
ATTI DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI INDUSTRIALI

Fascicolo 1o — 1870

Adunanza del 1° febbraio 1870

ORDINE DEL GIORNO.

Proposte dì nuovi Socii.
Votazione sulla stampa della lettura del Socio onorario Professore

Porro.
Votazione sulla domanda per la stampa negli Atti della Società ,

della memoria del Socio Ingegnere Regis.
Proposte del Gomitato.

Presidenza PEYRON.

Presenti N. 21 Socii effettivi.
» » 3 Aggregati.

1° Aperta la seduta si dà lettura del Processo Verbale
della riunione antecedente il quale viene approvato.

Il Segretario legge l'elenco dei doni pervenuti alla Società
dopo l'ultima adunanza e dà comunicazione delle domande
presentate per l'ammessione di nuovi Socii.

2° L'ordine del giorno portando la votazione sulle domande
per la stampa negli Atti della lettura fatta alla Società dal
Membro Onorario Prof. Porro, la sera del 18 febbraio 1869,
e della Memoria del Socio Ing. Regis sulle Tavole Grafiche
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a doppio argomento, presentata nell'Adunanza 16 dicembre
1869 , si procede separatamente alla votazione segreta per
la stampa delle due memorie e questa viene approvata.

3° Il Presidente, a nome del Comitato, rammenta come
nell'anno 1868, il Prof. Richelmy avesse già proposto che la
Società avesse ad occuparsi nello studio dell'Idrografia del
Piemonte, esponendo in apposito scritto i suoi pensieri intorno
ai mezzi con cui ottenere questo scopo. Tale proposta accolta
allora con favore dalla Società; non potè però essere at-
tuata. Il Comitato raccogliendo ora questa idea, nel desi-
derio di poterla attivare ha creduto che sarebbe a ciò utile
nominare una Commissione il cui mandato fosse per ora
limitato ad indicare in apposito programma i mezzi e le
norme speciali che crederebbe doversi adottare dalla Società
per l'attuazione del progetto, proponendo in pari tempo nei
limiti del Bilancio le spese che crederebbe necessarie.

La relazione di questa Commissione verrebbe presentata
all'Assemblea Generale dei Socii e coll'approvazione della me-
desima servirebbe di norma a coordinare gli ulteriori studii
che si venissero facendo su questo argomento. Poiché l'adem-
pimento di questo mandato richiederebbe di disporre dei
fondi della Società, così il Comitato ha creduto di presen-
tare tale proposta all'Assemblea Generale.

Il Generale Cavalli, appoggiando in massima le proposte
del Comitato, chiede se i fondi pecuniari di cui la Società
può disporre, anche tenendo conto delle possibili eventualità,
sieno sufficienti a sopperire alle spese che si dovranno so-
stenere per l'attuazione di questo progetto. Osserva il Pre-
sidente che dal Bilancio preventivo del 1870 risulta un
avanzo a pareggio di oltre a lire 2,500, e che d'altronde
l'attuazione del progetto in questione richiedendo un tempo
notevole, le relative spese potranno venire distribuite nei bi-
lanci degli anni successivi.

Il Comm. Spurgazzi appoggia egli pure la proposta del
Comitato, esprime anzi il desiderio di vedere presto at-
tuato un progetto di molta utilità ed importanza, e propone

che sia deferita alla Presidenza la nomina di questa Com-
missione.

Messa ai voti la proposta del Comitato e quella del Com-
mendatore Spurgazzi sono amendue approvate a grande mag-
gioranza, e l'adunanza è sciolta.

Torino, 5 marzo 1870.

Il Presidente
A. PEYRON.

Il Segretario
M. PULCIANO.

Adunanza del 5 marzo 1870.

ORDINE DEL GIORNO.

1° Votazione per l'ammessione dei Socii proposti nell'ultima
Adunanza.

2° Lettura di una Memoria del sig. Ing. Benazzo, col titolo:
Monografia del Canale sussidiario Cavour.

Presidenza PEYRON.

Presenti N. 17 Socii effettivi.
» » 2 Aggregati.

1° Aperta la seduta, il Segretario dà lettura del Pro-
cesso Verbale della riunione antecedente il quale è ap-
provato.

Si procede alla votazione segreta pei Socii proposti nel-
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l'ultima Adunanza e vengono ammessi in qualità di Socio
aggregato il signor CHINAGLIA Giuseppe allievo Ingegnere;
in qualità di Socio effettivo non residente il sig. Giovanni
FANTOLI, Ing. presso l'Ufficio d'Arte provinciale di Pisa.

Il Segretario dà lettura dell'elenco dei doni pervenuti alla
Società dopo l'Adunanza del 1° febbraio.

2° Il Presidente annunzia che in seguito al voto espresso
dalla Società nell'ultima adunanza, il Comitato nella seduta
del 15 febbraio ha nominata la Commissione incaricata di
proporre i mezzi e le norme speciali che la Società dovrebbe
adottare per l'attuazione del progetto di una Idrografia Ge-
nerale del Piemonte. Essa fu composta dei Socii signori in-
gegneri, Comm. Richelmy Presidente, Pecco , Susinno, Bo-
rella, Filippi, Delfino, Soldati e Pulciano. Che nella stessa
seduta del Comitato sulla proposta di uno dei suoi membri
vennero nominate due altre Commissioni, una coll'incarico di
riferire sullo stato dell'industria della fabbricazione dei La-
terizii invitando a farne parte i sigg. Ingegneri Massa come
Presidente, De-Baleine, Prof. Sobrero, Rochette e Chinaglia.
e l'altra coll'incarico di riferire sulla convenienza di intro-,
durre nelle costruzioni civili ed industriali i soffitti su travi
in ferro, invitando a farne parte i signori Ing. De-Baleine,
Ferrante e Sacheri.

3° Il Socio Ing. Thovez presenta alla Società a nome
dell'Ing. Benazzo una memoria dello stesso avente per titolo:
Il Canale sussidiario Cavour il cui testo è corredato da pa-
recchie tavole contenenti i disegni di esecuzione di quella
grandiosa opera. L'Ing. Thovez espone in brevi parole il
concetto e l'ordine generale del lavoro, accennando ai punti
principali che vi sono trattati.

Il Presidente ringrazia il Socio Thovez e si riserva di
ringraziare per lettera l'Ing. Benazzo della presentazione
di questo lavoro che è pregevole sia per l'utilità e l'in-
teresse che offre, sia per il modo col quale venne trattato,
e che spera possa fra non molto far parte degli Atti
della Società. Il Prof. Richelmy si associa pienamente

13
nell'encomiare la memoria dell'Ingegnere Benazzo ed aggiunge
che egli fa pure plauso in particolar modo al genere di
questo lavoro come quello che interessa specialmente, ed
entra nello scopo della Società.

Seguendo l'uso adottato per le Memorie presentate dai
Membri della Società questa rimarrà esposta nella Sala di
lettura fino alla prossima Adunanza e la seduta si scioglie.

Il Presidente
A. PEYRON.

Il Segretario

M. PULCIANO.


