
28 ATTI DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI INDUSTRIALI DI TORINO

settembre 1875, letta dall'architetto Antonio Ne-
grini sulla Accademia Olimpica di Vicenza —
Dall'Autore.

Relazione del primo Congresso degli Ingegneri ita-
liani e del 2° Congresso artistico tenutosi in
Milano nel 1872, letta all'Accademia Olimpica
di Vicenza dall'architetto Antonio Negrini —
Dall'Autore.

Fotografia della chiesa eretta nella città di Schio,
del palazzo provinciale in Treviso, dello stabi-
limento di bagni in Recoaro, del monumento
Maraschin nel campo santo di Schio, della
cella monumentale della famiglia Rossi nel
campo santo di Schio, dell'Ossario di Solferino
— Opere eseguite su disegni di Antonio Ne-
grini — Dall'Autore.

Notizie storiche della chiesa collegiata arcipretale
di Schio — Dall'architetto A. Negrini.

Elenco dei lavori pubblici dei quali venne autoriz-
zata l'esecuzione a tutto il 30 aprile 1880 per
effetto della legge 24 dicembre 1879 — Dal
Ministero dei Lavori Pubblici.

Minutes of Proceedings of the Institution of Civil
Engineers — Dalla Società.

Cassa di Risparmio di Torino — Rendiconto del-
l'anno 1879 — Dalla Direzione.

Sulle necessarie comunicazioni ferroviarie per Trieste
in riflesso ai rivolgimenti politici dell'Oriente
— Dalla Società degli Ingegneri di Trieste.

L'architettura nell'evo medio — Dalla Società degli
Ingegneri di Trieste.

Progetto di un nuovo regolamento edile.
Annali della R. Accademia d'Agricoltura di Torino

— Dalla R. Accademia.
Notes sur les inconvénients et les difficultés du tunnel

étudié sur le Mont-Blanc et de ses lignes d'accès
projetées. Avantages incontestables d'un chemin
de fer international par le Simplon, par M. D.
Colladon — Dall'autore.

Bollettino della R. Università di Torino — Dalla
R. Università.

Ferrovia Ivrea-Aosta. Tronco Jvrea-Tavagnasco —
Brevi considerazioni di Vittorio Sclopis, inge-
gnere — Dall'Autore.

Seconde notice sur la question Simplon ou Mont-
Blanc — Réponse à une lettre publiée par
M. le sénateur Chardon, par M. D. Colladon.

Sull'azione del gaz idrogeno, ossigeno, azoto e ani-
dride carbonica e del vuoto sul seme bachi —
Esperienze eseguite dai professori Cauda, Lu-
vini e Perroncito — Dal prof. Luvini.

Sulla base principale della economia ferroviaria e
sul servizio economico delle ferrovie — Cenni
di Maggiorino Ferraris — Dall'Autore.

Atti del Municipio di Torino — Dal Municipio.
Esposizione internazionale di pesca in Berlino —

Dal Ministero
Elementi per una bibliografìa italiana intorno al-

l'idrofauna, agli allevamenti degli animali acqua-
tici ed alla pesca — Dal Ministero.

Monografia statigrafica e paleontologica del lias nelle
provincie venete — Dall'Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti.

Notices sur les dessins, modèles, et ouvrages relatifs
aux services des ponts et chaussées, des mines,
des bâtiments civils et palais nationaux réunis
par les soins du Ministère des Travaux Pu-
blics — Dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Vita di Andrea Palladio, scritta da Giacomo Za-
nella — Dall'Accademia Olimpica di Vicenza.

Discorso sulla grandine e progetto di paragrandine,
dell'ingegnere architetto Clerico Giacomo —
Dall'Autore.

Ports Maritimes de la France — Tome quatrième
— Dalla Scuola di ponti e strade di Parigi.

Costruzioni ferroviarie per conto diretto dello Stato,
Ferrovie Sicule — Notizie sulla costruzione
della linea delle Caldare, dell' ingegnere V. Billia
— Dall'Autore.

Relazione del quarto Congresso artistico tenutosi in
Torino nel maggio 1880, dell'architetto Antonio
Negrini — Dall'Autore.

Solenne distribuzione dei premi agli alunni della
scuola di disegno e plastica, il 29 agosto 1880,
in occasione della festa commemorativa di An-
drea Palladio — Parole dell'architetto A. Ne-
grini — Dall'Autore.

Cornici in terracotta in Bologna, rilevate e dise-
gnate dall'architetto Marco Pagati De Paganis
— Dall'ingegnere G. B. Ferrante.

Circa l'estensione del servizio economico sulle linee
secondarie della rete ferroviaria dell'Alta Italia
— Relazione dell'ingegnere Benazzo — Dal-
l'Autore.
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