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L’ENERGIA ELETTRICA I

Dadda dott. ing. Luigi. - Modelli elettrici ed ele
menti di calcolatrici analogiche per lo studio spe
rimentale di sistemi meccanici in regime elasto-

Calvi di Coenzo Parisetti dott. ing. Giuseppe - 
Sul comportamento statico degli archi fondati su 
rocce con diverso modulo elastico

At-acevich dott. ing. Ferruccio. - Andamento del 
pelo libero in un canale scoperto, per effetto di una 
variazione della larghezza interessante un tratto 
non breve 

Alacevich doti. ing. Ferruccio. - Lettere alla 
Direzione. Sull'integrazione della equazione diffe
renziale delle correnti a pelo libero in moto per
manente 

Angelini proe. ing. Arnaldo Maria. - .Applicazione 
di drenaggi interni al pozzo forzato della centrale 
di San Giacomo al Vomano

.Antonini dott. ing. Antonino. - Contributo al cal
colo del diametro optimum della girante delle 
macchine idrauliche Kaplan

rimontale di sistemi meccanici
plastico

Dalla Verde prof. ing. Agostino - Bruni dott. 
ing. Mario. - Problemi dell’energia nucleare. 
Ruolo dell’energia elettronucleare nei fabbisogni 
energetici futuri dell'Italia  

Datei dott. ing. Claudio. - Effetto della torsione 
nelle dighe a volta cilindrica

Df. Bernochi doti', ing. Cesare. - La tensione di 
tenuta nelle prove ad impulso su isolatori . . .

De Biasi dott. ing. Vittorio. - Necrologia di Piero 
Fcrrcrio

Del Felice dott. ing. Eugenio - Carati dott. ing. 
Luigi - Scalabrini dott. ing. Mario. - Opere ed 
Impianti. Diga di calcestruzzo armato funzionante

• a mensola
Df. Rizzoli doti’, ing. /\rrigo. - Cenni sulle carat

teristiche dell’impianto idroelettrico di S. Floriano 
d’Egna (Bolzano)

Caputo dott. Michele. - Rilievo fotogrammetrico 
della superficie di un liquido in moto in una ca- 
nalctta sperimentale 

Carati dott. ing. Luigi - Scalabrini dott. ing.
Mario - Del Felice dott. ing. Eugenio. Opere 
ed Impianti. Diga di calcestruzzo armato funzio
nante a mensola

Carravetta dott. ing. Roberto. - Falde a super
ficie libera in moto vario. Oscillazioni sinusoidali 
lente c di piccola ampiezza

Casini dott. ing. Riccardo. — Problemi dell’energia 
nucleare. La produzione di plutonio nei reattori 
nucleari di potenza

Chiodi prof. ing. Carlo - Gatti prof. ing. Ric
cardo. - Necrologia di Giancarlo Vallaurt . .

Ciampolini dott. ing. Filippo. - Influenza dei con
densatori in serie sulla stabilità dinamica delle 
lince di trasmissione

Ciampolini dott. ing. Filippo. - Studio della pompa 
elettromagnetica a flusso elicoidale

Citrini prof. Duilio. - Una questione relativa alle 
lunghe condotte elevatone

Coppi Enzo. - Considerazioni sulla più razionale 
utilizzazione della potenza dei trasformatori instal
lati nelle cabine di distribuzione

Coppi Enzo. - Esame delle più frequenti cause di 
guasto nei trasformatori di potenza installati nelle 
reti di distribuzione e rimedi relativi

Baldovin ing. Giuseppe
Dighe in terra su 

Benfratello prof.
sul funzionamento 
sifoni autoinncscantisi

Biaggi dott. ing. Francantonio - Boselli dott. 
Fulvio - Frossi dott. ing. Paolo. - Sugli immo
bilizzi nell’industria manifatturiera in rapporto 
alla potenza elettrica generatrice che la alimenta 

Bigalli ing. Franco - Baldovin ing. Giuseppe. - 
Dighe in terra su terreni difficili  

Biorci dott. ing. Giuseppe - Pescetti dott. Decio. -
Osservazioni sul comportamento dei materiali 
ferromagnetici in provini toroidali  

ìBonanni dott. ing. Mario - Zorzoli dott. Giovan
battista. - Problemi dell’energia nucleare. Notizie 
sulla Conferenza nucleare di Filadelfia, 11-15 
marzo 1957 .... ...............

Boselli dott. Fulvio - Biaggi dott. ing. Francan- 
tonio - Frossi dott. ing. Paolo. - Sugli immo
bilizzi nell’industria manifatturiera in rapporto 
alla potenza elettrica generatrice che la alimenta 

Bossi dott. ing. Jose. - Controlli non distruttivi 
degli effetti del gelo sui calcestruzzi per dighe . 

Bruni dott. ing. Mario - Dalla Verde prof. ing.
Agostino. - Problemi dell’energia nucleare. Ruolo 
dell’energia elettronucleare nei fabbisogni energetici 
futuri dell’Italia  

Buzzi dott. ing. L. - Il controllo in esercizio delle 
vibrazioni nelle grandi macchine

Bigalli ing. Franco. - 
terreni difficili  

ing. Guglielmo. — Esperienze 
permanente e transitorio di
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2 L'ENERGIA ELETTRiCi\.

speroni)
Calcolo a rottura

scr- 
c disturbi derivanti 

terra del neutro dei

Pro- 
ncl

Marini dott. ing. Vincenzo. - Processi di efflusso 
su traverse a tetto. (Efflusso libero e rigurgitato) .

Mastra ntonio dott. ing. Romeo. - Osservazioni 
suH’impiego dei raddrizzatori nella misura di ten
sioni alternative

Mateotti dott. ing. Giuseppe. - Il metodo grafico 
per la determinazione del limite di liquidità . .

Moore R. V. - Problemi dell’energia nucleare.
Evoluzione dei reattori raffreddati a gas per la 
produzione di energia

Leardini dott. ing. Teo - Frate dote ing. Gio
vanni. - Notizie dalle Imprese elettriche. La « Sta
zione Veneta Prove Potenza Interruttori » di 
Scorze 

Neri prof. Filippo. - Su alcuni impieghi dei modu
latori a secco nella tecnica delle misure

Noseda dott. ing. Giorgio. - Note e Riassunti.
Recenti esperienze sui salti di fondo  

Noseda dott. ing. Giorgio. - Correnti permanenti 
con contemporanca immissione ed erogazione lungo 

il percorso ...........................................

Indri prof. ing. Egidio. - Ricerche sperimentali su 
modelli di strozzature per pozzi piezometrici .

Oi.trona Visconti dott. avv. Lodovico. - 
spcttive di sviluppo dell’industria elettrica 
Mezzogiorno e nelle Isole

Paleari dott. ing. Giacomo. - Comando automa
tico di inserzione e disinserzione dei condensatori 
di rifasamento negli impianti industriali ....

Paolucci dott. ing. Antonio. - Misuratore della 
resistenza di terra nelle linee con fune di guardia 

Passar© prof. ing. Alfredo. - Considerazioni sulla 
instabilità dell’equilibrio elastico delle travi a men
sola con profilo triangolare (con accenni all’ana
logo problema per le dighe a

Passaro prof. ing. Alfredo. -
delle tubazioni metalliche di grande diametro .

Pavesi dott. ing. Pierpaolo. - Collaudo dell’im
pianto di terra della centrale di Avise  

Pediconi dott. ing. Mario - Guiducci dott. ing.
Mario Fernando. - Lavori di risanamento delle 
gallerie di derivazione dell’impianto idroelettrico 
di Comunacqua mediante iniezioni di miscele 
ternarie

Pescetti dott. Decio - Biorci dott. ing. Giuseppe. - 
Osservazioni sui comportamento dei materiali ferro
magnetici in provini toroidali

Petricci Ezio. - Apprestamenti iniziali per i lavori 
di montaggio di una grande centrale o di un com
plesso di centrali idroelettriche

Pianta dott. lng. Luigi. - 11 funzionamento dei con
tatori ad induzione con carichi variabili ....

Maggi dott. ing. Leonardo. - Produzione e tra
sporto dell’energia elettrica. Evoluzione avvenuta 
nell’organizzazione di questi servizi nell’ultimo 
trentennio. Riflessi sulla progettazione delle sta
zioni elettriche  

Maione prof. ing. Guido. - Metodo semplificato 
per il calcolo elettrico delle lince di trasporto di 
energia

Marchetti prof. i.ng. Mario. - Risultati di espe
rienze compiute per la taratura di alcune installa
zioni di grandi venturimetri

Di Pasquantonio dott. ing. Filippo. - Note e Rias
sunti. Tesatura dei conduttori di una linea elet
trica con campate a dislivello

Di Saint Pierre ing. Emanuele. - Il riscontro in 
esercizio della corrispondenza del centro AT con 
quello BT alla morsettiera del contatore ....

Di Vito prof. ing. Giovanni. - Sulla misura delle 
reattanze subtransitorie delle macchine sincrone

Paletti prof. ing. Noverino. - Il collegamento a 
terra del neutro nelle reti di distribuzione a media 
tensione

Terrario dott. Mario. - Opere ed Impianti. La 
nuova stazione di trasformazione della Soc. Edison- 
volta a Corsico

Pinzi dott. ing. Dante. - Opere ed Impianti. Im
pianto Plima-Lasa

Pinzi prof. ing. Leo. - Sulla dinamica delle strut
ture reticolari in fase di collasso  .

Formica dott. ing. Gianni. - Due metodi per il 
calcolo dei profili di rigurgito in alvei cilindrici .

Frate dott. ing. Giovanni - Leardini dott. ing.
Teo. - Notizie dalle Imprese elettriche. La «Sta
zione Veneta Prove Potenza Interruttori » di 
Scorzò 

Frossi dott. ing. Paolo - Boselli dott. Fulvio - 
Biaggi dott. ing. Francantonio. - Sugli immo
bilizzi nell’industria manifatturiera in rapporto alla 
potenza elettrica generatrice che la alimenta

Galli dott. ino. Fernando. - Cenno sui dispositivi 
atti ad eliminare o segnalare il guasto di una fase 
a terra in rete trifase ad alta o media tensione, a 
neutro isolato

Gatti prof. ino. Riccardo - Chiodi prof. ing. 
Carlo. - Necrologia di Giancarlo Vallauri . . .

Gibb C. D. — Problemi dell’energia nucleare. Pro
blemi di ingegneria negli impianti clcttronuclcari

Greselin dott. ing. Antonio. - Un metodo grafico 
per il calcolo elettrico delle linee ad alta tensione

Guderzo dott. ing. Marcello - Metodi statistici 
per il controllo dei calcestruzzi delle grandi dighe 

Guiducci dott. ing. Mario Fernando - Pediconi 
dott. ing. Mario. - Lavori di risanamento delle 
gallerie di derivazione dell’impianto idroelettrico 
di Comunacqua mediante iniezioni di miscele ter
narie 

Ronzani dott. ing. pierò - Segre dott. ing. Giu
liano. - Protezione delle linee telefoniche al 
vizio degli impianti elettrici 
dal tipo di collegamento a 
trasformatori

Rosch dott. ing. Ugo. - Ripartizione della tensione 
in trasformatori di prova connessi in cascata . .

Ròsch dott. ing. Ugo. - Sulle perdite per correnti 
parassite in piastre metalliche massicce sottoposte 
all azione di campi magnetici alternativi

Rossi dott. Angelo. - Problemi dell’energia nu
cleare. Nota sulla Conferenza « L'effetto delle ra
diazioni sui materiali ». Baltimora, 27-29 marzo

Russo Spena prof. ing. Andrea. - Correnti di strato 
limite lungo lastre scabre 
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Verbale della Assemblea dei soci tenuta
22 marzo 1957

1) ATTI 
L’ANIDEL

3
6

»34
252
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UCPTE - Gruppo di Lavoro delle Centrali Termiche
— Funzionamento al minimo tecnico e avviamento 
rapido controllato delle centrali termiche.
— I. Difficoltà incontrate e rimedi proposti . .
— IL Brevi recensioni degli articoli più importanti

Verbale della Assemblea degli iscritti alla Sezione 
Tecnologica tenuta a Roma il 22 marzo 1957:
Allegato n. 1. - Relazione della Presidenza - Alle

gato n. 2 - Rendiconto del lavoro svolto dalle 
Commissioni di Studio  

Relazione del Consiglio alPAsscmblca dei soci. Roma, 
22 marzo 1957

L'ENERGIA ELETTRICA 

I

Resoconti sommari
Commissioni:

Commissione N. 4: Centrali termoelettriche. Sottocom- 
missionc per lo studio della chimica delle acque. 
Riunione dell’11-12 dicembre 1956

apparecchi relativi - Automazione. 
Riunioni - Commissioni di Studio -

Valdenazzi prof. ing. Gian Luigi. - Teoria tiuodi- 
namica generale delle turbomacchine.
— I. Le turbomotrici
— IL Le turbomotrici controrotanti
— III. Le turbo-operatrici

Vecellio dott. ing. Pietro. - Opere ed Impianti.
L’impianto di Picotc, in Portogallo, nel quadre» 
dell’utilizzazione idroelettrica del Douro interna
zionale

Venzo dott. Giuliantonio. - Ricerche geologiche 
relative all’impianto idroelettrico di S. Floriano 
d’Egna (Bolzano). Utilizzazione sul medio corso 
del torrente Avisio

Vergami dott. ing. Angelo. - Opere ed Impianti. 
L’esercizio centralizzato della rete elettrica inglese 
dal punto di vista delle comunicazioni ....

