
S. “Via Silvestri, 301” – I.T.I. “A. Volta”  - Roma

Anno Scolastico 2018 - 2019  - CLASSE 2a L

Totale settimane 33 - Ore di lezione complessive 66 

Disciplina:  Informatica -  Prof. Leonardo Vigilante

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA

MODULO 1 - Informatica di base ed elementi fondamentali di una rete

⁻ Concetti generali di informatica.

⁻ L'informatica ed il suo impatto nel mondo moderno . 

⁻ Il fenomeno culturale del transumanesimo, l'informatica e l'inntelligenza artificiale.

⁻ I sistemi operativi: windows, os, linux. 

⁻ Le potenzialità dei programmi.

⁻ Introduzione all'architettura dei computer: Interrupt, GHz, bootstrap.

⁻ Le matrici nelle periferiche dei computer. 

⁻ Il sistema metrico decimale posizionale ed il sistema binario.

⁻ Matrici e array

⁻ Operazioni di avvio dei computers: Boot ed UEFI, bios, matrici ed array. 

⁻ Introduzione all'informatica.

⁻ Concetti di vettore, array, matrice.

⁻ Cenni di Arduino.

⁻ Introduzione al networking.

⁻ La struttura fisica delle reti locali. 

⁻ Le reti locali e le tipologie ad anello, a stella, a maglia.

⁻ Le Reti Lan Man Wan Gan.

MODULO 2 - Il trasferimento delle informazione

⁻ Metodologie di trasmissione dei dati: conduttore, fibra ottica, satelliti, Wi-Fi.

⁻ Le modalità di trasmissione del segnale.

⁻ I cavi in rame, la trasmissione del segnale, eliminazione dei disturbi.

⁻ Cavi UTP, FTP, STP.

⁻ I cavi in fibra ottica. 

⁻ La rifrazione, indice di rifrazione, legge di Snell, calcolo dell'angolo rifratto.

⁻ Le fibre ottiche e la rifrazione.



MODULO 3 - L'architettura a strati ISO/OSI

⁻ Protocolli e reti di comunicazione Standard ISO/OSI e TCP/IP e loro confronto.

⁻ La stratificazione nei due modelli, ISO/OSI e TCP/IP, e la descrizione di ogni livello.

⁻ I protocolli applicativi delle reti.

⁻ I servizi di Internet: il WWW 

⁻ Il protocolli HTTP e HTTPS 

⁻ Posta elettronica: protocolli SMTP, POP3, IMAP 

⁻ Il DNS (Domain Name System) 

⁻ Descrizione del contenuto del frame nei protocolli ISO/OSI e TCP/IP. 

MODULO 4 – Utilizzo di Excel

⁻ Laboratorio informatica: prime nozioni di excel

⁻ Funzioni Excel: Somma, SE, Somma.Se, Conta, Conta.Se

⁻ Le funzioni di excel

⁻ Creare un grafico con Excel.

MODULO 5 – Programmazione in C++

⁻ C++: Introduzione. 

⁻ Gli headers files e le standard library. 

⁻ La direttiva #define.

⁻ La struttura del programma main e gli operatori cout<<, cin>>.

⁻ La dichiarazione delle variabili intere e float, char, string.

⁻ Le istruzioni di assegnazione (=), somma (+), differenza (-), prodotto (*), divisione (/), e resto della

divisione fra interi (%). 

⁻ C++: Ciclo FOR

⁻ C++: Le strutture condizionali IF, ELSE IF, ELSE.

⁻ C++: La stampa dei risultati a video.

⁻ C++: Creazione, apertura, scrittura e chiusura di un file.

⁻ C++: La stampa dei risultati su file.

⁻ C++: Le subroutines

⁻ C++: Le subroutines, il loro richiamo ed il passaggio i valori

⁻ C++: Le subroutines, il ritorno dei valori calcolati.

⁻ C++: Il concetto di array.

⁻ C++: Il collegamento alle libreria API di windows

⁻ C++: La produzione di suoni e di note musicali, l'istruzione Beep(f,t).

