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L' VIII Congresso degli Ingegneri e degli Architetti italiani tenu- 

tosi in Geneva nel Settembre del 1896, votava che la riunione del 

IX Congresso fosse tenuta in Bologna nel 1899. 

Comunicata telegraficamente questa deliberazione dal Presidente 

dell' VIII Congresso al Presidente del Cellegio degli Ingegneri ed Ar¬ 

chitetti ed al Sindaco di Bologna questi risposero ringraziando dell' onore 

fatto alia cittA 

La Presidenza dell' VIII Congresso dava poi comunicazione uffi- 

ciale della deliberazione medesima colla seguente lettera: 

VIII CONGEESSO 

DEGLI BNERI ED ARCHITETTI ITALIANI Genova, 27 dicenibre 1897. 
in Genova 

Questa Presidenza in seguito alia deliberazione presa dalP VIII Congresso 
colla quale venne scelta codesta Illustre Citta a sede del IX Congresso degli 
Ingegneri ed Architetti, come a suo tempo fu partecipato telegraficamente a 
Y. S. Ill.ma, mentre si da P.onore di trasmetterle la prima copia degli Atti, e 
cioe il volume dei resoconti e quello delle memorie preliminari, la prega altresi 
perchfe, quando lo creda opportune, voglia convocare lo Spettabile Collegio degli 
Ingegneri ed Architetti di Bologna per la nomina del Comitato Esecutivo del 
future Congresso. 

Nel volume dei resoconti il nuovo Comitato riscontrera quelle deliberazioni 
che meglio potranno interessarlo, e specialmente quanto in appresso: 
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1° che dall'VIII Congresso furono rimessi al IX i term 1° della Se- 
zione I, 8° della Sezione III, 4° della Seziono IX; 

2° ehe il IX Congresso se lo riterra opportune, riprendera in esame il 
tema 1° della Sezione XI; 

3° che per le ragioni svolte nella relazione generate a pagina XIII non 
vemiero presentati per la discussione i temi 5° della Sezione II, e 3° della Se¬ 
zione V, sebbene ammessi dal Coinitato; per il ehe la Presideuza delP VIII 
Congresso rivolge preghiera al Coinitato per il IX Congresso perche, ritenendo 
yalida P ammissione dei temi stessi alia discussione fatta dal cessato Comitato, 
li inscriva tra le question! da risolversi nel future Congresso; 

4° che pur non ayendo il passato Congresso presa deliberazione alcuna 
su di un analoga proposta delP ing. Capei presentata alia seduta di chiusura 
circa alia inscrizione dei Congressisti, pure al proposito fu fatta la raecoman- 
dazione che « non possano essere inscritti al Congresso che i soli Ingegneri ed 
Architetti laureati » salyo la istituzione di una categoria speciale di aderenti 
al Congresso; 

5° che Pultimo Congresso, innanzi di sciogliersi ha votate delle norme 
alle quali dovrebbero attenersi i futuri Congressi per quanto concerne il numero 
delle Sezioni in cui suddiyidersi, e la scelta dei temi da discutersi. 

La Presidenza delP VIII Congresso ritiene poi d' interpretare il mandato 
affidatole delegando al Comitato del IX Congresso di prendere circa P epoca 
della futura riunione e per tutte le pratiche inerenti, quelle deliberazioni che 
credera opportune, sempre tenute present! le deliberazioni, oltreche delP ultimo 
pur quelle dei precedenti Congressi. 

Con profonda osservanza 

Per il Presidente 

Timosci 

AW ULmo Signor Presidente 

del Coll eg io degli Ingegneri ed Architetti 

di BoLoaNA 

II Collegia degli Ingegneri e degli Architetti di Bologna, in se- 

guito a tale comunicazione procedette, nelP adunanza delli 11 Febbraio 

1898, alia nomina di un Comitato esecutivo composto come alP elenco 

che segue: 

11 Segretario generate 

Rumi 
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COMITATO ESECUTIVO 

PRESIDENTE ONORARIO 

Comm. dott. ALBERTO BAELOLIO, Sindaco di Bologna 

MEMBRI ONORARI 

8. E. Eacava aw. comm. Pietro, Ministro dei Lavori Pnbblici. 
8. E. Fortis aw. comm. Alessandro, Ministro di Agricoltura, jln- 

dustria e Commercio. 
8. E. Baccelli prof. comm. Guldo, Ministro della Pubblica Istruzione. 
Pavoncelli comm. Giuseppe, Deputato al Parlamento. 
Cocco Ortu aw. comm. Francesco, Deputato al Parlamento. 
Gallo aw. comm. Nicolo, Deputato al Parlamento. 
Presidente della Deputazione Provinciale di Bologna. 
Capellini prof. comm. Giovanni, Senatore del Regno. 
Zanolini ing. generale comm. Cesare, Senatore del Regno. 
Colombo ing. prof. comm. Giuseppe, Deputato al Parlamento. 
Cremona prof. comm. Enigi, Senatore del Regno. 
Pini aw. comm. Enrico, Deputato al Parlamento e Presidente del 

Comizio agrario di Bologna. 
Bacchelli aw. comm. Giuseppe. 

MEMBRI NON RESIDENTI 

Arnb ing. prof. Riccardo, Torino. 
Barbantini ing. Euigi, Ferrara. 
Basile arch. prof. comm. Ernesto, Palermo. 
Boito arch. prof. comm. Camillo, Milano. 
Bruno ing. prof. comm. Gaetano, Napoli. 
Cadolini ing. comm. Giovanni, Roma. 
Canepa ing. Raffaele, Genova. 
Capei ing. cav. Francesco, Firenze. 
Corradini ing. Francesco, Torino. 
Gamba ing. Cesare, Genova. 
llanfredini ing. Achille, Milano. 
Reycend ing. prof. comm. G. A., Torino. 
Righini ing. Eugenio, Ferrara. 
Sacheri ing. comm. Giovanni, Torino. 
Saldini ing. prof. cav. Cesare, Milano. 
Timosci ing. cav. Euigi, Genova. 
Tortarolo ing. comm. Pietro, Genova. 
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MEMBRI RESIDENTI 

Azzolini arch. prof. cav. uff. Tito. 
Xienetti iag. prof. comm. laeopo. 
lleruaroli ing. cav. <i<iiMtavo. 
ISoriaeii ing. cav. Francesco. 
Hrimclli ing. €riiido. 
Ilrnnelli ing. cav. uff. ITgo. 
Calori ing. Domenico. 
Calzoni ing. cav. Alfonso. 
Canonici ing. cav. Filippo. 
C'anevazxi ing. prof. cav. Silvio. 
Cavani ing. prof. comm. Francesco. 
Cavazzi ing. prof. Alfredo. 
Certani ing. cav. Annibale. 
Ilonati prof. cav. TiUigi." 
Cxorrieri ing. prof. l>omenico. 
lianibertini ing. cav. Fttare. 
Ijanino ing. comm. Giuseppe. 

lianino ing. Fietro. 
I.evi ing. Giorgio. 
liisi ing. Gnido. 
Masi ing prof. Francesco. 
llontanari ing. cav. Francesco. 
Mtiggia ing. prof. cav. Attilio. 
Peli ing. Augusto. 
IMlati ing. Carlo. 
Xiighi ing. prof cav. Angusto. 
lloisecco ing. Ignazio. 
Knbbi ing. Gaetano. 
KuHiiii ing. prof. comm. Ferd. Paolo. 
Sacchetti ing. comm. Gnaltiero. 
Silvani ing. prof. cav. Antonio. 
8tabilini ing. prof. cav. (jialio. 
Stagni ing. Gaetano. 
Zannoui ; ing. prof. caY. Antonio. 

II Comitato elesse un Consiglio di Presidenza che risulto cosi 

costituito : 

F. P. Rtjffini, pvesidente; Jacopo Benetti , Giuseppe Boriani, 

Giuseppe Lanino , vice president!; Francesco Montanari , tesoriere; 

Attilio Muggia, Segretario generale; Domenico Gorrieri, Ettore 

Lamberttni, Giorgio Levi, Carlo Pilati, segretari. 

Questo inizio subito i suoi lavori diramando la seguente cireolare: 

COMITATO E8ECUTIV0 

IIXl COTSTG-IE&ESSO Bologna, 10 Febbraio 1899. 

degli Ingegneri e degli Archiietti llaliani 

OA TENERSI IN BOLOGNA 

Agli Ingegneri ed Architetti Italiani 

II Congresso degli Ingegneri e degli Architetti Italiani tenntosi a Geneva 
nel 1896, proclamava Bologna qnale sede del IX Congresso; ed il Collegio 
degli Ingegneri e degli Architetti di questa Provincia, per incarico avuto dalla 
presidenza del Congresso di Geneva, nominava un apposito Comitato per ordinare 
il Congresso medesimo. 
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11 Comitato quiudi proinulga il programina del IX Congresso inyitando 
calorosamente gli Ingegueri e gli Arcliitetti, nouche quanti ia Italia professano 
discipline attinenti alia Ingegneria ed alia Architettura nelle loro molteplici 
manifestazionij a preudervi parte, sia colla presentazione di temi o quesiti d' in- 
teresse generate per la scienza, per I'arte, per la professione o per la pubblica 
economia, sia coll' intervenire alle sedute die si teminno nella prima quindicina 
dell' Ottobre p. v. in giorni da destinarsi. 

La citta di Bologna, ehe e situata in una fertile plaga agricola, la quale 
si trova anche in ispeciali condizioni idranliche, e pure ricca di importanti mo- 
numenti storici ed artistici; eppero si presta a speciali studi tanto sulla agraria 
e sulle bonifiche, quanto sulla storia dell'arte e sulla archeologia. Accogliendo 
la proposta fatta dal Collegio locale, il Comitato ha appunto menzionato nel 
programina, in modo speciale, tali argomenti dei quali, gli uni sono di vitale 
iuteresse per la riechezza del Paese, gli altri ne contemplano le nobili tradizioni 
artistiche. 

Per seguire poi la consuetudine invalsa negli ultimi Cougressi, e per rendere 
pure attraeute ed istrnttivo questo di Bologna, si e deliberate di tenere, durante 
i lavori di Esso, una Esposizione nazionale di Ingegneria e di Architettura nella 
quale si vuole data speciale importanza a quanto riguarda la Ingegneria agraria 
e le Bonifiche. 

II Comitato, nell' accompagnare col presente invito i programmi del Con¬ 
gresso e dell' Esposizione, esprime la fiducia che gli Ingegneri e gli Architetti 
italiani e quanti professano studi inerenti alia ingegneria ed all' arte, vorranno 
portare il largo contributo dell' ingegno e dell' esperienza loro ai lavori del IX 
Congresso affinehe Esso riesca di vantaggio all'incremento civile del nostro paese; 
e prega pertanto di inviare 1' adesione mediante V unita scheda d' inscrizione. 

LA presidenza del. comitato 

F. P. RUFFINI - Presidente 
JACOPO BENETTI ) 
GIUSI«;PPE BORIANI > Vice President! 
GIUSEPPE LANINO ) 
FRANCESCO MONTANARI - Tesoriere 

ATTlLIO MUGGIA - Segretario generate 
DOMENICO GORRIERI \ 
ETTORE LAMBERT1N1 f e 
GIORGIO LEVI Se8re,ar' 
CARLO P1LATI J 

La Presidenza del Comitato svolse poi la sua azione sino alia 

inaugurazione del Congresso nel modo ehe risulta dagli allegati che 

seguono. . ■ 
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PKOURAMM A GENERALE DEL CONGRESSO 

Art. 1. — II IX Congresso degli Ingegueri e degli Architetti italiani e 
couvocato in Bologna nella priina quindicina del mese di ottobre 1899. 

Art. 2. — 11 Congresso durera otto giorni; ed il giorno dell' apertara 
sara reso noto con ulteriore avviso. 

Art. 8. — Potranno inscriversi come membri del Congresso tutti coloro 
die in conformita delle disposizioni legislative vigenti, possiedono regolare titolo 
d' ingeguere o di arcliitetto. Grli ufficiali del regio esercito o della regia marina 
addetti ai servizi di ingegneria militare, i non ingegneri od architetti die noto- 
riamente professano discipline attinenti all' ingegneria ed all' architettura od a 
qualcuno dei rami di scienza corrispondenti a talune delle diverse sezioni, po¬ 
tranno essere inscritti come aderenti al Congresso intervenendo solamente ai 
lavori delle sezioni cui corrisponde la disciplina da loro professata. 

Art. 4. — Per essere inscritto come membro, o come aderente al Con- 
gresso; si dovra inviare la propria adesione e la quota d' inscrizione fissata in 
L. 15, non piii tardi del 31 agosto 1899. 

Art. 5. — Ai membri ed agli aderenti al Congresso cbe abbiano soddisfatto 
le prescrizioni dell' articolo precedente, sara spedita la tessera di riconoscimento 
e le polizze per le riduzioni sui viaggi die saranno accordate dalle Amministra- 
zioni delle ferrovie e dei piroscafi. 

Art. 6. — Le tesi che saranno presentate per la discussione al Congresso 
dovranno essere ispirate a princip'i e norme di generale interesse per la scienza 
e per V arte, oppure riguardare la legislazione dei servizi e lavori pubblici, o 
la tutela degli interessi professionali. 

Tali tesi dovranno essere sempre corredate di una relazione o memoria, 
e spedite alia Presidenza dei Comitato non piii tardi del 31 agosto 1899. 

Le tesi e le relative relazioni potranno essere ammesse alia discussione 
solamente in seguito al parere favorevole di apposite Commissioni preposte alle 
singole Sezioni. 

Art. 7. -- Ai membri ed agli aderenti sara spedito il volume degli atti 
del Congresso. 

Art. 8. — Durante il Congresso si effettueranno escursioni e visite di 
interesse tecnico ed artistico. 

Art. 9. -- Potranno pure essere tenute conferenze sopra importanti argo- 
menti attinenti alle materie che formano oggetto delle diverse Sezioni del 
Congresso. 
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I membri e gli aderenti che intendono di tenere tali conferenze, dovranno 
presentarne, quindici giorni priraa deli' apertura del Congresso, un riassunto alia 
Presidenza del Comitato clie si riserva di dare la propria approvazione. 

Art. 10. -- Durante il Congresso avra luogo una Esposizione nazionale 
di Ingegneria, di Agraria e di Arehitettura. 

Art. 11. — Con appositi regolamenti saraimo stabilite le norme per il 
Congresso e per la Esposizione. 

Art. 12. — Le sezioni del Congresso sono le seguenti: 

I. Arehitettura civile — Edilizia — Igiene. 
II. Idrauliea fluviale e marittima, e costruzioni relative — Bonifiche. 

III. Strade ordinarie, strade, ferrate ed opere relative. 
IY. Ingegneria meceaniea, industriale, mineraria e navale. 
Y. Elettrotecnica. 

YL Geodesia — Topografia — Catasto -- Estimo. 
VII. Arehitettura sotto V aspetto storieo-artistieo — Archeologia. 

VIII. Agraria e costruzioni rurali. 
IX. Legislazione ed eeonomia pubblica nei rapporti colP ingegneria e eolP ar¬ 

ehitettura — Interessi professionali. 
X. Ingegneria applieata all' arte militare. 

REGOLAMENTO DEL CONGRESSO 

1° — II IX Congresso degli Ingegneri e degli Architetti italiani avra 
luogo in Bologna dal giorno 1 all' 8 ottobre e risiedera nei locali della R. Seuola 
d'Applicazione per gli Ingegneri. 

2° — I membri del Congresso sono effettivi od aderenti a seconda del 
disposto dell' art. 3 del Programma. 

Gli effettivi possono inscriversi in tutte le Sezioni del Congresso ed as- 
sistere alle sedute plenarie. 

Gli aderenti inveee non possono essere inscritti che alia Sezione desi¬ 
gnate dal Comitato a eui corrisponde la disciplina da essi professata. 

3° — Nella seduta d' inaugurazione del Congresso potranno intervenire 
tanto i membri effettivi ehe gli aderenti; la Presidenza sara devoluta alia Pre¬ 
sidenza del Comitato esecutivo. 

Esaurite le formalita delP inaugurazione, e data lettura della relazione 
sulP VIII Congresso, gli inscritti al Congresso, presenti alia seduta, proeederanno 
alia nomina della Presidenza del Congresso. 
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Quosta presidenza sara costituita di un Presidente, e di due Vice Pre- 
sidenti, di un Segretario generaie, e di due Segretari. 

4° — La Presidenza d' ogni singola Sezione sara costituita da un Presi- 
sidente, da un Vice Presidente, da un Segretario e da un Vice Segretario. 

Un inembro del Comitato sara incaricato della costituzione del seggio 
presidenziale di ogni Sezione; alia votazione rclativa potra prendere parte chiunque 
degli aventi diritto, purche si faccia iscrivere presso il membro delegato al- 
T uopo dal Comitato per ogni Sezione, anche all' atto della votazione medesima. 

51 — Le adunanze relative alia tutela degli interessi professionali saranno 
presiednte dalla Presidenza del Congresso e ad esse potranno intervenire sola- 
men te i membri eftettivi. 

6' — Le adunanze di ogni Sezione verranno fissate: la prima dalla Pre¬ 
sidenza del Congresso, le successive dal Presidente della Sezione stessa, sentito 
1' avviso dei present! alia seduta. 

7° - Esaurita la discussione sui temi scelti dal Comitato (dei quali, se 
non e presente il relatore, sia stata chiesta la discussione da qualcuno dei pre- 
senti) si potranno discutere, eompatibilmente col tempo disponibiie, altri temi, 
qualora ue sia stata presentata, almeno un giorno prima, la relazione, e ne sia 
stata accettata dalla maggioranza dei present!, in una delle sedute precedenti, 
la discussione. 

8° I Segretari di ciascuna Sezione redigeranno i yerbali di ogni seduta con 
un breve riassunto della discussione e V enuuciazione delle deliberazioni prese. 

9° — Per la discussione dei quesiti clie, avuto riguardo alia loro natura, 
non avessero trovata la classificaziene in una delle speciali Sezioni, il Congresso 
sara radunato all' uopo in seduta plenaria. 

10° Tanto nelle sedute plenarie, quanto in quelle delle Sezioni, nessuno potra 
parlare o leggere piu di 80 minuti su di uno stesso argomento. 

11° — Qualunque rnemoria o lavoro presentato al Congresso, verra dalla 
Presidenza di questo inviato alia Sezione, cui si riferisce per la natura del- 
1' argomento. 

12° Nella seduta delle Sezioni si deliberera quali fra le memorie lette, 
o presentate, potranno essere inserite negli atti del Congresso, restando pur 
sempre alia Presidenza generaie di decidere, eompatibilmente anche coi mezzi 
disponibili, quali convenga stampare per intero e quali per sunto. 

18° — Le deliberazioni tanto delle riunioni plenarie, quanto delle SezLni 
saranno prese sopra le proposte presentate al Presidente ed a maggioranza di 
voti dei present!. 

14° — Durante il Congresso saranno tenute alcune conferenze (lette o par- 
late) nei giorni e nelle ore che verranno fissati dalla Presidenza. 

15° — E in facolta del Presidente del Congresso e di quelli delle Sezioni 
di ammettere alle sedute anche persone estranee al Congresso, le quali non po¬ 
tranno prender parte ne alia discussione, ne alle votazioui. 
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16° — Nella seduta plcnaria di chiusura i Segretari delle singole Sezioni 
leggeranno una relazione delle deliberazioni prese dalle Sezioni. Indi sara deli- 
berata la sede del X Congresso. 

17° II Segretario generate serivera una relazione sui risultati del Congresso, 
la quale sara pubblieata negli Atti assieme ai process! verbali delle adunanze 
generali e delle Sezioni. 

Commissioni preposte alle singole Sezioni del Congresso 

Sezione 1. — Architettura civile - Edilizia - Igiene. 

Azzolini prof. cav. arch. Tito, Presidente. 
Coliva ing. cav. liorenzo, Segretario. 
Zannonl ing. prof. cav. Antonio. 
Marchello ing. ITario. 
Ilertolazzi ing. Teonida. 
^afti ing. conte Emilio. 
ISarbiani ing. Giovanni. 
Canevazzi ing. prof. Silvio. 

Sezione 2. — Idraulica fluviale e marittima 

e costruzioni relative - Bonifiche. 

Znccbelii ing. comm. Giaeomo, Presidente. 
Ton-icelli ing. prof. Giacomo, Vice Presidente. 
Gasparini ing. cav. Cleto. 
Canevazzi ing. prof. cav. Silvio. 
Cesareni ing. cav. Francesco. 
Sacenti ing. Alfonso. 
Sellmidle ing. Carlo. 

Sezione 3. — Strade ordinarie, strade ferrate 

e opere idrauliche. 

Canevazzi ing. prof. cav. Silvio, Presidente. 
Mazzanti ing. Fdmondo, Segretario. 
Galnzzi^ing. cav. Eliseo. 
Saccardo ing. llarco. 
Sarti ing. Federico. 
Stabilini ing. prof. Ginlio. 
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Sezione 4. — Ingegneria meccanica, navale, industriale. 

Mineraria. 

Bombicci prof. comm. Lnigi, Presidente. 
Riva ing. comm. Enrico, Vice Presidente, 
A made! ing. liodovico, Segretario. 
Calzoni ing. Adolfo. 
Cavazzi ing. prof. Alfredo. 
Be Ferrari ing. cav. Paolo Emilio. 
Be Horsier ing. Edoardo. 
Mast ing. prof. Francesco. 

Sezione 5. — Elettrotecnica. 

Rig'hi ing. prof. comm. Angus to, Presidente. 
Eanino ing. Fietro, Segretario. 
Cairo ing, cav. uff. Enrico. 
Bonati ing. Alfredo. 
Bonati prof. cay. Lnigi. 

Sezione 6. — Geodesia - Topografia - Catasto - Estimo. 

Fiorini prof. cav. Hatteo, Presidente. 
Cavani ing. prof. comm. Francesco, Vice Presidente. 
Masetti ing. Antonio, Segretario. 
Berti ing. prof. Ginseppe. 
Cuccoli ing. Alberto. 
Helani ing Giuseppe. 
Stagni ing. Bafifaele. 

Sezione 7. — Architettura sotto 1' aspetto storico, artistico. 

Archeologia. 

Brizio prof. comm. Edoardo, Presidente. 
Gatti prof. Angelo, Segretario. 
Azzolini prof. cav. arch. Tito. 
Faccioli prof. cav. arch. Raffaele. 
Rnbbiani cav. Alfonso. 
Zannoni ing. prof. cav. Antonio. 



Sezione 8. — Agrania e costruzioni rurali. 

Rnbbi ing. C^aetaiiOy Presidente. 
Monti ing. L<iii^i9 Vice Presidente. 
Casalini ing. Momeiiico, Segretario. 
Berti ing. prof. €(lnseppe. 
Brnnellf ing. €rni(lo. 
Cavazxa prof. Bomizio. 
€ertani|ing. cav. Annibale. 
Filipetti ing. C*io. Battista. 
Goretti ing. Pompeo. 
himi mg.fGaido. 
Marclii ing. cav. Cesare. 
Ramponi ing. Ag:ostino. 
Rizzoli ing. fjiiigi (jnniore). 
Kava prof. Jacopo. 
Pancaldi aw. cav. Luigi. 
Santi ing. Alfredo. 

Sezione 9. — Legislazione ed economia pubblica 

nei napporti coll' Ingegneria e coirApchitettuna. 

Cavani ing. prof. comm. Francesco, Presidente. 
Bacchelli ing. cav. Federico, Segretario. 
Borfani ing. Francesco. 
Brnnelli ing. cav. uff. Ugo. 
Cairo ing. cav. uff. Enrico. 
Carli ing. cav. Carlo. 
Cavi ing. cav. Fincenzo. 
Peli ing. Angusto. 
Rnbbi ing. Gaetano. 

Sezione 10. — Ingegneria applicata all'ante miiitare. 

Silvan! generale comm. Rodolfo, Presidente. 
Baddi colonnello cav. Gio. Battista, Segretario. 
Sarti colonnello cav. Angelo. 
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PROGRAM MA DEI LAVORI DEL CONGEESSO 

Domenica 1.° Ottobre 

Ore 13j 30 — Inaugurazione del Congresso con intervento di S. E. il Mini- 
stro dei LL. PP. aw. comm. Pietro Lacava. 

Nomina della Presidenza. 
Palazzo dei Notai; Piazza F. E. II} sola al 1.° piano. 

» 15 — Visita alia R. Scuola d' Applicazione per gli Ingegneri, Sede 
del Congresso. — Inaugurazione del ricordo marmoreo al 
Prof. Cesare Razzaboni, primo Direttore della Scuola. 

Piazzetta dei Celestini N. 4. 
» 16j so — Costituzione delle Sezioni. 

Lunedi 2 Ottobre 

Ore 9 — Apertura della Esposizione di Ingegneria, di ArcMtettura e di 
Arte applicata alia decorazione delle fabbriche. 

Piazza XX Settembre (Porta Galliera) palazzo delle Scuole 
ComunalL 

» 10-12 — Riunione delle Sezioni. 
» 13,30-18 — Id. Id. 

R. Scuola Ingegneri, Piazzetta Celestini, 4. 

MartedI 3 Ottobre 

Ore 6? 30 — Partenza da Piazza Malpighi colla tramvia: escursione a Casa- 
lecchio di Reno per visitare la Diga di derivazione del Ca- 
nale omonimo. 

» 10, 30 — Refezione al Ristorante della Stazione delle ferrovie R. A. di 
Bologna, offerta dalla Societa delle Ferrovie Meridionali. 

» 11, 25 — Partenza con treno speciale della R. A. per Ravenna. 
» 13,10-18 — Visita ai monumenti di Ravenna. 
» 18, 20 — Partenza da Ravenna per Bologna con treno speciale della R. A. 
» 20 — Arrivo a Bologna. 

N. B. — Per queeta gita, che e graimta, occorre inserivcrsi alia Segreteria del Congresso 
entro il giorno 30 Settembre. 
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Mercoledi 4 Ottobre 

Visita al nuovo Mercato del Bestiame — Inaugufazione della 
Mostra relatha. 

Fuori Porta Lame. 
Riunione delle Sezioni. 
Piazzetta dei Celestini; JV. 4. 
Riceyimento del Municipio nel palazzo dell' Arehiginnasio. — 

Visita alia Biblioteea Comunale ed al Museo Civico. 
Portico del Pavaglione. 

GiovEDi-VENERDi 5-6 OTTOBRE 

Escursiom nel Ferrarese 

Quota di inscrizione L. 25 da pagarBi entro il 30 Settembre presso il Comitato del Congresso. 

Ore 8 — 

» 9, 30-12 . — 

» 14 — 

GiovedI: Gita di Ferrara e Bondeno 

Ore 6 — Partenza da Bologna per Ferrara con treno speciale della 
ferrovia R. A. 

Stazione della ferrovia R. A. 
>7 — Arrivo a Ferrara e prosecuzione per Bondeno e Stellata con 

la ferrovia Ferrara-Suzzara. 
» 8, 30 — Arrivo a Stellata e partenza per: Chiaviche Pilastresi, Qua- 

drelle, Via Ferrarese, Ponte Vela, Botte della Cascina, per 
P argine del Campo Rangona, Bnrana-Follo, Botte sotto 
Panaro, Bondeno. 

» 12 — Colazione a Bondeno. 
» 14 — Ritorno a Ferrara. — Visita ai Mouumenti (colla gnida cor- 

tese dei Soci del Collegio degli Ingegneri di Ferrara). 
» 19 — Pranzo nel Castello Estense. 

Pernottazione a Ferrara. 

Venerdi: Gita di Codigoro 

— Gaffe — Partenza da Ferrara per Portomaggiore in ferrovia 
R. A. — Stazione delle ferrovie R. A. di Ferrara. 

— Partenza da Portomaggiore in vettura. 
— Arrivo a Campocieco. 
— Arrivo a Marozzo. — Visita allo Stabilimento Idrovoro. (Re- 

fezione in carrozza). 
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Ore 10^30 — Partenza da Marozzo per Valle Yolta e Tieni. (Yisita del 
Sostegno). 

» 127 30 " — Arrive a Codigoro. — Pranzo. 
Yisita alio Stabilimeuto Idrovoro ed alia Fabbriea da Zucchero 

« Eridiana ». 
» 15)30 — Partenza per Pomposa. (Yisita alia Cliiesa ed ai resti del- 

P Abbazia. 
» 17 — Partenza da Pomposa per Portomaggiore. 

20 — Arrivo a Portomaggiore. 
207 30 — Cena a Portomaggiore. 
227 30 — Partenza da Portomaggiore per Bologna eolla ferrovia della 

Soeieta Yeneta. 
24 — Arrivo a Bologna, 

Sabato 7 Ottobre 

Ore 9-12 — Rinnione delle Sezioni. 
» 14-16 — Id. Id. 

jR. Scuola Ingegneri 7 Piazzetta dei Celestini N. 4. 
» 157 30 — Ricevimento della Provincia a S. Michele in Boseo — Yisita 

all' Istituto Ortopedico Rizzoli. 
Eitrovo alia Stazione dei Tram in Piazza V. E. 1L 

Domenica 8 Ottobre 

Ore 9 — Riunione delle Sezioni. 
E. Scnola Ingegneri, Piazzetta dei Celestini N. 4. 

» 14 Adunanza plenaria di-ehiusura. 
Sala dei Notai, Piazza F. E. II 

» 19 — Banelietto di commiato. Quota di inscrizione L. 10 (*). 

X. 11. — II Comitato ferrareee, composto dei rappresentanti: il Comune di Ferrara, la 
Provincia cd i Consorzi di Burana, 1.° Circondario Bonifica e 2.° Circondario, provvede a 
proprie 8i)ese al vitto ed alloggio dei Congressisti. Le society ferroviarie danno gratuitamente 
treni epeciali per il viaggio Bologna-Ferrara-Bondeno-Portomaggiore-Bologna. — La quota di 
L. 25 (venticinque) eerve per coprire le epeee di trasporto per vettura ed accessorie. 
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CONGRESSISTI EFFETTIVI 

Adragrna ing. Nicolo Trapani 

Aguello ing. Francesco Palermo 

Albert! ing. Frminio Milano 

Albertini ing. Antonio   Modena 

AlbertonI ing. Ferrnccio Bologna 

Aleotti ing. Plo Massimo   Cervia 

Alzona ing. Lnigi Bologna 

Amadei ing. Lodovico Bologna 

Amadori ing. Angelo Bologna 

Amerio prof. ing. Giuseppe Bologna 

Anderlini ing. Battista Bologna 

Ardizzoni ing. F   Ferrara 

Argnani ing. Yittorio Ancona 

Arab prof. ing. Riccardo Milano 

Avogadri ing. linciano Padova 

Azzolini ing. Sante Ficarolo (Rovigo) 

Azzolini prof. arch. Tito Bologna 

Bacchelli ing. Federico   Bologna 

Balatroni ing. Gualtiero Bologna 

Ballarini ing. Guido   Bologna 

Baravelli ing. Cesare   Roma 

Barbantini ing. Luigi Ferrara 

Barbieri ing. Giocondo Bologna 

Baronio ing. Giovanni Bologna 

Baruzzi ing. Agostino  Fontana Elice 

Barzanb ing. Carlo. . .   Milano 
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liasite prof. ing. flrnesto .  Palermo 

Itastiani ing. Flavio Pofcenza 

Bava^^ano ing. Mielielangel© Bologna 

IlaKxaui ing. Pietro   Bologna 

BaKzocelii ing. Necondo Portomaggiore 

Beat© ing. Alfonso   Napoli 

Bedetti ing. Bienzio Massa 

Bellineioni ing. arch. Lini^i   Pontedera 

Benassi ing. Alfredo Reggio Emilia 

Benetti ing. Glacomo Bologna 

Benetti prof. ing. Jacopo Bologna 

Beretta ing. Bmilio Milano 

Bernarolt ing. Gustavo Bologna 

Bernini ing. Italo San Secondo Parmense 

Berti Ceroni ing. Orazio Casola Yalsenio 

Bertolazzl ing. [Leonida  Bologna 

Betocchi ing. Alessandro Boma 

Bet tin! ing. Plisse Yergato 

Bezzi ing. Cesare Ravenna 

Biagini ing. August© Yignola 

BItelli ing. Aristide Bologna 

Boicelli ing. Giovanni Ferrara 

Boldi ing. Hare' Aurelio Roma 

Bolzon ing. Luigi Asolo 

Bombicci prof. ing. Buigi Bologna 

Borella ing. Ehnanuele. .  Torino 

Borgatti ing. Edmondo Yenezia 

Boriani ing. Francesco Bologna 

Bosco ing. Luigi  Genova 

Bosinelli ing. Guido San Pietro Incariano 

Bottino 'ing. Enrico Giuseppe Genova 

Branca Aria ing. Adolf© Bologna 

Brini ing, Andrea Aquila 

Brini ing. Vincenz© Firenze 

Broggi arch. Eulgi Milano 

Brotti ing. Enrico   Milano 
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Bruneili ing. Vugnsto Roma 

Brnnelll ing. Gnido Bologna 

Brunelli ing. Ugo Bologna 

Brnnetti ing. Boberto Bologna 

Brusoni ing. Antonio .  Padova 

Basser ing. Carlo Novara 

Caccia ing. Giuliano Firenze 

Cadolini ing. Giovanni Roma 

Caio ing. Ausano  Ancona 

Cairo ing. Enrico Bologna 

Caldini ing. Lnigi • Firenze 

Calori ing. Domenico Bologna 

Calvanese ing. Ferdinando Napoli 

Calzoni ing. Adolfo Bologna 

Calzoni ing. Alfonso Bologna 

Camangi ing. Enrico Russi (Ravenna) 

Canepa ing. Baiiaele Genova 

Canestrelli prof. arch. Antonio   Firenze 

Canevazzi prof. ing. Silvio Bologna 

Canonic! ing. Filippo   Bologna 

Canovetti ing. Cosimo. . . .' Brescia 

Cantalnppi ing. Alessandro Milano 

Canton! ing. Euigi Pomponesco (Mantova) 

Capacci ing. Celso Firenze 

Capei ing. Francesco Firenze 

Capilupi ing. march. Alberto Mantova 

Cappa prof. ing. Scipione.   Torino 

Carnevali ing. Francesco Bologna 

Cariello ing. Salvatore Napoli 

Carli ing. Carlo     .Bologna 

Carminati ing. Gaetano   Bergamo 

Carpi ing. Artnro Bologna 

Carpi ing. Leonardo Roma 

Casale ing. Gnglielmo Foggia 

Casiraghi ing. JKarcello Bergamo 

Cavalieri Bucati ing. Antonio - Bologna 
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(Javallari Tomnia«i ing. Licurgo Catania 

Cavani prof. ing. Francesco Bologna 

Favazza ing. Alfonso Lecce 

Cavi ing. Vincenzo Bologna 

Cecclii ing. Arfolfo   Firenze 

Cesareni ing. Francesco Bologna 

Ceschi ing. Oiovanni Bologna 

Certani ing. Anniliale Bologna 

Chevalier ing. Fnrico   Parigi 

Cliiera ing. Italo Roma 

Chiodi ing. Qinseppe Milano 

Ciceri ing. Ciovanni   Genova 

Ciotti ing. Crlnseppe Milano 

Clerici Ba^oxzi ing. Ottaviano Asolo (Mantova) 

Coda ing. Carlo. .   Pisa 

Coliva ing. liorenzo Bologna 

Collegio Ingegneri di Brescia Brescia 

Collegia Ingegneri di Ferrara Ferrara 

Collegio Ingegneri di Firenze Firenze 

Collegia Ingegneri di Piacenza Piacenza 

Collegio Ingegneri per la Sardegna" Cagliari 

Collegia Ingegneri di Verona Yerona 

Collegio Ingegneri e Periti di Spezia Spezia 

Colombo ing. Israel Bologna 

Comizio Agrario Bologna 

Congregazione Consorziale degli Scoli Bologna 

Consorzio di Fsecuzione della Bonifica dell9 Agra 

Mantovano-Beggiano Mantova 

Contarini ing. Fttore Bagnacavallo 

Conti ing. liuciano   Firenze 

Contini ing. Ciro Ferrara 

Coppini ing Ariuro Firenze 

Corradini ing. Francesco   Torino 

Costantiui ing. Carlo Yittorio (Veneto) 

Credazzi ing. (nnstavo  . . Voghera 

Crngnola ing. Cnaetaiio Teramo v 
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Cncchini ing. Erminio   Ferrara 

Cnccoli ing. Alberto   Bologna 

Daddi ing. col. Grio. Kattista Bologna 

Dalla lloce ing. Antonio Bologna 

Danioni ing. Filippo Yenezia 

De Ferrari ing. Paolo Bologna 

l>el Carretto ing. march. Nicolo Albenga 

Dei Rio ing. Enrico Reggio Emilia 

De Maria ing. Alamanno Alfonsine 

De Mattel ing. Virgflio Casale 

De Simone ing. Hicola   Firenze 

De Streus ing. Fmilio Milano 

De TofPoli ing. Domenico. .   Soligo (Treviso) 

Di liber to ing. Slilvestro Girgenti 

Donati ing Alfredo Bologna 

Donati prof. ing. Lnigi Bologna 

Donglii ing. Daniele Milano 

Donini ing. Euigi \ . . . . . Bologna 

Donzelli ing. Umberto   Bologna 

Doria ing. Costantino Trieste 

Dulbeceo ing. [Leonardo Porto Maurizio 

Emery ing. Giulio .   Napoli 

Errani ing. IJgo  Ravenna 

Faa ing. Ginseppe Novara 

Fabri ing. Rnggero Ravenna 

Faccioli prof. ing. Raffaele Bologna 

Faido ing. Ginlio Yenezia 

Fanelli ing. Pietro   Bologna 

Farini prof. ing. Angusto Ravenna 

Farini ing. Giuseppe Ulrico Ravenna 

Ferniani ing. Vincenzo Brisighella 

Ferrari ing. Antonio Bugerru (Sardegna) 

Ferri ing. Marino Castelbolognese 

Ferrucci ing. Antonio Roma 

Figari ing. Euigi Campomorone (Genova) 

Finzi ing. Amico Ferrara 
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Fiorini prof. ing. Iflatteo Bologna 

Folinca ing. Ralfaele Napoli 

Foiitana ing. Pietro Milano 

Formeiiti ing. Gactano Ferrara 

Fossa Mancini ing. Carlo lesi 

Fossati ing. Fttore Casale Monferrato 

France sell in i ing. Lnigi Bologna 

Francollnl ing. Adelclii.   Firenze 

Frassi ing. Francesco   . Milano 

Fiizier ing. Roberto   Bergamo 

Gaiani ing. Angnsto   Bologna 

Calnzzi ing. Fliseo Bologna 

Oamba Cesare Genova 

Gaiulolii ing. Carlo Alberto   Bologna 

Crangentl ing. Pasqnale   Oaserta 

Garbarino ing. Giuseppe Casale Monferrato 

Gasparini ing. Cleto   Bologna 

Giachi ing. Giovanni Milano 

Giachino ing. Giuseppe.   Ferrara 

Giancola ing. Francesco Aseoli Piceno 

Giani ing. Giovanni Bologna 

Giannini ing. Ginseppe. Rovigo 

Giardi ing. Tito. Siena 

Giorgi ing. Fmilio Modena 

Ginnta ing. Alessandro Messina 

Godoli ing. Francesco Mercato Saraceno (Forli) 

Gola ing. Fmilio Milano 

Gorrieri prof. ing. llomenico  Bologna 

Grassi ing. Alfredo   Bologna 

Greco ing. llichele Palermo 

Greppi ing. Fuigi Bologna 

Grilli ing. Angusto lesi 

Guastalla ing. Fngenio Modena 

Gnerci ing. Venanzio   Padova 

Gnerrini ing. Gustavo Forli 

Gnlli ing. Fuigi Bologna 
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Inglese ing. I^naxio Ancona 

Innocenti ing. Alberto Bologna 

Jadanza prof. ing. Kicodemo Torino 

Joly ing. Gubart Berlino 

Jot'fni ing. Antonio Federxco   Milano 

Klein ing. Fttore    Modena 

La Cavera ing. Michele   Palermo 

Lachelli ing. Pietro Casale Monferrato 

Lambertinl ing. Fttore   Bologna 

Lanino ing. Barnaba Bologna 

Lanino ing. Ginseppe Bologna 

Lanino ing. Pietro Bologna 

Lanza ing. Bomenico Livorno 

Lanzoni ing. Pio Lugo 

Lapi ing. Scipione Citta di Castello 

Lasciae ing. Antonio Cairo (Egitto) 

Lenci ing. Ginseppe Firenze 

Leonesi ing. ITmberto Modena 

Levi ing. Giorgio . . . .   Bologna 

Libertini ing. Luigi Lecce 

Linari prof. ing. Antonio Ravenna 

Locati arch. prof. Sebastiano Giuseppe Milano 

Lovezzari ing. Filippo Yenezia 

Lnppi ing. Alfredo Modena 

Ulaccaferri ing. Amedeo Bologna 

Kaccaferri ing. Carlo Bologna 

llaccanti ing. Giuseppe Ferrara 

Macchiavello ing. Enrico Genova 

Maciga ing. Giuseppe Portomaggiore 

Hagagnoli ing. Ferdinando   Conselice 

Hagliola ing. Lorenzo Bologna 

Ulagnani ing. Alessandro Firenze 

]!Iagnani ing. Francesco.   Milano 

Magriglio ing. Trinquillo Milano 

Malagoli ing. Luigi Modena 

Manfredini ing. Achille Milano 
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Mantovani ing. Vico Copparo 

Manziui ing. Carlo Potenza 

Manzoni ing. Alessandro Firenze 

Marchello ing. Mario Bologna 

Marcovl^i ing. Ginlio Bologna 

Marcucci ing. Giuseppe Padova 

Martini arch. Domenico Lucca 

Martini ing. Guido Firenze 

Marzari ing. Luigi   Penne (Teramo) 

Mas! prof. ing. Francesco Bologna 

Masoni ing. Udalrigo'  Napoli 

Mastellari ing. Giuseppe   Bologna 

Mattel ing. Diego Genova 

Mattioli ing. Giuseppe   . . Bologna 

Mazzanti ing. Fdmondo Bologna 

Mazzanti ing. Giovanni Medicina 

Medici ing. Giuseppe per il Collegio Ingegneri di Reggio Emilia 

Melani ing. Giuseppe Bagni della Porretta 

Mele ing. Carlo Napoli 

Melloni ing. Romeo Bologna 

Melloni ing. Ugo   Bologna 

Menozzi ing. liUigi  Parma 

Meucci ing. Alfredo   Siena 

Miari Fulcis ing. Tommaso Belluno 

Mirri ing. Remigio Imola 

Modonesi ing. Alfonso Bologna 

Monari ing. Emanuele Yergato 

Mongini ing. Giovanni Ferrara 

Monicelli ing. Mirocle Ostiglia 

Montanari ing. Francesco Bologna.. 

Montanari ing. Luigi Sayignano di Romagna 

Montasini ing. 8ilvio Reggio Emilia 

Monti ing. Giuseppe Bologna 

Monti ing. Mario Bologna 

Morandi ing. Finilio   Reggio Emilia 

Moretti arch. Gaetano Milano 
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lloschim ing. Alessandro S. Nicolo (Padova) 

Muggia prof. ing. Attllio Bologna 

Muggia ing. Onglieltuo   Busseto (Parma) 

Muscas ing. YincenKO   Cagliari 

Nanni ing. llatale   Bologna 

ITegroni ing. Ginlio Bologna 

Neppi Hodena ing. Angela Bologna 

Nobill ing. Ijeopoldo Reggio Emilia 

Nodari ing. Gio. Francesco Redondesco 

Novi ing. Nereo Ferrara 

Offredi ing. Giovanni Terni 

Ongaro ing. Ijuigi  Venezia 

Oppi ing. Fvaristo Bologna 

Oretici ing. Giuseppe   Brescia 

Orilia ing. Fnrico   Napoli 

Osenga ing. Tnllo Grosseto 

Ottone ing. Giuseppe. .   Palermo 

Ovazza ing. Flia Torino 

Padova ing. A. A Liyorno 

Paganini ing. Giovanni   Parma 

Pagliano ing. Abbondio  Bologna 

Palvis ing. Fgidio Bologna 

Panciera dott. Gio. Battista ........ Mira (Yenezia) 

Pancino ing. Giuseppe Ancona - 

Panini ing. Domizio Redondesco (Mantova) 

Parenti ing. Bante Firenze 

Parodi ing. Francesco  Genova 

Parvopassu ing. Celso Ancona 

Pa van ing. Giovanni Cavarzere (Yenezia) 

Pedrazzi ing. Antonio   Bologna 

Peli ing; Augusto Bologna 

Pelleschi ing. Enrico *. . . Firenze 

Pellesina ing. Emilio Yenezia 

Pellini ing. Leonardo Milano 

Pellizzi ing. Giuseppe Reggio Emilia 

Pelloia ing. Luigi Pedognaga (Mantova) 
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Penxa ing. I'asqnal© Cerignola Foggia 

Pericontati ing. litiigi  ... Napoli 

Perrean ing. Lnigi Roma 

Pesce ing. Gaston Parigi 

PestalosRza ing. Alessandro Milano 

Pettirossi ng. Pietro .     Dicomano (Firenze) 

Pietri ing. Ginseppe   Firenze 

-Pilati ing. Carlo Bologna 

Pimpinelli ing. Vittorfo Firenze 

Pint ing. Giovanni  Firenze 

Pint ing. Piernccio Firenze 

Pirani ing. Carlo   . . . S. Felice sul Panaro 

Polini ing. Eugenio Milano 

Porcheddu ing. Gio. Antonio   Torino 

Provinciali ing. Alfredo   Parma 

Puglioli ing. Pietro     Bologna 

Pngno ing. Francesco  Milano 

Puoti ing. Fdnardo Napoli 

Querzoli ing. Gaetano  Bologna 

Rabbi ing. Alfredo Bologna 

Raiola ing. Ippolito  Napoli 

Ramponi ing. Pietro   Bologna 

Rampoldi ing. Attilio Firenze 

Raspini prof. ing. Domenico Novara 

Rebnllel ing. Francesco   Bologna 

Reggiani ing. Francesco Bologna 

Reggiani ing. Euigi Bologna 

Renal ing. Giulio Firenze 

Repellini ing. Giovanni Cremona 

Reycend prof. ing. G. A Torino 

Ricchiardi ing. Carlo Bologna 

Rigbini ing. Engenio ..." Ferrara 

Rimondini ing. Pietro Medicina 

Rinaldi ing. Rinaldo Aneona 

Riva ing. Enrico   . Bologna 

Rizzoli ing. Enigi juniore Bologna 
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Robkiti ing. Giuseppe Lodi 

Roddolo ing. Giacinto Aneona 

Roffeni Tiraferri ing. Alessandro Bologna 

Rogiioni ing. Zeno. .   • Modena 

Ronchi ing. Aristide Bologna 

Ronchi ing. Giacomo Castelplanio 

Ronchi ing. Guglielnio Bologna 

Rosa ing. Enrico Milano 

Rossi ing. Sergio   Siena 

Rnbbi ing. Euigi   . Sassari 

Rnffini prof. ing. Ferdinando Bologna 

Rugger! ing. Clandio    . . Bologna 

Sacchetti ing. comm. Gualtiero Bologna 

Saffi ing. conte Emiiio   . Bologna 

Saldini ing. Cesare Milano 

Salvi ing. Carlo Piacenza 

Sansoni ing. Francesco   Padova 

Saccardo ing. Marco  Bologna 

Santi ing. Alfredo Bologna 

Saniini ing. Alfredo Bologna 

Sapio ing. Paolo   Palermo 

Sarocchi ing. Guido Siena 

Sarti ing. col. cay. Angelo Bologna 

Sarti ing. Federico Bologna 

Sarti ing. Pietro Bologna 

Sasso ing. Raffaele   Napoli 

Schmidle ing. Carlo Bologna 

Schmidt ing. Edmondo Geneva 

Scocchera ing. Achille     Napoli 

Segre ing. Clandio.   Ancona 

Selmi ing. Angelo Bologna 

Serrazanetti ing. Vincenzo Bologna 

Sett! ing. Ubaldo   Modena 

Signorini ing. Angelo Bologna 

Silvan! prof. ing. Antonio Bologna 

Silvan! ing. generale Rodolfo Bologna 
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Sindaco dt   Padova 

8toII ing. Carlo Milano 

Socle ta. In^e^neri ed Arcliitetti italiani .... Roma 

Societa Inftcgneri ed Arcliitetti Torino 

Sodi ing. Carlo     Firenze 

Soldati ing. Virginio Bondeno (Ferrara) 

Sollima ATovi ing Carlo Messina 

Sperone ing. Emilio   Milano 

Spisani ing. Sinesio   Ferrara 

Spreadchi ing. Carlo Parma 

Squarcialnpi ing. Olinto   Firenze 

StaMlini prof. Oinlio .   Bologna 

Stagni ing. Benito Bologna 

Stagni ing. Gaetano Bologna 

Stagni ing. Raffaele   Bologna 

Stocchi ing. Rosvaldo Bologna 

Strada ing. Rnrieo Milano 

Snppini ing. Angnsto   Bologna 

Tarchetti ing. lieopoldo Yercelli 

Tedeschi ing. Massimo Torino 

Tempestini ing. Brunellesco Firenze 

Terzi ing. !Lodovico MoncMo 

Timosci ing. Iiaigi Genova 

Tordini ing. Carlo Ravenna 

Tornani ing. Icilio Reggio Emilia 

Torri ing. Alberto .   Venezia 

Tosatti ing. Ettore S. Felice sul Panaro 

Tosti ing. Ernesto Campobasso 

Trebeschi ing. Arnaldo Brescia 

Troncone ing. Giovanni   Milano 

Tuccimei ing. Cesare Roma 

Tnrclii ing. Carlo • . . . . Tai di Cadore 

llrbani ing. Lnigi .   Rimini 

Urbani ing. Paolo Firenze 

Pflicio Tecnico Provinciale di Bologna 

Universita di   Padova 
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Usfgli dott. Arna 1 do Milano 

Vaccari ing. Amanxio Benevento 

Valentini ing. Carlo Brescia 

Tentnrini ing. ^tefano Roma 

Verole ing. Pietro Milano 

Via prof. ing. Pietro   Roma 

Vignnxzi ing. Ugo Ravenna 

Vimercati ing. Alessandro ........ Bologna 

Vinaeeia ing. Antonio   Raccasecca (Caserta) 

Vitta ing. Pdoardo   Firenze 

Zannini ing. Prancesco   Modena 

Zannoni ing. Angnsto Firenze 

Zannoni ing. Crnido Firenze 

Zanotti Cavazzoni ing. Contardo ..... Roma 

Zavatti ing. Aniilcare .  Cesena 

Zecca ing. Orazio   Bologna 

Ziino prof. ing. Nunzio Palermo 

Zoppellari ing. Rodolfo Legnago 

Zotti ing. Umbert© Bologna 

Zuccardi Iferli dott. Cesare Reggio Emilia 

Zucchelli ing. comm. Giacomo Bologna 

CONGRESSISTI ADEKENTI 

Albertini (Ditta)   Milano 

Bazzani I^uigi   Bologna 

Bellini Tito   Firenze 

Bosi Giovanni   Chieti 

Brizio prof. Edoardo Bologna 

Cavalieri dott. Pico Ferrara 

Collamarini prof. Edoardo Bologna 

Crotta Hare' Aurelio Genova 

Forni Antonio 8. Giovanni in Persiceto 
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Cpfiovanetti cap. EKaffaele Napoli 

Curinsttiii AngruMto Roma 

llaiorfi prof. Michelangelo Firenze 

Merlani dott. Adolfo Bologna 

Moraldi Tincenzo   Roma 

Iff on gar di Aiisclino Riolo 

Minghetti Silvio   Bologna 

Soli Silvio Ban Remo 

Tempioni Giovanni Ravenna 

Torres Giuseppe   Yenezia 



ISTITUZIONI - AUTORITA E STAMPA 

ADERENTI E RAPPRESENTATE AL C0NGRE8S0 

Jlinistro di A^ricoltura, Indu^tria e Commereio, S. £• Salandra. 

Prefetto della Provincia di Bologna Comrn. Aw. Evandro Caravaggio. 

K. Scuola d' Applicazione di Bologna. 

Prof. Com in. Jacopo Benetti - Direttore. 

R. Istitnto Tecnieo 8 it peri ore di Ulilano. 

Caneyazzi Prof. Cav. Ing. Silvio. 

K. Sewola di Applicazione di liapoli. 

Masoni Cav. Prof. Ing. Udalrigo. 

R. Scuola di Applicazione di Palermo. 

Ziino Prof. Cav. Ing. Nunzio. 

R. Scuola di Applicazione di "Porino. 
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Girczy Ing. Carlo. 

Congregazioni Consorziali dei Circondari di Scolo di Bologna. 

Yeronesi Ing. Cav. Salvatore. 

Periodico : Monitore Tecnico di Milano. 
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PRESIDENZA GENERALE DEL CONGHESSO 

Ruftiui Prof. Ing. Comm. Ferdinando — Presidente. 

Benetti Prof. Ing. Comm. Jacopo ) 
T . r ^ I Vice Presidenti. 
Famno Ing. Comm. (iriaseppe ) 

Mn^'ia Prof. Ing. Cav. Attilio — Segretario generate. 

Grorrieri Prof. Ing. Doiuenico ) 

Lambertini Ing. Cav. Ettore ) Segretari. 

PilatI Ing. Carlo j 

Montanari Ing. Cav. Francesco — Tesoriere. 

PRESIDENZA DELLE SEZLONI 

SEZIONE !.» e 7.a (Riunite) 

Reycend Prof. Ing. Comm. G. A. — Presidente. 

Brizio Prof. Cav. Fdoardo — Vice Presidente. 

Magnani Ing. Francesco — Segretario. 

Grass! Ing. Alfredo — Vice Segretario. 

SEZIONE 2.a 

Brnnelli Ing. Comm. Angus to — Presidente onorario. 

Bettocchi Ing. Comm. Alessandro — Presidente effettivo. 

Mason! Prof. Ing. (Jdalrigo — Vice Presidente. 

Cape! Ing. Cav. Francesco — Segretario. 

CavaUer! Dncati Ing. Cav. Anton!o — Vice Segretario. 

SEZIONE 3.a 

Ferrucci Ing. Comm. Antonio — Presidente. 

Pin! Ing. Comm. Giovanni — Vice Presidente. 

Ginnta Ing. Alessandro — Segretario. 

Rabbi Ing. Alfredo — Vice Segretario. 
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Riva lug. Cav. Fnrieo — Presidente. 

Ferrari lug. Antonio Vice Presidente. 

Kovi Ing. Aereo — Segretario. 

Aniadei Ing. Fodovico — Vice Segretario. 

SEZtONE 5.a 

Jlonati Ing. Prof. Cav. Fuigi — Presidente. 

Cairo lag. Cav. TJff. Enrico — Vice Presidente. 

Eanino Ing. Fietro — Segretario. 

Biagini Ing. Angnsto — Vice Presidente. 

SEZIONE 6.a e 8.a (Riunite) 

Ziino Ing. Prof. Nnnasio-— Presidente. 

Cavani Ing. Prof. Comm. Francesco — Vice Presidente. 

Cristofori Ing. Antonio — Segretario. 

Barbieri lug. Giocondo — Vice Segretario. 

SEZIONE 9.a 

Carpi Ing. Comm. Leonardo — Presidente. 

Parodi Ing. Francesco M. — Vice Presidente. 

.Ylanfredini Ing. Acliille — Segretario. 

Coliva lag. Cav. Lorenaeo — Vice Segretario. 



RELAZIONE 

SUI 

LAVORI DEL IX CONGRESSO 





La tendenza- dei Congressi degli Ingegneri e degli Architetti ad 

assuraere un carattere professionale piuttosto che scientifico, la quale 

g& erasi manifestata negli ultimi raduni, si 6 vieppiu affermata nel IX 

tenutosi a Bologna. Le pubblicazioni scientifiche e tecniche offrono an 

mezzo molto pib pronto e sollecito di divulgazione die non sia quello 

dei Congressi; questi poi, per la loro breve durata, per la quantita di 

svariate materie che debbono trattare, male si prestano a discussioni 

calme e serene di cose scientifiche; infine la specializzazione che va 

sempre piu sviluppandosi in ogni ramo dell' attivitb umana, porta a so- 

venti riunioni di congressi speeiali pih adatti a trattare delle questioni 

tecniche e scientifiche. In cio risiedono appunto le cause- del progres¬ 

sive incremento di tale accennata tendenza. 

II Comitato del IX Congresso procuro di ovviare ad essa nomi- 

nando apposite Commissioni, incaricate di promuovere, di lormulare, per 

ogni sezione, dei temi da discutersi al Congresso; ma la materia speciale 

non riusci molto copiosa, mentre invece importante & stata quella per 

la trattazione di cose di interesse generale e professionale. 

E stato corrisposto cosi ai voti espressi nel Congresso di Genova 

che il Comitato del IX ha concretato nelP apposito program ma gene- 

rale e nel relative regolamento. 

II Comitato del IX Congresso ha ritenuto che, altrettanto utile 

delle trattazioni astratte od orali della materia del Congresso, poteva 
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essere 1' esame di progetti, di disegni, di fotografie e di pubblieazioni 

illustranti opere eseguite o studi proposti; ed ha reputato pure che le 

escursioni e le viaite ad opere od impianti importanti (le quali diffi- 

cilmente poaaono farai dai aingoli individui) debbono coatituire oramai 

una delle principali attrattive dei congreaai ed uno dei migliori mezzi 

di iatruzione, in quanto che, opportunamente illustrate, danno modo, 

aia di apprezzare la pratica soluzione di importanti problemi teeniei, 

acientifici, od artistici, aia di immedesimarsi nella atoria dell' arte ain- 

tetizzata in cospicui monumenti. 

Con queati intendimenti, e collo acopo di soddiafare quanto piu 

foaae posaibile alle varie attitudini e tendenze di tutti i Congressiati, 

si sono indette le Esposizioni general! di Ingegneria e di Architettura, 

quelle speciali di Agricoltura e di Arte applicata, e si sono organizzate 

le visite alle cose piu importanti di Bologna, nonch& le escursioni nella 

citti! di Ravenna e nella Provincia di Ferrara. Interessantissima que¬ 

st' ultima sotto 1' aspetto idraulico ed agricolo, per le importanti opere 

di bonifica compiutevi negli ultimi anni, le quali hanno raddoppiata la 

auperficie del terreno atto a coltura che prima era in gran parte som- 

mersa, ed hanno modificato le condizioni igieniche e sociali di questa 

Provincia cosi da portarla ad un progredimento assai notevole. 

A rendere pih importanti le Esposizioni il Comitato ottenne dal 

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio due medaglie d' oro 

e quattro di argento da assegnarsi alle opere di Bonifica, e dal Ministero 

della Pubblica Iatruzione tre grandi medaglie d' argento da assegnai'e 

alle opere di Architettura e di Arte applicata. 

II Comitato voile infine che ai Congressiati rimanesse memoria 

duratura del raduno di Bologna; e percid pubblico ed offerse loro in 

dono alcune monografie artistiche e tecniche. E cioA: 1' illustrazione 

della chiesa di S. Francesco in Bologna, splendido esemplare di archi¬ 

tettura ogivale, e degli importanti ristauri eseguiti e progettati in essa, 

redatta per cortese cura ed opera del chiarissimo cav. Alfonso Rub- 

biani; e le illustrazioni, redatte a cura, altrettanto cortese, dell'Ufficio 
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Tecnico della Provincia di Bologna, dell' Istituto ortopedico Rizzoli a 

San Michele in Boseo, e della antichissima ed importante Chiusa del 

Reno a Casalecchio ehe serve la derivazione d' acqua alimentante il 

Canale Navile bolognese. 

II Comitato stesso ottenne pure dalla squisita cortesia del Comitato 

interprovinciale per la Bonifica di Burana la pubblicazione della mono- 

grafia di questa Bonifica, redatta a eura dell' egregio ingegnere del Gr. C. 

Enninio Cucchini, e dal Comitato ferrarese pel ricevimento degli inge- 

gneri italiani la pregevole monografia del prof. A. Aducco sulle Bonifiche 

del ferrarese; monografie le quali furono pure offerte ai Congressisti. 

II IX Congresso fu aperto nella Sala municipale del Palazzo dei 

Notai il giorno 1° ottobre 1899 coll' intervento di S. E. il Ministro dei 

Lavori Pubblici, on. deputato P. Lacava, del Prefetto, anche in rap- 

presentanza del Ministro di A. 1. C., e delle Autorit& governative e 

cittadine, di vari Senatori e Deputati, di molte rappresentanze di 

Collegi e Society di Ingegneri ed Architetti, e di grande numero di 

Congressisti convenuti da ogni parte d'Italia. 

La riunione fu annunziata a S. M. il Re col telegramma riportato 

nel verbale della seduta inaugurale, ed al quale pervenne la seguente 

risposta: 

« Presidente IX Congresso Architetti Ingegneri - Bologna. 

S. M. il Re gradi il saluto rivoltogli dagli Ingegneri e Architetti Italiani 

convenuti al IX Congresso di Bologna, e ringrazia dell' affettuos» conferrna di 

devozione facendo voti pel successo dei loro lavori. 

Reggente Minister© R. Casa 

Tenente Generale E. Ponzio Vagma » 

Si inscrissero al IX Congresso in totale 462 congressisti, dei quali 

443 effettivi e 19 aderenti. Nei congressi precedenti si ebbero: a Roma 

604, a Yenezia 667, a Palermo 501, a Genova 332 inscritti quindi 

si nota in questo di Bologna un nuovo increment© nel numero dei con¬ 

gressisti che h di buon augurio per la riuscita dei congressi avvenire. 
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Le riunioni plenarie si tennero nella sala del palazzo dei Notai, 

quelle delle Sezioni si tennero inveee nelle aule della Regia Scuola di 

applicazione per gli Ingegneri gentilinente eoneesse 1' una e le altre. 

Ed ora vediamo quali furono, e come si svolsero, i lavori del Congresso. 

I verbali ehe sono inserti in questo primo volume degli atti ren- 

dono conto delle adunanze plenarie e singole, nonche dei voti deliberati 

in esse; i temi e le relative relazioni, nonche alcune memorie presentate 

al Congresso? sono raccolte invece nel secondo volume. 

Reputo utile riassumere in questa relazione le cose principali del 

Congresso, e dare conto dell' opera della Presidenza svoltasi posterior- 

mente onde dare effettuazione ai voti deliberati. 

Dal Congresso VIII vennero rimandati al IX died temi. Di questi, 

quelli qui sotto riportati (*) non poterono presentarsi alia discussione, 

(*) Delia utilita di procedere con metodi e nor me generali alia deter minazione 
dei diversi coefficienti di resistenza dovuti alle varie sollecitazioni esterne e di tutti 
gli altri dati die possano o xorrere alia perfetta conoscenza dei materiali da costru- 
zione, naturali ed artificiali delle diverse provincie d7 Italia y per modo da poterne 
raccogliere i risultati esperimentali in nna pubblicazione razionale e completa da- 
farsi a cura del Ministero dei Lavori Pubblici. (Proposto dagli ingegneri Capacci, 
Beini e Rampoldi di Firenze). 

Se nello stato attuale delle cognizioni Ucniche si posseggono dati sufficienti per 
applicare le teorie della elasticitd ai materiali lapidei da costruzione, ed in quali 
casi la teoria stessa sia attuabile. (Proposto dalP ing. Antonio La Manna di 
Palermo per il VII Congresso e da questo rinviato alP VIII). 

Se a cmipletare la Bete ferroviaria del Regno convenga proseguire nella 
costruzione di ferrovie vere e proprie; o piuttosto di ferrovie secondarie economidie 
e tramivaifs. (Proposto dali'ing. comm. Giovanni Pint di Firenze). 

Se non sia conveniente nella costruzione dei ponti di grande portata adottare un 
sistema complessivo di travate metalliche rigide ed archi in pietra. (Proposto dall' ing. 
Cesare Albeggiani di Palermo per il VII Congresso e da questo rinviato all'VIII). 

Di alcune macchine recenti ad aria calda compressa. (Proposto dall' inge- 
gnere Ugo Baldini di Verona). 

Dei mezzi di tutelare i diritti degli Ingegneri e degli Architetti per quanta 
riguarda le perizie. (Proposto dal Collegio degli Ingegneri e degli Archi¬ 
tetti di Genova). 
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perch! quantunque ne fossero ripetutamente chieste agli autori le rela- 

zioni occorrenti, queste non si ebbero. 

II tema: Sulla profondita piu attendibile a cui si spinge V azione 

delle onde sul fondo del mare nelle piu profonde burrasche, proposto 

dall' ing. marchese Giovanni Malaspina, ora defunto, al VII Congresso, 

e da questo rinviato all' VIII, fu esaminato e discusso avendo corte- 

semente assunto 1' incarico della relazione il signor comm. ing. Fran¬ 

cesco Cesareni (vedi Sezione II, Tema 1). 

I temi: Agli attuali tacheometri che si adoperano nelle operazioni 

di Celerimensura, e possibile sostituire con vantaggio qualcuno dei tacheo¬ 

metri riduttori sin qui noti? Fra questi quale ha maggior riuscita nel 

campo pratico, aouto riguardo alia semplicitd, all' esattezza dei risultati 

ed al risparmio di tempo nei lavori di campagna ? (proposto dall' ing. 

V. Baggi di Torino); —• Sulla eonvenienza di modificare Vart. 562 del 

Codice Civile (proposto dall' ing. Giovanni Ciceri di Genova (vedi Sez. IX, 

Tema 9), non furono discussi per 1' assenza dei relatori. 

II tema: In che modo gli Uffici tecnici comunali e provinciali e 

possibile sieno posti in condizioni da poter prestare alle amministrazioni 

da cui dipendono I' opera loro nel modo piu vantaggioso ed efficace, ed 

in che essenzialmente I' opera loro debba ritenersi utile (proposto dagli 

ingegneri Valenti, Minervini, Balsamo, Rajola, Mayo, di Napoli, al VII 

Congresso e rimandato da questo all' VIII) non fu presentato alia di- 

scussione parendo che esso riguardasse un interesse troppo particolare, 

mentre i proponent! potevano trattare in. merito a tale argomento nella 

discussione di altri temi affini in seno alia Sezione IX (Tema 6) e 

specialmente nella riunione degli Ingegneri provinciali tenutasi pure in 

Bologna in occasions del IX Congresso. 

Parecchie deliberazioni prese dal Congresso, ed in particular modo 

quelle riguardanti la tutela degli interessi professionali, sono molto impor- 

tanti ed ! da augurarsi che possano condurre a risultati piu pratiei e posi- 

tivi di quelli che non si poterono conseguire coi Congressi precedenti. 
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Per rnaggiormente contribuire a questo scope la Presidenza del 

IX Congresso ha reputato di fare opera utile, valida ed opportuna col 

dare comunicazione delle deliberazioni votate alle AutoritA, alle Am- 

ministrazioni, agli Enti ed alle persone che potevano agevolarne la 

effettuazione od avere interesse di conoscerle. Alia fine di questa rela- 

zione, ho raccolto le deliberazioni medesime colla indicazione delle 

comunicazioni fattene e delle risposte ricevute. 

La Presidenza del Congresso ebbe da questo affidati vari incarichi 

che Essa ha procurato di adempiere nel modo migliore che le b stato 

possibile e cioe : 

1° stampa delle deliberazioni del Congresso e dei premiati nelle 

Esposizioni, fatta subito dopo la chiusura in apposito opuscolo distri- 

buito a tutti i congressisti ed espositori; 

2° nomina di una Commissione, composta di insegnanti e di 

professionisti, incaricata di studiare 1' ordinamento delle Regie Scuole 

d' applicazione per gli Ingegneri e di presentare proposte concrete al 

X Congresso; la Presidenza si 6 indirizzata alle Scuole ed ai Collegi 

degli Ingegneri ed Architetti invitandoli a delegare un loro rappi'e- 

sentante come componente di tale Commissione; ma, mentre ottenne 

1' unanime assenso dei Collegi, ebbe solamente la maggioranza in quello 

delle Scuole. Considerato quindi che, in argomento il quale cosi diret- 

tamente le riguarda, era necessaria 1' unanimity del parere delle Scuole 

stesse, e considerate anche le difficoM pratiche che si avevano per 

radunare una tale Commissione, la Presidenza ha reputato che fosse 

miglior cosa invitare, come ha fatto, Scuole e Collegi a studiare 

le proposte nel loro seno ed a presentarle e discuterle in una speciale 

riunione di loro rappresentanti da tenersi in Cagliari in occasione del 

X Congresso; 

3° infine, per soddisfare il voto riguardante il Tema 1 della 

Sezione IY, ha provveduto i fondi necessari alia Commissione incari¬ 

cata di raccogliere e coordinare i risultati ottenuti dai diversi speri- 

menti sull' attrito e sui lubrificanti e di presentarli al X Congresso. 
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Potni. riuscire utile, come cronaca del Congresso, un breve cenno 

delle visite e delle gite che i Congressisti ebbero occasione di fare. 

I] giorno di inaugurazione del Congresso essi infcervennero allo 

scoprimento della lapide onoraria dedicata dagli ex-allievi della Scuola 

d' applicazione per gli Ingegneri di Bologna all' illustre professore ing. 

Cesare Razzaboni, primo ordinatore e direttore di Essa, contribuendo 

a rendere pito solenne 1'attestazione di affetto che gl'ingegneri laureati 

nella Scuola stessa vollero dare alia venerata memoria di Lui. 

Nelle altre giornate alternarono le adunanze delle Sezioni con vi¬ 

site ed escursioni. 

A Bologna visitarono fra le altre cose: 1' Istituto Ortopedico Riz- 

zoli che e uno dei piii grandiosi e completi del genere, ed i restauri 

dell' attigua parte monumentale di S. Michele in Bosco, dove dall' Am- 

ministrazione dall' Istituto fu fatto un cortese ricevimento; la Chiusa 

di Casalecchio, opera idraulica importantissima, la quale trae la sua 

origine forse assai prima del secolo XIII, ma che nella sua ubicazione 

e conformazione attuale di opera stabile murata risale al 1571, e che, 

fortemente danneggiata dalla rotta di Reno dell' 1 ottobre -1893, fu 

riattata e sistemata con lavori notevoli nel 1896; la Fabbrica da 

zucchero della Society Italiana per 1' industria degli zuccheri la quale e 

la pih grande d' Italia, potendo lavorare circa Ql. 10000 di bietole 

per giorno; il nuovo Mercato municipals del bestiame; il Museo civico 

e la Biblioteca comunale nel palazzo dell' Archiginnasio dove ebbe 

luogo un ricevimento per parte del Municipio. 

Nella gita a Ravenna, compiutasi il giorno 3 ottobre, con treno 

specials gentilmente offerto dalla Society esercente la Rete Adriatica, 

si visitarono i pih cospicui monumenti dell' epoca bisantina colla guida 

geniale e sapiente del dottor Corrado Ricci restauratore felice di essi, 

il quale fece agli ospiti una brillante e dimostrativa illustrazione di 

ognuno: Mausoleo di Teodorico, Basilica di Sant'Apollinare in Classe 

fuori, palazzo di Teodorico, San Yitale, Tomba di Gralla Placidia, Bat- 

tistero Ursiano, ed infine Sant' Apollinare nuovo, dove i Congressisti 
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furono ospiti della squisita cortesia del Municipio e della Provincia di 

Ravenna. 

I giorni 5 e 6 furono dedicati alle escursioni nella Provincia di 

Ferrara per visitare i lavori della grandiosa Bonifica di Burana, la citta 

di Ferrara, e le Bonifiche meccaniche del basso ferrarese denominate 

del 1° e 2° Circondario. 

La Bonifica di Burana, testfe compiuta, comprende il territorio 

racchiuso fra gli argini dei fiumi Po, Seochia e Panaro con una estensione 

di circa 85000 Ettari; le sue acque, raccolte da un colatore maestro 

lungo Km. 15, si avviano entro la gran Botte, sottopassante Panaro 

costruita sotto il governo napoleonico, e poi, mediante un emissario 

lungo Km. 85, si scaricano nel mare. 

La gita ai lavori di questa Bonifica si effettuo il giorno 5 con treno 

speciale, ancora gentilmente offerto dalla Ferrovia esercente la Rete 

Adriatica, da Bologna fino a Stellata, stazione della Ferrovia Ferrara- 

Suzzara; indi la Comitiva, accompagnata dall'egregio Direttore dei la¬ 

vori ing. E. Cucchini e da molti ingegneri ferraresi, con oltre quaranta 

vetture, -visito il corso del Canale di Burana, le Chiaviche Pilastresi, 

manufatto • assai importante, servente sia per la derivazione, che per 

lo scarico delle acque nel fiume Po, e la Botte sotto Panaro. 

Ritornata poi a Ferrara la Comitiva ne visitd i monumenti romanici 

e quelli assai importanti della Rinascenza; poscia venne sontuosamente 

ospitata nello storico ed artistico Castello Estense dalla Provincia, dal 

Municipio e dai Consorzi delle varie Bonifiche. 

II giorno seguente i Congressisti da Ferrara, per ferrovia col 

consueto treno, si recarono a Portomaggiore accompagnati dai Presi- 

deuti e dai tecnici dei vari Consorzi delle Bonifiche meccaniche ferraresi. 

Queste Bonifiche del basso ferrarese ridiedero alia coltura oltre 

70,000 Ettari di terreno nel breve volgere di tempo di circa 25 anni, 

mediante la esecuzione di una serie di canali colatori dai quali 1' acqua 

viene sollevata con apposite macchine idrovore, e scaricata sia in mare, 

a mezzo del diversivo del Yolano, sia nelle Yalli del Mezzano. 
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Sono stati cosi proaciugati i territori vallivi del 1° Circondario 

del Polesine di San Giovanni comprendente la regione limitata fra il 

Canal Bianco ed il Po di Goro a Nord, ed il Po di Yolano a Sud, 

la quale misura circa 54,000 Ettari di superficie divisa fra i Comuni 

di Copparo, Codigoro, Migliarino e Mesola, ed e servita dal grandiose 

stabilimento idrovoro di Codigoro. 

La Bonifica del 1° Circondario era stata tentata anche nel 1570 

dal Governo estense per mezzo di scolo naturale; ma essa ebbe una 

durata limitatissima, e oioe di circa 70 anni, dopo di che le condizioni 

ritoimarono quali erano alloreM verso il 1853 si pensd, sull' esempio 

delle bonifiche olandesi, di ricorrere allo smaltimento artificials delle 

acque col sussidio di macchine idrovore. La Bonifica del 1° Circondario 

fu iniziata nel 1872 sui progetti degli ingegneri De Lotto, Magnoni, 

Biondini, e fu compiuta specialmente coll' opera dell' Ing. Giuseppe Bella 

e coi capitali delle varie Society che si succedettero nella ardua impresa 

a cominciare dalla « Ferrarese Land Reclamation Company Limited » 

sino alia « Societa per la Bonifica dei Terreni Ferraresi » che pot& 

raggiungerne il compimento. Essa bonifica fu tutta dovuta alia iniziativa 

privata non avendovi lo Stato dato contribute alcuno. 

Ed analogamente sonosi bonificati i terreni del 2° Circondario, o 

Polesine di S. Giorgio,. compresi fra il Po di Yolano a Nord, il Reno 

e la Yalle del Mezzano a Sud ed appartenenti ai Comuni di Ferrara, 

Portomaggiore, Migliarino, Ostellato, Massafiscaglia, Argenta, Codigoro 

e Lagosanto, terreni i quali sono suddivisi in dieci Bonifiche servite 

da altrettanti stabilimenti idrovori. 

II Polesine di S. Giorgio 6 costituito da una successione di parti 

basse e di parti alte; da cio la convenienza di dividerlo in tante pic- 

cole bonifiche, le quali pure furono dovute alia iniziativa privata, spe¬ 

cialmente dell' ing. Gerolamo Ghizzolini che ha legato il suo nome a 

quella maggiore delle Gallare e di Yalle Yolta, mentre chi diede siste- 

mazione definitiva e tecnica a tutto il 2° Circondario fu 1' ing. Giu¬ 

seppe Borsari. 
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Da Portomaggiore i Congressisti, con vetture, visitarono la Bo- 

nifica di Campocieco del 2° Circondario, e lo stabilimento idrovoro 

relative; la Bonifica delle Gallare, o Marozzo, dove furono ospiti della 

Banca d' Italia proprietaria di questo vasto tenimento, e lo stabilimento 

idrovoro di questo nome che dispone di 820 cavalli di forza motrice; 

indi il grandiose stabilimento idrovoro di Codigoro per la Bonifica del 

1° Circondario il quale dispone di circa 1500 cavalli di forza che 

fanno agire otto pompe rotative Gwine, le quali sollevano e versano in 

Yolano, colla prevalenza da m. 2. 50 a m. 3. 80, il notevole quan¬ 

titative di m3 32, di acqua per minuto secondo. 

A Codigoro fu visitato anche il Zuccherificio « Eridiana », capace 

di lavorare 5000 quintali di bietole al giorno. 

Infine 1' ultima tappa di questa escursione fu fatta da alcuni alia 

Abbazia di Pomposa ove ammirarono la chiesa, il campanile, il palazzo 

di giustizia, esemplari splendidi di architettura romanica e le pitture 

giottesche della chiesa; da altri invece al Sostegno di Tieni, opera gran- 

diosa che separa le acque salse del Yolano dalle dolci del diversivo del 

Canale di Burana, e che e P ultima della Bonifica di questo nome 

verso mare. 

Con questa si chiusero le escursioni dei Congressisti. 

Le Esposizioni di Ingegneria, di Architettura e di Arte applicata 

all' Industria, considerate come appendici complementari del Congresso, 

riuscirono benissimo e furono ottimamente disposte nel palazzo delle 

nuove Scuole elementari di Yia Galliera cortesemente concesse dal 

Municipio. II numero degli espositori fu notevole ed importanti i la- 

vori esposti, molti furono i visitatori sia fra i Congressisti che fra il 

pubblico. Alia fine del volume sono state riportate le distinzioni date 

dall'apposita Giuria, nominata parte dal Comitato, parte dagli espositori. 

II Congresso, che si chiuse il giorno 8 ottobre, proclamando Cagliari 

sede del successive, riusci ottimamente, oltrecche per i lavori compiuti, 

anche per Parmonia e P unit& di intendimenti di tutti i Congressisti, per 
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la fraterna acooglienza che essi ebbero ovunque, per la serenita che 

presiedette e con cui furono condotte le discussioni; si che e lecito di 

potere affermare che i Congressisti ne riportarono tutti la piu gradevole 

impressione. 

Se questo successo torna lusinghiero per 1' opera del Comitato 

ordinatore, b d' uopo per altro di fare pubblica attestazione di grazie 

e di benemerenza a quanti, Amministrazioni, Enti, e persone, ne agevo- 

larono il compito gareggiando negli aiuti e nelle cortesie. Chiedendo 

venia se incorressi in qualche involontaria dimenticanza ricordo: i Ministeri 

dei Lavori Pubblici, di Agricoltura Industria e Coramercio e della Pub¬ 

blica Istruzione; il Collegio degli Ingegneri e degli Architetti, la Regia 

Scuola d'Applicazione per gl' Ingegneri, la Provincia, il Municipio, la 

Cassa di Risparmio, la Camera di Commercio, la Banca Popolare, le 

Society pel Risveglio cittadino e di Corse e Fiere di Bologna; il 

Comitato appositamente costituitosi a Ferrara per le gite in quella 

Provincia presieduto dalP egregio ing. E. Righini, ed i Consorzi delle 

varie Bonifiche; la Society per le Strade Ferrate Meridionali esercente 

la Rete Adriatica, la Societa Yeneta per costruzione ed esercizio di 

Ferrovie secondarie italiane; la Societh della Ferrovia Ferrara-Suzzara; 

la Societh dei Trams di Bologna e del Tram a vapore Bologna-Casa- 

lecchio. 

Avanti di chiudere questa relazione credo utile esporre di qual¬ 

che considerazione sulla quale chiamo P attenzione degli ordinatori dei 

Congressi avvenire. 

Anzitutto b doveroso notare che alcune sezioni del IX Congresso 

si palesarono superfine e non ebbero materia di discussione. Cosi la 

sezione X, di Ingegneria applicata all' arte militare: oramai gli ingegneri 

civili non si occupano pih di arte militare, i cui studi sono riservati ai 

corpi dotti speciali dell' esercito, mentre poi le difficolta che incontrano 

gli ufficiali in attivita di servizio ad essere autorizzati di prendere parte 

ai Congressi di Ingegneri o di Architetti civili, sono tali da renderne 
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impossibile la partecipazione; in altri congress! si potrebbe quindi sop- 

primere questa sezione senza che 1' importanza di essi venisse a seemare. 

La sezione di Agraria (sez. VIII) che il Comitato aveva apposi- 

tamente staccata dalle altre nella speranza che avesse potuto assuraere 

importanza speciale, poiche 1' ambiente vi sarebbe stato adatto, non 

potb invece nemmeno costituirsi per mancanza di materia da discutere; 

1' insuccesso h da attribuire non soltanto al carattere molto pratico 

degli agricoltori, i quali amano pib i fatti che le formalita accademiche, 

ma principalmente ai congressi speciali di interesse agricolo che si ten- 

gono abbastanza di frequente e nei quali gli agricoltori trovano un 

ambiente piu affine alle loro idee e ai loro studi. 

L' Ingegueria agraria e tuttavia una branca importante e vitale 

dell' economia generale del paese nostro; essa va prendendo ogni giorno 

pib indirizzo scientifico, ed ha fra gli ingegneri valenti cultori; percio 

i congressi degli ingegneri non possono disinteressarsene e sara conve- 

niente di mantenerla fra le materie da trattare curando di metterne 

in speciale evidenza la utilitb, poichfe cosl si potrb dare occasione a 

vantaggiosi e pratici scambi di idee e di studi. 

Quasi tutte le deliberazioni dei Congressi che hanno carattere gene- 

rale e professionale, per essere effettuate abbisognano di provvedimenti 

legislativi i quali ordinariamente debbono essere proposti per iniziativa 

del Governo. 

Questo interviene bensi ai Congressi nella persopa del Ministro dei 

Lavori Pubblici, ma pib che altro per dare maggiore solennitb alia 

cerimonia di inizio dei lavori; nessuna traccia rimane al Governo delle 

risultanze dei Congressi se non le comunicazioni fatte dai Comitati 

ordinatori e dalle Presidenze, comunicazioni le quali sovente lasciano 

il tempo che trovano, o vanno a giacere nei polverosi archivi. 

Per evitare che tanto lavoro vada perduto senza alcun insultato, 

potrebbe essere utile che il Governo seguisse in modo diretto i lavori 

e le deliberazioni dei Congressi, mediante un apposito delegato, incari- 

cato di fare uno speciale rapporto sulle pib importanti deliberazioni, 
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come si usa nei Congressi internazionali dai delegati o rappresentanti 

ufficiali dei governi dei vari paesi. 

II Governo, informato cosi direttamente da un proprio uffieiale, sa- 

rebbe in condizione piii immediata di apprezzare e di tenere in conto i 

voti dei congressisti. 

A conseguire questo intervento uffieiale a tutte le deliberazioni 

dovrebbe essere rivolta 1' azione dei Comitati ordinatori dei Congressi 

futuri. 

Infine ritengo che il X Congresso, il quale chiude a Cagliari 

il ciclo dei Congressi tenuti nelle maggiori eitta italiane, potrebbe fare 

cosa utile riassumendo tutti i voti di carattere professionals e generale 

deliberati in essi; raccolti quelli che ancora non hanno avuta effettua- 

zione (e sono i piu), in guisa da fame una specie di codificazione, do¬ 

vrebbe rinsaldarli con nuove deliberazioni e presentarli nuovamente a 

Chi di ragione, perchfe li traducesse in proposte di legge da essere 

votate dai poteri legislativi dello Stato, onde finalmente fosse dato di 

conseguirne la realizzazione, a tutela dei diritti che da tanti anni si 

invocano, e che agli Ingegneri ed agli Architetti, come professanti arti 

liberali, sono giustamente dovuti .... Quod est in votis. 

Il Segretakio Generale 

ATTILIO MUGGIA 





TEMI DISCUSSI E VOTI EMESSI DAL IX C0NGRE830 

INDICAZIONE DELLE COMUNICAZIONI FATTE 

E DELLE RISPOSTE RICE YD TE 

SEZIONI I e YII (riunite) — Architettuba civile - Edilizia - Igiene - 
Architettcra sotto l' aspetto storico-archeologico. 

Tema 1. — DelV architettura moderna in Italia. (Proposto dall'Ingegnere 
Architetto Prof. Antonio Linari — Ravenna). 

E approvato il seguente ordine del giorno: 

II IX Congresso: 
in attesa ehe si solleciti V istituzione di scuole speeiali di architettura; 
fa voti perche intanto, anehe nelle Scuole di Applicazione per gli Ingegneri 

(sezione Ingegneri civili) sia, fin dal primo anno, data piu larga parte all'in- 
segnamento artistico; 

fa pure voti perche 1' insegnamento del disegno architettonico ed ornamen- 
tale nel biennio universitario, veuga meglio coordinate con quello di architettura 
che si impartisce nelle Scuole di applicazione. 

Comnnicato: al Ministero della Pubblica Istruzione, alle R. Scuole d'applicazione per 
gli Ingegneri, al R. Istituto Tecnico superiore di Milano, e alle Regie University. 

Hanno riscontrato: aesicurando che all* evenienza saranno tenuti presenti i voti del Con¬ 
gresso, il Ministero delJa Pubblica Istruzione; prendendo atto il R. IstitutoTecnico superiore 
di Milano. 

Tema 2. — Sulla necessitd di introdurre un indirizzo libero, e indipendente 
dalla tradizione* nelV insegnamento, deW architettura e delle industrie artistiche, paral- 
lelo all' attuale, esclusivamente imitativo. (Proposto dalP Architetto Prof. Alfredo 
Melani - Milano). 

Stante P assenza del proponente e P importanza del soggetto, la discussione 
e rimandata al Congresso prossimo, con invito all'Architetto Melani di prepa- 
rare frattanto una relazione da servire di base alia trattazione delP argomento. 

€01111111 icato: agli Architetti Melani Prof. Alfredo e Faccioli Prof. Raffaele, al Cav. Al- 
fqnso Rubbiani e al Comitato pel X Congresso di Cagliari. 

Rispose il cav. Rubbiani, ringraziando sentitamente. 
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Si vot6 inolfcre r online del giorno clie segue: 

II IX Congresso: 
sente il dove re di rnandnre un voto di plauso alle benemerite persone che, 

con ram coinpetonza e con intelletto d' amore, curano la conservazione e prov- 
vedono al ristauro doi mouumenti della rcgione emiliana; 

fa voti perche i Ministcri della Pubblica Istruzione e della Guerra solle- 
citamente si accordino a fine di rendere possibile Tisolamento del lato sud del- 
T ottagono di San Vitale in Ravenna. 

Coniiinicato: al Ministero della Pubblica Istruzione, al Minigtero della Guerra e al Cav. 
Oorrado Ricci Ispettore dei lavori della Ohiesa di S. Yitale predetta. 

Ha riecontrato, assicurando che all'evenienza earanno tenuti presenti i voti del Congresso, 
il Ministero della Pubblica Istruzione. 

Nota - In soguito il voto del Congresso, riguardo ai lavori della chiesa di S. Yitale, fu 
accolto ed esaudito. 

SEZIONE II — Idraulica fluviale e marittima - Costruzioni relative - 
Bonifiche. 

Tem a 1. — Sulla profondita piu attendibile a cui si spinge V azione delle 
onde sul fondo del mare nelle piu profonde burrasche. (Proposto dall'Ingegnere 
March Malaspina al YII Congresso di Palermo e rimandato successivamente 
all'YIII e IX Congresso - Relatore 1' Ing. Francesco Cesareni - Bologna). 

Si approva V ordine del giorno che segue: 

II IX Congresso: 
fa picno plauso ai lavori del Cialdi e del Cornaglia, angurandosi che i 

rccenti stndi confermino i dati da loro raccolti e le conclusioni che se ne trassero. 

TVma IS. — Nelle regioni di clima secco. Id dove manca V acqua di corsi 
naturali e di scaturigini, si sente vivo il bisogno di avere quella necessaria alia 
irrigazione dei terreni e specialmente di quelli che si vogliono disporre a coltivazioni 
intensive. (Proposto dal Comm. Prof. Ing. Michele Capito - Palermo). 

Si votb il seguento ordine del giorno: 

II IX Congresso: 
preso atto della comunicazione; 
pur nou emettendo un voto speciale, invita il Ministero dei Lavori Pubblici 

a far luogo a quolle osservazioni cui conducono gli studi in- corso di esecuzione 
per piccolo serre, in rapporto al regime delle sorgenti. 

C omuiilcnto : al Ministero dei Lavori Pubblici e ai Comuni capoluogo di Circondario. 
II Ministero dei Lavori Pubblici ha aesicurato che earanno tenuti presenti i voti del 

Congresso e lo stesso ban no assicurato i Comuni di Alessandria, Bergamo, Caealmaggiore, Ca¬ 
tania, Chiusi, Mucerata, Novara, Oderzo, Pavia, Ravenna, Schio, Terni, Villafranca; hanno preso 
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atto ringraziando i Comuni di Caltagirone, Catanzaro, Foligno, Modena, Padova, Pallaazat Parma, 
ed accueato solo ricevuta i Comani di Asola, Baseano, Campagun, Cefalu, Cento, Ceeena, 
Feltre, Ferrara, Longarone, Meatrc, Penne, Roma, Banguinetto, Sanremo, Yicenza. 

Tttma il. — Proposta di or dine del giorno std servizio meteorologko deW Idrau- 
lica. (Dell'Ing. Carlo Yalentini - Brescia). 

L' ordine del giorno approvato e il seguenfce: 

Considerando 1' importanza delle osservazioni pluviometriclie per lo studio 
deir Idraulica fluviale; 

considerando che, per quanto molto si sia gia fatto in proposito, (e di eio 
che si e fatto va data la piu atnpia lode in particolare al R. Ministero di Agri- 
coltura e alia Direzione Centrale di Meteorologia), pur tuttavia il servizio delle 
osservazioni pluviometriche e tuttora insufficiente, in ispecie nelle regioni mon- 
tuose, dove il fenomeno delle precipitazioni atmosferiche e piu vario e complesso; 

considerando che si potrebbe pero ottenere un notevole miglioramento, se 
oltre al concorso delle persone, fin qui, nella maggior parte volonterosainente, 
prestantesi, si facesse ricorso anche all'opera di coloro die, per ragioni di 
impiego, hanno residenza fissa nei paesi montuosi e sono dotati di coltura tale 
da dare complete affidamento sul risultato delle osservazioni; come, ad esempio, 
i medici, i maestri eomunali e i parroci, ai quali per alcune localita si potreb- 
bero aggiuugere i capi delle guardie doganali e forestali e dei cautonieri stradali; 

considerando il nesso che nello studio dell'Idraulica sussiste fra le altezze 
osservate agli idrometri esistenti lungo i nostri fiumi, e i dati pluviometrici; 

considerando che, mentre le altezze pluviometriche sono pubblicate dal 
R. Ministero d'Agricoltura, quelle idrometriche rimangono invece inedite; 

II IX Congresso: 
A) Nei riguardi delle osservazioni pluviometriche) 

mentre fa plauso al R. Ministero di Agricoltura per la sua opera relativa 
al servizio meteorologico, lo interessa a volerlo estendere e eompletare, spe- 
cialmente nelle regioni montuose, promuovendo dagli altri e competenti Minister} 
I'appoggio e le disposizioni del caso per ottenere anche la prestazione dei 
signori medici, maestri eomunali e parroci, ed in genere di tutte le persone in 
qualche modo dipendenti dallo Stato e che per la loro residenza e coltura 
meglio si prestano al bisogno; provvedendo all' uopo anche i necessari appa- 
recchi di osservazione. 

B) nei riguardi delle osservazioni idrometriche, 
fa voti: 
1.° che, in via principale, il R. Ministero dei Lavori Pubblici disponga la 

pubblicazione a brevi period! delle osservazioni fatte agli idrometri regolatori 
dei prineipali fiumi d' Italia. 

2.° che, in via subordinata, d'accordo fra i nominati due Ministeri, la 
pubblicazione delle altezze pluviometriche e di quelle idrometriche sia fatta di 
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conserva e con criterio coordinate al vero loro obbiettivo, cioe allo studio del- 
1* Idraulica fisica. 

Coniuufcato : ai Ministeri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio. 
Ha riscontrato assicurando di tenere in considerazione i voti del Congreeso il Ministero 

dei Lavori Pubblici. 

Tema 4. — Sulia portata di massima magra dei torrenti alpinL (Proposto 
dall' Ing. Carlo Yalbntini - Brescia). 

Si yoto il seguente ordine del giorno: 

II IX Congresso: 
approvate le conclusioni del Relatore al cui lavoro fa vivo plauso; 
fa voti che si raccolgano le statistiche delle portate di massima magra dei 

torrenti alpini, nel riguardo della utilizzazione industriale delle loro acque; e 
che tali osservazioni di portata siano allegate agli Elenchi delle acque pubbliche, 
raccolti dal Ministero dei Lavori Pubblici. 

Comunicato: al Ministero dei Lavori Pubblici il quale rispose di tenere in conto i desi- 
derati del Congresso. 

SEZIONE III — Strade ordinarie, strale ferrate ed opere relative. 

Tema I* — Sulla convenienza che si istituisca in Italia la statistica del 
carreggio per le piu importanti strade or dinar ie. (Proposto dall' lag. Massimo 
Tedeschi - Torino). 

Si approva il seguente ordine del giorno: 

II IX Congresso: 
considerata Y utilita che puo avere la statistica del carreggio per le piu 

importanti strade ordinarie, sia per il loro mantenimento, sia per le eventuali 
concession! di ferrovie e di tramvie; 

fa voti perche il Ministero dei lavori pubblici ordini il censimento della 
frequentazione per le strade nazionali e rivolga invito alle Provincie ed ai 
Comuni perche tale censimento sia fatto nelle rispettive strade, mandando 
all' uopo le rispettive istruzioni. 

Comunicato: al Ministero dei Lavori Pubblici il quale rispose di tenere in conto i desi- 
derati del Congresso. 

Tema 2. — Sui risultati delle esperienze in Italia della cilindratura a 
vapore delle strade. (Proposto dagli Ingegneri Emilio Gola ed Emtlio Be- 
retta - Milano) 

il approvato V ordine del giorno che segue: 

11 IX Congresso: * 
plaudendo alia iniziativa di quelle ammiuistrazioni pubbliche che vanno 

escguendo esperienze di cilindratura a vapore per la manutenzione delle strade; 
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fa voti perchfe tali esperienze vengano estese sulle strade principali, affine 
di attingerne norme sicure per la desiderata applieazione del sisterna in Italia, 
e perche le massicciate di nuova costruzione, avanti di essere aperte al transito, 
siano consolidate mediante la cilindratura. 

Comuntcato: al Ministero dei Lavori Pubblici, ai Prefetti di tutte le Provincie, ai 
Preeidenti delle Deputazioni Provinoiali, ai Comuni capoluogo di Mandamento con preghiera 
di darne pure comunicazione ai Comuni dipendenti dal Mandamento. 

Hanno risposto: assicurando di tenerne conto, il Ministero dei Lavori Pubblici; di comuni- 
carlo ai Comuni della Provincia, le Prefetture di Cremona e Firenze e le Deputazioni Provinciali 
di Bergamo, Bologna, Ferrara, Foggia, Pavia, Perugia, Rovigo, Yenezia, Yerona. 

Ne hanno preso atto assicurando che all' evenienza saranno tenuti present! i voti del 
Congresso: le Prefetture di Avellino, Chieti, Mantova (a mezzo del Comune di Bologna), 
Ravenna e Trapani; leDeputazioni Provinciali di Bologna, Lucca, Napoli, Padova, Terra di 
Otranto e dell'Umbria (Perugia), P Uffieio Tecnico Provinciale di Massa; ed i Municipi di 
Alessandria, Bergamo, Bosa, Casalmaggiore, Castelmaggiore, Catania, Chiusi, Gubbio, Mace- 
rata, Minerbio, Mongliidoro, Montecreto, Monteveglio, Novara, Oderzo, Pavia, Ravenna, San- 
teramo in Colle, Savignano di Romagna, Schio, Terni e Yillafranca. 

Ne hanno preso atto ringraziando: le Prefetture di Belluno, Benevento, Bologna, Ferrara, 
Forli, Livorno, Macerata, Milano (a mezzo del Prefetto di Bologna), Padova, Parma, Pavia, 
Pesaro e Urbino, Reggio Emilia, Roma, Sondrio, Udine, Yenezia (a mezzo del Prefetto di Bo¬ 
logna), Yicenza; le Deputazioni Provinciali di Milano, Pesaro e Urbino; i Comuni di Caltagirone, 
Catanzaro, Foligno, Modena, Padova, Pallanza e Parma; e ne hanno preso atto semplicemeute: 
le Prefetture di Alessandria, Bergamo, Grosseto, Pisa, Reggio Calabria, Salerno, Siena, le De¬ 
putazioni Provinciali di Benevento, Catania, Como, Piacenza, Yicenza; ed i Comuni di Asola, 
Bassano, Bellano, Benevento, Campagna, Campagnola Emilia, Campogalliano, Casalecchio di 
Reno, Castelnuovo Monti, Castenaso, Cefalii, Cento, Cesena, Feltre, Ferrara, Fiumalbo, Gra- 
narolo delP Emilia, Guiglia, Longarone, Mestre, Montegiorgio, Noceto, Penne, Pieve Santo 
Stefano, Pomarance, Roma, Sanguinetto, Sanremo, Sezze, Toscanella e Yicenza. 

Tema 3. — U esercizio ferroviario nelle gallerie. (Proposto dalP lag. Pietro 
Yerole - Milano). 

Si voto il seguente ordine del giorno: 

II IX Congresso: 

presa notizia della relazione delP Ing. Yerole sulP esercizio ferroviario 
nelle gallerie, ringrazia vivamente il Relatore per lo studio completo presentato 
sulla questione; e mentre rieonosce che il ventilatore Saccardo porta un largo 
contribute alia soluzione pratica del problema, e che pure lo porterebbe V uso 
di combustibili liquidi, ove fossero modificate le attuali disposizioni fiscali; 

fa voti perche si incoraggi 1' applieazione della razione eletttrica nelle 
gallerie in difficili condizioni di respirabilita, e nelle quali occorra aumentare 
la potenzialita del traffico. 

Comnnicato: al Ministero dei Lavori Pubblici e al R. Ispettorato generale delle Ferrovie. 
Hanno risposto: assicurando di tenerne il debito conto il Ministero dei Lavori Pubblici-; 

e, prendendono atto e ringraziando, il R. Ispettorato. 
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Temn 4. — Provvedimenti ler/islativi per la manutenzione delle strade contu- 
nali. (Proposto dall' Ing. Ferdinando Zanardelli - Brescia). 

L' ordine del giorno approvato h il seguente: 

II IX Gongresso: 
richiamando 1'ordine del giorno, votato dalla sezione quarta deirVIII 

Gongresso rianitosi in Genova nel 1896, relativo alia manutenzione e conser- 
vazione delle strade corcmnali; 

prendendo atto dei propositi delP on. Ministro dei lavori pubblici, quali 
risultano dalla circolare in data 4 gennaio anno eorrente, n. 11 , colla quale 
dimostra di volere rimediare alPattuale stato di cose, pel quale il mantenimento 
delle strade comunali lascia molto a desiderare, perche i Comuni in genere 
mancano di qualsiasi organizzazione tecnica; 

vista la relazione presentata al Gongresso delPing. Ferdinando Zanardelli; 
fa voti che il Governo presenti alP approvazione del Parlamento un progetto 

di legge ispirato ai seguonti concetti fondamentali: 
1.° riunione dei Gonsorzi die non hanno uffieio tecnico proprio, o per le 

cui strade non provveda direttamente P Amministrazione provinciale, in Circoli 
obbligatori, per provvedere alia direzione e sorveglianza della manutenzione 
stradale, come praticasi in alcune provincie venete; 

2.° i Circoli siano costituiti da quei gruppi di Comuni che sono riunifci fra 
loro per comunanza d' interessi agricoli o commerciali, circoscrizioni ammini- 
strative o giudiziarie od altro, secondo un' apposita circoscrizione da votarsi dai 
rispefctivi Cousigli provinciali; 

8.° assieurare la regolare sorveglianza per parte delle Provincie in base 
all' art. 24 della legge sui lavori pubblici ed al voto emesso dal Gongresso 
delle rappresentanze provinciali, tenutosi in Torino nel 1898; 

4.° il riparto delle spese sia fatto in base all' utile che ciascun Comuue 
ritrae dalle strade, tenendo conto non solo della lunghezza delle strade correnti 
nel territorio del Comune, ma di tutti gli altri coefficienti, siccome praticasi per 
i concorsi nella costruzione delle strade; 

5.° sia data faeolta ai Comuni ed alle Provincie di imporre una tassa 
per la manutenzione delle strade comunali sugli utenti che ne traggono speciale 
profitto, la qual tassa non potra mai superare il 5 per cento delP imposta prin- 
cipale dei medesimi pagata al Governo; 

6.° siano obbligati i Comuni a inscrivere annualmente nei loro bilanci la 
spesa per la manutenzione delle strade comunali, secondo la distinta che ver- 
rebbe data dalle amministrazioni dei Circoli, basata sui progetti di manutenzione 
approvati dalle rispettive Deputazioni provinciali, e siano quindi obbligate le 
Giunte amministrative a vegliaro perche detti stanziamenti siano effettivamente 
fatti 
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SEZIONE IY — Ingegneria meccanica, industriale, mlneraria e navale. 

Tema 1. — Proposta per uno studio speciah sulV attrito e sui lubrificanti. 
(Del Prof. Ing. Francesco Masi - Bologna). 

Si approva il seguente ordine del giorno: 

II IX Congresso: 
udita la relazione Masi; 
considerando die la qnestione dell' attrito e della lubrificazione e fonda- 

mentale o di grandissimo interesse per la meccanica teorica e pratica; 
considerando che, sebbene gli studi fatti in questi ultimi anni abbiano ap- 

portato un notevole progress© su questo argomento, la quistione e ben lungi 
dall'essere risolta; 

considerando che per la varieta e vastita del tema occorre il concorso di 
molte persone, di mezzi e circostanze speciali; 

nell'intendimento di promuovere un ulteriore progresso di questa materia; 
fa voti affinche le Amministrazioni ferroviare e marittime, gli stabilimenti 

industriali e scientifici, intraprendano studi, osservazioni ed esperienze sull' attrito 
e snlla lubrificazione; e da incarico alia Commissione sotto nominatn di mettersi 
in relazione cogli Enti indicati, di raccogiiere e coordinare i risultati ottenuti 
dai diversi sperimentatori, e di riferire nel prossiino Congresso. 

La Commissione e composta dei signori: Ing. Prof. Francesco Masi, Ing. 
Cav. Enrico Riva, Ing. Israel Colombo, Ing. Barn aba Lanino, Ing. Lodo- 
vico Amadei; con facolta di nggregarsi quanti altri membri ritenga necessario. 

Comunicato: alie R. Scuole d' applicazione per gli Ingegneri, al Politecnico di Milano, 
al R. Museo industriale di Torino, alia Soeieta italiana per le Ferrovie Alta Italia esercente 
la Rete Mediterranea, alia Society italiana per le Strade ferrate meridionali esercente la Rete 
Adriatica, alia Soeieta di Navigazione generale italiana, alia Soeieta delle ferrovie sicule, alia 
Ferrovia Suezara-Ferrara, alia Society Yeneta per le costruzioni ed esercizio di ferrovie secon- 
darie, alia Compagnia Reale delle ferrovie sarde. 

Han no risposto: assicurando che saranno tenuti presenti i voti del Congresso, la Com¬ 
pagnia Reale delle ferrovie sarde e la Soeieta italiana per le strade ferrate del mediterraneo; 
prendendone atto e ringraziando: la Society Yeneta per costruzioni ed esercizio di ferrovie 
secondaric italiane, la Ferrovia Suzzara-Ferrara; prendendone puramente atto: il Politecnico 
di Milano e la Soeieta Italiana per le strade ferrate della Sicilia. 

Tema £. — Sulla necessita di facilitare ai tecnici ed agli industriali il modo 
di procurarsi gli apparecchi per le prove industrialL (Proposto dall'Ing. Israel 
Colombo - Bologna). 

Si votd 1' ordine del giorno che segue: 

11 IX Congresso: 
fa voti perche i Collegi e le Soeieta di Ingegneri, le Associazioni Utenti 

Caldaie a vapore, gli Istituti industriali e le Scuole di applicazione concor- 
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rano ad agevolare ai tecnici ed agli industriali niinori il modo di procurarsi 
gli strumenti necessari per le prove industriali. 

Comunicato: alle Regie Scuole d* applicazione per gli Ingegneri, al Politecnico di Milano, 
al R. Mueeo induetriale di Torino, ai Collegi ed alle Society degli Ingegneri, alle Aeso- 
ciazioni utenti caldaie a vapore. 

Hanno rieposto ringraziando: il Politecnico di Milano, le Society degli Ingegneri di Modena 
e Roma ed i Collegi di Ravenna e Reggio Emilia. 

SEZIONE Y — Elettrotecnica. 

Tema 1. - Sulla questione del regolamenti a tutela della dcurezza pubblica 
neyV impianti elettrici. (Proposto dagli Ingegneri Enrico Cairo, Prof. Luioi 
Donati, Alfredo Donati e Pietro Lanino - Bologna). 

L' ordine del giorno approvato e il seguente: 

II IX Congresso: 
udita e discussa la relazione della Commissione per lo studio di un rego- 

lamento per la sicurezza degl'impianti elettrici e del modo di appliearlo; 
considerando la gravita della questione che ancora abbisogna di larghi 

studi, ed il danno che si avrebbe quando essa venisse pregiudicata con dispo- 
sizioni premature di regolamenti restrittivi, mentre per parte sua e d'avviso 
che si debba adottare in massima il concetto che ogni eventuale prescrizione 
debba in ogni modo uniformarsi ad un carattere liberale, mirando piu che ad 
altro a stabilire massime generali, astenendosi dalle prescrizioni minute; 

propone intanto per il prossimo X Congresso i seguenti Temi intesi a risol- 
vere alcune delle questioni che ritiene piu importanti per la conoscenza degli 
argomenti, e si rivolge in pari tempo ai due corpi competenti del paese, alia 
Associazione elettrotecnica italiana e alia Societa italiana di fisica, 
affinche si interessino della questione, prendendo in considerazione questo ordine 
di idee; e delibera di dare comunicazione del presente al Ministero dei Lavori 
Pubblici. 

Elenco dei Temi proposti 

1.° Studio degli effetti delle correnti elettriche sull'organismo umano allo 
scopo di stabilire criteri positivi da servire di base alle future disposizioni di 
sicurezza. 

2.° Ricerca e definizione delle circostanze da considerarsi nella presente 
questione. 

3.° Condizioni per la stabilita e protezione delle linee elettriche. 
4.° Dei limiti di density di corrente ammissibile per eliminare i pericoli 

d' incendio, e dei mezzi per impedire che siano oltrepassati. 
5.° SuH' uso della terra, come conduttore di ritomo. 
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6.° Sul modo di comportarsi dei diversi isolanti in relazione col valore 
massimo della tensione, colla sua legge di yariazione e colle condizioni termo- 
metriche, igrometriche, ecc. Definiziouc di resistenza d' isolamento. 

Comunicato: al Ministero dei Lavori Pubblici, alia Associazione Elettrotecnina italiana 
di Milano, alia Society italiana di Fieica di Firenze ed al Comitato pel X Congreeso di Cagliari. 

Ha riepoeto aeeicurando di tenerne oonto il Ministero dei Lavori Pubblici. 

SEZIONI VI e VIII (riunite) — Geodksia - Topografia - Catasto - Estimo 
Agraria e costruzioni rurali. 

Tema 1. — Sugli effetti giuridici del nuovo catasto. (Proposto dall'Inge- 
gnere Carlo Girczy - Milano). 

L' ordine del giorno approvato su questo tema, si intende esteso anche 
all' altro « Sul catasto probatorio » proposto dall' Ing Emilio Beretta ,di Milauo. 

Esso e votato come segue: 

II IX Congresso: 
considerato che sono trascorsi ormai undici anni dall' epoca prefissa dalla 

legge 1 marzo 1886 sul riordinamento deirimposta fondiaria, per la presenta- 
zione di un disegno di legge siigli effetti giuridici del Catasto; che i nostri 
ordinamenti legislativi sono tali da rendere oltremodo difficile 1' esercizio del 
Credito fondiario; che quasi tutti gli Stati civili del mondo si sono gia prov- 
veduti o si van no prov.vedendo di istituzioni civili fondate sul Catasto e sul 
Libro fondiario; 

ritenuto che allo stato presente delle cose, non possa dirsi che vi abbia 
mancanza di preparazione e di studi in materia, poiche tanto da parte del 
Governo, quanto per iniziativa parlamentare e per opera dei privati, la que- 
stione puo ritenersi ormai in ogni sua parte sviscerata; 

fa voti perche, colla massima solleeitudine, il Governo del Re present! al 
Parlamento ima legge sugli effetti giuridici del catasto; 

deliberando air uopo 1' iavio di un telegramma a S. E. il Ministro delle 
Finanze. 

Comunicato: al Ministero delle Finanze. 

Tema — Se ed in quanto nella stima di un fondo debba tenersi calcolo 
della suscettivitd ad aumentare di valore per V esistenza di acque che facessero parte 
di esso, ma che o non sono utilizzate, o possono utilizzarsi piu economicamente. 
(Proposto dal Prof. Ing. Nunzio Ziino - Palermo). 

Si voto 1'ordine del giorno seguente: 

1.° Le acque di cui un predio puo trarre utilita e che ancora non sono 
usufruite, devono in linea di massima, valutarsi come usufruibili. 
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2." La migliore e piu economica destinazione delle acque utilizzate da un 
predio, va pure, in linea di masBima, valutata. 

3.'' Nel calcolo della utilita ritraibile bisogna attenersi alle condizioni di 
iiBufruimento concrete e ordinario, scartando tutto quanto possa riferirsi a desti- 
nazioni che ei scostano dalle ordinarie, tanto per difetto quanto per eccesso di 
mezzi intellettuali e pecuniari. 

4.° Nella etima delle acque utilizzabili si assegnera un valore sempre infe- 
riore a quello che, a pari condizioni, raggiungono nel territorio le acque gia 
destinate ad usi pubblici o priyati. 

5.° In quanto alia determinazioue delle cifre di yalutazione, dovranno tenersi 
in conto le pratiche loeali, salvo ad apportarvi quelle modificazioni opportune, 
che solainente la scienza e la pratica del tecnico possono consigliare nei sin- 
goli casi, nonche le disposizioni legislative che regolano il regime delle acque. 

SEZIONE IX — Legislazione ed economia pubblica nei rapporti colla 
INGEGNERIA E OOLT,' ARCHITETTURA. 

Tema 1# — Quali varianti ed aggiimte si ritengano opportune al nuovo Pro- 
getto di legge e Regolamento sidle derivazioni delle acque pubbliche, per meglio 
raggiungere gli scopi di fare colla miglior loro utilizzazione, seria concorrenza al- 
V importazione del carbone; averle a disposizione per la trazione elettrica sulle fer- 
rovie ed impedirne il monopolio. (Proposto dair Ing. Luigi Figari - Genova). 

Si approvo Y ordine del giorno seguente: 

II IX Congresso: 
fa voti perche il Progetto di legge ed il Regolamento sulle derivazioni 

delle acque pubbliche siano modificati in senso liberale, in modo da facilitare, 
per quanto e possibile, V utilizzazione delle acque medesime a pro dello svi- 
luppo sempre crescente deir industria nazionale. 

Comunicato: al Mmistero del Lavori Pubblici il quale ha rispoato ass i cur an do di tenere 
presenti i voti del Congresso. 

Tema —- Se nella esecuzione di un piano di ampliamento per la ricerca 
del vantaggio (art. 41 della Legge di Espropriazione per causa di pubblica utilita) 
e del contributo (78) vi debba essere un limite di zona oltre il quale non sia lecito 
indagare nd vantaggio} contributo. (Proposto dair Ing. Giovanni Ciceri - 
Genova). 

