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BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 1911

» corrispond. » 43 » 10 » »

2 Cartella di rendita consolidata 3.75 % . »
3 Interessi 3 % sul Conto corrente presso la

Banca Ceriana »

4 Ammissione d i nuovi Soci . . . . »

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

Albo d'Ingegneri e Architetti . . . »

Affitto di strumenti »

Casuali »

USCITA
a) Federazione fra Società

scientifiche e tecniche L. 3200
Contributi b) Federazione fra Sodalizi

d'Ingegneri Italiani » 150
L.

c) Associazione per studi sui
materiali da costruzione » 25

a) Cancelleria . . L. 100

Segreteria
b) Stampati . . . » 250

c) Posta, ecc. . . » 200
»

d) Per lavori di Segret. » 780

a) Associazioni a giornali » 1300

Biblioteca
b) Acquisto di libri . » 500

c) Legatura di libri . » 200
»

d) Stampa del catalogo » 500

Pubblicazione degli Atti . »

Albo d'Ingegneri ed Architetti . . . »

Quota per le esazioni »

Fondo per gli strumenti . »

Casuali »

TOTALI L.

430 —

637

200

300

130

200

20

t

11157

50

—

—

—

—

—

50

3375

1330

2500

2300

130

300

100

1122

11157

—

—

—

—

50

50
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

per l'esame del Bilancio preventivo per l'anno 1911

Egregi Colleghi,

In adempimento del mandato onorevole che avete voluto affidarci, abbiamo preso
in esame il bilancio preventivo dell'annata 1911 allestito dal nostro Onorevole Comitato
Direttivo e ci compiacciamo di riferirvi questa sera in proposito.

Dobbiamo anzitutto rilevare come le entrate previste corrispondano con sicuro
fondamento al costante miglioramento finanziario, oltrechè morale, della nostra Società.
L'attivo porta una cifra totale di L. 11157,50, di qualche poco superiore a quello che
era stato previsto per la decorsa annata 1910. Questo lieve aumento è essenzialmente
dovuto al cresciuto numero dei Soci ed in qualche parte al maggior provento d'af-
fitto degli strumenti, secondo le risultanze avveratesi nello scorso anno. Per contro è
stato soppresso il capitolo dei proventi sugli annunzi, data l'incertezza della misura
in cui si potranno realizzare.

Nell'uscita sono state alquanto aumentate le spese di Segreteria e ciò in dipen-
denza del cresciuto numero dei Soci, mentre sono invariati i contributi generali della
nostra Società alla Federazione ed ai Sodalizi a cui siamo associati. Nelle spese della
biblioteca figurano L. 500 per la stampa del Catalogo che è stato preparato lo scorso
anno, grazie allo stanziamento straordinario portato nei precedenti esercizi.

Restano tuttavia disponibili per le spese casuali L. 1122,50 somma che riuscirà
specialmente opportuna in questo anno in cui la nostra Società dovrà prendere parte
agli avvenimenti che si svolgeranno nella nostra città.

Compiacendoci di queste constatazioni vi invitiamo a voler dare a questo bilancio
preventivo l'assenso del vostro voto favorevole.

Ing. E. GIAY

Ing. GINO SULLIOTTI.

Arch. PIETRO BETTA.

Ammontare del
ruolo N. 72

1 » » aggr. » 27 » 20 » »

Soci resid. effett. n. 290 a L. 30 cad. L. 8700

540

ENTRATA Attivo Passivo
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CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1910

Rendiconto di Amministrazione dal 31 dicembre 1909 al 31 dicembre 1910.

ATTIVO

A) Entrate ordinarie :

Quote sociali del 1 9 1 0

(ruolo 71) L.

Rendita consolidata 3,75 % »

Interessi sul conto corr.

presso la Banca Ce-

riana »

B) Entrate straordinarie:

Affitto strumenti . . . . L.

Casuali »

Annunzi negli Atti . . . »

Albo d'ingegneri ed archi-

tetti »

TOTALI L.

