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1 La necessità della formazione
tecnica industriale
1.1 L’industrializzazione nel primo ventennio del
XX secolo
Nel censimento della popolazione del 1921 la provincia di Alessandria presentava
533.000 abitanti1 di cui il 61% lavorava nel settore primario, il 21% nell’industria e
il 18% del terziario.
Tabella 1.1: Percentuale di occupati per settore nei primi 50 anni del 1900
anno
settori
1911
1921
1931
1936
1951
agricoltura 63,5% 63,1% 50,8% 52,2% 44,0%
industria
21,6% 19,8% 29,3% 27,1% 31,8%
terziario
14,9% 17,1% 19,9% 20,7% 24,2%
Tra la fine dell’Ottocento e il primo decennio del Novecento ha avuto inizio un
lento e continuo processo di industrializzazione che vedeva nascere le filande su
tutta la provincia, i cotonifici, le industrie alimentari e siderurgiche a Novi Ligure,
l’industria del cemento a Casale Monferrato, la lavorazione del cuoio e l’artigianato
orafo Valenza, la produzione di cappelli dell’industria “Borsalino”, l’argenteria, la
meccanica leggera e gli stabilimenti di prodotti chimici nella città di Alessandria, la
meccanica per l’agricoltura a Tortona, la lavorazione del vetro ad Acqui Terme. Gli
addetti al secondario passarono, tra il 1888 e il 1911, da 15.400 a 37.000 occupati in
piccole imprese cui si iniziavano ad affiancare aziende strutturate in modo moderno,
con vocazione all’esportazione oltre che al mercato locale e nazionale.
Durante gli anni Venti, tra il 1923-1924 e il 1927-1928, si verificò una importante
crescita del settore industriale soprattutto nei settori già avviati nel periodo precedente alla Prima Guerra Mondiale, con un conseguente incremento delle attività
1

15,5% della popolazione del Piemonte
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preesistenti che vennero modernizzate nella gestione organizzativa. Nel settore
tessile, alla crisi dei setifici2 si affiancò una crescita del settore cotoniero, rappresentato nelle maggiori aziende dalle Industrie Cotoni Nazionali a Novi Ligure, dal
Cotonificio Ligure a Vignole Borbera e dai due stabilimenti di Mariano Dellepiane,
site a Tortona e a Novi Ligure. Nel settore dell’abbigliamento si svilupparono la
maglieria Morasso a Gavi e la S.A. Juta ad Arquata Scrivia, e l’industria Borsalino Giuseppe e Fratello ad Alessandria. Per quanto riguarda la Borsalino la
sua produzione raggiunse circa 2 milioni di cappelli nel 1929, con una crescita
nell’esportazione che passava da 672.000 cappelli nel 1921 a 1.402.000 nel 1929 con
un livello di occupazione che si attestava su 2.200 addetti. Nell’industria del cemento di Casale Monferrato si realizzò un processo di concentrazione aziendale: nel
1917 la textitS. A. Fabbrica di Calce e Cementi, fondata nel 1872, venne assorbita
dall’Italcementi di Bergamo, l’Unione Italiana Cementi e le cementerie Marchino
inglobarono aziende minori con 14 ditte principali insediate con una produzione di
635.000 tonnellate di cemento, il 20% circa del totale nazionale. Nella metallurgia
la principale azienda era la S. A. Acciaierie e Ferriere di Novi Ligure con una
produzione complessiva di acciaio e laminati che passava da 52.000 tonnellate
nel 1922 a 167.000 nel 1928 e con un’occupazione che superava le 1.500 unità.
L’espansione delle aziende meccaniche fu determinata dalla domanda di macchine
agricole e beni strumentali dell’agricoltura. In Alessandria operava la Fabbrica
Italiana Macchine Agricole e la Enrico Negro, le Officine Metalliche e Meccaniche
e la Orsi a Tortona. Ad Alessandria un significativo livello di specializzazione era
stato raggiunto dalla Mino, produttrice di beni strumentali per l’industria orafa, e
dalla Società Italiana Laminazione Alluminio. Anche nel settore dell’argenteria
si realizzò una fase di sviluppo; infatti, nel 1925 le principali aziende, ovvero la
Società Industriale Argenterie e la Posaterie Cesa occupavano oltre 500 addetti.
Anche l’artigianato orafo di Valenza ebbe un incremento di attività. Vi fu anche
un incremento nella produzione dell’industria delle calzature e delle tomaie ad
Alessandria e Valenza, con un’occupazione totale di oltre 1.500 addetti. Infine, a
Spinetta Marengo furono localizzati uno stabilimento della Sociéte Générale de
Sucreries, uno zuccherificio che lavorava la barbabietola da zucchero coltivata nelle
campagne circostanti, e due fabbriche, la Sclopis e la Marengo, di prodotti chimici
per l’agricoltura e un imponente numero di piccoli opifici dediti alla lavorazione del
sughero.