Volta prof. ing. Ezio. - Relazioni per il calcolo 
di forze e coppie che si esercitano tra sbarre per
corse da corrente

Fase.
Roma il

19. Idraulica - Idrologia - Idrometria.
20.
21
22.

24. Industria elettrica.
25. Insegnamento - Istituti - Scuole - Laboratori - Borse di studio - 

Premi - Fondazioni - Concorsi.
Legislazione - Giurisprudenza - Materie fiscali - Materie am

ministrative.
27. Macchine elettriche.
28. Materie prime e materiali.
29. Meccanica e Tecnologie.
30. Misure - Prove - Collaudi - Apparecchi inerenti.
31. Motori primi - Pompe - Compressori.
32. Necrologie.
33. Norme tecniche - Capitolati - Unificazioni.
34. Opere di presa e di scarico.
35. Paratoie, saracinesche e valvole.
36. Pozzi piezometrici e vasche di carico.
37. Scienza e tecnica delle costruzioni.
38. Serbatoi e laghi.
39. Sottostazioni e cabine.
40. Statistica.
41. Tarifficazione e vendita dell’energia elettrica.
42. Telefonia - Radio - Televisione.
43. Termotecnica e impianti termici.
.[4. Trasformazione e conversione dell’energia.
45. Trasmissione e distribuzione dell’energia.
46. Trazione e propulsione.
47. Utilizzazione dell’energia.
48. Varie.

Tonini prof. ing. Dino. - Capacità degli scarichi di 
piena dei principali serbatoi italiani

Sada dott. Anacleto. - La VII inchiesta dcll’OECE 
sull’industria elettrica in Europa

Sani dott. ing. Luciano. - Sulla misura delle velo
cità medie di una corrente liquida a mezzo di 
ultrasuoni modulati

SCALABRINI DOTI’. ING. MARIO - CARATI DOTT. ING. 
Luigi - Del Felice dott. ing. Eugenio. - Opere 
ed Impianti. Diga di calcestruzzo armato funzio
nante a mensola

Segre dott. ing. Giuliano - Ronzami dott. ing. 
Piero. - Protezione delle linee telefoniche al ser
vizio degli impianti elettrici e disturbi derivanti 
dal tipo di collegamento a terra del neutro dei 
trasformatori

Zanobetti prof. ing. Dino. - Rassegna critica delle 
caratteristiche dei gruppi generatori idroelettrici. 
I. Turbine Francis

ZORZOLl DOTT. ING. GIOVANBATTISTA - BONANNI 
dott. ing. Mario. - Problemi dell’energia nucleare. 
Notizie sulla Conferenza nucleare di Filadelfia. 
11 -15 marzo 1957

1. Atti ufficiali e comunicazioni dell’ANI DEL.
2. Attività della Sezione Tecnologica.
3. Apparecchi e dispositivi di manovra, regolazione, prote

zione.
4. Applicazioni elettriche e
5. Associazioni - Congressi -

Esposizioni - Fiere.
6. Bibliografia.
7. Bonifiche - Irrigazioni - Acquedotti - Utilizzazioni promiscue -

Sistemazioni idrauliche.
8. Canali - Gallerie - Condotte.
g. Condutture elettriche.

10. Dighe e traverse.
11. Economia e finanza.
12. Elettrochimica ed elettrometallurgia.
13. Elettronica.
14. Elettrotecnica generale ed elettrofisica.
15. Energia e sue fonti, sua accumulazione e produzione; a) Fonti

tradizionali; i) Energia nucleare.
16. Esercizio e manutenzione.
17. Fisica - Chimica - Matematica.
18. Geologia - Geofisica - Meccanica delle terre.
• Tz4r“z\lz\rrt*ì _ Tri rr»rr\z»t .

Illuminazione e fotometria.
. Impianti idroelettrici.

Impianti termoelettrici e geotermici.
23. Impianti generatori termonucleari e vari.

delle riunioni
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•I L'ENERGIA ELEI TRICA

Protezione dei trasformatori contro le sovratensioni - 
f.m................................................................................

Coordinamento dei rapporti con i 
Riunione plenaria dell’11

3
4
7

7
9

'9'
400

7
9

749
942

La stazione per le prove di corto circuito a Trafford 
Park - G.G

53*
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9

742
929

3
4
5

11 20 Convegno dell’Associazione svizzera per Paulo* 
inazione. Zurigo, 3-6 settembre 1957 - c.s. . . .

La LVIII Riunione Annuale dell’/\EI - Sessantennio 
dalla fondazione. Roma, 29 settembre-5 ottobre 
'957 - r.d.v ......................................

3) APPARECCHI E DISPOSITIVI DI MANOVRA, 
REGOLAZIONE, PROTEZIONE

Il 20 Convegno dell’Associazione svizzera per l’auto
mazione. Zurigo, 3-6 settembre 1957 - c.s. . . .

La LVIII Riunione Annuale dell’AEI - Sessantennio 
dalla fondazione. Roma, 29 settembre-5 ottobre 
1957 - r.d.v

IV Congresso Internazionale di Elettrotermia. Si resa, 
maggio 1959. Regolamento del Congresso ....

Comando automatico di inserzione e disinserzione 
dei condensatori di rifasamento negli impianti in
dustriali — Dott. ing. Giacomo Paicari  

’rotczionc delle lince telefoniche al servizio degli 
impianti elettrici e disturbi derivanti dal tipo di 
collegamento a terra del neutro dei trasformatori - 
Dott. ing. Giuliano Segre - Dott. ing. Piero Ron- 
zani 

Il collegamento a terra del neutro nelle reti di distri
buzione a media tensione — Prof. ing. Noverino 
Faletti 

Esame delle più frequenti cause di guasto nei trasfor
matori di potenza installati nelle reti di distribu
zione e rimedi relativi - Enzo Coppi

Cenno sui dispositivi atti ad eliminare o segnalare il 
guasto di una fase a terra in rete trifase ad alta o 
inedia tensione, a neutro isolato - Dott. ing. Fer
nando Galli

Produzione e trasporto dell’energia elettrica. Evolu
zione avvenuta nell’organizzazione di questi servizi 
nell’ultimo trentennio. Riflessi sulla progettazione 
delle stazioni elettriche — Dott. ing. Leonardo Maggi

4) APPLICAZIONI ELETTRICHE E APPARECCHI 
RELATIVI - AUTOMAZIONE

P. A. Ncetcson: Les tubes à vide dans la technique 
des impulsions - G. P

Philips Electron Tube Divisione Tubes for computcrs 
(Tubi elettronici per macchine calcolatrici) - G. P.

J. Kroes: Tube selection Guide 1956-1957 (Guida per 
la scelta dei tubi) - G. P  

Philips Electron 'Pube Division: U.H.F. Tubes for 
communication and measuring equipmcnt (Tubi 
a frequenza ultraelevata per apparecchiature di 
telecomunicazione e di misura) - G. P  

Philips Electron Tube Division: Industriai reelifying 
tubes (Tubi raddrizzatori industriali) - G. P. . •

Ringbuch dcr Energiewirtschafi - G. P

NOTE E RIASSUNTI - RECENSIONI

L’impiego delle batterie di accumulatori per gli im
pianti di illuminazione di sicurezza nei locali pub
blici, nelle banche, ospedali, ccc. — G.G  

Impiego di magneti per la posa e la rimozione di 
griglie nelle opere di presa - Gu

Commissione N. 25: Energia nucleare. Riunione d’in
sediamento del 14 dicembre 1956

Commissione N. i : Approvvigionamento di materiali e 
Commissione N. 4: Centrali termoelettriche. Riunione 
collegiale del 13 novembre 1956

Commissione N. 4: Centrali termoelettriche. Riunione 
del 17 gennaio 1957 .

Commissione N. 4: Centrali termoelettriche. Sottocom- 
missionc per lo studio della chimica delle acque. 
Riunione dcll’i e 2 febbraio 1957

Commissione N. 5: Dighe. Riunione dell’i 1 marzo 1957 
Commissione N. 9: Coordinamento dei rapporti con t la

boratori di elettrotecnica e fisica. Riunione plenaria 
dell’11 marzo 1957

Commissione N. io: ~ 
laboratori di idraulica. 
marzo 1957 ....

Verbale della Assemblea degli iscritti alla Sezione 
Tecnologica tenuta a Roma il 22 marzo 1957. 
Allegato n. 1: Relazione della Presidenza. - Allegato 
n. 2: Rendiconto del lavoro svolto dalle Commis
sioni di studio

Commissione N. 9 e Commissione N. io: Verbale della 
riunione delle Presidenze con i Direttori dei labo
ratori patrocinati dalla ANI DEL. Torino, 24 
maggio 1957. Allegato n. 1: Relazione del prof. 
Agostino Dalla Verde, Presidente della Commis
sione N. 9. Allegato n. 2: Relazione del dott. ing. 
Carlo Semenza, Presidente della Commissione N. io 

Commissione N. 26: Automazione. Istituzione e riunioni 
del 21 giugno e del 2 luglio 1957

ARTICOLI ORIGINALI

Comando automatico di inserzione e disinserzione 
dei condensatori di rifasamento negli impianti in
dustriali - Dott. ing. Giacomo Paleari  

Modelli elettrici ed elementi di calcolatrici analogiche 
per lo studio sperimentale di sistemi meccanici in 
regime clasto-plastico — Dott. ing. Luigi Dadda 

Cenno sui dispositivi alti ad eliminare o segnalare 
il guasto di una fase a terra in rete trifase ad alta 
o media tensione, a neutro isolato - Dott. ing. 
Fernando Galli

/Menni sistemi di avviamento dei
tensione - G.Ca

Automazione e automazioni - F.B.
— Errata corrige
Un Congresso internazionale con esposizione della 

tecnica delle misure e dell’automazione. (INTER- 
K.AMA - Dusseldorf. 2-10 novembre 1957) •

Strumentazione e automazione. 20 Convegno - Mostra 
Nazionale. (Milano, 29-30 novembre - 1 dicembre 

 '957)............................................................
Impiego di magneti per la posa e la rimozione di 
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- G. P...........................................................................................

ARTICOLI ORIGINALI

Correnti di strato limite lungo lastre scabre - Prof, 
ing. Andrea Russo Spcna

Una questione relativa alle lunghe condotte eleva
tone - Prof. Duilio Citrini

BIBLIOGRAFIA

G. Di Ricco: Moto permanente regolare a pelo li
bero di un liquido viscoso - 1. g

Szcsztay Karoly: Abachi per il calcolo idraulico di 
canali e condotte — Gu

J. Frank: Nichtstationàrc Vorgàngc in den Zulcitungs- 
und Ablcitungskanalcn von Wasserkraftwcrken -

Département federai de l’intérieur - Inspection federale 
des travaux publics: Abaques pour récoulcmcnt 
uniforme dans Ics canaux à profil rcctangulaire ou 
trapczoldal - 1. g

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI

Il VI Convegno regionale in Milano per l’irrigazione 
a pioggia nella Azallc Padana

Il VI Convegno regionale su « L’irrigazione a 
in Val Padana »

BIBLIOGRAFIA

A. Braglia: Pompe e motori per bonifiche e irriga
zioni. Sviluppi dal 1900 a oggi. - V. Romano: 
Correlazione tra piogge e piene nei comprensori 
di bonifica. Ricerche sperimentali — 1. g  

Consorzio II Circondario Polesine S. Giorgio. Fer
rara. 350 anni di vita e di lavoro, 1605-1955 - 1. g.

Ezio Nordio: Il sottosuolo di Milano - 1. g  
Consorzi di Bonifica Riuniti del Basso Piave - Ass.

Naz. Bonifiche - Istituto Federale Cassa di Rispar
mio delle Venezie: Le prime bonifiche consorziali 
del Basso Piave - 1. g  

Consorzio dcll’Oglio: La regolazione del Lago d’Isco 
nel 1954 - 1. g.............................. 

Min. LL.PP. - Servizio Idrografico: Rilievi dell’alveo
dei corsi d’acqua italiani. Pubbl. N. 23 del Servizio, 
fase. V e VI, «Adige». Roma 1957 - 1. g. . . . 

International Commission on Irrigai ion and Drainagc.
Annual Bulletin 1956 — Gu  

Màmoircs et Travaux de la Società Hydrotcchniquc
de Francc. Voi. I, 1957 - 1-g
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8 L'ENERGIA ELETTRICA

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI 

Sesto Congresso Grandi Dighe . . .

Attività del Sottocomitato Misure dighe del Comi
tato Nazionale delle Grandi Dighe - Norme per 
la misura degli spostamenti delle dighe

(con 
spc-

8
8

1219
«233

3
3

118
221

222
223

824
«3°

120
942

NOTE E RIASSUNTI - RECENSIONI

L'impianto idroelettrico di Anchicayà, in Colombia
- Na. Fa................................................

La costruzione della diga di Zeuzier, in Svizzera -
Na. Fa

L’installazione di blondins nei cantieri di dighe - 
Na. Fa .

L’impianto idroelettrico di Hirfanli, in Turchia —
Na. Fa

Effetti statici dei drenaggi delle dighe -*....
Azioni sismiche sulle dighe — 1. g  
L'impianto idroelettrico di Roxburgh nella Nuova

Zelanda - Na.Fa./Agu
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529
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4
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Convegno intemazionale sui problemi di economia 
delle acque. Vienna, 27 febbraio 1957 - Agu. . .

Il contributo italiano alla XI sessione parziale della 
Conferenza Mondiale dcH’Encrgia. Belgrado. 5-1 1 
giugno 1957 - P. S

BIBLIOGRAFIA

Buchhold-Happoldt ;
Netze — x\. S.

