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Società degli Ingegneri e
Rendiconto Finanziario

degli Industriali di Torino
dell'Esercizio 1871

PASSIVO.

181

1. Pagamenti fatti dal Tesoriere lungo l'anno per
spese proprie dell'esercizio, in base a regolari
mandati, portanti i numeri 1 a 5 e 7 a 13 in-
clusive L. 1687,48

2. Somme pagate nel corso di quest'anno 1872, od
ancor da pagare, a soddisfazione dei rimanenti
mandati relativi al 1871, portanti i numeri 6 e da
14 a 21 » 1123,40

Totale spese nell'esercizio 1871 L. 2810,88

ATTIVO.

1. Fondo esistente in Cassa presso il Teso-
riere al 1° gennaio 1871, come dal suo
conto L.

sul quale essendosi fatti i pagamenti dei
mandati N. 18 al 24 del 1870, già por-
tati sul passivo di quell'anno in . . »

Resta il fondo utile pel 1871 di . L.

2. Incassi effettivi fatti dal Tesoriere:

a) per quote arretrate »

b) » dell'annata . . . . »

c) provento vendita Atti della Società »

Totale incasso . . . L.

3. Interesse al 3 1/2 p. °/0 abbuonato dal Te-
soriere sui fondi esistenti in cassa . »

Totale attivo del 1871 L.

da cui dedotta la spesa totale dell'eser-
cizio come i n appresso . " . . . . »

si ha l'avanzo di fondo lasciato dal 1871
al 1872 L.

4. Residui attivi dell'esercizio:

a) quote 1871 pagate in ritardo nel 1872 »

b) quelle ancor da incassare dovute spe-
cialmente da Soci non residenti in . »

5. Residui attivi rii esercizi anteriori . »

Totale L.

1875,13

670,19

1204,94

1135,00

2675,00

9,20

3819,20

1220,00

320,00

1204,94

3819,20

94,30

5118,44

2810,88

2307,56

1540,00

250,00

4097,56
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Bilancio presuntivo per l'anno 1873

Attivo
PARTE ORDINARIA

Annualità 105 Soci effettivi residenti a L. 30 . .
22 * » non residenti a L. 20

L. 3150,00
» 440,00

L. 3590,00

PARTE STRAORDINARIA
Tasse d'ingresso di nuovi soci . . . L. 120,00

Annualità d i nuovi soci . . . » 200,00

L. 320,00 L. 320,00

Fondo in cassa al 15 dicembre 1872 . . . . » 3225,45

Residui attivi da accertarsi » 2300,00

Totale attivo . . . L. 9435,45

Passivo
PARTE ORDINARIA

Manutenzione del locale e mobilio L. 100,00
Illumuiazione e riscaldamento » 400,00
Salario al Commesso » 500,00
Cancelleria e legatura di libri » 200,00
Abbonamento a periodici » 1200,00
Pubblicazioni » 2000,00

L. 4400,00

PARTE STRAORDINARIA
Acquisto scaffale L. 200,00
Acquisto libri » 300,00
Casuali indennità » 150,00
Residui passivi a calcolo . . . . » 3200,00

L. 3850,00 L. 3850,00
Avanzo a pareggio » 1185,45

Totale pari all'attivo . . . L. 9435,45
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Modo di eseguire alcune delle operazioni
che debbono precedere l'esecuzione degli sterri.

. Memoria letta ed approvata per la stampa
megli Atti della Società, nelle Adunanze 17 dicembre 1872

e 11 febbraio 1873.

1. Nei progetti che si fanno per opere di sterro e d'in-
terro, è importante, sia per il regolare procedere e per l'e-
conomia del lavori, sia per poter determinare con sufficiente

-approssimazione il costo dell'opera, che il volume dello
sterro si divida in un certo numero di parti uguali o disu-
guali ma abbastanza piccole, e l'interro in un ugual nu-
mero di parti ad una ad una uguali a quelle dello sterro :
è necessario inoltre trovare il centro di gravita di ciascuno
dei solidi, in cui sono stati divisi sia lo sterro sia l'interro.

Le ragioni per cui occorrono queste operazioni di tavolo
e l'uso che si deve fare dei risultati ottenuti trovansi espo-
sti minutamente nei migliori trattati di costruzione e parti-
colarmente in quello del prof. Curioni : io mi propongo sol-
tanto di esporre un nuovo metodo, che mi pare più sem-
plice, più spedito e non meno rigoroso di quelli già noti.

2. Ricerca del volume dei solidi in cui sono stati divisi
lo sterro e l'interro. — Per fare i piani dell'opera da ese-
guirsi sono stati necessari dei rilevamenti topografici, coi
risultati dei quali, si possono trovare le aree di parecchie
sezioni sia dello sterro sia dell'interro. Or bene, conducansi
due assi ortogonali 0 X, 0 Y e suppongasi sviluppato sul-
l'asse OX l'asse dello sterro in quella scala, che si troverà
più conveniente: siano 0, A{ A2... i punti corrispondenti alle
sezioni di cui si è trovato l'area: in questi punti si elevino
le perpendicolari all'asse OX, e su di esse si prendano le
lunghezze OB0 A1B1, A2B2... tali che ciascuna di esse




