
Volume XXXVIIndice dell’anno 1959

Indice Auloriper

Fase. Pag. Fase. Pag.A

788 5 7469

297■1

89910

109812B

2723

3 257

397•5
12 1122

6 514

4735

5 732
656

9 817
6097

9 S3G

D

2373

161

6 5361392

•5 414

8S9IO

5476' 499«
C

.5 427

88910 6177

701
E

2 973704

E'ENERGIA ELETTRICA I

6
10

6
10

567
967

Evangelisti prof. ing. Giuseppe. - La stabilizza
zione strumentale delle adduzioni idroelettriche

567
967

Arzone dott. ing. Luciano. - Alcune considerazioni 
sulla progettazione di una rete di distribuzione di 
energia elettrica in un grande centro urbano . .

AZZARITI DOTT. TNG. NICOLA - MlCCHIARDI DOTT. 
TNG. Giacomo - Trizio dott. ing. Nicola. - La 
protezione degli impianti di utilizzazione a bassa 
tensione

Lauda dott. ing. Luigi. - Le conversioni automati
che nelle calcolatrici elettroniche binarie ....

Damiani dott. ing. Antonio. - Contributo al calcolo 
pratico dei raccordi in canali a superficie libera . .

De Bernochi dott. ing. Cesare. - Gradiente medio 
disruttivo a impulso ed a frequenza industriale 
fra elettrodi di forme diverse  

Desiasi dott. ing. G. B. - Capuccini prof. ing. F.
- Uso dello misuro di rumore per il rilievo delle 
cause di ionizzazione interna nelle apparecchiatu
re por alta tensione  

Dornig prof. ing. Antongiulio. - Transitorio di 
avviamento negli oscillatori semplici smorzati 
soggetti a perturbazione a caratteristica inerziale 

Drigo prof. A. - Forlani dott. F. - Tagliati dott.
S. - Misura del l’equivalente in acqua del manto 
nevoso mediante l'assorbimento di un fascio di 
raggi gamma  

Drigo prof. Angelo. - Sulla possibilità di modi
ficare lo proprietà magnet iche dei corpi ferro - 
magnetici mediante i'irradiazione con neutroni . .

Cappuccini prof. ing. F. - Destasi dott. ing. G. B. - 
Uso delle misuro di rumore per il rilievo dello cause 
di ionizzazione interna nelle apparecchiature per 
alta tensione  

CARNICELLA DOTT. TNG. CilUSEPPE - NOVELLI DOTT.
ing. Luigi. - Pratica degli impianti. Reti di di
stribuzione in cavi sospesi  

Cerrat dott. ing. Enrico - Scaroni dott. ing.
Andrea - Triulzi dott. ing. Cesare. - Energia 
nucleare. Alcuno esperienze di decontaminazione 
di rifiuti liquidi contenenti radiostronzio ....

Cerrai dott. ing. Enrico - Triulzi dott. ino.
Cesare. — Energia nucleare. Decontaminazione 
di acque contenenti Cs-137  

Cocchi prof. ing. Giovanni - Pezzoli dott.
Giannantonio. — Sulle perdite di carico dovute 
ad ima saracinesca  

Colombo dott. ing. Pietro. - Situazione idraulico- 
geotecnica dell'argine maestro di Po a S. Maura 
di Poi esci la  

Comitato Nazionale delle Grandi Dighe. — Norme 
per la misura degli spostament i delle dighe .... 

Contessini prof. ing. Felice - Oberti prof. ing.
Guido. — La nuova diga di Cancano ad arco gravità 
per costruzione in due tempi:
— I. Concetti informatori del progetto; indagini

sperimentali in sito o su modello ....
— II. Caratteristiche strutturali, modalità co

struttive e risultati delle misurazioni di 
controllo  

Coppi Enzo. - Pratica degli impianti. Il « momento 
d’interruzione » nelle reti di distribuzione dell’ener
gia elettrica  

Coppi Enzo - Rosati dott. ing. Sergio. - Pratica 
dogli impianti. È conveniente l’adozione del 
i banking > nelle reti di distribuzione radiale a 
maglia aperta ?  

Cucchi dott. ing. Paolo - Giuffrida dott. ing.
Emilio. - Le saldatrici a resistenza nell’utenza 
di energia elettrica

Baldassari dott. ing. Francesco. - Pratica degli 
impianti. Posa di cavi attraverso il canale della 
Giudecca a Venezia

Benco prof. ing. Claudio - Vacchi dott. ing. 
Ferdinando. — Indagine sulla correlazione di 
alcuni parametri sperimentali relativi alle vernici 
isolanti sintetiche

Berdal ing. A. B. - Bruni dott. ing. Mario. - Pro
getto italiano per rimpianto di Coca sul fiume 
Auasc in Etiopia. Lettere alla Redazione:
— I
— n

Bigalli dott. ing. Franco - Ronzon dott. ing.
Gian Paolo. - Le opere di scarico dal serbatoio 
della Trinità sul fiume Delia

Bogàrdi dott. John L. - Channell Stability and 
Sediment Movomont (Il problema del trasporto 
solido e la stabilità degli alvei)

Bonomo dott. ing. Angelo. - Pratica degli impianti.
Note sull’esercizio dei trasformatori

Bontà dott. ing. Virginio. - Determinazione spe
rimentale dell'indice di scabrezza in un canale 
a pelo libero con sede in galleria, in roccia, non 
rivestita  

Bovalini prof. Enrico - Vallini prof. ing. Al
fredo. - Condizioni di protezione contro la cor
rosione per i materiali ferrosi, in presenza di agenti 
microbiologici  

Bruni dott. ing. Mario - Berdal ing. A. B. - Pro
getto italiano per rimpianto di Coca sul fiume 
Auasc in Etiopia. Lettere alla Redazione:
— I
— Il

Buizza dott. ing. Giovanni. - Regolazione sta
gionale dei serbatoi idroelettrici alpini e portate 
irrigue estivo: un caso tipico nelle irrigazioni lom
bardo 
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Indri prof. ing. Egidio. - Esperienze su modelli 
di scaricatori a pozzo a costanza di livello nel ser
batoio 

gnamento della idraulica fluviale. (Discorso intro
duttivo al VI Convegno di Idraulica e Costruzioni 
Idrauliche - Padova. 25-27 maggio 1959) . . . .

Poggi prof. ino. Bruno. - 
Ondo di traslazione in alvei
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Noseda prof. ing. Giorgio. - Ricerca sperimentale 
sul moto permanente di correnti in pressione con 
portata decrescente

Noseda prof. ing. Giorgio. - Sul processo di riempi
mento di conche di navigazione su corsi d’acqua 
naturali. (Ricerca teorica o sperimentale) . . .

Novelli dott. ing. Luigi - Carnicella dott. ino.
Giuseppe. - Pratica degli impianti. Reti di di
stribuzione in cavi sospesi

Lanzoni dott. ino. Giorgio. - Cori-enti di densità.
Contributo allo studio sperimentale del cuneo 
d’intrusione di acqua salata  

Lazzari dott. ing. Eugenio. - Ricerca sperimentale 
sugli sfioratori a calice  

Leardlni doti. ing. Teo. - Energia nucleare. Sulla 
ubicazione del’e centrali nucleari nel Nord Italia 
e nel Veneto  

Leardini dott. ing. Teo - Grossi dott. ing. Franco
Schiavon dott. ino. Monteraldo. - Congressi o 
riunioni. Conferenza di Stresa sugli aspetti indu
striali dell’energia nucleare (11-14 maggio 1959)

italiani . .
Poggi prof. ing. Bruno. — Sul moto delle correnti 

stratificato. (Correnti di densità)  
PROF- ino. Bruno. - Correnti stratificate.

Onde di traslazione in alvei prismatici ....

Oberti prof. ing. Guido - Contessini prof. ing. 
Felice. - La nuova diga di Cancano ad arco gra
vità por costruzione in due tempi :
— I. Concetti informatori del progetto: indagini

sperimentali in sito c su modello
— II. Caratteristiche strutturali, modalità co

struttive e risultati dello misurazioni di 
controllo

Galassint dott. ing. Mario. - Notizie su un sifone 
del diametro di 2 m posto a cavaliere dell'argine 
del Po a Pontelagoscuro ....

Gasparini dott. ing. Ferdinando
dott. ing. Luciano. - Frequenziometro a diodo
Zener 

Ghetti prof. ing. Augusto. - Elementi per lo studio 
idraulico degli organi di scarico profondo da ser
batoi. desunti da ricerche sperimentali  

Giancotti dott. ino. Alfredo - Fabris dott. ing.
Agostino. - Ricerche sperimentali sullo sghiaia- 
mento a mezzo di sifone automatico  

Gì andotti prof. ing. Mario. - Erosione del suolo 
nella penisola italiana per effetto delle acque cor
renti. in relazione alla bonifica ed al ri pasci mento 
delle spiagge  

Giuffrida dott. ing. Emilio - Cucchi dott. ing.
Paolo. - Le saldatrici a resistenza nell'utenza di 
energia elettrica  

fUFFRIDA DOTT. ING. EMILIO - MaRENESI DOTT. 
ing. Renzo. - Il comportamento dei contatori a 
induzione nel l’integrazione di carichi impulsivi 

Grossi dott. ing. Franco - Leardini dott. ing.
Teo - Schxavon dott. ing. Monteraldo. - Con
gressi e riunioni. Conferenza di Stresa sugli aspetti 
industriali dell’energia nucleare. (11-14 maggio 
1959)  

Gulì dott. ing. Franco. - Utilizzazioni idroelet
triche sul fiume Arno: gli impianti di > La Penna >■ 
e di c Levane » ............................................

Gusberti dott. ino. Gian Luigi. - Canali collettori
di sfioratori da laghi artificiali. Studio del profilo 
liquido ................................................

Leardini dott. ing. Teo. - Energia nucleare. L’e
nergia nucleare alla LX Riunione dell’AEI. Ve
nezia, 27 settembre - 4 ottobre 1959 

Fabris dott. ing. Agostino - Giancotti dott. 
ing. Alfredo. — Ricerche sperimentali sullo 
sghiaìamonto a mezzo di sifone automatico . . .

Facconi dott. ing. Piero. - La regolazione auto
matica della frequenza e della potenza di scambio 
in Italia  

Falomo dott. ing. Gastone. - I costi dei trasporti 
di energia per la scelta dell’ubicazione delle cen
trali termoelettriche  

Forlani dott. F. - Tagliati dott. S. - Drigo prof.
A. — Misura dell’equivalente in acqua del manto 
nevoso mediante l'assorbimento di un fascio di 
raggi gamma  

Fronticelli dott. ing. Giovanni. - Pratica degli 
impianti. Ammortizzatori di vibrazioni per con
duttori rigidi delle stazioni elettriche  

Frosini prof. ino. Pietro. - Sulla necessità di dare 
in Italia maggiore impulso agli studi e all'inse-

Maione dott. ing. Ugo - Viparelli prof. ing. 
Michele. - Sulla sistemazione delle aste terminali 
di alcuni torrenti calabri  

Marenesi dott. ing. Renzo - Giuffrida dott.
ing. Emilio. - Il comportamento dei contatori 
a induzione nell’integrazione di carichi impulsivi 

Marzolo prof. ing. Francesco. - Per un maggior 
impiego di serbatoi a scopo multiplo nelle siste
mazioni fluviali  

Merigliano dott. ing. Luciano - Gasparini dott.
ing. Ferdinando. - Frequenziometro a diodo 
Zener  

Micchiardi dott. ing. Giacomo - Azzariti dott.
ing. Nicola - Trizio dott. ing. Nicola. - La 
protezione degli impianti di utilizzazione a bassa 
tensione  

Modè dott. ing. Gaetano - Rigutini dott. ino.
Lorenzo. — Opere ed impianti. La centrale termo
elettrica di Porto Corsini (Ravenna) della Società 
Adriatica di Elettricità  

Mòdoni prof. ing. Vittorio. - Criteri di massima, 
tecnici ed economici, per la progettazione degli 
impianti di telemisura  

Mongiardini prof. ing. Vittorio. - Sui contributi 
di massima piena dei corsi d’acqua italiani ....

