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A T T I V I T À D E L C O N S I G L I O -

ISTITUZIONE DI UN CENTRO DI STUDIO

SUGLI STATI DI COAZIONE ELASTICA

di

Con effetto dal 1° luglio 1945, il CNR ha istituito, presso il R. Politecnico
di Torino, un Centro di studio sugli stati di coazione elastica.

Il Centro è diretto dal prof. Gustavo Colonnelli, nella sua qualità di ti-
tolare della cattedra di scienza delle costruzioni del detto Politecnico.

L'incarico di direttore facente funzioni è stato conferito all'ing. Franco Levi.

Il Centro è regolato dalla seguente convenzione :

del

Ari. 1.

A norma delFart. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° mar so 1945,
n. 82, è istituito presso il R. Politecnico di Torino un Centro di studio e di ri-
cerca avente la denominazione di < Centro di studio sugli stati di coazione elastica».

Il Centro ha i seguenti scopi :
a) compiere ricerche sistematiche nel campo degli studi sulle coazioni ela-

sticlie, e sulle loro applicazioni nella teoria delle costruzioni ;
b) raccogliere e conservare, secondo criteri stabiliti dal CNR, la documen-

tazione dell'attività scientifica nelle materie di propria competenza;
e) contribuire alla formazione ed al perfezionamento del personale scien-

tifico, nel campo degli stati di coazione elastica.
L'attività scientifica del Centro è disciplinata dal CNR.
Il Centro è tenuto a fornire al Consiglio la sua opera di ricerca, di consu-

lenza e dì documentazione.

Ari. 2.

La direzione del Centro è affidata, per incarico, al titolare della cattedra
di scienza delle costruzioni nella facoltà d'ingegneria del R. Politecnico dì Torino.

L'incarico è conferito con decreto del Presidente del CNR il quale deter-
mina altresì l'ammontare della retribuzione da corrispondere al direttore. Tale
retribuzione graverà sul fondo di cui all'ari. 5.