Si voto il seguente ordine del giorno: 

11 IX Congresso: 
considerate come la confinfinza e la contiguity, di cui all'art. 77 della 

Legge di espropriazione, vanno riferite all' opera che si eseguisce e non a quelle 
che non si eseguiscono, sebbene ideate nel piano; 
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fa voti a che nella ricerca del vautaggio o del contributo per date piazze 
0 strade costrutte, si abbia a lissare un limite, il quale abbia a comprendere 
solamente i benefizi dell' opera eseguita e 11011 abbia ad invadere il campo di 
quelli che potrebbe apportare altra opera eseguenda. 

Coinuuicato: al Ministero dei Lavori Pubblici il quale ha riacontrato aesicurando di 
tenerne conto. 

Tema 3. — La maggiore fabhricabilifa in tin piano di ampliamento e vau¬ 
taggio speciale, se e come vuole V articolo 41 della Legge di espropriazione} da es- 
sere detratto dalla cifra ddla indennitd di esprojyrio? (Proposto dalP Ing. Gio¬ 
vanni Ciceri - Genova). 

L' ordine del gioruo approvato e il seguente: 

II IX Congresso: 
udita la comunicazione dell' Ing. Ciceri ; 
elogiando 1' utile e diligente studio del Relatore, passa all' ordine del giorno. 

Tema 4. — Se la parola computo, posta all' art. 79 della Legge di espropria¬ 
zione ha riferimento alia parte del maggior valore spettante al contribuenie} oppure vada 
riferita al Male maggior valore. (Proposto dall'Ing. Giovanni Ciceri - Genova). 

Si approvo un ordine del giorno cosi concepito: 

II IX Congresso: 
fa voti perche la legge sulle espropriazioni, specialmente per quanto ha 

riguardo alle indennita ed ai eontributi, sia espressa in modo piu chiaro e sia 
messa in armonia colle mutate condizioni della eostruzione, e coi cambiati usi 
nella formazione dei piani regolatori. 

Comunicato: al Minietero dei Lavori Pubblici il quale ha assicurato di tenere presenti 
1 voti del Congresso. 

Tema 5. — Se per la eostruzione del muro comune di cinta super lore a 
quello di sosteqno 7 dehba il fondo infer iore cedere an che il suo ierreno. E se nel 
dispositive dellV art. 560 del Codice Civile non vi sia una lacuna, che dovrebbe 
riguardare i muri di sostegno formati a scarpa esterna. (Proposto dalP Ingegnere 
Giovanni Ciceri - Genova). 

Si voto V ordine del giorno che segue: 

II IX Congresso: 
considerate come Part. 560 del. Codice Civile nelle sue disposizioni si rife- 

risce ai soli muri di sostegno a pareti esterne verticali; 
considerato come i muri di sostegno a scarpa esterna rappresentino nella 

economia agricola ed edilizia quelli piu in uso; 
fa voti che in una prossima revisione del Codice Civile sia P istituto dei 

muri di sostegno a scarpa trattato e regolato. 
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Comunicato: al Minietoro di Grazia e Giusfctzia il quale ha riseonfcrato, a mezzo del 
Procuratore Generale alia Oorte d' appello di Bologna, di tenere in debito confco i deliberati 
del Congreeso. 

Tema 6. — Sulla riorganizzazione degli Uffici tecnici provinciali e comunali. 
(Proposto dftlF log. Massimo Tedeschi - Torino). 

Si approvo il seguente ordine del giorno: 

II IX Congresso: 
premesso ehe vi sono, disseminati in tutto ilRegno,Uffici tecnici dipendenti dalle 

Amministrazioni comunali e provinciali, i quali tutti esercitano le stesse funzioni; 
considerati gli enormi vantaggi che deriverebbero ai pubbliei servizi, quando 

fosse organizzata una azione coordinatrice fra questi vari Uffici; 
ritenuto FutiUta di meglio organizzare tutto quanto si riferisce all? assunzione 

ed attribuzioni del personale per allargare il campo e migliorare le condizioni 
morali d' una earriera che assorbe un numero cosi notevole di professionisti; 

fa voti perche si costituisca, anche coll' appoggio delle stesse Provincie e 
dei Comuni, una Federazione libera di tutti i funzionari addetti agli uffici tecnici 
provinciali e comunali, allo scopo di rendere piu uniforme e proficuo, a reei- 
proco ammaestramento, il lavoro degli Uffici stessi, e di tutelare gli interessi e 
F indipendenza di questa importante categoria di funzionari tecnici. 

Comunicato: ai Prefetti di tutte le Provincie, ai President! delle Deputazioni Provinciali, 
ai Comuni capoluogo di Mandamento con preghiera di darne comunicazione ai Comuni dipen¬ 
denti dal Mandamento. 

Hanno risposto: aseicurando di comuniearlo ai Comuni della Provincia, le Prefetture di 
Cremona e Blrenze e le Deputazioni Provinciali di Bergamo, Bologna, Ferrara, Foggia, Pavia, 
Perugia, Rovigo, Yenezia, Yorona. 

Ne hanno preeo atto aseicurando che all' evenienza saranno tenuti presenti i voti del 
Congresso: le Prefetture di Avollino, Chiefci, Mantova (a mezzo del Comune di Bologna), Ra¬ 
venna e Trapani; le Deputazioni Provinciali di Bologna, Lucca, Padova, Terra d' Otranto e 
dell' Umbria (Perugia), nonche 1'Ufficio Tecnico Provinciale di Massa; ed i Municipi di Ales¬ 
sandria, Bergamo, Bergamo, Bosa, Casalmaggiore , Castelmaggiore, Catania, Chiusi, Gubbio, 
Maccrata, Minerbio, Monghidoro, Montecreto, Monteveglio, Novara, Oderzo, Pavia, Ravenna, 
Santeramo in Colic, Savignano di Romagna, Schio, Terni e Yillafranca. 

Ne hanno preso atto ringraziando: le Prefetture di Belluno, Benevento, Bologna, Ferrara, 
Forli, Livorno, Macerata, Milano (a mezzo del Prefetto di Bologna), Padova, Parma, Pavia, 
Pesaro e Urbino , Reggio Emilia, Roma, Sondrio, Udine, Yenezia (a mezzo del Prefetto di 
Bologna), Viccnza; le Deputazioni Provinciali di Milano, Pesaro e Urbino; i Comuni di Cal- 
tugirone, Catanzaro, Foligno, Modena, Padova, Pallanza, Parma; e ne hanno preso atto sein- 
plicemente: le Prefetture di Alessandria, Bergamo, Grosseto, Pisa, Reggio Calabria, Salerno, 
Siena; le Deputazioni Provinciali di Benevento, Catania, Como, Piacenza, Yicenza, ed i Comuni 
di A sola, Bassano, Bellano, Benevento, Campagna, Cainpagnola Emilia, Campogalliano, Caea- 
lecchio di Reno, Castelnuovo Monti, Castenaso, Cefalu, Cento, Cesena, Feltre, Ferrara, Fiu- 
malbo, Gnmarolo Emilia, Guiglia, Longarone, Mestre, Montegiorgio, Noceto, Penne, Pieve 
Santo Stefano, Pomarance, Roma, Sanguinetto, Sanremo, Sezze, Toscanella e Yicenza. 

La Doputazione Provinciale di Napoli poi, nella seduta del 3 febbraio 1900, prendendo 
in considerazione il voio emesso dal IX Congresso e ritenutane 1' utilita e 1' opportunita, si £ 
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unita al voto perche si costituisca una federazione libera di tutti i funzionari addetti agli Uffici 
Teonici Provinciali e Comunali allo scopo di rendere piii uniforme e proficuo a reciproco am- 
maestramento, il lavoro degli uffici stessi e di tutelare gli interessi o V indipendenza di questa 
importante cafcegoria di funzionari tecnici. 

Tema 7. — Proposta di legge per dichiarare obbligatorie le spese di condotta 
d' acqua e di energia elettrica che interessano uno o piu ComunL (Deli' Ingegner 
Giovanni Mblisurgo - Napoli). 

L' ordine del giorno approvato e cosi concepito: 

II IX Congresso: 
fa voti che sia esplicitamente dichiarata nella Legislazione la obbligatoria 

costituzione dei Consorzi fra Comuni ed altri Enti, quando tale <ostituzione 
risulti necessaria per la derivazione di acque potabili o per altre opere riflet- 
tenti F igiene pubblica; e che per 1'esercizio elettrico di uso pubblico venga 
agevolato con tutti i modi di legge la costituzione di Consorzi. 

Comnnieato; ai Ministeri dei Lavori Pubblici e degli Interni. 
Ha riscontrato il Ministero dei Lavori Pubblici assicurando di tenerne conto. 

Tema 8. — Sui caratteri costitutivi delV appoggio e della distanza in ordine 
agli articoli 570 e 571 del Codice Civile. (Proposto dall'Ing. TitANQUiiiBO Ma- 
grilio - Milano). 

E approvato il seguente ordine del giorno: 

II IX Congresso: 
udita la comunicazione del proponente, intesa a dimostrare che, consenten- 

dosi « per determinati scopi » dai regolamenti municipali di igiene e di edi- 
lizia, distanze fra i fabbricati comprese fra il metro e mezzo ed i tre metri, 
non e ammissibilo che unicamente il titolo della precedenza del costrurre abbia 
a stabilire la irreducibilita della distanza dei tre metri fra il fabbricato costrutto 
per primo ad un metro e mezzo dal confine ed il successivo; 

rie approvo i concetti e, facendo voti perche essi siano accolti dalla Giu- 
risprudenza, passo all' ordine del giorno. 

Comnnieato: ai Ministeri dei Lavori Pubblici e di Grazia e Giustizia, i quali hanno ri- 
scontrato assicurando di tenerne conto. 

Tema 10. — Se per la tutela della dignitd profession ale e della responsa- 
bilitd dei funzionari tecnici; non sia conveniente che le Amministrazioni pubbliche, 
quando trattasi di questioni tecniche dy importanza notevole, abbiano V obbligo di ren¬ 
dere di pubblica ragione i pareri tecnici emessi dai Capi degli Uffici competenti. 
(Proposto dall'Ing. Massimo Tedeschi - Torino). 

Si approvo il seguente ordine del giorno: 

II IX Congresso: 
fa voti perche le pubbliche Amministrazioni, in oecasiope di deliberazioni 
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sopra questioni tecniehe, curino di far conoscere estesamente il parere in pro- 
posito dei rispettivi Uffiei tecnici. 

Coiiiunicato: ai Profetti di tutte lo Provincie, e ai Ccmuni capoluogo di Circondario. 
Han no riscontrato: assicurando di durno comunica/Jone ai Comuni della Provincia, lo 

Pre-fetture di Cremona e Firenze; prcndendono atto e assicurando di tenere presenti i Yoti del 
Congresso, le Pretetturo di Avollino, Cljioti, Alantova (a mezzo del Cmnune di Bologna), Ra¬ 
venna o Trapani; i Comuni di Alessandria, Bergamo, Casalmaggiore, Catania, Chiusi, Mace- 
rata, Novara, Odcrzo, Pavia, Ravenna, Sehio, Terni, Viliafruncu; prendendone atto e ringra- 
ziando le Prefetture di Belluno, Bonevento, Bologna, Fen-ara, Forli, Livorno, Macerata, Miluno 
(a mezzo del Prefetto di Bologna), Padova, Parma, Pavia, Pesaro e Urbino, Reggio Emilia, 
Roma, Sondrio, Udine, Venezia (a mezzo del Prefetto di Bologna), Vicenza, ed i Comuni di 
Caltagirone, Catanzaro, Foligno , Modena, Padova, Pallanza, Parma; e accusando puramente 
rieevuta, le Prefetture di Alessandria, Bergamo, Grosseto, Pisa, Reggio Calabria, Salerno, Siena, 
ed i Comuni di Asola, Bassano, Campagna, Cefalu, Cento, Cessna, Feltre, Ferrara, Longarone, 
Mestre, Penne, Roma, Sanguinetto, Sanremo, Yicenza. 

SEZIONI RIUNITE — Interessi professionalt. 

Tema 1. — Sulla tutela degli interessi del concorrenti nei concorsi tecnici 
banditi dalle amministrazioni ptibbliche. (Proposto dalla Societa Tecnica Emi- 
liana - Bologna - Relatore T Ing. Pietro Lakino). 

Si yoto il seguente ordine del giorno: 

II IX Congresso: 
in ordine alle frequenti irregolarita ehe vengono eommesse dalle Ammini¬ 

strazioni pubbliehe nella scelta dei propri tecnici, a tutela dei giusti interessi 
dei professionisti, ed a garanzia altresi dell' interesse delle stesse comunita 
amministrative; 

1.° afferma il yincolo giuridico di eontratto che lega P amministrazione che 
bandisce il concorso ed i candidati che yi addicono, e P obbligo di rispettare il 
patto contrattuale; 

2.° fa voti che sia modificata la legge nel senso di imporre alle ammini¬ 
strazioni pubbliehe la scelta di prima nomina dei proprii tecnici per via di 
concorso, e che la scelta stessa sia subordinata ad una classifieazione dei can¬ 
didati, da farsi per opera di una Commissione eompetente; 

3.° fa pure voti che la relazione finale della Commissione eompetente giu- 
dicatrice del concorso sia motivata e resa di pubblica ragione, e che sia am- 
messo nei concorrenti il diritto di ricorrere alle Autorita tutorie quando si rite- 
nessero lesi nei loro diritti. 

Coniunfcato: ai Ministeri dei Lavori Pubblici, degli Interni, di Agricoltura, Industria e 
Commercio, ai Prefetti di tutte le Provincie, ai President! delle Deputazioni Provinciali, ai 
Comuni capoluogo di Circondario. 

Hanno riscontrato: assicurando di tenere in considerazione i deliberati del Congresso, i 
Ministeri dei Eavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio; i prefetti di Avellino, Chieti, 
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Mantova (a mezzo del Comune di Bologna) Ravenna e Trapani; le Deputazioni Provinciali di 
Bologna, Lucca, Napoli, Padova, Terra d'Ofcranto e deli'Umbria (Perugia); V Ulfieio Tecnico 
Provinciale di Maesa ed i Municipi di Alessandria, Bergamo, Casalmaggiore, Catania, Chiusi, 
Maceratn, Novara,-Oderzo, Pavia, Ravenna, Schio, Tcrni, Yil-afranca; prendendone atto e rin- 
graziando, le Prefetture di Belluno, Benevento, Bologna, Cremona, Ferrara, Firenze, Forli, 
Livorno, Macerata, Milano (a mezzo del Prefetto di Bologna), Padova, Parma, Pavia, Pesaro 
e Urbino, Reggio Emilia, Roma, Sondrio, Udine, Yenezia (a mezzo del Prefetto di Bologna), 
Yicenza; le Deputazioni Provinciali di Bergamo, Bologna, Ferrara, Foggia, Pavia, Perugia, 
Rovigo, Yenezia, Yerona; i Comuni di Caltagironc, Catanzaro, Foligno, Modena, Parma; pren¬ 
dendone semplicemente atto, i Prefetti di Alessandria, Bergamo, Grosseto, Pisa, Reggio Calabria, 
Salerno, Siena; le Deputazioni Provinciali di Benevento, Catania, Como, Piacenza, Yieenza, ed 
i Comuni di Asola, Bassano, Campagna, Cefalu, Cento, Cesena, Feltre, Ferrara, Longarone, 
Mcstre, Penne, Roma, Sanguinetto, Sanremo, Yicenza. 

Tema 2, — Come si possa promuovere ed asslcurare il concorso all' estero 
deW elemento tecnico italiano. (Proposto dalla Societa Tecnica Emiliana - 
Bologna - Relatore 1' Ing. Pietro Lanino). 

L' ordine del giorno approvato e espresso come segue: 

II IX Congresso: 
riconosciuta la conYenienza di promuovere e di aiutare il concorso al- 

1'estero dell'elemento tecnico italiano e di tutelare i diritti degli artisti e tecnici 
italiani nei concorsi internazionali; 

fa voti che il Ministero dei Lavori Pubblici, o quello di Agricoltura, Indu- 
stria e Commercio, valendosi delF opera del nostro Corpo consolare, pubblichino 
un Bollettino ufficiale nel quale si dia notizia dei lavori che si vanno intra- 
prendendo all' estero e delie garanzie che possono avere coloro che vi si rechino; 

delibera di fondare'un Ente il quale possa soddisfare agli scopi sopra indi- 
cati e delega alia Societa Tecnica Emiliana ed al Collegio degli Ingegneri ed 
Architetti di Bologna V incarico di studiarne la costituzione. 

Comunicato: ai Ministeri dei Lavori Pubblici, degli Esteri e di Agricoltura, Industria e 
Commercio; alia Societa Tecnica Emiliana, e al Collegio degli Ingegneri e degli Architetti di 
Bologna. 

Hanno riscontrato assicurando che alP evenienza saranno tenuti presenti i voti del Con¬ 
gresso: il Ministero dei Lavori Pubblici, degli Esteri, di Agricoltura, Industria e Commercio. 

La SocietA Tecnica Emiliana ed il Collegio degli Ingegneri di Bologna hanno nominato 
una apposita Commissione, la quale delibero di delegare alia federazione dei Collegi e delle 
SocietA di Ingegneri e di Architetti, che avra sede in Roma, le funzioni di tale ente. 

Temi 3-4. — Sulle modalitd con cui si bandiscono e si giudicano i concorsi di 
Ingegneria e di Architettura nel nostropaese. (Proposto dal Collegio degli Inge¬ 
gneri e degli Architetti di Milano - Relatore V Ing. Achille Manfredini). 

Si delibera di discutere insieme a questo anche il tema seguente : 

Eelle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi di opere architettoniche, riman- 
gano esclusi gli elementi amministrativi i quali non possono giudicare per ragioni 
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di incompetenza. (Proposto dal Collegio degli Ingegneri ed Architetti di 
Palermo - Relazione rcdatta dalP Ing. Coppola). 

Si approTo il seguente ordine del giorno: 

11 IX Congresso: 
udito lo Bvolgimonto della mozione dell'Ing. Manfredini, a nome del 

Collegio degli Ingegneri e degli Architetti di Milano, circa le modalita 
oude da qualche tempo si precede in Italia nel bandire e giudicare i concorsi 
per opere di architettura e di ingegneria; 

in relazione a quanto e richiesto dall'equita e dalla logica; 

fa voti: 
1.° perche dall'autorita competente vengano emanate apposite disposizioni 

le quali determinino che la pubblicazione e il giudizio dei concorsi banditi dalle 
pubbliche amministrazioni e dagli enti morali debbano essere informati alle 
seguenti norme fondamentali: 

a) i concorsi per progetti di qualche importanza yengano banditi a duo 
gradi; 

b) i programmi contengano, chiaramente indicati, tutti i dati ed elementi 
di fatto ed informazioni loeali, atti a mettere i concorrenti di fuori nelle eon- 
dizioni dei concorrenti locali, e siano sempre redatti coll' intervento di persone 
tecniche competenti nelle discipline sulle quali il concorso maggiormente verte; 
contengano inoltre 1' indicazione del modo con cui sara composta la Commissione 
giudicatrice; 

c) ai programmi medesimi venga data la massima pubblicita in tempo 
utile; ♦ 

d) i limiti di tempo assegnati per la presentazione degli elaborati siano 
logicamente proporzionati alia importanza del soggetto; 

e) il premio da assegnarsi al progetto giudicato migliore non sia mai infe« 
riore alia somma che, a norma delle tariffe delle principali Societa di Ingegneri 
d' Italia, sarebbe a corrispondere al progetto per identico incarico di iniziativa 
privata, in relazione alia richiesta del programma circa il maggiore o minore 
dettaglio dell' elaborate; 

f) all' autore del progetto premiato e prescelto per 1' esecuzione debbasi 
affidare V incarico del progetto esecutivo di dettaglio e la direzione tecnica e 
amministrativa dei lavori; quando speciali considerazioni vi ostino, al progct- 
tista sia in ogni modo sempre* riservata la consulenza direttiva del lavoro, dietro 
adeguata retribuzione a parte; 

g) i progetti non premiati restino sempre, in ogni caso, di proprieta del 
concorrente ; 

h) gli elaborati presentati al concorso vengano fatti conoscere al pubblico 
in apposita esposizione, prima e dopo il giudizio della giuria; 

i) nelle Commissioni giudicatrici sia sempre rappresentata la Commissione 
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ohe ha redatto il programma del coacorso; ed in essa 1' elemento teenieo eom- 
petente prevalga sull' amministrativo ; 

k) siano dichiarati nulli i verdetti delle Commissioni giudicatrici quando 
vengano premiati da queste progetti in qualunque modo non rispondenti allc 
eondizioni del programma del coneorso. La nullita dovrebbe venire dichiarata 
dall' Aceademia di belle arfci o dal Collegio d' ingegneri della regione dove il 
concorso viene bandito, su denuncia di un quinto almeno dei concorrenti, restando 
fermo die questo giudizio d' appello non debba mai entrare nella discussione 
di merito degli elaborati: 

I) i voti e i giudizi delle Commissioni giudicatrici siano sempre motivati, 
risultino da verbali firmati e ne venga data comunicazione immediata a tutti i 
concorrenti; 

2.° perche anche le amministrazioui private, nel bandire i concorsi, si 
attengano alle norme sopra indicate. 

Comunicato: ai Minieteri degli Interni e dei Lavori Pubblici, ai Prefetti di tutte le Pro- 
vincie, ai Presidenti delle Deputazioni Provinciali, ai Comuni capoluogo di Circondario, alle 
Accademie e Societa di Belle Arti ed ai Collegi e Society di Ingegneri ed Architetti. 

Hanno riecontrato: aesicurando di tener conto delle deliberazioni del Congreeeo, il Mini- 
stero dei Lavori Pubblici; i Prefetti di Avellino, Chieti, Mantova (a mezzo del Comuno di Bo¬ 
logna), Ravenna e Trapani; i Presidenti delle Deputazioni Provinciali di Bologna, Lucca, Napoli, 
Padova, Terra d' Otranto e dell' Umbria (Perugia); Ufficio tecnico provinoiale di Massa; 
i Comuni di Alessandria, Bergamo, Casalmaggiore, Catania, Chiusi, Macerata, Novara, Oderzo, 
Pavia, Ravenna, Schio, Tcrni, Villafranca; il R, Stabilimento Teorico Pratico di Belle Arti di 
Massa (aggiungendo voti perche le proposte del Congresso possano avere eifetto); prendendone 
atto e ringraziando, i Prefetti di Belluno. Benevento, Bologna, Cremona, Ferrara, Firenze, Forli, 
Livorno, Macerata, Milano (a mezzo del Prefetto di Bologna), Padova, Parma, Pavia, Pesaro e 
Urbino, Reggio Emilia, Roma, Sondrio, Udine, Yenezia (a mezzo de! Prefetto di Bologna), Vi- 
cenza; i Presidenti delle Deputazioni Provinciali di Bergamo, Bologna, Ferrara, Foggia, Pavia, 
Perugia, Rovigo, Yenezia, Yerona; i Comuni di Caltagirone, Catanzaro, Foligno, Modena, Parma; 
le Society degli Ingegneri di Modena e Roma ed i Collegi di Reggio Emilia e Ravenna; pren¬ 
dendone semplicemente atto i Prefetti di Alessandria, Bergamo, Grosseto, Pisa, Reggio Calabria, 
Salerno, Siena; le Deputazioni Provinciali di Benevento, Catania, Como, Piacenza, Yicenza; ed 
i Comuni di Asola, Bassano, Campagna, Cefalu, Cento, Cesena, Feltre, Ferrara, Longarone, 
Mestre, Penne, Roma, Sanguinetto, Sanremo, Yicenza. 

Tenia 5. Per la protezione delle opere di architeitura e di ingegneria (Pro- 
posto dal Collegio degli Ingegneri e dEgli Abchitetti di IIilano - Rela- 
tore T Ingegner Achille Manfredini). 

Si approva un ordine del giorno cosi concepito: 

11 IX Congresso: 

visto P ordine del giorno approvato dalP VIII Congresso degli Ingegneri 
ed Architetti Italiani (Genova) nella seduta del 26 settembre 1896, in merito 
alia protezione delle opere di architettura e di ingegneria, 
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visto il resoconto del XX Congresso dell' Association littiraire et artistique 
internationale tenutoai a Torino nel settembre 1898, per quanto ha riguardo ai 
temi « Sur la protection des oenvres d1 architecture » e « De la protection des 
oeuvres scientifiqaes » e i yoti di questi temi adottati dal Congresso medesimo, 

aderisce ai voti stessi e li riconferma. 
Ritenendo poi die la Commissione, istituita con R. Decreto 28 giugno 1897 

su proposta del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio coll'incarico 
« di esaminare se sia il caso di introdurre riforme nella legge attnale sui diritti 
spettanti agli autori delle diverse opere deW ingegno} e quali debbano essere queste 
riforme > non ha ancora compiuti i suoi lavori, ne presentate al Ministero 
proposte di sorta; 

delibera: 
a) di fare istanza presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Com¬ 

mercio perche questo inviti la Commissione suddetta a prendere in considera- 
zione i voti su espressi, ed a proporre quelle riforme che siano atte a garantire 
alle opere di architettura ed ingegneria un' equa protezione, conforme a quella 
accordata alle altre opere dell' ingegno; 

b) di delegare all' Ente7 la cui costituzione fu deliberata nella discussione 
del tema 2°, il patrocinio di questi voti e la loro traduzione in disposizione 
legislativa; 

cji i sollecitare i Collegi degli Ingegneri ed Architetti italiani ad iscri- 
versi quali membri della sunnominata Association Utteraire et artistique inter¬ 
nationale,. 

€oniunicato: al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; ai Collegi e Society 
d' Ingegneri d' Italia, ed alia Commissione di cui sopra. 

Hanno risposto: assicurando di tenere in consideraziono i voti del Congresso, il Ministero 
di Agricoltura, Industria e Commercio e la Societa degli Ingegneri di Modena; prendendone 
atto e ringraziando, la Society degli Ingegneri di Roma ed i Collegi 4i Ravenna e Reggio 
Emilia. 

Tema 6. — Sidl' ordinamento scientifico e pratico delle R. Scuole d' Appli- 
cazione per gli Ingegneri e gli Architetti. (Proposto dal Collegio degli Inge¬ 
gneri ed Architetti di Palermo - Relatore Ping. Lttigi Caracciolo di 
Palermo). 

Si voto il seguente ordine del giorno: 

II IX Congresso: 
delibera di affidare alia propria Presideuza la nomina di una Commissione 

composta di Insegnanti e di Professionisti, la quale studi la importante quistione 
e present! proposte concrete al X Congresso. 

La Presidenza ha fatto ripetute pratiche presso i Collegi e le Scuole di applicazione per 
gli Ingegneri per la nomina della Commissione, ma non avendo aderito tutte le Scuole d' appli¬ 
cazione, ha ritenulo di dover rimandare lo studio della questione al X Congresso. 
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T©ma Se le attuali disposizioni di legge e la scarsisshna giurispmcfenza 
che ne e conse^uenza siano sufficienti a determinare nettamente quali siano le attri- 
bazioni del perito agrimensore di fronte all7 ingegnere; e se in ispecie non possa an 
perito agrimensore assumere la direzione dei lavori di costruzione di una strada 
comunale. 

Nel caso, si vegga se e opportuno proporre voti affincM le amministrazioni 
pubbliche siano chkmate all7 esatta osservanza delta legge. (Proposto dall' Ingegner 
Cay. Francesco Capei - Firenze). 

Si yoto il seguente ordine del giorno: 

II IX Cougresso: 
fa voti affinche il Governo, per mezzo de' suoi Eappresentanti, tutelando 

e vigilando, prevenga, e, al caso, reprima le lameiitate yiolazioni, costringendo 
ehi indebitamente assume ed esercita funzioni per le quali non ha la voluta 
abilitazione, all' osservanza ed al rispetto della legge. 

Comunicato: ai Ministeri dei Lavori Pubblici e degli Interni; ai Prefetti di tutte le Pro- 
vincie, e ai Collegi e Societa di Ingegneri ed Architetti. 

Hanno riscontrato: assicurando di tenere in conto i voti del Congresso, il Ministero dei 
Lavori Pubblici; i Prefetti di Avellino, Chieti, Mantova (a mezzo del Comune di Bologna); 
Ravenna e Trapani; prendendone atto e ringraziando, i Prefetti di Belluno, Benevento, Bologna, 
Cremona, Ferrara, Firenze, Forli, Livorno, Macerata, Milano (a mezzo del Prefetto di Bologna), 
Padova, Parma, Pavia, Pesaro e Urbino, Reggio Emilia, Roma, Sondrio, Udine, Yenezia (a 
mezzo del Prefetto di Bologna), Yicenza; e la Societa degli Ingegneri di Modena; prendendone 
puramente atto, i Prefetti di Alessandria, Bergamo, Groeseto, Pisa, Reggio Calabria, Salerno, 
Siena; la Societa degli Ingegneri di Roma od i Collegi di Ravenna e Reggio Emilia. 

Nella seduta di chiusura del Congresso, P Assemblea voto le seguenti deli- 
berazioni: 

Per la ferrovia direttissima Bologna-Firenze e per la ferrovia Bologna - Verona 
su proposta dell'Ing. A. Muggia: 

II IX Congresso: 

1.° considerato ehe nel YII Congresso, teuutosi a Palermo, si riconobbe la 
convenienza di una ferrovia a grande potenzialita tra Bologna e la valle del- 
V Arno, sulla quale ebbe a riferire il signor Ing. Cav. Uff. E. Vitta di Firenze, 
e si voto un ordine del giorno per invitare il Governo del Re a promuovere 
e eompletare gli studi di una tale ferrovia; 

considerato che a tutt'oggi, essendo pure passati sette anni, il Governo 
non ha mostrato di tenere in conto alcuno tale voto; 

delibera di riconfermarlo e di solleeitarne la esecuzione presso S. E. il 
Miuistro dei lavori Pubblici; 

2.° considerato poi che la Provincia di Bologna ed i Comuni interessati, 
gia da moltissimi anni hanno anticipato i fondi allo Stato per la esecuzione 
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della ferrovia Bologna-Verona, la quale e di importanza internazionale e la di 
eui esecuzione e in corso solamente fino a Poggio Rusco, 

esprime il voto che il Governo del Re soileciti V attuazione del compimento 
della linea fino a Verona, soddisfacendo gli impegni assunti con gli Enti comu- 
nali e provinciali. 

La delibcrazione riguardante la Ferrovia Bologna-Yerona fu comunicata al Mihietero dei 
Lavori Pubblici, alle Deputazioni Provinciali di Bologna e Yerona, ai Comuni di Bologna, 
Yerona, Ostiglia, Revere, Poggio Rusco. Quella riguardante la Ferrovia Bologna-Firenze, fu 
comunicata al Ministero dei Lavori Pubblici, al Municipio di Bologna e a quello di Firenze. 

Han no risposto prendendo atto e ringraziando: il Ministero dei Lavori Pubblici, le Depu¬ 
tazioni Provinciali di Bologna e Yerona ed il Comune di Firenze. 

Per la unificazione delle viti di unione; in seguito ad apposita memoria pre- 
sentata al Congresso dall' Ing. Galassini e su riferimento e proposta del Pro¬ 
fessor J. Benetti: 

II IX Congresso: 
fa voti che il sistema detto « internazionale » delle viti col pane ad angoli 

di 60 gradi, con troncature, e con convenienti serie di diametri e di passi 
espressi in misura metrica decimale, approvato nell' apposito Congresso inter¬ 
nazionale di Zurigo deli' ottobre 1898, venga adottato dagli ingegneri e costrut- 
tori italiani. 

Comunicato: a tutfce le R. Scuole d' applicazione per gl'Ingegneri, al Politecnico di 
Milano, alia R. Scuola navale, al R. Museo induetriale di Torino, al Ministero di Agricoltura, 
Indus!ria e Commercio ed a quelli di Guerra e Marina, per gli Arsenali. 

Hanno riscontrato: assicurando di tener calcolo dei voti del Congresso, il Ministero di 
Agricoltura, Industria e Commercio; prendendone atto e ringraziando il Politecnico di Milano. 
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RESOGONTI DELLE SEDUTE 





SEDUTA INAUGURALE 

La seduta ha luogo nella sala del Palazzo del Notai, alle ore 13. 30 

del giorno 1 Ottobre 1899. 

Sono present! al banco della presidenza: 

S. E. il Ministro dei Lavori Pubbliei, on. comm. Pietro Lacava; 

il Sindaco di Bologna, comm. dott. Alberto Dallolio; il Prefetto di 

Bologna, comm. aw. E. Caravaggio ; il comm. prof. F. P. Ruffini, 

Presidente del Comitato; il comm. ing. Giuseppe Lanino ed il comm. 

ing. Jacopo Benetti, Vice presidenti del Comitato; il conte cav. Fran¬ 

cesco Massei, rappresentante la Deputazione Provinciale di Bologna; 

il prof. cav. ing. Antonio Silyani, Presidente del Collegio degli In- 

gegneri e degli Architetti di Bologna; il comm. aw. Eugenio Bonyi- 

cini, Senatore del Regno; e 1' ing. cav. prof. Attilio Muggia, Segre- 

tario generale del Congresso. 

Dietro il banco della presidenza stanno gli altri membri del Comi¬ 

tato: ing. cav. Francesco Montanari; prof. ing. Domenico Gorrieri; 

ing. cav. Ettore Lambertini e F ing. Carlo Pilati. 

Nella sala siedono le numerose autorita intervenute fra le quali: 

S. E. il commendator Ricciuti, Procuratore del Re; il cav. Durelli, 

Presidente della Corte d'Appello; il generale Antonio Gandolfi, co- 

mandante il VI Corpo d'Armata; il generale Giuseppe Biancardi, 

comandante la Direzione territoriale d' Artiglieria; il comm. ingegner 

Gualtiero Sacchetti, Presidente del Consiglio Provinciale di Bo¬ 

logna in rappresentanza anche del Consiglio Provinciale di Ravenna; 
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1' on. deputato aw. comm. Enrico Pini ; il Rettore dell' University e 

molti Professori; il comm. in'gegner Francesco Cesareni, Ispettore del 

Genio Civile di Bologna, e circa trecento congressisti d'ogni parte 

d' Italia ed anche di fuori. 

Prende per primo la parola il comm. dott. Alberto Dallolio , 

Sindaco di Bologiuij pronunciando il seguente discorso: 

Signori, 

lo considero come una singolare fortuna ed un *gradito privilegio 

dell' ufficio mio potervi dare il benvenuto a nome di Bologna che si 

onora d' avervi ospiti suoi; che nell' antica e costante sua devozione 

alia scienza, si compiace di vedere qui raccolto, tra le vecchie sue mura, 

tanto tesoro di dottrina e di esperienza, si compiace di salutare qui 

tanti uomini convenuti d' ogni parte d' Italia a mettere in comune i 

risultati dei loro studi, ad affermare i progressi dell'ingegneria e della 

architettura italiana nelle loro multiformi e feconde manifestazioni. 

Gratissimo poi mi e porgere il riconoscente saluto di Bologna a S. E. 

il Ministro dei Lavori Pubblici, la cui presenza, mentre accresce solen- 

nita ed importanza a questo Congresso, attesta altresi che il Governo 

sente come i progressi dell'ingegneria oltreche un vanto scientific© sieno 

un alto interesse della Nazione, la quale vede nefla sua emancipazione 

tecnica, se cosi mi h dato di esprimermi, non solo una soddisfazione 

di legittiino orgoglio, ma quasi un coronamento ed una guarentigia della 

sua emancipazione politica. 

Quest' affermazione, o Signori, non deve parervi esagerata. Basta 

pensare che di tutte le profession! liberali la sola nella quale in pas- 

sato 1' Italia ha dovuto pagare qualche tributo allo straniero b quella 

della ingegneria, e basta considerare d' altra parte quale immenso svi- 

luppo anche solo in quest' ultima meth del secolo che muore, abbia 

avuto quel complesso di discipline per cui ormai non piu abbastanza 

comprensivo e proprio e il nome di ingegneria. E basta considerare 

come quelle discipline nelle loro varie applicazioni si connettano inti- 

mamente coi piu principali uffici dello Stato e delle pubbliche ammini- 

strazioni, con le sorti dell'industria e dell' agricoltura nazionale, insomma 

con-tutta la vita civile ed economica del paese. 
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Signori! Le precedent! sessioni di questo Congresso hanno avuto 

luogo in grandi eittft, le quali hanno potuto offrire agli ingegneri ed 

architetti italiani splendide, indimenticabili accoglienze; Bologna non 

puo neppure sognare di competere con esse; ma noi ci terremo egual- 

mente paghi se, partendo di qui, voi potrete riconoscere die la nostra 

accoglienza, se ha dovuto necessariamente essere modesta, e stata al- 

meno schietta e cordiale. 

Vivissimi e generali approvazioni salutano le parole del Sindaco. 

Si alza a parlare il Presidente del Comitato esecutivo, comm. 

prof. Ferdinando Paolo Ruffini: 

Egregi Colleghi, 

Nell' atto di incominciare i nostri iavori noi volgiamo la mente e 

1' animo alia cittii. che ci oifre ospitalita amichevole e a coloro, che 

nobilmente apprezzando il fine dei nostri triennali convegni, in vario modo 

favorii'ono il presente Congresso: percio, sicuro di farmi interprete di 

un sentimento comune a tutti Voi, con animo riconoscente saluto la il- 

lustre e gentile citt& di Bologna nell' esimio suo Capo il signor Sindaco, 

che con singolare cortesia fu largo di incoraggiamento e di sussidi al 

Comitato esecutivo, affinche il IX Congresso degli Ingegneri e degli 

Architetti Italiani avesse sede degna della citt& che lo accoglie, degli 

uomini culti che lo compongono: e pure in nome vostro ringrazio il 

signor Presidente della Deputazione Provinciale, il Collegio degli Inge¬ 

gneri e Architetti e gli altri Istituti cittadini, che a quest' ultimo as- 

sociandosi cooperarono con aiuti morali e materiali a dar maggiore 

vigore ed efficacia all' opera e ai provvedimenti del Comitato medesimo. 

Particolari e vive grazie rendo a S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici, 

che con cura sapiente intento sempre a promuovere i nostri studi, 

ci fu cortese di patrocinio e aiuto, e voile che questo IX Congresso 

fosse, per la sua presenza, inaugurate con auspici i pih felici; come 

anche a S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, che 

per segno del suo interessamento nei lavori del Congresso diti incarico 

all' Illustrissimo signor Prefetto della Provincia di qui rappresentarlo e 

assegnd medaglie d' incoraggiamento a favore di espositori nella Se- 
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zione II e VIII e nella Mostra d' Arte applicata alia decorazione delle 

fabbriche, e si a S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione, cui piacque 

concedere medaglie d' onore per espositoxd nella Sezione I, e nella 

Mostra d' Arte predetta: ringrazio le Autorita che col loro intervento 

rendono piii solenne quest' adunanza, e ringrazio pure la stampa, che 

graziosamente acconsentiva a divulgare i nostri prograinmi e dichiarare 

i nostri intendimenti. 

Tante e si cospicue attestazioni di benevolenza richiedono che dal 

canto nostro si ponga ogni cura affinchk il IX Congresso riesca al pari 

degli altri che lo precedettero, profittevole e fecondo: e che questo 

scopo sia per essere raggiunto ne affida il vostro concorso e il valido 

appoggio dato da Yoi al Comitato esecutivo, il quale sinceramente 

grato della vostra fiducia, attese colla maggior diligenza a compiere 

come meglio seppe e pot& il proprio ufficio. Gia Bologna per se sola 

dh opportunita di osservazioni -e riscontri di special'e importanza cogli 

antichi motivi architettonici e decorativi sparsi in copia ne' suoi edifici 

e conservati come preziose reliquie, nelle quali si pud riconoscere una 

serie non interrotta di forme che si svilupparono nel corso degli ultimi 

sette secoli: vi ammirerete lodati fregi in terra cotta, che dimostrano 

come siffatte decorazioni possano sfidare impunemente le ingiurie del 

tempo e delle intemperie. Alcune gite in questa e in qualcuna delle 

provincie limitrofe vi savanno rese agevoli e comode mediante le libe- 

rali concessioni. della Direzione delle strode ferrate meridionali Bete 

Adriatica e la particolare cortesia di chi la rappresenta in questa cittk, 

e simili concessioni largite dalla Societd Veneta per la costruzione ed 

esercizio di ferrovie secondarie italiane e da quella della ferrovia Fer- 

rara Suzzara. Grazie sieno rese a questp Societk che si compiacquero 

di corrispondere in modo nobile e decoroso al vostro amore per 1'arte, 

al vostro interessamento in tutto cio che riguarda le applicazioni della 

scienza ai lavori pubblici, all' agricoltura, all' industria. Ravenna fu la 

citth degli Esarchi: e sono tanti e cosi importanti i suoi monumenti 

artistici e archeologici, tante sono le memorie storiche che il suo nome 

risveglia, da eccitare in ogni animo gentile il desiderio di visitarla, o 

di rivisitarla, se 1' abbia gia altra volta veduta e ammirata: ivi poi 

dalla cortesia di quelle Autorith municipali e provinciali potete sicura- 

mente attendervi accoglienze oneste e liete. In relazione piu stretta e 
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liche, che, eortesemente favoriti dalle AutoritA del Coniune e della 

Provincia di Ferrara, dai Consorzi di nurnutenzione delle bonifiche Fer¬ 

ror e si e dalla Direzione Generale dei lavori di bonificazione, vi sara 

dato di esaminare in tutti i loro particolari percorrendo la valle del 

Reno, questo campo della famosa e piii ehe secolare controversia, che 

staneo le menti dei piu rinomati idraulici italiani dal Grandi, dal Baeialli, 

dal Manfredi al Galassi, al Zucchini al Boriani; all' Ing. Cav. Giuseppe 

Boriani, dico, che qui menziono coll' animo commosso da profondo 

cordoglio: morbo inesorabile, li 9 Aprile, lo rapiva al Comitato Ese- 

cutivo di cui era Yicepresidente, al nostro Collegio degli Ingegneri e 

Architetti che presiedeva, a questo Congresso cui aderiva e di cui 

sarebbe stato pregiato ornamento. Di forte e pronto ingegno, di vasto 

sapere avvalorato da quella pratica che molto insegna, studio egli pure 

con amore i vari e difficili problerni della bonificazione delle nostre 

valli; modesto, benevolo, cortese, con che lieto animo non si sarebbe 

egli fatto vostro compagno e guida nel visitare le importanti bonifica- 

zioni ferraresi! Oh concedetemi che in nome del Comitato Esecutivo, 

in nome di Yoi tutti, o Signori, io faccia omaggio di un mesto affet- 

tuoso saluto alia sua cara memoria. 

Per cid che spetta alia distribuzione delle materie che saranno 

oggetto delle vostre discussioni, il Comitato Esecutivo si e fatto un 

dovere di secondare il desiderio manifestato nel Congresso di Genova 

col ridurre da dodici a dieci soltanto il numero delle sezioni, pur com- 

prendendo fra le dieci una sezione speciale per 1' Agraria e un' altra 

per 1' Archeologia. Durante il Congresso e aperta una Esposizione di 

Ingegneria c Architettura, la quale mentre e contrassegno della vostra 

attivita h anche conveniente complemento delle vostre dissertazioni, 

intesa, come essa e, a illustrare i vostri lavori e dichiarare i risultamenti 

dei vostri studi. Giudicherete Yoi stessi del valore e della importanza 

delle opere esposte: sono pero sicuro che con onesta compiacenza vi 

osserverete i lavori presentati dalle diverse scuole d' Applicazione 

per gli Ingegneri, che vi richiameranno alia memoria i vostri anni 

migliori quando incuorati da liete e ridenti speranze, vi cimentavate 

animosi nella lotta colle difficoltA degli studi e ne uscivate con giusto 

orgoglio vittoriosi: e mi confido che anche risveglieranno nell' animo 
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vostro gentile un senthnento di benevolo affetto in verso quelli che vi 

guidarono alia scien/a e alle sue applicazioni e vi dier animo a supe- 

rare gli ostacoli che ne ingombrano la via. A questa Esposizione b 

congiunta una Esposizione di Agraria, sufficiente a dare un' idea, non 

che delle attitudini del nostro suolo, dell' industria dei nostri agricol- 

tori. II Comitato accoglieva inoltre premurosamente la proposta di. questo 

Collegio degli Ingegneri e Architetti di associare alle Esposizioni nazionali 

di Ingegneria e Architettura e di Agraria una Esposizione regionale 

di Arte applicata alia decorazione delle fabbriche. Non fa. bisogno 

esponga le ragioni, per se manifeste, che mossero il Comitato ad acco- 

gliere la proposta e a divisare i modi di soddisfarvi, sapendosi gia 

come una mostra d' Arte sia buon mezzo per ravvivare 1' amore delle 

arti e promuoverne il culto: in questo caso particolare poi si presen- 

tava 1' opportunity di render palese che nella regione emiliana, non 

meno che nelle altre regioni d' Italia, si attende a conciliare le ragioni 

dell' arte colle necessity della vita civile. Se questo primo esperimento 

otterry il vostro favore, potra av venire che nei futuri Congressi si 

faccia pih larga parte a esposizioni di questa specie col dar loro agio 

di svolgersi piii ampiamente e compiutamente. 

Non occorre far parola della utility di queste nostre periodiche 

adunanze. Altri gia disse che 1' opera individuals non da frutto se non 

e un contributo al lavoro collettivo: e all' intesa Concorde nel lavoro 

devesi appunto se i Congressi precedenti produssero buon frutto di savie 

massime c opportune proposte a vantaggio dei nostri studi e del deco- 

roso esercizio dolla nostra professione; e cosi non v'e dubbio che, anche 

in questo IX Congresso, dal contatto e associazione fratellevole della 

dottrina e esperienza dell' eta matura coll' ardore e la memoria viva di 

recenti studi dell' eta giovanile si sprigionera la scintilla avvivatrice di 

splendida fiamma che inondera di nuova luce la scienza e 1' arte del- 

1' Ingegnere. 

II compito del Comitato Esecutivo h ultimato: prego S. E. il Mi¬ 

ll is tro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici a voler dichiarare 

aperto il IX Congresso degli Ingegneri e degli Architetti Italiani. 

Generali applausi salutano il discorso del Presidente del Comitato. 

Indi sorge S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici, on. Lacava: 
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Signori Ingegneri, Signori Architetti! 

Non saprei meglio cominciare a parlarvi die portandovi il bene 

auspieato saluto di S. M. il Re (applaitsi fragorosi), di Lui die onora 

la Scienza, die protegge le arti e prende vivissima parte a tutte le 

manifestazioni della vita italiana. Fu detto, e forse non senza rasrione, 7 O " 
die qualche coiigresso in Italia 6 se non utile quasi superfluo, poichfe 

lascia il tempo die trova e direi h come un congress© ornamentale. 

Non si dice cost pero, o Signori, di quei congressi i quali sono frut- 

tuosi e segnano un gran passo nel cammino del progress© delle nazioni. 

Fra questi io metto il vostro coiigresso ed auguro die abbia gloria ed 

utility anche maggiori di quello che lo procedettero. E questa fede, o 

Signori, mi viene anche dal luogo ove noi ci troviamo. II motto fati- 

dico di « Bononia docet » deve stare dinnanzi ai vostri occhi, come 

quello che avviva le vostre operazioni e vi adduca a quest© concetto: 

cioe che voi di fronte a quest© fatidico motto dobbiate adempiere bene 

alia vostra missione, nella quale si parra la vostra nobilitade. Yasto, 

o Signori, e il vostro compito; e la civiltii odierna ve lo ha aperto 

ancora maggiore poiche nuovi orizzonti si presentano innanzi a voi. 

Quasi si direbbe che non vi k attivit& del nostro paese die vi sfugga 

e possa fare a meno dell' opera vostra; dalle costruzioni militari e navali 

che sono difesa e baluardo della nostra Patria ai nostri pacific! stabi- 

limenti e cantieri; dalle vie comunali e provinciali ai valichi alpini ed 

apenninici ed al regime dei fiumi e delle paludi; dai grandi monumenti 

alle modeste case private, tutto vi appartiene, tutto & di voi che avete 

pure le vostre grandi tradizioni, dai ruderi antichi al traforo moderno 

del Cenisio. 

Ebbene in questo vasto campo e per risolvere si vasti problemi 

non v' & che la specializzazione, che non & altro cib che in economia 

si chiama la divisione del lavoro. E tanto piu c' & bisogno della specia¬ 

lizzazione in quanto che si presenta innanzi a voi il pih grande e gigan- 

tesco problema; quello della elettricitiL Nella sfera di azione vostra voi 

portate il piu grande contributo ai pih vitali interessi della nazione, e 

diro che la ricchezza che si sprigiona dal vostro lavoro non sta nel 

lavoro in quanto lavoro ma in quanto b la esplicazione di tutta 1' at- 

tivit& nazionale. 
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Assistendo cjui per debito di uffieio, e non tecnico, non ho nessuna 

coiripetenza sidle vosfcre discussioni, ma mi pennetto di sottoporre all' e- 

same vostro aleune considerazioni: 

In Italia ove 1' arte del bello costituisce la pin gloriosa e la mag- 

giore delle pagine dclla nostra vita civile e desiderabile die le forme 

architettoniche accompagnino sempre ogni opera privata e pubblica; e 

eertamente voi die seguite questa nobile tradizione non potete non ri- 

conoscere die molte volte alcuni edifici edilizi, in quelle citti appunto 

nelle quali noi ammiriamo ancora i monumenti antichi e del risorgi- 

mento, non corrispondano a questo alto seopo; io vi invito quindi a 

rialzare le sorti della architettura italiana che 6 tradizione italiana. (Bene, 

af)plan si). 

In altro argomento, o Signori, io intendo richiamare la vostra at- 

tenzione ed e quello che io chiamerei la parsimorfia nelle spese delle 

opere pubbliehe, e cio senza detrimento della solidity e della bellezza 

delle opere stesse. Finche, o Signori, si tratta di opere private che si 

fanno o per fastigio di nobiltet o di ricchezze, la spesa puo essere affatto 

secondaria, ma quando si tratta di fare opere pubbliehe per conto dello 

Stato, della Provincia o del Comune, io vi prego di attendere a questo 

indirizzo, cio& di guardare i bilanci di questi enti e piu di tutto gli 

Ingegneri e gli Architetti guardino ai contribuenti d' Italia e pensino 

che essi stessi sono contribuenti. Cio ripeto senza danno della stabilita 

e della bellezza delle opere medesime, ma in base al concetto che molte 

volte le opere semplici sono le piu belle; e noi purtroppo abbiamo 

dovuto assistere a delle spese le quali, senza vantaggio alcuno delle opere 

stesse, potrebbero essei'e state piu parsimoniose. 

Ho accennato ad un problema gigante che si presenta dinanzi a voi 

quello ciofe della elettrotecnica. Questa si potrebbe dire tutta opera 

nostrana, poichfc i nostri piu grandi ingegni sono quelli che hanno fatto 

scoperte nella elettrotecnica. Ed io desidererei che a questa scienza si 

dasse maggiore estensione ed intensita nelle nostre scuole di applicazione. 

Nel campo del ministero dei Lavori Pubblici io procurero che 

nel Genio civile i giovani die vi appartengono se ne approfittino e 

prescrivero che tutti gli Ingegneri che apparterranno ancora al Genio 

civile facciano il corso di elettrotecnica. E cio tanto piu e necessario 

in quanto che giova manifestare che se la natura ei fu avara del piu 
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grande agente e fattore dell'industria moderna, il carbone;. non ci e 

stata madrigna per copia di acque e di sorgenti. 

Ed io diro die il Ministero d' accordo colle societa esereenti delle 

due grandi reti ferroviarie, I'Adriatica e la Mediterranea, sta facendo 

esperimenti sui vari sistemi di trasjione elettrica nell' esereizio di esse; 

ed aggiungero die siamo a buon punto e spero die fra non molto quest! 

esperimenti. saranno eoronati da pieno successo. Ed a proposito dell'eser¬ 

eizio ferroviario, io tengo a didiiarare, o Signori, die, essendo questo 

esereizio il maggior problema die tocchi i piu vitali interessi della Na- 

zione, il mio ministero non lia ne preconcetti, ne partiti presi, ma 

preoccupandosi del grande e poderoso tema, poielie il primo ventennio 

sta per scadere, nomino una Commissione speciale costituita delle per- 

sone piii praticlie e competenti, ac.cio dia. in tempo opportuno al Go- 

verno dementi necessari, anzi essenziali, ad un giudizio ben maturo 

basato anclie sull' esperienza del ventennio die scade; a questa Com¬ 

missione molti di voi possono portare il proprio contributo rispondendo 

ai quesiti die essa ha rivolto ai molti sodalizi ed assodazioni di eui 

fate parte o siete direttori. 

Altri problem! vi attendono e certamente saranno oggetto del vostro 

esame, a cominciare dagli interessi professionali per finire alia esecu- 

zione delle leggi sylle bonifiche, al regime delle acque e dei fiumi, 

indissolubilmente collegati al rimbosehimento. 

Avviene nella vostra classe un fenomeno die - non si trova nelle 

altre; noi spesso ammiriamo i monument! dell' arte dell' ingegneria e 

delF architettura, ma dimentichiamo gli autori; chi di noi non ammira- 

i monumenti di Bologna die. e sacra alia scienza ed alle arti, ma chi 

di noi ricorda gli autori di tante opere monumentali piir tanto ammi- 

rate? Questo pero non vi sconforti perche se un' obblivione immeritata 

copre i vostri norai, essi sono acquisiti alia storia civile del nostro paese. 

Questo si impossessa del vostro nome e lo tramanda alia posterita, e 

basta die ricordiate come le opere vostre non durino solo pochi giorni 

o pochi anni, ma sfidino il tempo che pur tutto consuma e travolge. 

Ed ora, o Signori, un' ultima parola. Oggi, forse in questa stessa 

ora, si celebra in Italia un.' altra grande solennita. Si inaugura 1' ossario 

e la lapide dei caduti ai Ponti della Yalle nel piano della Campania. Io 

avrci dovuto trovarmi colii, per invito fattomi e per ricordi carissimi 
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e diro anche mesti ricbrdi di famiglia; ina ho crcduto meglio venire 

qui a compiere un mio dovere, dovere che altamente sento. 

Ed interpretamlo 1' an lino vostro, permettete ehe a nome vostro 

io mandt un saluto alia memoria di quei combattenti appartenenti a tutte 

le regioni d' Italia ehe col loro sangue cementarono il grande edificio 

dell' uniflt della patria e della indipendenza italiana (bene, applausi) e 

poterono eosi dare modo ed agio, a noi, di unirci qui oggi congregati 

da ogni parte d' Italia per continuare un' opera di civile e di progresso. 

E permettete ch' io mandi questo saluto dalla e.itt& dell' 8 Agosto, dalla 

patriottica Bologna, io meridionale, che ricordo ancora come si debba alia 

guardia civica di Bologna se fu permesso a Guglielmo Pepe di riunire i 

soldati napoletani e condurli all'eroiea difesa di Yenezia. (Grandi applausi). 

Cosl termino e pertanto in nome di S. M. il Re d' Italia dichiaro 

aperto il IX Congresso degli Ingegneri e degli Architetti Italiani. 

II discorso del Ministro b vivamente applaudito. 

II Segretario generale del Congresso da comunicazione delle ade- 

sioni e dei telegrammi pervenuti da personaggi e da enti invitati: 

S. E. il Ministro Salandra ha incaricato il Prefetto di rap- 

presentarlo; S. E. il Ministro della (ruerra, on. Mirri, ha scusata la 

propria assenza; il Collegio degli Ingegneri ed Agronomi di Messina 

ha delegate al Comitato la sua rappresentanza; 1'on. Severinu Sani, 

Pro-sindaco di Ferrara, ha delegate a rappresentarlo il Presidents del 

Comitato. Le delegazioni delle associazioni e periodiei tecnici figurano 

nell' apposito elenco. 

II Tenente-generale comandante il VI Corpo d' Armata aderisce 

alia cerimonia inaugurals; aderiscono pure, scusando la propria assenza, 

gli onorevoli Senatori: conte comm. G. Camerini, comm. Giovanni 

Cappellini, comm. Gaspare Finali, comm. Giuseppe Scarabelli 

Gommi Flamini, generale ing. Cesare Zanolini e gli onorevoli Deputati: 

Clemente Caldesi , Alessandro Fortis, Nicolo Gallo , Eutimio 

Ghigi, Alberto Ghillini, Alfonso Marescalchi, Giuseppe Pavon- 

celli , Severing Sani , Luigi Zappi ; ed i signori prof. Riccardo 

Arno , ing. cav. Paolo Be Ferrari , prof. Giovanni Martinelli Ret- 

tore deli' University di Ferrara, il prof. Luigi Rava, nonche vari inge¬ 

gneri e professionisti di Bologna. 
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II Segretario stesso legge i seguenti telegramrni: 

« Prof. Ruffini 

Dolente non potere assistere inaugurazione, ringrazio cordialmente 

invito, aspettiamo gradita visita Ravenna. 

Deputazione Provinciale » 

« Presidenza Congresso Ingegneri e Architetti 

La Society di Ingegneri ed Architetti di Trieste invia Oollegiale 

salute augurando Congresso i pih efficaci risultati a vantaggio della 

scienza e dell' arte. 

Gairinger], Presidente » 

Prende la parola 1' ing. Raffaele Sasso di Napoli per proporre 

1' invio del seguente telegramma a S. M. il Re: 

« Gli Ingegneri ed Architetti Italiani riuniti in seduta plenaria 

nel IX Congresso in Bologna mandano un riverente saluto a Sua 

Maesta Umberto I Re d' Italia. » 

La proposta e aocolta con unanimi applausi e il Presidente del 

Comitato dichiara che vi dar& immediata esecuzione. 

L' ing. Henry Chevalier porge un saluto al Congresso in nome 

degli architetti ed ingegneri francesi ed inneggia alia fratellanza di 

questi cogli ingegneri italiani, che si augura sia cementata dall' inter- 

vento alia prossima Esposizione di Parigi, in occasione della quale si 

terranno vari Congressi che serviranno allo scambio delle idee e allac- 

ciamento delle amicizie. Offre infine al Congresso un suo opuscolo in- 

titolato: Ceremonial de I'acheoement des travaux de Hon Syeng (Corea). 

Le parole dello Chevalier sono accolte da unanimi applausi. 

Ruffini, Presidente del Comitato, rileva che gli applausi dell'as- 

semblea hanno dimostrato il gradimento per le parole dell' ing. Che¬ 

valier, e cio dimostra la solidarieth che unisce gli ingegneri e gli 



14 

arehitetti Italian! a quelli della nobile nazioue fi*ancese (applansi). 

Ringrazia 1' ing. Chevalier del pregievole dono. 

Ed ora avendo il Comitato esecutivo adempiuto colla cerimonia 

odierna il mandato affidatogli invita i Congressisti a procedere all' ele- 

zione della Presideuza del Congresso. 

L' ing. comm. Leonardo Carpi crede di rendersi interprete dei 

sentimenti di tutta 1' assemblea col proporre che 1' illustre scienziato 

die ha dimostrato di saper preparare cosi bene i lavori del IX Con¬ 

gresso sia confermato, insieme cogli altri membri del Comitato, nel- 

1' Ufficio di Presidenza del Congresso medesimo. 

Unanimi e grandi applausi accolgono questa proposta. 

II Prof. Ruffini si sottomettera ai voti dell' assemblea e crede 

che cosi faranno i suoi colleghi dell' ufficio di Presidenza, ringraziando 

di cuore 1' assemblea stessa ed assicurandola che fara tutto quanto gli 

sara possibile per non mancare alia fiducia cosi benevolmente addimo- 

stratagli. 

Invita i Congressisti a volersi recare alia R. Scuola d'applicazione 

per gli Ingegneri per lo scoprimento del ricordo marmoreo dedicato 

all'illustre e compianto ing. prof. Cesare Razzaboni, primo direttore 

della Scuola stessa. 

Avverte infine che dopo tale cerimonia si procedera nei loeali 

della Scuola medesima, gentilmente concessi per le adunanze delle Se- 

zioui del Congresso, alia nomina delle Presidenze di queste; e dichiara 

sciolta 1' adunanza. 

IL Presidents 

Ruffini 

11 Segretario Generals 

Muggia 



SEZIONI I e YII (riunite) 

ARCH1TETTURA CIVILE - EDILIZIA - IGIENE 

ARCH1TETTURA SOTTO L'ASPETTO STOR1CO - ARCHEOLOGIA 

Sodnta, del 2 ottobre. 

Presidenza: Comm. G. A. Rbjoend, Presidente 

Ing. Francesco Magnani, Segretario. 

Dopo un breve esordio per ringraziare i Congressisti della sua 

nomina a Presidente della Sezione, il Prof. Comm. Reycend invita 

I'Architetto Prof. Linari a svolgere il tema presentato Dell'Architeitura 

moderna in Italia. 

Ricordando il Congresso Artistico Italiano tenutosi in Parma nel 

1870 e il voto allora espresso che alia liberty politica avesse ad aecom- 

pagnarsi il miglioramento dell'arte architettonica, il Prof. Linari trova 

che nel trentennio trascorso nulla s' h fatto per ottenere questo miglio¬ 

ramento, chb anzi s' b sempre andato peggiorando, vuoi per insufficienza 

di studi, vuoi per 1' invasione di intrusi nel campo dell' arte architet¬ 

tonica. Invita percib i membri del IX Congresso degli Ingegneri e degli 

Architetti Italiani a voler esaminare attentamente la questione, discuterla 

e a proporre dei rimedi in proposito. 

Aperta la discussione, ma non avendo nessuno domandata la parola, 

il Prof. Linari presenta le sue proposteche, premessa la decadenza 

dell'Arte Architettonica in Italia, crede poter riassumere in quest! tre 

articoli: 

1.° Separazione decisa dei corsi d' Architettura e di Ingegneria 

Civile nelle scuole d' Applioazione, secondo il progetto proposto al Se- 

nato, alcuni anni or sono, dal Senatore Cremona. 
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2.° Instituzione di una conveniente sezione architettonica negli Uf- 

fiei Teonici del Regno. 

3.° Introduzione di nuove leggi che regolino 1' ingerenza dei dilet¬ 

tanti d' ogni sorta nell' esereizio dell'Architettura. 

S' apre tosto la diacussione buI 1° articolo. 

L' Arcliitetto Donghi fa osservare che per quanto riguarda la 

decadenza dell' Architettura, questa dipende, se c' dai mezzi limitati 

di cui dispongono generalmente gli architetti, e desidererebbe che per 

la costruzione degli edifici pubblici non si avesse a soffrire tanta par- 

simonia di mezzi. 

L' Architetto Prof. Locati desidera prendere visione del progetto 

Cremona, ma, non trovandosi nella biblioteca della Scuola degli Ingegneri, 

il Prof. Linari acconsentirebbe che nell' esposizione della prima delle 

sue proposte si avessero a togliere le parole: « secondo il progetto pro- 

posto al Senate, alcuni anni or sono, dal Senatore Cremona ». 

Gli Architetti Locati e Reycend non credono che si debba sepa- 

rare 1' insegnamento dell' Architettura dalle scienze che si impartiscono 

ai giovani che studiano Ingegneria Civile, e propongono piuttosto che 

1' insegnamento artistico venga anzi accresciuto e migliorato. 

L'Architetto Donghi esprime il parere che, essendo questo un ar- 

gomento su cui meglio potrebbero discutere i Direttori delle singole 

scuole d'Applicazione, il Congresso si limiti per ora a far voti che il Go- 

verno li inviti a presentare proposte al riguardo. 

Alia discussione prende parte anche 1' Ing. Zanotti, dichiarandosi 

favorevole a che 1'Architettura abbia a formare uno studio affatto spe- 

ciale, distinto dall' Ingegneria Civile e completato in modo che 1' Archi¬ 

tetto abbia ad essere anche buon costruttore. 

L'Architetto Moraldi propone che il Congresso faccia voti perche 

una Commissione nominata dal Ministero studi i provvedimenti a pren- 

dersi pel miglioramento delle seuole d'Architettura. 

L'Architetto Donghi niuove la pregiudiziale se c'& o meno questa 

lainentata decadenza, e invita il Presidents a preparare una votazione 

in proposito, al che il Presidente Prof. Reycend non crede si possa 

convenientemente aderire. 

L'Ing. Corradini trova che il requisite primo che deve avere una 

costruzione & quello dell' igiene, e a questo devono convergere massima- 
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mente gli sforzi dell' ingegnere civile die ne studia il progetto, non 

escludendo die, per quauto riguarda la parte artistica decorativa della 

costruzione, lo stesso ingegnere civile possa rivolgersi alia collaborazione 

dell' architetto. 

Mobaldi, Locati e Donghi, pur constatando e provando, anche 

con esempi, die decadenza nell'Architettura in Italia non c' e, e dicbia- 

rando che se vi'sono delle infelici costruzioni ve ne sono anclie delle 

bellissime, e che in qualsiasi epoca vi sono senipre state accanto ai 

capolavori dei pochi eletti ingegni, delle fabbriche molto brutte; pure 

sono concordi ad ammettere die si abbiano a migliorare i programmi 

e 1' indirizzo dell' insegnamento artistico nelle scuole d' Ingegneria Civile. 

II Pbesidbnte , accogliendo i concetti espressi dai vari oratori e 

deplorando che nelle scuole per gli Ingegneri Civili vi sieno delle soste 

nell' insegnamento delPArchitettura, tutt' altro che favorevoli ad un libero 

e graduale sviluppo delle f'acolta artistiche di chi studia, si trova per- 

fettamente d' accordo coi vari oratori sul punto che si debbano miglio¬ 

rare i programmi per 1' insegnamento artistico. 

L' Architetto Mobaldi compila un ordine del giorno tendente a 

comprendere i vari concetti svolti durante la discussione, e tale da poter 

essere accettato da tutti. Ma stante 1' ora tarda il Pbesidbnte invita 

lo stesso Architetto Moraldi a presentarlo al principio della prossima 

seduta. 

11 Presidente 

Gr. A. Reycend 

11 Segretario 

Fbancesoo Magnani 
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Sodut«» dol 4 oltobro. 

Presidenza: G-. A. Reycbnd , Presidente 

Magnani Francesco, Segretario 

Data lettura del verbale della seduta precedente ,* questo viene 

approvato. 

Si leggono quindi gli articoli del Progetto di legge della Legisla- 

tura XVI - 4a Sezione - pvoposto al Senato nella tornata 28 novem- 

bre 1889, ai quali si riferiva 1'Architetto Linari col suo ordine del giorno 

presentato e che mantiene, sostituendo pero alle parole: « separazione 

decisa dei corsi d'Architettura e d' Ingegneria Civile nelle scuole d'Ap- 

plicazione » queste altre: « specializzazione dei corsi d'Architettura e 

d'Ingegneria Civile nelle scuole d'Applicazione ». 

L'Architetto Moraldi presenta 1' ordine del giorno che aveva gia 

compilato nella seduta precedente, e cosi concepito: 

« II IX Congresso degli Ingegneri e degli Architetti Italiani in 

« Bologna, riconosciuto che a dare maggior incremento all' arte ar- 

« chitettonica in Italia occorrono riforme nel relative insegnamento, 

« specializzandolo per quanto e possibile, fa voti che il Minister© della 

« Pubblica Istruzione affretti lo studio del progetto di legge sull'ordi- 

« namento delle scuole d' Architettura in Italia. » 

L'Architetto Locati presenta quest' altro ordine del giorno: 

« II IX Congresso degli Ingegneri e degli Architetti Italiani, 

« sempre in attesa che si instituisca una scuola speciale di Architettura, 

« fa voti perche intanto anche nelle scuole d'Applicazione fra gli In- 

« gegneri, sezione Ingegneria Civile, sia fin dal primo anno data piu 

« larga parte all' insegnamento artistico. Fa pure voti perche 1' inse- 

« gnamento del disegno architettonico e ornamentale nel biennio uni- 

« versitario, venga meglio coordinato coll'insegnamento . d'Architettura 

« che si impartisce nelle scuole d' Applicazione. » 
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Aperta la discussione su questi tre ordini del giorno, 1'Architetto 

Mobaldi trova quello dell' Architetto Locati troppo dettagliato, quasi a 

sembrare un programraa; al che il Pbesidente fa osservare che in tutti 

i Congressi si emettono dei voti troppo generali, per modo che il Go- 

verno si trova spesso imbarazzato nello seegliere una linea di condotta 

che abbia a soddisfare a quei voti, e che percio non e male, contenen- 

dosi anche nolle pretese, che si abbia ad indirizzare addirittura 1'opera 

del Governo al fine cui miriamo. 

L' Ing. Zanotti, a proposito della scuola speciale proposta dal Lo¬ 

cati, fa osservare che una sola scuola e sufficiente per la Francia, dove 

Parigi rappresenta tutta la nazione e lit converge ogni attivita; ma non 

10 sarebbe per 1' Italia, ove molti sono i centri artistici e la cui stessa 

configurazione rende meno agevoli le comunicazioni. 

L' Ing. Boldi teme che votando per la scuola speciale d'Architet- 

tura si abbia a votare anche per la separazione delle attribuzioni fra 

architetti e ingegneri civili. Rassicurato dal Pbesidente in proposito, 

aderisce all' ordine del giorno Locati, non trascurando pero di esprimere 

11 parere che siamo ben lontani dalP essere noi italiani in decadenza 

artistica. 

Insistendo 1' Architetto Locati sull' istituzione di una sola scuola 

d' Architettura, e possibilmente ambulante, 1'Architetto Azzolini esprime 

il parere che non torni conveniente fissare al Governo di istituire una 

scuola sola, perche vuole che 1' insegnamento artistico sia piu largamente 

impartito e crede per ora opportuno fissar bene lo scopo della discus¬ 

sione, che 6 quello che si lasci piii largo tempo all' insegnamento archi- 

tettonico nelle scuole d'Applicazione. Non manca egli pure di protestare 

abbastanza vibratamente contro 1' accennata decadenza artistica in Italia. 

L' Ing. Cobbadini vorrebbe rimandata la discussione all' adunanza 

plenaria in cui si tratter^ delle modificazioni da apportarsi alle scuole 

d' Applicazione. II Pbesidente crede necessario invece che su un tema 

che b di nostra speciale competenza, 1' assemblea porti all' adunanza ple¬ 

naria un voto phi illuminato e gia largamente discusso. 

L' Ing. Zanotti di nuovo si mostra favorevole alia specializzazione 

piuttosto che al completamento degli insegnamenti per gli Architetti e 

per gli Ingegneri Civili, e vorrebbe anzi scuole speciali d'Architettura 

in tutte le scuole d'Applicazione. 
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Si viene finalmenfce ai voti, e 1' ordine del giorno dell' Architetto 

Linavi, il quale lia aecoiisentito a togliervi la premessa della constata- 

zione in Italia di una dccadenza artistica dell'Arcliitettura, non e aecettato. 

Subito dopo rArebitelto Moraldi, in seguito a maggiori dilucida- 

zioni e persuasioni avute dall'Architetto Locati, ritira il suo, per asso- 

ciarsi all' ordine del giorno Locati, apportandovi leggiere moditieazioni, 

per le quali viene eosi concepito: 

« II IX Congresso degli Ingegneri e degli Architetti Italiani, in 

« attesa die si solleciti 1' istituzione di una scuola speciale di Archi- 

« tettura, fa voti perche intanto anche nelle scuole d' Applicazione 

« per gli Ingegneri, sezione Ingegneria Civile, sia fin dal primo anno 

« data piii larga parte all' insegnamento artistico: 

« Fa pure voti perche 1' insegnamento del disegno arohitettonico ed 

« ornamentale nel biennio universitario, venga meglio coordinate coll' in- 

« segnamento di Architettura die si impartisce nelle scuole d' Appli- 

« cazione. , 

« Architetto S. G. Locati 

« Architetto V. Moraldi. » 

L' ordine del giorno surriferito e approvato alia quasi unanimity. 

Si legge una lettera mandata dall'Architetto Alfredo Melani, nella 

quale propone il seguente quesito: Sulla necessita di introdurre un in- 

dirizzo libero e indipendente dall a fradizionc, nelV insegnamento delV Ar¬ 

chitettura e delle Industrie artistiche, parallelo all' attuale esclusivamente 

imitativo. 

Data 1' assenza del proponente e 1' importanza del tema, si crede 

conveniente rimandare la discussione al prossimo Congresso, e si deli- 

bera di darne notizia all' Architetto Melani per mezzo della Segreteria 

del Comitato. 

Si rimanda invece alia prossima seduta la discussione degli altri 

due articoli contenuti nelle conclusioni dell'Architetto Linari. 

11 Preside nte 

G. A. Reycend 

11 Segretario 

Francesco Magnani 
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Scdiila del *7 ottobi'e. 

Presidenza: G. A. Reycend , Presidente 

Magnani Francesco , Scgretario. 

Aperta la seduta, 1'Architetto Linari svolge il secondo punto del 

suo ordine del giorno, relativamente all' instituzione di una conveniente 

Sezione architettonica negli Uffici Tecnici del Regno. Legge una x'ela- 

zione della Societa Veneta per 1'arte pubbliea, riportata nella Gazzetta 

degli Artisti, sul modo con cui vengono costituiti gli Uffici Tecnici mu- 

nicipali. In tali uffici non esiste una speciale Sezione architettonica, e 

percio il Linari vorrebbe venisse instituita, ovvero fossero auraentate le 

attribuzioni delle Cominissioni d' ornato. 

II Presidente aderisce in massima all' idea del Linari, ma vorrebbe 

venisse estesa anche agli Uffici del Genio Civile; solo vorrebbe che non 

vi fosse un ufficio apposito, ma gli Uffici Tecnici avessero in materia 

d' arte a dichiarare la loro incompetenza. II Linari osserva che egli 

intese parlare degli Uffici Tecnici in generale e non solo di quelli mu- 

nicipali. 

L' Ing. Rupfoni osserva che, trattandosi di restauri, gli Uffici del 

Genio Civile si rivolgono alle singole Commissioni per la conservazione 

dei monumenti; desidererebbe ad ogni modo che queste Commissioni fos¬ 

sero costituite solo di persone di provatp valore artistico. II Linari 

rileva che tali Commissioni servono soltanto pei ristauri di monumenti 

antichi e quindi sfuggirebbero loro tutte le altre costruzioni di cui pure 

si occupa il Genio Civile. Ma il Rupfoni osserva pure che in generale 

per opere di qualche importanza si bandiscono speciali concorsi. 

L' Ing. Manfredini rileva il pericolo che verrebbe dall' assumere un 

apposito personale il cui valore artistico non puo essere tanto apprezzabile, 

e che si dovrebbe poi mantenere per parecchie diecine d' anni assog- 

gettandosi sempre agli stessi criteri artistici. Se si tratta di un piccolo. 

Comune, pei lavori occorrenti, che saranno quasi sempre di manuteu- 



22 

zione, di strade, di piccoli fabbricati, basta 1' ing-egnere civile; giacch^ 

per la conservazione delle opere d' arte vi sono gift, gli appositi Uffici 

llegionali; se si tratta di un Comune grande, potra benissimo assogget- 

tarsi alia spesa di bandire concorsi per ogni nuova costruzione impor- 

tante die si abbia ad eseguire. 

L' Ing. Bazzocchi jiropone die si lasci cadere senz'altro la proposta, 

perch& non attuabile per defieienza di mezzi; occorrerebbero pubblica- 

zioni, biblioteche, corredi costosissimi die pochissimi Comuni potrebbero 

acquistarsi, e quando per 1' importanza del Comune i mezzi non man- 

cherebbero, tale materiale diverrebbe inutile, cssendovi probabilmente in 

quel Comune altri Istituti gi^ dotati di tutto quel materiale occorrente. 

Fa osservare inoltre die alia stessa guisa die si vorrebbe un architetto, 

in ogni Comune si dovrebbe avere anche un ingegnere industriale, un 

elettricista e via di seguito per ogni speciale lavoro. 

Dichiarando il Presidente che la relazione letta dall' Architetto 

Linari era motivata dal cainbiato carattere die "Venezia andava assu- 

mendo per tanti lavori, ciascuno di poco rilievo, ma nella massa turbanti 

1' ambiente artistico della citth; il Manfredini propone che si facciano 

voti perche sia cura di ogni Comune che ogni nuova costruzione, ogni 

restauro, ogni piccolo dettaglio siano intesi a conservare il carattere del- 

F arte paesana. Ma F Ing. Pitgno osserva che do sarebbe impossibile 

per moltissimi hnimcnti della citta, che sono di indole tutta moderna e 

rispondenti a nuovi bisogni. Dopo alcune osservazioni del Presidente 

e delFArchitetto Moraldi, il Manfredini ritira F ordine del giorno com- 

pilato e altrettanto fa il Linari. 

Si viene al terzo punto dell'ordine del giorno Linari, sulF introdu- 

zione di nuove leggi che regolino F ingerenza dei dilettanti d'ogni sorta 

nelF esercizio dell' arehitettura. II Manfredini osserva che se il Linari 

si riferisce al fatto che tale dilettantismo possa compromettere il man- 

tenimento delle buone tradizioni artistidie, se ne discuta pure in questa 

Sezione, non trascurando perb di rilevare che vi sono dei dilettanti in 

arehitettura che valgono assai piii di molti architetti; ma se si tratta 

della difesa degli interessi professional!, se ne riporti la discussione nella 

Sezione IX; al che il Linari acconsente. 

Prima di sciogliersi, la seduta approva all'unanimity la proposta del- 

F Architetto Lasciao di mandare un voto di plauso e di incoraggiamento 
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alle benemerite persone che con rara eompetenza e con intelletto d'amore 

curano la conservazione e provvedono al restauro dei monumenti della 

Regione Emiliana. 

Yiene approvato^ pure il seguente ordine del giorno: 

« II IX Congresso degli Ingegneri e degli Architetti Italian! fa 

« voto perche il Minister© dell' Istruzione Pubblica e quello della Guerra 

« si mettano sollecitamente d'aceordo per rendcre possibile 1' isolamento 

« del lato sud dell'ottagono di S. Yitale in Ravenna. » 

II Presidente 

G. A. Reycend 

11 Segretario 

Francesco Magnani 





SEZIONE II. 

IDRAULICA FLUVIALE E MARITTIMA 

COSTRUZIONI RELATIVE - BONIFICHE 

SiMliitn <lel 2 

Presidenza: Bettocchi Comm. Alessandro, Presidente 

Capei Cav. Francesco Segretario 

Cavalieri Ducati Cav. Antonio, Vice Segretario. 

Aperta la seduta alle ore 10, il Presidents svolge il programma 

del lavori della Sezione. 

II Comm. Brunelli domanda informazioni sui motivi pel quali 6 

assente 1' Ing. Comm. Capito. 

II Presidente risponde che 1' lug. Capito ha dovuto mancare, 

obbligato altrove da suoi impegni professionali. 

II Prof. Ziino eonferma la cosa, dichiarandosi pronto insieme ad 

altri colleghi a sostenere la discussione proposta dall' Ing. Capito col 

suo quesito primo. 

L' Ing. Roffeni domanda se oltre ai quesiti ufficiali proposti e 

distribuiti colle relazioni a stampa, la Sezione possa discutere altri 

quesiti che vengano ora proposti. 

L' Ing. Valentini invoca 1' art. 7 del Regolamento che risolve o o 
ogni dubbio. 

Stante 1' ora tarda e nella necessity di prendere gli opportuni ac- 

cordi colla Presidenza del Congresso per la distribuzione dei lavori 

nelle diverse Sezioni, 1' adunanza viene sospesa per essere ripresa alle 

ore 13 7.,. 

11 Presidente 11 Segretario 

A. Bettocchi Francesco Capei 
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StMlulii |K»ikiei*i(liiMia del 2 ottobre. 

Presidenza: Comm. Bettocchi, Fresidente 

Cav. Capei, Segretario i 

Cav. Cavalieri Ducati , Vice Segretario. 

Aperta 1' adunanza 1' Ing. Domizio Panini presenta alcune sue 

pubblicazioni, e domanda di poter illustrate un suo strumento presen- 

tato alia Esposizione di Ingegneria, illustrazione che egli far& in altra 

seduta. 

II Comm. Brunelli domanda la parola per significare come egli 

abbia avuto dall' Ing. Agnello, Direttore della Rivista Tecnica, che si 

pubblica a Palermo, 1'incarico di rappresentarlo. Rammenta le bene- 

merenza dell' Ing. Agnello per questa sua autorevole Rivista e si dice 

lieto di adempiere nel Congresso all' ufficio conferitogli. 

II Presidente prende atto di tale dichiarazione ed aggiunge pa¬ 

role di lode verso il Giornale, di cui si parla, avendo ammirato lo 

sviluppo che prende tale pubblicazione. Dopo di che propone la inver- 

sione dei temi da discutere, e dii la parola all'Ing. "Valentini sul 

Tema 3.° 

L' Ing. Valentini legge la sua proposta d' ordine del giorno sul 

servizio meteorologico nei riguardi dell' idraulica. Aggiunge poche parole 

illustrative della relazione a stampa distribuita agli adunati, per affer- 

mare i vantaggi di un servizio meteorologico, di una migliore e per- 

fetta sua organizzazione specialmente sulle alte montagne e nei paesi 

piu elevati, ricorrendo all' opera dei medici-condotti, dei maestri comu- 

nali, delle guardie comunali, forestali ecc. ecc.; organizzazione alia 

quale dovrebbe provvedere e soprassedere il competente Minister© di 

Agrieoltura, Industria e Commercio. 

II Prof. Masoni plaude alle parole dell' Ing. Valentini. Rammenta 

come all' estero il servizio meteorologico pluviometrico ed idrometrico 

sia bene organizzato, opportunamente coordinato e presentato in modo 

completo, e cosl utilissimo, dalle competenti Autorita. Allude a quanto 
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si fa in Italia attualmente dal Ministero dei Lavori Pubblici e dal 

Ministero di Agvicoltura, Industria e Commercio colla pubblicazione 

della Carta idrografica, pero in modo non completo. Accenna ai dati 

idrometrici che si raecolgono dagli Uffici del Genio Civile nei bacini 

dei pib importanti fiumi, ma tali dati interessanti rimangono negli 

archivi di quegli Uffici senza che nessuno li conosca e possa valersene. 

U competente Ministero dei Lavori Pubblici non se ne occupa affatto. 

Yorrebbe percib estendere il concetto dell' Ing. Valentini, con un voto 

pih largo, quale egli ha compilato e che legge agli adunati. 

L'Ing. Cavalieri Ducati applaude all'iniziativa dell'Ing. Yalen- 

tini; accenna all' importanza dello studio delle precipitazioni minime in 

rapporto alia portata delle sorgenti dei fiumi. Per esperienza propria 

'cita il caso delle sorgenti derivate dalla Bistrizza per 1' acquedotto di 

Trieste. In questo caso si conoscevano misurazioni vecchie, non precise, 

tanto che davano dubbiosa la portata di quella fonte da doverla quasi 

abbandonare per il provvedimento di Trieste. Fu dalla deduzione di 

studi pluviometrici, fatti sull' altipiano alimentatore della Bistrizza, avuti 

dalP Ufficio centrale meteorologico di Vienna, che si pote mettere la 

questione sul campo della verity ed accertare che quelle prime misu¬ 

razioni erano fallaci, e malamente eseguite. Furono gli studi dei dati 

pluviometrici che accertarono la portata di quelle sorgenti. Persuaso 

percib della bonth della proposta Valentini, intesa a facilitare i dati 

necessari allo studio di grandi provviste d'acqua, di irrigazioni, di 

sbarramento di corsi d' acqua ecc. ecc., appoggia tale proposta secondo 

la quale dovremmo imitare i magnifici studi che sul servizio meteoro¬ 

logico si fanno in Germania ed in Austria. 

II Presidents aggiunge altre osservazioni sull' argomento di vitale 

importanza. Dice come il Ministero di Agricoltura, Industria e Com¬ 

mercio abbia stabiliti vari osservaton, affidati anche a particolari, fa- 

cendo calcolo sulla buona fede e diligenza delle persone incaricate delle 

relative osservazioni. Ma per la organizzazione del servizio, pel funzio- 

namento di questi uffici, occorrono gli istrumenti che il Ministero prima 

forniva anche in larga scala, e che oggi per economia di spesa non 

fornisce pih. Di pivi occorre che le osservazioni, gli studi relativi (ed 

il Ministero dei Lavori Pubblici ne ha degli importantissimi e per 

lunghi periodi di 80 e 100 anni su i bacini del Po e del Tevere) siano 
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resi di pubblica ragione, come si faceva prima per mezzo del Bollettino 

idrografico che si pubblicd solo fino al 12.° numero. Cita varie pub- 

blicazioni attuali, come la Rassegna Meteorico-Agraria, che pero da 

solamente le medie delle varie osservazioni confrontate, e queste non 

bastano agli studiosi; le pubblicazioni della Direzione Generale della 

Meteorologia Italiana, fatte per6 per sommi capi e quindi insufficienti; 

cita le pubblicazioni periodiche dei diversi osservatort, ma che non 

sono utili perchfe fatti a periodi troppo lunghi e per di piix con una 

forma troppo pesante e quindi poco attraente. Rammenta come in 

Francia si facciano annualmente interessanti pubblicazioni, frame per 

flume, che noi dovremmo prendere a modello, sulle osservazioni plu- 

viometriche ed idrometriche eseguite. Accenna all' opera eminente del 

Padre Denza, apostolo della meteorologia, opera che dovremmo com- 

pletare e continuare. Crede percih che al voto dell' Ing. Yalentini deb- 

bano aggiungersi questi desiderati del Congresso: 

1.° Che il Ministero provveda alia dote degli strumenti sugli 

osservatort, dei pochi istrumenti almeno che sono indispensabili, e non 

di grande spesa, come pluviometri, termometri ed altro per le osser¬ 

vazioni, siano pur grossolane, delle correnti dell' aria. 

2.° Che nella nomina degli addetti agli osservatort, si faccia 

largo conto dei particolari volonterosi, come parroci, maestri, oltre le 

guardie forestall, ispettori, ecc.; ma sopratutto ricorrendo all' opera 

delle signorine, che si trovano nei luoghi scelti per gli osservatort. Cita 

1' esempio di Roma. 

3.° Che tutte le osservazioni pluviometriche ed idrometriche 

siano pubblicate annualmente, per esempio nel giornale del Genio Civile, 

riprendendo la pubblicazione del Bollettino Idrografico, tanto bene ac- 

cetta agli scienziati italiani ed esteri, aggiungendovi le osservazioni me- 

teorologiche per avere quasi la fisonomia dei diversi corsi dei fiumi piu 

importanti, come si fa in Francia. 

II Prof. Masoni e 1' Ing. Yalentini si associano alle proposte 

del Presidente. 

L' Ing. Yeronesi accenna all' opera iniziata dalle Congregazioni 

dei Consorzi di scolo della regione bolognese, che hanno una rete di 22 

udometri fra il Panaro e il Sillaro, coi quali si raccolsero dati preziosi, 

giovevolissimi per gli studi dei canali di bonifica di questa ampia regione. 
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II Presjdente prende atto volontieri di questa comunieazione; loda 

1'opera di questi Consorzi, ma si preoccupa di piu delle regioni mon- 

tuose, dove maneano gli studi, che riescono piu difficili in mancanza 

di osservazioni numerose e diligenti, quali si fanno nelle regioni di 

pianura e basse. Larnenta poi che in Italia si lavori senza pubblicare. 

L' Ing. Paninx sa per espeidenza quali difficolta si incontrano nel- 

P esercizio pi'ofessionale per la mancanza di queste pubblicazioni ed e 

percio che si unisce a gli altri nel raccomandarle. Fa un' altra racco- 

mandazione perche si provveda a che gli studi, le osservazioni idro- 

metriche affidate agli Uffici del Genio Civile, siano regolarmente e con- 

tinuamente fatte e messe a disposizione degli studiosi che le ricerchino. 

Cita le osservazioni fatte dall' Ufficio di Verona pel lago di Garda e 

che furono sospese. Finalmente vuole che gli osservatorl pluviometrici 

siano fittissimi in rapporto al regime variabilissimo della portata dei 

fiumi a seconda della esposizione dei terreni limitrofi. 

U Presidente conviene coll' oratore sulla necessity che sia data 

agli ufftci del Genio Civile P autorizzazione a comunicare i dati rae- 

colti agli Ingegneri che li ricerchino. 

L' Ing. Panini, prendendo argomento da un caso occorsogli, vuole 

fare la raccomandazione che gli Uffici del Genio Civile, accanto alle os¬ 

servazioni idrometriche, tengano nota di quel fatto speciale che soprav- 

venga a determinare il momentaneo alterarsi del regime di un fiume. 

II Comm. Brunelli approva tutte le osservazioni fattesi nella 

discussione, ed i due ordini del giorno proposti, ai quali proporrebbe 

due aggiunte: la prima che si faccia molto assegnamento nelP elemento 

volontario degli osservatori, per essere sicuri di un lavoro piii coscien- 

zioso e diligente, e la seconda che il servizio meteorologico debba essere 

organizzato e presieduto dai due Ministeri dei Lavori Pubblici e della 

Agricoltura, Industria e Commercio. Crede premature oggi il trattenersi 

sui particolari di questa organizzazione, dovendo limitarsi a recla- 

marla dalle competenti autorita a vantaggio degli studi che ci inte- 

ressano. 

II Presidente riassumendo la discussione mette ai voti le con- 

clusioni proposte dall'Ing. Valentini e dal Prof. Masoni, colle aggiunte 

da lui fatte e dagli altri oratori. Le conclusioni sono approvate e si 

da incarico alia Presidenza di affermare le conclusioni medesime con 
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un ordine del giorno che riunisca i due proposti dall' Ing. Valentini e 

dal Prof. Masoni e le aggiunte avoltesi nella discussione. 

L' Ing. Yeronesi diehiara che dopo i desideri manifestati nella 

disoussione, curer& che siano sollecitamente pubblicati i dati raccolti 

dai Consorzi di scolo del Bolognese. 

Ordine del giorno Masoni e Valentini sulle osservazioni ■pluvio- 

metriche ed idrometriche. 

« Considerando 1' importanza delle osservazioni pluviometriche per 

« lo studio dell' idraulica fluviale; 

« Considerando che per quanto si sia gia fatto in proposito (e di 

« che si e fatto va data la piu ampia lode in particolare al R. Mini- 

« stero di Agricoltura e alia Direzione Centrale di Meteorologia) pur 

« tuttavia il servizio delle osservazioni pluviometriche e tuttora insuf- 

« ficiente, in ispecie nelle regioni montuose, dove il fenomeno delle 

« precipitazioni atmosferiche e pih vario e complesso; 

« Considerando che si potrebbe perd ottenere un notevole miglio- 

« ramento, se oltre al concorso delle persone, fin qui, nella maggior 

« parte, volonterosamente prestatesi, si facesse ricorso anche all' opera 

« di coloro che, per ragioni di impiego, hanno residenza fissa nei paesi 

« montuosi, e sono dotati di coltura tale da dare complete affidamento 

« sul risultato delle osservazioni, come, ad esempio, i medici, i maestri 

« eomunali e i parroci, ai quali per alcune localita si potrebbero ag- 

« giungere i capi delle guardie dogatiali e forestall e dei cantonieri 

« stradali; 

« Considerando il nesso che nello studio dell' idraulica sussiste fra 

« le altezze osservate agli idrometri esistenti lungo i nostri fiumi e i 

« dati pluviometrici; 

« Considerando che, mentre le altezze pluviometriche sono pub- 

« blicate dal R. Ministero di Agricoltura, quelle idrometriche riman- 

« gono invece inedite; 

« II IX Congresso 

« a) Nei riguardi delle osservazioni pluviometriche, mentre fa 

« plauso al R. Ministero di Agricoltura per la sua opera relativa al 
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« servizio meteorologico, lo interessa a volerlo estendei'e e completare 

« specialmente nelle regioni montuose, promuovendo dagli altri compe- 

« tenti Ministeri 1' appoggio e le disposizioni del caso per ottenere 

« anche la prestazione del signori medici, maestri comunali e parroci 

« ed in genere di tutte le persone in qualche modo dipendenti dallo 

« Stato e che per la loro residenza e coltura meglio si prestano al 

« bisogno, provvedendo all' uopo anche i necessari apparecchi di osser- 

« vazione; 

« b) Nei riguardi delle osservazioni idrometriche, fa voti: 

« 1.° Che, in via principals, il R. Ministero dei Lavori Pub- 

« blici disponga la pubblicazione a brevi periodi delle osservazioni fatte 

« agli idrometri regolatori dei principali fiumi d'Italia; 

. « 2.° Che in via subordinata, d' accordo fra i nominati due 

« Ministeri, la pubblicazione delle due altezze pluviometriche e di quelle 

« idrometriehe sia fatta di conserva e con criterio coordinate al vero 

« loro obbiettivo, cioe allo studio dell' idraulica fisica. » 

II Presidente, esaurita la discussione sul Tema 3.° da la parola 

al Prof. Ziino per riferire sul Tema 2.° a nome dell' Ing. Comm. Capito. 

II Prof. Ziino svolge il 2.° Tema, relative al modo di provve- 

dere al bisogno d' acqua, nelle regioni d' Italia in cui scarseggiano le 

pioggie. Accenna ai grand! serbatoi, agli sbarramenti, ai modi coi 

quali in altri paesi cd in altri tempi si cercb di aumentare la portata 

delle sorgenti. Sembra forse pratica estesa quella di sbarrare non le 

grandi vallate, ma le piccole insenature sui monti con piccole serre, 

di portata minima, e con piccola spesa, ottenendo 1' alimentazione delle 

sorgenti, la depurazione delle acque piovane, rese torbide nel loro cam- 

mino attraverso ai terreni, evitando le grandi correnti devastatrici, 

finalmente concorrendo alia modificazione del clima di certe regioni, 

in sostanza con un lavoro di suddivisione, in sostituzione dei grandi 

serbatoi. Accennata la questione sol leva le difficolta che a sense sue si 

palesano relativamente agli Enti cui spetteranno quest! lavori, se do- 

vranno cioe essere affidati ai singoli proprietari, o ai consorzi dei pro- 

prietari di una regione: discute su quali potranno essere gli effetti 

economic! di un tale lavoro. Conclude che accettando la massiina, in- 

discutibile nei rapporti sulla meteorologia, della alimentazione idrica 
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delle sorgenti, dubita sul rnodo di eseguire la cosa, ohe in ogni mode 

dovra essere affidata ad un Consorzio obbligatorio. 

Fa poi un' altra questione sul come tener calcolo della utilizzazione 

econoinica degli eft'etti rieavati, sulla proporzionalita di essa, e succes- 

sivainente sul riparto della contribuzione alia spesa occorsa in rapporto 

all' utile da ciascuno ricavato. Senza entrare percio in tali dettagli, il 

Congresso dovrebbe fermare la sua attenzione sulla convenienza di questi 

piccoli sbarramenti, atti ad evitare le forti spese dei grandi sbarra- 

menti, nei quali pur troppo e difficile provvedere sempre alle possibili 

cause di gravissimi danni. 

II Capitano De Makia concorda col Prof. Ziino sul vantaggio 

delle piccole serre; relativamente alle spese necessarie si dovrebbe tener 

di mira lo scopo speciale di esse; e difficile stabilire qualche cosa sul 

come provvedere alia organizzazione di consorzi, alia distribuzione delle 

spese. II Congresso deve votare la massima sulla utilita di queste pic¬ 

cole serre. 

L' Log. Cavalieri Ducati conviene sulla questione di massima e 

vorrebbe percio limitato il voto al primo dei comma delle proposte 

Capito, essendo per lui troppo dubitativi i risultati cui mirano gli altri 

due comma. 

L' Ing. Parodi pensa alia utilita delle piccole serre iiell' evitare 

le piccole frane; e cosi con grande vantaggio dei proprietari dei ter- 

reni soprattutto in pianura, cui vengono evitati i danni delle grandi 

frane die dalle piccole col tempo derivano. Oltre dunque ai vantaggi 

idraulici si deve tener conto dei benefizi immediati die si ottengono 

dalle piccole serre. 

Ziino replica alle osservazioni dell' lug. Ducati, sostenendo che 

e proprio della seconda parte delle proposte Capito che ci si deve occu- 

pare, essendo la prima troppo nota e pi'aticata. Ricorda le ultimo sco- 

perte fatte in Affrica di lavori eseguiti in tempi remoti. 

II Prof. Masoni crede che non si possa esprimere un voto, che 

diventa speciale secondo i diversi casi di studio; si dovrebbe percio 

premiere atto della comunicazione Capito ringraziandolo della iniziativa. 

L'Ing. Yalentini, associandosi alle parole del Prof. Masoni ri¬ 

corda i lavori eseguiti in Toscana, nel Friuli ed altrove per i piccoli 

sbarramenti e relativi drenaggi. 
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II Presidente aggiunge qualche not.izia sulle applicazioni fatte 

del principio ora esposto, in Isvizzera e in Francia, i cui risultati si 

ammirarono alle Esposizioni di Parigi del 1878 e del 1889. Anche 

il nostro Ministero dei Lavori Pubblici e sulla buona strada, avendo 

dato incarico a valentissimi giovani ingegneri di occuparsi di questi 

sbarramenti parziali, di queste piecole serre; resterebbe ora a vedere 

quali effetti si sono avuti sul regime delle sorgenti, oltre quello dei 

fiumi, e quindi si dovrebbe far voti che si facessero queste osservazioni. 

Chiusa la discussione 

« si approva di prendere atto della comunicazione dell' Ing. Capito 

« e senza emettere un voto speciale, si invita 1' Amministrazione dei 

« Lavori Pubblici a fare quelle osservazioni cui conducono gli studi 

« in corso di esecuzione, per piccole serre in 1'apporto al regime delle 

« sorgenti. » 

Esaurita la discussione del Tema 2.° il Presidente da la parola' 

al Comm. Cesareni per svolgere il Tema 1°. 

II Comm. Cesareni svolge il Tema proposto dall' Ing. March. Ma- 

laspina al congresso di Palermo e successivamente rimandato all' 8.° e 

al presente Congresso: sulla profondita piii attend,ibile sino a cui si 

Spinge I' azione delle onde sul fondo del mare nelle piu profonde hur¬ 

ras che. Riassume le osservazioni contenute nella memoria a stampa 

distribuita agli adunati, mettendo in evidenza gli studi del Comm. Cor- 

naglia, e la risoluzione da essi data al quesito che viene proposto. 

II Capitano Ing. De Maria , approvando la comunicazione del- 

1' Ing. Cesareni, vorrebbe che gli stessi esperimenti e gli stessi studi 

fossero applicati al moto ondoso nei fiumi di ampia sezione. 

II Comm. Brunelli aggiunge qualche .parola sulle benemerenze 

del compianto Ispettore del Genio Civile Comm. Paolo Cornaglia di cui 

viene oggi ricordato il nome per i suoi profondi studi, per i suoi im- 

portanti lavori. 

II Presidents vuole chiarita la differenza fra gli studi del Com- 

mendator Cialdi, e quelli del Comm. Cornaglia. II Cialdi, da nautico 

praticissimo, parti da un concetto molto diverso da quello che ebbe il 

Cornaglia. Trasse le sue conclusioni dall' esame diretto dei fatti andando 

a vedere dove la spinta delle onde aveva trasportati i pezzi, gli avanzi 

di una goletta persasi in una burrasca. II Cornaglia considero la forza 
i 



34 

viva acquistata da un' onda di determinata altezza ed il raodo come e 

dove andava a consumarsi. Hanno grandissimo merito gli studi di tutti 

e due questi valentissimi, le cui sentenze sono vere ciascuna dal pro- 

prio punto di vista. La teoria del Cornaglia completa, non distrugge 

quella del Cialdi. Propone percio che il Congresso faccia plauso agli 

studi del Cialdi, fondati sulle osservazioni pratiehe, e a quelli del Cor¬ 

naglia, per merito dei quali la scienza ha acquisito un nuovo ed impor- 

tantissirno orizzonte. 

II Prof. Masoni espone come, dopo le ultime teorie sulle azioni 

inerenti al moto ondoso, le opere del Cialdi e del Cornaglia non rap- 

presentino piu quella perfezione che si era loro attribuita, ma bisogni 

tener conto della diversa specie di movimento che si vuole considerare 

fra tutte quelle cui dii luogo il moto ondoso quale viene chiamato. La 

teoria non .e ancora al completo, e mette dei dubbi sulle affermazioni 

del Cialdi e del Cornaglia. 

II Presidente riassume la discussione, dopo di che si delibera: 

« di fare pieno plauso agli studi del Cialdi e del Cornaglia, augu- 

« randosi che i recenti studi confermino i dati da loro raccolti e le 

« conclusioni che ne trassero. 

Esaurita la discussione del Tema 1.® 1' adunanza viene sciolta e 

rinviata ad altra riunione la discussione del Tema 4.° 

11 Presidente 11 Segretario 

A. Bettocchi F. Capei 
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Scdnta del 4 ottolirc. 

Presidenza: Comm. Augusto Beunelli, Presidente onorario 

Masoni Cav. Udalrigo, Vice Presidente 

Cav. Capei, Segretario. 

II Presidente onorario, comm. Brunelli, aperta la seduta alle ore 

10 Yg, comunica alcune pubblicazioni giunte in omaggio al Congresso 

e riferentisi ai lavori della Sezione, e legge le lettere che le accompa- 

gnano. Intervenuto a questo momento il Vice Presidente Prof. Masoni, 

questi assume la Presidenza della Sezione e da la parola all'Ing. Valentini 

perche svolga il suo Tema 4.° 

L'Ing. Yalentini legge la relazione a stampa, da lui modificata 

su quella gi& distribuita ai congressisti: presenta e riassume i dati rac- 

colti nei prospetti unitivi: riepiloga la sua Memoria, colla quale preoc- 

cupandosi della utilizzazione industriale delle acque dei nostri monti, 

mira a fare raccogliere i dati sulla portata di massima magra dei tor¬ 

rent! alpini, dati che se si hanno pei grandi fiumi, mancano affatto pei 

detti torrenti. Conclude dicendo che se la Sezione appoggia le sue idee, 

avrebbe caro che fosse approvato un voto inteso ad ottenere dai Co- 

muni, dalle Provincie, dagli Enti interessati le statistiche sulla portata 

di magra dei torrenti. 

II Prof. Masoni elogia il lavoro dell' Ing. Yalentini. Rammenta 

pero che la Sezione ha gia approvato un ordine del giorno, cui si col- 

legano gli studi e le ricerche che 1' Ing. Yalentini vorrebbe fatte ed 

estese ai Comuni e alle Provincie. Crede che in questo senso si potrebbe 

aggiungere qualche parola a quell' ordine del giorno. 

LT Ing. Yadentini accetta la proposta del Prof. Masoni, solamente 

domanda e raccomanda che la cosa possa essere separata, nel riguardo 

speciale della applicazione eminentemente industriale cui dovrebbero ser- 

vire le acque di cui si parla e gli studi che su di esse si invocano. 

II Prof. Masoni propone che la Sezione debba far plauso al lavoro 
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diligente del collega Valentini, ringraziandolo dei risultati dei suoi studi 

ora comunicati, facendo 1' augurio die altri raccolgano elementi cosi im- 

portanti. Che intanto si deliberi che la comunicazione dell' Ing. Valen¬ 

tini sia stampata negli atti del Congresso. 

L' Ing. Ducati si associa alle parole del Presidente sull'elogio di- 

retto all'Ing. Valentini, il cui esempio addita ai colleghi, augurandosi 

che sia imitato. 

L' Ing. Panini accenna alia differenza die passa in ordine alia 

niaggiore o minore difficolth fra le misure delle precipitazioni acquee, 

e quelle della portata dei fiumi o torrenti; allude alia necessity di stru- 

menti di precisione, alle difficoltA del loro uso, alia competenza, alle 

attitudini delle persone incaricate di eseguire tali misure di portata, che 

non sono semplici e alia mano di tutti, come quelle per la misura 

delle precipitazioni acquee. 

L' Ing. Ducati replica alle osservazioni dell' Ing. Panini, accen- 

nando ai mezzi di facilitare le ricerche cui mira la proposta dell' Ing. 

Valentini. 

II Comm. Brunelli parla dell'Elenco delle acque pubbliche, che viene 

redatto a cura del Ministero dei Lavori Pubblici. In tale Elenco si ha 

gia un ricco corredo di dati importanti: crede che in ossequio, alle do- 

mande dell' Ing. Valentini sarebbe bene forse indicare che nella pubbli- 

cazione di questi Elenchi si tengano presenti le osservazioni che 1' Ing. 

Valentini riassume nella sua Memoria. 

Chiusa la discussione, la Sezione 

« approva le conclusioni dell' Ing. Valentini, al cui lavoro fa vivo 

« plauso, facendo sue le proposte del Prof. Masoni e facendo voti che 

« si raccolgano le statistiche delle portate di massima magra dei tor- 

« renti alpini, nel riguardo della utilizzazione industriale delle loro acque, 

« e che tali osservazioni di portata siano allegate agli Elenchi delle acque 

« pubbliche pubblicati dal Ministero dei Lavori Pubblici. » 

II Presidente, dichiara terminati i lavori della Sezione, non es- 

sendovi altri quesiti da trattare. Rammenta la discussione che si fara 

alia Sezione IX sulla legge per la derivazione di acque pubbliche, e 

ricorda ai colleghi il dovere di presenziare e partecipare a si impor- 

tante discussione. 

L' Ing. Panini ha la parola per comunicare il concetto cui & in- 
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osservazioni fattegli dal Prof. Masoni, il quale cita un apparecchio gia 

eostruito dal Frank, coi criteri ora svolti per misurare direttaraente la 

portata di un corso d' acqua, apparecchio die funziona bene, ma non 

senza certi inconvenienti. Yiene rimessa ogni ulteriore discussione a 

quando 1' Ing. Panini potra presentare il suo apparecchio, che sul mo- 

mento non ha a sua disposizione. 

II Comm. Brunelli raccomanda che in una prossima riunione della 

Sezione siano riassunti e comunicati gli studi f'atti dai colleghi che hanno 

rimesso qualche loro pubblicazione, e cita qualcuna di esse, p. es. quella 

dell' Ing. Bosco sul riSanamento del porto di Grenova. Di questa potra 

riferire lo stesso Ing. Bosco presente al Congresso. 

La proposta del Comm. Brunelli viene approvata, e dopo cio e 

dichiarata sciolta 1' adunanza. 

I Presidenti 

A. Brunelli 

U. Masoni 

11 Segretario 

F. Capei 
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Sediita del 7 ottobre. 

Presidenza: Comm. Bettocchi, Presidente 

Cav. Ducati, Vice Segretario. 

II Pkesidente comunica all' assemblea ch£ 1' Ing. De Maria ha 

presentato domanda alia presidenza del IX Congresso, con sua lettera 

4 ottobre, d' essere autorizzato a trattare nella 2.a Sezidne il Tema 

vitale per la regione Emiliana bassa: 11 Reno e lo scolo delle campagne 

in destra sul finire del secolo XIX; quindi concede la parola al col- 

lega De Maria. 

L' Ing. De Maria innanzi a numerosa assemblea, espone 1' opera 

sua, accennando dapprima alia causa del disordine idraulico attuale della 

regione in questione, marcando le cagioni di tale disordine fino ai giorni 

nostri ed affermando che 1' attuazione del suo progetto toglie defini- 

tivamente i pericoli di rotta del fiume, quelli della malaria della gronda 

di destra e di sinistra per un' estensione la pih ampia possibile, ri- 

solvendo in gran parte la questione del proletariato in quelle contrade. 

Passa all' esame critico dei due canali di scolo consorziali 1' uno 

di destra per le acque Romagnole, 1' altro di sinistra per le Bolognesi, 

rilevando la spesa del primo in 10 milioni, e del secondo in 25 milioni, 

senza che tali canali risolvano il miglioramento igienico e sociale. 

Dimostra che la malaria predomina in Basso Reno, dall' impalu- 

dimento della gronda valliva: che il maggior difetto di Reno & la man- 

canza di pendenza per arrivare al mare: che 1' immissione prossima di 

Idice e Quaderna per la futura sottrazione delle acque chiare di scolo 

e come aggiungere un fiume torbido al Reno, e che & necessario asso- 

ciare, nel progetto di bonifica, la costruzione dei due canali ai provvedi- 

menti al Reno. Espone in breve il suo progetto, che consiste nell' asso- 

ciazione dell' immissione di Reno in valli di Comacchio, e della colmata 

della zona meridionale della medesima, colla costruzione di due canali 
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di scolo, Romagnolo a destra, Bolognese a simstra, asserendo che un 

tale provvedimento risparmia ben 7 milioni sugli altri progetti. 

Si allarga nello svolgimento delle ragioni a sostegno del suo pro- 

getto, concludendo che i vantaggi ottenibili colla sua proposta sono 

talraente evident! che egli spera ed ha fede che presto essa diventera 

un fatto compiuto. 

II Presidente si congratula col De Maria ed aggiunge che non 

si poteva in modo migliore, sia scientificamente, che praticamente, risol- 

vere il problema; avvalora con vari argomenti i vantaggi della proposta 

ottenibili sulle condizioni di Reno. Ringrazia commosso il De Maria. 

Ducati associandosi alle ben lusinghiere parole del Presidente, 

plaude allo studio onesto, disinteressato del Conferenziere, s' augura 

che gli studiosi, approfondita la questione, la risolvano finalmente, 

chiede in quali termini il proponente intende risolvere la importantis- 

sima questione dei diritti di pesca che il popolo comacchiese possiede, 

quali mezzi propone per una giusta soluzione di cosi vitale questione; se 

1' indennizzo di caccia e pesca che si propone dare alia Comunit^. di 

Comacchio, sia per la parziale zona bonificanda o colmata, ovvero sia 

per I'intero comprensorio vallivo, essendo che tolta la, fonte di gene- 

razione della pesca che sono in gran parte le montate e derivazioni di 

Reno, le valli Comacchiesi ne risentirebbero il massimo degli svantaggi. 

De Maria da spiegazioni ampie sullo studio fatto per una com- 

pleta espropriazione del diritto di caccia e pesca di tutto lo stabilimento 

vallivo, aggiungendo di piii che le restanti valli da pesca restereb- 

bero al popolo di Comacchio, per quell' uso che i bisogni del luogo 

reclamassero. 

Brunelli loda il De Maria e come ingegnere e come soldato del 

nostro esercito che ha trovato tempo di occuparsi pure di cosi vitale 

problema; accenna che avrebbe desiderato un tempo maggiore per una 

ampia discussione, che il concetto dell' immissione di Reno nelle valli 

di Comacchio non h nuovo. 

Masoni vice presidente propone la ristampa dell' intero progetto 

negli atti del Congresso perch& tutti i congressisti ne possano prendere 

cognizione e ne facciano uno studio speciale da svolgersi in un tema 

da presentarsi in un futuro Congresso. 

L' assemblea approva la proposta Masoni. 
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L' Iiig\ Panini da cotnunieazione ed illustra un sue nuovo istru- 

mento o tubo Pitot a tnbo concentrico, ingegnoso e nuovo, e ne ha 

il plauso doll' assemblca. 

La seduta e lovata alle ore 11 ant. 

II Presidente 

A. Bettocchi 

11 Segretario 

A. Ducati 



SEZIONE III. 

STRADE ORDINARIE, STRADE FERRATE 

ED OPERE RELATIVE 

Seriuta aiitiincriiliaiia del 2 oftoliee. 

Presidenza: Fereucci Comm. Antonio, Presidents 

Gitjnta Tng. Alessandro, Segretario 

Rabbi lug. Alfredo, Vice Segretario. 

\ 

U Presidente pone in discussione il Tema 1.°, eppero d& la 

parola al signer Ing. Massimo Tedeschi, proponente. • 

II tema e eosi concepito: Sulla convenienza che si istituisca in 

Italia la statistica del carreggio per !e piu importanti strode ordinarie. 

Tedeschi riassume quanto ha esposto nella sua breve relazione a 

stampa, chiarendo alcuni punti piu importanti, dando^ notizie di quanto 

si fece in proposito in Francia per le strade nazionali e. dipartimentali. 