⁻ C++ : Il comando Switch Case



CRITERI DI VALUTAZIONE 

In funzione degli obiettivi fissati, per la valutazione ha tenuto conto: 

- dei progressi raggiunti dall’alunno rispetto al livello iniziale;

- dell’impegno e partecipazione al dialogo educativo;

- dell’acquisizione consapevole delle informazioni;

- della comprensione e capacità di rielaborare le informazioni;

- della capacità di analisi, sintesi e applicazione;

- della capacità di esprimersi con linguaggio tecnico corretto. 

Libro di testo: Addomine Pons  -  Informatica – Metodi e fondamenti -  Zanichelli 

Roma  27.05.2019 Il Docente

Prof. Leonardo Vigilante



S. “Via Silvestri, 301” – I.T.I. “A. Volta”  - Roma

Anno Scolastico 2018 - 2019  - CLASSE 3a B

Totale settimane 33 - Ore di lezione complessive 155

Disciplina:  TPSEE -  Prof. Leonardo Vigilante

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA

MODULO 1 -  Sruttura della materia

⁻ Le forze fondamentali  della  fisica:  Gravitazionale,  elettromagnetica,  nucleare forte  e nucleare

debole.

⁻ La struttura dell'atomo, i legami atomici.

⁻ L'atomo: concetto di onda stazionaria e funzione di probabilità. 

⁻ Le dimensioni dell'atomo.

⁻ Il numero di Avogadro e le dimensioni atomiche.

⁻ Proprietà dei materiali : rame ,alluminio.

⁻ Introduzione ai fenomeni elettromagnetici. 

⁻ Meccanismo atomico delle bande di valenza e di conduzione. 

⁻ Materiali conduttori, semiconduttori, Isolanti. 

MODULO 2 -  La conduzione termica

⁻ Proprietà delle potenze. Angolo giro 360°.

⁻ Il radiante: definizione ed applicazioni. 

⁻ Utilizzo delle potenze nei calcoli tecnici.

⁻ Introduzione ai fenomeni di conduzione.

⁻ Il concetto fisico di temperatura. Differenza fra temperatura e calore.

⁻ Lavoro e calore. 

⁻ Dilatazione termica lineare.

⁻ Le modalità di scambio termico: Conduzione, convezione ed irraggiamento.

⁻ Le equazioni di conduzione, convezione ed irraggiamento.

⁻ Lo spettro elettromagnetico. 

⁻ L'effetto fotoelettrico.

⁻ I termistori

⁻ Le caratteristiche elettriche del termistore



MODULO 3 -  La conduzione elettrica

⁻ Legge di Coulomb. 

⁻ La resistenza e la resistivita'. 

⁻ Legge di Ohm e formule inverse. 

⁻ Leggi di Ohm, resitenze e condensatori in serie e in parallelo.

⁻ Risoluzione dei circuiti: 1a e 2a legge di Kirchhoff. 

⁻ Potenza elettrica P=VI.

⁻ Il condensatore. 

⁻ Il circuito RC e la costante di tempo.

⁻ Le forme del campo elettrico di cariche positive, negative, di segno uguale e di segno opposto. 

⁻ Il campo elettrico del condensatore.

⁻ Campo elettrico e magnetico interagenti. 

⁻ Costante dielettrica nel vuoto e relativa.

⁻ Il condensatore : calcolo della capacità e dell'energia immagazzinata. 

⁻ Le linee di campo elettrico dentro e fuori il condensatore.

⁻ L'oscilloscopio.

⁻ Magnetizzazione di un metallo immerso in un solenoide.

⁻ Carica elettrica stazionaria ed in movimento: campo elettrico e campo magnetico generato. 

MODULO 4 -  Corrente elettrica e campi magnetici

⁻ Introduzione al concetto di velocità come derivata dello spazio e di corrente come derivata della

carica.

⁻ La corrente come spostamento di cariche. 

⁻ Corrente continua e corrente alternata. 

⁻ Il campo magnetico B prodotto da un conduttore rettilineo e da un solenoide attraversati da una

corrente i.

⁻ Misura  del  campo  magnetico  terrestre  applicando  la  formula  di  Biot-Savart  e  misurando  la

deviazione dell'ago magnetico di una bussola.

MODULO 5 -  Il diodo

⁻ Introduzione ai semiconduttori.

⁻ Semiconduttori al silicio (potenza), al germanio (elettronica), all'AsGa (microonde). 