Paderi prof. ing. Ferdinando. - Sulla chiamata 
di sbocco in canale a fondo acclive

Fasi Antonio. - A proposito di polinomi, catene e 
sovratensioni negli avvolgimenti  
— Aggiunta o rettifica

Pezzoli dott. Giannantonio - Cocchi prof. ing.
Giovanni. - Sulle perdite di carico dovute ad 
una saracinesca

Pianta dott. ing. Luigi. - Impianti elettrici di 
industrie con doppia alimentazione

Picozzi dott. ing. Umberto. — Variazione nel tempo 
delle portate di data durata per alcuni corsi d’acqua
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Vaccht dott. ing. Ferdinando - Benco prof, 
ing. Claudio. — Indagine sulla correlazione di 
alcuni parametri sperimentali relativi alle ver
nici isolanti sintetiche

Velcich dott. ing. Aldo - Priori dott. ing. Lo
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Lodovico - Velcich dott. ing. Aldo. - Deter
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Rigutini dott. ing. Lorenzo - Modè dott. i.ng.
Gaetano. - Opere ed impianti. La centralo ter
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Ronzon dott. ing. Gian Paolo
ing. Franco. — Lo opero di scarico dal serbatoio 
della Trinità sul fiume Delia  

Rosati dott. ing. Sergio - Coppi Enzo. - Pratica
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maglia aperta?

Taccani dott. ing. Alberto. -- Energia elettrica 
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Tagliati dott. S. - 
dott. F. — Misura 
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fascio di raggi gamma

Tonini prof. ing. Dino. — Su di una generalizzazione 
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Tonini dott. ing. Mario. — Nuovi apparecchi di 
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Triulzi dott. ing. Cesare - Cerrai dott. ing. 
Enrico - Scaponì dott. ing. Andrea. - Energia 
nucleare. Alcune esperienze di decontaminazione 
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Triulzi dott. ing. Cesare - Cerrai dott. ing.
Enrico. - Energia nucleare. Decontaminazione 
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3) APPARECCHI E DISPOSITIVI DI MANOVRA, 
REGOLAZIONE, PROTEZIONE
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46
47
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47

La stabilizzazione strumentale dello adduzioni 
idroelettriche - Prof. ing. Giuseppe Evangelisti 

La regolazione automatica della frequenza o della 
potenza di scambio in Italia — Dott. ing. Piero 
Tacconi  

Determinazione dei parametri caratteristici della reto 
del Gruppo Edison ai fini della regolazione fre
quenza-potenza - Dott. ing. Lodovico Priori - 
Dott. ing. Franco Reggiani - Dott. ing. Aldo Velcich

La protezione degli impianti di utilizzazione a bassa 
tensione - Dott. ing. Nicola Azzeriti - Dott. ing. 
Giacomo Micchi ardi - Dott. ing. Nicola Trizio . . .

1) ATTI UFFICIALI 
L’ANIDEL

a Roma il

apparecchi relativi - Automazione.
- Riunioni - Commissioni di Studio

u Ve* Journées do l’Hydrauliquo ». Aix-on-Provenco, 
26-28 giugno 1958. Relaziono a cura dell’ufficio 
Studi della Società. Adriatica di Elettricità . . .

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

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

ministrative.
27. Macchino elettriche.
28. Materie prime o materiali.
29. Meccanica e Tecnologie.
30. Misuro - Provo - Collaudi - Apparecchi inerenti.
31. Motori primi - Pompe - Compressori.
32. Necrologio.
33. Norme tecniche - Capitolati - Unificazioni.
34. Opero di presa e di scarico.
35. Paratoie, saracinesche c valvole.
3G. Pozzi piezometrici c vasche di carico.
37. Scienza o tecnica delle costruzioni.
38. Serbatoi o laghi.
39. Sottostazioni o cabine.
40. Statistica.
41. Tarifficaziono e vendita dell’energia elettrica.
42. Telefonia - Radio - Televisione.
43. Termotecnica o impianti termici.
44. Trasformazione o conversione dell’energia.
45. Trasmissione o distribuzione dell’energia.
4G. Trazione o propulsione.
47. Utilizzazione doll’onorgia.
48. Varie.

Verbale dell"Assemblea dogli iscritti albi Sezione 
Tecnologica tenuta a Bari il 28 settembre 1958 
Allegato n. 1. - Relaziono della Presidenza . . 
Allegato n. 2. - Relazione della Presidenza della

Commissione Tecnica Centrale
Allegato n. 3. - Rendiconto del lavoro svolto dagli 

Organi di studio della Sezione Tecnologica . . 
Verbale dell’Assemblea degli iscritti alla Seziono

Tecnologica tenuta a Venezia il 29 settembre 1959 
Allegato - Rendiconto del lavoro svolto degli 

Organi di studio della Seziono Tecnologica. 
Venezia, 29 settembre 1959 

L’Assemblea annuale dei soci della Anideì .... 
Relazione del Consiglio all’Assemblea dei soci. Roma, 

13 ottobre 1959 
Verbale dell’Assemblea dei soci tenuta 

13 ottobre 1959 

Verbale dell’Assemblea degli iscritti alla Seziono 
Tecnologica tenuta a Ban il 28 settembre 1958 
Allegato n. 1. - Relazione della Presidenza . . 
Allegato n. 2. - Relaziono della Presidenza della 

Commissione Tecnica Centralo
Allegato n. 3. - Rendiconto del lavoro svolto dagli 

Organi di studio della Seziono Tecnologica . . . 
Raccomandazioni por la protezione contro lo radia

zioni ionizzanti nello attività industriali connesse 
con la produzione di energia elettrica da energia 
nucleare (elaborate dalla *■ Sottocommissiono per 
la sicurezza degli impianti nucleotermoelettrici 
o del personale addetto »)  

Proposta por uno schema di rapporto sulla sicurezza
(< Sottocommissiono per l’ubicazione degli impianti 
nucleotermoelettrici »)

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

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

10. Bighe o traverse.
11. Economia e finanza.
12. Elettrochimica ed elettrometallurgia.
13. Elettronica.
14. Elettrotecnica generalo ed elettrofisica.
15. Energia o sue fonti, sua accumulazione e produzione: a) Fonti

tradizionali; 6) Energia nucleare.
1G. Esercizio o manutenzione.
17. Fisica - Chimica - Matematica.
18. Geologia - Geofisica - Meccanica delle torre.
19. Idraulica - Idrologia - Idrometria.
20. Illuminazione o fotometria.
21. Impianti idroelettrici.
22. Impianti termoelettrici o geotermici.
23. Impianti generatori termonucleari o vari.

1. Atti ufficiali o comunicazioni doll’ANlDEL.
2. Attività della Sezione Tecnologica.
3. Apparecchi o dispositivi di manovra, regolazione, prote

zione.
4. Applicazioni elettriche o i
5. Associazioni - Congressi -

Proposta per il rilevamento dello caratteristiche di 
radioattività spontanea da attuar© nello zone in 
cui verrà costruita una centralo nucleare. (« Sot
tocommissiono por l’ubicazione dogli impianti 
nucleotermoelettrici »)  

Proposta di raccomandazioni per l'impiego di radio
collegamenti al servizio delle impreso elettriche 
privato, con particolare riguardo ai collegamenti 
a banda stretta, modulati di frequenza e allocati 
nello gamme fra 30 e 500 MHz (’ Sottocommis
siono per i radiocollegamenti »)
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G. Looke: Elektrische Maschinenverstiirker (Mac
chino ampli fi cafri ci elettriche) — A.D.D

Riunione della (CEE)
Bu.Rc

La regolazione frequenza-potenza nelle reti inter
connesso — Gr

L’automaziono nel trasporto del carbone: sistemi di 
coniando por nastri trasportatori — G. Ca ....
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1 163
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IV Congresso Internazionale di Elettrotermia. Stresa, 
25-29 maggio 1959 — Dott. Giovanni Cova - Dott. 
ing. Ariberto Ti bai di

ARTICOLI ORIGINALI

Deformi nazione dei parametri caratteristici della 
roto del Gruppo Edison ai fini della regolazione 
frequenza-potenza — Dott. ing. Lodovico Priori - 
Dott. ing. Franco Reggiani - Dott. ing. Aldo Volcich 

Lo saldatrici a resistenza nell'utenza di energia 
elettrica — Dott. ing. Emilio Giuffrida - Dott. ing. 
Paolo Cucchi

TÈ conveniente l’adozione del «tbanking- nelle reti di 
distribuzione radialo a maglia aperta ? — Enzo

Coppi - Dott. ing. Sergio Rosati

CONGRESSI E RIUNIONI

CEE - Riunione di Bruxelles, 6-16 ottobre 195S - 
•Mas.............................................................................................

Riunione della -c CEE » a Lione, 20-30 aprile 1959 - 
Ba. Re

a Lione, 20-30 aprilo 1959 -

Gruppo di memorie presentate al Fl° Convegno Ita
liano d'Idraulica a Padova:
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H. Neugobauer: Selcktivschuiz - Tom  
G. Loocke: Elektrische Maschinenverstiirker (Mac

chino amplificai rici elettriche) - A.D.D
P. Henriot : Fonctionncmont et protection des réseaux 

ile transport d’ólcctricitó — Tom
The Associatimi of short-circuit testing Authoritics 

(ASTA): Rules govorning thè short-circuit tosting 
and certificai ion of low and medium voltagc olcctric 
fuses for uso on altornating current circuita (Re
gole per la prova del certificato di conformità ai 
fusibili a bassa o media tensione da impiegare nei 
circuiti a corrente alternata) — G. P

Congresso internazionale sulle teorie di circuiti ed 
informazione. (Los Angeles, 16-18 giugno 1959)

Il programma del IV Congresso internazionale di 
elettrotermia. (Stresa. maggio 1959)

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI

Riunione internazionale sulla protezione dello ap
parecchiature e dei materiali degli impianti idro
elettrici. (Belgrado, settembre 1959) — p. ...

Ricerche dei meteorologi americani per il controllo 
dei fulmini . . ...........................................................

Commission Intornaiionalo do Ròglementation en 
vue do l’Approbation do l’Equipomont Electriquo 
(CEE). Riunione di Bruxelles, 6-16 ottobre 1958 - 
Mas............................................................................................

NOTE E RIASSUNTI - RECENSIONI

Selettività nei riguardi dei guasti a terra- o tratta
mento del neutro nello reti a media tensione - Tom. 

Un variatore sottocarico della tensione con interrut
tore in aria - U. Z

Un caso di inefficienza della protezione di un motore 
trifase con telò termico - f. in

Regolatori con eccitatrici autoeccitato o regolatori 
con eccitatrici ad eccitazione indipendente — G. G.

Il fattore temperatura nell’esercizio dello batterio 
di condensatori statici di rifusamente - G. P. . . .

Il controllo automatico della marcia in parallelo di 
vasti complessi di roti interconnesso — Gr

Scelta della frequenza per un impianto di teleco
mando centralizzato por rete di distribuzione - U.Z.

La regolazione frequenza-potenza nello reti inter
connesse — Gr

Un caso di funzionamento anomalo di una protezione 
selettiva varmotrica omopolare contro lo messo 
a terra accidentali — U.Z

I guasti a terra nello reti di distribuzione aerea a 
media tensione - Tom

La prosa di terra a grande prò fondita — f. in
II dimensionamento dello preso di terra per l’inter-

ruziono di protezione contro lo correnti di guasto — 
f. m.................................................................................................

Scaricatori di sovratensione por lo massimo tensioni 
di esercizio - P.D.P

Gli stabilizzatori di tensione - f. m

5) ASSOCIAZIONI - CONGRESSI - RIUNIONI 
COMMISSIONI DI STUDIO - ESPOSIZIONI 
FIERE

Por un maggior impiego di serbatoi a scopo multiplo 
nello sistemazioni fluviali — Prof. ing. Francesco 
Marzolo 

Sul processo di riempimento di conche di navigazione 
su corsi d’acqua naturali. (Ricerca teorica o spe
rimentale). — Prof. ing. Giorgio Noseda ....

Esperienze su modelli di scaricatori a pozzo a costanza 
di livello noi serbatoio — Prof. ing. Egidio Indri . .

Alcuno osservazioni sulla dinamica dei corsi d’acqua 
o sulla loro sistemazione - Prof. ing. Giulio Supino 

Canali collettori di sfioratori da laghi artificiali.
Studio del profilo liquido - Dott. ing. Gian Luigi 
Gusberti

Notizie su un sifone del diametro di 2 in posto a ca
valiere deH’argino del Po a Pontelago-jcuro — Dott. 
ing. Mario Galassini

Ricerche sperimentali sullo sghiaiamento a mezzo 
di sifone automatico - Dott. ing. Agostino Fabris - 
Dott. ing. Alfredo Giancotti

Nuovi apparecchi di misura idrografici - Dott. ing.
.Mario Tonini

Su alcuni criteri di esercizio dei serbatoi. Influenza 
dell’incertezza nella previsione dello portato — 
Dott. ing. Urbano Pulsolli  

Erosione del suolo nella penisola italiana j>er effetto 
delle acquo correnti, in relazione alla bonifica 
ed a! ripascimento delle spiagge — Prof. ing. Mai io 
Giandotti

Sui contributi di massima piena dei corsi d’acqua 
italiani - Prof. ing. Vittorio Mongiardin* . . .