1.2 La crisi del ’29
La rivalutazione della lira e la politica deflattiva segnarono un arresto nella fase
di espansione iniziata nel primo ventennio del ’900 e determinarono alcuni momenti
2

Si passò dalle 21 filande con 3.200 addetti nel 1912 alle 19 con 2.200 addetti nel 1925

2

di crisi per le aziende della provincia a seguito della consistente diminuzione delle
esportazioni e della diminuzione dei consumi interni, delle restrizioni creditizie,
dell’alto costo del denaro: questa situazione precipitò con la crisi del 1929. Sul
mercato di Alessandria il prezzo del frumento scese da 196 £ al quintale del 1926 a
86 nel 1934, quello del mais passò da 111 a 42 £; il prezzo del vino crollò da 230
£ all’ettolitro del 1926 a 35 nel 1933. Delle 19 filande con circa 2.000 addetti nel
1925 ne erano rimaste 7 con meno di 600 addetti.
I crolli produttivi aziendali in tutti i settori e i licenziamenti effettuati determinarono un forte aumento della disoccupazione: i disoccupati passarono da 3.912
del giugno 1930 a 11.769 nel dicembre dello stesso anno, a 18.759 nel dicembre
1931 e 23.822 alla fine del 1932. Solo a partire dal 1934 si vide un rallentamento
della disoccupazione a 20.355 unità. I settori colpiti furono l’industria tessile e
l’abbigliamento, con 5.141 disoccupati nel giugno 1932, il comparto dell’edilizia e
delle costruzioni con 8.929 disoccupati a dicembre 1932 , le industrie metallurgiche
e meccaniche con 2.982 unità a dicembre 1932, le industrie alimentari con 4.839
unità a febbraio 1932.
Dal 1935 l’industria vide le conseguenza dalle conseguenze dell’autarchia prima e
della politica di riarmo: anche se la struttura industriale della provincia era fondata
sulla produzione di beni di consumo alla fine del 1935 il Commissariato Generale
per le Fabbricazioni di Guerra aveva dichiarato stabilimenti ausiliari molte aziende
dell’alessandrino.
Agli albori della Seconda Guerra Mondiale la provincia di Alessandria presentava
un tessuto economico e sociale in seria difficoltà.

1.3 Verso gli anni Cinquanta
Le strutture fondamentali dell’economia alessandrina rimasero le stesse anche
dopo il Secondo Conflitto Mondiale, sino agli anni Cinquanta. Ancora nel 1953
le industrie più importanti della Provincia di Alessandria rimasero quelle che
producevano cappelli, quelle calzaturiere, l’industria orafa e argentiera, l’industria
chimica, quella della produzione delle sementi e quella dei cementi.
Ma con gli anni Cinquanta iniziò una nuova crescita della struttura industriale
e questa iniziò a determinare la necessità di personale specializzato nel settore
industriale.

3

1.4 La politica del sindaco Basile: Alessandria
rinasce
Nell’ottobre 1947 l’elezione a sindaco del maestro Nicola Basile3 dava l’inizio ad
una nuova gestione politica di Alessandria nel periodo della Repubblica.
La crisi finanziaria era considerevole, ma l’Amministrazione comunale del sindaco
N. Basile non volle mai inasprire né le quote più basse dell’imposta di famiglia né
i dazi al consumo. Nel 1951 l’assessore alle Finanze, Oreste Villa, predispose un
piano di ristrutturazione della ripartizione del carico fiscale finalizzato a sopprimere
le soprattasse sui comuni, a diminuire i dazi sui generi di prima necessità, ad
esentare dal pagamento dell’imposta di famiglia chi percepiva redditi fissi inferiori
a 40.000 £ mensili, di cui beneficiarono, a partire dal 1953, 16.550 famiglie di
lavoratori dipendenti e di piccoli artigiani. Dal 1954 avvalendosi della revisione dei
ruoli e degli imponibili, il gettito di imposta venne assicurato da 9.749 famiglie
benestanti di cui 342 con reddito superiore a 1.500.000 £ annue, che riuscivano a
garantire il 53% delle entrate dello stesso gettito di imposta. Con i regolari avanzi
di amministrazione si poterono realizzare i lavori pubblici straordinari riducendo il
ricorso ai mutui. Il Comune di Alessandria riuscì a sanare tutti i debiti pregressi
e a mantenersi indipendente dal contributo statale perché in attivo. Dal 1956 si
riuscì a migliorare la rete viaria, a potenziare i servizi fondamentali, a estendere
l’illuminazione elettrica, a prolungare l’acquedotto e la fognatura e ad ampliare la
scuola De Amicis. Si realizzarono anche le case popolari al margine del quartiere
Pista, lavori pubblici al quartiere Cristo, la costruzione della Casa di Riposo, il
nuovo mercato ortofrutticolo e il palazzetto dello sport.

