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II. Tipo di ca ldaia del sisternn Crosland per macchina a va
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JII. Il canale derivalo dal torrente Ccronda (Tav. 1a: Edifi
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normali nell n scala di 1 n 200). 

VITI. Determinazione grafica dei momenti inflellenti stJgli ap-
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Sviste tipografiche più essenziali. 

Prfg. Col. Lìnea Errori Co1Tezioni 

39 2a 36 74,1 7,41 
70 1a 57 Caselle Casale 
94 2a 53 albumiua allumina 

114 2a 53 A1m1 m2 A ~ A 1 m 1 m'~A~ 

2a 63 +l 3 
l 

» 2PJ la +-p [3 8 3 3 

115 1a 9 provare trovare 
» 2a 57 e~ h. ed r~. e, h, ed {3 

122 2a 14 molla mola 
140 2a 14 centimetri millimetri 
154 1a 39 1800 1080 
185 ·2a 40 1.47 6.47 
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