Variazione nel tempo delle portate di data durata 
per alcuni corsi d'acqua italiani — Dott. ing. Um
berto Picozzi

Ricerca sperimentale sugli sfioratori a calice - Doti, 
ing. Eugenio Lazzari

Sulla sistemazione delle aste terminali di alcuni 
torrenti caìabri - Prof. ing. Michele Viparelli - 
Dott. ing. Ugo Muiono

Sullo variazioni del fondo degli alvei durante le pieno - 
Dott. ing. Angelo Z»i novello

Lo opere di scarico del serbatoio della Trinità sul 
fiume Delia - Dott. ing. Gian Paolo Ronzon - 
Dott. ing. Franco Bigatti

Su di una generalizzazione del fogliazione d* con
tinuità nel campo idrologico - Prof. ing. Dino 
Tonini

Elementi per lo studio idraulico degli organi di 
scarico profondo da serbatoi, desunti da ricerche 
speri mentali - Prof. ing. Augusto Ghetti . . .
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Le < Giornate europee di informazione sulla forma
zione professionale >■ — Boi

Il Convegno di Gardono su L’Istruzione  dustria •• Milano, 24-26 aprilo 1959 — Boi.
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dell’AEI.
- Doti.

Lo remous d’un ouvrago dans uno mcr 
l-g; • • • -, - • .............................  ■ ■
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IX Congresso Nazionale dello Acquo. (Roma, maggio 
1960)  

Mostra: il calcolo automatico nella storia. (Milano.
20 oltobre-20 novembre 1959)

Vitine» Journccs de l’Hydraulique. (Nancy, 27 giu
gno - 2 luglio 1960) —

Chnnnel Stabilii y and Sedimenta Movement (Il pro
blema del trasporto solido c la stabilità degli ai voi) 
— Doti. John L. Bogórdi  

Sulla necessità di dare in Italia maggiore impulso 
agli studi o aU’insognamcnto della idraulica fluviale. 
(Discorso introduttivo al VI Convegno Italiano di 
Idraulica. Padova. 25-27 maggio 1959) - Prof, 
ing. Pietro Frosini . ..............................................

Lo Giornate delPenergia nucleare 195S. Milano, 12-14 
dicembre — M. Sch

Relaziono sul Convegno sulla produzione di energia 
elettrica a mezzo di centrali termonucleari. Roma. 
26-27-2S febbraio 1959 - Doti. ing. Monteraklo 
Schiavon

L’energia nucleare alla LX Riunione 
Venezia, 27 settembre - 4 ottobre 1959 
ing. Teo Leardi ni

-M- La XIV assemblea plenaria della Commission 
Internationale de l’Eclairage — n. v  

La LX Riunione annuale dell’Associazione Elettro
tecnica Italiana. Venezia. 27 settembre - 4 ottobre 
1959 dg  

Riunioni della UCPTE a Monaco di Baviera. 8-9 ot
tobre 1959 — P. F

a Lione. 20-30 aprilo 1959 -

Rivista di Politica Economica, fase, gennaio-febbraio 
1959 dedicato agli Atti del IX Convegno di Econo
mia e Politica industrialo (Sanremo, 14-16 nov. 
1958) 

< Vr* Journévs de l’Hydraulique . Aix-en-Provence, 
26-28 giugno 1958. Relazione a cura dell’ufficio 
Studi della Società Adriatica di Elettricità . . . .

Commission Internationale de Règlemcntation en 
vue de l’Approbation de l’Equipement Elcctrique 
(CEE). Riunione di Bruxelles. 6-16 ottobre 1958 - 
Mas. . . .

ti un ione della
Ba. Ro . .

ingresso Internazionale di Elettrotermia. Stresa, 
29 maggio 1959 — Doti. Giovanni Cova - Dott.

ing. Ari ben o Tibaldi
Conferenza di Stresa sugli aspetti industriali dell’ener

gia nucleare. 11-14 maggio 1959 — Ing. Teo Lear
dini - Ing. Franco Grossi - Ing. Monteraklo Schia
von ............................................................................................

Congresso internazionale sulle teorie di circuiti ed 
informazione. (Los Angeles, 16-18 giugno 1959) . .

X Congresso internazionale di meccanica applicata.
(Stresa, 31 agosto - 7 settembre 1960) - p  

Riunione internazionale sulla protezione delle appa
recchiature u dei materiali degli impianti idroelet
trici. (Belgrado, settembre 1959) - p

VII Congresso Nazionale della Associazione Mecca
nica Italiana. (Genova. 8-12 novembre 1959) . . .

Il programma del IV Congresso internazionale di 
elettrotermia. (Stresa, maggio 1959)  

L’esposizione generale delle industrie elettrotecniche 
francesi - Elcct rama. (Parigi, 12-28 giugno 1950)- p.

Costituzione della Società Intemazionale di Medicina 
Cibernetica  

Riunione tecnica Forzo idrauliche • a Monaco di
Baviera (21-23 ottobre 1959) - p

L. Vantrova: 
à marèe — 

Rivista di Politica Economica, fase, gennaio-feb
braio 1959 dedicato agli Atti del IX Convegno 
di Economia e Politica industriale (Sanremo, 
14-16 nov. 1958)

Min. LL.PP. — Servizio Idrografico, Seziono di Bo
logna: Principali fattori climatici dei territori 
Emiliano-Romagnolo o Marchigiano compresi 
fra i bacini con foco al litorale adriatico dal Reno 
al Tronto — 1. g

F. Arredi: Indagini idrologiche sul lago Trasimeno -
1- g ........ ............

P. Rodighioro: Possibilità por le irrigazioni del Ve
neto occidentale e del Mantovano con lo acque 
d’Adige e di Mincio regolato dal Lago di Garda — 
1. g...............................................................................................

P. Robcrjot, J. Loubignac: Elcctrotechnique ap
pliqui. Tomo I : Essais des machincs élcctriques — 
G. P..................................... - .................................................

A. Stucky: Chambrcs d’équilibre - 1. g  
Ass. Naz. delle Bonifiche, dello Irrigazioni e dei 

Miglioramenti Fondiari. Manufatti idraulici per 
la bonifica e l’irrigazione — 1. g

C. Z. Carrol-Porczynski: Inorganic fibres (Fibre 
inorganiche) — G. P
F. M. Penning: Dccharges élcctriques dans Ics gaz -

G. P. . . ..........................  •
H. Neugebauer: Soloktivschutz - Tom
G. Loocko: Elektrische Maschinenverstàrker (Mac

chino amplificatrici elettriche) - A.D.D  
Ministero dei LL.PP. - Servizio Idrografico: Preci

pitazioni massime con durata da uno a cinque 
giorni consecutivi. Bacini con foco al litorale 
•Ionico - Tirrenico dal Biadano al Lao -1. g. . . .

C. Rint: Lexikon der Hochfrequcnz-. Nachrichtcn- 
und Elektrotcchnik (Lessico della tecnica dell'alta 
frequenza, dello telecomunicazioni o deH’elet- 
trotccnica) - G. P

Ringbuch der Enorgicwirtschaft - Raccolta di dati 
sull’economia dell’energia a cura della UDEW 
10° Gruppo di dispense - G. P  

V. Nanni: La moderna tecnica dello fognature e 
degli impianti epurativi — d. t

O. Walch: Bau maschi non und Baueinrichtungen, 
3° volume: Uobungsbeispiele — Ing

P. Henriet: Fonctionnement et protection des réseaux 
do transport d’ólectricité - Tom

Ringbuch der Energiewirtschaft — Raccolta di dati 
sull’economia dell’energia a cura della VDEW, 11° 
Gruppo di dispenso — G. P..........................................

The Association of short-circuit testing Authorities 
(ASTA): Rulcs governing thè short-circuit test ing 

and certification of low and medium voltago electric 
fuscs for uso on altornating current circuite. (Regole 
l>or la prova di cortocircuito e per il rilascio del 
certificato di conformità ai fusibili a bassa o media 
tensione da impiegare nei circuiti a corrente al
ternata) - G. P  

Cesare Cianci: Taratura, inserzione o verifica dei 
misuratori trifasi — G. P  

W Numberg: Die Prufung clcktriseher Maschinen.
4» ediz.. 1959 - G. T

A. S. Bishop: Verso la produzione di energia da 
fusione. Il piano Shorwood — L. D  

Consorzio dell'Adda: La regolazione del lago di 
Como c il Consorzio dell'Adda. (Pubbl.
Consorzio) — 1. g
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•1

Comitato per la produzione di energia idroelettrica 
nella Scozia del nord (Highhmds) - Gu

Centrali termiche 1958 — ni. c
Utilizzazione dello acquo in Svizzera dal Rapporto

1958 dell’.-Associazione Svizzera di Economia delle
Acque — 1- g

7) BONIFICHE - IRRIGAZIONI - /ACQUEDOTTI 
UTILIZZAZIONI PROMISCUE - SISTEMAZIONI 
IDRAULICHE

669
669

853
S64

386
1084 
USI 
1154

* La reto francese di trasporto di energia a 3S0 kV — 
r. d. v.........................................................................................

L’impianto idroelettrico di Stornorrfors in Svezia - 
G. P

/ 
11 
12 
12

VP’ Journée.s do l’Hydrauliquo. (Nancy, 27 giugno -
2 luglio 1960) . 

Costipamento dei terreni di bonifica 1. g.
Idrologia del lago Ontario - Gu
Un nuovo sistema di scavo subacqueo — Ub.
Un serbatoio por acqua potabile — Ub. . .

Esperienze sulla distribuzione dello pressioni nelle 
cori-enti forzato lungo curvo a 90° - 1. g. ...

Cavi sottomarini isolati in plastica usati nel lago 
di Maracaibo in Venezuela — G. Ca

Limiti di tensione nel l’applicazione dello funi di 
guardia alle lineo aeree - f. ni...................................

Metodi per la misurazione sul posto dello caratte
ristiche meccaniche dei terreni applicati ut calcolo 
delle fondazioni per sostegni di lince elettriche - 
f. m.............................................................................................

Canali collettori di sfioratori da laghi artificiali.
Studio del profilo liquido — Dott. ing. Gian Luigi 
Gusbcrti "  

Contributo al calcolo pratico dei raccoixli in canali
a superficie libera — Dott. ing. Antonio Damiani 

Misure di velocità negli stramazzi laterali — Prof.
ing. Mario Viti  

Correnti stratificate. Onde di traslazione in alvei
prismatici - Prof. ing. Bruno Poggi  

Sullo variazioni del fondo degli alvei durante le piene
— Dott. ing. Angelo Zano vello  

Calcolatrice elettronica o lineo caratteristiche per
lo studio del colpo d’ariete — Prof. ing. Mario
Viti

Elementi per lo studio idraulico degli organi di .scari
co profondo da serbatoi, desunti da ricerche speri
mentali — Prof. ing. Augusto Ghetti  

Sulla chiamata di sbocco in canale a fondo acclive —
Prof. ing. Ferdinando Poderi

Erosione del suolo nella penisola italiano per effetto 
dello acque correnti, in relazione alla bonifica ed 
al ri pasci mento delle spiagge — Prof. ing. Mario 
Giandotti  

Regolazione stagionale di serbatoi idroelettrici 
alpini u portate irrigue estive; un caso tipico nelle 
irrigazioni lombarde - Dott. ing. Giovanni Buizza 

Sui contributi di massima piena dei corei d’acqua 
italiani - Prof. ing. Vittorio Mongiardini .... 

Sulla sistemazione delle aste terminali di alcuni 
torrenti calabri — Prof. ing. Michele Viparelli - 
Dott. ing. Ugo Maione  

Sullo variazioni del fondo degli alvei durante le 
pieno — Dott. ing. Angelo Zanovello  

Sulla necessità di dare in Italia maggiore impulso 
agli studi o all’insegnamento della idraulica 
fluviale. (Discorso introduttivo al VI Convegno 
Italiano d’idraulica. Padova, 25-27 maggio 1959) - 
Prof. ing. Pietro Frosini Ass. Naz. delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Mi

glioramenti Fondiari. Manufatti idraulici per la 
bonifica e l'irrigazione — 1. g  

V. Nanni: La moderna tecnica delle fognature e 
degli impianti epurativi — d. t  

O. Walch: Baumaschinen unti Baueinrichtungen, 
3” volume: Uebungsbeispiele — Ing

Ricerca sperimentale sul moto permanente di cor
renti in pressione con portata decrescente - 
Prof. ing. Giorgio Noseda.......................................

