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Fondo Tortorici 

Generalità   

Nome Fondo  Fondo Tortorici 

Notizie sui 
possessori  

Pietro Tortorici  
(Trapani, 2 maggio 1891 – Palermo, 9 aprile 1966)  
 
Si laureò in matematica a Pisa nel 1912 e, tornato a Palermo, conseguì anche la laurea 
in ingegneria civile (1919) ottenendo il premio Orlando per le "Meccaniche applicate" 
per il triennio 1916-19. Divenne libero docente in analisi infinitesimale nel 1922. 
Nel 1924 vinse il concorso per la cattedra di matematica dell'Accademia Navale di 
Livorno, ma restò a Palermo, rinunciando agli effetti del concorso.  
Nel periodo 1918-33 fu apprezzato docente all'Istituto Tecnico e al Liceo scientifico. Nel 
1933 vinse simultaneamente il concorso per la cattedra di geometria analitica e 
proiettiva di Messina e quello di topografia della Facoltà di Ingegneria di Palermo. Optò 
per quest'ultima cattedra dove rimase fino al 1960. Tenne anche per incarico i corsi di 
analisi infinitesimale, analisi superiore, calcolo delle probabilità, astronomia, misure e 
impianti elettrici, matematiche complementari.  
Lasciò un centinaio circa di pubblicazioni su svariati argomenti di geometria, di geodesia, 
di analisi, di aritmetica e di logica. Pregevoli i suoi quaderni di matematiche 
complementari destinati all'aggiornamento dei docenti: sono vere e proprie piccole 
monografie riassuntive di particolari settori o argomenti, trattati in forma succinta ma 
efficace. 
La sua raccolta di circa 800 volumi di classici delle discipline matematiche è stata da lui 
donata alla Facoltà d'Ingegneria di Palermo.  
Fu membro dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti e della Società di Scienze Naturali 
ed Economiche di Palermo. Divenne professore emerito dal 1960. 
Fonti: 
Atti Accad. ss.LL.aa di Palermo, serie IV, vol. XXVII (1968), parte I, pp. 98-106 (G. 
Aprile). 
<http://mathematica.sns.it/autori/1279/> 
G. Sansone, Necrologio di Pietro Tortorici, Bollettino dell’Unione Matematica Italiana, 
serie 3, volume 21 (1966), n. 3, p. 334-335. 
 

Data e modo di 
acquisizione  

Direttamente donato dal Prof. Pietro Tortorici 

Storia del fondo    

Alimentazione    

Indicizzazione  Solo parte del fondo è descritta nel catalogo di Ateneo 

Accessibilità   
 

http://mathematica.sns.it/autori/1279/
http://mathematica.sns.it/opere/261/


Descrizione  
 

Consistenza  
1734 volumi (di cui 200 annate di periodici). Il fondo è costituito prevalentemente da 
libri di discipline matematiche (geometria, analisi, logica, geodesia, aritmetica) 

Altri fondi nel 
fondo  

  

Caratteristiche 
fisiche  

Volumi e periodici 

Identificazione, 
ordinamento e 
collocazione  

Il fondo si trova nell’Edificio 8 della Scuola Politecnica, viale delle scienze (presso i 
locali dell’ex Dipartimento di metodi e modelli matematici) 

Stato di 
conservazione  

Buono stato di conservazione 

Compilatore  
Giovanni Fiori  
giovanni.fiori@unipa.it  

  