SOMME

esatte

9070

637

185

326

35

130

10384

50

41

50

50

91

da esigere

465

465

TOTALE

9535 —

637 50

185

326

35

130

10849

41

50

50

91

Preventivo

9410

637

200

150

100

130

10647

50

50
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CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1910

Rendiconto di Amministrazione dal 31 dicembre 1909 al 31 dicembre 1910.

PASSIVO

I. Contributi:
a) Federazione fra Società

scientifiche . . . . L.
b) Sodalizio d'Ingegneri

italiani . . . . . »
c) Associazione per studi

materiali da costruz. »
II. Segreteria:

a) Cancelleria . . . . »
b) Stampati »
c) Posta, ecc »
d) Per lavori di Segreteria »

III. Biblioteca:
a) Abbonamento ai giorn. »
b) Acquisto di libri . . »
c) Legatura di libri . . »
d) Spese straordinarie pel

riordinamento della
biblioteca . . . . »

IV. Pubblicazioni degli Atti »
V. Albo d'Ingegneri ed Ar-

chitetti »
VI. Quota per le esazioni »
VII. Fondo per gli strumenti »
VIII. Casuali »

TOTALI L.

S O M M E

pagate nel
1909

308

308

10

10

pagate nel
1910

310

139

25

82
300
176
600

417
66

160

940
967

13
156

—

589

7733

—

—

—

80
25
15
—

—
55
—

65

80

—
30

—

40

90

da pagare

21

—

—

—
—
—
—

424
38
39

—

1012

—
143

—

70

1748

57

—

—

—
—
—
—

50
—
—

—
40

—
30

—

—

77

TOTALE

3121

139

25

82
300
176
600

1149
104
199

940
1980

13
299

—
659

9790

57

—

—

80
25
15
—

60
55
—

65
20

—
60

—

40

77

Preventivo

3200

150

25

100
200
200
600

1300
500
200

600
2300

130
250
100

792

10647

—

—

—

—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
50

50

Conto di Cassa dell'Albo degli Ingegneri ed Architetti.
Fondo al 31 dicembre 1909
Entrate nell'anno 1910 .

A dedursi per pagamenti fatti

Passivo al 31 dicembre 1910

L. 11,45
» 1 3 0 -

TOTALE L. 141,45
» 169,15

L. 27,70
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CONTO DI CASSA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Entrata

Cassa presso la Banca Ceriana
al 1° gennaio 1910 . . L.

Esatte per l 'annata 1910 . »

» quote arretrate 1908 »

» » » 1909 »

Interessi cartella di rendita
3,75 % »

Interessi sul conto corrente
presso la Banca Ceriana »

Affitto d i strumenti . . . »

Casuali »

Albo d'Ingegneri ed Archi-
tetti »

TOTALE . L.

7256

9070

30

265

637

185

326

35

130

17935

—

—

—

50

41

50

50

—

91

Uscita

Pagamenti fatti a s a ldo
gestione 1909 . . . . L.

Pagamenti in conto ge-
stione 1910 »

Pagamenti in conto ge-
stione 1911 . . . . . .

Cassa presso la Banca Ce-
riana al 31 dicem. 1910 »

TOTALE . L.

2322

7733

324

7554

17935 91

Conto strumenti.

Fondo disponibile al 31 dicembre 1909
Affitto strumenti
Dotazione della Società . . . .

Pagamenti fatti per acquisto di strumenti .

Fondo disponibile al 31 dicembre 1910

L. 850,90
» 326,50
» 100 —

L. 1277,40
» 595 —

L.

Conto Commissione del cemento armato.

Fondo disponibile al 31 dicembre 1909
» » » 1910

L. 428,30
» 428,30

Valori pubblici :
Rendita 3,75 % (prezzo d'acquisto) L.