Canali collettori laterali a forte pendenza - Dott.
>ng. Franco Sassoli  • • 

Sul moto dello correnti stratificate (Correnti di
densità) - Prof. ing. Bruno Poggi .  

determinazione sperimentalo del l’indico di scabi-ozza 
in un canale a pelo libero con sedo in. galleria, 
in roccia, non rivestita - Dott. ing. Virginio Bontà

Sullo perdite di carico dovuto ad una saracinesca - 
Prof. ing. Giovanni Cocchi - Dott. Giannantonio 

..................................................

Un coso di funzionamento anonimo di una protezione 
selettiva vainwtrica omopolare contro lo messo 
a terra accidentali - U. Z

La roto di trasmissione a 330 kV della Rodesiu - G. G.
I pali in cemento armato nelle lineo aeree. Confronto 

con l’esperienza straniera - G. G
Scaricatori di sovratensione per le massime tensioni 

di esercizio - P. D. P.........................

Ass. Naz. delle Bonifiche, delle Irrigazioni o dei 
Miglioramenti Fondiari. Manufatti idraulici per 
la bonifica o l’irrigazione - 1. g

F. /Arredi: Indagini idrologiche sul lago Trasimeno - 
l-g.................................................................................

P. Rodighioro: Possibilità perle irrigazioni del Veneto 
occidentale e del Mantovano con lo acquo d’Adige 
o di Mincio regolato dal Lago di Garda - 1. g. . . .

V. Nanni: La moderna tecnica dello fognature o 
dogli impianti epurativi - d. t

Consorzio doll’Adda: La regolazione del lago di Como 
o il Consorzio doll’Adda. (Pubbl. n. 1 del Consorzio) 
- l-g.......................................................................................

Reti di distribuzione in cavi sospesi - Dott. ing.
Luigi Novelli - Dott. ing. Giuseppe Camicella

La stabilizzazione strumentalo dello adduzioni 
idroelettriche - Prof. ing. Giuseppe Evangelisti . .

Ammortizzatore di vibrazioni per conduttori rigidi 
dello stazioni elettriche - Dott. ing. Giovanni 
Front icelli

Posa di cavi attraverso il canaio della Giudecca 
a Venezia — Dott. ing. Francesco Baldassari . .
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14) ELETTROTECNICA G ENERALE ED ELET
TROFISICA

IV Congresso Internazionale di Elettrotermia — 
Stresa. 25-29 maggio 1959 - Dott. Giovanni Cova - 
Doti. ing. Ariberto Ti baldi

Ringbuch der Energiowirtschaft. Raccolta di dati 
sull’economia dell'energia a cura della VDEW. 
10° gruppo di dispense  
11° gruppo di dispense - G. P

Condizioni di protezione contro la corrosione por 
i materiali ferrosi, in presenza di agenti micro
biologici - Prof. Enrico Bovalini - Prof. ing. 
Alfredo Val lini

Rivista di Politica Economica, fase, gennaio-febbraio 
-1959 dedicato agli Atti del IX Convegno di Eco
nomia o Politica industriale (Sanremo, 14-16 nov. 
1958) 

Il regimo degli scamb* di energia elettrica in Europa. 
Proroga dello liberalizzazioni vigenti - L. O. V. . .

Sulla composiziono armonica di un'onda sinoidale 
limitata in ampiezza - Dott. ing. Giorgio Sava- 
stano  

Gradiente medio disruttivo ed a frequenza indu
striale fra elettrodi di forme diverse - Dott. ing. 
Cesare De Bernochi

Sulla possibilità di modificare le proprietà magne
tiche doi corpi ferromagnetici mediante l’irradia
zione con neutroni - Prof. Angelo Drigo . . .

G. Loocko: Elektrischo Maschinenvcrsturkcr (Mac
chino amplificatrici elettriche) — A. D. D. ...

C. Rint: Lexikon der Hochfrequenz-, Nachrichten- 
und Elektrotechnik (Lessico della tecnica dell’alta 
frequenza, dolio telecomunicazioni o dell’clettro- 
tecnica) — G. P

The Association of short-Circuit testing Authorities 
(ASTA): Rulcs governi ng thè short -circuii testing 
and certificaiion of low and medium volt ago electric 
fuses for uso on alternating currcnt circuits (Re
gole per la prova di cortocircuito e per il rilascio 
del certificato di conformità ai fusibili a bassa c 
media tensione da impiegare nei circuiti a corrente 
alternata) — G. P

La nuova diga di Cancano ad arco gravità per costru
zione in due tempi - Prof. ing. Felice Contessini - 
Prof. ing. Guido Oberti
— I. Concetti informatori de] progetto; indagini

sperimentali in sito e su modello ....
— II. Caratteristiche strutturali, modalità co

struttivo o risultati delle misurazioni di 
controllo  

Norme per la misura degli spostamenti delle dighe — 
Comitato Nazionale delle Grandi Dighe ....

Congresso internazionale sullo teorie di circuiti 
ed informazione. (Los Angeles, 16-18 giugno 1959) 

Corso di perfezionamento in radio o telecomuni
cazioni per l’anno accademico 1959-60  

Corso di specializzazione in telecomunicazioni per 
l’anno accademico 1959-1960 presso la scuola 
superiore di telegrafia c telefonia

La LX Riunione annuale dell'Associazione Elettro
tecnica Italiana - Venezia, 27 settembre - 4 ot
tobre 1959 — dg

Lo conversioni automatiche nelle calcolatrici elet
troniche binario - Dott. mg. Luigi Dadda ....

Sulla composizione armonica di un'onda sinoidale 
limitata in ampiezza - Dott. ing. Giorgio Sava- 
stano .

Sulla possibilità di modificare le proprietà magne
tiche doi corpi ferromagnetici mediante l’ir
radiazione con neutroni — Prof. Angelo Drigo

Calcolatrice elettronica c lince caratteristiche per 
lo studio del colpo d’ariete — Prof. ing. Mario Viti.ETTERE ALLA REDAZIONE

L’impianto idroelettrico di Gòschenon — Ing. . . . 
Resistenza al taglio dei materiali costituenti il corpo 

resistente della diga di Gcschenenalp - Ing. . . 
La diga di Tolla in Coi'sica - Ted . .
Valutazione della qualità del calcestruzzo - Pu. . . 
Risultati di quattro anni di esercizio dei dispositivi 

di scarico delle torbide alla diga d’Tril Etnda in 
Algeria — Pu. . .

Tendenze « barocche
a graviti» - Fan.

L’impianto idroelettrico di Rosshaupten in Baviera- 
Ecc. - G. P

Lo risorse idiauliche sfruttabili in Europa - L. O. V. 
La diga in pietrame compattato di Ambuklao nelle

Filippine - Ub
La diga di Malpa^sct - Pu
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A. S. Bishop: Verso la produzione di energia da 
fusione. Il piano Sherwood - L. D
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G. P. . .G. P. . .

Studio teorico o sperimentalo di un 
di corrente sovraccarico - f. in. . .

I risultati di provo di stabilità a scala naturale sulla 
reto britannica a 132 kV - f. m  

fi controllo in esercizio dell’isolamento dello grandi 
macchine sincrono — f. ni

Limiti di stabilità. Prove sopra un alternatore da 
60 MW in esercizio — f. m

Gli stabilizzatori di tensione - f. in

15) ENERIGA E SUE FONTI, SUA ACCUMULA
ZIONE E PRODUZIONE

Inaugurazione del Centro nucleare di Grenoble — p. 
9° Corso di tecniche radioisotopicho presso il Poli

tecnico di Milano. (14 settembre - 29 ottobre 1959) 
Decimo corso di perfezionamento in fisica nucleare 

applicata. Avviamento all’ingegneria nucleare . .

L’esperienza deli’Exporimental Boiling Water Rcac- 
tor (EBWR) o i suoi inflessi siine possibilità dei 
reattori ad acqua bollente — F. Gr  

Alcuno esperienze di decontaminazione di rifiuti 
liquidi contenenti radiostronzio — Dott. ing. 
Enrico Corrai - Dott. ing. Andrea Scaroni - Dott. 
ing. Cesare Triulzi  

Sulla ubicazione delle centrali nucleari nel Nord 
Italia o nel Veneto — Dott. ing. Teo Incardini . . .

Decontaminazione di acquo contenenti Cs 137 - 
Dott. ing. Enrico Corrai - Dott. ing. Cesare Triulzi

A proposito di polinomi, catene c 
negli avvolgimenti — Antonio Pasi 
— Aggiunta c rettifica

Uso delle misuro di rumore per il rilievo delle causo 
di ionizzazione interna nello apparecchiature per 
alta tensione — Prof. ing. F. Cappuccini - Dott. 
ing. G. B. Debiasi  

Frequenziomotro a diodo Zcner — Dott. ing. Ferdi
nando G aspari ni - Prof. ing. Luciano Merigliano 

lì comportamento dei contatori a induzione nell’in
tegrazione di carichi impulsivi - Dott. ing. Emilio 
Giuffrida - Prof. ing. Renzo Maronesi  

Indagine sulla correlazione di alcuni parametri spe
rimentali relativi allo vernici isolanti sintetiche - 
Prof. ing. Claudio Benco - Dott. ing. Ferdinando 
Vacchi

Ringbuch dor Energiowirtschaft - Raccolta di dati 
sull’economia dell’energia a cura della VDEV . 
10° gruppo di dispense - 
11° gruppo di dispense -

Le Giornate dell’energia nucleare 
12-14 dicembre — M. Sch. . . .

Relaziono sul Convegno sulla produzione di energia 
elettrica a mezzo di centrali termonucleari. Roma. 
26-27-28 febbraio 1959 — Dott. ing. Monteraldo 
Schiavo»

Conferenza di Strosa sugli aspetti industriali del
l’energia nucleare. 11-14 maggio 1959 — Ing. Teo 
Leardi™ - Ing. Franco Grossi - Ing. Monteraldo 
Schiavo»

L’energia nucleare alla LX Riunione deU’AEI. Ve
nezia. 27 settembre - 4 ottobre 1959 - Dott. ing. 
Too Leardi ni

La LX Riunione annuale dell’Associazione Elettro
tecnica Italiana. Venezia, 27 settembre - 4 ot
tobre 1959 — dg

F. M. Penning: Déchargcs ólectriqucs dans les gaz - 
G. P...........................................................................................

H. Neugebauor: Sclektivschutz — Tom  
C. Rint: Loxikon dcr Hochfrequcnz-, Nachrichten- 

und Elektrotochnik (Lessico della tecnica dell’alta 
frequenza, dello telecomunicazioni o dell’elettro- 
tecnica) — G. P

P. Henrict: Fonctionnoment et protcction des réseaux 
do transport d’ólcctricité — Tom  

The Association of short-circuit testing Authorities 
(ASTA): Rules governing thè short-circuit tcsting 
and certi fication of low and medium voltage 
elcctric fusos for uso on al temati ng current cir
cuita (Regole per la prova di cortocircuito e per 
il rilascio dei certificato di conformità ai fusibili a 
bassa e media tensione da impiegare nei circuiti 
a corrente alternata) — G. P

P. Roberjot, J. Loubignac: Electrotcchnique appli- 
quée. Tomo 1: Essais des inachines élcctriques - 
G. P...........................................................................................

Criteri di massima, tecnici ed economici, per la pro
gettazione dogli impianti di tolomisura - Prof, 
ing. Vittorio Mòdoni  

Condizioni di protezione contro la corrosione por 
i materiali ferrosi, in presenza di agenti micro
biologici — Prof. Enrico Bovalini - Prof. ing. 
Alfredo Vailini  

Ammortizzatore di vibrazioni por conduttori rigidi 
dello stazioni elettriche - Dott. ing. Giovanni 
Frontieoi li

Raccomandazioni per la protezione contro ie ra
diazioni ionizzanti nelle attività industriali con
nesso con la produzione di energia elettrica da 
energia nucleare (elaborate dalla « Sottocom- 
missione per la sicurezza degli impianti nucleoter
moelettrici o del personale addotto »)  

Proposta per uno schema di rapporto sulla sicurezza 
(«t Sottocommissiono per l’ubicazione degli im
pianti nucleotermoelettrici »)  

Proposta per il rilevamento delle caratteristiche 
di radioattività spontanea da attuare nelle zone 
m cui verrà costruita una centrale nucleare (■ Sot
tocommissiono per l’ubicazione degli impianti 
nucleotermoelettrici »)

 1 mare
sfruttando lo suo differenze di temperatura - G.Ca. 

La contraio idroelettrica di pompaggio per accu
mulazione di Happurg - f. ....................................
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H. Nougebauer: Soloktivschutz - Tom
O. Walch: Baumaschinon und Bauoinrichtungen, 

3° volume: Uebungsbeispiele - Ing
W. Nùmborg: Die Prufung elcktrischer Maschinen.

