CENTR O DI DOCUMENTAZIONE DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA

PIGLIONE Luigi - Presidente

Membri del Comitato esecutivo:

CONTE Gianni
DEQUAL Sergio
GECCHELE Giulio
PIGLIONE Luigi
ROSSETTI Ugo

MORI Costantino - Segretario
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LABOR ATORIO MODELLI

MORELLI Pietro detto Piero - Direttore
LUPINI Vito - Carr iera esecutiva dei tecnici

OFFICINA MECCANICA

DE FILIPPI Augusto - Direttore
COSTANTINO Rocco - Carr iera esecutiv a dei tec nici (dal 1.12.1980 )
DELLINO Lorenzo - Carriera esecu tiva dei tecnici
LOFRESE Antonio - Carr iera esecu tiva dei tecnici
LOMBARDI Paolo - Carr iera esecu tiva dei tecnici
TUNINETTO Franco - Carriera esecutiva dei tecnici
ZUFOLINO Vincenzo - Carriera esecutiva dei tecnici
DURANDO Marianna in VIETTI - Carr iera ausiliaria

SERVIZIO ELABORAZIONE DATI

REVIGLIO Giuseppe - Direttore
RAVENNA Laura in TEDE SCO - Carriera diret tica dei tec nici
ZANELLA Anna in TOMASSETTI - Carriera dire t tiva de i tec nici
POZZO Angela - Carriera di concetto dei tecnici
BERTONE Adr iano - Carr iera esecutiva dei tecnici
MORETTa Elisa in CADINU - Carriera esecutiva dei tecnici
MORTARA Fernanda in OLIVA - Carriera esecu tiva dei tec nici
VILLELLA Vincenza - Carriera esecu tiva dei tecn ici

CENTRO DI VOLO A VEL A

LAUSETTI Attilio - Presidente
MORELLI Pietro detto Piero - Direttore-Segretario
DANIELI Giorgio - Consigliere
MORELLI Alberto - Consigliere
PIANTELLA Paolo - Consigliere
PUPPI Mario - Consigliere

CEMOTER (Centro di studi C.N.R . per le Macchine Movimento Terra)
- clo Istituto di Macchine e motori per aeromobili

RIGAMONTI Gianni - Direttore
BONINI Renato - Collaboratore tec nico professionale
ZAROTII Gian Luca - Collaboratore tecnico professionale
MAGNETII CIV A Luigi - Assisten te tecnico pro fessionale



TRE BO' Pier Giuse ppe (Operatore tecnico professionale)

CENTRO DI STUDIO ELABOR AZIO NE NUMERA LE DEI SEGNA LI DEL C.N.R .
PRE SSO L'ISTI TUTO DI ELETT ROTECNICA GENER AL E

MEO Angelo Raffaele - Diret tore
DE MICHELIS Piero - Dipend ente
DROVETT O Loredana - Dipendente
FREDIANI Simonetta - Dipend ente
RIVOIRA Silvano - Dipenden te
VISI TIN Ileana - Dipenden te

ISTITUTO DI MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE,
AERODINAMICA E GASDINAMICA

JARRE Giovanni - Diret tore
BAVAGNOLI Fed erico - Collabora tore tecnico professional e
BENEDETTO Albert o · Assisten te tecnico pro fessionale
BISTAGNINO Carlo - Collaboratore tecnico professionale
GIOVARA Gian Franco - Assistente tecnico professionale
LOIODICE Ro cco - Collabor ato re tec nico professionale
MALVANO Riccardo - Collaboratore tecnico professionale
MANTOVANI Umberto - Operatore tecnico professionale
OGGIANO Maria Sandra - Direttore di ricerca
PIANTA' Piergior gio - Collaborato re tecnico professiona le
TASSONE Rober to - Assisten te tecnico professionale

CENTRO DI STUDIO PER I PROBLEMI MINER ARI DEL C.N.R .
PRESSO L'ISTITUTO DI ARTE MINERARIA

Personale C.N.R. in organico:
INNAURATO Nico la - Collaboratore tecnico professionale
VAGHETTI Adriana - Collaboratore tecnico professionale
Posto vacante: già richiesto nuovo concorso in merito
ZASSO Giancarlo · Assistente tecnico professionale

Personale C.N. R. a contratto:
IABICHINO Giorgio . Collaboratore tec nico professionale

Personale universitario assegnato:
ZUCCHETT I Stefano - Pro fessore ordinario
BALDINI Giovanni - Pro fessore ordi nario
MANCINI Renato - Pro fessore ord ina rio
PELIZZA Sebasti ano - Pro fessore ord ina rio
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GECCHELE Giulio · Professore incaricato stabilizzato
MATTEUCCI Elio · Pro fessore incaricat o stabilizzato
NATALE Pietro - Professore incaricato stabilizzato
DI MOLFETTA Antonio · Professore incaricato stabilizzat o
CLERICI Carlo· Professore incaricato stabilizzato
SANDRO NE Riccardo . Pro fessore incar icato
BADINO Vanni - Pro fessore incaricato
DEL GRECO Otello . Assisten te ord inar io
FOR NARO Mauro· Assistente ord inario
MORANDINI Angelica. Assistente ord inario
PATR UCCO Mario · Assistente ordi nario
MASTR ANGELO Federico· Con tro Min. P.I.
MIE' Roberta - Tecnico laureato
VERGA Gaudenzio· Tecnico laur eato
FONTANA Carla· Coadiutore segretario
VIARO Tonino · Tecnico coadiutore
MONTEFAMEGLIO Enzo· Tecnico esecutiv o
COMAZZI Gianfranco· Tecnico esecu tivo

Incarichi di ricerca:
GARRO NE Lorenzo· Funzionario
GOLA Guido· Funz ionario (addetto Asses. cave e tor biere)
PIGNATTA Luigi. Funzionario
PORRERA Gianpaolo. Docen te scuola media sta tale
ROBOTTI Giovanni· Docente scuola media statale

BIBLIOTECA CENTRALE

GABETTI Roberto· Direttore
CAFFARI Maria Silvia in COTTURA· Aiuto biblio tecario
ACTIS Anna Piera in VARENGO · Carriera esecu tiva amm inistrativa
MOLINA Daniela- Carriera esecutiva amm inistrativa (dal 5.12.1980)
ZANELLA Alberta in POGLIO . Carriera esecu tiva amministra tiva
DI LORENZO Vito· Carriera esecutiva dei tecni ci
MAGNINO Marina· Carriera esecutiva dei tecnici
TODARO Santino . Carriera esecu tiva dei tecnici
FRIAGLIA Lucia in BERTOZZINO . Carriera ausiliaria
MERCANTE Nogarino . Carriera ausiliaria
ZANELLATO Luciano· Carriera ausiliaria (fino al 30 .11.1980)

CENTRO STAMPA

EMANUELE Laura· Direttore
DI GIUSEPPE Francesco· Carriera esecutiva dei tecnici
DE PASQUALE Dino· Carriera ausiliaria



CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

ROGGERO Mario Federico - Dire ttore
ROVERA Maria Gabriella in DE CRISTOFARO - Coordinatore
CAVAGLIA' Gianfranco - Collaboratore
FALCO Luigi - Collaboratore
MELA Alfredo - Collaboratore
PASCHETTO Paola in LUPO - Collaboratore
PAVANO Maria Maddalena in PORRONE - Collaboratore
ALCOR Mirella in CURLETTI - Carriera di concetto dei tecnici
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SCUOLE E CORSI DI PERFEZIONAME NTO

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN ELETTROTECNICA

Direttore:
PIGLIONE Luigi

Possono essere iscritti alla scuola:
a) i laureati in Ingegneria;
b) i laureati in Fisica;
c) coloro che siano pro vvisti di titolo conseguito presso scuole estere , ritenuto sufficiente

dal Consiglio di Facoltà ;
d) gli Ufficiali delle Forze arma te che si trovino in po ssesso dei requisiti necessari per

essere iscritti al terzo anno della Faco ltà di Ingegneria.
La scuola ha la durata di due ann i.
Tale Scuo la comprende i seguenti insegnamenti : Elettro tecnica II , Misure Elet triche ,

Imp ianti Elettrici , Istitu zioni di Elett romeccan ica , Macchine Elettriche , Con tro lli au toma
tici, Elett ron ica applicata ; oltre ad altri cinque insegnamenti annuali o equivalenti da sceglie
re tra quelli non ancora seguiti dali 'allievo nella precedente carriera scolastica e compresi
tra le discipline elencate nel piano degli stud i per il conseguimen to della laur ea in Ingegneria
Elett ro tecnica pubblicato dalla Facol tà.

La Scuo la compren de inoltre insegnamenti speciali, int egrati da grupp i di conferenze
di carattere monografico , da esecitazioni e prove teoriche e sperimentali e da visite e sopra
luoghi.

Corsi speciali
Dinamica , modelli matematici e simulazione delle macch ine
Progettazione delle macch ine elettriche
Dinamica, mod elli e progettazio ne degli impianti
Program mazione , sviluppo ed economia degli impianti
Sovracorrenti , sovratensioni, coo rdinamento e protez ioni negli impia nti
Controllo delle macchine elettriche
Automazione e rob otica

Corsi monografici
Tecnologia delle macch ine elettriche
Tecn ologia degli impianti elettrici
Tecnologia degli apparecchi elettrici
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Metadinamo
Organizzazione industriale
Problemi economici delle imprese elettriche.

A coloro che hanno superato tale esame finale, la Scuo la rilascia un diploma di perfe 
zionamento in Elettrotecn ica.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN SCIENZE E TECNOLOGIE GEOMINERARIE

Dirett ore:
BALDINI Giovanni

La Scuola ha la durata di due anni accademici ed è attivata nelle tre Sezioni : Miniere
e cave, Idrocarburi e acque del sottosuolo, Geotecnica-geomeccanica.

Si basa su insegnamenti imparti ti presso il Politecn ico di Torino per la laurea in inge
gneria mine raria , nonché su insegnament i integrativi per l'approfondimen to di par ticolari
proble mi di specifico interesse.

Le ma terie di studio della Scuo la sono:

1°Anno (materie generali comuni alle tre Sezioni)
1° periodo dida ttico

Mineralogia e Iitologia
Giacimenti minerari

2° per iodo dida ttico
Geologia
Principi di geomeccanica
Arte mineraria

2° Anno (materie specifiche o insegnamenti integrativi)
a) per la Sezione Miniere e cave
1° periodo dida ttico

Impiant i minerari
Prospezione geomineraria

2° per iodo didattico
Preparazione dei minerali
Economia delle aziende minerarie
Meccanica dei fluidi nei mezz i porosi
Impianti mineralurgici (sem.)

b) per la sezione Idrocarburi e acque del sottosuolo
1° periodo didattico

Tecnica della perforazione petrolifera
Coltivazione dei giacimenti di idrocarburi
Tecnica degli scavi e dei sondaggi
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Geoidrologia (sem.)
2° periodo didattico

Meccanica dei fluidi nei mezzi porosi
Produzione di campo e trasporto degli idro carburi
Paleontologia e stratigrafia (sem.)
Controll i e rilevamenti di pozzo (sem.), qualora detto corso non sia at tivato , è sosti.
tuito da Prospezion e geofisica (sem.) -

c) per la sezione Geotecnica-geomeccanica
1° per iodo didattico

Meccanica delle rocce
2° periodo didattico

Litologia e geologia applicata
Meccan ica dei fluidi nei mezzi porosi
Geotecnica
Geotecnica II
Costruzione di gallerie (sem.) .

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ELETTROTECNICA "GALILEO FERRARIS"

Direttore:
EGIDI Claudio

Sezione : Comunicazioni elettriche,
Sottosezion e: Radioelettronica

DOGLIOTTI Renato /di Sistemi di telecomunicazioni.

EGIDI Claudio, di Radiotecnica.

ELIA Michele , di Teoria statistica dell'informazione.

OREFICE Mario, di Antenne.

NANO Ermanno, di Compatibilità elettromagnetica.

PERONA Giovanni Emilio , di Fisica dei plasmi e di Propagazione di onde elettromagnetiche.

Gruppi di seminari
Radiopropagazione in mezzi magneto-ionici
RUMI Gian Carlo

Televisione a colori
RINAUDO Alfredo

Televisione via cavo
MUSSINO Franco



Televisione da sa tellite
D'AMATO Paolo

Stereofonia e filodiffus ione
MUSSINO Franco
NANO Ermanno

Teoria statistica delle comunicazioni
BENEDETIO Sergio

BIGLIERI Ezio
CASTELLANI Valentino

PENT Mario

Fisica tecnologia e affidabilità dei semiconduttori e componenti
BANFI Vittorio
FE RRO MIL ONE Andrea
MAZZETTI Piero

Analisi e progetto automatico delle reti elettriche
BECCARI Claudio
NALDI Carlo

Sottosezione : Metrologie elettriche

Misure elettriche
GOR INI Italo
SARTOR I Sergio

Misure elettroniche
GRE GORETTI Giulio
LESCHIUTTA Sigfrido

Metrologia del tempo e della frequenza
EGIDI Claudio

Gruppi di seminari
Misure di tempo e frequenza
ANGELOTTI Ernesto
LESCHIUTTA Sigfrido

Misura delle grandezze in microonde
BAVA Elio

RIETTO Giovanni

Misure di radiodisturbi
GALLIANO Pier Giorgio
NANO Ermanno
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Grandezze e unità fo tometriche
GENTILE Claudia
SOARDO Paolo

Misurazioni fotometriche
ART OM Maria
GENTILE Claud ia
SOARDO Paolo

Metro logia elettrica fondamentale
ARRI Ernesto

Metrologia elettrica applicata
CABlATI Franco
D'EMILIO Saverio

Metrologia elettrica alle basse tempe rature
ANDREONE Domenico
MAR ULLO REEDTZ Gian Carlo

Metrologia acustica
BORDONE Cesarina in SACERDOTE

CORSO DI PER FEZIO NAMENTO IN INGEG NERI A NUCLEARE
" GIOVANN I AGNELLI"

Direttore:
MERLI NI Cesare

l "Parte: perfezionam en to in Ingegneria Nucleare

AUBERTI .Giovanni, di Tecnologie nucleari (garanzia della qua lità ) (in collaborazione ).

BARBERO Diego , di Fisica nucleare (Elementi avanzati di macch ine acceleratrici) .

CAO Silvio , di Chimica degli impianti nucleari (II ciclo del combustibile " back end") (in
collaborazione).

CESONI Giulio , di Impianti nucleari (Reattori veloci e imp ianti nuclear i speciali).

CORNO Silvio Edoardo, di Fisica del reattore nucleare (Elementi avanza ti di progetto neu-
tronico) .

FRIGERIO Giovanni, 'di Tecnologie nucleari (Garanzia della qualità) (in collaborazione).

GRANITO Francesco , di Impian ti nucleari (Progetto di reattori veloci) .

HALL Arn oldo, di Chimica degli impianti nucleari (II ciclo del combustibile " back end")
(in co llaborazion e).
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MOCCIA Achille , di Chimica degli impianti nucleari (II ciclo del combustib ile "back end " )
(in collaborazione) .

POZZI Franco, di Chimica degli impianti nucleari (II ciclo del combustibile " back end")
(in collaborazione).

POZZI Gianpaolo, di Reattori nucleari (Sicurezza dei reattori).

QUILICO Giuseppe, di Impianti nucleari (Economia e regolazioni centrali nucleari) .

ROCCA Ugo, di Tecnologie nucleari (Progetto elemento di combustibile).

2 -Parte: complementi di energetica

ARMANDO Ernesto, di Fonti fossili (carbone, petrolio, gas) aspetti tecnici (in collabora.
zione) .

BADINO Giovanni , di Fonti fossili (carbone, petrolio, gas) aspetti tecnici (in collabora.
zione) .

BALDINI Giovanni , di Fonti fossili (carbone, petrolio, gas) aspetti tecnici (in collabora-
zione) .

BOFFA Cesare, di Energie integrative (Fonti diffuse : energia solare).

CASINI Giampaolo, di Fusione (Reatt ori a fusione) .

CHIAVARI Gian Luca , di Fonti fossili (carbone) aspetti economici.

DEL TIN Giovanni, di Energia e Società (Analisi comparata. scelta dei sit i).

DI MOLFETIA Antonio, di Fonti fossili (carbone, petrolio, gas) aspet ti tecnici (in collabo
razione) .

FERRO Vincenzo, di Termodinamica (Basi termodinamiche per l'uso razionale dell'ener
gia).

GENESIO Corrado, di Analisi dei sistemi energetici e strategie energetiche (Energia elettrica:
rete , carico, economia).

GONELLA Luigi, di Energia e Società (Analisi comparata. rischi energe tici ).

LAVAGNa Evasio, di Energia e Società (Analisi comparata. metodi e app licazioni dell'ana
lisi energetica).

MANCINI Renato, di Fonti fossili (carbone, petrolio, gas) . aspetti tecnici (in collabora
zione) .

MERLINI Cesare, di Analisi dei sistemi energetici e strategie energetiche (strategie e polìti
che energetiche) .

MONTALENTI Umberto , di Risparmi energetici (Risparmio dell 'energia nel trasporto).

PELIZZA Sebastiano, di Fon ti fossili (carbone, petrolio, gas) . aspetti tecnici (in collabora
zione).

SAGGESE Giovanni , di Risparmi energetici (Risparmio dell'energia nell'abitazione).

VERGA Gaudenzio, di Fon ti fossili (carbone , petrolio, gas) . aspetti tecnici (in collabora
zione).
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN TECNICHE DEL TRAFFICO

Diretto re:
RUSSO FRATIASI Alberto

Il Corso di Perfezionamento ha la dura ta di un anno accademico e si basa su ìnsegnamsn.
ti specifici relativi ai seguen ti argomen ti:

Tecnica della circo lazione stradale

Progettazione e piani ficazione delle strade

Organizzazione dei trasporti urbani e suburbani

Sopravie , sottovie e metropoli tane nel traffico urbano

Tecnica e giurisprudenza dell' infortunistica stradale

Traffico merci

Tecnica della circolazione dei veicoli speciali e fuori strada.

Il Corso sarà inoltre integrato da insegnamenti monografici e da cicli di conferenze sui
seguenti argomenti :

Problemi giurid ici ed ammin istrativi del traffico

Problemi di medicina del traffico

Il traffico nella pianificazione territoriale.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI

Direttore:
RIGAMONTI Rolando

Per i laureati in Ingegneria Chimica presso una Università italiana il Corso comprende
cinque insegnamenti interi (od un numero ad essi equivalente di corsi semestrali) , scelti dagli
allievi fra quelli degli indirizzi del corso di laurea in Ingegneria Chimica.

E' possibile la sostituzione di uno degli insegnamenti suddetti con uno di egual durata
(eventualmente con due semestrali se quello sostituito è intero) scelto fra gli insegnamenti
di indirizzo o fondamentali dei corsi di laurea della Facoltà di Ingegneria .

E' anche possibile la sost ituz ione di uno dei sopraddetti insegnamenti con una ricerca
bibliografica e relativa relazione scritta , su un argomento da concordare con il Direttore del
Corso e da svolgere sotto la guida di un docen te della Facol tà di Ingegner ia. La valutazione
di tale studio sarà fatta da apposita commissione d'esame .

Per tutti gli altri laùreati presso Università italiane o straniere, il Corso comprende tre
insegnamen ti interi (od un numero ad essi equivalente di corsi semestrali ) scelti fra quelli
degli indirizzi del Corso di laurea in ingegneria chimica elenca ti nel manifesto degli studi e
tre insegnamen ti scelti fra quelli dell'elenco seguente :
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Chimica fisica

Principi di Ingegneria Chimica

Chim ica Industriale

Progetto di apparecch iature chimiche

Tecnologie chim iche indust riali

Impianti chimici.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ELETTROCHIMICA

Direttore:
MAJA Mario

AI Corso possono iscriveri i laureati in Ingegneria , in Chimica, in Chimica Industriale
ed in Fisica e coloro che siano provvisti di titolo con seguito presso scuole estere , ritenuto
sufficiente dal Consiglio della Facoltà di Ingegneria.

Per i laureati in Ingegneria Chimica presso una Università italiana, il Corso comprende
cinque insegnamenti annuali (od il num ero equivalen te ad essi di corsi semestrali). Per tu tti
gli altr i laureati presso Università ital iane o straniere, il Corso comprende sei insegnamenti
annuali (od il numero ad essi equivalente di insegnamenti semest rali) .

Almeno quattro devono essere scelti tra i seguenti :

Chimica Fisica

Elettrochimica

Corrosione e protezione dei materiali metallici

Tecnologie ele ttrochimiche

Metallurgia e metallografia

Metallurgia fisica .

I rimanenti insegnamenti , per arrivare al numero di sei o di cinque, potranno essere
scelti dagli allievi fra quelli degli indirizzi del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica, elen
cati nel manifesto degli studi.

Il Corso ha la durata di un anno accademico e per coloro che hanno superato tutti gli
esami previsti si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una relazione
scritta su un argomento assegnato dalla Commissione giudicatrice .

A chi abbia frequentato il Corso e superato gli esami prescritti viene rilasciato un certi
ficato degli esami superati. A chi abbia superato anche l'esame finale viene rilasciato un
certificato di per fezionamento .
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN SCIENZA DEI MATERIALI

Direttore:
BURDESE Aurelio

Il Corso è suddiviso in due sezioni : Metallurgia e Materiali per l' Ingegneria.
Al Corso possono iscriversi i laureati in Ingegneria , in Chimica , in Chimica Industr iale

ed in Fisica e coloro che siano provvisti di tit olo conseguito presso scuole estere, ritenu to
sufficiente dal Consiglio della Facoltà di Ingegneria . Possono altres ì essere iscrit ti, ma non
amme ssi all 'esame finale , gli ufficiali delle Forze Armate , sprovvisti di una delle lauree
richieste , purché comandati dalle rispettive amm inistraz ioni.

Per i laureati in Ingegneria chimica o meccan ica presso una Universit à ita liana , il corso
comprende cinque insegnamenti interi (od il nume ro ad essi equ ivalen te di cors i semestrali ,
scelti dagli allievi fra quelli degli indirizzi del corso di laurea in Ingegneria chim ica elencati
nel manifesto degli studi).

Per tu tti gli altri laureati presso Università italiane o straniere, il Corso comprende sei
insegnamenti interi (o il numero ad essi equivalente di corsi semes tra li). Per la sezione
Metallurgia almeno quattro devono essere scelti tra i seguenti :

Chimica applicata (o Tecnologia dei materiali e Chimica applicata)

Metallurgia e metallografia

Metallurgia fisica

Siderurgia

Tecnologie siderurgiche

Tecnologie metallu rgiche
r

Tecnologia meccan ica.

Per la sezione Mater iali per l' ingegneria almeno qua t tro devono essere scelti tra i se-
guenti:

Chimica app licata (o Tecnologia dei materiali e Chimica applicata)

Metallurgia

Metallurg ia fisica

Chimica analitica

Corrosione e protezione dei materiali metallici

Scienza delle costru zioni.

I rimanen ti po tranno essere scelti fra quelli degli indirizzi del corso di laurea in Ingegne
ria chimica elencati nel manifesto degli studi.

Il Corso può inoltre eventualmente comprendere cicli di conferenze o insegnamenti
monografici su argomenti speciali att inen ti la Metallurgia e i Material i per l' Ingegneria.

Il Corso ha la du rata di un anno accadem ico e per coloro che hanno superato tutti
gli esami previsti si conclude con un esame finale cons istente nella discussione di una rela
zione scritta su un argomento assegnato dalla commissione giudicatri ce.
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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE NELLA MOTORIZZAZIONE

Direttore:
ANTONELLI Enrico

Sezione Automezzi da Trasporto
ANTONELLI Enrico, di Motori termici per trazione

CECCOPIERI Manlio, di Problemi speciali e prestazioni degli automezzi per impiego su
strada (sem.)

DI MAJO Francesco, di Problemi speciali e prestazioni degli automezzi per impiego su
rotaia.

FINO Giuseppe, di Tecnologie speciali dell'autoveicolo.

FIRPO Achille , di Problemi speciali e prestazioni degli automezzi per impiego su strada
(sem .)

GENTA Giancarlo, di Meccanica dell'autoveicolo

GIUFFRIDA TRAMPETTA Emilio, di Equipaggiamenti elettrici dell'autoveicolo (sern.)

MORELLI Alberto, di Progetto delle carrozzerie (sem.)

NOCILLA Silvio , di Meccanica delle vibrazioni

PANDOLFINI Carlo , di Progetto degli elementi dell 'autotelaio

PANIZZA Ettore, di Sistemi elettronici per l'autoveicolo (sem.)

RIVOLO Pier Franco, di Sperimentazione sull'autoveicolo (sern.)

ROMANO Valentino, di Problemi speciali e prestazioni degli automezzi per impiego mili
tare (lo e 20 sem.)

SAVONUZZI Giovanni, di Progetto dei motori dell'autoveicolo

Sezione Automezzi Agricoli :
Macchine agricole e Macchine movimento terra
ANTONELLI Enrico, di Motori termici per trazione

BERTOLANI Dante , di Problemi speciali delle trattrici agricole

FINO Giuseppe, di Tecnologie speciali dell 'autoveicolo

GENTA Giancarlo, di Meccanica dell'autoveicolo

GIOIA Lino , di Meccanica agraria

GIUFFRIDA TRAMPETTA Emilio, di Equipaggiamenti elettrici dell'autoveicolo

NOCILLA Silvio, di Meccanica delle vibrazioni

PONZIO Luigi, di Progetto del trattore agricolo

RIGAMONTI Gianni , di Macchine per movimento terra

RIVOLO Pier Franco, di Sperimentazione sull'autoveicolo (sern.)

SAVONUZZI Giovanni , di Progetto dei motori dell'autoveicolo (sern.).
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Cicli di Conferenze:
Applicazioni della gomma alle costruzioni degli automezz i
VARESE Carlo , della S.p.A . Ceat
CHIESA Arturo, della S.p .A. Pirelli
AIROLA Augusto, della S.p.A. Pirelli
TAVAZZA Giuseppe , della S.p .A. Pirelli
BANDEL Paolo , della S.p. A. Pirelli
BARONE Gennaro, della Saga

Analisi, misura e correzioni delle cause di vibrazioni negli autoveicoli
TORRETIA Neri, della S.p.A. Fiat

Fondamenti di ergonomia applicata ai veicoli
WYSS Vittorio , della Universit à di Torino

Progetto delle carrozzerie
CACCAMO Paolo , della Bertone
COGOTTI Anton ello , della Pinin farina

CORSO DI CULTURA IN ORGANIZZ AZIONE E GESTIONE AZIENDALE

Coordinatori
BUZANO Pietro· MICHELETII Gian Federico· RUSSO FRATIASI Alberto

BARRA Roberto, di Diritto del lavoro e amministrazione del personale

CARIDI Anton ino , di Ricerca operativa e programmazione aziendale

CHIARA VIGLIO Alber to , di Normativa e sicurezza del lavoro

CIRAVEGNA Daniele , di Economia e politica economica

COMINOTTI Ruggero , di Ana lisi di mercato e tecniche dist ributive

PELLIC ELLI Giorgio , di Finanza e con trollo

RUSSO FRATTASI Alberto , di Gestione aziendale e sistem i informativi

SAFFIRIO Franco, di Diritto del lavoro e amministrazione del personale

SARDI Qiolo, di Gestione aziendale e sistemi informativ i.

SARDI Paolo ,

CORSO DI CULTURA IN PROD UZIONE DEI "MINERALI INDUSTRIALI"

Coordinato re
MANCINI Renato
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Il Corso tra tterà i seguen ti argomenti :

Probl emi tecnico-economici nella produzione dei minerali indu striali

Materiali per inerti (ordinari, leggeri, speciali)

Mate riali per l' industria del vetro e delle ceramiche

Materiali pe r l' indust ria de i refrat tari

Mate riali per car ica , pigmenti, assorbenti e supporti inerti

Mate riali usati come fondenti

Materiali per l'i ndustria dei fert ilizzan ti.

Le lezioni saranno svolte congiuntamente da :

CLERICI Carlo

FRISA Angelica in MORANDINI

MANCINI Renato

CORSI DI CULTURA IN ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DEL MARMO E DELLE
ALTRE PIETRE ORNAMENTALI E DA COSTRUZIONE E IN PRODUZIONE DEI

"MINERALI INDUSTRIALI"

Coordinatori:
MANCINI Renato e PELIZZA Sebastia no

l OCorso: Estrazione e lauoraz ione del marmo e delle pietre ornamentali e da costruzione

BADINO Vann i, Aspetti economici dell'industria marmifera

FRISA Angelica in MORANDlNI , Tecnologie di lavorazione dei marmi e controllo dei
prodott i finiti

PELIZZA Sebastiano, Coltivazione dei marmi; nuove tecniche di estrazione

2
0

Corso : Produzione dei "Minerali indus triali"

Problemi tecnico-economici nella produzione dei minerali industr iali

Materiali per inerti (ordinari, leggeri, speciali)

Materiali per l'industria del vetro e delle ceramiche

Materiali per l'industria dei refrattari

Materiali per carica, pigmenti, assorbenti e supporti inerti

Materiali usati come fonden ti

Materiali per usi speciali

L'attività didattica sarà svolta congiuntamen te da:

CLERICI Carlo

FRISA Angelica in MORANDINI

MANCINI Renato





3. ORDINE DEGLI STUDI

CALENDARIO DEGLI ANNI ACCADEMICI
STATUTO

CRITERI PER L'APPROVAZIONE DEI PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI



-
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CALENDARIO DELL'ANNO ACCADEMICO 1980-81





GIORNI FESTIVI E DI VACANZA PER GLI STU DENT I DELLE
FACOLTA' DI INGEG NERI A E DI ARCHITETTU RA E DELL A

SCUOLA DIR ETTA A FIN I SPECIALI DI SCIENZE E ART I
NE L CAMPO DELL A STAMPA

Le domen iche.

Sabato l ° novembre, Ognissan ti (per mem o ria ).

Luned ì 8 dicembre, Immacolata Con cezion e.

Da lunedi 22 dicembre sino al 3 gennaio compreso (Vacanze di Natale) .

Da giovedi 16 aprile a marted ì 21 aprile compre so (Vacanze di Pasqu a).

Sabato 25 april e, Anniversario della Libera zion e (per memoria).

Venerdì 1° maggio , Festa del Lavoro .
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STATUTO DEL POLITECNICO
(approvato con D.P.R. 31-10-1973, n. 1145)

TITOLO I
Ordinamento generale didattico

Articolo 1

TI Politecn ico di Torino ha per fine di promuovere il progresso delle scienze tecn iche e
delle arti attinenti l' ingegneria , l'architettura e le tecnologie in genere. Esso è costituito
dalla Facoltà di Architettura e dalla Facoltà di Ingegneria cui è annessa la scuola di Inge
gneria Aerospaziale diretta a fini speciali, non ché dalla scuola di Scienze e Arti nel campo
della Stam pa, diretta pur essa a fini speciali; compre nde inoltre le Scuole e i Corsi di per
fezionamento di cui ai titoli VI e VII.

La Facoltà di Architettura è articolata in cinque anni e consente il conseguimento
della laurea in Architettura.

La Facoltà di Ingegneria comprende i seguenti corsi di laurea:
1) Ingegneria Civile (sezioni: edile, idraul ica, trasporti)
2) Ingegneria Meccanica
3) Ingegneria Elettrotecnica
4) Ingegneria Chimica
5) Ingegneria Aeronautica
6) Ingegneria Mineraria
7) Ingegneria Elettronica
8) Ingegneria Nucleare .

Gli studi si sviluppano in cinque anni, dei quali i primi due con funzione preminente
mente propedeutica.

La Scuola di Ingegneria Aerospaziale ha il fine speciale di fornire la preparazione scìen
tifica necessaria per contribuire allo studio delle scienze aeronautiche ed astronautiche a
dare impulso alle ricerche in tali campi. Essa conferisce la laurea in Ingegneria Aerospaziale .

La Scuola di Scienze e Arti nel campo della Stampa ha il fine speciale di promuovere
la ricerca, la cultura, le scienze applicate e l'arte nel campo della stampa al servizio della
industria e della professione e di preparare i relativi docenti al servizio della scuola. Essa
conferisce il diploma in Scienze e Arti della Stampa.
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TITOLO II
Facolt à d i Architett ura

Articolo 2

L'ordinamento didat tico della Facol tà di Architettura è retto , in base al decreto del
Presidente della Repubblica 31 ott obre 1969 , n. 995, dalla tabella XXX ad esso allegata , e
precisamen te :

Laurea in Archite ttura
Gli insegnamenti impartiti nella Facoltà di Architettura sono i seguenti :

Insegnamenti fond amentali:
1. Analisi matematica e geometria anali tica (annual e più un semest re)
2. Arredamento (annuale)
3. Compo sizione archi te tt onica (quinquenn ale)
4. Disegno e rilievo (ann uale)
5. Est imo ed esercizio professionale (semestrale)
6. Fisica (semestrale)
7. Fisica tecnica ed impian ti (annuale)
8. Geometria descri tti va (annual e)
9. Igiene edilizia (semest rale)
lO. Statica (annuale)
11. Restauro dei monumenti (annuale)
12. Scienza delle costru zioni (annuale)
13. Storia dell'ar chite tt o/a (biennale)
14. Tecnica delle costruzioni (annuale)
15. Tecnologia dell'architettura (biennale)
16. Urbanistica (biennale)

Insegnamen ti com plementari:
1. Let teratura italiana
2. Plastica ornamentale
3. Lingua straniera
4. Arte dei giardini
5. Scenografia
6. Decoraz ione
7. Materie giuridiche
8. Applicazioni di geometria descrittiva.
9. Architettura sociale
lO. Allestimento e museografia
11. Indirizzi dell 'architettura moderna
12. Caratteri stilistici e costrutti vi dei monumenti
13. Comp lementi di matematica
14. Consolidamento ed ada ttamento degli edi fici
15 . Disegno dal vero
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16. Ponti e grandi str utture
17. Impianti speciali
18. Istituzi oni di storia dell 'arte
19. Illuminazion e e acustica nell'edilizia
20. Letteratura artisti ca
21. Piani ficazione terri torial e urbani stica
22. Progettazione artistica per l'industria
23. Storia dell'u rban istica
24. Geotecnica e tecnica delle fondazioni
25. Tipologia strutturale
26. Unificazione edilizia e prefabbri cazione
27. Materiali da costruzione speciali
28. Complementi di fisica
29. Costruzioni in zone sismiche
30. Sociologia (urbana)
31. Economia dello spazio
32. Topografia
33. Analisi dei sistemi urbani
34. Elementi tecnici dell 'urbanistica

Ogni insegnamento fondamentale porta l'indicazione della durata.
Ogni insegnamento complementare avrà durata annuale.