Biblioteca :
Valore calcolato (31 dicembre 1909) »
Deprezzamento 5% »
Libri acquistati: 50%del loro valore »

» donati » » »
Valore calcolato (31 dicembre 1910) »

Strumenti:
Valore calcolato (31 dicembre 1909) »
Deprezzamento 10 % »
Valore calcolato (31 dicembre 1910) »

Mobilio :
Valore calcolato (31 dicembre 1909) »
Deprezzamento 5 % »
Acquisto scaffale e attaccapanni. . »
Valore calcolato (31 dicembre 1910) »

Crediti verso Soci: »
Esazioni quote arretrate 1908 . . »

» » » 1909 . . »
Prescrizione quote 1905 . . . . »
Crediti del 1910 »
Residuo crediti al 31 dicembre 1910 »

Crediti e debiti :
Debiti verso l a Federazione . . . »

In contanti :
Fondo disponibile al 31 dicem. 1909 »
Cassa al 31 dicembre 1910 L. 7554,85
Anticipazioni » 324,85

L. 7879,70
Note a saldarsi . . . . » 1768,77

L. 6110,93
Fondo strumenti al 31 dicem. 1910 L. 882,40
Fondo Commissione cemento armato

al 31 dicembre 1910. . » 428,30

L. 1310,70
Passivo Albo Ingegneri ed.Architetti » 27,70

L. 1338,40
A dedursi per fondi diversi » 1338,40

Fondo disponibile al 31 di- ~~~~"~
cembre 1910 » 4772,53

Ammontare Patrimoniale L.

al 31 dicembre

1909

16744

24629

1571

1204

7256

51404

—

59

25

13

97

VARIAZIONI

in più

627
204

70

465

1366

07
04

11

in meno

1231

157

60

30
265
290

21

2055

48

12

21

57

38

al 31 dicembre

1910

16744

24229

1414

1213

1365

4772

49738

—

12

13

92

53

70

882,40

31

90

85

85
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

del Bilancio sul Conto Consuntivo dell'anno 1910

Egregi Colleghi,

In adempimento dello speciale mandato di fiducia del quale ci avete onorati, noi
ci siamo presi la miglior cura di verificare nelle sue singole parti il conto consuntivo
della nostra Società per la decorsa annata 1910.

Ci compiacciamo vivamente di confermarvi come il florido andamento della Società
sia dimostrata ancora una volta dai risultati della sua gestione finanziaria.

Nell'anno scorso si è provveduto ad una spesa straordinaria di L. 940,65 per il
riordinamento da molto tempo invocato della nostra importante Biblioteca, e si sono
accresciute sensibilmente in confronto all'anno antecedente le spese per la pubblicazione
di pregevoli ed interessanti memorie nei nostri Atti. Malgrado queste maggiori uscite,
che pure rappresentano un buon indizio di vita e di prestigio nella nostra Società,
le Entrate superano ancora di L. 1059,14 le Uscite, e ciò grazie ad un incremento di
varii cespiti di attività rispetto ai valori dei passati esercizi.

Non ci dilunghiamo ad esporvi i singoli capitoli di attivo e di passivo, messi net-
tamente in luce dagli specchi dimostrativi allestiti colla maggior diligenza e chiarezza
dal nostro solerte Comitato direttivo. Riassumiamo soltanto il risultato dell'esame da
noi fatto confermandovi la piena regolarità ed esattezza del Bilancio Consuntivo che
qui vi sottoponiamo, ed invitandovi a voler approvare pienamente l'opera dei nostri
egregi Amministratori.

Ing. GINO SULLIOTTI.

Arch. PIETRO BETTA.

Ing. E. GIAY, Relatore.
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Congresso Intenazionale delle Applicazioni Elettriche - Torino 1911
COMITATO ORDINATORE

Milano - Via S. Paolo, N. 10 - Milano

Per iniziativa e sotto gli auspici dell'Associazione Elettrotecnica Italiana e del Co-
mitato Elettrotecnico Italiano sarà convocato a Torino fra il 9 ed il 20 settembre 1911
un Congresso Internazionale delle Applicazioni Elettriche in occasione della Esposi-
zione Internazionale dell'Industria e del Lavoro.

