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VERBALI DELLE ADUNANZE GENERALI
DELL’ANNO 1 8 82

Adunanza del 14 Febbraio 1882

ORDINE DEL GIORNO :

1° Comunicazioni della Presidenza.
2° Presentazione dEL bilancio consuntivo del 1881e presun-

tivo del 1882.
3° Proposta di ampliamento del locale della Società.
4° Ammissione di nuovi Socii.

Presidenza Prof. Ing. 6. FERRARIS.
Presenti i socii : Ingegnere Ceriana — Canti

— Berruti — Luvini — Pecco — Debernardi
— Ferrante — Pagani — Bovone — Bottiglia
— Zucchetti — Camperi — Poccardi — Porta
— Vicarj — Enrico — Nuvoli — Fettarappa —
Reycend — Bass — Sacheri — Moreno — Frescot
— Fadda — Borzino — Brayda — Bignami.

Il Presidente apre la seduta ringraziando
1' Assemblea per la onorificenza che gli tri-
buta nominandolo suo Presidente; discorre dei
lavori compiuti dalla Società e di quelli che si
faranno per l'avvenire, mostrando fondata spe-
ranza che abbiano ad essere numerosi.

Discorre delle riparazioni al nuovo locale
della Società dove questa si raduna per la prima
volta nell'odierna seduta; accenna ai lavori resi
necessari durante il trasloco, e propone speciali
ringraziamenti per l'Ingegnere Porta che volle
arricchire il nuovo locale di un calorifero della
sua fabbrica, non che ai soci Ingegneri Brayda,
Ferria e Bignami per la parte avuta nel lavoro,
certamente non facile, di adattamento.

Ringrazia i soci Cav. Nuvoli e Spreafico,
membri dimissionarii del Comitato, per il costante
appoggio da essi prestato alla Società, il primo
in qualità di Segretario, ed il secondo in qualità
di Economo.

Il Socio Ingegnere Berruti, già Presidente
della Società, si associa al Presidente nell'espri-
mere i suoi particolari sentimenti di riconoscenza
alle persone testè ricordate.

Il Presidente fa noto all' Assemblea che a
sostituire il segretario e l'economo dimissionarii
vennero eletti i soci Ingegneri Ferria e Bignami.

Annuncia inoltre le dimissioni del commesso
Abele Chiaffredo per motivi di famiglia. Pren-

dendo argomento da una lettera del Comitato
esecutivo dell'Esposizione Nazionale del 1884, il
Presidente accenna alla parte importante che
la Società è chiamata a prendere a questa Mo-
stra, sia pel concorso dei singoli suoi membri,
sia come corpo costituito.

Si presentano in seguito i bilanci consun-
tivo del 1881, e presuntivo del 1882.

Seguendo la consuetudine degli anni decorsi
il Presidente invita l'Assemblea a nominare una
Commissione per la revisione di questi due bi-
lanci, la quale riesce composta dei Socii Ing.
Ferrante, Bronzini e Fettarappa. Terminato
quest' argomento si passa alla discussione per
l'ampliamento del locale.

Il Presidente fa la storia delle trattative oc-
corse coll'Accademia delle Scienze e spiega come
il Comitato nell'ultima sua adunanza abbia de-
liberato di proporre l'affittamento di tutto il lo-
cale disponibile.

Nasce una viva discussione intorno a questo
argomento, la quale termina colla votazione
del seguente ordine del giorno presentato dal
socio Berruti.

L'Assemblea autorizza il Comitato a conchiu-
dere coll'Accademia delle Scienze la locazione
della parte di locale che occorre immediata-
mente, oppure l’autorizza ad affittarlo tutto
quando contemporaneamente si trovi a subaf-
fittare il di più.

L'ordine del giorno Berruti è approvato.
Tiene in seguito la proposta per la nomina di
nuovi soci.

Prima che si proceda alla votazione il socio
Berruti domanda se si ritenga sufficiente il titolo
di Professore d'Igiene per essere ammesso a
membro della Società degli Ingegneri e degli
Industriali.

Il Presidente interpella in proposito l'Assem-
blea la quale a maggioranza risponde negativa-
mente.

Il Socio Berruti propone la sospensione sulla
nomina del Sig. Dott. Pagliani prof. d'Igiene.