⁻ Il diodo. Curva caratteristica e principi di funzionamento.

⁻ Diodo e giunzione PN.

⁻ Il diodo: I datasheet.

⁻ Il diodo: Il Ponte di Graetz.



⁻ Simulazione del ponte di Graetz con Multisym.

⁻ Diodo raddrizzatore. Simulazione con multisim.

⁻ Il Diodo 1N4148 come raddrizzatore a singola semionda e doppia semionda.

MODULO 6 -  Il transistor

⁻ Introduzione al transistor.

⁻ Il transistor utilizzato come interruttore e come amplificatore.

⁻ Il transistor 2N2222A come interruttore.

⁻ Il transistor 2N6027 come interruttore e come amplificatore. 

⁻ Le costanti di tempo dei circuiti.

⁻ Introduzione all'impianto elettrico di un'abitazione.

MODULO 7 -  Approfondimenti di laboratorio

⁻ Simulazione collegamenti Breadboard di semplici circuiti lineari.

⁻ Breadboard : collegamento di reti resistive.

⁻ Studio della risposta del ponte di Graetz con l'oscilloscopio.

⁻ Esperienze sul campo elettromagnetico.

⁻ Diodo 1N4148 come raddrizzatore a singola semionda e doppia semionda.

⁻ Relazione sulla misura del campo magnetico terrestre.

⁻ Il bjt come interruttore.

⁻ Il transistor 2N6027 come interruttore e come amplificatore. Calcolo delle costanti di tempo dei

due circuiti.

⁻ Transistor 2N6027 come interruttore ed amplificatore. Inserito 2N2222 come secondo stadio di

amplificazione.

⁻ Traduzione dall'inglese sull'utilizzo del transistor utilizzato in un circuito sia come interruttore che

come amplificatore.

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In funzione degli obiettivi fissati, per la valutazione ha tenuto conto: 

- dei progressi raggiunti dall’alunno rispetto al livello iniziale;

- dell’impegno e partecipazione al dialogo educativo;

- dell’acquisizione consapevole delle informazioni;

- della comprensione e capacità di rielaborare le informazioni;

- della capacità di analisi, sintesi e applicazione;

- della capacità di esprimersi con linguaggio tecnico corretto. 



Libro di testo:  Portaluri Bove - Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici - Vol 1

 Tramontana 

Roma  27.05.2019

        I.T.P.   Il Docente

Prof. Alessio Marano Prof. Leonardo Vigilante



S. “Via Silvestri, 301” – I.T.I. “A. Volta”  - Roma

Anno Scolastico 2018 - 2019  - CLASSE 4a B

Totale settimane 33 - Ore di lezione complessive 155

Disciplina:  Sistemi Automatici -  Prof. Leonardo Vigilante

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA

MODULO 1 - Sistemi automatici.

⁻ Cenni sullo studio dei sistemi automatici.

⁻ Introduzione al concetto di risonanza.

⁻ Introduzione ad Arduino per lo studio dei sistemi automatici.

⁻ La risonanza. La radio a galena o Fox hole. 

⁻ Introduzione all'automatica.

⁻ Esempi di sistemi automatici biologici meccanici elettronici. 

⁻ Introduzione alla funzione di trasferimento di un sistema ad anello aperto e ad anello chiuso.

⁻ Schema grafico delle funzioni di trasferimento ad anello aperto e chiuso.

⁻ Funzione di trasferimento ad anello chiuso: H=G/(1+KG).

⁻ Schemi funzionali dei filtri passa basso, passa alto e passa banda.

⁻ La funzione di trasferimento del filtro passa basso RC.

⁻ La funzione di trasferimento del filtro passa alto RC.

⁻ Filtro passa banda e frequenza di taglio.

MODULO 2 – La rappresentazione matematica nel piano complesso

⁻ I numeri immaginari ed il piano complesso. 

⁻ I numeri complessi: Somma, differenza, prodotto, divisione, modulo e fase. 

⁻ I numeri complessi: Il significato vettoriale delle operazioni.

⁻ I numeri complessi: Storia, somma, differenza, prodotto, divisione, modulo e fase. 

⁻ I numeri complessi: Rappresentazione algebrica, trigonometrica ed esponenziale.