Articolo 3

Le precedenze negli esami sono quelle previste dal suddetto decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 995 .

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio di Facoltà stabilirà l'elenco degli inse
gnamenti complementari attivati per l'anno accademico successivo, scegliendo fra quelli
conte nuti nella tabella sopra riportata a norma delle disposizioni vigenti.

Articolo 4

Possono essere ammessi al primo anno del corso di laurea in architettura coloro che
posseggono i requisiti previsti dalle leggi in vigore.

Articolo 5

Gli studenti che abbiano compiuto regolarmente il primo anno della Facoltà di Inge
gneria possono essere iscritti al secondo anno della Facoltà di Architettura.
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Articolo 6

I laureati in Ingegneria possono essere iscrit ti al qu arto anno della Facoltà di Architettu
ra. Il Consiglio di Facol tà esaminerà e definirà il piano di studio proposto dal richiedente.

Articolo 7

Gli studenti di Archi tettura prima di essere ammessi a sostenere la prova di laurea de
vono dimostrare di conoscere a sufficie nza una lingua straniera.

La conoscenza di detta lingua sarà documentata mediante il risultato di una pro va soste
nuta davanti ad esperti.

Articolo 8

Per essere ammesso all'esame di laurea in Architettura, lo studente deve aver superato
gli esami degli insegnamenti previsti nel suo piano di studi secondo le modalità previste dalla
legge e previo accertamento della conoscenza di una lingua straniera secondo il disposto
dell 'art. 7 del presente Statuto.

Artico lo 9

L'esame di laurea per gli studenti architetti consiste nella discussione pubblica della
tesi e di eventuali sottotesi.

Tale discussione , diretta a riconoscere il processo critico metodologico e le direttive
seguite dal candidato néllo svolgimento della tesi , può investire l'intero ambito delle disci
pline che costituiscono il suo curriculum di studi.

L'argomento della tesi deve comunque interessare problematiche progettuali in campo
architettonico e urbanistico.

Articolo 10

Ogni laureando dovrà comunicare al Preside l'argomento della tesi di laurea vist ato dal
professore relatore e dagli eventuali corre latori , e ciò almeno sei mesi prima dell'esame di
laurea.

Per gli allievi architetti la tesi deve essere svolta con la guida del professore che l'ha
assegnata, coadiuvato eventualmente da un altro professore , con particolari ricerche di
approfondimento at tinenti la tesi stessa.
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TITOLO III
Facoltà di Ingegneria

Artico lo 11

Gli insegnamenti per i corsi di laurea in Ingegneria si distinguono in annuali e semestrali.
Ad ogni insegnamento sono assegnate non meno di tre ore settimanali. Il Consiglio di Facol
tà può decidere che insegnamenti annuali siano svolti in forma intensi va sulla base di non
meno di sei ore settimanali per un periodo di tempo corrispondentemente ristretto.

Ogni corso di laurea in Ingegneria comprende 29 insegnamenti annuali o l'equivalente
di 29 insegnamenti annuali , con la convenzione che due insegnamenti semestrali sono valu
tati equivalenti ad un insegnamento annuale. Il numero di insegnamenti semestrali non può
superare sei.

Gli insegnamenti sono divisi in obbligatori ai sensi del decreto del Presidente della Re
pubblica 31 gennaio 1960, n. 53 ed insegnamenti di indirizzo a scelta indica ti nell'elenco
di cui all'ar t. 21. Da tale elenco la Facoltà trarrà per i singoli corsi di laurea le materie da
attivare che indicherà anno per anno nel manifesto degli studi . In questo però le materie
non figureranno isolate , ma raggruppate a costituire indirizzi di specializzazione tipici di
ciascun corso di laurea ; tali raggruppamenti potranno anche comprendere materie obbliga
torie di altri corsi di laurea in Ingegneria.

Articolo 12

Nei primi due anni del corso quinquennale di studi sono obbligatori per tutti i corsi
di laurea, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 , gli
insegnamenti seguenti:

] 0 anno:

Analisi matematica I
Geometria I
Fisica I
Chimica
Disegno

2° anno:
Analisi matematica II
Fisica II
Meccanica razionale

Inolt re per i singoli corsi di laurea sono obbligatori nel secondo anno gli insegnamenti
contrassegnati con asterisco negli elenchi degli articoli da 13 a 20: di essi il primo è sostitu
tivo della Geometria II ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica e gli
altri sono insegnamenti anticipati del triennio .
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Articolo 13

Per il conseguimento della laurea in Ingegneria Civile sono obbligatori, oltre agli otto
dell'art. 12 , gli insegnamenti seguenti:
* Disegno edile
* Top ografia
* Geologia applicata con elementi di mineraologia e litologia

Scienza delle costruzioni
Meccanica appli cata alle macchine e macc hine
Fisica tec nica
Elettrotecnica
Idraulica
Tecnologia dei materiali e chimica appli cata
Tecnica delle costru zioni
Architettura tecnica
Estimo

ed inol tre :

per la sezione edile :
Archi te ttura e composizione archi te tt onica
Archite ttura tecnica II
Complemen ti di scienza delle cost ruzioni

per la sezione idraulica:
Costruzioni idrau liche
Acquedotti e fognature
Geotecnica

per la sezione trasporti:
Costru zioni di strade, ferrovie ed aeroporti
Tecnica ed economia dei trasporti
Archite tt ura tecnica II.

Agli insegnamen ti sopra elencati è da aggiungere per ogni sezione un gruppo a scelta di
sei materi e annuali o equivalenti. Ciascun gruppo sarà formato da materie t rat te fra quelle
dell 'art. 21 o fra le obbligatorie di altri corsi di laurea in ingegneria , in modo da costituire un
ind irizzo organico di specializzazione.

Articolo 14

Per il conseguiment o della laurea in Ingegneria Meccanica sono obbligatori , oltre agli
otto dell'art. 12 , gli insegnamenti seguenti :
* Disegno meccanico
* Elettrotecnica

Scienza delle costruzioni
Meccanica applicata alle macchine
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Fisica tec nica
Idraulica
Chimica applicata
Macchine I
Costruzione di macchine
Impianti meccanici
Tecnologia meccanica
Tecnologia dei materiali meta llici
Macchine II
Calcolo e progetto di macchine
Economia e tec nica aziendale.

Agli insegnamenti sopra elencati è da aggiunger e un gruppo a scelta di sei mat erie ano
nuali o equi valenti. Ciascun gruppo sarà formato da mat erie tratte fra quell e dell'art. 210
fra le obbligatorie di altri corsi di laurea in ingegneria,in modo da costituire un indirizzo
organico di specializzazione .

Articolo 15

Per il conseguiment o della laurea in Ingegneria Elettrotecn ica sono obbligatori , olt re
agli otto dell'art. 12 , gli insegnamenti seguenti:
* Elettro tecnica I
* Materiali per l'elettrotecnica
* Elementi di programmazione (sernestral e )

Elementi di statistica (semestrale)
Scienza delle costruzioni
Meccanica applicata alle macchine
Fisica tecnica
Idraulica
Misure elettriche
Macch ine
Macchine elettriche
Imp ianti elettrici
Elettronica applicata
Complementi di matem atica
Elettrotecnica II
Istituzioni di elettromeccanica
Con trolli automatici.

Agli insegnamenti sopra elencati è da aggiungere un gruppo a scelta di cinque materie
annuali o equivalenti. Ciascun grup po sarà formato da materie tratte fra quelle dell'art. 21
o fra le obbligatorie di altri corsi di laurea in ingegneria, in modo da costi tuire un indirizzo
organico di specializzazione.
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Articol o 16

Per il conseguimento della laure a in Ingegneria Chimica sono obbligatori , oltre agli
otto dell 'art. 12, gli insegnament i seguent i :
* Chimica analiti ca
* Chimica appli cata
* Chimica organica (semestrale)

Reologia dei sistemi omoge nei ed eterogenei (semest rale)
Scienza delle costru zioni
Meccanica appli cata alle macchine
Fisica tecnica
Elett rotecnica
Chimica fisica
Macchine
Principi di ingegneria chimica
Chimica industriale
Impianti chimici
Costruzione di macchine per l'industria chimica
Tecnologie chimiche industriali
Metallurgia e metallografia
Progetto di apparecchiature chimiche.

Agli insegnamenti sopra elencati è da aggiungere un gruppo a scelta di cinque materie
annuali o equivalenti. Ciascun gruppo sarà formato da materie tratte fra quelle dell'art. 21
o fra le obbligatorie di altri corsi di laurea in ingegneria, in modo da costituire un indirizzo
organico di specializzazione .

Articolo 17

Per il conseguimento della laurea in Ingegneria Aeronautica sono obbligatori , oltre agli
otto dell'art. 12 , gli insegnamenti seguenti:

*
*
*

Disegno meccanico
Chimi':l applicata
Elettrotecnica
Scienza delle costruzioni
Meccanica applicata alle macchine
Fisica tecnica
Aerodinamica
Motori per aeromobili
Costruzioni aeronautiche
Aeronautica generale
Gasdinamica '
Tecnologie aeronautiche
Macchine
Costruzione di macchine
Progetto di aeromobili.
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Agli insegnamenti sopra elencati è da aggiungere un gruppo a scelta di sei materie
annuali o equivalenti. Ciascun gruppo sarà formato da materie tratte fra quelle dell'art. 21
o fra le obbligatorie di altri corsi di laurea in ingegneria , in modo da costituire un indirizzo
organico di specializzazione.

Articolo 18

Per il conseguimento della laurea in Ingegneria Mineraria sono obbligatori, oltre agli
otto dell 'art. 12, gli insegnamenti seguenti :
* Geologia
* Mineralogia e litologia
* Chimica applicata

Scienza delle costruzioni
Meccanica applicata alle macchine
Fisica tecnica
Elettrotecnica
Macchine
Arte mineraria
Topografia
Giacimenti minerari
Tecnica degli scavi e dei sondaggi
Idraulica
Principi di geomeccanica
Impianti minerari.

Agli insegnamenti sopra elencati è da aggiungere un gruppo a scelta di sei materie
annuali o equivalenti. Ciascun gruppo sarà formato da materie tratte fra quelle dell'art. 21
o fra le obbligatorie di altri corsi di laurea in ingegneria, in modo da costituire un indirizzo
organico di specializzazione.

Articolo 19

Per il conseguimento della laurea in Ingegneria Elettronica sono obbligatori, oltre agli
otto dell'art. 12, gli insegnamenti seguenti:

*
*
*

Elettrotecnica
Materiali per l'elettronica
Complementi di matematica
Scienza delle costruzioni
Meccanica delle macchine e macchine
Fisica tecnica
Campi elettromagnetici e circuiti
Misure elettriche
Comunicazioni elettriche
Elettronica applicata I
Controlli automatici
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Radiotecnica
Teoria delle reti elettriche
Elettronica appli cata II
Sistemi di e labo razio ne dell' in fo rmazione.

Agli insegnamenti so pra elencati ~ da aggiung ere un gru p po a scelt a di sei mat erie
annuali o equivalen ti. Ciascun gru ppo sarà for mato da materie tratte fra qu elle dell 'a rt. 21
o fra le o bbligatorie d i altri corsi di laurea in ingegn eria, in mo do da cost ituire un indi rizzo
organico di specializzazione,

Ar ticolo 20

Per il conseg uim en to della laurea in Ingegner ia Nucle are sono o bbligat ori , oltre gli
otto dell 'art. 12 , gli insegnamen ti seguen ti :
* Complem enti di ma temati ca
* Disegno meccanico

Chimic a applicata
Scienza delle costruzioni
Meccanica delle macchine
Fisica tecnica
Elettrotecnica
Fisica atomica
Macchin e
Fisica nucl eare
Elettronica nucleare
Fisica del rea ttore nucleare
Impianti nucl eari '
Chimica degli impianti nu cleari
Costruzion e d i ma cchine.

Agli insegnamenti sopra elencati è da aggiungere un gruppo a scel ta di sei materie
annuali o equivalenti. Ciascu n gru ppo sarà fo rmato da mater ie tratte fra quelle dell'art. 21
o fra le o bbligat orie di altri corsi di laurea in ingegneria, in mod o da cost ituire un indirizzo
organico di spe cializz azio ne .

Art icolo 21

Le ma terie di indirizzo a scelta, inseribili negli indi rizzi di speciali zzazione , ai sensi del
decreto del Presiden te della Repubblica 27 settembre 1970, n . 827 , verrann o tratte dal
seguente elenco d i insegnamen ti:
Acus tica archi tet to nica (semest rale)
Aerodinamica sperimentale
Analisi dei costi (semestrale)
Anali si dei minerali
Analisi dinamica dei sistemi meccanici
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Analisi perimenta le delle sollecitazioni (sernest rale )
Analisi st rumentali e prove sui materiali (sernest rale)

Antenne
Apparecc hiatu re di manovra e inter ruzione
Apparecchiatu re per misure e collaudi ind ust riali
Apparecchi elettrici di co man do
Applicazioni elett romeccaniche
Applicazion i industr iali dell' ele tt ro tecnica
Architettura e composizi one archi te tt o nica II
Architettura ed urbanist ica tecniche
Att rezza tur e di produzione

Auto mazione
Autom azione a fluido e fluid ica
Automazione delle misure ele ttroni che e te lemisure
Calcolatori e programmazione
Calcolato ri per controllo di processi
Calcolo auto mat ico dei circui ti ele t trici
Calcolo delle probabilità e processi stocast ici
Calcolo numerico e programmazione
Calcolo st ru t tu rale di componenti nucl eari
Catalisi e cat alizzatori (semestrale)
Chimica e tecnologia dei materiali ceramici e refra ttari
Chimica fisica biomedica (semestrale)
Chimica tessile
Coltivazione dei giacimen ti di idrocarb uri
Commutaz ion e e traffico tel efonico
Complem enti di algebra e geometr ia (seme st rale)
Comp lem en ti di campi elettro magne ti ci
Complementi di con trolli au tomatici
Complement i di elett ronica nucleare
Comp lemen ti di fisica (semest rale)
Comp lementi di fisica tecnica
Complemen ti di idraulica
Complementi di impianti nucleari
Complementi di tecnica ed economia dei trasporti (semestrale)
Complementi di termodinamica
Complementi di topografia
Com ponenti elettromeccanici
Componenti elettronici
Consolidamento di rocce e te rreni (semest rale)
Contro lli au tomatici II
Contro lli e rilevamenti di pozzo (semestrale)
Cont rolli idraulici
Cont rollo dei processi
Controllo di sistemi meccanici (semest rale)
Cont rollo ottimale
Corrosione e protezione de i materiali metallici
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Costruzione di gallerie (semestrale)
Costruzione di macch ine e tecnologie
Costruzione di materiale ferro viario
Costruzione di motori per aeromobili
Costruzione di strutture in acciaio
Costruzione di strut ture in cemento armato
Costruzione aeronautiche II
Costruzioni automobilistiche
Costr uzioni di strade, ferro vie ed aeroporti II
Costruzioni elet tromeccaniche
Difesa e conservazione del suolo
Dinamica delle stru tture e dei terreni
Dinamica del volo
Dinamica e contro llo degli impianti nucleari
Dinamica fluviale
Diritto urbanistico e dei lavori pubblici (semestrale)
Disegno tecn ico
Dispositivi elettronici allo stato solido
Documentazione archite ttonica
Economia delle aziende minerarie
Economia del traffico aereo
Economia e politica economica
Economia e tecniche per l'analisi degli insediamen ti
Elementi di chimica fisica (semestrale)
Elementi di diritto
Elementi di elettronica
Elementi di geochimica applicata alla prospezione mineraria (semestrale),
Elementi di meccanica teorica e pratica
Elettrochimica
Elettrometallurgia (semestrale)
Elettronica applicata ali'aeronaut ica
Elettronica applica III
Elettronica industriale
Elettronica per telecomunicazioni
Elettronica quantica
Eliche ed elicotteri
Equipaggiamenti elettrici dell'autoveicolo (semestrale)
Ergonomia (semestrale)
Esercizio del materiale e degli impianti ferroviari (semestrale)
Finanza e controlli
Fisica dei plasmi (semestrale)
Fisica dello stato solido
Fisica matematica
Fisiologia umana
Fluidodinamica biomed ica (semestrale)
Fluidodinamica delle turbomacchine
Fotogrammetria



Fotogrammetria applicata
Generatori di calore
Generatori di potenza (semestrale)
Geodesia e cartografia (semestrale)
Geodinamica e geomorfologia
Geofisica applicata
Geofisica mineraria
Geoidrologia (semestrale)
Geotecnica II
Gestione delle macchine utensili (semestrale)
Gestione di impianti, scorte ed approvvigionamenti (semestrale)
Idrologia tecnica
Igiene e sicurezza del lavoro
Illuminotecnica (semestrale)
Impianti chimici II
Impianti di bordo per aeromobili
Impianti di filtrazione di gas (semestrale)
Impianti elettrici II
Impianti idroelettrici
Impianti meccanici II
Impianti mineralurgici (semestrale)
Impianti minerai II (semestrale)
Impianti nucleo e termoelèttrici
Impianti speciali idraulici
Impianti speciali termici
Impianti termici per l'edilizia
Impieghi costruttivi e tecnologie delle materie plastiche (semestrale)
Industrializzazione ed unificazione edilizia
Ingegneria dell 'anti-inquinamento
Ingegneria marittima
Ingegneria sanitaria
Intelligenza artificiale
Legislazione mineraria e sicurezza del lavoro (semestrale )
Legislazione, regolamenti e norme (semestrale)
Linguaggi di programmazione e compilatori
Litologia e geologia applicate
Macchine acceleratrici (semestrale)
Macchine e impianti elettrici
Macchine idrauliche (semestrale)
Marketing (semestrale)
Matematica applicata
Materie giuridiche
Meccanica bio~edica (semestrale)
Meccanica dei fluidi
Meccanica dei fluidi nei mezzi porosi
Meccanica dell'autoveicolo
Meccanica delle rocce
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Meccanica delle vibrazioni
Meccanica fine
Meccanica per l'ing egneria chimica
Meccanica statisti ca ap plicata
Meccanizzazione delle pro cedure e siste mi
Metall urgia fisica
Meteorologia e navigazione aerea
Metodi di ottimazione (semestrale)
Metodi nu merici dell'ingegneria nucleare
Metod i variazion ali dell 'ingegneria (semestrale)
Metodolo gia dei controlli statistici e af fid abi lità (semestrale )
Metrologia del tempo e della freq uenza
Metrologia generale e misure meccan iche
Micro elet tronica
Misure chimiche e regolazioni
Misure elettroniche
Misure nucleari
Misu re sulle ma cchine e sugli impianti elettrici
Misure te rm iche e regolazioni
Mod elli id rau lici
Mod ellisti ca ed identificazione
Motori ter mici per trazione
OIeodi namica e pneumati ca
Optoelettronica
Organ izza zione delle ma cchi ne numeriche
Organizzazione e pianificazione dei trasporti (semestrale )
Ot tica applicata (semestrale)
Ottica coerente ed olografìa
Paleo nto logia e st rati grafi a (semestrale)
Petrografia
Petrolchimica
Plasmi
Ponti radio
Prefabbricazione strutturale (semestrale)
Preparazione dei minerali
Processi biologici industriali (semest rale )
Produzione di campo e trasporto degli idrocarburi
Proget ta zio ne con l' ausilio del calcolatore (semestrale)
Progettazione degli impianti industriali ed ambien te (semestrale)
Proge t to dei mo tori de ll'au to veicolo (semest rale)
Progetto delle carrozzerie (semestrale )
Progetto di aeromobili II
Proge t to di circuit i per microonde
Programmazione della produzione (semest rale)
Propagazione di o nde elettro magneti che
Prospezione geofisica (semest rale)
Pro spezione geomineraria



Protezione e sicurezza negli impian t i nu cleari (semest rale)
Prove non distru tti ve (semest rale)
Raccolta di dati e telecomandi
Radiote cnica II
Reattori nucleari
Regolazione degli impianti termici
Regolazioni aut omatiche (semest rale)
Reperimento dell'in formazione
Ret i di telecomunicazioni
Ricerca operativa
Rilevamento geologico
Rilevato ri di radiazioni e trasduttori (semestrale)
Scienza delle costruzioni II
Sicurezza st rut tu rale (semestrale)
Siderurgia
Simulazione dei sistemi analogici
Sintesi delle reti elettriche
Sistemi di elaborazione dell'informazione II
Sistemi di telecomunicazioni
Sistemi elett rici speciali
Sistemi operativi
Sociologia indust riale (semestrale)
Sperimentazione sull'autoveicolo (semest rale)
Sperimentazione sulle macchine a fluido (semestrale)
Speriment azione su materiali e stru tture (semestrale)
Strumentazione elet tronica
Strumentazione fisica
Strumentazione per bioingegneria
Strumentazione per l'automazione
Strutture informative
Tecnica degli endoreattori
Tecnica dei cantieri
Tecnica dei giacimenti di idrocarburi
Tecnica dei sistemi numerici (semestrale)
Tecnica della perforazione petrolifera
Tecnica della regolazìone
Tecnica della sicurezza nelle applicazioni elettriche
Tecnica delle alte temperature
Tecnica delle alte tensioni
Tecnica delle basse temperature
Tecnica delle costruzioni industriali
Tecnica delle costruzioni II
Tecnica delle iperfrequenze
Tecnica delle vibrazioni (semestrale)
Tecnica del t raffico e della circolazione (semest rale)
Tecnica del vuot o (semest rale)
Tecnica e regolazione degli impianti metallurgici (semestrale)
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Tecnica impulsiva
Tecnologia delle rapprese ntazioni
Tecnologia meccanica II
Tecnologie dei polimeri e delle materie plastiche (semestrale)
Tecnologie delle alte pressioni e delle alte temperature (semestrale)
Tecnologie elettrochimiche
Tecnologie elettroniche
Tecnologie metallurgiche
Tecnologie minerarie
Tecnologie nucleari
Tecnologie siderurgiche
Tecnologie speciali dell 'au toveicolo
Tecnologi e tessili
Televisione
Teoria degli automi
Teoria dei grafi ed applicazioni (semestrale)
Teoria dei segnali
Teoria dei sistemi
Teoria della ricezione ottima
Teoria delle decision i (semestrale)
Teoria delle strutture speciali (semestrale)
Teoria e progetto dei circuiti logici
Teoria e sviluppo dei processi chimici
Teoria e tecnica della combustione
Teoria statistica dell 'informazione
Termocinetica
Termocinetica biomedica (semestrale)
Termotecnica del reattore
Trasmissione del calore
Trasmissione di dati
Trasmissione telefonica
Trattamento dell 'informazione nell'azienda (semestrale)
Urbanistica.

Articolo 22

Per ciascun corso di laurea la distribuzione degli insegnamenti nel 3° , 4° e 5° anno di
corso e le eventual i precedenza sono stabilite annualmente nel manifesto degli studi, pub
blicato entro il 31 luglio di ogni anno.

Lo stesso manifesto specifica le modalità per la concessione delle attestazioni di fre
quenza ai singoli insegnamenti sulla base degli accertamenti compiuti dai rispettivi docenti.

Articolo 23

I titoli di ammissione ai corsi di laurea in Ingegneria sono stabiliti dalle vigenti leggi.
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Nella domanda di arnrmsione al 1° anno lo studente deve indicare il corso di laurea a
cui desidera essere iscritto. Il passaggio ad altro corso di laurea in Ingegneria è subordinato
all'esame del Consiglio di Facoltà, allo scopo di fissare l'anno di iscrizione e l'ulteriore
piano degli studi dell'allievo.

La scelta da parte dello studente dell'eventuale sezione o degli indirizzi avviene secondo
le modalità indicate nel manifesto degli studi.

Articolo 24

Per ottenere l'iscrizione al 2° anno di corso lo studente dovrà aver superato almeno due
fra i quattro seguenti esami: Analisi matematica I, Geometria I, Fisica I, Chimica.

Per ottenere l'iscrizione al 3° anno di corso lo studente, oltre che essere in possesso del
l'atte stazione di frequenza di tutte le discipline previste per il 1° e 2° anno, dovrà aver supe
rato gli esami di tutte le materie del 1° anno e delle quattro seguenti: An~lisi matematica II,
Fisica Il , Meccanica razionale, insegnamento sostitutivo di Geometria II (quest'ultimo indi
cato con un asterisco ed in prima posizione negli elenchi degli articoli dal 13 al 20) . Lo
studente, tuttavia, che sia in debito, oltre che degli esami anticipati del triennio, anche di
un solo esame a sua scelta tra i quattro precedentemente menzionati , potrà ugualmente
essere iscritto al 3° anno, con l'obbligo di superare tale esame prima di sostenere qualsiasi
esame del triennio di applicazione.

Articolo 25

Coloro che hanno già conseguito una laurea in Ingegneria e chiedono di essere iscritti
ad altro corso di laurea possono esssere ammessi al 3°, 4° o 5° anno in base al parere del
Consiglio di Facoltà che provvederà a fissare il piano degli studi del richiedente.

Articolo 26

Gli studenti di Ingegneria possono iscriversi a titolo libero a non più di due materie di
altri corsi di laurea o di scuole di perfezionamento, nonché ad insegnamenti di lingue o ad
insegnamenti di contenuto culturale non direttamente finalizzato ad applicazioni ingegne
ristiche, eventualmente predisposti dalla Facoltà.

Articolo 27

Per essere ammesso all'esame di laurea in Ingegneria lo studente deve aver superato gli
esami di tutti gli insegnamenti del suo piano di studi.

Articolo 28

L'esame di laurea in Ingegneria consiste in una prova di sintesi che, a facoltà dello stu-
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dente, può essere integrata dalla discussione pubb lica di una tesi scritta.
In ogni caso la valutazione del candidato avviene inte grando le risultanze dell' intera

carriera scolastica con il giudizio sull'esame finale.

Articolo 29

La pro va di sintesi comprende lo sviluppo di un elaborato scritto e la sua successiva
pubblica discussione; le norme di esecuzione saranno stabilite annualmente dal Consiglio
di Faco ltà .

Artico lo 30

La tesi consiste nello svolgimento , sotto la guida di almeno un professore ufficiale , di
un progetto o di uno studio di carattere tecn ico o scientifico.

Gli allievi che intendono impegnarsi a svolgere una tesi devono farne domanda alla
Faco ltà almeno sei mesi prima dell'esame di laurea indicando l'argomento : il Consiglio di
Faco ltà si pronuncia sull 'accoglibilità delle domande , avendo riguardo alla scelta di indirizzo
ed agli esami già superati. Gli argomen ti delle tesi accolte vengono trasmesse alla Segreteria
con le firme dei docenti che si impegnano a curarne lo svolgimento e con il visto del Pre
side.

TITOLO IV
Sc~ola diretta a fini speciali di Ingegneria Aerospaziale

Articolo 31

La Scuola di Ingegneria Aerospaziale è annessa alla Facoltà di Ingegneria ed ha la durata
di due anni accademici.

Le atti vità specifiche de lla Scuola sono coordinate da un direttore, nominato per un
triennio dal Ret tore del Politecn ico su designazio ne dei professori ufficiali della Scuola .

Le materie di studio della Scuola sono :
Aerodinamica
Aeronautica generale
Costruzioni aeronautiche
Gasdinamica
Motori per aeromobili
Progetto di aeromobili
Tecnologie aeronautiche

oltre a sei insegnamenti da scegliere fra i seguenti, con modal ità e criteri stabiliti nel mani
festo della Scuola , pubblicato ogni anno entro il 31 luglio:

Aerodi namica II
Aerodinamica sperimentale
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Costruzione di motor i per aeromobili
Costruzione di motori per missili
Costruzioni aeronau tiche II
Dinamica del missile
Elett ronica applicata all'aeronautica
Fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica
Gasdinamica II
Impianti motori astronautici
Mot ori per missili
Proget to di aeromobili II
Propulsori astronautici
Speriment azione di volo
Strument i di bordo
Stru tture aeromissilistiche
La distribuzione degli insegnamenti nei due anni di corso e le eventuali precedenze

sono stabilite annualmente nel manifesto della Scuola.

Articolo 32

Nella Scuola potranno inoltre essere tenuti gruppi di conferenze e insegnamenti mo
nografici.

Inoltre nella Scuola sono costituiti seminari mediante raggruppame nti di insegnamenti,
connessi secondo modalità che verranno stab ilite ogni anno dal Consiglio della Facoltà di
Ingegneria.

Articolo 33

Modalità e termin i di iscrizione, data di inizio delle lezioni e calendario degli esami sono
comunicati annualmente nel manifesto della Scuola .

Al primo anno possono essere iscritti quali studenti coloro che già siano forniti di una
laurea in Ingegneria, conseguita al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno in cui presentano
domanda di iscrizione alla Scuola .

Per gli allievi muniti della laurea in Ingegneria Aeronautica la dura ta degli studi presso
la Scuola è annuale , con gli obblighi di frequenza e di esame che saranno stabiliti dal Con
siglio della Facoltà di Ingegneria.

Potranno altresì essere ammessi:
1) gli ufficiali del Genio Aeronautico, secondo quan to è disposto dall 'ar t. 146 del Testo

Unico delle leggi sulla istruzione universitaria, appro vato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592;

2) gli stranieri, provvisti di titoli conseguit i presso scuola estere, ritenuti sufficienti dal
Consiglio di Facoltà .
Ai seminari possono iscriversi laureati in Ingegneria, Matema tica , Fisica, Chimica e

Chimica Industriale.
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Articolo 34

L'esame di laurea consiste nella discussione pubblica di una tesi scritta , riguardante
un progetto od uno studio di carattere tecnico o scientifico, eseguita sotto la guida di uno
o più docenti della Scuola. TI titolo della tesi , con il visto dei relatori, deve essere trasmesso
dal laureando al Direttore della Scuola almeno quattro mesi prima dell 'esame di laurea.

Articolo 35

Agli allievi non precedentemente laureati in una Facoltà di Ingegneria italiana, ammessi
ai sensi del penultimo comma dell 'art. 33, sarà rilasciato al termine un certificato degli esami
superati.

I partecipanti ai seminari potranno ottenere un attestato di profitto negli insegnamenti
seguiti nel seminario da loro scelto , previo superamento delle prove prescritte nel piano degli
studi .

Articolo 36

Gli iscritti devono pagare la tassa d 'immatricolazione, la tassa di iscrizione e la sopratas
sa speciale annua d'iscrizione, le soprattasse per esami di profitto e di laurea , il contributo
speciale per opere sportive e assistenziali, nonché la tassa di laurea, così come precisato da
disposizioni di legge per gli studenti iscritti a corsi della Facoltà di Ingegneria.

Gli iscritti ai seminari devono pagare la tassa d'immatricolazione , la tassa d 'iscrizione
e la sopratassa speciale annua di iscrizione nella misura pari al 50/ 0 dell'ammontare previsto
per i corsi della Scuola. Dovranno altresì pagare la soprattassa per esami di profitto nella
misura richiamata al l Ocomma del presente art icolo .

TITOLO V
Scuola diretta a fini speciali di Scienze e Arti nel Campo della Stampa

Articolo 37

La durata dei corsi della Scuola a fini speciali di Scienze e Arti nel campo della Stampa
è di tre anni accademici. Possono essere ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma
di maturità classica, scientifica o artistica, o di diploma di abilitazione tecnica o magistrale,
o di titoli ritenuti equipollenti dal Consiglio della Scuola, nonché gli stranieri in grado di
dimostrare la conoscenza della lingua italiana, aventi titoli riconosciuti equipollenti dal
medesimo Consiglio.

Ogni anno, e tempestivamente, il Consiglio della Scuola determinerà il numero massimo
degli studenti ammissibili al primo corso.

Saranno prescelti i richiedenti che risulteranno avere ottenuto le migliori votazioni per
il conseguimento dei diplomi anzidetti.
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Articolo 38

L'anno accademico ha inizio e fine come stabilito per legge nelle università e istituti
superiori.

La domanda di iscrizione, in carta legale, diretta al Rettore del Politecnico di Torino ,
deve essere corredata dai seguenti documenti : certificato di nascita, titolo di studio di cui
all'art. 37 in originale, tre fotografie , di cui una autenticata , quietanza comprovante il pa
gamento della prima rata delle tasse, soprattasse e contributi annui.

Articolo 39

Il Direttore della Scuola viene eletto dal Consiglio della Scuola nel suo seno tra i pro
fessori universitari di ruolo o fuori ruolo ed è nominato dal Ministro. Dura in carica tre
anni e può essere confermato. Il Consiglio della Scuola è composto, oltre che dal Direttore
che lo presiede , dai professori di ruolo della Scuola, da un rappresentante dei professori
incaricati della Scuola, da un rappresentante degli studenti della Scuola e da tre delegati del
comitato dei fondatori. I rappresentanti degli incaricati e degli studenti sono eletti dalle
rispettive categorie all'inizio di ogni anno accademico, con voto segreto. Per determinati
oggetti potranno essere chiamati di volta in volta ed anche separatamente le seguenti cate
gorie di persone :
a) i professori incaricati dei corsi prescritti;
b) altri membri del comitato dei fondatori;
c) i sovvenzionatori.