3

Viggiano 1883 - Alessandria 1970
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Figura 1.1: Il Laboratorio Macchine Utensili dell’I.T.I.S. “Alessandro Volta”
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2 L’Istituto Tecnico “Alessandro
Volta”
2.1 La nascita dell’Istituto Tecnico nella
Provincia di Alessandria
Verso la metà degli anni Cinquanta la forte spinta industriale portò anche in
Alessandria la necessità di potenziare l’Istruzione tecnica industriale.
La competenza istituzionale in questa materia era della Provincia, che aveva già
avviato un primo intervento con l’istituzione della formazione professionale presso
l’Opera Pia “San Giuseppe” 1 .

Figura 2.1: La Chiesa di San Giuseppe in Via Morbelli
Così, il 24 novembre 1958 il Consiglio Provinciale di Alessandria deliberò la
richiesta al Ministero della Pubblica Istruzione2 di istituire un Istituto Tecnico
Industriale nella città di Alessandria, con inizio delle attività didattica dall’anno
scolastico 1959/1960. La delibera esplicita le motivazioni nella necessità di far fronte
sia alla disoccupazione dei diplomati ragionieri e geometri sia alle richieste delle
industrie operanti nella provincia. Le specializzazioni previste erano Meccanica ed
Elettrotecnica. I finanziamenti facevano capo al Disegno di Legge sul Piano per lo
1

G. Sisto, L’Istituto dell’Amministrazione Provinciale per l’istruzione e l’addestramento
professionale, La Provincia di Alessandria, VII, 7 (1957) 7-10
2
Era Ministro della Pubblica Istruzione Aldo Moro (Maglie, 23 settembre 1916 – Roma, 9 maggio
1978)
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sviluppo della scuola nel decennio 1959-1969 3 e la sede prevista era proprio quella
del terzo lotto dei lavori destinati all’Istituto per l’Istruzione Professionale presso
l’Opera Pia “San Giuseppe” 4 .
Intanto, il Consiglio Provinciale, nella seduta dell’11 luglio 1959 istituì nella città
di Alessandria una sezione staccata dell’I.T.I. “Omar” 5 di Novara e nella seduta
del 23 novembre 1959 deliberò l’acquisto di un’area di proprietà dell’Ospedale
Psichiatrico “San Giacomo” di Alessandria6 per costruire la sede del nascente
Istituto Tecnico Industriale “Alessandro Volta”.
3