Ringbuch dcr Encrgicwirtschaft - G. P. ...
Deutsche Vcrbundgescllschafl : Die Planung des 

380 kV Netzesin dcr Deutschcn Vcrbundgcsellschaft. 
(La progettazione della rete a 380 kV da parte della 
Società tedesca per l’interconnessione) — G. P. .

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI
Cavi in polietilene per calcolatrici elettroniche - p.
II collegamento dei cavi di alluminio: Fondente inor

ganico ad alta temperatura - f. m. .
Sbarre collettrici con raffreddamento 

aria - p
La rete di alimentazione delle ferrovie britanniche 

sarà a 50 Hz - p
L'elettrodotto a 132 kV attraverso il fiume Ribble — 

f. ni............................................................................................
Prospettive di sviluppo dell’industria elettrica nel 

Mezzogiorno e nelle Isole - Doti. avv. Lodovico 
Oltrona Visconti  

Sugli immobilizzi nell’industria manifatturiera in 
rapporto alla potenza elettrica generatrice che la ali
menta - Doti. ing. Francantonio Biaggi - Dott. 
Fulvio Boschi - Dott. ing. Paolo Frossi

OPERE ED IMPIANTI

L'impianto di Picotc, in Portogallo, nel quadro della 
utilizzazione idroelettrica del Douro Internazio
nale - Dott. ing. Pietro Vecchio

Impianto Plitna-Lasa - Dott. ing. Dante Finzi . . 
Diga di calcestruzzo armato funzionante a mensola -

Dott. ing. M. Scalabrini - Dott. ing. L. Carati - 
Dott. ing. E. Del Felice 

Commissione Internazionale delle Grandi Dighe.
Riunione del Soccomitato internazionale del Cal
cestruzzo. Milano, 21 giugno 1957  

Commissione Internazionale delle Grandi Dighe.
Comitato Italiano - Sottocomitato Calcestruzzi.
Riunione del 30 settembre - 1 ottobre 1957. Rivi- 
sondoli

Problemi e fatti nuovi nel campo dell’automazione - 
F. M

PROBLEMI DELL'ENERGIA. NUCLEARE

Ruolo dell’energia clcttronucleare nei fabbisogni 
energetici futuri dell’Italia - Dott. ing. Mario 
Bruni - Prof. ing. Agostino Dalla Verde ....

— f.
L’alluminio in elettrotecnica - f. m  
Controllo del sovraccarico delle linee aeree mediante 

immagine termica - f.  
La corrosione delle condutture interrate - L. G. \ .

— I. Protezione elettrica dei cavi e dei tubi
posati nel terreno

— II. I giunti isolanti contro la corrosione per
correnti vaganti

— III. Protezioni contro la corrosione mediante
drenaggi. Resistenza alla corrosione delle 
superfici  

Tesatura dei conduttori di una linea elettrica con 
campate a dislivello - Dott. ing. F. Di Pasquantonio 

La super-rete inglese si adegua alla crescente richiesta
di potenza — G. G  

La pratica svedese dei lavori di manutenzione su
lince in tensione — Gì  

Gli impianti di terra nelle reti ad alta tensione - Gi.

ARTICOLI ORIGINALI

Processi di efflusso su traverse a tetto. (Efflusso libero 
e rigurgitato) — Dott. ing. Vincenzo Marini . . .

Considerazioni sull’instabilità dell’equilibrio clastico 
delle travi a mensola con profilo triangolare 
accenni all’analogo problema per le dighe a 
roni) — Prof. ing. /Alfredo Passaro

Controlli non distruttivi degli effetti del gelo sui 
calcestruzzi per dighe - Doti. ing. Jose Bossi . .

Dighe in terra su terreni difficili - Ing. G. Baldovin - 
Ing. F. Bigalli

Cenni sulle caratteristiche dell’impianto idroelettrico 
di S. Floriano d’Egna - A. de Rizzoli

Ricerche geologiche relative all'impianto idroelet
trico di S. Floriano d’Egna (Bolzano). Utilizzazione 
sul medio corso del torrente Avisio - Dott. Giu- 
liantonìo Venzo

Metodi statistici per il controllo dei calcestruzzi 
delle grandi dighe - Dott. ing. Marcello Guderzo

Errata Corrige: Contributo al calcolo delle dighe a 
gravità alleggerite - Dott. ing. A. Ghirardini - Dott. 
ing. C. Niccolai (v. « L’Energia Elettrica », fase. 9. 
>956) 

Sul comportamento statico degli archi fondali su 
rocce con diverso modulo clastico - Dott. ing. G. 
Calvi di Coenzo Pariselii

Effetto della torsione nelle dighe a volta cilindrica - 
Don. ing. Claudio Datei

L’approvvigionamento dei prodotti petroliferi - Sd. 
Il piano economico quinquennale della nuova Cina

- F. M
Le prospettive economiche U.S.A. per il 1957 - F. M. 
La congiuntura economica italiana nel rapporto

dell’OECE - F. M 1J 
Commercio estero e congiuntura americana - F. M. 
Il bilancio familiare nella Germania Occidentale -

F. M
L’Euratom e l’Europa di domani - F. M.
Ritmo progressivo dell’economia della Germania

Occidentale - F. M

Le conseguenze della rottura di un isolatore - G. P. 
Un disservizio che si sarebbe potuto evitare - G. P. 
L’isolamento in aria in atmosfera inquinata - Gi. . 
La posa di cavi a 50 kV attraverso il Lago di Zurigo 

m...............................................................................
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Giovanni Di Vito . . 
trasformatori di prova 
ing. Ugo Roseli . . .

Philips Electron Tube Divisione Industriai rcctifying 
tubes (Tubi raddrizzatori industriali) — G. P. .

N. A. J. Voorhoevc: .Amplificaiion basse fréqucncc: 
exposé des bascs tcchniqucs et scicntifiqucs et de 
l’application pratique moderne de Pamplificateur 
B F. - G. P

N. S. Markus, J. Otte: Caraetéristiques et schémas de 
montagc des tubes réccptcurs et amplificatemi. 
Voi. Ili A. - N. S. Markus, J. Vink: Caraetéristi
ques et schémas de montages des tubes réccptcurs 
et amplificateurs. Voi. III B — G. P

CONGRESSI E RIUNIONI

Il 20 Convegno dell’Associazione svizzera per l’auto
mazione. Zurigo, 3-6 settembre 1957 - e. s. . .

La LVIII Riunione .Annuale dcll’.AEI - Sessantennio 
dalla fondazione. Roma, 29 settembre-5 ottobre 
1957 - r.d.v

BIBLIOGRAFIA
OECE: La tarifficazionc dell’elettricità. Regolamen

tazioni amministrative relative alla fornitura del
l’energia elettrica — H. V

Ministero degli Affari Economici del Belgio: Statisti- 
ques Elcctricité - Anno 1955 — 1. g

PROBLEMI DELL'ENERGIA NUCLEARE

Nota sulla Conferenza « L’effetto delle radiazioni 
sui materiali ». Baltimora, 27-29 marzo 1957 — 
Doti. Angelo Rossi

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI
Giornate internazionali di informazione sugli effetti 

economici e sociali dell’automazione

ARTICOLI ORIGINALI
Relazioni per il calcolo di forze e coppie che si eser

citano tra sbarre percorse da corrente - Prof. ing. 
Ezio Volta 

Sulla misura delle reattanze subtransitoric delle mac
chine sincrone - Prof. ing.

Ripartizione della tensione in 
connessi in cascata - Dott.

Influenza dei condensatori in serie sulla stabilità di
namica delle linee di trasmissione - Dott. ing. 
Filippo Ciampolini

Osservazioni sull’impiego dei raddrizzatori nella mi
sura di tensioni alternative - Dott. ing. Romeo 
Mastrantonio

metodo grafi»

rosso internazionale sulla fisica dello stato 
relazione ad applicazioni nell’elettronica

ARTICOLI ORIGINALI

Modelli elettrici ed elementi di calcolatrici analogiche 
per lo studio sperimentale di sistemi meccanici in 
regime clasto-plastico - Dott. ing. Luigi Dadda .

Un metodo grafico per il calcolo elettrico delle linee 
ad alla tensione - Don. ing. Antonio Grcsclìn . .

Sulle perdite per correnti parassite in piastre metal
liche massicce sottoposte all’azione dei campi ma
gnetici alternativi — Dott. ing. Ugo Roseli . . .

Comando automatico di inserzione e disinserzione 
dei condensatori di rifasamento negli impianti in
dustriali - Dott. ing. Giacomo Paicari

Il collegamento a terra del neutro nelle reti di distri
buzione a media tensione - Prof. ing. Noverino 
Falciti 

La tensione di tenuta nelle prove ad impulso stt

BIBLIOGRAFIA

Mémoircs et Travaux de la Société Hydrotcchnique 
de Franco. Voi. I, 1957 - 1. g

Rulcs govcrning thè short-circuit tcsting of air-blast 
circuil-brcakcrs for altcrnating currcnt systems 
(Direttive per le prove di cortocircuito sugli inter
ruttori pneumatici per reti a corrente alternata) - 
G. P

latori - Dott. ing. Cesare De Bcrnochi  
Il riscontro in esercizio della corrispondenza del centro

AT con quello BT alla morsettiera del contatore -
Ing. E. di Saint Pierre

Cenno sui dispositivi atti ad eliminare o segnalare il 
guasto di una fase a terra in rete trifase ad alta o 
media tensione, a neutro isolato — Dott. ing. Fer
nando Galli  

Osservazioni sul comportamento dei materiali ferro
magnetici in provini toroidali - Dott. ing. Giuseppe 
Biorci - Dott. Dccio Pescctti

Il funzionamento dei contatori ad induzione 
richi variabili - Doti. ing. Luigi Pianta .

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI
Cavi in polietilene per calcolatrici elettroniche - p. 
La « memoria a nido d’ape » può accumulare oltre 

800000 unità di informazione per pollice qua
drato - p  

Automazione e automatismi — F. B.
Congresso internazionale « Circuits 

hypcrfréquenccs » — p
Un Centro di calcolo europeo a Parigi 
Borse di studio per l’elettronica e la radiotecnica . 
Un Congresso internazionale con esposizione della 

tecnica delle misure e dell’automazione. (INTER- 
K.AM.A - Dusseldorf, 2-10 novembre 1957) . . .

Strumentazione e automazione. 2° Convegno - Mostra 
Nazionale. (Milano, 29-30 novembre - 1 dicembre 
.>957) -

Un Congr 
solido in 
e nelle telecomunicazioni

Il radiotelescopio di Jodrcll Bank. (Cheshire, Inghil
terra) - p  

Corso di specializzazione elettronica  
Un nuovo « cervello elettronico » - p  
La pila solare evolve verso impieghi commerciali - p.

NOTE E RIASSUNTI - RECENSIONI

L’invcrdimento dei conduttori di rame negli avvol
gimenti ad alta tensione - f. m

La corrosione delle condutture interrate - L. G. V. .
— 1. Protezione elettrica dei cavi e dei tubi

posati nel terreno
— IL I giunti isolanti contro la corrosione per

correnti vaganti
— III. Protezioni contro la corrosione mediante

drenaggio. Resistenza alla corrosione delle 
supcrfici

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI

Effetti di corrosione su tubature metalliche inter
rate - 1 . B.

BIBLIOGRAFIA

P. r\. Neetcson: Les tubes à vide dans la techmquc 
des impulsions - G. P

S. D. Boom Diodes au germanium - G. P  
P. Rodenhuis: Tubes pour appareils pile scctcur - G.P. 
A. Aronssohn. R. Gondry, J. Jager: Tubes réccp- 

teurs de télévision: Caraetéristiques-Montages (819 
et 625 lignes) - G. P  

Philips Electron Tube Divisioni Tubes for Computers 
(Tubi elettronici per macchine calcolatrici) — G. P.

J. Krocs: Tube sclection Guide 1956->957 (Guida 
per la scelta dei tubi) - G. P  

Philips Electron Tube Divisioni U. H. F. Tubes for 
communication and measuring equipmcnt (Tubi a 
frequenza ultraelevata per apparecchiature di tele
comunicazione e di misura) - G. P........................
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L'ENERGIA ELETTRICAIO

I

NOTE E RIASSUNTI - RECENSIONI

Prospettive di disponibilità invernale di energia ed 
incremento dei consumi in Svizzera - A. B. . . .

CONGRESSI E RIUNIONI

Il contributo italiano alla XI sessione parziale della 
Conferenza Mondiale dcll’Encrgia. Belgrado. 5-11 
giugno 1957 - P. S....................................

15) ENERGIA E SUE FONTI, SUA ACCUMULA
ZIONE E PRODUZIONE:

3
4

8
8

750
*047
*047

814
830

F. Muenzinger: Z _1_. Z
werken und scine Problcmc - G. P.

I taliant. 
Milano,

116 
201

ARTICOLI ORIGINALI

Prospettive di sviluppo dell’industria elettrica nel 
Mezzogiorno e nelle Isole - Doti. avv. Lodovico 
Oltrona Visconti

Considerazioni sulle utilizzazioni idroelettriche inte
ressanti Stati diversi - Delegazione ANIDEL . .