I rappresentanti degli incaricati e degli studenti, nonché le persone della categoria a)
non potranno partecipare alle sedute relative alla nomina dei professori.

I professori incaricati della Scuola sono proposti dal Consiglio della Scuola , secondo la
vigente prassi, e sono nominati dal Rettore.

Articolo 40

Le materie di insegnamento sono:

nel primo anno di corso:
Matematica
Fisica nel campo della stampa
Cultura generale nel campo della stampa fino a tutto il secolo XVIII
Storia della scrittura antica (l° semestre)
Storia della scrittura medioevale (2° semestre)
Terminologia tecnica nel campo della stampa (un semestre)
Tipologia generale nel campo della stampa
Disegno nel campo della stampa

nel secondo anno di corso:
Cultura generale nel campo della stampa fino a tutto il secolo XVIll (un semestre)
Meccanica
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Mer ceologia nel campo della stampa
Studio degli stampati
Composizione della stampa; aspet ti tecnici (1° semestre)
Composizione della sta mpa ; aspet ti estetici (2° semest re)
Tecnica della stampa
Economia

nel terzo anno di corso:
Tipologia speciale nel campo della stampa (1° semestre )
Progettazione tecnica e composizione automatica
Tecnologia della formatura nel campo della stampa
Tecnica editoriale
Pro ve sui materiali usati nel campo della stampa
Diritto e legislazione nel campo della stampa
Aziendologia nel campo della stampa.

La materia "Cultura generale nel campo della stampa fino a tutto il secolo XVIII"
insegnata nel primo e nel secondo anno di corso comporta un solo esame .

Sono inol tre prescritte esercitazioni pra tiche sia nella Scuola sia presso stabilimenti
grafici.

Articolo 41

Il Consiglio della Scuola, sentiti i vari docenti, coordina e determina i programmi di
insegnamento e stabilisce il diario delle lezioni , delle esercitazioni e degli esami ; cura altresì
la pubblicazione del m~ifesto della Scuola entro il 31 luglio di ogni anno.

Articolo 42

La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti e
notificata ogni quadrimestre al Direttore della Scuola.

Articolo 43

Per essere ammessi al secondo anno di corso , gli iscritti debbono aver ottenuto tutte
le attestazioni di frequenza in tutte le materie del primo anno e superato almeno quattro
esami del primo anno di corso .

Per essere ammessi al terzo anno di corso , i pro venienti dal secondo anno debbono
aver ottenuto le attestazioni di frequenza in tutte le materie del secondo anno di corso ed
aver superato tutti gli esami del primo anno ed almeno quattro del secondo.
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Articolo 44

Per essere ammessi a sostenere l'esame finale di diploma , consistente nella redazione
di una monografia su argomento assegnato da un docente della Scuola scelto dal candidato
e nella sua discussione , gli iscrit ti dovranno aver seguito tutti i t re ann i di corso , superato
gli esami su tutti gli insegnamenti indicati nell 'ar t. 40 ed aver compiuto con esito favorevole
le prescrit te esercitazioni pratiche.

I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi all'esame di diploma in una
delle due sessioni dell'anno ascolastico seguente e per una sola volta.

Non conseguendo la idoneità al secondo esame , saranno senz'altro esclusi da ulteriori
prove.

Articolo 45

Per gli esami di profitto le commissioni esaminatrici sono nominate dal Direttore della
Scuola e sono composte : dall'insegnante della materia, presidente, da un insegnante di
materie affine e da un cultore della materia.

Per l'esame finale di dip loma la commissione esaminatrice è nominato dal Rettore ed
è composta: dal Direttore della Scuola, presidente, e da sei membri scelti dal Direttore
tra gli insegnanti della Scuola , avuto riguardo agli argomenti oggetto delle monografie di
diploma ed alle competenze dei singoli docenti , nonché da quattro cultori delle discipline
nel campo della stampa.

Articolo 46

Agli iscritti che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il fiploma in " Scienze
ed Arti della Stampa".

Articolo 47

Le tasse e soprattasse sono le seguenti:

tassa di immatricolazione L.
tassa annuale di iscrizione L.
soprattassa annuale di esami diprofitto L.
soprattassa per esami di diploma L.

5.000
40.000

7.000
3.000

L'ammontare dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni di cui
gli iscrit ti possono usufruire durante il corso degli studi viene fissato anno per anno dal
Consiglio di Amministrazione del Politecnico.

La tassa erariale di diploma ammonta a L. 6.000.
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Articolo 48

Disposizioni transitorie

Finché i profe ssori di ruolo della Scuola non saranno almeno tre, il Consiglio della
Scuola sarà costituito dalle seguenti persone:

il Diret tore della Scuola ;
i professori universitari di ruolo di altra Facoltà o Scuola che tengano un insegnamento
annuale nella Scuola;
i membri del comitato dei fondatori ;
un rappresentante degli incaricati e un rappresentante degli studenti, eletti all' inizio
dell'anno accademico dalle rispetti ve categorie e con voto segreto .
Per determinati ogget ti potranno essere chiamati alle adunanze del Consiglio della

Scuola , di volta in volta ed anche separatamente , le seguen ti categorie di persone ;
a) i professori designati a tenere i corsi prescritti;
b) i rappresentanti dei sovvenzionatori.

I rappresentanti dei professori incarica ti e degli studenti nonché le persone della cate
goria a) non potranno partecipare alle sedute relative alla nomina dei professori.

TITOLO VI
Facoltà di Ingegneria

Scuole di perfezionamento

Articolo 49

Le Scuole di perfezionamento hanno lo scopo di consentire agli allievi di ampliare,
approfondire, aggiornare le proprie con,oscenze in un particolare ramo applicativo della
ingegneria o delle scienze applicate.

I corsi di dette scuole hanno la durata di due anni accademici .
Il Consiglio della Facoltà di Ingegneria nomina ogni anno il Direttore delle singole

scuole .
A tut te le Scuole di perfezionamento possono di norma essere iscritti soltanto coloro

che hanno compiuto il corso di studi di ingegneria e conseguita la relativa laurea , salvo
le disposizioni speciali previste per le singole scuole negli articoli seguenti. Non è ammessa
l'iscrizione contemporanea a due o più scuole o ad una scuola e ad un corso di perfezio
namen to , di cui al tìtoloVfl

Il numero degli allievi che potranno essere iscrit ti ogni anno alle singole scuole verrà
fissato dai rispettivi direttori , compatibilmente con la potenzialità dei laboratori e con le
esigenze degli insegnamenti afferenti ai corsi di laurea in ingegneria Modalità e termini
di iscrizione , data di inizio delle lezioni e calendario degli esami, numero massimo degli
allievi iscrivibili sono comunicati nel manifesto delle singole scuole .

Gli allievi che hanno superato tutti gli esami di una scuola, secondo quanto indicato
nei relativi manifesti , e sono in possesso della laurea prescritta sono ammessi a sostenere
un esame finale consistente nella discussione pubblica di una tesi scritta, riguardante un
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progetto od uno studio di carattere tecnico o scientifico, eseguita sotto la guida di uno o
più docenti della scuola. Il titolo della tesi , con il visto dei relatori , deve essere trasmesso
~ Il'allievo al Direttore della scuola almeno quattro mesi prima dell 'esame finale.

A chi abbia superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di perfezionamento.
A chi abbia frequentato una scuola, per almeno un anno , viene rilasciato un certificato
della frequenza e degli esami eventualmente sostenuti.

Le commissioni per gli esami di profitto delle singole materie sono costi tuite da tre
docenti. La commissione per l'esame finale è costituita da sette docenti. La composizione
di tali commissioni è determinata dal Preside della Facoltà di Ingegneria, sentito per ogni
scuola il rispettivo Direttore.

A domanda degli interessati , il Direttore della scuola, su parere favorevole del Consi
glio di Facoltà, può esentare gli allievi che si iscrivono al primo anno da quegli esami pre
scritti che vengono riconosciuti equi valenti ad altri già da loro sostenuti, purché il numero
complessivo dei corsi da frequentare in detto anno non sia inferiore a tre. A domanda
degli interessati, il Direttore, con procedura analoga, può ammettere gli allievi direttamente
al secondo anno, in base al loro curriculum di studi e ad eventuali esami di ammissione,
con addebito al massimo di due insegnamenti annuali o equivalenti del primo anno.

Non possono in ogni caso essere ripetuti esami di insegnamenti già frequentati nel pre
cedente curruculum universitario o ad essi equi valenti.

Articolo 50

La Scuola di perfezionamento in Elettrotecnica ha la durata di due anni accademici e
comprende i seguenti insegnamenti impartiti presso il Politecnico di Torino per la laurea
in Ingegneria Elettrotecnica:
Elett rotecnica II
Misure elettriche
Impianti elettrici
Istituzioni di elettromeccanica
Macchine elettriche
Controlli automatici
Elett ronica applicata
oltre ad altri cinque insegnamenti annuali o equi valent i da scegliere tra quelli non ancora
seguiti dall'allievo nella precedente carriera scolastica e compresi tra le discipline elencate
nel piano degli studi per il conseguimento della laurea in Ingegneria Elettrotecnica pubbli
cato dalla Facoltà. La scelta di tali corsi dovrà essere approvata dal Direttore della Scuola.

La distribuzione delle discipline suddette negli anni di corso è stabilita annualmente
nel manifesto della Scuola.

Inoltre saranno impartiti corsi di lezioni su argomenti speciali , precisati ogni anno dal
Consiglio di Facoltà in base allo sviluppo della scienza elettrotecnica e indicati nel predetto
manifesto.

Gli insegnamenti saranno integrati da conferenze di carattere monografico , da eserc ì
tazioni e prove teoriche. e sperimentali, da ricerche scientifiche e da visite e sopralluoghi.

Oltre ai laureati in Ingegneria , possono essere iscrit ti alla scuola:
a) i laureati in Fisica;
b) coloro che siano provvisti di titolo conseguito presso scuole estere, ritenuto sufficiente

dal Consiglio di Facoltà;
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c) gli ufficiali delle Forze Armate che si tro vino in possesso dei requi sit i necessari per es
sere iscritt i al terzo anno della Facolt à di Ingegneria.
All'esame finale possono essere ammessi i laureati in Ingegneria od in Fisica e coloro

che siano muniti di titolo equipollente conseguito all'estero, purch é abbiano superato tutti
gli esami della Scuola precisa ti nell 'apposito manifesto.

Arti colo 51

La Scuola di perfezionamento in Scienze e Tecnologie geominerarie ha la durata di due
anni accademici ed è articolata in quattro sezioni: Miniere e cave, Idrocarburi e acque del
sot tosuo lo, Geotecnica-geomeccani ca, Geofisica.

Essa si basa su insegname nti impartiti presso il Politec nico di Tori no per la laurea in
Ingegneria Mineraria, nonché su insegnamenti integra tivi per l' appro fondimento di parti
colari problemi di specifico interesse.

Le materie di studio della Scuola sono :

] 0 Anno (comune alle quattro sezioni):
Mineralogia e litologia
Geologia
Giacimenti minerari
Tecnica degli scavi e dei sondaggi
Principi di geomeccan ica
Arte mineraria
Meccanica dei fluidi nei mezzi porosi

2° Anno
a) per la sezione Miniere e cave:

Impianti minerari
Preparazione dei minerali
Economia delle aziende minerarie

integrate da insegnamenti monografici e seminari , complessivamente equivalenti ad almeno
.due materie annuali, e riguardanti: problemi di esercizio degli impianti minerari ; eduzione,
estrazione , ventilazione; programmazione della coltivazione; meccanica delle rocce; legisla
zione mineraria e sicurezza del lavoro; prospezione geomineraria; imp ianti mineralurgici;
tecnologie metallurgiche ;
b) per la sezione Idrocarburi ed acque del sottosuolo :

Tecnica della perforazione petrolifera
Colti vazione dei giacimenti di idrocarburi
Produzione di campo e trasporto degli idrocarburi

integrate da insegnamenti monografici e seminari , complessivamente equ ivalenti ad almeno
due materie annuali, e riguardanti: controlli e rilevamenti di pozzo ; economia e legislazione
della coltivazione degli. idrocarburi; geologia degli idrocarburi; idro logia tecnica e geoidro
logia; studio fisico delle rocce e de i fluidi di giacimenti ; prospezione geofisica ; immagazzi
namento sotterraneo; problemi speciali della perforazione profonda e fuori costa; problemi
speciali della colti vazione fuori costa ;
c) per la sezione Geotecnìca-geomeccan ica:
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Geotecnica
Meccanica delle rocce
Litologia e geologia applicate

integrate da insegnamenti monografici e seminari , complessivamente equi valenti ad almeno
due materie annuali , e riguardanti : tecnica delle fondazioni, consolidamento di rocce e ter
reni, stat i limite nei terreni e stabili tà dei versant i; difesa e conservazion e del suolo; metodi
numerici applicati alla geotecnica ed alla meccanica delle rocce; cost ruzione di gallerie ;
d) per la sezione Geofisica:

Geodinamica e geomorfologia
Geofisica applicata
Prospezione geofisica (semestrale)
Controlli e rilevamenti di pozzo (semest rale)

integrate da insegnamenti monografici e seminari , complessivamente equ ivalenti ad almeno
due materie annuali , e riguardanti: rilevamento geofisico, geochimico, geologico; prospezio
ne geomineraria, strumentazione geofisica; geoidrologia; litologia e geologia applicate; con
trolli di esplosioni e di fenomeni microsismici; difesa e conservazione del suolo .

Saranno inoltre in ogni caso effettuati cicli di conferenze, esercitazioni tecniche e pra
tiche, sviluppate ricerche scientifiche ed eseguite visite e sopralluoghi attinenti agli insegna
menti sia fondamentali che integrativi .

E' possibile la sostituzione, con l'approvazione del Diret tore della Scuola, di un numero
delle sopra elencate materie del secondo anno equi valente al massimo a due corsi annuali
con un numero analogo di insegnamenti annuali od equ ivalenti della Facoltà di Ingegneria,
oppure anche di insegnamenti a carattere monografico su argomenti specialistici , corredati
da una ricerca con relazione scritta.

Il Consiglio di Facoltà indicherà anno per anno nell'apposito manifesto della Scuola
le sezioni at tivate , precisandone gli insegnamenti integrativi.

Oltre ai laureati in Ingegneria, possono essere iscritti alla Scuola:
a) i laureati in Scienze geologiche;
b) coloro che siano provvisti di titolo conseguito presso scuole estere , ritenuto sufficiente

dal Consiglio di Facoltà;
c) funzionari della carriera direttiva dei Servizi geologici e minerari dell 'amministrazione

statale o delle amministrazioni regionali , indipendentemente dal titolo di studio pre
sentato , purché specificamente comandati dall'amministrazione di appartenenza; per
questi ultimi il programma di studi verrà definito dalla Facoltà in base alle esigenze e
richieste della rispettiva amministrazione.
All'esame finale sono ammessi i laureati in Ingegneria e coloro che siano muniti di titolo

equipollente conseguito all'estero, purché abbiano superato tutti gli esami della Scuola
precisati nell'apposito manifesto. Possono altresì essere ammessi anche i laureati in Scienze
geologiche che abbiano sostituito i corsi di Mineralogia e litologia e di Geologia con due
corsi fondamentali del triennio di Ingegneria stabiliti dal Direttore della Scuola su parere
favorevole del Consiglio di Facoltà, superandone gli esami.

Articolo 52

Le tasse e soprattasse scolastiche dovute dagli allievi iscritti alle Scuole di perfeziona
mento della Facoltà di Ingegneria sono fissate nella stessa misura di quella vigente per gli
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studenti dei normali corsi di laureao o di diploma e precisament e:

tassa di immatricolazione L.
tassa annuale iscrizione L.
soprattassa annuale esami di profitto L.
soprattassa per esame di diploma L.

5.000
18.000

7.000
3.000

L'ammontare dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni di cui
. gli allievi possono usufruire durante il corso di studi viene determinato ogni anno dal Con
siglio di Amministrazione del Politecnico per ciascuna Scuola .

La tassa erariale di diploma ammonta a L. 6.000.

TITOLO VII
Facoltà di Ingegneria

Corsi di perfezionamento

Articolo 53

Presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino sono istituiti i Corsi di perfe
zionam ento di cui agli articoli seguenti del presente titolo.

Essi si propongono di svolgere con più larga base gli stud i riguardanti singoli rami della
tecnica, in modo da creare ingegneri dotati di competenza speciale , e di concorrere a for
mare le discipline per i nuo vi capitoli dell 'ingegneria richiesti dal progresso tecnico.

Lo svolgimento di ogni corso è coordinato da un Direttore che, salvo le disposizioni
speciali previste per singOli corsi negli articoli seguenti , è annualmente nominato dal Con
siglio della Facoltà di Ingegneria .

A tutti i Corsi di perfezionamento possono di norma essere iscritti soltanto coloro
che hanno compiuto il corso di studi in ingegneria e conseguita la relativa laurea, salvo le
disposizioni speciali previste per singoli corsi negli articoli seguenti.

Il numero degli allievi che ogni anno potranno essere iscritti ai singoli Corsi di perfe
zionamento verrà fissato dai rispettivi Direttori , compatibilmente con la potenzialità dei
lavoratorì e con le esigenze degli insegnamenti afferenti ai corsi di laurea in ingegneria.
Modalità e termini di iscrizione, data di inizio delle lezioni e calendario degli esami, numero
massimo degli allievi iscrivibili sono comunicati nel manifesto dei singoli corsi.

A chi abbia frequentato un Corso di perfezionamento per la durata prescritta viene
rilasciato un certificato della frequenza e degli esami eventualmente superati.

Coloro che hanno superato tutti gli esami speciali di un Corso di perfezionamento
e sono in possesso della laurea prescritta per l'iscrizione sono ammessi ad una prova finale
secondo modalità precisate , per ogni corso, dal Consiglio della Facoltà di Ingegneria ed
indicate nell'apposito manifesto.

A chi abbia superato l'esame finale viene rilasciato un certificato di perfezionamento.
Per gli esami di profitto delle singole materie speciali le commissioni esaminatrici sono

designate dal Direttore del Corso e sono composte dal docente della materia e da altri due
docenti. La commissione esaminatrice per l'esame finale di ciascun Corso di perfeziona-
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mento è costituita -da cinque docenti. La composizione di tale commission e è determinata
dal Preside della Facoltà di Ingegneria, sentito per ogni corso il rispet tivo Direttore.

Articolo 54

Il Corso di perfezionamento in Elettrotecnica "Galileo Ferraris" ha la durata di un
anno accademico ed è suddiviso in due sezioni: Elettromeccanica e Comunicazioni elet
triche.

Ogni sezione è coordinata da un Direttore, nominato annualmente dal Consiglio della
Facoltà di Ingegneria.

La sezione Elettromeccanica ha come base gli insegnamenti fondamentali del corso di
laurea in Ingegneria Elettrotecnica impartiti presso il Politecnico di Torino. La sezione
Comunicazioni elettriche ha come base gli insegnamenti fondamentali del corso di laurea
in Ingegneria Elettronica impartiti presso il Politecnico di Torino.

Il Corso consiste in insegnamenti specifici , con gruppi di seminari , esercitazioni di
calcolo e sperimentali e visite.

L'elenco degli insegnamenti e delle iniziati ve didattiche integrative sarà ogni anno pre
cisato dal Consiglio della Facoltà di Ingegneria e indicato nel manifesto del Corso.

Al Corso possono essere iscritt i i laureati in Ingegneria e in Fisica. Possono altresì essere
iscritti , ma non ammessi all'esame finale, gli ufficiali di Artiglieria, Genio e Marina, spro vvisti
di una delle laureee richieste , purché comandati dalle rispettive amministrazioni.

A chi abbia seguito il Corso e superato le prove di accertamento relat ive alla cultura di
base e ai singoli insegnament i verrà rilasciato un certificato degli esami superati. A chi avrà
superato anche l'esame finale, consistente nella discussione del lavoro teorico o sperimen
tale svolto durante il Corso , verrà inoltre rilasciato un certificato di perfezionamento.

Articolo 55

Il Corso di perfezionamento in Ingegneria Nucleare "Giovanni Agnelli" ha la durata di
un anno accademico e comprende complementi avanzati dei seguenti insegnamenti:
Fisica nucleare
Fisica del reattore nucleare
Impianti nucleari
Chimica degli impianti nucleari
Reattori nucleari
Tecnologie nucleari.

Il Corso sarà inoltre integrato da insegnamenti monografici o da cicli di conferenze sui
seguenti argomenti:
Protezione dalle radiazioni
Impiego dei traccianti
Macchine acceleratrici e loro uso,
e inoltre sugli altri argomenti speciali che il continuo sviluppo delle scienze e delle tecniche
nucleari richiederà.

L'elenco degli insegnamen ti e delle iniziati ve didattiche integrat ive sarà ogni anno preci
sato dal Consiglio della Facoltà di Ingegneria e ind icato nel manifesto del Corso.
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Art icolo 56

Il Corso di perfezionamen to in Tec niche del Traffico ha la dura ta di un anno accade.
mico e si basa su insegnamenti specifici relativi ai seguenti argomenti:
Tecnica della circolazione stradale
Progettazione e pianifica zione delle strade
Organizzazione dei t rasporti urbani e suburbani
Sopra vie, sottovie e metropolitan e nel t raffico urbano
Tecnica e giurisprudenza dell'infortu nistica stradale
Traffico merci
Tecnica della circolaz ione dei veicoli speciali e fuori strada.

Il Corso sarà inoltre integrato da insegnamenti monogra fici e da cicli di conferenze sui
seguenti argomenti:
Problemi giurid ici ed amminis trativi del traffico
Problemi di med icina del traffico
Il traffico nella pianificazione territoriale,
e sugli altri argomenti speciali che il continuo sviluppo della tecnica dei trasporti richiederà

L'elenco degli insegnamenti e delle iniziative dida ttiche int egrat ive sarà ogni anno pre
cisato dal Consiglio della Facol tà di Ingegneria e indicato nel manifesto del Corso .

Oltre ai laureati in Ingegneria , possono essere iscritti al corso i laureati in Architettura.
Possono altres ì essere iscritti, ma non ammessi all'esame finale, gli ufficiali delle Forze
Armate , della Polizia dello Stato e degli Enti pubblici locali spro vvisti delle lauree prescritte,
purch é comandati dalle rispetti ve ammin istrazioni.

A richiesta degli int eressati, il Diret tore del Corso può caso per caso stabilire, in relazìo
ne al curriculum degli studi già seguito , l'esonero da frequenza ed esame I>t;r non più di tre
insegnamenti.

Articolo 57

Il Corso di perfezionamento in Difesa de l Suolo e Conservazione dell 'Ambiente ha la
durata di un anno accademico e si basa su insegnamenti interdisciplinari relativi ai seguenti
argomenti:
Inquinamento atmosferico e tr at tamento degli efflussi gassosi
Inquinamento delle acqu e e loro depurazione
Problemi di geodinamica e geomorfologia
Protezione idrologica e dinamica fluviale
Aspet t i e problemi della difesa e conservazione del suolo
Tecniche e metodi di consolidamento di rocce e terreni
Stabilità dei pendii e opere di sostegno
Tecniche urbanistiche per la difesa ambientale e paesistica.

Il Corso sarà integrato da insegnamenti monografici avanzati e da cicli di conferenze
sui seguenti argomenti :
Tecnica della rappresentazione cartografica e fotogrammetrica
Economia e diri tto
Problemi di geologia applicata e geotecnica,
e inoltre da ricognizioni sopralluogo, dibattiti , ecc. In tale ambiente sarà dato particolare



1107

risalto alla tematica regionale .
L'elenco degli insegnamenti e delle iniziative didattiche integrative sarà ogni anno

precisato dal Consiglio della Facoltà di Ingegneria e indicato nel manifesto del Corso .
A richiesta degli in teressati, il Direttore del Corso può caso per caso stabilire, in rela

zione al curriculum degli studi già seguito, l'esonero da frequenza ed esame per non più
di tre insegnamenti.

Articolo 58

Il Corso di perfezionamento in Tecniche di Ingegneria per la Pianificazione territoriale
ha la durata di un anno accademico e si basa su insegnamenti interdisciplinari relati vi ai
seguenti argomenti tecnici per la valutazione delle caratteristiche infrastrutturali di un
territorio :

analisi delle caratteristiche geometriche e fisiche del suolo (geognostiche, geomorfo
logiche, topografiche, ecc .), intesa come vincoli del sistema complesso e dinamico
delle preesistenze territoriali in continua variazione ;
analisi delle risorse (idriche, minerarie , per insediamenti, per infrastrutture, ecc .),
intese come concentrazione di atti vità correlate nei nodi urbanistici delle varie reti
(dei trasporti, dei traffici , delle comunicazioni, delle attrezzature edilizie e tipologiche
basilari, ossia ospedaliere, alberghi ere, residenziali , agrarie , industriali , commerciali ,
sportive, teniarie , ecc.) del territorio;
analisi degli aspetti giuridici e amministrativi con cui i principi economici possono porre
in relazione politica forze di mercato e forze di governo nella indagine dei costi social i
(umani, culturali , economici , ecologici , ecc .), di ogni scelta di pianificazione.
Il Corso comprende inoltre insegnamenti monografici avanzati e cicli di conferenze

sulle tecniche di ottimazione per la formulazione sia di alternative che di criteri di scelta
fra esse, in funzione dei vari effetti che si presume da dette scelte possano deri vare, secondo
diversi pun ti di vista, e precisamente:

sulle leggi di crescita e trasformazione delle -variabili scelte per caratterizzare un territo
rio; sulle leggi di dinamica economica che le regolano in funzione di vari livelli di equi.
librio del sistema territoriale , interpretabile come modello logico complesso e fortemen
te interrelato;
sui mezzi di calcolo degli effetti, immediati e non, delle singole trasformazioni sul ter
ritorio , nei rapporti che continuamente vengono a interrelare fini , obiettivi , decisioni
ed effetti per un bilancio costì-benefici ;
sull'efficacia operativa delle tecniche di analisi tradizionali a confronto con nuove
tecniche operative sistemiche.
L'elenco degli insegnamenti e delle iniziative didattiche integrative sarà ogni anno preci

sato dal Consiglio della Facoltà di Ingegneria e indicato nel manifesto del Corso.
A richiesta degli interessati, il Direttore del Corso può caso per caso stabilire, in rela

zione al curriculum degli studi già seguito , l'esonero da frequenza ed esame per non più di
t re insegnamenti.
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Arti colo 59

II Corso di per fezionamento in Tec nologie ch imiche indu striali ha la durata di un
anno accademico, ha l'Ome base gli insegna menti di Chimica fisica. Chimica industri ale,
Tecnologie chimiche industriali, Principi di ingegneria chimica, e com prende insegnamenti
specialist ici riguardanti pro blemi conn essi con i processi di produ zion e de ll'ind ust ria chi
mica.

Il Corso potrà essere integrato da cicli di conferenze su prob lemi specifici .
L'elenco degli insegnamen ti e delle iniziati ve didat tiche integrative sarà ogni anno

precisato dal Consiglio della Faco ltà di Ingegneria e indi cato nel man ifesto del Corso.
A richiesta degli int eressato , il Direttore del Corso può caso per caso stabilire, in rela

zione al curriculum degli studi già seguito , la sostituzione con altre materie degli insegna.
menti indicati come fon da mentali. Può altres ì concede re a colo ro che lo rich iedono la
sostituzione di un insegnamento con una relazione scritta riguar dante lo st udio teo rico o
sperimentale di un argomento specialistico; tale relazione dovrà essere discussa ed appro
vata dal Direttore del Corso e dal docen te da lui designato a seguire lo svolgimento del
lavoro.

Oltre ai laureati in Ingegneria, possono essere iscritti al corso i laureati in Chim ica ed
in Chimica Ind ustriale e coloro che siano provvist i di titolo conseguito presso scuole este re,
ritenuto sufficiente dal Consiglio di Facoltà.

Articolo 60

Il Corso di perfezionamen to in Elettroch imica ha la durata di un anno acca demico,
ha co me base gli insegn amenti di Chimica fisica, Elet tro tecni ca, Elettrochi mica, e com 
prende insegnamenti specialistici riguar danti problem i connessi con le tecnologie elettro
chi miche e la corrosione dei materiali met allici.

Il Corso potrà essere integrato da cicli di conferenze su problemi specifici.
L'elen co degli insegnamenti e delle iniziative didattiche integrative sarà ognl anno

precisato dal Consiglio di Facoltà di Ingegneria e indicato nel manifesto del Corso.
A richiesta degli interessati , il Diret tore del Corso pu ò caso per caso stabilire, in rela

zione al curriculum degli studi già seguito , la sostituzione con altre materie degli insegna
menti cita ti come fon damentali. Può altresì con cedere a coloro che lo richiedo no la sosti
t uzione di un insegnamento con una relazione scritta riguardante lo studio te orico o spe
riment ale di un argomento specialist ico ; ta le relazione do vrà essere discussa ed approvata
dal Direttore del Corso e dal do cente da lui designa to a seguire lo svo lgimento del lavoro .

Oltre ai laureati in Ingegneria , possono essere iscritti al Corso i laureati in Chim ica,
Chimica Industriale ed in Fisica e coloro che siano pro vvi sti di titolo di st udio conseguito
presso scuole estere, ritenuto sufficiente dal Consiglio di Facoltà .

I laureat i in Fisica, che nel loro precedente curriculum sco lastico non abbiano soste
nuto l'esame di chimica od uno riconoscimen to equivalente dal Direttore del Corso, sono
ten uti a frequentare detto insegnamento ed a superarne l'esame .
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Articolo 61

Il Corso di perfezionam ento in Scienza dei Materiali ha la durata di un anno accademi co
ed è suddiviso in du e sezioni : Meta llurgia e Materiali per l'ingegneri a.

Entrambe le sezioni hanno come base gli insegna menti di Chimica applicata, Metallurgia
e metallografia, Metallurgia fisica. La sezione Metallurgia comprende insegn amenti speciali
stici rigua rdanti problem i connessi con la produzion e e la lavorazione dei metalli. La sezione
Mate riali pe r l'ingegneria compren de insegnamenti specialistici riguardanti le proprietà chimi
che e meccaniche dei materiali di interesse costruttivo.

Il Corso pot rà essere integrato da cicli di conferenza su problemi specifi ci.
L'e lenco degli insegnamen ti per le sezioni atti vate e dell e iniziative didattiche integrative

sarà ogni anno precisato dal Consiglio della Facol tà di Ingegneria e indicato nel manifesto
del Corso .

A richiesta degli in te ressati, il Diret tore del Corso può caso per caso stabili re , in relazio
ne al curriculum degli studi già seguito, la sosti tuzione con altre materie degli insegnamen ti
indicati come sosti tu zione di un insegn amento con una relazion e scritta riguardante lo stu
dio teorico o sperimentale di un argomento specialistico; tale relazion e do vrà essere discussa
ed approvata dal Diret tore del Corso e dal docente da lui designa to a seguire lo svolgimento
del lavoro .

Oltre ai laurea ti in Ingegneria, possono essere iscritti al corso i laureati in Chimica,
Chimica industriale ed in Fisica , e coloro che siano provvisti di tito lo consegui to presso
scuola este re, ritenuto sufficie nte dal Consiglio di Facoltà. Possono altres ì essere iscri tti,
ma non ammessi all'esame finale , gli uffi ciali delle Forze Armate , sprovvisti di una delle
lauree richieste , purché comandati dalle rispettive amministrazioni.

I laureati in Fisica , che nel loro pre cedente curriculum scolas tico non abbiano soste
nuto l'esame di Chimica od uno rico nos cimento equivalente dal Dire ttore del Corso , sono
tenuti a frequentare de tto insegnamento ed a superare l'esame.

Articolo 62

Il Corso di specializzazione nella "Motorizzazione" ha la durata di due anni accademi
ci e si basa su insegnamenti imparit i presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di To
rino , nonché su insegnamenti integrativi per l'approfondimento di problemi di specifico
interesse.

Il corso è articolato in tre sezioni: Automezzi da trasporto , Automezzi agricoli , Pro
duzione automobilistica.

Le mate rie di studio del Corso sono le seguenti:

a) comprese negli elenchi degli articoli 14 e 21:
Economia e tecnica aziendale
Analisi dei costi (semestrale)
Attrezzat ure di produzione
Costruzioni automobilistiche
Equipaggiamenti elettrici dell 'autoveicolo (semest rale)
Gestion e delle macchine ute nsili (semestrale)
Impianti meccanici II
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Impieghi costrutti vi e tecnologie delle materie plastiche (semestrale)
Meccanica dell 'au to veicolo
Meccanica delle vibrazioni
Metodologia dei controlli statistici e affidab ilità (semestrale)
Motori termici per trazione
Progetto dei motori dell'autoveicolo (semestrale)
Proget to delle carroz zerie (semestrale)
Scienza delle costruzioni II
Sperimentazione sull'autoveicolo (semestrale)
Tecnologia meccanica II
Tecnologie speciali dell'autoveicolo;

b) specifiche del Corso:
Applicazion i della gomma alle costruzioni degli autoveicoli
Macchine speciali e apparecchiature complementari delle trattrici (semestrale)
Meccanica agraria
Problemi speciali delle trat tri ci agricole
Problemi speciali e prestazio ni degli automezzi per impiego militare (semestrale)
Problemi speciali e prestazioni degli automezzi per impiego su rotaia (semestrale)
Problemi speciali e prestazioni degli automezzi per impiego su strada (semestrale).