Disegno di Legge n. 129 A, 129 B, 129 C, Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio
dal 1959 al 1969, presentato al Senato il 16 settembre 1958 dal Presidente del Consiglio pro
tempore Amintore Fanfani (Pieve Santo Stefano, 6 febbraio 1908 – Roma, 20 novembre 1999)
e successivamente approvato.
4
in Via Morbelli ad Alessandria
5
L’Istituto Tecnico Industriale “Omar” fu fondato nel 1895 a seguito del lascito testamentario di
Giuseppe Omar già nella attuale sede. I corsi iniziarono nel 1896 come Scuola Professionale
Arti e mestieri di primo grado per falegnami e meccanici. Dal 1907 con Regio Decreto la Scuola
professionale “Giuseppe Omar” venne assegnata alle dipendenze del Ministero dell’Agricoltura,
Industria e Commercio e fu nominata Scuola Professionale Statale di primo grado. Con la L.
14/07/1912, n. 854, la Scuola fu trasformata in Regia Scuola Industriale di secondo grado, con
il fine della formazione di capi operai, per la cui iscrizione era richiesta la sesta elementare.
La stessa legge concedeva anche l’autonomia amministrativa e la personalità giuridica. Nel
1915 l’Istituto chiudeva definitivamente la specializzazione per falegnami e attivava quella per
meccanici elettricisti diventando “Regio Istituto Industriale” di durata quadriennale per la
formazione di capotecnici per la cui iscrizione era richiesta la promozione alla terza classe
della scuola di secondo grado. In quegli anni la scuola venne assegnata alle dipendenze del
Ministero dell’Educazione Nazionale. Nel 1925 fu costituita la “Scuola di terzo grado” con corsi
quinquennali per periti e veniva trasformata in Scuola di Tirocinio per Meccanici e Meccanici
Apparecchiatori Elettricisti, aggiungendo le specializzazioni in Maglieria e Calzetteria. Nel
1933 fu trasformato in Istituto Tecnico Industriale per la formazione finalizzata al diploma
di perito industriale capotecnico abilitato a funzioni direttive. Il nuovo ordinamento della
Scuola prevedeva un biennio comune, una serie di corsi per meccanici elettricisti, per tecnici
di maglifici, la specializzazione di meccanico e di elettricista, con titolo di ammissione di terza
media. Nel 1941/1942 la Regia Scuola Tecnica ancora presente all’Omar fu trasferita con
i relativi corsi nei locali della Scuola “Tornielli-Bellini”, per l’avviamento professionale. Nel
1944 all’I.T.I. “Omar” venne istituito il corso in Costruzioni Aeronautiche e nel 1963 quello in
Elettronica Industriale.
6
L’Ospedale Psichiatrico di Alessandria nacque a seguito della politica di decentramento verso
le province effettuata dal governo centrale sabaudo nella seconda metà del Settecento per far
fronte alle difficoltà di insufficiente capienza per ricovero da parte dell’Ospedale dei pazzerelli,
fondato a Torino nel 1728 con l’intenzione di raccogliere i casi più gravi da tutte le province del
Regno. Quindi, l’11 marzo 1778, in Alessandria sorse un nuovo ricovero ospedaliero l’Ospedale
San Giacomo di Alessandria, fusione delle due preesistenti istituzioni ospedaliere alessandrine,
l’Ospedale di San Giacomo d’Altopasso e l’Ospedale dei pazzerelli. L’Ospedale fu approvato
con bolla pontificia di Pio VI nel 1778 e fu eretto in ente morale con regie patenti del re
Vittorio Amedeo il 9 maggio 1780. L’amministrazione del nuovo ospedale era affidata ad una
congregazione i cui membri provenivano, in considerevole maggioranza, dalla Confraternita
della SS.Trinità.
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Figura 2.2: Vista aerea dell’I.T.I.S. “Alessandro Volta”
Il Consiglio Provinciale, nella seduta del 28 marzo 1960, confermò l’acquisto di
17.000 mq di terreno7 destinati alla costruzione dell’Istituto Tecnico e, contemporaneamente, nella seduta del 04 aprile 1960 si pose attenzione all’acquisto8 delle
strutture provvisorie9 presso l’Opera Pia “San Giuseppe”.
Il Consiglio Provinciale, nella seduta del 19 settembre 1960, approvò il progetto10
dell’Istituto Tecnico presentato11 dall’architetto Ignazio Gardella12 .
Nell’anno scolastico 1960/1961 l’I.T.I. di Alessandria ottenne l’autonomia amministrativa. Successivamente, nell’anno scolastico 1961/1962 venne attivato il
triennio con specializzazioni in Meccanica ed Elettrotecnica e il 01 febbraio 1962
venne istituito il Consiglio di Amministrazione. Il 09 maggio 1962 il Ministro della
7

Il costo fu 187.000 £
Il costo fu di 2.340.000 £
9
Aule, fonderia, aggiustaggio e macchine utensili
10
Il costo complessivo del progetto fu di 667.000 £
11
C. Zambruno, Alcuni cenni sulla progettazione dell’Istituto tecnico Industriale, La Provincia di
Alessandria, VII, 11 (1969) 16-17
12
Milano, 30 marzo 1905 – Oleggio, 15 marzo 1999
8

8

Pubblica Istruzione Luigi Gui13 approvò l’intitolazione ad Alessandro Volta.