Per assicurare sotto ogni riguardo la buona riuscita del Congresso furono costituiti:
a) un Comitato d'Onore sotto l'alto patronato di S. A. R. il Duca degli Abruzzi,

del quale fanno parte i Ministri Italiani della Pubblica Istruzione, dei Lavori Pubblici,
dell'Agricoltura, Industria e Commercio, della Guerra, della Marina e delle Poste e
Telegrafi oltre alle principali Autorità locali, Civili e Militari, ai Rettori delle Uni-
versità e del Politecnico, ai Presidenti dell'Accademia delle Scienze e delle altre prin-
cipali Società tecniche e scientifiche, al Presidente dell'A. E. I. ed al Presidente e Se-
gretario Onorario della Commissione Elettrotecnica Internazionale.

b) Un Comitato Ordinatore del quale fanno parte parecchi membri della
Presidenza dell'A. E. I. e del Comitato Elettrotecnico Italiano, i Presidenti e Direttori
di alcune importanti Associazioni Industriali, i Presidenti di tutti i Comitati elettro-
tecnici delle altre Nazioni, e quelli delle principali Associazioni Elettrotecniche di quei
Paesi, dove il Comitato Elettrotecnico non è ancora costituito;

e) Una Commissione Esecutiva, la quale comprende il Presidente e vari membri
della Sezione locale dell'A. E. I., nonchè i rappresentanti delle principali Società e
Aziende Industriali del luogo.

Nel formulare il programma del Congresso il Comitato Ordinatore si è sopratutto
sforzato di conferire alla riunione uno spiccato carattere d'Internazionalità.

A questo scopo assiste la coincidenza della prima assemblea della Commissione
Elettrotecnica Internazionale di Standardizzazione, assemblea che è convocata per la
stessa epoca (11-16 Settembre) e che condurrà a Torino i Delegati Ufficiali dei Co-
mitati Elettrotecnici delle diverse Nazioni, tra i quali si contano numerose e impor-
tanti notabilità dell'Elettrotecnica.

Come si può rilevare dalle Deliberazioni del Comitato Ordinatore, questo si è
procurata la cooperazione dei Presidenti dei Comitati Elettrotecnici e delle Associa-

zioni Tecniche e quindi di elementi locali efficaci per la ricerca dei Relatori Ufficiali,
e fa ogni sforzo perchè le Nazioni nelle quali l'Elettrotecnica è sviluppata prendano
sotto tal forma, parte attiva al Congresso.

Il Comitato Ordinatore, allo scopo poi di assicurare al Congresso un programma
di lavoro determinato e completo, ha stabilito una lista di temi ufficiali per i quali
designerà i Relatori; ma intorno a questi confida, e già molti affidamenti ha avuti,
che si aggrupperanno numerose Comunicazioni originali presentate liberamente dai
Membri del Congresso.
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Ora esso rivolge a tutti i Presidenti dei Comitati e delle Associazioni, nonchè
alle Direzioni dei principali Giornali e Riviste di Elettrotecnica e di Scienze affini,
la viva preghiera perchè vogliano dare la massima pubblicità al presente annuncio, al
quale sono allegate le deliberazioni preliminari del Comitato e la lista dei Temi.

Agli Elettricisti Italiani si rivolge il Comitato perché vogliano concorrere, con
sentimento di nobile emulazione, alla riescita del Congresso, mostrando a tutti gli
stranieri che interverranno, quale sia l'importanza assunta dal nostro Paese nel campo
dell'Elettrotecnica.

Per tutte le comunicazioni relative, il Comitato ha stabilito la sua Sede presso
l'Ufficio Centrale dell'Associazione Elettrotecnica Italiana a Milano, Via S. Paolo N. 10.

Il Presidente del Comitato Ordinatore
L. LOMBARDI.

I Segretari
G. SEMENZA. — C. A. CURTI.

Deliberazioni Preliminari prese dal Comitato Ordinatore
nella sua seduta del 28 dicembre 1910.

1. Il Congresso verrà inaugurato in giorno da determinarsi ulteriormente, ma
compreso fra il 9 e l'11 settembre 1911, dovendosi in questo giorno iniziare i lavori
della Commissione Elettrotecnica Internazionale.