Il Corso sarà integrato da insegnamenti specialistici sui seguenti argomenti:
Sistematica suolo-veicolo
Proget to degli elemen ti dell'autotelaio
Progetto dell'autoveicolo
Progetto dell'automezzo agricolo
Macchine per movimento terra,
Veicolo per fuori strada
Tecnologia della gomma e del pneumatico
Costruzione di linee di montaggio
Industrializzazione del prodotto
Manutenzione di imp ianti e macchinari e tecn ica antinfortunistica
Programmazione e gestione della produzione automobilistica ,
ed inoltre da esercitazioni teoriche e sperimen tali e da conferenze di carattere monografico,
nonché da visite at tinenti agli insegnamen ti attuati.

Il Consiglio di Facoltà indicherà annualmente nell'apposito manifesto le sezioni e gli
insegnamenti attivati, nonché la ripartizione di questi ultimi per sezione e per anno.

A domanda degli interessa ti, il Direttore del Corso , su conforme parere del Consiglio
di Faco ltà, può ammettere gli allievi dire ttamente al secondo anno in base al precedente
curriculum degli studi. Inoltre il Direttore del Corso potrà definire piani individuali degli
studi in relazione agli esami già superati.

Gli allievi che abbiano superato tutti gli esami del primo anno possono chiedere di
soste nere una prova conclusiva.

Oltre ai laurea ti in Ingegneria , possono essere iscrit ti al corso:
a) coloro che siano provvisti di titolo conseguito presso scuole estere , ritenuto sufficien

te dal Consiglio di Facoltà;
b) gli ufficiali delle Forze Armate spro vvisti della laurea in Ingegneria , purché comandati

dalle rispettive amminis trazioni.
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Articolo 63

Le tasse e soprattasse scolastiche annuali per gli allievi iscrit ti ai Corsi di perfeziona
mento sono le seguenti:

tassa di iscrizione L.
soprattassa esami L.

8.000
7.000

...

olt re ai contributi di laboratorio in misura da determinarsi dal Consiglio di Amministrazio
ne.

TITOLO VIII
Esercizio della libera docenza

Articolo 64

I liberi docenti che hanno chiesto di esercitare la libera docenza presso il Politecnico
di Torino e che intendono svolgere un corso libero devono presentare al Re ttore il relativo
programma entro il mese di maggio dell 'anno accademico precedente quello in cui il corso
avrà luogo.

L'esame e l'approvazione dei programmi spetta, secondo la rispettiva competenza, ai

Consigli delle Facoltà , i quali seguono come criter i fondame ntali di giudizio :
a) il coordinamento del programma proposto dal libero docente col piano generale degli

studi del Politecnico;
b) il principio che l'esercizio della libera docente può rendere particolari servigi all'inse

gnamento tecnico superiore quando si indirizzi alla trattazione particolareggiata di
speciali capitoli o di rami nuovi delle discipline tecniche fondamentali che presentano
interesse per il progresso scientifico ed indus triale .
Per i liberi doce nti che per la prima volt a intendano tenere il corso nel Politecnico , il

termine di cui al primo comma del presente articolo è protratto fino ad un mese prima
dell'inizio dell 'anno accademico.

Articolo 65

Spetta pure ai Consigli delle Facoltà decidere in quali casi i corsi dei liberi docenti
possano essere riconosciuti come pareggiati a senso dell'art. 60 del Regolamento Generale
Universitario. Tale qualifica può essere data soltanto a quei corsi che per il programma
dell'insegnamento e per il numero delle ore settimanali di lezione possono considerarsi
equipollenti ad un corso ufficiale .
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Articolo 66

Per le discipline il cui insegnamento richieda il sussidio di laboratori e di esercitazioni
pratiche, il libero docente deve unire alla proposta dei suoi programmi la dimostrazione
di essere provveduto dei mezzi necessari per eseguire le esercitazioni stesse.

I Direttori degli Istituti di cui fanno parte tali laboratori possono concedere a tale
scopo l'uso degli impianti e degli apparecchi a loro affidati, ove lo credano opportuno e
conciliabile col regolare andamento dei laboratori e col compito che ad essi spetta per
gli insegnamenti ufficiali.

n libero docente deve però assumersi la responsabilità per i guasti e gli infortuni che
potessero verificarsi durante l'uso dei materiali e dei mezzi sperimentali che gli vengono
affidati.
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Anno 10 periodo didattico 2° periodo didattico

I Analisi matematica I Geometria I
Chimica Fisica I
Disegno (1{2 corso ) Disegno (1{2 corso)

II Analisi matematica II Meccanica razionale
Fisica II Chimica applicata (*)
Disegno meccan ico (**) Elettro tecnica (*)

III Fisica tecnica Meccanica app licata alle
Scienza delle costruz ioni macchine
Aerod inamica Tecnologie aeronautiche

X

IV Aeronautica generale Gasdinamica
Macchine Costruzioni aeronautiche
Y Costruz ione di macchine

V Moto ri per aeromobili W

Progetto di aeromobili K
Z T

(*) Insegnamento anticipato del triennio
(**) Insegnamento sostitutivo di Geome tria II

x, Y, Z, W, K, T costituiscono sei materie di ind irizzo. Gli indirizzi sono i seguenti:
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Indiri zzo PRODUZIONE:

x - Tecnologia meccanica
Y - Meteorologia e navigazione aerea
Z - Impianti di bordo per aeromobili
W - Economia del trasporto aereo
K - Elettronica applicata all'aeronautica
T - Calcolo numerico e programmazione

Indirizzo AEROTECNICA:

x - Matematica applicata
Y - Aerodinamica sperimentale
Z - Dinamica del volo
W - Eliche ed elicotteri
K - Fluidodinamica delle turbomacchine
T - Tecnica degli endoreattori

Indirizzo STRUTTURE:

x - Matematica applicata
Y - Meccanica delle vibrazioni (Complementi di matematica)
Z - Costruzione di motori per aeromobili
W - Costruzioni aeronautiche II
K - Scienza delle costruzioni II (Calcolo numerico e programmazione)
T - Progetto di aeromobili II
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CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA
(Presiden te del Corso di Laurea Pro{. A. GIANETTO)

Reologia del sistemi omogenei ed
eterogenei (sem.)

A nno 10 periodo didattico 2° periodo didattico

I I Analisi matematica I I Geometria I

I I Chimica I Fisica I
Disegno (1/2 corso) I Disegno (1/2 corso)

r
II Analis i matematica II Meccan ica razionale

Fisica II Chimica applicata (*) I
I , Chim ica analitica (**) Chimica organica (sem.) (*) I

r III I Scienza delle costruzioni Meccanica applicata alle I
I I Fisica tecnica macch ine I,. Chimica fisica Principi di ingegneria chimica

II Elettrotecnica

IV Macchine
Progetto di apparecchiature chimiche
Costruzione di macchine per
l'industria chimica
X

Chimica industriale
Metallurgia e metallografia
y

V Tecnologie chimiche industriali
Impianti chimici
Z
W

U
T
R
S

(*) Insegnamen to anticipato del triennio.
(**) Insegnamento sostitutivo di Geometria II.

x, Z, W, Y. U, T, R, S indicano le possibili collocazioni delle 5 materie di indirizzo. Gli
indirizzi attuati nell 'a .a. 1980-81 sono qu i di seguito elencati (il primo numero che precede
ogni insegnamento indica il rispe tt ivo periodo didattico).

Indirizzo CHIMICO PROCESSISTICO INORGANICO:

y 2
W 1
T 2
R 2
S 2
X 1

Elettrochimica
Chimica degli impianti nucleari
Tecnologia delle alte pressioni e delle alte temperatur e (sem.)
Tecnologie elettrochimiche
Chimica e tecnologia dei materiali ceramici e refrattari
Elementi di programmazione (sem .)



Indirizzo ELETTROCHIMICO :

Indirizzo CONTROLLI E OTTIMAZIONE :

Indirizzo CHIMICO TESSILE:

Elettrochimica
Corrosione e protezione dei materiali metallici
Tecnologie elettrochimiche
Applicazioni industriali dell 'elettrotecnica
Calcolo 'numerico e programmazione

2
2
2
2
2

Y 2 - Metallurgia fisica
W 1 - Siderurgia
U 2 - Tecnologie metallurgiche
T 2 - Elettrochimica
R 2 - ' Corrosione e protezione dei materiali metallici

Indirizzo METALLURGICO:

T 2 - Teoria e sviluppo dei processi chimici
W 1 Misure chimiche e regolazioni
R 2 Impianti chimici II
Y 2 Calcolo numerico e programmazione
S 2 - Economia e tecnica aziendale

Indirizzo CHIMICO PROCESSISTO ORGANICO:

T 2 - Teoria e sviluppo dei processi chimici
Y 2 Petrolchimica
W 1 Processi biologici industriali (sem.)
R 2 Impianti chimici II
S 2 Tecnologie dei polimeri e delle materie plastiche (sem.)
U 2 Chimica tessile

Y 2 Economia e tecnica aziendale
U 2 Petrolchimica
T 2 Tecnologie tessili
W 1 Processi biologici industriali (sem.)
R 2 Chimica tessile
S 2 - Tecnologie dei polimeri e delle materie plastiche (sem.)

y

U
T
R
S
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Indirizzo SIDERURGICO:

X 1 - Misure termiche e regolazioni
TV 1 - Siderurgia
U 2 Tecnologie siderurgiche
y 2 Metallurgia fisica
R 2 Chimica e tecnologia dei materiali ceramici e refrattari

Indirizzo IMPIANTISTICO A (con orientamento chimico):

T 2 - Teoria e sviluppo dei processi chimici
Z 1 - Tecnica delle costruzioni industriali
TV 1 Impianti meccanici
R 2 Impianti chimici II
X 1 Processi biologici industriali (sem.)
S 2 Tecnologie delle alte pressioni e delle alte temperature (sem.)

Indirizzo IMPIANTISTICO B (con orientamento strutturale):

T 2 Teoria e sviluppo dei processi chimici
Z 1 Tecnica delle costruzioni industriali
y 2 Corrosione e protezione dei materiali metallici
U 2 Meccanica per l'ingegneria chimica
R 2 Sicurezza strutturale (sem.)
S 2 - Sperimentazione su materiali e strutture (sem.)

Indirizzo INGEGNERIA DEI MATERIALI:

Y 2 - Metallurgia fisica
U 2 Corrosione e protezione dei materiali metallici
T 2 Chimica e tecnologia dei materiali ceramici e refrattari
R 2 Tecnologie dei polimeri e delle materie plastiche (sem.)
TV 1 Tecnologia meccanica
S 2 Sperimentazione su materiali e strutture (sem.)
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CORSO DI LA UREA IN INGEGNERIA CIVILE
(Presiden te del Corso di Laurea Pro]. C. CASTIGLIA )

SEZIONE IDRAULICA

SEZIONE EDILE

2° periodo didattico

Geometria I
Fisica I
Disegno (1/2 corso )

Meccanica razionale
Topografia (*)
Geologia applicata con elementi di
mineralogia e litologia (*)

Arch itettura tecnica
Fisica tecnica
Tecnica delle costruzioni

Idrologia tecnica
y

Z

Complementi di scienza delle
costruzioni
y

Z

W

K
T

Archi te ttura e composizione
architettonica
T
X

Analisi matema tica I
Chimica
Disegno (1/2 corso )

] 0 periodo didattico

Analisi matema tica II
Fisica II
Disegno edile (**)

Meccanica applicata alle macchine
e macchine
Idraulica
Geotecn ica
Elettrotecnica

Scienza delle costruzioni
Tecnologia dei materiali e chimica
applicata

Meccanica applicata alle macchine
e macchine
Idraulica
Elettrotecnica
Arch ite ttura tecnica II

Estimo
W
K

X
Costruzioni idrauliche
Acquedotti e fognature

V

v

IV

Il

III

IV



SEZIONE TRAS PORT I

( *) Insegnam ent o anticipato del triennio.
( * *) Insegnamen to sosti tutivo di Geome tria II.

11 21

2 ° periodo didattico

Tecnica ed economia dei trasporti
Y
Z

X
K
T

1°period o didattico

Meccan ica app lica ta alle macchine
e macchin e
Idraulica
Elettrotecnica
Architettura tec nica II

Est imo
Costruzion i di st rade , ferr ovie ed
aeroporti
W

x, Y, Z, W, K, T costi tu iscono sei materie di ind irizzo . Gli indirizzi attuati nell 'a .a, 1980
81 sono qu i di seguito elencati (il primo num ero che precede ogni insegname nto indi ca il

rispetti vo periodo didattico) .

SEZIONE EDILE

Indirizzo PROGETTISTICO EDILIZIO :

1 Tecnologia delle rappresentazion i
1 Docum entazio ne archi tettonica
2 Industrializzazione ed un ificazione edilizia
2 Imp iant i term ici per l'e dilizia
2 Illuminotecnica (sem.) - 2 - Acu stica archi tettonica (sem .)
2 Architettura e urbanistica tecniche

Indirizzo PROGETTISTICO URBANISTICO:

2 Urbanistica
1 Fotogrammetria
2 Architettura ed Urbanist ica tecniche
1 Documentazione architettonica
2 Elementi di stat istic a (sem.) - 1 - Elemen ti di programmazione (sem.)
2 Tec nica dei cantieri
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Ind irizzo PROGETTISTICO GENERALE:

1.2 
2
1
2
2
1

Materie giuridiche
Urbanisti ca
Costruzioni idrauliche , oppure 1 - Acquedotti e fogna ture
Impianti termici per l'e dilizia
Tecnica ed econ omia dei trasporti
Costru zioni di st rade , ferrovie ed aerop or ti

Indirizzo STRUTTURISTICO :

2
2
1
1
1

1.2 -

Calcolo numerico e programmazione
Sperimentazione su materiali e st rutture (sem.) - 2 - Sicurezza stru tturale (sem .)
Tecnica delle costruzioni II
Dinami ca delle strutture e dei terreni
Geotecnica
Materie giuridiche

Indirizzo GEOTECNICO :

1 Geo tecnica
2 Geo tecnica II
1 Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti
2 Costruzioni di strade, ferro vie ed aeroporti II
2 Sperimen tazion e su ma ter iali e strutture (sem.)
2 Sicurezza st rutturale (sem.)
2 Tecnica dei can tier i

Indirizzo CANTIERISTICO:

2 
1.2 

2
2

2
1

Tecn ica dei cant ieri
Materie giuridiche
Industrializzazione ed unificazione ediliz ia
Sperimentazione su materiali e strutture (sem .) - 2 - Prefabbricaz ione strutturale
(sem.)
Fotogrammetr ia app licata
Costruzion i di st rade, ferrovie ed aeroporti
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SEZIONE IDRAULICA

Indirizzo IDRAULICO APPLICATIVO:

Indirizzo ESERCIZIO TRASPORTI:

Indirizzo TOPOGRAFICO TERRITORIALE (IDR .):

SEZIONE TRASPORTI

Complementi di topografia
Calcolo numerico e programmazione
Fotogrammetria
Fotogrammetria applicata
Urbanistica
Materie giuridiche

Complementi di tecnica ed economia dei trasporti (sem.) - 2 - Tecnica del traffico
e della circolazione (sem.)
Ricerca operativa
Elementi di statistica (sem.) - l - Elementi di programmazione (sem.)
Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti II
Urbanistica
Materie giuridiche

Ind irizzo TOPOGRAFICO TERRITORIALE (TRASP.) :

2 Complementi di topografia
2 Calcolo numerico e programmazione
1 Fotogrammetria
2 Fotogrammetria applicata
2 Urbanistica
2 Tecnica dei cantieri

1 Complementi di idraulica
2 Impianti speciali idraulici
2 Complementi di scienza delle costruzioni
2 Complementi di topografia
2 Tecnica dei can tieri
2 Geotecnica II

2

2
2
1
2
2

1.2 -

2
2
2
2

1.2-

--
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INDIRIZZI ATT UATI

l ° periodo didallico 2° period o didattico I

1Analisi matema tica I Geometria I
Chimica Fisica I I
Disegno (1/2 corso) Disegno (1/2 cor so ) I

1Analisi ma tematica II Compl emen ti di matematica (*)
IFisica II Elettrotecn ica (**)
IMeccanica raziona le Materiali per l'elettro nica (*)

lElet tronica appli ca ta I Sistemi di elaborazione dell'lnfor-
ITeoria delle ret i elet triche rnazion e
I

X I Campi l'lettromagne tici e circuiti IX 2

lElettronica app lica ta II Contro lli au tomatici
IComunicazioni elettriche Misure elettriche
Iy Z

Fisica tecnica Meccanica delle macch ine e I
Scien za delle costru zion i macchine I

IRadiotecnica U I
Wl V IW

2 I

Ind irizzo AUTOMATICA APPLICATA:
(vincolo: Controlli automatici)

III

CORSO DI LA UREA IN INGEGNERIA ELETTRO NICA
(Presiden te del Corso di Laurea Pro]. R. ZI CH)

A nno

IV

II

( *) Insegnamen to anticipa to del triennio.
( **) Insegnamento sosti tutivo di Geometria II.

X l 1 - Calcolatori e programmazione
Y 1 - Teoria dei siste mi
Z 2 - Mod ellistica ed iden tificazion e
U 2 Automazione
\f 2 Con tro llo dei processi, oppure Ricerca operativa
Wl 1 Strumentazione per l'automazione



Indirizzo CIRCUITI A MICROO NDE:
(d ncolo: Comu nicazioni elettriche)

Indir izzo AUTO MATICA TEO RICA :
(dncoli: Controlli automatici . Comunicaz ioni elett riche)

X 2
2

}' 1

Z 2
V 2
V 2

11' 1 1

X
2

2
Y 1
Z 2
V 2
V 2

\\' . 1

Teo ria dei segnali
Teoria dei siste mi
Modellistica ed ident ificazione
Controllo o tt imale
Controllo dei processi, oppure Ricerca operativa
Tecnica della regolazione

Teoria dei segnali
Tecnica delle iperfrequenze
Disposit ivi elet tronici allo stato solido
Misur e elettro niche
Sistemi di telecomunicazioni, oppure Tecnologie elettroniche
Sintesi delle reti elettriche

1125

..

Indirizzo ELETIRONICA CIRCUITALE:

X
2

2 Disposit ivi elet t ro nici allo stato solido
Y 1 Teoria e progetto dei circuiti logici
Z 2 Elet tronica per telecomunicazioni
V 2 - Misure elettro niche
V 2 Tecn ica impulsiva, oppure Tecnologie elettroniche
W. 1 - Sintesi delle re ti elettriche

Indirizzo ELETIRONICA FISIC A:

X2 2 Fisica atomica , oppure Tecnologie elet troniche
Y 1 Fisica dello sta to solido
Z 2 Dispositivi elettronici allo stato solido
U 2 - Misure elettro niche
V 2 Compl emen ti di campi elettro magnetici
WI 1 - Tec nica delle iperfrequenze, oppure Fisica ma tema tica

Indirizzo ELETTRONICA INDUSTRIALE :

X2 2 - Dispositivi elettro nici allo stat o solido
Y 1 - Elettronica industrial e
Z 2 - Misure elettroniche
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Indirizzo PROPAGAZIONE E ANT ENN E:

Indirizzo MIS URE:
(vincolo: Sistem i di elaborazione dell'informazione)

Ind irizzo INFORMATICA:
(vincolo : Sistemi di elaborazione dell'in formazione)

Componen ti elettromeccanici
Tecnica impulsiva
Macch ine e impianti elettrici

Calcolatori e prog rammazion e
Teor ia e progetto dei circuiti logici
Sistemi op era tivi
Siste mi di elaborazione dell 'informazion e Il
Calcolo num erico e programmazione
Organ izzazion e de lle mac chine numeriche

Dispo sit ivi elet tronici allo stato solido
Tec nica de lle iperfrequenze
Antenne
Misure elettroniche
Complementi di campi elettromagnetici
Propagazion e di onde elettromagne tiche

U 2
V 2

Wl 1

XI 1
Y 1
Z 2
U 2
V 2

Wl 1

Ind ir izzo INFORMATICA SISTEMISTICA:
(vincoli: Sistem i di elaborazione dell 'in formazio ne , Con trolli au tomatici )

X l 1 - Calcolatori e programmazione
Y 1 - Teori a dei sistemi
Z 2 - Modellistica ed ide nt ificazion e
U 2 Au tomazion e
V 2 Sistemi operativi
WI 1 Teoria e prog etto dei circuiti logici

X J 1 Calcolatori e programmazione
Y 1 Tecnica delle iperfrequenze
Z 2 Elet troni ca per telecomunicaz ion i
U 2 Misur e elettroniche
V 2 - Metrologia del tempo e della frequenza
W2 2 - Te cnica impulsiva, oppure Strumentazione per bioingegneria

X
2

2
Y 1
Z 2
U 2
V 2
Wl 1



Indirizzo RADIOTECNICA :

Indirizzo APPARATI DI TELECOMUNICAZIONI :
(vincolo : Comunicazioni elettriche )

X
2

2
Y 1
Z 2
U 2
V 2

Wl 1

X
2

2
Y 1
Z 2
U 2
V 2

Wl 1

Dispositivi elettro nici allo stato solido
Tecnica delle iperfrequenze
Elettronica per telecomu nicazion i
Misure elettroniche
Metrologia del tempo e della frequenza
Propagazione di onde elettromagnetiche

Teoria de i segnali
Tecnica delle iperfrequenze
Elettronica per telecomunicazion i
Misure elettroniche
Sistemi di telecomunicazioni
Sintesi delle reti elettriche , oppure Trasmissione telefonica
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Indirizzo SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI
(vincolo: Comunicazioni elettriche)

X
2

2 - Teoria dei segnali
Y 1 - Propagazione di onde elettromagnetiche
Z 2 - Commutazione e traffico telefonico
U 2 - Misure elettroniche
V 2 Sistemi di telecomunicazioni
W2 2 - Trasmi ssione di dati

Indirizzo TELEFONIA:
(vincolo : Comunicazioni elettriche )

X 2 2 - Teoria dei segnali
Y 1 - Teoria e progetto dei circuiti logici
Z 2 - Commutazione e tra ffico telefonico
U 2 - Misure elettroniche
V 2 Sistemi di telecomunicazioni
WI 1 - Trasm issione telefonica

Indirizzo TRASMISSIONE NUMERICA:
(vincolo: Comunicazioni elettriche )

X 2 2 - Teoria dei segnali



s

1128

Y 1
Z 2
U 2
v 2

11'2 2

Teor ia e pro gett o dei circ uiti logici
Trasmissione di dati
Misu re elettroniche
Teoria statistica dell 'in formazion e
Commutazione e traffi co tel efonico



112 9

CORSO DI LA UREA IN INGEGNERIA ELEITR OTECNICA
(Presiden te del Corso di Laurea Pro]. L. PIGLIONE )

IA nno I
I
I
I

~ II

t " periodo did attico

Analisi matematica I
Chimica
Disegno (1/2 corso)

Anali si matema tica II
Fisica II
Elem en ti di programmazione (sem.)
(*)

Scien za delle costruz io ni
Com plementi di ma tematica
Elettrotecn ica II

Misur e elettriche
Macchine elettriche
Controlli automatici

Idrau lica
X
Y
W

2
0

period o didat tico

Geom e tr ia I
Fisica I
Disegno (1/2 co rso)

Meccanica razionale
Elettrotecnica I (* *)

Mat er iali per l'ele ttro tecnica (*)

Elementi di statis t ica (*)

Meccanica applicata alle
macchine
Fisica tecn ica
Istituzioni di elettro meccanica

Macchine
Imp ianti elettrici
Elettronica applica ta

W
V

Z
Y

( *) Insegnamen to anticipato del triennio .
( **) Insegnamento sostitutivo di Geomet ria Il.

Le cinque materie X, Y, W, V, Z devono co stitu ire uno dei gruppi omogenei di indirizzo
a scelta, elenc at i nelle pagine segue nti.

Gru ppi omogenei di materie di ind irizzo (X , Y, W, V, Z ) per il corso di laurea in Ingegneria
Elettrotecnica :

Indirizzo AUT OMATICA TEORICA A

x
W
V

Y
Z

1

2

2
1
2

Teoria dei sistemi
Mod ellistica ed identificazione
Controllo ottimale
Tecn ica della regolazione
Siste mi di elaboraz ione dell'in formazione
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Ind irizzo AUTOMATICA TEORICA B

X
IV

v
Z
Y

1
2
2
2
2

Teoria dei sistemi
Modelli stica ed iden ti ficazione
Controllo ottimale
Calco lo nume rico e programmazion e
Ricer ca operativa

Indirizzo AUTOMATICA APPLICATA A

w
V
Z
X
Y

2
2
2
1
2

Compl ementi di controlli automatici
Elettronica indus triale
Sistemi dell'elaborazione dell 'informazione
Strumentazione per l'automazione
Automazione

Indirizzo AUTOMATICA APPLICATA B

w
V
Z
X
Y

2
2
2
1
2

Complementi di con troll i au tomatici
Elettronica industr iale
Componenti elettromeccanici
Strumentazione per l'automazione
Automazione

Indirizzo AUTOMATICA APPLICATA C

w
V
Z
X
y

2
2
2
1
2

Complemen ti di controlli automatici
Elettronica industriale
Componenti elettromeccanici
Strumentazione per l'automazio ne
Con trollo dei processi

Indirizzo AUTOMATICA APPLICATA D

w
V
Z
X
y

2
2
2
1
2

Complementi di controlli automatici
Elettronica industriale
Sistemi di elaborazione dell'informazione
Strumentazione per l'au tomazione
Controllo dei processi
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x
V
Y
Z

W

1
2
1
2
1

Elettronica industriale
Apparecch i elettrici di coman do
App licazion i elettromecc anic he
Tecnologia meccanica
Siste mi elet trici speciali

Indirizzo IMPIANTI ELETTRICI A

x
y

W
V
Z

1
1
2
2
2

Imp ianti elettrici II
Misure sulle macch ine e sugli impianti elettrici
Impianti idroelettrici
Impianti nucleo e termoelettrici
Apparecch iature di manovra e interruzione

Indirizzo IMPIANTI ELETTRICI B

x
W
\1

Z
Y

1
2
2
2
2

Impianti elettrici II
Tecn ica della sicurezz a nelle app licazioni elettriche
Impianti idroelett rici
Impian ti nucl eo e termoelettrici
Apparecchia ture di manovra e interruzione

-

Indirizzo IMPIANTI ELETTRICI C

X 1 - Impiant i elettrici II
Y 1 - Misure sulle macchine e sugli impianti elettrici
W 2 Imp ianti idroelet trici
V 2 Impianti nucleo e termoelettrici
Z 2 Materie giuridiche

Indirizzo IMPIANTI ELETTRICI D

X 1 Impianti elettrici II
W 2 Tecnica della sicurezza nelle applicazioni elettriche
V 2 Impian ti idroelettrici
Z 2 Impian ti nucleo e termoelettrici
Y 2 - Materie giuridiche
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Indirizzo MACCHINE ELETTRIC HE B

Ind ir izzo MACCHINE ELETTRICHE C

Costruzioni elettromeccan ich e
Misure sulle macchine e sugli imp ian ti elettrici
Tecnologia mec can ica
Calcolo numerico e programmazio ne
Economia e tecn ica azien dale

Costruzioni elettromeccaniche
Misu re sulle macchine e sugli impianti ele ttrici
Tecnologia meccani ca
Componenti elettromeccanici
Apparec chiat ure di mano vra e interruzione

Costru zioni elettromeccaniche
Misu re sulle macch ine e sugli impianti elettrici
Tec nol ogia mecca nica
Calcolo numerico e programmazion e
Apparecch iature di manovra e interruz ione

Costruzioni elettromeccaniche
Misure sulle macch ine e sugli impianti elettrici
Tecnologia meccanica
Com ponenti elet t ro meccanici
Economia e tecnica aziendale

2
1
2
2

2

2

1
2
2
2

2
1
2
2
2

2
1
2
2
2

y

w
X
\l

Z

w
X
v
Z
y

Ind irizzo ;V1:\CCHINE ELETTRIC HE A

Ind irizzo MACCHINE ELETTRICHE D

w
X
\l
Z
y

w
X
v
Z
y
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2
0

periodo didattico

Geom etria I
Fisica I
Disegno (112 corso )

Meccanica razional e
Disegno meccanico (** )

Elettrotecni ca (* )

Meccanica appli cata alle
macchine
Fisica tec nica
Chimica appl icata
U/2, V/2, W/2

Costru zione di macchine
Macchin e Il (a )
X
U
Z
V
W

i " periodo didattico

CORS O DI LA UREA IN INGEGNERIA MECCANICA
(Presiden te del Corso di Lau rea Pro]. L. BUTERA )

Anali si ma tematica Il
Fisica II

Anali si matematica I
Chim ica
Disegno (1 /2 co rso)

Tecnologia dei materiali
metalli ci
Idraulica
Macchine I
Y

Scienza delle costru zio ni
Tecnologia meccan ica
X, U/2, V/2, W/2

I A nno

I IV

I

I
I

[

~-------------!
I Il

1 m
I
I
I

--

v Calcolo e proget to di macchine
Impianti meccanici
U
V

Macchine Il (b)
Economia e tecnica az iendal e
U
W

( *) Ins egnamento anticipato del triennio.
( **) Insegnamento sostitu tivo di Geometria II.

(a) Solo per l'indirizzo au tomobilistico .
(b) Per tu tt i gli indirizzi, escluso I 'au tomo bilistico .

X, Y, Z, U, V, W co stitu iscono sei materie di indirizzo . Gli indirizzi sono i segue n ti:
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Indir izzo A· TERMOTECNICO:

:\ nno 1 0 periodo didattico 2 0 periodo didattico

III X Elemen ti di elettronica (1)

IV I y Tecnica delle basse tem perature U Generatori di calore I
I I Z Applicazioni industriali dell 'elet- Itro tecn ica

V V Misure termiche e regolazioni W Impianti speciali termici

(1 ) Provvisorio, in sostituzione di: Regolazione degli impianti termici.

Indirizzo B . TRAS PORTI:

Anno 1 0 periodo didattico 2 0 periodo didattico

III I V/2 Elementi di programmazione V/2 Elementi di statistica (sem .)
(sem.)

I IV Y Tecnica delle costruzioni I X Architettura ed urbanistica

I I
industriali I tecniche

Z Tecnica ed economia dei
trasporti

;

V Ul2 Complementi di tecnica ed
economia dei trasporti (sern.)

Ul2 Tecnica del traffico e della
circolazione (sem .)

W Ricerca operativa
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- TECN OLOGICO

1° periodo didattico l 2° periodo didatt ico I
li]

I IX Elementi d i elettronica (l)

Y Tecnica delle cost ruzioni I Z Applica zioni industriali
l

indus tr iali (2) delì'elettrotecnica

V/2 Regolazioni au to ma tiche (sern.) U Attrezzature di prod uzione I Il
V/2 Tecnic a dei siste mi num erici Wl Oleo dinarnica e pneu ma tica (Cl)

(sern.) W
2

Imp ianti meccanici II (C2)
W

J
Igiene e sicurezza del

l lavoro (C3) I
isorio in sostituzione di:
dologi a dei controlli statistici e affidabilità (sem.) - Indirizz i Cl e C2.
ghi costruttiui e tecnologie delle materie plastiche (sem.) - Lndirizzo Cl .

·one delle macch ine u tensili (sem.) -Indirizz o C2.
isorio in sostituzione di: Tecnologia meccanica lI.

- METALL URGICO :

1° periodo didattico 2° periodo didatt ico ~I

y Tecn ica delle costruzioni X Metallurgia fisica

Iindu str iali Z Corrosione e pro tezione de i
f~ma ter iali metallici
i:

U Misure termiche e regolazioni W Tecnologie side rurgiche lì
V Siderurgia

li

Il

Il

I"JI
~ ,

ii!

V

IV

III

Anno

IV

V

Indirzzo D

Indirizzo C

(1) Pro ini
Meto
Imp ie
Gesti

(2) Proou

knnoI
III

p
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Ind irizzo E . METROLOGICO :

A nno ] 0 periodo didatt ico

III X Elementi di elettronica

IV Y Metro logia generale e misure
meccanich e

V U12 Regola zion i au tomatiche (sern.]
(1)

U12 Tecnica dei sistemi numerici
(sem .) (1)

\l Misur e termiche e regolazioni

W/2

z

W/2

(1) Provvisori, in sostituzione di: Regolazione degli impianti termici .
(2) Provvisorio, in sostituzione di: Analisi sperimentale delle sollecitazion i (sem.)

Indirizzo F · AUTOMAZIONE :

A nno l °periodo didatli co

III X Elem enti di elettronica

IV Y Meccanica dei flu idi

V U12 Regolazioni automa tiche (sem .)
U12 Tecn ica de i sistemi numerici

(sem .)
V Automazione a flu ido e fluidi ca

2° periodo didattico

Z Matematica applica ta (1)

W Oleodinamica e pneumatica (2)

(1 ) Provvisorio, in sostituzione di: Analisi dinam ica dei sistemi meccanici.
(2) Rimane com e sotloind irizzo A; come sottoindirizzo B sarà sostituito da:

Controllo dei sistemi meccanici (sem.)
Elementi di programmaz ione (sem.)
E ' previsto anche un sott oindirizz o C con:
Metodi di otlimazione (sem.) (Y/2)
Progettazione con l'ausilio del calcolatore (sem.) (Y/2) e con le stesse materie W del
sottoindirizzo B.
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("') Non attiva to nell'anno accadem ico 1980-81. Viene sostituito con il corso di Fisiolo
gia umana (biennale) della Facoltà di Medicina dell'Università di Torino.

I

Fisiologia umana ( . )

2 ° periodo didattico

Applicazioni indust riali
dell 'elettr otecnica

Oleo dinamica e pneum atica (1)
Costruzione di materiale
tr-rroviario

Meccan ica biom ed ica (sem.)
Fluidodinamica biomedica
(sem.)

V/2 Eleme nti di sta tist ica (sem. (1)

W/2

z

t

l ''

1':2

sottoind irizz o A

sott oindirizzo B

Mecca nica del flui di

Strumen tazione per
bioingegneria
Misure termi che e regolazioni (1)

Y Tecnica delle costruz io ni
indust riali

v

t " periodo didattico

X Elem enti di elettro nica
V/2 Elem enti d i programmazione

(sem.)