Figura 2.3: Il decreto di intitolazione ad Alessandro Volta
Nell’anno scolastico 1963/1964 iniziarono i lavori della costruzione della nuova
sede14 , inaugurata il 14 ottobre 1967 dal Presidente della Repubblica Giuseppe
Saragat15 .
Già nel 1966 avvenne il trasferimento dell’Istituto nella attuale sede. Nell’anno
scolastico 1968/1969 venne istituita la sede staccata di Ovada seguita nel1970/1971
da quelle di Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona. Nello stesso anno venne istituita la specializzazione in Costruzioni Aeronautiche, mentre nel 1982/1983 quella
in Informatica. Infine, nel 1995/1996 fu attivato il Liceo Scientifico Tecnologico e
nel 1996/1997 il Corso Serale del Progetto Sirio.

13

Padova, 26 settembre 1914 – Padova, 26 aprile 2010
La sede è quella attuale in Spalto Marengo
15
Torino, 19 settembre 1898 – Roma, 11 giugno 1988
14

9

Figura 2.4: Il Presidente della Repubblica inaugura l’I.T.I.S. “Alessandro Volta”

2.2 Il progetto formativo nella storia
I momenti salienti della normativa scolastica che ha interessato la storia dell’Istituto sono stati quelli che hanno coinvolto le riforme strutturali del sistema di
istruzione tecnico della Scuola italiana, inparticolare:
• la Legge 15 giugno 1931, n. 889 che istituisce gli istituti tecnici attribuendo in
particolare la personalità giuridica, l’ autonomia amministrativa, il consiglio
di amministrazione e l’ ufficio tecnico: quando nel 1960 viene emanato il
decreto istitutivo del Volta il fondamento giuridico su cui si base la gestione
è questo
• la Legge 30 luglio 1973, n. 477 che sostituisce il consiglio di amministrazione
col consiglio di istituto, introduce la partecipazione di studenti e genitori nel
governo della scuola, e istituisce la sperimentazione metodologico- didattica e
di struttura , che produce significative innovazioni e determina cambiamenti
importanti nei percorsi formativi
• il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 sull’ autonomia
scolastica, che estende la personalità giuridica a tutte le scuole, mentre prima
era limitata agli istituti tecnici e professionali, e configura nuovi e più ampi
spazi di autonomia nell’ organizzazione del percorso formativo
• il Decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 che attua il riordino
degli istituti tecnici e professionali e dei licei, e consente in particolare di
far coesistere nella stessa istituzione scolastica sia l’ istituto tecnico che il
liceo: il Volta passa da Istituto Tecnico Industriale a Istituto di Istruzione
Superiore con nuovi piani di studio e rinnovati obiettivi formativi
Per quanto concerne il percorso formativo, invece, si possono distinguere tre
periodi:

10

1. dalla metà degli anni sessanta fino agli anni ottanta;
2. dagli anni ottanta all inizio del terzo millennio;
3. il momento attuale e la Riforma.
Il primo periodo è regolato dai piani di studio prescritti con decreto del Presidente
della Repubblica n. 1222 del 1961; le indicazioni ministeriali sono prescrittive e gli
insegnamenti tecnici sono professionalizzanti: il perito industriale al termine degli
studi è in linea di massima pronto ad accedere all’attività lavorativa in azienda o in
proprio, perché il bagaglio delle conoscenze impartite corrisponde in larga misura a
quanto richiesto dai processi di lavoro delle industrie manifatturiere. Il titolo di
Perito Capotecnico è sufficiente per l’ iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale
ed è abilitante all’insegnamento in qualità di Insegnante Tecnico Pratico.
L’indirizzo di specializzazione in Informatica viene introdotto nell’ordinamento
scolastico italiano con decreto del Presidente della Repubblica n. 725 del 1981, ed
è attivato presso il Volta nell’a.s. 1982/ 83.
Le direttive ministeriali prescrivono (C.M. 1° settembre 1967 , n. 278) le dotazioni
tecniche con cui attrezzare i laboratori, le aule speciali e i reparti di lavorazione:
l’allora Direzione Generale per l’Istruzione Tecnica dispone cospicui finanziamenti
per gli istituti tecnici, che, avendo personalità giuridica e autonomia amministrativa,
possono così organizzare le attività delle esercitazioni pratiche con strumentazioni
e apparecchiature professionali.
In questi anni i laboratori acquisiscono un significativo valore patrimoniale tant’è
vero che nei bilanci la voce più importante per il funzionamento è quella inerente agli
investimenti in Conto Capitale: vengono acquistate macchine utensili e operatrici,
strumentazioni di misura, tecnigrafi, apparecchiature scientifiche, sussidi audiovisivi,
elaboratori elettronici, nonché i materiali di consumo necessari per le lavorazioni e
le esercitazioni pratiche.