: un 
Coli-
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supcrfici
Il trasformatore a corrente costante con carico in

duttivo — G. P....................................................................
Gli impianti di terra nelle reti ad alta tensione — Gi.
La stazione per le prove di corto circuito a Tra fiord

Park — G. G

BIBLIOGRAFIA
Buchhold-Happoldt :

Nctzc — A. S.
P. A. Ncctcson: Les tubes à vide dans la tcchniquc 

des impulsions - G. P
A. Bandini Buti: La matematica per l’elettrotecnico -

G. P...............................................................................................

CONGRESSI E RIUNIONI

-M- Notizie sulla Conferenza annuale dcll’Atomic 
Industriai Forum. Chicago, 25-27 settembre 1956 

Notizie sulla Conferenza nucleare di Filadelfia.
11-15 marzo 1957 - Dott. ing. Mario Bonanni -
Dott. ing. Giovanbattista Zorzoli

Nota sulla Conferenza « L’effetto delle radiazioni 
sui materiali ». Baltimora, 27-29 marzo 1957 - 
Dott. Angelo Rossi

Il contributo italiano alla XI sessione parziale della 
Conferenza Mondiale dcll’Encrgia. Belgrado, 5-11 
giugno 1957 - P. S....................................

-M- X Convegno Nazionale degli Ingegneri
« L’ingegneria degli impianti nucleari ».
3-4-5 novembre 1957 - F. Gr

Hucttc: Des Ingcnicurs Taschcnbuch: EIcktrotcchnik 
Tcil IV A - G. P

L Kucchlcr: Die Transformatoren-Grundlai
ihrc Bcrcchnung und Konstruktion - G. P

P. Camposano: Guida alla risoluzione dei problemi 
di trazione elettrica - G. P

Misuratore della resistenza di terra nelle linee con 
fune di guardia — Dott. ing. Antonio Paolucci . .

Collaudo dell’impianto di terra della centrale di 
Avisc - Dott. ing. Pici-paolo Pavesi

NOTE E RIASSUNTI - RECENSIONI

-M- Nuovi sviluppi dell’energia atomica
* Orientamenti francesi sugli sviluppi dell’energia

nucleare - (X. M.)..............................................................

BIBLIOGRAFIA
Giorgio L. Cascs: I combustibili e l'energia nello svi

luppo dell’economia italiana nel prossimo decen
nio — H. V

Ringhiteli dcr Energiewit tschaft - G. P

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI

Nuovo tipo di reazione nucleare scoperta da fisici 
dell’università di California

Un reattore per usi civili della Atomic Energy Com-
mission produce energia elettrica

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI
I progressi nell’utilizzazione dell’energia solare — p. 
UCPTE - Bollettino trimestrale, II, 1957 - T. . . 
Nuovo Comitato tecnico ISO per l’energia nucleare

- p
La pila solare evolve verso impieghi commerciali — p.

L'attività nel *955-1956 dcU’Unionc per il Coordina
mento della Produzione e del Trasporto dcll’Elet- 
tricità. (UCPTE - Rapporto annuale) - II. \z. .

L’energia elettrica in Europa nel 1955 - 1. g. . • • 
La situazione dell’energia elettrica nei paesi coordi

nati dall’UCPTE. (Bollettino del t° trimestre 1957 
dcll’UCPTE) - Bo. . . ... -........................

Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia 
elettrica in Europa — G. T

La produzione in Italia di energia elettrica con com
bustibili scadenti - in. e

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI
Alcuni sistemi di. avviamento dei motori a 

tensione — G. Ca
IV Rassegna internazionale elettronica, nucleare e

tclcradiocincmatografica
Sbarre collettrici con raffreddamento forzato ad 

aria - p
Corso di specializzazione elettronica
Corso di specializzazione in telecomunicazioni . .

RA SSEGNA ECONOMICA

L’Euratom e l’Europa di domani - F. M.

Recenti parole di S S. Pio XII sugli usi pacifici del
l'energia nucleare  

L'industria elettrica tedesca senza psicosi atomica .

NOTE E RIASSUNTI - RECENSIONI
La distribuzione a 480/277 V fa risparmiare oltre 

milione e mezzo di dollari nel grattacielo « C 
scum » — f. m........................................................

I più frequenti guasti ai motori elettrici con indotto 
in cortocircuito durante ravviamento e in esercizio
— G. P

Protezione dei trasformatori contro le sovratensioni
— f. m

Valvole a fusibili limitatrici di corrente — f. m. . . .
Effetti della corrente elettrica nelle prove dei mate

riali — f. ni
L’alluminio in elettrotecnica - f. m .
La corrosione delle condutture interrate — L. G. X .

— I. Protezione elettrica dei cavi e dei tubi
posati nel terreno

— II. I giunti isolanti contro la corrosione per
correnti vaganti

— III. Protezioni contro la corrosione mediante
drenaggio. Resistenza alla corrosione delle

b) Energia nucleare

ARTICOLI ORIGINALI
Evoluzione dei reattori raffreddati a gas per la pro

duzione di energia R. V. Moorc
La produzione di plutonio nei reattori nucleari di 

potenza - Dott. ing. Riccardo Casini
Problemi di ingegneria negli impianti clcttronuclcari

- C. D. Gibb
Studio della pompa elettromagnetica a flusso eli

coidale - Dott. ing. Filippo Ciampolini
Ruolo dell’energia clcttronuclcare nei fabbisogni 

energetici futuri dell'Italia - Dott. ing. Mario 
Bruni - Prof. ing. Agostino Dalla Verde ....
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NOTE E RIASSUNTI - RECENSIONI
Note su qualche metodo di chimica moderna - G. R.

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI
Programma dei Convegni internazionali di fisica in

Italia per il 1957 
Un Centro di calcolo europeo a Parigi
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BIBLIOGRAFIA
A. H. Schaafsma - F. G. VVillemzc: Gestion moderne 

de la qualità — G. P
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BIBLIOGRAFIA
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- G. P
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OPERE ED IMPIANTI

L’esercizio centralizzato della rete elettrica inglese 
dal punto di vista delle comunicazioni — Dott.
ing. Angelo Vergarti

La corrosione delle condutture interrate — L. G. V.
— J I. Protezione elettrica dei cavi e dei tubi

posati nel terreno
— II. I giunti isolanti contro la corrosione per

correnti vaganti
— III. Protezioni contro la corrosione mediante 

Resistenza alla corrosione delle

CONGRESSI E RIUNIONI

Il 2° Convegno dcH’.Associazionc svizzera per l’auto
mazione. Zurigo, 3-6 settembre 1957 - e. s. . .

PROBLEMI DELL'ENERGIA NUCLEARE
Problemi di ingegneria negli impianti clettronu- 

clcari — C. D. Gibb

Impiego 
 griglie

NOTE E RIASSUNTI - RECENSIONI

La distruzione di una turbina per i servizi ausilia 
di una centrale termica in conseguenza della ro 
tura di un cuscinetto - p

I più frequenti guasti ai motori elettrici con indott 
in cortocircuito durante ravviamento e 
cizio - G. P

Guasto a un turbogeneratore a seguito della rotiur 
di un tubo di vapore - G. P.

II trasformatore « butterato » - f.
Le conseguenze della rottura di un isolatore - G. P. 
Distruzione di una caldaia ad alta pressione in se

guito alla rottura di un tubo - f. m
Un disservizio che si sarebbe potuto evitare - G. P. 
Servizi ausiliari nelle centrali termiche - m. e. . . . 
L’invcrdimcnto dei conduttori di rame negli avvolgi

menti ad alta tensione - f. m  
Effetti della corrente elettrica nelle prove dei ma

teriali - f. .........................................................................
L’isolamento in aria in atmosfera inquinata — Gi. . 
L’impiego delle batterie di accumulatori per gli im

pianti di illuminazione di sicurezza nei locali pub
blici, nelle banche, ospedali, ccc. - G. G  

Esperienze sulla durata delle funi di acciaio - G. P. 
Moderni impianti di manovra per medie tensioni - 

f. ........................................................................................

IV Rassegna internazionale elettronica, nucleare e 
tclcradiocincmatografìca

X Convegno Nazionale degli Ingegneri Italiani . . 
X Convegno Nazionale degli Ingegneri Italiani . .

ARTICOLI ORIGINALI
Teoria fluodinamica generale delle turbomacchine - 

Prof. ing. Gian Luigi Valdenazzi.
— I. Le turbomotrici
— IL Le turbomotrici controrotanti
— III. Le turbo-operatrici

Modelli elettrici ed elementi di calcolatrici analogiche 
per lo studio sperimentale di sistemi meccanici in 
regime clasto-plastico - Dott. ing. Luigi Dadda .

Studio della pompa elettromagnetica a flusso elicoi
dale - Dott. ing. Filippo Ciampolini

Due metodi per il calcolo dei profili di rigurgito in 
alvei cilindrici — Dott. ing. Gianni Formica . . .

drenaggi»
supcrfici

La pratica svedese dei lavori di manutenzione 
linee in tensione — Gi

La eliminazione della « condensa » nelle installa
zioni di aria compressa — *

ARTICOLI ORIGINALI

Considerazioni sulla più razionale utilizzazione della 
potenza dei trasformatori installati nelle cabine di 
distribuzione — Enzo Coppi

Apprestamenti iniziali per i lavori di montaggio di una 
grande centrale o di un complesso di centrali idro
elettriche - Ezio Pellicci

Comando automatico di inserzione e disinserzione 
dei condensatori di rifasamento negli impianti in
dustriali - Dott. ing. Giacomo Paicari

Protezione delle linee telefoniche al servizio degli 
impianti elettrici e disturbi derivanti dal tipo di 
collegamento a terra del neutro dei trasformatori - 
Dott. ing. Giuliano Segre-Dott. ing. Piero Ronzani

Esame delle più frequenti cause di guasto nei tra
sformatori di potenza installati nelle reti di distri
buzione e rimedi relativi - Enzo Coppi ....

Il riscontro in esercizio della corrispondenza del 
centro AT con quello BT alla morsettiera del 
contatore — Ing. E. di Saint Pierre 

Cenno sui dispositivi atti ad eliminare o segnalare il 
guasto di una fase a terra in rete t ifasc ad alta 
o media tensione, a neutro isolato — Dott. ing. 
Fernando Galli

Il controllo in esercizio delle vibrazioni nelle grandi 
macchine — Dott. ing. L. Buzzi  

Produzione e trasporto dell’energia elettrica. Evolu
zione avvenuta nell’organizzazione di questi servizi 
nell’ultimo trentennio. Riflessi sulla progettazione 
delle stazioni elettriche - Dott. ing. Leonardo Maggi

UCPTE - Gruppo di Lavoro delle Centrali Termi
che - Funzionamento al mimmo tecnico e avvia
mento rapido controllato delle centrali termiche. 
— I. Difficoltà incontrate e rimedi proposti . .
— IL Brevi recensioni degli articoli più importanti

LETTERE ALLA DIREZIONE
Sull'integrazione della equazione differenziale delle 

correnti a pelo libero in moto permanente - Doti, 
ing. Ferruccio Alaccvich 

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI
Danno ad una caldaia a vapore per il mancato fun

zionamento di un dispositivo di allarme - p. . .
Danneggiamento di una turbina a vapore per il tardivo 

intervento del personale — p
Rottura di una fune di sollevamento di una paratoia 

“ P..............................................................................................
Rottura del volano di una turbina Francis - G. P. . 
Autocarri a trolley per il servizio di una cava - p. . 
Esperienze di servizio nelle centrali idroelettriche 

dcll’Enns durante il periodo di gelo 1955-56 - f. m.
Problemi conscguenti alla combustione di nafta e 

uso degli additivi - m. e
Un Congresso internazionale con esposizione della 

tecnica delle misure e dell’automazione. (INTER- 
KAMA - Dusseldorf, 2-10 novembre 1957) . . •

Avarie in supporti di turbine dovute ad otturazioni 
dei condotti dell’olio - G. G.

Scarica nell’avvolgimento di un
6 000 kVA — G. G

di magneti per la posa e la rimozione di 
nelle opere di presa - Gu

Guasti all’isolamento durante i periodi di grande ca
lura estiva — f. m................................................................
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Un Congresso internazionale sulla fìsica dello stato 
solido in relazione ad applicazioni nelTclcttronica e 
nelle telecomunicazioni ....

Ottavo Corso di perfezionamento

Convegno internazionale sui problemi di economia 
delle acque. Vienna. 27 febbraio 1957 - Agii. .

V Convegno di Idraulica e III Convegno di Geo
tecnica. Tonno, 25-27 maggio 1957 - 1 g. - g. s. .

Riunione dell’Associazione internazionale di Idro
logia Scientifica. Toronto, 3-14 settembre 1957 — 
1- g..............................................................................................

CONGRESSI E RIUNIONI
V Convegno di Idraulica e III Convegno di Geo

tecnica. Torino, 25-27 maggio 1957 - I. g. - g. s. .

Prese con griglie di fondo
Sull’integrazione della equazione differenziale delle 

correnti a pelo libero in moto pennancntc - Dott. 
ing. Ferruccio Alaccvich 

BIBLIOGRAFIA
E. Nordio: Il sottosuolo di Milano - 1. g  
G. Dal Piaz: Studio geologico dell’alta valle del tor

rente C'hiarzò (Carma orientale) preso in conside
razione per la costruzione di un impianto idro
elettrico. - G. B. Dal Piaz, A. Decima, A. Mene
ghini: Utilizzazione idroelettrica del torrente Ega 
e di altri bacini tra il Gadcra e l’Avisio in pro\. 
di Bolzano — 1. g

ARTICOLI ORIGINALI

Correnti di strato limite lungo lastre scabre - Prof, 
ing. Andrea Russo Spena

Una questione relativa alle lunghe condotte eleva
tone - Prof. Duilio Citrini

Processi di efflusso su traverse a tetto (Efflusso libero 
e rigurgitato) - Dott. ing. Vincenzo Marini . . .