V/2 Elem en ti di programmazion e
(sem .)

V

IV

v I
I

Indi rizzo H . BIOINGEGNERIA

Indirizzo G - COSTR UZIO NI MECCANICHE :

(1) Provvisorio, in sostituz ione di :
Meccanica fine
Imp ieghi costru ttivi e tecnologie delle materie plastiche (sem.) .

Anno l ° periodo didattico 2° periodo didattico

III X Calcola tori e programmazione

..
'"

(l) Provvisorio, in sostituzio ne di :
Termocinetica biomedica (sem.)
Chimica fisica biomedica (sem.)
Termocinetica biom edica (sem.)
Ergono mia (sem.)
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Ind irizzo I - T URBOMACCHINE:

Anno

III

IV

V

1°periodo didattico 2° periodo didattico 1
I

X Elementi di elettronica l
IUl2 Elementi di programmazion e I(sem .) (1) I

y Meccanica dei fluidi Z Matematica applicata I
V Aerod inam ica Ul2 Sperimentazione sulle macchine

a fluido (sem .)
W Fluidodinamica delle turborriac.

chine

(1 ) Provvisorio, in sostituzione di: Macchine idrauliche (sem.).

Ind irizzo K - FISICO TECNICO (non attivato nell 'anno accad emico 1980-81):

A nno 1° periodo didattico 2° periodo didattico

III X Elementi di elettronica

IV

V

Y Complementi di termodinamica
(*)

Ul2 Generatori di po tenza (sem.) (*)
V Complementi di fisica tecnica (*)

Ul2 Impianti di filtrazione di gas
(sem.) (*)

Z Teoria e tecnica della combu
stione (*)

W Tecn ica delle alte temperature
(*)

(*) Non attivato.
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Indirizzo L· STRUTIURISTICO:

Anno 1°periodo didattico 2° periodo didattico

III X Meccanica delle vibrazioni (1)

IV Y Tecn ica delle costruzioni I Z Matematica app licata Iindustria li U Calco lo numerico e program-

Imazione

V V Metrologia generale e misur e W Complemen ti di scienz a delle Imeccaniche (2) costruzion i (3) i
(1) Corso libero già pareggiato.
(2) Provvisorio, in sostituzione di:

Tecnica delle vibrazioni (sem.)
Analisi sperimen tale delle sollecitazioni (sem.).

(3) Provvisorio, in sostituzione di: Scienza delle costruzioni Il.

Indirizzo M . AUTOMOBILISTICO:

Anno 1° periodo didattico 2° periodo didattico

III X Costruzioni automobilis tiche IW/2 Elementi di programmazione
(sem.) (M3)

IV Y/2 Equ ipaggiamenti elettrici Z Applicazioni indu striali
dell 'autoveicolo (sem.) (1) dell'e lettrotecn ica (2)

I
Y/2 Sperimentazione sull 'autovei-

colo (sem.) (1)

I
V U Motori term ici per trazione Wl Costruzione di ma ter iale

IV Meccanica dell 'au toveicolo ferroviar io (3) (MI)
W

2
Tecnica ed economia dei

I
trasporti (M2)

W/2 Sperimentazione sulle
macchine a fluido (sem .) (M3)

(1) Insegnamento del corso di specializzaz ione nella mo torizzazione dichiarato inseribile .
(2) Provvisorio, in sostituzione di: Tecnologie speciali dell'autoveicolo .
(3) Provvisorio, in sostituz ione di:

Progetto delle carrozzerie (sem.) (insegnamento del corso di specializzazione nella
Motorizzazione dichiarato inseribile).
Progetto dei motori dell'autoveicolo (sem.).
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Ind ir izzo N - ECON OMICO-ORGAN IZ ZATIV O (no n attivato nell 'a .a. 1980-81 ):

(*) No n attivato.

2 0 periodo didattico

Z Ricerca operativa

Z Ap plicazi o ni industria li

dell 'e lettrotec ni ca

V Tecnica ed ec onom ia dei

trasport i

2 0 periodo didattico

U/2 Elem ent i di sta tistica (sem .)

W Costruz ione di materiale

ferroviario

Ul2 Tecn ica del t raffico e d ella

circolazio ne (sem .)

10 periodo didatti co

Y Tecnica delle costru zi oni

industriali

V

Wl Impian ti m eccan ici II (N 1)

W/2 Programmazione della

produzione (sem .) (*) (N 2)

W/ 2Trattamen to dell'in form azione

nell'azienda (sern.) (* ) (N 2)

III X Elem en ti di elettronica

U/2 Elemen t i di programmazio ne

(sem. )

I V

Anno 10 periodo didaIlico

III X Ele menti di diritto (" )

IV Y Ec onom ica l' po liti ca

economica (")

V Ul2 Market in g (sem.) ( ~')

V Finan za l' co n troll i (*)

A nno

Indirizzo O - FERROVIARIO:

N.E. Mediante esp licita annotazione con il segno * sono indicate le collocazioni di materie
previste dallo Statuto, ma non ancora attivate.
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CORSO DI LA UREA IN INGEGNERIA MINERARIA
(Presidente del Corso di Laurea Pro]. E. OCCELLA )

2° periodo didallico

Geom etria I
Fisica I
Disegno (1/2 corso)

Meccanica razionale
Geol ogia (**)

Chim ica appl ica ta (*)

I ° periodo dida llico

Anali si matemat ica II
Fisica II
Mineralogia e Iitologia (*)

Analisi matematica I
Chimica
Disegno (1/2 corso)

Il A nno

I I
I

f- -- - - - -+--- - - -
I II

--

X, Y, Z, T, U, V, W costituiscono gruppi di sei ma terie annuali o equiva lenti di indirizzo .
Gli indirizzi attuati nell 'a.a. 1980-81 sono i sei indicati nelle pagine seguenti , il pr imo nu 
mero che precede ogni insegnamento indica il rispettivo periodo dida ttico.

N.B. Tutti gli studenti sono tenuti a svolgere due periodi di tirocinio pratico di miniera
o di cantiere, un? alla fine del IV anno e l'altro alla fine del V anno, della durata non
inferiore a tre sellimane ognuno, costituenti esercitazione conclusiva degli insegna
men ti tecnico-specialistici dell 'anno di riferimento.

III

IV

V

Scienza delle cost ruzi oni
Fisica tecn ica
Elettrotecnica

Macchine
Idrau lica
Giaci menti minerari
T

Impianti minerar i
Z
U

Meccani ca applicata alle
macch ine
Princip i di geom eccani ca
Tecnica degli scavi e dei
sondaggi
X

Arte mineraria
Topo grafia
Y

v
W
U

( *) Insegnamento an ticipato del triennio .
( **) Insegnamen to sostitutivo di Geom etria II.

N.B. A seconda dell'indirizzo scelto, l'insegnamento U è collocato nell o o nel 2° periodo
didallico, W può essere costituito da due insegnamenti semestrali.
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Ind irizzo MINIERE E CAVE :

X 2
Y 2
Z 1
V 2
U 2
W/2 2
W/2 2

Disegno tecnico
Geo fisica app licata
Costruzione di macchine e tecnologie
Preparazion e dei minera li
Economia delle aziende minerarie
Legislazion e mineraria e sicurezza del lavoro (sem .)
Impianti mineralurgici (sem.) (1)

(1) Subordinatamente all'attivazion e, sarà sostituito da:
2 Impianti minerari Il.

Indirizzo IDROCARBURI ED ACQUE DEL SOTTOSUOLO :

X 2
T/2 1
Y 2
Z 1
U 1
V 2
W/2 2

- Geofisica app licata
- Geoidrologia (sem .)
- Mecca nica dei fluidi nei mezzi porosi

Tecnica della perforazione petrolifera
Colti vazione dei giacimenti di idrocarburi
Produzione di campo e trasport o degli idrocarburi
Prospezione geofis ica (sem.) (2)

(2) Subordinatamen te all'attivaz ione, saràsosti tuito da:
2 Controlli e rilevamenti di pozzo (sem.).

Ind irizzo PROSPEZIONE MINERARIA:

X 2
Y 2
Z 1
U 1
V 2
W/2 2
W/2 2

Petrografia
Geofisica app licata
Prospezione geomineraria
Analisi dei minera li
Preparazione dei minerali
Prospezione geofisica (sem. )
Paleontologia e st ratigrafia (sem.) (3)

(3) Subo rdinatamen te.all'attioazione, saràsostituito da:
2 Elementi di geochimica applicata alla prospezione mineraria (sem.).

Ind irizzo GEOTECNICO-GEOMECCANICO:

X
T
Y

2
1
2

Geofisica applicata
Geotecnica
Geotecnica II



Z 1 - Meccanica delle rocce
U 2 - Litologia e geologia app lica te
W/ 2 2 - Costru zione di galler ie (sem. )
W/2 2 - Prospezione geofisica (sern.) (4 )

(4) Subordinatamen te all'attivazione, sarà sostituito da:
Consolidame n to di rocce e terreni (sem.)

Indirizzo MINERALURGlCO-METALLURGICO :

X 2 - Disegno tecn ico
Y 2 - Preparazione dei minerali
Z 1 - Analisi dei minerali
V 2 - Tecnologie metallurgiche
W/2 2 Elementi di statistica (sem.)
W/2 2 Impianti mineralurgici (sem.)
U 2 Economia delle aziende minerarie

Indirizzo GEO LOGICO-TERRITO RIALE:

X 2 Geo fisica app licata
T/2 1 Geo idro logia (sem.)
Y/2 2 Paleonto logia e st rati grafia (sem.)
Z 1 - Meccanica delle rocce
V 2 - Fo togrammetria applicat a
W/2 2 - Costruzione di galler ie (sem.)
W/2 2 Prospezione geofisica (sem.)
U 2 - Litologia e geologia app licat e

1143
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CORSO DI LA UREA IN INGEGNERIA NUC LEARE
(Presidente del Corso di Laurea Pro]. S.E. CORNO)

Anno

II

III

IV

V

] 0 periodo didattico 2° periodo dida tti co l
~Analisi ma tematica I Geom etria I

Chimica Fisica I I
Disegno (1/2 corso) Disegno (1/2 corso) I

1Anal isi matematica II Meccan ica razional e
Fisica II Complementi di ma tematica (** ) I

IDisegno meccanico (* ) Chimi ca app licata (* **)

IScienza delle costruzioni Meccan ica delle macch ine IFisica tecnica Fisica atomica IElettrotecnica X IlYf P

IChimica degli impianti nucleari Macch ine IFisica nucleare Costru zione di macchine Iy Fisica del reattore nucl eare IK N

IElettro nica nucleare U IImp ianti nucleari V Iz W IH L I
( *) Insegnam en to anticipat o del trienn io.
( **) Insegnamen to sosti tu tivo di Geometria Il.
(***) Insegnam ent o appartenente al triennio, di cui si consiglia l'anticipo .

Alle 23 ma ter ie sopra ind icat e vanno associate alt re 6 mat erie di ind irizzo .

I 5 indir izzi che la Facoltà realizzerà nell'a .a. 1980-81 sono riportati qu i di segui to , con
gli elenchi delle materie che li costituis cono . Il pr imo numero , che precede ogni insegna
men to , indica il rela tivo periodo dida ttico , mentre la lett era maiuscola ad esso an tecedente
forn isce la più opportu ~a collocazione dell'insegnamento stesso nei vari piani di studio .

Indirizzo TERMOTECNICO :

U
Y
N
W

V

Z

2
1
2
2
2
1

Complemen ti di impian ti nucleari
Termocinetica
Tra smission e del calore
Tecnologie nucl ear i
Dinamica e cont roll o degli impianti nu clear i
Term otecnica del reattore



Indirizzo MECCANICO :
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Indirizzo NEUTRONICO:

u
y

W
X
L
l'v!

V

z
W
V
H
y

X

2
1
2
2
2

1
2

1
2
2
1

1
2

Compl ement i di impiant i nuclear i
Tecnica delle costruzi oni industriali
Tecnologie nu cleari
Tec nolo gia meccanica
Pro tezion e e sicurezza negli impianti nucl eari (sem.)
Elementi di programm azione (sem.)
Calcolo stru tt urale di component i nucleari

Reattori nuclear i
Tecnologie nu cleari
Dinamica e controllo degli impianti nucleari
Misure nucl ear i
Term ocinetica
Calcolo numerico e programmazione

Indirizzo DINAMIC A E CONTROLLO :

V
Z
U

Y
X
L
P

2
1
2
1
2
2
2

Dinami ca e cont ro llo degli impianti nucleari
Reattori nucleari
Complemen ti di impianti nuclear i
Con tro lIi au tomatici
Calcolo numerico e programmazione
Protezione e sicurezza negli impian ti nucl eari (sem.)
Elementi di statistica (sem.)

Indirizzo FISICO :

Le mat erie di indirizzo dovranno essere frequentate nei vari anni , di regola a partire dal 3° , in
modo da pr eved ere, per ogni per iodo didattico , non più di 4 e non meno di 2 materie in to tale.
Inoltre, nello stabilire un a successione temporale delle frequenze eventualmen te diversa da
quell a indicat a , si dovrà tener cont o anc he dei vincoli di propedeu ticità, indicati nei " Program
mi degli insegnamen ti u fficiali dei Corsi di laurea in Ingegner ia" , nonché delle compat ibilità di
orario .

--

y

Z

H
U

M
L
K

1
1
1
2
1
2
1

Fisica ma tematica
Reattori nucl eari
Misure nucl ear i
Strumentaz ione fisica
Elementi di programmazion e (sem. )
Macchin e accelera tr ici (sem. )
Fisica dello stato solido
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ELENCO DEI CORSI ATTIVATI PRESSO LA
FACOLTA'DIARCHITETTURA

Per il conseguimento della laurea in Architettura , lo studente dovrà seguire almeno 24
materie , superando i relativi esami. Entro tale numero non sono comprese le lingue straniere
che lo studente dovrà dimostrare di conoscere prima di adire all'esame di laurea.

Analisi dei sistemi urbani
Analisi matematica e geometria analitica A
Analisi matematica e geometria analitica B
Arredamento
Composizione architettonica A (* )

Composizione architettonica B (* )

Composizione arch itettonica C (*)

Composizione architettonica D (* )
Composizione architettonica E (*)

Composizione architettonica (annuale, serale) (*)
Decorazione
Disegno dal vero
Disegno e rilievo
Elementi tecnici dell'urbanistica
Estimo ed esercizio professionale
Fisica
Fisica tecnica e impianti
Geometria descrittiva
Igiene edilizia
Mater iali da costruzione speciali
Pianificaz ione territoriale urbanistica
Progettazione artistica per l'industria
Restauro dei monumenti
Scienza delle costruzioni
Sociologia urbana
Sta tica
Storia dell'architettura A
Storia dell'architettura B
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- Storia dell 'urbanistica
- Tecn ica delle costruzioni
- Tecnologia dell'architettura A

Tecno logia dell'architettura B
Tipologia struttu rale
Unificazione edilizia e prefabbricazione
Urbanistica A (*)
Urbanistica B (*)

Urbanistica (annuale, serale ) (*)

( *) Si precisa che il piano di studio non può comprendere comunque più di cinque compo
sizioni architettoniche e più di due Urbanistiche.



-



4. NOTIZIE STATISTICHE E BILANCI

PROSPETTI STATISTICI DEGLI STUDENTI
ELENCHI DEGLI STUDENTI LAUREATI

RENDICONTI CONSUNTIVI - BILANCI PREVENTIVI





---

-

PROSPETTI STATISTICI DEGLI STUDENTI
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STUDE NTI ISCRITTI NELL 'ANNO ACCADEMICO 1980·1981

Facoltà di Ingegneria Facoltà di Architettura

l ° anno 1.126 l ° anno 999
2° anno 849 2° anno 826
3° anno 752 3° anno 648
4° anno 724 4° anno 661
5° anno 952 5° anno 1.348

-- --

4.4 03 4.4 82

Scuola di Ingegner ia Aerospaziale
l ° e 2° anno 19

Scuola e Corsi di Perzionamento 36

fuori corso 1.972 fuori corso 750
-- --

6.430 5.232

Scuola a fini speciali in Scienza
ed art i nel campo della Stampa

105

Totale Generale 11. 767



1154

STUDENTI ISCRITTI NELL'ANNO ACCADEMICO 1980·1981 SUDDIVISI PER
CORSO DI LAUREA

Corso Totale
parzial e

Totale

Corso di Ingegneria
1° anno : Aeronau tici 84

Chimici 53
Ch'ili 234
Elettronici 359
Elettrotecnici 62
Meccanici 267
Minerari 27
Nucleari 40

2° anno : Aeronautici 45
Chimici 55
Civili 189
Elettro nici 240
Elettrotecnici 47
Meccanici 204
Minerari 27
Nucleari 4 2

3° anno: Aeronau tici 35
Chimici ' 44
Civili 184
Elettronici 211
Elettrotecnici 44
Meccanici 176
Minerari 24
Nucleari 34

4° anno: Aeronau tici 50
Chimici 42
Civili 158
Elettronici 209
Elettrotecnici 39
Meccanici 149
Minerari 36
Nucleari 41

1.126

849

752

724

(segu e)



(segu e S tu denti iscri t t i n eU'anno ac cad emico 198 0 · 198 1 su d divisi p er co rso d i la l/real
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Corso

Corso di Ingegner ia:
5° anno: Aeronau tici

Chimici
Civili
Elettronici
Elettrotecnici
Meccan ici
Minera ri
Nucleari

Scuola di Ingegneria Aerospaziale

Scuola di Perfez ionamento in Scienze e
Tecnologie Geom inerarie

Corso di Perfezionamento in Elet trotecnica

Corso di Perfez ionamento in Ingegneria Nucleare

Corso di Perfezionamento in Scienza dei ma teriali

Corso di Specializzaz ione nella mo torizzaz ione

Scuola a Fini speciali in Scienze ed Arti
nel Campo della Stampa

To tale
parziale

61
55

220
271

57
214

27
47

Totale

952

19

3

8

lO

2

13

105

4.563



STUDENTI ISCRITTI E STUDENTI FUORI CORSO DISTRIBUITI SECONDO
IL SESSO E PER CORSO DI LAUREA

ANNO ACCADEMICO 1980-1981

Corsi di laurea nelle Studen ti iscritti Studenti fuor i corso
varie Facoltà

M F MF M F MF

Facol tà di Ingegneria:

Laurea in Ingegneria:

Aeronau tica 269 6 275 144 2 146

Chimica 230 19 249 116 2 118

Civile 918 67 985 378 18 396

Elettronica 1.240 50 1.290 492 7 499

Elettrotecnica 240 9 249 135 1 136

Meccanica 988 22 1.010 513 4 517

Mineraria 131 10 141 50 - 50

Nucleare 188 16 204 101 9 110

4.204 199 4.403 1.929 43 1.972

•
Facol tà di Architettura :

Laurea in Archite ttura 3.132 1.350 4.4 82 570 180 750

TOTALE 7.336 1.549 8.885 2.499 223 2.722



>
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STUDENTI ISCRITTI DISTRIBUITI SECONDO IL SESSO PER ANNI DI CORSO
ANNO ACCADEMICO 1980-19 81

Anni di corso Inge- Archi- in com- Scuole e Corsi di Perfezionamento
gneria tettura plesso

M 1.078 699 1.77 7 Scuo la di Ingegneria M 19
1° anno Aerospaziale F -

F 48 300 348

Scuola di Perfezionamento in M 3
M 80 2 551 1. 353 Scienze e Tecniche geom inerarie F -

2° anno
F 47 275 322

Corso di Perfez ionamento M 8
in Elettro tecnica F -

M 717 431 1.14 8
3° anno

F 35 217 252 Corso di Perfezio namen to in M lO
Ingegneria nucleare F -

M 691 476 1.167
4° anno Corso di Perfez ioname nto in M 2

F 33 185 218 Scienze dei materiali F -

M 916 975 1.891 Corso di Specializzazione M 13
5° anno nella Motorizzazione F -

F 36 373 409

Scuola a fini speciali in Scienza M 57
M 4. 204 3.132 7.336 ed arti nel campo della Stampa F 48

in com - F 199 1.350 1.549
plesso MF 4.4 03 4.482 8.885

M 112
In complesso F 48

studenti M 1.929 570 2.499 MF 160
fuori
corso F 43 180 223
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STU DEN TI ISCRITTI NELL'ULTI MO QUINQ UENNIO

Anni accadem ici Facoltà di Ingegneria Facoltà di A rchitettura in com-
plesso

Corsi di Scuo le e Corsi di Scuola in
Ingegneria Corsi di Archit ei- Scienze ed

Perfezio- tura Arti nel
name nto campo
e laurea della
in lnge- stampa
gneria

Aerospa-
ziale

1976 -77
Masch i 4.791 88 3.125 20 8.024
di cu i strani eri 210 - 326 - 536
Fem mi ne 149 1 1.057 7 1.214
di cui st raniere lO - 75 - 85-- --
To tale 4.94 0 89 4.182 27 9.23 8
di cui stranieri 220 - 401 - 621
fuori corso 2.092 - 416 - 2.508
1977-78
Masch i 4 .670 114 3.178 37 7.999
di cui st ranieri 110 - 262 - 372
Femmine 148 2 1.168 20 1.338
di cui st raniere 7 - 63 - 70- - --
To ta le 4.818 116 4. 346 57 9.33 7
di cui stranieri 117 - 325 - 442
fuori co rso 2.120 - 533 - 2.653
1978 ·79 •
Maschi 4. 297 69 3.032 46 7.444
di cui st ranieri 116 - 241 - 357
Femmine 173 1 1.156 25 1.35 5
di cui straniere 7 - 69 - 76- - - -
Totale 4.470 70 4.188 7l 8.799
di cui stranieri 123 - 310 - 43 3
fuori cors o 2.308 - 877 - 3.185
1979·80
Maschi 4.4 12 94 3.286 47 7.839
di cui stranieri 152 - 331 - 483
Femmine 202 - 1.318 32 1.552
di cui straniere - - _ _3 - __3

-- -- - -
To tale 4.614 94 4.604 79 9.391
di cui st ranieri 152 - 334 - 486

fuori corso 2.067 - 596 - 2.66 3

1980·81
Masch i 4. 204 55 3.132 57 7.44 8
di cui str anieri 184 - 322 - 506
Femmine 199 - 1.350 48 1.597
di cu i straniere 5 - 69 - ~-- - -
To tale . 4.4 03 55 4.482 105 9.045
di cui stranieri 189 - 391 - 580

fuori corso 1.972 - 750 - 2.72 2
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STUDENTI LAUREATI NELLE DIVERSE SESSIO NI TENUTE NELL'ANNO
SOLARE 1980 DELLA FACOLTA ' DI INGEGNERIA

Corsi.di laurea Laureati e diplomati nell 'anno solare 1980

Nella sessione straordinaria Nelle sessioni estive e autunnali
dell 'anno accademico 1978-79 dell'anno accademico 1979-80

(febbraio-marz o 1980)

In complesso di cui provenienti In complesso di cuiprovenienti
dai fuori corso dai fuori corso

MF F MF F MF F MF F

Ing. Mineraria 4 - 1 - 2 - 2 -
Ing. Meccanica 37 2 26 1 112 1 112 1

Ing. Elettrotecnica 19 - 6 - 44 - 26 -

Ing. Elettronica 62 2 28 1 109 5 80 1

Ing. Nucleare 15 - 8 - 29 - 28 -

Ing. Chimica 16 2 10 - 37 3 31 1

Ing. Aeronautica 14 - 6 - 19 - 12 -

Ing. Civile 41 2 26 2 139 8 94 2

TOTALE 208 8 11 1 4 491 17 385 5

STUDENTI LAUREATI NELLE DIVERSE SESSIONI TENUTE NELL'ANNO
SOLARE 198 0 DELLA FACOLTA' DI ARCHITETTURA

Corsi di laurea Laureati e diplomati nell 'anno solare 1980

Nella sessione straordinaria Nelle sessioni estive e autunnali
dell'anno accademico 1978-79 dell 'anno accademico 1979-80

(febbraio -marzo 1980)

In complesso di cui provenienti In complesso di cui provenienti
dai fuori corso dai fuori corso

MF F MF F MF F MF F

Architettura 144 51 72 17 331 76 180 50



FACOLTA' DI INGEGNERIA

o
STUDENTI IMMATRICOLATI AL 1 ANNO NELL'ANNO ACCADEMICO 1980-81, PER TITOLO DI STUDIO DI SCU OLA

SECONDARIA SUPERIORE PRESENTATO PER L'IMMATRICOLAZIONE

........
(j)
O

Corsi di lau rea Diploma d i maturità rilasciato da

Istituti professionali Istitut i t ecnici

-- -- - "Ind u - Com- Di Agrari Indu · N au t ici Com - Per Periti F emrn i- Iet i- Li cei L ic e i Li cei A lt ri To tale

striali m er c ia - altro st riàli mercia· geome· az ien · nili tuti sc ien· cio.•· arti- titoli

li tipo li tri dali e mal/; ' tific i sici s t ic i

e per corrì- st rali
il tu- sp on-

risma d enti
in lin o

I/ue
es te re ..

Ing . m ineraria - 1 3 - - - - 1 - - - 18 3 I - 27

Ing. meccanica 63 1 30 - - 1 - 3 - - 1 137 31 - - 267

Ing. elettrotecnica 27 - 6 - - - - 2 - - - 16 11 - - 62

Ing. elettronica 140 1 13 - - 1 - lO 1 - - 167 26 - - 359

In g. nuclea re 9 - 1 - - - - 3 - - - 27 - - - 40

Ing . chimica 15 1 6 - - - - - - - - 21 9 1 - 53

Ing. aeronau tica 29 - 6 . - - 1 1 6 - - - 36 5 - - 84

Ing. civile 1 2 . - 22 - - - - 97 1 - - 90 12 - - 234

T OTALE 2 95 4 87 - - 3 1 122 2 - 1 512 97 2 - 1126



FACOLTA'DIARCHITETTURA

o
STUDENTI IMMATRICOLATI AL l ANNO NELL'ANNO ACCADEMIC O 1980-81, PER TI TO LO DI STUDI O DI SC U OLA

SECONDARIA SUPERIORE PRESENTATO PER L 'IMMATRICOLA ZI ONE

. Corsi d i laurea Di plo ma d i maturità rilasciato da

Istitu ti p rofessio nali Istitut i tecn ici

In du - Co m· Di Agrari I ndu- N au tici Com- Per Periti F emmi- u n- Licei Licei L ice i A lt ri To ta le

s t riall m ercia - altro s triali m erc la - geom e· az ien - nili tu ti sc ien - elas· art i- ti toli

li t ipo li tr i dali e magi- tifici sici s tic t

e p er corr i- st rali

il tu · sp o n·

risma d en ti

in lin ·
gu e

es te re

Architettura 104 30 128 l - l - 372 8 9 11 138 35 1 5 6 - 993

......

......
m......

,
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STU DENTI STRANIE RI ISCRITTI IN CORSO , FUORI CORSO E LAUR EATI

NELLE DIVERSE SESSIO NI TENU TE NELL'ANNO SOL AR E 198 0

DELLA FACOL TA ' DI INGEG NERIA

Paese d 'origine Iscrit ti in corso Iscritti fuori corso Laureati
a.a. 1980-81 a.a. 1980 -81 anno solare 1980

MF F MF F MF F

EUROPA
Belgio 1 - - - - -
Francia 1 - - - - -
Albania 2 - - - - -
Germania Rep. Dem. 60 - 17 - 8 1
Jugoslavia - - 1 - - -
Portogallo - - 1 - - -
Regno Unito 1 - - - - -
Roman ia - - - - 1 -
Spag na - - 1 - - -
Svizzera 1 - - - - -

AFRICA
Egitto 2 - - - 1 -
Etiop ia 4 - 2 - 1 -

Fe d. d i Niger ia 1 - 3 - 1 -

Fed. Somala 1 - 2 - 1 -
Libia 2 - 2 - - -
Rep . del Sud Afric a 1 - 1 - - -
Altri Paesi 16 - 16 1 1 -,

AMERICA
Argen tina , 2 - 1 - - -
Bolivia - - 1 - - -
Brasile - - 1 - - -
Ecuador 1 - 1 - - -
USA 1 - 1 - 1 -
Venezuela 14 1 5 - - -
Altri Paesi 1 - - - 1 -

ASI A
Arabia Saudita 1 1 1 - - -
Cipro 9 1 2 - 1 -
Giordania 1 - 3 - - -
Iran 55 2 7 1 1 -
Libano 7 - 2 - - -
Siria - - 1 - - -
Turchia 4 - 1 - - -
Vietnam - - - - 4 -
Altri Paesi - - 5 - - -

TOTALE 189 5 78 2 22 1
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STUDENTI STRANIERI ISCRITTI IN CORSO, FUORI CORSO E LAUREATI ,
O DIPLOMATI NELLE DIVERSE SESSIONI TENUTE NELL'ANN O SOLARE 1980

DELL A FACOLTA ' DI ARCHITETTURA

Paese d 'origine Iscritti in corso Iscritti fuo ri corso Laureati
a.a. 1980-81 a.a. 1980-81 anno solare 1980

MF F MF F MF F

EUROPA
Francia l l - - - -
Grecia 188 49 14 4 28 7
Svizzera l - - - - -

AFRICA
Etiopia - - - - l -

Fed. di Nigeria 4 - - - - -

Libia l - - - - -

Altri Paesi 8 - - - - -

AMERICA
Argenti na l l - - l -

Venezuela 3 2 - - - -

ASIA
Arabia Saudita 2 - - - - -

Cipro 9 l - - - -
Giordan ia 12 - - - - -
Iran 139 13 26 3 30 l
Iraq 12 - - - - -
Israele 5 l l - - -
Libano 3 - - - - -
Altri Paesi 2 l - - - -

TOTALE 391 69 41 7 60 8





ELENCHI DEGLI STUDENTI LAUREATI





LAUREATI IN INGEGNERIA

INGEGNERIA AERONAUTICA

a pieni voti assoluti e lode

ARINA Renzo
GlASSI Pierluigi
GILY Alessandro
NOVARA Michele

a pieni voti legali

BARZAN Riccardo
CIGNA Giuseppe
COFFELE Luigi
DOLCE Silvio
GENNARO Corrado
MASOERO Marco
SELLA Franco

a semplice votazione

ALARNAWUT Hasn
ALTOMONTE Francesco
BARELLA Carlo
CARAFFA Vincenzo
CASTELLANO Rosario
CERVETTI Guido
CORAGLIA Andrea
GAGLIANI Giuseppe
GINO Gianluigi
GOGLIO Maurizio
LANCIA Manfredi
MAZZUCCA PATERNOSTER Donato

1167
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MELOTTI Mario
MERLO Fulvio
MERO! Silvano
MICHELIS Diego
NORESE Mauro
PELIZZARI Giorg io
RICHERME Fabio
SARTORI Roberto
TAPPATA' Vincenzo
VIA Antonio

INGEGNERIA CHIMICA

a pien i voti assoluti e lode

MANCUSI Carlo
PENNAZIO Michele

a pieni voti assoluti

DI GIROLAMO Remo

a pieni vo ti legali

ANTIGO Luigi
AUTINO Luciano
BOTTO MICCA Mario
FONTANELLA Giuseppe
GALLIPOLI Massimo
LUPO Alessandra
MONTOBBIO Alberto
NIDO LA Gianpaolo
PELUSO Vincenzo
RAMPONE Roberto
RUBATTO Giuseppe
SILVESTRI Carlo

a semplice votazione

ALESSIO Ugo
BAGNATO Carlo
BARIVIERA Claudio
BESSONE Marinella
BIOLLINO Fernando
BORTOLUSSI Renato



BOTTEGONI Giuseppe
BRACCO Domenico
CASADDIO Guido
CERRA TO Edilio
CHIRONNA Roberto
CICHELLO Pier Consalvo
CINQUIN A Giuseppe
COSTA Giulio
CRI VELLI Rober to
DE BARBERIS Massimo
DEGRANDI Ern esto
DlMILIA Giuseppe
DUBLA Leonardo
FASOLI Andrea
GIACOBBE Mauro
KIAFAS Zaccharia
LEONE Eustacchio
LONGO Santino
MERLINI Giuseppe
PALMIERI Giuseppe
PAVLEA Ama lia
PIERDOMENICO Giuseppe
PROVERA Mauro
SCARR ONE Paolo
SALSOTTO Enrico
SANTI Mauri zio
SARTI Gianni
TIRE LLI Lamberto
ZANIN ETT I Claudio

INGEGNERIA CIVILE

a p ieni voti assolut i e lode

AGUECI Vito
BOLLETTINO Francesco
BRU NERO Ettore
BUFFO Michele
DEL PIANO Anselmo
JA RRE Pietro
MAGNANO Augu sto
MAINA Lorenzo
MARCHETT I Massimo
ROLANDO Marcella
SIOLI Luisa

11 69
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STASI Primo
STERO Piet ro
STEVE Pao lo
VACCA Om elia
VESCOVO Car lo

a pieni voti assoluti

BIANCHINI Michele
BIANCO Angelo
CR AVERO Ezio
LATER ZA Gianmatteo
POLI NETTI Mauro
RAINERI Romano
R UFFA Giorgio

a p ieni voti legali

ANDORN O Pier Paolo
BALDI Giovann i
BARB ATO Stefano
BENEDETTI Paola
BER TASIO Rob erto
BERZIOLI Silveria
BIANCHETTI Gian Pietro
BOSTIG A Maurizio
BRERO Sergio
BRUNO Renzo
BRUSAS CO Marco
CASTRATARO Francesco
COR NAGLIOTTO Cesare
CUSTURERI Santo
FR ACASTORO Fran cesco
FRAN CO Guglielmo
FRASSINO Ga briella
GAL ANTE Giuseppe
GA LFRE ' Paolo
GAMERRO Pier Gior gio
GAVIGLIO Giorgio
GE REMIA Valte r
GRIFFA Renato
GUGLIELMOTTO Paolo
LIARDO Gior getta
MANASSERO Mario
MENARDI Diego
MESSI Carlo