La sospensione non è approvata.
Si procede pertanto alla votazione per la no-

mina a socii dei nuovi proposti, dalla quale ri-
sulta che i signori Ingegneri Anelli, Oackes ,
Bertrand e Boggio proposti a membri residenti,
e gli Ingegneri Martorelli e Bonelli proposti a
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membri non residenti, vengono ammessi a mag-
gioranza assoluta. Il professore Pagliani ha 18
voti favorevoli e 10 contrarii, per cui a termini
del Regolamento non può essere accettato come
Socio.

La seduta è sciolta alle ore 10 3/4.

Il Vicesegretario Il Presidente
O. BIGNAMI. G. FERRARIS.

Adunanza generale 3 Marzo

Adunanza del 28 Giugno 1882

ORDINE DEL GIORNO :

1° Presentazione della relazione sul bilancio consuntivo del
1881 e del presuntivo 1882.

2° Proposta per la pubblicazione negli atti della Nota su di
un argomento di calcolo grafico letta dal socio Ing.
S. Cappa nell’ultima adunanza generale.

3° Lettura del sig. Ing. Prof. C. Guidi intorno ad un argo-
mento di calcolo grafico.

4° Proposta per l’ammissione a soci dei signori Ing. Camillo
Riccio, G. M. Varvelli, Carlo Losio, Carlo Giovara. An-
gelo Tonso, Celestino Caselli.

Presidenza Prof. Ing. FERRARIS.
Sono presenti i socii: Berruti — Fettarappa

— Sacheri — Pagani — Martorelli — Cappa —
Brayda — Ceppi — Bignami — Enrico — Cere-
sole — Pozzi e Ferria Segretario.

Non essendosi raggiunto il numero legale
dei soci per la votazione, si dà lettura della Me-
moria del Prof. Guidi sur un argomento di cal-
colo grafico ; dopo di che la seduta è sciolta.

Il Segretario Il Presidente
ING. G. FERRIA G. FERRARIS.

Adunanza del 18 Luglio 1882

ORDINE DEL GIORNO :

1° Approvazione del bilancio consuntivo del 1881 e del pre-
suntivo del 1882.

2° Votazione per la stampa negli atti della Nota del socio
Ing. S. Cappa intorno ad un argomento di calcolo gra-
fico.

3° Votazione per la stampa negli atti della Nota dell’Inge-
gnere professore C. Guidi intorno al calcolo dei movi-
menti di terra.

4° Proposta per l’ammissione a socii dei signori Ingegneri
Camillo Riccio, Angelo Tonso, G. M. Varvelli , Carlo
Giovara, Celestino Caselli e Carlo Losio.

Presidenza Prof. Ing. G. FERRARIS.
Sono presenti i socii : Curioni — Moreno —

Fadda — Solito — Porta — Cappa — Penati —
Verole — Martorelli — Bignami e Ferria Segre-
tario.

Essendo l’Assemblea riconvocata per mancanza
del numero legale dei socii nella seduta prece-
dente, a termini del Regolamento, le votazioni
sono valide qualunque sia il numero dei soci
presenti.

1° Letti ed approvati i verbali della seduta 3
Marzo e 28 Giugno, si dà lettura di una missiva
del Presidente del IV Congresso degli Ingegneri
e degli Architetti Italiani, il quale avrà luogo in
Roma, e si distribuiscono le circolari che vengono
indirizzate dalla Commissione ordinatrice del
Congresso.

2° Si dà lettura della relazione sul bilancio
consuntivo del 1881 e sul preventivo del 1882,
la quale viene approvata.
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sempre l’appoggio di altre società, e che l’oc-
casione che ora si presenta potrebbe porre ri-
paro a questo inconveniente, che infine si può
fare l’esperimento dell’utilità che essa può pre-
sentare, accettando di far parte dell’associazione,
liberi sempre di uscirne qualora essa non cor-
risponda al desiderio dei soci. Egli aderisce per-
tanto alla proposta del Collegio di Napoli.

Il Presidente fa osservare che in uno degli
articoli del programma è detto che il Regola-
mento sarà fatto col concorso di tutti i soci e
si potrà perciò vedere se esso sia conveniente.

Il socio Ing. Fettarappa proporrebbe la no-
mina di una commissione per lo studio della
questione.