Teoria fi isodinamica generale delle turbomacchinc
— Prof. ing. Gian Luigi Valdcnazzi.
— I. Le Turbomotrici
— II. Le Turbomotrici conirorotami
— III. Le Turbo-opcratnci  

Contributo al calcolo del diametro optimum della
girante delle macchine idrauliche Kaplan - Dott. 
ing. /intonino Antonini

Andamento del pelo libero in un canale scoperto, 
per effetto di una variazione della larghezza inte
ressante un tratto non breve - Doti. ing. Ferruccio 
/XJacevich  

Sulla misura delle velocità medie di una corrente 
liquida a mezzo di ultrasuoni modulati - Dote, 
ing. Luciano Sani

Capacità degli scarichi di piena dei principali ser
batoi italiani - Prof. ing. Dino Tonini

Applicazione di drenaggi interni al pozzo forzato 
della centrale di San Giacomo al Vomano - Prof, 
ing. Arnaldo Maria Angelini

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI
IV Congresso internazionale di Geotecnica ....
V Convegno di Idraulica e III Convegno di Geo

tecnica 

ARTICOLI ORIGINALI
Dighe in terra su terreni diffìcili — Ing. G. Baldovin -

Ing. F. Bigalli
Cenni sulle caratteristiche dcH’impianto idroelettrico 

di S. Floriano d’Egna — A. de Rizzoli
Ricerche geologiche relative all’impianto idroelet

trico di S. Floriano d’Egna (Bolzano). Utilizza
zione sul medio corso del torrente Avisio — Dott. 
Giuliantonio Venzo

Lavori di risanamento delle gallerie di derivazione 
delTimpianto idroelettrico di Comunacqua me
diante iniezioni di miscele ternarie - Ing. Mario 
Pcdiconi - Ing. Mario Fernando Guiducci ....

Il metodo grafico per la determinazione del limite di 
liquidità - Dott. ing. Giuseppe Matcotti . .

Dello studio su modelli delle regolazioni dei corsi 
d’acqua con serbatoi multipli connessi - Pu. . .

L’evaporazione dai laghi e dai serbatoi - Pii. . . . 
Probabilità, statistica e idrologia - 1. g  
Prese con griglie di fondo - Pu
Recenti esperienze sui salii di fondo - G. Noseda . 
L’evaporazione dal suolo - 1. g............................................
Perdite di carico nelle diramazioni a « T » - 1. g. . 
Idrometro differenziale a punte mobili - Pu. . . 
Eventi di piena in Liguria e in Toscana — 1. g. . . . 
Difese dall’erosione delle spiagge — 1. g  
Effetti statici dei drenaggi delle dighe -♦.... 
Esperienze di idraulica fluviale - ì. g

Lavori di risanamento delle gallerie di derivazione 
dell’impianto idroelettrico di Comunacqua me
diante iniezioni di miscele ternarie - Ing. Mario Pc
diconi - Ing. Mario Fernando Guiducci . .

Rilievo fotogrammetrico della superficie di un 
quido in moto in una canalctta sperimentale - 
Doti. Michele Caputo 

Rassegna critica delle caratteristiche dei gruppi ge
neratori idroelettrici. I - Turbine Francis - Prof, 
ing. Dino Zanobetti

Ricerche sperimentali su
pozzi piezometrici — Prof. ing. Egidio Indri . . . 

Esperienze sul funzionamento permanente e transi
torio di sifoni autoinncscantisi - Prof. ing. Gu

glielmo Bcnfratcllo .... 
Risultati di esperienze compiute per la taratura di 

alcune installazioni di grandi venturimctri - Prof, 
ing. Mario Marchetti

Correnti permanenti con contemporanea immissione 
ed erogazione lungo il percorso - Dott. ing. Giorgio 
Noseda.................................................................................

Calcolo a rottura delle tubazioni metalliche di grande 
diametro - Prof. ing. z\l Credo Passaro  

Falde a superficie libera in moto vario. Oscillazioni 
sinusoidali lente e di piccola ampiezza — Dott. ing. 
Roberto Carravetta  

11 metodo grafico per la determinazione del limite di 
liquidità — Dott. ing. Giuseppe Matcotti ....

Due metodi per il calcolo dei profili di rigurgito in 
alvei cilindrici - Dott. ing. Gianni Formica . . .

Lorenzo Allievi nel centenario della nascila - Com
memorazione al Musco Nazionale della Scienza 
e della Tecnica a Milano  

Considerazioni sulle utilizzazioni idroelettriche inte
ressanti Stati diversi - Delegazione ANIDEL . .

BIBLIOGRAFIA

M. Giandotti: Compendio
terranea - 1. g

Annali idrologici del Servizio Idrografico - F. Ba. .
G. Supino: Certaincs caractéristiqucs des nappcs 

artesiennes et leur fa^on de se conduirc du point 
de vue hydrauliquc - 1. g

A. Braglia: Pompe e motori per bonifiche e irriga
zioni. Sviluppi dal 1900 a oggi. - V. Romano: 
Correlazione tra piogge e piene nei comprensori 
di bonifica. Ricerche sperimentali — 1. g  

Gli Annali Idrologici del Servizio Idrografico - * .
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i im
pianti di illuminazione di sicurezza nei locali pub
blici, nelle banche, ospedali, ccc. - G. G. . . .

11 trasformatore a corrente costante con carico indut
tivo - G. P .............................

-M- La illuminazione fluorescente dei veicoli ferroviari 
- G. P

BIBLIOGRAFIA
Giorgio Dal Piaz: Studio geologico dell'alta valle del 

torrente Chiarzò (Carnia orientale) preso in con
siderazione per la costruzione di un impianto 
idroelettrico. - G. B. Dal Piaz, A. Decima, A. 
Meneghini: Utilizzazione idroelettrica del tor
rente Ega e di altri bacini tra il Gadera e l’Avisio 
in prov. di Bolzano - 1. g

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI

Lampada sottomarina per profondità fino a
- G. Ca

Le « Giornate della illuminazione » della Associa
zione Illuminotecnica Francese

La pila solare evolve verso impieghi commerciali - p.

V Convegno di Idraulica e 111 Convegno di Geo
tecnica

Le « Ves Journécs de l’Hydrauliquc »
Provcnce 

Sesto Convegno regionale in Milano per l’irrigazione 
a pioggia nella Valle Padana

Danni in conseguenza di forti precipitazioni — f. m. 
Nuovo centro di sperimentazione idraulica — * . . 
Il VI Convegno regionale su « L’irrigazione a pioggia 

in Val Padana »

Memoires et Travaux de la Soc. Hydrotcchniquc 
de Franco. Voi. I, 1956 - m. ...

G. Di Ricco: Moto permanente regolare a 
di un liquido viscoso — 1. g

J. Salzard: Hydrauliquc appliquée à l’cxploitation 
des usincs hydroélcctriqucs - Pr

Consorzio dcll’Oglio: La regolazione del Lago d’Isco 
nel 1954 - 1. g...................................................

St. Kratochvil: Vyuziti vodni energie (L’utilizzazione 
dell’energia idraulica) - G. P

« Archiwum Hydrotcchniki », Tomo III, fase. 3 e 4
- 1- g................ ...............................................:.• ••

Note sulla meccanica dei fluidi e la trasmissione del 
calore. (Memoires et Travaux de la Soc. Hydro
tcchniquc de Franco - Supplemento al Voi. I, 
»957) - m. e................ ; • • ... .................... ’ \

Szesztay Karoly: Abachi per il calcolo idraulico di
canali e condotte — Gu 

J. Frank: Nichtstationàrc Vorgangc in don Zulcitungs- 
und Ablcitungskanàlcn von Wasscrkraftwcrkcn — 
G. E..........................................................................................

Dott. Enzo Levi: Mccanica de los fluidos - A. B. .
Min. LL.PP. - Servizio Idrografico: Rilievi dell’al

veo dei corsi d’acqua italiani. Piibbl. N. 23 del 
Servizio, fase. V e VI, « Adige », Roma 1957 - 1. g.

Emil Mosonyi: Vìzcrohasznosìtàs. Accademia Ma
giara delle Scienze, Budapest 1952 - Wasserkraft- 
werke. .Accademia Magiara delle Scienze, Bu
dapest 1956. - Water Power Dcvclopmcnt. .Acca
demia Magiara delle Scienze, Budapest 
Parte t“: Centrali a bassa caduta - d. t. . .

Département federai de l’intcricur - Inspcction federale 
des travaux publics: Abaques pour l’écoulcment 
uniforme dans Ics canaux à profil rectangulairc ou 
trapezoìdal - 1. g

Min. LL.PP. Scrv. Idr.: Rilievi dell’alveo dei corsi 
d’acqua. Fase. VII. Reno da Casalccchio al mare
- 1- g- ............................

International Commission on Irrigaiion and Drai- 
nage. Annual Bullctin 1956 — Gu

Mémoircs et Travaux de la Société Hydrotcchniquc 
de Franco. Voi. I, 1957 - I. g....................................

C. Clerici: Illuminotecnica: le sorgenti di luce - G. P.
Joh. Janscn: Tcchniquc de l’éclairagc. Voi. I, Voi. Il,

Voi. III - G. P
H. Zijl: Manuel de l’éclairagistc - G. P

NOTE E RIASSUNTI - RECENSIONI
Dello studio su modelli delle regolazioni dei corsi 

d’acqua con serbatoi multipli connessi - Pu. . .
L’evaporazione dai laghi e dai serbatoi - Pu. . .
L’impianto idroelettrico di Anchicayà, in Colombia

- Na. Fa
Lo sviluppo delle utilizzazioni

l’U.R.S.S. - Na. Fa. ...
-X- Le tubazioni forzate dell’impianto idroelettrico di 

Pragncrcs - *
La costruzione della diga di Zeuzicr. in Svizzera -

Na. Fa............................................................................................
L’installazione di biondi ns nei cantieri di dighe —

Na. Fa............................................................................................
Misura della portata negli impianti idroelettrici — U. Z.
L’impianto di Sakuma — .A. B
I generatori monofase per la centrale di Gòschcncn -

G. P
L’impianto idroelettrico di Guthega. nelle Snowy

Mountains, in Australia - Agu. - Na. Fa. ....
L’impianto idroelettrico di Hirfanli, in Turchia - 

Na. Fa
L’impianto di Cambcyrac, sulla Truycrc ed i suoi 

gruppi generatori a bassa caduta - Ing.
L’impianto di Pctàjàskoski - Gu
L'impianto idroelettrico di Roxburgh nella Nuova

Zelanda - Na.Fa./Agu

ARTICOLI ORIGINALI
Una questione relativa alle lunghe condotte eleva

tone - Prof. Duilio Citrini
Contributo al calcolo del diametro optimum della 

girante delle macchine idrauliche Kaplan - Dott. 
ing. Antonino Antonini

Apprestamenti iniziali per i lavori di montaggio di 
una grande centrale o di un complesso di centrali 
idroelettriche — Ezio Pctricci 

Dighe in terra su terreni difficili - Ing. G. Baldovin - 
ìng. F. Bigalli

Cenni sulle caratteristiche dell’impianto idroelettrico 
di S. Floriano d’Egna - A. de Rizzoli

Ricerche geologiche relative all’impianto idroelet
trico di S. Floriano d’Egna (Bolzano). Utilizza
zione sul medio corso del torrente Avisio — Dott. 
Giuliantonio Venzo

Applicazione di drenaggi interni al pozzo forzato 
della centrale di San Giacomo al Vomano - Prof, 
ing. Arnaldo Maria Angelini  

Lavori di risanamento delle gallerie di derivazione 
dell’impianto idroelettrico di Comunacqua me
diante iniezioni di miscele ternarie - Ing. Mario 
Pcdiconi - Ing. Mario Fernando Guiducci ....

Rassegna critica delle caratteristiche dei gruppi ge
neratori idroelettrici. I. Turbine Francis — Prof, 
ing. Dino Zanobetti 

Considerazioni sulle utilizzazioni idroelettriche inte
ressanti Stati diversi — Delegazione ANIDEL . .

idroelettriche nel-

OPERE ED IMPIANTI
L’impianto di Picotc, in Portogallo, nel quadro della 

utilizzazione idroelettrica del Douro internazio
nale — Dott. ing. Pietro Vecellio  

Impianto Piima-Lasa - Dott. ing. Dante Finzi . . 
Diga di calcestruzzo armato funzionante a mensola — 

Dott. ing. M. Scalabrini - Dott. ing. L. Carati - 
Dott. ing. E. Del Felice 

CONGRESSI E RIUNIONI
Convegno internazionale sui problemi di economia 

delle acque. Vienna, 27 febbraio 1957 - Agu. .
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X Convegno Nazionale degli Ingegneri Italiani. 
« L’Ingegneria degli impianti nucleari », Milano. 
3-4-5 novembre 1957 - F. Gr

La VII inchiesta dcll’OECE sull’industria elettrica 
in Europa — Dott. A. Sala

UCPTE - Gruppo di Lavoro delle Centrali Termi
che - Funzionamento al minimo tecnico e avvia
mento rapido controllato delle centrali termiche
— I. Difficoltà incontrate e rimedi proposti . .
— II. Brevi recensioni degli articoli più importanti

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI

Centrali termiche americane di grande potenza — m.
Problemi conscguenti alla combustione di nafta 

uso degli additivi - ni. e

ARTICOLI ORIGINALI

Studio della pompa elettromagnetica a flusso elicoi
dale — Doti. ing. Filippo Ciampolini

J. Salzard: Hydraulique applique? à l’cxploitation 
usines hydroélcctriqucs - Pr...............................

St. Kratochvil: Vyuziti vodni energie (L’utilizzazione 
dell’energia idraulica) - G. P...............  • • • •

J. Frank: Nichtstationàrc Vorgangc in den Zulcitungs- 
und Ablcitungskanalen von Wasscrkraftwcrkcn - 
G. E • • •

Emil Mosonyi: Vìzcròhasznosìtàs. Accademia Ma
giara delle Scienze. Budapest 1952. - Wasscrkraft
werke. Accademia Magiara delle Scienze, Budapest 
1956. - Water Power Dcvclopment. Accademia 
Magiara delle Scienze, Budapest 1957. Parte ia: 
Centrali a bassa caduta - d. t.

