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OGGETTO : Relazione sulla edilizia universitaria. 
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l ' 
·E' in via di compimento un·~_ mìnuziosa indaBine sulla edili-

zia , scolastica del Regime, co'ndot'ta' con cri t eri organici · ed uni- · 
tari per ~utti gli Istituti. Regi del R~gno, in m9do che i dati e 
gli elementi raccolti possan'o f 'orniro base a4eguata per un volu-
me documentario di particola-re··,.:d.mpo:rtanza pol\tica. · 

Le Uni.ver.si tà e gl irst'i tuti superiori . hanno già: inviato ·mol-
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ti dati sulle .s.pese fatte ·· dal 1922 ad .. oggi .per nuove costruzioni 
od ampliamenti edilizi, ed han.rio _ ç_orr'edé.to. le cifre con fotogra
fie quasi sempre abbastanza ni t'fde. -'per la r::Lproduzione zincogra-
fica. · 

Ma, perchè il volume in compilaz.ione c.orrisponda alle diret
tive prescritte, occorre che lo s,forzo costruttivo edilizio del 
Regime venGa chiari t o con qu~ile '' consi·dèrazioni c quei riferimen
ti d'ordine generale c . tecnièo c4~ valgano a mettere in totale ri
lievo gli clementi di giudiziò s~.li' opC?ra compiuta. 

A tale uopo occorre che le SS.LL. redigano, con ogni cura e 
sollecitudine, una relazione , che illustri sotto tutti gli-. aspetti 
l'importanza delle nuove .costruzìop i eseguite. Ciascun edificio o 
gruppo di edifici dovrà essè.re, : sia pur brevemente., descritto sia 
sotto l'aspetto arcP.itettonico, si~ sotto il riguardo didattico e 
scientif'icò~ E i . migliorain~nti conseguiti in ogni settore dovran
no essere mess.i a confronto con.-J loJ stato di ·cose _preesistente • 

. Qualora poi 'siano · stqt'e : p~~,blì_b~te .,' · i~ pr.eced.enza, · monograf'ie 
ill-u_strativ~ sulle nuoye· costru:zioni, le SS •. LL. vorranno rimetter
le al L:tin:j.s·tero, possibilmente in triplice esemplare. E così anche 
vorranno fare di qualche ben d6uur.a.~tltato e seri'o articolo che sia 
stato pubblicato su riviste e giorn~li. 

Da ultimo, poichè il volume dovrà contenere rappresentazi-oni 
grafiche unitarie per tutti i tipi e gradi di scuole, è necessario 
che le SS. LL. forniscano le notizie indicate nell'uni t o :modulo, che va 

compilato in triplice copia ed allegato alla relazione. . 
Data la ristrettezza del tempo fissato per la compila zione del 

volume, le risposte dovranno :pervenire non più tardi della fine de.l 
corrente mese • 

. Si gradirà dalle SS.LL. sollecita assicurazione di adempimento. 
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