
www.associazioneascot.it 15.11.2021Associazione A.S.Co.T.

PERSONAGGI CELEBRI
Il mondo della concia

legati alla scuola conciaria ITIS G. Baldracco



Nato come Regio Istituto per le industrie del cuoio e diretto dal Prof. Giacinto Baldracco cui di seguito si riporta il profilo pubblicato 
sul sito dell’AICC che riprende  nel suo necrologio apparso su: “Le Cuir Tecnhique” n.°4; 2-2-1936 
Il Prof. Baldracco, nato nel 1867, si laurea in Chimica Pura a Torino nel 1891, completò i suoi studi ad Heidelberg, assistente dei Prof. 
Victor Meyer e Kraft. Più tardi insegnò al Politecnico di Torino e alla “Scuola dei Tessili e Tintori” di Prato. Nel 1902 fu chiamato a 
dirigere la R. Scuola di Conceria di Torino (che in suo onore diventerà ITIS “G. Baldracco”), e ne rimase Direttore dal 1902 al 1935. 
Sotto la sua direzione la Scuola Conceria raggiunse efficienza e fama tali da equipararla ai migliori istituti del genere esistenti in 
Europa. Nel campo della scienza applicata all’industria conciaria divenne un’indiscussa autorità. Muore il 4 febbraio del 1936. 
 
Da “Lezioni sulla Tecnologia della Concia e Materie Coloranti” (Torino 1921) 
[La Conceria anno XVI, n. 332, 5 marzo 1908, p. 95, anno XVI, n. 328, 5 gennaio 1908, p.XIX,X, Rivista Italiana del Cuoio dei Pellami e 
della Calzatura, anno V, n.11, novembre 1930, p.26..]

GIACINTO 
BALDRACCO



Francesco Rampichini, dopo aver conseguito le due lauree in chimica e in scienze naturali a Roma e dopo aver effettuato i suoi primi 
esperimenti di incollaggio sul cuoio, decise di trasferirsi a Torino per poter frequentare la “Regia Conceria- Scuola”, alla quale si 
iscrisse nel novembre 1908, e dove chiese ed ottenne di essere ammesso a frequentare direttamente il secondo anno del corso. 
Nell’anno scolastico 1908-1909 risulta che alla scuola fossero iscritti 13 allievi del 1° corso e 8 allievi del 2°. Per la gran parte si 
trattava di figli di industriali conciatori o, come nel caso di Rampichini, di chimici e tecnici interessati all’industria conciaria. 
 
In una relazione del direttore dell’epoca, relativa alle attività dell’anno scolastico 1908-09, si legge: “Oltre agli allievi che ottennero 
l’iscrizione alla Scuola presentando il diploma di licenza tecnica o ginnasiale prescritto dal regolamento, ve ne erano alcuni che 
presentarono titoli superiori, e fra questi il dott. F. Rampichini di Macerata con le lauree in chimica e in scienze naturali conseguite 
nella R. Università di Roma e il dott. Andrea Ricevuto di Trapani col diploma di laurea in chimica dell’Università di Messina, diploma 
di licenza dal Politecnico di Zurigo e attestazione di frequenza alla R. Stazione Sperimentale di Vienna per l’industria dei cuoi. […]. 
Fra le ricerche eseguite dagli allievi riuscì in particolare molto importante il lavoro del dott. Francesco Rampichini, che si occupò di 
stabilire in modo pratico e razionale, mediante uno speciale apparecchio da lui costruito, il grado di permeabilità dall’aria delle 
diverse qualità di cuoi e pelli. Le esperienze, a cui si interessarono specialmente gli industriali fabbricanti in calzature, vennero 
eseguite, oltreché sulle pelli preparate nella Scuola, sopra numerose varietà di pelli in uso nei calzaturifici per la confezione di varie 
qualità di scarpe, e fornirono dei preziosi dati specialmente sulle differenze di permeabilità della tomaia, in rapporto alla natura della 
concia impiegata nella preparazione”. Nel corso dell’anno scolastico 1908-09, la scuola organizzò diverse visite a stabilimenti 
industriali e Rampichini, insieme agli altri allievi, poté visitare l’Ammazzatoio Comunale di Torino, la Conceria Fratelli Durio al Fortino 
di Torino, la Scamosceria Italiana di Borgotaro, la Manifattura Pellami e Calzature di Torino. 

FRANCESCO 
RAMPICHINI



Il Prof. Vincenzo Caniglia è venuto a mancare negli anni scorsi e riportiamo il suo profilo autobiografico direttamente preso dal suo 
sito web che rimane una straordinaria fonte di informazioni. 

“La nonna Anna (Torrisi-Caniglia) raccontava a me, ai miei fratelli e a tutti i nipoti, moltissime storie, poesie e filastrocche, tutte 
assolutamente nella sua lingua, il siciliano. Le aveva sentite da sua madre, dalle nonne e molte arrivavano dai “cunti” che aveva 
sentito dai cantastorie che giravano dalle nostre parti. 
E’ con quei racconti e versi che ci appassionava a pensare, a fantasticare. 
Ma c’è un “pezzetto di poesia” che diceva in italiano (sicuramente imparata a scuola), l’unica che io ricordi uscire dalle sue labbra, 
ma con cui forse voleva segnare ancor più la forza che quei versi significavano e con cui ci spronava ad “ornar la mente di 
informazioni”, perché poi sarebbe stato troppo tardi: 

Se nella verde etade alcun trascura 

Di lodato sapere ornar la mente, 

Quando è giunta per lui l’età matura 

D’aver perduto un sì gran bene si pente. 