Espone pure quanto t'u iniziato in Italia dal defunto Ing. Carloni, e 

chiude affermando che spetterebbe specialmente alle Provincie d' istituire 

la statistica del carreggio, avendo esse 1' azienda della parte, certo, piii 

inaportante delle strade italiane. 

Sansoni condivide le opinioni dell'Ingegner Tedeschi. AfFerma che 

ora la distribuzione dei fondi per il mantenimento delle strade si fa 

piuttosto empiricamente. Provincie e Comuni spendono molti milioni 

senza procedere a quelle esperienze ed a quei raffronti che sarebbero 

tanto opportuni. Ma tutto cio non puo effettuarsi senza un censi- 

mento del carreggio; a favore del quale & pronto a votare un ordine 

del giorno. " . 

Stabilini esprime 1' avviso che lo Stato potrebbe per le strade 

nazionali istituire una statistica del carreggio colla voluta regolarita, 
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avendo un sistema uniforme e bene organizzato di manutenzione; ma 

dubita che ci6 possa effettuarsi per le strade provinciali, aiiche perch^ 

i sistemi di mamitenzione sono diversi. Nel settentrione vige il sistema 

in economia, nel mezzogiorno quello a corpo; se nel primo si trove- 

rebbero delle difficoltil, nel secondo sarebbe quasi impossibile il proce- 

dere ad un censimento, i cantonieri dipendendo specialmente dagli ap- 

paltatori. Quindi opina che sarebbe il caso di proporre ad un tempo 

una modificazione nel sistema di mantenimento. 

Rabbi conferma 1'utility di raccogliere dati statistic! sulla frequen- 

tazione delle strade. Ritiene per altro che il proporre o 1' emettere un 

voto a favore dell' unificazione del sistema di mantenimento sarebbe un 

esorbitare dal campo circoscritto dal tema in esame, e chiude propo- 

nendo un ordine del giorno all' intento di vedere intrapresa in Italia la 

statistica del carreggio; nel qual ordine del giorno sono esposte le basi 

su cui dovrebbe formarsi il censimento. 

II Pbesidente fa osservare che sarebbe opportune togliere dal 

predetto ordine quelle parti che enunciano le norme in base alle quali 

si vorrebbe informato il censimento. 

Rabbi non ha difficolt^, a che si sopprimano le dette prescrizioni. 

Frassi fa osservare che non & soltanto il carico che consuma le 

massicciate, ma di frequente la ristrettezza dei cerchioni delle ruote. 

Stimerebbe quindi opportune che si tenesse nota di tali larghezze, 

benche ne preveda la difficoM. 

Lenci, anch' egli conviene nella opportunity di formare statistiche 

periodiche pel carreggio; le quali potrebbero essere assai utili per fu- 

turi studii d' impianto di ferrovie e tramvie. Molte di queste non si 

sarebbero fatte se si avessero avuti dati sul traffico di certe strade. 

Propone quindi che nell' ordine del giorno sia fatto cenno di questo 

nuovo fine cui possono servire le precitate statistiche. 

Canovetti stima egli pure utiie il compilare statistiche sul car¬ 

reggio ; ma stimerebbe per altro utile una disposizione atta ad intro- 

durre anche in Italia 1'uso dei cerchioni larghi, che in luogo di dan- 

neggiare le strade, le migliorano. 

Zanardelli giudicherebbe convenienti le statistiche anche per le 

strade conmnali, specie per le pih importanti. Propone quindi che nel- 

1' ordine del giorno sia incluso anche questo intendimento. 
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Giunta non pud astenersi dal fare osservare che in certi paesi 

montani vi sono notevoli difficoltd per adottare i cerchioni larghi. 

Questi richiedono un maggior peso nelle ruote, un maggiore attrito e 

quindi un minore carico da trasportarsi. Afferma che la modificazione 

del regolamento di polizia stradale del 1868, circa la larghezza dei cer¬ 

chioni, si deve appunto alle difficoltd incontrate nell' applicazione delle 

relative norme. 

Vitta approva pienamente la statistica perche giovevole per molti 

rispetti. Nei riguardi perd della manutenzione, fa le sue pid. ampie ri- 

serve, stante la notevole varietd dei materiali di rifiorimento e nella 

situazione delle strade. 

Cassiraghi, a tale riguardo, non pud astenersi dal dichiarare che 

molto danno ebbe a derivare a non poche sh'ade dal restringimento 

di sezione cagionato dalle tramvie. 

Tedeschi e lieto che il tema abbia suscitato cosi ampia discussione; 

afferma la. opportunity che il Goveruo e le Provincie, aventi agenti 

stradali adatti, facciano intanto la statistica, con metodi semplici. ^uanto 

alle aziende che appaltano le strade a corpo, il censimento potrebbe 

essere fatto dal personale dipendente dagli appaltatori, se non d suf- 

ciente quello che dipende direttamente dalle amministrazioni. Dichiara 

poi di non entrare in particolari, affinche si possa chiudere la discussione. 

II Presidente, tenendo conto delle raccomandazioni degli Inge- 

gneri Lenci e Zanardelli, pone in votazione 1' ordine del giorno del- 

1' Ing. Rabbi cosi modificato: 

« II IX Congress© degli Ingegneri e degli Architetti Italiani ra- 

« dunati in Bologna 1'anno 1899, 

« considerata 

« 1' utilita che puo avere la statistica del carreggio per le pih impor- 

« tanti strade ordinarie, sia per il loro mantenimento, sia per le even- 

« tuali concessioni di ferrovie economiche e tramvie, 

« fa voti: 

« perche il Ministero dei Lavori Pubblici -ordini il censimento della 

« frequentazione per le strade nazionali. e rivolga invito alle Provincie 
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« ed ai Comuni perche tale censimento sia fatto nelle rispettive strade, 

« mandando all'uopo le iiecessarie istruzioni. » 

L' ordine del giorno h approvato all' unanimita. 

La seduta 6 tolta alle ore 12. 

11 Presidente 

A. Ferrucci 
11 Vice Segretario 

A. Rabbi 
11 Segretario 

A. Giunta 



Seduta pomeruliana del H ottobre. 

Presidenza: Pini Comm. Giovanni, Vice Presidents 

A. Giunta, Segretario, 

A. Rabbi, Vice Segretario. 

II Yice Presidente , in assenza dei relatori dei Temi 2.° e 3.° 

pone in discussione il Tema 4.°: Provvedimenti legislativi per la rna- 

nutenzione delle strade comunali. 

Dk quindi la parola al relatore Ing. Zanardelli. 

Zanardelli riassume la sua relazione a stampa facendo ri^evare 

1' importanza del tema, avuto • riguardo alle miserande condizioni in cui 

si trovano moltissime strade comunali. Discute su quanto fu deliberate 

nell' ultimo Congresso di Genova e in quello di Torino. II voto espresso 

in quest' ultimo era piii facile a raggiungersi, ma aveva il difetto d' in- 

taccare il principio delle autonomie locali. Nella riunione di Genova si 

propose la formazione di circoli composti dei Comuni che avessero 

eguali interessi. Ma la parola circolo e nuova, non b contemplata nelle 

vigenti leggi, e quindi gli pare che la parola consorzio sia pih appro- 

priata. I consorzi fra i Comuni dovrebbero essere obbligatori e nella 

nuova legge si dovrebbe affermare che lo scopo loro e 1' organizzazione 

del servizio tecnico. Dall'obbligo dei consorzi potrebbero essere esone- 

rati i Comuni capoluoghi di Provincia. E suo avviso che i Comuni oggi 

non spendano quanto £ necessario per il normale mantenimento delle 

strade, e che percib occorra aumentare i fondi per la manutenzione di 

queste. Ma in luogo di adottare il concetto espresso nel voto di Torino, 

che era quello di costituire un fondo speciale a somiglianza di cio che 

aveva fatto la legge del 1868 per le strade obbligatorie, egli propone, 

per motivi di semplicita e di giustizia, di imporre tasse sugli utenti delle 

strade. Termina facendo conoscere la necessity di prendere un radieale 

provvedimento, e propone il proprio ordine del giorno, riportato in calce 

alia sua relazione a stampa. 
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Tedeschi dichiara di essere stato relatore di un tema analogo al 

Congresso di Grenova; ma non oso di riprendere la questione. E lieto 

ehe cid sia stato fatto dall'Ing. Zanardelli, le cui idee in linea gene- 

rale collimano colle proprie; deve pero spiegare alcuni punti in cui dif- 

feriscono. Si tratta della questione dei circoli. Si osserva giustamente 

che la legge eontempla gi& il easo dei consorzi: ma dovendosi creare 

una nuova legge, non si pud creare un ente nuovo ? La costituzione 

dei consorzi d circondata da tante difficoltd, che molti paventano la 

sola loro denominazione. Ecco perchd proponeva di formare un ente 

nuovo, a somiglianza di quanto si pratica nel Yeneto. 

All'attuazione dell'idea si presenta un'altra difficolta: 1'autonomia 

dei.Comuni. Ma questa e male intesa. Si tratta di cose tecniche, che 

vogliono essere trattate nel debito modo. A suo avviso si dovrebbe 

istituire un Consiglio di Amministrazione coinposto di rappresentanti 

dei Comuni riuniti in circoli. I Consigli provinciali dovrebbero delibe- 

rare anch'.essi sulle questioni inerenti a tali circoli: infine la Giunta 

Amministrativa tutelerebbe in piil alto grado 1' azienda. 

Avvi inoltre la questione della spesa. Stima giusta la tassa sugli 

utenti; purche fosse come la tassa industriale che d in vigore in 

Francia: quelli che posseggono case e fondi non dovrebbero pagare 

di piil. Inoltre il riparto delle spese non dovrebbe essere istituito 

sulla lunghezza delle strade, ma a norma della utilita che il Comune 

ritrae, avuto riguardo che i confini comunali sono, in genere, assai 

capricciosi. 

L' ente che per legge dovrebbe sorvegliare le strade comunali sa- 

rebbe la Provincia; ma questa o sorveglia poco, o nulla sorveglia. Si 

diedero sussidi per la manutenzione delle strade, e poi non si accertd 

che il mantenimento avesse effetto. Percio osserva che il Corpo del 

Genio Civile potrebbe meglio accudire a tale sorveglianza, anche perchd, 

in generale, non e gravato, proporzionatamente, di molto lavoro. Con¬ 

clude associandosi alle proposte del relatore, ma desidererebbe che, ri¬ 

guardo al tema in esame, fosse tenuto conto dei concetti esposti al 

Congresso di Genova. 

Zanardelli ringrazia Ting. Tedeschi della sua adesione. Riguardo 

alia distinzione fra consorzio e circolo dichiara che la nuova legge do- 
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vrebbe stabilire il modo di formazione dei consorzi o dei circoli, e 

quindi troverebbe indifferente la scelta dell'una o dell'altra parola: scelse* 

la prima perch6 usata gi^, dalla vigente legge. 

Circa le imposte deve osservare che in piu luoghi mancano le iu- 

dustrie; d' onde la necessity di dover ricorrere in equa misura ai pos- 

sessori dei fondi e delle case, che traggono giovamento dalla migliorata 

manutenzione. La costituzione di consorzi o di circoli farebbe si che 

le spese sj ripartirebbero in modo migliore fra i Comuni, che non pa- 

gherebbero il mantenimento di strade che ad essi non interessano. 

Giudica le Provincie piii competenti in materia di manutenzione stra- 

dale, epperb insiste sul concetto di affidare ad esse la sorveglianza. 

Sansoni incomincia col dichiarare che in molte Provincie d' Italia, 

e non solo nelle mendionali, la manutenzione delle strade comunali h 

trascurata. Cio avviene principalmente per mancanza di organizzazione; 

il che e stato riconosciuto dal Ministero in una recente circolare. Una 

prova pero come si possa ottenere un lodevole stato di manutenzione 

anche colle leggi vigenti, I'offre la Provincia di Padova; e cio avviene 

mercb 1' applicazione dell'art. 24 della legge sui Lavori pubblici. Mentre 

nelle altre Provincie, un po' per indifferenza, un po' per il principio di 

antonomia, si e finito per dimenticare il sapiente concetto del suddetto 

articolo, in quella di Padova, invece, lo si b osservato in modo scru- 

poloso e con giusta interpretazione. 

A Padova vi b un regolamento che fa obbligo ai Comuni di riu- 

nirsi in gruppi, che si chiamano riparti, a capo dei quali b un Inge- 

gnere direttore. Questo compila i progetti e le liquidazioni da sotto- 

porsi alia Deputazione provinciale; la quale applica rigorosamente il 

regolamento, proponendo alia Giunta amministrativa i provvedimenti 

del caso. In ultima analisi a Padova si fa quello che 1' Ing. Zanar- 

delli invoca sia fatto per legge per tutte le strade comunali. II man¬ 

tenimento di queste deve essere condotto con una confacente organiz¬ 

zazione ; propone quindi sia votato 1' ordine del giorno Zanardelli. 

Giunta espone la condizione miseranda in cui trovasi il servizio 

stradale nei piccoli Comuni della Sicilia. Colb, furono costruite strade 

carrozzabili in sostituzione delle mulattiere, ora non vi sono quasi piu 

nb le une nb le altre. Sarebbe d' avviso che il piu semplice fosse di 
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affidave alle Provincie il mantenimento delle strade dei Comuni che non 

* sono capoluoghi di Provineia. A cid bastorehbe, in generale, 1'aggiunta 

di una sezionn in ogni Ufficio tecnico. 

Maooantx non giudica possibile 1' eff'ettuazione dell' idea esposta 

dal collega Giunta, e eio per molti motivi. Offre 1' esempio della Pro- 

vincia di Ferrara, ohe vorrebbe liberarsi di parecchie strade per darle 

in rnanutenzione ai Comuni. Approva il concetto della costituzione dei 

consorzi. 

Tosti opina pel mantenimento delle strade eomunali a mezzo delle 

aziende provinciali. Non gli sembra che per cid vi siano grandi difficoM. 

Porge 1' esempio della Provincia di Campobasso che mantiene oltre 

250 km. di strade eomunali. Per esse un tempo si spendevano piu di 

L. 250 il km., ora la spesa si d ridotta, in media, a sole L. 107. 

Col personale tecnico di sorveglianza che possiedono le Provincie, riu- 

scirebbe ad esse pih agevole e meno costosa la sorveglianza delle strade 

eomunali. Propone che si tenga conto dell' esempio offerto dalla Pro¬ 

vincia di Campobasso. 

Tedeschi afferma che per fare qualche cosa di pratico bisogna 

abbandonare 1' idea di affidare le strade eomunali alle Provincie. II re- 

cente Congresso delle Amministrazioni provinciali, tenutosi a Torino, ha 

respinto a grande maggioranza tale idea. 

Sansoni e d' accordo coll' Ing. Tedeschi in quanto concerne la rna¬ 

nutenzione. Rammenta inoltre ai colleghi che le Provincie non hanno 

per cespite di rendita che le sole imposte fondiarie. 

Tosti osserva che la maggior parte delle Provincie meridionali 

non si manifesto contraria all' assunzione del servizio delle strade eo¬ 

munali, e come alcune importanti Provincie del settentrione conducano 

gia con ottimo profitto tale servizio. Non mancano quindi esempi 

pratici. 

Zanaedelli. E un fatto provato che le Provincie in maggioranza 

sono riluttanti ad assumere il mantenimento di tutte le strade eomunali. 

Rileva la grande differenza che passa fra una Provincia e 1'altra. Ad 

esempio, quella di Brescia, sopra km. 500 di strade provinciali, ne ha 

oltre 2500 di eomunali. Insiste nel suo ordine del giorno. 

Stabilini fa rilevare la difficolta di fondere le diverse idee, per 

la varieta delle condizioni in cui si trovano le Provincie, idspetto allo 
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sviluppo delle rispettive strade coimuiali. Reputa quiiidi difficile I' affer- 

mare ora una norma unica e opinerebbe per una deliberazione avente 

un significato piii generico. 

Sansoni propone la nomina di una Commissione coll' incarieo di 

studiare ne' suoi particolari 1' Ordine del giorno, d' aecordo coll' Inge- 

gnere Zanardelli. 

Lenci fa osservare ai Colleghi che quando i Comuui fossero riu- 

niti in circoli per i servizi stradali, sarebbero nullameno tenuti a nomi- 

nare ed incaricare degli ingegneri per gli altri servizi comunali, che 

non sono pochi. Stimerebbe quindi opportune che ogni circolo accen- 

trasse tutti i servizi dei rispettivi Comuni, cosi rappresenterebbe un 

interesse pih collettivo. Sottomette il concetto alia Sezione. 

Sansoni osserva che la proposta dell' Ing. Lenci costituisce un 

nuovo quesito che dovrebbe essere trattato dalla Sezione IX. Al caso 

concrete non possiamo preoccuparci che della viabilita comunale. Insiste 

sulla nomina della predetta Commissione, dando facolta al Presidente 

di eleggerla. 

II Presidente pone ai voti la suindicata proposta, che rimane 

approvata. 

Delega quindi i signori Zanardelli, Tedeschi, Sansoni, Maccanti, 

Tosti, Stabilini, Giunta e Lenci a comporre la detta Commissione, col- 

P incarico di presentare nella prossima adunanza 1' ordine del giorno 

definitive. 

I membri summenzionati accettano e 1'adunanza e sciolta alle 15. 30. 

11 Presidente 

A. Ferrucci 

II Vice Presidente 

G. Pini 

11 Vice Segretario 

A. Rabbi 
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<lel -4 

Presidenza : A. Febrxjcci , Presidente 

A. Giunta, Segretario 

* A. Rabbi, Vice Segretario. 

Aperta 1' adunanza colla lettura ed approvazione del verbale della 

prima seduta, il Presidente dk la parola all' lug. Tedeschi, a prose- 

guimento della discussione del Tema 4-.° 

Tedeschi dichiara ehe la Commissione speciale nominata nella 

precedente adunanza ha compiuto il suo lavoro, ponendosi d' accordo 

coll' Ing. Zanardelli. Legge quindi 1' ordine del giorno modificato, cosi 

concepito: 

« 11 IX Congresso degli Ingegneri e degli Architetti italiani riu- 

« niti in Bologna; 

« Richiaraando 1' ordine del giorno, votato dall' VIII Congresso 

« riunitosi in Genova nel 1896, relative alia manutenzione e conser- 

« vazione delle strade comunali; 

« Prendendo atto dei propositi dell' onorevole Ministero dei Lavori 

« pubblici, quali risultano dalla circolare in data 4 gennaio corrente 

« anno, n. 11, colla quale dimostra di voler rimediare all'attuale stato 

« di cose, pel quale il manteniraento delle strade comunali lascia molto 

« a desiderare, perche i Comuni in genere mancano di qualsiasi orga- 

« nizzazione tecnica; 

« Vista la relazione presentata al Congresso dall' Ing. Ferdinando 

« Zanardelli; 

« Fa voti che il Governo present! all' approvazione del Parlamento 

« un progetto di legge ispirato ai seguenti concetti fondamentali: 

« 1.° Riunione dei Comuni che non hanno Ufficio tecnico proprio, 

« o per le cui strade non provveda direttamente 1' Amministrazione 

« provinciale, in circoli obbligatori per provvedere alia direzione e sor- 

« veglianza della manutenzione stradale, come praticasi in alcune pro- 

« vincie venete; 
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« 2.° I circoll siano costituiti da quei gruppi di Comani che 

« sono riuniti fra loro per comunanza d' interessi agricoli o commerciali, 

« cireoscrizioni amministrative o giudiziarie od altro, secondo un' apposita 

« circoscrizione da votax'si dai rispettivi Consigli provineiali; 

« 3.° Assicurare la regolare sorveglianza per parte delle Provincie, 

« in base all' art. 24 della legge sui Lavori pubblici ed al vote eraesso 

« dal Congresso delle Rappresentanze provineiali tenutosi in Torino 

« nel 1898 ; 

« 4.° II riparto delle spese sia fatto in base all' utile che ciascun 

« Comune ritrae dalle strade, tenendo conto non solo della lunghezza 

« delle strade scorrenti nel territorio del Comune, ma di tutti gli altri 

« coefficienti, siccome praticasi per i concorsi nella costruzione delle 

« strade; 

« 5.° Sia data facolta ai Comuni ed alle Provincie d' imporre 

« una tassa per la manutenzione delle strade comunali sugli utenti che 

« ne traggono speciale profitto, la quale tassa non potrh mai superare 

« il 5 p. 0/0 dell' imposta principale dai medesimi pagata al Groverno; 

« 6.° Siano obbligati i Comuni a inscrivere annualmente nei 

« loro bilanci la spesa per la manutenzione delle strade comunali, se- 

« condo la distinta che verrebbe data dalle amministrazioni dei circoli, 

« basata sui progetti di manutenzione approvati dalle rispettive Depu- 

« tazioni provineiali, e siano quindi obbligate le CHunte amministrative 

« a vegliare perche detti stanziamenti siano effettivamente fatti. » 

L' ordine del giorno e approvato all' unanimity. 

Sansoni prega la Presidenza di far si che sia data comunicazione 

al Ministro dei Lavori pubblici del suddetto ordine del giorno. 

Del Caeeetto e Canovetti propongono che la comunicazione sia 

pur fatta alle Provincie tutte. 

II Peesidente promette che dal canto suo fara quanto gli spetta, 

e pone in discussione il Tema 2.°: Sui risultati delle esperienze in Italia 

della cilindratara a vapore delle strade. 

Gola anzitutto fa notare 1' assenza dell' Ing. Beretta, che aveva 

1' incarieo di svolgere il tema al Congresso; nullameno egli fara le 

sue veci, proponendo un ordine del giorno compilato insieme al col- 

lega. Passa quindi a riassumere la relazione distribuita, esponendo 
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i vanta^gi della cilindratura a vapore nella manutenzione delle strade 

imbrecciate, e rondo noti gli osperimenti di recente eseguit: a Milano, 

por ordino di (juo)l' Ufficio tecnico provinciale, lungo un tratto della 

strada del Sornpionc. 

II lavoro di coinpressione venne a eostare L. 2. 70 per ogni m.3 

di materiale compresso, di cui L. 0. 32 per lo spandimento del mede- 

simo materiale, formando questo in media uno spessore di m. 0. 108. 

La spesa per ogni m.2 di area consolidata fu di circa L. 0. 30, d' onde 

un costo medio di L. 1800 per km., se si tiene conto di una lar- 

ghezza di carreggiata di m. 6. In genere la spesa varia dalle 1,500 

alle 2000 lire il km., compreso lo spandimento del materiale. 

Cio che preme al relatore di fare emergere si & la necessity che 

gli esperimenti di cilindratura siano ripetuti per vari anni e su diverse 

strade, affine di dedurne giuste conseguenze. Allora si potrit verificare 

cio che h stato constatato in Francia e altrove, e cioe che il consume 

del materiale si riduce ai 3/4 del consumo primitive, con una piu co- 

moda viability per giunta. 

Alcune amministrazioni provinciali si sono spaventate all' idea di 

impiegare il cilindro compressore per tutte le lore strade; fra esse 

quella di Torino. Ma tiene a far notare che quell' Ufficio tecnico esa- 

gero alquanto nei suoi preventivi, per tema che questi dovessero riuscire 

troppo tenui, all' atto pratico, e mancando di dati positivi in materia. 

Aggiunge che in fatto di costruzione di nuove massiciate non si 

fa impiego del cilindro. Cio e un errore, colla cilindratura si ha 1' uso 

immediato della strada, e questa puo oftrire subito 1' interesse del capi- 

tale impiegatovi. 

Infine presenta il seguente ordine del giorno: 

« II IX Congresso degli Ingegneri e degli Architetti italiani tenuto 

« in Bologna il 1899, plaudendo alia iniziativa di quelle Amministra- 

« zioni provinciali che vanno eseguendo esperienze di cilindratura a 

« vapore per la manutenzione delle strade, fa voti perche tali espe- 

« rienze vengano continuate per un certo periodo di anni, affine di 

« attingere norme sicure per la desiderata estensione del sistema in 

« Italia. » 

Giunta condivide le idee del proponente. Nella costruzione delle 
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nuove strade la cilindratura & necessaria, non essendo possibile aprirle 

al transito del veicoli appena sparsovi il pietrisco. Gli utenti sono quindi 

costretti di proseguire i trasporti a soma. Ma avvi ancora 1' inconve- 

niente che i rotabili percorrono le banchine in terra, guastando la re- 

golaritit della strada. Per una strada di serie della Sicilia un inareanere 

aveva proposto la cilindratura, ma questa fu scartata. Propone quindi 

che nell' ordine del giorno si faccia voti perchb la cilindratura sia adot- 

tata nelle nuove costruzioni stradali. 

Tosti e d' avviso che si dovrebbe propagare nelle amministrazioni 

il principio della cilindratura, sia a cavalli sia a vapore, stante la sua 

indubbia utility. Per la costruzione d' una nuova strada, egli ebbe a 

proporre lo spargimento del sabbione sull'imbrecciata, e 1'Amministra- 

zione governativa lo respinse. Ebbe pure a proporre la compressione 

mediante un cilindro di pietra, e la sua proposta non fu adottata. Egli 

si associa quindi all' idea dell' Ing. Giunta. 

Canovetti. L' impiego confacente del cilindro compressore, pro¬ 

duce economia nella manutenzione ordinaria delle strade. Ma laddove 

non si puo avere un cilindro a vapore, puossi usare con convenienza 

il cilindro a cavalli. Intanto b bene cominciare con questo, per poi 

passare all' altro. Un tempo si usava in Francia, per la manutenzione, 

il sistema detto del point a temps, ma presto gli ingegneri di cola eb- 

bero a convincersi che per le strade di molto traffico occorreva appli- 

care il sistema dei ricarichi generali, periodici, cilindrati. Questo metodo 

congiunto a quello di adoperare materiale scelto, duro, ha prodotto 

notevoli economic, benche il materiale scelto costi molto. A Parigi, in 

certe strade frequentatissime, non si ha un consume che di circa 11m.3 

di pietrisco per ogni 100 collari (unita di tiro ridotte); ma un con- 

sumo cosi lieve b dovuto a due cause: al porfido, che perfino si fa 

venire dal Belgio, ed alia compressione meccanica. Questa risparmia e 

mano d' opera e materiale. 

Gola tiene ad affermare che la cilindratura a vapore costa meno 

di quella a cavalli. Questa costa circa L. 40 al giorno, quella a va¬ 

pore da L. 60 a L. 70; ma col compressore a vapore si fa un lavoro 

proporzionatamente maggiore. Avverte inoltre che i buoi e i cavalli 

scalzano alquanto il materiale che & gia stato cilindrato. Anche sotto 

quest' aspetto e da preferirsi il vapore. Osserva poi che in Inghilterra 
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(> avvenuto questo fatto, die si 6 modificata la circoserizione delle strade, 

per far si che tutte potessero giovarsi periodicamente del cilindro. II 

miglioramento avvenuto nelle strade, come conseguenza della cilindratura, 

ha col& esteso I'uso delle locomotive stradali, die trasportano con lieve 

spesa carichi pesantissimi. 

Zanabdelli dichiara ehe la convenienza della cilindratura, di cui 

si sa presso a poco la spesa per chilometro, a seconda del costo del- 

P inaffiamento, dipende dalla durata dei periodi di rinnovamento. Su questo 

avvi molta discordanza fra i tecnici. L' Ingegnere relatore afFerma che 

nelle strade ordinarie puo durare 6 anni; ma da altre esperienze par- 

rebbe che la cilindratura dovesse durare solo 2 o 3 anni al piu. A tale 

riguardo sarebbe utile che le esperienze fossero pubblicate. 

Gola. Non si puo dire in generale quanto possa bastare un' ope- 

razione di cilindratura: do dipende dal traffico. L'ingegnere francese 

Dupin cita in una sua opera la formula che e riportata nella relazione 

a stampa: da essa deducesi, cio che ben si comprende, come la durata 

del periodo di rinnovamento sia direttamente proporzionale al volume 

dulometrico del materiale cilindrato, ed inversamente al volume chilo- 

metrico del materiale che prima della cilindratura s' impiegava nel- 

P ordinaria manutenzione della strada. D' onde avviene che per strade 

frequentatissime P intervallo fra una compressione e la successiva puo 

durare alcuni mesi, mentre in altre di poco transit© il periodo puo 

durare fino a 12 anni; come avrebbe constatato lo stesso Ing. Dupin. 

Per giudieare in modo positive la convenienza del sistema, bisognerebbe 

che le amministrazioni destinassero 10 o 15 km. di strada ogni anno 

per fare delle esperienze. A cio occorrerebbe una spesa annua di 15 

o 20 mila lire. Locche non puo essere grave per importanti aziende 

stradali. 

Riguardo all' ordine del giorno dichiara di essere disposto a modi- 

ficarlo nel senso desiderato dai diversi oratori. 

Sansoni propone che nelP ordine del giorno si parli di strade 

principali in genere. 

Solima stimerebbe opportune che nelP ordine del giorno si racco- 

mandasse al Governo d' introdure la cilindratura nelle nuove strade. 

II Peesidente giudica che si potrebbe fare a meno di volgere 
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particolare appello al Governo. Indi eoncorda coll' Ing. Gola gli eraerx- 

daraenti all' ordine del giorno, che rimane cosi concepito: 

« II IX Congresso degli Ingegneri e degli Architetti italiani in 

« Bologna 1'anno 1899, plaudendo all' iniziativa di quelle Ammini- 

« strazioni pubbliche che vanno eseguendo esperienze di cilindratura 

« a vapore per la manutenzione delle strade, 

« fa voti: 

« perchb tali esperienze vengano estese sulle strade principal!, affine 

« di attingerne norme sicure per la desiderata applicazione del sistema 

« in Italia, e che le massicciate di nuova costruzione siano consolidate 

« mediante la cilindratura, avanti di essere aperte al transito. » 

L' ordine del giorno b all' unanimita approvato. 

II Presidente dichiara sciolta la seduta. 

11 Presidente 11 Vice Segretario 

A. Ferrucci A. Rabbi 
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Scdiiia del T ottelife. 

Presidenza: A. Perbucci, Presidente 

G. Pini, Vice Presidente 

A. Rabbi, Vice Segretario. 

La seduta & aperta alle ore 9 y, colla lettura dei verbali della 

seconda e della terza adunanza. Entrambi sono pienamente approvati. 

Indi il Presidente pone in discussione il Tema 3.°: SuW esercizio 

ferroviario nelle gallerie. 

Yerole riassume la relazione del tema da lui proposto e distri- 

buita in istampa ai membri del Congresso. 

II Presidents osserva die in Italia le due grandi society delle 

strade ferrate stanno facendo esperimenti di trazione elettrica sulle 

proprie linee, e soggiunge ehe in Isvizzera sulla linea Thun-Burgdorf, 

recentemente aperta all' esercizio, il servizio dei viaggiatori b fatto con 

trazione elettrica, ma per ora i treni merci sono rimorcbiati da loco¬ 

motive a vapore. 

Yerole fa rilevare che non mancano esempi di trazione elettrica 

in galleria e per treni pesanti, e per tratti di linea non brevi: cita 

1' esempio della trazione nella galleria di Baltimora in America. 

Zanardelli chiede schiarimenti intorno all' importanza economica 

della trazione elettrica di fronte a quella a vapore, specie in quanto 

riguarda il consume del carbone, che secondo tecnici esperti rappre- 

senterebbe solo il 10 p. 0/0 delle spese nell'esercizio ferroviario. 

Lanino dichiara che 1'Ing. Yerole, a somiglianza di molti valenti 

tecnici, spera molto nell'avvenire della trazione elettrica; il cui pro- 

blema se puo dirsi tecnicamente risoluto per tratti brevi, come il caso 

della Galleria di Baltimora, ove si ha una percorrenza di soli 5 km., 

con pendenza del 16, 5 0/0(), velocity di 25 km., e per treni di circa 

600 tonn.; non lo b ancora per linee lunghe e che presentino un traf- 

fico di grande importanza. Porge inoltre confronti fra i motori elettrici 

e quelli a vapore, e dubita che coi primi sia dato ottenere la po- 
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tenzialit& di traffico richiesta; crede quindi che per ora non si possa 

adottare la trazione elettrica uelle gallerie, per evitare 1' impianto della 

ventilazione artificiale. 

Canovetti dichiara accettabile la proposta dell'Ing. Yerole, tanto 

piii che si potrebbe raggiungere la voluta potenzialitk, aurnentando la 

potenza dei locomotori e il numero dei treni. Ad esempio assai note- 

vole di trazione elettrica cita la linea svizzera del Mont Seleve. Aff- 

giunge che per studt suoi particolari essendosi rivolto alia Casa Singer 

d'America, ottenne da questa tipi assai dettagliati di locomotori della 

forza di 250 cavalli vapore. Conclude coll' affermare la possibility di 

ottenere 1'intento esposto dall'Ing. Yerole, coll'aumentare il numero e 

la forza dei locomotori per raggiungere la massima potenziality. 

Yebole, anzitutto, ringrazia gli Ingegneri Lanino e Canovetti 

che hanno risposto implicitamente alle obbiezioni dell' Ing. Zanardelli; 

al quale per conto proprio osserva che la sua proposta riguarda sola- 

mente 1'esercizio delle gallerie. L' importanza della trazione elettrica, 

in genere, non ista tanto nel vantaggio che si avrebbe sulla spesa del 

carbone, quanto nell' emancipazione dall' estero; avuto riguardo che per 

1'esercizio delle gallerie occorre dell'ottimo Cardiff, che ebbe giy a 

mancare e che puo venir meno da un momento all' altro. Alle obbie¬ 

zioni dell' Ing. Lanino, risponde che mentre la trazione a vapore nelle 

gallerie viene talvolta menomata nella sua efficacia dai suoi stessi in- 

convenienti, quella elettrica puo presentare vantaggi notevoli, quando 

il traffico sia di una grande intensity. 

Lanino intende restringere la questione al caso generale. Conviene 

col Yerole che la trazione elettrica risolverebbe nel miglior modo la 

questione, ma allo stato attuale delle cose e consigliabile di non abban- 

donare il sistema Saccardo, che', dopo gli esperimenti eseguiti nelle 

gallerie dell' Appennino ed in quella del Gottardo, ha dimostrato di 

potere raggiungere una buona ventilazione. 

Ammette, coll' Ing. Canovetti, che si possano ottenere motori di 

considerexjole potenza, ma obbietta che gl' impianti fissi, dovendo essere 

proporzionali ai carichi che sono in marcia, riuscirebbero di gran costo. 

Nel caso poi che si richiedesse uno sforzo grandissimo nell' esercizio, a 

motive di rapida mobilizzazione dell' esercito, la trazione elettrica si 

paleserebbe insufficiente. Cita vari esempi di esperimenti ed applicaziotii 
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eseguiti col sistema Saccardo, d' onde si riconosce die 6 a sufficienza 

capace di risolvere il problema della ventilazione nelle gallerie. 

II Pkesidente osserva die avanti fosse divisata 1' applieazione del 

sistema Saccardo nella Galleria del Gottardo, furono fatti stud! per 

1' applieazione di locoinotori elettrici; studi che pero furono abbandonati. 

Lanino & eonvinto dei grandi progressi die potrit compiere 1' elet- 

trieitil, ma prega tener presente che allo stato attuale delle cose il 

mezzo piii pratico e la ventilazione artificiale. 

Yekole gode die i suoi colleghi si siano accostati in massima 

alle sue idee. Ha potuto vedere in azione il sistema Saccardo, ma ha 

riconosciuto che per gallerie di traffico molto intensivo esso non potra 

offrire che frutti limitati. Non intende per questo muovere critiche al 

sistema Saccardo, che egli riconosce di notevole utilith. Non sta a ri- 

petere gli argomenti favorevoli alia sua proposta, ma tiene a significare 

che la sua opinione non e tassativa, ma tende ad esprimere un voto. 

Canoyetti rileva alcuni inconvenienti della ventilazione artificiale, 

e riguardo al funzionamento dei locomotori osserva che con essi si 

potra fare la divisione dei trasporti, durante le 24 ore, in guisa che 

1' impianto fisso risulti il pih economico. 

" Sansoni prega 1' Ing. Yerole di presentare un ordine del giorno. 

Al Yerole non sembra che la discussione sia esaurita: da essa 

deve risultare 1' ordine del giorno. Indi aggiunge che col sistema Sac¬ 

cardo non si ottiene la visione perfetta dei segnali, mentre cogli im- 

pianti elettrici le gallerie potranno essere illuminate. 

Lanino riprende alcune osservazioni fatte in precedenza, avver- 

tendo che in quanto ai segnali si possono adottare quelli acustici. Indi 

propone alia Sezione il seguente ordine del giorno: 

« II IX Congress© degli Ingegneri e degli Architetti italiani in 

« Bologna, preso notizia della relazione del Cav. Ing. Yerole sull'eser- 

« cizio ferroviario nelle gallerie, ringrazia vivamente il relatore per lo 

« studio complete presentato sulla questione, e mentre riconosce che il 

« Yentilatore Saccardo porta un largo contribute alia soluzio^e pratica 

« del problema; 
« fa voti: 

« perche si incoraggino le applicazioni della trazione elettrica nelle 

<< gallerie in difficili condizioni di respirabilita. » 



Lenox crede ohe se si attendera la trazionc elettrica passeia molto 

tempo prima di ottenere i risultati voluti. Desidererebbe che fosse ap- 

plicato alle locomotive il focolare a petrolic, che ha date all' estero ot- 

timi risultati. Ma avvi 1' inconveniente del costo eccessivo di quel com- 

bustibile, dovutp specialmente alle imposte che lo gravano. 

Lanino riconosce 1' utilita del petrolio; ma osserva che nella fer- 

rovia metropolitana di Londra fu abbandonato: pero non ne sa la ragione. 

Aggiunge che bisognerebbe adulterare il petrolio destiuato al servizio 

delle ferrovie e delle industrie per evitare le frodi. 

Yerole osserva che 1' adozione del petrolio non sopprime affatto 

la cattiva condizione dell' aria nelle gallerie, a cagione in ispecie del 

vapore di scappamento. II petrolio, per altro, ci terrebbe sempre vin- 

colati all' estero, dal quale 1' elettricita puo emanciparci. 

Lenci chiede di dare all' ordine del giorno un significato piii largo, 

facendo notare che e d' uopo far voti che un qualche sistema sia adottato 

perche si migliorino le attuali condizioni. 

II Presidente prega i signori Lanino e Yerole a modificare 1'Or¬ 

dine del giorno dell' Ing. Lanino, tenendo conto delle osservazioni svolte. 

La seduta e sospesa per pochi minuti; indi il Presidente legge 

il seguente ordine del giorno: 

« II IX Congresso degli Ingegneri e degli Architetti italiani adu- 

« nato in Bologna, preso notizia della relazione del Cav. Ing. Yerole 

« sull' esercizio ferroviario nelle gallerie, ringrazia vivamente il relatore 

« per lo studio completo presentato sulla questione; e mentre riconosce 

« che il Yentilatore Saccardo porta un largo contribute alia soluzione 

« pratica del problema, e che pure lo porterebbe 1' uso di combustibili 

« liquidi, ove fossero modificate le attuali disposizioni fiscali; 

« fa voti: 

« perchfe si incoraggino le applicazioni della trazione elettrica nelle 

« gallerie in difficili condizioni di respirabilitd,, e nelle quali occorre 

« aumentare la potenzialitk del traffico. » 

Messo ai voti il suddetto ordine del giorno h approvato all' una¬ 

nimity. 



GO 

La Sezione delega la Presidenza all' approvazione del presente 

verbale. 

I temi presentati essendo tutti stati discussi, il Presidente diohiara 

esaurito il coinpito della 3.a Sezione e seioglie 1' adunanza. 

11 Presidente 

A. Ferrucci 
11 Vice Presidente 11 Vice Segretario 

GK Pini A. Rabbi 



SEZIONE IY. 

INGEGNERIA MECCANICA, INDUSTRIALE, 

MINERARIA, NAYALE 

Scdiita del Ottolwre. 

Presidenza: Comm. E. Riva , Presidente 

Ing. L. Amadei, Vice Segretario. 

Aperta la seduta il Presidente invita il Prof. Masi a svolgere il 

tema da lui presentato, cioe: Proposte per uno studio sulV attrito e sui 

hibrificanti. 

II Prof. Masi parla brevemente della grande importanza tecnico- 

pratica della quistione, delle esperienze e della formula del Petroff, 

delle esperienze proprie, fattc con apparecchio speeiale nella Scuola 

per gli Ingegneri di Bologna, le quali hanno confermato tre delle leggi 

contenute nella formula accennata. 

II Masi, aggiunge che resta anehe molto da farsi, e pero vede 

la necessita di rivolgersi ad altri per avere dati e risultamenti di studio 

e di esperienze special]'. Propone quindi la nomina di una Commissione 

che raccolga e coordini tutto il materiale che verra fornito e riferisca 

in un prossimo Congresso. 

II Presidente apre la discussione cui prendono parte, oltre il 

Presidente stesso, anche gli Ingegneri Colombo, Ferrari e Lanino B., 

e la Sezione approva pienamente la proposta del Prof. Masi nei seguenti 

termini: 
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« II IX Congresso udito il proponente e relatore del tema. 

« Considerando che, sebbene gli studi fatti in questi ultimi anni 

« abbiano apportato un notevole progresso sull' argomento dell' attrito 

« e dei lubrificanti , la quistione b ben lungi dall'essere risolta; 

« Considerando che per la variety e vastit& del tema occorre il 

« concorso di molte persone, di mezzi e circostanze special!; 

« Nell' intendimento di promuovere un ulteriore progresso su questa 

« materia; 

« Fa voti affinch^ le Amministrazioni ferroviarie e marittime, gli 

« stabilimenti industrial! e scientifici intraprendano studi, osservazioni 

« ed esperienze sull' attrito e sulla lubrificazione, e da incarico alia 

« Commissione qui sotto nominata di mettersi in relazione cogli Enti 

« indicati, di raccogliere e coordinare i risultati ottenuti dai diversi 

« sperimentatori, e riferire nel prossimo Congresso. » 

La Commissione b composta dei signori: Ing. Prof. Francesco Masi, 

Ing. Comm. Enrico Riva, Ing. Israel Colombo, Ing. Barnaba Lanino 

Ing. Lodovico Amadei; colla facolt& di aggregarsi quanti membri essa 

ritenga necessari. 

Indi il Presidente accoglie una proposta dell' Ing. Antonio Fer¬ 

rari: Sulla necessita di sviluppare maggiormente presso le Scuole di 

Ingegneria gli studi minerari, affinche I' industria privata abbia i mezzi 

di provvedere il suo personale tecnico fra gli Ingegneri italiani. Questa 

proposta viene apprezzata dalla Sezione e rimandata per la sua natura 

alia Sezione IX (Interessi professionali) anzi al Tema 16°: Sid rior- 

dinamento scientifico e pratico delle R. Scuole di applicazione per gli 

Ingegneri ed Architetti. 

L' Ing. Israel Colombo presenta il tema: Sulla necessita di fa- 

cilitare ai tecnici ed agli industriali minori il modo di procurarsi gli 

apparecchi per le prove industriali. 

L' argomento interessante viene svolto dal proponente e quindi si 

convoca la Sezione pel giorno successivo 5 ottobre alle ore 9. 

11 Presidente 

E. Riva 

11 Vice Segretario 

L. Amadei 



Hednfa. «lel 5 Ottol>i*e. 

Presidenza: Masi Prof. Francesco, delegato 

A mad ei log. Lodovico, Vice Segretario. 

II Prof. Masi, delegato dal Presidente a rappresentarlo, apre la 

seduta e mette in discussione la proposta dell' Ing. Colombo. 

Partecipano alia discussione i present! e concretano un ordine del 
giorno da presentarsi alia seduta successiva della Sezione fissata pel 

giorno 7 alle ore 8. 30. 

11 Presidente 11 Vice Segretario 

F. Masi . L. Amadei 

jSedntti del T Ottobre. 

Presidenza: Riya Comm. Enrico, Presidente 

Novi Ing. Nereo, Segretario. 

Aperta la seduta, il Presidente, giustificata 1' assenza dell'Inge- 

gnere Colombo, da la parola al Segretario per la lettura del verbale 

della Seduta precedente, die viene approvato. 

Si legge 1' ordine del giorno sulla proposta Colombo die resta 

approvata dai present! nei termini seguenti: 

« II IX Congresso fa voti perche i collegi e le Societa degli In- 

« gegneri, la Associazioni di utenti caldaie a vapore? gli Istituti indu- 
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« striali e le Scuolo di Applioazione concorrano ad agevolare ai te- 

« cnici ed agli industriali minori il modo di procurarsi gli strumenti 

« necessari per le prove industriali. » 

La seduta e tolta alle ore 10, e la Sezione delibera di riunirsi 

nuovameiite il giorno 8, alle ore 9. 

II Presidente 11 Segretario 

E. Riva N. NoVI 

Seduta deir 8 Ottobre, 

Presideuza: Riva Comm. Enrico, Presidente 

Novi lug. Nereo, Segretario. 

II Presidente apre la seduta dando comunieazione di una me- 

moria dell' lug. Galassini sulla Unificazione delle viti di tmione, perve- 

nuta alia Sezione IV, a mezzo del Prof. Reycend di Torino. 

Dopo di che la seduta e tolta e la Sezione si scioglie, avendo 

ultimati i propri lavori. 

11 Presidente 

E. Riva 

11 Segretarw 

N. Novi 



SEZIONE V. 

ELETTROTECNICA 

Seduta aiitiiiieridiana del 2 Ottohre. 

Presidenza,: Cairo Cav. Ing. Enrico, Vice Presidente 

Lanino Ing. Pietro, Segretario. 

Data lettura della llelazione della Commissione proponente sul 

Tema sottoposto al Congresso, si prende atto di una proposta del- 

1' Ing. Orepici per provvedere a die si faccia un collaudo degli impianti; 

e se ne rimette la discussione alia riunione pomeridiana. 

11 Presidente 11 Segretario 

E. Cairo P. Lanino 

Seduta pomeridiana del 2 Ottohre. 

Presidenza: Cav. E. Cairo, Vice Presidente 

* Ing. P. Lanino, Segretario. 

Letto il verbale della seduta precedente, viene data la parola al- 

1' Ing. Orepici sulla questione del collaudo obbligatorio, inteso allo scopo 

di dare efficacia alle eventuali norme a tutela della sicurezza pubblica. 
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Dope discussione su quest' argoraento si mette ai voti la proposta 

di modificare il tema proposto dalla Commissione ampliandolo nel 

seguente: 

Sulla questione del regolamenti a tutela della sicurezza pubblica 

mgli inipiauti elettrici e del mode di assicurarne V osservanza. 

Viene riuiessa la discussione della Relazione a Mercoledi 4, alle 

ore 9. 30. 

11 Presidente ' 11 Segretario 

E. Cairo P. Lanino 

Sodnta del 4i Ottobre. 

Presidenza: Donati Prof. Luigi , Presidente 

Lanino Ing. Pietro, Segretario. 

Aperta la seduta alle ore 9. 45 si discute la Relazione di cui 

alia precedente adunanza, poneudo in votazione il seguente Ordine del 

giorno: 

« II IX Congresso degli Ingegneri e degli Arcliitetti Italian! adu- 

« nato in Bologna, udita e discussa la Relazione della Commissione 

« per lo studio di un Regolamento per la sicurezza degli impianti e del 

« modo di applicarlo; 

« Considerando la gravity della questione che ancora abbisogna' 

« di larghi studi, ejd il danno che si avrebbe qualora essa venisse pre- 

« giudicata con disposizioni premature di regolamenti restrittivi, mentre 

« per parte sua e d' avviso che si debba adottare in massima il concetto 

« che ogni eventuale prescrizione debba ad ogni modo informarsi ad 
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un carattere liberale, inirando piu che ad altro a stabdire massime 

generali astenendosi dalle prescrizioni minute; 

« propone intanto per il prossimo X0 Congresso i seguenti Temi 

intesi a risolvere alcune delle questioni che ritiene piii importanti 

per la conoscenza dell' argomento; 

« si rivolge in pari tempo ai due corpi competenti del paese, 

Associazione elettrotecnica italiana e Sod eta italiana di fisica, affinche 

si interessino della questione, prendendo in considerazione quest' ordine 

di idee; 

« e delibera di dare comunicazione del presente al Ministero 

dei Lavori Pubblici. 

« ELENCO DEI TEMI PROPOSTI 

« 1° - Studio degli efFetti delle correnti elettriche sull' organismo 

umano, allo scopo di stabilire criteri positivi da servire di base alle 

future disposizioni di sicurezza. 

« 2° - Edcerca e definizione delle circostanze da considerarsi nella 

presente questione. 

« 3° - Condizioni per la stabilita e protezione delle linee elettriche. 

« 4° - Dei limiti di density di corrente ammissibile per eliminare 

i pericoli d'incendio, e dei mezzi per impedire che siano oltrepassati. 

« 5° - Sull' uso della terra, come conduttore di ritorno. 

« 6° - Sul modo di comportarsi dei diversi isolanti in relazione 

col valore massimo della tensione, colla sua legge di variazione e 

colle condizioni termometriche, igrometriehe, ecc. Definizione di re- 

sistenza d' isolamento. » 

11 Presidente 

L. Donati 

11 Segretario 

P. Lanino 





SEZIONI VI ed VIII (riunite). 

GEODESIA, TOPOGRAFIA, CATASTO, ESTIMO. 

AGRARIA E COSTRUZIONI RURALI 

Sednta del 2 Ottobre. 

Presidenza: Ziino Prof. Cav. Nunzio, Presidente 

Cavani Prof. Comm. Francesco, Vice Presidente 

Cristofori Cav. Ing. Antonio , Segretario 

Barbieri Ing. Giocondo, Vice Segretario. 

Tre sono i temi presentati, ma mancando i proponenti dei Temi 

1° e 3° si delibera di discutere solamente il 2° tema e si rimanda ad 

altra seduta la discussione degli altri due. 

II Cav. Ziino per poter svolgere il suo tema cede la presidenza al 

Comm. Cavani. 

II Prof. Ziino legge il tema da lui proposto: Se, ed in quanta, 

nella stima di un fondo debba tenersi calcolo delta suscettivita ad (tu¬ 

rn enta re di valore per la esistenza di acque che fanno parte di esso, 

ma che, o non sono utilizzate, o possono utilizzarsi piu economicamente. 

Indi passa allo svolgimento del tema, svolgimento che qui si om- 

mette perche gik pubblicato a stampa. 

L' Ing. Farina, riguardo alia utilizzazione delle acque latenti, os- 

serva che il perito, non avendo ordinariamente il tempo di accertarsi 

se la quantity d' acqua eh' egli trova al momento della perizia sia co- 

stante, non puo farsi un'idea esatta del grado di usufruibilitk della 

medesima. 

Egli ricorda che ricerche fatte al suo paese, in un banco di ghiaia 

dello spessore di circa un metro posto a quattro metri di profonditk, 

per trovare acqua, diedero in tempi diversi (di piena e di magra) ri- 

sultati ben diversi. 
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II Presidente osserva che il Farina entra in un caso particolare. 

II Prof. Ziino aggiunge che se 1' esito & incerto e se 1' utilizza- 

zione dell' acqua richiede il concorso di inezzi che escano dalle condi- 

zioni ordinarie, il perito non deve naturalmente tenerne conto. 

II relatore passa qnindi a leggere 1' ordine del giorno. 

Data lettura del 1° capo (Y. opuscolo a stampa) questo viene 

approvato senza eccezione. 

Letto il 2° capo 1' ing. Sabbio propone di aggiungere la parola 

subordinata dopo le parole di massima. 

II relatore non crede utile 1' aggiunta proposta, facendo osservare 

che qui si tratta di affermare un altro principio il quale non & conse- 

guenza del 1°. 

L' Ing. Sabbio riconosce giusta 1' osservazione del Prof. Ziino e 

ritira la sua proposta. 

II 8° ed il 4° capo vengono pure approvati integralmente 1'un 

dopo 1' altro. 

A1 5° capo 1' ing. Bellini propone di aggiungere, per maggiore 

chiarezza, le parole di valutazione alia parola cifre. La proposta Bel¬ 

lini, accettata anche dal Ziino, & approvata e viene pure approvato il 

capo 5° con tale piccola aggiunta. 

L' ordine del giorno Ziino viene infine approvato nel suo complesso 

dall'Assemblea, la quale inoltre fa un plauso al relatore. 

L' Ing. Melani propone che nella prossima seduta si tratti il se- 

guente quesito: Delia stima di sorgenti che danneggidno il fondo nel 

quale scaturiscono e che potrebbero essere di pubblica utilita. 

II Presidente prega L' Ing. Melani ad intervenire alia prossima 

adunanza per trattare la questione. 

Indi propone di non tenere adunanza che Sabato 7 Ottobre per 

dar tempo ai proponenti i temi 1° e 3° di venirli a trattare in tal 

giorno, nell' ora che sara indicata dal Comitato Esecutivo. 

La seduta h tolta alle ore 18. 15. 

La Presidenza 

N. Ziino 

F. Cavani 

11 Vice Segretario 

G. Barbieri 
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isteduta del ? Ottobre. 

Presidenza: Cav. Ziino, Presidente 

Ing. Gr. Barbibri, Vice Segretario. 

Constatato sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente in- 

vita 1' Ing. Carlo Girezy a trattare il suo tema: Gli effetti giuridici 

del nuovo Catasto. 

L' Ing. Girczy legge la sua relazione che qui si omette essendo 

gi& pubblicata a stampa. (Y. Allegato al Tema 1°). 

L' Ing. Garbarino dice che il relatore, nel riportare il sunto di 

una sua memoria ch' egli presento al VI Congresso di Yenezia nel 

1887, ha commesso tre emm. 

1° In primo luogo, osserva non essere vero che 1'interpretazione 

dell' art. 7, nel senso che sia reso obbligatorio a tutte indistintamente 

le provincie del Regno di procedere al rilevamento parcellare, a seguito 

della delimitazione e terminazione prescritta dagli articoli 4, 5, 6 della 

legge, sia, come dice essere il relatore, arbitraria e non conforme al 

fatto. (V. pag. 20). 

Che se il legislatore avesse avuto intenzione di limitare la deli¬ 

mitazione ad alcune parti del Regno, non avrebbe poi avuto il bisogno 

di limitare o di abolire. 

Infatti a prova della giusta interpretazione ch' egli sostiene d' aver 

dato al suddetto articolo, porta il fatto che la legge del 97 ha abolito 

od ha disposto in modo diverse le delimitazioni e le terminazioni ed ha 

inoltre prescritto che non si facciano piu i verbali di cui all' art. 6 

della legge 1886; 

2° In secondo luogo sostiene, in base all' art. 1° della legge 86, 

non essere, come dice il relatore, arbitrario e discordante colla lettera 

e collo spirito della legge stessa, il senso ch' egli ha applicato alia pa- 

rola possessori contenuta nelP art. 29, cio& di proprietari in modo as- 

soluto; 
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3° In terzo luogo trova strano che il relatore lo accusi di un 

fatto che non gli pud essere imputato, perchd avvenuto dopo la pub- 

blicazione della sua memoria, e ciod della mancata introduzione, negli 

atti catastali, dello stato ipotecario dei fondi da parte dell'Ammistra- 

zionefcatastale. 

Dichiara quindi di non potere approvare le proposte del Girczy. 

L' Ing. Girczy , premesso che ha la massima deferenza verso il 

Comm. Garbarino, afferma che i suoi appunti hanno lo scopo 'di dimo- 

strare che, allo stato attuale delle cose, non e possibile chiedere quello 

che sarebbe stato opportuno raggiungere. 

Solleva la pregiudiziale eh' egli non aveva intenzione di far ap¬ 

punti; e, riguardo alia prima osservazione, sostiene che, stando allo 

spirito della legge, le operazioni di delimitazione e di terminazione non 

potevano effettuarsi nelle provincie le cui mappe vennero dichiarate 

servibili. 

In quanto al secondo appunto, il relatore, a prova del suo asserto, 

ricorda che varie e spesso discordi furono le discussion! in merito e 

che piii volte in queste discussioni vari deputati chiesero al Ministero 

se intendeva parlare di proprieta o di possess©, e in quest' ultimo caso, 

di che genere di possesso. Ed in proposito cita il parere dell' on. Frola 

che dice: « E bensi vero che 1' art. 1 della suddetta legge statuisce 

« che il nuovo catasto dovra service ad accertare le proprieta immobili} 

« ma & altresi positive che in tutti i successivi articoli che riguardano 

« la delimitazione, terminazione e rilevamento, si parla sempre d' in- 

« terventi di jjossmori e loro rappresentanti, ma non si fa mai cenno 

« di proprietari, in contraddittorio dei quali ultimi solamente si avrebbe 

« la prova della propriety e liberty del fondo ed una presunzione juris 

« et de jure, come in altri catasti. » II relatore pero ammette che 

nella legge c' e contraddizione. 

In quanto al terzo appunto, il relatore non ha che a riferirsi alle' 

parole della relazione, nella quale elimina ogni motivo di responsabilM 

da parte del Comm. Garbarino, per quanto pu6 essere avvenuto in 

seguito all' approvazione della legge 86. 

II relatore, concludendo, non esclude che si sarebbe potuto far 

mcglio seguendo i concetti del Comm. Garbarino, ma allo stato delle 

cose e assolutamente impossibile arrivare a quel punto, e siccome da 
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altra parte non e detto ohe il nuovo Catasto italiano sia destituito di 

qualsiasi efficacia giuridica, eosl sostiene la necessity di provvedere sol- 

lecitamente a die si faccia qualche cosa in merito, come avviamento a 

quello stato di perfezione vagheggiato dal Comm. Garbarino, e dagli 

altri che lo hanno preceduto nello studio di questa importante questione. 

Dopo ci6 egli insiste nell' approvazione del suo ordine del giorno. 

II Comm. Garbarino replica, sostenendo la sua tesi circa la de- 

limitazione e terminazione di cui fa opportunamente rilevare la grande 

importanza; mantiene le sue idee e si dichiara pero disposto a votare 

qualsiasi ordine del giorno che rispecchi le idee dell' assemblea in fa- 

vore del Catasto giuridico. 

U Comm. Cavani interviene nel dibattito dichiarando che sul 

primo punto il Comm. Garbarino in massima h nel vero poichS effet- 

tivamente .1' intendimento del legislatore era quello di estendere la de- 

limitazione a tutte le provincie del Regno, senonche ammette che tale 

intendimento non era esplicito e poteva dar luogo, come b avvenuto, 

ad altre interpretazioni. 

Sul punto relative alia questione del possesso e della pi'oprieth 

riconosce che 1' Ing. Girczy ha effettivamente interpretato il concetto 

della legge imperocchb questa parla sempre di possesso e non di 

propriety 5 e quando parla di propriety adopera questa parola nel senso 

di possesso di una determinata propriety. 

II Comm. Cayani ritiene che non sia del caso scendere in det- 

tagli sulle modalik della legge, per non entrare in discussione troppo 

ardua e complessa e ritiene bastevole votare un ordine del giorno che 

contenga semplicemente 1' idea di volere gli effetti giuridici del Catasto. 

A tale intendimento propone che 1' ordine del giorno Girczy venga 

modificato come segue: 

« mix Congresso degli Ingegneri e degli Architetti Italiani adu- 

« nato in Bologna; 

« considerate 

« che sono trascorsi ormai undici anni dall' epoca prefissa dalla legge 

« 86 sul riordinamento dell' imposta fondiaria, per la presentazione di 

« un disegno di legge sugli effetti giuridici del Catasto; che i nostri 

« ordinamenti legislativi sono tali da rendere- oltremodo difficile 1'eser- 
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« cizio del credito fondiario; die quasi tutti gli Stati del mondo si 

« sono gi& provveduti o si varmo provvedendo di istituzioni civili fon- 

« date sul Catasto e sul Libro fondiario; 

« ritenuto 

« che allo stato pvesente delle eose non possa dirsi che v' abbia man- 

« canza di preparazione e di studi in materia, poiche tanto da parte 

« del Groverno quanto per iniziativa parlamentare e per opera dei 

« privati la questione pub ritenersi oramai in ogni sua parte sviscerata; 

« fa voti 

« perchb colla massiraa sollecitudine il Governo del Re present! al 

« Parlamento una legge sugli effetti giuridici del Catasto. » 

II relatore si associa alia proposta del Comm. Cavani e cosi pure 

il Comm. Garbarino il quale ritira un ordine del giorno che aveva 

preparato. 

L'Ing. Beeetta svolge il Tema 3° sul Catasto probatorio dichia- 

rando in massima di approvare le idee del precedente relatore e pro¬ 

pone che venga accettato il suo ordine del giorno come quello che non 

pub dar luogo a discussioni e a dispareri. 

II Comm. Cayani ritiene che 1'ordine del giorno da lui proposto 

interpret! anche le idee dell' Ing. Beretta, il quale conviene in proposito 

e senz' altro accetta 1' ordine del giorno Cavani. 

Messo ai voti quest' ordine del giorno viene approvato all' unanimita. 

Si stabilisce che in assenza del relatore, il tema proposto dall' In- 

gegnere Melani venga rimandato al prossimo Congresso. 

Infine, dietro proposta Beretta, si approva e delibera di proporre 

all' Assemblea' generale di mandare a S. E. il Ministro Carmine un 

telegramma, perche colla massima sollecitudine il Governo del Re 

present! al Parlamento una legge sugli effetti giuridici del Catasto. 

11 Presidente 

N. Ziino 

11 Vice Segretario 

G. Barbieri 



SEZIONE IX. 

LEGISLAZIONE ED ECONOMIA PDBBLICA 

NEI RAPPORTI COLL* INGEGNERIA E COLL'ARCHITETTDRA 

AclHiianza, aiitimcrldimm del 2 Ottohre. 

Presidenza: Comm. L. Cabpi, Presidente 

Ing. A. Manpeedini, Segretario. 

II Presidente, dopo brevi parole di ringraziamento, domanda se 

qualcuno fra i Colleghi ha delle proposte da avanzare. 

Canovetti domanda che sia fissato un ordine di lavoro tale che 

le riunioni di questa Sezione non coincidano con quelle di altre. 

Lambertini, Manfredini, ed il Presidente concordano in sif- 

fatto concetto. 

Cairo, dato che mancano i relatori dei primi temi, propone che si 

rimandi la seduta al pomeriggio, deferendo alia Presidenza di concor- 

darsi coi President! delle altre Sezioni, perchfe le adunanze di dette 

Sezioni non avvengano contemporaneamente. 

Prevalendo tale partito, la seduta viene tolta e rimandata alle 

ore 16. 

M Presidente 

L. Carpi 

11 Segretario 

A. Manfredini 
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Scilutn ]>oiiici*i4liniia (l«kl Ottol>i*e. 

Presidenza: Comm. L. Carpi, Presidente 

A. Manfredini , Segretario. 

Aperta la seduta ad ore 16, viene letto ed approvato il verbale 

della preeedente seduta. 

II Presidente comuniea cbe la Sezione X ha deliberate di fon- 

dersi colla IX, in difetto di temi presentati alia Sezione X medesima. 

Come ordine dei lavori, determina di svolgere la discussione dei 

vari temi secondo 1' ordine del programma, dando la precedenza ai 

relatori present! alle singole sedute. 

Essendo assente 1' Ing. Figari, relatore del Tema 1.°, d& quindi la 

parola all' Ing. Ciceri, proponente del Tema 2°. 

Ciceri da lettura della relazione a stampa circa il Tema 2.°, cosi 

concepito: Se nella esecuzione di un piano di ampliamento per la ri- 

cerca del vantaggio (art. 41) e del contributo (art. 78) vi debba essere 

un limite di zona1 oltre il quale non sia lecito indagare ne vantaggio, 

ne contributo. 

Coliva , che ha avuto occasione di interessarsi della questione e 

cbe ha studiato attentamente le conclusioni dell'Ing. Ciceri, trova di 

doverle appoggiare completamente, dacclie la memoria del collega pro¬ 

ponente risolve assai bene la quistione. Propone quindi il pieno acco- 

glimento delle proposte Ciceri. 

De Simone conviene perfettamente col Coliva; solo crede opportuno 

di lasciare indeterminate il limite del beneficio dell' opera eseguita, ep- 

pero vorrebbe soppresse le parole dell' ultimo alinea dell' ordine del 

giorno Ciceri, e ciofe la frase: epperb fissa quale limite la tinea me- 

diana nel senso della tesi svolta. 

Ciceri accetta la soppressione proposta dal De Simone e 1' ordine 

del giorno Ciceri cosi emendato viene posto ai vot.i ed approvato nella 

seguente forma definitiva: 
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« II IX Congresso degli Ingegneri e degli Architetti Italiani, 

« considerate come la confinanza e la contiguity, di cui all'art. 77 

« della Legge di espropriazione, vanno riferite all'opera che si eseguisce 

« e non a quelle che non si eseguiscono, sebbene ideate nel piano; 

« fa voti 

« che nella ricerca del vantaggio o del contributo per date strade o 

« piazze costrutte si abbia a fissare un limite, il quale abbia a compren- 

« dere solamente i benefizi dell' opera eseguita e non abbia ad inva- 

« dere il campo di quelli che potrebbe apportare altra opera ese- 

« guenda. » 

* 
* * 

Si passa al Tema 3.° proposto esso pure dall'Ing. Ciceri e cosl 

formulate: La migliorata fabbricabilita in un piano di ampliamento £ 

vantaggio specials se e come vuole V art. 41 della Legge di Espropria¬ 

zione, da essere detratto dalla cifra indennita di esproprio ? 

II Presidente invita 1' Ing. Ciceri a riassumere il suo scritto 

risultante dalla relazione a stampa e le relative conclusioni. 

Soddisfatto dal proponente a tale invito, viene aperta la discus- 

sione in merito alle conclusioni del relatore. 

' Canovetti ritiene troppo esteso il desiderato del proponente, il 

quale tutt' al piu potrebbe estendersi a piccole partieelle limitrofe alle 

nuove strade contemplate nel piano di ampliamento, per le quali par¬ 

tieelle sia evidente il carattere della fabbricabilitA 

Ciceri dichiara che egli intende appunto parlare di terreno fab- 

bricabile e di quel terreno che dal piano di ampliamento & reso tale. 

Parodi dice che in tale caso vi sarebbe una parte di suolo che 

avrebbe un vantaggio mediate ed altra che lo avrebbe immediato, che 

la linea di demarcazione fra queste due categorie e sempre difficile a 

stabilirsi, e che neppure saprebbe stabilirla il legislatore che meglio di 

ogni altro dovrebbe sapere applicare la legge. La legge speciale sulla 

espropriazione per pubblica utilita tiene conto del vantaggio immediato, 

e vuole che tale vantaggio sia computato a detrazione della indennity,; 

e cio egli ravvisa ben fatto. 
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Manfredini appoggia quanto ha detto il Parodi, aggiungendo die 

in tutti i easi consimili die gli si sono presentati nel sue eserdzio 

professionale, non ha mai trovato che il limite di demareazione fra le 

due sorta di vantaggi fosse ben delineato, ond'b che credo sia az- 

zardato il dare tanta estensione al miglioramento della fabbricabilit&, 

e ritiene sia prudente e necessario che caso per caso venga fissato 

dal perito espropriatore. 

Boldi pure si associa al Manfredini ed al Parodi, osservando che 

se vi & vantaggio per una zona, non vi e per tutti i contribuenti di 

un Coniune, onde & bene che i beneficati paghino, colle detrazioni 

volute dalla legge, le spese che per 1' ampliamento il Coniune sostiene. 

Lenci pure si associa ai precedent! colleghi aggiungendo che va 

bene considerare la potenzialitii fabbricativa, .ma che vuolsi osservare 

che il legislatore non ha mai pensato ai diritti latenti, ma agli espliciti 

e percid crede che sia a lasciarsi alia coscienza del perito il dare tanto 

di meno di compenso, quanto maggiore h il vantaggio. 

II Presidente chiede se qualcuuo voglia redigere un ordine del 

giorno a modificare il voto dell' ing. Ciceri. 

Manfredini dice che la discussione a suo parere rende inutile 

1' ordine del giorno Ciceri, dacche le obiezioni mosse portano a con- 

cludere che 1' articolo di legge debba rimanere qual' e; onde egli pro¬ 

pone il seguente ordine del giorno: 

« II IX Congresso, udita la comunicazione dell' Ing. Ciceri, circa 

« il Tema 3.° proposto alia Sezione IX, elogiando 1' utile e diligente 

« studio del Collega, passa all' ordine del giorno. » 

Niuna obiezione viene fatta, e 1' ordine del giorno Manfredini 

messo ai voti e approvato. 

* 
* * 

Passando al Tema 4.°, proposto dallo stesso Ing. Ciceri: « Se la 

parola coniputo posta all' art. 79 della Legge di Espropriazione ha 

riferimento alia parte del maggiore valore spettaute al contrihuente, 

op pure, vada riferita al Male maggior valor e »; il Presidente da la 

parola al relatore, che legge la sua relazione a stampa. 
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Aperta la discussione in merito alle argomentazioni e conelusioni 

del Ciceri, 

Parodi trova che la legge di espropriazione ha delle disposizioni 

molto oscure e eontradditorie e die si presta quindi a interpretazioni 

svariatissime. Sulla questione sollevata dal Ciceri egli cita la interpre- 

tazione del Sabbatini, e andie alcune sentenze di Cassazione che non 

rispondono alia equith. Trova che le conelusioni del Ciceri rispondono 

perfettamente all' equo ed al logico e vi si associa pienamente. 

Boriani crede che 1'art. 79 della legge non contempli quei casi 

in cui nei piani di sventramento si abbiano dei contribuenti senza 

espropriazione. Ritiene quindi che la proposta Ciceri non contempli tali 

casi e non si possa perd accettarla come conclusione generale. 

Parodi con esempi pratici, avvenuti a Geneva, dimostra all'In- 

gegnere Boriani come la proposta Ciceri contempli anche questo caso, 

colla differenza che 1'indennita in tal caso 6 zero, e quindi resta a 

pagarsi la met& del heneficio, senza deduzione di indennita. 

De Simone non & convinto della opportunita del voto, trovando 

dei dubbi alia attendibilit& delle conelusioni del Ciceri. 

Ciceri d& delle spiegazioni e dimostrazioni aritmetiche pratiche. 

Lenci crede che la questione sia di apprezzamento e non tecnica, 

dacch& si tradurrebbe in una interpretazione duplice della legge e non 

crede che spetti ad un Congresso di Ingegneri il deliberarlo. Egli 

quindi dichiara di astenersi da qualsiasi voto. 

Ciceri trova che la questione h importantissima e insiste nel suo 

ordine di idee e nelle sue conelusioni. 

Parodi presenta il seguente Ordine del giorno a cui si associa 

Ciceri. 

« II IX Congresso degli Ingegneri ed Architetti italiani fa voti 

« perche la legge sulle espropriazioni, specialmente per quanto ha ri- 

« guardo alle indennita ed ai contributi, sia espressa in modo piii chiaro 

« e sia messa in armonia colle mutate condizioni della costruzione, e 

« coi cambiati usi nella formazione dei piani regolatori. » 

Messo ai voti & approvato. 



80 

* 
* * 

L' Ing. Ciceei chiede che si rimandi ad altra seduta la discussione 

del Teraa 5.° da lui proposto, sentendosi stance. L' Assemblea su ana- 

loga domanda del Presidente, consente, e si passa alia discussione del 

Tema 6.° proposto dall' Ing. Massimo Tedeschi circa la riorganizzazione 

degli Uffici Tecnici provinciali e comunali. 

Data la parola al relatore, questi conclude proponendo alia discus¬ 

sione il seguente Ordine del giorno: 

« II IX Congresso degli Ingegneri e degli Architetti Italiani, 

« premesso che, vi sono, disseminati in tutta la nazione, Uffici tecnici 

« dipendenti dalle Amministrazioni Provinciali e Comunali i quali tutti 

« esercitano le stesse funzioni; 

« ritenuti gli enormi vantaggi che deriverebbero ai pubblici servizi 

« quando fosse organizzata un' azione coordinatrice fra questi vari Uffici; 

« ritenuta 1' utility di meglio organizzare tutto quanto si riferisce 

« all'assunzione ed attribuzioni del personale, per allargare il campo e 

« migliorare le condizioni morali ad una carriera che assorbe un nu- 

« mero cost notevole di professionisti; 

« fa voti 

« perche si costituisca una federazione libera di tutti i funzionari 

« adetti agli Uffici Tecnici delle Provincie e dei Comuni allo scopo di 

« rendere piu uniforme e proficuo a reciproco ammaestramento il lavoro 

« degli Uffici stessi e di tutelare gli interessi e 1' indipendenza di 

« questa importante categoria di funzionari tecnici. » 

Manfredini dubita che il voto del Congresso sia efficaee pel ri- 

sultato che 1' Ing. Tedeschi se ne attende, per costituire una Federazione 

fra i colleghi degli Uffici Provinciali e Comunali; poiche per la costi- 

tuzione di tale federazione occorrera il concorso diretto degli interes- 

sati, cui il voto del Congresso non daiA certo alcuna spinta. 

Canovetti sostiene che non si tratta soltanto di assicurare van¬ 

taggi materiali individuali, ma specialmente anche vantaggi morali che 

rispondono alia dignity individuale e professionale, nonchfe all'interesse 

delle amministrazioni. 
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Sansoni dimostra 1' iinportanza della cousociazione del tecnici di 

questi Uffiei, per il vant-aggio specialmente che no puo derivare agli 

Uffici medesimi. Occorre die il Congi'esso sanzioni col suo voto 1' iin¬ 

portanza di tale sodalizio a costituirsi, die deve trovare appoggio anclie 

nelle Amministrazioni delle Provincie e dei Comuni. Propone una ag- 

giunta all' Ordine del giorno, concepita nel sense die la costituzione 

del sodalizio sia appoggiata dalle Amministrazioni Comunali e Provinciali. 

L' Ing. Tedeschi accoglie 1' aggiunta, e 1' Ordine del giorno, con 

tale aggiunta Sansoni, posto ai voti e approvato all' unanimita, nella 

seguente forma definitiva: 

« II IX Congresso degli Ingegneri e degli Architetti Italiani, 

v< premesso che vi sono disseminati in tutta la Nazione Uffici Tecnici 

« dipendenti dalle Amministrazioni Comunali e Provinciali, i quali tutti 

« esercitano le stesse funzioni; 

« ritenuti gli enormi vantaggi che deriverebbero ai pubblici ser- 

« vizi, quando fosse organizzata un' azione coordinatrice fra questi 

« vari uffici; 

« ritenuta 1' utilita di meglio organizzare tutto quanto si riferisce 

« all'assunzione ed attribuzione del personale, per allargare il campo 

« e migliorare le condizioni morali d' una carriera che assorbe un nu- 

« mero cosi notevole di professionisti; 

« fa voti 

« perch& si costituisca, anche coll' appoggio delle stesse Provincie e 

« dei Comuni, una federazione libera di tutti i funzionari addetti agli 

« Uffici Tecnici delle Provincie e dei Comuni, allo scopo di rendere 

« piii uniforme e pfoficuo, a reciproco ammaestramento, il lavoro degli 

« Uffici stessi e di tutelare gli interessi e 1' indipendenza di questa im- 

« portante categoria di funzionari tecnici. » 

La seduta viene tolta alle ore 18, rimettendo la continuazione dei 

lavori al giorno 4 Ottobre, ad ore 20, 80. 

11 Preside nte 

L. Cabpi 

11 Segretario 

A. Manebedini 
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Scriiita del \ 4Hlol»rc. 

Presidenza: Comm. L. Carpi, Prc.sklente 

Cav. L. Coliva, Vice Segretario. 

Si legge ed approva senza osservazioni il precedente verbale. 

II Presidente dk quindi la parola all' Ing. Orilia che, in rap- 

presentanza dell'Ing. Melisurgo, assente, svolge il Tema 7.° proposto 

da quest'ultimo: Proposta di legge per dichiarare obbligatorie le ope re 

di condotta d' acqua e di energia eleitrica che interessano uno o piii 

Comuni. 

Orilia espone succintamente le conclusion i del proponente Meli¬ 

surgo, in quauto concerne la distribuzione e conduzione d' acqua pota- 

bile, riconoscendo che mentre sotto questo punto di vista, si tratta di 

una questione igienioa di eminente importanza, invece per ci6 che ri- 

flette 1' energia elettrica, nella massima parte dei casi si tratta di co- 

moditiL Percio, pur desiderando favorevole e per 1' una e per 1' altra 

quistione il voto del Congresso, crede conveniente che diversa ne 

debba essere la manifestazione. 

II Presidents ringrazia 1' Ing. Orilia per la chiara sua esposi- 

zione, ed apre la discussione in merito. 

Ducati osserva come il R. Decreto 26 aprile 1891, n. 221, che 

stabilisce le nuove attribuzioni dei Prefetti, dia gia ai Prefetti medesimi 

la facoltii relativa alia costituzionc dei Consorzi obbligatori fra i Co¬ 

muni per la provvista d' acqua potabile, e come questa facolta sia stata 

nella pratica qualche -volta esplieata con parere favorevole, Concorde di 

eminenti giuristi circa 1' interpretazione della facoM stessa. 

Orilia crede che se anche parecchi sono gli esempi dei Consorzi 

volontari, tuttavia e meglio che la costituzione possa essere coattiva; essa 

perb dovrebbe unicamente dipendere dal consenso unanime dei Comuni 

interessati. Ed h appunto desiderabile che la legge imponga, in casi 

deterniinati, la costituzione dei Consorzi medesimi. 
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Canovetti appoggia le conclusioni e le ragioni esposte dal col- 

lega Orilia. 

Ducati dicliiara ch' egli non ha inteso opporsi alle conclusioni del 

relatore. Anzi egli desidera vivamente la costituzione dei Consorzi; e se 

vi ha dubbio che la legge ne contempli 1' obbligatorietA, voter& volon- 

tieri perch5 sia nella legge, in modo assai esplicito, contemplato. Circa 

le condutture elettriche ritiene opportune un voto aff'atto generico. 

In argomento prendono pure la parola 1' Ing. Lapi per manifestare 

il suo convincimento che in ordine alle condotte d'acqua la legge suf- 

ficientemente provveda; 1'Ing. Gasparinx per dimostrare che la legge 

non pai'la di tali Consorzi coattivi. 

Ziino dice che, pure esistendo la legge, dessa non e esplicita e 

trova ottima cosa che il Congresso faccia voto per conseguii'e una 

maggiore chiarezza. In quanto alle condotte elettriche, e dispiacente, 

ma non pud essere d' accordo coll' Ing. Orilia. L' acqua rappresenta 

il piil grande degli interessi igienici, la energia elettrica ha un interesse 

pih che altro industriale. Propone quindi un voto esplicito sulla prinxa 

parte, facendovi entrare come di straforo la parte seconda. 

Sasso appoggia la proposta Ziino e propone di votare 1'ordine del 

giorno per divisione. 

Parodi dice che 1' applicare in modo incondizionato il motto 

Salus pubblica supr'enta lex esto, conduce talvolta ad ingiustizie patenti. 

E perche, osserva, dovrei io fare parte a tutti di un' energia elet¬ 

trica che mi h propria? 

II Presidente posta ai voti la chiesta chiusura*, che h approvata, 

prega gli oratori a presentare i loro ordini del giorno. 

Dopo vari accordi, viene presentato il seguente Ordine del giorno 

concordato fra Parodi, Sasso e Ziino. 

« II IX Congresso fa voti che sia esplicitamente dichiarata, nella 

« legge la obbligatoria costituzione di Consorzi fra Comuni ed altri enti 

« quando tale costituzione risulta necessaria per la derivazione di acque 

« potabili o per altre opere riflettenti 1' igiene pubblica; e che per 

« 1' esercizio elettrico di uso pubblico, divenga agevolato con tutti i 

« modi di legge la costituzione di Consorzi. » 

Messo ai voti h approvato. 
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Dopo cio, il Presidente, valendosi delle sue facolta, presenta un 

nuovo Tema proposto dall' Ing. Tedeschi, che riguarda gli interessi 

professionali. 

Coliya osserva che se ne potr^, discutere a Sezioni riunite. 

II Presidente crederebbe convenieute che lo si prendesse in con- 

siderazione ora, per poi ripresentarlo col vote della Sezione in una 

delle sedute a Sezioni riunite. 

Ci6 & approvato, e si stabilisce di farne oggetto di discussione al 

principio della ventura seduta, molto piu che non ^ presents il relatore. 

Si passa al Tema 5.°: Se per la costruzione del muro comune di 

di cinta superiore a quello di sostegno, debba il fondo inferiore cedere 

anche il mo terreno. E se nel dispositive dell' art. 560 non vi sia una 

lacunay che dovrebbe riguardare i muri di sostegno forrnati a scarpa 

esterna. 

Su esso riferisce 1' Ing. Ciceri proponents, il quale legge la Me- 

moria a stampa presentata a corredo del Tema medesimo. 

Canovetti crede opportune di escludere i muri nell'interne della 

citt&, dacch&, egli dice, ivi non si hanno mai muri a scarpa. 

Parodi, contrariamente all' opinions del Canovetti, ricorda come 

ad esempio, in Genova, vi siano numerosissimi muri a scarpa. 

Sasso osserva che il confinante inferiore solo puo fruire della 

scarpa. 

Ciceri d& ulteriori spiegazioni. 

Muggia Guglielmo trova che il confinante inferiore puo regolarsi 

come meglio crede" e non trova la necessita di modificare la legge. 

Richetti dice che provvede 1' art. 556 che riguarda la distanza 

che deve esistere dal confine perche il proprietario vicino non abbia 

diritto di chiedere la comunanza del muro. 

Coliya osserva che cio nulla aggiunge, nel caso del muro a scarpa 

e che di cui parla il Ciceri, anche 1'art. 556 & deficiente; dacchl 

ignorasi se i tre metri debbansi computare dal confine all' unghia della 

scarpa o dal confine alia faccia esterna del soprastante muro verticale. 

Dopo altre osservazioni del Ciceri, il Presidente, ritenendo suffi- 

cientemente discusso il Tema, chiede la chiusura che & approvata; poi 

messa ai voti la proposta Ciceri, colla prova e colla controprova, risulta 

approvata. 
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Si dichiara definitivamente appro vato il seguente Ordine del giorno: 

« II IX Congresso, considerate come 1' art. 560 nelle sue disposi- 

« zioni si riferisce ai soli muri di sostegno a pareti esterne verticali. 

« considerate come i muri di sostegno a scarpa esterna rappre- 

« sentino nell' economia agricola ed edilizia quelli piu in uso, 

« fa voti 

« Che in una prossima revisione del Codice Civile sia 1' istituto 

« dei muri di sostegno a scarpa trattato e regolato. » 

Si toglie la seduta alle ore 22, 30, rimandando la continuazione 

dei lavori alle ore 20, 30 del 7 Ottobre. 

11 Presidente 

L. Carpi 

II V. Segretario 

L. Coliva 
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Scriirta del T Ottobre. 

Presidenza: Comm. L. Carpi, Presidente 

Ing. A. Manprbdini, Segretario. ■ 

In relazione al deliberate della precedente adunanza, il Presidente 

mette in discussione il Tema aggiunto su proposta dell' Ing. Tedeschi, 

cosi concepito: Se per la tutela della dignitd professionale e della re- 

sponsabilitd del funzionari tecnici, non sia conveniente che le Aminini- 

strazioni pubbliche, quando trattasi di questioni teeniche di importanza 

notexiole, abblano I' obbligo di rendere di pubblica ragione i pareri tecnici 

emessi dei Capi dell' Ufficio competente. 

Sansoni apprezza 1' Ordine del giorno Tedeschi, che crede neces- 

sario perche nelle questioni controverse il pubblico possa conoscere la 

opinione dell' ufficio tecnico, sottraendo in questo modo la questione 

tecnica alle eventuali questioni di partito. 

Sasso approva 1'Ordine del giorno Tedeschi, dimostrandone I'utilita. 

Manpredini fa osservare come dal rendere palese in modo asso- 

luto il parere dell' Ufficio tecnico, possa derivare antagonism© fra 1' uf¬ 

ficio medesimo e 1' amministrazione, quando questa volesse prendere 

delle deliberazioni in senso diverso. In tal caso si potrebbe creare al 

capo dell' Ufficio Tecnico una posizione assai falsa. 

Tosti crede di modificare la proposta del collega Tedeschi nel 

senso che il pai'ere del Capo dell' Ufficio tecnico debba venire fatto 

palese, solo quando la deliberazione e contraria al parere dell' Ufficio 

medesimo. 

Parodi crede che con questa discussione si esorbiti dal campo 

che pub essere riservato ad un Congresso d' Ingegneri. Yi sono casi 

speciali nei quali pub essere inopportuno e pericoloso il fare palesi i 

voti degli Uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni. Propone di 

passare all' Ordine del giorno puro e semplice. 
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Betocchi ricorda come al Municipio di Roma ogni proposta di 

GHunta su questioni tecniche e accompagnata dal parere e dalla rela- 

zione dell' Ufficio tecnico. Crede che questo sia ottimo procedimento e 

dovrebbe essere imitato non pure dalle altre Amministrazioni pubbliche, 

ma anche dallo Stato. 

Zanardelli si associa alle conelusioni ed alle idee del Commen- 

dator Betocchi e sostiene 1' Ordine del giorno Tedeschi. 

Bosco crede che a garantire i dirigenti degli Uffici tecnici delle 

grandi Amministrazioni possa bastare 1' aggiungere alle proposte am- 

ministrative delle Griunte Comunali e delle Deputazioni Provinciali le 

relazioni degli Uffici tecnici. • 

Canovetti crede pih che sufficients a tutela della dignity dei 

dirigenti gli Uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni che siano resi 

noti i pareri tecnici sulle varie questioni. 

Ferrucci credendo che dalla questione proposta dall' Ing. Tedeschi 

possano sorgere dei contrasti fra le pubbliche amministrazioni e gli 

Uffici tecnici. dipendenti, si associa alia proposta Parodi di passare 

all' Ordine del giorno puro e semplice. 

Farini crede che il parere degli Uffici tecnici dovrebbe essere 

fatto palese dall' Ufficio tecnico medesimo. 

II Presidente crede che la discussions sia matura e la dichiara 

chiusa. Domanda agli oratori che hanno parlato in argomento se hanno 

degli Ordini del giorno da proporre per metterli in votazione, quando 

non fosse approvato 1' Ordine del giorno puro e semplice proposto dal 

Parodi. 

Tosti propone il seguente Ordine del giorno: 

« II IX Congresso degli Ingegneri e degli Architetti Italiani, ri- 

« tenuto che sia necessario tutelare la dignitk professionale degli uffici 

« tecnici consulenti, 

« fa voti 

« che nel caso di deliberazioni di pubbliche amministrazioni in senso 

« difforme dal parere espresso su una questione dal proprio Ufficio 

« tecnico, sia reso pubblico tale parere. » 
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Betoochi propone 1' altro Ordine del giorno, cosi concepito: 

« II IX Congresso dendi Ingeffneri e degli A.rchitetti Italiani O O o a O 
« fa voti 

« ohe quando una pubblica ammiiustrazione prende una deliberazione 

« di indole tecnica sulla quale dal rispettivo Ufficio tecnico fu dato 

« parere, questo parere sia reso di pubblica ragione. » 

Paeodi insiste con altre ragioni nell' Ordine del giorno puro e 

semplice, e gli si associano Ckistofoki e Figaei. 

Sansoni presenta altro Ordine del giorno: 

« II IX Congresso degli Ingegneri e degli Architetti Italiani, esa- 

« minato il Teraa presentato dal signer Ing. Massimo Tedeschi, fa 

« voti perchfe le pubbliche amministrazioni, in occasione di deliberazioni 

« sopra questioni tecniche curino di far conoscere estesamente il parere 

« in proposito dei rispettivi Uffici tecnici. » 

cui Betocchi si associa ritirando il suo. 

Boldi presenta il seguente Ordine del giorno: 

« II IX Congresso degli Ingegneri'e degli Architetti Italiani pro- 

« pone die ogni qualvolta le pubbliche Amministrazioni eitino a con- 

« forto delle loro deliberazioni il parere dei rispettivi Uffici tecnici. 

« questi pareri siano uniti alle deliberazioni stesse che fossero pubbli- 

« cate o sottoposte ai rispettivi Consigli o alle Autorita tutorie. » 

L' Ordine del giorno puro e semplice, messo ai voti, 5 respinto. 

L' Ordine del giorno Sansoni Betocchi: 

« II IX Congresso degli Ingegneri e degli Architetti Italiani, esa- 

« minato il Tema presentato dal signer Ing. Massimo Tedeschi, fa voti 

« perchfe le pubbliche Amministrazioni in occasione di deliberazioni sopra 

« questioni tecniche curino di far conoscere estesamente il parere in 

« proposito dei rispettivi Uffici tecnici. » 

approvato astenendosi Lenci, Cecchi, Coppini, Zannoni e Renai. 
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* 
* * 

Si passa a trattare il Tetna 1.° proposto dall'Ing. Figari, cosi 

concepito: Quali varianti ed aggiunte si ritengono opportune al nuovo 

progetto di legge e Regolamento suite derivazioni delle acque pubbliche, 

per meglio raggiungere gli scopi di fare colla miglior loro utilizzazione 

una seria concorrenza all' importazione del carbone, averle a disposizione 

per la trazione elettrica sulle ferrovie ed impedirm il monopolio. 

Figabi svolge con alcune considerazioni statistiche il suo Ordine 

del giorno, mnovendo anche delle osservazioni di dettaglio al progetto 

di legge per le derivazioni di acque pubbliche, al quale contrappone 

un controprogetto dettagliato che venne distribuito ai Congressisti come 

allegato alia Relazione. 

Manfredini & spiacente di non potere condividere le idee del 

Figari non tanto per le eccezioni al progetto di legge che egli pure 

ritiene tutt' altro che perfetto, quanto invece per le ragioni che dal- 

1' Ing. Figari sono state adotte e che risultano nell' enunciazione del 

Tema. II facilitare le derivazioni d' acqua ad uso industriale, non vuole 

a suo avviso essere inteso allo scopo di creare una concorrenza al 

carbone, ne per utilizzare" le acque specialmente per la trazione elet¬ 

trica delle ferrovie. Mentre il Figari & spiacente che nell' ultimo ven- 

tennio 1' importazione del carbone sia aumentata per 1' Italia in note- 

volissima misura, egli ne b invece lieto poiche cio dimostra in modo 

certo lo sviluppo grande delle nostre Industrie; e se nel ventennio non 

e aumentato in eguale proporzione 1' usufruimento delle forze idrauliche, 

questo & molto naturale quando si pensi che i trasporti elettrici a 

distanza sono tecnicamente possibili da pochi anni soltanto, laddove le 

macchine a vapore funzionano da un secolo. L'industria ferroviaria non 

e per il Manfredini che un' industria come tutte le altre e se la legge 

vuole evitare il monopolio delle acque pubbliche, deve anche badare 

che questo monopolio non si faccia in tutto vantaggio delle ferrovie. 

Voter& un' Ordine del giorno che suoni desiderio di modificare il pro¬ 

getto di legge e di regolamento in modo liberale si da facilitare la 

utilizzazione delle forze idrauliche, ma quando siano tolti gli altri con¬ 

cetti che dal Figari furono esposti. Quanto al controprogetto 6 lieto 

che il Figari per il primo abbia accennato alia inopportunith di discu- 
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terlo, in quanto una discussione siffatta sarebbe stata senza efficacia ed 

avrebbe impegnato un tempo ingente. 

Februoci osserva al Figari che, mentre le acque pubbliche sono 

demaniali, nou si puo escludere che il Governo tuteli la sua proprieta, 

e se la legge ed il regolamento devono essere liberali, non ponno perb 

non essere prese misure atte a proteggere le acque nell' interesse dei 

servizi pubblici. 

Figari nega che egli abbia inteso di sbandire il carbone minerale; 

ma crede che 1' utilizzazione delle forze idrauliche naturali rappresen- 

terebbe, pel solo fatto di diminuire 1' importazione del carbone, una 

fonte di ricchezza al nostro paese. 

De Maria si associa a questo concetto del Figari, e dice che 

saluter^ eon gioia quel giorno in cui vednt ridotta a meta 1' importa¬ 

zione annua del carbone. 

Manfredini osserva come nell' enunciazione del quesito proposto 

dal Figari risulti molto evidente che il Figari ritiene come scopo pre- 

cipuo dell' utilizzazione delle forze idrauliche debba essere la concor- 

renza al carbone; e contrariamente al Figari ed al De-Maria egli 

crede di essere assai pih nel logico, anche come amante del nostro 

Paese, salutando con entusiasmo quell'altro giorno in cui le forze 

idrauliche essendosi utilizzate in una misura decupla di quella d' oggi, 

il carbone si continui ancora ad importare in quantity anche doppia di 

quella d' oggidi, poiche quella sara prova della ricchezza industriale e 

quindi delle favorevoli condizioni economiche del nostro Paese. 

Lenci consente con Manfredini sul desiderare un largo usufrui- 

mento delle forze idrauliche, ed al tempo stesso nel non essere preoc- 

cupati per la quantity di carbone che si importa. Osserva come le 

industrie speciali - le metallurgiche per esempio - oppure condizioni 

locali, impongano 1' uso del carbone in modo assoluto. 

Egli pure desidera la riforma della legge in senso liberale, ma 

sempre in modo da mettersi al riparo dai monopolt, che riuscirebbero 

a sfruttare gli interessi della vera industria. 

Manfredini propone per la votazione ii seguente Ordine del 

giorno, al quale crede che possa aderire nou soltanto il Lenci, ma 

anche il De Maria e lo stesso Figari: 
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« II IX Congresso fa voti perchS il progetto di legge e di regola- 

« raento sulle derivazioni di acque pubbliche sieno 'Tiodificati in senso 

« liberale, in modo da facilitare per quanto & possibile 1' utilizzazione 

« delle acqua medesime a pro' dello sviluppo sempre crescents del- 

« 1' industria nazionale. » 

Quest' Ordine del Giorno, messo ai voti, h approvato ad unanimity. 

* 
* * 

Sul Teina 8.° il Pbesidente invita il relatore Ing. Magriglio allo 

svolgimento del Tema stesso: Sui caratteri coatitutm dell' appoggio e 

dellu distanza in ordine all' art. 571 Cod. Civ. 

Magriglio da lettura di una sua Memoria in argomento, che riesce 

una relazione piu diffusa di quella assai breve gia stampata. 

Di questa memoria si delibera la stampa negli Atti. 

Capei concorda col Relatore nelle sue conclusioni e accenna come 

anche a Firenze tale questione si presenti della massima importanza. 

Ricorda come vi sia, in appoggio delle conclusioni del Magriglio, una 

sentenza favorevole della Cassazione di Firenze. 

Sasso e Parodi si associano alle conclusioni del relatore, e Parodi 

propone il seguente Ordine del giorno, che, messo ai voti, £ approvato: 

« II IX Congresso, udita la comunicazione dell'Ing. Magriglio, 

« ne approva i concetti e facendo voti perchfe essi siano accolti dalla 

« giurisprudenza, passa all' Ordine del giorno. » 

Sul Tema 15.°: Commento con proposta di revisione all'art. 562 C. C. 

proposto dalP Ing. Ciceri, 1'Ing. Parodi accenna come il proponente, 

obbligato ad abbandonare in anticipazione le sedute del Congresso, lo 

abbia pregato di riferire; ma egli, non concordando nelle idee del rela¬ 

tore, rinuncia a discuterle. 

II Presidente dichiara in tal modo ultimati i lavori della Se- 

zione IX e ricorda ai colleghi 1' importanza dei temi proposti alle 

Sezioni riunite, alle cui sedute prega di intervenire. 

La seduta viene tolta alle ore 22 ,/2. 

11 Presidente U Segretario 

L. Carpi A. Manpredini 





SEZIONI RIONITE 

( Adunanza plenaria di tutti i Congi-essisti eifettivi ) 

INTERESSI PROFESSIONAL! 

ScmIuIji aiitimeridiana del 7 o<lol»i'e. 

Presidenza: Ruffini Prof. Comm. Ferdinando , Presidents 

Muggia Prof. Cav. Attilio, Segretario. 

II Presidents, apre la seduta e domanda all' assemblea se, termi- 

nata la discussione dei temi posti all' ordine del giorno, sia propensa a 

discutere un tema presentato soltanto il giorno avanti dall' Ing. De Maria: 

Sulla creazione di un Collegio di educazione per gli orfani figli degli 

Ingegneri itaHani} del quale fa dare lettura. 

II Segretario ne d& lettura: 

« Tutti gli egregi Ingegneri convenuti al Congresso sono intima¬ 

te mente persuasi ch' Esso sia riuscito, oltre che per la soluzione d' im- 

« portanti problemi scientifici, anche, e piii specialmente, perch^ ha 

« servito a creare, rinnovare e a rafforzare conoscenze, simpatie ed 

« affetti fra tutti i Congressisti. » 

« Ad affermare con un fatto importante questi sentimenti di soli- 

« dariet& fra gli Ingegneri italiani, mi sembrerebbe assai conveniente 

« che il Congresso prima di por termine ai suoi lavori si occupasse di 

« una questione che tocca i pih delicati sentimenti dell' animo umano 

« e qui in questa illustre citt& che ci ospita, a niuna seconda nelle 

« opere di beneficenza, gettasse le basi per la creazione di un Collegio 

« di educazione per gli orfani figli di Ingegneri italiani in Bologna. » 

« II sottoscritto si onofa presentare all' approvazione degli Egregi 

« Congressisti il seguente ordine del giorno: 

« Riconosciuta 1' importanza della proposta riferentesi alia crea¬ 

te zione di un Collegio per gli orfani figli di Ingegneri italiani, approva 
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« 1' idea di xnassima e nomina un comitato composto di un presidente 

« onorario, di un presidente effettivo, di un vice presidente, di un 

« segretario generale, di un tesoriere-economo e di quattro consiglieri, il 

« quale studi i mezzi piii pronti e piii efficaci per ottenere 1' appoggio 

« materiale e morale di tutti gli Ingegneri italiani onde 1' idea si tra- 

« duca al piti presto in un fatto compiuto. 

« f.to Ing. De Maeia. » 

Dietro proposta dell' ingegnere Paeodi, a cui si associa 1' ingegner 

Caecano, si encomia la proposta, e dietro parere del Presidente si de- 

libera di deferirla al Collegio degli Ingegneri di Bologna perchfe costi- 

tuisca un comitato che studi i mezzi per porla in atto. 

II Peesidente apre la discussione sui temi posti all' ordine del giorno. 

Lanino Pieteo, relatore, a nome della Society Tecnica Emiliana, 

sui temi: 1.° Sulla tutela degli inter ess i dei concorrenti nei concorsi 

tecnici band it i dalle Amministrazioni pubbliche; 2.° Come si possa pro- 

muovere ed assicurare il concorso all' estero dell' elemento italiano, prega 

1'Assemblea di permettere che si discutano per primi i temi stessi, do- 

vendo egli assentarsi da Bologna. 

Manfeedini relatore di altro tema che avrebbe la precedenza ade- 

risce a cedere il suo turno. 

II Peesidente interpellata I'Assemblea, e avutone 1' assenso, d& 

la parola all' ing. Lanino ed apre la discussione sui tema 1. 

Lanino dit spiegazioni e schiarimenti sugli intendimenti della 

Society Tecnica Emiliana proponente il tema, riassumendo quanto h detto 

nella relazione illustrativa del tema. (Yeggasi vol. II, pag. 203.) 

Manfeedini si associa alle idee della Society medesima, ma desi- 

dererebbe che si aggiungesse un inciso in cui fosse detto che non si 

intende di menomare diritti della camera e dell' anzianitit. 

Lanino dichiara che si accorda volontieri col desiderio del Man- 

fredini e si metter& d' intesa con lui per formulare 1' inciso. 

Betocchi, a cui si associa il Caepi, dice come, dallo spirito di 

quanto h scritto nella relazione stampata, appare che si parla solo di 

concorsi di prima nomina dove non entrano n& la camera, n& 1' anzia- 

nita, onde crede superfluo 1' inciso. 

Lenci a proposito del 2.° comma dell' ordine del giorno dice che 
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bisogna modificarlo nel senso che non si tratta di imporre alle Ammi- 

nistrazioni pubbliche" una legge nuova, bensi di modificare una legge 

gi^ esistente e precisamente di abolii'e la disposizione vigente per la 
quale le classificazioni, o le votazioni della Commissione esaminatrice, 

debbono essere sottoposte al Consiglio Comunale. Propone questo emen- 

damento del 2.° comma: fa voti che la legge sia modificata nel senso di 

imporre alle Amministrazioni pubbliche ecc. 

Questo emendamento viene approvato. 

Ferrucci si associa al Lenci nell' opporsi alia pubblicit^l degli atti 

e dei resoconti delle Commissioni esaminatrici, e per6 vorrebbe che si 

ommettesse il 3.° comma dimostrando come nessuno si vorrit prendere 

la briga di giudicare in questi concorsi quando i pai'eri esposti debbano 

divenire di pubblica ragione. 

Zimo, a cui si associa il Carpi, vuole sia aggiunto al 2° comma, 

dove si dice della scelta dei propri tecnici, la qualifica di scelta di T 

nomina. Sul comma 3.° si associa alle proposte della Societit Tecnica 

Emiliana, e dopo aver detto_ come sia bene che tutti gli interessati, e 

chiunque lo desideri, siano edotti del risultato motivato dell' esame delle 

Commissioni, propone questo emendamento: La relazione finale, motivata, 

della Commissione giudicatrice sia resa di pubblica ragione; cosi si toglie 

il dubbio che potrebbe nascere, che si debbano rendere di pubblica 

ragione tutte le discussioni e i risultati singoli a cui addivengano le 

Commissioni durante il loro lavoro. 

Manfredini dichiara che sul comma 3.° si associa perfettamente 

colle idee della Society predetta, le quali, soggiunge, sono in perfetta 

armonia con quelle sue svolte nel tema che riguarda le modality con cui 

si bandiscono i concorsi di Ingegneria e di Architettura. 

Lenci insiste nel concetto che non si debba dare soverchia pubbli- 

cit& agli atti e resoconti, la quale puo costituire un pericolo morale pei 

giovani concorrenti. 

Manfredini fa osservare come sia garanzia di serieta e di onest^ 

quella che si domanda alle Commissioni esaminatrici. 

Ziino replica quanto ha esposto sul 3° comma e insiste nel suo 

emendamento. 

Lanino accetta in massima 1' emendamento Ziino, solo vorrebbe 

limitare 1' ostensibilita della relazione agli interessati. 
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Sansoni, a convalidare la giustezza della tesi Ziino, fa osservare 

come presentemente ai concorrenti non riinar.e nessuna documentazione 

ufficiale da cui risulti la loro classificazione. Yorrebbe 1' aggiunta di 

un quarto comma in cui si riconoscesse nei concoiTenti il diritto di 

avere comunicazione ufficiale dei voti emessi dalla Commissione esa- 

minatrice. 

Betocchi aggiunge, a proposito dell' osservazione fatta dal comm. 

Ferrucci, come non debba sussistere il timore che i giudici delle Com- 

missioni non abbiano a sentirsi perfettamente liberi nei loro giudizi e 

come del resto ogni cittadino di retto sentire debba avere il coraggio 

civile di sostenere e difendere le proprie opinioni. La camera, egli dice, 

nella quale si prendono le deliberazioni, dovrebbe essere a pareti di 

cristallo. (applausi) 

Si domanda la chiusura. 

II Presidente mette ai voti la chiusura che h approvata. 

II Presidente pone ai voti il 1° comma com' b nell' ordine del 

giorno proposto, il quale viene approvato. • 

Pone ai voti il 2° comma, tenendo conto dell' emendamento Lenci 

e dell' aggiunta Ziino, in questa forma: 

« Fa voti che sia modificata' la legge nei senso di imporre alle 

« amftiinistrazioni pubbliche la scelta di prima nomina dei propri tecnici 

« per via di concorso, e che la scelta stessa sia subordinata ad una 

« classificazione dei candidati da farsi per opera di una Commissione 

« competente. » 

Questo 2.° comma viene approvato. 

II Presidente pone ai voti il 3° comma emendato dallo Ziino. 

« Che la relazione finale della Commissione giudicatrice del con- 

« corso sia motivata e resa di pubblica ragione, e che si possa per 

« tale via esercitare un legittimo ed utile controllo su questo come su 

« qualunque altro atto delle Amministrazioni pubbliche. » 

Lenci fa una dichiarazione di voto; dichiara che votera contro, 

non per un senso di timore per i giudici, ma per un senso di delica- 

tezza verso i giovani. 

Muggia osserva come la seconda parte del 3° comma, cosi com' e 

stata presentata, diventi superflua. 

Figari propone ed insiste accib sia aggiunto un 4° comma in cui 



97 

sia detto che sia ammesso nei concorrenti il diritto di ricorrere al- 

V autoritd tutoria ml caso in cui essi si ritengano lesi ml concorso. 

Muggia, tenendo conto dell' osservazione Figari, propone il 3° 

comma emendato in questi termini: 

« Che la relazione finale della Commissione giudicatrice sia moti- 

« vata e resa di pubblica ragione, e sia ammesso nei concorrenti il 

« diritto di ricorrere all' autorit^ tutoria nei caso si ritenessero lesi nei 

« loro diritti. » 

II Presidente pone ai voti questo 3.° comma cosi emendato, il 

quale h approvato. 

Pone infine ai voti 1' intero ordine del giorno, cosi concepito: 

« II IX Congresso: 

« in ordine alle frequenti irregolaritk che vengono commesse dalle 

« Amministrazioni pubbliche nella scelta dei propri tecnici, a tutela 

« dei giusti interessi dei professionisti, ed a garanzia altresl dell' inte- 

« resse delle stesse comunitii amministrative: 

« 1.° afferma il vincolo giuridico di contratto che lega 1' ammini- 

« strazione che handisce il concorso ed i candidati che vi addicono, e 

« 1' ohbligo di rispettare il patto contrattuale ; 

« 2.° fa voti che sia modificata la legge nei senso di imporre alle 

« amministrazioni pubbliche la scelta di prima nomina dei proprii te- 

« cnici per via di concorso, e che la scelta stessa sia subordinata ad 

« una classificazione dei candidati, da farsi per opera di una commis- 

« sione competente; 

« 3.° fa pure voti che la relazione finale della Commissione giu- 

« dicatrice del concorso sia motivata e resa di pubblica ragione, e che 

« sia ammesso nei concorrenti il diritto di ricorrere alle Autorit& tu- 

« torie quando si ritenessero lesi nei loro diritti. » 

il approvato. 

Si toglie la seduta alle ore 12. 

II Presidente 

Rufeini 

11 Segretario 

Muggia 
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SiMlnlii |M»iiH'i'i4liiiiisi ili'l T oiloltrc. 

Presidenzu: Rqfkini Comm. Prof. Ficudinando, Presidente 

Bknetti (Jomm. Prof. Jacopo, Vice Presidente 

Muggia Cav. Prof. Attllio, Segreturio. 

La seduta si apre alle ore 14. 

11 Presidente pone in discussione 1' altro tema presentato dalla 

Societa Tecnica Emiliana: Come si possa promuovere ed assicurare il 

concorso alV ester o dell' elemento it a Ha no. 

Lanino Pietro, relatore del tema, dk ragione dell' ordine del giorno 

proposto dalla Societa predetta riassumendo quanto e sviluppato nella 

relazione illustrativa. 

Carpi dichiara che trova 1' iniziativa della Society Tecnica Emiliana 

altamente commendevole; dice come ai tecnici italiani non manchi 1' oc- 

casione di trovare posti important! all' estero, ma come manchi ad essi 

1' appoggio delle autorita diplomatiehe e consolari. Cita ad esempio 

come, nelle costruzioni ferroviarie in Serbia, intraprese diversi anni or 

sono, non mancasse 1' elemento operaio italiano, ma mancasse la tutela 

delle autorita consolari del luogo a tal punto che, sorvenendo contesta- 

zioni cogli appaltatori, gli operai erano barharamente trattati, fino ad 

essere legati ad un albero e frustati a sangue; soggiunge che, a por fine 

a tali barbaric, fu necessario 1' intervento del ministro inglese, giacchfe 

la diplomazia italiana non voleva immischiarsi in atfari che riteneva di 

puro interesse private. Yorrebbe quindi che dal presente Congresso 

partisse un voto onde gli operai e professionisti italiani all' estero aves- 

sero una effettiva protezione ed un vero appoggio dalle autorita diplo¬ 

matiehe e consolari estere. 

Crede che la Societa, da cui e partita 1' ottima idea di tutelare gli 

interessi dei tecnici italiani all' estero sia quella che pih si adatti ad 

essere il perno dell' attivith, da spiegarsi in questo senso da tutte le 

associazioni di ingegneri italiani onde istituire 1' ufficio centrale di cui h 

parola nel 2° comma dell' ordine del giorno presentato. 
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Muggia considera la questione sotto un punto di vista anche piu 

esteso; ciofe anche dal punto di vista dei concorsi internazionali nei quali 

puo manifestarsi e svolg'ei'si pure 1' attivita e 1' intelligenza dei profes- 

sionisti italiani. Dice come in molti concorsi internazionali, come quelli 

recenti per il Museo Egiziano al Cairo e per 1' University di S. Fran¬ 

cisco in California, non mancassero i concorrenti italiani, alcuni dei 

quali con progetti veramente pregevoli; ma, pel fatto che nella giuria 

giudicatrice non v' erano membri italiani, si videro i concorrenti italiani 

trascurati e tenuti in nessuna considerazione. 

Dice che, avendo egli avuto occasione di parlare col segretario del 

Comitato pel concorso dell' University di S. Francisco, allora residente 

a Parigi, ebbe modo di sapere come si dovesse la mancanza di un 

rappresentante dell' Italia nella giuria giudicatrice, al fatto che, le di¬ 

verse associazioni italiane (di Roma, di Milano ed altre) interpellate, 

proposero ciascuna persone diverse, oppui'e non seppero indicarne al- 

cuna in modo speciale; talche il Comitato credette bene di non chia- 

mare nessun italiano. Ond' egli ritiene che la confederazione, la cui 

costituzione fu deliberata nell'YIII Congresso, potrebbe servire molto 

bene anche allo scopo di designare i rappresentanti italiani nelle giurie in¬ 

ternazionali, similmente a quanto fanno le analoghe associazioni dell' estero. 

L' ufficio di questa confederazione potrebbe servire ottimamente, 

per 1' affinity degli intenti, a promuovere ed assicurare il concorso al- 

1' estero dell' elemento tecnico italiano conforme ai nobilissimi intendi- 

menti patrocinati dalla Society tecnica emiliana. 

Betocchi conferma quanto disse il Muggia riguardo al Concorso 

per 1'University in California; dice come la Society degli Ingegneri 

italiani in Roma non poteva assumersi la responsabilita grave di desi¬ 

gnare un nome, il quale non si sapeva se sarebbe stato accettato dalle 

altre society del Regno. 

Propugna 1' idea giy espressa nell' ultimo Congresso a Genova, di 

costituire un ente centrale che rappresenti la collettivita delle Society 

di Ingegneri italiani, e dice come, in una adunanza tenuta qualche giorno 

prima in Bologna fra i rappresentanti delle diverse Society di Ingegneri 

italiani, si sia affidato al Collegio degli Ingegneri ed Arehitetti di Bo¬ 

logna 1' incarico di tradurre in atto 1' idea della Confederazione nazio- 

nale; confida che, mercy 1'attivita del Collegio degli Ingegneri di 
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Bologna, a cui si aggiungevft. la SocietA Tncnioa Emiliana si potri fissare 

un regolarnento inspinito poro al principio di assoluta antonomia delle 

singole Society. Soggiunge come la Societil degli Ingegneri Italiani in 

Homa non abbia potuto fare cib die le era state aftidato dal Congresso 

di Geneva, poiehe non ebbe il concorso richiesto ripetutamente dalle 

altre society. 

Lanino dice die le proposte del prof. Mnggia sono giuste, ma non 

vorrebbe die, desiderando troppo, si rovinasse anche il poco. Si con- 

tenterebbe di vedere attuate le proposte die sono all' ordine del giorno 

tanto piu die k difficile una solida e duratura confederazione delle 

Associazione italiane. 