4» ediz., 1959 - G.T
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Sulla soluzione dello equazioni razionali intero - l.g. 
Energia elettrica ed acqua dolco prodotto dal maro 

sfruttando lo suo differenze di temperatura — G.Ca.

Una serie di superconduttori scoperta
dell'uranio

Pila termoelettrica da 100 W a metano
Mostra: il calcolo automatico nella storia. (Milano. 20 

ottobre-20 novembre 1959)

Come prolungare la vita dei grossi trasformatori 
rendendo uniforme la temperatura degli avvol
gimenti — p

Gli anticongelanti — p
Un motore asincrono raffreddato ad acqua - p. . . .
Notevole danno por una errata manovra eseguita 

da un fonditore addotto al forno elettrico — f. in.
Rottura dello estremità filettate di alberi di due 

turbine idrauliche - f. m
Danni a motori elettrici funzionanti in condizioni 

ambientali gravose — f. m

Scaricatori di sovratensione per le massimo tensioni 
di esercizio — P. D. P

La determinazione del riscaldamento dello mac
elline elettriche e doi trasformatori mediante il 
circuito termico - f. in

V" Joumée* de l’Hydraulique ■. .Aix-en-Provcnce, 
26-2S giugno 1958. Relazione a cura del 1 Ufficio 
Stilili della Società Adriatica di Elettricità . . .

Resistenza al taglio dei materiali costituenti il 
corpo resistente della diga di Gòschenenalp - Ing.

Formulo por il calcolo dello fondazioni a blocco 
unico dei sostegni per lineo elettriche - G. P. .

Le areo glaciali svizzero e lo loro variazioni dal 1876 -
Pu

La diga in pietrame compattato di Ambuli! ao nelle
Filippino — Ub

Ricerche ilei meteorologi americani por j| controllo 
dei fulmini

Sui rilievi geofisici a Pian di Fcdaia - Prof. ing.
Luigi Soiaini

Il momento d'interruzione ■ nello reti di distri
buzione delTonergia elettrica — Enzo Coppi . . .

Le saldatrici a resistenza nell'utenza di energia elet
trica — Dott. ing. Emilio Giuffrida - Dott. ing. 
Paolo Cucchi

È conveniente T adozione del ; banking nelle reti 
di distribuzione radiale a maglia aperta ? — Enzo 
Coppi — Dott. mg. Sergio Rosati  

Alcune considerazioni sulla progettazione di una rete 
di distribuzione di energia elettrica in un grande 
centro urbano — Dott. ing. Luciano Arzono . .

Note sull'esercizio dei trasformatori - Dott. ing.
Angelo Bonomo

Le conversioni automatiche nelle calcolatrici elet
troniche binarie - Dott. ing. Luigi Dadda . . .

Transitorio d'avviamento negli oscillatori semplici 
smorzati soggetti a perturbazione a caratteristica 
inerziale - Prof. ing. Antongiulio Domig . . .

A proposito di polinomi, catene e sovratensioni 
negli avvolgimenti — Antonio Pari  
— Aggiunta c rettifica

Su di una generalizzazione dell'equazione di conti
nuità nel campo idrologico - Prof. ing. Dino To
nini 

Situazione idraulico-geotecnica delTargine maestro 
di Po a S. Maura di Polesclla — Dott. ing. Pietro 
Colombo

Selettività nei riguardi dei guasti a terra e tratta
mento del neutro nello reti a media tensione — 
Tom  

Un variatore sottocarico della tensione con inter
ruttore in uria — U. Z

I gravi danni, del 12 novembre 1958, alle linee a
110 kV nella regione Mittcrsill-Licnz (Austria) - 
f. m...................................................................................................

Un coso di inefficienza della protezione di un motore 
trifase con relè termico - f. m

II fattore temperatura nell'esercizio delle batterio 
di condensatori statici di rifasamento — G. P. . . .

L'influenza del corto circuito o della richiusura rapida 
sulla stabilità dinamica delle reti elettriche - f. in.

Casistico dei danni a 419 turbine a vapore - f. in. . . 
Distruzione di un turboalternatore per eccesso di 

velocità, nella centrale atomica di Calder Hall — 
f. m..............................................................................................

Il controllo in esercizio del l’isolamento dello grandi 
macchino sincrono — f. m

Sollecitazioni termiche localizzato (o punti caldi) 
negli avvolgimenti statorici dei grandi turbogene
ratori c loro determinazione f. m

L’alimentazione doi servizi ausiliari della centrale 
termoelettriza di Chivasso - G. Cas

Infortuni elettrici occorsi in Svizzera durante l’anno 
1957 - f. in

Un caso di funzionamento anomalo di una prote
zione selettiva varmotrica omopolare contro le 
messo a terra accidentali — U. Z

Ripresa fotografica dello letture dei contatori - G. P. 
Prevenzione di danni all'induttore dei turboalterna

tori raffreddati ad idrogeno - f. m
Limiti di stabilità. Provo sopra un alternatore da 

60 MW in esercizio — f. in
A proposito dei guasti a terra nelle roti di trasporto - 

Tom
I guasti a terra nelle reti di distribuzione aerea a 

media tensione - Tom
La presa di terra a glande profondità - f. m
II dimensionamento dello prese di terra por l’inter

ruzione di protezione contro le correnti di guasto - 
f. in...................................................................................................

NOTIZIARIO SEGNALAZIONI

LETTERE ALLA REDAZIONE
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11/■'t:X’KRGIA ELETTRICA

Sulla chiamata di sbocco in canale a fondo acclive -
Prof. ing. Ferdinando Poderi

La stabilizzazione strumentato delle adduzioni idro
elettriche — Prof. ing. Giuseppe Evangelisti . . .

10 
lì

975
10S4

X Congresso internazionale di meccanica applicata.
(Strusa. 31 agosto-7 settembre 1960) — p

IX Congresso Nazionale delle Acque. (Roma, 5
maggio 1960)

VWw» Journées de l’Hvdraulique. (Nancy. 27 giu-
2 luglio 1960) . . . *...................................

* La XIV assemblea plenaria della Commiss ion 
Internationale de l’Eclairage n. v

Sulla necessità di dare in Italia maggiore impulso 
agli studi e al l'insegnamento della idraulica flu
viale (Discorso introduttivo al VI Convoglio Ita
liano di Idraulica. Padova. 25-27 maggio 1959) - 
Prof. ing. Pietro Frosini  

Situazione idraulico-geotecnica dell'argine maestro 
di Po a S. Maura di Polesella - Dott. ing. Pietro 
Colombo

Ricerca sperimentalo sul moto permanente di correnti 
in pressione con portata decrescente - Prof. ing. 
Giorgio Noseda  

Canali collettori laterali a follo pendenza - Dott.
ing. Franco Sassoli  

Sul moto delle correnti stratificate (Correnti di den
sità) — Prof. ing. Pruno Poggi  

Determinazione sperimentale doH'indico di scabrezza 
in un canale n pelo libero con sede in galleria, 
in roccia, non rivestita - Dott. ing. Virginio 
Bontà  

Sulle perdite di carico dovuto ad una saracinesca —
Prof. ing. Giovanni Cocchi - Doti. Giannantonio 
Pezzo! i  

Per un maggior impiego di serbatoi a scopo mul
tiplo nello sistemazioni fluviali - Prof. ing. Fran
cesco Marzolo  

Sul processo di riempimento di conche di navigazione
su corsi d’acqua naturali. (Ricerca teorica o speri
mentalo) — Prof. ing. Giorgio Noseda  

Misura dell’equivalente in acqua del manto nevoso 
mediante l'assorbimento di un fascio di raggi 
gamma - Prof. A. Drigo - Dott. F. Fori ani • Dott. 
S. Tagliati.........................................................................

Alcune osservazioni sulla dinamica dei corsi d’acqua 
e sulla loro sistemazione - Prof. ing. Giulio Supino 

Canali collettori di sfioratori da laghi artificiali.
Studio del profilo liquido — Dott. ing. Gian Luigi 
Gusbcrti  

Notizie su un sifone del diametro di 2 m posto a ca
valiere dell’argine del Po a Pontelagoscuro - Dott. 
ing. Mario Galussini  

Ricerche sperimentali sullo sghiaiamento a mezzo 
di sifone automatico - Dott. ing. Agostino Fabris - 
Dott. ing. Alfredo Giancotfi  

Nuovi apparecchi di misura idrografici — Dott. ing.
Mario Tonini  

Su alcuni criteri di esercizio dei serbatoi. Influenza 
dell’inccrtozza nella previsione dello portato - 
Dott. ing. Urbano Pulselli  

Erosione del suolo nella penisola italiana per effetto 
delle acque correnti, in relazione alla bonifica 
ed al ri pasci mento dello spiagge — Prof. ing. Mario 
Giandotti  

Misure di velocità negli stramazzi laterali - Prof.
ing. Mario Viti

Sui contributi di massima piena dei corsi 
italiani — Prof. ing. Vittorio Mongiardini .

Variazione nel tempo delle portato di data durata 
per aicuni corsi d’acqua italiani — Dott. ing. Um
berto Picozzi

Ricerca sperimentalo sugli sfioratori a calice — Dott.
ing. Eugenio Lazzari  

Sulla sistemazione dello aste terminali di alcuni
torrenti calabri ■ Prof. ing. Michele Vi pareli i -
Dott.. ing. Ugo Maiono

Sudo variazioni del fondo degli alvei durante lo pieno —
Dott. ing. Angolo Zanovello  

Le opere di scarico dal serbatoio della Trinità sul
fiume Delia - Dott. ing. Gian Paolo Ronzon -
Dott. ing. Franco Bigalli

Calcolatrice olettroivca o lince caratteristiche pur ’o 
studio del colpo d’arieto - Prof. ing. Mario Viti . .

Su di una generalizzazione dell’equazione di con
tinuità nel campo idrologico — Prof. ing. Dino 
Tonini............................................................................... ■

Elementi per lo studio idraulico degli organi di 
scarico profondo da serbatoi, desunti da ricerche 
sperimentali — Prof. ing. Augusto Ghetti ....

Channel Stability and Sedimcnt Movoment (Il pro
blema del trasporto solido o la stabilità degli atvei) 
— Dott. John L. Bogrtrdi............................**’-*

Correnti di densità. Contributo ailo studio speri
mentalo del cuneo d’intrusione di acqua salata — 
Dott. ing. Giorgio Lanzoni

Trasporto solido nei corsi d’acqua glaciali — 1. g. . . 
Rote per la protezione dei pesci nel rimpianto idro

elettrico di Brownlce - Gu
Metodi per la misurazione sul posto delle carat

teristiche meccaniche dei terreni applicati al cal
colo delle fondazioni per sostegni di linee elettriche 
— f. m

Lo aree glaciali svizzere e le loro variazioni dal 
1876 - Pu

Comitato per la produzione di energia idroelettrica 
nella Scozia del nord (Highlands) — Gu

Esperienze sulla distribuzione delle pressioni nelle 
correnti forzate lungo curvo a 90° - l.g  

Utilizzazioni delle acque in Svizzera dal Rapporto 
1958 dell’Associazione Svizzera di Economia delle 
Acque — l.g

Idrologia del lago Ontario — Gu
Effetto dell’accelerazione di Cortolis sullo correnti 

di marea — 1. g.....................................................................

A. Stucky: Chambres d’ equilibro - l.g
L. Vantroys: Lo remous d’un ouvrage dans ime mer 

à mareo — 1. g
Ministero dei LL. PP. — Servizio Idrografico: Pre

cipitazioni massimo con durata da uno a. cinque 
giorni consecutivi. Bacini con foco al litorale 
.Fonico-Tirrenico dal Biadano al Lao - I. g. . . .

Min. LL. PP. — Servizio Idrografico. Seziono di 
Bologna: Principali fattori climatici dei territori 
Emi’iano-Romagnolo c Marchigiano compresi fra 
i bacini con foce al litorale adriatico dal Reno al 
Tronto l.g

F. Arredi: Indagini idrologiche sul lago Trasimeno -
1- g- ......................._■................................................................

P. Rodighiuro: Possibilità perle irrigazioni del Veneto 
occidentale o del Mantovano con le acque d’Adige 
o di Mincio regolate dal Lago di Garda - 1. g.

V. Nanni: La moderna tecnica delle fognature 
degli impianti epurativi — d. t
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Ufficialmente inaugurati gli impianti idroelettrici 
di Quart- e Avise della Società Idroelettrica Pie
monte . . ..................................................................

Progetto italiano por rimpianto di Coca sul fiume 
Auasc in Etiopia -- Ing. A. B. Bordai - Dott. ing. 
Mario Bruni.
— 1
— II

!
!