Cercalo allor, ma trovasi a man vuote: 

Potea non volle; or che vorria non puote. 

VINCENZO 
CANIGLIA



Sono nato a Torino nel 1935 da genitori siciliani, ho frequentato a Catania il Liceo Classico “M. Cutelli”, mi sono laureato in 
Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Torino. Mi sono interessato in particolare di problemi ambientali quale componente 
dell’Associazione “Università Verde” di Torino ed ho partecipato alle iniziative antinucleari. 
 
Entrato nella scuola secondaria statale ho insegnato per più di 30 anni Tecnologia Conciaria, Macchine e Impianti per Conceria 
presso l’ITIS “G. Baldracco” di Torino; Chimica Industriale e Impianti Chimici Industriali  (ora Tecnologie Chimiche Industriali)  
presso l’ITIS “L. Casale”  sempre di Torino. Avendo sempre insegnato nelle classi terminali ho seguito gli allievi all’Esame di Stato 
promovendo la preparazione delle cosiddette “tesine” (circa 400), che approfondivano argomenti inerenti le specializzazioni: 
Chimica Conciaria e Chimica Industriale, come ad esempio: 

- fabbricazione di creme per cuoio (da vecchie ricette); 

- la tecnica del freddo; 

- progetti di massima di una conceria: merceologia del grezzo, diagramma schematico di lavorazione, diagramma costruttivo, 
planimetria in scala, relazione tecnica (cuoio al cromo, al vegetale, scamosciato all’olio); 

- vari tipi di rifinizione: alla caseina, alla pura anilina; 

- progetto di massima di un magazzino frigorifero per la conservazione delle pelli grezze; 

- rischio biologico; 
- argomenti vari di chimica industriale e chimica conciaria, et coetera.   

Inoltre, visto l’interesse e la partecipazione degli studenti ho tenuto corsi extracurriculari: 

1. sulla lavorazione del Cuoio, per la fabbricazione di manufatti in cuoio; 

2. sulla fabbricazione della Pergamena partendo dalla pelle grezza fino alla realizzazione di tamburi. 

 
Inoltre ho fabbricato quadranti e cornici per orologi con meccanismo digitale, orologi che sono stati oggetto della mostra 
personale “Hora et labora” (il tarlo del tempo) ad Avigliana (Torino) nel 1994. 

Sono stato docente di un corso di aggiornamento sulla sicurezza e sugli impianti conciari per insegnanti e personale ATA e sono 
stato  più volte Commissario nei concorsi a cattedre per docenti. 

Nel 2001 ho collaborato, per la parte riguardante la chimica conciaria, alla mostra “Un sistema periodico da Amedeo Avogadro a 
Primo Levi” tenutasi presso l’Archivio di Stato di Torino come iniziativa del MURST-XI Settimana della Cultura Scientifica e 
Tecnologica “Mille anni di scienza in Italia” (www.polito.it/sistemaperiodico). 



tratto da Vincenzo Caniglia sito web 

 
Brevi biografie 

1. AIROLDI, Rino [1910-1990]; 

2. ANDREIS, Ettore [1860-1928]; 

3. ARNAUDON, Gian Giacomo [1829-1893]; 

4. AVENATI BASSI, Beatrice (detta Bice) [1890-1969]; 

5. BALDRACCO, Giacinto [1867-1936]; 

6. BRAVO, Giuseppe Antonio (vedi sezione Prof. G. A. BRAVO); 

7. BRUNELLO, Franco [1913-1992]; 

8. CASABURI, Vittorio [1881-1939]; 

9. I FRATELLI DURIO [Giacomo (1856-1900); Secondo DURIO (1865-1934)]; 

10. GRANSSER-BRUCKHARDT, Augusto [1876-1960]; 

11. GARELLI, Felice [1869-1936]; 

12. GUSTAVSON Karl Helmer [1896-1973] 

13. LA LANDE Joseph Jerôme [1732-1807] (vedi sezione omonima); 

14. LEPETIT, Robert Georges [Basilea 1842- Garessio 1907]; 

15. LEPETIT, Roberto [Ginevra 1865- Milano 1928]; 

16. NADA PATRONE Anna Maria [1931-2002]; 

17. PROCTER, Henry Richardson [1848-1927]; 

18. RAMPICHINI, Francesco [1878-1938] 

19. ROSETTI, Giovanventura (o G. ROSSETTI); 

20. SCHIAPARELLI, Cesare [1859-1941]; 

21. SIMONCINI, Enrico [1895-1990]; 

22. SIMONCINI, Alberto [1924-2008]; 

23. STIASNY, Edmund [1872-1965] 

24. ZAMPIVA, Fernando [1948-2005]. 

STUDIOSI  
DEL CUOIO



15.11.2021Associazione A.S.Co.T.www.associazioneascot.it

CONTATTI 

info@associazioneascot.it 
associazioneascot@pec.it 

+39 335 5421896