Mijggia fa osservare come la questione da lui sollevata dei concorsi 

internazionali abbia una stretta affinity coi compiti dell' ufficio centrale 

die si vorrebbe istituire secondo le proposte della Society Tecnica Emi¬ 

liana , e pero propone die la premessa all' ordine del giorno presentato 

dalla Societa suddetta sia modificata togliendo 1' ultimo inciso dove si 

dice di aiutare i professionisti nella ricerca di un' occupazione, non es- 

sendo troppo dignitosa una tale pubblica affermazione, e che 1' ordine 

stesso sia eompletato coll' aggiunta: di tutelare i diritti degli artisti e 

dei tecnici italiani nei concorsi internazionali. (benissimo, approvazioni). 

Betocchi sostituirebbe alia parola necessitd la parola convenienzc 

II Presidente, dietro insistenti voci di chiusura, la pone ai voti, 

e questa viene approvata. Pone ai voti la premessa all' ordine del giorno 

emendata secondo la proposta del prof. Muggia e del prof. Betocchi. 

« II IX Congresso degli Ingegneri ed Architetti italiani, adunato 

« a Bologna, riconosciuta la convenienza di promuovere e di aiutare il 

« concorso all' estero dell' elemento tecnico italiano, e di tutelare i diritti 

« degli artisti e tecnici italiani nei concorsi internazionali; » 

Questa premessa viene approvata. 

II Presidente pone ai voti il 1.° comma. 

Carpi propone una aggiunta, cio6: Fa voti che il Ministero degli 

esteri raccomandi alle autorita diplomatiche e consolari da esso dipen- 

denti I' appoggio e la piu efficace tutela degli artisti e dei tecnici italiani 

che abbiano interessi alP estero. 

Betocchi non k del tutto favorevole a questa aggiunta perche 

secondo lui suona rimprovero al Governo tacciandolo di trascuratezze: 
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Carpi insiste nella sua ag!?iunta (licondo coma non sia mai soverehio 

raccomandare al Governo la tutela dei connazionali, e come del resto 

la sua proposta non sia un rimprovero, ma bensi un voto, una semplice 

raccomandazione. 

II Presidents pone ai voti il comma 1° come fe proposto dalla 

Society Tecnica Emiliana, il quale viene approvato. 

II Presidents pone ai -voti il 2.° comma. 

Muggia presenta questa va'riante in sostituzione al testo proposto: 

« Delibera di fondare in Italia un Ente il quale possa soddisfare 

« agli scopi sopra indicati e delcga alia Society Tecnica Emiliana e al 

« Collegio degli Ingegneri di Bologna 1' incarico di studiarne la costi- 

« tuzione » (benissimo). 

Soggiunge che ha usato la qualifica generica di ente per lasciar 

campo alia Societa predetta e al Collegio Ingegneri di Bologna di vedere 

se fosse il caso di valersi della confederazione. 

II 2.° comma cosi modifieato viene approvato. 

Rimondini chiede che cosa si sia fatto di pratico sulle idee espresse 

nel Congresso di Grenova riguardo alia confederazione degli Ingegneri 

Italiani. 

Betocchi risponde al Rimondini ripetendo ed ampliando quanto 

ghi disse prima. 

Rimondini si dichiara soddisfatto. 

II Presidente pone ai voti 1' ordine del giorno completo cosi 

concepito: 

« II IX Congresso: 

« riconosciuta la convenienza di promuovere e di aiutare il con- 

« corso all' estero dell' eleraento tecnico italiano e di tutelare i diritti 

« degli artisti e tecinici italiani nei concorsi internazionali 

« fa voti che il Ministero dei Lavori Pubblici, o quello di Agri- 

« coltura, Industria e Commercio, valendosi dell'opera del nostro 

« Corpo consolare, pubblichino un Bollettino ufficiale nel quale si dia 

« notizia dei lavori che si vanno intraprendendo all' estero e delle 

« garanzie che possono avere coloro che vi si rechino. 

« delibera di fondare un Ente il quale possa soddisfare agli scopi 

« sopra indicati e delega alia Societa Tecnica Emiliana ed al Collegio 
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« degli Ingegneri ed Architetti di Bologna 1' incarioo di studiarne la 

« eostituzione. » 

E approvato. 

Invita indi i Congressisti alia visita dell' Istituto Ortopedico Rizzoli 

in S. Michele in Bosco. 

Muggia segr. dice die & stato all' ultima ora presentato dall' in- 

gegner Bosco un tema, che pid che altro d un voto, cosi concepito: 

« II sottoscritto propone al IX Congresso degli Ingegneri ed Ar- 

« chitetti che, per quanto riguarda la tutela degli interessi di quei pro- 

« fessiouisti od altri che siano, i quali formino progetti o propongano 

« opere scientific-he di pubblica o privata utility, le quali vengano quindi 

« dal Governo, o da Amministrazioni, o da terzi eseguite, si esprima un 

« voto esplicito perchd, a senso di giustizia, venga stabilito il loro diritto 

« di essere in tal caso compensati dal Governo, o dalle Amministrazioni, 

« o dai privati, della spesa da loro incontrata e degli onorari dovuti 

« all' opera loro. » 

II Presidents domanda all' assemblea cosa intende di fare. 

Si decide che si discuterd quando si tratter^ il tema: Sulla pro- 

tezione delle opere di Architettura, nel quale puo essere compenetrato 

il voto dell' ing. Bosco. 

Ducati propone che il titolo del suindicato tema venga modificato 

cosi: 

« Per la protezione delle opere di Architettura e di Ingegneria. » 

il approvato. 

Si toglie la seduta alle ore 15. 30. 

11 Preside nte 

Ruffini 

II Segr eta rio 

Muggia 
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Sediita dell' 8 Otlolire. 

Presidenza: Rupfini Comm. Prof. Fbrdinando, Presidente 

Benetti Comm. Prof. Jaoopo, Vice Presidente 

Mtjggia Cav. Prof. Attilio, Segretario. 

Si apre la seduta alle ore 9. 

Essendo momentaneamente assente il segretario generale Muggia 

ne fa le veoi il segretario ing. Carlo Pilati. 

II Presidente pone in discussione il tema: Suite modalita con cui 

si bandiscono e si giudicam concorsi di Ingegneria e di Architettura 

nel nostro paese. 

Manfredini, relatore del tema, ne sviluppa i concetti riassumendo 

quanto & detto nella relazione illustrativa. (Yeggasi vol. II, pag. 213.) 

II Presidente pone in discussione 1' ordine del giorno proposto 

dal Collegio degli Ingegneri ed Architetti di Milano dietro mozione del 

socio Manfredini. 

Palvis propone un' aggiunta nel senso che gli elaborati, di cui al- 

1' inciso h), vengano esposti dopo emesso il giudizio della Commissione, 

almeno che la loro esposizione sia prolungata dopo il giudizio; e questo 

perche la Commissione non venga influenzata dall' opinione pubblica 

che spesso h errata. 

Padoa all' inciso k), dice come sia troppo rigorosa la disposizione 

di nullitk dei progetti nel caso che in questi si sia superato il limite 

di spesa, poiche talvolta questa eccedenza di spesa puo essere piccola, 

mentre poi pub essere di grande pregio il progetto. Yorrebbe piuttosto 

che i progetti eccedenti nella spesa fossero sottoposti ad una commissione 

di secondo grado. 

Masoni, nel comma 1.°, vorrebbe che invece di una disposizione 

legislativa, com' & invocata nell' ordine del giorno proposto, si facesse 

voti presso il governo bade diramasse a tutti i prefetti una circolare 

nella quale si dicesse che nei bandi di concorso le Amministrazioni 

pubbliche tenessero presenti le seguenti norme fondamentali ecc. 
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Greco propone die, dove si park di Commissioni giudicatrici, fos- 

scro induse andie le decisioni presentate dal Coppola nd tema che 

tratta della esdusione degli elementi ainmiuistrativi delle Commissioni 

giudicatrici, nel senso die da esso fossero esclusi gli elementi non tecnici. 

Manfredini risponde ai diversi oratori ribattendo le opposizioni 

fatte; didiiara die non pub accettare in modo assoluto le condusioni 

del Coppola sebbene in parte concordino con le sue idee. 

Benetti propone la sospensione data 1' importanza del tema, in 

questi termini: 

« II IX Congresso degli Ingegneri e degli Architetti italiani in 

« Bologna; 

« vista la somma importanza del tema in discussione; visti gli 

« studi molto elaborati del Collegio degli Ingegneri ed Architetti di 

« Milano; vista 1' impossibilita di discutere nel presente Congresso, 

« punto per punto, le condusioni dell' anzidetto Collegio; 

« mentre elogia altamente 1' operato del Collegio ed in massima 

« generale vi aderisce, passa alia nomina di uua commissione che esa- 

« mini con maggior agio il tema e riferisca al prossimo Congresso. » 

Betocchi vorrebbe si approvassero in blocco i deliberati del Collegio 

di Milano. 

Muggia nota che non e il caso di approvare la sospensione dopo 

la discussione gia inoltrata di un argomento che da tanto tempo si 

dibatte e die b molto importante; aggiunge poi che non sarebbe con- 

veniente una votazione in blocco. 

II Presidente pone ai voti la sospensiva che non b approvata; 

pone ai voti la votazione in blocco che non b approvata; pone in 

discussione 1'ordine del giorno a comma per comma: 

Manfredini, per ottemperare al desiderio del Masoni emenda cos! 

il comma 1.°: Perche daW autorita compctente veugano emanate apposite 

disposizioni le qaali determinino ecc. 

E approvato. 

Nell' inciso a) si sopprime senz' altro la parola sempre per conci- 

liare il desiderio del Muggia, che vorrebbe fosse detto preferibilmente, 
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e quello del Manfredim che vorrebbe fosse mantenuto il sempre, onde 

esso rimane approvato nei seguenti termini: 

« 1 concorsi per progetti di qualche importanza vengano banditi a 

due gradi. » 

Muggia all' inciso b) vuole che nei progratnmi sia indicate di 

quanti membri e in che modo sono costituite le Commissioni giudicatrici; 

condizione importante e preziosa pei concorrenti dalla quale possono 

trarre utili avvertimenti. Dice che nei programmi dei concorsi piu im- 

portanti si sono visti riferiti anche i nomi dei membri giudicanti, il che 

forse aveva i suoi inconvenienti; propone 1' aggiunta « ed i programmi 

« contengano inoltre V indicazione del modo con cui sard composta la 

« Commissione giudicatrice. » 

L'aggiunta e approvata. 

Figari vuole sia aggiunto 1' avverbio chiaramente dove si dice che 

i programmi contengano tutti i dati ecc. 

Si approva 1' aggiunta dell' avverbio chiaramente proposta dal Figari. 

L' inciso b) cosi emendato viene approvato. 

Gli altri incisi c) e d) vengono approvati senza discussione. 

Ducati, all' inciso e), dice che il premio non deve costituire un 

sacrificio grave alle A mministrazioni, come accadrebbe in progetti gran- 

diosi sorpassanti di molto 1' importo del* milione. 

Muggia, a questo proposito, assicura che nei casi di progetti di 

opere che costano diversi milioni, le tariffe delle varie Society di Inge- 

gneri, per la sealarit& con cui sono determinate, rendono piccolissima 

la percentuale di compenso al progettista; a conferma del suo asserto 

cita alcune cifre tolte dalla tariffa del Collegio degli Ingegneri di Bo¬ 

logna. L' inciso viene approvato com' 5 nella rehizione. 

Muggia all' inciso f) propone una modificazione notando che colui il 

quale ha speso la propria intelligenza e la propria attivitk a fare un pro- 

getto, quando questo venga accettato per 1' esecuzione, deve avere il di- 

ritto di porlo in opera; si deve togliere per tal modo alle amministrazioni 

la possibilita di sfruttarlo deferendo ad altri la esecuzione stessa. (ap- 

plausi) Aggiunge inoltre essere necessario indicare che anche la dire- 

zione amministrativa debba spettare a chi assume la direzione tecnica 

dei lavori costituendo essa il migliore mezzo per tenere a freno gli 

appaltatori, e per far rispettare le condizioni dei capitolati. 
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Ziino si associa al Muggia. 

Manfredini fa qualche riserva specialmente nel caso che il luogo 

ove si erigerk 1' opera progettata sia molto distante dalla sede del con- 

corrente, e quando in quel luogo vi siano persons tecniche competenti 

atte a tradurre in atto il progetto prescelto. 

Bosco accenna al easo che puo avvenire specialmente in opere di 

Architettura in cui il concorrente pu6 ideare e progettare un' opera 

senza poi avere la competenza tecnica di tradurla in atto. 

Betocchi e Ducati appoggiano la proposta Muggia. 

Figari fa qualche riserva analoga a quella di Bosco. 

Manfredini , d' accordo col Muggia, propone il seguente ordine 

del giorno: 

« All' autore del progetto premiato e prescelto per 1' esecuzione, 

« debbasi affidare 1' incarico del progetto esecutivo di dettaglio e la di- 

« rezione tecnica ed arnministrativa dei lavori; e quando speciali con- 

« siderazioni vi ostino, al progettista sia ad ogni modo sempre riservata 

« la eonsulenza direttiva del lavoro dietro adeguata retribuzione. » 

L' inciso f) cosi modificato e approvato. 

L' inciso g) h approvato senza discussione. 

Pal vis, all' inciso h), riportaudosi alle considerazioni svolte nella 

discussione generale, insists perche la esposizione degli elaborati debba 

essere fatta, od in ogni caso ripetuta, dopo emesso il giudizio della 

Commissione; e dice di essere indotto a chiederlo da un fatto gravis- 

simo successo in un recente concorso. D& lettura di una aggiunta da 

farsi al punto in discussione, che, sir proposta di Betocchi, viene abbre- 

viata e concretata colle parole prima e dopo il giudizio della Giurla. 

Dopo di che 1' inciso h) viene approvato in questi termini: 

« Gli elaborati presentati al concorso vengono fatti conoscere al pub- 

« blico in apposita esposizione prima e dopo il giudizio della Giurla. » 

Ziino, all' inciso i) accenna al tema proposto dal Coppola nel quale 

si fa voti onde sia escluso 1' elemento amministrativo dalle Commissioni 

giudicatrici, e domanda sia compreso in questo tema. 

Manfredini non puo accettare in modo cosi assoluto questo voto; 

pero accetta sia modificato nel senso che « prevalga V elemento tecnico 

suW amministrativo ». 
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i] accettata in questo senso la mozione del Coppola e resta esau- 

rito il tema da lui proposto. L' inciso suddetto & approvato quindi 

coll' aggiunta « ed in essa V elemento tecnico com pete nte prevalga sul- 

V amministrativo ». 

Betocchi all' inciso k■), riguardante la nullita dei progetti in rap- 

porto alia spesa, osserva come possa darsi il caso di progettisti i quali, 

per mancanza di delicatezza facciano in modo di rimanere nei limiti 

della spesa solo in via apparente diminuendo di molto i prezzi eorrenti, 

e che d' altra parte le giurie siano impossibilitate a scandagliare i com- 

puti metrici ed estimativi nei loro dettagli per vedere se essi sono 

bene o mal fatti. 

Muggia reputa la proposta contenuta nell' inciso in discussions, 

molto grave; riconosce 1' impossibilita nella giuria di poter fare tante 

analisi, ma considera questa disposizione sul limite di spesa come una 

coercizione al genio dei concorrenti; vuole quindi conclusioni meno 

recise. 

Bosco si mostra contrario alia nullita di progetti che abbiamo ec- 

ceduto nella spesa e vorrebbe fossero giudicati in 2.° grado. Considera 

i limiti di spesa imposti come una norma direttrice e non come dato 

assoluto da non potersi in alcun modo eccedere. 

Figabi dichiara che b troppo poco il decimo dei concorrenti come 

numero necessario per invocare la nullita di un verdetto della Commis- 

' sione; vorrebbe fissare un terzo. 

Manfeedini propone un quinto ed il Figari acconsente. 

Muggia propone questo emendamento: « Possa invocarsi da un 

« quinto dei concorrenti la nullity del giudizio della Commissione giu- 

« dicatrice quando venga prescelto per 1' esecuzione un progetto in 

« qualunque modo non perfettamente rispondente alle condizioni del pro- 

« gramma di concorso. » 

Ducati vuol togliere la parola perfettamente onde non si vedano 

tenuti in nessun conto progetti pregevolissimi e soltanto aventi qualche 

imperfezione trascurabile. 

Muggia, per agevolare 1' approvazione del tema ritira, il suo emen¬ 

damento onde il comma viene approvato com' e proposto nella relazione 

colla soppressione della voce perfettamente e dell'inciso specialmente in 

quanta concerne anche i limiti della spesa. 
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Palvis, all' inciso l) vorrebbe venisse fatta un' a^giunta nel senso 

che i giudizi delle Connnissioni giudicatrici dovessero essere basati sul- 

1' esanie com|)leto di tutti i progetti presentati, senza esclusioni a priori, 

fatte, come spesao avviene, sul semplice esame dei disegni, i quali, anche 

se pooo appariscenti, e quindi tali da non soddisfare i profani, possono 

essere aeceovnpagnati da relazioni ed altri documenti scritti pregevoli. 

Manfredini e Muggia dicono come talvolta sia permesso di esclu- 

dei'e a priori qualche progetto per la palese sua deficienza. 

Paevis dicbiara di non insistere e ritira la propria proposta. 

L' inciso I) viene approvato senz'altro com'e proposto nella rela- 

zione. 

II Presidente pone ai voti 1' intero ordine del giorno cosi concepito: 

« U IX Congresso: 

« udito lo svolgimento della mozione dell' Ing. Manfredini , a 

« nome del Coleegio degli Ingegneri e degei Architetti di Milano, 

« circa le modalita onde da qualche tempo si procede in Italia nel 

« bandire e giudicare i concorsi per opere di architettura e di ingegneria; 

« in relazione a quanto h richiesto dall' equity e dalla logica; 

« fa voti: 

« 1.° perche dall' autorita competente vengano emanate apposite 

« disposizioni le quali determinino die la pubblicazione e il giudizio 

« dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti mo- 

« rali debbano essere informati alle seguenti norme fondamentali: 

« a) i concorsi per progetti di qualche importanza vengano 

« banditi a due gradi; 

« b) i programmi contengano, chiaramente indicati, tutti i dati ed 

« elementi di fatto ed informazioni locali, atti a mettere i concorrenti 

« di fuori nelle condizioni dei concorrenti locali, e siano sempre redatti 

« coll' intervento di persone tecniche competenti nelle discipline sulle 

« quali il concorso maggiormente verte; contengano inoltre 1' indicazione 

« del modo con cui sara composta la Commissione giudicatrice; 

« c) ai programmi medesimi venga data la massima pubblicitft 

« in tempo utile; 

« d) i limiti di tempo assegnati per la presentazione degli ela- 

« borati siano logicamente proporzionati all'importanza del soggetto; 
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« e) il premio da assegnarsi al progetto giudicato migliore non 

sia mai inferiore alia somma ehe, a norma delle tariffe delle prin- 

cipali Societa di Ingegneri d' Italia, sarebbe a corrispondere al pro¬ 

getto per identico iucarico di iuiziativa privata, in relazione alia 

richiesta del programma, circa il maggiore o minore dettaglio del- 

1' elaborato; 

« f) all' autore del progetto premiato e prescelto per 1' esecu- 

zione debbasi affidare 1' incarico del progetto esecutivo di dettaglio 

e la direzione tecnica e amministrativa dei lavori; quando speciali 

considerazioni vi ostino, al progettista sia in ogni modo sempre riser- 

vata la consulenza direttiva dpi lavoro, dietro adeguata retribuzione 

a parte; 

« g) i progetti non premiati restino sempre, in ogni caso, di 

propriety del concorrente; 

« h) gli elaborati presentati al concorso vengano fatti eonoscere 

al pubblico in apposita esposizione, prima e dopo il giudizio della 

giuria; 

« i) nelle Commissioni giudicatrici sia sempre rappresentata la 

Commissione che ha redatto il programma del concorso; ed in essa 

1' elemento tecnico competente prevalga sull' amministrativo; 

« h) siano dichiarati nulli i verdetti delle Commissioni giudica¬ 

trici quando vengano premiati da queste progetti in qualunque modo 

non rispondenti alle condizioni del programma del concorso. La nul¬ 

lity dovrebbe venire dichiarata dall' Accademia di Belle Arti o dal 

Collegio d' Ingegneri della regione dove il concorso viene bandito, su 

denuncia di un quinto almeno dei concorrenti, restando fermo che 

questo giudizio d' appello non debba mai entrare nella discussione di 

merito degli elaborati; 

« I) i voti e i giudizi delle Commissioni giudicatrici siano sempre 

motivati, risultino da verbali firmati e ne venga data comunicazione 

immediata a tutti i concorrenti: 

« 2.° perche an che le amministrazioni private, nel bandire i con- 

corsi, si attengano alle norme sopra indicate. » 

Il approvato. 

II Pkesidente apre la discussione sul tema: Per la protezione delle 
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opere di Architettura e di Ingegneria) (vedi proposta Ducati, seduta 

precedente). 

Manfredini , relatore, cede la parola al Parobi siccome a colui 

che, per la competenza personale, meglio puo illustrare il tema niedesimo. 

Parodi dice come sarebbe opportune che le Associazioni degli 

Ingegneri ed Architetti italiani si associassero alia Association UtUraire 

ed artistique internazionale e prendessero parte ai suoi lavori perch& 

essa, pib di ogni altra istituzione privata, puo far sentire la sua influenza 

sulle decision! della JJnione Internazionale, la quale pu6 trascinare il Go- 

verno a porle in atto, data la sua grande potenza. Raccomanda quindi 

1' ordine del giorno proposto. 

Betocchi si associa al voto generico del Parodi, ma vorrebbe 

qualcosa di pib dettagliato per assicurare la protezione alle opere archi- 

tettoniche e di ingegneria" come per le opere letterarie; a questo pro- 

posito richiama alcune deliberazioni del Congresso di Bruxelles del 1897. 

Muggia fa plauso all' ing. Parodi che da molti anni ha dedicate 

la sua attivitb a patrocinare questa protezione sulle opere di Architet- 

tura e Ingegneria per le quali anche ha scritto molte ed interessanti 

pubblicazioni. Propone poi di fare al tema la seguente aggiunta: 

« Delegare all' ente, la cui costituzione fx deliberata discutendosi il 

« tema 2, il patrocinio di questi voti e la loro traduzione in disposi- 

« zioni legislative. » 

Cosl, soggiunge, il Congresso addiverrb ad un risultato pratico 

giaceh5 1' ente in parola, tutelando gli interessi degli Ingegneri ed Ar¬ 

chitetti italiani all' estero, ne rappresenta nel contempo la collettivitb. 

Ziino, su mozione presentata dall' ing. Pesce aH'Associazione degli 

Ingegneri di Palermo invita i Collegi degli Ingegneri ad iscriversi come 

membri dell' Association UtUraire et artistique internationale; propone 

che il suo invito sia aggiunto all' ordine del giorno proposto dal relatore. 

L' ordine del giorno proposto dall' Ing. Manfredini, relatore, colle 

aggiunte Muggia e Ziino b messo ai voti nei seguenti termini; 

« II IX Congresso: 

« visto 1' ordine del giorno approvato dall' YIII Congresso degli 

« Ingegneri ed Architetti Italiani (Geneva) nella seduta del 26 set- 
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tembre 1896, in merito alia protezione delle opere di architettura e di 

ingegneria, 

« visto il resoconto del XX Congresso doll' Association litter a ire 

et artistique internationale tenutosi a Torino nel settembre 1898, per 

quanto ha riguardo ai temi « Sur la protection des ceuvres d'archi¬ 

tect n re » e « De la protection des oeuvres scientifiques » ed i voti 

relativi adottati dal Congresso medesimo; 

« aderisce ai voti stessi e li^riconferma. 

« Ritenendo poi che la Coramissione, istituita con R. Decreto 28 

giugno 1897 su proposta del Ministero di Agricoltura, Industria e 

Commereio coll' incarico « di esaminare se sia il caso di introdurre 

r if or me nella legge attuale sui diritti spettanti agli antqri delle diverse 

opere delV ingegno, e quali debbano essere qveste riforme » non ha 

ancora compiuti i suoi lavori, nb presentate al Ministero proposte di 

sorta; 

« delibera: 

« a) di fare istanza presso il Ministero di Agricoltura, Industria 

e Commereio perchfe questo inviti la Commissions suddetta a pren- 

dere in considerazione i voti su espressi, ed a proporre quelle riforme 

che siano atte a garantire alle opere di architettura ed ingegneria 

un' equa protezione, conforme a quella accordata alle altre opere 

dell' ingegno; 

« b) di delegare all' Ente, la cui costituzione fu deliberata nella 

discussione del tema 2.°, il patrocinio di questi voti e la loro tradu- 

zione in disposizione legislativa; 

« c) di sollecitare i Collegi degli Ingegneri italiani ad iscriversi 

quali membri della sunnominata Association litter air e et artistique inter¬ 

nationale. » 

il approvato. 

Bosco ripresenta il suo voto scritto (vedi seduta precedente) di 

li si prende atto. • 

II Presidente chiude la seduta alle ore 12. 

II Presidente U Segretario 

Ruffini Muggia 





SEDUTA DI CHIUSURA 

DEL IX CONGRESSO 

La seduta ha luogo nel palazzo dei Notai, alle ore 2 pomeridiane. 

A1 banco della presidenza siedono: 

II presidente Ruffini; il vice presidente Benetti; il segretario 

generale Mugg-ia; il comm. Lanino e 1'aw. Nadalini, assessore del 

Municipio, rappresentante del Sindaco. 

II Presidents pone in discussione il tema: Still' ordinamento scien- 

tifico e pratico delle R R. Scuole d' applicazione per gli Ingegneri ed 

Architetti. (Vedasi relazione a pag. 225, vol. II.) 

Greco , a nome di Caracciolo, relatore, prende la parola dicendo 

del progresso fatto dalle nostre Scuole di Applicazione, ma soggiunge 

come resti ancora molto cammino da percorrere. Enumera i difetti 

delle nostre Scuole riassumendoli in questo: 1.° sviluppo soverchio delle 

matematiche pure; 2.° impossibilita di produzione di specialist!. 

Dice come ora sia necessaria la specializzazione, e legge le seguenti 

proposte: 

1.* Che vengano fusi i due anni d' University ed i tre di Scuola 

d' Applicazione, formando cosi i cinque anni delle Scuole d' Ingegneria. 

2.8 Che lo studio delle matematiche superiori venga espletato 

in due soli anni con corsi distinti da quelli della facolta di Matematica, 

e svolti in modo da preparare il campo alle materie applicate. 

B.a Che negli altri due anni successivi (terzo e quarto del corso) 

si dia ai giovani la cultura generale necessaria ad un Ingegnere, svilup- 

pando le materie su solide basi scientifiche e con copia di esercitazioni. 
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4.a Che ]' ultimo anno sia consacrato alle materie attinenti alia 

specializzazione a cui mira la Scuola; in tale anno si dar& alle eser- 

citazioni pratiche il massimo sviluppo, mettendo a disposizione dei gio- 

vani ricehi gabinetti. 

5.a Che si aboliscano gli esami speciali per ciascuna materia, e 

si tenga invece conto della diligenza del giovane, e che si rilascino i 

diplomi professionali solo dopo P esame di Stato. 

Benetti nota che gli ordinamenti delle scuole italiane di inge- 

gneria datano da molti anni e sono stati dedotti dai migliori esteri; 

P ordinamento fondamentale si trova nella famosa Scuola Politecnica di 

Parigi istituita cento anni fa. 

Da parecchi, e da pih parti, si elevano voci di riforma degli studi 

tecnici superiori, ed ancora in Germania vi sono oggidi dibattiti forti 

in proposito e si pubblicano importantissime memorie. La questione b 

gravissima, ed in Italia e collegata coll' ordinamento degli studi uni- 

versitari ed anche secondari. 

Senza entrare in merito della questione propone la sospensiva e 

la nomina di una commissione che riferisca al prossimo Congresso il ri- 

sultato dei suoi studi. 

Masoni si associa al Benetti riguardo alia sospensiva, pero fa os- 

servare come la relazione illustrativa del tema contenga delle afferma- 

zioni non accettabili; nega recisamente che le Scuole di applicazione 

odierne siano ancora quelle di 40 anni fa; la relazione dice che non 

c' e una scuola di elettrotecnica, laddove invece forse la prima scuola 

di elettrotecnica che sia sorta in Europa h quella il cui fondatore ri- 

sponde al nome di Galileo Ferraris, illustrazione e gloria della scienza 

italiana; accenna ai rapidi progress! ed ai perfezionamenti che via via 

si van facendo da tutte le nostre Scuole; e dice infine che qualche mal- 

contento nella nostra classe b dovuto al troppo lento sviluppo econo- 

mico ed industriale del paese. (applausi) 

Prega il Caracciolo di ritirare la sua relazione. 

Muggia si associa alia proposta di Benetti, pero fa osservare come 

non debba da questa proposta venire in alcun modo pregiudicata la 

deliberazione presa dal Congresso nella sezione di Architettura onde 

nelle Scuole di Applicazione sia dato maggior sviluppo all' insegna- 

mento artistico. 
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Betocchi scag'iona le Scuole di Applicazione dall' appunto mosso 

dell' avere esse ancora 1' ordkiamento di 40 anni fa dicendo come questo 

& fatto a modello di quello della eelebre Souola di Ponti e Strade a 

Parigi la quale ha dato sempre ottimi risultati. Non si deve fare ad- 

debito alle nostre scuole se mantengono gli ordinamenti di molti anni 

fa poichb questi sono buoni. Manca, & vero, il lato industriale e per 

questo vorrebbe fossevi una scuola distinta e speciale in conform ita a 

quanto esiste in Francia. Si avrebbero cosi scuole che darebbero inge- 

gneri che lavorerebbero per 1' industria privata e scuole che darebbero 

ingegneri per gli uffici dello Stato. Trova giusta 1' osservazione del 

soverchio insegnamento delle matematiche pure. 

Greco si associa al Benetti per la nomina della Commissione. 

Ziino non pub convenire in tutto col Masoni trovando nella rela- 

zione Caracciolo delle veritb, specialmente dove dice che si debbano 

apportare riforme negli ordinamenti odierni; ammette tuttavia che vi 

sia qualche giudizio azzardato. Si associa alia proposta Benetti. 

II Presidente pone ai voti la sospensiva. 

La sospensiva h approvata, e si approva pure di delegare lo studio 

della questione ad una commissione onde ne tragga proposte da por- 

tare al prossimo Congresso. 

Sansoni, sul modo di costituire la Commissione, esprime il parere 

che essa sia composta di professori delle Scuole di Applicazione che 

meglio, secondo lui, conoscono i bisogni delle scuole stesse. 

Manfredini dice come si debba cercare che prevalga 1' elemento 

tecnico-professionale, che b quello che pih b conscio dei profitti che si 

traggono dagli odierni insegnamenti. 

Carpi propone che la Commissione sia costituita di tecnici e di 

professori fra i quali appunto pub intervenire un efficace scambio di 

idee e di vedute. 

L' assemblea approva infine il seguente ordine del giorno: 

« II IX Congresso delibera di affidare alia propria Presidenza la 

« nomina di una Commissione composta di Insegnanti e di Professio- 

« nisti la quale studi la importante questione e presenti proposte con- 

« crete al X Congresso. » 
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II Presidente apre la discussione sul tema: Se le attuali dispo- 

sizioni di legge e la scarsissima giurispmdenza che ne (t conseguenza 

slam sufjicienti a detcrrninare nettamente quail siano le attribuzioni del 

perito agrimensore di fronte aW Jngegneria, e se in ispecie non possa 

■an perito agrimensore assumere la direzione dei lavori di costruzione di 

una strada comunale ? Nel easo affermativo si vegga se & opportuno 

proporre voti affinche le amministrazioni pubbliche siano chiamate alia 

esatta osservanza della legge. (Yeggasi la relazione a pag. 229, vol. 11.) 

Non essendo presente il relatore domanda se qualcuno vuol pren- 

dere la parola in merito. 

Ziino dice come esista una legge che ha disposizioni tassative 

sidle attribuzioni degli ingegneri e degli agrimensori, quindi sotto questo 

aspetto il Congresso non avrebbe nulla da deliberare. 

Perb siccome spesso avvengono abusi, cosi dice come un mezzo 

che si presenta agli Ingegneri, a tutela dei loro interessi contro gli abusi 

di titolo e di attribuzioni fatti dagli agrimensori, sia quello di rivolgersi 

all' autorita giudiziaria; cio ha fatto con successo il Collegio degli In¬ 

gegneri di Palermo che ha ottenuto una sentenza importante a questo 

riguardo; onde propone il seguente ordine del giorno: 

« In ordine al titolo abusive di Ingegneri agronomi assunto dagli 

« Agrimensori ed alle attribuzioni che sono loro proprie e tassativa- 

« mente stabilite dalla legge ra voti che i singoli Collegi del Regno se- 

« guano la via giudiziaria che con successo ha tenuto il Collegio degli 

« Ingegneri di Palermo. » 

Colliva vorrebbe estendere il concetto svolto dallo Ziino non solo 

agli Agrimensori, ma a quanti sono privi del titolo di Ingegnere e che 

pure fanno, per conto anche di enti, lavori che spettano esclusivamente 

all' ingegnere. Cosi prega di far voti onde le amministrazioni si guardino 

dall' accettare come loro impiegati in uffici tecnici persone che non 

hanno i requisiti voluti dalla legge. 

Manfredini , dice come la mozione Colliva sposta la questione pro- 

mossa dal Capei perchb si verrebbe cosi ad inibire 1' esercizio di una 

professione a chi sa farla, e aggiunge come questo desiderio sia vano 

poiche i privati avranno sempre il diritto di servirsi di chi meglio credono. 
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Si associa alia proposta Capei, ma non alia mozione Colliva. 

Rimondini dice che non si debba fare pompa di liberalismo, bensi 

si debbano tutelare gli interessi e i diritti della classe degli ingegneri, 

e per6 accetta la mozione Colliva tendente a far cessare lo stato di 

cose attuale per il quale si vedono persone che non hanno fatto alcun 

studio tecnico superiore avere posti nelle amministrazioni pubbliche che 

spetterebbero ad ingegneri. (bene) 

Colliva replica dicendo come le mansioni dell' ingegnere debbono 

essere affidate solo a chi ha il diritto di esercitarle. (applausi) 

Capei, intervenuto soltanto alia fine della discussions, dice come 

la prima colpa dello stato attuale di cose sia dell' ordinamento seolastico 

della pubblica istruzione pel quale oggi si impartiscono ai periti agri- 

mensori insegnamenti che non spettano ad essi venendo quasi a dar 

loro il modo di fare gli ingegneri. II governo quindi deve prendere 

1' iniziativa per far cessare questo grave stato di cose. 

Dietro insistenti voci di chiusura il Presidente pone ai voti 1' or- 

dine del giorno presentato nei seguenti termini; • 

« II IX Congresso fa voti affinchfe il Governo, per mezzo dei suoi 

« rappresentanti, tutelando e vigilando, prevenga, e al caso reprima, 

« le lamentate violazioni, costringendo chi indebitamente assume ed 

« esercita funzioni per le quali non ha la voluta abilitazione, alia os- 

« servanza ed al rispetto della legge. » 

E approvato. 

II Presidente pone ai voti la proposta-aggiunta Ziino. — Non e 

approvata. 

Capei soggiunge che si dovrebbe stabilire la istituzione, presso ogni 

Collegio di Ingegneri, di un Consiglio dell' or dine al quale spetterebbe 

il compito di tutelare in via giudiziaria gli interessi degli ingegneri. 

II Presidente dichiara chiusa la discussions dei temi che erano 

all' ordine del giorno e da la parola al Segretario generale per alcune 

comunicazioni. 

Muggia segr. gen., domanda se si debba leggere il rendiconto 

finanziario del Congresso di Genova. 

L'Assemblea opina che si debba dare per letto, ma il Segretario os- 
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sorva che il bilancio del Congresso di Geneva si & chiuso con la sorama di 

L. 969. 79 di attivo; reputa che si debba domandare che tale somma 

sia devoluta all' attivo dell' attuale Congresso. 

L' assemblea approva. 

Muggia segr. gen., invita i Segretari delle varie Sezioni a dar let- 

tura delle relazioni sui temi ed ordini del giorno votati nelle singole Sezioni. 

Tale lettura viene effettuata. 

Manfredini raccomanda che le deliberazioni delle singole Sezioni 

siano intitolate « deliberazioni del IX Congresso » e non gia delle 

singole Sezioni. 

Muggia comunica la lettera del Presidente della Deputazione pro- 

vinciale di Ravenna in cui si notifica il compiuto mandato di deporre, a 

nome del IX Congresso degli Ingegneri, una corona sulla tomba di Dante 

ed una sulla tomba di Alfredo Baccarini, del quale ultimo ricorreva 

1' anniversario di morte il giorno in cui si fece 1' escursione di Ravenna. 

Benetti comunica che 1' ingegnere Alfredo Galassini non ha 

potuto venire a tenere la conferenza che, per incarico della Society 

degli Ingegneri di Torino, ha proposta sulla Unificazione delle viti di 

unione e che invece. ha inviato molte copie di una sua Memoria sulPar- 

gomento che gia sono state distribuite ai Congressisti. Reputa conve- 

niente di citare alcuni passi della comunicazione che 1' ing. Galassini 

si era proposto di leggere onde far rilevare 1' importanza dell' argo- 

mento stesso che fu gi& trattato al Congresso internazionale di Zurigo, 

del 3 e 4 ottobre 1898, sulla unificazione delle viti di unione. 

« Non h il caso di spendere molte parole per dimostrare come 

1' argomento della unificazione delle viti sia d' interesse generale ed as- 

suma i caratteri di una questione internazionale. Ora se lo scambio dei 

prodotti dell' industria meccanica si va facendo in proporzioni ognor 

crescenti fra cittft e cittit, fra nazione e nazione, fra 1' uno e 1' altro 

continente, non vi ha chi non veda di quanta utilita non sarebbe e 

all' industria dei trasporti, ed all' industria meccanica in genere, 1' ado- 

zione di un sistema unico di viti d' unione. Piu di ogni argomentazione © o 
valga a dimostrare 1' utility pratica della cose 1' esempio dell' Inghilterra 

e degli Stati uniti d'America, ognuno dei quali ha gul da tempo, per 

proprio conto, risolto pienamente il quesito. 

« A togliere i gravi inconvenient! che si erano verificati in Inghil- 
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terra collo svilupparsi delle industrie, per la grande molteplicita e varieta ■ 
di viti, 1' illustre meccanico di Manchester, G. Wihcorth, studio e pro¬ 

pose fin dal 1841 un suo sistema di viti, il quale si diffuse ben tosto 

per tutta la Gran Brettagna, ad esclusione di qualunque altro. 

« L' unificazione era un fatto compiuto, e non 5 certo 1' ultimo titolo 

di gloria per Whitworth 1' averla procurata per il suo paese. » 

II Galassini fa poi la storia del sistema perfezionato da Sellers (1864) 

che, come quello di Whitworth, h basato sul sistema duodecimale e sul 

pollice inglese; indi continua a parlare dei sistemi metrici decimali tedeschi 

ed italiani, svizzeri e francesi che in numero superano la cinquantina. 

La confusione che ne derive non pote essere eliminata che merc& lunghi 

studi e delicati accordi internazionali che ebbero il loro coronamento 

nel Congresso di Zurigo. 

« Questo (conclude il Galassini) ha tracciata nettamente la via da 

seguire; la scelta del sistema (che diversifica di poco dal sistema unificato 

francese) e stata fatta, ed e stata fatta dopo molti studi da persone com- 

petentissime con larghezza di criteri e piena cognizione delle esigenze teo- 

riche e pratiche, talchb si puo essere sicuri che il sistema proposto rispon- 

der£l pienamente a tutte le svariate esigenze della pratica industriale. 

« Ed ora rimane da compiere un' altra parte del compito e forse 

la non meno ardua, bisogna divulgare il nuovo sistema farne conoscere 

ed apprezzare tutte le buone qualita e cercare che tanto i grandi sta- 

bilimenti quanto gli industrial! privati si inducano a poco a poco ad 

adottare il sistema internazionale. 

« Il una riforma che non si puo fare da un momento all'altro, 

ma non presenta nemmeno le difficolt^, insuperabili che sogna taluno. 

Ci deve essere di conforto I' esempio della Francia, la quale non solo 

si e posta a capo dell' impresa nel campo teorico, ma ha coraggiosamente 

affrontate anche le difficolt^ pratiche e fra non molto godra dei benefici 

dell' unificazione. 

« E un' azione che non puo essere esercitata efficacemente che 

dalle grandi society scientifiche o da numerose riunioni di persone te- 

cniche, come gi^ ha fatto 1' Istituto Francklin pel sistema Sellers e come 

fa ora pel Sistema internazionale la Societa di incoraggiamento di Parigi 

in Francia, la Unione fra meccanici in Svizzera e la Society fra Inge- 

gneri tedeschi in Germania. 
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« La Society degli Ingegneri di Torino, che si & occupata con tanto 

amore di questo problema, non ha voluto lasciar passare un avvenimento 

di tanta importanza qual' 6 un Congresso di Ingegneri italiani, senza 

sottoporre ad esso la questione, conscia della grande efficacia che un 

voto favorevole di cosi importante riunione di persone tecniche pu6 

avere per il trionfo di una cosi utile riforma. » 

II prof. Benetti nota infine che il sistema internazionale proposto h 

col passo a sezione di triangolo equilatero smussato e con una ben con- 

veniente serie di diaraetri e passi in sisiema metrico decimale, e propone 

che 1' Assemblea faccia plauso agli studt alle comunicazioni assai interes- 

ssanti del prof. Gralassini ed espriina il voto che la unificazione proposta 

sia adottata anche in Italia dagli ingegneri e costruttori meccanici. 

II Congresso applaude alle proposte del prof. Galassini patrocinata 

dal prof. Benetti. 

Muggia propone 1' approvazione del seguente ordine del giorno: 

« II IX Congresso degli Ingegneri e degli Architetti Italiani 

« 1.° Considerate che nel YII Congresso tenutosi a Palermo si 

« riconobbe la convenienza di una ferrovia a grande potenzialita tra 

« Bologna e la Yalle dell' Arno, sulla quale ebbe a riferire il signer inge- 

« gnere cav. uff. E. Yitta di Firenze e si voto un ordine del giorno 

« per invitare il Governo del Re a promuovere e completare gli studi 

« di una tale Ferrovia; che a tutt'oggi, pure essendo passati sette 

« anni, il Governo non ha mostrato di tenere in alcun conto tale voto; 

« Delibera di riconfermarlo e di sollecitarne la esecuzione da 

« S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici. 

« 2." Considerato poi che la Provincia di Bologna ed i Comuni 

« interessati, giii da moltissimi anni hanno anticipato i fondi allo Stato 

« per la esecuzione della ferrovia Bologna-Verona, la quale & di impor- 

« tanza internazionale, e la cui esecuzione h in corso solamente fino a 

« Poggio-Rusco, esprime il voto che il Governo del Re solleciti 1' at- 

« tuazione del compimento di tale linea fino a Verona, soddisfacendo 

« agli impegni assunti con gli Enti eomunali e provinciali. » 

L' ordine del giorno viene approvato alia unanimitil e con vivi 

applausi. 
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Muggia comunica la proposta dell' ingegner Lasciac di promuovere 

un viaggio d'istruzione fra gli ingegneri italiani in Egitto, dove vi e largo 

modo di studiare e di esaminare le opere monumentali della antiehita. 

Morandi propugna tale idea che trova ottima, sicuro che in Egitto 

oltre un largo campo di istruzione vi sarebbe da parte delle colonie 

italiane una cordiale aceoglienza. 

Parodi propone che tutte le deliberazioni prese nel Congresso 

siano imrnediatatnente pubblicate e diramate a tutti gli ingegneri con- 

gressisti, ai corpi costituiti e alle autorith dello Stato. 

Muggia fa osservare che analoga proposta h stata presentata dal- 

1' ingegner Ciceri, e che ad ogni modo il Comitato del Congresso aveva 

gih deliberate di fare quanto desidera 1' ing. Parodi. 

II Presidente dichiara chiuso il lavoro del IX Congresso degli o o 
Ingegneri e degli Architetti Italiani e invita 1' assemblea a deliberare 

la sede del prossimo X Congresso. 

Carpi propone quale sede del X Congresso la citth di Cagliari, 

capitale della regione Sarda, che chiama nobile e generosa, e che, pur 

avendo sopportato i sacrifici per 1' unith ed indipendenza d' Italia, ancora 

non ha fruito di tutti i suoi benefici. (applausi) 

Ferrari invita i Congressisti a riunirsi fra tre anni in X congresso a 

Cagliari; dice che la Sardegna offre nel campo minerario esempio di fio- 

rente industria italiana, e legge telegrammi del Sindaco e della Deputa- 

zione Provinciale di Cagliari dove si esprime il desiderio che la proposta 

di questa citta a sede del X Congresso sia accettata. (grandi applausi) 

II Presidente dichiara proclamata per acclamazione la citth di Ca¬ 

gliari quale sede del X Congresso degli Ingegneri ed Architetti italiani. 

Muggia dice che si spedirh al Sindaco di Cagliari il seguente tele- 

grarnma di comunicazione della deliberazione presa: 

« Sindaco Cagliari 

« IX Congresso Ingegneri Architetti italiani chiudendo i suoi lavori 

« acclatna Cagliari, nobilissima capitale della Sardegna, sede X Congresso. 

Ruffini, Presidente 

Morandi accenna al progetto grandioso del Serbatoio Grisanti, dal 

quale trarrebbero vita e fertilita le regioni agricole parmense e reggiana; 
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prega il Congresso di far voti onde questo progetto grandioso sia ese- 

guito, mostrando cosi come di fronte alia scienza promettitrice di grandi 

progress! economici del paese, tutte le citt^ italiane siano sorelle. (ap- 

plausi generali) 

L' assemblea plaude alle parole del Morandi, ma avendo ormai 

chiuso i lavori del Congresso il Presidente dichiara che non si puo 

piii entrare in merito. 

Carpi, interprets del sentimento di tutti i Congressisti porge un 

voto di plauso e di ringraziamento alia presidenza del IX Congresso, 

che ha saputo tanto felicemente condurre a tennine i lavori. Porta un 

saluto ed un ringraziamento al Collegio degli Ingegneri di Bologna a 

cui b grato per la splendida memoria distribuita ai Congressisti. 

L'Avv. Nadalini, a nome del Sindaco, porge il saluto di Bologna 

ai Congressisti con queste parole: 

Avrei desiderate che il nostro Sindaco in persona, dalla cui parola 

autorevole e cortese aveste il benvenuto nelP inizio dei vostri lavori, 

fosse stato qui, ora che siete per sciogliere la vostra laboriosa e sapiente 

riunione, a portarvi il saluto della nostra citta; e poiche egli, con rin- 

crescimento non lieve, non e fra noi, io soltanto per debito di ufficio 

ho P onorevole incarico di presenziare all' ultima delle riunioni del 

vostro IX Congresso, la cui importanza durera per molti anni: im- 

portanza dovuta al numero ragguardevole delle persons intervenute, 

delle quali molte gi4 illustri per fama e per sapere, ai temi svaria- 

tissimi che avete studiato e che si attengono alle varie branche della 

vasta scienza che voi professate, ai voti molteplici di ordine generale e 

specials interessanti tanti argomenti; e di questi voti auguro che non 

sia di molto tardata la pratica e reale attuazione. 

Ho il grande 'compiacimento di fare questa dichiarazione, cio^ che 

la nostra citta b orgogliosa di essere stata sede del IX Congresso; 

essa si & onorata altameute di darvi ospitaHtii, e mi lusingo che voi, 

tornando alle vostre occupazioni, ultimati come sono i lavori di questo 

memorabile Congresso, porterete un ricordo simpatico della nostra citta 

e dell' accoglienza nostra modesta e cordiale, improntata a quella cor¬ 

diality che e doverosa verso coloro che cogli studi e colle opere ono- 

rano e servono la scienza. 

Bologna ha sempre tributato alia scienza omaggio riverente e di 
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questo sentimento verso la scienza e verso coloro che la scienza pro- 

fessano ed onorano 6 lieta di darvi testimonianza nella circostanza 

presente. (applausi) 

Indi il Presidente Ruffini saluta i Congressisti con queste parole: 

Alle nobili parole del rappresentante il signer Sindaco di Bologna 

unisco i piu vivi ringraziamenti al Congresso per la sua benignity verso 

1' ufficio di Presidenza e per 1' operosit& indefessa con cui ha compiuti 

i suoi lavori: permettete anche che dica poche parole che mi sono 

dettate da un caro ricordo, da un pensiero affettuoso. L' essere io qui 

fra Voi Ingegneri, Architetti, potrebbe ad altri forse, non a Yoi verso 

me tanto cortesi e benevoli, sembrare cosa fuor dell' usato: che dird io ? 

diro che congiungo questi lieti giorni passati con Yoi ai giorni felici 

della mia prima giovinezza, quando compiuto appena il corso delle 

matematiche discipline prescritto per gli ingegneri, messi da parte gli 

Euleri, i Lagrange, i Cauchy, mi dedicai alle applicazioni della scienza 

nella costruzione delle strade ferrate. Belli, splendidi giorni furono quelli 

dei brevi anni trascorsi con lieti e operosi colleghi nelle fertili e amene 

campagne della Toscana, ove uniti tutti da amichevole e fraterna 

affezione davamo opera ad aprire una via nuova e, a quel tempo, 

meravigliosa, da essere corsa, diro col poeta, dal cocchio ignito fra la 

citt& che cinge il monurnento pih grandiose di Luca della Robbia e 

la citth della torre pendente. Da que' dl a oggi sono corsi molti lustri: 

eppure io non mi ritenni mai separate da Yoi. Un affetto nato e 

nudrito in cuore giovanile non vien meno, non & attutito per qualsivoglia 

vicenda fortunosa della vita. Colla mente e col cuore e in certo modo 

anche coll' opera io mi riguardai sempre congiunto a Yoi, mentre attesi 

con amore a dichiarare ai giovani i principii fondamentali di quella 

scienza da eui trassero norme per opere insigni i Paleocapa e i Turazza. 

Yogliate dunque tenermi come uno di Yoi, come uno che vi augura 

con tutta 1' anima che sempre vi sorrida la vita, che di Yoi abbia a 

gloriarsi Italia nostra: saro contento se qualche volta vi ricorderete di 

me come di un invalido della vecchia guardia. 

La seduta si scioglie fra le grida di Viva Ruffini, Viva Bologna 

alle ore 16. 30. 





ESPOSIZIONE 

DlINGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

Dl AGRARIA 

E 

Dl ARTE APPUCATA ALLA DECORAZIONE DELLE FABBRICHE 





ESPOSIZIONE REGIONALE 
DI 

ARTE APPLICATA ALIA ORMMENTAZKM DELLE FABBR1CHE 

II Comitato eaecutivo pel IX Congresso degli Ingegneri e degli Arehitetti 

italiaui ha reputato opportuuo di trarre partito dall' oceasione del Congresso 

medesimo per aceogliere ed effettuare la proposta di una Esposizione regionale 

Emiliana di Arte applicata alia decorazione delle fabbriche. 

Questa esposizione ha per iscopo di addimostrare che la nostra regione non 

e ad altre seconda nello studio e nella applicazione delle tendenze rinnovatrici 

delle forme artistiche; e che, sulle tradizioni di cui Essa va gloriosa, rivive lo 

spirito delP arte sana la quale trae alimento dalle inesauribili fonti della natura. 

Tale mostra potra offrire oceasione agli ingegneri ed agli arehitetti che qui 

converranno d' ogni parte d' Italia di conoscere quello che gia si e fatto a Bo¬ 

logna per il rinnovamento delle industrie artistiche, e che e meritevole essere 

noto; e potra pure dare oceasione di commissioni di lavoro agli espositori. 

II Comitato quindi confida che P opera sua trovera largo consenso in tutti 

quanti amano il progredimento civile ed economico del nostro paese; e piu spe- 

eialmente in coloro che alia mostra possono avere modo di partecipare, e negli 

Enti pubblici e morali sul cui appoggio Esso fa vivo assegnamento per la buona 

riuscita dell' Impresa che si e assunta. 

DA TENERSI IN BOLOGNA 

in oceasione del IX Congresso degli Ingemeri ed ArcWtelti Itatoi 

Bologna; 2 Maggio 1899. (*) 

LA PRESIDENZA DEL COMITATO 

FRANCESCO MONTANARI - Tesoriere 

F. P. RUFFINI - Presidente 

Vice Presidenti 

(*) 1/ invito a concorrere all' Eepoeizione Nazionale di Ingegneria ed ArcMfcettura h inscritto 
nella circolare 10 Febbraio 1899 agli Ingegneri ed Arehitetti Italiani (pag. 8). 



COMITATO ESECUTIVO 
fel 12c coisra-E,ESSO D. os „, Yfl0Q Bologna; 25 Settemore 1899. 

degli IngegDeri e degli Architptti Italiani 
DA TENERSI IN BOLOGNA 

lllustrissimo Signore 

Nei giorni dall' 1 all' 8 del prossimo venture Ottobre si terranno in Bologna 

il IX Congresso degli Ingegneri e degli Architetti e le annesse Esposizioni; in eui 

e dato largo posto agli studi ed alia pratiea dell' agricoltura, prima fonte di 

riechezza del nostro Paese. 

In vista della notevole importanza che sta per assumere nella nostra Pro- 

vincia la coltura delle barbabietole da zucchero, e parso opportuno a questo 

Comitato unire alle Esposizioni di cui sopra anche una Mostra di apparecclii; 

macchiney strumenti, prodotti e di quant' altro possa interessare piu o meno diret- 

tamente la nuova eoltivazione. 

A tal fine ha preso colla Direzione del locale Comizio Agrario le neces- 

sarie intelligenze, ed ora si pregia far caldo appello alia S. Y. affinche voglia 

concorrere al buon esito della indetta Mostra, sia partecipandovi direttamente, 

sia procurando, colla maggior larghezza possibile, 1'adesione dei Produttori e 

degli Industriali. 

Le domande di ammissione alia ripetuta Mostra dovranno essere indirizzate, 

mediante 1' unito modulo, al Comitato esecutivo pel IX Congresso degli Inge¬ 

gneri e degli Architetti italiani entro il giorno 28 corrente. Ciascun Espositore 

sara tenuto a corrispondere. una tassa di occupazioue in ragione di Lire 2 per 

ogni metro quadrato di superficie occupata. 
Fiducioso che la S. Y. non vorra far mancare la propria adesione, mi e 

grato rassegnarle i sensi della maggiore considerazione. 

II Presidente 

iRTTIFIFIIIsri 

II Segretario Generale 

l^LU<3rC3rXJ^ 



PROGRAMMA 

PER LA 

Esposizione tonale di Ingegneria, di Agraria c di Arehilettura da leiiersi in Mogna 

durantc il IX Congresso degli ingcgneri e degli Architelti Italiani 

Art. 1. — Sara tenuta in Bologna una Esposizione nazionale di disegni, 
stampe, fotografie ed altre riproduzioni grafiche o di rilievo, di progetti, di 
lavori e di opere eseguite; di rilevamenti e di restauri; di modelli, libri pnb- 
blicazioni e collezioni sia edite ehe inedite; in relazione colle materie delle 
varie Sezioni del Congresso. 

Art. 2. — Gli inscritti e gli aderenti al Congresso avranno diritto alia 
coneessione gratuita della superfieie necessaria alle cose da esporre, avuto rignardo 
allo spazio disponibile. Gli espositori non inscritti e non aderenti al Congresso, 
saranno tenuti ad una retribuzione, di Lire 4 per ogni metro quadrato di su¬ 
perfieie oceupata, da sborsare alF atto della adesione data dal Comitato all' espo- 
sitore. 

Art. 3. — II Comitato esecutivo del Congresso, per mezzo di una Com- 
missione appositamente delegata, si riserva la facolta di non accettare quelle 
cose che, a suo giadizio, non fossero in relazione collo scopo dell' Esposizione. 

Art. 4. — La Commissione di cui e detto sopra si oecupera del rieeyi- 
mento, del collocamento e della riconsegna, entro i locali delF Esposizione, delle 
cose inyiate a spese e cura del Comitato. 

Art. 5. — Le decisioni del Comitato in merito all' accettazione, alia con¬ 
eessione della superfieie ed al collocamento degli oggetti sono inappellabili. 

Art. 6. — Le cose inviate all' Esposizione dovranno essere consegnate nei 
locali che yerranno designati con apposito ayyiso, franche di ogni spesa, dieci 
giorni prima delF apertura delF Esposizione stessa. — Entro dieci giorni dalla 
chinsura di questa dovranno le cose esposte essere ritirate dalF espositore, o dal 
suo rappresentante, ed a tutte sue spese. 

Art. 7. — II Comitato prendera le disposizioni necessarie ad assicurare la 
buona condotta e conservazione degli oggetti inviati alia Esposizione; ma non 
assume nessuna responsabilita per qualsiasi danno possa derivare agli oggetti 
stessi, qualunque ne possa essere la causa. 



130 

Art. 8. - Gli oggetti esposti che non saramio ritirati nel tempo indicate 
dalP articolo 6, e nemmeno dopo il termine perentorio che sara dalla Presidenza 
fissato con speciale lettera raccomandata, diventeranno proprieta del Comitato 
che li destinera a qualche ente locale. 

Art. 9. — Coloro che intendono di esporre alia mostra dovranno, entro il 
mese di Agosto prossimo venturo , farne domanda al Comitato il quale inviera 
tutti gli schiarimenti che gli saranno richiesti, nonche i moduli per usufruire 
dei ribassi sui trasporti ferroviari e marittimi. 

Art. 10. — Gli oggetti esposti non potranno essere asportati prima della 
chiusura della Mostra. 

Art. 11. — La Mostra restera aperta almeno per tutto il periodo del Con- 
gresso; ma e in facolta del Comitato il prolungarne la durata se lo credera 
opportuno. 

Art. 12. — L'Esposizione sara pubblica ed a pagamento. — Gli inscritti 
e gli aderenti al Congresso, nonche gli espositori od i loro rappresentanti, 
avranno V ingresso gratuito dietro presentazione della tessera di riconoscimento 
che sara rilasciata dal Comitato. 

Art. 13. — Una apposita Giuria, i cui membri saranno nominati meta 
dal Comitato e 1' altra meta dagli espositori secondo le norme che saranno indi¬ 
cate,* giudichera sul merito delle cose esposte non fuori concorso. 

Art. 14. — Sulle proposte della Giuria, approvate dal Comitato, saranno 
accordati diplomi di distinzione di 1.°, 2.° e 3.° grado. Potranno inoltre essere 
assegnate delle menzioni onorevoli. 

Art. 15. — La Giuria rendera noto il suo giudizio avanti la chiusura del 
Congresso. 



PROGRAMMA DELL' ESPOSIZIONE 

DI ARTB APPLICATA ALLA DECORAZIONE DELLE FABBRTCHE 

Art. 1. — Sara tenuta in Bologna, nella prima qumdicina dell'ottobre 
1899, in occasione del IX Congresso degli Ingegneri e degli Arehitetti italiani, 
nna Esposizione regionale di oggetti e lavori attinenti alia ornamentazione archi- 
tettonica delle fabbriche, eseguiti nelle provincie dell' Emilia. 

Art. 2. -- Saranno ammessi alia mostra gli oggetti o lavori eseguiti: in 
materiali litoidi (pietre da taglio, marmi, laterizi, ceramica, stucco, cemento), 
in legno ed in metallo; nonche quelli di pittura e scultura decorativa. 

Art. 3. — Gli oggetti o lavori esposti dovranno essere accompagnati da 
dati tecnici ed economic! atti a fame apprezzare il valore industriale. 

Art. 4. — Le domande di esporre dovranno essere indirizzate al Comitato 
esecutivo del IX Congresso degli Ingegneri ed Arehitetti in Bologna, Piazza 
dei Celestini, 4 , entro il mese di giugno p. v. indicando, mediante 1' unita scheda, 
la superficie o lo spazio che si intende di occupare. 

Art. 5. — II Comitato inviera, unitamente all' avviso di accettazione della 
domanda di ammissione alia mostra, anche i moduli per usufruire dei ribassi 
pel trasporto ferroviario degli oggetti ammessi alia mostra stessa. 

Art. 6. — Gli espositori saranno tenuti a retribuire la superficie richiesta 
in ragione di lire cinque per ogni metro quedrato occupato orrizontalmente o ver- 
fciealmente, da sborsarsi all' atto dell5 accoglimento della domanda di cui all' art 4. 

Art. 7. — Gli oggetti dovranno essere consegnati personalmente dalF espo- 
sitore, od a mezzo di un suo rappresentante, franchi di ogni spesa, entro il 
15 settembre p. v. nei locali che verranno designati. 

I lavori esposti dovranno essere ritirati entro dieci giorni dalla ehiusura 
della esposizione a tutte spese dell' espositore, ma non potranno essere richiesti 
prima della ehiusura. 

Art. 8. — II Comitato esecutivo del Congresso, per mezzo di apposita 
commissione, si riserva la facolta di non ammettere quegli oggetti che, a suo 
giudizio, non risultassero conformi al carattere dell'esposizione stessa, anche 
quando fosse stata preventivamente accolta la domanda di cui all' art. 4. 

Nel caso di non accettazione degli oggetti, 1' espositore dovra immediata- 
mente ritirarli, ed il Comitato non compensera in alcuna guisa le spese die 
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egli avesse sostemite, ma restituira la somma che egli avesse pagata per V oc- 
cupazione dell' area. 

Art. 9. — La Commtsgione si oceupera, a spese e cure del Comitato, del 
riceyimeiito, del collocamento e delia ricousegna, entro i locali dell'esposizione, 
degli oggetti ammessi. 

Art. 10. — Le decisioni del Comitato in merito alia concessione della 
superficie ed all' accettazione degli oggetti, sono inappellabili. 

Art. 11. — II Comitato prendera le disposizioni opportune per assicurare 
la buona custodia e la conservazione degli oggetti inviati all' esposizione; ma 
non assume aleuna responsabilita per qualsiasi danno potesse deriyare agli og¬ 
getti stessi, qualunque ne fosse la causa. 

Art. 12. — Gli oggetti esposti che non saranno ritirati nel tempo indicate 
dair articolo 7, e nemmeno dopo il termine perentorio che sara dalla presidenza 
fissato con speciale lettera raccomandata, diventeranno proprieta del Comitato 
che li destinera a qualche ente locale. 

Art. IB. — La mostra restera aperta almeno per tutto il periodo del 
Congresso; ma e in facolta del Comitato di prolungarne la durata, se lo credera 
opportune. 

Art. 14. — L'esposizione sara pubblica ed a pagamento. Gli inscritti e 
gli adcrenti al Congresso, nonche gli espositori ed i loro rappresentanti, avranno 
1' ingresso gratuito dietro presentazione della tessera di riconoscimento che sara 
rilasciata dal Comitato. 

Art. 15. — Una apposita Giuria, i cui membri saranno nominati meta 
dal Comitato e V altra meta dagli espositori, secondo le norme che saranno 
indicate, giudichera sul merito delle cose esposte non fuori concorso. 

Art. 16. — Sulle proposte della Giuria, approyate dal Comitato, saranno 
accordate distinzioni di 1.°, 2.° e 3.° grado. Potranno inoltre essere assegnati 
dei premi in denaro. 

Art 17. - La Giuria possibilmente rendera noto il suo giudizio ayanti 
la chiusura del Congresso. 



COMMISSIONI ORDINATRICI 

Per le Esposizioni riunile 

Azzolini Prof. Cay. Tito — Presidente 

Gorrieri Prof. Ing. Domenleo — Vice Presidente 

llarcovigi Ing. GInlio — Segretario 

Harchello Ing. Mario 

liOdi Cay. Gio. Tincenzo 
Economi 

Per 1' Esposizione Nazionale d' Ingegneria ed Architettura 

Gorrieri Prof. Ing. Domenico — Vice Presidente 

Fanelli Ing. Pietro — Vice Segretario 

Per 1'Esposizione d'Arte applicata 

alia Ornamentazione delle fabbriche 

liambertini lug. Ettore — Vice Presidente 

Minghetti Silvio — Vice Segretario 

Membri 

Barbetti Eusebio 

Bernard! Cay. Dott. Antonio 

Boriani Ing. Francesco 

Calzoni Ing. Alessandro 

Faccioli Prof. Arch. Baifaele 

Faccioli Prof. Baifaele, Pittore 

Mas! Ing. Francesco 

Merlani Prof. Cav. Adolfo 

Mnggia Prof. Ing. Cay. Attilio 

Rnbbiani Cay. Alfonso 

Sarti Ing. Pietro 

Stagni Francesco 

Stabilini Prof. Ing. Cay. Ginlio 

Suppini Ing. Augnsto 



ELENCO DEGLI ESPOSITORIT) 

Architettura civile, Edilizia, Igiene, 

Restauri, Rilievi architettonici e Studi archeologici. 

Bsirbftiitmi — Ferrara — Potografie di layori eseguiti o progettati: 
Monumento a V. E. in Torino — Palazzo Gulinelli — Yilla ilasi — 
Palazzo Zamorani in Ferrara — Padiglkme Casfcaldini — Yilla Monte- 
sanfco — Palazzo Comuuale di Migliarino — Villa Schiaffiuo — Yilla 
Gualdro eec. 

Progetto di pergamo per la cattedrale di Ferrara. 
Progetto Ospedale — ricovero di Portomaggiore 

Bazzani Ijaigi (anche come rappresentante la ditta Bonariva) — Bologna — 
Fotografie — Progetti: Case Operaie - Caseggiati Seolastiei e diversi 
altri lavori eseguiti. 

Progetto di teatro diurno e notturno. Modello ad ■— del vero di appa- 
recehio per perforazione del suolo - quadri eon sezioui di pozzi ed instal- 
lazioni diverse. 

Bellincloni lug. Giovanni — Firenze — Progetto del Palazzo pel Parla- 
mento al Messico. 

Bertolazzi Ing. lieonida — Bologna — Progetto Arena del Sole in Bologna; 
Stato attuale e progetto di ampliamento eseguito in collaborazione eol- 
1' Ing. Cleto Gasparini. 

Completamento della fronte Ospizio Esposti in Bologna. 
Castello Manservisi a Castelluecio di Porretta. 

Boldi Ing. illarco Aurelio — Roma — Progetto di sistemazione di Piazza 
Colonua — Sui niereati coperti (pubblicazione). 

Branca Aria Ing. Adolfo — Bologna — Schema di impianto con macehi- 
nario speciale brevettato per la lavorazione. del riso. 

(*) Questo elenco fo compilato ciassificando i lavor: esposti in quattro categorie diverse 
per uniiormita a quauto fu segaito dullu Giuriu. 
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Maseo Civieo di Bologna — (rappreseutato dal signor Brizio Prof. Edo- 
ardo) — Bologna — Riproduziorie moiiiimeoti antichi della Citta e Proviucia. 

Caldini Arch, fiiiigi — Firenze — Progetto preseutato al coucorso per il 
palazzo della Cassa di Risparmio di Bologna. 

Canovetti Ing. Cosimo — Brescia — Album di lavori eseguiti. 
Progetto di poute della Fovamter a Budapest. 
Progetto di ponte della 'Esknter a Budapest. 
Progetto di un ponte metallico sul Po a Torino. 
Esperienze sulla resisteuza dell' aria. 

Oapocei Ing. Corrado — Napoli — La vita e le opere di Alfredo Cottrau. 
Progetto di una nuova via in Napoli con monografia. 

Casanova Adailie — Bologna — Disegno di vetriata istoriata in San Fran¬ 
cesco accompagnata da particolari al vero (fuori concorso). 

Cavaliari Tommasi Ing. Xiicnrgo — Catania — Fotografie di lavori eseguiti. 
Campione di pietra basaltica, brevettata. 

Chemello Ferrnceio — Montecchio — Progetto di cappella funeraria. 
C hi era Ing. Italo — Roma - Progetto per il Ricovero di Mendicita di 

Macerata. 
Coliva Ing. Cav. Lorenzo — Bologna — Progetto di palazzo per la Cassa 

di Risparmio di Ravenna (in eollaborazione coir Ing. Camerani). 
Fabbricato Conservatorio Margherita di Savoia. 

Collamarini Prof. ESdoardo — Bologna — Fotografie e disegni della Cassa 
di Risparmio di Pistoia, del Duomo di Montegliano, del Duomo di Pescia, 
della Tomba Talon e di molteplici altri lavori. 

Comnne di Bologna — Monografie e progetti. 
Corsini Prof. Luigi — Bologna — Rilievi della Fontana del Nettuno in 

Bologna. 
Ferrari Ing. Siro — Milano — Ponti portatili ed a mensola. 
Gasparini Ing. Cav. Cleto — Bologna — Arena del Sole, stato attuale e 

progetto di ampliamento (eseguito in eollaborazione coll' Ing. Leonida 
Bertolazzi). 

Fotografie di case operaie, di villino e del palazzo Benelli. 
Criusttni Arch. Angnsto — Roma — Progetto di caffe concerto — Progetto 

di villino per S. A. il Duca degli Abruzzi — Fotografie Collegio Leoniano 
in Anagni — Bouvette per stazione tram — Fotografia della Cappella 
Orlando a Livorno, della croce votiva, del villino Giustini, di un progetto 
di manicomio, del Circolo Marina a Spezia. 

Acquerello di un villino. 
Gnerci Ing. Venanzio — Padova — Progetto della Palazzina Koning in 

Yenezia. 
Gnlli Ing. Lnigi — Bologna — Progetto della nuova chiesa parrocchiale di 

San Giorgio di Varignana nella Provincia di Bologna. 
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Lsimhcrtini Ing. Cay. Ettor© — Bologna — Progetto di uua grande galleria 
nel centro di Bologna — Fotografie della frana del Sasso — Progetto dei 
magazzeni generali di Bologna — Progetto di eompletamento dell' Uniyer- 
sita di Bologna — Progetto di Politeama — Progetto di Istituto di ana- 
tomia — Fotografie di diyersi lavori eseguiti. 

Maiitovani Ing. Vic© — Copparo — Progetto di Ospedale. 
Malerba Onerrini (fratelli) — Catania — Mastice vnlcanico di loro com- 

posizione. 
Memorie sai prodotti della loro industria. 

Ularehello Ing. Mario — Bono Dott. Adolf© — Bologna — Mastice fusibile 
per giunti di tubi di gres con apparecchio per misurarne la pressione. 

Martorelll Ing. P. I, — Napoli — Costrazioni Hennebique. 
Mellini Ing. Eurieo — Cerignola — Lo stabilimento Enotecnico moderno. 

Progetto di Ospedale moderno. 
Modcnesi Ing Alfonso — Bologna — Progetto di sala per conferenze e 

riunioni pubbliche. 
Progetto di Ospedale (in eolloborazione con altri). 

Monti Ing. Grinseppe — Marcovi&i lag, Ginlio — Bologna — Progetto 
del Ricoyero di Macerata (fuori concorso). 

Moraldi Arch. Vincenzo — Roma — Cappella gentilizia a Yarsavia — 
Progetto della Chiesa di S. Patrizio in Roma — Disegnq a penna della 
Cappella funeraria Comotto — Disegno a penna del Tempio d'Ercole a 
Cori — Potografie del Teatro Quirino a Roma. 

Mornzzi Agostino — Bologna — Studio Architettonico per la nuova facciata 
di Santa Maria Maggiore di Bologna. 

Pagliari Cesar© — Bologna — Ponte di seryizio a mensola da applicarsi 
alle finestre delle fabbriche. 

Penza Ing. Pasquale — Cerignola - Progetto di salone per concert!. 
Perrean Cay. Luigi — Roma - L' arte della Sonda (pubblicazione). — Ta- 

yole diverse di sezioni geologiche. 
Poppi Pietro — Bologna — Oollezione di fotografie di Architettura. 
Porclieddn Ing. E. — Mnggia Ing. Cay. Attilio — Album di costruzioni 

in calcestruzzo armato. 
Kolfeaii Tiraferri Ing. Alessandro — Bologna — Progetto dell' Universita 

di California — Yilla Malvezzi — Potografie dellp, villa Rizzoli — Pro¬ 
getto di ponte a trave irrigidita. 

Schalk Ing. V- D. Enrico — Milano — Quadro con disegni riguardante gli 
orinatoi sistema Beeck. 

Scnola Ingegneri — Bologna — Monografie, fotografie e lavori degli 
studenti. 

8cuola Ingegneri — Napoli — Lavori degli Studenti. 
Scnola Ingegneri — Padova — Monografie e lavori degli Studenti. 



137 

Scuola Ingegiieri - Palermo — Campionario marmi, monografie e lavori 
degli Studenti. 

8cnola In^e^iteri — Torino — Lavori degli Studenti (fuori concorso). 
Soeietb Anoniina fabbrica Calci e Cement! — Casale Monferrato — 

Cemento Portland — Bilaneia Miehaelis — Diagraimni e dimostrazioni 
relative al cemento (fuori concorso). 

Tempioni Prof. Giovanni — Ravenna — .Riordinamento e ampliamento 
dell' Ospedale di Pistoia — Progetto di una Palazzina. 

Torres Giuseppe — Venezia — Progetto di restauro e ricostruzione del 
chiostro Cistercense di Follina -- Progetto di Yillini — Cenni storici e 
studi sul Mouastero di Follina - Progetto di una grande Chiesa catte- 
drale di stile ogivale italiano. 

Uiiicio Tecnico Provinciale — Bologna — Fotografie e Progetti. 
Uilicio Regionale per la conservaxione del llonumenti -- Bologna — 

Disegni dei ristauri eseguiti nella regione. 
Verardini Prendiparte Raifaele - Bologna — Campioni reofori sotter- 

ranei di propria invenzione. 
Via Ing. Pfetro — Roma — Disegni della parte fine ad ora eseguita del 

teatro Donizetti di Bergamo, 
Acquerello a seppia, rappresentante un ritrovo di caccia, 

Idraulica fluviale e marittima, bonifiche e costruzioni relative. 

Ratignani Ing. .Zelindo — Montepulciano — Progetto di conduttura d' acqua 
potabile pel eapo-luogo e frazione di Castiglione d' Orcia. 

Coniitato esecutivo del Consorxlo di Ronilica dell9 Agro Mantovano 
e Keggiauo, (rappresentato dal N. U. Capilupi Ing. Alberto) — 
Mantova — Progetto di massima per le opere di bonifica dell' Agro 
Mantovano e Reggiano. 

Atti uffieiali a stampa del Comitato promotore, del Consiglio d' am- 
missione del Consorzio e del Comitato esecutivo. 

Congregazioni Consorxiali dei Circondari di Scolo — Bologna — 
Monografie e lavori eseguiti dal Consorzio. 

Consorzio interprovinciale per la Ronilica di Rurana (rappresentato 
dal Direttore dei lavori Cuochini Ing. Erminio) — Ferrara — Le Opere 
della Bonifica di Burana. 

Consorzio di Scoli Romagnoli — Lugo — Monografie e disegni. 
Consorzio Scoli Sillaro e Lamone — Lugo — Monografie e disegni. 
Gasparini Ing. Cav. Cleto — Bologna — Bonifica Trewhella a Novi — 

Bonifica Benelli e Cacciaguerra a Portonovo. 
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Grenio Civil© tli iinvoitita (lt©iiffi<#a del Lanione) Ravenna — Cassa 
di Boniticcixionc del fiume Lamono in territorio di Ravenna. 

Panini Jng. I><niiizlo — Redoudesco Tubo di Pitot modificato; modello al vero. 
Nalvi 4i<i©, Itattista ~ Gamerino — Progctto di massima di un acquedotto 

Marchigiano Progctto di acquedotto per la Citta di Cingoli — Pianta 
topografiea del territorio Comuuale di Carnerino — Pianta della Citta di 
Gamer ino. 

Serrazanetti Qinli© — Castenaso — Apparecchi di rete metalliea per la 
difesa dei fiuini (fuori concorso). 

8ocieta dell'Acquedotto (rappresentata dall'Ing. Ignazio Roisecco) — 
Bologna — Acquedotto di Bologna e di Rimini. 

Sistemazione degli ultimi tronchi del llreitta e del Ilaccliiglione 
e lavori pel nuovo post© di ILido a Venezla (Torres Ing. Al¬ 
berto per 1'ufficio del Genio Civile di Yenezia) — Venezia — Memorie 
illustrative dei lavori di sistemazione dei fiumi Brenta e Baechiglione — 
Memorie intorno ai lavori del nuovo porto di Lido a Yenezia — Progetto 
dell' irnpianto elettrico ed idraulico della stazioue marittima di Venezia. 

Zoppeliari Ing. Hodolfo■, Direttore dell' Ufficio Tecnico Consorziale — Le- 
gnago — Studio sul regime di Tartaro e Canal Bianco ecc. — Snlle con- 
dizioni attuali di scolo delle basse valli Yeronesi ecc. 

Strade ordinarie e ferroviarie, 

lavori di ingegneria meccanica e industriale. 

Associazione uteiiti caldaie a vapore - Bologna — Opuscoli riguardanti 
studi e regolamenti dell' associazione — Calchi in gesso di guasti di la- 
miere — Martelli e brusche per esame delle lamiere — Calibri per lo 
seandaglio delle deforjnazioni — Torchietto per allaeciamento di pompa 
alle caldaie. 

Bettini Adolf© — Praduro e Sasso — Orologio da torre a due pesi.' 
IHtta Caizoni Alessamlro (rappresentata dall' Ing. Calzoni Adolfo) 

Bologna — Impianti di turbine. 
Fossa Hancini Carlo — Jesi — Sommatrice automatica. 
Ispettorato ferrovie — Roma — Apparecchio Saccardo per la ventilazione 

delle gallerie ed altre pubblicazioni. 
llartini llttorio — Bologna — Strumenti per disegno e regoli caleolatori. 
Marzocclii txerolamo — Bologna — Macehina riproducente al vero un nuovo 

movimento della terra. 
Bizzoli Ing. JLuigi Juniore — Bologna — Regolo Mannheim modificato. 
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Societa Ingegnorf e<l Arcliitetti di Torino (rappresentata dall' lug. A. 
Galassini) — Torino — Dimensioni proposte per i passi delle viti meeea- 
niehe sistema Internazionale (Memoria a .stampa delVIng. Galassini). 

Pubblicazioni tecniche. 

Aleotti lag. Pio Massimo — Cervia — Memoria sulP ordinamento di scolo 
del basso Bolognese. 

€appelli Licini (editore) Rocca San Casciano - L' architettura a Bolo- 
gua, per Francesco Malaguzzi Valeri. 

Coda Ing. Carlo — Pisa — Nota sopra le grues idrauliche per rifornitori 
da locomotive. 

Collegio Ingegneri ed Arcliitetti df Firenze (rappresentato dall'Ing. 
Guido Martini) -- Firenze - Dizionario tecnico dell' Arekitetto e del- 
l' Ingegnere. 

Corradini Ing. F, — Torino — Giornale L' Ingegneria Sanitaria. 
De Maria Ing. Alamanno -- Alfonsine — La questione del Reno. 
Falangola Ing. Federico — Roma — Memoria sulla resistenza dei materiali. 
Gorrieri Prof. Ing. liomenico — Bologna — Abachi grafici pel calcolo 

delle sezioni resistenti nelle travi sollecitate a semplice fiessione od a pres- 
sione e fiessione. 

Kivista Tecnica Finilfana (rappresentata dal Direttore Grassi Ing. Al¬ 
fredo) — Bologna — Giornale La Rivista Tecnica Emiliana. 

Marzari Ing. Luigi — Penne — Manuale didattico degli stili architettouici, 
dell' ornamento dell' Architettura e delle Arti industriali. 

Mon it ore Tecnico — Milano — Annate del giornale tecnico II Monitore. 
Montanari Cav. Ginseppe — Faenza — Pubblicazione sul rinascimento 

delle ceramiehe. 
Rivista generale delle ferrovie e dei lavori pnblilici (rappresentata 

dal Direttore Pini comm. Giovanni) — Firenze — Rivista generate delle 
ferrovie e dei lavori pubblici. 

Societa In^egneri ed Arcliitetti Itaiiani - Roma — Annali e Bollet- 
tino della Societa. 

TedescM Ing. Massimo ™ Torino — Opuscoli estratti dal giornale periodico 
Le Strade. 

Vegetti Enrico — Milano — Trattato di prospettiva lineare e pratica (in 
tre volumi). 

Ziino Prof. Ing. Xonzio — Palermo — Manuale per la stima dei poderi 
alberati — Stima dei fabbricati — Sezione economica rurale — Stima 
noccioleti. — Saggi di economia rurale. 

Zironi Cav. Enrico — Bologna — L' arte del muratore. 
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Arte applicata alia decorazione delle fabbriche. 

Rarbieri Gactano © Conip. — Castelmar/f/iore — Due grandi fanali per 
illuminazione pubblica a lampade elettriche — Tre fanali a colouna per 
illuminazione pubblica — Collezione di mobili rustici — Scale a chiocciola 
— Ornamentazioni diverse per la decorazione delle fabbriche. 

Rettini Aldo — Praduro e Sasso -- Caneello in ferro fucinato, cesellato e 
sbalzato, eseguito per commissione su disegno del Prof. Edoardo Collama- 
rini, da collocarsi alia tomba di S.S. Pio IX, in Roma. 

Roitola Francesco — Bologna — Progetto di cornicione pel palazzo del 
Podesta eseguito dal fu Giacinto Bonola. 

Cavara Angus to — Bologna — Inferriata ornamentale in ferro battuto per 
finestra a piano terra. 

Ferriolt Giovanni — Ferrara -- Disegno in cornice rappresentante il pro- 
spetto di un palazzo del 600, con decorazioni architettoniche. 

Ditta Gallotti Celeste — Bologna — Campionario di terre cotte per ornamen- 
tazione di fabbriche e laterizi diversi degli stabiliinenti di Bologna e d' Imola. 

Gamberini Lnigi e iiglio — Bologna (Corticella) — Collezione di terre 
cotte ornamentali — Porta ad arco con eandelieri e fregi ornamentali in 
cotto — Laterizi diversi. 

Gardelli Giacomo — Imola — Collezione di terre cotte ornamentali e late¬ 
rizi per fabbriche. 

Gardenghi Celso — Bologna — Fotografie di lavori in ferro eseguiti — 
Campionario di cancellate in ferro angolare — Modello di griglia in ferro ecc. 

Gazzoli Alessandro — Bologna — Studi di lavori d'intaglio. 
Maccaferri Frmete — Bologna — Fotografie di lavori ornamentali in ferro, 

gia eseguiti — Alcuni pezzi in ferro fucinato di motivi ornamentali di 
poco volume e peso. 

Magli Filippo — Bologna — Yetri decorati a smeriglio (esposti unitamente 
alia mostra Nobili). 

Ditta Marcfiello Giuseppe — Bologna — Grande finestra bifora ed altre 
ornamentazioni in cemento ad imitazione di pietre naturali; pietrini, bala- 
ustre, ecc. in cemento eolorato. 

Fratelli Minardi — Faenza - Collezione di ceramiche artistiche. 
Mingazzi Snnte - Bologna — N. 4 Lampadari sospesi costruiti in ferro a 

disegno floreale moderno per illuminazione elettrica ed a gas. — X. 6 
bracci a muro c. s. — X. 2 porta-tende costruiti c. s. 

Mingazzi $aturito — Bologna — Fotografie di decorazioni eseguite alia 
villa Cavalieri, alia villa Minotto ed al teatro Belletti — Imitazione a 
vernice di ceramiche smaltate — Decorazioni di pareti sictema floreale — 
Pareti decorate in rilievo — Ponte di servizio per ristauri alle fabbriche. 
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Minghetti Angelo e figlio - Bologna — Collezione di maioliche e terre 
cotte ornamentali per fabbriche — Fotografie di lavori eseguiti. 

Moruzzi Cesare — Bologna — Mattoni ornamentali per deeorazioni a muri 
esterni delle fabbriche — Mattoni ornamentali e dipinti in policromia — 
Modello di costruzione in ferro per sostenere plafoni costituenti un soffitto 
a cassettoni. 

Moruzzi Fietro — Bologna — Stabilimento balueare (studio all'acquerello) 
e progetto, in yia di esecuzione, della Palazziua Tugnoli in Bologna. 

Nobili Clemente e fratelli — Bologna — Collezione di porte interne ver- 
niciate ed a legno naturale, serrande a vetri, persiaue comuni e scorreyoli 
— Campionario di tavolette per pavimento. 

Repellini lug. Cav. Giovanni — Castelvetro Piacentino — Collezione di terre 
cotte ornamentali. 

Ditta Knbliiani Carlo — Sassuolo di Modena — Mattonelle smaltate per 
riYestimenti di pareti — Mattoni smaltati, lettere smaltate, numeri per 
nomenclatura di frazioni, ditte, strade, insegne ecc. 

Sironi Prof. Paolo — Bologna — Modello di tetto con tegole in ferro zin- 
cato sistema proprio brevettato. 

Soeieta anonima per la fabbrieazione eemento, calce e gesso — 
Scandiano (Reggio Emilia) — Lavori ornamentali in eemento lucido — 
Mattonelle per pavimenti — Imitazioni marmi in scagliola ecc. 

Trebbi Agostino — Bologna — Potografie di lavori da formatore — Getti 
in gesso di piante prese dal vero. 

Ditta Ventnri Ilavhle e iiglio — Bologna — Colonne in marmo con capi- 
telli e basi, vuotate colla sega cilindrica — Collezione di tavolette per 
pavimenti in marmo, balaustre, urne e statue ornamentali. 

Zanfi Ginseppe e fratello — Reggio Emilia —- Campionario di quadrelli 
per pavimenti in legno a vari disegni. 

Zannini Aristide — Bologna — Fotografie di lavori eseguiti come formatore 
— Parti ornamentali in gesso ed in cotto per deeorazioni di fabbriche. 

Mostra di barbabietole da zucchero; 

attrezzi, macchine ecc. per la lore coltivazione. 

Amadori Ing. Angelo —Bologna — Una seminatrice — Un escavatore — 
Un aratro Sack R. 16 — Un rullo compressore nazionale (sistema Ends 
Sack). 

Alvfsi Alessandro — Argile — Barbabietole da zucchero. 
Dal Fiume Anacleto — Lendinara — Zappetta sarchiatrice. 
Greiner © C. — Bologna — Una seminatrice a mano -- Un escavatore — 

Un aratro profondatore — Un aratro coltivatore — Un erpice articolato. 
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Filipetti Tng. Gio. Itattista — BarbabietoJe da zncchero. 
Fratolli Jflarxocclii — Mezzolava — Semiuatrice a inano per bietole. 
UlaxKneelii Alessandro — Lendivara — Carro per trasporto di bietole. 
Petrolielli Nob. Fngenio — Lertdinara — Scollettatore. 
8eeondo CiiinNeppe — Verona — Una seminatriee — Due aratri eseavabie- 

tole — Tre escavabietole a coltello — Tre zappe-cavallo per sarchiatura 
— Sette aratri diversi. 

Societa Italiana per 1' indnstrfa de^li zneeheri ~ Bologna — Maechine 
agricole per la eoltivazione delle bietole — Barbabietole da zuechero e 
loro prodotti. 

Societa Komana per costruzioni metalllclie — Bologna — Seminatriee 
speciale per bietole. 



GIURIE 

Per V Esposizione nazionale di Ingegneria, Arehitettura ed 

Agraria; e mostra regionale di Arte applicata alia de- 

corazione delle fabbriche. 

Rcycend Prof. Comm. Arch. G. A. — Torino — Presidente 

Canevazzi Cay. Prof. log. Silvio — Bologna 

Capei Ing. Cav. Francesco — Firenze 

Corradini Tng. Cay. Francesco — Torino 

I>e Si in one Cav. Ing. Arch. Kicola — Firenze 

Donghi Ing. Daniele — Padova 

Lasciac Arch. Antonio — Cairo (Egitto) 

Leonesi Ing. Umberto — Modena 

Locati Arch. Prof. Sebastiano — Milano 

Orilia Ing. Cav. Enrico — Napoh 

Ovazza Ing. Prof. Ella — Torino 

Rnbbiani Cav. Alfonso — Bologna 

Per la mostra di attrezzi, macchine eec. per la coltiva- 

zione delle barbabietole da zucchero. 

Bernard! Cav. Dott. Antonio — Bologna 

Gasparini Ing. Cav. Cleto — Bologna 

Bava Prof. Jacopo — Bologna 



ELENCO DEI PREMIATI 

Architettura civile, edilizia, igiene, 

restauri, rilievi architettonici e studi archeologici. 

Diploma d' Onore 

Comune di Bologna — per il complesso delle opere eseguite ed 
iniziate, e specialmente per 1' edifizio scolastico di via Galliera. 

Ufficio regionale per la conservazione del Monument! del- 
I' Emilia — per i ristauri eseguiti, per i rilievi e le monografie 

dei monumenti Emiliani. 

Ufficio tecnico provinciale di Bologna — per il complesso dei 
lavori, fra cui notevole 1' Istituto Ortopedico Rizzoli. 

Diploma di 1° grado 
e Medaglia d'Argento del Ministero della Pubblica Istruzione 

Collamarini Prof. Edoardo di Bologna — per il complesso dei 
lavori esposti. 

Diploma di 1° grado 

Direzione del Museo Civico di Bologna — per il complesso dei 
lavori esposti. 

Giustini Augusto di Roma — per il complesso dei lavori esposti. 

Poppi Pietro di Bologna — per la completa collezione di fotografie 
di architettura e monumenti. 

Tempioni Giovanni di Ravenna — per la sistemazione degli ospe- 

dali riuniti di Pistoia e la costruzione di un nuovo padiglione 

nello stabilimento medesimo. 
Torres Giuseppe di Venezia — per il complesso dei lavori, e spe¬ 

cialmente per i rilievi del Chiostro di Follina. 
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^ Diploma di 2° grado 

R. Scuola di Applicazione per gli Ingegneri di Palermo — 

per Ja collezione del marmi di Sicilia. 
Barbantini Ing. Luigi di Ferrara — per il complesso delle opere 

esposte. 
Caldini Luigi di Firenze — pel progetto della Oassa di Risparmio 

in Pistoia. 
Moraldi Vincenzo di Roma — per il complesso dei lavori esposti. 
Via Ing. Pietro di Roma — pel suo Teatro Donizetti in Bergamo 

Diploma di 3° grado 

Gulli Ing. Luigi di Bologna — per il progetto della chiesa parroc- 

chiale di S. Giorgio di Varignana. o o 
Lambertini Ing. Ettore di Bologna — pel complesso dei lavori 

esposti. 

Menzione Onorevole 

Corsini Prof. Luigi di Bologna — per il rilievo della f'ontana del 
Nettuno in Bologna. <D 

Gasparini Ing. Cav. Cleto di Bologna — per progetti di casa e 
villino. 

Marchello Ing. Mario e Bono Dott. Adolfo di Bologna — per lo 
speciale mastice di giuntura dei tubi di ;/res. 

Penza Ing. Pasquale di Cerignola — per progetto di sala per 
concerti. 

Schalk Ing. Enrico di Milano — Orinatoi ad olio, sistema Beetz. 

Diploma di Benemerenza 

R. Scuole di Applicazione per gli Ingegneri di Palermo, Bo¬ 

logna, Padova, Torino, Napoli — per monografie e lavori 
esposti. 

Boldi Ing. Marc'Aurelio di Roma — pel progetto di galleria in 
Piazza Colonna specialmente sotto 1' aspetto della viabilita. 
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Capocci Iiif!!'. Corrado — pel Profretto di nuova via per la cittk 
di Napoli e per la pubblicazione Vita ed opere di Alfredo 

Cottrau. 
Martorelli IiifT1. P. I., Napoli — per le eostruzioni in cemento ar- 

mato, sistenia lb 'inieliique. 

Muggia liio-. Cav. Attilio di Bologna — per le costruzioni in cemento 

armato, sistenia Hennebique. 

Poreheddu Ing. G. A., Torino — per le costruzioni in cemento 
armato, sistema Hennebique. 

Diploma di Incoraggiamento 

Cavallari Tommasi Ing. Licurgo di Catania — Campione di ma- 

teriale balsatico artificiale da costruzione. 

Fratelli Malerba Guerrieri di Catania — per mastice vulcanico di 

loro composizione. 

i 
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Idraulica fluviale e marittima, boniiiche e costmzioni relative. 

Diploma d' Onore e Medaglia d' Oro 
del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio 

Consorzio interprovinciale per la bonifica di Burana, rappre- 
sentato dal Direttore dei lavori, Ing. Erminio Cucchini — per 
1' importanza dei lavori eseguiti e dei risultati ottenuti. 

Sistemazione degli ultimi tronchi del Brenta e del Bacchi- 
glione e lavori pel nuovo porto di Lido a Venezia — 

lug. Torri Alberto per 1' Ufficio del Genio Civile di Yenezia. 

Diploma d' Onore con diritto a Medaglia d' Oro 

Congregazioni Consorziali dei Circondari di scolo in Bo¬ 

logna — pel numero dei lavori eseguiti e per la organizza- 

zione degli uffici. 

Diploma d' Onore con Medaglia d' Argento 
. del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio 

Bonifica del Lamone in territorio di Ravenna — Ing. Cav. 
Carlo Tardini per 1' Ufficio del Genio Civile di Ravenna. 

Comitato esecutivo del Consorzio di Bonifica dell' Agro 
Mantovano e Reggiano, rappresentajto dal N. U. Ing. Co- 

pilupi Alberto. 
Gasparini Ing. Cav. Cleto, Bologna — Bonifiche Trevliella in Novi 

di Modena, e bonifica Benelli e Cacciaguerra in Portonovo. 
Zoppellari Ing. Dott. Rodolfo, Legnago — Bonifica delle grandi 

valli Veronesi ed Ostigliesi. 

Diploma di Benemerenza 

Batignani Ing. Zelindo, Montepulciauo — Progetto di conduttura 
per acqua potabile. 

Salvi Ing. Gio. Battista, Camerino — Progetto di acquedotto. 
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Strade ordinarie e ferroviarie, 

lavori di ingegneria meccanica e industriale. 

Diploma d' Onobe 

Saccardo lug. Marco, Bologna — Appareechio Saccardo pex- la 
ventilazione delle gallerie. 

Diploma di 1° okado 

Ditta Bonariva di L. Bazzani, Bologna — per la costruzione di 
apparecchi per la perforazione del suolo e per I'esercizio di per- 
forazione di pozzi artificiali. 

Ditta Calzoni Alessandro, Bologna — per il eomplesso dei lavori 
presentati. 

Martini Vittorio, Bologna — per la fabbricazione del regolo Rizzoli 
e per la costruzione di squadri, regoli ordinari e calcolatori. 

Rizioli Ing. Luigi iuniore, Bologna — per il nuovo regolo Mannheim 

modificato per celerimensura. 

Diploma di 2° grado 

Fossa Mancini Carlo, lesi — per la sua rnaechina sommatrice. 
Galassini Ing. A. di Torino — per lo studio sull' adozione dell'unico 

passo per le viti. 

Diploma di Benemerenza 

Associazione utenti Caldaie a vapore, Bologna — per il eom¬ 

plesso dei lavori presentati. 
Canovetti Ing. C., Brescia — per gli studi sulla resistenza dell'aria. 
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Pubblicazioni tecniche. 

Diploma di 1° grado 

De Maria Ing. Alamanno, Alfonsiue — La questione del Reno. 

Malaguzzi Valeri Francesco — per la pubblicazione L'Architet- 
tura a Bologna nel Rinascimento. (Edita dal Cav. Luciano 

Cappelli , Rocca S. Casciano. 

Diploma di 2° grado 

Gorrieri Ing. Domenico, Bologna — Abachi grafici. 
Perrau Ing. Luigi, Roma — V Arte della sonda. 

Vegetti Enrico, Milano — Trattato di prospettiva Uneare. 

Diploma di Benemerenza 

R. Ispettorato generale delle Strade ferrate, Roma— per gli 

A tti della Commissione incaricata di studiare 1' applicazione della 
trazione elettrica alle jerrovie di traffico limitato e per la Rela- 

zione della Commissione del futuro regime della concessione delle 
acque pubbliche. 

Aleotti Ing. Massimo di Cervia — Memoria suW ordinamento di 
scolo del basso bolognese. 

Coda Ing. Carlo, Pisa —Studio sulle grue idrauliche per rifomitori. 
Collegio Ingegneri ed Architetti, Firenze — Dizionario tecnico. 
Falangola Ing. Federico, Roma — Memoria sulla resistenza dei 

materiali. 
Marzari Ing. Luigi, Penne (Teramo) — Manuale didattico degli still 

architettonici. 

« Monitore Tecnico », diretto da Manfredini Ing. Achille, Milano. 
« Rivista generale delle Ferrovie e dei lavori pubblici », — 

Firenze. 

« Rivista Tecnica Emiliana », diretta da Grassi Ing. Alfredo, 
Bologna. 

Societa Ingegneri ed Architetti Italian!, Roma — Annali e 
Bollettini. 

Tedeschi Ing. Massimo di Torino — periodico Le strade. 

Ziino Ino-. Nunzio, Palermo — Pubblicazioni diverse di economia O * ' • 
ed estimo rurale. 
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Arte applicata alia decorazione delle fabbriche. 

PlI'LOMA. DI 1° GKADO 
K MeoAGLIA D'AlWiENTO DEL MlNISTERO DELLA PuBBLICA ISTRUZIONE 

Bettini Aldo e fratelli di Pradnro e Sasso — per un cancello in 

ferro battuto, decorato con lavori a cesello ed a sbalzo. 
Minghetti Angelo e figli, Bologna — per le maiolielie e terre cotte 

ornamentali per decorazione. 

Diploma di 1° grado 

Cavara Augusto e C.0 di Bologna — per un' inferriata in ferro 
battuto, costruita su disegno di Gualtiero Puntoni. 

Minardi fratelli di Faenza — per ceramiclie artistiche. 
Trebbi Agostino di Bologna — per lavori di formatore in gesso 

e cemento e per modelli scolastici ricavati dal vero. 
Venturi Davide e figlio di Bologna — per la accuratissima lavo- 

razione di oggetti in manno per decorazione. 

Diploma di 2° grado 

Gardenghi Celso di Bologna — per le sue costruzioni in ferro an- 

golare e sagomato. 
Mingazzi Sante di Bologna — per lampadari, bracci, cornici in 

ferro modellato, ecc. 
Moruzzi Cesare di Bologna — per la costruzione speciale di sof- 

fitto in gesso armato in ferro e per i rivestimenti in laterizi 
ornamentali. 

Rubbiani Carlo di Sassuolo — per mattonelle smaltate ed altri la¬ 
vori in ceramica. 

Zannini Aristide di Bologna — per decorazioni in gesso e cemento. 

Diploma di 3° grado 

Barbieri Gaetano e C.0, Castelmaggiore— per lavori ornamentali 

in ferro fuso, candelabri, ecc. 

Marchello Giuseppe, Bologna — per lavori in cemento ad imita- 

zione di pietre da taglio. 
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Mingazzi Saturno di Bologna — per decorazioni di pareti di fab- 

briche, con intonacature collate e dipinte. 
Repellini Giovanni di Castelvetro Piacentino — per terre cotte 01- 

nanaentali. 

Menzione Onorevole 

Ditta Celeste Gallotti Bologna — per terre cotte ornamentali. 
Gamberini Luigi e figlio, Corticella — per terre cotte ornamentali. 

Gardelli Giacomo Imola — per terre cotte ornamentali. 

Maccaferri Ermete, Bologna — per lavori in ferro battuto. 
Zanfi Giuseppe, Reggio Emilia — per campionario di quadrelli per 

pavimenti in legno a disegni. 
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Mostra di barbabietole da zucchero; 

attrezzi, macchine ecc. per la lore coltivazione. 

Diploma d' Onore 

Societa Italiana per I' industria degli zuccheri — Fabbrica 

di Bologna. 

Diploma di Benemerenza 

Alvisi Alessandro, Argile. 

Amadori Ing. Angelo, rappresentante la Ditta Farina Ing. Luigi 
di Verona, Bologna. 

Dal Fiume Anacleto, Lendinara. 
Filipetti Ing. Gio. Battista, Bologna. 

G. Greiner & C.0, Bologna. 
Marzocchi Fratelli di Mezzolara. 

Secondo Giuseppe di Verona. 

Societa Romana per le costruzioni metalliche — filiale di 
Bologna. 
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ELENCO DEI TEMI 

SEZIONI I e VII (riunite). 

Architettura civile — Edilizia — I^Iene 

Architettnra sotto V aspetto storico — Archeologia. 

1° — DeW architettura moderna in Italia. (Proposto dall' Ing. 
Arch. Prof. Antonio Linari - Ravenna). 

(Vedasi T annessa Memoria del proponente). 

2° — Sulla necessita di introdurre un indirizzo libero; e indipen- 

dente dalla tradizione, nelV insegnamento delV architettura e delle industrie 
artistiche, parallelo aW attuale, esclusivamente imitativo. (Proposto dal- 
T Arch. Prof. Alfredo Melani - Milano). 

(Non fu discusso mancando la Memoria relativa). 

SEZIONE II. 

Idraalica fluviale e marittima — Costrnzioni relative 

Boniliche. 

1° — Sulla profondita piu attendibile a cui si spinge V azione delle 

onde sul fondo del mare nelle piu profonde burrasche. (Proposto dal- 

F Ing. March. Malaspina al VII Congresso di Palermo e rimandato 

successivamente all' VIII e al IX Congresso - Relatore Y Inor. comm. O O 
Francesco Cesareni - Bologna). 

(Yedi 1' unita Memoria). 
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2° — Nelle regioni di clima secco, la dove manca V acqua di corsi 

naturali e di scaturigini, si sente vivo il bisogno di avere quell a neces- 
seu'ia alia irrigazione dei terreni e specialmente di quelli die si vogliono 

disporre a coltivazioni intensive. (Proposto dal Comm. Prof. Ing. Mi- 
chele Capit6 - Palermo. 

(Yedasi la memoria relativa). 

3° — Proposta di ordine del giorno sul servizio meteorologico nei 
rapporti delV Idraulica. Dell' Ing. Carlo Valentini - Brescia). 

(Yedasi la memoria annessa). 

4° — Sulla portata di massima magra dei torrenti alpini. (Pro¬ 
posto dall' Ing. Carlo Yalentini - Brescia). 

(Vedi la memoria relativa). 

SEZIONE III. 

Strode ordinarie, strode ferrate ed opere relative. 

1° — Sulla convenienza die si istituisca in Italia la statistica del 
carreggio per le piu importanti strade ordinarie. (Proposto dall' Ing. 
Massimo Tedeschi - Torino). 

(Yedasi la memoria annessa). 

2 ' — Sui risultati delle esperienze in Italia delta cilindratura a 
vapore delle strade. (Proposto dagli Ingegneri Emilio Gola ed Emilio 

Beretta - Milano). 
(Vedi 1'annessa Relazione dei proponent!). 

3° — U esercizio ferroviario nelle gallerie. (Proposto dall' Ing. 

Pietro Verole - Milano). 

(Yedasi la Memoria annessa). 

4° — Provvedirnenti legislativi per la manutenzione delle strade 

comunali. (Proposto dall'Ing. Ferdinando Zanardelli - Brescia). 

(Non fu discusso, mancando la Relazione) 
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SEZIONE IV. 

Ingegneria. ineccanicn, industriale, mineraria, navale. 

1° — Proposta per uno studio speciale su IT attrito e sui lubrificanti 

(Del Prof. Ing. Francesco Masi - Bologna). 

2° — Sulla necessita di facilitare ai Tecnici ed agli Industnali il 

modo di procurarsi gli apparecchi per le prove industriali. (Proposto 
dall' Ing. Israel Colombo - Bologna). 

(Vedi la Relazione annessa). 

SEZIONE V. 

Elettrotecnica. 

1° — Sulla questione dei regolamenti a tutela della sieurezza pub- 

blica negV impianti elettrici. (Proposto dagli Ingegneri Enrico Cairo, 

Prof. Luigi Donati, Alfredo Donati e Pietro Lanino - Bologna). 
( Vedi 1' unita Relazione dei proponenti). 

SEZIONE VI ed VIII (riunite). 

Geodesia — Topografia — Catasto — Estimo 

Agraria e Costrazioni rnrali. 

1° — Sugli effetti giuridiei del nuovo catasto, (Proposto dall' Ing. 

Carlo Girczy - Milano). 
(Vedasi 1' annessa Memoria del proponente). 



9 

2° — Se ed in quanta nella stima di un fondo debba tenersi cal- 
colo dell a suscettiviih ad avrnen tare di valore per V esistenza di acque 
che farebbero parte di esso, ma che o non sono utilizzate, o possono uti- 

lizzarsi piu economicamente. (Proposto dal Prof. Ing. Nunzio Ziino - 
Palermo). 

(Vedasi 1' annessa Memoria). 

3° — Sul catasto probatorio. (Proposto dall' Ing. Emilio Beeetta - 
Milano). 

(Vedasi la Relazione del proponente). 

SEZIONE IX. 

Legislazione ed Kconomia pnbblica 

nei rapporti coll'Ingegneria e coll'Arcbitettnra. 

1° — Quali varianti ed aggiunte si ritengano opportune al nuovo 
Progetto di legge e Regolamento sulle derivazioni delle acque pubbliche, 
per meglio raggiungere gli scopi di fare, coll a miglior loro utilizzazione, 
seria concorrenza all" importazione del carbone; averle a disposizione 

per la trazione elettrica sulle ferrovie ed impedire il monopolio. (Pro¬ 
posto dall' Ing. Luigi Figari - Genova). 

2° — Se nella esecuzione di un piano di ampliamento per la ri- 
cerca del vantaggio (art 41 della Legge di Espropriazione per causa 

di pubblica utilita) e del contributo (art. 18), vi debba essere un lirnite 
di zona oltre il quale non sia lecito indagare ne vantaggio, ne contri¬ 

buto. (Proposto dall' Ing. Giovanni Ciceri - Genova). 
(Vedi la Memoria annessa). 

3° — La migliorata fabbriceibilita in un piano di ampliamento e 

vantaggio speciale, se e come vuole V art. 41 della Legge di Espropria¬ 

zione, da essere detratto dalla cifra delle indennita di espropriof (Pro¬ 
posto dall' Ing. Giovanni Ciceri - Genova). 

(Vedasi la Memoria relativa). 
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4° — tie la parola compute posta aW art. 79 delta Legf/e di Espro- 

priasione ha riferimento alia parte del maggior valore spetUmte al con- 
Irilmenle, oppare vada riferita al Male maggior valore. (Proposto dal- 

T Giovanni Cioeui - Gcnova. 

(Ycdi la Uclazionc anncs»sa). 

5° — Se per la costruzione del muro comune di cinta mperiore a 
quello di sostegno, debba il fondo inferiore cedere anche il suo terreno. 

E se nel dispositive delV art. 560 del Cod ice Civile non vi sia una 
lac? >71 a, die dovrebbe riguardare i muri di sostegno formati a scar pa 

esterna. (Proposto dall' Ing. Giovanni Ciceri - Genova). 

(Yedi la Memoria unita). 

fi0 — Sulla riorganizzazione degli Uffici tecnici provinciali e comu- 
nali. (Proposto dall'Ing. Massimo Tedeschi - Torino). 

(Vedasi la Memoria relativa del proponente). 

7. — Proposta di Legge per dichiarare obbligatorie le spese di 
condotta d1 acqua e di energia elettrica che interessano uno o pm Co- 
muni. (Dell' Ing. Guglielmo Melisurgo - Napoli). 

(Vedasi la Relazione annessa). 

8° — Sui caratteri costitutivi dell' appoggio e delta distanza in or- 
dine agli articoli 570 e 571 del Codice Civile. (Proposto dall'Ingegner 

Tranquillo Magriglio - Milano). 
(Yedi la Memoria relativa). 

9° — Commento con proposta di revisione dell' art. 562 del Co- 
dice Civile. (Dell' Ing. Giovanni Ciceri - Genova). 

(Yedi 1'annessa Memoria). 

10° — Se per la tutela delta dignita professionale e della respon- 
sabilita dei funzionari tecnici, non sia conveniente che le Amministra- 
ziom pubbhche, quando trattasi di question i, tecniche d' importanza note- 
vole, abbiano V obbhgo di rendere di pubblica ragione i pareri tecnici 

emessi dai Capi degli Uffici competenti. (Proposto dall' Ing. Massimo 
Teueschi - Torino). 

(Manca la Relazione). 
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SEZIONI RIUNITE 

Interessi professional! 

Temi staccati dalla Sezione IX. 

1° — Sulla tutela degli interessi dei concorrenti nei concorsi tecnici 
banditi dalle Amministrazioni pubbliche. (Proposto dalla Societa Te- 

cnica Emiliana - Bologna. — Relatore 1' Ing. Pietro Lanino). 
(Yedasi la Memoria annessa). 

2° — Come si possa promuovere ed assicurare il concorso all' estero 
dell! elernento tecnico italiano. (Proposto dalla Societa Tecnica Emi¬ 

liana - Bologna. — Relatore 1'Ing. Pietro Lanino). 
(Yedi 1' unita Memoria). 

3° — Sidle modalith con cui si bandiscono e si giudicano i con¬ 
corsi di Ingegneria e di Architettura nel nostro paese. (Proposto dal 
Collegio degli Ingegneri e degli Architetti di Milano. — Rela¬ 

tore 1' Ing. Achille Manfredini ). 
(Yedi la Relazione annessa). 

4° — Nelle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi di opere 
architettoniche, rimangano esclusi gli elementi amministrativi, i quali 

non possono giudicare per ragioni di incompetenza. (Proposto dal Col¬ 
legio degli Ingegneri e degli Architetti di Palermo. - Relatore 

1' Ing. Coppola ). 
(Yedi la Relazione unita). 

5° — Per la protezione delle opere di architettura. (Proposto dal 
Collegio degli Ingegneri e degli Architetti di Milano. — Rela¬ 
tore Ting. Achille Manfredini). 

(Yedasi la Memoria relativa). 

6° — SuW ordinamento scientifico e pratico delle R. Scuole d' Ap- 
plicazione per gli Ingegneri e gli Architetti. (Proposto dal Collegio 
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degli Ingegneri e degli Arghitetti di Palermo. — Relatore 1' Ing. 

Luigi Caracciolo). 
(Vedi la Relazione annessa). 

7° — Se le attuali disposizioni di legge e la scarsissima giurispru- 

denza che ne b conseguenza siano sufficienti a determinare nettamente 
quali siano le attrihuzioni del perito agrimensore di froute aW ingegnere; 

e se in ispecie non possa un perito agrimensore assumere la direzione 
dei lavori di costruzione di una strada comunale. 

Nel caso, si vegga se d opportuno pro port e voti affinch^ le arnnii- 
nistrazioni pubbliche sieno chiamate alV esatta osservanza della legge. 

(Proposto dall' Ing. Cav. Francesco Capei - Firenze). 
(Vedi 1'annessa Relazione del proponente). 



SEZIONI I e YII (riunite) 

ARCHITETTDRA CIVILE - EDILIZIA - IGIENE 

ARCHITETTDRA SOTTO L'ASPETTO STORICO - ARCHEOLOGIA 

Tema 1. 

Dell' architettura moderna in Italia. 

Quam quisque novit artem 
in hac ee exerceat. 

Signori! 

Non forse molti di Voi assistevano al primo Congresso Artistico 

Italiano che si tenne in Parma nell'autunno del 1870. 

Era, per noi tutti che vi assistevamo, cosa bella e grata il parlar 

d' arte nell' Italia nostra fatta una e ormai liberata dall' oppressione 

straniera: uno spirito novo di liberty aleggiava per 1' assemblea: pa- 

reva quasi che la dentro s' avessero a gettare i fondamenti dell' arte 

della rinascenza, la rinascenza della patria nostra e della nostra dignity 

d' italiani. 

E anche le parole che suonavano rimprovero non riescivano a sco- 

raggiare i convenuti, da che dalla conoscenza degli errori e dei mali 

del passato sembrava a tutti dover sorgere salutare ammonimento per 

1' avvenire. 