Il Presidente risponde che questo non si po-
trebbe più fare essendo già troppo tardi ; doversi
rispondere al Collegio di Napoli al quale si era
promesso una risposta per la fine di Novembre;
ad ogni modo metterà ai voti la proposta se si
debba deliberare subito intorno a questa domanda
del Collegio di Napoli. È approvata la proposta
di deliberare.

Si passa immediatamente all’esame degli ar-
ticoli del programma. Dopo una lunga discus-
sione intorno a questi articoli alla quale pren-
dono parte i Soci Ing. Brayda, Fettarappa, Ca-
sana , Daddi , Sacheri, Tovez , Caselli, Soldati
Vincenzo e Bass, si conchiude che inopportuno
sarebbe pel momento continuare la discussione
di questi articoli essendo prima necessario far
presente al Collegio di Napoli come la nostra
Società sia costituita di Ingegnerie di Industriali,
e che gli interessi di questi ultimi potrebbero
non solo essere ben distinti da quelli degli In-
gegneri e degli Architetti, ma che potrebbero
anche divenire opposti : essere studio della nostra
Società di evitare qualunque scissura possa nascere
fra i soci per la ragione suddetta ; e nel caso che si
accetti la proposta del Collegio di Napoli, dover
spiegare al Collegio questa circostanza, e far le
debite riserve.

Il Presidente mette a’voti la proposta di fare
adesione in massima al progetto del Collegio
di Napoli, spiegando la necessità di fare le de-
bite riserve. È approvata —

Il socio Ingegnere Scipione Cappa fa una let-
tura intorno all’Integratore di Amsler, esponen-
done la descrizione, la teoria e l’uso.

Si procede alla nomina a socio residente
del Prof. Ing. Cavaliere Domenico Tessari,
proposto dal socio Ing. Prof. G. Ferraris, che
viene approvata ; ed a socio non residente del-
l’Ingegnere Cesare Valerio, proposto dal socio
Ing. Martorelli, che viene pure approvata.

Il Segretario Il Presidente
ING. G. FERRIA ING. G. FERRARIS.
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ORDINE DEL GIORNO :

1° Comunicazioni della Presidenza.
2° Relazione della Commissione per la revisione del bilan-

cio consuntivo del 1831, e del presuntivo del 1882.
3° Presentazione di alcuni disegni relativi agli ospedali

moderni, fatta dal socio Ingegnere R. Brayda.
4° Lettura di una nota intorno ad un argomento di calcolo

grafico fatta dal socio C. Guidi.
5° Domanda per l’ammissione nella Società dell’ Ingegnere

Domenico Fuseri fatta dal socio Ing. S. Fadda.

Presidenza Prof. Ing. G. FERRARIS.
Sono presenti i soci Ingegneri : Brayda —

Debernardi — Pecco — Ceriana — Fettarappa
— Melano — Verole — Cappa — Ferrante —
Pulciano — Pellegrini — Curioni — Bronzini
— Boggio — Pagani — Soldati Ermanno —
Ceresole — Vigna — Porta — Masino — Enrico
— Bertrand — Gelati — Polto — Reycend —
Boella — Martorelli e Ferria Segretario.

1° Letto ed approvato il verbale della seduta
18 Dicembre 1881, il Presidente comunica le con-
clusioni del contratto fatto coll’ Accademia delle
Scienze per l’ampliamento del locale, e le con-
dizioni, di accettazione del nuovo commesso
Barra Gioachino. Spiega come siasi potuto fare
in modo che il nuovo locale ed il nuovo servizio
richiedano una spesa annua minore di quella
che avevasi negli anni precedenti.

2° Per l’assenza del Segretario Economo si
rimanda ad altra seduta la presentazione della
Relazione sui bilanci, portata all’ ordine del giorno
di questa seduta.

3° Il socio Brayda presenta i disegni dei
principali tipi di ospedali moderni, e dà som-
mariamente le spiegazioni opportune per cia-
scuno di essi.

4° Il socio Ingegnere S. Cappa legge una
Nota sulla ricerca geometrica della radice cubica
di una retta.

5° Si procede alla votazione segreta per l’am-
missione a socio non residente dell’ Ingegnere
Domenico Fuseri presentato dal socio S. Fadda,
che venne accettata all’unanimità.

Il Segretario Il Presidente.
ING. G. FERRIA. G. FERRARIS.
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3° Si approvano le proposte per la inserzione
negli atti delle Memorie presentate dall’Ingegnere
S.Cappa e dall’Ing. Prof. C. Guidi.