MIST RETTA Silvestre

MONT ALDO Pier carlo

PAGAN O Nico la
PAT RIARCA Renzo

PELLEG RIN O Eral do
paLETTI Raffaele

REZA LI Abde llah
RIVE LA Mich ele

RO BERT I Piero

ROSSO Maurizio

SAGG ESE Maurizio

SENSINI Gian Gabriele

SER E NO Franco
SIGOT Pat riz ia

ST ANZ ANI Fa brizio

ZOLESI Ferdinando

a semplice votazione

ABR AT E Riccardo

AIE LLO Fra ncesco

ANASTASI Giuseppe

ANG IUS Anton io

ANTON IO LI Gianca rlo
ARMATOR E Carlo
BARBE RIS Fu lvio

BARBE RIS Pao lo
BARaSSO Domenico

BECHIS Sergio
BELLAN DO Giorgio

BERTOLO Giuseppe

BOHLOU LI Moh ammad
BONETII Ivano

BORSELLIN O Giuse ppe
BR USA TI At til io
CALABRO' Fabrizio

CANNAMEL A Vincenzo

CANNATA Alfonso

CANTI NO Pie tro

CAROSSO Giancarlo

CAVALLA R I Albe rto
CAVALLO Fab rizio

CEF FA Attilio

CICCa Francesco

. CILFONE Giovanni

CLAR I Robert o
COMOLLI Ra ffaella
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CONTA Maur izio
COR VINO Albino
CREMaNTE Giorgio
D'ARMA Salvatore
D'AVENI Clem en te
DEL PIANO Rena to
DICHIO Giusepp e
DI MAURO Giu seppe
DI SI' Salvatore
DOTTI Bru no
FACT A Pierlu igì
FALZETTI Antonio
FOCa Enrico
FOG LIZZa Franco
FRATTO Anton io
GARBACCIO Luca
GEMELLI Celeste
GE NNARI Giobbe
GE NOVESE Antonino
GERMANETII Gianmario
GlAMELLa Giu seppe
GIORDANINO Lauro
GOGLIO Nello
GUARRASI Giovanni
IMPERATORE Giovann i
LANCI Gian franco
LA PICCIRELLA Michele
LA VIOLA Carmine
LAZZARATO Giorg io
LIZZIO Giovanni
LUCIVERO Giacomo
MALI NVERNI Enrico
MARAFIOTI Gregorio
MARCHISIO Massimo
MAROCCO Pietro
MASUCCI Marco
MAZZETTI Gianmauro
MEZZIN A Gae tano
MRI NA Mariatabu
MURISENGO Marco
MUSUMECI San to
OLI VETII Graziella
ORFANIDIS Antonios
ORIA Gius eppe
PAGLIALUNGA Vincenzo
pAPADUCAS Giorgio
pAPASIDERO Luigi



PARATORE Carmelo
PASSERINI Dario
PATRONO Ettore
PEGGIO N Maurizio
PELISSERO Gian Paolo
PELLEGRINO Pietro
PENTIMALLI Alessandro
PERETTO Massimo
PERRINO Claudio
PETRUZZELLA Ilarione
PICATTO Emilio
PICCITTO Carmelo
PIERUCCI Tullio
PIETROCOLA Domenico
PORTA Giovanni
POTENZA Donato
PRUDENTINO Nicola
RIBERO Enrico
RIZZO Antonio
RIZZO Giorgio
ROMANO Luigi
RONDINI Renzo
ROSSELLO Nevio
RUBATTO Angelo
RUCCI Ottavio
RUGA Cesare
SABATINI Ricardo
SAVINO Maurizio
SAVOIA Giandomenico
SCHILIRO' Francesco
SCROFFI Claudio
SERGI Antonio
SICCARDI Gianni
SIENA Giuseppe
SOLA Roberto
SPORTOLETTI BADUEL Davide
TALARICO Mario
TARICCO Bartolomeo
TONTODONATI Ubaldo
VENTURA Mario
VENTURA Paola
VIVONE Vincenzo
ZURLETTI Davide
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I:'\GEGNERI A ELETTRON ICA

a p ieni vo ti assolu ti e lode

AIMIN O Felice
ALBERTENGO Gu ido
BERTAGNOLIO Lorenzo
BOLELLI Alfredo
BUROCCO Rober to
CAGNA Lucia
CAVAZZA Mich ele
CH ASSE UR Giampaolo
DELBOSCO Walter
F IORE Pasquale
GHIO NE Giovanni
GIORDANO Pierpaolo
MADDALE NO Fra nco
MARGAROLI Antonio
POLETTO Vanni
PRATA Massimo
SOMEN ZI Fab io
VIS INT IN Ilea na

a pieni vo ti assolu ti

BESTAGI NI Franco
BlOCCA Alfre do
BURDESE Mauro
LICCIARDI Luigi
MELGAR A Marcello
RAG USA Maurizio
SARACCO Franco

a pieni voti legali

BACCHETTA Andrea
BELLINO Gu ido
BERTOLE' Franco
BIGLIARDI Rober to
BRAGANTE Vito
CAMPO LUNGO Adrio
CANEP A Bruno
CASA LEGNO Gianp iero
CASSINA Paolo
CIPRIANI Marco

CIZ ANO Renato
DECARLINI Paolo



DEL LAGIACOMA Gui do
DENTE Valeria
DI GREG ORIO Marcello
FRANCIA DI CELLE Edoardo
GAG LIA RDI Fabriz io
GARASSINO Franco
GIAN GUZZ O Anna Maria
INZ IRILLO Francesco
LE THAN H Phong
LOMBA RDI Franco
MERLAN O Maurizio
NGUYEN DUC Khang
ORLAN DO Saverio
PAL UMBO Valentino
PASERO Eros
PAVIA Rob erto
PEPINO Bru no
PETR ACCA Antonio
PIGATII San dro
PINZAN Itala
PIRRONE Roberto
PUCCIO Antonella
PULVIRENTI Giuse ppe
RE Claudio
R IZZELLO Mau ro
RO SSELLO Mariano
SABATINO Salvatore
SERGI Bru no
TAR ANZAN O Valter
TEALDI Claudio
TEM PO Roberto
VENEZIANI-SANTONIO Mauro

a semplice votazio ne

AGAMENN ONE Enrico
AGGHELOJ ANN IS Dionissios
AGU' Rob er to
AIMONE Giorgio
ALIBRAN DI Sebastiano
ALTOMARE Dante
ANGERA Gianfranco
BAIOCCHI Emilio
BAR ACCO Mauro
BAVARO Francesco
BERTANI Andrea
BERTETTI Luigi
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BONIN Rossano
BONO Giovann i
BORATTO Filiberto
BORGARELLO Luigi
BORIO Giancarlo
BRUNI Marco
BUCCHERI Giovanni
BURZI Marcello
CABIB Dario
CALLERI Claudio
CALLIPO Sebastiano
CARIA Maria Antonietta
CASTAGNOTTO Dan iele
CASUSCELLI Giancarlo
CENTOLA Giovanni
CHIMIENTI Luca
CICERO Franco
COSSA Vito
CUGNO Luciano
D'ALBA Pietro
D'A VELLA Renato
DURANTE Sebastiano
FENOGLIO Giovanni
FILASIENO Michele
FIORAVANTI Domenico
FLOCCARI Luigi
FOGLIACCO Guido
FORNERO Giovanni
FRANCO Vittorio
GABUTTIIvano
GANDINI Francesco
GARBARINI Alberto
GEREMIA Gianfranco
GILARDENGHI Terenzio
GOLLA Federico
GRECH Giuseppe
GUASTELLA Filippo
HAILEAB Tesfai
IAUCH Carlo
LACATENA Francesco
LEONE Vincenzo
MACOR Paolo
MAGAZZU' Giancarlo
MARASSO Valter
MASSO Luigi
MASTRODOMENICO Vincenzo
MILO Paolo



MOlA Paolo
MORETTO Maurizio
NAFTALI Arie
OCCHETTIRemo
OGGERO Roberto
PALISCA Roberto
PAOLICCHI Mauro
PAVONE Fab rizio
PENAGLIA Ferd inando
RANDO MAZZARINO Giovanni
RANGO Enzo
RIOTTO Giacomo
RISSONE Marco
ROCCHIETTI Giancarlo
SALIMBENE Antonio
SEGGIO LI Antonio
SERAFINI Vincenzo
SQUADRITO Santo
TALLIA Raimondo
TAVELLA Riccardo

. TIBONE Dion igi Arnald
TORINO Gioachino
ZAMBON Luigi

INGEGNERIA ELETTROTECNICA

pieni voti assoluti e lode

BORZONI Mario
BURZIO Gianfranco
CALIGARIS CAPPIO Emilio
DE SARIO Federico
GRANDE Marcello
GUIDOBONO Carlo
LEONE Francesco
MARTINA Roberto
RICHARD GARNERO Luigi
ZEPPEGNO Giovanni

a pien i vo ti legali

AGOSTO Aldo
AVONDETTO Paolo
BATTEZZATI Luigi
BEGGIATO Ezio
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CATAU DELLA Et to re
CHERIO Giacomino
DEMICH ELI S Piero
DI MARI NO Eugen io
FERRAROTTI Giuseppe
FORNARI NI Car lo
MANZETTI Bru no
PASQ UINI Luciano
RIB ALDONE Paolo
RIM A Alessa ndro
ROZZO Filippo
TRAMA Renato

a semplice votazione

BALDINETTI Giuseppe
BARDINI Ivano
BRA NCA Ste fano
BRUGO Bruno
CIARDIELLO Edoardo
COl'ARDO Giorgio
GENTILE Bruno
ISAB ELLO N Giuseppe
LONOCE Fran cesco
MANIGRASSO Michele
MASI ERO Pao lo
NGUYEN THIEN Kim
NUZZOLO Emili o
RIZZOLI Roberto
R UF FI NO Sergio
R USSO Leone
SANTORO Leonardo
SCIANGU LA Calogero
SCOLARO Antonino
TRAN CONG Tam
URBAN Valter
VIETTI Egidio
VIGNA TAVAN Lu igi
VOLTA Giovanni
ZAGO Roberto
Z UCCHI Gius eppe



Iì'\GEGNERIA MECCA NI CA

a pieni vo ti assoluti e lode

FE RRA RO Dan ilo
MAJ OCCHI Riccard o

a pieni voti assolu ti

CASARO Fausto
FRATALOCCHI Alfredo

PIROZZ I Maurizio

a pieni voti legali

AQUILAN O Giu stino

BERTOLIN Marco

BOGGERO Pietro

BRIGATTI Enrico
CARLIN Stefano

CAVALLO Marino
COLUZZI Rober to
DELL' ANNA Riccardo

DI BAR TOLOMEO Nicol a

DINH NGOC Nin h
D'O OFRIO Renato

FA CCIO Mar io

FERRARESI Car lo
FERRO Fran co

FONT ANETO Enzo
GA LLO Flavio

GUIDOBONI Paolo
LAMONACA Marco

LORIOLI Alberto

MAGGIO Emma

MONAYA Daniele
MONTABONE Mauro

OSELLA Riccardo
PLANETA Ivo

ROPPOLO Ezio

ROTA Sergio
SALUTA Claudio

SBUTT ON I Antonio

SELLI Stefano
SPART I Claudio

TR AN DOA N Trang
TRAVAGLI O Gian Claudio
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a semplice oo tueione

AIMONETII Giovanni
AMISANO Serg io
ANDREANO Anselmo
BALLERO Corrado
BASILE Diego
BERGAMASCO Domenico
BERNARDINI Giorgio
BEROGGIO Alessandro
BIAGINI Piero
BIANCHI Carlo
BIANCO Giampaolo
BIOOIA Fiorenzo
BIGAGLIA Giorgio
BOCCARDI Domenico
BOTTA Riccardo
BOMBACI Carmelo
BORZI' Angelo
BRAFA MUSICORO Giuseppe
BRIATORE Antonio
CALDORA Roberto
CAL VISI Nino
CAPILLO Giovanni
CARACCIOLO Saverio
CARNIATO Paolo
CASSOTTA Pietro
CASTAGNERI Michele
CAVALLERO Angelo
CHAMOIS Enrico
CHILLA Luigi
COLOMBINO Carlo
CONTERNO Pietro
CURSI Ivano
D'ATRI Giuseppe
DE GAETANO Francesco
DELL'AERA Donato
DI FRANCO Salvatore
DI GIACOMO Pasquale
DILUCCA Antonio
DE MARTINO Pasqualino
DEGLI ESPOSTI Giovanni
FAGNONI Luigi
FIZZOTTI Marco
FORNABAIO Lelio
GILLI Marco
GIUFFRE' Nazzareno



GIUNTA Alessandro
GIURI Fernando
GUR LINO Mauro
INGRAITO Roberto
KE LZ-ROMANAZZI Bernardo
LA MALFA Giuseppe
LAN ZA Francesco
LEONE Giuseppe
LEVRINO Giuseppe
LOGLISCI Giuseppe
LOMBARDI Gianfranco
MANCO' Salvatore
MANZONI Mario
MARSIGLIA Giuseppe
MAZZIER Dario
MEN DOGNI Giulio
MOHAMED HAGI Ahm ed
NARRATONE Giuseppe
NATALI Franco
NEGR ISIN Ivar
NEPOT E Mario
NER VO Aurelio
NGUYEN VAN Hoang
NOLE' Giuseppe
NURISSO Gualtiero
OMODE I-ZORINI Luigi
OMODEO Silvio
PANICALI Giulio
PAPAIOANNOU Alexandre
PARIGI Alberto
PATERNOSTER Luigi
PIAN A Lorenzo
POLLASTRO Ezio
PORZIO Sergio
POSTOR INO Vincenzo
PROVERA Franco
RA BBONE Attilio
RA INERO Giuseppe
RIDOLFI Stefano
RINALDI Mario
RIV A Mario
RUBBA Flavio
SALARIS Antonio
SALERNO Paolo
SATALINO Gesumino
SEBASTIANI Paolo
SIGNINI Renzo
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SOFFRITII Dassimo

SORO Elio
SPEDA LE Aldo
SPEZ IALE Angelo rnarino
TAVERA Salvatore
TERMINE Armando
TIPATII Giacomo
TO RAZZI Fa bio
TO RTA Mario
TRICAR ICO Vincenzo
VIR DUC I Carmelo
YANG O LEVI Mugeta
ZAMPOGNA Giuse ppe
ZANETTA Pie rgiuseppe
ZIB ULI AS Fragkulis

INGEGNERIA MINER ARI A

a pieni voli assolu ti e lode

FILIPPINI Car lo
GILOTTO Piero

a pieni voti legali

DEANDREI S Gian Carlo
DI MAS I Giuse ppe

FRE SIA Giorgio
MENGACCI Pierfrancesco
SANDRONE Riccardo

a semplice votazio ne

AN FO SSO Massim o
PR IVITERA Giuse ppe

INGEG NERI A NUC LEA RE

a p ieni voli assolu ti e lode

AGNELLO Michelang elo
BR ICCAR EL LO Mauro
CACIU F FO Roberto



CATTADORI Gu sta vo
PAVARANI Alberto
PEROTT O Valt er
SACCHI Enrico
SUMINI Marco

a pieni vo ti assolu ti

BOR AZZO Corrado

STASI Giu seppe

a pieni vo ti legali

AGLI ETTI-ZAN ON Marcello
BERRIA Claudio
BOSIA Fabrizio
BURGI O Gianclaudio
CAF ARO Emil io
CER IONI Sergio
COSATTINI Raniero
CUTTAIA Giuseppe
DE CRESCENZO Giorgio
FIORA Cesare
Gl OR DANINO Lorenzo
ILLUZZI Luig i
KANIADAKIS Georges
LAMBOR IZIO Marco
MAFFIO LI Renato
MEANI Paola
MEDA Piero
ZANETTA Giovanni

a semplice votazione

AGOLIO Roberto
BISIO Nat alino
CIAR DO xalvato re
COSTA Ma ri-o

DE BER NARDI Gio vanni
DENOR A Pietro
DI MODICA Filippo
FI OR INO Costantino
GALLARATE Giovanni
INGLESE Fernando
LO CIGNO Giovanni
MASALA Roberto
MICILOTTA Francesco
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PER UCC \ Vale rian o
R UDELLA Furio

SCOLLO Francesco

VAG HINI Fiorenzo
VINCI Salvatore

SCUOLA DI INGEGNERI A AE ROS PA ZIA LE

li pieni ro t i (I S S O III li (' lode

BARBATO Giuli o ,

a pieni vo li legali

PONTR ANDOLFO Piertranco ,



a p ieni voti assolu ti e lode

ABATE Roberto
ALBORN O Marco til ippo
BERRONE Gian Piero
BOVO Paolo
BURONZO Marco
CAGNAZZO Gianni
CANOVA Pietro
CHIR ONNA Rosalia
COL Amedeo
CONTI Maria Lu isa
COSTA Marisa
DE MUNARI Barbara
FERRERa Massimo
FERRERa Paolo
FINO Umbe rt o
FOTI Giovann i
GENTA Giovanni
IACOMUSSI Vittorio
MALVICINO Brunella
MARENGO Luigi
MASSA Mariella
MENS Luigi
ORSIN I Filippo
PARIS IO Ferruccio
PASQUALE Roberto
PELLISSERO Laura
PERINO Claudio
PERINO Marilena
PERLO M. Cristina
PERRONE Gianfranco
RA VA An to nio

LAUR EATI IN ARCHITETTURA

118 5



1186

REMO NDI NO Lidia
RONCO Maris
SCHINARDI Cataldo
TOFFOLETTO Angelo

TONINO Alder
VACIS Gabriele
VICENZI Anna
ZAMBONI Adri ana
ZAN OTTI Carlo

a pieni voti assoluti

AL MONDO Bruna
AN DRE IN I Enr ico
ARDUINO Medardo

BAR ACCA Vitto rio
BARBERINI Emanuela

BARDINI Ezio
BER NOCCO Mario
BIAMINO Nadia
BON GIOANNI Edmondo

CABODI Pao lo
CANAVESE Sergio
CARCER ANO Piero Luigi
CLOT El~na Maria
CRAVE R O Giovanna
DELLATORRE Mario
FA RA Silvio
FASSI O Ro bert o
FU RN O Giovanna
GA LLIMBEN I Riccard o

GANAU Pie tro
GA R OSI Flavio
GIA CHIN O Flavia
GI ORDAN O Michele
GI ROTT O Rino
GROSS O Massim o
ITALIANO Antonio
LOMBARDI Vince nzo

MANCUSO Salvatore
ME DICO Gian Carlo
MONGE Maria Teresa
MOR O Laura
MUSS O Lauretta
NANIA Carlo
OROFINO Enr ico
PECETTO Elisa betta



PIOV ANO Anna
RAGAZZONE Paola
RAMAZZOTTI Annal isa
RECCHI Giuseppe
ROSSI Luigi
SARTI Giu lia
SOGNO Adele
TIBALD Laura
TURBA Agostino
VARENGO Laura
VASSALLO Enzo
VITAGLIANI Sergio

a pieni voti legali

ACCORNERO Fulvio
AGHA SEIED ALI SHIRAZI Seied Hossein
AlME Giovanni
AKBARI SOLTANI Massoud
ANSALDI Anna
ARCUDI Marco
ARRU Giommaria
ASTEGGIANO Ivo
ASTEGIANO Luciano
AVAGNINA Danilo
AZODI GHADJAR Shahram
BAGNUS Elda
BALDINI Maurizia
BALZAN Luciano
BARALE Paola
BARONE Francesca
BARONE Natale
BATTAGLIOTTI Angelo
BATTISTELLA Alessandra
BECCARIS Anna
BECHAZ Sergio
BELARDI Patrizia
BELLONI Fabio
BELTRAMO Franco
BELVISO Vittorio
BERTINETTI Vincenzina
BERTa LI Albarosa
BEVILACQUA Valter
BIANCHINI Carlo
BIANCO Ettore
BILLA Antonino
BO Giovanni
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BaCCHIO Gabriella
BODRO Mauro
BOGGIO Vanni
BaG NOLO Giov anni
BOLLINI Fran cesco
BONASSO Brun ello
BaR ELLI Guido
BORHANI MOHAMMAD Reza
BORLA Giuseppe
BORMIDA Anna Maria
BOSIO Doriana
CABIDD U Aldo
CABODI Gisella
CAFASSO Pier Carlo
CALABRESE Zenobio
CALDERA Cristina
CALaRlO Sergio
CAL VI Giampiero
CAPIRONE Luigi
CAPO NE Chiara
CAPRIOLO Fed eric o
CARABETIA Maria
CAR AGLIO Francesco
CARELLI Sergio
CAROTA Giovannino
CARTALI Magdalini
CAR TALOS Den is
CASALE Valte r
CASETIA Maurizio
CASTIGLIONI Claudio
CATELLA Lu isa
CATTADORI Mila
CHAMOIS Piercarlo
CHEST A Maria
CINT URA Marco
CODA Giuseppe
COL IULI Theodora
CaRINA Pao lo
CaRINO Mario
CORNELIO Enrico
COR NO Ada
COSENTINO Gae tano
COTRONEO Guido
CRISTINA Federica
CROATTO Arnaldo
DAMILANO Giorgio
DANIONI Lucia



--

DAO Mirella
DARDO Marco
D'ARINO Maria Anna
DEANG ELIS Claudio
DE FRANCESCO Vincenzo
DELUCA Paolo
DEMETRI Claudio
DE ROSA Domenico
DI CESARE Emilio
DI MAURO Lorenza Cinzia
DIMONTE Giuseppe
DIMOULAS Thomas
DONATI Anna
DOSIO Paolo
DUA Bruno
ELLENA Maria C.
EMANUELLI Massimo
ENRIELLO Roberto
FACCIOLLA Vito
lo'ASSETTA Marcella
FA VA Camillo Maria
FERRANTE Luigi
FERRARO Giuliana
FERRERO Flavio
F ERR ETT INI Gabriella
FIASCO Giuseppe
FINI Franco
FIORETTI Claudio
FLORIO &orenzo
FORMENTO GARAVELLI Renato
FRAGOULIS Kalliope
FUGIGLANDO Guido
FURLAN Francesco
GABBAI Jessica
GALLINA Gianfranco
GALLO Laura
GANDIGLIO Nora
GARBATI Giuseppe
GAR BOLINO Claudio
GARCIA Maria Clara
GARELLA Guido
GATTI Laura
GHIBAUDI Roberto
GHIRARDINI Massimo
GIANNAR AS Georges
GIANOG LIO VERCELLINO Pietro
GI ANOTTO Angelo
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GIARDINO Paolo
GINO Roberto
GIONDO Giacomo
GIORI Mario
GIOV ANETTO Maurizio
GI ULIA NO Gianclaudio
GOMBETII Giovann i
GONELLA Ernesto
GRAGLIA Margher ita
GRANDE Roberto
GRA NERI Mara
GRASSO Filadelfo
GRIFONI Gianni
GROSSO Enrico
GUZZARDI Valerio
HASSANALIZADEH HAGHIGHI Ham id
HATZAKIS Georgios
IMARISO Claudio
IOZZIA Vincenzo
ISOLA Antonino
ITALIA Luisella
JAMONTE Natale
KARANGOUNIS Dernetre
KARANTZA Ecaterini
KARIPIDIS Vassilios
LABRIANIDO U Alexandra
LA CARA Concetto
LANZAVECCHIA Ugo
LENTI Paola
LESMO Andrea
LIO Eufemia
LIPRANDI Norbert o
LOMBARDO Aldo
LUCI Santa
LUPI Ste fania
MACRI' Roberto
MAlSANO Rosa
MALASPINA Dario
MALEK NEDJAD Farshid
MALFATIO Valerio
MALPASSO Franco
MARCHINI Ferruccio
MARCONCINI Giorg io
MARENGO Marilena
MARGARA Giancarlo
MARINO Francesco
MARISCA Gian franco



MARZORATTI Stefano
MASIA Giovann i
MASSA Giovanni
MAZZARA Calogero
MAZZINI Paola
MEINERI Gianfranco
MELI Massimo
MENSA Franco
MERLONI Giovanni Batti sta
MICHAILIDO U Vassiliki
MIR HOSSEINI Seyed Magid
MOLINO Chiara
MORINO Elio
MORTEZA Assachi
MOUDIOU Helene
MPOUTARI Xanth ippe
MUSCIO Esterina
NEGRO Enrico
NICOLI Luisa
NITTI Rocco
NOVELLI Paolo
NURI NEJAD Ahmad
ODIFREDDI Alfonso

ODIFREDDI San to
OLIARO Alberto
OLLINO Emiliano
OSELLA Chiara
PACCHIARDO Giovanni
PALICI DI SUNI Francesco
pANZANINI Roberto
PAVONI Giancarlo
PAZlENZA Fulvia
PEGOR ARO Maurizio
PERINO Giorg io
PERU CCA Giovanni
PEZZOLI Piero
PIACENTINO Marco

Pl;-'; CHIAROG LIO Costanza
PIQUE' Tiziana
PIRONTI Nicola
PIRRELLO Mario
POGGIO Pasqualina
POGLIAFITO Juan Carlos
POMATI Claudio
POSSIO Roberto
POUR AHMAD Majid
PRELLI Rossella
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PRE ST Ines
PUCCI Riccardo
PUGLI ATTI Luigi
PURRI Nicola
PYLO URI S Jean
QUINTO Ivana
RAITERI Paola
RAMAGLIA Piero
RASCHELLA' Pantaleon e
RENDI NELLI Ciro Aldo
REZA GADEH AR DEBILI Mog' Tuba
RIAZI KERM ANI Amano llah
RICCI Marino
RIO Roberto
ROLLI Roc co
ROMEO Vincenzo
RO SATI Claudio
ROS SI Alberto
ROSSO Brunella
RUBIOLIO Rob erto
RUSTICO Franco
SAF AEIAN Mohammad H.
SAF A' I NAINI Fereidun
SALV ADOR Domenico
SATT A Pao lo Gavino
SATTA Ugo
SCAVELLI Franc esco
SCHIA PPAPIETRA Luigi
SCIUTTO Adr iano
SER AFINI Flavio
SERAFINO Lu igi
SERRA Giuseppe
SIL VESTRINI Luisa
SIMONELLI Paola
SOLERIO Fran cesca
SPINA Franco
SPRIANO Daria Cristina
STANO Elena
STAROPOLI Ugo
STEFANIZZI Giusepp e
STIN CHI Massimo
STOI SSA Andrea
STRADELLA Celestino
TAB ATABAI SEYED Djamal
TARDANI Gloria
TARDITI Giovanni
TASCO Carlo



TAVELLA Claud ia
T IRALONGO Corrad o
TONON Giovanni B.
TOR NOTTI Marina
TR IANTAFILLOU Basilios
TR IBERTI Silvana
T RIPODI Giuseppe
TR UC Danilo
T UNIN ETTI Duilio
TU RINI Oreste
VACCHERO Flavia
VAI Elio
VARALLO Miranda
VERCELLINO Annamaria
VERCELLI NO Paolo
VERGNASCO Maria
VERTHUY Felice
VICAR I Ezio
VISCONT I Francesco
VRETT OS Panayìote
ZAMANI ALAVIJ EH Hosseìn
ZEPPOS Anastase

a semplice vo tazione

AMBROSIO Giuliano
APOSTOLAK IS Chrussoula
ARCELLA Gregorio
ASSADI SAD EGH Mohammad
AZIZI KHAMSE Mahmoud
BELLON Roberto
BERGESE Claudio
BERTOLINO Lorenzo
BESSONE Maria Paola
BIASI Bruno Mario
BOUNDOURIS Dernetre
BUGATTI Luigi
BURLOTTO Liliana
CAGNA VALLINO Antonio
CASADIO Fab rizio
CASCIATO Mario
CATANIA Pasquale
CERU TTI Mauro
CLADAKIS Kiriacos
COMETT O Emanuele
CONGESTRI' Carmelo
COSTANTI NO Giuseppe
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COTRONEO Vincenzo
D'AC UNTO Francesco
DJABBARIAN Homayoun
DJAFAR Taeb
DUCA Riccardo
ERCOLE Giorgio
FEDELE Santo
FRANZOSI Tiziana
GARIAZZO Pier Renzo
GONOS Georges
GROMETIO Paolo
GULLY Carlo
HOSSEIN NEJAD Magid
IMANPO UR Hassan
KAFAI MANOUCHEHR Golahmadi
LABBANI MOTLAGH Ali Reza
LAGANA' Francesco
LAROSA Antonio
MACCARRONE Giuseppe
MAGGIORA Guido
MAHUTI SAF A'I Manucehr
MARCUCCILLI Amleto
MARRA Adriano
MASGHATI Fatemeh
MERRA Angelo
MESSA Marcello
MOLINO Carlo
MOULUDIAN GHINANI Mahmud
NABI Ahmad
PAPADOPULOS Theodoros
PARETO Mario
PERRAKIS Nicolas
PETRACHI Antonio
PETRACHI Antonio
PETROLO Antonio
PEZZANa Antonio
PEZZI Carlo
PICCINNO Enzo
PICCO Paolo
PLATAROTI Fortunato
PONZETIO Roberto
RAGHETIO Roberto
ROMEO Angelica D.
SKEVIS Panagiotis
SPADAFINA Pietro
SPARAVIGNA Mario
STAVRIDIS Jourdain



TIRELLI Marco

TZANTZID IS Stamati os
VAHEDI Behruz
VALENTE Giancarlo
VAZIRI Ham id
VITALONE Pasqualina
VOLPE Giuseppe

DIPLOMATI SCUOL A A FI NI SPECI ALI IN SCIENZE ED ARTI NEL CAMPO
DELLA STAMPA

a pieni voti assoluti e lode

ARTABANO Valerio

a p ieni voti assolu ti

BIGA NO Valerio

a pieni voti legali

COALOVA Maria Teresa
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RENDICONTO CONSUNTIVO 1979-80 - ENTRATE

RESID UI

~ I
Titolo dell 'entrata

RESIDUI RISCOSS I VARIAZIONI RESIDUI! -.: al 31.x.1979

I
4131.10.1980

in più in meno (4--5 z. 6)

1 2 3 4 5 6 7

TITOLO I.
ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE

l Rendite patrimonial i

005 l Intenssi sulle somme depositate - - - - -
010 Interessi sui titoli - - - - -
015 Rendite dive... non contemplate nei

precedenti articoli (p.m .) - - - - -

Contribu ti ordinari

020 Contributo del Ministero P.L - - - - -
025 Contributo del Ministero per acquisto

attrezzature didattiche - - - - -
030 Contributo del Ministero per

biblioteche e dotazione libraria - - - - -
035 Contributo del Ministero per

dotazione Centro di Calcolo - - - - -
040 Contributi per Corso di

Perfezionamento In Elettrotecnica - - - - -
045 Contribu ti per Corso di

Spedalizzaz lone nelia MotorlUlZ. - - - - -
050 Contribu to Comune di Torino

(parte non consolidata ) - - - - -
055 Contributo delia Camera di

Commercio , Industria e AItIcoltura
di Torino (Parte non consolidata ) 5.000 .000 - - - 5.000.000

060 Contributo della Cassadi Risparmio
dI Torino - - - - -

065 Contributo dell'Is tituto Bancario
S. Paolo di Torino - - - - -

Provento delle taase, IOprattaase e
contributi

070 01 Tassadi Immatricolazione - - - - -
070 02 Tassa di iscrizione - - - - -
070 03 Contributi di laboratorio e per

esercitazioni - - - - -
070 04 Contributi per biblioteca - - - - -
070 05 Contributi per riscaJdamento , enerala

elettrica e pulizia - - - - -
070 06 Contributi vari - - - - -
070 lO Soprattassa di ripetiz ione per esami di

profitto - - - - -
070 11 Soprattassa di ripetizione per esami di

laurea - - - - -
070 12 Tassa annuale per studen ti fuori corso - - - - -
070 13 Contribu ti per &II esami di Stato - - - - -
075 ruu Tassa per Scuola di SpeciallzZazlone e

Corsi di Parfezionamento - - - - -



---
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COMPETE NZA TOTA LE RESIDUI
PAGAMENTI A TTIVI

PREVISIONE RISCOSSE RIMASTE TOTALE VARIA ZIONI (5 +9) al 31.x.1980
da riscuotere acartamento

I
( 7 +10)

(9 + 10) in p iù in mm o

8 9 10 11 12 13 14

220.000 .000 200.369.709 - 200.369.709 30.369.709 - 200.369.709 -
104.220.000 104.010 .000 - 104.010.000 290.000 - 104.010.000 -

- - - - - - - -

2.470.000.000 2.390.000.000 - 2.390.000 .000 - 80.000.000 2.390.000.000 -
220.000.000 230.000.000 - 230.000.000 10.000.000 - 230.000.000 -
72.000.000 81.000 .000 - 81.000 .000 9.000.000 - 81.000.000 -

100.000.000 180.000.000 - 180.000.000 80.000 .000 - 180.000.000 -

- - - - - - - -

10.000.000 9.399 .700 - 9.399.700 - 600.300 9.399.700 -

1.000.000 1.000.000 - 1.000 .000 - - 1.000.000 -

0.000.000 - 0.000.000 0.000.000 - - - 10.000.000

20.000.000 10.000.000 - 10.000.000 - 0.000.000 10.000.000 -
20.000.000 - 20.000 .000 20.000.000 - - - 20.000.000

10.780.000 13.170.000 - 13.170.000 2.380.000 - 13.170.000 -
102.032.000 166.017.800 - 166.017 .800 13.980.800 - 166.017.800 -

203.376.000 218.402.000 - 218.402 .000 10.076.000 - 218.402.000 -
133.038.000 142.S73 .000 - 142.073.000 9.030.000 - 142.073.000 -

100.486.000 161.347.000 - 161.347.000 10.861.000 - 161.347.000 -
23.318.000 37.938.000 - 37.938.000 14.620 .000 "- 37.938.000 -

l.S00.000 1.160.000 - 1.160.000 - 330.000 1.160.000 -

- - - - - - - -
10.920.000 22.896.700 - 22.896.700 6.971.700 - 22.896.700 -
4.000.000 8.014.000 - 8.014.000 4.014.000 - 8.014.000 -

1.000.000 2.100.000 - 2.100.000 600.000 - 2.100.000 -
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RESIDUI

:::

~
Titolo den'entra~

S RESIDUI RISCOSSI VARIAZIONI RESIDUI

~ "C
al 31.x.1979

I
al 31.10.1980

in più in meno (4-5 .!. 6)-
I 2 3 4 5 6 7

Provento dene soprlttasse scclastìehe

070 14 Soprattusa annuale esami di profitto - - - - -
070 15 Sopraltassl esami di Il urei - - - - -

070 07 Diritti di "'creteril - - - - -

Provento delle prestazion i I pqunento

080 Prestazioni I pqamento I (avori Istitu ti 20.000 20.000 - - -
081 Percentuale SU prestazioni I plgamento

• ravore Amministrazione - - - - -

Entrate dive....