2. Sarà membro del Congresso chiunque abbia dato la sua adesione e versato,
prima dell'inizio dei lavori, la quota di L. 25. I Membri avranno diritto di assistere
alle sedute e votare, e di ricevere una copia degli Atti del Congresso. Le persone delle
famiglie dei Membri del Congresso potranno prender parte alle riunioni, senza il
diritto di voto, nonchè alle visite, gite e ricevimenti, contro il pagamento di una tassa
d'iscrizione di L. 10 per persona.

3. La Presidenza del Comitato Ordinatore, d'accordo coi Presidenti dei Comitati
Elettrotecnici esteri e coi Presidenti delle Società Elettrotecniche dei paesi, nei quali
non esiste ancora un Comitato Elettrotecnico, stabilirà la lista dei Relatori Ufficiali sui
Temi del Congresso, di cui è allegato l'elenco, ed inviterà ufficialmente i Relatori
stessi a presentare al Congresso un rapporto sopra gli argomenti prestabiliti.

4. Nello svolgimento dei Temi saranno invitati i Relatori a seguire un indirizzo
prevalentemente pratico e confacente all'indole del Congresso, riassumendo in m o d o
per quanto è possibile, oggettivo lo stato della questione, pur senza escludere chi
ciascuno di essi abbia ad esprimere al riguardo le sue idee personali. I rapporti
inoltre dovranno essere stesi coll'intento che essi servano di base ad ampia ed esau-
riente discussione.

5. I rapporti dovranno essere inviati alla Segreteria del Comitato (Milano, Via
S. Paolo N. 10) non più tardi del 30 giugno 1911.

6. Oltre ai rapporti ufficiali, saranno ammesse al Congresso quelle comunica-
zioni o proposte che i singoli Membri o le Associazioni Elettrotecniche potranno in-
viare, salvo approvazione da parte del Comitato Ordinatore.
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7. Il Comitato Ordinatore provvederà alla stampa preliminare di tutti i rapporti
ufficiali da distribuirsi nelle riunioni del Congresso, e di quelle comunicazioni e pro-
poste che riterrà del caso, semprechè siano pervenute alla Segreteria entro il 30 giugno 1911.

8. I rapporti e le comunicazioni potranno essere scritte in Italiano, Francese,
Inglese o Tedesco. Quelli redatti in Italiano, Inglese o Tedesco dovranno essere ac-
compagnati dalla traduzione o da un largo sunto in lingua francese. Per le comuni-
cazioni in lingua tedesca si dovranno usare i caratteri latini.

9. Le quattro lingue suddette saranno tutte ammesse nella discussione.
10. Negli Atti ogni rapporto o comunicazione sarà pubblicato nella lingua in cui

venne presentato. Quelli scritti in Italiano Inglese o Tedesco, saranno seguiti dalla
traduzione o da un sunto in lingua francese.

11. Il Comitato si riserba di stabilire il Regolamento completo del Congresso e
di determinare il numero delle Sezioni, in cui esso eventualmente dovrà essere diviso.
Il programma delle riunioni sarà stabilito d'accordo colla Commissione Esecutiva.

12. Per far fronte alle spese generali di organizzazione, per le quali l'Assemblea
Generale dell'A. E. I. ha stabilito un contributo di L. 4000 nel bilancio del 1911, il
Comitato Elettrotecnico Italiano ha stanziato sul bilancio proprio L. 2000 e la Sezione
di Torino dell'A. E. I. ha deliberato di mettere a disposizione la somma di L. 2500;
sarà aperta una sottoscrizione fra le altre Sezioni e i Soci collettivi dell'A. E. I., nonché
fra le principali Società o Ditte industriali che fanno parte dell'Associazione Esercenti
Industrie Elettriche e le altre corporazioni affini.

Uno speciale contributo sarà inoltre chiesto al Governo, rivolgendone domanda
ai Ministeri che aderirono alla formazione del Comitato Elettrotecnico Italiano ed a
quella del Comitato d'onore del Congresso.