4° Si procede alla votazione per le ammis-
sioni a soci dei signori Ingegneri Camillo Ric-
cio, Angelo Tonso, G. M. Varvelli, Carlo Gio-
vara, Celestino Caselli e Carlo Losio , le quali
vengono tutte approvate.

Il Segretario Il Presidente
ING. G. FERRIA. G. FERRARIS.

Adunanza del 2 Dicembre 1882

ORDINE DEL GIORNO :

1° Discussione su una dimanda fatta dal Collegio degli Inge-
gneri ed Architetti di Napoli.

2° Lettura del socio Ing. S. Cappa sull’ Integratore di
Amsler. .

3° Proposta per l’Ammissione a socio residente del signor
Prof. Cav. Domenico Tessari Ingegnere, fatta dal
socio Prof. Ing. G. Ferraris; ed a socio non residente
del signor Ing. Cesare Valerio, fatta dal Socio Ing. L.
Martorelli.

Presidenza Prof. Ing. G. FERRARIS.
Sono presenti i soci : Brayda — Casana

— Nuvoli — Sacheri — Fettarappa — Pecco —
Cappa — Zucchetti — Vicarj — Martorelli —
Polto — Caselli — Bottiglia — Soldati Ermanno
— Soldati Vincenzo — Daddi — Serena — Pastore
— Camperi — Bass — Fadda — Zerboglio e
Ferria Segretario.

Il Segretario dà lettura della proposta del
Collegio degli Ingegneri ed Architetti di Na-
poli per il Collegamento di tutte le Società
degli Ingegneri e degli Architetti del Regno.

Il Presidente apre la discussione su questo
argomento. Il socio Ing. Pecco ha la parola.
Egli spiega come dalla Circolare del Collegio
di Napoli non apparisca abbastanza chiaramente
lo scopo dell’Associazione nuova che si propone,
nè quale utilità possa presentare.

Il Presidente risponde che non si è ricevuto
dalla Società altro che il programma di cui si
è data lettura, dal quale risulta quale scopo
debba avere l’associazione proposta.

Il socio Ing. Nuvoli osserva che di simili
proposte ne furono già fatte altre in altre cir-
costanze, ma che non vennero mai accolte dalla
nostra Società.

Il socio Ing. Soldati Vincenzo propone l’ade-
sione. Egli osserva che se per un lato sarebbe
desiderabile una maggior chiarezza sullo scopo
della proposta del Collegio di Napoli, per altra
parte non può essere che interessante questo
progetto di Collegamento di tutte le Società de-
gli Ingegneri e degli Architetti del Regno, e
che converrebbe interessarvi anche il Ministero.
Egli nota che ogni qualvolta si sono fatte delle
proposte nell’interesse degli Ingegneri mancò
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Adunanza ordinaria 29 Dicembre 1882

ORDINE DEL GIORNO :

1° Presentazione del bilancio preventivo pel 1883.
2° Nomina di un vicepresidente e di due Consiglieri.
3° Proposta del socio Prof. Ing. A. Reycend relativa al

prossimo Congresso degli Ing. in Roma.
4° Dimanda per l’ammissione nella Società dei signori:

Ing. Emilio Ferrero proposto dal socio Ing. G. Borzini,
Ing. Ernesto Strada proposto dal socio suddetto Ing.
Borzini.

Presidenza Prof. Ing. G. FERRARIS.
Sono presenti i soci : Ing. Fettarappa — Cu-

rioni — Pecco — Reycend — Albert — Verole
— Nuvoli — Ferrante — Tonso — Soldati Vin-
cenzo — Tessari — Ceriana — Polto — Brayda
— Cappa — Pastore — Sacheri — Daddi — Ca-
selli — Camperi — Bottiglia — Riccio — Corra-
dini — Penati — Giovara e Ferria Segretario.

Letto ed approvato il verbale della seduta
precedente, il Presidente comunica all’ Assem-
blea come alcuni membri non potendosi fermare
che poco tempo alla seduta, desidererebbero
fosse invertito l’ordine del giorno per prendere
parte all’argomento relativo al congresso degli
Ingegneri.

L’Assemblea approva quest’inversione: e si
passa immediatamente alla proposta del socio
prof. A. Reycend presentata con lettera 6 Di-
cembre diretta alla Presidenza.