In una di quelle sedute, non certo la meno importante, il pro¬ 

fessor Luciano Scarabelli, relatore della Sezione architettonica, cosi 

incominciava la sua relazione: 

« Universale h il lamento della pochezza dell' arte architettonica 

« in Italia, tanto decaduta, che mentre gli stranieri vengono a stu- 

« diarla nel nostro paese, noi quasi non ce ne curiamo come se i suoi 

« monumenti parlassero una lingua ignota, o astrusa, o non abbastanza 

« eloquente, e cerchiamo nei risultati degli studi degli stranieri qui 

« c6lti, e alle patrie loro portati, quello che ci bisogna per ricondurre 
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« 1' eecellenza delle nost.re fabbrieazioni: facciamo 1' altrui e trascuriamo 

« il uostro, e con grande indift'eronza comportiamo cbe gli stranieri 

« istessi illustrino i nostri monumenti e, quasi direi, ci aecusino delle 

« nostre accidie. Alia nobiM dell'architettura italica s'inspirano essi; 

« in quale c' inspiriamo noi ? — Essi stamparono una fisonomia alle 

« loro fabbriche e quasi diremmo die esistono architettura francese, 

« architettura inglese, architettura germanica: abbiamo noi veramente 

« architettura italiana? — Abbiamo noi conservato il tipo di tradi- 

« zione cui i passati secoli imposero ai posteri necessity di studiare, 

« alia quale sono cosl ossequenti gli stranieri ? 

« Abbiamo noi delle odierne opere nostre che siano fatte colla 

« dovuta solidita e aggiustatezza si che non si debbano cadenti rifare, 

« riconosciute insufficienti, con alterazioni del disegno accrescere? e 

« alia solidita e all' aggiustatezza h accompagnata la nobilth che le fa 

« ammirate, e la vaghezza che le rende piacevoli, e la propriety che 

« le rende adatte ai bisogni della vita civile e alle esigenze delle arti 

« industriali ? — A questa solidita, nobilth; vaghezza e proprieth h 

« sempre si bene accompagnata 1' economia, onde si abbia il meglio 

« di quelle quattro condizioni col minore dispendio ? Nell' universale 

« la voce pubblica risponde no; meno per poche eccezioni, illustri 

« ma rare. » 

Cosl era, ma il pensiero di tutti i Congressisti era anche che 

1' Italia nova avrebbe rifatta la sua arte, come aveva rifatta la sua 

storia: gli architetti, pel momento, non c' erano; sarebbero venuti, ed 

eccellenti, perch£ nati e cresciuti in liberty: le leggi si mostravano 

insufficienti; le scuole incomplete; e bene si sarebbero fatte le leggi e 

rinnovate le scuole. II compito pareva facile e la via sgombra d' ostacoli. 

Pure, o Signori, oggi che io vi parlo h corso un trentennio da 

allora, e tutti i mali e gli errori lamentati affliggono ancora questa 

patria nostra. 

Io vorrei che ancora da questo posto potesse suonare 1' autorevole 

voce che allora scosse gli animi degli artisti italiani, da che so che la 

predica & tanto pih ascoltata quanto pih illustre h il pergamo da cui 

discende. Ma ho pensato che ja verity non perde valore comunque 

umile sia la bocca d' onde esce, ed b percid che questa verity ho osato 

di venirvi a dire. 
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Sar6 breve; non £ mio intendimento di fare della inutile rettorica. 

II prof. Luciano Scarabelli chiudeva la sua relazione con alcune 

dotte i>roposte di modificazioni ed aggiunie al Progetto di riforma degli 

Studi di Architettura Civile. Oggi si e avuto cainpo di studiar meglio 

la questione, di scinderla nelle sue parti e di discuterle. 

E discussioni se ne sono fatte sui giornali e sulle riviste, nelle 

riunioni pubbliche e private, nei Congressi succeduti a quel primo, 

sempre, ogni volta che qualche novissimo sconcio architettonico veniva 

a turbare i sogni sereni dei cultori veri dell' arte e 1' estetica delle 

nostre migliori citt&. 

Ma discussioni furono, e talvolta ordini del giorno, taP altra voti 

ufficiali; null' altro. 

E si che in questo trentennio, le occasioni non erano maneate: 

non si poteva lamentare la deficienza di lavoro: sventramento delle pih 

grandi citt& d' Italia, elevamento di numerosi edifici di uso pubblico e 

private, costruzione di ogni sorta di monumenti. 

Se non che (e uopo confessarlo, o Signori!) s' h andato peggio- 

rando di anno in anno sino ad ottenere certe brutture che nessuno di 

voi ignora e che e piu hello tacer che dire. 

Di mezzo a questa decadenza, la questione, ripeto, e stata studiata, 

analizzata, sviscerata; e si b riconosciuto che le proposte del professor 

Scarabelli, se anche divenute un fatto compiuto, non erano pih suffi- 

cienti, se non a distruggere, al meno ad arrestare il male. 

C & chi ha parlato di insufficienza ed irregolarita e mala condotta 

di studi, c' 5 chi ha lamentato 1'invasione degl'intrusi d'ogni genere 

nel campo dell' arte architettonica; anzi, a tal' uopo, mi piace ricor- 

dare una protesta elevata, sul finire dell'anno scorso, da un gruppo 

d' Ingegneri-Architetti delle Romagne, ai Ministri della Pubblica Istru- 

zione e dei Lavori Pubblici. C h finalmente chi ha fatto notare la 

parzialit& delle sentenze fino della Corte di Cassazione in danno degli 

stessi Architetti. 

In conformity delle proprie opinion!, ciascuno ha naturalmente 

tratte delle differenti conclusioni ed ha proposti dei rimedi diversi. 

lo non vi tediero, o Signori, colla esposizione dettagliata di tutte 

queste opinioni, colla discussione di tutti questi rimedi. vi ripeterb 

le parole e le affermazioni degli infiniti scrittori e critici ed artisti 
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valentissimi, che di ci6 si occuparono. Mi basterebbe ricordare le ono- 

rate memorie di Ruggero Bonghi, di Pietro Selvatico, di Alfredo Bac- 

carini, del prof. GL B. Basile, di Giorgio Asproni, del bolognese eonte 

Gozzadini; e mi basterebbe riportare le opinioni espresse in proposito, 

tante volte e con tanta autorit^, da Pasquale Villari, da Camillo Boito, 

da Enrico Panzacchi, dal prof. Antonio Zannoni e dal prof. Tito Az- 

zolini. 

Mi limiterb invece a domandare a questa settima Sezione del 

Congresso che cosa intenda di fare. 

U male c' b, questo b fuor di discussione; esso b fortunatamente 

rimediabile, ma i rimedi conviene sceglierli ed applicarli opportunamente 

e a tempo. Di questo, a mio parere, deve occuparsi la settima Sezione. 

Onde b che io invito i signori congressisti ad aprire la discussione 

su questo argomento ed a presentare proposte concrete. Mi riserbo di 

presentare piu tardi le conclusioni al riguardo. 

Nutro fiducia che le importanti adesioni dei membri del Governo 

a questo Congresso siano mallevadrici di stabili e proficue riforme. 

i 
Ing. Arch. Linari Prof. Antonio 



SEZIONE IL 

IDRAULICA FLUYIALE E M A R 1 T T I M A • 

COSTRUZIONI RELATIVE — BONIFICHE 

Tema 1. 

(Proposto dal eig. march. Malaspina al YII Congresso degli Ingegneri in Palermo 
e succesivamente rimandato alP VIII e IX Congesso). 

Sulla profondita piii attendibile sino a cui si spinge V azione delle onde 

sul fondo del Mare nelle piu profonde burrasche. 

Gi^, il chiarissimo comm. Cialdi, esperto marino e noto scrittore 

di idrografia, nella sua memoria « Sul moto ondoso del Mare » inserita 

negli atti dell'Accademia del Lincei, e data alle stampe nel 1856, 

(Tipografia di belle arti, Roma) aveva a quell' epoca riassunto i fatti 

noti, in proposito alia profondita cui si comunica 1' azione dell' onda. 

Egli, al paragrafo 23, tocca questo importante argomento, dichiarando 

a priori di ritenere che « la reazione del fondo del mare sull' onda 

« dipende dalla profondita alia quale il mare e agitato, e I'agitazione 

« dipende essa stessa dal volume delle onde ». 

Quindi riassume in argomento le idee e le osservazioni di eminenti 

fisici e di celebrati marini, quali il Leonardo, il Colombo ed in seguito 

Castelli, Zendrini, de la Coudraye, de la Beche, Lieussou, Aime, Spal- 

lanzani, Emy e parecchi altri; e conclude « che se da una parte la 

« teoria del Poisson permette di spiegare la propagation du mouvement 

« ondulatoire d toute profondeur, come si esprime il de Tessan, dall' altra 

« i fatti limiterebbero ad esso moto un' azione ancora notevole a circa 

« 300 metri di profondita, e che oltre detto limite, second© le cogni- 

« zioni esistenti, di poco valore attivo per le opere idrauliche e per 

« 1' esercizio della navigazione, pud ritenersi il moto stesso ». 
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Ma il Comm. Paolo Cornaglia, compianto Ispettore del Genio Civile, 

nella sua aurea Memoria: Ddla proparjazione verticale delle onde nei 

liquidi, pubblicata a Parigi nel giornale di Matematiche pure ed applicate, 

nel 1881, pose piu nettamentc i termini del problema della propagazione 

stessa. E cio non fece seguendo i metodi generali della scienza astratta, 

coi quali si perviene alle volte ad espressioni ribelli a dare risultati 

veramente pratici, ma attenendosi ad una via speciale, coll'appoggio 

cioe di fatti accertati dall' osservazione, e lasciando in disparte quanto 

puo inutilmente complicare di troppo i procedimenti ed i risultati analitici. 

Egli e cosi pervenuto a stabilire 1' ampiezza dei movimenti delle 

acque profonde in relazione alle onde superficial]', nell' ipotesi di un 

fondo orizzontale. Ha fatto poi un' applicazione delle sue deduzioni ad 

un' onda dell' Atlantico del Nord rilevata da Scoresby in una zona di 

mare avente fondali pressocche costanti di circa metri 3600, ciofe di 

fondo orizzontale: 1' onda aveva 1' altezza di metri 8, la lunghezza 7 O 
complessiva di metri 170 fra le creste di due onde consecutive, e la 

velocita di traslazione di metri 14. 60 per minuto secondo. 

II Cornaglia ha trovato die 1' agitazione provocata da quell' onda 

a varie profo-nditit si riduce a U/I6 di quella superfieiale alia profondita 

di metri 10, ad ll/)6 alia profondita di metri 100, a 6/n alia profondita di 

metri 1000, 3/16 a quella di metri 2000, ad 7^ a quella di metri 3000, 

e si annulla completamente solo presso il fondo. Quindi si scorge che 

1' agitazione in tal caso si propaga ancora sensibilmente molto al disotto 

dei metri 300 indicati presumibilmente dal Cialdi. 

Lo stesso Cornaglia poi nella Memoria: Del flutto di fondo dei liquidi 

in istato di ondtdazione, pubblicata a Parigi poco dopo la precedente, 

tratto il medesimo problema non piii nell' ipotesi di un fondo orizzontale, 

ma inclinato, e determino il valore del movimento dell' acqua lungo il 

fondo, il quale movimento non si annulla piii come nel caso del fondo 

orizzontale, ma assume valori talvolta grandissimi, e cio& in maggior 

misura quanto piu 1' agitazione proviene da lontano e da profondita 

piu grandi. II Cornaglia a questo movimento diede il nome di flutto 

di fondo, e detto quella splendida teoria sid movimento dei corpi sotto 

V azione dei flutti, che e il fondamento di tutte le questioni attinenti 

alia resistenza delle opere marittime o lacuali. 

In seguito il Cornaglia nell' altra sua Memoria: Delle spiaggie, 

t 
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pubblicata nel 1888 negli atti dell' Accademia del Lincei, ha raccolto in 

forma piana basandosi esclusivamente su element! di osservazione, le 

conclusioni cui era pervenuto coi preeedenti due studi. Ed infine esso 

medesimo nella classica opera: Delia regolazione dei Porti specialniente su 

spiagge sottili, pubblicata in Torino nel 1891 dalla stamperia reale della 

ditta G. B. Paravia, tenendo appunto conto della profondita cui si fa 

sentire 1' azione dei flutti nelle grandi mareggiate, ha dato un nuovo 

indirizzo serio e positivo agli studi portuali, mentrechfe prima su di 

questo argomento si vagava incerti, come lo dimostrano gli storici e 

lunghi dibattiti, quando si studiarono le sistemazioni dei principali porti. 

In conclusione pertanto, il problema della profondita piu attendibile 

lino a cui si spinge 1' azione delle onde sul fondo del mare nelle piu 

profonde burrasche, e gia da qualche anno stato risoluto, almeno in via 

approssimata, per quanto puo interessare piii dappresso 1' ingegneria 

marittima. 

Ed & gloria nostra che sia stato risoluto da un ingegnere italiano, 

il Cornaglia, troppo presto rapito al lustro della scienza e della patria. 

Cesareni 
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SEZIONE II 

Tema 2. 

Nelle regioni di clima secco, Id dove manca V acqua di corsi natu- 

rali e di scaturigini, si sente vivo il bisogno di aver quella necessaria 

alia irrigazione del terreni e specialmente di quelli che si vogliono dis- 

■porre a coltivazioni intensive. 

In questo caso occorre venire ad ingegnosi espedienti che, utiliz- 

zando le irregolari, quando pur copiose, acque di pioggia, risolvano piu 

o meno completamente il probleraa. Tra' quali vi & quello usato dagli 

antichi Cartaginesi che ebbero meritata faraa di esperti coltivatori, tanto 

che il Senate Romano fece tradurre in latino, perche fossero conosciuti, i 

precetti agricoli di quei debellati signori dell' Africa settentrionale. Questi 

onde aver 1' acqua irrigua, faceano costruire numerose e piccole serre 

in tutti i rivoletti tributari dei torrenti, e cio al triple fine: di evitare 

disastrose piene; di avere, nel verno, acque chiare e poco veloci, adatte 

alle irrigazioni iemali; e finalmente di trattenerne nel bacino di riu- 

nione dei torrenti stessi e cost che, filtrando, si raccogliessero in ser- 

batoi latenti per alimentare in estate nuove sorgenti in prossimitk delle 

vallate a coltivarsi. 

Ora dato che siano riconosciute giovevoli queste pratiche per la 

irrigazione dei terreni in regioni secche giova studiare sino a che punto 

lo siano, anche guardando la quistione dal lato economico. E non solo, 

ma e da studiare altresi se 1' attuale sviluppo dell' idraulica applicata puo 

suggerire mezzi opportuni di migliorare le cennate pratiche cartaginesi. 

Ond' e che si propone il quesito seguente: 

« Studiare come e quanto possano riuscire utili le piccole e 

numerose serre montane: 

a) Per moderare le piene dei torrenti; 

b) Per fornire in inverno acque chiare per le irrigazioni iemali. 

c) Per produrre sorgenti onde servirsene negli adacquamenti estivi. » 

M. Capito 
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SEZIONE II 

Tema 3. 

Proposta di Ordine del Giorno sul servizio meteorologico 

nei riguardi dell' idraulica. 

i] nota 1' importanza della meteorologia anche per 1' idraulica fluviale. 

Per quanto molto si sia gi& fatto in proposito, e di cio che si & 

fatto va data ampia lode in particolare al R. Ministero di Agricoltura 

e alia Direzione Centrale di Meteorologia, pur tuttavia il servizio delle 

osservazioui pluviometriehe 6 tuttora insufficiente, in ispecie nelle regioni 

montuose, dove, per 1' accidentalit& del terreno, il fenomeno delle pre- 

eipitazioni atmosferiche b piu vario e complesso. 

A mio sommesso avviso si potrebbe pero ottenere un notevole 

miglioramento, se, oltre al concorso delle persone, fin qui, nella maggior 

parte, volonterosamente prestatesi, si facesse rieorso anche all' opera 

di coloro che, per ragioni di impiego, hanno residenza fissa nei paesi 

montuosi e sono dotati di coltura tale da dare completo affidamento 

sul risultato delle osservazioni. Yoglio alludere ai medici condotti e ai 

maestri comunali, ai quali per alcune locality si potrebbero aggiungere 

i capi delle guardie doganali e forestali e dei cantonieri stradali. 

Se 1' onorevole Congresso conviene in questo parere, proporrei un 

ordine del giorno, col quale, mentre si faccia plauso al Ministero di 

Agricoltura per la sua cooperazione a pro del servizio meteorologico, 

lo si interessi a volerlo estendere e completare specialmente nelle re¬ 

gioni montuose, promuovendo dagli altri competenti Ministeri 1' appoggio 

e le disposizioni del caso, per ottenere anche la prestazione dei signori 

medici e maestri comunali ed in genere di tutte le persone in qualche 

modo dipendenti dallo Stato e che per la loro residenza e coltura 

meglio si prestano al bisogno. 

Ottobre 1899. 

Ing. Caelo Yalentini 
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SEZIONE II 

Teuna 4. 

Sulla portata di massima marjra dei torrenti alpini. 

Nel risveglio industriale, che, con lieto auspicio, va manifestandosi 

in Italia, la nostra principale risorsa sta nelle acque, che sole possono 

a pih buon mercato darci la forza motrice che le altre nazioni trovano 

nei combustibili fossili. 

I corsi d' acqua di pianura per la loro scarsa pendenza richiedono 

grandi spese di canalizzazione; ed ora che il trasporto dell' energia a 

distanza per mezzo dell' elettricit& & un fatto acquisito anche dalla pratica, 

conviene rivolgere 1' attenzione ai corsi montani, che con le loro grandi 

cadute meglio si prestano a dare con risparmio di spesa ingenti forze. 

Ma il tecnico qui si trova davanti a una grande difficoM. Si cono- 

scono i nostri torrenti che d' ordinario si vedono nella bella stagione, 

ma non se ne conosce la loro portata di magra; e il rendersene conto 

preciso esige diverse osservazioni in luogo ed in epoche diverse e quindi 

parecchio tempo, che non sempre il tecnico, pressato dall' urgenza del 

progetto, puo avere. 

Cosi nelle necessity di contenere la derivazione nei limiti della 

quantity realmente disponibile, egli deve ricorrere ad ipotesi spesso 

infondate, che possono compromettere la riescita del progetto. 

E evidente di quanta utilita generale sarebbe se le Provincie ed 

i Comuni si accingessero a far studiare e pubblicare la portata di 

magra dei loro torrenti. 

Provincie e Comuni ne avrebbero il tornaconto, rendendo possibile 

nuovi impianti industriali nel loro territorio e i tecnici avrebbero il 

loro compito facilitato. 

Per le anzidette considerazioni, credo di fare cosa utile comuni- 

cando il risultato delle osservazioni da me fatte sul deflusso di massima 

magra degli affluenti alpini del fiume Adda nell' inverno-primavera 1896. 
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In tutto sono 75 torrenti; e, per ognuno di essi, nell'unita tabella, 

di fronte alia portata minima al minuto secondo riferita al chilometro 

quadrato di bacino, sono indicati la superfieie del bacino stesso e la 

pendenza media complessiva dell'asta, nonche gli elementi die maggior- 

mente influiscono, sia ad aumentare, sia a diminuire la detta portata 

minima. 

Gli elementi a tal uopo citati nella tabella sono: nel senso di 

aumentare il deflusso di magra, ciob di elevarne il grado di perennit^, 

la presenza di serbatoi naturali, come ghiacciai, nevai o anche solo 

laghetti, oppure la ricchezza di boschi e di pascoli, che, pih delle altre 

quality di vegetazione e di coltura, trattengono 1' acqua piovana lascian- 

dola defluire lentamente al recipients; e nel senso di impoverire il 

deflusso di magra, ossia di accrescerne la torrenzialit& la nuditit dei 

versanti della valle e in particolare di quelle plaghe ripide ed elevate 

ove non pub attecchire altra vegetazione che il bosco. 

Riguardo agli altri elementi che esercitano principals influenza sul 

deflusso, ossia riguardo alia piovositb, e alle perdite per evaporazione 

ed assorbimento, valgano le seguenti considerazioni. 

Quanto alia piovositb, anche in Yaltellina trova applieazione la legge 

Dausse-Belgrand, che eiob le precipitazioni atmosferiche diminuiscono 

con 1' allontanarsi dal lago di Como ed aumentano con 1' altitudine, con 

1' aggiunta perb che crescono tanto piu, quanto maggiore e la distanza 

dalla vetta delle Alpi. Le singole condizioni topograflehe dei diversi ba- 

cini considerati producono poi una specie di cornpensazione fra i veri 

coefficienti, in guisa che la piovositb si pub ritenere quasi identica per 

tutti i torrenti. 

Quando perb si debbano istituire raffronti con altre region!, bisogna 

tenere presents che la quantity media di pioggia che annualmente cade 

in Yaltellina b di circa m. 1,900, di cui solo il 14 per cento, in base 

a deduzioni desunte da dati di fatto, va consumato dall' assorbimento 

e dall' evaporazione. 

Anche riguardo all' evaporazione, i bacini esaminati, salvo poche 

eccezioni, si possono in generale ritenere in condizioni identiche. A tale 

uopo nella finca osservazioni si e richiamata 1' attenzione su quei pochi 

meglio esposti ai raggi solari e quindi alia evaporazione, poichb per tale 

circostanza la loro magra tende ad essere ancora maggiore. 
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Infine sull' assorbimcnto della pioggia caduta, oltre allo stato dei 

boschi e dei pascoli, di cui si 6 gi& fatto eenno, esercita influenza pure 

la quality piu o mono perraeabile della struttura litologica del bacino. 

Ora, sotto questo aspetto, quantunque nello stretto sense della parola, 

nessuna roceia sia impermeabile, tuttavia nella pratica tutti i bacini con- 

siderati si possono ritenere impermeabili. Infatti tutte le quality di roccia, 

che li costituiscono, appartengono alle meno permeabili che si conoscano, 

dalla micaschistica e talcoschistica che. compone quasi F intera ossatura 

della Yaltellina, alia granitica, alia gneissiaca, alia serpentinosa e alia 

calcarea che si riscontrano in poche e limitate locality. 

Solo alcuni bacini sono parzialmente rivestiti da calcari, che, pre- 

sentando molte fenditure o crepacci, danno luogo a correnti sotterranee 

e quindi a sorgenti che aumentano la perennit& del deflusso. E di esse 

fu fatta menzione nella finca osservazioni, con F indicazione generica di 

roccia meno impermeabile. 

DalF esame dell' unita tabella, balza subito all' occhio che i corsi 

d' acqua studiati si distinguono in tre gruppi. 

II primo b formato da quelli a deflusso piii scarso, i quali sono 

anche quelli piii spogli di boschi e piii poveri di pascoli. II deflusso di 

massima magra per loro oscilla da 1 a 3 litri al chilometro quadrate 

di bacino con una media di 2 litri. 

Un altro gruppo h costituito da quelli di piu copioso deflusso, e 

sono tutti quelli alimentati da ghiacciai, nevai o laghetti, oppure quelli 

il cui bacino b bene rivestito di boschi o di pascoli. Questi hanno de¬ 

flusso minimo oscillante da 10 a 25 litri al chilometro quadrate, con 

una media di circa 15 litri. 

I serbatoi naturali e la vegetazione hanno per6 peso, solo finchfe la 

superficie del bacino e limitata: perche nei bacini superiori ai 60 chilo- 

metri quadrati, da una parte F azione dei serbatoi naturali resta para- 

lizzata dalle molteplici altre cause che producono, sulla rimanente maggior 

porzione del bacino, effetto opposto; e dalF altra parte F abbondanza 

dei boschi e dei pascoli sfortunatamente non b mai tanto estesa da poter 

acquistare azione prevalente. 

I corsi d' acqua quindi con bacino superiors ai 60 chilomeh'i qua¬ 

drati rientrano per queste ragioni nel novero di quelli, che non si di¬ 

stinguono , ne per torrenzialit&, n6 per perennM, e si possono percio 
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ritenere in condizioni ordinarie. Essi compongono il terzo ed ultimo 

gruppo ed hanno un deflusso di massima magra oscillante fra 3 e 10 

litri al chilometro quadrate, con una media di 5 litri. 

Concludendo, il deflusso minimo sarebbe di circa 15 litri al chilo¬ 

metro quadrato per i torrenti pih perenni, di 5 litri per quelli in con¬ 

dizioni medie, e di 2 litri per i pin torrenziali. 

Ottobre 1899. 

Ing. Carlo Yalentini 
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i 2 3 4 5 6 7 8 

i Mera  6 752 3,9 si m. r. 

2 Mallero  4 315 7,9 si m. r. 

3 Poschiavino  5 257 6,9 si m. r. ! 
j 

4 Frodolfo  5 224 6,6 si 

! 

m. r. Meno impermeabile. 

5 Liro . ...    8 192 V si m. r. 

6 Roasco  5 156 14,- si m. r. 

7 Masino  3 142 13,- si n. 

8 Yiola  4 137 5,6 si m. r. 

9 Bitto  4 120 13,- si m. r. 

10 Fraele  4 96 6,7 si n. Meno impermeabile. 

11 Venina  6 68 13,- si m. r. 

12 Tartano  10 60 13,- si m. r. 

13 Belviso.*  11 58 16,- si r. * 

14 Codera  • 4 58 16,- 
appena 
qualche 
nevaio 

m. r. 
Particolarmente eepo- 

eto a evaporazione. 

15 Fontana   14 56 16,- si m. r. Meno impermeabile. 

16 Bodengo   5 49 16,- no m. r. 

17 Ltvrio    11 35 16,- si m. r. 

18 Rezzelasco  10 35 13,- si m. r. 

19 Armisa  10 3! 18,- si r. 
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Osservazioni 

8 • 

20 Madrasco  7 29 .17,- ' no r. 

21 Ratti  4 28 25,- no m. r. Particolarmente eepo- 
sto a GYaporazione. 

22 

23 

Scalcoggia o Madesimo 

Lesiua  

10 

7 

27 

27 h-
4 

b-
L 

qi
 

i 
i si 

no 

n. 

m. r. 

Meno impermeabile e 
ricco di nevai e la¬ 
ghetti. 

24 Drogo  15 24 24,- si m. r. 

25 Maroggia  4 23 16,- no m. r. 

26 Cedrasco   . 15 22 14,- no r. 

27 Rogna di Tresivio. . . 10 16 21,- si r. 

28 Malgina  21 15 27,- si r. 

29 Bocco  11 15 25,- no r. 

30 Lenasco  10 14 25,- si r. 

31 Febbraro  18 14 16,- si in. r. Meno impermeabile. 

32 Caronella  23 14 20,- si in. r. 

33 Starleggia  15 13 31,- si n. Meno impermeabile. 

34 Rabbiosa  12 13 25,- si m. r. 

35 Acquafraggia  20 11 I 
cfT 
CO si r. 

36 Toate  4 11 30,- no in. r. Particolarmente eapo- 
ato a evaporazione. 

37 

38 

i 

Boalzo  

Rhon  

15 

10 

11 

11 

28,- 

26,- 

no 

. si 

n. 

in. r. 

Addoaeato all'altipiano 
Combolo ricco di la¬ 
ghetti. 
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OSSERVAZIONI 

1 2 3 4 5 
VJ 

6 8 

39 Schiesone  5 10,- 25,- no m. r. 

40 Aurosina  3 10,- CO
 

OS
 

1 no n. 

41 Massaniga 16 9,7 30,- si m. r. 

42 Miggiondo  12 9,5 42,- no m. r. 
Addoesato ai contraf- 

forti nevosi della Ci- 
ma dei Piazzi. 

43 Forcola o Crezza . . . 4 9,5 to
 

J^
1 no m. r. 

44 Rivalone  15 9,4 21;- no r. 

45 Virasca  8 8,8 CO
 

OS
 

i no m. r. 

46 Postalesio  4 8,8 23,- no m. r. 

47 Roncaiola  5 8,8 26,- no m. r. 

48 Bondone   6 8,5 28,- qualche 
nevaio m. r. 

49 Log^i  25 8,5 21,- si n. Eminentemente gla- 
ciale. 

50 Bianzone  15 8,1 26,- no n. 
Addossato alP altipiano 

Combolo ricco di la¬ 
ghetti. 

51 Finale  6 7,5 23,- no m. r. 

52 Torchione  4 7,5 29,- no m. r. 

53 Saiento  15 7,4 1 

CO si r. 

54 Davaglione  10 7,2 31,- si m. r. 

55 Mengasco  4 V 32,- no m. r. 

56 Rogna di Teglio. . . . 14 6,9 25,- no r. 
(pascoli) 

57 Cosio. .    11 6,9 20,- no r. 

1 



© c 
'S Ut © 

o S-i © 
g 3 

fe 

NOME 

DEL TORRENTE 

Po
rt

at
a 

m
in

im
a"

 
al
 

m
in

ut
o 

se
co

nd
o 

pe
r 

ch
ilo

m
et

ro
 

qu
ad

ra
te

 
L

itr
i 

Su
pe

rf
ic

ie
 

de
l 

ba
ei

no
 

in
 

eh
ilo

m
et

ri 
qu

ad
ra

ti 

Pe
nd

en
za
 

m
ed

ia
 

di
 

tu
tt

a 
P 

as
ta
 

de
l 

to
rr

en
te

. 
Pe

r 
ce

nt
o.

 

Se
 

ne
l 

ba
ci

no
 

vi
 

si
an

o 
ae

rb
at

oi
 

na
tu

ra
li 

(g
bi

ac
ci

ai
, 

ne
va

i 
o 

la
gk

et
ti)

, 
o 

no
. 

Se
 

il 
ba

ci
no
 

ai
a 

be
ne
 

ri
ve

at
ito

 
di
 

bo
sc

bi
 

e 
pa

sc
ol

i 
(r

),
 

op
- 

pu
re
 

m
ed

io
cr

em
en

te
 

(m
. 

r.)
, 

op
pu

re
 

nu
do
 

(n
). 

OSSERVAZIONI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

58 Casenda   7 6,7 i 
o-" 
CO no hi. r. 

59 Yallone di Mello . . . 7 6,3 25,- no m. r. 

60 Presio  1 6," 41,- no n. 

61 Drana  1 4,7 41,- no n. Partieolarmente eepo- 
ato a evaporazione. 

62 Vallaccetta  25 4,6 38,- si n. Eminentemente gla- 
ciale. 

63 Graggio  4 4,4 21,- no m. r. 

64 
i 

Yalchiosa  8 4,3 34,- no m. r. 

1 
■ 65 Biorca  7 4,2 21,- no m. r. 

66 
i 

Schisarolo  25 4,- 40,- si m. r. 
Eminentemente gla- 

ciale e nevoso. 
1 
: 67 Mel era  12 3,8 34,- si m. r. 

68 Grenasea  5 3,3. 47,- no in. r. 

69 
Yal Maggiore di Yilla 

di Tirano. 
13 3,2 21,- no r. 

70 Piagno  6 3,2 30; - no m. r. 

71 Colo  4 2,5 16,- no m. r. 

72 Malasca    20 2,3 

CO no r. 

73 Yaldilago  4 2.2 46,- no m. r. 

74 Yallaccia San Cassiano 1 1,3 57,- no n. 
Partieolarmente eepo- 

sto a eYaporazione. 

!' 75 San Giorgio  20 1,1 20,- no r. 



SEZIONE HI. 

STRADE ORDINARIE, STRADE FERRATE 

ED OPERE RELATIVE 

Tema 1. 

Sulla convenienza die si istituisca in Italia la statistica del carreggio 

per le piu importanti strade ordinarie. 

Una regolare e razionale manutenzione stradale & assolutamente 

impossibile senza 1' istituzione della statistica del carreggio. 

Tutti i tentativi fin qui fatti presso di noi per assoggettare a cal- 

colo il costo della manutenzione delle strade, si sono arrestati al loro 

inizio in causa della mancanza la piu completa di qualsiasi dato intorno 

alia frequenza sulle nostre strade. 

Risolto il problema della migliore organizzazione della mano d' opera 

e della sorveglianza, si presenta in tutta la sua importanza il problema 

della scelta del materiale di rifornimento della strada. 

iC nota 1' influenza prepoderante che ha sulla scelta d' un determinate 

materiale, la quantity e la natura del carreggio che si esercita sopra una 

strada, e ciob se carreggio pesante, di media pesantezza o leggero. 

Per altra parte poi una razionale distribuzione del materiale di rifor¬ 

nimento non pub essere possibile, senza avere una conoscenza abbastanza 

precisa delle condizioni di frequenza dei vari tronehi di una strada. 

Non ci addentreremo qui nello studio del modo di istituire la sta¬ 

tistica del carreggio; cio ha formato oggetto di una nostra Memoria 

(pubblicata nella rivista Le Strade, anno 1898) nella quale sono dif- 

fusamente svolti i principii su cui si deve basare la statistica ed e reso 

conto del modo con cui fu istituita 1' ultima statistica fatta in Francia 

nel 1894. 

Nostro scopo e ora solamente di richiamare I'attenzione del Con- 

gresso sugli enormi vantaggi che essa pub recare per giungere ad una 

razionale manutenzione stradale. 
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E senza entrare in una minuta disamina msistiamo sul concetto 

che soltanto dopo una statistica di qualche anno e possibile di pene- 

trare quali siano i veri bisogni delle strade e di esercitare un razio- 

nale controllo su tutte le operazioni della raanutenzione. L' aumento o 

la diminuzione del traffico possono consigliaje una diversa scelta di ma- 

teriale d' inghiaiamento, una diversa distribuzione della lunghezza dei 

cantoni affidati al personale, e cosi mentre ora succede non di rado 

che un uguale percorso di strade che hanno condizioni diverse di traf¬ 

fico sono affidate ad uno siradino, creando una sproporzione di lavoro; 

la divisione sarebbe invece proporzionata al traffico. 

II controllo poi sarebbe dei piif facili: si constata se tronchi di 

pressoch& uguali condizioni hanno richiesto eguali mezzi sia di mate- 

riali che di mano d' opera, ed in caso negative* si provvede a correg- 

gere e richiamare chi spetta all' osservanza dei proprii obblighi. 

Le esperienze poi per la scelta dei materiali si possono fare nel 

modo il piu facile e concludente, avendo tutti i dati per istituire tutti 

i confront! possibili. 

Ad ogni statistica poi finalmente riesce possibile 1' introdurre con 

perfetta conoscenza di causa tutte quelle innovazioni e raodificazioni 

che 1' esperienza, la grande ed insuperabile maestra, & per suggerire. 

• Noi quindi v^rremmo che da questo Congresso uscisse un voto 

contenente una calda raccomandazione, perche si iniziasse senza indugio 

la statistica del carreggio, almeno per le strade nazionali e provinciali, 

osservando come non dovrebbe trattenere le amministrazioni dall' at- 

tuarla il concetto della licve spesa che essa puo apportare. La statistica 

del carreggio non puo recare una spesa sensibile: e questione tutt' al 

piii di qualche gratificazione al personale subalterno, e forse dell' ag- 

giunta di un impiegato all' ufficio centrale per la registrazione dei vari 

dati della statistica; ma tale spesa insignificante di per s&, snrh ad ogni 

modo compensata ad usura dagli enormi vantaggi di conoscere la po- 

tenzialitit dei proprii mezzi di comunicazione, di rettificare errori che 

forse da anni inconsapevolmente si commettono, e di riuseire a realiz- 

zare vere e bene intese economic. 

L' istituzione della statistica del carreggio nelle provincie sara il 

primo e piii salutare passo verso la razionale e piu economica manu- 

tenzione stradale. Ing. Massimo Tedeschi 
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SEZIONE III 

Tema 2. 

Sid risultati delle esperienze in Italia delta cilindratura a vapore 

delle strade. 

L' ottavo Congresso degli Ingegneri ed Architetti Italiani tenutosi 

in Geneva nel 1897 ha gift avuto occasione di occuparsi della que- 

stione delia cilindratura a vapore delle strade, ed espresse il voto 

perche le pubbliche amministrazioni studiassero 1' introduzione di simile 

processo di consolidamento, nella manutenzione delle strade, allo scopo 

di migliorare sempre pivi le condizioni della pubblica viabilita ed ot- 

tenere contemporaneamente quell' economia che 1' egregio ingegnere 

Dupin, il rinomato propugnatore di codesto sistema, assicura possa 

valutarsi nel 30 0/o H v0*10 in parola ha ottenuto la sua pratica 

attuazione, ed h quindi interessante prendere in considerazione il pro- 

cedimento seguito ed i risultati ottenuti dalle prime esperienze, onde 

trarne specialmente utili ammaestramenti per ampie e complete appli- 

cazioni avvenire, sopra strade in diverse condizioni di traffico, con 

diversi materiali, e quel che piii importa, per un periodo di anni tale 

da stabilire una certa continuita nelP applicazione del sistema medesimo. 

Gi& varie Amministrazioni provinciali italiane ebbero occasione, 

in epoca piu o meno lontana, di impiegare Rulli a vapore per la si- 

stemazione di alcune strade, come ad esempio le Amministrazioni pro¬ 

vinciali di Torino e di Verona; non e pero possibile fore assegnamento 

sui risultati ottenuti, perclfo riferentisi a sistemazioni affotto eccezionali, 

con massicciate di considerevole spessore. Cos! altra esperienza eseguita 

in provincia di Pavia non offre dati abbastanza attendibili perchb: 

(1) E. Dupin — Rechargements generaux ajlindres. — Y.ve Ck. Dunod et P. Yicq, 
Paris. 
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1.° Lo strato di .materiale deposto fu di spessore troppo piccolo, 

mentre la spesa di cilindratura riesce press' a poco eguale, per uno 

stesso materiale, nei limiti di spessore da 5 a 19 centimetri. 

2.° La mancanza di materiale minuto di collegamento obbligo ad 

un numero eccessivo di passaggi del Compressore (175 sulla stessa zona). 

Per tal modo, mentre a Milano, nell' ultima esperienza eseguita 

testfe presso la cittft, e di cui diamo qui sotto ampia relazione, la spesa 

di consolidamento ammonto a sole L. 2, 70 al m.3, nell' esperienza di 

Pavia la stessa spesa di consolidamento ammonto a ben L. 7. 85 al m.3, 

per quanto il materiale fosse, in entrambi i casi, di simile natura. 

Questo vogliamo far notare, per dimostrare quanto sia importante 

che 1' introduzione della cilindratura a vapore venga fatta seguendo 

scrupolosamente quelle norme die la pratica ha dimostrato le migliori, 

sia nel processo di consolidamento che nella scelta dei materiali. 

Yenendo ora alle prove eseguite in provincia di Milano, passiamo 

ad esporre i particolari gentilmente favoritici dallcr spettabile Ufficio 

tecnico provinciale, ed inerenti all' esperienza eseguita nelle condizioni 

pih convenienti, tanto da poter veramente servire di esempio per fu¬ 

ture applicazioni. L' esperienza in parola & quella effettuata su un tronco 

di'3 kilometri della strada del Sempione e precisamente dalla progres- 

siva m. 1900 (Rondo della Cagnola) alia progressiva m. 4891 (Cimi- 

tero di Musocco). E noto come questa sia una delle strade di maggior 

traffico fra le radiali di Milano, ed una parte anzi del tronco cilindrato 

sopporti il carreggio corrispondente a due arterie important!, quella 

per Gallarate e quella per Yarese e Laveno, coll' aggravante di un 

carreggio affatto speciale di sorprendente uniformity nella strettezza dei 

cerchioni. Codesta strada era ridotta in pessime condizioni e presen- 

tava profonde solcature, ad onta che, per la sua manutenzione, venisse 

impiegato da qualche tempo eccellente materiale calcare spezzato, nella 

proporzione di 180 m.3 per kilometro all' anno. 

Onde assicurare la riuscita della sistemazione colla cilindratura a 

vapore era necessaria la formazione di uno strato di almeno 7 od 

8 cm; di spessore; 1' Ufficio tecnico provinciale dispose quindi lungo 

la strada m.3 1783, 07 di pietrisco di Maggianico, in pezzi di circa 

6 cm. di diametro, a cui vennero aggiunti altri m.3 266, 07 di pie¬ 

trisco di Arcisate, destinati a funzionare come materiale di collegamento. 



11 pietriseo di Maggianico e un calcare duro, accompagnato da ve- 

nature silicee, mentre qucllo d'Arcisate 6 un calcare molto piii puro, 

ma assai tencro; il prime materiale era quindt molto adatto per co- 

stituire una massicciata resistentementre il secondo si prestava nel 

miglior modo per riempire i vani ancora residuanti fra le faccie dei 

singoli pezzi, dopo la compressione, e cementarli fra loro. 

II Compressore adopcrato e di costruzione « Aveling & Porter » 

di Rochester (Kent), del peso di kg. 16800 iu ordine di servizio, cioe 

compresa 1' acqua in caldaia e la media quantita di acqua e carbone 

di cui e capace il tender. Le ruote motrici di tale Compressore sono 

del diametro di m. 1, 826, e quelle di sterzo del diametro di m. 1, 195: 

la larghezza complessiva della zona o striscia coperta dal Rullo durante. 

il suo percorso e di m. 2, 28. Un contagiri Garnier, applicato alia 

ruota motrice di sinistra, permette di misurare il percorso effettuato 

dal Compressore, sia per tener conto del numero di passaggi effettuato 

su una determinata zona della strada e quindi avere un' idea esatta 

della compressione effettuata, sia per stabilire il compenso da retribuirsi 

all' Impresa assuntrice dei lavori. 

II lavoro procedeva nel seguente modo: 

I due carri d' inaffiamento cominciarono a bagnare abbondaute- 

mente la tratta su cui si doveva iniziare 1' operazione; una squadra 

di manovali procedeva quindi ad un abbondante sfangamento, ultimato 

il quale si estendeva il primo strato di materiale nello spessore di 

4 cm. circa. II Compressore cominciava allora sulla detta tratta il suo 

lavoro di compressione con circa 15 a 20 passaggi, seguendo la norma 

di consolidare prima i fianchi della strada e quindi il colmo onde im- 

pedire lo scorrimento trasversale; durante codesta prima compressione, 

1' inaffiamento si effettuava sulla tratta medesima e sulla successiva, 

dove i manovali procedevano allo sfangamento e susseguente posa del 

primo strato di materiale. Finiti i 15 a 20 passaggi del Compressore 

sulla la tratta, il Compressore passava ad eseguirne altrettanti sulla 2a, 

mentre i manovali stendevano la residua quantita di pietriseo di Mag- 

gianico spettante alia la tratta, dove venivano poi effettuati altri 50 

passaggi circa dal Compressore. Questo ritornava poi sulla 2a tratta, 

mentre i manovali provvedevano alia posa del materiale minuto di 

Arcisate sulla la; ed infine il Compressore eseguiva altri 50 passaggi 
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sul materiale minuto di collegamento steso sulla la tratta, in inodo da 

rendere la superficie ben liscia ed unita senza un eccessivo trituramento 

del materiale. L' operazione quindi era condotta in modo cbe il lavoro 

dei manovali e della macchina fosse il piu possibile continuo ed efficace, 

inaffiando sempre tutte le tratte in corso di consolidamento onde as- 

sicurare la penetrazione di una parte dal nuovo strato nel fondo stra- 

dale preesistente e facilitare lo scorrimento dei pezzi fra loro, per ot- 

tenere il necessario riavvieinamento. II materiale venne deposto sulla 

intera larghezza della massicciata compresa fra i paracarri, poiche trat- 

tavasi di una prima speciale sistemazione; quando 1' operazione si do- 

vesse rinnovare, noi crediamo che 1' inghiaiamento potra limitarsi ad 

una zona centrale di soli m. 4, 50 di larghezza, dove i veicoli eser- 

citano il maggior consumo. Durante i lavori poi, e precisamente ap- 

pena effettuato lo sfangamento e dopo ultimato il consolidamento, veni- 

vano rilevate le sezioni della strada, onde formarsi un criterio esatto 

dello strato risultante dopo il consolidamento e di quanto diminuisse lo 

spessore stesso per effetto della compressione. 

Su una breve tratta della strada medesima venne esperimentato 

anche lo spandimento di sabbia, verso la fine dell'operazione, invece 

del pietrisco calcare minuto, ma il risultato non fu soddisfacente; la 

natura gia alquanto silicea del pietrisco di Maggianico, trpvo miglior 

sussidio, pel suo collegamento, nei detriti essenzialmente calcari del 

pietrisco d'Arcisate. 

Diamo ora il prospetto dei dati concernenti 1' espei'ienza in parola: 

1. — Lunghezza del tratto eonsolidato in. 2991, — 
2. — Volume di pietrisco calcare duro di 

Maggianico, con venature silicee. m3 1783, 07 
3. — Volume di pietrisco calcare tenero 

di Arcisate, in pezzi minuti, impie- 
gato quale materiale di collega¬ 
mento alia superficie » 226, 07 

Totale   m3 2049, 14 
4. — Costo del detto pietrisco netto da 

ribasso L. 20526. 23 
5. — Larghezza della carreggiata consolidata: 

per 2 km. di percorso m. 6, — 
» 1 » »  » 6, 50 
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6. — Supcrficie complessiva della zoua 
consolidata m2 18441, 50 

7. — Spessore medio del materiale sparso 
, sulla strada nel tratto 1° senza eon- 

per m. 2 ^ solidamento m. 0, 108 

8 — Spcssoro medio della maesicciata 
ottenuto col eonsolidamento e cod 
statato da apposite sezioai   . . m. 0, 063 

7 bis. Spessore medio del materiale sparso 

k 7430 1 ne^ ^ra^0 ^ seriza eonsolidamento m. 0, 117 
' '8 bis. Spessore medio della massicciata 

ottenuto col eonsolidamento nel 
detto tratto  m. 0, 069 

7 ter. Spessore medio del materiale sparso 

km 1 ne^ ^ra^0 ®0 seriza eonsolidamento . m. 0, 117 
' ' 8 ter. Spessore medio della massicciata 

ottenuto col eonsolidamento nel 
detto tratto m. 0, 087 

9. — Numero medio dei passaggi del Compressore: 
pel primi 2 km N. 119 
pei rimanenti km. 0,991 » 116 

Questi passaggi vennero divisi, 
in via approssimativa, come segue: 

a) Pel primo strato di circa 
4 cm. di spessore di pietrisco : 

1* tratta di km. 2 » 18 
2a » » 0, 991 N. 15 

b) Pel secondo strato: 
la tratta di km. 2 .... » 54 
2a » » 0, 991 » 48 

c) Dopo sparso il pietrisco minuto: 
la tratta di km 2 .... » 47 
2a » ^ 0, 991 » 53 

10. — Costo della compressione a vapore. L. 3991, 55 
11. — Costo dell' inaffiamento » 893, 37 
12. — Costo della mano d' opera per la 

rimozione detriti, spandimento ma- 
teriali ecc. .     . . . » 537, 81 

Assistenza stradaiuoli scelti e 
aiutanti » 113, — 

13. — Costo totale dell' operazione di ci- 
lindratura   L. 5535, 73 

% 
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14. 

15. 

E a notarsi che nelle spese, risultanti da codesto specchietto, 

nulla havvi da aggiungere nfe per riparazioni od aimnortamenti, ne 

per trasporti del Compressore, fermate dovute a guasti od a mancanza 

di lavoro, ne per affitti di magazzini, ecc. eec. II contralto stabilito 

dall' Araministrazione provinciale di Milano coll' Impresa ingegneri 

Gorla e Conelli, stabiliva un compenso di L. 9, 25 alia tonnellata-kilo- 

metro, comprendendo in tal prezzo tutte le spese inerenti all' esercizio, 

salvo 1' inaffiamento. 

L' operazione di cilindratura sopra descritta riusci in modo sod- 

disfacente, costituendo una buona massicciata compatta e liscia che 

ancora oggi a quattro mesi di distanza, fa vivo contrasto colla con- 

dizione dei tronchi di strada in prosecuzione del tronco consolidate. 

La riuscita completa dell' esperienza dipende ora dalla constatazione 

degli altri vantaggi che 1' ing. Dupin assicura aver verificati nelle sue 

prove di ben 14 anni di esercizio, e riferentisi al risparmio di almeno 

— Costo dell' operazione di consolida- 
meoto per ogni metro cubo di ma- 
teriale impiegato: 
„ . L 3991, 55 T Compressione. . -■—-■-2— L. 1, 95 

ms 2049, 14 ' 

t «: L- 893,37 Inaffiamento . . » 0, 43 
m® 2049, 14 ' 

Mano d' opera e assistenza di 

4. J * I" 14.- L- 650. 81 stradamoh scelti. . . „ » 0,32 
m3 2049, 14 ' 

Costo totale del consolidamento 
per m3 di materiale consolidate . .   L. 2, 70 

— Costo dell' operazione di consolida¬ 
mento per ogni metro quadrato di 
superficie consolidata: 

„ . L. 3991, 55 T Compressione. . . ' L. 0,216 
m- 18441, 5 

t .v. , L. 893, 37 „ _ 
Inaffiamento . . —- » 0, 048 

m3 18441, 5 ' 
_ _ L. 650, 31 
Mano d opera ecc.—=- > 0,635 r m2 18441, 5 

Costo totale del consolidamento 
per m' di area consolidata .... L. 0, 299 



'/t di materiale in un dato poriodo di anni c ad una notevole diminuzione 
nella spcsa di mano d'opera. L' ing. Dupin ha anzi compendiato in una 

serie di fonnolc i suoi risuUati; vogliamo prenderne in considerazione 

le pi'incipali e fame applieazione al nostro caso. — Chiamato: 

C, il volume di materiale impiegato annualmente su 1 km. di strada 

per 1' ordinaria manutenzione; 

q, il ricarico straordinario periodico, ossia il volume di materiale im¬ 

piegato su 1 km. di strada per costituire il nuovo strato com- 

presso eolla cilindratura; 

0, il periodo di rinnovamento ossia il period© d'anni dopo il quale 

deve ripetersi il ricarico straordinario cilindrato; 

c, il volume di materiale da impiegarsi annualmente su ogni kilometre 

di strada per le parziali riparazioni col nuovo processo di manu- 

tenzione; 

Cj, il volume di materiale risultante dividendo la quantity complessiva 

di materiale impiegato col nuovo sistema dei ricarichi cilindrati, 

durante tutto il periodo di rinnovamento, per il periodo stesso. 

Secondo il Dupin si ottiene: 

C, = - C 0 = i®- ± 1 4 9 C 

c=1-V- ' 
3 5 

Pel nostro caso abbiamo: 

C = 180 m3 q — 685 m3 

e quindi risulta: 

Cj = — 180 = 135 m3 
3 

■  180 
4 

16 685 

9 180 

1 685 

3 6 

= 6 anni 

- 38 m3 

Da codeste formole risulterebbe cioe che il periodo di rinnova¬ 

mento pel nostro caso 6 di 6 anni, durante i quali basterebbe 1' ag- 

giunta di 38 m3 di materiale per le parziali rinhovazioni annual! alia 
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massicciata, cio che assicuverebbe appunto il risparmio di ^ji sull' or- 

dinario consume di materiale. 

Potremmo ora dare relazione di altra esperienza teste eseguita 

di cilindratura con ghiaia del fiume Adda, ma ci limitiamo per essa a 

rilevare come il consolidamento della ghiaia, pel fiatto della sua forma 

rotonda, e quindi estremamente scorrevole, richiede un numero di pas- 

saggi del Compressore almeno doppio di quello occorrente pel pietrisco, 

con una spesa quindi proporzionalmente piu forte; e la superficie riesce 

beJi piu facile a sgretolarsi col passaggio dei veicoli. Per questo, durante 

1' esperienza stessa, venne riconosciuta la convenienza di aggiungere 

alia superficie un piccolo strato di pietrisco minuto di Arcisate, evi- 

tando pero avesse troppo a mescolarsi colla ghiaia sottostante; tale 

aggiunta ebbe infatti 1' effetto desiderato di fornire un piano liscio e 

resistente. 11 giudizio su codesta esperienza sarebbe per altro prema- 

turo; solo si pub dedurre che la cilindratura della ghiaia convenga pel 

caso di costituire massicciate di rilevante spessore, lasciando alia super¬ 

ficie uno strato di pietrisco. Negli strati inferiori o di sottofondo non e 

infatti necessario spingere il consolidamento quanto occorre per la su¬ 

perficie, dove 1' azione delle ruote dei veicoli e delle zampe dei cavalli 

riesce tanto nociva. 

E qui & bene osservare come la cilindratura a vaporc costituisca 

un mezzo pratico apprezzabile per giudicare rapidamente il valore di 

un materiale d' inghiaiamento, dalla maggiore o minore facrlita del rela¬ 

tive consolidamento, dalla sua resistenza, dal modo insomma di compor- 

tarsi sotto 1' azione del Compressore. 

Couchiudendo, 1'esperienza da noi descritta ha dimostrato che la 

cilindratura a vapore puo recarci vantaggi grandissimi coll' evidente miglio- 

ramento della viabilita, e la spesa relativa non ha superato il 25 0/o 

circa del valore del materiale consolidato in opportune condizioni. Tutto 

lascia sperare che con una razionale estensione del sistema potra anche 

risultare qualche economia sulle attuali spese di manutenzione, special- 

mente sulle strade di forte traffico. In codesta condizione di cose non dubi- 

tiamo che ogni ingegnere addetto alia manutenzione delle strade sara lieto 

di prestare 1' opera propria in favore dello sviluppo del sistema medesimo. 

Milano, 31 agosto 1899. 

Ing. Emxlio Gola - Ing. Emilio Beretta 
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SEZIONE III 

Tema 3. 

L'esercizio ferroviario nelle gallerie. 

II recente infortunio dei Griovi commosse profondamente la pub- 

blica opiiiione, fu og'getto di aspre censure e sollevo discussioni e pole- 

miche violenti. E note che la Galleria dei Giovi, che attraversa 1'Ap- 

pennino per mettere in comunicazione Pontedecimo con Busalla, & la 

prima, alineno tra quelle di qualche importanza, die sia stata costrutta 

in Italia. Essa e a doppio binario; non h lunga che 3259 metri circa, 

ma presenta per contro e sempre nello stesso senso la ragguardevole 

pendenza di quasi il 30 co/00 lungo tutto il suo sviluppo; per la qual 

ragione ne riesce assai difficile e gravoso 1' esercizio. E pur nota la 

genesi del lamentato disastro, quale almeno & dato ricostrurre in base 

alle incerte e discordanti informazioni ed alle scarse testimonialize: 

mentre un treno merci rimorchiato e sospinto da due locomotive com- 

plessivamente, risaliva tale galleria e gia stava per escirne, in causa 

di asfissia di quasi tutto il personale di servizio, venne meno la spinta 

della macchina posteriore, e cosi pure non si pote ottenere un' efficace 

azione dei freni, talche il treno in forza della gravita, vincendo 1' azione 

della locomotiva anteriore, indietreggio e acquistando nella discesa una 

grande accelerazione ando ad urtare con forte impeto contro un treno 

viaggiatori die trovavasi pronto per partire verso Busalla, sul piano 

orizzontale che sovrasta alia stazione di Pontedecimo. Sono note infine 

le dolorose conseguenze del terribile urto: 13 morti appartenenti in 

gran pai'te al personale di servizio del treno merci; un gran numero 

di feriti piii o meno gravemente; quasi tutto il materiale dei due treni 

infrauto o distrutto. 

Mandiamo dal profondo del cuore un sentimento di commisera- 

zione e di compianto alle vittime di un' industria tanto importante e 



41 

vitale e che come tutte le industrie vuole pur troppo le sue vittime; 

ma non arrestiamoci a cio e facciamoci a ricercare serenamente quali 

sieno, nello stato presente della tecnica ferroviaria, i provvedimenti piu 

adatti e sicuri, per impedire che accidenti della natura di quello che si 

ebbe teste a deplorare possano ancora ripetersi. 

!• — Come sempre accade in casi consimili, numerose ipotesi si 
emisero intorno alia causa prima del disastro. Chi voile attribuirlo alia 

qualitk del combustibile abbruciato nelle locomotive, chi alia vetusta ed 

alle imperfezioni di queste, chi alia mancanza di mezzi atti ad assicu- 

rare P aderenza, chi al soverchio peso del treno, e chi alle eccezional- 

mente sfavorevoli condizioni meteorologiche ecc. ecc. E cosi pure furono 

accennati parecchi provvedimenti che avrebbero valso a scongiurarlo. 

Secondo alcuni sarebbe stato sufficiente P uso di combustibile di altra 

qualita, di combustibile che, come P arso ed il petrolio, possono ab- 

bruciare senza far fumo; secondo altri si sarebbero dovuti adottare 

degli apparecchi fumivori; altri avrebbe sottratto il personale di mac- 

china dalPambiente della galleria racchiudendolo in una specie di cabina; 

altri avrebbe messo a'disposizione dell'aria pura attinta all'esterno 

della galleria e immagazzinata in serbatoi disposti sul treno, altri merce 

P uso di pneumofori lo avrebbe avvolto in un'onda d'aria, se non pura, 

almeno meno impura, meno ricca di vapore acqueo e meno calda. Ne 

si tralascio dal propugnare P estensione dei freni continui e automatici 

ai treni inerci e P adozione dei cosidetti binari di salvamento o di sicu- 

rezza. Infine da molti fu rappresentata la necessita di impianti capaci 

di provocare una energica ventilazione generale in tutta la galleria. 

I fenomeni che si riscontrano nelle gallerie al passaggio dei treni 

a vapore furono sin dai primordi delle ferrovie oggetto di diligenti e 

accurate osservazioni e indagini, e parecchi dei rimedi preventivi che 

oggidi si suggeriscono vennero gia esperimentati. E in proposito con- 

viene qui subito accennare al pregiudizio generalmente invalso che 

P arso, per la circostanza che non fa fumo, sia uno dei combustibili 

piii adatto pel servizio in galleria. Invece, dopo lunghi esperimenti e 

in presenza dell' evidenza dei fatti, codesto combustibile dovette per 

tutto essere proscritto da tale servizio, giaeche avendo un' elevata tem- 

peratura di combustione e la sua massa presentando infinite soluzioni 

di continuita, si e costretti di bruciarlo in alti strati, e produce cosi 
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con tutla fiicilitu del protossido di carhonio, "-as invisibile, ina ben piu 

pernicioso did fumo! Questo infatti e soHanto irrespirabilo, mentreclie 

quollo e deletcrio e inspirafco amdie in pieeolissiina quantita pno pro- 

vocare istantaneaineii'l-e la morte. Certo die il fumo e iinbrattante e 

molesto, 6 indi/io di imperfetta eombustione e deve essere possibilmente 

evitato; ma esso non si pub ritenere piu nocivo di quel che sia 1'acido 

carbonico e il vapore aequeo die in tanta abbondanza esalano dalle 

locomotive. Non b adunque in base al criterio della fumivorita che si 

puo giudicare dell' attitudine di un carbone a prestare servizio nelle 

gallerie. Perche possa essere considerate meno inadatto a questo scopo, 

importa essenzialmente che sia suscettibile di non esalare assolutamente, 

anche solo in minima proporzione, del protossido di carhonio; che non 

contenga grandi quantita di zolfo, jierche risultino tenui le emanazioni 

di acido solforoso, idrogeno solforato e acido solforico, e che inoltre 

sia relativamente non troppo elevato il suo tenore di carbonic a fronte 

di quello di idrogeno, onde non riesca troppo abbondante la quantity 

di anidride carbonica cui da luogd durante la combustione. Orbene, il 

litantrace di buona qualita, sia esso in frantumi o in mattonelle, mentre 

possiede quell' alto potere calorifico e quel debole volume specifico che 

sono richiesti dalle esigenze del servizio ferroviario, pub soddisfare a 

codesti requisiti, alia condizione che venga abhruciato in piccoli strati, 

sopra ampie graticole, in focolai e caldaie adatti, e che alia condotta 

del fuoco siano preposti macchinisti attivi, diligenti ed esperti. Percib 

il suo impiego si generalizzb nelle gallerie, benche esso svolga del fumo 

in abbondanza, in particolare allorchb se ne inizia o se ne ravviva 

la combustione. 

Allo scopo di evitare la produzione del fumo, si idearono e si 

esperimentarono diversi apparecchi, di cui uno, quello di Langen, che 

menb tanto rumore in questi ultimi anni, non e se non 1' esumazione 

di un apparecchio fumivoro die fu applicato alle prime locomotive che 

attraversarono il Moncenisio. Tutti questi apparecchi perb non tardarono 

a cadere in disuso, in causa della loro complicazione e della loro scarsa 

efficacia nei riguardi dell' igiene. 

Assai adatto e preferibile certo al buon litantrace, deve essere pel 

servizio in galleria 1' impiego del petrolio, il quale pub facilmente subire 

una combustione perfetta e contenendo una ragguardevole maggior 
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percentuale di idrogeno, produce, a parity di calorie, una assai minor 

quantity di anidride carbonica. L' idrogeno infatti, mentre ha un altis- 

sirno potere calorifico, abbruciando genera soltanto delle tenui quantitcl 

di vapore acqueo; di piu esso rispetto al carbonio sottrae, a parita di 

calorie prodotte, una minor quantity di ossigeno all' aria. 

Ma 1' uso degli olii minerali come combustibile, die e tanto difi'uso 

in Russia, in Rumania, in America e per tutto ove essi si possono 

avere facilmente e a basso prezzo, non sarebbe ora possibile presso di 

noi in causa del loro costo eccessivo, dovuto al forte dazio d' importa- 

zione da cui sono gravati; e non diveriA possibile se non nel giorno 

in cui saranno esentati da tale dazio e pareggiati sotto questo rispetto 

ai combustibili solidi. 

Tuttavia, per quanto il combustibile di cui si facesse uso fosse 

il piu adatto e perfetto, esso non eviterebbe completamente il pericolo 

di asfissia, pel fatto die dovrebbe pur sempre necessariamente, da un 

lato sottrarre dell' ossigeno dall' aria ambiente, e d' altro lato versarvi, 

in causa della sua combustione, delle sostanze, se non tossiche, inerti 

e irrespirabili e aventi un' alta temperatura; le quali, quando il ti*affico 

vi fosse assai intense e yi cospirassero le condizioni meteorologiche e la 

natura del tracciato della galleria, potrebbero soggiornarvi troppo a 

lungo e in troppa abbondanza. 

E quel die abbiamo detto rispetto al combustibile, dobbiamo pur 

dire a riguardo della locomotiva, del suo generatore di vapore e del 

suo apparecchio di propulsione e di distribuzione, i quali quanto meglio 

saranno proporzionati e costrutti, tanto piu elevato risulterk 1' effetto 

utile della locomotiva e tanto minore percio il consumo di combustibile 

e di vapore, a paritil di velocita e di sforzo di trazione. Ma ammesso 

pure che la locomotiva raggiunga la massima perfezione, e evideute 

die essa non riescira tuttavia a evitare quelle abbondanti quantita di 

sostanze combuste e di vapore esausto e di quelle elevate temperature, 

che, in determinate condizioni intrinsiche alle gallerie, possono divenirvi 

assai perniciose. 

Nb basta che la locomotiva sia ben studiata, ben costrutta, tenuta 

in buone condizioni di mantenimento, ben alimentata e diretta, perche 

si possa ridurre al minimo il consumo di combustibile e di vapore di 

cui abbisogna per compiere il lavore di traslazione dei treni. Bisogna 
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di piu che la sua aderenza non venga mai meno. Orbene, come e note, 

non vi h nulla di piii incerto e capriccioso dell'aderenza naturale: un 

nonnulla, un leggiero grado di umidita, la presenza di sostanze oleose, 

basta a modificarne profondamente il valore, a renderla passiva e il- 

lusoria, provocando cosi quello slittamento dei cerchioni colle rotaie che 

b sempre accompagnato da uno pih o meno grande sciupio di tempo, 

di vapore e di combustibile. 

Per accrescerla, per impedire che si estingua, si suole o cospar- 

gere le rotaie con sabbia finissima ovvero assoggettarle ad un' energica 

lavatura mediante un forte e abbondante getto d' acqua. Si 1' uno che 

1' altro metodo non si pub perb ritenere in ogni caso di effetto del 

tutto sicuro nell' interno delle gallerie, la loro azione potendo essere 

paralizzata da eccezionali condizioni locali o meteorologiche, mentre e 

sempre contrariata dal vapore di scappamento, che, reso oleoso dal lu- 

brificante che si immette nei cilindri motori e nelle camere di distri- 

buzione e non potendo liberamente cstricarsi, avvolge e unge cerchioni 

e rotaie. Si aggiunga che o per guasti od ostruzioni agli apparecchi o 

per dimenticanza o imprevidenza, la sabbia od il getto d' acqua potrebbe 

pure non aversi nella quantity necessaria al momento opportune. Av- 

venendo e prolungandosi, o ripetendosi lo slittamento delle ruote nel- 

1' interno della galleria, non b chi non vegga come possa divenire assai 

pericoloso, avendo esso per effetto da un lato di immettervi una rag- 

guardevole maggior quantita di gas irrespirabili e di vapore acqueo, e 

d' altro lato di prolungarvi la presenza del treno. 

Un altro mezzo che consente, non diremo di assicurare 1' aderenza, 

ma di rendere meno facili e frequenti gli slittamenti e di attenuare 

nello stesso tempo 1' entitb delle esalazioni e delle scariche delle loco¬ 

motive, consists nel ridurre ai minimi termini il peso rimorchiato. Un 

tale mezzo non b perb sempre di facile e possibile attuazione e potrebbe 

divenire illusorio. E infatti per soddisfare alle condizioni di non dimi- 

nuire la potenzialita al transito, gib insufheiente, di parecchie gallerie, 

il numero dei treni leggieri potrebbe risultare addirittura chimerico, e 

se fosse realizzabile, potrebbe dar luogo a gravi complicazioni e diffi- 

colta nell' esercizio e presentare 1' eventualith che gli intervalli com- 

presi tra i passaggi dei treni sieno di cosi breve durata, da non per- 

mettere 1' evacuazione dei prodotti della combustione dalle gallerie. Se 
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questa circostanza si verificasse pofcrebbero peggiorare, anzich6 miglio- 

rare, le condizioni di respirabilit& dell' aria ambiente. 

Risulta adunque dalle considerazioni esposte che la giudiziosa scelta 

del combustibile, 1' impiego di ottime locomotive, 1' adozione dei comuni 

mezzi atti ad accrescerne la loro naturale aderenza, un personale capace 

ed attivo e un esercizio illuminate, sono insufficienti ad impedire che 

nelle gallerie si accumulino delle sostanze improprie alia respirazione, 

in tale quantita da renderle pericolose. Yediamo ora quale sia 1' effi- 

cacia dei mezzi tendenti a scongiurare o almeno a limitare la perniciosa 

azione di tali sostanze. 

Quello consistente nel corredare le locomotive di apposite pareti 

longitudinal! e trasversali che unitamente al pavimento ed al tettuccio rie- 

scano a costituire una specie di camera in cui il macchinista ed il fuo- 

chista possano ermeticamente chiudersi al passaggio nelle gallerie, non 5 

suscettibile di quei risultati che a primo aspetto si potrebbero presumere. 

Si tenga behe a mente infatti che il personale, il quale e in continuo con- 

tatto col pericolo, prende con questo dimestichezza, non abbastanza se 

ne preoccupa e tralascia non di rado dall' adottare quelle misure preser¬ 

vative che sono a sua disposizione, confidando completamente nel suo 

coraggio e nella sua forza di resistenza. Di piu questo mezzo nessun 

beneficio arrecherebbe ai frenatori e al personale addetto alia linea. 

Di problematica utility sono pure quegli apparecchi portatili, come 

ad esempio quello di Galibert, che sono destinati a immagazzinare e a 

restituire al momento opportune dell'aria pura, e cib sia per la natu¬ 

rale imprevidenza e temerity giil accennate, sia per la ripugnanza del 

personale a servirsene, impacciandolo essi nelle sue operazioni e ma- 

novre; e tant' h vero che mentre vennero adottati allorchb si aprirono 

all' esercizio le prime gallerie in sfavorevoli condizioni di aeramento, 

oggidi non hanno piu che un significato storico. Piu recentemente, dopo 

le prime applicazione dei freni automatic! ad aria compressa, si e sug- 

gerito di attingere dallo stesso serbatoio principale del freno o da ap¬ 

posite recipiente ausiliare, 1' aria pura, che in certe critiche circostanze 

pqtrebbe essere di grande beneficio agli agenti cui & affidata la con- 

dotta del treno. Ma un tale rimedio sarebbe di scarsa eflficienza non 

potendo giovare al personale di sorveglianza della linea, ne a quello 

dei molti treni sprovvisti di freno ad aria compressa. 
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T pneumofbri, come ad esempio quello di Calligaris , che agisce 

esclusivainente ])er effetto clella forza viva del treno, e quello di Valle, 

cdie vipete la sua azione da im motorino a vapore per poter cosi fun- 

/.ioiuire iinelie duranto le formate e gli slittamenti della locomotiva, 

elevando alia portata del maeehiuista e del fuochista dell' aria presa 

al basso della gaileria, possono dar loro qualche sollievo e refrigerio, 

rieseendo a moderare e teiuperare 1' alta temperatura dei prodotti della 

combustione e del vapore esausto. Ma se possono tornare assai utili in 

casi particolari, uon risolvono punto il problema generale della venti- 

lazione, sia perchfe 1' aria die mettono a disposizione del personale della 

locomotiva e impura, sia perche di nessun giovamento possono essere 

ai frenatori e al personale di sorveglianza della linea. 

Infine quale importanza preventiva e lecito aceordare ai freni 

continui e automatici ed ai binari di salvamento? L'applicazione di tali 

freni sarebbe certo desiderabile die si estendesse anche ai treni mere!; 

ma gravi sono gli ostacoli che vi si oppongono, e nessuno che non 

voglia illudersi potrit ammettere la possibility di vederla attuata in breve 

tempo su tutto il materiale ruotabile delle ferrovie italiane e straniere 

che circola nelle nostre gallerie. D' altra parte i freni continui e auto¬ 

matici se offrono degli inestimabili vantaggi, specie per 1' esercizio sui 

forti declivi, se sono in grado di limitare e mitigare gli effetti degli 

infortuni che possono sopravvenire nelle gallerie, non possono pero 

scongiurare, e evidente, la principale causa di codesti infortuni: la 

asfissia. Nel caso dei Giovi, a mo' di esempio, fortunatamente essendo 

rimasto incolume il macchinista della locomotiva anteriore, merce il freno 

continuo si sarebbe potuto impedire il regresso del treno merci ed il 

susseguente urto col treno viaggiatori; ma si sarebbero pur sempre 

dovuti lamentare i dolorosi casi di asfissia dei frenatori e del personale 

della macchina posteidore; inoltre se, per colmo di sventura, anche il 

macchinista della locomotiva anteriore si fosse trovato nell' impossibility 

di agire, il freno automatico non avrebbe potuto entrare in azione 

che in seguito all'urto, e il disastro si sarebbe esplicato con effetti 

non sostanzialmente diversi da quelli che avvennero. E superfluo ag- 

giungere che analogamente anche il binario di sicurezza, il cui im- 

piego c tuttavia, come quello dei freni automatici, vivamente da racco- 

mandarsi, sarebbe stato in grado di evitare la seconda fase dell' infor- 
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timio, ma nessuna influenza avrebbe potuto esercitare sulla prima 

fase di esso. 

Senza ehe ci indugiamo piu oltre in queste considerazioni e analisi, 

apparira evidente che le gallerie in cui per la loro lunghezza o pel lore 

profilo accidentato o per ambedue queste cause concomitanti, i treni a 

vapore debbono soggiornarvi tempo non breve, quando non vi si ri- 

scontri una energica ventilazione naturale o questa vi sia intermittente, 

0 capricciosa, o troppo soggetta alle variabili condizioni atmosferiche e 

possa essere paralizzata dalla forza viva dei treni, o, peggio ancora, si 

espliehi con velocity e direzioni tali da non allontanare, ma conservare 

aderenti ai treni stessi le esalazioni che da essi emanano, apparirii 

evidente, almeno riteniamo, che non si possano avere tutte le neces- 

sarie garanzie di sicurezza contx*o i casi di asfissia o svenimento e 

inazione, se non ricorrendo ad un' energica ed efficace ventilazione arti- 

ficiale, che in ogni evenienza e vincendo anche la ventilazione naturale 

estragga prontamente dall' interne delle gallerie codeste esalazioni op- 

pure le diluisca, prima che arrivino agli organi della respirazione sia 

del personale di servizio come dei viaggiatori, in una conveniente quan- 

tita di aria pura che le renda innocue. 

Orbene, affrettiamoci a dirlo, una tale ventilazione artificiale si 

puo ottenere in piu modi. Tra questi accenneremo alPimpiego di un 

camino e di un ventilatore aspirante che, mediante un opportune rac- 

cordo richiamino P aria all' esterno presso a un imbocco della galleria, 

al quale effetto P imbocco stesso rimarra normalmente chiuso da una 

porta, che si aprira soltauto per dar passaggio ai treni. E facile il con- 

cepire come P apertura e la chiusura di una tale porta, che potrk 

essere semplicemente di legno o di tela da vela, si possa produrre 

automaticamente dagli stessi treni all' atto del loro passaggio. Quando 

non si voglia adottare la porta mobile, per lasciare costantemente liberi 

1 due'imbocchi della galleria, il richiamo dell'aria al camino e al ven¬ 

tilatore si potra effettuare, merce condotte ausiliari, da una serie di bocche 

praticate in punti adatti nelle. pareti della galleria. Nel primo caso 

P aria esterna entrera nella galleria dall' imbocco non provvisto di porta 

o da quelle altre aperture che essa presentasse; nel secondo caso, 

oltreche da queste aperture ausiliari, potr& penetrarvi da ambedue gli 

imbocchi. 
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Recentemente fu esperimentato con successo un sistema di venti- 

lazionc proposto da un distintissimo funzionario del Governo italiano, 

1' ingegnere Saccardo. Tale sistema consiste nel lanciare • nell' interno 

della galleria da una sua estremit^, secondo il suo asse e rasentemente 

alia sua superficie interna, un getto anulare di aria compressa, il quale 

abbia per eft'etto di spostare verso 1' altra estremit^, 1' aria viziata della 

galleria e di riehiamarvi in quantita sufficiente dell' aria .pura esterna 

dall' imbocco ove avviene 1' immissione dell' aria compressa. L' imbocco 

stesso rimane costantemente libero, giacche il compressore o il venti- 

latore premente potrk essere collocato ovunque e 1' introduzione del- 

1' aria nella galleria avviene da una specie di ugello die £ formato 

dalla parete d' intradosso della galleria prossima all' imbocco e da una 

parete concentrica alia detta superficie. E facile il vedere quale altra 

disposizione si potrebbe adottare, senza alterare il principio fondamen- 

tale del sistema, quando non fosse possibile ridurre la sezione della 

galleria in vicinanza di un solo imbocco. Come chiaramente appare, 

il sistema Saccardo e in ultima analisi un injettore pneumatico, e un 

ventilatore meccanico premente, originale e caratteristico nel suo modo 

di efflusso dell'aria compressa; mentre i precedenti sono degli ordinari 

ventilatori meccanici aspiranti, sussidiati anche dal tirante naturale di 

un camino di richiamo. 

La ventilazione artificiale delle gallerie 5 un problema di fisica 

tecnica che, lo ripetiamo, i mezzi accennati possono in generale piena- 

mente risolvere. Importa pero che essi sieno convenientemente propor- 

zionati e presentino tale un margine di potenzialita, da essere in grado 

di vincere anche le eventuali accidentali influenze meteorologiche ecce- 

zionalmente ostili; importa di pih che sieno corredati di impianti di 

riserva, per poter, in caso di guasti, essere immediatamente sostituiti. 

Dovendo soddisfare a queste condizioni, non lievi risulteranno certa- 

mente, in molti casi, le loro spese di impianto e di esercizio. Si aggiunga 

che le sfavorevoli circostanze di carattere eccezionale che possono 

sovrapporsi per concorrere ad un medesimo fine, non sono sempre facil- 

mente prevedibili, e se anche previste, spesse volte, a cagione della 

eccezionalit& loro, si tende a non prenderle in sufficiente considerazione, 

essendo naturale 1' illusione che sia irrealizzabile la loro concomitanza. 

Inoltre in caso di guasto agli apparecchi, non sempre la loro sostitu- 



49 

zione si potra effettuare con quella prontezza die sai'ii necessaria per 

evitare ogni interruzione nell' esercizio della ventilazione. Infine non si 

potrk non riconoscere che, per quanto efficace e cli effetto sicuro sia il 

mezzo eonsistente nell' espellere dalle gallerie le sostanze irrespirabili 

ehe vi si versano, nei riguardi della salubrity e dell' igiene sara sempre 

prgferibile, quando sia possibile, di evitare la formazione di tali sostanze. 

I sistemi ricordatq con cui si puo ottenere la ventilazione gene- 

rale in tutto 1' ambiente delle gallerie, e specie quello del Saccardo, 

sono 1' ultima espressione della tecnica in argomento, e ancora poco 

tempo fa non si sarebbe potato non insistere vivamente per la loro 

applicazione alle gallerie in cattive condizioni di aereamento. Oggidi 

pero e possibile di andare piii in Ik e di realizzare 1' ideale di cui si 

e fatto menzione: quello di un esercizio ferroviario che non vi richiegga 

la produzione di sostanze comunque nocive e improprie alia respirazione 

II lettore avra certo compreso che alludiamo alia trazione elettrica. 

Non si puo dire che non vi sieno altri mezzi di trazione mecca- 

nica per rimorchiare i treni nelle gallerie, evitando di corromperne 

1'aria ambiente; e in proposito basterk accennare ai sistemi funicolari 

e alle locomotive ad aria cdmpressa. Queste vennero frequentemente 

impiegate nelle gallerie, durante la loro costruzione pel trasporto del 

personale e dei materiali, ottenendosi anche il vantaggio di mitigarvi 

coll' aria esausta di scarico 1' inquinamento dell' ambiente dovuto alia 

respirazione e traspirazione di codesto personale, nonchk allo scoppio 

delle mine. Ma tali locomotive non sarebbero confacenti ai treni pesanti 

e relativamente veloci che occorrono nelle gallerie a traffico intensive, 

e tanto meno quando queste "sieno lunghe ed a forti e prolungati declivi, 

con curve e controcurve di debole raggio, giacche per poter svolgere 

1' ingente lavoro meccanico all' uopo occorrente, senza troppo frequen¬ 

temente rifornirsi, dovrebbero avere delle grandissime e non praticamente 

ammissibili accumulazioni d' aria sotto altissima pressione. Quanto ai 

sistemi funicolari, essi non sono adatti che per le linee locali e secon- 

darie di diramazione. 

II. — La questione della trazione elettrica sulle ferrovie princi- 

pali fu gik esaminata e dibattuta con grande copia di dottrina e argo- 

menti. Noi siamo con coloro che ritengono un tale problema ben lungi 

dall' essere risolto nella sua generalitk, sotto il doppio punto di vista 
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tecnico ed economico, e dopo aver assistito all' interessante dibattito, 

sinmo sempre dell' avviso, che abbiarao avuto 1' occasione di esprimere, 

non essere pmito la locomotiva a vapore diventata un arnese da fer- 

ravecehio, ma poter essa ancora vivere a lungo di vita prospera e 

rigogliosa, prima di soccombere per cedere completamente il campo alia 

rivale locomozione elettnca. Riteniamo pero che questa sia' gi& abba- 

stanza matura per poter essere applicata con successo alle gallerie in 

difficili condizioni di aereamento; e che debba esservi applicata essendo, 

nello stato attuale della tecnica ferroviaria, 1' unico mezzo di trazione che 

sia suscettibile di accoppiare tutte le possibili esigenze della sicurezza 

e dell' igiene, colla necessita che incessantemente si presenta di sensi- 

bilmente el'evare, in causa dei crescenti bisogni del traffico, la poten- 

zialitk delle gallerie al transit© dei treni sia merci che viaggiatori. La 

trazione elettrica infatti, e qui alludiamo a quella svolta da locomotori 

che ricevono direttamente e simultaneamente al consumo 1' energia da 

impianti fissi, non solo non da luogo ad esalazioni di qualsiasi natura 

lungo il percorso dei convogli; non solo si trova in migliori condizioni 

di aderenza, le rotaie e le ruote non essendo piu lubrificate dal vapore 

di scarico e queste ultime, perch5 prive di aste motrici ed accoppiate, 

non essendo piu sottoposte ad azioni centrifughe capaci di modificare 

la loro pressione su quelle; ma permette ancora di accrescere la velo¬ 

city e la frequenza dei treni, sia per 1'accennata migliore aderenza, 

sia percM esse non saranno pih limitate dalla esigenza di non produrre 

oltre ad un determinato quantitative, del vapore acqueo e dell' anidride 

carbonica. Si noti ancora che se lo slittamento delle ruote per avven- 

tura accidentalmente si verificasse, esso determinerebbe bensl, similmente 

a quanto avviene con le locomotive a vapore, una perdita di energia, 

una diminuzione nella velocity del treno ed un consumo delle superfici 

striscianti dei cerchioni e delle rotaie, ma non potrebbe produrre 1' altro 

ben piti grave inconveniente proprio alle dette locomotive. Inline i 

locomotori elettrici, ammesso pure che non si voglia tener conto della 

maggior aderenza insita nella natura del loro modo di funzionare, do- O O 7 
vrebbero avere al massimo lo stesso peso aderente delle locomotivo a 

vapore a cui sarebbero da sostituirsi, talche consentirebbero sempre 

una diminuzione del peso morto, pari almeno a quello del tender e del 

relative approvigionamento di aequa e carbone. Tale peso pei treni 
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normali che prestano servizio nelle gallerie accidentate, sarebbe quello 

dei due tender e cioe pari a 40 tonn. circa, al quale si potrebbe so- 

stituire quello utile di due carri da 12 tonn. completamente carichi. 

Si aggiunga che gli stessi locomotori, avendo i propulsori elettrici al 

disotto del telaio, e superiormente un piccolo spazio soltanto essendo 

occupato dalla cabina del personals di servizio, presenteranno sempre 

un ragguardevole spazio libero cornpreso nella dima o sagoma limite, 

il quale potra essere utilizzato pel trasporto dei viaggiatori o dei bagagli, 

e delle merci pel servizio locale. 

Si e detto che i locomotori elettrici potranno avere il medesimo 

peso delle locomotive a vapore esclusi i tender; e con cio si e impli- 

citamente ammesso che il peso riferito all' unita di potenza, al cavallo 

vapore, sia per quelli inferiori che non per quests, intendendosi di 

ottenere uno sforzo di trazione non minore e una sensibile maggiorc 

velocity coll' adozione della trazione' elettrica. E una tale condizione 

praticamente realizzabile ? Certamente, e si puo aggiungere che mentre 

le migliori locomotive a vapore di grandissima potenza, compound ad 

alta pressione, nelle loro condizioni piu favorevoli, non possono fornire, 

disponibili alia periferia delle loro ruote, piu di 20 cavalli vapore per 

ogni tonnellata del loro peso; i locomotori elettrici in pari circostanze 

ne possono svolgere anehe 30. E superfluo ripetere che si allude sempre 

qui ai locomotori elettrici alimentati direttamente da impianti fissi e non 

a quelli che portano seco i generatori della energia che debbono assor- 

bire, oppure la necessaria scorta, accumulata, di tale energia. 

IC fuor di dubbio adunque che nelle gallerie, sostituendo a quelle 

a vapore delle locomotive elettriche di pari peso, vi si potra avere una 

piu sicura aderenza, un maggior sforzo utile di trazione ed una raaggior 

velocita; il che si tradurra in ultima analisi in un incremento nella 

potenzialita di traffico delle gallerie. A questo si aggiunga che i pro¬ 

pulsori elettrici, opei'ando sotto 1' azione di coppie e non essendo sog- 

getti a movimenti alternativi, affaticano assai meno le rotaie; queste 

pertanto dureranno piu a lungo, sia per questa ragione e piu ancora 

perch& non saranno piu sottoposte all' azione degli acidi corrosivi che 

si svolgono dalle locomotive a vapore. 

Tutti questi vantaggi insiti nella trazione elettrica, congiunti a 

quello piu importante di tutti di risolvere implicitamente o per meglio 
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importerebbe troppo gravi ed inattuabili sacrifici? Noi non lo crediarao, 

ammesso che la trazione elettrica venga concretata come la concepiaino, 

e cioe sia localizzata alle gallerie ove peggiori e pericolose sono le 

condizioni della respirabilitil, o, per esprimerei piu esattamente, sia limi- 

tata alle linee che congiungono due stazioni prossime tra cui tali gal¬ 

lerie sono cornpreso. E diciamo due stazioni prossime e non le due piu 

prossime giacchft queste potrebbero essere eosi vicine da non permet- 

tere una utilizzazione sufficientemente prolungata degli impianti desti- 

nati a fornire 1' energia elettrica. 

In tali circostanze e a ritenersi che per le nostre gallerie a doppio 

binario sieno sufficienti per tutte le esigenze dei servizio normale sei 

locomotive elettriche, al massimo, simultaneamente in azione. Gui attual- 

mente colla locomozione a vapore, per 1' esercizio nelle gallerie, a cui si 

riferisce questo studio, si presenta la necessita di arresti e di manovre 

per sostituire alle locomotive di pianura quelle di montagna ovvero per 

aggiungervi delle macchine di rinforzo. Evidentemente nessuna maggior 

perdita di tempo e nessuna maggior complicazione arrecherebbe la 

sostituzione delle locomotive a vapore con quelle elettriche. Non appena 

il treno giunge in una delle stazioni piu prossime ad un imbocco della 

galleria, vi si staccherebbero le locomotive a vapore e vi si congiun- 

gerebbero due locomotive elettriche, 1' una alia testa e 1' altra alia coda, 

colle quali il treno verrebbe portato sino ad una stazione vicina all' uscita 

della galleria; ivi le due locomotive elettriche si staccherebbero dal treno, 

ove verrebbero sostituite con una o piu locomotive a vapore, e passe- 

rebbero sul binario contiguo, per starvi in attesa di un altro treno da 

trasportare in senso inverso. In casi eccezionali in cui, per scarsita di 

macchine od altro, occorresse di portare da un capo all' altro della gal¬ 

leria delle locomotive a vapore, si potra farle seguire, direttamente o 

a brevi intervalli, ai treni serviti da locomotrici elettriche: esse si muo- 

veranno di moto proprio, ma, dovendo provvedere solo a se stesse, non 

verseranno nella galleria abbondanti quantity di vapore, acque e prodotti 

gassosi. Un tale provvedimento sara pero, per quanto possibile, da 

evitarsi, perch& siffatte esalazioni, quantunque poco considerevoli, potreb¬ 

bero nuocere alia conservazione delle condutture elettriche e alia bont& 

degli isolamenti e dei contatti elettrici. 



53 

T sei locomotori elettrici onde abbiamo parlato, a cui se ne do- 

vrauno aggiungere altri quattro da impiegarsi come riserva o in sosti- 

tuzione a quelli in riparazione, non costcrebbero certo piii di altret- 

tante locomotive a vapore di pari peso, onde non rappresenterebbero 

in ultima analisi una maggior spesa di impianto, mentre richiedereb- 

bero senza dubbio una sensibile minore spesa di manutenzione. Non 

mancano dati esperimentali desunti da esercizi abbastanza prolungati 

per provare 1' asserto. Due maggiori e rilevanti spese di impianto si 

dovrebbero invece sopportare, relative 1' una all' officina generatrice 

dell' energia elettrica e 1' altra alle condutture, e, eventualmente, ad ap- 

parecchi di trasformazione per distribuire tale energia ai locomotori. 

In prossimitk di alcune nostre gallerie, per le quali 6 opportune prov- 

vedere o almeno a non eccessiva distanza da esse, sonvi disponibili 

delle ingenti forze idrauliche. In tal caso esse dovrebbero essere utiliz- 

zate per la produzione dell' energia destinata ad animare i locomotori 

elettrici; e per esse 5 pienamente giustificata la preoccupazione del 

legislatore e dello statista. 

Di quale entity dovr^ essere la potenza dell'impianto elettrico? 

Noi abbiamo ammesso che in grazia specialmente della maggiore velo¬ 

city che acquisterebbero i treni e della possibile loro maggior frequenza, 

sei locomotori al massimo, simultaneamente in azione, sarebbero sufficienti 

pel servizio di ciascuna galleria a doppio binario, nell' eventuality anche 

di un ragguardevole incremento nell' intensity del traffico. Se le Knee, 

come verificasi appunto ad esempio in quelle da Ronco a Sampierdarena 

e da Piteccio a Pracchia, presentano forti declivi in un sol senso, i 

locomotori, perchy in parte in ascesa e in parte in discesa, non do- 

vranno assorbire tutti simultaneamente la loro massima potenza, talche 

pur ritenendo che questa non debba essere inferiore a quella delle at- 

tuali locomotive a vapore di montagna ad otto ruote accoppiate, che 

y stimata di circa 500 cavalli vapore, si potry stabilire, senza tema 

di stare al disotto del vero, che debba essere di 1750 cavalli vapore 

la potenza massima complessiva che potih essere sviluppata nello stesso 

tempo dai sei locomotori. Accrescendola delle inevitabili perdite che 

accompagnano la trasformazione dell' energia elettrica in lavoro mecca- 

nico e di quelle che avvengono tra il luogo di utilizzazione e quello di 

produzione dell' energia, risultery che la potenza disponibile alia stazione 
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generatrice dovra esserc di 3500 cavalli vapore circa. II rendimento, 

che qui si aramette del 50 per cento, e pienamente confermato dalla 

esperienza cd b tanto piii- ottenibile inquantoche nelle locomotive in 

questione i propulsori elettrici potrebbero comandare dii'ettamente gli 

assi motori, essere geavless come dicono gli amerieani. Se le gallerie 

invece, come ad esempio quella del Fr^jus, presentano due sensibili 

declivi in senso opposto, potendo accadere die tanto il treno o i treni 

che percorrono il binario di andata, come quello o quelli che percor- 

rono il binario di ritorno, sieno in ascesa e abbisognino percio simul- 

taneamente della loro massima potenza, occorrerh che 1' impianto pro- 

duttore dell' energia sia suscettibile di svolgere 6000 cavalli vapore. . 

Gli impianti per genei'are. 3500 oppure 6000 cavalli dinamici e 

trasformarli e distribuirli sotto forma di potenza elettrica ai loccmotori, 

rappresentano certo una spesa assai ragguardevole. Ma si noti che essi 

sarebbero al servizio di gallerie in cui il traffico vi sarebbe assai intense, 

come sono appunto quelle ove lamentasi la eccessiva abbondanza di 

vapore esausto e di prodotti della combustione; e percio potrebbero 

essere utilizzati giornalmente durante molte ore e avvicinarsi cosi alia 

realizzazione di quelle condizioni per cui potrebbero divenire industrial- 

mente rimunerativi. Attualmente, ad esempio, nella vecchia e nella 

nuova galleria dei Giovi, passano rispettivamente siuo 74 e 88 treni 

al giorno tra ascendenti e discendenti; e piu ne passerebbero se non 

fosse manifesta la necessita di distribuirli per modo che i prodotti della 

combustione abbiano il tempo di evacuarsi dalle gallerie, se non nella 

totality, in gran parte almeno, negli intervalli compresi tra i passaggi 

dei treni. Inoltre il vivo e rapido incremento nel movimento del nostro 

piu importante porto marittimo, in certi periodi rende insufficiente la 

potenzialit^ al transito delle due gallerie dei Giovi con pregiudizio pure 

della utilizzazione delle linee che da esse dipendono, reclamando insi- 

stentemente un nuovo sbocco mercb la costruzione della linea da Genova 

a Novi per Isoverde, Voltaggio e Gavi, o da Genova a Piacenza; e 

tale incremento accentuandosi sempre piu, permettera senza dubbio di 

utilizzare tutta quella maggiore potenzialiU che mediante mezzi di lo- 

comozione pih adatti si potrii ottenere. Ne consegue che 1'impianto di 

3500 cavalli vapore, di cui si 6 -piii sopra parlato potrebbe essere 

sfruttato a lungo, nella totalita o per buona parte della sua potenzia- 
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]it&. Aggiungasi die nel case particolare della vecchia linea dei Giovi, 

la quale ha un solo e forte declivio (da 30 a 35 per mille) la poteuza 

dell' impianto genei'atore dell' energia si potrebbe anche ridurre a meno 

di 3500 cavalli vapore, in vista della possibility di ricuperare una parte 

del lavoro svolto, in forza della gravity nella discesa. Ma vi ha di piii, 

per soffermarci ancora un istante sul caso particolare dei Giovi: si 

potrebbe far dipendere 1' esercizio elettrico delle due linee da Ronco 

a Mignanego, oppure da Ronco a Sampierdarena e .da Busalla a Pon- 

tedecimo ovvero da Ronco a Pontedecimo, da una stessa centrale, e 

conseguire cosl una sensibile economia nelle spese d' impianto e di 

esercizio. 

Si disse che codesti impianti per la trazione elettrica sono assai 

costosi; ma & bene tener presente che cosi permetterebbero di realiz- 

zare una tale intensivity ed estensivity di traffico, che non sarebbero 

fattibili con nessun altro mezzo di locomozione. E questo un vantaggio 

che basterebbe da solo, in detenninati casi, a giustificarli, se pure non 

sussistessero a loro favore le altre circostanze giy segnalate. 

Inoltre il costo del buon combustibile Cardiff occorrente alle loco¬ 

motive a vapore, che da noi fu sempre ragguardevole, si b successi- 

vamente elevato in questi ultimi tempi, in causa del persistente sciopero 

dei minatori. di quell'importante bacino carbonifero; e d'altra parte, o 

per consimile ragione o per eventuali complicazioni internazionali, 

benchy al presente fortunatamente sembra siano allontanate, in seguitfo 

ad una augusta iniziativa, 1' acquisto di tale combustibile o di altro 

affine per le gallerie potrebbe esserci del tutto precluso. 

In quali singolari condizioni si trovo sino ad ora la nostra Patria 

nei riflessi dei suoi piu importanti mezzi di comunicazione! Se la 

natura la voile in sommo grado accidentale e pittoresca si da essere 

desiderata e invidiata dallo straniero, la ecceziohale accidentalita sua 

la obbligo alle piu ardite linee e alle piu monumentali e costose opere 

d' arte, mentre la insufficienza dei suoi giacimenti carboniferi rese 

ancora piii oneroso 1' esercizio di linee gia per se in condizioni tanto 

difficili e sfavorevoli. Fortunatamente pero un'era migliore sembra sehiu- 

dersi adesso per noi. 

Gib attualmente la trazione elettrica nelle grandi gallerie di grande 

traffico esercita nel modo che si disse, meree 1' utilizzazione di confa- 
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ceiiti forze idrauliche potrebbe sostituirsi anelie con vantaggio, o al- 

ineno, nolle peggiori ipotesi, senza troppo svaniaggio economico, a quella 

a vapore richiedente doll' ottimo Cardiff, prescindendo pure da quel 

valore materiale, oltreche morale, che compete al carattere suo, di 

evitare quegli accidenti che rappresentano sempre per 1' esercente una 

grave passivita. A questo concorre la circostanza che per essa potreb- 

bero essere anche superflui quegli speciali impianti a vapore di riserva 

che sono indispensabili a quasi tutte le installazioni idroelettriche; e 

invero in caso di avaria al sistema di distribuzione dell' energia elet- 

trica, pel breve tempo occorrente alle riparazioni, il servizio ferroviario 

potrebbe sempre essere assicurato, almeno entro certi limiti, merce le 

locomotive a vapore di cui gih si dispone, impiegandole colle debite 

cautele. Di piu non b improbabile che la stessa. centrale che irradia il 

moto e la vita lungo i binari della ferrovia, possa servire ad attivare 

altre industrie gia esistenti o a svolgerne delle nuove, e in tal caso 

diminuirebbe assai il costo del cavallo elettrico da essa fornito. 

Bench6 non si possa nulla assicurare di precise a priori intorno 

a tale costo, dipendendo esso da tante circostanze variabili, pure rife- 

rendoci alle risultanze di esercizi di central! sanzionati da una lunga 

pratica, lo si potra ritenere in generale non superiore a L. 125 al- 

1' anno, tutto compreso, interessi, ammortamenti, spese di personale, ecc. 

e tenuto anche conto che la energia elettrica sarebbe consumata sal- 

tuariamente in qualunque period© del giorno. Ammettendo tale costo, 

la spesa annua dell' energia occorrente per esercire elettricamente le 

gallerie per le quali si preventivarono 1750 cavalli vapore, risultera di 

L. 220 circa, mentreche la spesa annua da sopportarsi per cousumare 

direttamente del buon Cardiff nei focolai delle locomotive si aggirerebbe 

intorno alle 400,000 lire, nella supposizione che durante 9 ore giorna- 

liere si richieggano i 1750 cavalli vapore, e di 255,000 approssima- 

tivamente, ammettendo che la potenza da svolgersi in tale lasso di 

tempo sia mediameute i 3/ di quella massima. II periodo giornaliero 

di 9 ore di consumo dell' energia non si pub considerare esagerato, 

giacche ritenendo che il tronco da esercirsi elettricamente sia lungo 9 

chilometri e che i treni merci e viaggiatori da cui e percorso abbiano 

mediameute la velocity di 50 chilometri all' ora, il numero complessivo 

di tali treni sui due binari potrebbe essere da 50 a 100 al giorno. 
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Se il tronco avesse invece la lunghezza di 13 chilometri, il numero 

giornaliero dei treni varierebbe da 35 a 70. Ben sappiamo che i pre- 

ventivi si debbono aecogliere con molta diffidenza e cautela ; ma questi 

dati, pur avendo necessariamente una certa eksticita, possono provare 

che la trazione idroelettrica nelle galle.rie e suscettibile di reggere sul 

terreno economico il confronto con quella merc5 locomotive a vapore. 

Se per contro le forze idrauliche o non esistessero, ovvero non 

fossero convenientemente utilizzabili o perche non perenni o per ec- 

cessiva lontananza o per 1' impossibility di sottrarre, senza renderla 

sotterranea e troppo costosa, la rete di distribuzione dai venti ecce- 

zionalmente impetuosi, dalle frane, dalle valanghe o dalle fulminazioni, 

si potra ricorrere, e spesso ancora con abbastanza soddisfacenti risul- 

tati economici, agli impianti fissi a vapore, sempre quando non vi faccia 

difetto 1' acqua occorrente alia condensazione. Innanzitutto, questi a dif- 

ferenza delle locomotive a vapore permettono 1' uso dei combustibili 

scadenti die noi pure possediamo; inoltre mercy 1' impiego delle alte 

pressioni, della doppia e della tripla espansione, della camicia di vapore, 

degli economizzatori e del condensatore, vi si potrit assai meglio uti- 

lizzare il calore svolto dalla combustione. 

Si b assai esagerato, in occasione di alcune recenti discussioni, 

intorno al cattivo rendimento delle locomotive a vapore che alcuni dmhia- 

rarono affatto disastroso. Yero e che le buone locomotive con pressione 

alquanto elevata, di ragguardevole potenza, ben tenute e ben condotte 

non consumano oltre a kg. 2 '/ di buon litantrace per cavallo-ora dispo- 

nibile alia periferia delle ruote: secondo 1' ingegnere ferroviario tedesco 

Schramke tale consumo sarebbe di soli kg. 1, 6; secondo altri^ tra cui 

il Forbes, sarebbe di kg. 2, 25; noi abbiamo avuto occasione di consta- 

tare che esso supera difficilmente i kg. 2. Le oscillazioni da kg. 1,6 a 

kg. 2, 25 facilmente si spiegano coi difFerenti tipi, il differente grado 

di conservazione e la differente pressione e potenza delle locomotive, 

col diverso potere calorifero del combustibile impiegato, per quanto pre- 

supposto sempre di buona qualita, e colla diversa diligenza e ability del 

personale incaricato della condotta dei fuochi. I grandi impianti fissi a 

vapore della potenza non inferiore a 500 HP. che si trovano nelle 

favorevoli circostanze piii sopra accennate, consumano da kg. 0, 6 a 

kg. 0, 7 di buon litantrace per cavallo-ora disponibile sugli alberi motori. 
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Sar& lecito ammettere qui die il rendimento sia alquanto superiore 

a quello preeedentemente supposto, essendoche 1' ubicazione dell'impianto 

a vapore potrk essere liberamente scelta entro certi limiti e potr& perdo 

essere piu favorevole all' utilizzazione dell' energia die non quella ob- 

bligatoria di uu impianto idraulico, die sia quello almeno del 55 0/n; 

varier^, cosi da kg. 1, 1 a kg. 1, 2 il consume del combustibile per 

ogni cavallo vapore generate alia periferia delle ruote delle locomotive 

elettriche. 

Seeondo questi risultati la trazione elettrica presenterebbe media- 

mente, a fronte di quella con locomotive a vapore, ritenendo die queste 

assorbano kg. 2 di carbone per HP-ora, come giiV si e supposto nel 

parallelo fatto pib sopra, il risparmio di combustibile del 40 0/ circa; 

ma effettivamente 1' economia di combustibile, a paritb di lavoro utile, 

sarb ancora superiore, perchb le locomotive elettriche, come si disse, 

non dovranno pih rimorchiare il peso morto del tender e potranno inoltre 

portare direttamente su se stesse dci carichi utili. Siccome per6 dalle 

locomotive elettriche si pretendera a paritb di traffico un lavoro alquanto 

diverso da quello che sono capaci di svolgere le locomotive a vapore, 

volendosi evidentemente beneficiare della maggior velocity che possono 

facilmente accordare, cosi sara prudente di ammettere che sia appunto 

quella aceennata del 40 0/0 la percentuale che pud esprimere 1' econo¬ 

mia del carbone. Praticamente tale economia si otterrebbe, non gib con 

un minore consumo di combustibile, ma col consumo di quei combusti- 

bili di minor valore che non e possibile di utilizzare nei focolai delle 

locomotive. 

Potrb questo risparmio controbilanciare dal lato economico tutti 

gli oneri, eccettuato solo quello del carbone, dipendenti dalla produzione 

e distribuzione dell'energia elettrica, e ciod interesse e ammortamento 

delle installazioni, stipend! e salari al personale e altre spese minori per 

lubrificanti ecc. ? E evidente che non si puo rispondere in modo gene- 

rale a questa domanda, sia perche anche qui la spesa degli impianti e 

subordinata a parecchie circostanze variabili da luogo a luogo, come 

costo del terreno su cui le centrali vengono erette, loro distanza dalla 

ferrovia ove 1' energia elettrica prodotta deve essere consumata, possi- 

bilitb o impossibilitb di adottare condutture aeree, ecc. Tuttavia si puo 

ritenere che i grandi impianti fissi che generano 1' energia elettrica a 
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spese del vapore, possano fornire il eavallo elettrico a un prezzo annuo 

nou superiore a L. 90, includendovi tutte le spese, ad eccezione solo 

di quella del carbone. Un tale prezzo importerebbe pel 1750 cavalli 

elettriei di cui si b piii sopra parlato P onere annuale di L. 157,500, 

il quale verrebbe eliso dal risparmio del 40 0/ft sul combustibile che si 

otterrebbe a fronte della trazione con locomotive a vapore, risparmio 

che ammonterebbe a L. 160,000 circa. Dunque anche qui, pur facendo 

le debite riserve sulla attendibilit& delle previsioni, si scorge che quan- 

tunque meno rimunerativa di quella idro-elettrica, la trazione elettrica 

ottenuta direttamente con grandi unita di macchine a vapore fisse, puo 

offerire delle risultanze economiche paragonabili a quelle relative al- 

I'esercizio con locomotive a vapore. 

Infine, se anche P acqua che occorrerebbe per la condensazione non 

fosse disponibile, si potrebbero impiegare, in luogo delle macchine a 

vapore, di quelle a gas povero, che sono suscettibili di pari rendimento, 

ma che perb non presenterebbero pih'il vantaggio, pel nostro Paese 

importantissimo, di permettere P utilizzazione dei combustibili inferiori. 

L' energia elettrica, sia generata idraulicamente o con macchine 

termiche, potrb essere distribuita ai locomotori sotto forma di correnti 

trifasi a mezzo di due conduttori aerei per ciaseun binario, utilizzan- 

dosi come terzo conduttore le stesse rotaie opportunamente collegate. 

Si potranno cosi impiegare pel comando degli assi delle locomotive quei 

motori trifasi che si fondano sul principio del campo girante che fu 

scoperto e nettamente formulate e dimostrato dalP illustre e compianto 

nostro maestro e amico Galileo Ferraris. Parecchie Ditte, e tra queste 

Brown Boveri di Baden, Ganz di Buda-Pest, Westinghouse Electric C.y 

di Pittsburg, costrussero dei tipi speciali di motori trifasi per la trazione, 

che funzionano in modo assai soddisfacente; ed e a ritenersi che la 

nostra giovane industria elettro-tecnica potrebbe mettersi essa pure in 

grado di fornirli. 

Siffatti motori, oltre a parecchi pregi costruttivi, tra cui accenne- 

remo soltanto quello di essere privi del collettore, organo complesso ed 

ingombrante, presentano nella loro applicazione ai treni destinati a per- 

correre delle rarnpe la particolaritb di non subire nelle discese sotto 

P azione della gravity, una accelerazione superiore ad un determinato 

limite, quantunque sieno asincroni. D' altro lato nei riguardi del rendi- 
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mento, della potenza specifica e del ricupero (lull' energia dovuta alia 

gravita, i detti motor! sono in eondizioni affini a quell! a corrente con- 

tinua. L' opinione tanto difFusa che ess! non possano svolgerc la coppia 

oceorrente all' avviamento dei treni sotto fort! carichi, se non alia eon- 

dizione di cssere di potenza di gran lunga superiore a quella per eui 

sarebbero sufficient! durante il periodo di regime, e di richiedere del 

par! delle dinamo generatrici aventi un grande eceesso di potenza ri- 

spetto ai bisogni normali, con pregiudizio sia della spesa di impianto \ # 
ehe del rendimento, non deve piu essere accolta. E oramai accertato 

infatti che ricorrendo al metodo consistente nel modificare 1' eccitazione 

col far variare la tensione o a quello della commutazione degli indut- 

tori, merce una leggera complicazione costruzione costruttiva, gli ac- 

cennati inconvenient! si possono ridurre a quello soltanto di dover asse- 

gnare alle dinamo generatrici una potenza di circa superiore a quella 

che potrebbe occorrere coll' impiego delle correnti continue. 

I quattro conduttori aerei, che potranno essere dei ferri sagomati, 

dovranno avere una sezione assai ragguardevole, bench5 la tensione 

della corrente destinata a circolarvi debba essere alquanto elevata, e 

cio£ almeno da 1000 a 2000 Yolta, in vista della grande entity della 

potenza da trasmettersi. Nell' interno delle gallerie tali conduttori po¬ 

tranno essere collegati alle volte, da cui dovranno essere accuratamente 

isolati, e all' esterno saranno sopportati da acconce incastellature. Non 

ci dissimuliamo le difficoM grandi di ottenere un buon isolamento nelle 

gallerie in causa dell' umidita; ma abbiamo fede che gli specialisti nella 

materia saprebbero superarle. Per attingere dai conduttori 1' energia e 

trasmetterla ai motori delle locomotive elettriche si adotteranno parecchie 

spazzole a superficie di contatto assai estesa. L' impiego dei conduttori 

accessibili a livello del suolo, disposti a mo' delle rotaie, che e tanto 

vantaggioso dal lato economico, non sarebbe qui da raccomandarsi, a 

cagione della tensione elettrica non trascurabile richiesta dalle forti 

unita di traffico. Potrebbe invece essere opportuno, nel caso che una 

piccola parte solo della linea da esercirsi elettricamente sia in galleria, 

per evitare la spesa della incastellatura di sostegno che risulterebbe 

ragguardevole, di impiegare o dei conduttori sotterraei, oppure di quelli 

a livello del suolo, ma acconciamente mascherati perch& non possano 

essere pericolosi. 
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i] 1' energia elettrica prodotta idraulicamente a grandissima distanza? 

In tal easo essa si lancerd, sotto forma di correnti trifasi ad altissima 

tensione (da 10000 a 15000 Volta) e di piccola intensity in condut- 

tori di rame relativamente sottili, negli alimentatori o feeder, dai quali 

in luoghi adatti, mediante 1' impiego di quegli apparecchi semplicissimi, 

statici e ad altissimo rendimento che sono i trasformatori a correnti 

alternate, si immettera sotto forma di correnti pure trifasi, ma di assai 

minore tensione (da 1000 a 2000 volta, come si disse) e per contro 

di assai maggiore intensita, nel circuito di distribuzione costituito dai 

quattro ferri sagomati aerei, ed eventualmente anche da conduttori sot- 

terranei o maseherati, e dalle quattro rotaie. E invece 1'energia pro¬ 

dotta da macchine idrauliche o termiche, in prossimit& alia parte cen- 

trale del tronco ferroviario ove deve essere consumata? Ed h questo 

inoltre di non grande estensione ? In tali casi diventa superfluo di mo- 

dificare i due fattori, tensione e intensity delle correnti, e queste si 

potranno lanciare direttamente sotto moderata tensione dalle dinamo 

generatrici nel circuito di utilizzazione. Non 5 ora il caso di entrare 

in dettagli tecnici: non devesi per6 tralasciare dalP osservare che nel 

primo caso P impiego delle altissime tension! 6 imposto dalla necessity 

di mantenere entro moderati limiti il peso dei feeder, onde attenuare 

per quanto h possibile le spese di impianto. 

Aggiungasi che mostrandoci favorevoli alia distribuzione trifase 

non intendiamo di escludere quella a correnti continue, che in deter- 

minati casi potrft. essere assai opportuna. 

E bene no tare che la trazione elettrica in esercizio delle nostre 

gallerie potrebbe essere limitata a linee di moderate sviluppo, varia- 

bile da 9 a 26 km. al massimo. E infatti pel Frejus si potrebbe adot- 

tare da Bardonecchia a Modane che distano tra loro 13 km. pressoehe 

tutti in galleria; per PAppennino Toscano sulla linea da Piteccio a 

Pracchia lunga 13 km. e mezzo, nella quale sono inserite ventidue 

gallerie della lunghezzS. complessiva di 9436 m., di cui alcune, come 

quelle di Piteccio, di Caldo e di Corbezzi, benche corte, sono in cat- 

tive condizioni di aeramento; pei Griovi da Ronco a Pontedecimo, distant! 

15 km. dei quali, come gi& ne e noto, 3259 m. sono in galleria, 

nonche sul tronco da Ronco a Mignanego lungo 9 km. e quasi tutti 

(e cio5 per 8300 m. circa) in galleria, se pure lo studio dettagliato 
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distanti 26 km. Comunque si tratterebbe sempre, come vedesi, di zone 

di efficienze non superiori a quei limiti oltre i quali, dovendosi molti- 

plicare i feeder per non rendere troppo sensibile durante i massimi 

carichi il dislivello del pofcenziale nelle linee di ntilizzazione, potrebbe 

elevarsi eccessivamente la spesa d' impianto. 

Si e pure accennato all' idea di rioorrere all' aderenza artificiale a 

dentiera (sistema Riggenbach, Abt, Locher, ecc.) per ridurre ancora 

maggiormente il peso delle locomotive elettriche. Affinchfe mediante 

P aderenza naturale queste possano sviluppare lo stesso sforzo aderente 

delle locomotive a vapore, abbiamo ammesso dovervi essere identity di 

peso, fatta astrazione dai tender; e cio& abbiamo ammesso che le loco¬ 

motive elettriche dovessero pesare 52 tonn. circa ciascuna. Adottando 

la dentiera si potrebbe, a parith di potenza, ridurre anche del 50 0/0 

tale peso ed impiegare cosi delle locomotive elettriche da 26 tonnellate. 

Ma una tale economia nel peso, per le gallerie di cui ci occupiamo, 

non sembra che sia sufficiente a giustificare la maggiore complicazione 

nella costruzione delle locomotive e la spesa d' impianto. Ma vi ha di 

piu: il sistema a dentiera non sarebbe compatible con quelle velocity 

che occorreranno nelle nostre gallerie destinate al transito internazio- 

nale. E fuor di dubbio che la locomotiva elettrica alimentata diretta- 

mente da una centrale, in causa della sua maggior potenza specifica, 

acquista ancora maggiori vantaggi a fronte di quella a vapore, in tutti 

quei casi in cui per la forte declivita del tracciato 1' aderenza ai'ti- 

ficiale si imponga. E fuor di dubbio inoltre che 1' impiego concomitante 

della dentiera e della locomotiva elettrica, quando sia previsto all' atto 

in cui le linee di montagna vengono progettate, potra essere in parecchi 

casi assai utile, consentendo di diminuire la spesa d' impianto; mentre 

d'altro lato permetter^, di elidere colla brevity del tracciato gli effetti 

di quella limitazione nella velocity, che & richiesta dalla aderenza artifi¬ 

ciale. Ma per quelle linee che vennero costrutte nella previsione della or- 

dinaria trazione a vapore e sono con questa esercite, si potr^ adottare 

la trazione elettrica, senza che occorra per questo 1' impiego della dentiera. 