070 08 Contributo per rllucio di teaoeree
libretti - - - - -

070 09 Contributo per rlluclo diplomi di
laurei - - - - -

085 Provento denl vendita di materiale
fuori uso (p.m.) - - - - -

Rimborsi diversi
•

090 Rimborsi di vari I (avore
Amministrazione - - - - -

095 RImborsi eventuali di vari I (avore
Istituii 4.182.696 - - - 4.182.696

100 01 Relntro lto plgamento stipendi
(le"e 775) - - - - -

100 02 Relntrolto pqamento stipendi
(leuel042) - - - - -

TOTALE ENTRATE EFFE'ITIVE
ORDINARIE 9.202.696 20.000 - - 9.182.696

ENTRATE EFFE'ITIVE
STRAORDINARIE

A.... gnazionl straordinarie dallo Stato

105 Dallo Stato I flvore Istituti per
acquisto Ittrezzlture scientifiche e
incoraggiamento I ricerche scientifiche - -r- - - -

110 Dallo Stato per borse e premi I studen ti - - - - -
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C O MP ET EN Z A TOTALE RESID UI
PAGA.\ IENTI ATTIVI

PRE VISIONE RISCOSSE RIMASTE TOTALE VARIAZIONI (5 +9) al 31X1980
da riscuo tere accertamento

I
(7 + 10)

(9 + IO) in più in meno

8 9 IO Il 12 13 14

81.613.000 98.509 .590 - 98 .509.590 16.896.590 - 98.509 .590 -
3.600.000 3.534.500 - 3.534 .500 - 65.500 3.534.500 -

11.659.000 14.575.000 - 14.575 .000 2.9 16.000 - 14.575.000 -

455.000.000 497.857.857 - 497 .857.857 42.85 7.857 - 497.877.857 -

45.000.000 - - - - 45.000 .000 - -

2.157 .000 2.892 .000 - 2.892.000 735 .000 - 2.892.000 -

4.200.000 4.189.500 - 4.189.500 - 10.500 4.189.500 -

- - - - - - - -

- 39.239.766 - 39.239.766 39.239.766 - 39.239.766 -

- 139.831.688 - 139.831.688 139.831.688 - 139.831.688 4.182.696

- 21.461.298 - 21.461.298 21.46 1.298 - 21.461.298 -

- - - - - - - -

4.592.409.000 4.91 2.54 5.708 25.000.000 4.937.545.708 476.148.008 131.011 .300 4.91 2.565.708 34.18 2.696

410.000.000 - - - - 410.000.000 - -
- 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 10.000.000 -
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RESID UI

] C Titolo deU'entrata

~
~ RESIDUI R ISCOSSI VARIAZIONI RESIDUI

~ al 31.x.1979

I
a/31 .10.1980

in p iù in meno (4--5 '" 6)

1 2 3 4 5 6 7

Entrate straordinarie da altri Enti

115 Da varicon speciale destinazione
(contratt i e convenzioni) a favore
Istitu ti 406.574.956 213.138.261 - - 193.436 .695

116 Da varicon speciale destinazione
(contratti e convenzioni) a favore
Amm inistraz ione - - - - -

120 Contribu ti per ricerca CNR - - - - -
121 Percentuale su contributi CNR a

favore Amministrazione - - - - -
122 Percentualesu contratti CNR a

favore Amministrazione - - - - -
125 Da variper borse e premi - - - - -

Entrate straordinariediverse

130 Prelievo avanzo esercizio precedente
(art . 30)" - - - - -

TOTALE ENTRATE EFFETTIVE
STRAORDINARIE 406.574 .956 213.138.261 - - 193.436.695

TITOLO II.
MOVIMENTO DI CAPITALI

135 01 Vendite e rimborsi di beni fruttiferi - - - - -

135 02 Mutuo S.Paolo (CasteUo del Valentino) 400 .000 .000 - - 400.000 .000 -

TOTALE DEL TITOLO II 400.000.000 - - 400.000.000 -

TITOLO ID.
PARTITE DI GIRO

Ritenute erariali sugli stipendi e assegni

140 IRPEF - - - - -
141 Bollo quietanza - - - - -

Ritenute presidenz iali ed assistenziali

145 Ritenute previdenziaIi Il'ol"PS - - - - -
150 Assistenza sanitaria e Gescal (ENPDEDP) - - - - -
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COM PETEN ZA TOTALE RESIDill
PAGAMENTI ATTIVI

PREVISIONE RISCOSSE RIMASTE TOTAL E VA RIAZIONI (5 + 9) 0131.x. I980

da riscuotere accertamen to

I
(7 + IO )

(9 + 10) in p iù in meno

8 9 IO II 12 13 14

350.000.000 406.604.820 492 .253.428 898 .858.248 548.858.248 - 619.743.081 685 .690.123

- 13.494.400 - 13.4 94.400 13.494.400 - 13.494.400 -
67.900.000 245.400 .000 - 245.400 .000 177.500.000 - 245.400 .000 -

2.100.000 132.000 - 132.000 - 1.968.000 132.000 -

12.000.000 17.014.040 - 17.014.040 5.014.040 - 17.014.040 -
- 37.000.000 - 37 .000 .000 37.000 .000 - 37.000 .000 -

- 2.55 1.491.844 - 2.551.491.84 4 2.551.491.844 - 2.551.4 91.84 4 -

842.000.000 3.281.137.104 492.253.428 3.77 3.390.532 3.343.358 .532 411.968.000 3.494 .275 .365 685.690.123

- 4.000.000 - 4.000 .000 4.000.000 - 4.000 .000 -

400.000.000 - 400.000.000 400.000.000 - - - 400.000.000

400.000.000 4.000 .000 400.000 .000 404.000 .000 4.000.000 - 4.000 .000 400 .000 .000

120.000.000 109.931.581 - 109.931.581 - 10.068.419 109.931.581 -
- - - - - - - -

35.000.000 241.022 .183 - 241.0 22.183 206.02 2.183 - 241. 022 .183 -
20.000.000 12.207.215 - 12.207.215 - 7.792.785 12.207 .215 -
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R E SID UI

~
Ti t o lo deU'entra la

:g RESIDUI RISCOSSI VA RI AZIONI RESIDUI

~ "i a/31X.1979

I
a/31 .10.1980

"l; in p iù in meno (4-5 .!. 6)

1 2 3 4 5 6 7

155 Assistenza sanitaria (ENPAS) - - - - -
160 Gescal dell' ENPAS (contr. aggiuntivi) - - - - -
165 Ritenute sindacali - - - - -
166 Enpas Gestione Fondo Previdenza - - - - -
167 Enpas Fondo eredito - - - - -
168 Conto Entrata Tesoro - - - - -

Rimborsi di ant icipazioni

170 Da Istituti e dall' Economato per
minute spese 42.290.000 42.290.000 - - -

175 Dal personale statale in attesa
d'inquadramento 1.713.757 .286 306.589.535 147.125 - 1.407.314.876

180 Reintroito anticipi su futuri
miglioramenti 505 .781 700 372.4 75.935 - - 133.305.765

185 Rifusio ne anticip i Contrattis ti e
Assegnisti 7.467.288 - - - 7.467.288

190 Indennità rischio e meccanograf. 866.130 480.565 - - 385.565
195 Aperture di credito al personale

incaricato 177.929 - - - 177.929
196 Rimborso anticipi assistenti incaricati

supplenti - - - - -
200 Da diversi per borse ministeriali 485 .000 - - - 485.000

205 Rimborso Cattedre co nvenz ionate 58.026.278 28.519.755 - - 29.506.523

,
Contributi riscossi per co nto terzi

210 Contributi per organismi rappres. e
sportivi studentesc hi - - - - -

215 Contributo volon tario per assistenza
infortuni a studenti - - - - -

220 Contributo volontario Sta ges - - - - -

Partite di giro diverse

225 01 Partite di giro varie (reintroito DPT) 4.174.612 1.608.980 3 - 2.565.635
225 02 Incarichi insegnoserali 17.275.525 15.651.265 - - 1.624.260
230 Partite di giro varie (introito tasse

scolastiche) - - - - -
235 Partite di giro varie 4.033.508 - - -3 4.033.505
240 Incassi eseguiti c/esercizio 1980/81 - - - - -
2~5 Reintroìto somme non riscosse da

creditori - - - - -
250 Recupero bolli su certificati analisi

e prove 2.729.200 337.400 - - 2.391.800
255 Rimborsi anticipazioni varie 51.293.560 28.534.025 - - 22.759.535
260 Relnt roitc anticipazioni per opere

edilizie (legge 50 ) 360.258.520 360.258 .520 - - -
265 Reintroito anticipazioni per opere

edilizie (legge 641) ~21.315.820 419.771.820 - . - 1.544.000
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COMPETE NZA TOTALE RESIDUI
PAGAMENTI ATTIVI

pREVISIONE RISCOSSE RI MA STE TOTA LE VARIAZIONI (5 + 9) a13l .x.1980

da riscuotere accertamento

I
(7 + l O)

(9+ 10) in più in meno

8 9 l O Il 12 13 14

15.000 .000 21.732.646 - 21.732.646 6.732.646 - 21.732.646 -
2.000 .000 2.528 .512 - 2.52 8.512 528.512 - 2.528 .512 -
1.000 .000 1.059.620 - 1.059 .620 59.620 - 1.059.620 -

- 1.412 .658 - 1.412.658 1.412.658 - 1.412.658 -
- 77.810 - 77.810 77.810 - 77.810 -
- 1.712.622 - 1.712 .622 1.712 .622 - 1.712.622 -

40.000.000 2.350.000 49.940.000 52.290 .000 12.290 .000 - 44.640.000 49.940.000

200.000.000 13.954.536 4.397.462 18.351 .998 - 181.648.002 320.544 .071 1.411.712.338

- - - - - - 372.475.935 133.305 .765

- 572 .894.637 165.350 573 .059.987 573.059 .987 - 572.894.637 7.632 .638
- - - - - - 480.565 385.565

- 38.862.195 - 38.862.195 38.862 .195 - 38.862 .195 177.929

- 66.988 .637 - 66.988.637 66.988.637 - 66.988.637 -
- - - - - - - 485.000

10.000.000 35.311.365 6.322.070 41.63 3.435 31.633.435 - 63.831.120 35.828 .593

2.915.000 3.229. 000 - 3.229.000 314.000 - 3.229. 000 -

11.659.000 12.935 .000 - 12.935 .000 1.276.000 - 12.935 .000 -
5.829.000 6.359 .000 - 6.359.000 530.000 - 6.359 .000 -

- 25.130 .917 - 25.130 .917 25.130.917 - 26.739.897 2.565 .635
- 19.925.640 - 19.925.640 19.925 .640 - 35.576.905 1.624.260

- - - - - - - -
- 38.145.581 - 38.145 .581 38.145.581 - 38.145.581 4.033.505
- 208.761 .300 - 208.761.300 208.761.300 - 208.761.300 -

- 11.703 .065 - 11.703 .065 11.703.065 - I l. 703.065 -

- 24.280.369 197.100 24.477 .469 24.477.469 - 24.617.769 2.588.900
- 53.437.290 75.973.340 129.410.630 129.410.630 - 81.971.315 98.732 .875

- 88.949.425 31.625.497 120.574.922 120.574.9 22 - 449 .207.945 31.625 .49 7

- 200.346.250 4 200.346.254 200.346.254 - 620 .118 .070 1.544 .004
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RESID UI
Titolo dell 'entrata

:9 c RESIDUI RI SCOSSI VAR IAZIONI RESIDUI0ij. ~ .1 31,x.1979 .131 .10.1980

'" ~ in più I in meno (4-5 .z, 6)

I 2 3 4 5 6 7

270 Reintroilo IVA - - - - -
271 Convenzione per la ristrutturazione

dell'ex Convento Sacramentine - - - - -

TOTALE DEL TITOLO III 3.189.93 2.356 1.576 .517 .800 147.12 8 3 1.613.56L681

TITOLO IV.
CONTABILITA' SPECIAL I

275 Borse, premi e fondazioni

01 Gestione fondi premio De Bernard i - - - - -
02 Gestione Condi premio Lattes - - - - -
03 Gestione fondi premio Sacerdo te - - - - -
04 Gestionefondi premio Cannone - - - - -
05 Gestione fondi premio Oi ìavessa - - - - -
06 Gestione fondi premio Valabrega - - - - -
07 Gestione fon di premio De La Forest - - - - -
08 Gestion e fondi premio Montel - - - - -
09 Gestione fondi premio Bottiglia - - - - -
l O Gestione fondi premio Fenoglio - - - - -
11 Gestione fondi premio Caretta - - - - -
12 Gestione fond i premio Vicari - - - - -
13 Gestione fond i pre mio Marche lli - - - - -
14 Gestione Condi premio Geo. Perotti - - - - -
15 Gestione fondi premio Trona - - - - -
16 Gestione fondi premio Ing. Possio - - - - -
17 Gestion e fond i premio Luaidi - - - - -
18 Gestione fondi premio Ing. Valiauri - - - - -
19 Gestione Condi premio Pror.Perucea 6.550.000 - - - 6.550.000
20 Gestione fond i premio Icllìo Neri - - - - -
21 Gestione fond i premio Federico Giolitti - - - - -
22 Gestione fond i premio Petri - - - - -
23 Gestione fondi premio Gatti - - - - -
24 Gestione fondi OperaUniversitaria - - - - -
25 Gestione fondi premio Ing. Bono - - - - -
26 Gestione fondi premio Dezzu to - - - - -

280 Gest ione Condi CNR (Contra tti) 17.219.805 5.000.000 5.000.000 - 17.219.805

285 Gestione fondi venezuelan i - - - - -

TOTALE DEL TITOLO IV 23.769 .805 5.000 .000 5.000.000 - 23.769.805

.
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COM P ET EN ZA TOTA LE RES IDUI
PAGAMENTI ATTlVI

PRE VISIONE RISCOSSE RIMASTE TO TALE VA RIAZIONI (5 + 9) al 31.X.1980
da riscuotere accertamento

I
(7 +10)

(9 + 10) in p iù in meno

8 9 lO 11 12 13 14

- 136.189.996 - 136.1 89.996 136.189.996 - 136.189.996 -
- 1.125 .294.S00 - 1.125.294.800 1.125 .294.800 - 1.125.294.800 -

463.403.000 3.076.733 .850 168.620.823 3.245 .354 .673 2.981.460.87 9 199.50 9.206 4.653 .251.650 1.782.182.504

1.000 1.671 - 1.671 671 - 1.671 -
750 1.061 - 1.061 311 - 1.06 1 -
250 357 - 357 107 - 357 -

6.070. 9.129 - 9.129 3.059 - 9.129 -
4.700 8.654 - 8.654 3.954 - 8.654 -
7.250 11.150 - 11.15 0 3.900 - 11.150 -
2.500 2.500 - 2.500 - - 2.50 0 -

20.000 20.000 - 20.000 - - 20.000 -
1.250 1.250 - 1.250 - - 1.250 -
2.100 2.100 - 2.100 - - 2.100 -
5.000 7.500 - 7.500 2.500 - 7.500 -

12.250 12.250 - 12.250 - - 12.250 -
535 535 - 535 - - 535 -

10.500 21.000 - 21.000 10.500 - 21.000 -
7.000 24.515 - 24.515 17.515 - 24.515 -

10.000 10.000 - 10.000 - - 10.000 -
2.500 2.500 - 2.500 - - 2.500 -

69.500 69 .500 - 69.500 - - 69.500 -
870.000 1.660 .000 - 1.660.000 790.000 - 1.660.000 6.550 .000
240.000 180.000 - 180.000 - 60.000 1SO.000 -
243.000 1SO.000 - 180.000 - 63.000 1SO.000 -
600 .000 - - - - 600.000 - -

1.200.000 - - - - 1.200 .000 - -
- 51.344 .300 - 51.344.300 51.344.300 - 51.344. 300 -
- 80.000 .000 - 80.000 .000 SO.OOO.OOO - 80.000.000 -
- 2.400 .000 - 2.400 .000 2.400.000 - 2.400.000 -

400.000.000 902.711.255 - 902.711.255 502.711 .255 - 907.711.255 17.219 .805

- 72.651.2 58 - 72.651.258 72.651.2 58 - 72.651.258 -

403.316.155 1.111.332.485 - 1.111 .332.485 709.939.330 1.923.000 1.116 .332 .485 23.769 .805
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RESID UI

~ ~
Titolo dell 'en tr ata

RES IDUI RISCOSSI VA RIAZIONI RESIDUI

~ -.: al 31.K. 1979

I
0131.10.1980

in p iù in meno (4--5 ..!. 6)

I 2 3 4 5 6 7

RIEPILOGO GENERALE
DELLE ENTRATE

Ti!. I a) Entrale effettive ordinarie 9.202.696 20.000 - - 9.182. 696

b) Entrate effettive straordinarie 406 .5 74.956 213.138.261 - - 193.43 6.695

Ti!. II Movimento di capitali 400.000.000 - - 400 .000 .000 -

Ti!. 1lI Part ite di giro 3.189.932.356 1.576 .517 .800 147.128 3 1.613 .56 1.681

Ti!. IV Contabilità speciali 23.76 9.805 5.000.000 5.000.000 - 23.769.805

TOTALE GENERALE 4.029.479.813 1.794.676 .061 5.147.128 400.000.003 1.839 .950.877
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COMPE TENZA TOTA LE RESIDUI
PAGA I\fENTI ATTIVI

PRE VISIONE RIS COSSE RIMAS TE TOTALE VA RIAZIONI (5 + 9) al 31X1980
da riscuotere accertamento

I
(7 + 10)

(9 + 10) in p iù in meno

8 9 I O II 12 13 14

4.592.409.000 4.912 .545 .708 25.000 .000 4.93 7.545 .70 8 476.14 8.00 8 131.011.300 4.912. 565.708 34.182.696

842.000.000 3.281.137.104 492 .253 .428 3.773.390.532 3.343 .35 8.532 411.968. 000 3.4 94.275.365 685.690.123

400.000.000 4.000 .000 400 .000 .000 404 .000 .000 4.000.000 - 4.000.000 400.000.000

463.403.000 3.076.733.850 168.620 .823 3.245.354.673 2.981.460.879 199.509.206 4.653 .251.650 1.782 .182.504

403.3 16. 155 1.111.332.485 - 1.11 1.332.485 709.939. 330 1.9 23.000 1.1 16.332.48 5 23.769.805

6.701.128.155 12.385 .749.147 1.085.874.251 13.471.623.398 7.514 .906 .749 744.411. 506 14.180.425.20 8 2.92 5.825 .12 8
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RENDICONTO CONSUNTIVO 1979-80 - SPESE

RE SID UI

]
Titolo della spesa

S RESID UI PAGATE VARIAZIO NI RESIDUI
~ ..';: al 3I .IO.I979

I
a/3I.IO.I980C,)

in p iù in meno (4-5 ~ 6)

I 2 3 4 5 6 7

TITOLO l.
SPESE EF FE"ITIVE ORDINARIE

Oneri e spese patrimoniali

005 Imposte e tasse - - - - -

010 Spese di assicurazione Re e Incendi - - - - -
015 Manutenzione immobili e varie relative 64.56 8.935 59.149.355 - - 5.419.580
020 Interessi passivi - - - - -

Spese generali

025 Spese di rappresentanza - - - - -
030 IDuminazione e consumo energia

elettrica 10.169 .813 10.169. 813 - - -

035 Consumo di gas 250.000 107.795 - - 142.205
040 Riscaldamento 263 .667 .605 197.855 .200 - - 65.812.405

04 5 Consumo di acqua - - - - -

050 Spese di pulizia 430.000 418 .200 - 11.800 -
055 Spese di vestiario al personale

tecnico e subalterno 3.38 2.81 5 2.997 .780 - - 385.035
060 Spese per libretti e tessere - - - - -
065 Spese per diplomi , 4.957.365 641.2 00 - - ~ .3 16. 1 65

070 Spese per pubblicazioni (annuario,
guida, ece.) - - - - -

075 Spese legali e di consulenza - - - - -
080 Spese per servizio di Cassa e

Tesoreriae compenso custodia titoli - - - - -
085 Spese per inaugurazione, studi,

congressi e conferenze 500.000 500.000 - - -
090 Spese per gli esami di Stato 1.10 3.175 1.103 .175 - - -
095 Spese per servizi vari 126 .908.53 8 - - - 126 .908 .538
100 Spese diverse non contemplate

nei precedenti articoli 455.660 370.910 - - 84.750

105 Spese di vigilanza 1.800. 000 1.800.000 - - -

Spese d'ufficio

110 Cancelleria, stampati, manifesti e
rilegature 4.478 .755 2.558.680 - - 1.920.075

115 Posta, telegrafo , telefono e telex - - - - -
120 Acquisto e riparazione di mobili ed

arredi 50.7 77.2 20 41.255.77 5 - - 9.521.445
125 Minute spese varie - - - - -
126 Spese per mecc.anizzazione (ore

macchine) 47.4 53.735 47.450.405 - 3.330 -
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COMPETENZA TOTALE RESIDUI
PAGAMENTI PASSIVI

PREVISIONE PAGATE RIMASTE TOTALE VARIAZIONI (5 + 9) 0/31.10.1980

da pagar. accertamento

I
(7 + IO)

(9 +10) in più in meno

8 9 lO II 12 13 14

25.000.000 26.345.640 - 26.345.640 - 360 26.345 .840 -
+ 1.346.000

21.000.000 20.260.015 - 20.260.015 - 739.985 20.260.015 -
200.000.000 179.771.143 20.212.580 199.983.723 - 16.277 238.920.498 25.632.160
50.000.000 - - - - 50.000.000 - -

5.000.000 3.840.105 - 3.840.105 - 1.159.895 3.840.105 -

140.000.000 157.784.883 - 157.784.883 23.000.000 215.117 167.954 .696 -
- 5.000.000

4.500.000 2.461.795 - 2.461.795 - 2.038.205 2.569.590 142.205
400.000.000 416.631.810 7.141.490 423.773.300 60.000 .000 - 614.487.010 72.953.895

- 36.226.700
45.000.000 66.078.900 - 66.078 .900 - 147.800 66.078 .900 -

+ 21.226 .700
150.000.000 188.154.390 11.254 .890 199.409 .280 50.000 .000 590.720 188.572.590 11.254.890

1.000 .000 746.645 - 746.645 - 253.355 3.744.425 385.035
3.500.000 3.422.200 - 3.422.200 - 77.800 3.422.200 -
6.000.000 708.400 - 708.400 - 5.291.600 1.349.600 4.316.165

20.000.000 24.256 .465 743.535 25.000.000 5.000.000 - 24.256.465 743.535
2.500 .000 1.167.900 - 1.167.900 - 1.332.100 1.167.900 -

155.000 54.000 - 54.000 - 101.000 54.000 -

2.000.000 1.500.000 - 1.500.000 - 500.000 2.000.000 -
8.000.000 7.235.385 724.150 7.959.535 - 40.465 8.338.560 724.150

- - - - - - - 126.908.538

27.000.000 18.923.140 - 18.923.140 - 18.076.860 19.294 .050 84.750
+ 10.000.000

50.000.000 55.707.350 792.650 56.500.000 6.500 .000 - 57.507. 350 792.650

60.000.000 62.572.610 7.273.365 69.845.975 - 154.025 65.131.290 9.193 .440
+ 10.000.000

50.000.000 37.023.650 4.476.350 41.500 .000 - 8.500.000 37.023.650 4.476.350

45.000 .000 24.355.310 20.558 .865 44.914.175 - 85.825 65.611.085 30.080 .310
8.000.000 5.143.498 856.502 6.000.000 - 2.000.000 5.143.498 856.502

- - - - - - 47.450 .405 -
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R E S ID UI

~ ~
Ti tolo della spesa

RESIDUI PAGA TE VA RIAZIONI RESIDlH
.~

~ ./31.10.1979

!
a131.10.1980U

in più in meno (4-5 .z. 6)

1 2 3 4 5 7

Spese di personale

130 Retribuzioni laureati addetti alle
eserci taz ioni 11.845.000 10.465.000 - - 1.380.000

135 Borse di stud io di perfe zionam ento
annuale - - - - -

140 Retribuzione contra ttisti carico
bilancio - - - - -

145 Stipe ndi per incarico insegnamento
serale - - - - -

150 Indennità di liquidazione per fine
rapporto 1.828.885 330 .875 - - 1.498 .010

155 Indennità di missione - - - - -
160 Spese per la Presidenza (F.I. ) 2.250 .333 370.150 - - 1.880 .183
165 Spese per la Presidenza (F.A.) - - - - -
170 Percentual e al perso nale del provento

presta zio ni a pagamen to 280.59 2.922 147.872.312 - 27.44 3 132.693.167
175 Versamento al Tesoro ai sensi della

legge del 15.11.19 73 n. 734 238.000 .000 238.000 .000 - - -

Con tribu ti per il trattamen to di
quiescenze e previdenza

180 Assicurazione co ntro infortuni - - - - -
185 Assicurazione INPS Contra tt isti - - - - -
190 Assicurazione ENPDEDP Contrattisti - - - - -

Spese di funzionamento Istituti

200 Dotaz ione 142.057 .285 113.011.288 - 5.619 29.040.378

205 Dotazione per acqu isto attrezzature
didatt iche 212.4 83 212.480 - 3 -

210 Dotazi one per biblio teca 1.250.140 1.25 0.140 - - -
-

215 Erogazione dei contributi di laboratorio
per eserc itazione 20.197.204 15.292.4 00 - 845 4.903 .959

220 Erogazione della percentuale dei
proventi sulle prestaz io ni a
pagamento 15.552.340 10.207 .210 - 25.4 25 5.319 .705

221 Rimborso spesa su prestaz ion i a
pagamento 2.129.805 1.574.205 - - 555.600

225 Spese e borse per Corsi di perfezio no 17.276.955 480.985 - 2.470 16.793.500
230 Spese viaggi ìstruz ìone stud enti 4.150.850 1.350 .850 - - 2.800.000

Spese di funz ionamento per sen il i
didatt ici e di ricerca

235 01 Dotazione Bihlioteca (F.I.) 1.250 .000 1.008 .900 - - 241.100
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C O MP ET EN Z A TOTALE RESIDUI
PAGAMENTI PASSNI

PREVISIONE PAGATE RIMASTE TOTALE VARIAZIONI (5 +9) . / 31.10.1980
da pagar e accertamento

I
(7 + lO)

(9+ 10) in p iù in meno

8 9 lO II 12 13 14

83.000.000 4.927.166 51.480.500 56.407.666 60.698 .337 87.290 .671 15.39 2.166 52.860.500

- 6.661. 712 58.106.288 64.768 .000 64.768.000 - 6.661.712 58.106.288

90.000 .000 93 .007.958 - 93 .007.958 3.050.000 42.042 93.007 .958 -

24.000.000 37.802.098 - 37.802 .098 - 1.197 .902 37.802.098 -
+ 15.000.000

- - - - - - 330.875 1.4 98.010
10.000.000 7.669.655 - 7.669.655 - 2.330.345 7.669.655 -

5.000.000 4.109. 757 856.530 4.966 .287 - 33.713 4.479.907 2.736.713
5.000 .000 7.869.670 130.330 8.000.000 - - 7.869 .670 130.330

+ 3.000.000

157.500.000 90.592 .700 62.300.392 152.893.09 2 - 4.606 .908 238.465.012 194.993 .559

+ 25.021.440 25.021.440 - 25.021.440 - - 263.02 1.440 -
-

5.000. 000 3.939.120 - 3.939.120 - 1.060 .880 3.939.120 -
85.000.000 125.728.996 - 125.728 .996 41.000. 000 271.0 04 125.728 .996 -
35.000.000 44.928.138 - 44.928.13 8 10.000 .000 71.862 44.928.13 8 -

900.000 .000 671.96 0.666 125.400.355 797.361.02 1 45.529.362 37.16 8.341 784.971.954 154.440.733
- 111.000.000

220.000.000 .- 2.825.440 2.825 .440 10.000 .000 338 .174.560 212.480 2.825.440
+ 111.000.000

48.000.000 - - - 13.00 0.000 61.000.000 1.250.140 -

153.376.000 38.943.178 17.793.880 56.737. 058 13.145.3 00 109.784.242 54.235 .578 22.697 .839

157.500.000 53 .222.280 43.904.645 97.126.925 - 60.373 .075 63.429 .490 49.224.350

- 10.244 .985 2.237.978 12.482.963 12.4 82.963 - 11.819 .190 2.793.578
11.500.000 9.856.280 132.235 9.988.515 5.545.250 7.056 .735 10.337.265 16.925.735
30.000.000 11.86 8.270 1.533 .120 13.40 1.390 - 16.598.610 13.219.120 4.333.120

65.000.000 58.380 .771 6.607.930 64.988 .701 - 1 1.~99 59.389 .671 6.849 .030
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RE SID UI

:§ ~
Ti to lo della spesa

RESIDUI PAG ATE VARIAZIONI RESIDUI

! ~
0/ 31.10 .1979 0/ 31.10.1980.:;:

in p iù I in meno (4-5 .!..6)

l 2 3 4 5 6 7

235 02 Dotazione Bìblioteca (F.A.) 9.975 .123 9.975 .123 - - -
240 Dotazione Serv. Elaborazione Dati - - - - -
245 Dotazione Officina meccanica 16.560.960 16.560 .960 - - -
250 01 Dotazione Centro Document. (F.I.) 5.000.000 4.899 .655 - - ioo.se

250 02 Dotazione Centro Document. (F.A.) 2.142.000 2.099 .185 - - 42.815
255 01 Dotazione Centro Stampa (F.L) 314.640 314.640 - - -
255 02 Dotazione Centro Stampa (F.A.) - - - - -
260 Dotazion e laboratorio mode lli 4.365.135 4.365.135 - - -
265 Dotaz ione per iniziative didattiche

centralizzate - - - - -
270 Dotaz ione per strutture cen trali per la

ricerca - - - - -

275 Contributo al Consorzio Centro di
Calcolo 34.700.000 34.700.000 - - -

Erogazione delle soprattasse
scolastiche

280 Destinazione annuale soprattasse
esami di pro fl tto 276.286 .798 - - - 276.286.798

285 Destinazione soprattasse esami di
laurea 31.459.950 - - - 31.459.950

r
Erogazioni varie di tasse e contributi

290 Percentuale dovuta all'Opera sulle
tasse 28.511.062 - - - 28.511.062

295 Percentuale dovuta all'Opera sul
contributo M.P.L 5.000 .000 - - - 5.000.000

300 Rimborso tasse a seguito
concess ione esonero - - - - -

TOTALE SPESE EFFETTIV E
ORDINARIE 1.733.8 13.486 980.719. 781 - 76.935 753.016.770

SPESE EFFETTI VE
STRAORDINARIE

305 9Jpplemento dotaz ioni 42.690.693 34.811.108 - 17.671 7.861.914
310 Supplemento dotaz ioni attrezza ture

didattiche 33.860 .375 23.366 .520 - 19.705 10.474.150
315 Supplemento dotazioni per

biblioteche \ - - - - -
320 Supplemento esercitazioni 13.41 5.12 5 10.901.270 - 4.462 2.509.393
325 &lpplemento viaggi istruzio ne - - - - -
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COMPETE NZA TOTALE RESIDUI
PAGAMENTI PASSI VI

PREVISIONE PAGATE RIMA STE TOTA LE VARIAZIONI (5 +9) .1 31.10.1980
da pagare accertament o

I
(7+ 10)

(9 + lO) in più in meno

8 9 l O 11 12 13 14

45.000 .000 45.086.580 - 45.086 .580 86.580 - 55. 061.703 -

250.000.000 98.44 2.883 14.170.555 112 .613.438 9.375.275 146.761.837 98.44 2.883 14.170.555
20.000 .000 11.368.725 8.496.735 19.865 .460 5.475 .000 5.609 .540 27.929 .685 8.49 6.735

2.500.000 704.740 2.071.500 2.776.240 87.750 1.011 .510 5.604.395 2.171 .84 5
+ 1.200.000

2.500 .000 2.500 .000 - 2.500 .000 - - 4.599.185 42.815
5.000.000 52.563.200 55.200 52.618.400 52.161.197 4.54 2.797 52.877. 840 55.200
5.000 .000 20.300 .395 - 20.300 .395 18.286.964 2.986.569 20.300. 395 -
5.000.000 4.417.500 - 4.417.500 980.600 1.563 .100 8.78 2.635 -