567
9G7

-K- La nuova centrale termoelettrica della TIFEO 
ad August a

La centralo termoelettrica di Porto Corsini (Ravenna) 
della Società Adriatica di Elettricità — Dott. ing. 
Gaetano Modo - Dott. ing. Lorenzo Rigatini . . .

L’alimentazione dei servizi ausiliari della centrale 
termoelettrica di Chivasso — G. Cas

I costi dei trasporti di energia per la scolta dell’ubi
cazione delle centrati termoelettriche — Dott. ing. 
Gastone Fai omo

23) IMPIANTI GENERATORI TERMO
NUCLEARI E VARI

145
344

482
574
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972
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: Le remous d'un onvrage dans uno mcrL. Vantroj
à marce — I. g.

fiume Arno: gli
Levane ■ — Dott.

Le centrali termiche a turbine a gas dell’E.D.F. — 
m. c

La più grande caldaia del mondo — m. 
Miglioramento del rendimento delle centrali termiche 

con l’applicaziono del ciclo misto gas vapore con 
generatori a pistoni liberi - m. c  

Centrali termiche 1958 - m. c................................................
Schema di calcolo per la ottimalizzazione dei con

densatori a superficie per gruppi turbogeneratori — 
F. B

Energia elettrica ed acqua dolce prodotte dal mare 
sfruttando le sue differenze di temperatura - G. Ca.

-K- L’impianto Medio Taghamento-Somplago nel si
stema idroelettrico de' Tagliamcnto (gruppo occi
dentale) della Soc. Adriatica di Elettricità ....

•M- La diga di Pozzillo sul Salso in Sicilia ....
* L'impianto idroelettrico di Stornorrfors in Svezia- 

G. ...........................................................................................

Riunione internazionale sulla protezione dello ap
parecchiature e dei materiali degli impianti idro
elettrici. (Belgrado, settembre 1959) - p. ...

Rottura delle estremità filettato di alberi di due 
turbino idrauliche - f. m

Impianti idroelettrici in costruzione e 
in Cina — Pu

Riunione tecnica . Forzo idrauliche , a Monaco di 
Baviera. (21-23 ottobre 1959) - p

La potenza della centrale idroelettrica di Bratsk 
sarà aumentata

Collaborazione sovietico-norvegese in campo idro
elettrico ...................

Proposta per uno schema di rapporto sulla sicurezza 
(•» Sottocommissione per l’ubicazione degli impianti 
nucleotermoelettrici »)  

Proposta per il rilevamento delle caratteristiche di 
radioattività spontanea da attuare nello zone in 
cui verrà costruita una centrale nucleare (•. Sotto
commissiono per l'ubicazione degli impianti nu
cleotermoelettrici >') 

Alcune esperienze di decontaminazione di rifiuti 
liquidi contenenti radiostronzio - Dott. ing. Enrico 
Corrai - Dott. ing. Andrea Scaroni - Dott. ing. 
Cesare Triulzi

22) IMPIANTI TERMOELETTRICI 
GEOTERMICI

L’esperienza dell’Experimontai Boiling Water Re- 
actor (EBWR) o i suoi riflessi sulle possibilità dei 
reattori ad acqua bollente — F. Gr  

Decontaminazione di acque contenenti Cs 137 - 
Dott. ing. Enrico Corrai - Dott. ing. Cesare Triulzi

in progetto

Utilizzazioni idroelettriche sul 
impianti di La Penna c di 
ing. Franco Gulì

Le opere- di scarico dal serbatoio della Trinità sul 
fiume Delia - Dott. ing. Gian Paolo Ronzon - Dott. 
ing. Franco Rigali

I.a prima energia della centralo di Stalingrado . . . 
La più potente centralo termica del bacino del Donez 
La costruzione di centrali termoelettriche ncll’URSS 
Prima centralo elettrica azionata dal calore del sot

tosuolo noirURSS  
Progettata una centralo termoelettrica da 2 400 000 

kW
Gruppo turboalternatore europeo da 550 MW per 

l’America - f. r

L'impianto idroelettrico di Gòschencn - Ing  
L’impianto idroelettrico eh Saint-Pierre-Cognet - Pu. 
L'impianto idroelettrico di Baix-Le Logis Nenf sul

Rodano — Pu  
Utilizzazioni idroelettriche sul fiume Volga: rim

pianto di Kuibyshov - Gu  
Impianti idroelettrici u piscicoltura, in Scozia - Gu. 
L'impianto idroelettrico a gruppi sommersi di Wti- 

drinau (Metz) sulla Mosella - Pu.
Impianti idroelettrici ncll’URSS - Gu.
L'impianto idroelettrico di Rosshaupten in

Ecc. - G. P
L'impianto idroelettrico ad accumulo con pompe, 

di Geesthacht - Gu
Le risorse idrauliche sfruttabili in Europa - L.O.V.
Utilizzazione delle acque in Svizzera dal Rapporto 

195S del 1* Associazione Svizzera di Economia 
delle Acque - 1. g

La diga in pietraia»* compattato di Ambuklao nelle 
Filippine — Ub

La centrale idroelettrica di pompaggio per accumu
lazione di Happurg — f. m
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Sulla ubicazione delle centrali nucleari nel Nord 
Italia e nel Veneto - Doti. ing. Tco Leardi ni . .

La situazione dell’industria elettrica in Uruguay — 
a. ..............................................................................................

Comitato per la produzione di energia idroelettrica 
nella Scozia del nord (Highlands) — Gu  

Centrali termiche 1958 - m. c.............................................
La roto di trasmissione a 330 kV della Rodcsia - G. G.
Lo risorse idrauliche sfruttabili in Europa - L.O.V. .
Alcuni aspetti dell’elettricità nell'industria in Gran

Bretagna - G. Ca
Sviluppo del servizio interconnesso nell’approvvigio

namento tedesco di energia elettrica: 10 anni della 
Deutsche Vorbundgesellschaft e. V. Heidelberg - 
Tom

Ufficialmente inaugurati gli impianti idroelettrici 
di Quark o Avise della Società Idroelettrica Pie
monte  

Centrale <• Ottaviano Ghetti -, Centro modelli idrau
lici « Ettore Scimemi ■-

Progetti per l’utilizzazione dell’energia delle marce 
Pila termoelettrica da 100 W a metano

Note suU’vsercizio dei trasformatori
Angelo Bonomo...................................
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Progetto italiano per rimpianto di Coca sul fiume 
Auasc in Etiopia - Ing. A. B. Berdal - Doti-, ing. 
.Mario Bruni.
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GIU RIS PRU DENZA 
MATERIE AMMINISTRA-

Riunioni della UCPTE a Monaco di Baviera, 8-9 
ottobre 1959 - P. F  

La LX Riunione annuale dell’Associazione Elettro
tecnica Italiana. Venezia, 27 settembre - 4 ot
tobre 1959 - dg

A. S. Bishop: Verso la produzione di energia da fu
sione. 11 piano Sherwood - L. D

25) INSEGNAMENTO - ISTITUTI - SCUOLE - 
LABORATORI - BORSE DI STUDIO - PREMI 
FONDAZIONI - CONCORSI

Il regime degli scambi di energia elettrica in Euro| 
Proroga delle liberalizzazioni vigenti - L.O.

Il rapido sviluppo dell’industria svedese - Pu. . . . 
L’esposizione generale delle industrio elettrotecniche 

francesi - Elcctrama. (Parigi, 12-28 giugno 1959)
- p

Lo sviluppo del l’elettrificazione nel piano settennale 
russo 

Collaborazione sovietico-norvegeso in campo 
elettrico...........................................................  •

Centrale Ottaviano Ghetti . Centro modelli idrau
lici ■■ Ettore Scimemi »..................................................

Sulla necessità di dare in Italia maggiore impulso 
agli studi e all'insegnamento della idraulica flu
viale. (Discorso introduttivo al VI0 Convegno 
Italiano di Idraulica. Padova, 25-27 maggio 1959) — 
Prof. ing. Pietro Fiosini

Ringbuch dor Energiowirt-schaft. Raccolta di dati 
suH’pconoinia dell’energia a cura della VDEW. 
10° gruppo di dispense - G. P  
11° gruppo di dispense G. P

Studio teorico e sperimentalo di un t ras format oro 
di corrente sovraccarico - f. m

Regolatori con eccitatrici autoeccitate o regolatori 
con eccitatrici ad eccitazione indipendente - G. G.

Dispositivi di misura por determinare la stabilità 
degli alternatori sincroni rottoeccitati - f. m.

Sollecitazioni termiche localizzate (o punti caldi) 
negli avvolgimenti statorici dei grandi turbogene
ratori e loro determinazione - f. in

Lauree ». Honoris Causa » conferite dal Politecnico 
di Milano — L’E. E

Corsi d'aggiornamento per docenti d'istituti pro
fessionali promossi dalla Associazione Industriale 
Lombarda

Borse di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
9° Corso di tecniche radioisotopiche presso il Poli

tecnico di Milano. (14 settembre - 29 ottobre 1959) 
Istituto Radiotecnico di Milano  
Fondazioni « Angolo Della Riccia > 
Premio Rivista L'Ingegnere  
Corso di perfezionamento in radio e telecomuni

cazioni per l'anno accademico 1959-60  
Decimo corso di perfezionamento in fìsica nucleare 

applicata. Avviamento all’ingegneria nucleare . .
Corso di specializzazione in telecomunicazioni per 

l’anno accademico 1959-1960 presso la scuola su- 
neriore di telegrafia e telefonia

Ringbuch dor Energiowirtschaft. Raccolta di dati 
sull’economia doll’enorgia a cura della VDEW. 
10° gruppo dì dispenso - G. P  
11° gruppo di dispense - G. P

Le c Giornate europee di informazione sulla forma
zione professionale » - Boi

Alcune notizie sull’istituto Professionale di Stato -
Boi

Gli • stages di tirocinio por studenti di ingegneria 
in Italia e al l’estero — Boi

Il Convegno di Gardone su <• L’Istruzione e l’indu
stria ». Milano, 24-26 aprile 1959 — Boi
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Riunione della ■; CEE » a Lione, 20-30 aprilo 1959 - 
Ba. Re
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30) MISURE - PROVE 
RECCHIINERENTI

C. Z. Carrol-Porczynski : Inorganic fibres. (Fibre 
inorganiche) — G. P

Riunione della CEE u Bruxelles, 6-16 ottobre 1958
- 31us 

196
780

2
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393
683

393
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78
78
95

Condizioni di protezione contro la corrosione per 
i materiali ferrosi, in presenza di agenti microbiolo
gici — Prof. Enrico Bovalini - Prof. ing. Alfredo

Casistica dei danni a 419 turbine a vapore — f. ni. . . 
Distruzione di un turboalternatore por eccesso di 

velocità, nella centralo atomica di Cahier Hall — 
f. m

Possibilità del raffreddamento senza 
grandi macchine elettriche — f. m.

C. Z. Carrol-Porczynski: Inorganic fibres (Fibre inor
ganiche) - G. P

Ringbuch der Energiewirtschaft. Raccolta di dati 
sull'economia dell’energia a cura della VDEW. 
10° gruppo di dispense - G. P  
11° Gruppo di dispense - G.,P

Journécs de l’Hydrauliquo ». Aix-en-Provence, 
26-28 giugno 1958. Relaziono a cura dell’ufficio 
Studi della Società Adriatica di Elettricità . . .

X Congresso internazionale di meccanica applicala.
(St.resa, 31 agosto - 7 settembre 1960) - p

VII Congresso Nazionale della Assoziazionc Mec
canica Italiana. (Genova. 8-12 novembre 1959) . .

Una serie di superconduttori scoperta nei composti
dell’uranio

Prove di gassificazione elettrica di olii minerali . . .

C. Z. Canol-Porczynski: Inorganic fibres (Fibre inor
ganiche) - G. P

G. Loocke: Eloktrische Maschmenveretiirker (Mac
elline amplificai rici elettriche) — A. D. D  

Ringbuch der Energiewirtschaft. Raccolta di dati 
suU'economia dell'energia a cura 
10° gruppo di dispense - G. P. . 
11° gruppo di dispense -- G.P. .

W. Numbt?rg: Die Prufnng clektrischer Maschi non. 
4C ediz.. 1959 - G. T

Como prolungare la vita dei grossi trasformatori 
rendendo uniforme la temperatura degli avvol
gimenti — p

Gli anticongelanti - p
Un motore asincrono.raffreddato ad acqua — p. . . . 
11 trasformatore di maggior potenza di costruzione 

francese 
Gruppo turboalternatore europeo da 550 MW per 

per l’America — f. r

Val lini .
Sulla possibilità di modificare le proprietà magne

tiche dei corpi ferromagnetici mediante l’irra
diazione con neutroni - Prof. Angelo Drigo . .