2.3 I presidi
I presidi che si sono succeduti nella gestione e nell’organizzazione dell’I.T.I.S.
Volta sono:
• a.s. 1959/1960: prof. Giulio PICCHIO, delegato del preside dell’ ITIS OMAR
di Novara di cui in quell’ anno scolastico l’Istituto era sede staccata
• ottobre 1960/marzo 1961: Ing. Attilio IRACE
• marzo 1961/settembre 1966: Ing. Ugo RAVASI
• aa.ss. 1966/67-1968/69: prof. Giuseppe BORGIALLI
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• aa.ss. 1968/69-1969/70: prof. Giuseppe SVAMPA
• aa.ss. 1970/71-1990/91: Ing. Aldo DALLAVALLE
• aa.ss. 1991/92 - ad oggi: prof. Roberto CRESTA

2.4 Il Volta e l’alluvione del 1994
Il giorno di sabato 5 Novembre 1994, si è al terzo giorno di pioggia continua
e nella zona circostante ad Alessandria iniziano a straripare i rii che esondano
quando le piogge sono particolarmente intense, ma gli alessandrini, abituati a
questa situazione, non pensarono assolutamente a un imminente pericolo per la
propria città.
Il livello del Tanaro intanto iniziò ad aumentare con continuità e consistenza.
Alle ore 6.00 del Mattino il Magistrato del Po inviò un telefax per allertare alcuni
Comuni, tra i quali la stessa città di Alessandria, per il perdurare delle pessime
condizioni atmosferiche. Sul Ponte Cittadella si avvicendano molti alessandrini che
iniziano a percepire il probabile rischio di esondazione.

Figura 2.5: Il Ponte della Cittadella, recentemente abbattuto
Alle ore 24.00 il Sindaco decise di chiudere al traffico il Ponte Cittadella, per cui
le auto furono deviate sul Ponte degli Orti o verso l’autostrada.
Domenica 6 Novembre 1994, alle ore 3.00 della notte fù interrotto anche il traffico
sul ponte degli Orti. Alle ore 6.17 della mattina la Prefettura di Alessandria, su
segnalazione del Magistrato del Po, inviò al Comune un comunicato contenente
informazioni circa l’esondazione del fiume Tanaro nel Comune di Asti, la previsione
di un’imminente ondata di piena ad Alessandria e la richiesta di adozione di
provvedimenti di evacuazione e di soccorso nella città di Alessandria. Intanto il
Tanaro continuava ad aumentare di livello. Nella tarda mattinata si decise anche
di rinviare la partita di calcio Alessandria-Bologna.
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Figura 2.6: L’I.T.I.S. “Alessandro Volta” nei giorni successivi all’alluvione
Alle ore 12.00 circa il Tanaro superò gli argini e inondò velocemente Via Vochieri,
Via Casale, Corso Virginia Marini e giunse sino al centro. Il rilevato ferroviario
della linea Alessandria-Asti, che purtroppo svolse funzione di diga, iniziò a cedere
in più punti e dalle ore 13.00 si avviò il rapido allagamento dei sobborghi di San
Michele, Borgo Cittadella, Astuti, Giardinetto.
Alle ore 13.30 circa sono travolti gli argini degli Orti ed in pochissimo tempo
l’acqua si alzò sino ad una altezza che superava i 2 m. Il livello dell’acqua continuò
a salire sino alla sera.
Lunedì 7 Novembre 1994, dopo che l’acqua, durante la notte si ritirò, lasciando
al suo posto fango ovunque, alle ore 6.00 il Ponte Cittadella fu di nuovo agibile. I
giorni seguenti furono i più dolorosi e quelli del lavoro di recupero e ricostruzione
che continuò per anni.
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Figura 2.7: Ancora l’I.T.I.S. “Alessandro Volta” nei giorni successivi all’alluvione

Figura 2.8: I laboratori di Fisica e Chimica oggi
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Figura 2.9: I laboratori di informatica oggi

15

Figura 2.10: D.P.R. 1222/ 1961: piani di studio prescrittivi per meccanica
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Figura 2.11: D.P.R. 1222/ 1961: piani di studio prescrittivi per elettrotecnica
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Figura 2.12: D.P.R. 1222/ 1961: piani di studio prescrittivi per costruzioni
aeronautiche
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Figura 2.13: Dotazioni prescritte per il laboratorio di fisica
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Figura 2.14: Dotazioni prescritte per i reparti di lavorazione del biennio
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