Elenco definitivo dei Temi stabiliti dal Comitato Ordinatore.
1. Caratteristiche elettriche e meccaniche dei generatori elettrici moderni, avuto

speciale riguardo a quelli di altissima velocità.
2. Lo stato attuale della tecnica dell'accumulatore elettrico, sia stazionario che

destinato alla propulsione dei veicoli.
3. Della marcia simultanea di parecchie centrali, alimentanti uno stesso gruppo di reti.
4. La scelta della tensione e la costruzione dei quadri e delle sottostazioni nei

grandi impianti elettrici, di fronte all'economia d'impianto da una parte ed alla con-
tinuità del servizio dall'altra.

5. Le reti sotterranee ad alta tensione, metallicamente collegate con linee aeree.
6. Stato attuale dello studio intorno alle sovratensioni, e metodi di prevenzione

e di protezione relativi.
7. La costruzione e l'impiego degli interruttori automatici.
8. Il problema del raffreddamento nei trasformatori di media grandezza.
9. Conservatori, raddrizzatori e motori generatori.

10. Il problema della trasformazione della frequenza.
11. Il motore trifase a velocità variabile, avuto speciale riguardo alla condotta di

laminatoi e delle macchine a carta.
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12. L'influenza tecnica ed economica delle lampade a filamento metallico e delle
lampade ad arco a carboni metallizzati, sull'industria della illuminazione.

13. La trazione monofase e la trazione trifase sulle linee di grande traffico.
14. La trazione monofase e la trazione a corrente continua ad alto potenziale

sulle linee interurbane.
15. La linea di contatto nelle ferrovie elettriche.
16. La produzione diretta dell'acciaio dal minerale a mezzo dei forni elettrici.
17. La sterilizzazione dell'acqua coi processi che impiegano l'elettricità.
18. Il contatore elettrico, avuto riguardo alla natura del carico ed ai vari regimi

di questo.
19. La bollatura dei contatori.
20. Metodi razionali per la misura commerciale dell'energia elettrica.
21. Il problema del riempimento dei diagrammi di carico delle centrali elettriche.
22. Le applicazioni dell'elettricità nei battelli subacquei.
23. Telefonia ordinaria a grande distanza.
24. Telefonia senza fili.
25. I sistemi telefonici automatici e semi-automatici di fronte all'economia ed al

perfezionamento delle comunicazioni telefoniche delle grandi città.
26. La ricerca della segretezza nelle comunicazioni radiotelegrafiche.
27. Lo sviluppo attuale e futuro del riscaldamento elettrico.
28. Studio comparativo della tassazione elettrica diretta ed indiretta nei vari paesi.
29. La legislazione sulla trasmissione elettrica dell'energia.
30. La distribuzione dell'energia elettrica a servizio di lavori agricoli.
31. I vari sistemi di telegrafia multipla.
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Libri ricevuti in dono.

VANNI Ing. MARIO: Studi e progetto per la condotta di acqua potabile alla città
di Casale Monferrato. — Torino, 1911. - 1 op. in 4°.

DANUSSO Ing. A.: La statica delle costrizioni antisismiche. — Roma, 1910. -
1 op. in 8°.

Congresso (XII) degli Ingegneri ed Architetti italiani in Firenze 1909. — Prato,
1910. - 1 vol. in 8°.

Società An. per la condotta di acque potabili in Torino. Relazione della Com-
missione per l'esame delle condizioni tecniche ed igieniche dell'acquedotto.
— Torino, 1911. - 1 op. in 4°.

RICCI Ing. CARLO LUIGI: L'ellisse di elasticità trasversale e le sue applicazioni
nella scienza delle costruzioni. — Torino, 1911. - 1 op. in 4°.

COLONNETTI Ing. GUSTAVO :

Le linee di influenza della trave continua solidale coi suoi Piedritti. —
Torino, 1911. - 1 op. in 8°.

Sull'equilibrio elastico dei sistemi reticolari piani. — Torino, 1911. -
1 op. in 8°.

Sopra un caso di emisimmetria che si presenta in certe questioni di
idrodinamica. — Roma, 1911. - 1 op. in 8° gr.
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