40.000.000 7.263.650 - 7.263.650 4.689 .390 37.425 .740 7.263 .650 -

90.000.000 53.525.155 - 53.525 .155 196.180.955 232.655 .800 53.525 .155 -

152.000 .000 117.300.000 61.400.000 178.700.000 26.700 .000 - 152.000.000 61.400.000

81.613.000 17.252.501 81.257.089 98.50 9.590 16.8 96 .590 - 17.252 .501 357.543.887

3.600.000 - 3.534.500 3.534. 500 - 65.500 - 34.994.450

25.765.000 - 29.922 .682 29.922.682 4.157.682 - - 58.433.744

5.000.000 - 5.000 .000 5.000.000 - - - 10.000 .000

45.000.000 37.293.700 - 37 .293.700 - 6.360 .300 37.293.700 -
- 1.346.000

4.230.730.440 3.078.899 .103 653 .252 .261 3.732.151.364 758.797 .19 5 1.257.376 .271 4.059.618 .884 1.406 .269.031

- 356.717.786 12.820.087 369 .537 .873 371.492.212 1.954 .33 9 391.528.894 20.682.00 1

- 191.453.662 88.208.009 279.661.671 422.631.404 142.969.733 214.820.182 98 .682 .159

- 43.416.122 8.216.812 51.63 2.934 56.749.860 5.116 .926 43.416.122 8.216 .812
- 95 .338.890 15.360 .723 110.699 .613 122.86 1.891 12.162 .278 106.240.160 17.870.116
- 4.726.120 687.380 5.413.500 18.210.105 12.796.60 5 4.726.120 687.380
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RE SID UI

~ ~
Titolo della spesa

RESIDUI PAGATE VARIAZIONI RESIDUI

~ ~ 0/ 31.10 .1979

I
0/ 31.10 .1980

in più in meno (4-5 .!:.. 6)

l 2 3 4 5 6 7

Erogazioni di assegnazioni
straordinarie

330 A favore Istitut i per acquisto
attrezzatu re scienti fiche e
incoraggiamento a ricerche
scienti fiche su fo ndi min isterial i 147.844.299 84.817.213 - 60.788 62.966 .298

335 Dallo Stato per borse e premi a
studenti 11.942.437 2.640.000 - - 9.302.437

340 A Iavor e Istituti per acquisto
attrezzature didattiche e
scie ntifi che su fo ndi ministeriali 20.637.637 4.818.025 - 15 .595 15 .804.017

345 A favore Istituti per incoraggiamento
a ricerche scientifiche su fondi
ministeriali - - - - -

Erogazioni straordinarie da altri Enti

350 Da vari con speciale destinazione
(co ntratti e convenzioni) a favore
Istitu ti 136 .077 .108 93.764 .932 - 4 .241 42.307.935

355 Contributi CNR per ricerca 224.9 12.453 89.628.257 6.943 - 135 .291.139
360 Davariper borse e premi 11.527.000 1.000.000 - - 10.527.000

Manutenz ione straordinaria fabbricati

365 Manutenzione impianti, edifici e
varie relat ive 445 .713 .74 5 226 .116 .000 - - 219.597.745

370 01 Ripristino te tto Castello del Valentino 51.653.355 3.093 .350 - - 48.560.005
370 02 Mutuo S. Paolo 400 .000 .00 0 - - 400.000.000 -
375 Spese edili zie nuove costruzioni 13.999.270 9.01 5.400 - - 4.983.870

380 Rinnovazione di mobili ed arredi - - - - -

385 Spese per speci ali necess ità 13.304.4 50 - - - 13.304.450

390 Premi di operosi tà scientifica e
didatt ica 3.495 .000 1.200.000 - - 2.295 .000

395 Fo ndo di riserva - - - - -

400 Prelievo avanzo ammin istrazione
esercizio 1978·79 - 2.551.491.844 2.551.49 1.844 - -

TOTALE SPESE EF FETT IVE
STRAORDINARIE 1.571.072.94 7 3.136.66 3.919 2.55 1.498.787 400.1 22.462 585.785.353
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CO MPETENZA TOTALE RESID UI
PAGAMENTI PASSIVI

PREVISIONE PAGATE Rl.\/A STE TOTALE VA RIAZ IONI (5 + 9) al 31.10.1980
da pagare accertamen to

Il

(7+ 10)
' (9 + 10) in p iù in meno

8 9 l O Il 13 14

410.000.000 293 .145.344 192 .662 .687 48 5.808.03 1 759 .248.133 683.440.10 2 377.962.557 255.628.985

- 3.860.000 6 .140.000 10.000.000 10.000.000 - 6.500.000 15.442.437

- 26.825 .537 9.768 .861 36.594.398 52.564.689 15.970 .29 1 31.643.562 25.572 .878

- - - - - - - -

350.000 .000 378 .645 .669 135.563.748 514.209.417 1.008 .248 .387 844.038.970 472.410.601 177.871.683
67 .900 .000 57.478 .474 187 .921.52 6 245.400 .000 177.500.00 0 - 147.10 6.731 323.212.665

- 5.802 .613 31.197.38 7 37.000.000 37.000 .000 - 6.802 .6 13 41.7 24.387

250.000.000 131.577.521 343.422.4 79 475 .000 .000 225.000 .000 - 35 7.693.521 563 .020 .22 4
- - - - - - 3.09 3.350 48.560.005

400.000.000 - 400.000. 000 400 .000 .000 - - - 400 .000 .000
- - - - - - 9.015.400 4.983.870

20.000 .000 12.189.070 6.610.930 18 .800.000 - - 12.189.070 6.610 .930
- 1.200.000

+ 2.500 .000 2.500 .000 - 2.500.000 - - 2.500 .000 13.304.450
-

+ 4.050.000 1.525 .000 2.525 .000 4.050.000 - - 2.725 .000 4.820.000
-

50.000.000 - - - - 42 8.560 - -
- 49.571.440

- - - - - - 2.551.491.844 -

1.503.678.560 1.605 .201.808 1.441.105.629 3.046.407.4 37 3.261.5 06.681 1.7l8.877.~04 4.741.865.7 27 2.0 26.890.982
I

I I
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R E SID UI

~ ]
Titolo dell a spesa

RESIDUI PAGA TE VARIAZIONI RESIDUI
Q. 1:: ai 31.10.1979

I
./ 31.10.1980

Cl -.: in p iù in meno (4- 5 "- 6)

1 2 3 4 5 7

TITOLO II.
MOVIMENTO DEI CAPITALI

405 Acquisto di beni frutt iferi 13.643.000 3.657 .395 - - 9.985.605
410 Estinzione mutuo - - - - -

TOTA LE DEL TITOLO II 13.643.000 3.657 .395 - - 9.985.605

TITOLO III.
PARTITE DI GIR O

Versamento ritenute erariali sugli
stipendi e assegni

415 IRPEF 150.560 150.560 - - -
416 Bollo quie tanza - - - - -

Versamento ritenu te previde nzial i e
assistenziali

420 Ritenu te previdenziali INPS - - - - -
425 Ritenute assistenziali Gescal (ENPDEDP 12.990 - - - 12.990
430 AsSistenza sanitaria (ENPAS) - - - - -
435 GESCAL - - - - -
440 Ritenute sindacali - - - - -
441 Enpas Gestione Fondo Previdenza - - - - -
442 Enpas Gestione Fondo Credito - - - - -
443 Conto Entrate Tesoro - - - - -

Anticipazioni e prestiti

445 A Istitut i e all'Economo per minu te spese - - - - -
450 Al personale in attesa di inquadramento - - - - -
455 Per borse ministeriali (p.m.) - - - - -
460 Anticipaz ioni su futuri miglioramen ti - - - - -
465 Anticipaz ioni a con trattisti ed assegn isti - - - - -
470 Indennità rischio e meccanografia - - - - -
475 Apertu ra di credito perso nale incaricato - - - - -
476 Assistenti incaricati supplenti - - - - -

480 Cattedre convenziona te 208.430 .338 - - - 208.430 .338

•
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COMPE TE NZA TOTALE RESIDUI
PAGAMENTI PASSNI

PRE VISIONE PAGA TE RIMA STE TOTA LE VARIAZIONI (5 +9) .131.10.1980

da pagare accertamento

Il
(7 +10)

(9+ 10) in più in meno

8 9 l O 11 13 14

- - - - - - 3.657.395 9.985 .605
100.000 .000 - - - - 100.000.000 - -

100.000 .000 - - - - 100.000 .000 3.657.395 9.98 5.605

120.000 .000 109.93 1.58 1 - 109.93 1.581 - 10.068.419 110.082.141 -
- - - - - - - -

35.000.000 241.022.183 - 241.022 .183 206.022 .183 - 241.022.183 -
20.000.000 12.139 .265 67.950 12.207.215 - 7.792 .785 12.139.265 80.940
15.000 .000 21.732.646 - 21.732 .646 6.732 .646 - 21.732 .646 -

2.000.000 2.528 .512 - 2.528 .512 528 .512 - 2.528 .512 -
1.000 .000 1.059. 620 - 1.059 .620 59.6 20 - 1.059 .620 -

- 1.41 2.658 - 1.412. 658 1.41 2.658 - 1.412 .658 -
- 77.810 - 77.81 0 77.810 - 77.810 -
- 1.712 .622 - 1.712 .622 1.712 .622 - 1.712 .622 -

40.000.000 52.290.000 - 52.290.000 12.290 .000 - 52.290 .000 -
200.000.000 18.351.998 - 18.35 1.998 - 181.648.00 2 18.351.998 -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 573 .059 .987 - 573.059.987 573 .059.987 - 573 .059.987 -
- - - - - - - -
- 38.862 .195 - 38.862.195 38. 862.195 - 38.862 .195 -
- 66.988 .637 - 66.988.637 66.988.637 - 66.988 .63 7 -

10.000 .000 - 41.633 .435 41.633.4 35 31.633.435 - - 250.063 .77 3
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RE SID UI

~ ~
Titolo della spesa

~
RESIDUI PAGATE VARIAZIONI RESIDUI

~ aI 31.10.1979

!
aI 31.10.1980

in più in meno (4-5 .!. 6)

l 2 3 4 5 7

Versamento co ntributi riscossi
per clterzi

485 Contribut i per organismi rappresen·
tativi e studenteschi 70.830 .746 3.511.600 - - 67.319 .146

490 Contributo volontario assicurazione
infortun i a studenti 6.475 .500 - - - 6.475.500

495 Contri buto volontario per Centro

Nazionale Stages 19.707.500 13.365 .500 - - 6.342 .000
500 Contri buto volontario commissione

cooperativa libraria 1.46 7.500 - - - 1.467 .500
505 Contributo volo ntario corsi liberi

gestiti dall' ASP 3.444 .000 - - - 3.444.000
510 Contri buto per erigenda palestra

universitaria 214.700 - - - 214.700

Partite di giro drverse

515 01 Parte di giro varie (DPT) - - - - -
515 02 Incarich i insegnoserali - - - - -
520 Parti te di giro varie (tasse scolastiche ) - - - - -
525 Partite di giro varie 2.626.780 2.626. 780 - - -
530 Impegno incassi eseguiti in conto

esercizio 1980 ·81 416.582 .700 416.582.700 - - -
535 Pagamento somme non riscosse

dai creditori 64.946.140 9.998.680 - - 54 .947.4 60
540 Rimborso bolli su certificati analisi

e prove 20.000 20.000 - - -
545 Anticipazioni varie

,
480 .000 480 .000 - - -

550 Anticipazio ni per opere edilizie
(legge 50) - - - - -

555 Anticipazion i per o pere edilizie
(legge 641 ) - - - - -

560 Versamento IVA - - - - -
565 Versamento incassi eseguiti nell'es.

1979·80 per l'es. 1980·81 - - - - -
566 Convenzione per la ristrutturazione

dell'ex Convento Sacramentine - - - - -

TOTALE DEL TITOLO III 795.389.4 54 446.735.820 - - 348. 653.634

TITO LO IV.
CONTABILITA' SPECIALI

570 Borse , premi e fo ndaz ion i

01 Gestion e fo ndi premio De Bernardi - - - - -
02 Gestio ne fon di premio Lattes - - - - -
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COMPE TE NZA TOTALE RES IDUI
PAGAMENTI PASSIVI

PREVISIONE PAGATE RIMASTE TOTALE VARIAZIONI (5 + 9) 0131 .10.1980

da pagare accertament o

I
( 7 + lO)

(9 + 10) in p iù in meno

8 9 l O 11 12 13 14

2.915.000 1.000.000 2.229.000 3.229.000 314.000 - 4.511.600 69 .548 .146

11.659 .000 11.000.000 1.935 .000 12.935.000 1.276 .000 - 11.000 .000 8.410 .500

5.829 .000 - 6.359.000 6.359.000 530.000 - 13.365.500 12.701.000

- - - - - - - 1.467 .500

- - - - - - - 3.444 .000

- - - - - - - 214.700

- 25.130.917 - 25.130 .917 25.130.917 - 25.130 .917 -
- 19.925 .640 - 19.925.640 19.925 .640 - 19.925 .640 -
- - - - - - - -
- 37.187.151 958.4 30 38.145.581 38.145.581 - 39.8 13.931 958.430

- - - - - - 416.582 .700 -

- - 11.703.065 11.703 .065 11.703.065 - 9.998.680 66.6 50.525

- 22.848 .900 1.6 28.569 24.477.469 24.477.469 - 22.86 8.900 1.6 28.569
- 129.046.630 364 .000 129.410.630 129.410.630 - 129.526 .630 364. 000

- 120.574.922 - 120.574.922 120.574.922 - 120.574.92 2 -

- 200.346 .254 - 200.346.254 200.346.254 - 200.346 .254 -
- 105.295 .000 30.894.996 136.189.996 136.189.996 - 105.295.000 30.894.996

- - 208.761.30 0 208.761.300 208.761.30 0 - - 308.761.3 00

- 220.000.000 905.294 .800 1.125.294.800 1.1 25.294.800 - 220.000 .000 905.294 .800

463.403.000 2.033.525.128 1.211.829.545 3.245 .354.673 2.981.460.879 199.509 .206 2.48 0.26 0.948 1.560.483.179

1.000 1.671 - 1.671 671 - 1.671 -
750 1.06 1 - 1.06 1 311 - 1.06 1 -

l
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R E S ID U I

] :g Titolo della spesa
RESIDUI PAGATE VARIAZIONI RESIDUI

~
.>1

./31.1 0.1979 .13I .IO.I 980
~ in p iù I in meno (4-5 .!..6)

1 2 3 4 5 6 7

03 Gestione fo ndi premio Sacerdote - - - - -
04 Gestione fon di premio Cannone - - - - -
05 Gestione fo ndi premio Chiavassa - - - - -
06 Gestio ne fond i premio Valabrega - - - - -
07 Gestione fondi premio De La Forest 57.949 - - - 57.949
08 Gestione fo ndi premio Montel 447. 595 - - - 447.595
09 Gestione fondi premio Bottiglia 41. 306 - - - 41. 306
l O Gestione fo ndi premio Fenoglio 76.514 - - - 76.514
11 Gestione fond i premio Caretta 168.420 - - - 168.420
12 Gestio ne fo ndi premio Vicari 347.146 - - - 347.146
13 Gestione fondi premio Marchelli 20.819 - - - 20.819
14 Gestione fo ndi premio Geo . Pero tti 292.925 - - - 292.925
15 Gestion e fo ndi premio Trana 180.132 - - - 180 .132
16 Gestione fon di premio Ing. Possìo 325.000 - - - 325.000
17 Gestione fondi premio Lualdi 77.500 - - - 77.500
18 Gestione fondi premio Ing. Vallauri 279.140 - - - 279.140
19 Gestio ne fon di premio Pro!. Perucca 3.000 .000 600.000 - - 2.400.000
20 Gestio ne Condi premio Ing. Icilio Neri 1.000 .000 - - - 1.000 .000
21 Gestione fon di premio Federico Giolitti 2.777 .54 1 - - - 2.777 .541
22 Gestione fon di premio Petri - - - - -
23 Gestione fondi premio Gatti - - - - -
24 Gestione fond i Opera Universltarì a 140.125.200 - - - 140.125.200
25 Gestione fond i premio Ing. Bono - - - - -
26 Gestione fon di premio Dezz uto - - - - -

575 Gest ione fondi CNR (Contratti) 398 .063 .320 218.166.432 - - 179.896.888

580 Gestione fondi venez uelani , - - - - -

TOTALE DEL Tl TOLO IV 547.280.50 7 218.766.432 - - 328.514.075

RIEPILOGO GENERALE
DELLE SPESE

Ti!. 1 a) Spese effettfve ordinarie 1.733.813.486 980.719 .781 - 76.935 753.0 16.770

b) Spe se effettive straordinarie 1.571. 072.947 3.136.663. 919 2.551.4 98.787 400.12 2.462 585.785 .353

Ti!. Il ~toYimento di capitali 13.643.000 3.657 .395 - - 9.985 .605

ru, III Partite di giro 795.389.454 446.735.820 - - 348.653.634

Ti!. IV Conta bilità speciali 547.280.507 218.766 .432 - - 328.5 14.075

TOTALE GENERALE 4.661.1 99.394 4.786.543 .347 2.551.498.7~7 400.199.397 2.025 .955.437
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C O MP ET EN ZA TOTAL E RESIDW
PAGAMENTI PASSIVI

PREVISIONE PAGA TE RIJIASTE TOTALE VARIAZIONI (5 + 9) a/3I .10.1980

da pagare accertamento

I
(7 + lO)

(9 + 10) in più in meno

8 9 IO 11 12 13 14

250 357 - 357 107 - 357 -
6.070 9.129 - 9.129 3.059 - 9.129 -
4.700 8.654 - 8.654 3.954 - 8.654 -

7.250 11.1 50 - 11.150 3.900 - 11.150 -
2.500 - 2.500 2.500 - - - 60.449

20.000 - 20.000 20.000 - - - 467.595

1.250 - 1.250 1.250 - - - 42.55 6

2.100 - 2.100 2.100 - - - 78.614

5.000 - 7.500 7.500 2.500 - - 175 .920

12.250 - 12.250 12.250 - - - 359 .396
535 - 535 535 - - - 21.354

10.500 - 21.000 21.000 10.500 - - 313 .925
7.000 - 24.515 24.515 17.515 - - 204 .647

10.000 - 10.000 10.000 - - - 335 .000
2.500 - 2.500 2.500 - - - 80 .000

69 .500 - 69.500 69 .500 - - - 348.640
870.000 660 .000 1.000.000 1.660.000 790.000 - 1.260.000 3.400.000
240.000 180.000 - 180.000 - 60.0 00 180.000 1.000. 000
243.000 - 180.000 180.000 - 63.000 - 2.95 7.54 1
600 .000 - - - - 600 .000 - -

1.200 .000 - - - - 1.200 .000 - -
- - 51.344.300 51.344.300 51.344.300 - - 191.469.500
- 80.000 .000 - 80.000 .000 80.000 .000 - 80.000 .000 -
- 2.400 .000 - 2.400.000 2.400.000 - 2.400.000 -

400.000 .000 350 .539 .574 552.171.681 902 .711.255 502 .711.255 - 568 .706 .006 732 .06 8.56 9

- 66.607.535 6.043.723 72.651 .258 72.65 1.2 58 - 66. 607.535 6.043. 723

403.3 16.155 500.419.13 1 610 .913 .354 1.111.332.485 709.939.330 1.92 3.000 719.1 85.563 939 .427 .4 29

4.230.730.440 3.078.899 .103 653.252 .261 3.732.151.364 758.79 7.195 1.257.376.271 4.0 59.61 8.884 1.406 .269.031

1.503.678.560 1.605 .201. 808 1.441.105.629 3.046.3 07.43 7 3.261.506.681 1.718.877.804 4.741.86 5.727 2.026 .890.982

100.000 .000 - - - - 100.000 .000 3.657.395 9.985 .605

463.4 03.000 2.033.525 .128 1.211.829.545 3.245.354.673 2.981.460.879 199.509 .206 2.480 .260 .948 1.560.483.179

403.316.155 500.4 19.131 610 .913.354 1.111 .332.485 709.93 9.33 0 1.923.000 719.185.563 939.427 .429

6.701.128.155 7.218.045.170 3.917.100.789 11.135 .145.959 7.711.704.085 3.277.686 .28 1 12.00 4.588.517 5.943.056.226
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RIASSUNTO DEL CONTO CONSUNTIVO 1979·80
Conto di Cassa

Fondo di cassa dell'1 /11 /1979

Riscosso in residui
Riscosso in competenza

Pagato in residui
Pagato in competenza

Fondo di cassa al 31 /10 /1980

L. 1.794.676.061
L. 12.385.749 .147

L. 4.786.543.347
L. 7.218.045.170

Conto di Competenza

L. 3.798.946.371

L. 14.180 .425.208

L. 17.979.371.579

L. 12.004.588.517

L. 5.974.783.062

Effettive ord inarie
Effettive straordinarie
Movimento di capitali
Partite di giro
Contabilità speciali ;

Avanzo di competenza
- Disavanzo esercizio 1978-79

Riassegnazione agli Istituti

Fondo di cassa al 31/10 /1980
Residu i attivi

Residui passivi

Avanzo di Amministraz ione

Entra te accertate Spese accertate Differenza

4.937.545.708 3.732.151.364 1.205.394.344
3.773.390.532 3.046 .307.437 727.083.095

404. 000.000 - 404.000.000
3.245.354.673 3.245.354.673 -
1.111.332.485 1.111.332.485 -

13.471.623.398 11.135.145 .959 2.336 .477.439

L. 2.336.477.439
L.-:- 337.841.221

L. 1.998.636.218
L. 1.998.636 .218

Conto Finanziario

L. 5.974.783.062
L. 2.925 .825.128

L. 8.900.608.190
L. 5.943 .056.226

L. 2.957.551.964
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RELAZIONE SUL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
1979·80

L'esercizio finanziario 1979·80 si è chiuso con i seguenti risultati riassuntivi :

Rendiconto di competenza

Parte ordinaria
Entrate effettive
Uscite effettive

L. 4.937.545.708
L. 3.732 .151.364

con un AVANZO nella parte ordinaria di L. 1.205.394.344

Parte straordinaria
Entrate effettive
Uscite effettive

L. 3.773.390.532
L. 3.046.307.437

con un AVANZO nella parte straordinaria di L. 727 .083.095

L'importo di L. 1.932.477.439

aumentato di un AVANZO nel movimento di
capitali accertato in L. 404.000.000

costituisce l'AVANZO DI COMPETENZA di L. 2.336.477.439

TI bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979·80, nella sua stesura iniziale, si
presentava in "pareggio" ; detto pareggio era stato raggiunto prevedendo un aumento dei
contributi ordinari ministeri ali.

Infatti , detti contributi , complessivamente, sono stati corrispondenti alle previsioni.
L'avanzo di competenza non previsto in sede di preventivo è stato determinato , oltre

ché da una politica di contenimento delle spese nei limiti delle disponibilità di bilancio stret
tamente osservata dal Politecnico, da un maggior gettito per tasse, soprattasse e contributi,
da maggiori introiti verificatisi per prestazioni a pagamento, contratti e convenzioni.

Si sono verificate infatti:

maggiori entrate per
maggiori uscite per .

L. 6.770.495.243
L. 4.434.017.804

che hanno apportato alla gestione di competenza una
maggiore entrata di L. 2.336.477.439
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Rendiconto finanziario

Il fondo di cassa all'1 /11 /1979 era di
Durante l'esercizio 1979-80 si sono avute:

L. 3.798.946.371

Entrate
in competenza per
in residui per

Uscite
in competenza per
in residui per

L. 12.385.749.147
L. 1.794.676.061

L. 14.180.425.208

L. 7.218.045.170
L. 4.786.543.347

L. 12.004.588.517

con un AVANZO di Cassa della gestione 1979·80 di

Ne deriva che il FONDO DI CASSA
al 31-10-1980 risulta essere di

L. 2.175.836.691

L. 5.974.783.062

Dalla situazione dei residui qui di seguito descritta, i residui passivi risultano superare
quelli attivi di L. 3.017.231.098 per cui l'avanzo finanziario al 31-10·1980 si può determina
re in

L. 2.957.551.964

La determinazione dell'avanzo finanziario di L. 2.957.551.964, accertato alla chiusura
dell'esercizio finanziario 1979-80 è motivo di particolare soddisfazione per il Consiglio di
Amministrazione e conferma, nei fatti, la tendenza positiva posta in evidenza nella presen
tazione del bilancio di previsione relativo allo stesso esercizio la cui gestione, registrando un
avanzo di competenza di L. 2.336.447.439, ha consentito di annullare completamente il
disavanzo finanziario che era stato accertao in L. 337.841.221 alla chiusura dell'esercizio
precedente.

L'avanzo di competenza ha consentito inoltre di riassegnare agli Istituti, ai sensi del
l'art. 30 delle istruzioni per l'amministrazione e la"contabilità dell'Università la somma di
L. 1.571.695.944 per contributi ministeriali assegnati agli istituti stessi ad esercizio finan
ziario inoltrato e pertanto non impegnati. Nelle sedute del C.A. del 30-4-1981 e 28·5·1981
si è disposta la riassegnazione ancora agli Istituti, sempre ai sensi del succitato art. 30, della
somma residua sull'avanzo di competenza, che ammonta a L. 426.940.274, determinata
dagli avanzi di gestione delle dotazioni dei singoli istituti e non impegnati, l' AVANZO defi
nitivo di AMMINISTRAZIONE potrà concretizzarsi in L. 621.074.525 .

-
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Conto dei residui

Residui attivi - Ammontano a L. 2.925.825.128 di cui:
L. 1.839.950.877 per crediti relativi agli esercizi precedenti
L. 1.085.874.251 per crediti relativi aU'esercizio di competenza.
I residui relativi all'esercizio di competenza sono determinati da crediti derivanti da

contratti e convenzioni stipulati dal Politecnico con Enti o Società.
Per quanto riguarda gli esercizi precedenti i crediti sono determinati quasi esclusiva

mente da anticipazioni corrisposte a suo tempo al personale in attesa di inquadramento o
di futuri miglioramenti.

La loro riscossione è legata all'azzeramento da parte della D.P.T. delle pratiche tuttora
inevase giacent i presso la D.P.T. stessa .

Residui passivi - Ammontano a L. 5.943.056.226 di cui:
L. 2.025 .955.437 si riferiscono agli esercizi precedenti
L. 3.917.100.789 si riferiscono alle competenze.
I residui passivi sono prevalentemente determinati da pagamenti differiti sia per quanto

riguarda le forniture , sia per quanto riguarda le opere relative alla manutenzione ordinaria e
straordinaria; sono inoltre determinati dalla tardiva assegnazione dei fondi da parte del Mini
stero, fondi che hanno per lo più una destinazione specifica per cui i residui si eliminano a
finalità raggiunte; ed infine da convenzioni stipulate ad anno accademico inoltrato per cui
si protraggono nell'esercizio successivo.

Le variazion i più significative tra la previsione, gli accertamenti e gli impegni, che nel
loro complesso, hanno determinato il risultato su espos to , sono analiticamente esposte nella
relazione approntata dall'Ufficio di Ragioneria.

La Commissione Bilancio, nella riunione del 17-4-1981, ha esaminato analiticamente il
rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 1979-80 ed avendo riscontrato la piena corri
spondenza tra i risultati contabili e l'andamento della gestione, ha deciso unanimamente di
proporne l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.





5. FONDAZIONI, BORSE DI STUDIO
E PREMI UNIVERSITARI
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BORSE DI STUDIO ISTITUITE IN SEGUITO A LEGATI E DONAZIONI

BORSE PER STUDENTI

Borsa di studio Federico Giolitti

Istituita in memoria dell'Ing. F. Giolitti a favore di un allievo meritevole e bisognoso,
di età inferiore a 22 anni che abbia riportato negli esami di maturità o abilitazione una
media non inferiore ai 42 /60 .

Borsa di studio Ezio Petri

Istituita in memoria dello studente E. Petri, caduto per la libertà, a favore di studenti
meritevoli e bisognosi di età inferiore a 22 anni e che abbia riportato negli esami di matu
rità o di abilitazione una media non inferiore ai 42 /60 ed iscritto al l O anno della Facoltà
di Architettura.

Borsa di studio Ing. Gaudenzio Bono e Ing. Paolo Bono

Istituita in memoria dei predetti, a favore di studenti particolarmente meritevoli e bìso
gnosi, iscritti al 2

0
anno della facoltà di Ingegneria, e che abbiano riportato negli esami del

l Oanno una media non inferiore a 25/30.

BORSE PER LAUREATI

Borsa di studio Eligio Perucca

Donazione in memoria del Professore E. Perucca, a favore di giovani laureati in Inge
gneria presso il Politecnico di Torino, meritevoli e desiderosi di perfezionarsi in un campo
della Fisica presso l'Istituto di Fisica sperimentale del Politecnico di Torino.
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Borsa di studio Icilio Neri

Lascito in memoria dell'Ing. L Neri, mediante suo testamento a favore di laureati in
Ingegneria Meccanica od Aeronautica presso il Politecnico di Torino da non più di due
anni accademici con votazione non inferiore a 99 /110.

Borsa di studio Alberto Gatti

Disposta dal Dott. Francesco Gatti, mediante donazione, in memoria del figlio Alberto,
a favore di laureati in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino che abbiano pro
seguito o che intendano proseguire dopo la laurea le ricerche condotte nella preparazione
della propria tesi , presso un Istituto del Politecnico di Torino.

Borsa di studio Prof. Dino Davide Leoni

Istituita alla memoria del predetto a favore di studenti, di origini mantovane, piemontesi
o lombarde e provenienti da Istituti Tecnici Industriali, iscritti al 2

0
anno del Corso di Lau

rea in Ingegneria Elettrotecnica che abbiano condizioni economiche non agiate ed abbiano
superato gli esami dello anno del Corso con una media non inferiore a 24/30 e non essere
in debito di più di due esami rispetto al piano di studi consigliato o approvato dalla Facoltà.

BORSE DI STUDIO ISTITUITE A SEGUITO DI ELARGIZIONE DI ENTI

Borse di studio (2) istituite dal C.N.E.N. e dal Comitato "Renzo Tasselli"

Dell'ìmporto :di L. 6.000.000.--:- cadauna, destinate a laureati in Ingegneria iscritti al
Corso di Perfezionamento in Ingegneria Nucleare "Giovanni Agnelli" che si impegnino a
seguime i corsi e a dedicarsi a pieno tempo ad attività di ricerca predisposte dal Corso
stesso.

Borsa di studio istituita dalla Soc. Fiat (Settore Automobili) e dalle Industrie Pirelli

Dell'importo di L. 3.000.000.- riservata a laureati in Ingegneria ed iscritti al Corso
di Specializzazione della Motorizzazione e che intendano seguire il piano di studi annuale
del Corso stesso .
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PREMI DI LAUREA DA PERSONE O NELL 'AMBITO DI CONVENZIONI CON ENTI

Premio di laurea istituito dall'Associazione A.I.D.A.A.

Consistente in due premi indivisibili dell'importo di L. 500.000 ciascuno per le migliori
tesi di laurea in Ingegneria aeronautica e aventi per tema argomenti di interesse aeronautico
e spaziale.

Premio di laurea istituito dalla Soc. Geomineraria

Consistente in un premio di L. 400.000 per la migliore tesi di laurea avente per tema
"La macinazione dei minerali in molini a tamburo rotante. Teoria e pratica".

Premi di laurea istituiti dalla Reg, Piemonte

Dell'importo di L. 500 .000 cadauno destinati alle migliori tesi di laurea in Ingegneria
Elettrotecnica o Elettronica, riguardanti argomenti inerenti " Lo sviluppo e il Progetto di
interventi nelle strutture sanitarie con particolare riferimento ai problemi di manutenzione,
assistenza tecnica, sicurezza elettrica, formazione e compiti del personale e gestione della
strumentazione elettromedicale".

Premio di laurea istituito dalla Soc. Festo

Dell'importo di L. 1.500.000 per la migliore tesi di laurea su argomenti relativi ai
"Sistemi di automazione pneumatici".

BORSE ISTITUITE NELL'AMBITO DI CONVENZIONI CON ENTI

Borse di studio "SAMIM"

Dell'importo di L. 1.000.000 cadauno destinate a studenti che intendano svolgere
tesi di laurea presso l'Istituto di Arte Mineraria su argomenti connessi ai problemi geo
meccanici delle coltivazioni in sotterraneo nella miniera di giacimenti di Masua.

Borsa di studio istituita dalla Regione Piemonte

Dell'importo di L. 5.000.000 destinata a studenti iscritti al Corso di Perfezionamento
in Radioelettronica che intendano svolgere attività di ricerca presso l'Istituto di Elettronica
e Telecomunicazioni su temi inerenti "il settore dell'elettronica applicata all'ingegneria
clinica e alla bio-ingegneria".



1234

Borsa di studio istituita dalla Soc. Enel

Dell'importo di L. 5.000.000 destinata a laureati in Ingegneria Elettrotecnica che
intendano svolgere attività di ricerca c/o l'Istituto di Macchine Elettriche su temi riguar
danti " i sistemi di potenza".

Borse (2) di studio istituite dalla Soc. Festo

Dell'importo di L. 1.500.000 cadauna destinata ad allievi del corso di laurea in Inge
gneria Meccanica che si impegnino a svolgere una tesi sperimentale c /o l'Istituto di Mecca
nica Applicata alle Macchine, Aerodinamica e gasdinamica, su temi riguardanti "i dispositivi
di posizioni e arresto di cilindri pneumatici e su sistemi pneumatici di automazione".

Borsa di studio istituita dalla Soc. Micoperi e Pali Trevisani

Dell'importo di L. 9.000.000 destinata a laureati che svolgono attività di ricerca c/o
l'Istituto di Scienza delle Costruzioni nel campo relativo alla "valutazione della capacità
portante di un singolo palo , infisso e trivellato, nei confronti dei carichi assiali".

r

--
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