Evidentemente la trazione elettrica sarebbe nelle sue piii favore- 

voli condizioni di impianto e di esercizio se si esplicasse senza 1' im¬ 

piego delle locomotive elettriche e utilizzasse per 1' aderenza il peso 
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delle vetture e dei earri destinati al traporto delle persone e delle 

merci. In tale case pei treni che abbiamo eonsiderati, il peso morto 

si potrebbe ridurre, non diremo del peso totale delle due locomotive di 

52 tonnellate ciascuna, giacchb i veicoli automobili pesano assai piii di 

quelli che tali non sono, ma di una buona parte di esso, mentreche il 

carico utile diminuirebbe soltanto di quello che puo essere contenuto 

nelle due locomotive. II rapporto tra il peso utile e quello morto risul- 

terebbe pertanto assai notevole e diverrebbe cosl possibile di eseguire 

lo stesso trasporto utile con impianti di minore potenzialit& e con minor 

consumo di energia. Ma chi vorrk pretendere che sia possibile di loca- 

lizzare uno speciale materiale pei viaggiatori su brevi linee intercalate 

nelle principali arterie? E chi potrit anche solo pensare di equipaggiare 

elettricamente i carri merci? 

Analogamente non sarebbe possibile di effettuare il servizio con 

locomotive elettriche, che in luogo di attingere, come abbiamo supposto, 

simultaneamente al consumo, 1' energia da una officina centrale, la por- 

tassero con sb immagazzinata, e cio a cagione dell' ingente peso che 

dovrebbero avere gli accumulatori all' uopo occorrenti, per svolgere du- 

rante un tempo sufficientemente prolungato, e senza troppi frequenti 

ricambi o ricariche, 1' alta potenza che sarebbe loro richiesta. 

Percio nelle attuali condizioni dell' elettrotecnica, la trazione elet- 

trica nelle gallerie ove piii ferve il lavoro, e che per questo appunto 

la invocano, non potrebbe effettuarsi che nel modo che sommariamente 

delineammo. 

Come si e notato, 1'applicazione onde si 6 discorso della locomo- 

zione elettrica alle gallerie, evitandovi la sottrazione dell' ossigeno e la 

produzione di sostanze incompatibili colle esigenze della respirazione, 

vi render^, impossibili quei casi di asfissia che possono pur troppo es¬ 

sere provocati dalle locomotive a vapore. Ma, si dira, non potrebbe 

essa eventualmente presentare la possibility di inconvenienti e pericoli 

d' altra natura sotto il punto di vista della regolarita e della sicurezza 

dell'esercizio? Si noti a questo riguardo che i guasti che potranno 

prodursi nelle locomotive elettriche non saranno n^ piu frequenti, nfe 

piii gravi di quelli che avvengono nelle locomotive a vapore; e nello 

stesso modo che, allorquando queste subiscono in servizio delle avarie 

di entity tale da divenire inutilizzabili, si ricorre alle macchine di riserva, 
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lo stesso si fara a riguardo delle locomotive elettriche. Ma potrebbe 

pure accaderc ohe accidentalmente le maccbine destinate alia produzione 

dell' energia, oppure le eondotte delle correnti, si avariassero: e allora 

tauto le locomotive elettriche pel servizio normale come quelle di ri- 

serva, prive di alimento, diverrebbero inattive. In tal caso pero, pel 

breve tempo occorrente alia riattivazione del servizio elettrico, si potrit 

non interrompere 1' esercizio ferroviario, servendosi delle locomotive a 

vapore dei Depositi piu prossimi, limitando, ben s' intende, la intensity 

del traffico allo stretto indispensabile. E se si ammette che le interru- 

zioni sieno di breve durata, si h perch& in vista della necessity di con- 

seguire per quanto possibile la continuity dell' esercizio, gli impianti, 

sia idraulici o a vapore o d' altra natura, che elettrici, saranno eseguiti 

colla massima cura e provvisti delle necessarie riserve, mentre la rete 

di distribuzione si trovera in condizioni tali da non essere soggetta alle 

perturbazioni atmosferiche e meteorologiche. Ne h il caso di accennare 

alia eventuality di infortuni dipendenti dalle correnti elettriche poichy 

essi troverebbero riscontro in quelli che potrebbero pure essere prodotti 

dal carbone incandescente e dal vapore ad alta pressione che sono rac- 

chiusi nelle locomotive. 

Le locomotive elettriche dovranno essere provviste del freno auto- 

matico ad aria compressa: in luogo del motorino a vapore, una piccola 

dinamo, che assorbiry 1'energia elettrica dalla linea, provvedera alia 

eompressione dell' aria. Esse saranno cosi in grado di frenare i treni 

viaggiatori nella identica guisa delle locomotive a vapore. Di piu nelle 

discese gli stessi propulsori elettrici, agendo come generatori, potranno 

esercitare una efficace azione frenatrice. Quanto a treni merci si fre- 

neranno con gli ordinari freni a mano, mentre potranno pure utilizzare 

tale azione frenatrice nelle discese. Avvenendo un' interruzione nella 

somministrazione della corrente allorche un treno sale, questo, se & 

provvisto di freno automatico, si potry prontamente arrestare nel modo 

ordinario; se invece o fosse sprovvisto di tale freno o questo acciden¬ 

talmente non agisse, gli stessi propulsori elettrici, automaticamente, 

impediranno che il treno, dopo avere indietreggiato, assuma in breve 

un' eccessiva accelerazione da rendere inefficace 1' azione dei freni a 

mano. Inoltre il personale di servizio, non piii preoccupato dal pericolo 

di asfissia e non piii intorpidito dall' ambiente insalubre, sara vigile e 
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pronto all' azione, talcho anche su tali freni si potra fare piu sicuro 

assegnamento. N6 devesi taeere che 1' opera sua sarii facilitata assai 

anche dalla abbondante illuminazione elettrica che indubbiamente si 

avrebbe nelle gallerie esercite elettricamente, potendovisi questa produrre 

con tutta facility a poca spesa. Nei riguardi della percezione ottica il 

personale di servizio vi si troverebbe pertanto in condizioni non meno 

favorevoli che all' esterno, laddove invece nelle gallerie esercite con 

locomotive a vapore, per quanto si ricorresse a quella massima venti- 

lazione che b tollerabile dalle persone, non si riescirebbe a diluire i 

prodotti della combustione ed il vapore di scappamento, per modo da 

ottenere un ambiente cosi trasparente da poter nettamente distinguere 

i segnali ottici, nonche gli oggetti, gli animali e le persone che even¬ 

tual mente ingombrassero la via. Inline adottandosi nel caso della loco- 

mozione elettrica gli stessi mezzi di protezione dell' esercizio che sono 

normalmente in uso per la locomozione a vapore, b certo che la prima 

non presentera sotto nessun rapporto minori garanzie di sicurezza della 

seconda. 

Riassumendo, la trazione elettrica avvivata direttamente da im- 

pianti fissi, nella sua applicazione alle nostre gallerie che sono attual- 

mente in difficili condizioni di respirabilita, mentre non sara in gene- 

rale suscettibile di inconvenienti maggiori di quelli inerenti alia trazione 

con locomotive a vapore, presenter^, a fronte di questa i seguenti 

principali pregi: 

a) Nessuna produzione nelle gallerie di sostanze nocive o im- 

proprie alia respirazione, si da essere superfluo ogni provvedimento per 

ottenere artifieialmente qualsiasi ventilazione generale o parziale; 

b) Possibilita pel personale addetto ai treni ed alia sorveglianza 

della linea di distinguere entro le gallerie compatibilmente eolle condi¬ 

zioni atmosferiche i segnali ottici e le condizioni della strada; 

c) Aumento della capacity dei convogli; 

d) Minore spesa di manutenzione dell'armamento stradale; 

e) Possibilita nella generalita dei casi di utilizzare per la pro¬ 

duzione del lavoro di trazione le nostre forze idrauliche o almeno i 

combustibili nostrani. 

Attualmente prcsso di noi molte menti e molte attivitk sono ri- 

volte allo studio dell' applicazione della trazione elettrica alle linee fer- 
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roviarie urbane, interurbane, di diramazione o di raccordo. E bene sta, 

giacchfe il servizby viaggiatori su molte di tali linee ha realmente bisogno 

di importanti migliorie, e specialmente di un sensibile aumento sia nella 

velocita come nella frequenza. dei treni; e si 1' una che 1'altra si pos- 

sono invero conseguire brillantemente, merc6 1' impiego delle vetture 

elettriche automobili. In tale preoccupazione non si deve pero, a nostro 

avviso, tralasciare dal prendere in seria considerazione 1' applicazione 

stessa alle gallerie in cattive condizioni igieniche e di sicurezza, giacch^ 

se trattasi cola di miglioramenti che si tradurranno essenzialmente in 

una maggiore comodita, importa qui di provvedere alia incolumitii sia 

dei viaggiatori che del personale di servizio. La ragguardevole spesa 

d' impianto che quest' ultima applicazione involve e pienamente giusti- 

ficata anche solo da questo inestimabile vantaggio. E se un accordo 

intervenisse tra il (xoverno e le Societa esercenti le ferrovie, il capitale 

disponibile pel collocamento industriale, che ora tanto abbonda sia in 

paese che all' estero, non avrebbe certo difficoM ad investirsi in opere 

di tanta utility se gli si ofFrisse un' equa rimunerazione. 

Ricordiamo ancora che la locomozione elettrica per le grandi ar- 

terie ferroviarie non ha tuttora ricevuto una soluzione generale e sod- 

disfacente, e se, in attesa di questa, per tutto rimaneggiare, tralascie- 

remo dall' attuarla nei casi speciali pei quali e particolarmente indicata 

e giit sufficientemente adatta, arrischieremo di non averla mai. Ricor¬ 

diamo che il meglio h nemico del bene, e che troppo spesso si sacrifica 

questo a quello, scnza poter poi raggiungerlo. Quando la trazione elet¬ 

trica avrit conquise le linee suburbane e di interesse locale, e i valichi 

delle Alpi e degli Appennini, potrik. poi piu facilmente estendersi ad 

altre linee e generalizzarsi. L' utilizzazione industriale dei nostri non spre- 

gevoli combustibili inferiori e dei nostri immensi ghiacciai, da troppo 

tempo e vagheggiata e caldeggiata nei nostri trattati, nei nostri giornali, 

nei nostri discorsi elettorali. Si vorrebbe che essi soddisfacessero a tutte 

le esigenze della vita civile: che ci dessero la luce, il calore, la forza 

per animare Industrie e manifatture, che ci estraessero il rame, il ferro, 

lo zinco, ecc. dai loro minerali ecc. ecc. Ma impari a tanta attivita 

letteraria e oratoria, a tanti suggerimenti e promesse, e 1' operosita nei 

campo dei fatti: e invero poche sono ancora le nostre energie natural! 

utilizzate a froute delle ingenti disponibili. Ci compiacciamo di una 
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ricchezza che possediarao allo stato potenziale, ne siamo paghi e non 

le doraandiamo quei benefici che essa puo darci. Orbene un' avvenimento 

doloroso ci consigdia di ricavarne qualche profitto: accogliamo questo 

consiglio e procuriamo di attuarlo con tutte le nostre forze quanti 

siamo animati da sentimenti umanitari e desiderosi di affrettare 1' eman- 

cipazione industriale del nostro Paese! 

lug. Pietro Verole 
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SEZIONE III 

Tema 4. 

Provvedimenti legislativi per la manutenzione della strade comimali. 

La necessity di provvedimenti legislativi intesi a rimediare allo 

stato attuale, per il quale la manutenzione delle strade comunali lascia 

molto a desiderare, venne riconosciuta formalmente da due Ministri dei 

Lavori Pubblici, gli onorevoli Perazzi e Laeava, nonche dagli ulteriori 

due Congressi degli Ingegneri e degli Architetti italiani tenutisi a Torino 

ed a Genova. 

II Ministro Perazzi, dietro analoga interpellanza, s' era impegnato 

a presentare all' approvazione del Parlamento apposito Progetto di legge; 

il ministro Lacava poi, con Circolare 4 gennaio corrente anno, n. II, 

constatando il fatto come sopra deplorato, si mostrava disposto, per 

rimediarvi, a proporre 1' avocazione alle Amministrazioni provinciali, 

dietro il rimborso di spesa da parte dei Comuni interessati, del ser- 

vizio di manutenzione delle strade comunali; accettando con cio il con¬ 

cetto gi& espresso dal VII Congresso degli Ingegneri ed Architetti 

tenutosi in Torino, il quale pero limitava il provvedimento alle strade 

intercomunali. 

L' VIII Congresso degli Ingegneri poi, tenutosi a Genova, votava 

un Ordine del giorno nel quale faceva voto che il Progetto di legge, 

che il Governo s' era impegnato a presentare all' approvazione del 

Parlamento, fosse esteso a tutte le strade comunali e fosse inspirato ai 

seguenti concetti fondamentali: 

1° Riunione dei Comuni fra di loro in Circoli per la manu¬ 

tenzione propriamente detta di tutta quella rete stradale a cui abbiano 

ugualmente interesse, quando cio sia richiesto dalla buona manutenzione; 

2° Ogni Circolo sia costituito da quel gruppo di Comuni che 

sono riuniti fra loro per comunanza d' interessi agricoli o commerciali, 

circoscrizioni giudiziarie, od altro. 
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II concetto suggerito dal VII Congresso, tenutosi in Torino, quello 

di avocare alle Amministrazioni provinciali il servizio di manutenzione 

delle strade intercomunali, ^ certamente quello di attuazione piti facile, 

posto ehe le Amministrazioni provinciali sono dalla legge obbligate ad 

avere un proprio ufficio tecnico; pero, mentre provvede soltanto ad una 

parte delle strade comunali, sia pure la piu importante, ferisce forse 

in misura maggiore del necessario il principio delle locali autonomie. 

Egli h percio che 1' VIII Congresso degli Ingegneri tornando sul- 

1' argomento diede il voto come sopra menzionato. 

Senonchb sul detto voto si possono fare le seguenti osservazioni: 

la Conviene innanzi tutto sostituire alia parola Circoli la parola 

Consorzi^ che b quella usata dalla Legge sui lavori pubblici, la qual 

legge determina anche il modo con cui si deve procedere alia forma- 

zione dei Consorzi; 

2a Conviene dichiarare esplicitamente che la formazione di tali 

Consorzi e obbligatoria, senza di che i Comuni, per timore di spese, non 

si presterebbero a costituirli; dichiarando inoltre che lo scopo della 

formazione dei Consorzi stessi e quello di costituire una rete stradale 

abbastanza estesa da renders possibile una organizzazione tecnica del 

servizio di manutenzione. 

Coerentemente a questo, potrebbero essere esonerati dal detto ob- 

bligo i Comuni capoluogo di Provincia, quando consti che abbiano un 

proprio Ufficio tecnico adatto allo scopo; 

3a Siccome 1' articolo 24 della Legge sui lavori pubblici affida 

alle Provincie la sorveglianza sulle strade comunali; cosi la circoscri- 

zione dei Consorzi dovrebbe esser fatta dai Consigli provinciali come i 

Corpi elettivi naturalmente i piu compete.nti, avendo riguardo alia co- 

munanza d' interessi agricoli e commerciali, nonche alle giurisdizioni 

amministrative e giudiziarie. 

4a All' uopo di meglio garantire la buona manutenzione delle 

strade comunali, conviene stabilire delle sanzioni all'obbligo di sor¬ 

veglianza da parte delle Provincie, e queste sanzioni si proporrebbe 

che fossero: da un lato I' obbligo nei Comuni di presentare all' appro- 

vazione della Deputazione provinciale i progetti di manutenzione; dal- 

1' altro la obbligatoriet^, di due visits all' anno, almeno, a tutte le strade 

comunali, da parte dell'Ufficio tecnico provinciale. 
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Se da queste visite risultassero delle deficienze nel servizio della 

manutenzione delle strade comunali, 1' Uffieio suddetto dovrebbe riferirne 

alia Deputazione provineiale, proponendo i provvedimenti necessari a 

ripararvi, da attuarsi anche d' uflB.cio, oceorrendo, a spese dei Consorzi 

negligenti. 

Dalle visite stesse 1' Uffieio tecnico provineiale trarrebbe norma 

per giudicare dell' attendibilita e della opportunity tecnico-economica 

delle varie disposizioni dei progetti di manutenzione, avendo speciale 

riguardo a cid che a ciascun stradino non sia assegnata un' estensione 

troppo forte di strada e che il loro salario sia tale che si possa pre- 

tendere che la manutenzione loro affidata sia 1' unica loro occupazione, 

all' infuori della famiglia; 

5a Mentre non si crederebbe conveniente, appunto per usare i 

debiti riguardi all' autonomia comunale fin dove e possibile, 1' obbligare 

i Consorzi a servirsi dell' Amministrazione provineiale per la manuten¬ 

zione delle strade comunali, parrebbe invece conveniente stabilire la 

facolta nei Consorzi di delegare all'Amministrazione provineiale la ge- 

stione della manutenzione a mezzo dell' Uffieio tecnico provineiale, e il 

conseguente obbligo alle Provincie di assumere detta gestione, quante 

volte i Consorzi intendano approfittare di quelle facoM. Anzi, siccome 

in questo caso, 1' Uffieio tecnico nello esercire detta gestione, soddisfe- 

rebbe anche all' obbligo della sorveglianza, percio si propone che dal 

conto della spesa di manutenzione delle strade, da rimborsarsi dai Co- 

muni, si debba sottrarre 1' importo della spesa che la Provincia avrebbe 

per le due visite obbligatorie di cui sopra, quando detta gestione non 

fosse tenuta dalla Provincia. 

Cosi due stimoli avrebbero i Consorzi a servirsi della Provincia, 

1' uno quello di un certo risparmio per detto abbuono, 1' altro quello 

di approfittare di un personale giii addestrato come dev' essere il per- 

sonale dell' Uffieio tecnico provineiale, che per la sua maggiore espe- 

rienza e capacity farebbe un servizio ad un tempo migliore e piu eco- 

nomico; 

6a Uno dei motivi, e fra i principali, pel quale il servizio della 

manutenzione delle strade comunali e deficiente, si £ quello che la 

maggior parte dei Comuni non ha la potenza finanziaria sufficiente a 

provvedervi. E in questo concetto appunto che il YII Congresso degli 
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Ingegneri tenutosi in Torino aveva proposto di costituire per la manu- 

tenzione delle strade comunali un fondo speeiale, a somiglianza di eio 

ohe aveva fatto la legge 1868, per la eostruzione delle strade comu¬ 

nali obbligatorie. 

Semplificando il concetto si proporrebbe invece: a) di dare facoM 

ai Comuni di imporre una tassa speeiale per la manutenzione delle 

strade comunali, sugli utenti delle medesime per accesso ai fondi e case 

o a stabilimenti industriali; quale tassa pero non possa superare il 

5 p. 0/0 dell' imposta dai medesimi pagata al Governo, sulla rendita 

censuaria per i fondi, sulla rendita imponibile per i fabbricati, sulla 

ricchezza mobile per gli stabilimenti industriali; b) in quanto anche 

detta tassa non fosse sufficiente a mettere i Comuni in grado di soste- 

nere le spese di una buona manutenzione delle strade fatta nei modi 

sopra specificati, di obbligare lo Stato a concorrere per una quota non 

maggiore del 20 p. 0/0 e le Provincie rispettive a concorrere per una 

quota non maggiore del 10 p. 0/0. 

II concorso massimo eventuale delle Provincie sarebbe la meta di 

quello dello Stato, perch& le finanze della Provincia si gioverebbero 

meno di quel che si gioverebbe il bilancio dello Stato, del migliora- 

mento economico che sarebbe la conseguenza di una buona manuten¬ 

zione delle strade comunali. 

La limitazione delle autonomie comunali che sarebbe la conse¬ 

guenza dei detti provvedimenti b una necessity sociale, perche i Co¬ 

muni in genere non hanno n& la possibility, nb la conveiiienza di co¬ 

stituire da soli un' organizzazione razionale del servizio tecnico per la 

manutenzione delle loro strade; mentre invece obbligandoli a riunirsi 

in Consorzio con altri Comuni, colle forze unite acquisterebbero la 

capacity che ora non hanno, di adempiere alia funzione sociale loro 

affidata, quale £ appunto quella della manutenzione delle strade comunali. 

Detti Consorzi, a parere dello scrivente, dovrebbero abbracciare 

tale estensione di strade da rendere loro possibile 1' assunzione di un 

Ingegnere capo-servizio, di un Geometra aiutante al medesimo e di 

uno o piii Capostradini, con emolumenti tali che i medesimi non abbiano 

bisogno di cercare altre occupazioni per vivere; perb quest' opinione non 

formerebbe oggetto di analoga disposizione da inserirsi nell' ordine del 

giorno che si proporrebbe, volendosi lasciare ai Consorzi una certa 



72 

liberty di costituire ]' organizzazione del servizio tecnico della manu- 

tenzione delle strade comunali loro affidatc come meglio credono ; posto 

che dovrebbero esser soggetti alia sorveglianza attiva dell' Amministra- 

zione provinciale, la quale dovrebbe vegliare che, qualunque sia la or- 

ganizzazione del servizio, la manutenzione suddetta sia fatta a dovere. 

La riunione poi di piix Comuni in Consorzio, nel modo com' b 

sopra espresso, per la manutenzione delle strade, potrebbe ottenere 

anche un' altro scopo, quello ciofe di effettuare in molti casi una divi- 

sione piu equa della spesa per detta manutenzione; mentre non sempre 

1' interesse di ciascun Comune b in relazione alia spesa che il medesimo 

deve soppoi'tare, per la manutenzione di quella parte delle strade 

comunali che corre sul suo territorio. 

Affinche non manchino i mezzi occorrenti ad una buona manuten¬ 

zione, si proporrebbe pure che siano obbligati i Comuni a inscrivere 

annualmente nei loro bilanci la quota di spesa loro spettante per la 

manutenzione delle strade comunali, secondo la distinta che sarebbe 

data dalP Amministrazione del Consorzio e basata sui progetti di ma¬ 

nutenzione approvati dalle rispettive Deputazioni provinciali; e siano 

fatti tali stanziamenti. 

In relazione a quanto e sopra esposto si proporrebbe all' appro- 

vazione del Congresso il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

« La Sezione III del IX Congresso degli Ingegneri e degli Ar- 

chitetti italiani riuniti in Bologna; 

« Richiamando 1' ordine del giorno, votato dalla Sezione IY del- 

1' YIII Congresso riunitosi in Genova nel 1896, relativo alia manu¬ 

tenzione e conservazione delle strade comunali; 

« Applaudendo ai propositi dell' onorevole Ministro dei Lavori 

Pubblici, quali risultano dalla circolare in data 4 gennaio corrente anno, 

N. 11, colla quale dimostra di voler rimediare all' attuale stato di cose, 

pel quale il mantenimento delle strade comunali lascia molto a desiderare, 

perche i Comuni in genere mancano di qualsiasi organizzazione tecnica; 

« Yisto che il Ministro non rifuggirebbe, per ottenere lo scopo, 

dull' avocarc alle Provincie tale servizio; 
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« Ricordando che questa avocazione liraitatamente alle strade 

intercomunali, era pure suggerita da un veto dato dal YII Congresso 

tenutosi in Torino, il quale suggeriva pure la costituzione di un fondo 

speciale per le spese di manutenzione delle strade; 

« Fa voti che il (roverno presenti all' approvazione del Parlamento 

un progetto di legge ispirato ai seguenti concetti fondamentali: 

1.° Riunione in Consorzio di un numero di Comuni tale che 

costituisca una rete stradale abbastanza estesa da rendere possibile una 

organizzazione tecnica del servizio di manutenzione. 

2.° I Consorzi siano costituiti da quei gruppi di Comuni che 

sono riuniti fra loro per comunanza d' interessi agricoli o commerciali, 

circoscrizioni amministrative o giudiziarie od altro, secondo un' apposita 

circoscrizione da votarsi dai rispettivi Consigli provinciali. 

3.° Come sanzione dell' obbligo di sorveglianza sulla manuten¬ 

zione delle strade comunali che hanno le Provincie a termini dell' art. 24 

della legge sui lavori pubblici, siano rese obbligatorie: a) almeno due 

visite all' anno a tutte le strade comunali da parte dell' Ufficio tecnico 

provinciale, il quale debba riferire alia Deputazione provinciale tutte le 

volte che trovi deficiente lo stato delle strade, e proponga i provvedi- 

menti necessari a ripararvi, da attuarsi anche d' ufficio, occorrendo, a 

spese dei Consorzi o Comuni negligenti; b) la presentazione dei progetti 

di manutenzione delle strade alia Deputazione provinciale per la sua 

approvazione, quante volte debba rinnovarsi 1' appalto. 

4.° Sia data facolta ai Consorzi di delegare all' Amministrazione 

provinciale, per mezzo del proprio ufficio tecnico, la gestione della ma¬ 

nutenzione , la quale allora dovrebbe abbonare ai Consorzi la spesa per 

le visite di cui sopra; quale spesa verrebbe dedotta dall' importo della 

manutenzione, da rimborsarsi dai Consorzi stessi alia Provincia. 

5.° Sia data facolta ai Comuni di imporre una tassa speciale 

per la manutenzione delle strade comunali sugli utenti delle medesime 

per accesso ai fondi e case od a stabilimenti industriali, la quale tassa 

non superi il 5 p. 0/0 dell' imposta dai medesimi pagata al Governo sulla 

rendita censuaria per i fondi, sulla rendita imponibile per i fabbricati, 

sulla ricchezza mobile per gli stabilimenti industriali. 

6.° In quanto anche detta tassa non fosse sufficiente a mettere 

i Consorzi in grado di ben mantenere le proprie strade, sia fatto obbligo 
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allo Stato di concorrere nella relativa spesa per una quota non mag- 

giore del 20 p. 0/0, e Jide Provincie di concorrere per una quota non 

maggiore del 10 p. 0/0 

7.° Siano obbligati i Comuni a inscrivere annualmente nei loro 

bilanci la spesa per la manutenzione delle strade comunali, secondo la 

distinta che verrebbe data dalle Amministrazioni dei Consorzi; basata sui 

progetti di manutenzione approvati dalle rispettive Deputazioni provin- 

ciali, e siano quindi obbligate le Giunte amministrative a vegliare perche 

detti stanziamenti siano effettivamente fatti. 

Ing. Fekdinando Zanardelli 



SEZIONE IY. 

INGEGNERIA MECCANICA, INDUSTRIALE, 

MINERARIA, NAVALE 

Tema 1. 

Attrito e Lubrificanti 

Considerando die la questione dell' attrito e della lubrifieazione e 

fondamentale e di grandissimo interesse per la meceanica teorica e 

pratica; 

Considerando che sebbene gli studi fatti in questi ultimi anni 

abbiano apportato un notevole progresso su questo argomento, la qui- 

stione b ben lungi dalP essere risolta; 

Considerando che per la vastitii, e variety del tema occorre il 

concorso di molte persone, di mezzi e circostanze speciali; 

Nell' intendimento di promuovere un ulteriore progresso su questa 

materia; 

Si domanda al Congresso un voto affinchfe le Amministrazioni 

ferroviarie e marittime, gli stabilimenti industriali e scientifici intra- 

prendano studi, osservazioni ed esperienze sull' attrito e sulla lubrifi¬ 

eazione e vogliano inviare i risultati ottenuti ad una Commissione da 

nominarsi, la quale riferirit nel prossimo Congresso. 

Ing. Prof. Francesco Masi 



SEZIONE y. 

ELETTROTECNICA 

Tema 1. 

Sulla questione del regolamenti a tutela delta sicurezza pubblica 

negV impianti elettrici. 

Egregi Colleghi 

Non essendo stato presentato finora alcun tema alia sezione di 

Elettrotecnica del IX Congresso degl' Ingegneri e degli Architetti in 

Bologna, la Commissione, per corrispondere in qualche modo alle vive 

istanze del Comitato Esecutivo, ha creduto opportune portare in discus- 

sione di sua iniziativa 1' importantissima questione delle Norme di sicu¬ 

rezza negli impianti elettrici. 

La questione, che ha somma importanza tecnica e industriale, & 

estremamente complessa, e, data la nostra impreparazione ed il modo 

affrettato col quale fu redatta questa nostra breve Relazione, non pos- 

siamo menomamente proporvi di trattarla ora in modo completo ed 

esauriente. 

Per lo studio di tale questione occorre un lavoro lungo e parti- 

colareggiato di specialisti della materia, e se lo crederete opportune 

si potra affidare questo compito ad una speciale Commissione, per poi, 

in base ai risultati da questa ottenuti, formulare proposte ponderate e 

concrete per il prossimo X Congresso. 

Intanto pero, onde conferire piu efficacia a un tale lavoro di 

dettaglio, non ci sembra del tutto inutile e fuori di proposito lo stabilire 

fin d' ora 1' indirizzo di detto studio, tracciando in certo modo nelle 

sue linee generaiissime lo schema di un future regolamento. 
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Tale il compito a cui mira unicamente questo modesto nostro 

rapporto, che ci onoriamo di sottoporre alia vostra discussione. 

* 
* * 

II nostro paese non possiede ancora in materia d' industrie elet- 

triche, una legislazione completa e coordinata: nel che noi ravvisiamo 

piuttosto un vantaggio che un danno, perche questo stato di cose, 

mentre ha dato luogo a pochissimi inconvenienti, ha concesso il libero 

sviluppo alle industrie elettriche. 

Ma il rapido accrescersi del numero degli impianti elettrici ha fatto 

si che da molte parti si sta gi& ventilando la questione dell' opportu- 

nita di un Regolamento che garantisca persone e cose dagli eventuali 

danni cagionati dalle correnti elettriche: e naturalmente si consiglia per 

la compilazione di detto Regolamento di prendere esempio da ci6 che 

& stato fatto, o si va facendo, in simile materia dalle altre nazioni. 

Allorche si prendono in esame i diversi Regolamenti esteri si nota 

subito che essi possono venire distinti in due categorie essenzialmente 

diverse: che a tipo di una si puo scegliere il Regolamento della Ver- 

baud Deutscher Elektrotechnicher, e a tipo dell' altra il Progetto di 

Regolamento per la Confederazione Elvetica. 

Studiando phi davvicino questi due Regolamenti, che possono con- 

siderarsi come tipici, risulta in modo evidentissimo la diversity dei 

concetti a cui sono informati, e si vede che mentre il Regolamento 

tedesco incarna la tendenza a particolareggiare e dare norme minute 

pei molteplici casi della pratica, il Progetto svizzero invece non si 

preoccupa di entrare nei dettagli, e pur astenendosi dal formulare pre- 

scrizioni precise e tassative, tende a risolvere le sole question! di massima. 

Fra-le due tendenze, noi ci dichiariamo in massima favorevoli a 

quest' ultima, ritenendo tuttavia opportune precisare le piu essenziali. fra 

le condizioni da imporsi, evitando pero di rendere le prescrizioui troppo 

numerose e minute. 

Infatti lo stato attuale della scienza e delle industrie elettriche 

6 ancora troppo poco evoluto perche si possano, con piena sicurezza 

e senza tema d' apportare nocumento al libero sviluppo delle industrie 

elettriche, dettare norme precise e dettagliate; d'altra parte, facendo 
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variabili Je prescrizioni del Regolamento entro limiti di norme vaghe 

ed indeterminate, cesserebbe ogni ragione di esistenza pel Regolamento 

stesso e sarebbe preferibile mantenere lo stato attuale di cose che, a 

dire il vero ha fatto si che, nonostante gli impianti elettrici cosi nu- 

merosi ed importanti da poter stare alia pari con quelli degli altri 

paesi, in Italia pochissime sono le disgrazie cagionate dalle correnti 

elettriche e, come risulta dalle statistiche, in numero inferiore a quelle 

avvenute in altri paesi provvisti di Regolamenti. 

* 
* * 

Le prescrizioni che a nostro avviso si dovrebbero stabilire onde 

conciliare i bisogni di tutela della pubblica incolumit&, che molti recla- 

mano, con quelli che specialmente abbisognano ad una industria nascente 

e continuamente evolventesi, per una non mai interrotta serie di bril- 

lanti e prodigiosi progressi, devonsi dividers! in due categorie dipen- 

denti dal modo col quale le correnti elettriche possono essere causa di 

danni e ciob: in prescrizioni intese a prevenire la possibility che per 

difetto d' installazione le persone per un contatto diretto col circuito 

elettrico, nelle parti accessibili, possano essere danneggiate, e in pre¬ 

scrizioni intese invece a prevenire che la corrente elettrica sia causa 

d' incendio. 

Accennata questa prima divisione veniamo a considerare alquanto 

partitamente le due questioni cosi distinte. 

* 
* # 

Molte sono le prescrizioni proposte onde assicurarsi contro i danni 

che possono cagionare le correnti elettriche ad alto potenziale e la 

maggior parte di esse appartiene alia prima delle categorie giii stabilite; 

pero di molte di esse, dopo breve esperienza, si e riconosciuto la poca 

efficacia, tantoche noi non esitiamo a ritenere come consigliabili soltanto 

le quattro seguenti, che danno risultati abbastanza soddisfacenti purche 

in ogni impianto siano tutte rigorosamente osservate: 

1.° Garanzia di un buon isolamento delle diverse parti costi- 

tuenti il circuito elettrico, coll' avvertenza che le parti accessibili deb- 
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bano essere totalmente rivestite di materiale isolante di spessore tale 

da poter resistere con sicurezza ad una tensione doppia della massima 

usata nell' esercizio dell' impianto; per poi garantirsi maggiormente nei 

punti piii perieolosi si dovr& rivestire 1' isolante di un involucro metal- 

lico in comunicazione colla terra. 

2.° Tutte le parti metalliche, non costituenti direttamente il 

circuito elettrico ad alto potenziale, ma che perd fanno parte delle 

macchine e trasformatori usati nell' impianto, siano messe in buona 

eonnessione elettrica eolla terra. 

3.° Le linee aeree siano poste ad un' altezza sul suolo non 

inferiore ai metri 6, e nei punti in cui queste attraversano vie di tran- 

sito siano munite di reticella di sicurezza. 

4.° Nei circuiti siano inscritti permanentemente valvole fusibili 

disposte in guisa da poter servire da interruttori automatici della cor- 

rente, nei caso che il circuito ad alto potenziale venga in contatto colla 

terra o con altri conduttori. 

Queste prescrizioni dovrebbero essere tutte osservate nei caso di 

linee ed impianti ad alta tensione, parte di esse potrebbe abbandonarsi 

nei caso di circuiti a bassa tensione; percio b necessario stabilire quale 

sia la differenza di potenziale, al disotto della quale si possono ritenere 

gli impianti a bassa tensione e al disopra ad alta tensione. 

II corpo umano essendo per sua natura conduttore, quando si trova 

incluso in un circuito elettrico ove esista una f. e. m., viene pereorso 

da una corrente, la cui intensita dipende direttamente dal rapporto fra 

la f. e. m. csistente e la resistenza del corpo stesso. 

Una tale corrente oltre un certo limite d' intensita e dannosa 

all' organismo, talche quando questa raggiunga un certo valore e 1' azione 

ne sia continuata per un certo periodo di tempo, 1' effetto pud essere 

funesto ed addurre anche la morte. 

Stabilita quindi la resistenza del corpo umano, facile sarebbe if 

dedurne quale sia la differenza di potenziale che un' individuo potrebbe 

impunemente sopportare. 

La I'esistenza del corpo umano e estremamente variabile da sog- 

getto a soggetto, e dipende essenzialmente dal suo piii o meno buon 

contatto colle parti metalliche del circuito e della resistenza particolare 

dell' epidermide. Sembra che il corpo umano, ed in genere ogni orga- 
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nismo aniiuale, sia per questo rispetto assimilabile in eerto modo ad 

un conduttore metallico rivestito da uu involucro esterno isolante. U 

conduttore sarebbe la massa dei muscoli, sangue, nervi eec., in sostanza 

di resistenza minima; 1' involucro iaolante sarebbe 1' epidermide, di re- 

sistenza elevata in raffronto alia prima. Ma la resistenza dell' epider¬ 

mide b tutt' altro che costante e varia in modo sensibilissimo, non solo 

da un individuo all'altro, ma nello stesso individuo dallo stato speciale 

in cui 1' epidermide si trova all' atto del contatto. 

L' avere le mani madide di sudore, umide o sporche di sostanze 

piu o meno conduttrici e cosi via, son tutte cause che influiscono in 

modo tale sulla conducibilita dell' epidermide, da non permettere, non 

solo di avere un risultato sicuro, ma nemmeno di larga approssima- 

zione circa la misura della resistenza elettrica del corpo umano. 

A questo si aggiunga 1' enorme influenza che sulla resistenza totale 

ha il modo piu o meno completo del contatto fra 1' epidermide ed il 

conduttore, e si vedrik come il problema cosi impostato non possa al 

nostro scopo prestarsi ad una pratica soluzione. 

Si aggiunga a questo che 1' effetto delle correnti elettriche sull' or- 

ganismo umano varia in modo estremamente sensibile, non solo fra i 

vari individui, ma pure dallo stato fisiologico speciale in cui 1' orga- 

nismo si trova al momento in cui subisce 1' azione della corrente; e si 

vedra quanto sia giustificato il nostro avviso, che non si possa, al- 

meno allo stato attuale delle nostre conoscenze, stabilire un valore nella 

tensions delle correnti, tale che le correnti di tensione superiore siano 

a considerarsi come perieolose e quelle ad una tensione inferiore quali 

assolutamente sicure, a meno di scendere a tensioni estremamente basse. 

Le esperienze del prof. Weber di Zurigo portano gia a conside- 

rare in certe circostanze, che possono prodursi in pratica, perieolose 

le correnti alternate a 50 volts efficaci; d' altra parte si hanno casi 

'di accidenti mortali per contatti istantanei con conduttori a 110 volts, 

e casi di quasi completa incolumita anche con contatti a 800 volts 

efficaci di corrente alternata. La semplice citazione di questi fatti 

particolarmente caratteristici non fa che giustificare maggiormente il 

nostro asserto. 

Ma vi ha pure un' altra causa d' incertezza che si presenta allor- 

ch6 si voglia stabilire quale sia il valore del potenziale che deve essere 
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assunto quale limite di separazione fra gli impianti pericolosi o no per 

le persone, e questa e costituita dal fatto che a seconda dei diversi 

modi di utilizzazione della corrente varia la facoM colla quale gli in- 

dividui possono venire in contatto con organi o normalmente o fortui- 

tamente sotto corrente. 

Essendosi perd verificato che il contatto con un conduttore a 250 

volts non ha dato luogo alia morte che in casi rarissimi, noi crediamo 

giusto stabilire che i circuit! elettrici siano a considerarsi a basso po- 

tenziale allorch^ le f. e. m. in essi esistenti non raggiungano i 500 

volts nel caso delle correnti continue, e che, percorsi da correnti alter¬ 

nate e variabili, la differenza di potenziale massima esistente fra di essi 

e la terra sia pure inferiore ai 500 volts. 

Riguardo poi alle prescrizioni riguardanti la seconda categoria e 

noto come le valvole fusibili e la. limitazione della densith di corrente 

costituiscono i soli mezzi attualmente disponibili per ovviare la possi- 

bilita d' incendio. 

Sara pero opportune disporre affincM le valvole fusibili siano cir- 

condate da materiale incombustibile, onde evitare che queste, messe per 

prevenire un incendio, non ne siano invece la causa. 

Con questo noi non riteniamo menomamente di avere risolta la 

questione che, come ci siamo sforzati dimostrare, e estremamente com- 

plicata, ma bensi di aver stabilito nelle linee generali la via da seguirsi 

per una proficua discussione intesa a mettere in luce la base per gli studi 

di un future Regolamento. 

E. Cairo 

L. Donati 

A. Donati 

P. Lanino 



SEZIONI VI eel VIII (riunite). 

GEODESIA, TOPOGRAFIA, CATASTO, ESTIMO. 

AGRARIA E COSTRUZIONI RURALI 

Tema 1. 

Gli effetti giuridici del nuovo Catasto. 

II Catasto giuridico h un' istituzione di diritto civile, che serve 

all' accertamento legale, ossia alia prova della propriety immobiliare; ed 

e percio che dices! anche probatorio o probante. 

Tale prova, puo essere assoluta, e in questo caso il Catasto costi- 

tuisce una presunzione juris ed de jure, che non ammette prove in 

contrario; accerta il diritto nel suo titolo e nel suo oggetto. A stretto 

rigore non avvi che un solo esempio di Catasto giuridico cost fatto, 

quello del Cantone di Yaud in Isvizzera; tuttavia si possono compren.- 

dere in questa categoria la maggior parte dei Catasti collegati ai libri 

fondiari o tavolari, come quelli della Germania e dell' Austria, nei quali 

pero, a differenza del succitato, la gestione dei diritti reali e quella del 

Catasto h attribuita ad Uffici separati. 

Puo il Catasto valere come una presunzione legale semplice, e in 

tal caso le eccezioni alia forza probatoria del Catasto sono determinate 

tassativamente dalla legge, oppure e ammessa qualsiasi prova in con¬ 

trario. II tipo classico di siffatto Catasto e dato da quello di Ginevra, 

regolato dalla legge organica 1 febbraio 1841, la quale statuisce che: 

(Art. 53) « 11 Catasto far a fede a favore di colui che vi e iscritto, 

contro la persona che pretendendosi proprietaria in tutto od in parte 

dell' immobile contestato, non giustificherd il suo diritto nb con un titolo 

regolare di proprietd, nb mediante la prescrizione che esso aoesse acqui- 

stata di conformitd al diritto comune. In nessun caso V iscrizione nel 

Catasto potrd coprire i vizi del titolo in virtu del quale b stata operata. » 
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Di cotale natura, osserva il prof. Ugo Eabbeno, O) sono tutti i 

catasti dei popoli latini, i quali, lungi dal dare ana prova assoluta 

della proprieta non danno che una semplice presunzione, juris tantum 

dicevano i romani, la quale presunzione pu6 venire distrutta da una 

prova in contrario. E cosi era secondo il diritto romano, giusta il quale 

le tavole catastali hauno preferenze nel sistema probatorio, ma non 

valgono da sole a costituire la prova della propriety. 

Infine il Catasto pub costituire semplicemente una presunzione di 

fatto, ammessa soltanto in mancanza o in concorso di altri mezzi di 

prova, ed avere efficacia solo in via secondaria e subordinata. 

I vigenti catasti italiani (eccezione fatta di quelli descrittivi, che 

sono naturalmente destituiti di ogni efficacia probante) appartengono 

tutti a quest' ultima categoria. « La forza probatoria dei vigenti catasti, 

14 dove i Tribunali 1' hanno ammesso, (2) osserva il Tiraboschi, consiste 

generalmente in una semplice presunzione di fatto, uno di quegli indizii 

che a sensi dell' art. 1354 del Codice Civile sono abbandonati alia pru- 

denza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, 

precise e concordate, e solamente nel caso in cui la legge ammette la 

prova testimoniale; che le indicazioni catastali possono essere combat- 

tute con una prova contraria, e quindi anche con un' altra presunzione, 

giacchb il citato articolo richiede che le presunzioni siano tra loro con- 

cordanti « id quae stint natura inbecillia mutuo auxilio sustineantur ». 

Poiche, pih o meno bene, i nostri catasti geometrici possono com- 

prendersi in quest' ultima forma di catasti giuridici, e ovvio pensare, 

che nella mente del legislatore il valore probatorio del nuovo Catasto 

italiano debba corrispondere all' una o all' altra delle due prime forme 

descritte. 

Quali requisiti si richiedono perchb il Catasto sia probatorio o 

giuridico in senso assoluto, oppure in senso piii ristretto ? 

A tutto rigore, per un catasto che dovesse ottenere un valore 

giuridico converrebbe procurare che la delimitazione fosse eseguita se¬ 

condo lo stato di diritto e far decidere di conseguenza le questioni 

(1) Studio sul Catasto giuridico probatorio. 
(2) Hanno riconosciuta qualche efficacia probatoria al Catasto la giurisprudenza toscana 

o la piemontese. 
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preliminari che si presentano su questo punto. Bisognerebbe avere la 

certezza ehe i limiti sono stati segnati tra proprietari veri o da potersi 

legabnente presumere come tali, e non tra semplici pessessori t1). 

Per accertarsi su questo punto conviene esaminare la legge 1 marzo 

1886, essendo manifesto, come osserva opportunamente 1'onorevole 

Secondo Frola (2), che 1' effieacia giuridica puo solamente derivare dal 

modo col quale il Catasto e stato ordinato ed effettuato. 

Ora, 6 bensi vero die 1' art. 1 della suddetta legge statuisce che 

il nuovo Catasto dovrit servire ad accertare le propriety immobili, ma 

& altresi positivo che in tutti i successivi articoli, che riguardano la 

delimitazione, terminazione e rilevamento si parla sempre d' intervento 

di possessori e loro rappresentanti, ma non si fa mai cenno di proprie¬ 

tari , in contradditorio dei quali ultimi solamente si avrebbe la prova 

della propriety e liberty del fondo, ed una presunzione juris et de jure, 

come in altri Catasti. Quindi soggiunse 1' onorevole Frola, un Catasto 

probatorio o giuridico, il quale, all' infuori del suo Ufficio tributario, 

abbia pure quello di servire alia prova legale della propriety in esso 

iscritta e figurata; un catasto, che coi suoi registri e colle sue mappe 

faccia stato giuridico di proprieta, accerti il diritto nel suo titolo e nel 

suo oggetto, non potrebbe allo, stato della legge, dei lavori ordinati e 

delle operazioni a compiersi, essere stabilito. 

Ad avvalorare maggiormente questa opinione concorrono inoltre i 

fatti seguenti: 

1.° La delimitazione e terminazione possono eseguirsi anche in 

assenza dei possessori, col semplice concorso di indicator! locali. In 

tutti questi casi (e le relazioni annual! della cessata Griunta Superiore 

e dell' attuale Direzione Grenerale del Catasto dimostrano che sono nu- 

merosi) non avvi nemmeno 1' atto del contraddittorio fra i possessori; 

ma il rilevamento e 1' inscrizione catastale si eseguiscono in base alia 

semplice apparenza di possesso. 

2.° I verbali di delimitazione e terminazione, che a sensi della 

legge 1.° marzo 1886, dovevano rodigersi volta per volta, sono stati 

(1) Relazione Minglietti Messedaglia. 
(2) II Catasto nei suoi eff'etti giuridici per Secondo Frola. 
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limitati dalla legge 21 gennaio 1897, ai semplici casi di richiesta da 

parte degli interessati, per definire le contestazioni pendenti. 

Cos! 1' efficacia giuridica di detti verbali, nel senso die molti avreb- 

bero voluto attribuire, & venuta in gran parte a mancare, ed anche 

limitatamente ai casi suaccennati, i verbali non rispondono adeguata- 

mente al loro scopo. 

3.° Per le mappe dichiarate servibili le operazioni di delimita- 

zione e terminazione vengono di regola omesse. E cio contrariamente 

a quanto avevano supposto alcuni dei piti autorevoli studiosi della ma- 

teria, quali 1'ingegner Giuseppe Garbarino e il dott. 0. Tiraboschi. 

Escluso il Catasto probatorio nello stretto senso, rimane a vedersi 

se il nuovo Catasto italiano potrii costituire, e in qual grado, I presun- 

zione di proprieta. Ora, il testo medesimo della legge, o meglio ancora 

il sistema secondo il quale vengono condotte le operazioni, permettono 

di dichiarare che dal nuovo Catasto si possano ricavare i piu segnalati 

vantaggi. 

Prima di addentrarmi nel folto della questione, per giungere con 

cognizione di causa ad una logica conclusione, credo necessario di esa- 

xninare le piu importanti proposte che vennero fatte sino ad oggi su 

quest' interessante argomento. 

Gli studi e le proposte in ordine agli effetti giuridici del Catasto 

si possono dividere in due gruppi; quelle di carattere ufficiale (d'ini- 

ziativa governativa e parlamentare) e quelle di origine privata. 

Studi e proposte di carattere ufficiale 

Appena promulgata la legge sulla perequazione fondiaria 1.° marzo 

1886, venne istituita una sotto Commissione governativa che ebbe per 

presidente il senatore Cambray-Digny e per relatore il deputato Frola. 

Questa Commissione approvo nel 9r maggio 1888 un disegno di legge 

informato ai principi seguenti: 

1.° accordare agli estratti catastali gli effetti di presunzione di 

possesso e di proprieta a favore dell' iscritto, dopo un anno e rispetti- 

vamente dopo dieci anni dall' attuazione del Catasto, e successivamente 

dalla - iscrizione; 
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2.° pareggiare la iscrizione in catasto alia trascrizione del titolo, 

agli effetti di sottoporre tutti gli immobili a una generale prescrizione 

acquisitiva decemiale in base all'art. 2137 del Codice Civile; 

3.° estendere ai trasferimenti della propriety immobiliare per 

causa di morte 1' obbligo della trascrizione, non come condizione del tra- 

sferimento, bensi come condizione della sua efficacia nei rapporti dei terzi; 

4.° esigere maggiore severitk di specializzazione e di riferimento 

catastale nelle formality ipotecarie. 

Dopo un periodo di sosta negli studi intorno all' applicazione del 

catasto probatorio, il ministro Zanardelli manifestb 1' intenzione di com- 

pilare la legge. Nel suo discorso del 23 ottobre 1892 1' onorevole Za¬ 

nardelli diceva O: « Un' altra legge che avevo gut posto sul telaio 

negli ultimi tempi & quella che concerne gli effetti giuridici del Catasto, 

promessa in occasione della legge sulla perequazione fondiaria. Essa £ 

necessaria per eliminare flagrant! contraddizioni nelle disposizioni sui 

trapassi di proprieta, per togliere incertezza ai domini, per non incep- 

pare il credito fondiario con gravissimo danno dell' agricoltura. Per 

quanto questa legge sia difficile, richiedendo non lievi modificazioni al 

Codice civile, nullameno la sua urgenza e evidente non soltanto per gli 

inconvenient! gravissimi, che e destinata a rimuovere, ma anche perchfc 

piu il nostro catasto precede, e maggiori saranno gli ostacoli che la 

legge stessa avra ad incontrare ». 

II ministro Bonacci, preso a cuore 1'argomento dell'attuazione 

del catasto probatorio, provvide con Decreto reale istituendo presso il 

Ministero di Grazia e Giustizia una Commissione « incaricata di pro- 

porre le disposizioni di legge ordinate a rendere pih semplice, uniforme 

e certo il titolo della propriety e degli altri diritti reali immobiliari, al 

fine di aumentare la facilita e la sicurezza delle contrattazioni e dei 

trasferimenti, di diminuire le controveisie e di favorire lo sviluppo del 

credito fondiario ed agrario, coordinando questa riforma con quella del 

Catasto, senza ritardarne gli effetti tributari, e determinando i metodi 

e i mezzi necessari alia graduale applicazione ed alia completa attua¬ 

zione del nuovo ordinamento ». 

(1) Tolgo una parte di queste notizie da una memoria delP aw. Ettore Coppi. 
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I vari ministri succedutisi all' onorevole Bonacci hanno lasciato che 

la Commissione da lui noininata continuasse i suoi lavori; ma fino ad 

oggi, a quanto rai consta, essa non avrebbe presentato ancora le proprie 

conclusioni. 

Nel frattempo, perb, furono presentati e presi in considei'azione 

dalla Camera .dei Deputati, due importanti progetti d' iniziativa parla- 

mentare. II primo in ordine di data, 5 quello dell' onorevole Ippolito 

Luzzati, uno dei piii illustri, convinti e benemeriti propugnatori del 

Catasto giuridico. 

Discgno di losrge sngli efTetti giuridici del Catasto delP onorevole Ippolito Luzzati. 

Fin dal 1891 1' onorevole Ippolito Luzzati aveva pubblicato una 

pregevole memoria sulla questione del Catasto giuridico, concludendo 

colla presentazione di un disegno di legge, inspirato ai concetti seguenti: 

1.° Di non ritardare il conseguimento di quegli effetti tributari 

della legge 1.° marzo 1886, da cui molte provincie attendono un pih 

equo riparto dell' imposta fondiaria. 

2.° Di non innovare alia Legge stessa, approfittando degli ele¬ 

ment! che essa fornisce per la deduzione di effetti giuridici. 

II progetto era diviso in due parti. Nella prima parte esso pre- 

parava gli effetti giuridici, propriamente detti, del Catasto in via di 

formazione, mediante V accertamento del diritto nel possessore attuale. 

Nella seconda parte, esso proponeva la creazione di un pubblico 

registro destinato a tenere in evidenza le mutazioni che avvengono nel 

diritto di propriety. 

Per 1' accertamento del diritto nel possessore attuale si proponeva 

di imporre a tutti i possessor! una denuncia dei loro possessi entro 

termini a stabilirsi e in forme diverse secondo lo stato dei lavori cata- 

stali in ciascuna locality. E cosl pei Comuni in cui le mappe erano 

state dichiarate servibili, la denuncia doveva farsi alia Commissione 

censuaria, con disposizioni regolamentari tali da coordinare quello de- 

nuncie alle operazioni catastali giii fatte, per modo da creare i termini 

di un catasto probatorio anche per la mappa. Pei Comuni invece in cui 

la delimitazione e terminazione erano ancora da farsi, la denuncia 

consisteva nel verbale che di queste operazioni doveva esser redatto a 

norma della legge 1.° marzo 1886 I1). 

(1) Come ho avvertito, i verbali sono sfcati in massima aboliti. 
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I process! verbal! di denuncia e di delimitazione dovevano imme- 

diatamente renders! pubblici e gli efFetti giuridici fondamentali da ess! 

ritraibili erano cosl stabiliti: 

« Art. 6. II possessore di buona fede, a cui favore sia avve- 

nuta 1' intestazione a norma degli articoli precedent!, compie la prescri- 

zione dell' immobile o del diritto col decorso di dieci anni dalla data 

della pubblicazione, in conformity e per tutti gli efFetti dell'art. 2187 

del Codice civile ». 

Per conciliare questo nuovo diritto eolle disposizioni delle leggi 

vigenti, in base al principio della non retroattivity delle leggi ed 

al rispetto dei diritti acquisiti, veniva stabilito, che il vero proprie- 

tario poteva nel triennio rivendicare i propri diritti contro la persona 

intestata in mala fede, con tutti i mezzi consentiti dalle leggi vigenti; 

ma la sentenza di nullity non produceva efFetto a danno dei terzi 

non partecipi della frode e aventi acquistato dei diritti sull' immobile 

dopo il decennio e prima della annotazione della domanda di an- 

nullamento. 

Contro eoloro che mancavano all' obbligo della denuncia, senza 

giustificato motivo, erano stabilite delle ammende, e delle pene seve- 

rissime (reclusione dai 6 mesi ai quattro anni) contro eoloro che veni- 

vano intestati in base a falsa denuncia. 

Dall' accertamento del diritto nel proprietario attuale, il progetto 

passava all' esame dei mezzi onde assicurare la formazione di un pub- 

blico documento del diritto accertato, e la regolare tenuta in corrente 

della pubblica manifestazione delle vicende del diritto medesimo. Si isti- 

tuiva a tale scopo un ufficio di registro fondiario presso la cancelleria 

di ogni Pretura, da tenersi col sistema personale, che secondo 1' autore 

meglio si adatta alle condizioni giuridiche del nostro paese. 

La massima fondamentale del nuovo sistema di pubblicity era il 

seguente: 

« L' iscrizione nel registro fondiario h la constatazione legale 

del diritto di propriety e degli altri diritti reali su beni immobili. » 

Qualunque diritto reale su beni immobili poteva bensi avere una 

esistenza indipendente dalla iscrizione, ma solo 1' iscrizione faceva testi- 

monianza legale di fronte ai terzi. Fra le parti il diritto continuava ad 

avere svolgimento normale secondo i principi del giure comune. Ma esso 
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doveva considerarsi come inesistente di fronte ai terzi, se non aveva 

1' attestazione dell' esistenza sua nelP iscrizione nel pubblico registro. 

Come conseguenza necessaria di questo principio solo colui a cui 

favore il diritto si trovava iscritto, poteva, a sua volta, trasmetterlo 

ad altri; P iscrizione doveva appoggiarsi a un titolo giaridico di acquisto; 

essa valeva immissione dell' acquirente nel possesso; il possesso, anche 

immemorabile, non era titolo d' acquisto e quindi la prescrizione non 

era pih fra i mezzi d' acquisto della proprieta immobiliare. 

L' iscrizione era estesa anche agli atti dichiarativi e a certe sen- 

tenze che emanano su contestazioni relative a trasferimenti, divisioni 

o transazioni d' immobili o diritti reali so^ra immobili. 

II progetto sottoponeva pure a pubblrcita i trasferimenti per causa 

di morte; ma senza innovare ai principii che reggono nel diritto vi- 

gente quelle trasmissioni, esso stabiliva un mezzo di pubblicita diretto 

a tutelare i diritti dei terzi. L' erede succedeva immediatamente al de- 

funto, ma le facolta di vendere, ipotecare od alienare comechessia i 

beni del defunto non era acquistata dai successori a causa di morte, 

se non mediante la loro • iscrizione sul libro fondiario. 

II progetto stabiliva da ultimo le norme per P impugnativa e la 

cancellazione delle iscrizioni, rimandava ad altra legge il riordinamento 

della materia ipotecaria e dava alcune norme temporanee per le iscri¬ 

zioni ipotecarie. 

Tale, nelle sue linee general!, il disegno di legge proposto dalP ono- 

revole Ippolito Luzzati. Egli ebbe indubbiamente il merito di essere 

stato il primo a dare forma organica e concreta ad una materia cosi 

ardua e complessa, senza arrestarsi di fronte agli innumerevoli ostacoli 

che le vigenti leggi presentano ad ogni passo, e tentando di risolvere 

il problema nel modo piii completo, sia dal lato dell' accertamento, come 

dal lato della conservazione del diritto. Ed era naturale che il progetto 

sollevasse, come ha sollevato, le piu ampie e talora vivaci discussion!; 

molte delle quali pero erano basate sopra considerazioni veramente serie. 

Riassunto brevemente le osservazioni e le obbiezioni piu gravi che 

vennero fatte dai piu competenti trattatisti in materia, il che ci met- 

ter& in grado di foggiare un concetto sempre piii chiaro e preciso di cio 

che dovrebbe costituire il desideratum nella soluzione di questo problema. 

Osserva il Tiraboschi, che Pautore prescinde quasi interamente 
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dalle operazioni eatastali, non si oceupa degli efFetti giuridici, anzi 

prima die esae siano eompiute separa il libro fondiario dal catasto; 

sicdie 1' uno si forma e fimziona indipendentemente dall' altro. In verity, 

1' osservazione 5 giusta, se ci riferiamo al testo della legge, ma indub- 

biamente esso non corrispondeva nettamente al pensiero dell' autore, 

imperocchfe nella relazione che precede il progetto, egli insiste ^ulla 

necessity di poter riuscire ad ottenere V ideale in qnesta materia: un 

catasto probatorio colle iscrizioni e coll a rnappa. « Basterebbe a questo 

intento — tali le parole della relazione — stabilire, riguardo alia 

mappa, la stessa pubblicitk che si propone di ordinare rispetto all' iscri- 

zione. La prescrizione decennale renderebbe definitiva la testimonianza 

del diritto norf solo nella sua esistenza, ma anche nella sua estensione ». 

II progetto, prosegue il dottor Tiraboschi, si fonda sul sistema 

delle denuncie e sulla prescrizione acquisitiva decennale. Senonchfe, 

mentre per 1'art. 2137 del Codice Civile 1' usucapione non 6 ammessa 

senza un titolo abile a trasferire il dominio e formalmente yalido, in- 

vece, secondo la proposta in esame, 1' inscrizione nel registro potrebbe 

condurre all' acquisto della proprieta, sebbene abbia per solo fonda- 

mento la denuncia del possessore. In sostanza, si verrebbe a sostituire 

al giusto titolo (donazione, compravendita, ereditA, legato) la semplice 

affermazione dell' interessato; e ci6 contrariamente a quel principio di 

ragione e di giustizia, per cui nessuno pub costituire a suo favore una 

causa di diritto. Astraendo dal titolo non resterebbe che il nudo pos- 

sesso: ora anche il possesso da solo puo fruttare il dominio, ma a tal 

fine occorre che abbia durato per trent'anni. E non b lecito sottoporre 

tutte le propriety ad un nuovo modo d' acquisto, senza riconoscere e 

rispettare i titoli esistenti ed i diritti gih consolidati: diversamente la 

iscrizione nel registro fondiario si risolverebbe in una espropriazione 

generale a favore delle persone iscritte. Al progetto in discorso manca 

percib un fondamento giuridico. 

« E manca inoltre una sicura base di fatto, inquantochb il libro 

fondiario fondato sul sistema delle denuncie e prima che sia finito il 

nuovo catasto, presentera quelle stesse lacune e imperfezioni che si 

rimproverano ai catasti descrittivi. Da una parte non si avrb, la sicu- 

rezza che tutti i beni immobili siano stati regolarmente denunciati dai 

possessori: dall' altra i beni stessi non potranno essere designati nel 
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registro che in modo descrittivo, oppure coi dati dei catasti vigenti. 

Gli & che dovendosi impiantare il libro fondiario sul catasto, e 1'espe- 

rienza fatta in Germania pub servire d' ammaestramento, bisogna at- 

tendere che questo sia corapiuto almeno nella sua parte geometrica. » 

Partendo da altre considerazioni fondate sul concetto di una ri- 

forma radicale del diritto pubblico odierno in fatto di propvieta immo- 

biliare, il prof. Emilio BianchiO) muoveva al progetto dell'on. Luzzati 

i seguenti appunti: 

« L' iscrizione nel registro fondiario dovrebbe rappresentare la 

constatazione legale del diritto di proprieta e degli altri diritti reali su 

beni immobili, tna non gib costituire una condizione essenziale per 

1' acquisto e la trasmissione degli stessi diritti; in altri termini la pro- 

prietb e gli altri diritti reali dovrebbero fra le parti continuare a tras- 

mettersi per effetto del nudo consenso, e soltanto di fronte ai terzi la 

iscrizione del registro fondiario varrebbe come legale constatazione di 

questa trasmissione. In tal modo cambiano i nomi, ma la sostanza delle 

cose rimane inalterata; si elimina il difetto che ha 1' istituto della tra- 

scrizione di non rendere pubblici se non gli atti tra i vivi, estendendo 

la pubblicitb alle trasmissioni per causa di morte; ma non si fa muo- 

vere un passo all' ardua questione, non si elimina il peccato originale. 

Lo stesso autore ammette che qualunque diritto reale possa avere una 

esistenza indipendente dalla iscrizione, ma crede di avere fatto molto 

proponendo che 1' iscrizione sola ne faccia testimonianza legale di fronte 

ai terzi, vuole che fra le parti il diritto continui ad avere normale 

svolgimento secondo i principi del giure comune, ma che in pari tempo 

debba considerarsi come inesistente di fronte ai terzi se della sua esi¬ 

stenza non faccia fede il pubblico registro. Resta quindi la manifesta 

anomalia del contratto perfetto fra le parti, ineificace di fronte ai terzi; 

resta la patente contraddizione di chi ha cessato di essere proprietario 

e pur conserva la facoltb di disporre, di chi lo b divenuto e pur non pub 

esercitare 1' azione di rivendicazione. Il dallo eliminare quella anomalia, 

e dal fare scomparire questa contraddizione che bisogna muovere nella 

riforma delle nostre leggi civili. Bisogna avere il coraggio civile di dire 

che la proprietb e gli altri diritti reali sui beni immobili si trasmettono 

(1) Estratto dall' Economista, anno XIX, n. 942, 24 maggio 1892. 
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e si aequistano soltanto con la iscrizione sul libro fomliario, che la pro¬ 

priety dei beni mobili si trasmette e si acquista soltanto con la tradi- 

zione; bisogna abolire il non giustificato principio degli articoli 1125, 

1448 del Codice civile. Una riforma die non abbia questo punto di par- 

tenza non e che nn espediente di transizione che volendo conciliare il 

nuovo col vecchio non raggiunge lo scopo, e non (\k i frutti desiderati; 

y un semplice palliativo, non un efficace rimedio al male lamentato. » 

Molte altre obbiezioni di minore importanza, die non riguardano 

la questione di massima, il modo cioe d' accertamento del diritto, sono 

state mosse al progetto Luzzati; ma per non eccedere dai limiti modesti 

di una relazione mi sono limitato a queste sole, salvo a rilevare man 

mano die mi si presenterh 1' occasione, tutte quelle altre osservazioni 

die si riferiscono ai particolari del progetto. 

II quale, svolto e preso in considerazione con piena approvazione 

del guardasigilli Calenda, nella seduta del 20 aprile 1894 (0 venne 

portato agli uffici, ed esaminato da una Commissione parlamentare com- 

posta degli onorevoli Tondi (in allora Presidente della Sezione Civile 

della Corte di Cassazione di Roma), Barazzuoli, Fagiuoli, Nocito, Mer- 

zario, Dal Yerme, Piccolo Cupani e Sacchi. Di questa Commissione 

parlamentare 1' on. Tondi venne nominate Presidente,- T on. Sacchi 

Segretario, e relatorc 1' onorevole Luzzati: il quale alcuni mesi dopo 

presento la relazione alia Camera. 

Le vicende parlamentari successive impedirono che il Parlamento 

si occupasse ancora dell' argomento, essendo intervenuta, prima la chiu- 

sura della Sessione, indi lo scioglimento della Camera. 

Caduto il progetto, esso non ha perduto per questo fatto nulla 

del suo valore; e siccome in confronto a quello originario si presenta 

in molte parti emendato (in meglio a parer mio) stimo opportune di 

esporlo nelle sue linee generali. 

Rimangouo immutate le basi fondamentali che si riferiscono al 

diritto, ma viene in alcuni punti sostanzialmente innovate cio che ha 

attinenza coll' oggetto e che era assai trascurato nel progetto originario. 

(1) II progetto portava la firm a nnehe degli onorevoli Tondi, Barazzuoli, Fagiuoli, Cibrario, 
Curioni, Cocco-Ortii, Schiratti, Guj, Badini, Dal Venne, Piccolo Cupani, Borsarelli, Brunicardi, 
Cucchi Luigi, Piccaroli, Guelpa, Faclierie, Vendramini, Colombo-Quattrofrati. 
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Indubbiaraente 1' on Luzzati voile far tesoro di molti degli appunti ehe 

gli vennero mossi. 

Le denuncie di possesso, che in origine potevano farsi in qualunque 

epoca, indipendentemente dallo stato delle operazioni catastali e davanti 

alia Commissione censuaria, nel nuovo progetto di legge devono farsi 

invece, nei Comuni in cui le mappe esistenti saranno state aggiornate, 

dopo le seguite rettifiche, e negli altri, dopo che le nuove mappe siano 

state eseguite. L' atto di denuncia e costituito dalla dichiarazione di bene 

stare o dall' indicazione degli errori riscontrati sull' intestazione, deli- 

mitazione, figura ed estensione dei relativi beni, che ogni possessore 

dovra apporre sugli estratti partitari. 

In tal modo la procedura non b pin indipendente dal Catasto, ma 

si effettua per fatto medesimo del Catasto, e per opera degli uffici 

competenti, sostituiti alle Commissioni censuarie comunali. 

La custodia dei libri fondiari non b piu affidata al cancelliere di 

pretura j modesto scriba dell' ordine giudiziario, oppress© dalle assistenze 

alle udienze civili e penali, dalle istruttorie, dagli accessi, obbligato 

ad accorrere agli inventari, alle apposizioni e remozioni dei sigilli, 

condannato ad assistere ad interminabili consigli di famiglia, che per 

tutte queste ragioni al prof. Emilio Bianchi non parve indicato per la 

tenuta di cosi importante registro del tutto estraneo alle sue ordinarie 

attribuzioni. Esso e affidato invece ad un apposito conservatore, inca- 

ricato della formazione del libro fondiario e della sua conservazione, 

nonchb della conservazione e della tenuta in corrente della mappa. 

Mentre il progetto precedente astraeva completamente dalla mappa, 

nel nuovo le risultanze di questa seguono a un dipresso le vicissitudini 

dell' intestazione, ossia : 

Dichiarata probatoria la mappa di un Comune, ove nessuna impu- 

gnativa sia stata prodotta, rignardo alia mappa stessa, nel termine di 

un decenuio dall' istituzione del registro fondiario, la mappa fara piena 

fede della consistenza del fondo; in detti Comuni 1' impugnativa del- 

1' iscrizione avvenuta in frode importer^ impugnativa della mappa. Nei 

Comuni in cui non si faccia Inogo a probatorieta della mappa, le 

risultanze di questa saranno impugnabili per un decennio, oppure nel 

trentennio in caso di frode: trascorso il decennio, la mappa produrra, 

a favore del possessore intestato, presunzione di diritto, vincibile solo 
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con la produzione di titolo scritto. II possesso anche immeraorabile, 

sar& inefficace contro le risultanze della mappa. 

Progetlo di legge dell' onorevole Secondo Frola. 

L'onorevole Secondo Frola, il quale, come ho detto, era stato 

nominato relatore della Sotto-Commissione reale istituita nel 1889 per 

lo studio di questa riforma, attese per proprio conto alia compilazione 

di un progetto di legge informato ai principi giit ricordati, e lo presentd 

alia Camera dei Deputati nella tornata del 24 novembre dello scorso 

anno. La Camera, in seguito al parere favorevole dell' ex ministro guar- 

dasigilli, onorevole Finocchiaro-Aprile, acconsenti che fosse preso in 

considerazione. Passato alia discussione degli uffici, venne sottoposto 

all' esame di una Commissione, che elesse a proprio presidente 1' ono¬ 

revole Frola, a segretario 1' onorevole Ferrero di Cambiano e a relatore 

1' onorevole Domenico Pozzi. Nella seduta del 20 scorso giugno que¬ 

st' ultimo presents la relazione alia Camera. 

Non ho sott' occhio il testo del disegno di legge Frola, come b 

uscito dallo studio della Commissione, e per conseguenza sono costretto 

a limitare le mie considerazioni al progetto originario, il quale per 

altro non pub discostarsi di molto da quello della Commissione. 

II progetto composto di 16 soli articoli si presenta coi caratteri 

della massima semplicita, poichb non porta alcuna sostanziale innovazione 

ai principx che regolano il diritto pubblico in fatto di propriety immo- 

biliari e segue rigorosamente le disposizioni della legge 1 marzo 1886. 

In massima, per la questione del diritto si attiene al principio 

stabilito dall' onorevole Luzzati, di una larga applicazione dell'art. 2137 

del Codice civile; ma, a differenza del progetto Luzzati, si limita al- 

1' accertamento del diritto, provvedendo per la sua conservazione in via 

semplicemente provvisoria e riserbando ad altro tempo la conservazione 

definitiva a mezzo del libro fondiario. 

II concetto fondamentale al quale s' informa il progetto b stato 

cosi spiegato dallo stesso proponente: 

« Noi dobbiamo prendere innanzitutto per base il possesso nel 

determinare gli effetti giuridici del Catasto. II possesso permettera 

poi di passare dallo stato di fatto allo stato di diritto, e di ottenere 

quel risultato che fu sin d' allora previsto dall' onorevole Messedaglia, 

dall' onorevole Minghetti e dall' onorevole Gerardi nella relazione che 
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avevano presentato alia Camera, quando avvertivano che, accertando 

le cose come si trovano, si sarebbe passato poi a quello del diritto e 

a quello della propriety. Ma frattanto il possesso solamente in contrad- 

dittorio dei possessori essendosi preso a base per le operazioni catastali, 

gli effetti giuridici del Catasto devono avere per riflesso e prendere di 

mira i possessori quali si trovano stabiliti in relazione alia legge del 

1 marzo 1886. 

I vantaggi saranno gi& molti, perche sono note le difficolta che 

s' incontrano nel provare il possesso: ed h percio che il possesso in 

tutte le legislazioni, cominciando da quella romana, fu sempre protetto 

con speciali disposizioni; ed aggiungeremo cosi una nuova prova, un 

nuovo mezzo di prova di pih pronta e facile applicazione nella tutela 

della propriety. 

Ma non conviene limitarci unicaraente al possesso; dopo di esso 

dobbiamo assurgere gradualmente alia propriety. Perd qui sorge un' altra 

indagine. Puo il catasto essere fin da ora eretto a prova della pro- 

prieta, e potril 1' inscrizione in catasto ritenersi come condizione so- 

stanziale della validita del diritto? La risposta b evidente. Data 1'attuale 

legislazione, dato il modo col quale il catasto & formato, noi non pos- 

siamo elevare questo a probatoriet^ assoluta. La nostra legislazione 

non lo consentirebbe, perchfe troppo profonde modificazioni occorrebbero 

al nostro diritto civile. Pero, decorso un determinato numero di anni 

senza opposizioni, con determinate formality, il catasto potr& produrre 

effetti giuridici di qualche importanza. 

In sostanza si tratta di un' iscrizione dovuta in modo pacifico e 

pubblico, di un' iscrizione fatta in contraddittorio, come prescriviamo, 

dei possessori o dei Joro rappresentanti, di un'iscrizione che deve pure 

avere qualche effetto. II passaggio poi dallo stato di fatto allo stato di 

diritto, h un passaggio gia contemplato dalla nostra legislazione civile 

con 1'art. 2137 del nostro codice, dove b detto: « Chi acquista in 

buona fede un immobile o un diritto reale sopra un immobile, in forza 

di un titolo che sia stato debitamente trascritto e che non sia nullo 

per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso 

di dieci anni dalla data della trascrizione ». 
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Ora, 1' inscrizione in catasto fatta con queste speciali e scrupolose 

formality, dovrk alineno equivalere all' esistenza del giusto titolo: e 

dovva quindi esserle applicabile 1'art. 2137 del Codice civile. Osser- 

vero anche, che questa estensione da me gia proposta fino dal 1889, 

quando faceva parte, ed ero relatore di quella Commissione reale di 

cui ho parlato, ha incontrato il plauso di coloro che si occuparono 

dell' argomento. 

« Quindi essenzialmente due sono le disposizioni comprese nel mio 

disegno di legge. Decorso un anno dalla pubhliea trascrizione del ver- 

bale, di cui e cenno nel disegno di legge, si avrk quanto meno una 

prova del possesso quale risulta dai verbali stessi; decorsi dieci anni 

si avrii, quanto meno 1' applicazione dell'art. 2137 del Codice civile. » 

II dottor Tiraboschi, esaminando il progetto dell' onorevole Frola, 

sollevo le seguenti gravissime obbiezioni sulla sua portata giuridica. 

« Qual' b la portata della regola, per cui la persona iscritta in 

catasto si considera dopo un anno come possessore dei beni e dei 

diritti reali che figurauo allibrati alia sua partita censuaria? Durante 

le operazioni catastali si accerta solamente il possesso giuridico, ma 

non ancora il possesso legittimo: tuttavia questo si pub ragionevol- 

mente presumere in considerazione della pubblicita che accompagna le 

dette operazioni e della probabilita che il possesso accertato in quel- 

1' oceasione non sia violento, ne clandestino. Si dovra quindi attribuire 

al possessore intestate nei libri censuari tutte le azioni che secondo il 

Codice civile competono al possessore legittimo? In altre parole, la 

presunzione di cui si tratta, e dessa applicabile anche nel caso che 

P intestatario non abbia il possesso effettivo del fondo ? A questa do- 

manda non si pub dare una risposta affermativa, giacchb si andrebbe 

contro ai principi del nostro codice, secondo il quale non vi ha pos¬ 

sesso, se manca la fisica detenzione della cosa, ossia uno dei suoi 

elementi costitutivi; e si verrebbe a creare un possesso catastah, fit- 

tizio, analogo al possesso tavolare del Codice austriaco, ma che potrebbe 

essere in opposizione colla realtA La presunzione di possesso a favore 

della persona iscritta nel catasto potrb. adunque essere combattuta con 

qualunque prova in contrario, e quindi anche colla dimostrazione che 

una persona non iscritta potesse dare del suo possesso. Laonde il valore 
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dell' accennata presunzioue si riduce a questo, die il possessure di fatto 

in virtu della iserizione catastale sara eonsiderato come possessore legit- 

timo fino a prova in contrario. Si verra per tal modo a codificare la 

inassima die la giurisprudenza toscana lia stabilita per il Catasto di 

quel Compartimento. 

« In realty, il possesso e sopratutto un fatto materiale die muta e 

si trasforma nella vita pratica indipendentemente da, qualunque forma¬ 

lity destinata a constatarne i cainbiamenti. La prova documentale non 

e consentanea alia sua natura e non 5 mai conciliabilg colla sua va¬ 

riability. 

« Quanto alia r resunzione legale di propriety in favore del posses- 

sore iscritto nei registri catastali, b necessario distinguere. Se tale 

presunzione si applica alle intestazioni successive all' attivazione del 

catasto e dipendenti da volture eseguite in base ad atti degni di fede, 

che suppongano 1' esistenza di un titolo giuridico di acquisto, niente di 

piii legittimo e giustificato; ma e dubbio che si possa applicare anohe 

alle intestazioni originarie. » 

Altre obbiezioni, pur esse gravi, vennero sollevate in ordine alia 

conservazione con effetto giuridico del diritto di propriety. Su questo 

punto 1' onorevole Luzzati manifesto chiaramente il suo avviso. 

« I due termini del problema, egli ebbe a rilevare, ossia accertare 

le proprieta immobili e tenerne in evidenza le mutazioni, sono a parer 

rnio inscindibili. Se si vuol fare cosa utile ed efficace, si deve non 

appena accertato il diritto di propriety nel possesso attuale, tener sulito 

in evidenza con effetto giuridico le mutazioni, coll' inscrizione obbligatoria 

in un pubblico libro da istituirsi. 

« Invece 1' onorevole Frola si limita a risolvere il primo punto del 

problema, associandosi al concetto del disegno mio di una vasta appli- 

cazione dell' art. 2137 del Codice Civile per avere, in base alia pre- 

scrizione decennale dell' intestazione catastale, il titolo del diritto nel 

possessore attuale. 

Ma quanto alia tenuta in evidenza delle mutazioni egli propone 

di non provvedervi per ora con effetto giuridico, riserbando ancora, 

per questo scopo, una futura legge. 

« Se non si provvede subito alia tenuta in corrente con effetto giu¬ 

ridico in qualunque momento ci si voglia venire, si dovra rifare 1'opera 
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ora proposta dall' onorevole Frola. E se non ei si vuol venire tanto 

vale lasciar le cose come si trovano. 

Stud! e proposte di iniziativa privata. 

Non meno fertile h il campo degli studi e delle proposte che in 

merito agli effetti giuridici del nuovo catasto vennero fatte dalle per- 

sone private piti competenti in niateria. Si puo anzi asserire che la 

maggior parte dei piix dotti giuristi ahbiano espresso la loro opinione 

in argomento. lo accennero nondimeno a quei soli stud! che mi sem- 

hrano piii conosciuti, senza esdudere per altro che non abbia commesso 

qualche ingiusta omissione. 

Proposte dell' ing. Giuseppe Garbarino. 

L' ing. Giuseppe Garbarino, in occasione del Sesto Congresso degli 

Ingegneri ed Architetti italiani radunati in Yenezia nell' anno 1887, 

presentava una sua Memoria, che col titolo modesto di « Considera- 

zioni sul nuovo catasto » trattava ampiamente e con larghezza e ori¬ 

ginality di vedute tutte le questioni attinenti a questa opei-azione, non 

esclusa quella degli effetti giuridici. Questa memoria, anzi, raccolse 

tanto plauso da meritare il primo premio stabilito dalla Commissione 

esecutiva del Congrerso; onde non parra fuor di luogo che incominci 

ad aprire la serie di queste considerazioni con un breve esame delle 

proposte dalP ing. Garbarino. 

Egli fonda essenziahnente gli effetti giuridici del nuovo catasto 

sulla costituzione titoli di propriela. II Governo dovrebbe rilasciare 

ad ogni proprietario un titolo probatorio della sua propriety, contenente 

la figura o piano geometrico colle quote numeriche del relative rile- 

vamento e prescrivere che tale titolo venga regolarmente trascritto 

all' ufficio delle ipoteche. II titolo dovrebbe rilasciarsi tanto ai proprietari 

di beni non contestati, che ai possessori di beni contestati. Soltanto 

per questi ultimi, a somiglianza di quanto e detto nell'art. 2137 del 

Codice Civile, si potrebbe stabilire che si compia in loro favore la 

prescrizione col decorso di 10 anni dalla data della trascrizione. 

« L' importanza del titolo di propriety - osserva P ing. Garbarino - 

non puo sfuggire a nessuno. Infatti con tale titolo si provvederebbe nel 

miglior modo possibile: 1.° all'accertamento effettivo delle intestazioni, 
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dei confini, della figura, della estensione e valutazione dello stabile in 

contraddittorio sempre del proprietario: 2.° si porgerebbe al proprietario 

stesso il mezzo di reclamare contro possibili errori e di promuovere le 

occorrenti rettifiche: 3.° si darebbe al proprietario un documento im- 

portantissimo, che gli sarebbe di grande giovamento in molte opera- 

zioni, per esempio nelle divisioni, vendite, permute, rettifiche di confini, 

mutui, espropriazioni ecc. ecc. » 

II titolo medesimo dovrebbe contenere inoltre i dati necessari per 

dimostrare il movimento della propriety, cio& i dati storici catastali, 

le trascrizioni e le iscrizioni ipotecarie, prescrivendosi che in occasione 

del rilevamento parcellare, della compilazione e del rilascid del titolo 

stesso si proceda dall'Ufficio governativo, ed in contraddittorio cogli 

interessati, alia assunzione di tutti i dati e Yineoli surriferiti, pren- 

dendo per punto di partenza 1' atto del rilevamento e gettando la base 

per le successive annotazioni. 

Allo scopo di facilitare e semplificare 1' adempimento di tali for- 

malita, 1' autbre propone che le attribuzioni dei due Uffici, del Catasto 

e delle Ipoteche, non siano piu separate, ma vengano fuse in un unico 

Ufficio, che prenderebbe il nome di Ufficio del Catasto e delle Ipoteche. 

Queste sarebbero per sommi capi le proposte dell'ing. Garbarino, 

le quali, a giudizio dell' autore, avrebbero il loro fondamento sulla legge 

1.° marzo 1886, e precisamente sulle seguenti disposizioni, che ne 

determinano il carattere probatorio: 

a) L' art. 1.°, il quale dichiara di voler fare in tutto il Regno 

un catasto geometrico itniforme, fondato sulla misura e sulla stima allo 

scopo di accertare le propriety immobiliari (terreni e fabbricati) e di 

tenerne in evidenza le successive mutazioni; 

h) Gli art. 2.° e 3.° i quali dichiarano di voler fare la misura 

delle singole propriety e parcelle, si rustiche che urbane, e di altri 

enti non soggetti all' imposta fondiaria, e di volerla fare coi metodi 

che la scienza indichera come i piu idonei a conseguire la maggiore 

esattezza, economia e sollecitudine possibile, e vuole specialmente che 

la figura e 1' estensione degli appezzamenti siano rappresentate da 

mappe collegate a punti trigonometrici; 

c) Agli art. 4.°, 5.° e 6.°, i quali prescrivono la delimitazione 

e la terminazione preventiva, da farsi tanto pei torritori comunali, quanto 
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per le singole proprieta e stabilisee ehe i termini stabili siano riferiti 

in vnappa, e die di tutte le operazioni relative siano redatti appositi 

processi verbali da eonservarsi tanto presso i rispettivi eomuni quanto 

presso 1' Anmiinistrazione catastale ; 

d) L' art. 7.°, il quale prescrive die alle predette operazioni 

di delimitazione e terniinazione tem/a dietro il rilevamento parcellare e 

lo prescrive indistintarnente per tutte le provincie del Reg no, siano esse 

provviste o siano sprovviste di mappe antiche, abbiano o no chiesto 

P acceleramento dei lavori; 

e) L'art. 8.°, il quale obbliga il governo a presentare entro 

due anni una legge speciale per determinare gli effetti giuridici e eivili 

del nuovo Catasto e per introdurre nella vigente legislazione le occor- 

renti riforme; 

f) L' art. 29.°, il quale da facolta a tutti i possessor! (e per 

tali intende evidentemente i proprietari) di reclamare contro P intesta- 

zione, delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, e cib sia 

die si tratti di mappe costruite intieramente ex novo, sia'die si tratti 

di mappe veccliie; 

g) L' art. 34.°, il quale prescrive die il catasto sia conservato 

sempre al corrente di to tie le midazioni di stato dei possessi e dei pos¬ 

sessor i, e stabilisee anche V obbligntorietd delle volture, le quali non 

potranno essere eseguite die in base ad atti pubblici o scritture pri¬ 

vate autenticate da notaio od aceertate giudizialmente; 

h) L'art. 41.°, il quale stabilisee die tutti gli atti relativi alia 

ddimitazione e terminazione, ai reclami diversi, siano esenti da qua- 

lunque tassa di registro e bollo e stabilisee di piii die siano concessi 

favori ed esenzioni speciali a tutti i possessor! die nelP occasione del 

nuovo catasto stipulano contratti di permuta o di venditn allo scopo di 

rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei loro beni. 

Senonclife, esaminando attentamente le surriferite disposizioni, tro- 

veremmo che ad alcune di esse P autore ha attribuito una portata ed 

un' estensione troppo lata e talora arbitraria, non conforme agli inten- 

diinenti del legislatore, no allo stato di fatto come si venne svolgendo 

nelP eseeuzione dei lavori. Alcune altre poi, e di cio non pub essere 

fatto carico all' autore, ebbero a subire sostanziali modificazioni, per 

eff'etto dell' ultima legge catastale 21 gennaio 1897. 
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E da ritenersi come arbitraria, e ad ogni modo mm confonne al 

fatto, 1' interpretazione dell' art. 7, nel sense die sia reso obbligatorio 

a tutte indistintamente h provincie del Beg no di procedere al rilcoamento 

parcellare, a seguito della delimitazione e deterrniiiazione prescritte 

dagli articoli 4, 5 e 6 della legge. In effetto. la legge ha stabilito, 

die le mappe catastali esistenti e sei'vibili allo scopo saranno comple- 

tate, corrette e messe in corrente, quand' anche in ovigine non colle- 

gate a punti trigonometrici; la qual cosa signifiea ehe al rilevamento 

parcellare si e inteso di sostituire il sernplice aggiornainento di quelle 

mappe, come si e proceduto nel fatto. inoltre, sebbene do non sia 

precisamente stabilito dalla legge, ma in realty e avvenuto, sono state 

e vengono sempre di regola omesse le operazioni di delimitazione per 

le mappe dichiarate servibili. Dovrebbero pertanto escludersi dagli cf- 

fetti giuridici del nuovo catasto, nel sense voluto dall'autore, tutti i 

Comuni nei quali si. procede o si e proceduto all' aggiornainento delle 

mappe, fra i quali un buon numero appartengono alle Provincie che 

hanno titolo all' acceleraniento. 

E assolutamente arbitrario e discordante colla lettera e collo spi- 

rito della legge, quale e apparso dalla lunga discussione avvenuta in 

seno alia Commissione, alia Camera e al Senate, il sense che 1'autore 

ha voluto applicare alia parola possessori contenuta nell' art. 29, cioe 

di proprietari in modo assoluto. Su questo punto mi ritengo dispensato 

dal dimostrare 1' orrore nel quale b caduto 1' autore: imperocchb col- 

1' autorita del Frola, del Luzzati, del Tiraboschi e di altri, ho giii lun- 

gamente insistito, ne gli egregi ascoltatori me ne vorranno far carico, 

sulle question! del possesso e della proprietd; e dal complesso delle 

varie e spesso discordi discussioni in merito, parmi si possa ritenere 

come acquisito questo principio: che la legge ha inteso di riferirsi al 

possessore, ossia a eolui che ha in nome proprio il godimento dell' im¬ 

mobile, dal quale in origine e duopo partire nell' assegnare gli effetti 

giuridici del catasto, salvo tutt' al piu, col decorso del tempo, arrivare 

gradualmente a stabilire il proprietario. 

Da ultimo, alcuni fatti ai quali accenna 1' autore, o non si sono 

avverati, come la presentazione a due anni di distanza dal 1886 di una 

legge sugli effetti giuridici del catasto, oppure si son venuti inodifi- 

cando in seguito alle riforme portate dalla legge 21 gennaio 1897, e 
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questo e il caso dei verb.'ili di delimitazione. Convione poi avvertire 

die P Anirainistnizione catastale ha bensi studiato 1'opportunita di in- 

trodurre nelle iscrizioni catastali lo state ipotecario dei fondi, come 

aveva suggerito il (Jarbarino, affine di completare in ogni suo elemento 

il titolo di proprieta; rna poi, per ragioni di sollecitudine, di econo- 

mia, di pratiea diffieolta, non se ne feee piii nulla. 

Da tutto il suesposto (e non escludo die altre considerazioni si 

potrebbero fare) chiaro apparisee come il titolo di proprieta ideato 

dall' Ingegnere Garbarino manchi di una base di fatto e di un fonda- 

mento giuridico. Gli effetti giuridici del Catasto non potranno, allo 

stato delle cose manifestarsi, almeno inizialmente, col titolo di proprieta: 

questo pub ritenersi come assodato. 

Non voglio con cio negare ogni valore alle proposte dell' Inge¬ 

gnere Garbarino, le quali incontrarono pure in altri momenti cosi largo 

favore presso i coinpetenti. Anzi, io ritengo che esse rappresentino un 

desideratum, al quale i riformatori dovranno pur tendere e arrivarvi, 

quando le condizioni di fatto della propriety si saranno sistemate in 

modo da corrispondere allo stato di diritto. 

Proposte dell'Ingegnere conte Carlo Pal Verme. 

Un altro ordine di proposte vennero fatte dall' egregio ingegnere 

conte Carlo Dal Verme in una pregevole memoria presentata al Col- 

legio degli Ingegneri di Milano nell' anno 1892.(1) 

L' autore divide 1' operazione del nuovo catasto in due parti af- 

fatto distinte e indipendenti. La prima (della quale mi occupero) h la 

geometrica, con 1' associato accertamento del possesso da farsi nel modo 

dovuto perche il catasto possa avere effetti civili e giuridici. Eseguito 

il rilevamento e compilato il libro partite, vengono comunicati ai sin- 

goli interessati i relativi estratti partitari,n onche un lucido della mappa 

con indicazione necessaria (numero di mappa c superficie). 

Tali copie, restituite all' uffieio catastale, colle eventuali annotazioni 

degli errori da correggere e colla diehiarazione di approvazione, e, se 

del caso, dei pesi, servitu e ipoteche che gravitano sui fondi ivi indi- 

cati; il tutto regolarmente firmato; costituirebbe la denuncia del pos- 

(1) II Catasto piobatorio e la leyge 1 marzo 1886 — Memoria dell' ingegnere conte Carlo 
Dal Yerme. 
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sesso, in base alia qtiale verrebbero eseguiti i singoli verbali di ogni 

appezzamento, unendovi il lucido dell' appezzamento stesso. Questi ver¬ 

bali eostituirebbero la base del libro fondiario. 

Questo procedimento verrebbe applicato a tutto il Regno, tanto dove 

si eseguisce 1' aggiornamento quanto dove il rilevamento e fatto ex-novo. 

L' Intestazione e la demmcia del possesso verrebbero rese pubbli- 

che, e dopo trascorso un dato termine senza opposizione alcuna, per 

fatto della dovuta purgazione, il possessore acquisterebbe di diritto titolo 

di proprietario. 

Compiuti cosi tutti gli atti di un Comune, anche se manehi ancora 

tutta la parte estiraale, passerebbero ad un apposito Ufficio, unico per 

la conservazione del Catasto e delle ipoteehe, da istituirsi in ogni Man- 

damento. Per ciascun Comune la conservazione avrebbe principio ap- 

pena ultimate il rilevamento della nuova mappa. L' incarico di cata- 

stare dovrebbe essere affidato ad uri geometra od ingegnere sotto la 

diretta sorveglianza del Pretore locale. Egli avrebbe anche 1' incarico 

di procedere alia posa dei termini, ogni volta che questa operazione si 

rendesse neeessaria, per fatto delle variazioni o suddivisioni che occor- 

ressero nelle proprieta. 

Una speciale disposizione del progetto merita di essere rilevata; 

ed b, che in tutti i casi in cui i possessori non eseguiscano la deli- 

mitazione, per qualsivoglia motivo, si debbano considerare i fondi in 

questione come una sola ed unica particella, da intestarsi comulativa- 

mente. Questo espediente ricorda quello in uso nell'Assia Darmstadt e 

nel Baden; ma, come osserva giustamente il Tiraboschi, non potrebbe 

applicarsi al nostro Catasto italiano, perche sarebbe contrario ad uno 

dei principi fondamentali della legge 1 marzo 1886, il catasto parcel- 

lare. Pub avvenire che i possessori di una intera zona o frazione tras- 

curino di fare la delimitazione; orbene quella zona o frazione si 

dovrebbe rilevare come una sola particella? 

Proposte del dot-tor 0, Tiraboschi. 

Piu volte mi e occorso di citare il nome del dott. Tiraboschi, 

poichb in verith, si deve a lui lo studio forse piu dotto, completo e 

coscienzioso della questione. B) 

(1) Catasto e trascriziom. Studio del dottor 0. Tiraboschi. 
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L' iUitorc esiiininaiiilo eul inassimo rigore, cha a moJti e serabrato 

eccessivo, la portata giuridica del nuovo catasto, quale deriva dal pro- 

cedimento indicato dalla legge 1 marzo 188G; giunse alle seguenti 

conclusioni: 

Lo originarie intestazioni risultanti dall' accertamento catastale 

lion possono costituire plena prova del doininio; ne tener luogo della 

trascrizione del titolo per gli ett'etti dell' usucapione decennale; ne tam- 

poco somministrare uua sempliee presunzione legale di proprieta. Alle 

dette intestazioni non si pub ragionalmente attribuire altro effetto che 

quello di una presunzione di possesso, salvo prova in contrario; non 

perb una presunzione legale, ma una presunzione di possesso legittimo, 

non applicabile perb, quando 1' intestazione sia annotata di contestazioni 

a sensi dell' art. 7 della legge. 

Quanio alle mappe, esse avrebbero un' efficacia probante meno 

limitata, essendo fondate sopra una delimitazione eseguita o da ese- 

guirsi in contraddittorio dei possessori e rilevate con grande precisione. 

Attivato il catasto geometrico, e trascorso dalla sua attivazione un 

termine di decadenza da assegnarsi con legge, affinche i possessori pos- 

saiio sperimentare le loro azioni in via giudiziaria, le mappe catastali 

potranno fare prova legale di tutto cib ehe concerne i limiti, la super- 

ficie e la figura dei singoli beni; in modo che la estensione materiale 

del diritto di propriety rimanga esattamente fissata in confronto di tutti. 

La giustificazione giuridica di questa conclusione sarebbe data dal 

disposto dall'articolo 1475 e seguenti del Codice civile, die stabiliscono 

le tolleranze legali di misura ammesse nelle compre vendite dei beni 

immobili. L'articolo 1475 si occupa della vendita di un fondo fatto a 

corpo e non a tanto la misura, e in tal caso 1'espressione della misura 

e considerata come un' indicazione approssimativa, die non ha un 

valore assoluto: e per conseguenza non da luogo ad aleun supplemento 

di prezzo in favore del venditore nel caso di eccedenza, nb ad alcana 

diminuzione di prezzo a profitto del compratore nel caso di deficienza, 

salvo quando la dilferenza della misura reale in confronto di quella 

indicata nel contratto ecceda la vigesima parte in piii o in meno del 

valore intero della cosa venduta, e purche non vi sia stipulazione in 

contravio. In forza poi dell'articolo 1478 del Codice, quand' anche tale 

differenza superi la vigesima parte e qualunque essa sia, 1' azione pel 
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supplemento di prezzo die spetta al venditore e quella per la diminu- 

zione di prezzo o pel recesso del contratto die spetta al compratore, 

debbono proporsi i>el tennine di an anno dal giorno del contratto, 

sotto pena della perdita delle rispettive ragioni. 

Applicando tali norme stabilite dal codice civile al nuovo catasto 

e considerando le iraperfezioni di varia natura inerenti alia costruzione 

della mappa, 1' autore propone che il tempo da prefiggersi per 1' espe- 

rimento dell' azione giudiziaria, sia non di un anno, ma di tre anni 

dall' attivazione del catasto geometrico. 

In concli/sione, gli effetti giuridici del catasto sembra all' autore 

che possano concretarsi nelle principali disposizioni seguenti: 

a) Attivato il catasto, la iscrizione catastale non contestata fara 

presunzione di possesso a favore dell' iscritto; 

b) Trascorsi tre anni dall' attuazione del catasto, le mappe fa- 

rauno prova legale nelle question! riguardanti i confini, la estensione e 

la identity dei beni immobili (terreni e fabbricati). Questa presunzione 

e sottoposta pero alia condizione : 

1.° che la delimitazione si faccia in contraddittorio dei possessori; 

2.° che sia resa obbligatoria sotto pena di decadenza; 

3.° che venga sostanzialmente modificata la procedura per la 

pubblicazione del catasto o per la risoluzione dei reclaim. 

« Tali, soggiunge 1'autore, sono gli effetti giuridici che senza 

arrecare sostanziali modificazioni ai principi della legge 1 marzo 1886 

e senza ritardare la perequazione tributaria, si possono attribuire al 

nuovo catasto • ne ci sembra possibile assegnargli un' efficacia maggiore 

specialmente riguardo all'iscrizione. Nel sistema della legge, ufficio del 

catasto e semplicemente quello di accertare le propriety immobili colle 

operazioni di delimitazione e di misura; pretendere che il catasto risolva 

anche le question! concernenti il diritto di proprieta e pretendere 

quanto il catasto non pud dare. » 

L' accertamento legale della proprieta non sarebbe compito del 

catasto, ma dovrebbe scaturire dal complesso delle riforme che verreb- 

bero introdotte nel sistema di pubblicita, col fine di costituire anche 

presso di noi 1' ufficio del libro fondiario. Allo studio di queste riforme 

F autore dedica la 2a parte della sua Memoria, con profundity di dot- 
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trina e concetti largamente innovatori; ma su qucsto punto io mm 

entrero per non esorbitare dal mio compito. 

rroposlc dcll'avv. Kttore Coppl (1). 

L'egregio aw. Ettore Coppi e imlubbiamente tra quelli che po- 

trebbero esprimere un autorevole parere in merito, essendosi dedicate 

con speciale competenza allo studio dei vari istituti di pubblicita immo- 

biliare, e segnatamente a quello conosciuto sotto il nome di sistema 

Torrens. 

In una memoria letta all' Accademia dei Georgofili egli sviluppo 

questo concetto; che occorre considerare separatamente i problem! che 

debbono risolversi per attuare le necessarie riforme nei sistemi di accer- 

tamento e di pubblicita della proprieta immobiliare e degli altri diritti 

reali. Questa riforma e subordinata alia soluzione dei tre seguenti 

problemi: 

a) modifieazione dei principi del codice civile nel senso di sosti- 

tuire al processo personale il processo reale, abbandonando il concetto 

della trasmissione consensuale della propriety e il principio della pub¬ 

blicita facoltativa e relativa che deriva dell' istituto della trascrizione, 

per accogliere quello della pubblicith obbligatoria ed assoluta che e 

conseguenza del sistema tavolare; 

b) istituzione del Libro fondiario; 

c) coordinamento del Catasto col Libro fondiario. 

Per risolvere il problema dell' accertamento legale della proprieta 

occorrono due distinti disegni di legge; 1' uno per determinare gli effetti 

giuridici del nuovo catasto e preparare la istituzione del libro fondia¬ 

rio, 1' altro per regolare 1' acquisto e la trasmissione dei diritti reali 

sui beni immobili colle riforme vagheggiate dalla vigente legislazione 

civile. II primo disegno di legge & urgente e non comporta altri indugi; 

percio bisognera preparare la istituzione dei libri fondiari col rendere 

obbligatoria la continuity delle trascrizioni; coll' ordinare la pubblicity 

immediata di tutte le ipoteche legali e col riformare 1' ordinamento 

degli uffici ipotecari. II secondo disegno di legge che dovrk portare 

sostanziali modificazioni al Codice Civile e che susciterh le piu gravi 

(1) leoria e applicazlone del Catasto probatorio. Memorift letta alia R. Accademia dei 
Georgofili nelle adunanze del 4 febbraio e 6 marzo 1894 dall'avv. Ettore Coppi. 
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discussioni teoriche, pu6 senza danno esser rinviato al tempo in cui si 

attivera il nuovo catasto collegato al Libro fondiario. 

Tralasciando di esporre le riforme legislative vagheggiate dalP au- 

tore, sulle quali del resto concordano i piii illustri giureconsulti ed 

economisti, ma limitandoci, come fe il nostro compito, all' esame del libro 

fondiario e del catasto, vediamo quali siano in proposito le idee del- 

P autore. 

II libro fondiario dovrebbe essere obbligatorio e generate a tutto 

il Regno, non fucoltativo e parziale, come era stato suggerito dalP In- 

gegnere Erede, ispirandosi ai principi del sistema Torreus. 

« L' applicazione facoltativa dei Libri fondiari — osserva P autore 

— stata utile in Australia dove ebbe origine il sistema Torrens 

e in tutti i paesi di razza Anglo-Sassone, dove la privata iniziativa 

provvede in larga misura ad ogni forma d' incremento civile e di utili 

esperienze sociali. Ma in Italia sarebbe pretendere troppo dai nostri 

proprietari, i quali per la maggior parte non comprendono neppure la 

necessity di queste riforme, che si facessero promotori della istituzione 

dei Libri fondiari e coi propri mezzi provvedessero alia loro gestione 

e conservazione. » 

La sistemazione del Libro fondiario comprende tre periodi distinti: 

1.° Compilazione d' Ufficio del Libro fondiario; 

2.° Notifieazione e accertamenti individuali; 

3.° Attivazione del Libro fondiario e fissazione dei termini di 

decadenza. 

La prima osservazione puramente materiale sara resa esecutoria 

in ogni Cornune di ciascuna Provincia le cui mappe saranno ultimate. 

II libro fondiario verra istituito d' ufficio a cura del conservatore delle 

ipoteche e in base ai risultati del catasto. 

La seconda operazione e assai piii complessa. Compilati per ogni 

Comune i fogli provvisori personali (estratti partitari) il conservatore 

stabilirit per ciascun possessore un termine per restituire il foglio per- 

sonale, colle condizioni seguenti: 

a) Nome, cognome e residenza dell'ultimo possessore precedente, 

ossia dell' autore immediato del possesso attuale; 

b) la natura del titolo d'acquisto, la data del contratto e della 

trascrizione; 
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(') le servitu prodi.ili iittive, colhi indicaxionc del fondo serviente., 

del sue possessore e del titolo costitutivo. Se 1' atto d1 acquisto non 

fu truseritto, il possessore diclnai'aiite unira copia auteiiticata oppure 

1' originale del contralto. 

II conservatore esamina i doeumenti, ne accerta T autentieit^, fa 

corroiggere e eompletare le diehiarazioni, indi notitica a chi abbia inte- 

resse a fare opposizione (fissando un tennine) tutti i diritti risultanti 

dai fogli di proprieta. 

Questa notificazione sara fatta: 

a) all'ultimo precedeute possessore del fondo, se trattasi di piena 

proprieta; 

b) al dominio diretto, al nudo proprietario, se trattasi di dominio 

utile, d' usufrutto, uso o abitazione; 

c) al proprietario del fondo servente se trattasi di una servitu. 

Trascorso il tennine senza opposizione o riserva da parte degli 

interessati, si intendera che essi abbiano riconosciuti i diritti delle per- 

sone iscritte nei fogli personali e non saranno pib ammessi a far valere 

qualunque ragione o pretesa in contrario. 

Quando venga fatta opposizione in tempo utile, il conservatore, 

dop'o aver preso nota della contestazione, rinvier^ le parti a far valere 

le loro ragioni ai Tribunali. 

Quindi il conservatore procedera alia compilazione dei fogli per¬ 

sonali definitioi tenendo conto delle annotazioni di proprieta avvenute 

durante la formazione del Libro fondiario, che dovranno essergli denun- 

ciate a cura delle parti. 

All' aprirsi del terzo periodo (attivazione del Libro fondiario e fis- 

sazione dei termini di decadenza) si avranno tre specie di inscrizioni: 

a) dei possessor! perfetti con titolo debitamente trascritto e non 

contestato; 

b) dei possessori con titolo o senza, la cui iscrizione sia contestata; 

c) dei possessori senza titolo. 

Nella prima ipotesi la iscrizione del possessore si pud facilmente 

convertire in una presunzione assoluta, assegnando a chi avesse o pi'e- 

tendesse di avere qualche ragione sull' immobile, un tennine perentorio 

per farla iscrivere sotto pena di decadenza, e dando a questa deca¬ 

denza di termine la maggior possibile pubblicita. 
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Nella seconda ipotesi, quando 1' isoritto sia munito di un titolo 

regolare d'acquisto, si puo stabilire a tutti gli' opponenti un termine 

per far decidere le loro ragioni dai tribunali; quando invece 1' iscritto 

non fosse provveduto di titolo, bisognera che la controversia sia rego- 

larmente idsoluta, ovvero che la prescrizione trentennale sopravvenga 

a consolidare il diritto del possessore iscritto. 

Identico provvedimento dovra prendersi nella terza ipotesi. 

A1 momento in cui il Libro fondiario venA istituito, prescindendo 

dai casi di contestazione si avranno due specie d'iscrizione cioe: 

a) iscrizioni a titolo di proprietd e munite di forza probantc; 

b) iscrizioni a titolo di possesso che verranno regolate provvi- 

soriamente dalla legge anteriore. 

La conservazione del Libro fondiario sara affidata a persona pro- 

yetta negli studi e nella pratica del diritto e dovra dipendere daU'ain- 

xninistrazione della giustizia. 

L' ideale sarebbe che gli uffici del Libro fondiario e del Catasto 

formassero un solo organismo e che un solo ufficio provvedesse alia 

loro gestione e conservazione. Gli scopi pero delle due istituzioni es- 

sendo diversi, poiche il catasto serve principalmente alia ripartizione 

deH'imposta mentre il libro fondiario e istituito in servizio della pro- 

prieta, possono rimanere distinti; ma devono pero essere necessaria- 

mente coordinati; poichb se il libro fondiario fornisce la prova del di¬ 

ritto, la mappa catastale accerta la consistenza dell' immobile. 

La nuova legge per coordinare il catasto col libro fondiario dovrh 

sancire i principl seguenti : 

a) Dal giorno dell'attivazione del catasto la iscrizione non anno- 

tata di contestazione potra fornire una presunzione di possesso a favore 

della persona inscritta; non pero una presunzione legale, bensi una 

presunzione di possesso legittimo; 

b) indipendentemente dall' intestazione, la mappa catastale dopo 

un certo tempo dovrebbe far prova delle question! concernenti i limiti, 

la figura , 1' estensione e la identita dei fondi, salvo che la delimita- 

zione sia stata fatta in frode. Questa presunzione dovrebbe ammettere 

la prova contraria, fondata sul titolo e non sulla prescrizione. Occor- 

rerebbe pero rendere obbligatoria la delimitazione e riformare il pro- 

eedimento dei reclami; 
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c) gli effetti giuridici del oatasto si dovrebbero estendere anche 

ai fabbricati e ai eatast>i preesistenti alle mappe riconosciute servibili 

e aggiornate; 

d) e finalmente si dovrebbe stabilire un riferimento per il nuovo 

catasto e quelli vigenti. 

Le conclusioni alle quali perviene 1' autore colliniano con quelle 

del dottor Tirabosehi. Questo importa ehe sia notato, poich& 6 essen- 

ziale per lo studio della questione ehe ci intrattiene, significando che 

fra i giuristi Italiani si siano delineate due tendenze, due inaniere diverse 

di considerare la questione degli effetti giuridici del Catasto. 

L' una, manifestata specialmente dal Tirabosehi e dal Coppi, pro- 

cede col maggior rigore scientifico e conclude logicamente coll' accor- 

dare al nuovo catasto una portata assai ristretta, sebbene non priva 

di valore. 

L' altra, che avrebbe fra i suoi pih autorevoli sostenitori gli Ono- 

revoli Luzzati e Frola e che pud dirsi assecondata dall'elemento par- 

lamentare, abbandona il metodo puramente astratto e scientifico, per 

seguirne uno piu positive e meno rigoroso, se vuolsi, ma che conduce 

a conclusioni di ben maggiore portata ed estensione. 

Lasciando, per ora, impregiudicata la questione, se convenga bat- 

tere 1' una o 1' altra delle due vie, chiudo queste brevi considerazioni 

sulle proposte dell' aw. Coppi, esponendo i vantaggi che se ne potreb- 

bero ricavare, comunque gli effetti giuridici siano, come bo detto, piut- 

tosto ristretti. 

a) Primieramente il catasto, accertando i confini delle singole 

proprieta, servird, ad impedire le usurpazioni fra eonfinanti e sara 

quindi piu facile, mediante I' applicazione della mappa al terreno, la 

repressione penale delle violazioni del possesso altrui. 

b) Inoltre, quando sia accordata forza provante alle mappe cata- 

stali, si eviteranno le controversie circa i confini e le identity dei fondi 

o almeno si potranno risolvere i giudizi in modo pih spedito ed economico; 

c) Nelle espropriazioni forzate cesseranno le cause che presente- 

mente, in difetto di accurate identificazioni dei fondi, danno cosi fre- 

quente origine alle domande di rivendicazione e di separazione, con 

aumento di spese e ritardo dei procedimenti esecutivi; 

d) Nei molti casi in cui oggidi i tribunal! per deeidere in ma- 
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teria di possesso, di propriety, di servitii prediali sono costretti a ricor- 

rere a perizie, e ad accessi giudiziari, bastera la mappa catastale per 

accertare lo stato del fondi; 

e) Mediante la presunzione legale, da attribuirsi alia mappa cata¬ 

stale, si potranno identificare giuridicamente i fondi in tutti i loro elementi. 

Dovrei ora intrattenermi sugli altri stud! — e non sarebbero 

pochi — che videro la luce dopo il 1886; ma non farei probabil- 

mente che ripetere su per giu le cose gia dette, poiche dagli autori 

che vi ho riferito parmi che la questione degli effetti giuridici del 

Catasto sia stata sceverata in ogni sua parte. Per altro, repute a 

dovere rammentarvi i nomi dell' ingegnere Giuseppe Erede, dell' aw. 

Emilio Bianchi e dell'ingegnere Pietro Filippini, fra quelli che hanno 

contribuito a dare impulse agli stud! in materia; ne debbo dimenticare, 

che nelle varie adunanze tenute fra gli ingegneri italiani e segnatamente 

al 6.° Congresso di Yenezia, la questione b stata dibattuta con grande 

competenza. Inoltre, i nostri Collegi degli Ingegneri e Architetti in piu 

d' una occasione emisero dei voti solenni per chiedere la piii sollecita 

esecuzione della legge sul Catasto probatorio, e ultimamente a Torino, 

nel Congresso degli Agricoltori italiani, sorse una voce autorevole, 

quella dell' ingegnere Ippolito Luzzati, ad invocare la medesima riforma 

fra gli altri provvedimenti legislativi intesi alia redenzione economica 

del nostro paese. 

Yedete .quindi, o Signori, che mi apposi al vero quando vi dissi 

che il campo degli stud! in Italia su questa materia e piu che mai 

fertile e promettente; e soggiungero ora, che non puo nemmeno ad- 

dursi la mancanza d' interessamento da parte del pubblico; poichfe i voti 

e gli ordini del giorno espressi dai Corpi accademici, dalle Associazioni 

Tecniche, dai Comizi agrari, dai Congressi stanno a testificare del con- 

trario, non essendo concepibili delle manifestazioni di carattere popo- 

lare intorno a un argomento cosl poco accessibile all' intelligenza comune 

e in un paese come il nostro, dove 1' opinione pubblica poco o punto 

s' infervora per le questioni economiche. Non siamo, o Signori, in quella 

grande nazione inglese, dove in breve tempo si sono costituite potenti 

associazioni, allo scopo di dilfondere il sistema di pubblicitS. ideato dai 
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Torrens, e seppero ttiliiKMito inHuire sul governo del loro paese da 

indurlo a istituire in tutte le colonie inglesi il sistema Torrens, con 

bencficio graiidissimo di quelle ])opo]azio]ii. Da no! inveee, aneora 

pochi aimi fa, milla se ne sapeva, e so non erro, 1'avv. Ettore Coppi 

fu il primo ncl lSb9 a farlo conoseere. 