X Anni versano della Impresa 
trica del Ribagorzana - Pr. .

NOTE E RIASSUNTI - RECENSIONI

La distruzione di una turbina per i servizi ausiliari 
di una centrale termica in conseguenza della rot
tura di un cuscinetto — p

Notizie sulle grandi centrali termiche francesi — m. e. 
Guasto a un turbogeneratore a seguito della rottura 

di un tubo di vapore — G. P......................................
Progettazione delle grandi centrali termiche - ni. e. 
Stato attuale e tendenze nello sviluppo della costru

zione delle centrali termiche — m. e  
Servizi ausilian nelle centrali termiche - m. e. . . 
Aumento del rendimento delle turbine a gas — m. e. 
Il raffreddamento delle palette di turbine - m. e. . . 
La produzione in Italia di energia elettrica con com

bustibili scadenti — m. e

Prospettive di sviluppo dell’industria elettrica nel 
Mezzogiorno e nelle Isole - Dott. avv. Lodovico 
Oltrona Visconti  

Sugli immobilizzi nell’industria manifatturiera in 
rapporto alla potenza elettrica generatrice che la 
alimenta — Dott. ing. Francantonio Biaggi - Dott. 
Fulvio Bosclii - Dott. ing. Paolo Frossi  

Produzione e trasporto dell’energia elettrica. Evolu
zione avvenuta nell’organizzazione di questi servizi 
nell’ultimo trentennio. Riflessi sulla progettazione 
delle stazioni elettriche - Dott. ing. Leonardo 
Maggi 

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI

I progressi nell’utilizzazione dell’energia solare - p. 
IV Rassegna internazionale elettronica, nucleare e 

tclcradiocincmatografica
X Convegno Nazionale degli Ingegneri Italiani . . 
X Convegno Nazionale degli Ingegneri Italiani .

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI

Esperienze di servizio nelle centrali idroelettriche 
dell’Enns durante il periodo di gelo 1955-56 - f. m.

Ruolo dell’energia elctlronuclearc nei fabbisogni 
energetici futuri dell’Italia - Dott. ing. Mario 
Bruni - Prof. ing. Agostino Dalla Verde ....

PROBLEMI DELL'ENERGIA NUCLEARE

Evoluzione dei reattori raffreddati a gas per la pro
duzione di energia - R. V. Moorc

-M-Notizie sulla Conferenza annuale deH’r\tomic Indu
striai Forum. Chicago. 25-27 settembre 1956 . .

* Nuovi sviluppi dell’energia atomica  
Notizie sulla Conferenza nucleare di Filadelfia,

11-15 marzo 1957 - Dott. ing. M. Bonanni - Dott. 
ing. G. B. Zorzoli

La produzione di plutonio nei reattori nucleari di 
 potenza — Dott. ing. Riccardo Casini .

Problemi di ingegneria negli impianti 
doari - C. D. Gibb

-K- Orientamenti francesi sugli sviluppi dell’energia 
nucleare — (Y. M.)..........................................................

-M- L’industria elettrica tedesca senza psicosi atomica
-M- Orientamenti francesi sugli sviluppi dell’energia 

nucleare - (Y. M.)
Ruolo dell’energia elcttronuclearc nei fabbisogni 

energetici futuri dell’Italia — Doti. ing. Mario 
Bruni - Prof. ing. Agostino Dalla Verde
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energia — in. e......................................................................

-M- La « Stazione Veneta Prove Potenza Interruttori » 
di Scorze - Dott. ing. T. Leardini - Dott. ing. 
G. Frate

-M- Il Cinquantenario della Società Emiliana
Elettrici - F. B

Il Cinquantenario della Società Forze Idrauliche 
dell’Appennino Centrale (FIAC) - F. B

-M- Cavo sottomarino a 30 kV fra Torregaveta (Napoli) 
e l’isola d’Ischia
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Assemblea della UCPTE e iZ....:’Z 
lavoro. Roma, 1-2- aprile 1957 — *

Il 2° Convegno dell’Associazione svizzera per l’auto
mazione. Zurigo. 3-6 settembre 1957 - e. s. . .

X Convegno Nazionale degli Ingegneri Italiani. 
« L’Ingegneria degli impianti nucleari ». Milano, 
3-4-5 novembre 1953 - F. Gr
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Prospettive di disponibilità invernale di energia ed 

incremento dei consumi in Svizzera - A. B. . .
Notizie sulle grandi centrali termiche francesi - m. e. 
L’attività nel 1955-1956 dell’Unione per il Coordi

namento della Produzione e del Trasporlo dcl- 
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L’energia elettrica in Europa nel 1955 - 1. g. . . . 
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l’U.R.S.S. - Na. Fa
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energia elettrica in Europa nel 1956 — l.g. 
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elettrica in Europa — G. T
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Scuola Internazionale di Fisica, 50 Corso estivo . 
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Al to riconoscimento alla « SADE »  
Borse di studio offerte dal Consiglio Nazionale delle

Ricerche 
Borse di studio per la metrologia
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ing. Dino Zanobetti 
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macchine — Dott. ing. L. Buzzi

R. Kucchlcr: Die Transformatoren-Grundlagen fur 
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V. Módoni: Prove e difetti delle macchine e delle 
apparecchiature elettriche - G. P
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G. Ca
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Servizi ausiliari nelle centrali termiche - m. e. . . 
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Park - G. G
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Modelli elettrici ed elementi di calcolatrici analogiche 
per lo studio sperimentale di sistemi meccanici in 
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Lavorazione meccanica con gli ultrasuoni - p. .

G. W. Van Santcn: Vibrations mécaniqucs - G. P. 
Enciclopedia - Annuario delle Materie Plastiche t. 
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Modelli elettrici ed elementi di calcolatrici analo
giche per lo studio sperimentale di sistemi mecca
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Dadda 
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Produzione e trasporto dell’energia elettrica. Evolu
zione avvenuta nell’organizzazione di questi ser
vizi nell’ultimo trentennio. Riflessi sulla progetta
zione delle stazioni elettriche — Dott. ing. Leonardo 
Maggi 

Il funzionamento dei contatori ad induzione con ca
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Borse di studio offerte dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche 

Un nuovo apparecchio per la prova degli isolanti - p. 
Avarie in supporti di turbine dovute ad otturazioni 

dei condotti dell’olio - G. G  
L’invecchiamento artificiale accelerato della gomma

- GR  ....................................................

NOTE E RIASSUNTI - RECENSIONI
La distruzione di una turbina per i servizi ausiliari di 

una centrale termica in conseguenza della rottura 
di un cuscinetto - p

Le pompe elettromagnetiche per 
circolazione di combustibili 
reattori nucleari — f. m. . . .

Probabilità, statistica e idrologia — 1. g  
Turbine a gas nell’industria della carta — m. e. . . 
Turbine a gas a pistoni liberi per produzione di 

energia
Aumento del rendimento delle turbine a gas — 1
Il raffreddamento delle palette di turbine - m.
L’impianto di Cambcyrac, sulla Truycrc ed i 

gruppi generatori a bassa caduta - Ing. . .
Stato attuale della tecnica delle macchine a < 

bustione interna — m. e,
La pompa di calore: un 

mestico — f. m

m. e,

Automazione e automatismi - F. B  
— Errata Corrige  
Nuovo centro di sperimentazione idraulica - ♦ . . 
Un Congresso internazionale con esposizione della 

tecnica delle misure; e dell’automazione. (INTER- 
KAMA - Diìsscldorf. 2-10 novembre 1957) • •

Strumentazione e automazione. 21 Convegno - Mostra 
(Milano, 29-30 novembre - 1 dicembre

Attilio Pacccs - E. O .• • • 
Il dott. ing. Carmelo Gaminiti  
Il dott. ing. .Augusto Biagini  
Il doti. ing. Costantino Buonocorc  
Giancarlo Vallauri — (R. Gatti - C. Chiodi) . . 
Piero Ferrerie - (Dott. ing. Vittorio De Biasi) . 
Il dott. ing. Piero Ambrosini  
Ugo Ruclle  
Il doti. ing. Antonio Montefusco  
II rag. Francesco Piva

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI
Danneggiamento di una turbina a vapore per il tar

divo intervento del personale - p
Rottura del volano di una turbina Francis - G. P. .
Pompa di alimentazione azionata da una turbina a

vapore da 4 550 kW - in. e. . .............................
Avarie in supporti di turbine dovute ad otturazioni 

dei condotti dell’olio - G. G........................................

ARTICOLI ORIGINALI
Teoria {biodinamica generale

— Prof. ing. Gian Luigi Va!
— I. Le turbomotrici . .
— IL Le turbomotrici controrotanti
— III. Le turbo-operatrici

Contributo al calcolo del diametro optimum della 
girante delle macchine idrauliche Kaplan — Dott. 
ing. .Antonino .Antonini

Rassegna critica delle caratteristiche dei gruppi gene
ratori idroelettrici. I. Turbine Francis — Prof. ing. 
Dino Zanobctti 

Studio della pompa elettromagnetica a flusso elicoi
dale - Dott. ing. Filippo Ciampolini

A. H. Schaafsma - F. G. Willcmzc: Gestion moderne 
de la qualità - G. P

V. Módoni: Prove e difetti delle macchine e delle 
apparecchiature elettriche — G. P. ... ...

Philips Electron Tube Division: U. H. F. Tubes for 
communication and measuring cquipmcnt (Tubi a 
frequenza ultraclclcvata per apparecchiature di 
telecomunicazione e di misura) — G. P  

G. W. Van Santcn: Vibrations mécaniqucs - G. P. . 
Rules govcrning thè short-circuit testing of air-blast 

circuii breakers for alternating currcnt systems 
(Direttive per le prove di cortocircuito sugli inter
ruttori pneumatici per reti a corrente alternata) - 
G. P

Delio studio su modelli delle regolazioni dei corsi 
d’acqua con serbatoi multipli connessi - Pu. . .

Semplificazione delie prove di collaudo dei motori 
asincroni — f. m. . . . 

Le prove meccaniche di strutture metalliche alte - f.m. 
Valvole a fusibili limitatoci di corrente - f. m. . . . 
Immagini termiche e d’invecchiamento quali cle

menti di giudizio dello stato dcH’isolamcnto di 
trasformatori - Gi

Misura della portata negli impianti idroelettrici - U. 7. 
Idrometro differenziale a punte mobili - Pu. .
Effetti della corrente elettrica nelle prove dei mate

riali - f. m
L’isolamento in aria in atmosfera inquinata - Gi. . 
La stazione per le prove di corto circuito a Tra fiord

Park - G. G..............................................................................
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LETTERE ALLA DIREZIONE 

Prese con griglie di fondo ....

MARCHIO DI QUALITÀ

Bollettino N. 9. Ammissione al regime del Marchio

Nuove unificazioni pubblicate dall’UNI nel periodo 
dal t° settembre al 31 dicembre 1956

Progetti di 
Progetti di 
Progetti di 
Progetto di

NOTE E RIASSUNTI - RECENSIONI

Azioni sismiche sulle dighe — 1. g
Gli impianti di terra nelle reti ad alta tensione - Gì.

norme
Fascicoli di norme, pubblicati
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36) POZZI
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NOIE E RIASSUNTI - RECENSIONI 
Prese con griglie di fondo - Pu

LETTERE ALLA REDAZIONE 

Prese con griglie di fondo ....

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI

L’invecchiamento artificiale accelerato della gomma
- GR
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Attività, del Soitocomitato Misure dighe del Comi
tato Nazionale delle Grandi Dighe - Norme per la 
misura degli spostamenti delle dighe

BIBLIOGRAFIA

'file Association of Short-Circuit Tcsting Authorities 
(ASTA). Pubblication Number I (1956 rcvision) - 
G. P

A. Imhof: Hochspannungs-Isolierstoffc (Materiali iso
lanti per alta tensione) — G. P

Ringbuch der Encrgicwirtschaft - G. P  
Rulcs govcrning thè short-circuit tcsting of air-blast 

circuì t-breakers for alternating currcnt systems 
(Direttive pcr le prove di cortocircuito sugli inter
ruttori pneumatici pcr reti a corrente alternata) - 
G. P

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI
Impiego di magneti pcr la posa e la rimozione di 

griglie nelle opere di presa - Gu
L’impianto di Cambcyrac, sulla Truyèrc ed i suoi 

gruppi generatori a bassa caduta - Ing

UNEL

Progetto di unificazione. Tabelle di unificazione de
finitive, pubblicate  

Tabelle di unificazione definitive, pubblicate . . . 
Progetti di unificazione. Tabelle di unificazione de

finitive, pubblicate  
Tabelle di unificazione definitive, pubblicate . . . 
Progetto di unificazione  
Progetti di unificazione  
Tabelle di unificazione definitive, pubblicate - Notizie 

inerenti alle pubblicazioni  
Tabelle di unificazione definitive, pubblicate . . .