Indagine sulla correlazione di alcuni parametri 
sperimentali relativi alle vernici isolanti sintetiche — 
Prof. ing. Claudio Benco - Doti. ing. Ferdinando 
Vacchi

Ammortizzatore di vibrazioni per conduttori rigidi 
dello stazioni elettriche — Dott. ing. Giovanni 
Frontieoi li  

Transitorio d'avviamento negli oscillatori semf'' 
smorzati soggetti a perturbazione a caratteristica 
inerziale — Prof. ing. Antongiulio Dornig ....

Possibilità de] raffreddamento senza acqua per le 
grandi macchine elettriche - f. m

Prevenzione di danni all’induttore dei turboalter
natori raffreddati ad idrogeno — f. m

Limiti di stabilità. Prove sopra un alternatore da 
60 MW in esercizio - f. m

La determinazione del riscaldamento delle macchine 
elettriche e dei trasformatori mediante il circuito 
termico — f. m

Criteri di massima, tecnici cd economici, per la pro
gettazione degli impianti di tclcmisura Prof, 
ing. Vittorio Mòdoni  

Condizioni di protezione contro la corrosione per 
i materiali ferrosi, in presenza di agenti micro
biologici - Prof. Enrico Bovalini - Prof. ing. Al
fredo Val li ni  

Gradiente medio disruttivo ed a frequenza indu
strialo fra elettrodi di formo diverso - Dott. ing. 
Cesare do Bernochi  

Nuovi apparecchi di misura idrografici - Dott. ing.
Mario Tonini  

Le saldatrici a resistenza nell’utenza di energia elet
trica - Dott. ing. Emilio Giuffrida - Dott. ing. 
Paolo Cucchi  

Calcolatrice elettronica o lineo caratteristiche por
lo studio del colpo d’ariete - Prof. ing. Mario Viti 

Elementi per lo studio idraulico dogli organi di 
scarico profondo da serbatoi, desunti da ricerche 
sperimentali - Prof. ing. Augusto Ghetti ....

Uso delle misure di rumore por il rilievo dolio causo 
di ionizzazione interna nelle apparecchiature per 
alta tensione - Prof. ing. F. Cappuccini - Dott. 
ing. G. B. Dobiasi  

Frequenziometro a diodo Zenor - Dott. ing. Ferdi
nando Gasparim - Prof. ing. Luciano Meriglìano 

Il comportamento dei contatori a induzione nell’in
tegrazione di carichi impulsivi - Dott. ing. Emilio 
Giuffrida - Prof. ing. Renzo Marenesi  

Indagine sulla correlazione di alcuni parametri spe
rimentali relativi allo vernici isolanti sintetiche - 
Prof. ing. Claudio Benco - Dott. ing. Ferdinando 
Vacchi 

Nonno per la misura degli spostamenti delle dighe - 
Comitato nazionale delle Grandi Dighe ....
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Anteo Colonna Preti 
Luigi Martineili . .
Carlo do Riccabona 
Giorgio Wcttor . .
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I nuovi valori per le unità di misura in
Stati Uniti

L'unificazione nel campo dei tubi di acciaio . .

* ’ ‘ . .T. Loubignac: Electrotechnique appli
co. Tome I: Essnis des rnachines élcctriques - 
P..............................................................................................

Progetti di norme - Fascicoli di norme, pubblicati
Fascicolo di norme, pubblicato

Il dott. ing. Giuseppe Amati . .
Il dott. ing. Giuseppe Fornaciari 

Carlo Petrocchi

Valutazione della qualità del calcestruzzo - Pu. . . 
Studio teorico e sperimentale di un trasformai ore 

di corrente sovraccarico — f. m  
Dispositivi di misura per determinare la stabilità 

degli alternatori sincroni sottoecc itati — f. m. . .
Il controllo in esercizio dell’isolamento delle grandi 

macchine sincrone — f. in  
Miglioramenti del rendimento delle turbine Kaplan — 

Gf...............................................................................................

Raccomandazioni per la protezione contro le ra
diazioni ionizzanti nello attività industriali con
nesse con la produzione di energia elettrica da 
energia nucleare (elaborate dalla « Sottocommis- 
sionc per la sicurezza degli impianti nucleoter
moelettrici e del personale addetto •)  

Nonne jx?r la misura degli spostamenti delle dighe
Comitato Nazionale delle Grandi Dighe .... 

Proposta di raccomandazioni por l'impiego di ra
diocollegamenti al servizio delle imprese elettriche 
private, con particolare riguardo ai collegamenti 
a banda stretta, modulati di frequenza c allocati 
nelle gamme fra 30 e 500 MHz C Sottocommis- 
siono per i radiocollegamenti )
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definitive, pubblicato .

Progetto di unificazione 
Progetti di unificazione — Tabelle di unificazione 

definitive, pubblicato .
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Progetti di unificazione
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definitive. 1
Progetti di unificazione
Progetto di unificazione — Tabelle di unificazione 

definitive, pubblicato
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pubblicate

11 dott. ing. Egidio Benozzi . . 
Il comm. Adolfo Rossi  
Il comm. Ettore Ercole Brioscia 
Il dott. ing. Aldo Braccio . . . 
Angelo Testa - VE. E  
Alessandro Montagna - L’E. E. . 
Il dott. ing. 
li dott. ing. 
Il dott. ing. 
Il dott. ing.

« Vef Joumécs do l’Hydrauliquo . Aix-on-Provcncc. 
26-28 giugno 1958. Relaziono a cura dell'Uflìcio 
Studi della Società Adriatica di Elettricità . . . .

Cominission Internationale de Règlemcntation en 
vue de l’Approbation de l’Equipement Elcctrique 
(CEE). Riunione di Bruxelles. 6-16 ottobre 1958 — 
Mas  

Riunione della CEE • a 
Ba. Re

Turbino a gas con iniezione di acqua a vapore - in. c.
Lo centrali formiche a turbine a gas dell’E.D.F. — 

in. c
Ricupero del calore di scarico dei motori Dieso! - m. c.
L'impianto idroelettrico di Rosshauptcn in Baviera —

Ecc. - G. P
Miglioramonti del rendimento dello turbine Kaplan 

Gf................................................................................................

TENERCI A ELETTRICA

'l'ho Association of short-circuit tcsting Authorities 
(ASTA): Rules govcriiing thè short-circuit tcsting 
and certification of low and medium voltage eleo- 
trio fuses for use on alternating curreut circuita. 
(Regole |>er la prova del cortocircuito e per il ri
lascio dol certificato di conformità ai fusibili a 
bassa e inedia tensione da impiegare noi circuiti 
a corrente alternata) - G. P

C. Cianci : Taratura inserzione e verifica dei misuratori 
trifasi - G. P

P. Roberjot.
quó"

IL Neugebauer: Selciciivschutz - Tom  
The Association of short-circuit. tcsting Authorities 

(ASTA): Rules goveming thè short-circuii tcsting 
and certification of low and medium voltage electric 
fuses for uso on alternating current circuita. (Regole 
per la prova di cortocircuito o jkt il rilascio del 
certificato di conformità ai fusibili a bassa e media 
tensione da impiegare noi circuiti a corrente al
ternata) - G. P  

C. Cianci : Taratura inserzione o verifica dei misuratori 
trifasi - G. P  

W. Nurnbcrg: Die Prufung elektrischer Maschi non.
4n ediz., 1959 - G. T

Ripresa fotografica delle letture dei contatori — G. P. 
Limiti di stabilità. Provo sopra un alternatore da 

60 MW in esercizio — f. m  
La presa di terra a grande profondità -- f. m  
Il dimensionamento delle preso di terra per l'inter

ruzione di protezione contro le correnti di guasto 
f. m.............................................................................................

Scaricatori di sovratensione per le massime tensioni 
di esercizio — P. D. P......................................................

La deformi nazione del riscaldamento delle macchine 
elettriche o dei trasformatori mediante il circuito 
termico — f. m

NOTIZIARIO - SEGNALAZIONI

Rottura dello estremità filettato di alberi di due 
turbino idrauliche - f. ...............................................

Gruppo turboalternatore europeo da 550 MW ]M*r 
l’America - f. 
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L'ENERGIA E LE T TRIO A.IÓ

La stabilizzazione strumentale dello adduzioni idro- 
olettriche — Prof. ing. Giuseppe Evangelisti . . .

Progetto di
Progetto di

Sulle perdite di carico dovuto ad una saracinesca - 
Prof. ing. Giovanni Cocchi - Doti. Giannantonio 
Pozzo! i

Lo paratoie pei* lo scarico di fondo del serbatoio di
Serre Bonbon - Gu

nonne 
norme 

Ammortizzatore di vibrazioni 
delle stazioni elettriche — 
Fronticclli 

modelli di scaricatori a pozzo
Prof. ing. Egidio

.9
12

6
12
12

S76
1188

171
177
180

P. Roberjot. J. Loubignac: Elcctrotechnique appli- 
quee. Tome 1: Essais des machines électriques - 
G. P.......................................................................

579
1154
1183

Bollettino N. 13: Variante concessa sui cavi am
messi al Marchio di Qualità: X elenco dei cavi 
autorizzati all'uso del Marchio dì Qualità; IV 
elenco di apparecchi elettrotennici per uso do
mestico ammessi al regime del Marchio: li elenco 
di apparecchi elettrici o motore per uso domestico 
ammessi al regime del Marchio: I elenco di prese 
a spina ammesse al regime del Marchio ....

Resistenza al taglio dei materiali costituenti il 
corpo resistente «lolla diga di Góschcncnalp - Ing.

Formule per il calcolo delle fondazioni a blocco unico 
dei sostegni per lineo elettriche — G. P

La diga di Tolla in Corsica - Ted  
Valutazione della qualità del calcestruzzo - Pu. . . . 
Tendenze ■ barocche nell’evoluzione delle dighe

a gravità - Fan
Un serbatoio per acqua potabile — Ub  
La diga di Malpassct - Pii

Reto per la protezione dei pesci nell’impianto 
elettrico di Brownlco - Gu

Risultati di quattro anni di esercizio dei dispositivi 
di scarico dello torbido alla diga d’Iril Emda in 
Algeria — Pu

Lo paratoie per lo scarico di fondo del serbatoio di 
Serro Bonbon - Gu

protezione dei pesci nell’impianto idro

por conduttori rigidi 
Doti. ing. Giovanni

Sui rilievi geofìsici a Pian di Fedaia - Prof. ing.
Luigi Soiaini

La nuova diga di Cancano ad arco gravità per co
struzione in duo tempi - Prof. mg. Felice Con
tessili! Prof. ing. Guido Obort-i
— I. Concetti informatori del progetto: inda
gini sperimentali in sito o su modello
— II. Caratteristiche strutturali, modalità co
struttive e risultati delle misurazioni di controllo

Contributo al calcolo pratico dei raccordi in canali 
a superficie libera Dott. ing. Antonio Damiani

O. Walch: Baumaschinen tinti Baueinrichtungon, 
3° volume: Uebungsbeispiele Ing

Consorzio dell’Adda: La- regolazione del lago di 
Como e il Consorzio dell’Adda - 1. g J2

Esperienze su
stanza di livello nel serbatoio 
ladri

Canali collettori di sfioratori da- laghi artificiali. 
Studio del profilo liquido — Dott. ing. Gian Luigi 
Gusbcrt i

Notizie su un sifone del diametro di 2 m posto a ca
valiere dell'argine del Po a Ponte lagoscuro - Dott. 
ing. Mario Galassini

Ricerche sperimentali sullo sghiaiamento a mezzo 
di sifone automatico — Dott. ing. Agostino Fabris — 
- Dott. ing. Alfredo Giancotti ....

Ricerca sperimentale sugli sfioratori a calice 
ing. Eugenio Lazzari

Le opere di scarico dal serbatoio della Trinità sul 
fiume Delia - Dott. ing. Gian Paolo Ronzon - Dott. 
ing. Franco Bigelli ........................

Element i per lo studio idraulico degli organi di scarico 
profondo «la serbatoi, desunti da ricerche sperimen
tali — Prof. ing. Augusto Ghetti  

Channel Stabilite and Scdimcnt Movement. (Il pro
blema «lei trasporto solido e la stabilità degli alvei) — 
Dott. John L. Bog'irdi

Per un maggior impiego di serbatoi a scopo multiplo 
nello sistemazioni fluviali -- Prof. ing. Francesco 
Marzolo  

Esperienze su modelli di scaricatori a pózzo a co
stanza di livello noi serbatoio — Prof. ing. Egidio
Indri

Canali collettori di sfioratori da laghi artificiali.
Studio «lei profilo liquido - Dott. ing. Gian Luigi 
Gusberti  

Su alcuni criteri di esercizio dei serbatoi. Influenza 
dell’incertezza nella previsione delle portato - 
Dott. ing. Urbano Pulso] li  

Regolazione stagionalo di serbatoi idroelettrici al
pini o portato irriguo estivo: un caso tipico nello 
irrigazioni lombardo - Dott. ing. Giovanni Buizza
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della VDEW.