⁻ I numeri complessi: Rappresentazione trigonometrica, formula di Eulero.

MODULO 3 - Sistemi nel dominio della frequenza

⁻ Introduzione alle derivate nei sistemi elettrici

⁻ Modellazione dei sistemi

⁻ Le cadute di tensione su una resistenza, un condensatore ed un'induttanza. 

⁻ La soluzione di un circuito generico ed il concetto di equazione differenziale.

⁻ Cenni sulle derivate e sulle regole di derivazione: xn, sin x, cos x , ex.



⁻ Dall'equazione differenziale all'equazione di secondo grado. 

⁻ Come compare la variabile complessa s = jω.

⁻ Le trasformate di Laplace

⁻ La trasformata di Laplace del ritardo

⁻ Trasformata di Laplace della funzione traslata

⁻ La trasformata di Laplace delle funzioni periodiche

⁻ La relazione tensione-corrente in campo sinusoidale nel condensatore e nell'induttore.

⁻ Antitrasformate Laplace

⁻ Antitrasformata di Laplace : Zeri e poli reali.

⁻ Antitrasformata di Laplace : Zeri e poli complessi.

MODULO 4 – I diagrammi di Bode

⁻ Diagrammi di Bode: Rappresentazione grafica di Guadagno statico.

⁻ Diagrammi di Bode: Rappresentazione grafica di zeri e poli nell'origine.

⁻ Diagrammi di Bode: Rappresentazione grafica di zeri e poli reali e negativi.

⁻ Diagrammi di Bode: Rappresentazione grafica dei poli complessi, il fattore trinomio.

MODULO 5 – Laboratorio di Informatica.

Sistema operativo LINUX

◦ Caratteristiche e proprietà generali.

◦ Installazionedel Sistema Operativo Linux.

◦ La shell (operazioni tra file e cartelle del file System di Ubuntu)

◦ Comandi da terminale (cp – mv – rm - mkdir) con caratteri jolly.

Programmazione in C++

◦ Diagrammi di flusso: somma di 2 numeri.

◦ L'IDE DevC++

◦ Operazioni input & output

◦ Ciclo For

◦ Istruzioni If Else

◦ Le subroutines.

◦ Algoritmi in C: la successione di Fibonacci e la sezione aurea.

◦ Teorema di pitagora in C++

◦ Il comando Switch - Case

Microcontrollori

◦ Microcontrollore Arduino su Piattaforma online di Autodesk TINKERKAD:

◦ Semaforo pedonale,

◦ Luce led crepuscolare con fotoresistenza e deviatore.



CRITERI DI VALUTAZIONE 

In funzione degli obiettivi fissati, per la valutazione ha tenuto conto: 

- dei progressi raggiunti dall’alunno rispetto al livello iniziale;

- dell’impegno e partecipazione al dialogo educativo;

- dell’acquisizione consapevole delle informazioni;

- della comprensione e capacità di rielaborare le informazioni;

- della capacità di analisi, sintesi e applicazione;

- della capacità di esprimersi con linguaggio tecnico corretto. 

Libro di testo: 

Cerri Ortolani - Sistemi Automatici Vol 2 – Hoepli

Roma  27.05.2019

          I.T.P.   Il Docente
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Disciplina:  Informatica -  Prof. Leonardo Vigilante

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA

MODULO 1 - Informatica di base e Flow Chart di un algoritmo

Introduzione all'informatica.

Struttura dell'algoritmo: - x -, - x +, x°, algoritmo divisione

I flow chart.

Flow chart: somma, prodotto, divisione.

Flow chart: test condizionale.

Flow chart: Inversione dei valori di un vettore di n elementi

Flow chart: calcolo della media aritmetica di N numeri

MODULO 2 – Programmazione in C++

⁻ C++: Introduzione. 

⁻ Gli headers files e le standard library. 

⁻ La direttiva #define.

⁻ La struttura del programma main e gli operatori cout<<, cin>>.

⁻ La dichiarazione delle variabili intere e float, char, string.

⁻ Le istruzioni di assegnazione (=), somma (+), differenza (-), prodotto (*), divisione (/), e resto della

divisione fra interi (%). 

⁻ C++: Ciclo FOR

⁻ C++: Le strutture condizionali IF, ELSE IF, ELSE.