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI

L’unificazione nel campo del «controllo statistico 
della qualità »

UNEL - Progetti di unificazione - Tabelle di unifi
cazione definitive, pubblicate

Nuovo Comitato tecnico ISO pcr l’energia nucleare
- P.................................................................................................

Bollettino N. io. Nomina Commissioni tecniche pel
le prese a spina e per i piccoli interruttori automa
tici. I Elenco di apparecchi elcttrotcrmici per uso 
domestico ammessi al regime del Marchio. VII 
Elenco di prodotti autorizzati all’uso del Marchio 
di Qualità  

Bollettino N. 11. Vili Elenco dei cavi autorizzati 
all’uso del Marchio di Qualità. Il Elenco di appa
recchi elcttrotcrmici pcr uso domestico ammessi 
al regime del Marchio

ARTICOLI ORIGINALI

Considerazioni sull’instabilità dell’equilibrio clastico 
delle travi a mensola con profilo triangolare (con 
accenni all’analogo problema pcr le dighe a spe
roni) - Prof. ing. Alfredo Passaro  

Controlli non distruttivi degli effetti del gelo sui 
calcestruzzi pcr dighe — Doti. ing. Jose Bossi . .

CONGRESSI E RIUNIONI

La riunione primaverile del 1957 della Commission 
Internationale de Rcglcmcntation cn vuc de l’Ap- 
probation de l’Equipcmcnt Elcctriquc (CEE) - 
Mas -

Commissione Internazionale delle Grandi Dighe. 
Comitato Italiano - Sottocomitato Calcestruzzi. 
Riunione del 30 settembre - 1 ottobre 1957, Rivi- 
sondoli  

Commission Internationale de Rcglcmcntation cn vuc 
de l’Approbation de l’Equipcmcnt Electriquc 
(CEE) - Riunione di Baden-Baden, 30 settembre - 
11 ottobre 1957 - Mas

ARTICOLI ORIGINALI

Applicazione di drenaggi interni al pozzo forzalo 
della centrale di San Giacomo al Vomano - Prof, 
ing. .Arnaldo Maria Angelini 

Ricerche sperimentali su modelli di strozzature per 
pozzi piezometrici - Prof. ing. Egidio Indri . . .

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI

Rottura di una fune di sollevamento di una para
toia - p

Esperienze di servizio nelle centrali idroelettriche 
dcll’Enns durante il periodo di gelo 1955-56 — f. m.

Impiego di magneti pcr la posa e la rimozione di 
griglie nelle opere di presa - Gu

ARTICOLI ORIGINALI
Processi di efflusso su traverse a tetto (Efflusso libero 

e rigurgitalo) - Doti. ing. Vincenzo Marini . . .
Capacità degli scarichi di piena dei principali serbatoi 

italiani - Prof. ing. Dino Tonini
Esperienze sul funzionamento permanente e transi

torio di sifoni auloinnescantisi - Prof. ing. Gu
glielmo Bcnfratcllo

Due metodi pcr il calcolo dei profili di rigurgito in 
alvei cilindrici — Dott. ing. Gianni Formica . .

ARTICOLI ORIGINALI
Processi di efflusso su traverse a tetto (Efflusso libero 

e rigurgitato) - Dott. ing. Vincenzo Marini . . .

Fascicoli di norme, pubblicati. Progetti di 
norme.
norme 
norme - Varianti  
norme. Fascicoli di norme, pubblicati

Fascicoli di norme, pubblicati
Progetti di norme
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OPERE ED IMPIANTI
Diga di calcestruzzo armato funzionante a mensola - 

Dott. ing. M. Scalabrini - Doti. ing. L. Carati - 
Dott. ing. E. Del Felice 

NOTE E RIASSUNTI - RECENSIONI
Protezione dei trasformatori contro le sovratensioni - 

f. m............................................................................................

OPERE ED IMPIANTI
La nuova stazione di trasformazione della Soc. Edison- 

volta a Corsico - Dott. Mario Ferrano

3
8

’O7 
201

BIBLIOGRAFIA
Consorzio dell’Oglio: La regolazione del Lago d’Iseo 

nel 1954 “ l. g. . . . ...........................................

838
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ARTICOLI ORIGINALI
Relazioni per il calcolo di forze 

citano tra sbarre percorse 
Ezio Volta 

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI
Strumento per individuare la posizione dei tondini 

nel cemento armato - p
Sesto Congresso Grandi Dighe

NOTE E RIASSUNTI - RECENSIONI

Prospettive di disponibilità inventale di energia ed 
incremento dei consumi in Svizzera — A. B. . . .

L’energia elettrica in Europa nel
Lo sviluppo delle utilizzazioni 

l’U.R.S.S. - Na. Fa
Consumo di energia elettrica in Europa nel 1956 - l.g

e coppie che si cscr- 
da corrente - Prof. ing.

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI

Una stazione di trasformazione « miniaturizzata »
- P.................................................................................................

BIBLIOGRAFIA
Prof. ing. Nabil O. Walch: 

Baueinrichtungcn — C. I.

NOTE E RIASSUNTI - RECENSIONI
Le prove meccaniche di strutture metalliche alte — f.m. 
Costruzioni invernali in Svezia — Ing  
Tesatura dei conduttori di una linea elettrica con 

campate a dislivcllo - Dott. ing. F. Di Pasquantonio 
Effetti statici dei drenaggi delle dighe - *  
Azioni sismiche sulle dighe - 1. g.......................................

ARTICOLI ORIGINALI

Metodi statistici per il controllo dei calcestruzzi delle 
grandi dighe - Dott. ing. Marcello Guderzo . .

Sugli immobilizzi nell’industria manifatturiera in 
rapporto alla potenza elettrica generatrice che la 
alimenta - Dolt. ing. Francantonio Biaggi - Dott. 
Fulvio Boschi - Dott. ing. Paolo Frossi

La VII inchiesta dcll’OECE sull’industria elettrica 
in Europa — Dott. A. Sala

Considerazioni sulla più razionale utilizzazione della 
potenza dei trasformatori installati nelle cabine di 
distribuzione — Enzo Coppi  

Produzione e trasporto dell’energia elettrica. Evolu
zione avvenuta nell’organizzazione di questi servizi 
nell’ultimo trentennio. Riflessi sulla progettazione 
delle stazioni elettriche - Dott. ing. Leonardo Maggi 

Collaudo dcH’impianto di terra della centrale di 
Avisc — Dott. ing. Pierpaolo Pavesi

'955 - 1- g- • ■ 
idroelettriche nel

PROBLEMI DELL'ENERGIA NUCLEARE

Nota sulla Conferenza « L’cfletto delle radiazioni sui 
materiali ». Baltimora, 27-29 marzo 1957 - Dott. 
Angelo Rossi

Ruolo dell’energia elettronuclearc nei fabbisogni 
energetici futuri dell’Italia - Dott. ing. Mario 
Bruni - Prof. ing. Agostino Dalla Verde ....

NOTE E RIASSUNTI - RECENSIONI 

L’evaporazione dai laghi e dai serbatoi - Pu. .

ARTICOLI ORIGINALI
Dighe in terra su terreni difficili - Ing. G. Baldovin -

Ing. F. Bigalli
Capacità degli scarichi di piena dei principali serbatoi 

italiani - Prof. ing. Dino Tonini

Dighe in terra su terreni difficili - Ing. G. Baldovin - 
Ing. F. Bigalli

Applicazione di drenaggi interni al pozzo forzato 
della centrale di San Giacomo al Vomano - Prof, 
ing. Arnaldo Maria Angelini 

Lavori di risanamento delle gallerie di derivazione 
dcH’impianto idroelettrico di Comunacqua me
diante iniezioni di miscele ternarie - Ing. Mario 
Pcdiconi - Ing. Mario Fernando Guiducci ....

Sulla dinamica delle strutture reticolari in fase di 
collasso - Prof. ing. Leo Finzi

Metodi statistici per il controllo dei calcestruzzi delle 
grandi dighe - Dott. ing. Marcello Guderzo . . .

Errala Corrige: Contributo al calcolo delle dighe a 
gravità alleggerite - Dott. ing. A. Ghirardini - 
Dott. ing. C. Niccolai. (v. « L’Energia Elettrica », 
fase. 9. 1956)

Sul comportamento statico degli archi fondati su rocce 
con diverso modulo clastico — Dott. ing. G. Calvi 
di Coenzo Parisctti

Modelli elettrici ed elementi di calcolatrici analogiche 
per lo studio sperimentale di sistemi meccanici in 
regime elasto-plastico - Dott. ing. Luigi Dadda .

Calcolo a rottura delle tubazioni metalliche di grande 
diametro - Prof. ing. Alfredo Passaro

Effetto della torsione nelle dighe a volta cilindrica — 
Dott. ing. Claudio Datei

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI

L'unificazione nel campo del « controllo statistico 
della qualità »

Produzione di energia elettrica nel Belgio - 1. g. . .

BIBLIOGRAFIA

Giorgio L. Cascs: I combustibili e l’energia nello 
sviluppo dell’economia italiana nel prossimo de
cennio — H. V

Ringbuch dcr Energiewirtschaft — G. P
Ministero degli Affari Economici del Belgio: Statisti- 

ques Elcctricité - Anno 1955 - 1. g
A. H. Schaafsma - F. G. Willcmze: Gestion moderne 

de la qualità - G. P

CONGRESSI E RIUNIONI
Commissione Internazionale delle Grandi Dighe. Co

mitato Italiano - Sottocomitato Calcestruzzi. Riu
nione del 30 settembre - 1 ottobre 1957, Rivi- 
sondoli

L’isolamento in aria in atmosfera inquinata — Gi. . 
Moderni impianti di manovra per medie tensioni — 

f. m............................................................................................
Gli impianti di terra nelle reti ad alta tensione — Gi.

Baumaschi non unti

RASSEGNA ECONOMICA

L’approvvigionamento dei prodotti petroliferi - Sd.
Il piano economico quinquennale della nuova Cina -

- F. M
La congiuntura economica italiana nel rapporto

dcll’OECE - F. M
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BIBLIOGRAFIA

G. Rocchi: Macchine termiche - m, 
Note sulla meccanica dei fluidi e la trasmissione del 

calore. (Mémoircs et Travaux de la Société Hydro- 
tcchniquc de Franco - Supplemento al Voi. I, 
'957'' - m. e

UGPTE - Gruppo di Lavoro delle Centrali Termiche. 
Funzionamento al minimo tecnico e avviamento 
rapido controllato delle centrali termiche ....
— I. Difficoltà incontrate e rimedi proposti . .
— IL Brevi recensioni degli articoli più importanti

BIBLIOGRAFIA
OECE: La tarifficazione dell’elettricità. Regolamen

tazioni amministrative relative alla fornitura della 
energia elettrica - H. V

ARTICOLI ORIGINALI
Protezione delle lince telefoniche al servizio degli 

impianti elettrici e disturbi derivanti dal tipo di 
collegamento a terra del neutro dei trasformatori - 
Dott. ing. Giuliano Segre - Dott. ing. Piero Ronzarli

OPERE ED IMPIANTI

L’esercizio centralizzato della rete elettrica inglese 
dal punto di vista delle comunicazioni - Dott. ing. 
Angelo Vergani 

NOTE E RIASSUNTI - RECENSIONI

L’alluminio in elettrotecnica - f. m. . . .

ARTICOLI ORIGINALI

Ripartizione della tensione in trasformatori di prova 
connessi in cascata - Don. ing. Ugo Ròsch . .

Considerazioni sulla più razionale utilizzazione della 
potenza dei trasformatori installati nelle cabine 
di distribuzione — Enzo Coppi

» >958 - p. • ■

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI

Una stazione radio trasmittente-ricevente
metto di un soldato - p

Cavi in polietilene per calcolatrici elettroniche - p. 
La « memoria a nido d’ape » può accumulare oltre 

800 000 unità d’informazione per pollice qua
drato — p

BIBLIOGRAFIA

P. A. Ncctcson: Les tubes à vide dans la tcchnique 
des impulsions - G. P  

S. D. Boon: Diodcs au germanium — G. P  
P. Rodenhuis: Tubes pour appareils pile sectcur -

G. P
A. Aronssohn, R. Gondry. J. Jager: Tubes réceptcurs 

de télévision: Caractéristiqucs-Montagcs (819 et 
625 lignes) - G. P  

Televisione e salute. Indagini e conclusioni - G. P . 
Philips Electron Tube Divisioni Tubes for Computers 

(Tubi elettronici per macchine calcolatrici) - G. P.
J. Krocs: Tube selcetion Guide 1956-1957 (Guida 

per la scelta dei tubi) - G. P
Philips Electron Tube Divisioni U. H. F. Tubes for 

communication and measuring cquipmcnt (Tubi 
a frequenza ultraelevata per apparecchiature di 
telecomunicazione e di misura) - G. P

M. Cataldi: Radiotecnica - G. P  
W. A. Holm: La tcchnique de la télévision sans ma-

thématiques — G. P
A. G. W. Uitjcns: Construction des réceptcurs de 

télévision: les étages M. F. - P. A. Ncctcson: La 
synchronisation avee effet de volani des génératcurs 
de balayagc — G. P

H. L. Swaluw, J. Van Der Woerd: Introduction to 
TV Servicing for 625 lincs rcceivcrs (Introduzione 
al servizio televisivo per ricevitori a 625 linee) - 
G. P

N. A. J. Voorhoevc: .Amplificaiion basse fréquencc: 
exposé des bases techniqucs et scicntifiqucs et de 
l’application pratique moderne de l’amplificatcur 
B. F. - G. P

N. S. Markus, J. Otte: Caraetéristiques et schémas 
de montage des tubes réceptcurs et amplificatcurs. 
Voi. III A. - N. S. Markus, J. Vink: Caraetéristiques 
et schémas de montage des tubes réceptcurs et 
amplifìcatcurs. Voi. Ili B — G. P

ARTICOLI ORIGINALI
Il riscontro in esercizio della corrispondenza del 

centro AT con quello BT alla morsettiera del 
contatore - Ing. E. di Saint Pierre

II funzionamento dei contatori ad induzione con ca
richi variabili - Dott. ing. Luigi Pianta ....

