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SEDUTA INAGURALE

cari colleghi e amici."Gentili Signore e Signori,

no

1

Alle ore 9,30 del 21 
co di Milano, il Prof, 
ri del Convegno con il seguente discorso:

quale direttore dell'istituto che ha curato l'organizzazione 
di questo Convegno, ho il gradito compito di porgere a tutti 
i convenuti il saluto e il benvenuto del Politecnico di Mila 

e del suo Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche.
Si tratta del XIII Convegno di questa serie,iniziata a Pado
va nell'immediato dopoguerra e che ormai ha assunto il carat 
tere di una tradizione: in realtà però, come ben ricordano 
almeno i più anziani, per una circostanza sulla quale non mi 
pare il caso di dilungarmi, questa è la quattordicesima voi 
ta che gli idraulici italiani si trovano insieme per fare il 
punto sulla loro attività e ad un tempo la conoscenza delle 
più giovani leve.

- Modelli analogici e matematici nell'idraulica
- Processi di movimenti bifase

A Milano ebbe già svolgimento uno di questi Convegni, e 
precisamente il II, dopo di che praticamente tutte le Facol
tà di Ingegneria italiane ebbero il compito di ospitarli. So

Il XIII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche si 
è tenuto a Milano nei giorni 21, 22 e 23 settembre 1972; es
so ha trattato i seguenti argomenti

settembre, in una Aula del Politecni 
Duilio Citrini ha dato inizio ai lavo