L’Ing. Reycend ha la parola. — Egli aggiunge
poche parole, alla proposta scritta, per invitare la
Società a farsi rappresentare al IV Congresso de-
gl’Ingegneri Italiani che avrà luogo in Roma verso
la metà di Gennaio, per notificare che da notizie da
lui ricevute risulta come l’apertura del Congresso
siasi protratta di alcuni giorni. Prendendo oc-
casione da questa circostanza egli proporrebbe
che si approfitti di questa proroga per esami-
nare i quesiti che verranno trattati al Congresso
di Roma, e di studiare particolarmente quelli re-
lativi ai concorsi architettonici, di cui la nostra
Società ebbe già occasione di occuparsi in ap-
posite sedute.

Il Presidente comunica una circolare della
Commissione esecutiva del Congresso di Roma,
dove si annuncia la proroga dei giorni dell’ a-
pertura: da essa risulterebbe per altro che il
giorno dell’apertura non sarebbe quello indicato
dal socio P. Reycend, ma il 15 Gennaio. Tut-
tavia essendo la detta circolare arrivata assai in
ritardo, si scriverà a Roma per sapere se siansi
prese ulteriori determinazioni.

Il socio Prof. Curioni fa notare essere neces-
sario domandare informazioni precise alla Com-
missione esecutiva del Congresso di Roma; ma
che intanto converrebbe occuparsi immediata-
mente della proposta di farsi rappresentare al

IV Congresso, e di presentare apposita domanda
perchè il V congresso abbia luogo in Torino.
L’Assemblea approva le osservazioni del socio
Prof. Curioni, e delibera di occuparsi seduta stante
dei quesiti che si tratteranno al IV congresso.

Si passa alla lettura dei varii quesiti, termi-
nata la quale nasce una discussione intorno al
modo di trattare le questioni in essi contemplate,
e sulla probabilità di trovare qualche socio che
prenda parte al congresso e s’incarichi di pre-
sentarvi le idee e le conclusioni della nostra So-
cietà intorno a qualche argomento.

Dopo molte osservazioni presentate su questo
punto dai soci Pecco , Curioni, Daddi, Soldati
Vincenzo, Reycend e Polto , si conchiude che
qualunque socio intenda prendere parte al IV
Congresso venga autorizzato dalla Presidenza per
mezzo di apposita lettera a rappresentare la So-
cietà in quel modo che egli crederà migliore ;
e di conferire intanto particolar mandato a que-
sto scopo ai soci Curioni e conte Ceppi. Nello
stesso tempo si prega la Presidenza di fare le
debite pratiche presso l’autorità Municipale per
sapere se sia possibile ottenere il suo appoggio
per un invito formale agli Ingegneri Italiani
convenuti in Roma, affinchè il V congresso abbia
luogo in Torino ; con riserva di comunicare per
telegramma il risultato di queste pratiche al so-
cio conte Ceppi attualmente in Roma, per sua
norma nel fare la proposta al IV Congresso.

2° In seguito si passa alla presentazione del
bilancio presuntivo pel 1883.

Il Presidente, a norma delle consuetudini,
propone che si nomini una commissione per la
revisione di questo bilancio. Essa viene compo-
sta dei soci Ing. Sacheri, Penati e Cappa.

L’Ing. Sacheri osserva che non fu ancora
comunicata la domanda per la stampa negli
atti della memoria del socio Ing. Cappa sull’In-
tegratore di Amsler. Il Presidente domanda al-
l’Assemblea se crede di votarla, e 1’ Assemblea
approva all’unanimità.

3° Il presidente annunzia che col 31 del
mese scadono dal loro ufficio il Vice Presidente
Prof. Curioni e i due consiglieri l’ing. Casana
e 1’ Ing. Brayda ; ed invita l’Assemblea ad eleg-
gere i successori per votazione segreta.

Risultano eletti:
Ing. Cav. G. B. Ferrante Vicepresidente.

— A. Reycend Consigliere.
— R. Nuvoli Consigliere.

4° Si passa alla votazione per 1’ accettazione
a soci dei signori Ing. Ernesto Strada ed Ing.
Emilio Ferrero proposti entrambi dal socio Ing.
Borzini, i quali vengono accettati all’unanimità.

Il Segretario Il Presidente
G. FERRIA. G. FERRARIS.


