
 

 

 

 
 
In questo volume, n. 6 della collana “Studi e Ricerche” della Fondazione “Filippo Burzio” e del Centro 
Studi Piemontesi, emerge la figura del matematico ed idraulico piemontese Giorgio Bidone (Casalnoceto, 
1781 - Torino, 1839), nel panorama scientifico della prima metà dell’Ottocento. Il volume Torino dopo 
Lagrange: vita scientifica di Giorgio Bidone ne ricostruisce l’opera scientifica, a partire dall’esame del 
principale fondo archivistico sull’argomento presente fuori Torino: l’archivio di Giorgio Bidone, ora alla 
Biblioteca Centrale del Politecnico di Milano. Ad ispirare le ricerche di Bidone in campo matematico e 
idraulico sono stati due importanti personaggi dell’ambiente scientifico-culturale piemontese, il 
matematico e filosofo Tommaso Valperga di Caluso e l’ingegnere idraulico Francesco Domenico 
Michelotti, figure di riferimento a Torino nella seconda metà del Settecento per comprendere i successivi 
progressi in campo scientifico, soprattutto dopo la partenza di Lagrange dalla città sabauda nel 1766. 
Nel volume si ricostruisce la vita scientifica di Bidone, dalla formazione fino ad arrivare al periodo a 
cavallo tra gli anni venti e trenta dell’Ottocento, che rappresentano l’apice della sua carriera accademica 
e professionale. Si presentano poi le ricerche di analisi matematica, condotte su tematiche 
particolarmente rilevanti all’epoca, dagli studi sulla costante di Euler - Mascheroni, a quelli sugli integrali 
definiti e sulle trascendenti ellittiche, e quelle nel campo dell’idrodinamica e dell’idraulica, settori nei 
quali Bidone ha dato i contributi più significativi e per i quali è ancora oggi ricordato. A conclusione del 
lavoro, si illustra l’attività didattica di Bidone come professore all’Università di Torino e come direttore 
dello Stabilimento Idraulico della Parella. La documentazione inedita che completa il volume a stampa e 
la descrizione dettagliata del Fondo Bidone del Politecnico di Milano si trovano nel CD-ROM allegato.  
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