Tenuto conto delle eondizioni ormai tradizionali dello spirito pub- 

blieo italiano, io credo di non errare affermandovi die la questione del 

Oatasto probatorio possa ritcnersi giunta a maturanza; cio esige die 

essa venga al piu presto risolta. E poiche non e questa materia cosi 

semplice e piana da lasciarsi all' iniziativa parlamentare, necessario 

die sorga una buona volta quel Ministero il quale si proponga di pre- 

sentare in nome del Governo uno schema di legge sugli effetti giuridici 

del Catasto. E dal Governo e non dall' iniziativa parlamentare, ripeto, 

che noi possiamo riprometterci la tanto attesa riforma. In questo senso 

io credo, e bene die il Congresso esprima solennemente un primo 

suo voto. 

Ed ora, permettetemi che dalla disamina degli studi sui quali vi 

ho brevemente intrattenuto e dalla considerazione dei fatti che e duopo 

siano rispettati, tragga alcune conclusioni, le quali, senza presumere 

a dignita di vere proposte, siano come altrettante massime o punti 

capi-saldi ai quali il legislatore conviene si attenga. 

Gli autori sono concordi, in generale, nel distinguere la questione 

degli effetti giuridici del catasto, da quella delle modificazioni da ap- 

portarsi ai principi del Codice Civile che regolano il diritto di propriety. 

II catasto giuridico, come e stato ordinato e come viene effettuan- 

dosi, potr& bensi ineludere la riforma di qualche articolo del nostro 

Codice; ma tratterebbesi in ogni caso di riforme modeste e non in- 

volgenti questioni di principi, ai quali si avr& tempo e modo, in mi- 

gliore occasione, di provvedere, quando la propriety per effetto delle 

nuove disposizioni si sarit meglio assestafa. 

Un altro punto sul quale e ugualmente generale 1' aceordo, riguarda 

la formazione del Libro fondiario, come necessario corollario del Catasto 

giuridico. Eseguito il catasto e dichiarato di valore giuridico, sorge na- 

turalmente il bisogno di conservarlo con effetti ugualmente giuridici. 

Ma su questo punto, 1' on. Frola avrebbe espresso il pare re di sopras- 
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sedere per il momento alia formazione del Libro fondiario, rimandan- 

dolo all' epoea in cui il catasto sia compiuto in tutto il Regno, e affi- 

dando provvisoriamente la gestione della conservazione agli uffici del 

Catasto e delle Ipoteche. Invece del carattere giuridico la conservazione 

avrebbe cosi una forma puramente amministrativa. 

In riguardo, io ebbi occasione di esprimere sul periodico « II Mo- 

nitore Tecnico » 1' opinione mia in senso favorevole alia proposta Frola, 

semprech& non venisse infirmato il principio del Libro fondiario. A cid 

mi trasse la considerazione, che la formazione del Libro fondiario ri- 

chiedesse, — ed e inevitabile — una riforma troppo radicale del nostro 

Codice e costituisse un perieolo per 1'approvazione della legge; mi ae- 

conciai alia proposta Frola anche pel fatto che, toltone il carattere 

giuridico, il nuovo sistema di conservazione appariva assai pih perfetto 

di quello in vigore, ed era un avviamento al Libro fondiario. Senonch& 

1' on. Ippolito Luzzati, il quale mi fece 1' onore di esprimermi il suo 

parere1 in argomento, & d' avviso che se non fosse completato con san- 

zioni di immediata conservazione giuridica, il disegno dell'on. Frola 

sarebbe perfettamente inutile. Poich& anche 1' on. Frola accetta come 

principio fondamentale la istituzione del Libro fondiario, io credo che 

non convenga di sacrificarlo per una questione di pura opportunity, e 

ritornandO sul mio parere, esprimo il concetto, che la legge sugli ef- 

fetti giuridici del Catasto abbia per complemento 1' istituzione del Libro 

fondiario. 

Sulla portata degli effetti giuridici del Catasto abbiamo visto de- 

linearsi due diverse tendenze. L'una (Tiraboschi e Coppi), si manifesta 

coll' assegnare all' iscrizione catastale il valore di sempliee presunzione 

legittima e alle mappe il valore di prova legale, elasso un determinato 

tempo. L' altra tendenza (Luzzati e Frola), si esplica coll' aggiudicare 

all' iscrizione catastale (ed anche alle mappe in molti casi, nel second© 

progetto Luzzati) il valore di presunzione di possess© dopo un anno, 

e dopo dieci anni quello di presunzione di propriety, agli etfetti dell' ar- 

ticolo 2137 del Codice Civile. 

La distinzione fra presunzione legale di possesso e possessore legit- 

timo y certamente sottile; ma nel fatto, di qual natura h il possesso 

accertato e inscritto in catasto? 

II possessore inscritto, cosl h stato dichiarato nella discussione par- 
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lamentare e cos! si & sempre inteso nelle operazioni catastali, & quello 

che ha in nome proprio il godimento dell' immobile, a sensi dell' arti- 

colo 685 del Codice Civile che definisce il possesso. Di pih, affinchfe 

la iscrizione non avvenga in contestazione, occorre che il possesso sia 

legittimo, ossia continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco 

e con animo di tener la cosa come propria (art. 686 del Codice Civile 

che definisce il possesso legittimo). In massima quindi si pub ammet- 

tere che il possesso inscritto in catasto abbia ad un tempo i requisiti 

del possesso di fatto e del possesso legittimo. Tuttavia, per dare alia 

presunzione che ne sorge, carattere di maggior severity, il Frola ha sta- 

bilito, che essa debba decorrere da un anno dopo la pubblicazione: nel 

qual tempo colui il quale accampasse, contro il possessors di fatto, il 

possesso legittimo, potrebbe far valere le proprie ragioni, a norma degli 

articoli 694 e seguenti del Codice civile, ai quali si b inspirato I'autore 

nel concepire questa disposizione di legge, offrendo il vantaggio per altro 

rispetto al sistema vigente, della pubblicita e di una maggior sevefita di 

procedura. Dopo cib, non b piu presumibile (salvo i casi di contestazione 

annotata espressamente in catasto) che la persona inscritta, non lo sia 

per effetto del possesso di fatto e legittimo ad un tempo; perche quindi 

non si potrb senz' altro ammettere, come propone Ton. Frola, a un anno 

di distanza dalla pubblicazione, la presunzione legale di possesso? 

Pih grave b il punto che riguarda la presunzione di proprieta. 

Se 1' iscrizione avvenisse, come lasciano supporre il primitive disegno 

di legge dell'on. Luzzati, per effetto della semplice denuncia da parte 

dell'interessato, nulla di piu giusto dell'obbiezione sollevata dal Tira- 

boschi, che niuno possa costituire in proprio favore una causa di diritto. 

Ma il secondo disegno di legge Luz/ati e quello dell'on. Frola, stabili- 

scono che 1' iscrizione catastale venga fatta a norma della legge 1 marzo 

1886, ossia con procedura rigorosa, seguita dalla pubblicazione speciale 

per gli effetti giuridici, da eseguirsi con norme e garanzie segrete. 

Inoltre, durante i dieci anni che succedono alia pubblicazione, 1' iscri¬ 

zione b soggetta ancora alia massima pubblicita. Per qual ragione non 

si potra quindi stabilire 1' equipollenza di diritto fra la persona inscritta 

in catasto, anche se non munita di titolo, ma soggetta alle formalita e 

alle garanzie suaccennate, e la persona che viene inscritta nei registri 

ipotecari, in forza di un titolo regolare d' acquisto bensi, ma senz'altra 
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formalitfl e senza la garanzia di Una pubblicitft vera e propria, poiche 

quella che nasoe dalla trascrizione & seinplicemente facoltativa e relativa? 

lo non credo che possa esservi dubbio nella risposta, e per quanto 

apprezzi le considerazioni d'ordine giuridico del Tiraboschi e del Coppi, 

ritengo che si possa legittimamente accettare la massima stabilita dagli 

onorevoli Luzzati e Frola, nella quale sono per cosi dire condensati gli 

effetti giuridici del nuovo catasto: presunzione di possesso legale dopo 

un armo e presunzione di proprieta dopo dieci anni, agli effetti del- 

1' art. 2137 del Codice civile. 

Ma tutto cid riguarda essenzialmente la questione di diritto. Ora 

conviene esaminare 1'altro aspetto non meno importante della questione, 

1' oggetto. Trattandosi di catasto, questo punto assume un valore gran- 

dissimo, e come abbiam visto, secondo alcuni autori (Tiraboschi e Coppi) 

prevalente. 

Ed invero, se sul valore giuridico dell' iscrizione si possono solle- 

vare eccezioni, sembra alia maggior parte degli autori che alle mappe, 

o per meglio dire, agli elementi geometrici delle singole particelle di 

propriety (figura ed estensione) sia lecito accordare una maggiore effi- 

cacia probatoria, in virtu: 

1.0 delle osservazioni di delimitazione e terminazione, 

« 2.° dei sistemi di rilevamento adottati. 

Da tutti gli autori & riconosciuta, al suo giusto grado, 1' importanza 

capitale delle operazioni di delimitazione e terminazione. Felicemente si 

espresse in proposito il signor Bosetin, membro della Commissione parla- 

mentare per lo studio del Catasto in Francia, quando disse: pas de 

cadastre-litre sans delimitation prealable. Pero da noi, i veri interessati 

(ossia le Commissioni Censuarie ed i possessori) non hanno compreso 

tale importanza, e colla loro indolenza e trascuranza hanno costretto il 

Governo a far votare un emendamento alia legge 1 marzo 1886 

(contenuto nella legge 21 gennaio 1897), in forza del quale la proce- 

dura, dapprima affidata alle Commissioni Censuarie, venne in seguito 

attribuita all' uffieio catastale, per mezzo de' suoi delegati. Ne ebbero 

tuttavia vantaggio la celerity e 1' economia dei lavori, e non ne sofferse 

1' esattezza dei risultati. 

Intorno alia delimitazione e terminazione, molti autori hanno espresso 

questo criterio di massima: che siano rese obbligatorie con severe san- 
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zioni penali da parte dei trasgressori ed eseguite in contraddittorio dei 

rispettivi possessori. Ora, non vi ha alcun dubbio che questa procedura 

si presenta subito come quella che condurrebbe a risultati precisi; ma 

h poi effettuabile in pratica in tutto il suo rigore? In primo luogo, non 

sempre & possibile rictmoscere i veri possessori, e le indicazioni cata- 

stali non sono in questi casi una guida sicura. Ma poi, e 1' esperienza 

10 ha confermato, tin piccolo numero di interessati risponderebbero alia 

ehiamata sul luogo; i rimanenti, in maggioi'anza spesso, anche a costo 

d' incorrere a condanne penali, non si presenterebbero. L'operazione, o 

dovrebbe cessare di essere fatta in contraddittorio, o dovrebbe subire 

dei lunghi e deplorevoli ritardi. 

Da noi si e voluto togliere questo inconveniente, ordinando che le 

operazioni di delimitazione e terminazione non debbano subire alcun 

ritardo per colpa degl' interessati; ma in pari tempo si b evitato il peri- 

colo che 1' assenza dei possessori contribuisca a scemare o a togliere 

ogni valore giuridico alia delimitazione e terminazione, mediante una 

procedura, che diro, per cosi esprimermi, di eliminazione. Avendo segnato 

sul terreno i limiti apparent! delle propriety, s'invitano tutti coloro che 

•non intendono di riconoscerli, a presentare le loro osservazioni, tanto in 

iscritto, quanto verbalmente, sul luogo, all' atto della pubblicazione. In 

questa occasione, adunque, le operazioni di delimitazione e terminazione 

avrebbero il loro pieno compimento, cogli eft'etti medesimi che si otter- 

rebbero adottando il principio della obbligatorieta e del contraddittorio. 

Non parmi quindi il caso di insistere su questo punto, che io credo 

informato ad una specie di pregiudizio dottrinario. 

Anche sull' efficacia probatoria della mappa e sul rigore delle sue 

indicazioni, corrono molti pregiudizi. Indubbiamente quanto maggiore sara 

11 grado di precisione della mappa, tanto meglio essa si prestera a iden- 

tificare i limiti della proprieta, a togliere i motivi di contestazione, a 

ripristinare i punti e le linee resisi, per cosi dire, irreperibili; in una 

parola a compiere, rispetto alia cosa (il fondo) lo stesso uffieio di accer- 

tamento che 1' iscrizione adempie rispetto al diritto. Ma pretendere che 

la mappa, anche se eseguita coi procedimenti moderni pih precisi, rag- 

o-iunga 1' esattezza matematica, il vero assoluto, equivale ad esprimere un 

assurdo. Noi otterremo dei risultati che si accosteranno al vero, ma che 
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da questo si allontaneranno, nella migliore delle ipotesi, almeno di quel 

tanto che 6 dovuto agli errori inevitabili di osservazione. 

Questo che vi ho detto parra forse a molti di voi cosi ovvia cosa, 

che non valga la pena di venir qua in un Congresso di tecnici a pro- 

clamarla. Ma pure I'aver voluto prescindere da questo concetto elemen- 

tare, & stata la causa, per molto tempo, di erronei apprezzamenti sul- 

1'efficacia probatoria della mappa e de'suoi elementi geometrici, impe- 

rocchh non si & per molto tempo pensato che la maggior parte dei litigi 

che avvengono per questioni di confini, quei litigi che costituiscono una 

delle maggiori piaghe delle nostre campagne, si riferiscono a striscie 

lievissime di terreno, che la mappa, anco la pih precisa, non sara in 

grado giammai di accertare. Ecco pertanto, che 1' ufficio della mappa 

si deve restringere ad una probatorieta relativa, circoscritta entro i limiti 

delle ordinarie tolleranze ammesse. 

Meglio che dalla mappa per se stessa, io penso, che gli elementi 

di prova sulla consistenza del fondo, si possano desumere: 

1.° dalla delimitazione e terminazione, col corredo sia dei process! 

verbali, come dei semplici schizzi a yista stabiliti dalle ultime istruzioni, 

2.°. dai segnali e da tutte quelle indicazioni del terreno che ser- 

vono a identificare i tratti caratteristici e che sono riportati sulla mappa. 

Riguardo alia delimitazione e terminazione ho gia parlato; ma qui 

importa stabilire questa massima, che la delimitazione e terminazione ori- 

ginaria siano sempre rispettate, e non abbiano a subire, ne per frode, 

ne per incuria, la minima variazione; e che la procedura oggi seguita, 

se non ne' suoi particolari, almeno ne' suoi effetti giuridici, sia mante- 

nuta anche in appresso durante la conservazione del catasto. Questo inten- 

dimento sarebhe, a mio avviso, efficacemente raggiunto dal secondo pro- 

getto dell'on. Luzzati, per opera del conservatore del Libro fondiario. 

Intorno al secondo degli elementi di prova, io non ho che a ripe- 

tere quanto gi^ disse in una recente pubblicazione 1' ingegnere Pietro 

Filippini: « Piu che 1' assoluta simiglianza geometrica tra la figura 

mappale, e quella del terreno, giova 1' indicazione della natura delle 

linee di confine, in modo che come, ci si passi il confronto, certi indi- 

vidui vedendo una fotografia di una persona lor nota, sono tutte-con- 

cordi nel riconoscerla senza bisogno di misure delle varie membra, cosi 

nell' esaminare una mappa ognuno debba con prontezza conoscere il 
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fondo a lui noto dalla rassomiglianza molto approssimata della figura, 

ma piu di tutto dai caratteri distintivi dei contorni; in maniera che 

non gli rimarrebbe alcun dubbio sulla sua identificazione, quand' anohe 

le misure reali sul terrene non fossero nell' esatta proporzione con quelle 

segnate sulla carta. » 

Da tutto il complesso, si pub aft'ermare che il Catasto, in forza 

della delimitazione e terminazione, in prima linea, e delle risultanze della 

mappa in via subordinata, e in grado di far prova legale per quanto 

riguarda la consistenza dei beni fondi. 

Tale prova dovra essere naturalmente soggetta ad una breve pre- 

scrizione prima di assurgere al valore di prova legale; ma non valendo 

per le risultanze della mappa le stesse eccezioni che furono con ragione 

sollevate per la iscrizione, io sono d'avviso che si possa e si debba legit- 

timamente restringere ad un limite di tempo inferiore di 10 anni, da 

stabilirsi, perche le risultanze della mappa facciano prova legale del 

dominio. E mi sembra, che il limite di tre anni, consigliato con valide 

ragioni dal Tiraboschi, si possa accettare, anohe senza 1' adempimento 

delle special! formality da lui richieste nella delimitazione e terminazione, 

le quali, come si e visto, si risolvono in una procedura inutile e dannosa. 

Un' ultima questione rimane da risolversi. Poiche la delimitazione 

e .terminazione dei beni costituisce un'operazione essenzialissima per con- 

ferire al Catasto efl'etti giuridici, e poiche nei Comuni che posseggono 

mappe dichiarate servibili si b di regola tralasciato di adempiere tale 

procedura, dovranno essi per questo fatto, unicamente, mancare degli 

effetti giuridici? Tutti gli autori hanno riconosciuto che I'aggiudicazione 

degli effetti giuridici del Catasto non debba patire eccezioni, e che di 

conseguenza non ne siano esenti anche i Comuni le cui mappe vengono 

semplicemente aggiornate; ma a dirvi il vero, essi non si sono giammai 

curati dello stato effettivo delle cose e sono venuti a tale conclusione 

semplicemente pel fatto die, senza molto investigare, intendevano come 

cosa sottin^ che la delimitazione e terminazione si facesse dovunque. 

uesto non b, resta a noi di risolvere la questione. Ed io 

possa risolverla in questo modo: ordinando che nei Co- 

o abbiano ad eseguirsi le operazioni di delimitazione e 

dehe tempo prima della pubblicazione da farsi agli ef- 

sul Catasto giuridieo. Trattandosi di Comuni nei quali 
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la propriety & gi& bastantemente sistemata, pel fatto dell' esistenza di 

un Catasto geometrico, la procedura in parola potr& adempiersi in breve 

tempo, e senza dover compiere un lungo lavoro di correzione delle mappe. 

Ad ogni modo, questo rimane assodato: che comunque ci si voglia per- 

venire, occorre inevitabilmente una previa delimitazione e terminazione 

per assegnare al Catasto gli effetti giuridici. 

Signori, 

E tempo, ormai, che io venga ad una conclusione. Sono trascorsi 

gia 13 anni dal giorno in cui il Parlamento italiano, sciogliendo una 

promessa che decorreva dai primordi della nostra costituzione politica, 

ordinava la formazione di un nuovo Catasto generale a tutto il Regno, 

nel duplice intento di perequare 1' imposta e di accertare la propriety 

immobiliare; e il Groverno in questo frattempo ha gi& mancato ad un 

impegno solenne scritto in quella legge, quello, cioe, di presentare un 

disegno sugli effetti giuridici del Catasto. 

A quell'impegno h pur d'uopo soddisfare; imperocche le condizioni 

della nostra propriety fondiaria ne' suoi ordinamenti legislativi, sono tali, 

che ogni giorno piu si manifestano inadeguati agl' incalzanti bisogni della 

propriety e dell'agricoltura, oppressa sotto il peso di una spaventevole 

crisi. In questa cospicua adunanza di Egregi Ingegneri e Architetti ita- 

liani, & stato convenuto, e fu invero ottimo pensiero, di dare alle que- 

stioni che interessano 1' agricoltura una speciale trattazione. 

Eppero, con animo fidente, io sottopongo alia vostra benevola appro- 

vazione il seguente 

Ordine del Giorno 

II IX Congresso degli Ingegneri ed Architetti Italiani radunato in 

Bologna 1'anno 1899, 

considerato 

che sono trascorsi ormai undici anni dall'epoca prefissa dalla legge 

1 marzo 1886 sulP ordinamento dell'imposta fondiaria, per la presen- 

tazione di un disegno di legge sugli effetti giuridici del Catasto; che i 
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nostri ordinamenti legislativi sono tali da rendere oltremodo difficile 

I'esercizio del credito fondiario; che quasi tutti gli Stati civili del mondo 

si sono gia provveduti o si vanuo provvedendo di istituzioni civili f'n- 

date sul Catasto e sul Libro fondiario, 

ritenuto 

che, allo stato delle cose, non possa addursi come valida giustificazione 

la mancanza di preparazione e di studi in materia, poichb tanto da parte 

del Governo, quanto per iniziativa parlamentare e per opera dei privati, 

la questione puo ritenersi ormai in ogni sua parte sviscerata,' 

/a voti 

perche, colla massima sollecitudine, e possibilmente entro 1' anno, il Go¬ 

verno del Re present! al Parlamento una legge sugli effetti giuridici del 

Catasto, informata ai principt seguenti: 

1.° che la questione degli effetti giuridici del Catasto sia tenuta 

affatto distinta da quella delle riforme da introdursi nella legislazione 

civile per un radicale mutamento dei nostri ordinamenti fondiari; muta- 

mento considerate generalmente come necessario, ma la cui realizzazione 

puo effettuarsi in epoca piu lontana, mentre il Catasto giuridico non 

ammette ulteriori indugi; 

2.° che il Catasto giuridico abbia, come necessario cornplemento, 

il Libro fondiario ; 

3.° che gli effetti giuridici si manifestino, tanto in riguardo al- 

1' intestazione, quanto in riguardo alia mappa, stabilendosi il principio 

della presunzione legale di possess© e di propriety, a sensi dell' arti- 

colo 2137 del Codice civile, con effetti piu immediati per gli element! 

geometrici del Catasto; 

4.° che venga stabilita una procedura tale da permettere I'appli- 

cazione della legge sugli effetti giuridici del Catasto anche ai Comuni 

nei quali per speciali ragioni non si sono adempiute. le operazioni di 

delimitazione e terminazione. 

Milano, Giugno 1899. 

Ing. Carlo Girczy, relatore 
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SEZIONE VI 

Tema 2. 

Se ed in quanta nella stima di un fondo debba tenersi calcolo del la 

suseettivitd ad aumentare di valore per la esistenza di acque die fanno 

parte di esso, ma die, a nan sono utilizzate, o possono utilizzarsi piu 

economicamente. 

I. 

1. - Opposti pareri di tecnici e di economisti si delinearono nel 

secolo scorso e sino alia metk del presente, intorno alia questione pre- 

giudiziale: se per valore del fondo debba prendersi quello risultante dalla 

capitalizzazione dell' intera produzione futura di cui esso sia suscettibile, 

detraendone soltanto le spese di produzione, fra le quali i capitali biso- 

gnevoli per le piantagioni, ece., in modo che si venga ad assegnare 

1' intero prodotto aumentato alia sola ragione della fertility della terra; 

owero, se debbasi senz' altro capitalizzare la rendita attuale, in modo 

che 1' aumento di produzione di un miglioramento qualsiasi venga tutto 

attribuito all' accresciuto impiego di capitali e di lavoro. Dichiarando 

egualmente lontane dal vero queste due estreme e soverchiamente asso- 

lute sentenze, espresse parere medio e conciliatore 1' illustre Mancini, 

sino dal 1844 (Giornale Agrario Toscano, vol. XVIII, n. 71); il quale 

ammise il concetto della suscettivitk, ma giudico che, nel calcolare 

1' aumento di valore, una parte di questo venisse attribuita alia potenza 

produttiva della terra, e 1' altra al maggiore impiego di capitali e di 

lavoro. 

I cultori pih eletti di Agrotimesia seguirono poscia questo concetto; 

cosicche presentemente il principio di tenere in conto la suscettivita ad 

aumentare il prodotto attuale, ed in • generale a ricavare un reddito 

maggiore per altra e piu economjea destinazione, piu non si discute in 

massima. Nondimeno, le difficoM spuntano tuttavolta che se ne debba 

fare applicazione ai singoli casi, o ad un gruppo di casi che hanno 
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caratteri similari. Uno di quest! casi riguarda 1'aumento di reddito che 

pud ricavarsi dalla migliore destinazione dell'acqua, di cui un predio 

possa disporre. 

2. - Prendendo ad esaiuiuare le diverse condizioni in cui si pos- 

sono trovare le acque rispetto al predio, si addivenne dai trattatisti a 

moltepliei distinzioni. Ai fini del tema, di cui diamo breve illustrazione, 

pare utile rilevare le due forme principal! seguenti, sotto cui possono 

presentarsi le acque, che sono in grado di recare utilita ad un fondo: 

le acque apparent!, cioe che scaturiscono, o scorrono, o si raccolgono 

alia superficie del terreno, e quelle sotterranee, che a guisa di lame o 

correnti, percorrbno gli strati sottostauti del terreno, a maggiore od a 

minore profondita. 

Non occupandosi delle acque stagnanti, le quali sono piu spesso di 

ostacolo anziche di giovamento allo sviluppo dell' ordinaria industria 

agricola — a meno che non si comprendano pure quelle provenienti da 

serbatoi artificiali — la maggior parte delle acque utilizzabili sono 

quindi correnti} cioe per forza naturale sempre fluenti o alia superficie, 

o sotterra; ma non ripetono tutte la stessa origine immediata. Si 

possono avere acque correnti, che scaturiscono naturalmente da un 

fonte, per getti e per polle, ed altre che gemono dalle falde dei monti 

e dei eolli soprastanti: in entrambi i casi spesso si denominano con 

1' unico titolo di acque di sorgente- e taluni, sotto questa denominazione, 

comprendono pure le correnti sotterranee, allorquando si apre loro un 

varco artifieialmente, in modo che per pressione idrostatica possano risa- 

lire alia superficie del terreno. Pero sembra piu convenevole tenere le 

denominazioni: di acque di sorgente per quelle che scaturiscono nel fondo 

che si considera; di acque correnti, propriamente dette, e relativamente 

alle locality che si considera, per quelle che scaturiscono in altri luoghi 

a monte, e poi si stabiliscono a corso superficiale, rendendosi a valle; 

di gemitii per quelle che pi'ovengono da filtramenti di terreni superior!, 

siano naturali o per artificiale fognatura; di acque subalvee o corsi 

sotterranei per quelle che scorrono ad una certa profondita nel terreno. 

Cosicchk abbiamo per le acque dolci utilizzabili: 

Acque stagnanti 
a) raccolte in laghi, stagni, serbatoi naturali; 

b) raccolte in serbatoi artificiali. 
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Acque correnti 

f a) che scaturiscono nel fondo eke si con- 

isidera (sorgenti propriamente dette); 

b) provenienti da sorgenti superiori: 

cj che gexnono o scolano dai terrem su¬ 

periori, per naturale filtrazione o per 

artificiale fognatura. 

. . i che scorrono in lame ) a poca profundity, 
subalvee < . 

( o corsi sotterranei ^ a molta profonditA 

L' esistenza delle acque subalvee puo essere accertata o semplice- 

mente presunta; ed in entrambi i casi, le lame o i corsi sotterranei 

possono trovarsi a poca profondita, si che, con poca fatiea e relativa- 

mente poca spesa, possono essere utilizzate con tutti quei mezzi di costru- 

zione che 1' idraulica pratica consiglia; possono invece trovarsi a profon¬ 

dita tale, da richiedere piu accurate e pih costose costruzioni, di esito 

non sempre assicurato. 

3. - Le acque in generale: o servono all' alimentazione idrica 

(usi civici in generale) di un' agglomerazione di cittadini in citta, bor- 

gate e simili; o all' agricoltura sotto forma d' irrigazione; o alle altre 

Industrie come potenza motrice, o per altri usi. Rispetto alia economid 

delle acque bisogna pur distinguere non solo la utilizzabilita o meno, 

ma anche il grado della stessa; non solo 1' attuale destinazione, ma 

anche quella possibile; e infine mirare alle conseguenze, cui la utilizza- 

zione attuale, o quella possibile, conduce o puo condurre. Questa disa- 

mina il perito ha il dovere di fare caso per caso, sia che si tratti di 

acque destinate ad usi civici, o alle irrigazioni estive o jemali, fatte a 

scopo di portare nelle terre il necessario umidore e talvolta anche spe- 

ciali materie fertilizzanti, o di garentire dai geli la cotica erbosa dei 

prati, ovverosia che si tratti di acque destinate ad usi industriali. 

E inutile insistere sui benefici che 1'acqua da irrigazione puo recare 

in generale. Questi benefici, variabili secondo molteplici circostanze, sono 

noti ed apprezzati dagli esercenti di ogni luogo; ed e in conseguenza 

ed in proporzione degli stessi beneficii, che 1'uso dell'acqua viene effetti- 

vamente pagato. E obbligo quindi del perito di rendersi esatto e minuto 

conto degli apprezzamenti locali, non gia per uniformarvisi e seguirli 
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ciecamente, bensi per esaminarne 1' attendibilitd, e modificarne i risultati, 

ove un aceurato esame lo eonsigli. 

4. - Sotto 1' aspetto giuridico occorre pure qualehe distinzione. 

Le acque die scaturiscono in un fondo, evidentemente sono perti- 

nenza del fondo stesso, di cui costituiscono parte integrale. U loro va- 

lore e dunque compenetrato nel valore del fondo. Anehe 1' acqua deri- 

vata da un corso e della quale siasi acquistato I'uso perpetuo, o inediante 

il pagamento di una indennita in capitale, ovvero mediante un annuo 

canone determinato, trovasi nelle identiche condizioni. Dieasi lo stesso 

delle acque colaticcie, le quali provengouo da terreni sovrastanti ed alle 

quali si abbia acquistato diritto seeondo le norme del Codice Civile. 

Le acque invece che si derivano da un corso pubblico, o consor- 

ziale, od anche private, e se ne acquisti 1' uso temporario mediante il 

pagamento di un annuo affitto, non costituiscono dotazione del fondo che 

le usufruisce, ma un vantaggio temporario, il quale pud anche cessare 

alia fine del tempo convenuto, se il contratto non si possa o voglia 

rinnovare. 

Non d escluso che in questi casi il corrispettivo dell'uso dell'acqua 

da irrigazione corrisponda ad una determinata, ovvero ancora ad una 

proporzionale parte del prodotto; ma il caso piu generale e quello del 

canone o dell' affitto a danaro, in una misura che varia da luogo a 

luogo, ragguagliata seeondo la legale unitd di misura (modulo) ovvero 

seeondo quella consuetudinaria del luogo (oncie, rote, canali, zappe, ecc.). 

Quando non si pattuisce il prezzo di una quantita determinata di 

acqua continua o periodiea, il prezzo medesimo si pud convenire per 

seroizio, ciod per quella quantity ch'd necessaria per la irrigazione di 

una determinata estensione di terreno. 

Per 1' acqua che pud servire come forza motrice, se ne stabilisce 

il prezzo in ragione dei cavalli vapore 5 che dessa pud sviluppare 

mediante la caduta. 

I rapporti giundici che nascono nei diversi casi di acque sorgenti, 

di acque derivate o di acque colaticcie, non sono identici. Cotesti rap¬ 

porti nascono dalle funzioni cui le acque stesse servono, e che si effet- 

tuano nella presa, nella condotta e nello scarico; onde il diritto di acque- 

dotto (che deve intendersi esteso all' acqua per sd ed al recipients che 

la contiene, imperocchd le leggi positive considerano soltanto le acque 
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in quanto sono o possono essere utilizzate e pereid condotte da un fondo 

a beneficio di un altro fondo) comprende il diritto di presa, di ^on- 

dotta e di scarico. 

Gli articoli 536 a 545 del Codice civile regolano cotesti rapporti. 

II concetto fondamentale del legislatore che scaturisce dalle varie dispo- 

sizioni (tra cui quelle che si trovano sancite negli articoli 573 a 573), 

quello si b di apportare a beneficio dell' industria, una limitazione al 

diritto assoluto di propriety (utendi et abutendi) e di conferire all'auto- 

rit& giudiziaria la facoltA di conciliare gl' interessi dell' industria con 

quelli della propriety, con temperamenti adatti ai singoli casi. 

E qui cade acconcio rilevare che, secondo come b regolato il regime 

delle acque dal Codice e considerate dalla dottrina, viene giustamente 

accordato alle acque utilizzate una certa protezione nell' interesse della 

economia generale; ond' e che, nella valutazione delle acque, questo con¬ 

cetto bisogna sempre tenere presente, secondo che trattisi di utility con- 

creta o estrinsecata ad uso pubblico o private, ovvero di utilita sempli- 

cemente potenziale, indipendentemente dal grado di potenzialM ammis- 

sibile in siffatte valutazioni. 

5. - Ora in tutti i casi sopraccennati, noi troviamo che se il fondo 

pub usufruire un'acqua superficiale che attualmente non utilizza, il bene¬ 

ficio che dalla stessa pub ripromettersene, dev' essere in linea di mas- 

sima valutato. In quanto alle acque subalvee di esistenza accertata e 

correnti ad una discreta profondita, dobbiamo considerarle come super- 

ficiali, relativamente al concetto di massima di doversi tenere in conto 

1'economico usufruimento suscettibile e valutabile, salvo sempre a vedei'e 

le modalitb della valutazione anche tenendo conto delle condizioni del 

fondo da valutare in rapporto a quelle dei fondi vicini, e cib sotto la 

guida delle disposizioni legislative che regolano la materia. 

Lo stesso concetto e applicabile allorquando ci troviamo in pre- 

senza di un' acqua la quale e bensi usufruita, ma non nella piu econo- 

micR maniera; cosicche, se noi siamo nella possibilita di mutare la desti- 

nazione o il grado di usufruibilitb, e riprometterci maggiori vantaggi 

economici, siamo in obbligo di tenerne conto, sempre in linea di mas-- 

sima. Ma nessuna limitazione trovasi nella pratica applicazione di questo 

concetto. Ed eccoci alia seconda parte del quesito. 
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II. 

Potendo essere raoltissime le maniere diverse ehe la mente del 

perito pud immaginare per porre in atto la suscettivitd produttiva di 

un fondo, era necessario che gli Agrotimetici ponessero dei limiti atten- 

dibili cui attenersi nella pratica attuazione. "Vi sono destinazioni impos- 

sibili, che il fallace giudizio di un perito semplicemente dottrinario pud 

invece ritenere attuabili; vi sono destinazioni bensi realizzabili, ma di 

esito economico talmente incerto, in vista delle condizioni tutte che 

influenzano la produzione ed il consumo di quella data merce, che non 

possa prevedersene con sufficiente approssimazione il risultato tradotto in 

cifre, cid che essenzialmente occorre nelle stime; vi sono altre destinazioni 

non solo realizzabili, ma anche di esito certo e valutabile in cifre , perd 

hanno tale carattere di eccezionale portata che richiedono mezzi intel- 

lettuali e pecuniari non comuni per tradurle in pratica; vi sono inline 

delle possibili ed economiche destinazioni che rientrano nei limiti delle 

ordinarie applicazioni del capitale e del lavoro intellettuale e manuale. 

La disamina che veniamo di fare si applica alia possibile destina- 

zione delle acque di cui un fondo possa disporre. 

A quale di queste destinazioni dobbiamo attenerci nelle applicazioni? 

Gli'Agrotimetici piu oculati sono d'accordo per scartare completa- 

mente tutte le cervellotiche applicazioni non solo, ma ancora quelle di 

non prevedibile e sicuro esito economico, ovvero che richiedano eccezio- 

nali mezzi per tradurle in pratica. Cosicchd non resta da considerare 

che la suscettivitii ad applicare le acque secondo I'uso comune, secondo 

1' ordinaria destinazione che nel territorio vi si assegna da coltivatori 

forniti di ordinari mezzi. Che se 1' attuale destinazione sia efFetto di 

negligenza o di deficienza di mezzi, non se ne dovrh tener conto, come 

non si dovrit tener conto di un eccezionale impiego di intelligenza e di 

capitali che metta il predio fuori delle condizioni medie normali. Questo 

criterio trova immediata applicazione nella stima delle acque subalvee, 

siano pure di accertata esistenza, ma valutabili o meno, secondo che la 

loro utilizzazione richieda il concorso di ordinarii mezzi e rientri nelle 

comuni pratiche del luogo; ovvero reclami 1' impiego di difficili o costose 

opere, di esito non sicure. 
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In riguardo alle acque, deve poi sempre tenersi presente la distin- 

zione gi& fatta di acque scoverte e destinate e di acque non destinate, 

o, per quanto di accertata esistenza, non ancora estratte; in quanto che, 

indipendentemente dai criteri estimativi d'oidine generale, vi hanno i 

criteri giuridico-sociali che impongono delle restrizioni a possibili nuovi 

impieghi e accordano protezioni alle acque gi& destinate ad uso pub- 

blico o private. Per il quale motivo nella valutazione, acquisteranno le 

seconde, a paxdtii di altre condizioni, minor valore di quello che alle 

prime compete. 

Dovr& infine tenersi conto nella valutazione, di quella parte sol- 

tanto del maggior valore accertato, che al proprietario del fondo va 

attribuita, detrazione fatta di quella parte che & 1' effetto del maggior 

impiego di capitale e di lavoro, da qualunque persona siano questi ele- 

menti rappresentati: e cio coi criterii che guidano la stima dei miglio- 

ramenti e che qui non e il luogo di togliere in esame. 

Concludendo, salvo qnanto potrk meglio sorgere da una discussione 

illuminata, pare logico venire alle seguenti illazioni: 

1.° Le acque di cui un predio puo trarre utilita e che ancora non 

sono usufruite, devono in linea di massima valutarsi come usufruibili. 

2.° La migliore e pih economica destinazione delle acque utilizzate 

da un predio, va pure in linea di massima valutata. 

3.° Nel calcolo della utilita ritraibile' bisogna attenersi alle condi¬ 

zioni di usufruimento concrete e ordinario, scartando tutto quanto possa 

riferirsi a destinazioni che si scostano dalle ordinarie, tanto per difetto 

quanto per eccesso di mezzi intellettuali e pecuniari. 

4.° Nella stima delle acque utilizzabili si assegnera un valore sem¬ 

pre inferiore a quello che, a pari condizioni, raggiungono nel territorio 

le acque gift destinate ad usi pubblici o privati. 

5.° In quanto alia determinazione delle cifre dovranno tenersi in 

conto le pratiche locali, salvo ad apportare quelle modificazioni oppor¬ 

tune, che solamcnte la scienza e la pratica del tecnico possono consi- 

gliare nei singoli casi, nonche le disposizioni legislative che regolano il 

regime delle acque. 

Palermo, 26 agosto 1899. N. Ziino 
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SEZIONE VI 

Tema 3. 

Catasto probatorio. 

Lft recente pubblicazione degli atti catastali avvenuta in molte pro- 

vincie dell' Italia settentrionale in seguito alle completate operazioni di 

rilevamento o di aggiornamento e di classamento della proprieta fon- 

diaria, secondo le prescrizioni della legge 1 marzo 1866 riguardante il 

riordinamento dell'imposta fondiaria, ha richiamato I'attenzione sulla 

legge per la determinazione degli effetti giuridici del Catasto che doveva 

essere collegata strettamente coll' applicazione della legge snddetta, poiehe 

Part. 8 della medesima prescriveva: Saranno deter mi nut i gli effetti giuri¬ 

dici del 'Catasto e le r if or me che occorressero a tal fine nella legislazione 

civile; il Governo dovrd presentare il relativo di segno di legge entro due 

anni dull a promulgazione della presente. 

L'opportunita di qnesta riforma fu cosl ben compresa all'epoca della 

discussione della legge 1 luglio 1886, che per molti deputati P appro- 

vazione della medesima venne subordinata al concetto di rendere Pro¬ 

batorio il Catasto. 

Gi& venne presentata e presa in considerazione dal Parlamento una 

proposta di legge del deputato Secondo Frola sugli effetti giuridici del 

Catasto; la Cornmissione a cui venne deferito P esame di tale progetto 

di legge ha compiuto gli studi inerenti alia pubblicazione degli atti cata¬ 

stali, alle notifiche da farsi ai possessor! ed ai reclami sulle decisioni 

prese per parte delle Commissioni censuarie comunali e central!, e si 

fermo sul punto dell' applicazione della prova del possess© e della 

propriety. 

Come avviene talvolta di molte buone proposte, il problema arri- 

schia di essere dimenticato, ci6 che sarebbe veramente deplorevole; mi 

pare quindi opportune richiamare I'attenzione su questo argomento, af- 
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finche il Congresso dogli Ingegneri vogliu col proprio voto iniziare una 

propaganda intesa ad ottenere dal Governo il completamento delle dispo- 

sizioni legislative necessarie, affinche ai nuovi atti catastali sieno aggiunte 

quelle formalita che si reputeranno opportune per dotarle di carattere 

giuridico. 

L'opportunitll di questo voto mi risulta daH'attualita deH'argoinento 

ed altresi dal trovarsi a reggere il dicastero delle Finanze una persona 

competentissima in materia, quale I'onorevole Carmine. 

Una delle condizioni essenziali perclie questa proposta sia facilmente 

realizzata e gli effetti della medesima sieno pratici, dipende dal concetto 

a cui si deve informare la legge sugli effetti giuridici del Catasto. 

Due sono le tendenze in materia: la prima, lasciando integro, almeno 

nelle parti essenziali, il regime presente della propriety fondiaria, si limita 

ad emendarlo e completarlo in modo che il Catasto costituisca una pre- 

sunzione della propriety stessa; colla seconda si vorrebbe la creazione 

di un libro fondiario che in Francia fu chiamato Gran Libra o Re- 

gistro dello Stato Chile della proprieta fondiaria, e che dovrebbe 

costituire la prova della propriety; sussidiato tal libro dalla Mappa 

censuaria. 

Chiunque abbia pratica di cio che sia Mappa catastale, potrlt subito 

capire quali difficolth presenterebbe 1' attuazione del Catasto probatorio 

secondo quest'ultimo concetto; poiche vediamo bensi come sia facile tro- 

vare persone che nelle question! riguardanti la propriety di appezzamenti 

di terreno o linee di confine, cercano farsi riferimento alia Mappa; ma 

noi sappiamo altresi come riesca assai difficile ed imperfetto un riferi¬ 

mento alia medesima; con quest'ultimo concetto quindi si raggiungerebbe 

h vero, 1' ideality di ci6 che dovrebbe essere il Catasto, ma la sua attua¬ 

zione costringerebbe il legislatore a doversi circondare da cautele tali da 

togliere all' applicazione immediata del Catasto probatorio un carattere 

pratico; e farebbe sorgere una quantity di cause e cosi intricate circa 

la propriety e la delimitazione di talune di esse, da ritenere opportuno 

1' abbandono della legge. 

II concetto che deve essere fondamentale b quello di accertare lo 

stato della propriety fondiaria come si trova al momento dell' applica¬ 

zione della legge, poichfe la base delle operazioni catastali b il possesso 

stabilito in contraddittorio fra possessori; potendosi poi da questo pas- 
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sare allo stato del diritto ed a quello della propriety anche con una 

ceida larghezza di tempo. 

necessario un primo passo per applicare questa riforma nelle 

provincie dove le operazioni catastali si vanno ultimando. 

U Catasto probatorio deve avere per base i seguenti atti: 

1° - Mappa; 

2° - Tavola censuaria; 

3° - Registro delle partite; 

4° - Matricola dei possessori. 

La mappa deve essere la riproduzione esatta di quanto trovasi 

sul terreno. 

Delle mappe formate in seguito al riordinamento dell' imposta fon- 

diaria 1 luglio 1886 se ne hanno di due specie: quelle rilevate ex novo 

mediante una triangolazione catastale basata su punti di quarto ordine 

dell' Istituto geografico militare, ed una poligonazione numerica fra i 

punti trigometrici catastali; altre mappe sono ottenute mediante aggior- 

namento delle preesistenti, le quali erano in condizioni riconoseiute 

servibili. 

Queste mappe che col registro delle partite devono fornire gli ele- 

menti giuridici del Catasto probatorio, devono riprodurre in figura e 

superticie le diverse propriety colla dovuta precisione, e cioe nei limiti 

di tolleranza accordata dall'Amministrazione catastale nel rilcvamento, che 

e per le mappe aggiornate, per le misure lineari: 

(pianura) 0. 000 25 N + 0, 1 [/ D H- 0, 01 D 

(collina) 0, 000 25 N -h 0, 2 ]/ D + 0, 01 D 

(montagna) 0, 000 25 N H- 0, 3 1/ D + 0, 01 D 

dove N e il denominatore della scala delle Mappe e D la lunghezza 

misurata in metri, e per le aree si ha la formola: 

[/ A + 0, 000 1 A A (area) 
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mentre nelle Mappe rilevate ex novo le tolleranzc sono per le lun- 

ghezze: 

0, 000 2 N + 0, 004 D 

e per le aree: 

0, 7 ]/ A + 0, 001 A 

i] chiaro quindi che una Mappa non potra in generale servire alia 

definizione delle question! che sieno comprese nei limit! di tolleranza del 

rilievo medesimo; b d'uopo quindi abbandonare il concetto die la pro- 

batoriet& del Catasto debba avere per fondamento una Mappa perfetta; 

queste non si devono poter impugnare che con una larga tolleranza da 

determinarsi; del resto dove il rilevamento parcellare venne preceduto 

dalla delimitazione e terminazione della propriety, venne resa molto pih 

facile e sicura 1'attuazione del Catasto probatorio; talora vennero sem- 

plicemente rilevati i termini riscontrati e riconosciuti come tali, facendosi 

di questi riferimento sulle Mappe; ed in ogni modo la preoccupazione 

di possibili controversie fra possessor! per delimitazioni di confine o di 

propriety non deve ritardare le applicazioni di questa riforma tanto 

utile per i proprietari; tali questioni dovranno sempre essere definite 

dal magistrate, qualora non intervenga fra le parti amichevole com- 

ponimento. 

Quando sia completato il rilevamento e compilato il libro delle par¬ 

tite in base alle indicazioni assunte all'epoca del rilevamento, i risultati 

di ogni partita dovrebbero essere comunicati in copia ai rispettivi pos- 

sessori, lasciando facolta ai medesimi di ricavare copia nella Mappa. 

La restituzione di questi atti colle opportune annotazioni o coll'appro- 

vazibne dei medesimi, deve costituire la denuncia del possesso colla rela- 

tiva intestazione e formare la base del libro fondiario. 

Quando sia organizzato il Catasto probatorio, sara d'uopo provve- 

dere ad un metodo di conservazione del medesimo, che ne assicuri gli 

effetti della probatorieth e possa dar adito ad un miglioramento del 

medesimo, allo scopo di poter raggiungere in un tempo successivo quella 

perfetta organizzazione del Catasto italiano, che i sacrifici ingenti di 

lavori e pecuniarii che esso b costato esigono. 
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Le difficoM pratiche che la questione del Catasto probatorio pre- 

senta a prima vista lion devono spaventare, poich^ esse sono piii appa¬ 

rent! che reali; i benefici che ricaveranno dal medesimo i proprietari 

saranno grandissimi, specialmente per ci6 che riguarda i cambiamenti 

di propriety che possono intervenire, e le operazioni con istituti di 

Credito Fondiario. 

Si propone quindi il seguente ordine del giorno: 

« Avendosi riguardo ai recenti lavori catastali eseguiti per il rior- 

« dinamento dell' imposta fondiaria (legge 1 marzo 1866), riconosciuto 

« come a completamento dei medesimi torni di somma utility la deter- 

« minazione degli effetti giuridici del Catasto, si fanno voti perche ven- 

« gano definite le disposizioni legislative gi& prese in considerazione su 

« tale argomento. » 

Ing. Emilio Bebetta 



SEZIONE IX. 

LEGISLAZIONE ED ECONOMIA PUBBLICA 

NEI RAPPORTI COLL' INGEGNER1A E COLL'ARCHITETTURA 

Tema 1. 

Quali varianti ed aggiunte si ritengano opportune al nuovo Progetto 

di Legge e Regolamento suite derivazioni delle acque pubbliche, per meglio 

raggiungere gli scopi di fare colla miglior loro utilizzazione una seria 

concorrenza aW importazione del carbone, averle a disposizione per la tra- 

zione elettrica sidle ferrovie ed impedirne il monopolio. 

Leggendo il Decreto del 16 agosto 1898 delle LL. Eccellenze i 

Ministri dei Lavori pubblici, delle Finanze e dell'Industria, Agricoltura 

e Commercio, che istituiva una Commissione per lo studio del future 

regime delle concessioni di acque pubbliche in relazione ai nuovi bisogni 

dello Stato e dell' industria nazionale, non che il resoconto delle sedute 

della Commissione stessa; chiaro emerge che le nuove proposte legislative 

dovevano mirare specialmente ai tre scopi: 

1.° Della migliore utilizzazione delle acque in modo da poter fare 

con esse una seria concorrenza al carbone; 

2.° Di avere disponibile la quantity di acqua occorrente per la 

eventuale sostituzione della trazione elettrica alia trazione a vapore 

sulle ferrovie; 

3.° Di impedire il monopolio delle forze idrauliche. 

Se pero si esamina attentamente il progetto di Legge e relativo 

regolamento che dalla prelodata Commissione fu compilato, mentre vi si 

notano a confronto della Legge attuale alcune innovazioni che tendono 

realmente ai detti scopi, altre ve ne sono della cui efficacia vi ha ra- 

gione di dubitare; altre disposizioni in ultimo suggerite dalPesperienza 
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si riterrebbero necessarie nel nuovo progetto di Legge, per meglio rag- 

giungere i tre suddetti scopi. 

Ottime innovazioni sono: 

1.° La facolta data aH'AutoritA Superiore, coll'art. 5 bis del pro¬ 

getto di Legge, di sospendere le concessioni private per un tempo deter- 

minato e prorogabile a favore dello Stato o di terzi concessionarii, a 

condizione die ai primi concessionarii vengano somministrati senza alcun 

onere e danno, quantity d'energia o d'acqua equivalenti a quelle sospese 

e surrogate. 

2.° La riduzione di canone per le forze motrici die risultino tras- 

messe elettricamente a distanze maggiori di Km. 10, riduzione die si 

calcola moltiplicando il quadrato della distanza espresso in chilometri pel 

coefficiente fisso 0,001 restando fermo il canone minimo di L. 0. 50 

per cavallo. 

L'eventuale bisogno delle forze idrauliche per la trazione elettrica 

sulle ferrovie, ed il timore esagerato del monopolio delle forze idrau¬ 

liche, suggerirono alia Commissione altre disposizioni di Legge che per 

sommi oapi qui si riassumono: 

1.0 Istituzione della Commissione centrale per 1' esame di tutte le 

domande di derivazione di una certa importanza, allo scopo di ricono- 

scere se eventualmente 1' acqua chiesta in derivazione non potr& un 

giorno servire per i futuri bisogni dello Stato, ed apporre il veto alia 

domanda nel caso affermativo; 

2.° Obbligo di dii presenta la domanda, sotto riserva di costituire 

un Consorzio od una Societa, di presentare il Consorzio o la Societa 

istituita nel termine improrogabile di mesi sei dalla data della concessione; 

3.° Facolta di usufruire a gradi della concessione, ma invece di 

pagare il canone in proporzione dell' acqua che si utilizza, come & sta- 

bilito dalPart. 14 comma d del vigente regolamento, pagarlo subito an- 

che per 1'acqua che si utilizzer& nei successivi periodi della concessione; 

4.° Limitazione delle concessioni a soli 30 anni, rinnovabili per 

uria sola volta. 

Se queste disposizioni fossero approvate, 1' industriale che abbisogna 

di forza motrice, anziche fare un tentative dispendioso e di dubbia riu- 

scita per ottenere una concessione d' acqua preferira fare impianti di 

macchine a vapore e consumare carbone, ed il fatto che gia misi in 
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evidenza con dati statistic! all' VIH Congresso degli Tngegneri, della 

predilezione dell' industriale per le macchine a vapore anzich^ per le 

forze idrauliche, avrebbe ragione di sempre piu accentuarsi con grave 

danno economico. 

Fra le disposizioni di legge che 1'esperienza del passato richiede- 

rebbe necessario per la migliore utilizzazione delle acque, mentre nel 

progetto di Legge non se n' e punto parlato, sono: 

1.° L' istituzione di consorzii diretti a meglio utilizzare le cadute 

d'acqua lungo i fiumi e torrenti, specialmente colla eostruzione di grandi 

serbatoi per trattenere nelle alte valli le acque duraiite le piene e distri- 

buirle poi con maggiore uniformity agli utenti del Consorzio, estendendo 

all'industria i benefizii che la Legge 25 dicembre 1883 sui consorzi 

d'irrigazione accordo all' agricoltura; 

2.° L'applicazione della legge d'espropriazione per causa di utility 

pubblica alle grandi derivazioni, chiamate nel nuovo progetto di Legge 

derivazioni di prima classe, non che agli edifizii che dette derivazioni 

utilizzano. 

Si concederebbero in tal modo alia miniera acqua i favori che 

colla Legge 2 luglio 1896, n. 302, furono accordati ai coltivatori delle 

miniere, cave e torbiere. 
* 
E difatti una vera anomalia che si abbia a trattare con maggior 

favore una torbiera che non la miniera acqua, e cio mentre e assodato 

che se ben limitato b I'utile che dalle torbiere si puo ricavare, si puo 

invece dalle nostre acque ricavare tanta forza motrice che oltrepassi di 

molto 1'attuale importazione del carbone, che equivalga in sostanza ai 

tre quarti delle tonnellate di merce che annualmente s' importano in 

Italia. 

II IX Congresso degli Ingegneri, esaminando il nuovo progetto di 

Legge e Regolamento e gli appunti sopraenunciati, potrb suggerire al 

legislature idee pratiche che valgano a far si che dalla nuova e deside¬ 

rata Legge sulle derivazioni delle acque pubbliche si ottengano realmente 

quei benefizii economici che da tempo si desiderano. 

Campomorone (Genova) 25 luglio 1899. 

Ing. Luigi Figaei 

Direttore del Cotonificio Sciaccahiga 
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SEZIONE IX 

Allegato al Temai 1. 

Testo del disegno dl Leffge per 
le derivazioni delle acqne 
pnbbliche compilato dalla 
Conimissione noniiiiata con 
Decreto 10 agosto 1808. 

Art. 1.° — Nessuuo puo derivare 
acque pubbliche, se non ne abbia un 
titolo legittimo, o se non ne ottenga 
ima coneessione dal Groyerno, la quale 
e assoggettata al pagamento di un ca- 
none ed a tutte le altre condizioni sta- 
bilite con la presente Legge. 

11 concessionario di una deriva- 
zione, puo essere autorizzato col De- 
creto di investitura a costituire un Con- 
sorzio, oppure una Societa civile o 
commerciale per V esereizio dolla sua 
coneessione, purche egli resti obbligato 
fino alia legale costituzione del Con- 
sorzio o Societa, e purche tale costitu¬ 
zione si faccia entro il termine impro- 
rogabile di sei rnesi dal giorno in cui 
il Decreto V investitura e diventato 
esecutivo. 

Non e ammessa alcun' altra forma 
di cessione di una coneessione di acque 
pubbliche a terzi prima della sua com- 
pleta utilizzazione, sotto pena di deca- 
denza. 

I Municipi possono sub-concedere 
a terzi 1' impianto ed il successivo eser¬ 
eizio di acque pubbliche, di cui fossero 
investiti dallo Stato per uso potabile o 
per scopi d' igiene, ovvero per illumi- 

Controprogetto. 

Art. 1.° — Le acque dei fiumi e dei 
torrenti a senso delP Art. 427 del Co- 
dice civile, e le acque dei laghi e ca- 
nali demaniali navigabili, sono acque 
pubbliche, e la loro coneessione ed uso 
sono regolati dalla presente Legge. 

Non sono acque pubbliche quelle 
dei rivi, fossati o bei, la cui proprieta 
spetta ai frontisti, ne i laghi e canali 
navigabili o non navigabili appartenenti 
al patrimonio dello Stato, di altre am- 
ministrazioni o dei privati. 

Nessuno pub derivare acque pub¬ 
bliche, ne stabilire su queste mulini 
od altri opifici, se non ne ha un titolo 
legittimo o non ne ottenga la conees¬ 
sione dal Regio Governo secondo le 
norme della presente Legge. 

La derivazioue d' acqua,' da canali 
o laghi navigabili o non navigabili ap¬ 
partenenti al patrimonio dello Stato, e 
regolata dalla presente Legge limitata- 
mente alle formalita per V istruttoria 
da praticarsi per P ineolumita del ser- 
vizio di navigazione per la salvaguardia 
dei diritti dei terzi, e per la penalita 
alle infrazioni della Legge. 

Chi fa domanda d'una derivazione 
d'acqua pubblica pub riservarsi la fa- 
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nazione elettrica o trazione elettrica 
tramviaria, purche eon la produzione di 
progetti, programmi e bilanci, sia di- 
mostrato ehe i proventi dei detti servizi 
municipali rappresentino per le Ditte 
assunfcrici un semplice rimborso di spese, 
olfcre T interesse e 1' ammortamento dei 
capitali impiegati, esciuso qualunque 
eriterio di speculazione. 

Art. 2*° - Le coneessioni sono sempre 
fatte senza pregiudizio dei diritti dei terzi. 

Per gli effefcti delia presente Legge 
le derivazioni delle aeque pubbliche si 
dividono in due classi. 

Alia prima classe appartengono le 
derivazioni di ogni portata dai tronchi 
fluviali di confine, nonche quelle dagli 
altri corsi o bacini di acque pubbliche 
le quali eccedono i seguenti limiti: 

a) derivazioni per forza motrice: 
cavalli dinamici 200 oppure moduli 100; 

b) per uso potabile: un modulo; 
c) per irrigazione: moduli 10; 
d) per uso di macerazione di piante 

tessili: moduli 5 ; 
e) per bonificazioni col metodo delle 

colmate: moduli 30. 
Qualora le derivazioni siano ad uso 

promiscuo, si tiene per limite quello 
corrispondente allo scopo predominante, 
e nel caso d' incertezza il limite mi- 
nimo fra i suaccennati. 

Sono considerate di prima classe 
quelle derivazioni ^a bocca libera per 
le quali le portate medie coordinate 
all' uso che si vuol fare dell' acqua, 
eccedono i limiti rispettivi suindicati. 

Tutte le altre derivazioni sono 
comprese riella seconda classe. 

colta di costituire un Consorzio, od 
una Societa civile, commerciale coope- 
rativa per esercitare la concessione. 

Art. 2.° - Le coneessioni sono sempre 
fatte senza pregiudizio dei diritti dei terzi. 

Per gli effetti della presente Legge 
le derivazioni delle acque pubbliche si 
distinguono in due classi. 

Appartengono alia prima classe: 
1.° Le derivazioni di ogni portata 

dai laghi, dai tronchi fluviali di confine, 
dai corsi d' acqua navigabili e da quelli 
che abbiano le arginature o le sponde 
inscritte fra le opere idrauliche di se¬ 
conda categoria; 

2.° Le derivazioni dagli altri corsi 
o bacini d' acque pubbliche che ecce- 
dano i seguenti limiti: 

a) per forza motrice: cavalli dina¬ 
mici 500; 

b) per uso potabile: un modulo; 
c) per irrigazione: 10 moduli; 
d) per uso di macerazione di piante 

tessili: 5 moduli; 
e) per bonifiche: 30 moduli. 
Qualora le derivazioni siano ad uso 

promiscuo si tiene per limite quello cor¬ 
rispondente allo scopo predominante, e 
nel caso d' incertezza il limite minimo 
fra i suaccennati. 

Sono considerate di prima classe 
quelle derivazioni a bocca libera per le 
quali le portate medie, coordinate al- 
T uso che si vuol fare dell'acqua, ec¬ 
cedono i limiti rispettivi suindicati 
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Art. 3.° — Le coacessioni di doriva- 
zioni d' aequa di priina classe sono fatte 
per Decreto Reale, promosse dal Miui- 
stero delle Fiuauze sotto V osaervauza 
dclle eautele che, sentito i Minister! dei 
lavori ptibblici e dell' agricoltura, si for- 
mulano in apposite disciplinare, a tu- 
tela del buon regime di quelle acque,, 
della navigazione, dell' igiene e delle 
proprieta laterali, nonche per la mi- 
gliore utilizzazione delle acque stesse 
nei riguardi dell' economia nazionale. 

Per tutte le derivazione di 1* classe, 
preliminarmente all' avviamento dell' i- 
struttoria delle relative domande, si 
provoca il parere di apposita Gomtnis- 
sione permanente, per giudicare se 
nessun legittimo interesse pubblico o 
nessmi bisogno presente o prevedibile 
delle State rechino ostacolo alle doman- 
date concessioni. 

La Commissione permanente viene 
notninata al principle di ogni anno con 
Decreto Reale, protnosso dal Ministero 
dei Lavori pubblici d' accordo con quelli 
delle Finanze e deirAgricoltura. La sua 
composizione e le norme con cui dovra 
funzionare sono stabiliti nel Regola- 
mento esecutivo della presente legge. 
Se il parere della Commissione e favo- 
revole ad una domanda, si da corso 
senz' altro alia relativa istruttoria. Se il 
parere e invece contrario, il Ministro 
dei Lavori pubblici, sentito il suo Con- 
siglio Superiore ed il Consiglio di Stato, 
emana Decreto con cui delibera di ac- 
cordare o negare il proseguimento del- 
1' istruttoria contestata. 

Con tale Decreto, sentiti la Com- 

Tutte le altre derivazioni appar- 
tengono alia seconda classe. 

Art. 3.° — Le concessioni di deri¬ 
vazioni d1 aequa di V classe sono fatte 
per Decreto Reale, promosse dal Mini¬ 
stero delle Finanze sotto V osservanza 
delle eautele che, sentito il Ministero 
dei Lavori Pubblici, si formulano in 
apposito disciplinare a tutela del buon 
regime delle acque, della navigazione, 
dell' igiene e delle proprieta laterali, 
nou che per la migliore utilizzazione 
delle acque stesse nei riguardi della 
economia nazionale. 

II Decreto Reale accordante una 
concessione di derivazione di la classe 
avra forza di dichiarazione di opera di 
pubblica utilita per le espropriazioni e 
servitu d' acquedotto o di passaggio oc- 
corrente per la derivazione d' aequa, 
per la sua conduttura fino al luogo di 
utilizzazione, e nel caso di derivazione 
per forza motrice per la costruzione 
degli opifici che utilizzano V energia 
ricavata dalla caduta d' aequa e per la 
costruzione completa delle linee elet- 
triche per il trasporto a distanza del- 
1' energia. 

Le concessioni di derivazione di 
aequa, di 2a classe, sono fatte dal Pre- 
fetto della Provincia, in Consiglio di 
Prefettura, sentito V Ufficio del Genio 
civile. 

Quaudo una derivazione interessi 
il territorio di piii provincie, la con¬ 
cessione e fatta dal Prefetto della pro¬ 
vincia nel territorio della quale cade 
la bocca di derivazione; nel caso pero 
di opposizione da parte di interessati 
di provincie diverse da questa, la eon- 
troversia e decisa dal Ministro dei La- 
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missione ed i due Consigli succitati, 
puo il Ministro, se del case, vietare 
auche qualunque ulteriore eoncessione 
a privati del baciuo o tronco fluviale 
o lacuale, a cui la vertenza si riferisee. 

Se per un servizio pubblico lo 
State ha bisogno di utilizzare o di ri- 
servare in qualunque mode forze idrau- 
liehe d'ogni clas8e, V Amministrazione 
governativa eompetente, o quel qua¬ 
lunque Istituto all' uopo delegate, pre- 
senta al Ministro dei Lavori pubbliei 
un progetto di inassuna eontenente la 
dimostraziono tecnica dei motivi, entita, 
scopi ed utilita delP opera o della ri- 
serva. II progetto e deferito alP es&me 
della Gommissione permanente; e sul 
parere di questa, del Suo Consiglio 
Superiore e del Consiglio di State, il 
Ministro predetto delibera eon formale 
Decreto sulla chiesta aggiudicazione o 
riserva di forze idrauliche in servizio 
governativo. 

In base al Decreto affermativo de- 
cadono tutte le precedenti domande 
privafe ehe eol progetto o con la ri¬ 
serva governativa non possono tecnica- 
mente consistere, qualunque sia lo 
studio della relativa istruttoria. 

I Decreti del Ministro dei Lavori 
pubbliei souo pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale del Regno e nel Foglio degli 
annunzi legali delle provincie interes- 
sate, e personalmente notificati agli in- 
dividui o enti cui riguardano. I detti 
Decreti sono insindacabili sul merito, 
ed eccepibile soltanto coi rimedi san- 
citi dagli articoli 12 N. 4, e 24 della 
Legge 2 giugno 1889 N. 6166 sul 
Consiglio di Stato. 

vori pubbliei, sentito il Consiglio supe¬ 
riore dei Lavori pubbiici e la eonces¬ 
sione e fatta dal Ministro delle Finanze. 
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Art. Sm
0 bis — Le concessioni di 2.a 

classe sono fatte dai Prefetti, sentiti 
gli uffiei del Genio Civile, le Intendenze 
di Finanza ed i Consigli di Prefettura. 

I prefetti non possono emanare 
alcuu Decreto senza autorizzazione del 
Ministero dei Lavori pubblici, quando 
si tratti: 

a) di derivazioni dai laghi pubblici; 
b) di derivazioni lungo i tratti dei 

corsi d'acqua che abbiano le argina- 
ture o le sponde inscritte fra le opere 
idrauliche di 2* categoria; 

c) di derivazioni da corsi d'acqua 
in tutto o in parte navigabili o da 
quelli fra i loro coiifluenti che hanno 
azione diretta sulla navigabilita dei 
corsi e tronchi predetti, sempreche non 
vi sia obbligo di restituire V intero 
volume d' acqua derivata a monte dei 
tronchi navigabili; 

d) di derivazioni lungo tronchi di 
corsi d' acqua la cui pendenza media 
superi T 1 0/oo > e 4ai quali sopra una 
estesa di 5 Chilometri si possa rica- 
vare, in acque magre, una forza supe- 
riore ai 500 eavalli dinamici nominali. 

II Ministro dei Lavori pubblici 
risolve, sull' invocata autorizzazione, 
unicamente nei riguardi idraulici, per 
quanto riguarda le concessioni di cui 
nelle precedenti lettere a, 5, c. Nel caso 
della lettera rf, il Ministero risolve 
anche per quanto riguarda la conve- 
nienza o meno della concessione, sen- 
tito il parere della Commissione per- 
manente di cui all' art. 3. 

Quando una derivazione di 2a 

classe interessa il territorio di piii Pro- 
vincie, la concessione e fatta dai Pre- 
fetto della Provincia nel cui territorio 
cade la bocca di presa. Qualora si ab- 
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biano opposizioni da parte di interes- 
sati di provincie diverse dalla eompe- 
tente, la deeisione della controversia, 
e la contemporanea determinazioue stilla 
concessione, si fa con Decreto del Mi- 
nistero delle Finanze, sentiti qnelli dei 
Lavori pubbliei e dell' Agricoltura. 

Art. 3.° fer. — Compete ai Pre- 
fetti in analogia al disposto dell' arti- 
colo 170 della Legge 20 marzo 1865 
N. 2248, allegato F, sulle Opere pub- 
bliche, la facolta di concedere licenze 
d' attingere acqua dai fiumi arginati col 
mezzo di pompe mobili o semifisse, 
sifoni e congegni analoghi a cavaliere 
degli argioi. 

Le dette licenze sono emesse sen¬ 
titi gli Uffici del Genio Civile, previo 
pagamento anticipate dell' intero canone 
e della tassa di concessione governa- 
tiva con le procedure da stabilirsi nel 
Regolamento. 

La quantita perenne dell' acqua da 
attingere non deve oltrepassare un mo¬ 
dulo; la durata della licenza non deve 
essere maggiore d' un anno; non devono 
essere per nessun modo intaccati gli 
argini o le sponde, ne vi si possono 
fare costruzioni murarie. Le licenze 
possono essere annualmente rinnovate 
coi patti e procedimenti delle nuove. 

Art. 3.° bis (3 ter. e 21 del progetto) 
— Le opere indicate nell' articolo 170 
della Legge sui Lavori pubbliei sono 
autorizzate dal Ministro dei Lavori 
pubbliei, quando ricadano in quei tratti 
di corsi d' acqua che siano navigabili 
o che abbiano le arginature o le sponde 
inscritte fra le opere idrauliche di 2a 

categoria; negli altri casi sono antici¬ 
pate dai Prefetti. Compete ai Prefetti 
la facolta di concedere licenze d'attin¬ 
gere acqua dai fiumi arginati col mezzo 
di pompe mobili o semifisse, sifoni e 
congegni analoghi a cavaliere degli 
argini. 

Le dette licenze sono emesse, sen- 
tito F Ufficio del Genio civile, previo 
pagamento anticipate dalF intero canone 
annuo e della tassa di concessione go- 
vernativa colle procedure da stabilirsi 
nel Regolamento. 

La quantita perenne dell' acqua da 
attingere non deve oltrepassare due 
moduli; la durata della licenza non 
dev' essere maggiore di anni tre; non 
devono essere per nessun modo intac¬ 
cati gli argini o le sponde, n& vi si 
possono fare costruzioni murarie. Le 
licenze possono essere rinnovate al loro 
termine coi patti o procedimenti delle 
licenze scadute. 

Art. 4.° — Gli atti di concessione 
determinano la quantita, il modo, le 

Art. 4.° — Gli atti di concessione 
determinano la quantita, il modo, le 
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condizioni dell' estraziono e della resti- 
tuzione delle acque, quelle della con- 
dotta e dell' use, le garanzie richieste 
nell' interessa dell' agricoltura, dell' in- 
dustria e dell' igiene pubbliea, e stabi- 
liscono 1' aunuo canone da corrispondersi 
alle Finanze dello State. 

I relativi disciplinari devono essere 
firmati dai eoncesaionari entro il ter- 
miue improrogabile di un mese dal ri- 
cevuto invito, sotto pena di decadenza. 

Quando si tratti di derivazioni per 
le quali i eoncessionari non impieghino 
direttamente e subito tutta 1' aequa o 
tutta la forza motriee eoncessa, pub 
1' autorita concedente eonsentire una 
graduazione progressiva del detto im- 
piego, ferine perb rimanendo il paga- 
mento del canone normale dell' intera 
concessiene. Nei Decreti di concessione 
si devono determinare i singoli periodi 
d'impiego fissando per ciascun periodo 
la quantita d' acqua o di forza motriee 
utilizzabile. I decreti ebe non eonten- 
gono questi estremi sono nulli e devono 
essere rinuovati. 

L'Amministrazione concedente sta- 
bilisce nei disciplinari i termini entro 
i quali i eoncessionari debbono adem- 
piere agli speciali loro obblighi fino 
alia coinpleta utilizzazione dell' acqua 
da derivare, tanto per le concessioni 
uniche quanto per quelle graduate. 
Trascorrendo inutilmente questi termini, 
V Amministrazione ha faeolta di pro- 
nunciare la decadenza delle concessioni, 
oppure la restituzione di esse alia quan¬ 
tita d' acqua o di forza effettivamente 
utilizzata. Questi termini non possono 
prorogarsi, salvo casi ben giustificati 
di forza maggiore, riservato natural- 
mente ai eoncessionari decaduti il di- 

eondizioni dell'estrazione e della resti¬ 
tuzione delle acque, quelle della con- 
dotta e dell'uso, le garanzie richieste 
nell' interesse dell' agricoltura, dell' in- 
dustria e dell' igiene pubblica, e stabi- 
liscono 1' annuo canone da corrispondersi 
alle Finanze dello Stato. 

I relativi disciplinari devono essere 
firmati dai eoncessionari entro il ter- 
mine di tre mesi dal ricevuto invito 
sotto pena di decadenza. 

Quando si tratti di derivazioni di 
la classe dietro domanda dei eonces¬ 
sionari V Autorita concedente potra ac¬ 
cord are una graduazione progressiva 
sulla esecuzione dei lavori e nella uti¬ 
lizzazione dell' acqua proporzionando 
alia stessa i canoni annui. Nei decreti 
di concessione si devono determinare i 
singoli periodi d' impiego e la quantita 
d' acqua o di forza motriee utilizzabile 
in ogni periodo previo avviso all'Auto- 
torita Prefettizia, e contro il pagamento 
del maggior canone relative. 

II Canone annuo decorre dalla 
data del compimento delle opere di de- 
rivazione. Esso sara pagato anticipata- 
mente ogni anno, la la annualita perb 
sara pagata prima di ottenere il Decreto 
di concessione. 

L' Amministrazione concedente sta- 
bilisce nei disciplinari i termini entro i , 
quali i eoncessionari devono adempiere 
ai loro speciali obblighi fino alia coin¬ 
pleta utilizzazione dell' acqua da deri¬ 
vare tanto per le concessioni uniche 
die graduate. 

Dietro domanda degli interessati 
pub coneedere proroghe; qualora perb 

I vi fossero altre domande posteriori rife- 
rentisi allo stesso corso d' acqua, le 
quali colla l.R non potrebbero coe- 
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ritto di rinnovare le domande sottopo- 
nendosi a nuova istruttoria. 

Art. 5.° — Le concessioni si fanno 
per un termine non maggiore d'aoiriSO; 
ma spirato quel tcnnine, i concessio- 
nari ban no diritto ad ottenere il rin- 
novamento delle concessioni per un 2° 
trentennio, salvo quelle modificazioni, 
die per le yariate condizioni dei luoghi 
o dei corsi d' aequa, si rendessero ne- 
cessarie nei capitolati delle concessioni. 

II rinnovamento puo essere negate, 
quando nel precedente trentennio, per 
non uso o per abuso, a giudizio del- 
1'Amministrazione, i concessionari ab- 
biano reso frustranei gli scopi delle 
concessioni. Per i snccessivi trenlenni 
le ulteriori rinnovazioni sono facolta- 
tive per lo Stato. 

Art. 5.° bis — Per meglio utilizzare 
i corsi d' acqua dai quali siano state 
concesse derivazioni a privati, queste 
possono essere sospese per un periodo 
determinato e prorogabile a favore dello 
Stato o di terzi concessionari, a eondi- 

sistere, la Prefettura bssera un ultimo 
termine improrogabile; dopo il quale 
pronunciera la decadenza della conces- 
sione. 

Per i diritti ehe secondo il disposto 
delP art. 437 (1) del Codice civile spet- 
tassero al commissionario decaduto od 
all' autore del progetto (dei quali sara 
solo competente Pautorita giudiziaria), 
il progetto unito alia domanda di con- 
cessione servira di prova nelle conte- 
stazioni giudiziali ehe potessero insor- 
gere al riguardo. 

Art. 5.° — Le concessioni si fanno 
per un termine non maggiore d'anni 
trenta; ma spirato questo termine il 
concessionario ha diritto ad ottenere il 
rinnovamento della concessione per un 
altro trentennio, e cosi successivamente, 
salvo quelle modificazioni che per le 
variate condizioni dei luoghi o del corso 
dell' acqua si rendessero necessarie nel 
disciplinary della concessione. 

11 rinnovamento della concessione 
potra essere negato quando nel prece¬ 
dente trentennio sia per non uso sia 
per abuso il concessionario abbia reso 
frustaneo il fine per cui fu data la 
concessione stessa. 

Le concessioni ai Comuni possono 
essere fatte a perpetuita mediante De- 
creto Reale da provocarsi colla proce- 
dura indicata per le derivazioni di la 

classe. 

Art. 5.° bis — Per meglio utilizzare 
i corsi d' acqua dai quali gia siano state 

(1) Art. 437 del Codice Civile. Le produ- 
delPingegno appartengono ai loro autori secondo 
le norme stabilite da Leggi speciali. 
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zione chc «ai primi conoessionari vcn- 
gano saniministrato, senza aleun lore 
onere o danno, quantity d* energia o 
d'acqua equi\alenti a quellc sospese o 
surrogate, rhnanendo fermi per i con¬ 
cession ari vecchi e nuovi i canoni e 
tutti gli altri obblighi contenuti nei De- 
creti d'investitura e nei relativi disci- 
plinari. 

Nei caso di contestazione per danni 
la vertenza vien risoluta dall' ispettore 
del Genio civile competente per ragione 
di territorio, in qualita di arbitro ami- 
ebevole eompositore. 

Art. 5.° ter. — Pra piii domande 
corredate dai documenti preseritti ed 
aventi per oggetto in tutto o in parte 
la stessa concessione e di regola pre- 
ferita quella presentata prima delle 
altre quando non possano tutte tecni- 
camente coesistere. 

A questa norrna si pub derogare, 
allorche a favore d'alcuna fra le do¬ 
mande posteriormente presentate, ma 
non oltre un mese dalla scadenza del 
termine stabilito nei decreto di pub- 
blicazione della prima domanda, mili- 
tiuo prevalent! motivi d, interesse pub- 

concesse dcrivazioni, possono concedersi 
nuove derivazioni eolla elausola di ta¬ 
cit are i diritti degli utenti, sommini- 
strando loro senza alcun onere o danno 
una quantita d'acqua o d'energia equi- 
valente a quella prima goduta, ovvero 
la maggioranza degli utenti pub riunirsi 
in Consorzio per la costruzione di quelle 
opere e V esecuzione di quei lavori che 
risultino a beneficio di tutti gli utenti. 

LT ammontare del canone di cia- 
scuna derivazione, ovvero il canone 
che a ciaseuna derivazione competerebbe 
deve servire di criterio per determinare 
la maggioranza degli utenti. Le coute- 
stazioni che potessero nuocere in dette 
sostituzioni d'acqua o d'energia saranno 
in via amministrativa composte dalP In- 
gegnere capo del Genio Civile incari- 
cato dell' istruttoria, e qualora non riu- 
scissero di soddisfazione delle parti le 
sue decisioni, sara la controversia ri- 
messa al giudizio di uno o di tre ar- 
bitri da nominarsi uno per parte ed il- 
terzo dal Presidente del Tribunale. Gli 
arbitri giudicheranno come amichevoli 
compositori. 
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blieo. Su questi niotivi deve essere sen- 
tito il parere degli Uffici e dei Con- 
sigli cui spetta dar voto sulle domande 
di concessione. 

Art. 6.° — II concessionario e libero 
di variare 1' uso e i meccanismi del 
suo opificio purche non ne venga pre- 
giudizio ai terzi, e purche non alteri 
il modo, le opere ed il quantitative 
della derivazione, ne il punto della re- 
stituzione delle acque. Le variazioni di 
uso debbono essere previamente notifi- 
cate alia Prefettura sotto pena di una 
multa pari al triple del canone dovuto 
per la concessione, salvo il diritto al- 
1'Amministrazione di far rimettere le 
cose nel pristine stato a spese del con- 
travventore, quando le alterazioni risul- 
tassero pregiudizievoli. 

Art. 7.° — Le domande per nuove 
derivazioni e quelle per variazioni di 
concession! o di nsi anterior!, le quali 
importino aumento nella quantita di 
acqua o di forza motrice originaria- 
mente concessa o goduta, unitamente 
ai progetti delle opere da eseguirsi per 
1' estrazione, condotta, uso e scolo delle 
acque, sono presentate alle Prefetture 
competent! per territorio, ai termini 
deir art. 3, e da queste comunicate alle 
Deputazioni delle Provincie interessate 
per le loro eventuali osservazioni. 

Le dette domande sono fatte co- 
noscere al pubblico coi relativi pro¬ 
getti mediante avvisi da pubblicarsi 
nelPAlbo pretorio dei Comuni da de- 
terminarsi secondo i casi. Kei detti 
manifesti e indicato il termine peren- 
torio entro cui debbono essere presen¬ 
tate le opposizioni. 

Art. 6.° — II concessionario e libero 
di variare V uso ed i meccanismi del 
suo opificio, purche non ne venga pre- 
giudizn ai terzi, e purche non alteri 
il modo, le opere ed il quantitative 
della derivazione, ne il punto di resti- 
tuzione delle acque. Le variazioni di 
uso devono essere previamente notifi- 
cate alia Prefettura sotto pena di una 
multa che puo estendersi al triple del 
canone dovuto per la concessione, salvo 
il diritto all' Amministrazione di far 
rimettere le cose nel pristino stato a 
spese del contravventore, quando le 
alterazioni risultassero pregiudizievoli. 

Art. 7.° — Le domande per nuove 
derivazioni e quelle per variazioni di 
concession! o di usi anterior!, le quali 
importino aumento nella quantita di 
acqua o di forza motrice originaria- 
mente concessa o goduta, unitamente 
ai progetti delle spese da eseguirsi per 
l1 estrazione, condotta, uso e scolo delle 
acque, devonsi presentare alia Prefet¬ 
tura competente per territorio a termini 
dell' art. 3° e questa le comunichera 
nel termine di 10 giorni alle Deputa¬ 
zioni delle Provincie interessate per le 
loro eventuali osservazioni. 

Le dette domande sono fatte co- 
noscere al pubblico coi relativi progetti 
mediante avvisi da pubblicarsi nel- 
F Albo pretorio dei Comuni da deter- 
minarsi secondo i casi. Nei detti mani¬ 
festi e indicato il termine perentorio 
non superiore a 30 giorni, entro cui 
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Le osservazioni dello Deputazioni 
provinciali debbono essero* presentate 
entro im mese dalla coumnicazione 
delle domaude, sotto pena di irricevi- 
bilita. 

Scaduti i detti termini, un rappre- 
sentante del Genio Civile, nel giorno 
fissato dal Manifesto, precede alia vi- 
sita locale in contraddittorio del richie- 
dente, degli opponenti e di chiunque 
abbia interesse ad intervenire. 

Esaurita P istruttoria da stabilirsi 
nel Regolamento, PAutorita compe- 
tente, ai termini delP art. 8 e 3 bis della 
presente Legge, emana un Decreto mo- 
tivato con cui-se consente ad una con- 
cessione, indica a pena di nullita, i 
motivi per cui rigetta le singole oppo- 
sizioni, o non ammette le domande 
concorrenti non preferite; oppure enu- 
mera sempre a pena di nullita le ra- 
gioni per cui una domanda e rigettata. 

Art. 7,° bk - Compete al Mini- 
stero delle Finanze, sentiti quelli dei 
Lavori Pubblici e delP Agricoltura, la 
giurisdizione di 2° grado sui Decreti 
interlocutori e definitivi emessi dai 
Prefetti nelle materie della presente 
Legge, tanto a seguito di reclamo delle 
parti interessate, quanto con precedi- 
mento d' uffieio, qualora si ritenga vio- 
lata la legge. 

E riservata la giurisdizione del 
Ministero dei Lavori pubblici nelle ma¬ 
terie contemplate dagli articoli 7, 10, 
11 , 11 6/s, 13 e 21 della presente 
Legge. 

I richiedenti, gli opponenti ed in 
genere tutti quelli ehe vi hanno inte- 

debbono essere presentate le opposi- 
zioni. 

Le osservazioni delle Deputazioni 
provinciali debbono essere presentate 
entrp 30 giorni dalla comunicazione 
della domanda; trascorso detto termine 
esse saranno irricevibili. 

Scaduti i detti termini, un rappre- 
sentante del Genio Civile, nel giorno 
fissato dal manifesto, precede alia vi- 
sita locale in contraddittorio del richie- 
dente, degli opponenti e di chiunque 
abbia interesse ad intervenire. 

Esaurita P istruttoria a farsi con- 
forme le prescrizioni del Regolamento, 
P Autorita competente a termini degli 
articoli 3 e 3 bis della presente Legge 
emana un Decreto motivate con cui, se 
consente ad una concessione, indica i 
motivi per cui rigetta le singole oppo- 
sizioni, o non ammette le domande dei 
concorrenti; oppure le ragioni per cui 
una domanda e rigettata. 

Art. 7-° bis — Compete al Ministro 
delle Finanze, sentiti ove duopo quello 
dei Lavori Pubblici e quello delP Agri¬ 
coltura, la giurisdizione di 2° grado sui 
Decreti interlocutori e definitivi emessi 
dai Prefetti nelle materie della presente 
Legge, tanto a seguito di reclamo delle 
parti interessate, a farsi entro 30 giorni 
dalla notificazione del Decreto; quanto 
con procedimento tP uffieio, qualora si 
ritenga violata la legge, nel termine 
di giorni 40. 

I richiedenti, gli opponenti ed in 
genere tutti quelli che vi hanno inte¬ 
resse o diritto di qualunque specie, 
hanno facolta d' impugnare i Decreti 
indicati nel presente articolo coi rimedi 
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resse o diritto di qualunque specie, han 

facolta d' impngnare i decreti indieati 
nel presente artieolo coi rimedi pre- 
visti negli articoli 12 e 25 della Legge 
sul Consiglio di State, salva la eom- 
petenza dei Tribunal! ordinari. 

Art. 8.° — Le variazioni di ogni 
specie nelP use d' una derivazione le 
quali per alterazione nel corse o ba- 
ciuo delP acqua pubblica, o per qua¬ 
lunque altro motive, importino cangia- 

-mento nella posizione, forma o natura 
delle opere menzionate nel titolo d' in- 
vestitura, o consacrate da possesso ai 
termini delP art. 24 della presente 
Legge, senza alcun aumento nella quan- 
tita d' acqua o della forza motrice go- 
duta, sono autorizzate in analogia al 
disposto delP art. 170 della Legge 20 
marzo 1865 sulle opere pubbliche. 

L' Autorita concedente, prima d' e- 
manare il relativo Decreto, deve accer- 
tarsi eolle norme stabilite sul Rego- 
lamento che la variazione non rechi 
turbamento al regime del corso d'acqua 
o pregiudizio ai legittimi interessi dei 
terzi. 

Nei casi di accertata urgenza, il 
Prefetto, sentito il parere del Genio 
Civile, puo in via provvisoria permet- 
tere che siano attuate le variazioni 
domandate, a patto che i concessionari 
s' obblighino formalmente con congrua 
cauzione ad osservare le prescrizioni 
che saranno definitivamente stabilite 
rispetto alle loro domande. 

Art. 9.° — 
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indieati negli articoli 12 e 25 della 
Legge sul Consiglio di Stato, salva 
seinpre la competenza dei Tribunali or¬ 
dinari. 

Art. 8.a — Le variazioni di ogni 
specie nelP uso di una derivazione; le 
quali per alterazione nel corso o bacino 
delP aeqna pubblica o per qualunque 
altro motivo importino cangiamento 
nella posizione, forma o natura delle 
opere menzionate nel titolo d' investi- 
tura, o consacrate da possesso a ter¬ 
mini delPart. 21 della presente Legge, 
senza alcun aumento nella quantita di 
acqua o della forza motrice goduta, 
sono autorizzate dal Ministero dei La- 
vori pubblici quando ricadono in quei 
tratti di corsi d'acqua che siano navi- 
gabili, o che abbiano le arginature o 
le sponde inscritte fra le opere idrau- 
liche di 2* categoria; negli altri casi 
sono autorizzate dai Prefetti. 

L' Autorita concedente, prima di 
emanare il relativo Decreto, deve ac- 
certarsi colle norme del Regolamento 
che la variazione non rechi turbamento 
al regime del corso d' acqua o pregiu¬ 
dizio ai legittimi interessi dei terzi. 

Nei casi di accertata urgenza il 
Prefetto, sentito il parere del Genio 
Civile, puo in via provvisoria permettere 
che siano attuate le variazioni doman¬ 
date, a patto che i concessionari si ob¬ 
blighino formalmente ad osservare le 
prescrizioni che saranno definitivamente 
stabilite rispetto alia loro domanda. 

Art. 9.° —   . . . . 
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Art. lO.0 — Tutti i proprietari, pos- 
sessori ed utenti delle derivazioui dei 
fiumi e torrenti sono obbligati di man- 
tenere ]e imboccature munite degli op- 
portuni manufatti, e di conservarle in 
buorio state; essi sono respousabili dei 
danui che possono avvenire a pregiu- 
dizio dei fondi vicini, escluso il caso 
di forza maggiore provata. Debbono 
gli stessi proprietari, possessori ed utenti 
regolare col mezzo di detti manufatti 
le derivazioni, in modo che nei tempi 
delle piene non si introducano acque 
eccedenti la portata dei rispettivi canali, 
e far si che in ogni evento, col mezzo 
degli opportuni scaricatori, yengano 
smaltite le acque sovrabbondanti. 

Art. II.0 -- Coloro che hanno 
derivazioni stabilite a bocca aperta con 
chiuse, sia permanenti, sia temporanee, 
e stabili od instabili, sono obbligati a 
provvedere acciocche si mantengano 
innocue al pubblico od al privato inte- 
resse, seguendo le consuetudini locali; 
salvo a munire la detta bocca degli 
opportuni manufatti regolatori e mode- 
ratori delP introduzione delle acque e 
ad eseguire quelle altre opere che dal- 
PAutorita amministrativa fossero giudi- 
cate necessarie, nel caso che tali con¬ 
suetudini non guarentissero sufficiente- 
mente la detta innocuita. 

Art. II.0 bis — Gli utenti, che non 
ottemperino, nel tempo che sara pre- 
fisso, alle intimazioni delPAutorita am¬ 
ministrativa per le opere contemplate 
nei due precedenti articoli, oltre la re- 
sponsabilita contravvenzionale e Pob- 
bligo di risarcire i danni recati ai terzi, 
subiscono anche le conseguenze finan- 

Art. lO.0 — Tutti i proprietari, pos¬ 
sessori ed utenti di derivazioni da fiumi 
o torrenti sono obbligati a mantenere 
le imboccature munite degli opportuni 
manufatti e di conservarle in buono 
stato; essi sono respousabili dei danni 
che le loro opere possono arrecare ai 
fondi vicini, escluso il caso di forza 
maggiore provata. Debbono gli stessi 
proprietari possessori ed utenti regolare 
col mezzo di detti manufatti le deriva¬ 
zioni in modo che durante le piene non 
si introducano acque eccedenti la por¬ 
tata dei rispettivi canali, e far si che 
in ogni evento, col mezzo degli oppor¬ 
tuni scaricatori vengano smaltite le 
acque sovrabbondanti. 

Art. 11.° — Coloro che hanno deri¬ 
vazioni stabilite a bocca aperta con 
chiuse sia permanenti, sia temporanee, 
stabili od instabili, sono obbligati a 
provvedere acciocche si mantengano 
innocue al pubblico ed al privato inte- 
resse, seguendo le consuetudini locali; 
salvo a munire la detta bocca degli 
opportuni manufatti regolatori e mode- 
ratori dell' introduzione delle acque e 
ad eseguire quelle altre opere che dal- 
I'Autorita Amministrativa siano giudi- 
cate necessarie nel caso che tali con¬ 
suetudini non guarentiscano sufficiente- 
mente la detta innocuita. 

Art. II.0 bis — Gli utenti che non 
ottemperino nel tempo che sark prefisso 
alle intimazioni delPAutorita Ammini¬ 
strativa per le opere contemplate nei 
due precedenti articoli oltre la respon- 
sabilita contravvenzionale e P obbligo 
di risarcire i danni recati ai terzi, su¬ 
biscono anche le conseguenze finanziarie 



149 

ziarie della esecuzione d1 ufficio delle 
opere ordinate e non eseguite, secondo 
le procedure da detenninarsi nel Rego- 
lamento. 

Art. i2m0 — L'osservanza degli ob- 
bliglri imposti agli uteuti delle acque 
pubbliche dai titoli d'investitura, dalle 
modalita del loro possesso o dalla pre- 
sente Legge e sottoposta alia yigilanza 
dell' Autorita prefettizia per tutto cio 
die si riterisce ai pubblici interessi, ed 
all'Autorita finanziaria per quant'altro 
ha rapporto a materie legali e contrat- 
tuali. 

Art. 15I.0 — Se per ragioni di pub- 
blico interesse o per cause materiali, 
vien modificato il regime d' un corso 
d' acqua sul quale si esercitano deri- 
vazioni tanto per regolari investiture 
quanto per possesso a termini dell'ar- 
ticolo 24 della presente Legge, il Go- 
verno ha diritto di limitare, ed anche 
sopprimere le prese d' acqua, modifi- 
cando o revocando se occorra, gli atti 
di concessione e le modalita del pos¬ 
sesso , senza essere tenuto ad alcuna 
indennita verso gli utenti, salva la ri- 
duzione o la cessazione del canone, se 
sia diminuita o tolta la quantita di 
acqua derivata. 

L' utente pero, se le rinnovate con- 
dizioni locali lo permettono, e nessun 
danno ne derivi agli interessi pubblici, 
ha diritto d' eseguire a sue spese le 
opere occorrenti a ristabilire la deri- 
vazione. 

11 relative permesso e impartito 
con Decreto dell' Autorita prefettizia ai 
termini dell' art. 170 della Legge 20 
marzo 1865 sulle Opere pubbliche. 

della esecuzione d' ufficio delle opere 
ordinate e non eseguite, secondo le 
procedure da determinarsi nel Rego- 
lamento. 

Art. — L'osservanza degli ob- 
blighi imposti agli utenti delle acque 
pubbliche dai titoli d' investitura, dalle 
modalita del loro possesso o dalla pre¬ 
sente Legge e sottoposta alia vigilanza 
dell' Autorita Prefettizia per tutto cio 
che si riferisce ai pubblici interessi, ed 
all'Autorita finanziaria per quant' altro 
ha rapporto a materie legali e contrat- 
tuali. 

Art. 13.° — Se per ragioni di pub- 
biico interesse o per cause naturali, 
vien modificato il regime d' un corso 
d'acqua navigale o le cui sponde od 
argini siano inscritti fra le opere idrau- 
liche di 2* categoria, lo Stato non e 
tenuto ad alcuna indennita verso i eon- 
cessionari d' acque le cui derivazioni 
venissero diminuite o tolte, salva la 
riduzione o cessazione del canone, e 
salvo il loro diritto, se le condizioni 
locali lo permettano, ad eseguire a 
proprie spese le opere necessarie a ri¬ 
stabilire le derivazioni. 

II relativo permesso e impartito 
con Decreto del Ministero dei Lavori 
pubblici a termini dell' articolo 8 della 
presente Legge. 
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Art. 14.° — La tariffa dei canoni 
annui per le nuove coucessioni d' acque 
pubbliche e la seguente: 

1.° Per ogni mudulo d' aequa po- 
tabile, per irrigazioae o per altri usi 
agrari od industriali che non importino 
sviluppo diretfco di forza motrice: 

a) se senza obbligo di restituire 
le colature o i residui, annue L. 50; 

b) ae con F obbligo^ di restituire 
le colature o i residui, annue L. 25; 

c) per irrigare terreni con deriva- 
zioni non suscettibili d' essere fatte a 
bocca tassata: ogni ettaro di terreno 
irrigabile, annue L. 0. 50. 

2.° Per ogni cavallo dinamico: 
a) destinato a forza motrice in 

genere, annue L. 3; 
b) destinato al servizio dei molini 

natanti, annue L. 1. 
La forza motrice di cui al N. 2 

a, viene misurata tenendo conto della 
caduta effettivamente utilizzata, cioe 
della differenza di livello fra i due peli 
morti dei canali a monte ed a valle del 
meccanismo motore; la forza di cui al 
N. 2, b si calcola tenendo conto della 
yelocita media della corrente che attra- 
versa il motore del molino natante. 

In nessuno dei casi contemplati dal 
presente articolo il canone aunuo puo 
essere inferiore a L. 3. 

Art. 14.° — La tariffa dei canoni 
annui per le nuove coucessioni d' acque 
pubbliche e la seguente: 

1." Per ogni modulo d' acqua po- 
tabile, per irrigazione o per allri usi 
agrari od industriali che non importino 
sviluppo diretto di forza motrice: 

a) senza obbligo di restituire le 
colature o i residui, annue L. 50; 

b) coll' obbligo di restituire le co¬ 
lature o i residui; annue L. 25. 

2.° Per irrigare terreni con deri- 
vazioni non suscettibili d' essere fatte a 
bocca tassata; ogni ettaro di terreno 
irrigabile, annue L. 50. 

3.° Per ogni cavallo dinamico: 
a) destinato a forza motrice in 

genere, annue L. 3; 
b) destinato al servizio dei molini 

natanti, annue L. 1. 

Per la determinazione della forza 
motrice di cui al If. 2 a, si misura la 
quantita d' acqua azionante il mecca¬ 
nismo motore, e la differenza di livello 
fra i due peli morti dei canali a monte 
ed a valle di detto motore. 

La forza di cui al N. 2, b si cal¬ 
cola tenendo conto della velocita media 
dell' acqua che attraversa il motore del 
molino natante. 

Nel caso di cadute uguali o su- 
periori a m. 12. 50 la tariffa del ca¬ 
none aunuo delle derivazioni per forza 
motrice e di L. 50 a modulo, qualun- 
que sia 1' altezza della caduta. Per 
T aumento di portata di uua deriva- 
zione preesistente, il canone e dovuto 
solo sulla maggiore quantita d' acqua 
derivata. 

In nessuno dei casi contemplati 
dal presente articolo il canone annuo 
puo essere inferiore a L. 3. 
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Art, 14.° bis — Per le forze motrici 
che risiiltino effettivarnente trasmesse a 
distanza non minore di 10 Km. in un 
periodo unico od in differenti periodi di 
una sola concessione, c accordata sul 
canone unitario d' annue L. 3 per ca- 
vallo, limitatamente ai periodi in eui 
dureranno inalterate le lunghezze dei 
fill conduttori, una riduzione che si 
calcola moltiplicando il quadrato della 
distanza espressa in Km, interi pel eoef- 
ficiente fisso 0,001. In nessun caso il 
canone puo essere inferiore a L. 0. 50 
annue per ogni cavallo. 

La distanza yien misurata al prin- 
cipio d* ogni concessione o d' ogni pe¬ 
riodo appena costrutti o variati gP im- 
piauti, sulla linea primaria di trasporto 
delP energia, ovvero fino al punto in 
cui arriya la corrente senza riduzione 
di potenziale. NelP ipotesi di diversi 
conduttori (feeders) la distanza fra la 
stazione generatrice cd i punti di fcra- 
stormazione si misura sul conduttore 
piii breye. 

Art. 15.° — Si concede gratuita- 
mente ai Municipi ed alle Opere Pie 
P acqua potabile che essi chiedono per 
distribuirla agli abitanti dei Comuni od 
ai ricoverati degli Ospizi ed Ospedali. 
Ai Municipi si concede pure gratuita- 
mente P acqua che essi impiegano in 
modo diretto per scopi igienici nelP in- 
teresse generale dei Comunisti. 

Art. 14.° bis — Per le forze motrici 
il cui punt$ d' iinpiego o di distribu- 
zione trovisi a distanza non inferiore a 
10 Km. dalP edificio di presa, e accor¬ 
data sul canone annuo come sopra de¬ 
terminate , una riduzione che si calcola 
in lire moltiplicando il quadrato della 
distanza espressa in Km. interi per il 
coefficiente 0.001. La distanza viene 
misurata sulP asse del canale per la 
parte che si riferisce all' impianto idrau- 
lico e sulla linea primaria del trasporto 
di energia per la parte che si riferisce 
alP impianto elettrico. NelP ipotesi di 
diyersi conduttori principali, si prende 
la distanza media fra la stazione gene¬ 
ratrice ed i punti di trasformazione, 
determinandola mediaute il prodotto 
della lunghezza di ciascun conduttore 
per P energia che vi passa. 

Art. 15.° — Si concede gratuita- 
mente ai Municipi ed alle Opere Pie 
P acqua potabile che essi chiedono per 
distribuirla agli abitanti dei Comuni od 
ai ricoverati negli Ospizi ed Ospedali. 
Ai municipi si concede pure gratuita- 
mente P acqua che essi impiegano in 
modo diretto per scopi igienici nelP in- 
teresse generale dei Comunisti. 

Non e soggetto che al solo canone 
annuo fisso di L. 5 per il 1.° trenten- 
nio la deriyazione di qualsiasi quan- 
tita di acqua di fiume o di torrente 
fatta merce la costruzione di laghi ar¬ 
tificial!, atti a trattenere le acque delle 
piene per smaltirle poi in modo uni- 
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Art. 16.° — II canone d' annue 
L. 25 per modulo e applicato alle con- 
cessioni d' acque pubbliche ad uso pro- 
miscuo di irrigazione o di bonificazioue 
sebbene noil siano sottoposte al vineolo 
della restituzione delle colature. Nel 
easo di concessioni per sola bonifica¬ 
zioue il canone e limitato a L. 10 an¬ 
nue per modulo. 

Art 17° — Si regola sulla media 
della forza motrice utilizzabile per un 
anno il canone unitario applicabile ad 
opifici, molini o molini natanti i quali 
per la scarsezza delle acque possono 
lavorare soltanto in modo intermittente. 

Si riduce alia meta delle misure 
ordinarie indicate nelF art 14 il canone 
per le concessioni delle sole acque 
invernali a scopo irriguo, il eui uso e 
limitato dall' equinozio d' autunno a 
quello di primavera, secondo 1' articolo 
624 del Codice Civile. 

Art 18.° — La presente Legge non 
e applicabile alle derivazioni d' acqua 
dei canali non navigabili appartenenti 
al patrimonio dello Stato. Per le deri¬ 
vazioni dei canali patrimoniali naviga¬ 
bili, la presente Legge ed il relative 
regolamento s' applicano limitatamente 
alle formalita dell' istruttoria da prati- 
carsi per 1' incolumita del servizio pub- 
blico di navigazione ed a salvaguardia 
dei legittimi interessi dei terzi. In en- 
trambi i casi gli affitti d' acqua si fan no 
merce eontratti da stipularsi ed appro- 

forme, sia cbe detta acqua venga uti- 
lizzata dagli utenti inferiori riuniti in 
consorzio, oppure venga destinata ad 
una nuova derivazione. 

Art. 16-° — II canone d' annue 
L. 25 per modulo e applicato alle 
concessioni d' acque pubbliche ad uso 
promiscuo di irrigazione e di bonifica, 
sebbene non siano sottoposte al vineolo 
della restituzione delle colature. Nel 
caso di concessioni per sola bonifica il 
canone e limitato a L. 10 per modulo. 

Art. 17.° — Si regola sulla media 
della forza motrice utilizzabile per un 
anno il canone unitario applicabile ad 
opifizi, molini o molini natanti i quali 
per la scarsezza dell' acqua possono 
lavorare soltanto in modo intermittente. 

Si riduce alia meta delle misure 
ordinarie indicate nell' art. 14 il canone 
per le concessioni delle sole acque 
invernali a scopo irriguo, il cui uso e 
limitato dalP equinozio d' autunno a 
quello di primavera, secondo P articolo 
624 del Codice Civile. 

Art. 18.° (19 del progetto) — 
Purche non derivi pregiudizio ai terzi, 
e previa dichiarazione da farsi alia 
Prefettura, e in facolta del eoncessio- 
nario d' acqua per irrigazione od uso 
potabile di valersene anche per uso di 
forza motrice; ma il concessionario 
d' acqua per forza motrice non pub 
impiegarla per irrigazione o per uso 
potabile, se non ha conseguito una 
nuova concessione a termini dell' arti¬ 
colo 7 della presente Legge. 

Pei due casi il concessionario e 
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varsi colle norme di gestione dei beni 
patrimoniali. 

Art. 19.° — Purche non ne derivi 
pregiudizio ai fcerzi, e previa dichiara- 
zione da farsi alia Prefettura, e in fa- 
colta del eoucessionario d' acqua per 
irrigazione di valersene anche per use 
di forza motriee; ma il coneessionario 
d' acqua per forza motriee non pub 
impiegarla per irrigazione se non ne 
ha conseguita una nuova concessione 
a termini dell' articoio 7 della presente 
Legge. Pei due casi il coneessionario 
e tenuto a pagare un canone solo, 
quello piu elevato. Se il coneessionario 
omette la dichiarazione si applicano a 
suo carico le disposizioni dell' art. 6 
della presente Legge; se omette di pro- 
vocare 1' istruttoria per la concessione 
suppletiva decade anche dalla conces¬ 
sione principale. 

tenuto a pagare un canone.solo, quello 
piii elevato. 

Se il coneessionario omette tale 
dichiarazioue, si applicano a suo carico 
le disposizioni dell' art. 6 della presente 
Legge; se omette di provocare T istrut¬ 
toria per la concessione suppletiva, de¬ 
cade anche dalla concessione principale. 

Art. 19.° — I proprietari o posses- 
sori di derivazioni d' acque di uno stesso 
corso d' acqua, quando sia voluto dalla 
maggioranza, possono essere uniti in 
consorzio obbligatorio, al fine di ese- 
guire quelle opere che valgano a meglio 
regolare il regime dell' acqua, aumen- 
tarne o meglio utilizzarne la portata, 
sia a scopo di forza motriee che d' ir¬ 
rigazione. 

Per 1' esecuzione delle opere suin- 
dicate e di qualunque altra opera rico- 
nosciuta utile in comune al fine di age- 
volare la migliore utilizzazione dei corsi 
d' acqua per uso industriale od irriguo, 
i proprietari o possessori di derivazioni 
d' acqua possono riunirsi in consorzio 
volontario. II consorzio volontario sara 
costituito per atto pubblico a termini 
degli articoli 658, 660 e 661 del Co- 
dice civile. II consorzio obbligatorio 
sara costituito con Decreto del Ministro 
delle Finanze in seguito a domande 
della maggioranza degli interessati, pre¬ 
via una inchiesta amministrativa ed 
udito il Ministero dei Lavori Pubblici. 

Nel Decreto saranno indicate le 
opere da eseguirsi, i termini per il 
principio e per la fine dei lavori, le 
condizioni del Consorzio e le quote 
del concorso per la esecuzione delle 
opere, in ragione dell' utile che ciascun 
consorziale potra ritrame. 
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Art. 20.° - 

Art. 21.° — Le opere indicate nel- 
T articolo 170 della Legge sui Lavori 
pubbliei sono autorizzate dai Prefetti, 
quando ricadono in quei tratti di corsi 
d7 acqua che non siano navigabili, o 
che non abbiano le arginature o le 
sponde inscritte fra le opere idrauliche 
di 2.a categoria. 

Art. 22.° — Le eoutrayvenzioni alle 
disposizioni della presente Legge sono 
punite con pene di polizia e con multe 
che potranno estendersi fino a L. 500, 
in conformita a quanto e disposto nel- 
V articolo 374 della Legge sulle Opere 
pubbliche. 

Art. 20.° — Le quote di concorso 
per le spese di manutenzione ed eser- 
cizio saranno determinate al principio 
d' ogni biennio, in ragione dell' utile 
che ciascun consorziato avra ritratto 
nei biennio precedente. 

La responsabilita dei consorziati 
e limitata nelle proposizioni della quota 
a ciascuno spettante. 

Art. 21.° — Ciascuno degli interes- 
sati appartenenti alia minoranza avra 
diritto di ammortizzare il rispettivo 
contribute al Consorzio tanto per la 
esecuzione delle opere, quanto per le 
spese di manutenzione e di esercizio, in 
20 annualita uguali, calcolate all' in- 
teresse legale, fornendo garanzia ipo- 
tecaria sul proprio stabile. 

Art. 22/ — All' atto di costituzione 
del Consorzio, ciascuno degli interessati 
appartenenti alia minoranza potra libe- 
rarsi dall' obbligo di formare parte, col 
cedere al Consorzio stesso i suoi diritti 
di concessione, mediante indennita a 
termini di Legge nelle espropriazioni 
per causa di utilita pubblica. 

II Consorzio potra esimersi dal 
pagare V indennita stabilita o da stabi- 
lirsi assegnando al concessionario fino 
al termine della sua concessione, una 
quantita d' acqua pari alia media iudi- 
cata nell' atto di concessione se si tratta 
d' acqua irrigua, ed una forza motrice 
pari alia media indicata dall' atto di 
concessione, se si tratta di concessione 
per forza motrice. 

Qualora non esista atto di conces¬ 
sione speciale o in esso non sia deter- 
minata la quantita media d' acqua o di 
forza motrice assegnata al concessio- 
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nario, dette medie sararmo determi¬ 
nate da uno o tre periti da nominarsi 
in conformita della legge d' espropria- 
zione per causa di utilita pubblica. 

Le spese di nuovo macchinario e 
d' impianto occorrenti per assegnare 
agli interessati V acqua irrigua o la 
forza come sopra indicata, saranno a 
carico del Consorzio, il quale restera 
proprietario del macchinario e mate- 
riale tolto d' opera. 

Qualora V impianto del nuovo mac¬ 
chinario risultasse di maggior valore 
di quello rimosso, la meta del maggior 
valore sara dal concessionario rimbor- 
sata al Consorzio. 

Nel caso di pagamento d' inden- 
nita ai concessionari, essa potra aver 
luogo in 20 annualita nel modo stabi- 
lito dalF articolo 21. 

Durante V esistenza del Consorzio 
ciascuno degli interessati appartenenti 
alia minoranza potra liberarsi dagli 
obblighi inerenti al Consorzio, abban- 
donando al medesimo, senza diritto 
alcuno ad indennita, i suoi diritti di 
concessione. 

Art. 2li.0 — Salvo le competenze ge- 
rarchiche stabilite colla presente Legge, 
sono applicabili a tutte le materie ivi 
contenute gli articoli 376, 377, 378, 
379, della citata Legge sulle Opere 
pubbliche. 

Art. £3.° — Lo statuto del Consor¬ 
zio e obbligatorio, e sara deliberato 
dalla maggioranza dei consorziati, ed 
approvato dal Ministero dei Lavori 
pubblici, sentito il Consiglio di Stato. 

Tale Statuto deve specificare chia- 
ramente 1' estensione del corso o corsi 
d* acqua formanti oggetto del Consorzio. 

Lo Statuto deve inoltre stabilire 
i mezzi per raggiungere lo scopo del 
Consorzio, i diritti e gli obblighi dei 
Soci, le norme d' Amministrazione, i 
poteri, e le responsabilita degli ammi- 
nistratori. 
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Art. Si4.0 — 11 possesso legale d* ana 
derivazione d* acqua avente tutti i re- 
quisiti voluti dal Codice Civile per la 
preseriziono acquisitiva, durato un tren- 
tennio anteriormente alia pubblieazione 
della Legge 10 agosto 1884 n. 2644, 
ha valore ed efficacia di titoli nei soli 
rapporti col Demanio e per tutti gli 
eftetti dell' articolo 1 della presente. 

Nessun possesso, come nessun titolo 
valgono a recare ostacolo all' azione 
del Governo nelP interesse pubblico, e 
seguatamente alle facolta riservate col- 
P art. 13 della Legge. 

Art. £5.° — II ministero dei Lavori 
pubblici fa compilare, separatamente 
per ogni Provincia del Eegno, gli 
elenchi delle acque publiche e li fa 
pubblicare nei comuni il cui territorio 
e attraversato dai corsi d' acqua com- 
presi in ogni elenco. 

Entro tre mesi dalla data della 
pubblieazione, coloro che yi hanno in¬ 
teresse hanno diritto di fare opposizione 
in sede Amministratiya. 

Trascorso il detto termine, e sen- 
titi i consigli delle Proyincie interessate 
per ragioni di territorio nei ct rsi d' ac¬ 
qua compresi negli elenchi, essi sono 
approyati con Decreto Reale, preyio il 
yoto del Consiglio Superiore dei Lavori 
pubblici e del Consiglio di Stato. 

Contro i Decreti Reali e ammesso 
reclamo alia IV Sezione del Consiglio 
di Stato, anche in merito, oppure ri- 
corso al Re ai termini degli articoli 
12 e 25 della Legge 1 giugno 1889 
n. 6166, salva la competenza delP Au- 
torita giudiziaria, secondo P articolo 4 
della Legge 26 marzo 1865, allegato 
E, sul contenzioso Amministrativo. 

Art. &4.0 — L' Amministrazione del 
Consorzio ha la rappresentanza del 
Consorzio in giudizio, nei contratti ed 
in tutti gli atti che lo interessano, en¬ 
tro i limiti dei poteri stabiliti dallo 
Statuto. 