⁻ C++: La stampa dei risultati a video.

⁻ C++: Creazione, apertura, scrittura e chiusura di un file.

⁻ C++: La stampa dei risultati su file.

⁻ C++: Le subroutines

⁻ C++: Le subroutines, il loro richiamo ed il passaggio i valori

⁻ C++: Le subroutines, il ritorno dei valori calcolati.

⁻ C++: Il concetto di array.

⁻ C++: Il collegamento alle libreria API di windows

⁻ C++: La produzione di suoni e di note musicali, l'istruzione Beep(f,t).

⁻ C++ : Il comando Switch Case



CRITERI DI VALUTAZIONE 

In funzione degli obiettivi fissati, per la valutazione ha tenuto conto: 

- dei progressi raggiunti dall’alunno rispetto al livello iniziale;

- dell’impegno e partecipazione al dialogo educativo;

- dell’acquisizione consapevole delle informazioni;

- della comprensione e capacità di rielaborare le informazioni;

- della capacità di analisi, sintesi e applicazione;

- della capacità di esprimersi con linguaggio tecnico corretto. 

Libro di testo: Gallo Sirsi, Informatica applicata 2 vol. - Minerva italica 

Roma  27.05.2019 Il Docente

Prof. Leonardo Vigilante



S. “Via Silvestri, 301” – I.T.I. “A. Volta”  - Roma

Anno Scolastico 2018 - 2019  - CLASSE 5a L

Totale settimane 33 - Ore di lezione complessive 66 

Disciplina:  Informatica -  Prof. Leonardo Vigilante

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA

MODULO 1-Elementi fondamentali di una rete

⁻ Introduzione all'informatica.

⁻ Concetti di vettore, array, matrice.

⁻ Cenni di Arduino.

⁻ Introduzione al networking.

⁻ La struttura fisica delle reti locali. 

⁻ Le reti locali e le tipologie ad anello, a stella, a maglia.

⁻ Le Reti Lan Man Wan Gan.

MODULO 2-Il trasferimento delle informazione

⁻ Metodologie di trasmissione dei dati: conduttore, fibra ottica, satelliti, Wi-Fi.

⁻ Le modalità di trasmissione del segnale.

⁻ I cavi in rame, la trasmissione del segnale, eliminazione dei disturbi.

⁻ Cavi UTP, FTP, STP.

⁻ I cavi in fibra ottica. 

⁻ La rifrazione, indice di rifrazione, legge di Snell, calcolo dell'angolo rifratto.

⁻ Le fibre ottiche e la rifrazione.

MODULO 3 - L'architettura a strati ISO/OSI

⁻ Protocolli e reti di comunicazione Standard ISO/OSI e TCP/IP e loro confronto.

⁻ La stratificazione nei due modelli, ISO/OSI e TCP/IP, e la descrizione di ogni livello.

⁻ I protocolli applicativi delle reti.

⁻ I servizi di Internet: il WWW 

⁻ Il protocolli HTTP e HTTPS 

⁻ Posta elettronica: protocolli SMTP, POP3, IMAP 

⁻ Il DNS (Domain Name System) 

⁻ Descrizione del contenuto del frame nei protocolli ISO/OSI e TCP/IP. 



MODULO 4 – Programmazione in C++

⁻ C++: Introduzione. 

⁻ Gli headers files e le standard library. 

⁻ La direttiva #define.

⁻ La struttura del programma main e gli operatori cout<<, cin>>.

⁻ La dichiarazione delle variabili intere e float, char, string.

⁻ Le istruzioni di assegnazione (=), somma (+), differenza (-), prodotto (*), divisione (/), e resto della

divisione fra interi (%). 

⁻ C++: Ciclo FOR

⁻ C++: Le strutture condizionali IF, ELSE IF, ELSE.

⁻ C++: La stampa dei risultati a video.

⁻ C++: Creazione, apertura, scrittura e chiusura di un file.

⁻ C++: La stampa dei risultati su file.

⁻ C++: Le subroutines

⁻ C++: Le subroutines, il loro richiamo ed il passaggio i valori

⁻ C++: Le subroutines, il ritorno dei valori calcolati.

⁻ C++: Il concetto di array.