774
972

393
683

C. Cianci: Taratura inserzione e verifica dei misura
tori trifasi - G. P
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65S

Lo sviluppo dell elettrificazione nel piano settennale 
russo

276
658

393
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91
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Ripresa fotografica

Ringbuch der Energie wirtschaft. Raccolta di dati 
sull’economia dell’energia, a cura della VDEW.
10° gruppo di dispense - G. P

C. Rmt : Lexikon der Hochfrequenz-, Nachrichten- 
und . Elektrotcchnik. (Lessico della tecnica del
l’ulta frequenza, dello telecomunicazioni e del- 
l’elettrotecnica) — G. P

momento d’interruzione •• nello reti di distribu
zione deU’energia elettrica — Enzo Coppi .... 

Sui contributi di massima piena dei corsi d’acqua 
italiani - Prof. ing. Vittorio Mongiardini . . . 

Variazione nel tempo delle portato di data durata 
per alcuni corsi d’acqua italiani — Dott. ing. Um
berto Picozzi

Le saldatrici a. resistenza noU’utonza di energia elet
trica - Dott. ing. Emilio Giuffrida - Dott. ing. 
Paolo Cucchi

Il comportamento dei contatori ad induzione nel
l’integrazione di carichi impulsivi - Dott. ing. 
Emilio Giuffrida - Prof. ing. Renzo Marcnesi . . .

Schema di calcolo per la ottimalizzuziono dei con
densatori a superficie per gruppi turbogeneratori - 
F. B

Proposta di raccomandazioni per l'impiego ili ra
diocollegamenti al servizio delle impreso elettriche 
private, con particolare riguardo ai collegamenti 
a banda stretta, modultati di frequenza e allocati 
nelle gamme fra 30 e. 500 MHz ( c Sottocommis
sione per i radiocollegamenti •)

Ringbuch der Energiewirtschaft. 
sull’economia doirenergia, a cura 
10° gruppo di dispenso - G. P. .

Ministero dei LL.PP. — Servizio Idrografico: Preci
pitazioni massime con durata da uno a cinque giorni 
consecutivi. Bacini con foco al litorale Jonico 
Tirrenico dal Bradano al Lao — 1. g

Ringbuch der Energiewirtschaft. ~
sull’economia dell’energia, a cura
10° gruppo di dispense - G. P. .
11° gruppo rii dispenso — G. P. .

Criteri di massima, tecnici ed economici, por la pro
gettazione degli impianti di tclemisura — Prof, 
ing. Vittorio Mòdoni  

Uso delle misure di rumore per il rilievo dello cause 
di ionizzazione interna nelle apparecchiature per 
alta tensione - Prof. ing. F. Cappuccini - E>ott. 
mg. G. B. Dobiasi

Congresso internazionale sulle teorie di circuiti ed 
informazione. (Los Angeles, 16-18 giugno 1959) 

Coreo di perfezionamento in radio e telecomunica
zioni per l’anno accademico 1959-60  

Coreo di special zzazione in telecomunicazioni per 
l’anno accademico 1959-1960 presso la scuola su
pcriore di telegrafia e telefonia

Turbine a gav con iniezione di acqua a vapore - m. c. 
Lo centrali termiche a turbine a gas deil’E.D.F. — 

rn. c
Ricupero del calore di scarico dei motori Diesel -- 

ni. c..............................................................................................
La più grande caldaia dei mondo - in. c  
Energia elettrica ed acqua dolco prodotte dal maro 

sfruttando lo suo differenze di temperatura - G. Ca.
Miglioramento del rendimento delle contrali termiche 

con l’applicazione dei ciclo misto gas vaporo con 
generatori a pistoni liberi — m. c  

Casistica dei danni a 419 turbine a vapore - f. m. . . 
Distinzione di un turboalternatore per eccesso di 

velocità, nella centralo atomica di Calder Hall - 
f. m..............................................................................................

Scelta della frequenza per un impianto di teleco
mando centralizzato per rete di distribuzione — 
U. /..................................................................................................

Ringbuch der Enorgiowirlscliaft. Raccolta di dal» 
sull’economia doirenergia, a cura della VDEW. 
10° gruppo di dispenso - G. ..................................

gruppo di dispenso G. P

La situazione dell’industria elettrica in Uruguay -
a. s...................................................................................................

Casistica dei danni a 419 turbino a vapore - f. m. . . 
Le arco glaciali svizzero c lo loro variazioni dal 1876 —

Pu. .  
Infortuni elettrici occorsi in Svizzera durante l’anno

1957 — f. m
Lo risorse idrauliche sfruttabili in Europa - L.O.V. 
Utilizzazione delle acque m Svizzera dal Rapporto

1958 dell‘Associ azione Svizzera di Economia delle
Acque — 1. g

Sviluppo del servizio interconnesso nel l’approvvi
gionamento tedesco di energia elettrica: 10 anni 
della Deutsche Vorbundgesellschaft. o V. Hei
delberg — Tom
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12
12
12

Gli anticongelanti - p
Un motore asincrono raffreddato ad acqua - p. . .

una roto 
grande

Riunioni della UCPTE 
ottobre 1959 - P. F.

TI regimo degli scambi di energia elettrica in Europa.
Proroga delle liberalizzazioni vigenti - L. O. V. - .

4
7

1160
1163
1178

Un variatore sottocarico della tensione con inter
ruttore in aria — U. Z  

Autondulatori. accumulatori di corrente alternata 
o convertitori di frequenza — f. m

45) TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE 
ENERGIA 9

9

692
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78
95
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10

S53
864
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Come prolungare la vita dei grossi trasformatori ren
dendo uniforme la temperatura degli avvolgimenti 
- P.......................... .......................................... ....

Il trasformatore di maggior potenza di costruzione 
francese 

44) TRASFORMAZIONE E CONVERSIONE DEL
L’ENERGIA

ARTICOLI ORIGINALI

Impianti elettrici di industrio con doppia alimen
tazione - Dott. ing. Luigi Pianta

* La rete francese di trasporto di energia a 3S0 kV - 
r. d. v

proposito di polinomi, catene e sovratensioni negli 
avvolgimenti — Antonio Pesi
— Aggiunta c rettifica

Ringbucb der Energiewirtscliaft. Raccolta di dati 
sulFoconomio dell’energia. a cura 
11° Grupjjo di dispense — G P. . a Monaco di Baviera. 8-9

Selettività noi riguardi dei guasti a terra o tratta
mento del neutro nello roti a media tensione - Tom.

J gravi danni, del 12 novembre 195S. alle lince a 110 
kV nella regione Mittorsill-Lionz (Austria) - f. m.

Moderna pratica d’installazione: la distribuzióne di 
energia elettrica in un grande stabile — f. in. . . .

I risultati di prove di stabilità a scala naturale sulla
rote britannica a 132 kV - f. m  

L’influenza del corto circuito c della richiusura rapida 
sulla stabilità dinamica dolio reti elettriche - f. in. 

Limiti di tensione nell’applicazione delle funi di 
guardia allo linee aereo — f. m  

Metodi per la misurazione sul posto dello caratteri
stiche meccaniche dei terreni applicati al calcolo 
dello fondazioni per sostegni di lince elettriche — 
f. m

II controllo automatico della marcia in parallelo di 
vasti complessi di reti interconnesse -Òr

Scelta della frequenza per un impianto di teleco
mando centralizzato per roto di distribuzione — 
U. Z..........................................................................................

Ringbuch der Energiewirtsclmft. Raccolta di dati 
sull’economia dell’energia, a cura della VDEW. 
10° gruppo di dispense - G. P  
11° gruppo di dispense - G. P

P. Henriet: Fonctionnoment et protection des rè- 
seaux do transport d’électricitó - Tom  

The Associatimi of short-circuit tcsting Authorities 
(ASTA): Rulos govcrning tho short-circuit tcsting 
and certificatici! of low and medium volt ago clec- 
tric fuscs for uso on alternating curront circuits. 
(Regolo per la prova di cortocircuito o por il 
rilascio del certificato di conformità ai fusibili 
a bassa c media tensione da impiegare noi cir
cuiti a corrente alternata) - G. P

Impianti elettrici di industrie con doppia alimenta
zione — Dott. ing. Luigi Pianta  

Reti di distribuzione in cavi sospesi — Dott. ing.
Luigi Novelli - Dott. ing. Giuseppe Carni eella-

La regolazione automatica delia frequenza o della 
potenza di scambio in Italia - Dott. mg. Piero 
Facconi 

Detenni nazione dei parametri caratteristici della 
rete del Gruppo Edison ai fini della regolazione 
frequenza-potenza - Dott. ing. Lodovico Priori - 
Dott. ing. Franco Reggiani - Dott. ing. Aldo Velcich 

11 '-.momento d'interruzione » nelle reti di distri
buzione dell’energia elettrica - Enzo Coppi . . .

I costi dei trasporti di energia per la scelta dei l’ubi
cazione delle centrali termoelettriche - Doti. ing. 
Gastone Fai omo

È conveniente l’adozione del • banking nelle rati 
di distribuzione radiale n muglia aperta? - Enzo 
Coppi - Dott. ing. Sergio Rosati ....

Alcuno considerazioni sulla progettazione di 
di distribuzione di energia elettrica in un 
centro urbano - Dott. ing. Luciano Arzone ....

Note sin l'esercizio dei trasformatori - Dott. ing.
Angelo Bonomo

La. protezione degli impianti di utilizzazione a- bassa 
tensione — Dott. ing. Nicola Azzeriti - Dott. ing. 
Giacomo Miechiardi - Dott. ing. Nicola Trizio . .

II comportamento dei contatori a induzione nell’in
tegrazione di carichi impulsivi — Dott. ing. Emilio 
Giuffrida - Prof. ing. Renzo Maronesi

La regolazione frequenza-potenza nello roti inter
connesse — Gr

Un caso di funzionamento anomalo di una prote
zione selettiva varmetrica omopolare contro le 
messe a terra accidentali — U. Z

La rote di trasmissione a 330 kV della Rodesia — G. G.
.1 pali in cemento armato nello linee aeree. Confronto 

con l’esperienza straniera
A proposito dei guasti a terra nelle reti di trasporto — 

Tom
I guasti a terra nelle roti di distribuzione aerea a me

dia tensione - Tom  
La presa di terra a grande profondità — f. m  
Gli stabilizzatori di tensione — f. ni

RASSEGNA ECONOMICA
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Gli stabilizzatori di tensione - f. m
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Una serie di superconduttori scoperta nei composti 
dell’uranio

Il programma del IV Congresso internazionale di 
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3
12
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Centrale ■ Ottaviano Ghetti 
lici « Ettore Scimemi » .

La protezione degli impianti di utilizzazione a bassa 
tensione — Dott. ing. Nicola Azzeriti - Dott. ing. 
Giacomo Micchiardi - Dott. ing. Nicola Trizio . .

Proposta per uno schema di rapporto sulla sicurezza 
(« Sottocommissione per l'ubicazione degli im
pianti nucleotermoelettrici »)

Proposta per il rilevamento delle caratteristiche 
di radioattività spontanea da attuare nelle zone 
in cui verrà costruita una centrale nucleare ( Sot
tocommissiono per l’ubicazione degli impianti 
nucleotermoelettrici »)

Impianti elettrici di industrie con doppia alimenta
zione — Dott. ing. Luigi Pianta

Commemorazione di Giacinto Motta

Impianti idroelettrici e piscicoltura, in Scozia - Gu. .
Infortuni elettrici occorsi in Svizzera durante Tanno

1957 - f. ni
Ripresa fotografica delle letture dei contatori — G. P.
Alcuni aspetti dell’elettricità nell'industria in Gran

Bretagna — G. Ca
Un nuovo sistema di scavo subacqueo - Ub

Commission Internationale de Règlementation en 
vue de l’Approbation de l’Equipement Electrique 
(CEE). Riunione di Bruxelles, 6-16 ottobre 1958 — 
Mas

IV Congresso Intemazionale di Elettrotermia - 
Stresa. 25-29 maggio 1959. Dott. Giovanni Cova - 
Dott. ing. Ariberto Tibaldi

Decontaminazione di acqu*» contenenti Cs 137 - 
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