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64 ATTI DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO

COMUNICA ZI ONE.
La Presidenza del Comitato esecutivo del XII Congresso degli Ingegneri e

Architetti Italiani, che avrà luogo in Firenze dal 3 al 10 ottobre del corrente
anno, ci comunica il seguente programma di massima :

Domenica 3 Ottobre — ore 9. — Inscrizione al Congresso nella Sede del Collegio
degli Ingegneri ed Architetti, Via de' Servi, 2, secondo piano. Distribuzione
delle tessere e dei distintivi.
Ore 10. — Inaugurazione del Congresso. Nomina della Presidenza.
Ore 15. — Adunanze delle singole sezioni per la nomina degli uffici di

Presidenza.
Lunedì 4 Ottobre — Ore 9 e 14. — Adunanze delle singole sezioni.
Martedì 5 Ottobre — Gita a Siena (Monumenti della città).

Gita a S. Giovanni Valdarno (Ferriere, Miniere di lignite, Impianto elettrico).
Mercoledì 6 Ottobre — ore 9. — Adunanze delle singole sezioni.

Ore 13 1/2. — Visite a stabilimenti industriali in Firenze e dintorni.
Ore 15. — Adunanze delle singole sezioni.

Giovedì 7 Ottobre — Gita a Carrara (Cave marmifere).
Venerdì 8 Ottobre — ore 8. — Visite a stabilimenti industriali.

Ore 14. — Adunanze delle singole sezioni.
Sabato 9 Ottobre — ore 8. — Visite a stabilimenti industriali.

Ore 10 1/2. — Gita a Fiesole
Ore 14. — Adunanza a sezioni riunite.
Ore 20. — Banchetto.

Domenica 10 Ottobre — ore 10. — Adunanza di chiusura.
Lunedì 11 Ottobre — Gita a Piombino (Stabilimenti industriali) e all' Isola d'Elba

(Miniere e stabilimenti industriali).

Nel contempo il Comitato medesimo deliberò:
1° — Che l'epoca dell' iscrizione al Congresso sia prorogata al 31 agosto.
2° — Che il termine utile per la presentazione dei temi sia stabilito per

il 15 luglio e quello per la presentazione delle rispettive relazioni per il 31
agosto, e ciò improrogabilmente, perchè il Comitato abbia il tempo necessario
per provvedere alla stampa e alla trasmissione agli inscritti al Congresso di tali
relazioni.

3° — Che sia pure rimandato al 31 agosto il termine utile per la espo-
sizione dei disegni e progetti di speciale importanza, di cui all'articolo 6 del
Regolamento.

4° — Che relativamente al concorso per i tipi e norme da adottarsi
per le nuove costruzioni nella regione Calabro-Sicula promosso dal Congresso,
il termine utile per l'invio degli studi e proposte, come da relativo programma,
sia pure improrogabilmente rimandato al 31 agosto p. v.

Fa quindi vivo appello ai Colleghi d'Italia e a tutti i cultori delle scienze
e dell'architettura perchè vogliano inscriversi e intervenire, procurando altresì il
maggior numero possibile di adesioni, allo scopo che il XII Congresso non riesca
inferiore per importanza ai precedenti, mentre sempre maggiormente si delinea
lo sviluppo e il progresso delle scienze e dell' ingegneria in Italia.

Saluzzo, Tip. Frat. Lobetti-Bodoni di Giovanni Lobetti-Bodoni. CRAVERI VITTORIO, Gerente.

La Ferrovia Occidentale del Piemonte
Torino-Fossano-Mondovì-Ceva-Savona ed Oneglia

Scale
1:500.000 per le distanze

1:50.000 per le altezze



Atti della Società degli Ingegneri e degli Architetti di Torino - Anno 1909 Tav.I

Lit. Salussolia, Torino

La Ferrovia Occidentale del Piemonte

Scale
1:500.000 per le distanze

1:50.000 per le altezze

Torino-Fossano-Mondovì-Ceva-Savona ed Oneglia



Atti della Società degli Ingegneri e degli Architetti di Torino - Anno 1909 FERROVIA FOSSANO-MONDOVÌ-CEVA-S.GIUSEPPE

L i t . Salussola -Torino

Planimetria

Scala 1:100.000



FERROVIA FOSSANO-MONDOVÌ-CEVA-S.GIUSEPPE Tav. II

Planimetria

Scala 1:100.000