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI

Danno ad una caldaia a vapore per il mancato fun
zionamento di un dispositivo di allarme - p. . . .

Danneggiamento di una turbina a vapore per il 
tardivo intervento del personale - p

Pompa di alimentazione azionata da una turbina a 
vapore da 4 550 kW - m. e.........................................

Il XVI Congresso sul riscaldamento e l’aerazione . 
Problemi conseguenti alla combustione di nafta e 

uso degli additivi - m. e  
Avarie in supporti di turbine dovute ad otturazioni 

dei condotti dell’olio - G. G

Guasto a un turbogeneratore a seguito della rottura 
di un tubo di vapore - G. P

Turbine a gas nell’industria della carta - m. e. . . . 
Progettazione delle grandi centrali termiche - m. e. 
Turbine a gas a pistoni liberi per produzione di 

energia - m. e
Utilizzazione in Cecoslovacchia di combustibili sca

denti - m. e  ................................................
Distruzione di una caldaia ad alta pressione hi se

guito alla rottura di un tubo - f. in  
Staio attuale e tendenze nello sviluppo della costru

zione delle centrali termiche — m. e
Il raffreddamento delle palette di turbine — m. e. . . 
Stato attuale della tecnica delle macchine a combu

stione interna - m. e
La produzione in Italia di energia elettrica con com

bustibili scadenti - m. e
La pompa di calore: un interessante impianto do

mestico — f. m......................................................................
La eliminazione della « condensa » nelle installa

zioni di aria compressa — G. P

Fase.
IV Rassegna internazionale elettronica, nucleare e 

t clcradiocincmatografìca
Congresso internazionale

hypcrfréqucnccs » - p.
Borse di studio per l’elcilronica e la radiotecnica .
Un Congresso internazionale sulla fisica dello stato 

solido in relazione ad applicazioni ncH'elcttronica 
e nelle telecomunicazioni

Radar a servizio della meteorologia  
Istituto Radiotecnico di Milano 
La « British Elcctrical Confercncc
Corso di specializzazione elettronica
Corso di specializzazione in telecomunicazioni .
Corso di perfezionamento in radio e telccomunica

zioni presso l’Universi là di Bologna
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NOTIZIE DALLE IMPRESE ELETTRICHE
Cavo sottomarino a 30 kV fra Torrevageta (Napoli) 

e l’isola d’Ischia

BIBLIOGRAFIA
P. Camposano: Guida alla risoluzione dei problemi 

di trazione elettrica - G. P

CONGRESSI E RIUNIONI
Assemblea della UCPTE e riunioni di gruppi di la

voro. Roma, r-2 aprile 1957 — *

8
9

•519
732

120
942

824
929

CONGRESSI E RIUNIONI
Il contributo italiano alla NI sessione parziale della 

Conferenza Mondiale dell’Energia. Belgrado, 5-11 
giugno 1957 - P. S

IV Congresso Internazionale di Elettrotermia. Stresa, 
maggio 1959- Regolamento del Congresso ....

OPERE ED IMPIANTI

La nuova stazione di trasformazione della Soc. Edison- 
volta a Corsico - Doti. Mario Ferrano

L’esercizio centralizzato della rete elettrica inglese 
dal punto di vista delle comunicazioni - Don. ing. 
Angelo Vergani

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI
Autocarri a trolley per il servizio di una cava - p.
La rete di alimentazione delle ferrovie britanniche

sarà a 50 Hz — p

NOTE E RIASSUNTI - RECENSIONI
L’utilizzazione del calore di dispersione dei trasfor

matori - f. m
La pompa di calore: un interessante impianto do

mestico - f. m

NOTE E RIASSUNTI - RECENSIONI

Il trasformatore « butterato » - f. m.
Protezione dei trasformatori contro 

sioni — f. m...........................................
L’utilizzazione del calore di dispersione dei trasfor

matori — f. m  ....

NOTE E RIASSUNTI - RECENSIONI
La distribuzione a 480/277 V fa risparmiare oltre 

un milione e mezzo di dollari nel grattacielo 
« Coliscum » - f. m

L’attività nel 1955-1956 dell’Unione per il Coordi
namento della Produzione e del Trasporto della 
Elettricità. (UCPTE - Rapporto annuale) - H. V. 

La situazione dell’energia elettrica nei paesi coordi
nati dall’UCPTE. (Bollettino del i° trimestre 1957 
dell’UCPTE) - Bo  

Protezione dei trasformatori contro le sovratensioni 
- f. m

Immagini termiche e d’invecchiamento quali ele
menti di giudizio dello stato dell’isolamento di 
trasformatori — Gi

Un disservizio che si sarebbe potuto evitare - G. P. 
Il telecomando centralizzato dcll’E.D.F. a 175 Hz: 

sue origini - applicazioni - prime realizzazioni — 
f. m.............................................................................................

La posa di cavi a 50 kV attraverso il Lago di Zu
rigo — f. m

La regolazione potenza-fase - Gr. . . 
Controllo del sovraccarico delle linee aeree mediante 

immagine termica — f. m................................................
Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia 

elettrica in Europa - G. T  
La super-rete inglese si adegua alla crescente ri

chiesta di potenza - G. G

Sulle perdite per correnti parassite in piastre metal
liche massicce sottoposte all’azione dei campi ma
gnetici alternativi - Dolt. ing. Ugo Ròsch . . .

Su alcuni impieghi dei modulatori a secco nella 
tecnica delle misure - Prof. Filippo Neri ...

BIBLIOGRAFIA
Buchhold-Happoldt :

Netze - A. S.
Ringbuch der Encrgicvvirlschaft - G. P  
Deutsche Verbundgcsellschaft : Die Planung des

380 kV Nctzcs in der Dcutschen Verbundgesell- 
schaft (La progettazione della rete a 380 kV da 
parte della Società tedesca per l’interconncs- 
sione) - G. P

BIBLIOGRAFIA
R. Kucchlcr: Die Transformatoren-Grundlagen tur 

ihre Bercchnung und Konstruktion - G. P. . .
Philips Electron Tube Divisioni Industriai rcctifying 

tubes (Tubi raddrizzatori industriali) ~ ~
Ringbuch der Encrgiewirtschaft - G. P.

OPERE ED IMPIANTI
La nuova stazione di trasformazione della Soc.

Edisonvolta a Corsico Doti. Mario Ferrano

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI

UCPTE - Bollettino trimestrale II - >957 - T. . . 
Una stazione di trasformazione «min' .-rizzata»

ARTICOLI ORIGINALI

Relazioni per il calcolo di forze e coppie che si eser
citano tra sbarre percorse da corrente - Prof. ing. 
Ezio Volta  ......................................

Considerazioni sulla più razionale utilizzazione della 
potenza dei trasformatori installati nelle cabine di 
distribuzione - Enzo Coppi  

Influenza dei condensatori in serie sulla stabilità di
namica delle linee di trasmissione - Dott. ing. 
Filippo Ciampolini

Un metodo grafico per il calcolo elettrico delle linee 
ad alta tensione - Doti. ing. Antonio Grcsclin .

Protezione delle linee telefoniche al servizio degli im
pianti elettrici e disturbi derivanti dal tipo di col
legamento a terra del neutro dei trasformatori - 
Doti. ing. Giuliano Segre - Dott. ing. Piero Ron- 
zani  

11 collegamento a terra del neutro nelle reti di distri
buzione a media tensione - Prof. ing. Noverino 
Falciti  

Esame delle più frequenti cause di guasto nei trasfor
matori di potenza installati nelle reti di distribu
zione e rimedi relativi - Enzo Coppi  

Cenno sui dispositivi atti ad eliminare o segnalare il 
guasto di una fase a terra in rete trifase ad alta o 
media tensione, a neutro isolato - Dott. ing. Fer

nando Galli .  
Metodo semplificato per il calcolo elettrico delle linee 

di trasporlo di energia - Prof. ing. Guido Maionc 
Produzione e trasporto dell’energia elettrica. Evolu

zione avvenuta nell’organizzazione di questi ser
vizi nell’ultimo trentennio. Riflessi sulla progetta
zione delle stazioni elettriche - Dott. ing. Leonardo 
Maggi  

Misuratore della resistenza di terra nelle lince con 
fune di guardia - Dott. ing. Antonio Paolucci .

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI
Sbarre collettrici con raffreddamento 

aria — p
Scarica nell’avvolgimento di un trasformatore da

6 000 kVA - G. G
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La eliminazione della « condensa » 
di aria compressa - * ....

ARTICOLI ORIGINALI

Apprestamenti iniziali per i lavori di montaggio di 
una grande centrale o di un complesso di centrali 
idroelettriche - Ezio Petricci 

Lorenzo Allievi nel centenario della nascita - Com
memorazione al Musco Nazionale della Scienza c 
della Tecnica a Milano

Notiziario sull’energia nucleare
Recenti Parole di SS. Pio XII sugli usi pacifici dcl- 

l’cncrgia nucleare 
* L’industria elettrica tedesca senza psicosi atomica
Nota sulla Conferenza « L’cfTctto delle radiazioni

sui materiali ». Baltimora, 27-29 marzo 1957 -
Doti. Angelo Rossi

★ 11 Cinquantenario della Società Emiliana di Esercizi 
Elettrici - F. B

Il Cinquantenario della Società Forze Idrauliche 
dell*Appennino Centrale (FIAC) - F. B

Prof. ing. Habil O. Walch:
Baucinrichtungen — C. I.

Televisione c salute. Indagini e conclusioni - G. P.
Consorzio li Circondario Polesine S. Giorgio, Fer

rara. 350 anni di vita c di lavoro, 1605-1955 - 1. g.
E. Nordio: Il sottosuolo di Milano - 1. g
A. H. Schaafsma - F. G. Willcmzc: Gcstion moderne 

de la qualità - G. P
Enciclopedia-Annuario delle Materie Plastiche - t. .

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI

Alcuni sistemi di avviamento dei motori a piena ten
sione — G. Ca

I progressi nell’utilizzazione deH’cnergia^solarc
Quante prese d'. v"

mento? - p
Problemi energetici del riscaldamento elettrico in

dustriale. Il IV Congresso della Union Interna
tionale d’Electrothermie in Italia

II riscaldamento elettrico degli incroci stradali - p. . 
La pila solare evolve verso impieghi commerciali - p.

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI

La « memoria a nido d’ape » può accumulare oltre 
800 000 unità d’informazione per pollice quadrato
- P............................................................... .... • •

Lampada sottomarina per profondità fino 
metri - G. Ca

Corsi di ;
indetti dalla Confederazione
dustria Italiana 

La partecipazione italiana al 20 Congresso Mondiale 
per la Prevenzione degli Infortuni sul lavoro . . 

Automazione e automatismi - F. B  
— Errata Corrige  
La settimana della sicurezza (Milano, 17-23 marzo 

1957)..................................................................................... ....
La Conferenza Internazionale per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro (Parigi, 24-26 aprile 1957) . .
La tecnica a servizio dell’ordine mondiale - G. P. 
Nuovo Comitato tecnico ISO per l’energia nucleare 

- P- • .....................................................;............................
Un Centro di calcolo europeo a Parigi  
/\lto riconoscimento alla « SADE »  
Giovanni Silva nuovo Presidente della CIGRE . . 
Un’esposizione per la lotta contro il fumo organiz

zata dal London Electricity Board - p  
L’invecchiamento artificiale accelerato della gomma

- GR
Un dispositivo per proteggere dalla rottura per con

gelamento tubature d’acqua  
Quante prese di corrente occorrono in un apparta

mento? - p  
Radar a servizio della meteorologia .....
I Centri Regionali di consulenza industriale . . .
II radiotelescopio di Jodrcll Bank (Chcshirc, Inghil

terra) - p
Giornale internazionali di informazione sugli effetti 

economici e sociali dell’automazione
Giornata della sicurezza nell’edilizia al VII Salone 

Internazionale della Tecnica  
Onorificenze a Tecnici Italiani  
Il 7° Salone Internazionale della Tecnica - V. Re. . 
Lavorazione meccanica con gli ultrasuoni - p. . . 
Un nuovo cervello elettronico - p. ...... . 
Il riscaldamento elettrico degli incroci stradali — p.

Il bilancio familiare nella Germania Occidentale -
F. M . .................................

L’Euratom c l’Europa di domani - F. M
Ritmo progressivo dell’economia della Germania

Occidentale - F. M

I! 9° Convegno nazionale degli ingegneri italiani.
Milano. 7-8-9 dicembre 1956 - 

11 20 Convegno dell’Associazionc svizzera per l’auto
mazione. Zurigo, 3-6 settembre 1957 - c. s. . .

addestramento pratico per ncolaurcati, 
dalla Confederazione Generale dclITn-

Problcmi e fatti nel campo dell’automazione - F. M.
Il piano economico quinquennale della nuova Cina

- F. M
Le prospettive economiche U.S.A. per il 1957 - F. M.
La congiuntura economica italiana nel rapporto 

dcll’OECE - F. M
Commercio estero e congiuntura americana - F. M.
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