⁻ C++: Il collegamento alle libreria API di windows

⁻ C++: La produzione di suoni e di note musicali, l'istruzione Beep(f,t).

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In funzione degli obiettivi fissati, per la valutazione ha tenuto conto: 

- dei progressi raggiunti dall’alunno rispetto al livello iniziale;

- dell’impegno e partecipazione al dialogo educativo;

- dell’acquisizione consapevole delle informazioni;

- della comprensione e capacità di rielaborare le informazioni;

- della capacità di analisi, sintesi e applicazione;

- della capacità di esprimersi con linguaggio tecnico corretto. 

Libro di testo: Gallo Sirsi, Informatica applicata 3 vol. - Minerva italica 

Roma  29.05.2019 Il Docente

Prof. Leonardo Vigilante
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Disciplina:  Informatica -  Prof. Leonardo Vigilante

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA

MODULO 1-Elementi fondamentali di una rete

⁻ Introduzione all'informatica.

⁻ Concetti di vettore, array, matrice.

⁻ Cenni di Arduino.

⁻ Introduzione al networking.

⁻ La struttura fisica delle reti locali. 

⁻ Le reti locali e le tipologie ad anello, a stella, a maglia.

⁻ Le Reti Lan Man Wan Gan.

MODULO 2-Il trasferimento delle informazione

⁻ Metodologie di trasmissione dei dati: conduttore, fibra ottica, satelliti, Wi-Fi.

⁻ Le modalità di trasmissione del segnale.

⁻ I cavi in rame, la trasmissione del segnale, eliminazione dei disturbi.

⁻ Cavi UTP, FTP, STP.

⁻ I cavi in fibra ottica. 

⁻ La rifrazione, indice di rifrazione, legge di Snell, calcolo dell'angolo rifratto.

⁻ Le fibre ottiche e la rifrazione.

MODULO 3 - L'architettura a strati ISO/OSI

⁻ Protocolli e reti di comunicazione Standard ISO/OSI e TCP/IP e loro confronto.

⁻ La stratificazione nei due modelli, ISO/OSI e TCP/IP, e la descrizione di ogni livello.

⁻ I protocolli applicativi delle reti.

⁻ I servizi di Internet: il WWW 

⁻ Il protocolli HTTP e HTTPS 

⁻ Posta elettronica: protocolli SMTP, POP3, IMAP 

⁻ Il DNS (Domain Name System) 

⁻ Descrizione del contenuto del frame nei protocolli ISO/OSI e TCP/IP. 



MODULO 4 – Programmazione in C++

⁻ C++: Introduzione. 

⁻ Gli headers files e le standard library. 

⁻ La direttiva #define.

⁻ La struttura del programma main e gli operatori cout<<, cin>>.

⁻ La dichiarazione delle variabili intere e float, char, string.

⁻ Le istruzioni di assegnazione (=), somma (+), differenza (-), prodotto (*), divisione (/), e resto della

divisione fra interi (%). 

⁻ C++: Ciclo FOR

⁻ C++: Le strutture condizionali IF, ELSE IF, ELSE.

⁻ C++: La stampa dei risultati a video.

⁻ C++: Creazione, apertura, scrittura e chiusura di un file.

⁻ C++: La stampa dei risultati su file.

⁻ C++: Le subroutines

⁻ C++: Le subroutines, il loro richiamo ed il passaggio i valori

⁻ C++: Le subroutines, il ritorno dei valori calcolati.

⁻ C++: Il concetto di array.

⁻ C++: Il collegamento alle libreria API di windows

⁻ C++: La produzione di suoni e di note musicali, l'istruzione Beep(f,t).

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In funzione degli obiettivi fissati, per la valutazione ha tenuto conto: 

- dei progressi raggiunti dall’alunno rispetto al livello iniziale;

- dell’impegno e partecipazione al dialogo educativo;

- dell’acquisizione consapevole delle informazioni;

- della comprensione e capacità di rielaborare le informazioni;

- della capacità di analisi, sintesi e applicazione;

- della capacità di esprimersi con linguaggio tecnico corretto. 

Libro di testo: Gallo Sirsi, Informatica applicata 3 vol. - Minerva italica 

Roma  29.05.2019 Il Docente

Prof. Leonardo Vigilante
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