Art. 25.° — Costituito il Consorzio, 
le deliberazioni della maggioranza di 
esso, nei limiti e secondo le norme 
stabilite dallo Statuto, sono obbligatorie 
anche per la maggioranza dissenziente. 
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Art. £6.° — 

Art. 27.° — Entro due anni dalla 
pubblicazione dei Decreti Reali eon cai 
si approvano gli elenchi delle acque 
pubbliche, tutti coloro che a qualunque 
titolo o scopo sono in possesso d' una de- 
rivazione sono obbligatia presentare alia 
Prefettura competente una diehiarazione 
della propria utenza, compilata su ap¬ 
posite modello stampato e contenente: 

1.° L' indicazione della localita in 
cui ha luogo la presa d5 acqua e la sua 
restituzione; 

2.° L' uso a cui serve V acqua de- 
rivata la sua quantita approssimativa e 
le principali modalita d' esercizio; 

3.° La superficie approssimativa 
assoggettata all' irrigazione, o gli ele- 
menti tecnici acconci a giudicare della 
potenzialita dell' opifizio a cui 1' acqua 
derivata serve come forza motrice. 

Trascorso il biennio, gli utenti 
che non hanno fatto la diehiarazione 
sono assoggettati, per ciascuno degli 
anni del triennio successivo, ad una 
multa pari al canone annuo che sara 
per risultare applicando le tariffe del- 
1'articolo 14 alia quantita d'acqua o 
di forza motrice effettivamente goduta. 

Trascorso inutilmente anche il 
triennio, l1 Amministrazione sospende 
1' uso dell' acqua pubbliea agli utenti 
riottosi, ne la riattiva finche essi non 
abbiano ottemperato alia Legge. 

Art. 36.° — La maggioranza indi- 
cata dagli articoli di questa legge, re- 
lativi ai Consdrzi, s' intendera costituita 
dalla maggiore entita degli interessi 
rispettivi e non dal numcro degli inte- 
ressati. In nessun caso pero 1' entita 
della rappresentanza di un consorziato 
potra superare la meta dell' intero. 

Art. 27.0 — Ai Consorzi obbligatori 
e volontari costituiti in virtu dei pre- 
cedenti articoli puo essere accordata 
con Decreto Reale la facolta di riscuo- 
tere coi privilegi e nelle forme fiscali 
il contribute dei soci. 

La domanda per ottenere tale fa¬ 
colta, accompagnata dallo Statuto del 
Consorzio e dalla deliberazione dell'As- 
semblea dei Soci, & presentata al Pre- 
fetto della Provincia, il quale la tra- 
smette al Ministero dei Lavori pubblici 
insieme col suo avviso e con quello 
dell' ufficio tecnico del Genio Civile. 
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Art. &7.0 his — Qli obblighi imposti 
e le sanzioui comminate cogli articoli 
6, 7, 10, 11, 11 bis, 13, 19, 27 della 
preseute Legge devono risultare da mo¬ 
tivate ordinanze dei Prefetti da notifi- 
earsi legalmente agli interessati. Essi 
lianno aperto la via al reclamo contro 
le dette ordinanze a termini dell' arti- 
eolo 25, salvo le opposizioni in via 
contenziosa, giusta le norme special! 
che regolano la materia. 

i 
Art. &7.0 ter. — Per le multe ap- 

plicabili eon regolare giudizio contrav- 
venzionale o con ordinanze Prefettizie 
gli interessati sono ammessi, dinanzi ai 
Prefetti, al componimento secondo le 
procedure da stabilirsi nel regolamento. 

Art. 38.° — Sono abrogate tutte 
le disposizioni contrarie alia presente 
Legge e sovratutto al Capo Y, Titolo 
III della Legge 20 marzo 1865 sulle 
Opere pubbliche. 

Art. 28.° — Tutti gli atti che si 
compiono nelF interesse diretto dei Con- 
sorzi conteinplati nella presente Legge 
saranno registrati col diritto fisso di 
una lira. 

Saranno parimenti soggetti al di¬ 
ritto fisso di una lira tutte le opera- 
zioni ipotecarie fatte nelF interesse del 
Consorzio. 

Art. &8.0 — Tutti gli atti che si 
compiono nelF interesse diretto dei Con- 
sorzi contemplati nella presente Legge 
saranno registrati col diritto fisso di 
una lira. 

Saranno parimenti soggetti al di¬ 
ritto fisso di una lira tutter le opera- 
zioni ipotecarie fatte nelF interesse del 
Consorzio. 

Art. 29.° — L' aumento di forza 
motrice o di acqua Irrigua ricavato 
dai Consorzi mediante la migliore uti- 
lizzazione dei corsi d' acqua sara sog- 
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getto al solo canone fisso di L. 5 anniie 
a favore dell' erario pel primo tren- 
tennio della coneessione, e V aumento 
di reddito dei fondi irrigati sara per 
vent' anni esente dall' imposta fondiaria 
o da altra che ai sensi delF articolo 17 
della legge 1.° marzo 1886 n. 8682 
surroghera V imposta fondiaria. 

Art. 30.° — All' atto della eostitu- 
zione del Consorzio sara in diritto di 
ciascun consorziale di ayere la proroga 
della rispettiva concessione per anni 
trenta a partire dalla eostituzione del 
Consorzio. 

Art. 31.° — Contro i Decreti di eo¬ 
stituzione del Consorzio, e di approval 
zione dello Statuto, gli interessati po- 
tranno produrre reclamo avanti la ses- 
sione 1Y del Consiglio di Stato, nei 
termini e modi stabiliti dalla Legge 2 
giugno 1899 n. 6166, e dal relativo 
Regolamento 17 ottobre 1889 n. 6516. 

II reclamo prodotto contro il ter- 
mine di Legge avra effetto sospensiyo. 

Art. 3&.0 (22 del progetto) — Le 
contrayvenzioni alle, disposizioni della 
presente Legge sono punite con pene 
di polizia e con multe che potranno 
estendersi fino a L. 500, in conformita 
a quanto e disposto all'articolo 374 
della legge sulle Opere pubbliehe. 

Art. 33.° (23 del progetto) — 
Salvo le competenze gerarchiche stabi- 
lite colla presente Legge, sono appli- 
cabili a tutte le materie qui contenute 
gli articoli 376, 377, 378, 379 della 
Legge sulle Opere pubbliehe. 



Art. 34.° (27 del progetto) — Per 
gli effetti dell' articolo 1 della presente 
Legge il possesso trentennario, ante- 
riore alia promulgazione della Legge 
10 agosto 1884 u. 2644, avra in ogni 
case nei rapporti col Demanio yalore 
ed efficacia di titolo. 

Art. 35.° (25 del progetto). — Per 
cura del Ministero del Lavori Pubblici 
saranno formati nel terming di tre anni 
dalla promulgazione della presente 
Legge gli elenebi delle aeque pubbliche 
nel territorio di eiascuna Provincia del 
Regoo, e saranno pubblicati in tutti i 
Comuni interessati nel corso d' aequa. 
Entro tre mesi dalla data della pub- 
blieazione, coloro che vi hanno inte- 
resse hanno diritto di fare opposizione 
in sede Amministrativa. 

Trascorso il detto termine e sentiti 
i Consigli provinciali delle provincie 
interessate per' ragioni di territorio nei 
corsi d' acqua compresi negli elenchi, 
essi sono approvati eon Decreto Reale, 
previo il voto del Consiglio Superiore 
dei lavori pubblici e del Consiglio di 
Stato. 

Contro i Decreti Reali e ammesso 
reclamo alia IY Sezione del Consiglio 
di Stato, anche in • merito, oppure ri- 
corso al Re ai termini degli articoli 12 
e 25 della Legge 2 giugno 1889, nu- 
mero 6166, salva la competenza del- 
1' Autorita giudiziaria, secondo V art. 4 
della Legge 25 marzo 1865, allegato E 
sul contenzioso Amministrativo. % 

Art. 36,0 (27 del progetto). — Entro 
due anni dalla pubblicazione dei De¬ 
creti Reali, con cui si approyano gli 
elenchi delle acque pubbliche, tutti 
coloro che a qualunque titolo e scopo 
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sono in possesso <P una derivazione di 
acqua pubblica, sono obbligati a pre- 
sentare alia Prefettura competente una 
dichiarazione della propria utenza com- 
pilata su apposito modulo stampato e 
contenente: 

1.° L'indicazione della localita in 
cui ha luogo la presa d' acqua e la 
sua restituzione; 

2.° L' uso a cui serye P acqua 
derivata, la sua quantita approssimativa 
e le principali modalita d' esercizio; 

3.° La superficie approssimativa 
assoggettata all' irrigazione, o gli ele¬ 
ment! tecnici acconci a giudicare della 
potenzialita delP opificio a cui P acqua 
derivata serve come forza motrice. 

Trascorso il biennio, per gli utenti 
che non hanno fatta la dichiarazione, 
sara fatta per cura delPAutorita Am- 
ministrativa una dichiarazione d'ufficio, 
a spese degli utenti stessi, i quali inoltre 
saranno soggetti ad una multa che 
potra estendersi a due volte il canone 
annuo che risulta applicando le tariffe 
delP articolo 14 alia quantita d' acqua 
o di forza motrice effettivamente goduta. 

Art. 37.° (27 bis del progetto). — 
Gli obblighi imposti e le sanzioni eom- 
minate negli articoli 6, 7, 10, 11 bis, 
13, 18 e 36 della presente Legge de- 
vono risultare da motivate ordinanze 
dei prefetti da notificarsi legalmente agli 
interessati. Essi hanno aperta la via al 
reclamo contro le dette ordinanze a 
termini delP articolo 35, salvo le oppo- 
sizioni in via contenziosa, giusta le nor- 
me speciali che regolano la materia. 

Art. 38, (27 ter. del progetto). — 
Per le multe applicabili con regolare 



giudizio contravvenzionale o coo ordi- 
nanza Prefettizia, gli interessati sono 
ammeesi dinanzi al Prefetto al compo- 
nimento, secondo le norme da stabilirsi 
oel Regolamento. 

Art. 3d.0 (28 del progetto). — Sono 
abrogati il Capo Y, Titolo III, della 
Legge 20 marzo 1865 sulle Opere Pub- 
bliche, e tutte le disposizioni di Legge 
contrarie alia preaente. 





TlPO DI PIANO DI AAAPLIAMENTO 

UNITO ALLA TESI 

Strada A cS 

S trad a B 

Strada C 
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SEZIONE IX 

Tema 3. 

Se nella esecuzione di un Piano di ampliamento, per la ricerca del 

vantaggio (art. 41) e del contributo (art. 78) vi debba essere un limite 

di zona, oltre il quale non sia lecito indagare ne vantaggio, ne contributo. 

Bisogna intanto premettere come la esecuzione del Piano di 

ampliamento non sia obbligatoria pei Municipi, ma solo facoltativa. 

Causa questa facoltd, viene concesso dalla legge un lungo periodo 

di tempo, generalmente di 25 anni, per eseguire un dato Piano, onde 

praticamente la esecuzione dello stcsso avviene ognor sempre a tratti, 

avviene ciofc colla esecuzione di date e delimitate strade o piazze, es- 

sendo queste appunto le opere pubbliche di esecuzione del Piano, e questa 

esecuzione parziale, del resto, & anche ricbiesta dalle esigenze delle civiche 

finanze e dalla esigenza di coordinare le nuove opere pubbliche colle 

opere preesistenti. 

Ci6 ci fa conoscere anche come il vantaggio ed il contributo non 

debbano essere riferiti al piano preso nel suo insieme, ma bensi all'opera 

in esso piano tracciata, ossia alia strada, alia piazza costrutta; ed invero 

il vantaggio va determinato al momento dell' espropriazione, ed il con¬ 

tributo dopo che la strada o piazza & costrutta, onde entrambi sono 

direttamente coordinati all' opera e non al Piano, il quale non pub 

nemmanco totalmente eseguirsi. 

Questo premesso, veniamo a considerare, ad esempio, il contributo. 

Tracciamo un tipo di Piano con date vie, e date e delimitate 

aree fabbricabili. 

II Municipio apre la strada A, larga ad esempio 15 metri. Ultimata 

che dessa sia, deve notificarsi ai proprietari confinauti o contigui, il 

maggior valore derivato alia loro proprieta. 

Accettato questo maggior valore o concordatone altro, od in difetto, 
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stabilito altro da un perito giudiziario, si sa ad esempio che il contri¬ 

bute b di L. 10 al m. q. 

Dopo un periodo di tempo qualsiasi, che pud quindi essere entro 

0 dopo i 10 anni concessi per 1' esercizio del contributo, il Municipio 

apre la strada U, larga ad esempio 25 metri; sistemata che sia, comincia 

per essa eguale procedimento che per la prima, ed in definitiva si sa 

che il contributo per esempio d di L. 12 al m. q. 

Siamo con cio di fronte a due specificati valori di L. 10 1'uno 

e di L. 12 1'altro, valori calcolati anche in epoche diverse e ben anco 

di 10 anni e piu di differenza e sotto considerazione dell'esecuzione di 

due opere pubbliche diverse affatto e distinte tra loro, poichd la strada B 

(seconda costrutta) quando si calcolava il maggior valore della strada A, 

non sapevasi nemanco se potevasi in seguito eseguire, giacchd, lo ripe- 

tiamo, 1'esccuzione del Piano d facoltativa, non obbligatoria. 

Avendo questi due valori di 10 e di 12 ben distinti, d egli possi- 

bile ora, che 1'uno di essi possa andare tanto oltre da addentrarsi nella 

propriety confinante o contigua, che d propria dell'altra strada? 

Per noi cid non d possibile, perocchd se cio avvenisse, si avrebbe 

che 1' uno dovrebbe compenetrare nell' altro, il che verrebbe a creare 

una confusione, la quale d inconcepibile, dovendo i due valori per la 

loro origine e per gli effetti loro giuridici sempre rimanere separati, 

ciod sempre 10 1'uno e sempre 12 1'altro. Se questi valori devono 

sempre restare distinti, d necessity anche che le zone a cui sono appli- 

cati debbano anch' esse restare ben distinte e quindi una linea limite 

che le separi, deve sussistere e questa linea d per noi la linea mediana 

tra la prima e seconda strada costrutta. 

E qui crediamo opportune aprire una larga parentesi. 

Per linea mediana non intendiamo la mediana geometrica tra gli 

assi delle due strade costrutte, intendiamo quella che divide per meta 

1 distacchi a tergo tra area ed area fabbricabile, e cid perchd il caseg- 

giato ideato sulla strada A pud avere una rientranza di 40 metri, 

mentre quello ideato sulla B pud essere rientrante solo 20. 

La mediana, secondo noi, nel tipo assunto sarebbe la x. x. x. x. . . . 

la quale potrebbe variare per altri tipi. 
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E se la strada A fosse stata solo aperta, sino a quale limite arri- 

vera la zona per V applicazione del contributo? 

Per noi non vi & dubbio, il limite sara sempre la x. x. x. x  

tra strada A eseguita e strada B ancora da eseguirsi, poich& sorpas- 

sando tale linea si penetrerebbe allora in una zona spoglia tuttora degli 

effetti della esecuzione dell'opera pubblica e quindi, come dessa b spoglia 

di vantaggio, sarii priva del maggior valore e quindi di contributo. 

II contributo quindi sara applicato a tutto 1' intero appezzamento 

o bene A B C D siccome bene confinante alia strada A, ed a parte 

del bene G D E F siccome bene contiguo, avvertendosi per6 che la 

parte di questo ultimo da considerarsi sara quella indicata con N al di 

qua della linea mediana e non quella Nl posta al di 1&, parte quest'ul¬ 

tima che diverra contigua a sua volta, quando la strada B verrh effetti- 

vamente eseguita. 

E se Vaperta strada A fosse I'opera pubblica posta in confine del 

Piano; sino a quale limite arrioerd la zona di contribuzione? 

Da un lato sussisterk la mediana x. x. x. x dall' altro lato il 

limite sara la spezzata o. o. o. o che racchiude il Piano, cip& quella 

linea che troviamo in ogni Piano di ampliamento, quale linea racchiu- 

dente il Piano stesso; e questa linea b creata appunto a delimitare gli 

effetti giuridici del Piano e quindi quelli del vantaggio e del contributo; 

poiche come esecuzione tecnica nulla rappresenta e poiche un limite b 

necessario, senza il quale i coefficienti del vantaggio e del contributo, 

che per loro natura non possono crescere o decrescere in modo saltuario, 

ma bensi progressive, si estenderebbero o si ripercuoterebbero di zona 

in zona contigua e finirebbero allora a colpire 1'abitato esistente, i quar- 

tieri, la citt&, ecc., il che non e cosa nemanco ammissibile. 

Nel caso percib in esame, saranno chiamati a contributo i beni 

confinanti alia strada come V a b c d e quelli altri a tergo a questo 

siccome contigui, cio& il c d e f ed il e f g li, pero avvertendosi, sic¬ 

come quest'ultimo sorpassa la linea limite del Piano, che solo la parte M 

vevrk considerata, per la contribuzione e non quella M1 che resta fuori 

del Piano. 
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Vantaggio e contribute) avendo -comune origine, la zona del van- 

taggio sar^i calcolata come quella del contributo. I casi sopraespressi 

reggono percio ancbe pel vantaggio. E quindi se un' area fabbricabile 

p q r s ritenuta vantaggio, fosse posta tra due vie B e C, la linea 

limite da considerarsi, quando fosse aperta la sola strada B; sar& la z y, 

poichfe se il perito volesse considerare 1' intera area, male opererebbe, 

giacch& 1' intera area ricevendo benefizi dalle due strade, ragione vuole 

che sia calcolato ora solo il benefizio dclla strada aperta e non quello 

delPaltra ancora ad eseguirsi e che forse non si puo nemanco eseguire. 

E per gli effetti delta strada D come sard delimitata la zona di 

contributo ? 

II limite sar& dato dalla spezzata u z v ottenuta colle bisettrici 

dell'angolo delle due strade, perocchl cio facendo sono resi indipendenti 

gli effetti delle altre due strade B e C eseguite o non eseguite. 

Come vedesi la teoria della mediana risolve bene i casi della ricerca 

del vantaggio e del contributo nell'apertura di date strade o piazze se- 

gnate in un piano di ampliamento e li risolve evitando la confusione 

che sovrana si presenterebbe facendo in modo diverso. 

onde 

II Congresso, 

Considerate come la confinanza e la contiguita, di cui all'art. 77 

della Legge di espropriazione, vanno riferite all'opera che si eseguisce 

e non a quelle che non si eseguiscono sebbene ideate, nel Piano; 

fa voti 

che nella ricerca del vantaggio o del contributo per date strade o piazze 

costrutte si abbia a fissare un limite, il quale abbia a comprendere sola- 

mente i benefizii dell'opera eseguita e non abbia ad invadere il campo 

di quelli che potrebbe apportare altra opera eseguenda, eppero fissa quale 

limite, la linea mediana nel senso della tesi svolta. 

Grenova, agosto 1899. 
Ing. Giovanni Ciceri 
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SEZIONE IX 

Tema 3. 

La migliorata fabbricabilita in un piano di ampliamento e vantaggio 

speciale se e come vuole V articolo 41 della Legge di Espropriazione da 

essere ddratto dalla cifra dell' indennita di esproprio ? 

Osta a ritenerlo tale : 

1.° La intenzione del legislatore ; 

2.° La mancanza di ogni ragione plausibile. 

1. — Osta la iuteuzioue del legislatore. 

» 
Un piano regolatore od anche di ampliamento o 1' uno o 1' altro 

insieme, qualunque desso si consideri, lo si vede sempre costituito da 

allineamenti, allineamenti di dominio pubblico li uni, allineamenti di 

dominio private li altri. I primi erano le arterie stradali, i secondi 

invece i distacchi i quali alia loro volta delimitano le aree fabbricabili. 

L' effetto giuridico percio di un piano regolatore o di ampliamento e 

quello di imporre una vera e pura servitu di allineamento, servitu che 

vediamo appunto nascere per la prima volta in Francia coll' editto del 

dicembre 1609 e proseguire poi nel 27 febbraio 1765 ed in altre 

posteriori leggi di quella Nazione e continuare nelle nostre. 

Una tale servitu va considerata dal perito ? 

II vantaggio che da essa ne consegue, b desso speciale per espro- 

priato ? 

Dalla legge, articolo 93, vediamo intanto che un piano regolatore 

o di ampliamento si stabilisce, quando sia per6 constatata la necessitd 

di estendere V abitato, e cio per provvedere alia salubritd, alia piu 

sicura, comoda, decorosa sua disposizione. Abbiamo in questa disposi- 

zione legislativa predominante il concetto di evitare anguste, tortuose 
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vie, che per spirito di economia e di male inteso apprezzamento, po- 

trebbero sorgere, come sorsero appunto gli antichi viottoli dei nostri 

principal! centri di popolazione, viottoli che oggidi per ragioni estetiche 

e di igiene specialmente, si b obbligati con grave dispendio a fare 

scomparire. Abbiamo ciob in questa disposizione di legge predominante 

il concetto di effettuare larghe e diritte vie nell' abitato, onde la sicu- 

rezza e 1' igiene non facciano difetto. Concetto come vedesi essenzial- 

mente di ordine pubblico e quindi pubblico, generale deve essere il 

benefizio che desso apporta, poiche 1' effetto non puo essere di natura 

diversa della causa che T ha prodotto. 

E se scrutiamo 1' intendimento del legislatore in tale riguardo 

facilmente ci convinciamo, che il beneficio dell' allineamento b di inte- 

resse generale. 

Nella relazione della legge nostra, la quale in modo non dubbio 

manifesta lo spirito della legge stessa e quindi la vera intenzione del 

legislatore, troviamo: 

« II vincolo che per tale guisa viene dai piani regolatori imposto 

« alia propriety privata e che suolsi appellare servitu di allineamento 

« b gib, conosciuto in Italia » (vedi le leggi dei diversi Stati in cui 

1' Italia era suddivisa). « Mercb questa disposizione diventa possibile ed 

« agevole 1' esecuzione di grandi lavori, che colla espropriazione im- 

« mediata non si sarebbero nemmanco intrapresi e che, se giovano 

« alia salute ed al comodo della universality dei cittadini, tornano 

« non meno utile alii stessi proprietari. E di questi vantaggi, che 

« dall' esecuzione dell' opera pubblica derivano ai singoli edifizi, non 

« & in tale caso tenuto calcolo nel fissare la indennita, ond' b questo 

« un compenso al danno che soffrono i proprietari per avere i loro 

« beni vincolati, finchb non viene il giorno della costruzione ». 

Se il legislatore intese dunque, che del vantaggio, che risulta 

dalV allineamento, non se ne debba tenei'e calcolo nel fissare la inden- 

nitb, perchb desso vantaggio giova alia universalita dei cittadini, b 

ehiaro, evidente, indubitabile,. che desso speciale non era. Se speciale 

fosse stato e 1' avesse il legislatore anche inteso, egli in modo cosi 

esplicito, assoluto, tassativo non avrebbe dichiarato di non doversene 

tenere calcolo, poiche avrebbe posto in aperta contraddizione la lettera 

della legge collo spirito suo. Come potrebbesi conciliare la relazione, 
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che e la sintesi della legge, colla legge stessa e propriamente • col dis- 

positivo dell' art. 41 che dice: il vantaggio speciale va detratto ? Chi 

non vede la contraddizione ? 

II vantaggio dell' allineamento h speciale, ma detto vantaggio non 

si deve detrarre ! ! 

A questa conseguenza si perviene. E possibile che il legislatore a 

tanto sia pervenuto? Non lo possiamo nfe supporre ne arnmettere. II 

vantaggio dell' allineamento adunque per essere stato tassativamente dal 

legislatore indicato come giovevole alia universalita dei cittadini, non 

pud e non deve essere considerate speciale, anche perchd desso non 

va detratto dall' indennitd. 

E questo stesso principio, che risulta dal ragionamento della legge, 

non dall' equivoco, come gli avversari nostri credono, lo vediamo con- 

sacrato anche dalla legislazione francese, dalla quale molto la nostra 

ha appreso. 

« Le servitu di allineamento sono la compensazione dei vantaggi, 

che procura il godimento della via pubblica, esse ne accompagnano la 

creazione, ma non debbono precederla » (vedi Buffalini Dell' allinea¬ 

mento). 

II godimento della via pubblica adunque compmsa la servitu di 

allineamento, e questo e quanto d sempre stato confermato dalla (riu- 

risprudenza della Cassazione francese e questo fu sempre il principio 

della legislazione di Francia, principio che troviamo svolto e sostenuto 

con energia e successo nel 1833 da Legrand, Commissario del Re 

davanti alia Camera dei Deputati, in occasione della revisione di leggi 

e decreti di esproprio di quella Nazione, come e il principio della legge 

nostra. 

II. — Osta la mancanza di ogni ragione plausibile. 

Abbiamo visto sopra come gli allineamenti costituenti il piano 

siano di dominio pubblico e privato. Ora gli allineamenti di dominio 

pubblico sono quelli necessari per la sussistenza del piano, mentre 

quelli di dominio privato necessari non sono. (Yedi pianir egolatori, ad 

esempio, di Milano). 
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. L' arteria stradale b quindi la conseguenza prima e diretta del- 

1' allineamento pubblico. 

Questa arteria, che b anche 1' effetto della' esecuzione di una 

parte del piano, esaminiamola. 

Puo la strada essere stata tracciata per apportare benefici ai soli 

fondi ad essa frontisti ? 

Non si puo logicamente ammetterlo. La coordinazione sua con 

altre arterie e queste altre con altre ancora nuove o vecchie, ci di- 

mostra, come dessa sia una parte del tutto, sia cio& una parte di 

quella tracciata rete stradale, intesa a sviluppare un concetto eminen- 

temente di ordine pubblico, cio& intesa a sviluppare una viability 

comoda, decorosa, interessante la universality dei cittadini. 

Invero, se questa arteria, che abbiamo presa in esame, la consi- 

deriamo di per s&, noi la vediamo senza valore. Se pel vantaggio spe- 

ciale di uno o piu frontisti fosse stata tracciata, b fuori dubbio, che 

riguardata in ogni suo caso e tratto, il vantaggio speciale dovrebbe 

sempre estrinsecarsi, peroccho la specialita del vantaggio richiede ap- 

punto una tale condizione. Ma pur troppo non abbiamo estrinsecazione 

alcuna. Infatti, che vantaggio apporterebbe un tratto di aperta via, 

non ancora allacciata alle vecchie strade o allacciatavi in modo imper- 

fetto, per cui 1' accedervi b cosa persino malagevole ? 

Sara possibile in detto tratto di strada riscontrare il vantaggio 

speciale del frontista? 

E di questi casi di apertura di tratti di progettate strade non 

fuori luogo, si presentano anzi naturali nell' esecuzione di un piano, 

specie se questo ha 25-40 anni di tempo nella sua esecuzione, come 

b generalmente. 

II vantaggio del frontista non vi si riscontra adunque, comincie- 

rassi a sentirlo quando il tratto di via, pure eseguito colle norme e 

misure stabilite dal piano, sard, allacciato convenientemente colle giy 

esistenti strade; lo si sentir^ maggiormente, quando altre nuove ad esso 

tratto saranno collegate e lo si sentii-y tutto quanto, alloraquando 1' in- 

tera rete del piano sarit totalmente eseguita. 

E in questo momento ultimo, in cui il vantaggio avrlt raggiunto 

la sua pienezza, il suo massimo valore, solo in questo momento ultimo, 

desso sara estimabile, non prima, giacche le fasi, che ha attraversato, 
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e da noi in modo succinto accennate, rappresentano appunto la neces¬ 

sity dell' esistenza sua. 

Che direbbesi se per valutare i pregi od il valore di una casa, 

si prendesse in esame il momento in cui dessa ha costrutto i soli suoi 

muri ? II paragone calza. 

Come vedesi, il vantaggio per essere preso a calcolo e valutato 

deve avere ricevuto 1' intero suo sviluppo, e questo sviluppo ora non b 

possibile considerare, se non ad opera interamente eseguita. 

Anche il De Kupis nel suo libro Delia Espropriazione — nel 

definire la fabbricability: « Quella condizione in cui si trova il terreno 

« di potere dare a chi fabbrica il conforto del vivere sociale — sog- 

« giunge — Che I' elemento suo sta nel maggiore o minore numero di 

« vantaggi, che la vita cittadina vi raccoglie attorno ». 

La definizione b nuova, ma e vera. 

II vantaggio adunque b sviluppato dalla vita cittadina. Come fa- 

rassi a riscontrare fabbricability, 14 dove la vita cittadina non si esplica, 

verbigrazia in quel tratto di strada, non ancora o malamente allacciato 

alle vecchie vie, in cui il pubblico transito b limitato a poche persone 

ed in tali dati momenti, in cui la illuminazione, di conseguenza logica 

4 inferiore a quella delle massime arterie cittadine, in cui la pavimen- 

tazione difetta od e trascurata, in confronto delle altre vie cittadine 

popolate e frequentate ? 

Avremo forse in questo tratto di strada raccolti i vantaggi della vita 

cittadina ? Avremo ciofe qui il vantaggio speciale della fabbricabilita ? 

E che il vantaggio prodotto dall' allineamento pubblico, oggi poco 

a proposito definite migliorata fabbricabilita, non sia un vantaggio 

speciale, ma sibbene generale, ec lo dice la Ecc.ma Corte di Torino 

nella sua sentenza del 10 luglio 1891 (Causa Provincia contro Perton). 

« La sostituzione di una strada provinciale ad una mulattiera non b 

« vantaggio speciale, perchy non solo gli espropriati ma anche quelli 

« non espropriati si trovano in condizione di profittare della nuova 

« strada: — Le ragioni per cui la legge non mole, che un vantaggio 

« non speciale sia tenuto a calcolo per diminuire la indennitd, sta nel- 

« 1' ingiustizia che nascerebbe di fare pagare ad un proprietario espro- 

« priato cid che altri in eguali condizioni, bencM non espropriati, ven- 

« gono a godere gratuitamente. » 
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E questa sostituzione di strade h propriamente quella che si suc- 

cede nella esecuzione del piano regolatore. 

Ce lo dimostra anehe la Corte Ecc.ma di Geneva in una sua 

sentenza (18-29 ottobre 1894, Samengo contro Sciallero) nella quale 

ci serabra vedere una tendenza a cangiare quella giurisprudenza fino 

ad oggi da essa addottata. 

« Chi viene espropriato di una parte della sua proprieta, mentre 

* gliene resta 1' altra parte, gode del vantaggio comune e della utilita 

« pubblica derivante dall' esecuzione dell' opera, perch& anche egli & 

« parte del pubblico, in vantaggio generale del quale 1' opera costruita 

« viene a ridondare; eppercio se il suo fabbricato perche diventato fron- 

« teggiante una nuova strada pubblica viene ad essere posto in migliori 

« condizioni, non deve, per questo vantaggio, r is ponder e di maggior con¬ 

's. tributo, poiche tale vantaggio pub essere goduto da altri situati lungo 

« la stessa via nuova. » 

Quest'ultima giurisprudenza, la quale va di pari passo con quella 

della Corte di Torino, ci insegna come le migliori condizioni in cui va 

a trovarsi un fabbricato in dipendenza dell' apertura di una strada, 

ossia la migliorata fabbricabilitd, non sia vantaggio speciale e quindi 

a questa miglioria sia applicabile il vantaggio comune cioe un contri- 

buto eguale a quello degli altri. 

E che speciale il vantaggio in discussione non sia, ce lo dice a 

chiarissime note il Sabbatini, sebbene taluni avvocati ed ingegneri lo 

interpretino diversamente. Costoro invocando pure la dottrina di questo 

giureconsulto ci mandano all' articolo 41, N. 2, citando anche la sen¬ 

tenza, pure nel Sabbatini riportata, Yiattone contro Bondi, della Corte 

Ecc.ma di Palermo. Noi a nostra volta non possiamo, che rimandarli 

agli articoli 43, N. 3, ultimo capoverso, e 91, N. 4 dello stesso autore, 

ove la dottrina dei vantaggi e forse svolta in tesi generale e non in 

tesi speciale come al caso della suaccennata sentenza ed ove si parla 

dei vantaggi che derivano ai fondi per 1' esecuzione del piano, i quali 

non devono essere tenuti a calcolo nella cifra indennita perche cost ha 

detto il legislatore. 

II caso Yiattone contro Bondi non armonizza con quello o con 

quelli di cui si tratta. L& non si trattava di un piano regolatore e di 

ampliamento, ove 1' arteria stradale b ognor sempre conseguenza neces- 
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saria dell'estendersi dell'abitato ossia della potenzialit& fabbricativa di 

quei terreni, sibbene trattavasi di una strada unica, aperta in una data 

regione, ove la potenzialitil fabbricativa non esisteva punto. 

Infatti la sentenza succitata tratta e considera terreni inospiti, che 

hanno acguistuta la potenzialita fabbvicativa, ma in ogni piano di am- 

pliamento bisogna riflettere che la potenzialita fabbricativa giit esiste, 

che dessa dh anzi luogo all' abitato e quindi alia necessity di regolarlo 

in seguito con un Piano. 

E che tale potenzialita preesista nei terreni dei Piani di amplia- 

mento, non vi h dubbio e ce lo dice il De Kttpis, a pagina 51. — 

« L' incremento avvenuto in una cittk, ad esempio, ha fatto estendere 

« la fabbricazione a locality adoperate prima a coltura agraria j questi 

terreni devono essere stimati fabbncabih ^ perche hanno condizioni 

« effettivamente gi^, esistenti per essere destinati alia fabbricazione, 

ciob hanno la potenzialita. fabbricativa^ che & elemento di valutazione 

« e che nella stima vuol essere considerata ». 

Ce lo afferma in modo magistrale 1' Accame a pagg. 92 e 93 e 

numero 126 e 125 del suo pregiato commento sulle Regie Patenti. 

« il immediato e speciale 1' aumento di valore quando in mezzo a 

« giardini ed a ville, posti nelV interno della cittd, si aprisse una nuova 

« strada e cosi il terreno si trovasse ridotto ad aree fabbricabili. Non 

« sarebbe all' opposto ne speciale; ne immediato, quando il maggiore 

« valore derivasse al fondo per la crescente popolazione oppure per 

« la maggiore affluenza di commercio dopo la esecuzione dei miovi 

« lavori ». 

E questi due ultimi casi sono appunto quelli che si riscontrano 

ognor sempre in un piano di ampliamento. La crescente popolazione 

estende 1' abitato, la esecuzione del Piano in quello abitato aumenta il 

commercio. 

La migliorata fabbricabilitA in un Piano di ampliamento adunque 

non & un vantaggio speciale, b generale. 

onde 

II Congresso, 

Considerate come la fabbricabilit^ in un Piano di ampliamento 

preesista alia esecuzione del Piano e come la miglioria che essa riceve 
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dall' esecuzione del Piano si rifletta a vantaggio di tutti i proprietari 

compresi nel Piano e specialmente dei cittadini 

fa voti 

che gli Ingegneri, nell'applicazione dell'arfcieolo 41 della Legge di 

Espropriazione, abbiano il vantaggio della migliorata fabbricabilit^ -a 

considerarlo generale e non speciale. 

Genova, agosto 1899. 
Ing. Giovanni Ciceri 
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SEZIONE IX 

Tema 4. 

Se la parola computo posta all' art. 79 delta Legge di Espro- 

priazione ha riferimento alia parte del maggiore valore spettante al 

contribuente; oppure vada riferita al totale maggior valore. 

Articoli di Legge 

« Art. 41. Qualora dall' esecuzione dell' opera pubblica derivi un 

vantaggio speciale ed immediato alia parte del fondo non espropriata, 

questo vantaggio sar^ estimate, e detratto dall' indennit& quale sarebbe 

se fosse calcolata a norma dell' artieolo precedente. 

« Se il vantaggio di cui & detto qui sopra sar& estimato a pib 

di un quarto dall' indennitii che, seeondo 1' artieolo 40 sarebbe dovuta 

al proprietario, questi potril abbandonare all' espropriante 1' intero im¬ 

mobile pel giusto prezzo estimato a termini dell' art. 39, semprechb 

il giusto prezzo della parte del fondo espropriata superi il quarto del 

prezzo dell' intero immobile. 

« L' espropriante pub esimersi dall' accettare questo abbandono, 

pagando una somma non minore di tre quarti dell' indennitb estimata 

a norma dell' art. 40. 

« In ogni caso perb 1' indennita dovuta al proprietario non potrb 

essere mai minore della metb di quella che gli spetterebbe ai termini 

dell' art. 40. » 

« Art. 78. II contributo per ciascun proprietario deve essere 

uguale alia metb del maggior valore risultante dall' esecuzione delle 

opere di pubblica utilitb. 

« Questo contributo b pagabile a decimi in ciascun anno contem- 

poraneamente all' imposta prediale. » 
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« Art. 79. Nel compute del maggior valore deve dedursene quella 

parte che gi& avesse fatto compenso coll' indennit^ dovuta per 1' espro- 

priazione. » 

L' espressione compute posta dal legislatore nelF art. 79 non pu6 

non avere un significato suo proprio, essendo uso il legislatore non 

scrivere parole superfine ed inutili. 

Se la parola computo andasse riferita al totale maggior valore, 

sarebbe parola superflua, inutile, poich& il legislatore avrebbe statuito 

lo stesso ommettendola, ciofe scrivendo ad esempio: Dal maggiore valore 

deve dedursene  

Se invece va riferita alia quota parte del maggior valore spet- 

tante al contribuente, allora dessa & necessaria, perchb spiega il com¬ 

puto che si deve instituire in relazione all'art. 78, articolo che h base 

fondamentale della misura di contribuzione. 

E se la parola computo h stata posta nelP art. 79 per spiegare 

che dalla cifra maggiore valore deve computarsi quella parte che & di 

spettanza del contribuente, abbiamo allora che 1'art. 79 armonizza col- 

1' art. 78, mentre invece, se si vuol dare alia parola computo il signi¬ 

ficato della somma gene rale del maggiore valore, abbiamo allora nel- 

1' applicazione dell' art. 79 la negazione completa dell' art. 78. E cib 

non ci sembra giusto, poiche gli articoli tutti di una legge devono 

sopratutto armonizzare. 

Un esempio chiarhA meglio la cosa. 

Supponiamo in una data espropriazione parziale si sia trovato un 

vantaggio speciale ed immediate di L. 3,000 il quale in base all' ar¬ 

ticolo 41 sia stato detratto dalla indennitA 

Supponiamo, in seguito dovendosi passare al contributo, che la 

residua parte non espropriata abbia avuto una somma di vantaggi da 

costituire un maggiore valore di L. 10,000. 

(In detta somma h naturale che vi sarit compenetrato quello dei 
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3000, poichfe il magg'iore valore e la risultanza di tutti i vantaggi, 

siano special! siano general!, niuno eccettuato). 

II contribute per legge e fissato dall'art. 78. 

Desso b la meta precisa, ne piii ne meno, del trovato maggiore 

valore di L. 10,000; san\ quindi L. 5,000. 

Questo premesso, veniamo all'applicazione dell'art. 79 nei due; 

diversi casi sopraindicati. 

1.° Caso. 

in cui la parola coinpiito va riferita al computarsi del maggiore 

valore spettante al contribuente. 

| 5,000 — 

compute del maggiore valore 
spettante al contribuente 

I 3,000 
gia trattenute alia 

indennita 

£ 3,000 

gia trattenute alia 
indennita 

invertendo 

£ 2,000 

da pagarsi 

= £ 2,000 

ancora da pagarei 

- £ 5,000 

eomma di contributo come 
statuisce 1' art. 78 

2.° Caso. 

in cui la parola computo si rifcrisce al totale maggiore valore trovato 

£ 10,000 

maggiore valore 

£ 7,000 : 2 

£ 3,000 

gia trattenute 

£ 3,000 = £ 7,000 

gia trattenute computo del maggiore valore 

indi 

£ 3,500 quota ancora da pagarsi 

invertendo 

£ "3,500 

ancora da pagarsi 

£ 6,500 
somma di contributo 

che eccedc di L. lTo00 quella 
stabilita dair art. 78 

Nel 1.° caso, articoli 78 e 79, arinonizzano 

Nel 2.° » » » non armonizzano 
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onde 

II Congresso, 

Considerato come 1' art. 7 8 della Legge di Espropriazione segni 

la misura tassativa del contribute che deve essere eguale alia metil del 

maggiore valore, 

fa voti 

Che gli Ingegneri ed Architetti esercenti, nell' applicazione del- 

1'art. 79 della suddetta Legge, per computo del maggiore valore ab- 

biano a ritenere la quota spettante al contribuente, perche cosi rite- 

nendo armonizzeranno 1' art. 79 col 78 ed il contribuente non verra 

a pagare somme superiori a quelle stabilite dalla Legge. 

Genova, agosto 1899. 

Ing. Giovanni Ciceei 
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SEZIONE IX 

Tema 5.° 

Se per la costruzione del muro comnne di cinta superiore a quello 

di sostegno, debba il fondo inferiore cedere anche il suo terreno. 

E se nel dispositivo dell' art. 560 non vi sia una lacuna, che do- 

vrebbe riguardare i rnuri di sostegno formati a scarpa esterna. 

Dal dispositivo dell' art. 560 vediamo intanto come sia necessity 

prescindere la parte di muro di sostegno da quella di cinta, che gli 

sovrasta. 

La parte di sostegno fe propria del fondo superiore, la parte di 

muro di cinta pu6 essere comune tra i due proprietari. 

Da ci6 conchiude il Ricci: il proprietario del fondo piu basso & 

esonerato dal prestare la met& del suolo su cui costrurre il muro di 

sostegno, dovendo il proprietario a cui serve il muro di sostegno co- 

strurlo tutto quanto sul proprio suolo. 

E dato che si abbia a costrurre solamente il muro di sostegno, 

pure noi seguiremo 1' illustre Giureconsulto. 

Ma se il muro di sostegno deve essere anche sormontato da muro 

di cinta, come h. il caso di cui all' art. 550, 1' interpretazione del Ricci 

non regge a nostro giudizio, poichk dessa non conduce alia comunione, 

ma solo ad una compartecipazione. 

Invero per esservi comunione secondo il diritto nostro (art. 556) 

abbisogna: 

1.° Pagamento o compartecipazione nella spesa di costruzione; 

2.° Pagamento o cessione della metk del suolo su cui il muro 

insiste. 

Questa seconda condizione del suolo mancando affatto nella inter¬ 

pretazione del Ricci, la comunione non puo sussistere. 

Ed infatti Part. 561 tratta: i casi esprcssi nei due articoli pre- 

cedenti e quindi anche quello di cui all'art. 560, suo primo precedente 
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e fa cenno di cessione di metii suolo, quando il vicino non vogdia con- 

iribuii-e alia costruzione del muro di einta, il die significa: (die il suolo 

va ceduto anehe, quando il muro sovrasta il muro di sostegno, poiolie 

so il legislatore avesse voluto fare distinzione tra muro comune, di cui 

all'aid. 560, avrebbe ncll'art. 561 scritto: « nel caso di cui aW arti- 

colo 559 » e non quello ehe scrisse, cioe: « nei casi espressi dai due 

articoli precedent i ». 

Devesi percio concludere: 

Che nel caso di muro di einta superiore a quello di sostegno a 

pareti verticali, il proprietario del fondo inferiore deve contribuire anche 

colla metit del terreno su cui il muro di einta sovrasta. 

E se il muro di sostegno invece di pareti esterne verticali si 

volesse o si dovesse costrurre con scarpata esterna? 

II proprietario del fondo inferiore dovra ancora concorrere col 

terreno per la scarpata del muro ? ' 

il qui die noi troviamo la lacuna. 

Stando a quanto b stato statuito, noi siamo d' avviso : che il pro¬ 

prietario del fondo inferiore non debba concorrere se non per la zona 

di terreno, die sottostk al muro di einta, cioe metft spessore del muro 

di einta; giaecbe la scarpata esterna bene analizzata nella sua essenza 

non h che un vantaggio pel fondo superiore e percio non deve essei'e 

lecito gravare maggiormente il fondo inferiore. 

Siamo percio tratti a ritenere che il proprietario del fondo infe¬ 

riore, oltre die opporsi alia cessione del terreno necessario alia scar¬ 

pata, possa ben anche opporsi alia esecuzione del muro a scarpa esterna, 

inquantoche se anche il proprietario del fondo superiore si arretrasse 

sul suo di tanto, quanto importerebbe la zona corrispondente alia scar¬ 

pata, egli Verrebbe sempre a creare uno stato di cose incompatibile 

col giure nostro, venendo egli col fatto della formazione della scarpa 

esterna: 

1.° a creare uno spostamento di ubicazione del muro di einta, 

poidie desso non verrebbe piii ad essere sovrapposto alia zona di ter¬ 

reno suo proprio, cioe alia zona di terreno ceduta dal proprietario in¬ 

feriore e di conseguenza anche il confine della propriety, che nei casi 

di muri comuni e sempre la iinea mediana dello spessore del muro, 
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verrebbe spostato; perchfe non sarebbe piu sulla mediana del mueo 

commie ed in taluni casi, di forte scarpata, potrebbe anche cadere fuori 

lo stesso muro di cinta ; 

2.° a creare una yera anomalia, ciob a creare una propriety, 

che b quella corrispondente alia scarpata, la quale e interclusa tra il 

fondo inferiore ed il muro comune di cinta, onde una propriety inac- 

cessibile, ingodibile, senza interesse alcuno pel suo proprietario, die e 

quello del fondo superiore e di conseguenza impedirebbe anche al pro¬ 

prietario del fondo inferiore di potere godere e disporre del muro di 

cinta comune nel miglior modo suo possibile, inquantochfe per giungere 

ad esso muro comune dovrebbe necessariamente attraversare. la pro- 

prieta corrispondente alia scarpata, che come si disse, e di altri, cioe 

appartenente al fondo superiore. 

Come vedesi gli inconvenienti creati dal muro a scarpa non sono 

pochi e nell' art. 560 non sono previsti punto. 

Nell' interesse generale questa lacuna deve cessare, deve essere 

prevista e regolata 

onde 

II Congresso, 

Considerato come 1' art. 560 nelle sue disposizioni si riferisce ai 

soli muri di sostegno a pareti esterne verticali; 

Considerato come i muri di sostegno a scarpa esterna rappresen- 

tiuo nelP economia agricola ed edilizia quelli pih in uso; 

fa voti 

Che in una prassima revisione del Codice Civile sia P istituto dei 

muri di sostegno a scarpa trattato e regolato. 

Genova, agosto 1899. 

Ing. Giovanni Cicbri 
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SEZLONE IX 

Tema 6. 

Riorganizzazione degli JJffici Tccnici Proviuciali. 

L' iraportante questione del riordiuamento del servizio tecnico del 

Corpi local!, piii volte sollevata, non ebbe ancora alcuna soluzione. 

Senza rifavne la Storia, riprendiamo la questione al punto in cui fu 

lasciata all' ultimo Congresso degli Ingegneri ed Architetti tenutosi in 

Grenova nel 1896. 

Riassumeremo brevemente, quale risulta dal volume degli « Atti del 

Congresso di Genova », 1' ultima fase della questione, rimandando agli 

« Atti » stessi ed a quelli dei precedenti Congressi coloro ehe voles- 

sero piii a fondo studiare la materia. 

La discussione del Congresso di Genova si fece in base ad una 

breve, ma succosa Relazione letta dall' ing. Ippolito Rajola di Napoli. 

Premessa la necessity della riforma, si osserva die 1' importanza 

dei Corpi tecnici locali andra sempre piu aumentando col progresso 

delle idee di decentramento. Attualmente questi Corpi tecnici sono 

troppo in balia delle Amministrazioni locali; manca il controllo sul- 

1' operato degli Uffici tecnici, mancano garanzie' per le nomine ed i 

concorsi, e manca qualsiasi affidamento di carriera per i funzionari 

tecnici ; oltre a cio la Giunta provinciale amministrativa, tutrice dei 

Comuni, difetta di un Corpo tecnico, i Comuni scyio liberi nella scelta 

dei collaudatori, e la viability comunale per mancanza di vigilanza va 

sempre piu deperendo. 

E quindi (continua la Relazione) d' interesse pubblico che siano 

organizzati e riformati gli uffici che accudiscono al servizio pei le opere 

pubbliche d' interesse locale. D' altra parte, il personale tecnico reclama 

che gli sia fatta dalla legge una posizione onorevole che ne rialzi la 

dignita e 1' autorhA. 
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Passati poi in rassegna i precedent! della questione pur troppo 

infruttuosi, s' insiste sulla necessity di sottrarre gli Uffici tecnici dal- 

1' influenza dei Corpi elettivi. 

E qui riportandosi il parere di alcuni Uffici tecnici, si propone la 

costituzione di un Corpo tecnico unificato per tutto il Regno col nome 

di Genio Provinciate, costituito su basi simili a quelle del Genio Civile, 

essendovi grandissima analogia fra i servizi dei due Corpi. 

Nell' interesse pubblico poi e delle amministrazioni, si creerebbero 

degli Ispettorati regionali che controllerebbero 1' opera degli Uffici pro- 

vinciali collaudandone i lavori. 

Presentato su queste basi, il tema venne discusso in Geneva il 20 

settembre 1896, ma in condizioni sfavorevolissime. 

Arrivato allo scorcio del Congresso, si comincio a discutere a 

lungo se si doveva fare la discussione, e decisa la discussione in con¬ 

dizioni cosl poco propizie ad un giudizio illuminato e sereno, 1'ing. 

Nicolb Valente, pure di Napoli ed altro relatore e 1' ing. Rajola, dovet- 

tero rilevare con rammarico come le idee esposte non fossero che im- 

perfettamente comprese, notando la scarsitit di Uffici tecnici provinciali 

intervenuti, esclamando: « E doloroso ! Vi sono interessi gravi da trat- 

tare qui, e non b venuto nessuno. » 

Non b quindi a stupire se in tali condizioni la discussione sia 

riuscita monca ed imperfetta. 

Le proposte mal comprese vennero combattute colle solite argo- 

mentazioni di decentramento, autonomia, ecc., ed il concetto di sot¬ 

trarre gli Uffici tecnici alle influenze dei Corpi locali venne completa- 

mente snaturato da quello che certamente doveva essere nella mente 

dei proponenti. 

La discussione di Geneva ha quindi servito assai poco, e bisogna 

dar lode ai relatori se in un elemento cosi infido seppero tuttavia far 

approdare un Ordine del giorno che, se non altro, non segnb un passo 

indietro nella questione. 

La discussione tuttavia ha messo in luce che la parte pih avver- 

sata delle proposte b quella degli Ispettorati regionali, e francamente, 

mentre siamo favorevolissimi alia prirna parte, riteniamo noi pure meno 

conveniente ed adatta la seconda. 

L' Ordine del giorno votato fu il seguente: 
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« L' Assembled riconoscendo in gran parte fondate le osservazioni 

« e gli inconvenienti dovnld all'influenza dei Covpi elettivi, esposti 

« dalla Relazione sul tema VII, ritiene die allo stadio attuale delle 

« cose e senza una modificazione did nostri ordinamenti civili, sarebbe 

« premature accogliere le condusioni da presentare su questo tema die 

« potra essere ridiscusso al prossimo Congresso. » 

Ed ecco la ragione per cui abbiamo creduto risollevare la que- 

stione die b retaggio doll' ultimo Congresso. 

Nella rivista « Le Strade » , anno 1899, noi abbiamo diffusamentt 

Irattato V argomento sul quaje interloquirono alcuni fra i piu competenti 

i'unzionari dagli Uffici tecnici provinciali del Regno. 

Dal complesso delle idee esposte e risultata la convenienza di ini- 

ziare senza indugio un'azione tendente a stringere in un unico corpo 

o federazione volontaria il personale tecnico delle provincie. 

E necessano intendei'si, coadiuvarsi ed istruirsi reciprocamente in 

modo da creare un Corpo capaee di rivaleggiare cogli altri Corpi tecnici 

governativi; ma tale scopo non pub conseguirsi se non richiamando 

1' attenzione del pubblieo su di esso, mettendone in evidenza i servizi, 

ed acquistandosi cosi in modo duraturo la stima. 

Oggidl il Genio Civile provinciale ha una importanza di gran lunga 

superiore a quella del Genio Civile governativo, eppure si precede in 

modo cosi disordinato, disuguale; ogni provincia non solo fa da sb, ma 

non sa nemmeno o non vuol sapere die nelle provincie consorelle vi 

sono dei colleghi con occupazioni e lavori analoghi, coi quali potreb- 

bero condividere criteri, massime, ecc. Unendosi, invece, si arriverebbe 

ad ottenere una tale supremazia da non aver piu a temere influenze 

estranee, e le Amraiiiistrazioni andrebbero fiere di possedere degli TJf- 

lici tecnici di cosi alto valore. 

Ora dall' inchiesta da noi preventivamente fatta, h risultato che 

su un punto vi e 1' accordo unanime ed e su quello die si riferisce 

alia necessita di stringere spontaneamente, e con unione libera, in un 

solo corpo i funzionari tecnici provinciali e di tendere con ogni mezzo 

clie questo Corpo acquisti e meriti tale stima da ingenerare nelle Am- 

ministrazioni e nel pubblieo la conviiizione die gli importanti interessi 

ad esso affidati sono da esso disimpegnati con onesta, competenza e 

diligenza. 
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Su queste bast pertanto vorremmo useisse un vote da questo Con- 

gresso die aftermasse 1' utility somma e per le Ammimstrazioni e per 

i pubblici servizi e per il Corpo tecnico di questa federazione, ed in 

pari tempo si stabilissero senz1 altro le linee direttive per giungere a 

dei risultati concreti nel piu breve termine possibile. 

Ing. Massimo Tbdeschi 



186 

SEZIONE IX 

Tema 7. 

Proposta di legge per dichiarare obbligatorie le opere di condotta d1 acqua 

e di energia elettrica che interessano uno o piu Comuni. 

I. — In alcune provincie d' Italia si senti vivamente il bisogno 

di attivare strade eomunali per 1' ordine e la sicurezza pubblica, nonch& 

pel benessere morale e materiale degli abitanti. 

La legge del 20 marzo 1865, allegato F, la si trovo insuffieiente 

all'uopo, perch& daya adito ai Comuni di schermirsi, con piu o meno 

fondati motiyi, dall' attivare nuove strade. Ecco perch& si penso ema- 

nare la legge 30 agosto 1868, n. 4613, in forza della quale venne 

dicbiarata obbligatoria pei Comuni la costruzione di alcune determinate 

strade, e propriamente: 

a) quelle necessarie a mettere in comunicazione un Comune coi 

Comuni vicini, nonch& col Circondario; 

b) quelle per mettere in comunicazione i centri dei Comuni con 

le stazioni di strade ferrate, coi porti, oppure con le strade che a 

questi o a quelle conducono; 

e) quelle per mettere in comunicazione tra di loro important! 

frazioni di un Comune. 

Sono note le procedure di questa legge, il modo come creare il 

fondo per la costruzione, specialmente la sovraimposta al contribute 

diretto nella misura del* 5 0/0) la tassa sugli utenti principali, la pre- 

stazione d' opera da parte degli abitanti, il pedaggio, i sussidi del Go- 

verno e delle Provincie e la riduzione di tassa di registro. 

E noto anche che si costruirono strade in numero maggiore di 

quelle bisognevoli, ed h anche noto che uno dei problerai che ora af- 

fatica la pubblica amministrazione h la mamitenzione di queste strade, 

giacche non basta costruire le strade, ma esse per essere transitabili 
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debbono mantenersi; ed il crescente sviluppo dell' automobilismo gi& 

lascia intravedere la lotta che tra breve sar& impegnata tra le pub- 

bliche amministrazioni comunali incapaci e disadatte a municipalizzare 

i servizi pubblici, e i cittadini che, ioutani dal tramestio delle pubbliche 

amministrazioni, richiederanno un' eccellente manutenzione stradale tale 

da rendere attuabile 1' automobilismo. 

II- — Con lettera circolare del 9 gennaio 1895 il Ministro del- 
1' Interno domandava a tutti i Comuni del Regno alcune notizie sulle 

loro condizioni igieniche e sanitarie per mezzo di un questionario redatto 

dal Consiglio Superiore di Statistica. 

II risultato dell' inchiesta fu noto e pubblicato in tre volumi e fra 

essi quello della Relazione generale. 

Noi vogliamo ora richiamare la parte di questa Relazione che si 

riferisce all' acqua potabile, ed osserveremo che gia fin dal 1865 il 

Ministro di Agricoltura, senatore L. Torelli, ordino una indagine sulla 

qualita e quantity di acque potabili esistenti nei Comuni d' Italia e di 

2477 localita descritte nell'inchiesta del 1865 risulto che 39O(160/o) 

avevano acqua scarsa, 686 (28 0/0) acqua mediocre o cattiva. Ya 

notato che 1' inchiesta si aggiro nelle Provincie di Ancona, Girgenti, 

Genova, Pavia, Parma, Sondrio, Bari e Pisa. 

L' inchiesta del 1885 ha posto in evidenza che di 8258 Comuni 

d'Italia, 1495 (18 0/0) hanno acqua scarsa e 1881 (23 #/0) acqua 

mediocre o cattiva; insieme il 41 0/0 dei Comuni d'Italia difettano di 

acque potabili. Ora bisogna anche considerare che solamente 2720 

Comuni hanno acqua condottata, e la popolazione corrispondente b solo 

un quarto di quella della intera Italia, mentre gli altri tre quarti si 

abbeverano con acqua di fosso, di cisterne, di corsi d' acqua e di laghi. 

L' inchiesta ha potuto assodare che nei Comuni non capoluogo i 

casi di febbre tifoide sono relativamente pih frequent! che nei centri 

piu popolosi. In questi, la provvista di buone acque potabili, i lavori 

di fognatura, i miglioramenti edilizi effettuati nell' ultimo ventennio 

avrebbero portato gi& il loro frutto, mentre la popolazione dei centri 

secondari, quantunque viva meno addensata, si trova in condizioni piu 

insalubri. In questi Comuni sono frequenti le febbri di malaria, la 

pneumonite acuta e altre malattie infettive. 

Infine per valutare quale possa essere il valore della dichiarazione 
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data da parecchi Comuni di aoqua buona, potr^ notarsi che su 355 

analisi oseguite di acque potabili ritoimte buone, ne risultarono appena 

197 effettivamcnle buone e le altre ej-ano rnediocri e cattive. 

Si vuole ric.ordaro che in In^hiI terra la « Public Health Act » 

impose alle autorita sanitarie locali di provvedere, ed in campagna 

sopratutto, per ogni abitazionc una provvista d' acqua potabile a con- 

veniente distanza, con diritto di obbligare il proprietario a fornirla, 

ritenendosi cosi la necessitit di una provvista di acqua potabile come 

una condizione di ordine pubblico per potersi considerare un locale 

abitabile. 

III. — Le ragioni che non hanno permesso e non permettono ai 

Comuni di provvedersi di acqua potabile sono molte, principali sembrano: 

a) la mancanza di un giudizio esatto e autorevole sulla qualita 

delle acque che servono per 1' alimentazione. Giacche e noto che le 

analisi delle acque richiedono somma perizia in chi le esegue e mezzi, 

che non possono procurarsi i piccoli Comuni. 

Altronde la raccolta dei campioni deve essere fatta non solo da 

persone competentissime, ma con molte precauzhmi e cautele per cui si 

richiede sempre 1' opera di un professore; 

b) la mancanza dei progetti convenienti per risolvere il pro- 

blema. Per eseguire tali progetti occorrono rilievi, livellazioni e trac- 

ciamenti per cui 1' opera del professionista, auche se trattasi di sem- 

plice avviso o progetto di massima, richiede un compenso che 1' Am- 

ministrazione non pub pagare per la mancanza dei fondi, per la poverta 

permanente nei bilanci comunali; 

cj la impossibility, di poter condurre nei Comuni gli studi in 

proposito, prescindendo dall' azione dei partiti amministi'ativi e politici. 

La quistione dell' acqua diventa sempre una delle grandi leve 

elettorali, che puo muovcre Tun contro I'altro i partiti del piu piccolo 

comunello, 1' un contro 1' altro dei Comuni vicini e pub anche avere 

1' onore di diventare una questione di Stato e commuovere gruppi di 

provincie, regioni intere dell' Italia ; 

dj nell' insieme la poverty dei bilanci comunali, la ineguale 

distribuzione delle spese, potendosi calcolare che dietro ciascun capitolo 

di bilancio di un piccolo Comuue ed anche dei grandi, si cela, sotto il 

pomposo titolo di servizio d' igiene, di istruzione pubblica, di nettezza 
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urbana, il pagamento anticipate o posticipato dei sevvizi prestati nei 

periodi elettorali e per la manutenzione del la pitbblica opinione a fa v ore 

del partito imperante! 

Tralasciamo altre ragioni e nou ci sembra necessario dimostrare 

quello che si e innanzi detto, perche e nell' opinione di tutta la gente 

per bene die bilancio con le spese facoltatwe e ammiuidruzione comu- 

nale a sistema elettico siano due complementi di uno stesso soggetto, 

e cioe la sottrazione di ogni attivitit che possa direttamente o indiret- 

tamente form are incremento al bene pubblico e per contrario destina- 

zione del denaro pubblico all' utile ed interesse privato. 

Tra diversi Comuni che potrebbero insieme provvedersi di acqua 

potabile sono accanite le lotte, perche ogni Coniune vorrebbe diventare 

centra dell' affare. A che cosa potrebbe valere il fare dei nomi, citare 

esempi se gli inconvenienti indicati metton capo a tutto un sistema 

erroneo ? 

Ogni ingegnere potiA, con un poco di buona volontit, trovare nella 

propria Provincia o in altre circostanti 1' esempio in atto di Comuni 

che potrebbero riunirsi in consorzio per provvedersi alia costruzione di 

un solo acquedotto ed invece si guardano in cagnesco, combattono le 

migliori iniziative e giungono fino a negare il passaggio di acquedotti 

sulle strade comunali. E spesso le autorita tutorie appoggiano questi 

atti di barbaric, liete che la popolazione del Coinune della opposizione 

vada decimandosi per malanni infettivi finehe non si raddrizzeranno gli 

elettori! 

Senza dire delle altre.lotte per la scelta degli ingegneri proget- 

tisti, reclutati il piu delle volte nelle parentele ed affini degli influenti 

e degli esami e pareri delle autorita tecniche di tutela, che non sempre 

hanno il personale adatto per simili esami. 

IY. — Al problema di un acquedotto consortile si rannoda oggi 

il problema delle condotte di energie elettriche consortili. Tutti e due 

i problemi off'rono sempre la maggiore difficolta per la loro attuazione 

nell' operazione finanziaria, la quale ha la sua incognita nelle garantie 

su cui 1' operazione pub fare sicuro assegnamento. 

Anche a voler essere ottimisti, figuriamoci 1'Italia accomunata e 

la migliore delle amministrazioni in ciascun comune, e rileviamo che 

date queste ipotesi, il problema di costruire un acquedotto o una con- 
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dotta di energia si poggia principalmente sulla garantia di un prodotto 

mininio. 

Questa garantia del prodotto minimo, importata in Italia con i 

contratti del gas, 6 omai la peggiore delle difficolt& nei contratti di 

concessione dei servizi pubblici. 

Illudiamoci per un momento che la garantia del prodotto minimo 

non sia, come la ritengono i capitalisti di oltre Alpi, una delle cose 

pid difficili a realizzare, in vista del grado nostro di civiltd, e rile- 

viamo ancora come questa garantia di prodotto minimo nel caso di un 

concorso di utenza per acquedotto o per condotta elettrica possa diven- 

tare un onere grandissimo per uno o piu dei Comuni che in consorzio 

ne rappresentano la parte abbiente, ricca e benestante. 

E ovvio che il Comune che b entrato in consorzio e che non ha 

beni patrimoniali da ipotecare, alle prime difficolth di bilancio preferirh 

di pagare il maestro o maestra comunale, il bidello, 1' usciere e via 

via, e poi se ce ne k di avanzo, pagherd o non pagherd la Compagnia, 

la quale si far& pagare dagli altri comuni solidalmente responsabili della 

concessione. 

E pel Comune che si rende moroso interviene il pib delle volte 

1' autorith prefettizia benevolmente implorata dal deputato provinciale o 

dall' onorevole, e questa autorith non permetterd la chiusura della deri- 

vazione ed al pih al pid 1' autorita prefettizia suggerira al Sindaco di 

pagare le annualitd correnti e riservare il passato a nuovo bilancio. 

Or tutto questo non & una illusione, sibbene triste realta; e dove 

si va a finire con con questi mezzi si puo ben conoscerlo dalle conven- 

zioni che a periodi si concludono tra i Comuni mezzo falliti e la So¬ 

ciety concessionaria di servizi pubblici, le quali convenzioni non fanno 

se non che ipotecare sempre pid 1' avvenire della vita cittadina alle 

dure esigenze del creditore. Nel collocamento dell' affare si trovano 

quindi i banchieri diffidenti, e nello svolgimento accade che, per prov- 

vedere alle alee delle perdite, si diventa oltremodo esigenti e si con¬ 

cludono in tal modo degli affari a prezzi altissimi. 

Giunto a questo punto il proponente ha 1' obbligo di dichiarare 

che la esposizione vera del vero stato di fatto si sarebbe tralasciata se 

delle ragioni date si avesse potuto fare a meno per dimostrare la ne¬ 

cessity di una legge, che venga a sottrarre alia funzione amministrativa 
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comunale il governo di un' attivitk che esce fuori dell' orbita ammini- 

strativa del Comune e che interessa e riguarda il bene collettivo di 

piii Comuni, di intere Provincie. 

Y. — E nella essenza del nostro Statute, nella ragione di una 

unione territoriale in Nazione, che sta il diritto di richiedere un prov- 

vedimento che assicuri la possibility di queste azioni collettive di diversi 

Comuni, ed assicuri anche il diritto di garentia reciproca nella unione 

dei Comuni tra loro. 

La necessity di una legge che agevoli la formazione dei Consorzi, 

che renda i Consorzi obbligatori, che assicuri lo svolgimento del Con- 

sorzio con entrate certe e determinate, b maggiormente sentito nell' Italia 

meridionale dove i Comuni sono pih popolosi e composti di diverse 

frazioni tra loro distanti. 

Se al Comune poco popoloso puo bastare una limitata quantity 

di acqua raccolta nelle cisterna o pozzi, al Comune che deve provve- 

dere a servizio d' acqua per alimentazione, per la pubblica nettezza, 

non pub bastare una quantity minima di acqua. Lo stesso dicasi del- 

1' impiego di energia elettrica, per cui la distribuzione non pub essere 

regolata in base al numero degli abitanti, ma con criteri che tengano 

conto dell' uso da potersene fare in rapporto alle industrie paesane, 

alle quality ed occupazioni dei cittadini e tante altre condizioni spe- 

cifiche. 

Per le condotte d' acqua deve tenersi conto dell' altimetria in cui 

sono situati i Comuni per cui nello studio di acquedotti consortili 

spesso si presenta il caso di dover obbligare la condotta principale ad 

una linea di carico eccessiva per potere alimentare Comuni o frazione 

di Comuni posti in siti alti; tutto cib importa maggiore spesa d' im- 

pianto, maggiori spese di manutenzione, per cui i criteri della riparti- 

zione delle spese devono tener conto di queste speciali circostanze. 

Ad assicurare le quality della potabilita e specialmente quella della 

temperatura si b spesso obbligati a stabilire erogazioni a solo scopo di 

evitare il soverchio riscaldamento dell' acqua ed il piu delle volte questa 

condizione b connessa a quella dei consumi minimi per frazioni di 

Comuni poco popolosi. Tali ed altre particolarity s'incontrano nel riu- 

nire e servire insieme tante differenti esigenze. 

Ora come si potry presumere 1' accordo senza 1' intervento di una 
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legge, supre.ma lex, che imponga 1' accordo con tutte le garantie di 

una giusta deterniinazione di anni? 

"VI. — Accennate sommariamente le ragioni che consigliano di 

invocare una legge regolatrice della materia, proponesi al Congresso 

degli Ingegneri e degli Arehitetti italiani in Bologna la discussione ed 

approvazione del seguente ordine del giorno. 

II Congresso — Omissis — 

di voto: 

« 1.0 Chiedere al Governo del Re lo studio, proposta e promul- 

gazione di una legge speciale per dichiarare obbligatorie le opere per 

condurre e distribuire in uno o piii comuni acqua ed energia elettrica 

per gli usi della vita e servizi pubblici. 

« 2.° Determinarsi nella legge che si chiede: 

a) La procedura per la dichiarazione di obbligatoriet&; affidando 

alia Giunta Proviciale di Sanitit le inchieste per la formazione degli 

elenchi di dichiarazioni obbligatorie; alia Giunta Provinciale ammini- 

strativa la determinazione per ciascun Comune delle spese annuali a 

potersi iscrivere nei bilanci e le indicazioni delle garentie a potersi 

offrire da ciascun Comune a favore dei consorzi istituendi; 

b) la dichiarazione da farsi per decreto reale della pubblica 

utility relativa alia costruzione delle opere, la obbligatoriet& della ese- 

cuzione, e conseguentemente i privilegi inerenti alle spese da iscrivere 

nei bilanci; riservare ogni approvazione relativa alle concessioni e rego- 

lamenti di esercizio, stabilire un congruo termine per mandare in ese- 

cuzione gli acquedotti e condotte elettriche dichiarate consortili obbli¬ 

gatorie; 

c) ordinare e predisporre i metodi per le esecuzioni di ufficio 

in caso d' inadempienza, tenendo possibilmente conto della convenienza 

di municipalizzare dei servizi di distribuzione e quelli per 1' esercizio 

degli acquedotti e condotti esteriori; 

d) dichiarare nei casi di esecuzione d' ufficio le condotte prin- 

cipali come demaniali dello Stato, prevedendo i modi come affidarne la 

custodia, manutenzione, uso ed esercizio a corpi tecnici costituiti, sieno 

provinciali che comunali; 
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e) pvevedere sempj'e i modi come procedere al riscatto di tutti 

gli acquedotti e condotte elettriche a favore del Demanio dello Stato, 

previa la relativa dicliiarazione di espropriazione per pubblica utilita. 

« 3.° Coordinarsi la leg'ge che si chiede a quelle relative ai coii- 

sorzi per derivazioni di acqua, irrigaziotii e bonifiche. » 

Napoli 28 agosto 1899. 

Ing. G. Melisurgo 

Ing. Capo Ufficio Espropriazioni 
Society pel risanamento di Napoli 
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SEZIONE IX 

Tema 8. 

Sui curatteri coditutivi deW appog'gio e della distanza in or dine 

agli articoli 570 e 571 del Codice Civile. 

Appoggio e distanza sono due termini di significato cosi diverse, 

opposto anzi, da non lasciare alcun dubbio nella possibilita di confusione 

fra loro. 

Ma nella pratica edile non h infrequente 1' ineertezza se, nel caso 

di appoggi discontinui, le tratte di confine in cui si verifieano le discon¬ 

tinuity debbano essere disciplinate dalle disposizioni dei liberi appoggi 

o sovralzi, oppure da quelle delle distanze obbligatorie. 

La questione non e senza importanza, per la facile eventuality, 

nella fabbricazione delle case, dell' occorrenza di rientranze a forma di 

cavedi, o cortiletti lungo il confine, e per la opportunity di stabilire: 

se la plunimetria a risega del primo costruttore possa tradursi in norma 

coercitiva di rientranze simmetricamente corrispondenti del confinante 

costruttore suecessivo, o se invece il fatto di certe discontinuity nel 

primo edifizio non possa aver forza di creare una ragione di distanza, 

precisamente come a nessuno e mai venuto in mente di ritenere che il 

vano delle camere possa costituire una discontinuity nell' appoggio di 

un edifizio ad altro preesistente eretto lungo il confine. 

La Corte d' Appello di Milano con giudicato del luglio 1897 — 

in conferma di sentenza del Tribunale pure di Milano — ha seguito 

il primo dei due accennati principi; quello, cioe, della corrispondenza 

obbligatoria fra rientranza e rientranza, quando la prima — nell'or- 

dine cronologieo — delle medesime, soddisfi alle prescrizioni di distanza 

saneite dall'art. 571 Cod. Civ. 

Le conseguenze di una tale giurisprudenza sarebbero gravi per la 

pratica del fabbricare, ne punto necessarie per I'igiene dell'abitazione. 

E siccome finora la massima di quella sentenza non ebbe conferma in 
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altre, n& quella stessa sentenza ha avuto la sanzione della Corte Su- 

prema, non & fuor di luogo die la si discuta nel Congresso degli In- 

gegneri. 

La discussione e lo studio per ovvia ragione di competenza sa- 

ranno da limitarsi ai caratteri costitutivi della distanza di un fabbricato 

dal confine, ma dovranno svolgersi colla mira alia loro occasione rile- 

vata dai tecnici, dovranno cio& rivolgersi specialmente agli effetti giu- 

ridici di confine e distanza tra i fabbricati di nuova costruzione. 

Milano, 23 agosto 1899. 

Ing. Tranquillo Magriglio 
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SEZIONE IX 

Tema 9. 

Commento con proposta di revisione aW art. 562 Codice Civile. 

Questo articolo stabilisce la partizione della spesa inerente ai lavori 

uecessari di una casa divisa a pib proprietari. Come seorgesi i muri 

maestri ed i tetti sono a carico di tutti i proprietari in proporzione 

del valore del piano che appartiene a ciascuno. Pero la giurisprudenza 

che prevale oggidl, ritenendo i muri maestri che chiudono all' interno 

un appartamento di proprieta assoluta del proprietario dell' appartamento, 

per cui in essi si possono praticare aperture, o chiudere quelle esistenti, 

purche non ne venga danno statico od estetico alia casa; nasce il dubbio, 

come dovrebbesi comportare 1' Ingegnere nella partizione della spesa. 

Non esitiamo a ritenere che il peri to dovrebbesi comportare secondo la 

lettera della legge. Se la giurisprudenza nel senso della proprieta indi- 

viduale prevale, sara questo argomento da trattarsi in una revisione di 

codice, ma e cosi esplicita, cosi assoluta la partizione della spesa dei 

muri maestri a seconda del valore del piano, che ripartirla in altra 

guisa, sarobbe dare di cozzo contro la legge stessa. II che non e lecito. 

Dove invece non bisogna seguire forse la legge nella sua lettera 

e a comma secondo di questo articolo e propriamente Ih dove dice: 

che il proprietario di ciascun piano fa e mantiene le volte, i solai, che 

coprono i luoghi di sua propriety. 

Cominciamo ad esaminare se il legislatore nelle sue espressioni di 

rolta e solai abbia voluto intendere le volte, i solai, che servono di 

sostegno del proprietario superiore, oppure abbia voluto intendere le 

volte, i solai che solo ricoprono i luoghi di propriety. 

Questa distinzione ci sembra la base per indagare, conoscere 1' in- 

tenzione del legislatore, il quale, non vi e dubbio, opera sempre nel 

senso dell' equity e della giustizia. 
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II nostro codice ebbe origine da quello Albertino e questo da 

quello Napoleonico. 

L'art. 664 del Codice Napoleonico dice: 

« Le proprietaire de chaque etage fait le plancher sur le quel 

« il marche. » 

L' art. 584 del Codice Albertino dice: 

« II proprietario di ciascun piano o porzione di esso fa e mantiene 

« il pavimento su cui cammina, le volte i solai e soffitti superiori dei 

« membri di casa di sua spettanza. » 

L' art. 562 C. C.: 

« II proprietario di ciascun piano o porzione di esso; fa e mantiene 

« il pavimento su cui -cammina, le volte, i solai ed i soffitti che coprono 

« i luoghi di sua propriety.» 

Ora la prima parte dei due capiversi degli articoli 584 C. A. e 

562 C. C. ci sembra voglia dire lo stesso di quello francese, anzi ci 

sembra la quasi traduzione letterale di esso e nulla piu, se eccettuasi 

la introduzione delle sole parole — o porzione di esso — avvenuta 

certamente in conseguenza dei tempi, ciofe della suddivisione della pro¬ 

priety immobiliare; introduzione pero che non modifica n& altera punto 

il concetto speciale a cui 1' articolo del codice francese si era informato. 

Nella seconda parte dei due sopra accennati capiversi, una dif- 

ferenza di concetto sufficientemente marcata ci sembra invece esistere. 

Mentre nel Codice Albertino abbiamo che i solai, le volte da farsi 

e mantenere sono quelle superiori ai luoghi di mia spettanza, in quello 

patrio invece le volte, i solai che io devo fare e mantenere sono quelle, 

esclusivamente, che coprono i luoghi di mia propriety.- 

Questo cangiamento di attributo in un verbo e quello, che ci fa 

comprendere come la tesi che esaminiamo non sia sfuggita al patrio 

legislatore, il quale appunto introducendo il verbo coprono, eliminando 

1'attributo superiore, voile intendere che le volte, i solai di cui era 

caso, erano quelle e quelli che solo effettivamente servivano a cop'ire, 

non quelle e quelli che anco essendo posti superiormente a me erano 

per6 strettamente necessari alia esistenza e conservazione del lastrico 

del mio vicino superiore. 

In alt re parole il legislatore pure non avendd detto chiaramente, 

distinse pero le volte, i solai coprettii da quelli sorrccjtjcnti. 
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E ehe cio intendendosi sia anche conforme alia giustizia ed equitk 

non puossi dubitare. 

Intanto il planeher dei Frances! cio£ il complesso di orditura di 

legnami o di lastrico (vedi Yocabolari Francesi) ed il solaio nostro 

hanno scopo principulissimo di sostenere dei pesi, non di coprire am- 

bienti. Se in taluni casi adunque dessi coprono, cio avviene in linea 

tutto affatto secondaria, subalterna. 

Con questi criteri vengono calcolati e posti in opera i solai dai 

costruttori modern! come venivano calcolati e piazzati dagli antichi. 

Oggi h ben vero che per lo spirito economico, che invade la so- 

ciet& costruttrice, quasi tutti i solai sorreggenti servono anche a soste¬ 

nere il soffitto che copre 1' ambiente; ma cio, -quasi regola oggi, era 

eccezione nei tempi passati, poicdie nella maggior parte delle vecchie 

costruzioni vediamo o la mancanza dei soffitti o, se esistono foggiati 

piani od a volta, li vediamo quasi sempre con armatura di legname 

loro speciale, indipendente affatto dalla travatura superiors. 

E questo intanto ci fa comprendere come le costruzioni dell' oggi 

diversifichino da quelle del ieri e, come avvenne dal codice Napoleonico 

a quello Albertino un' aggiunta per la suddivisione della immobiliare 

proprieta, e da questo al patrio una variante in verbo per chiarire il 

concetto del legislators, puo sempre avvenire quando che sia una revi- 

sione su tale articolo, per metterlo in giusta corrispondenza coi tempi, 

coi costumi attuali, essendo i tempi, i costumi quelli che creano ap- 

punto le leggi. 

Abbiamo detto sopra che il legislators, intendendo distinguere le 

volte, i solai coprenti da quelli sorreggenti, fece cosa giusta ed equa. 

Aggiungiamo ora anche logica. 

E giusto, b equo, poiche solo il proprietario del pavimento puo 

esercitare azione diretta alia stability, conservazione del solaio o della 

volta. 

Egli solo, usandone malamente, pub deteriorarla prima della naturals 

vetusta, Egli solo puo, caricandoli, comprometterne la loro stability. 

Se egli quindi solamente ha potere di cio fare, perche altri, il 

vicino sottostante, dovrb subire le conseguenze dei capricci, della negli- 

genza altrui ? 

Sarebbe cio giusto, cio equo? Certamente no. 
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E che logics sia anche la divisume, non troppo chiaramente ae- 

cennata tra cose sorreggenti e cose coprenti, lo si vede nel caso di 

una necessaria riparazione. 

Se le cose sono disgiunte, una riparazione al mio senza toccare il 

tuo sempre possibile. Se le cose disgiunte non sono, formano mi solo 

tutto come appunto oggi in costruzione avviene; abbiamo allora la ne¬ 

cessity imprendiscibile di dovere intaccare, manomettere, modificare la 

propriety del vicino, poichy se devo cangiare per esempio le travi, il 

tavolato del solaio, devo disfare si il mio soffitto, ma devo disfare anche 

il lastrico non mio. 

Condizione questa di cose che i codici citati non hanno pimto trat- 

tato, il che ci dimostra sempre piii, come non fosse intenzione del 

legislatore di considerare lastrico, solaio, soffitto come una cosa sola, 

inquantochy se sola si riteneva, non poteva al legislatore sfuggire questa 

lacuna principale, la quale y sperabile in una prossima revisione di 

legge, in causa appunto delle costruzioni moderne venga riempita, ripar- 

tendo la spesa di costruzione e manutenzione del solaio in date pro- 

porzioni fra il proprietario sorretto e quello invece coperto, come av¬ 

viene appunto all' art. 563 del Codice nostro per i lastrici solari, che 

per ragione dell' uso del calpestio, la spesa loro di costuzione e di manu¬ 

tenzione y ripartita per un quarto a chi 1' usa e per tre quarti a tutti 

i eomproprietari. 

Esaminiamo ora cosa ne dicono i giurieonsulti. 

II Pacifici Mazzoni al suo vol. II, pag. 314 N. 481 dice : 

« Passando ai carichi propri di ciascun proprietario sono tali in 

primo luogo le riparazioni, le costruzioni del pavimento sul quale esso 

cammina. II pavimento comprende non solo lastrico, ma ancora le travi, 

le travkelle e le tavole. » 

Da questo vediamo intanto nascere come una distiuzione tra pavi¬ 

mento e lastrico. II lastrico y la parte superiors esterna del pavimento, 

e questo, oltre del lastrico y costituito di travi, tavole ecc., cioe detto 

pavimento, a seconda del Pacifici, e costituito oltre del lastrico anche 

di quello, che noi praticamente chiamiamo solaio. Proseguendo nollo 

studio dello stesso autore vediamo che dice: 

« In secondo luogo sono carichi propri le riparazioni delle volte 

dei solai e soffitti che coprono i luoghi di ciascuna propriety quantunque 
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aderenti al pavimento super lore f in questo aclunque conviene distinguere 

la parte di sostegno al proprietario superiore che cammina e la parte 

che serve di voHa, di sohiio o soffi'to al piano inferiore. » 

Yediamo eioe in qneste espressioni ben distinta la parte che serve 

di sostegno da quella che serve unicamente per coprire, vediamo nel- 

F espressione quantunque ade.renti esternata esplieitamente 1' idea che le 

volte, i solai, i soffitti possono anehe essere non aderenti al pavimento, 

vediamo infine quell' o posto tra le parole solaio e soffitto, che non 

sara, ma puo anche dimostrarci come per il giurista 1' uno valesse 

1'altro, ossia come solaio fosse sinonimo di soffitto, come vediamo in 

molti manuali di ingegneria, verbigrazia il Colombo. 

L' Illustre giureconsulto sempre commentando 1' articolo in esame, 

al n. 482 nota quest' altro : 

« Le spese di puntellatura del pavimento per poterlo riparare o 

ricostruire sono a carico del proprietario di esso. » 

Ora domandiamo noi — Per riparare un semplice lastrico (prati- 

camente detto pavimento) necessita una puntellatura ? 

Non lo crediamo; la crediamo pero necessaria tuttavolta che per 

pavimento intendesi quello che il Pacifici intende : cioe lastrico, travi 

travicelli e tavole. 

Ed un' ultima prova di questo autore, cioe che quello che sostiene 

va unito al lastrico, 1' abbiamo nell' eccezione che desso presenta per le 

volte di cantine. L' eccezione fatta mette appunto in evidenza la regola. 

Egli si fa questa domanda: 

« Le volte delle cantine, delle grotte possono equipararsi ai pavi- 

menti, di guisa che le loro riparazioni e ricostruzioni siano a carico 

del proprietario del piano terreno ? » (piano superiore a quello delle 

cantine). 

Alia quale domanda risponde: 

« Duranton, Pardessus e Boileaux rispondono affermativamente 

alia succitata domanda, eccentuando perd il caso che le volte siano una 

parte dei fondamenti dell' edificio. » 

« In quanto a me preferisco la sentenza contraria di Lailer e 

Demolombe, che cioe esse siano a carico esclusivo del proprietario della 

cantina o grotta di cui queste realmente sono parte. » 

Questa eccezione ora che fa il Pacifici, per le sole cantine, perche 
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la volta loro e ritenuta da lui parte reale integrale delle stesse, dimostra 

appunto come in tutte le altre parti dell' edificio, il solaio, la volta si 

debbano ritenere altrimenti, ciob appartenenti a quelli cui sorreggono il 

lastrico, non a quelli cui servono anche di copertura. 

E il parere contrario di Duranton, Pardessus e Boileaux apposto 

a quello di Mazzoni, Tailer e Demolombe non dimostrano ancora che 

il caso speciale per le sole cantine sia ancora molto discutibile? 

E non solo il Mazzoni ed i principali citati giuristi francesi sono 

di avviso che il solaio e le volte debbano appartenere a quelli cui 

sorreggono, ma ben anco il Ricci. Nel suo commento al Diritto Civile 

patrio (vedi vol. II, pag. 480) dice: 

« Nel pavimento si comprendono non solo i mattoni ed altri mate- 

riali su cui poggia il piede, ma eziandie le assi, le travi sulle quali 

quelle poggiano, non che le volte di materiale che sorreggono il pavi¬ 

mento. Pub avvenire che questo serva di volta al proprietario di un 

piano inferiore, ma cid non esclude che il mantenimento e ricostruzione 

siano tatti a carico del piano superiore, per la ragione che II sno 

principale ufficio e quello di service ad use pavimento e 

senza il medesimo non sarebbe abitabile il piano superiore. — Le volte 

pertanto a carico di un proprietario del piano inferiore sono quelle, di 

qualunque materiale esse si compongano, che restano al di sotto del 

pavimento del piano superiore e che unicamente servono a coprire gli 

ambienti del primo. » 

Cosi pure dice il Dalloz, tomo 40, pag. 245. 

« L' obbligo imposto a ciascun proprietario di fare il solaio sul 

quale cammina non arriva a fare- o ristabilire gli abbellimenti del pla- 

foue (soffitto) che si trovano al di sotto. » 

Cosi parimenti il Pardessus, N. 193. 

Dappoichb il solaio b a carico di quello che vi cammina, il pro¬ 

prietario del piano terreno non b tenuto ad alcuna spesa di manuten- 

zione per questo oggetto e quando il proprietario dell' ultimo piano ha 

1'uso, il godimento del granaio, oltre al mantenimento del solaio su 

cui cammina, ha quello del granaio. Se il granaio b usufruito da diversi 

la riparazione sarb fatta in proporzione. » 

Cosi il Duranton, foglio 5, N. 342. 

« Le volte delle cantine devono essere riguardate come il pavi- 
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mento sal quale cammina il proprietario del piano terreno e questi deve 

solo sopportarne la spesa di riparazione. » 

Yediamo cio6 che anche i giuristi sono d' avviso che non sia ap- 

plicabile 1' art. 562 nella sua propria lettera, ma si debba ad esso dare 

quella interpretazione, che gli b propria della logica, per cui concludendo: 

II Congresso, 

fa voti 

che al secondo comma dell' art. 562 Cod. Civ. venga aggiunto: 

« Quando le travi o travicelli o tavole che sostengono il lastrico 

« servano anche a sorreggere le volte ed i soffitti del piano sottostante, 

« i proprietari di queste volte o soffitti unicamente coprenti sono tenuti 

« a contribuire nella spesa di costruzione o di riparazione delle travi, 

« travicelli o tavole per una 'quarta parte. » 

Glenova, settembre 1899. 

Ing. Gioyanni Cicebi 



SEZIONI RIUNITE 

INTERESSI PROFESSIONAL! 

Tema 1. 

Sulla tutela degli interessi dei concorrenti nei concorsi tecnici 

band it i dalle Amministrazioni pubbtiche. 

Quando ua'Ainministrazione pubblica bandisce un concorso per un 

impiego nell' Amininistrazione stessa, e coloro i quali si credono nelle 

condizioni volute per adirvi, aecettando le condizioni del bando, pre- 

sentano la domanda per essere giudicati ammissibili o no all'impiego, 

si stabilisce fra queste due parti un rapporto giuridico di una innega- 

bile evidenza. 

Di fatto: abbiamo da una parte un Ente che, dichiarando pub- 

blicainente di aver bisogno d' una persona che sia in grado di eom- 

piere certe determinate funzioni, in servizio e nell' utilitA della comunhA 

amministrata, pur riservandosi una certa liberty nella scelta, riconosce 

fino dal bel prineipio che, nel fare la scelta, si atterr& nondimeno a 

determinate norme, sulle quali ha basato 1' invito di concorso. 

Dall' altra abbiamo dei professionisti che, in seguito a questa ri- 

chiesta generica dell' opera loro, accettano di correre 1' alea della scelta, 

secondo le norme che la richiesta accompagnano. 

Corre quindi fra le due parti un perfetto vincolo contrattuale, che 

determina i rispettivi diritti e doveri. E poiche fra le due parti & evi- 

dente die la piu forte b quella che fa la richiesta dell' opera al pro- 

fessionista, anziche quest'ultimo, cosi h certo che occorre piu di fre- 

quente veder violate il patto contrattuale in danno del professionista, 

che della Ainministrazione, mentre poi la sanzione non e quasi mai 

possibile contro quest' ultima per varie ragioni. 
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* 

* * 

Le Amministrazioni pubbliche possono scegliere il lore personale, 

che poi non serve esse, ma la comunitA die gli amministratori rappre- 

sentano, o chiamando direttaraente una persona a eoprire il posto, o 

aprendo un concorso; il primo sistema elimina il concorso, e si pud 

dire che di esso non sarebbe qui il caso di far parola, ma pure se ne 

deve parlare, per far voti che esso scomparisca affatto dagli usi delle 

pubbliche Amministrazioni. 

II privato, solo e vero giudice del proprio interesse o presunto 

tale, puo permettersi senza danno altrui di procedere di propria e com- 

pleta iniziativa alia scelta della persona la cui opera gli occorre. Ma 

cio non puo farsi nelle pubbliche Amministrazioni. Qui abbiamo una 

comunitd, un consorzio, una partecipanza, ecc. ossia un insieme di 

particolari interessi, la cui complessiva tutela & delegata a un limitato 

numero di persone. Ed a queste puo e deve attribuirsi il diritto di 

amministrare la comunith, ma non & detto che queste persone abbiano 

quella speciale competenza, che valga a far loro bene scegliere quel 

funzionario tecnico che meglio possa compiere il servizio, non di essi 

in particolare, ma della comunith intera. E riesce evidente la convenienza 

in essi amministratori di aprire un concorso, affinche con la scelta 

possa meglio curarsi 1' utile della comunitd amministrata. 

* 
* * 

Yenendo ai concorsi, questi, trascurando ora per non scendere in 

particolari e dettagli che, pel momento sono inutili, una maggior sud- 

divisione, possiamo dividerli in due grandi categoric: 

1.a Quelli in cui non h espressa la condizione che i requisiti dei 

concorrenti saranno esaminati e classificati da una speciale Commissione 

tecnica competente. 

2.a Quelli in cui la graduatoria h espressamente o tacitamente de- 

mandata all' opera di persone competenti. 

* 
* * 

Per il primo sistema di concorso non possono essere le simpatie 

dei professionisti seri; poiche e evidente che manca affatto la garanzia 
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che la scelta cada fra i concorrenti raigliori, che si trovino, per il cor- 

redo scientifico, nelle precise condizioni volute dalla natura dell' impiego 

posto a concorso. A prescindere dagli intrighi, e dalle simpatie perso- 

nali di coloro che compongono 1' Ammimstrazione pubblica, e che pur- 

troppo tanto influiscono, la deficienza negli amministratori delle speciali 

cognizioni necessarie a ben classificare i candidati, ci porta allo stesso 

inconveniente che abbiamo notato per i casi di chiamata, e il male si 

& che non b 1' interesse personale degli amministratori che vi scapita, 

ma quello dei comunisti amministrati: senza contare che tali sistemi di 

concorso non possono certo invogliare quelli fra i professionisti che piu 

sarebbero in grado di occupare il posto voluto; e quindi i piix seri e 

piu valenti se ne distolgono, perch6 non possono aver fiducia nell' esito 

del concorso, e vi saranno invece allettati coloro che pih si fidano di 

influenze estranee, anzichb dei meriti propri. 

Con questo sistema di concorso si render^ sempre piu difficile ohe 

i professionisti seri e capaci vogliano dedicarsi al servizio delle Ammi- 

nistrazioni pubbliche. 

Dunque il secondo sistema h preferibile, come quello che meglio 

tutela e concilia gl' interessi dei professionisti concorrenti e delle comu- 

nita amministrate, pur lasciandosi agli amministratori una certa e ragio- 

nevole liberty nella scelta, fra coloro che la Commissione speciale ha 

designati come idonei al posto. ' 

Possiamo quindi esprimere il voto che nelle amministrazioni pub¬ 

bliche non si coprano per chiamata i posti degli impieghi tecnici, ma 

sempre si bandiscano i concorsi, e la scelta dei candidati sia sempre 

subordinata a quella d' idoneiU fatta da una speciale Commissione esa- 

minatrice competente. L' opera dei professionisti tecnici e dei sodalizi 

loro dovrebbe essere rivolta ad ottenere che in questo senso siano mo- 

dificate, a seconda dei casi, le leggi, i regolamenti interni, gli statuti 

organic! e quant' altro riflette 1' ordinamento delle Amministrazioni 

pubbliche. 

Venendo alia seconda parte, noi dobbiamo occuparci del caso in 

cui, a danno della massa dei concorrenti, vengono dalle Amministrazioni, 
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pubbliche violate quelle regole stesse che furono poste a base della 

chiesta di concorso, recando cosi un' offesa a quel patto contrattuale, 

che abbiamo veduto stabilivsi fra Amministrazione e candidate. 

In questi casi, che sono molteplici, di varia specie, e di cui si 

potranno dare occorrendo innumerevoli esempi, si manifesta palese una 

inconfessabile tendenza a voler favorire un candidato a danno di altri, 

e percid occorre che qui sia vigile 1' opera dei sodalizi, per aiutare i 

danneggiati a farsi ottener giustizia, ed a rendere palesi e note le ir- 

regolaritit commesse, perch6 in avvenire pih non si ripetano. 

Senza, vogliam ripetere, fare esempi, si pud dire che queste irre- 

golaritd avvengono o per opera delle Amministrazioni, o per opera, 

quando ne sia il caso, delle Commissioni esaminatrici. 

Nel primo caso noi possiamo vedere ammessi al concorso individui, 

che non hanno tutti i requisiti voluti dal bando, esclusi taluni che in- 

veoe ne son provvisti. Si tratta di irregolaritA assolute, di contravven- 

zioni flagranti al patto contrattuale, ed i danneggiati devono ricorrere 

alle autorita superiori, per fare annullare un concorso cosi irregolare. 

Talora invece si tratta di Amministrazioni pubbliche che, avendo 

deferito ad una Commissione la graduatoria dei candidati, scelgono per 

P appunto fra quelli non ritenuti idonei. Anche questo d, a parere 

nostro, un caso che si presta per 1' annullamento del concorso. 

Possono invece le irregolaritd essere commesse dalla Commissione 

esaminatrice, quando questa, alia sua volta, nel procedere alia gradua¬ 

toria, non tien conto di tutte le condizioni specifiche del bando di con¬ 

corso, ed ammette, od esclude irregolarmente dall' esame graduatorio 

persone che mancano od hanno invece le condizioni volute. Oppure non 

osserva le norme stabilite dall' Amministrazione, per fare la gradua¬ 

toria ; od infine, esorbitando dal suo mandato, richiede ai candidati 

di sottoporsi ad oneri nuovi e diversi da quelli stabiliti nel concorso. 

In tutti questi casi noi crediamo che vi sia, per la prima parte, 

diritto e ragione a far dichiarar nulla dagli Amministratori stessi la 

graduatoria fatta dalla Commissione, e nella seconda parte di rifiutarsi 

a sottostare ad oneri che non erano stabiliti nel concorso, e a preten- 

dere legalmente che la Commissione si attenga al suo mandato. 
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* 
* * 

Naturalmente non h possibile sempre al singolo professionista, di 

controllare 1' operate di queste Amministrazioni e di quelle Commissioni, 

e pur conoscendo il sopruso subi'to, non sa trovare i raezzi opportuni 

per porvi rimedio ed ottenere giustizia. 

Occorre quindi che si facciano voti perche i resoconti dei coneorsi 

e gli atti relatrvi, sieno in ogni caso resi pnbblici ed ostensibili a 

chiunque- si vedrii, cosi come fu proceduto, ed una Commissione, se 

cosi vogliam chiamarla, di tecnici, potr& volta per volta vedere se tutto 

precede regolarmente o no, e consigliar quindi ed aiutare in caso i 

colleghi per ottenere a questi il riconoscimento del loro diritto. 

Quando sar& noto che gli atti relativi ai concorsi saranno poi ve- 

rificati e controllati, e Amministrazioni e Commissioni saranno pib cauti 

e coscienziosi nell' adempimento del loro incarico, e se vi sarb nelle 

prime, come h giusto, il diritto alia scelta, questo diritto si eserciterb 

fra quelli dei candidati che si troveranno in condizioni d' idoneitb. 

Si conclude quindi col caldeggiare 1' istituzione di una specie di 

controllo permanente sui concorsi pubblici, controllo che per essere 

pratico ed efficace, dovrebbe, a parer. nostro, effettuarsi fra i tecnici 

della regione in cui il concorso & avvenuto, ed instituito di comune 

accordo, a cura dei sodalizi gib esistenti fra i tecnici. 

* 
* * 

Infine, concretando, crediamo nostro dovere proporre il seguente 

Ordine del giorno 

« II IX Congresso degli Ingegneri ed Architetti Italian! adunato 

in Bologna, in ordine alle frequenti irregolaritb che vengono commesse 

dalle Amministrazioni pubbliche nella scelta dei propri tecnici, a tutela 

dei giusti interessi dei professionisti ed a garanzia altresi dell' interesse 

delle stesse Comunitb amministrate, afferma: 

« 1.° II vincolo giuridico di contratto che lega 1'Amministrazione 

che bandisce il concorso ed i candidati che vi addicono, e 1' obbligo 

di rispettare il patto contrattuale. 
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« 2.° Fa voti che per legge sia imposto alle Amministrazioni pub- 

bliehe, la scelta dei propri tecnici per via di concorso, e la scelta stessa 

sia subordinata ad una classificazione dei candidati da farsi per opera 

di una Commissione competente. 

« 3.° Che gli Atti e Resoconti siano in ogni caso ostensibili a 

chiunque, e che si possa per tale via esercitare un legittimo ed utile 

controllo, su questo come su qualunque altro atto delle Amministrazioni 

pubbliche. * 

La SocietI Tecnica Emiliana 
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SEZTONI RIUNITE 

Tema 2. 

Come si possa promuovere ed nssicurare il concorso all' estero 

delV elemento tecnico it alia no. 

II tema che stiamo per trattare e in relazione diretta con la gra- 

vissima soluzione dell' altro, pure complesso, dell' emigrazione in generale. 

Quali sieno le ragioni storiche che provocano il fenomeno dell' emigra¬ 

zione, crediamo inutile qui ripetere; diremo solo che per gl' Italiani, la 

causa unica e vera che provoca il fatto, 6 da ricercarsi principalmente 

nel malessere economico che travaglia tutti, dall'operaio al profes- 

sionista. 

II fenomeno dell' emigrazione, b solamente proprio dell' Italia ? 

Evidentemente no: le statistiche sono li a provare che, in grado piu 

o meno accentuato, si emigra in Inghilterra; e citiamo 1'Inghilterra, 

per dire di uno dei paesi piu ricchi e piu industriali del mondo. — 

Se pero osserviamo 1' essenza del fenomeno in sb, abbiamo subito campo 

di osservare un fatto che caratterizza la nostra emigrazione, su tutte 

le altre. 

Da noi b 1'elemento operaio, 1'agricolo specialmente, che forma 

la gran massa degli emigranti; e 1'elemento tecnico? Quello che do- 

vrebbe essere la guida naturale dell' operaio, 1' elemento tecnico, non 

emigra. 

Crediamo che le cause provocanti questo fatto, sieno parecchie, 

fra le quali una, forse la piu importante, e quella che il professionista, 

prima di allontanarsi dal proprio paese, ha bisogno di una assicurazione 

che lo garantisca in qualche maniera, di poter trovare un'occupazione; 

giacchb il professionista sa che molti Ingegneri, emigrati senza un obbiet- 

tivo determinate, hanno dovuto, per campare la vita, adattarsi a com- 

piere lavori, non sempre decorosi in rapporto alia loro posizione sociale. 
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* 
* * 

In Italia, piu che altrove, la pletora d' Ingegneri 6 tale, da im- 

pensierire seriamente; si pensi che abbiamo selte Scuole di Applicazione 

che per ognuna danno al paese una media di 50 Ingegneri all' anno! 

Non vogliamo occuparci, nb delle cause che fanno crescere in modo 

cosi rapido il numero dei laureati, ne dei mezzi che si potrebbero 

adottare, perche solo agli ottimi fosse riservata la conquista di questa 

laurea; e pur facendo voti che il risveglio industriale che oggi ci 

sembra di notare nel nostro paese, produca i suoi frutti, non vogliamo 

occuparci nemmeno di questo, perche crediamo che per quanto grande 

esso sia, non potra mai. bastare a tutti i disoccupati di oggi, aumentati 

ogni anno dai nuovi venuti. 

* • 
# * 

Data 1' anormale, difficilissima condizione in cui si trovano oggi i 

giovani professionisti, crediamo sia cosa provvidenziale cercare fuori 

quello che manca nel nostro paese. — Ma come abbiam detto pih 

sopra, a che quest' esodo di gioventu eletta per ingegno e coltura si 

potesse iniziare, bisognerebbe diminuire, almeno in parte, 1' incertezza 

del domani, occorrerebbe aiutai'e chi si dispone a questo passo, faci- 

litandogli il modo di trovai'si un decoroso impiego. 

Non abbiamo, & vero, fiorenti colonie, come gli altri Stati d' Eu- 

ropa, nello quali potere con piu facility eollocare il nostro personale 

tecnico, ma abbiamo paesi nei quali sono numerosi i nostri connazionali 

e ci potremmo quivi trovare in condizioni da poter concorrere con i 

tecnici delle altre nazioni, nei lavori che si vanno intraprendendo. 

Ad aiutare il movimento in questo senso, crediamo sarebbe utilis- 

sima 1' opera del nostro Corpo Consolare. — II nostro Governo potrebbe 

valersi dell' opera dei Consoli, facendosi dai medesimi tenere informato 

dei lavori che si vanno compiendo od iniziando all' estero, delle garanzie 

che puo avere chi si reca cola e del modo per potervi concorrere. 

Molti Bollettini si vanno pubblicando dai vari Dicasteri, riportanti 

notizie che possono interessare questa o quella speciale classe di per- 

sone; 5 da far voti che, per esempio, il Ministero dei Lavori Pubblici 
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o quello di Agricoltura, Industria e Commercio, istituiscano una pub- 

blicazione di questo genere. E crediamo che il far cio, costituisca per 

il nostro Governo un dovere, percho nello stesso tempo die aumeatera 

il benessere dei nostri conaazionali che gi& si trovano all' estero, che 

verrebbero guidati e diretti da tecnici che ne conoseono le abitudini e 

le aspirazioni, diminuirft qui il numero dei malcontenti, che tali sono 

qaelli che pur volendo lavorare, non trovano occupazione. 

* 
* * 

AH'estero, e specialmente in Austria, esistono molte Societa Te- 

cniche, che nel loro seno hanno creato una specie d' ufficio di media- 

zione per procurare impieghi, per trattare appalti di lavori, ecc. per 

conto dei propri soci ed anche non soci. Fra queste ad esempio, 

notevole la Allgemeiner Technischer Verein di Vienna. Del funzionamento 

e dello Statute di queste Societa, non & qui opportune parlare; si 

capisce che i fondi necessari alia loro vita, sono tratti dalle quote che 

vengono versate da coloro che hanno trovato occupazione, mediante 

P intervento della Society medesima; e si pub anche assicurare che se 

grande b il numero dei tecnici che vi si inscrivono, i denari necessari 

per il funzionamento dell' ufficio non mancano. 

II vantaggio di un simile ufficio, esercitato s' intende coscienziosa- 

mente e sotto la rigorosa sorveglianza di un Comitato di tecnici, e 

quello di sostituire alia ricerca incerta, completamente abbandonata al 

caso, dei singoli individui, la ricerca sistematica, ordinata di un ufficio 

ad hoc, che naturalmente pub sempre avere un numero di notizie di 

gran lunga maggiore di quanto non possa averne una persona sola; e 

donde ne viene ancora che aumentando per fatto suo il numero di 

persone a conoscenza di ogni posto vacante, permette una cernita pih 

accurata e tende a stabilire una maggiore corrispondenza fra le qualita 

richieste dall' impiego e le doti del tecnico che dovrb, oceuparlo con 

indiscutibile vantaggio per tutti. 

Nb pub dirsi che un tale ufficio b reso inutile dagli annunzi che 

compaiono continuamente tanto nei giornali speciali, quanto nei giornali 

tecnici o quotidiani, appunto perchb per essere dispersi in troppi perio- 

dici, solo una piccola parte di essi viene a conoscenza di ogni singola 
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persona, mentre tutti o quasi tutti possono esser noti all'ufficio speciale, 

die potrebbe nominare dei corrispondenti nolle maggiori cittk, i quali 

gli sarebbero andie utili per infonnarlo sui lavorl die si vanno iniziando 

in Italia ed altrove, specialinente nei paesi dove ora incomindano le 

grandi eostruzioni. 

E quindi da ritenere ehe il sorgere di un tale uffido, aiutato dal 

Governo come abbiamo detto ndla prima parte ddla Relazione, possa 

essere di grande utility per tutti; e come lo si possa istituire senza 

grandi difficolta. 

Basterebbe istituire una Sede Centrale presso qualche Society di 

Ingegneri attiva, fare corrispondenti le altre Societa Tecniche die des- 

sero 1' adesione e scegliere qualche Giornale Tecnico come Bollettino 

Ufficiale; qualora 1' ufficio stesso non preferisse pubblieare da s6 i suoi 

atti. 
* 

* * 

Infine, concretando, crediamo nostro dovere proporre il seguente 

Ordine del giorno 

« 11 IX Congresso degli Ingegneri ed Architetti Italiani adunato 

a Bologna, riconosciuta la necessita di promuovere ed assicurare al- 

1' estero il concorso dell' elemento tecnico italiano e di facilitare ed 

aiutare i professionisti nella ricerca di una occupazione, 

« 1.° Fa voti die il Ministero dei Lavori Pubblici o quello di 

Agricoltura, Industria e Commercio, valendosi dell' opera del nostro 

Corpo Consolare, pubblichino un Bollettino Ufficiale, nel quale si dia 

notizia dei lavori die si vanno intraprendendo all' estero e delle garanzie 

die possono avere coloro che vi si rechino; 

« 2.° Aft'erma la necessity di fondare in Italia un Ufficio Cen¬ 

trale, che funzioni sotto la sorveglianza diretta di un Comitato di Te- 

onici, il quale si tenga al corrente di tutte le richieste che si fanno 

per posti vacanti e ne informi i Soci, mediante un Bollettino proprio 

o valendosi di qualche giornale tecnico esistente. » 

La SocietA Tecnica Emiliana 
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SEZIONI RIUNITE 

Tema 3. 

Sidle modalitd con cui si bandiscono e si giudicano i concorsi 

di Ingegneria e di Architettura nel nostro paese. 

La questione compendiata nel suesposto tltolo fu dall' ing. Achille 

Manfredini portata al Collegio degli Ingegneri ed Architetti di Milano 

nella seduta del 10 aprile 1899. 

Data dal Presidente la parola all' ing. Manfredini, questi accennata 

dapprima la importanza grandissima ehe la questione assume specie 

oggigiorno, data la frequenza dei concorsi, tanto che si pud dire come 

quasi tutti i progetti per opere importanti di Ingegneria ed Architet¬ 

tura formino ormai oggetto di appositi concorsi, fece presenti le irre- 

golaritd, e le mende che abitualmente si manifestano nei programmi e 

nelle modalitd, di giudizio da parte delle Commissioni incaricate. Dimostro 

con opportuni ragionamenti il danno che da cid deriva e 1' ingiustizia 

palese che in vari casi si manifesta. 

Con efficaci ed opportuni eserapi di recenti concorsi illustrd le 

ragioni e le critiche prima esposte e si soffermo specialmente sul con- 

corso per 1' aula parlamentare di Montecitorio, rilevando come il yer- 

detto della giuria sia in perfetta contraddizione colle condizioni del 

programma di concorso. 

Conchiuse proponendo al Collegio la votazione del seguente ordine 

del giorno: 

« II Collegio degli ingegneri ed architetti di Milano, adunato in 

seduta plenaria, udito lo svolgimento della mozione del socio ing. Man¬ 

fredini circa le modalita onde in Italia da qualche tempo si precede 

nei bandire e giudicare i concorsi per opere di architettura e ingegneria; 

« considerando 1' importanza che la questione assume per il decoro 

e per 1' interesse della classe dei tecnici; 

« approvando le conclusioni dell' ing. Manfredini; 
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« fa voti 

pei'chts in relazione a quanto b richiesto dall' equita e dalla logica, nel 

bandire e giudicare i concorsi, vengano tenuti present! i seguenti criteri 

fondamentali : 

« 1.° I programini di concorso sieno redatti con la massima chia- 

rezza si da non prestarsi ad equivoche interpretazioni; contengano tutti 

i dati ed elementi di fatto ed informazioni locali, atti a raettere il 

concorrente di fuori, per quanto e possibile, nelle stesse condizioni dei 

concorrenti locali; e sieno sempre redatti coll'intervento di persons 

tecniche competenti nelle discipline speciali sulle quali il concorso mag- 

giormente verte. 

« 2.° I liiniti di tempo assegnati per la presentazione dei progetti 

di concorso siano logicamente proporzionati all' importanza di questo. 

« 3.° II premio da stabilirsi per il progetto che sara giudicato 

migliore, non sia mai inferiore, ma superi anzi sempre la somma die 

a norma delle tariffe delle principal! Societa di Ingegneri d' Italia sarebbe 

a corrispondersi al progettista per identico incarico di iniziativa privata. 

« 4.° Quando il progetto premiato venga prescelto per 1' esecu- 

zione, al progettista medesimo spetti lo sviluppo del progetto di det- 

taglio e la direzione dei lavori, col pagamento di un congruo corrispet- 

tivo a parte. 

« 5.° I progetti non premiati restino sempre in ogni caso di 

proprietit del concorrente. 

.« 6.° Le Commissioni giudicatrici siano le medesime die hanno 

bandito il concorso, con eventuale aggiunta di altri membri ove sia 

del caso. 

« 7.° Sieno dicliiarati nulli i verdetti delle Commissioni giudica- 

trici, quando vengano premiati da questi progetti in qualunque modo 

non perfettamente rispondenti alle condizioni del programma di concorso, 

specialmente in quanto concerne anche i liiniti della spesa. 

« 8.° Sia ammesso in sede d' appello il giudizio di un Collegio 

arbitrale, pel caso in cui i concorrenti non trovassero equo e giustifi- 

eato il deliberato della Commissione giudicatrice. 

« In subordinata fa anche voti perche la pubblicazione di con¬ 

corsi da parte delle Amministrazioni pubbliche ed enti morali sia, 
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per disposizione legislativa, inforraata in ogni caso ai eriteri sopra- 

enunciati. » 

L'assemblea accolse con grande favore ed interesse ia mozione 

del Manfredini e le sue proposte: data pero 1' importanza della que- 

stione, la complessivitk delle proposte Manfredini, e nell' intento di dare 

all' agitazione un valore ancora maggiore, segul la procedura consueta 

di nominare una Commissione, che, unitamente al relatore, prenda in 

esame le proposte di questo e porti in discussione al Collegio in una 

prossima adunanza 1' ordine del giorno Manfredini eventualmente aumen- 

tato o riformato, in seguito alia discussione che avverra in seno alia 

Commissione stessa. 

Questa Commissione fu composta dei signori architetto Giachi, ed 

ingegneri Formenti e Manfredini. E la medesima ha in una speciale 

relazione esposte le proprie impressioni sulle proposte concretate dal 

Manfredini. 

La relazione medesima fu portata alia discussione collegiale nella 

seduta del 4 maggio u. s. 

Dopo animata discussione, fu approvato nella quasi sua integrita 

1' ordine del giorno della Commissione, cosi formulate: • 

« II Collegio degli Ingegneri ed Architetti di Milano, adunato in 

seduta plenaria, udito lo svolgimento della mozione del socio Manfredini 

circa le modalith onde da qualche tempo si procede in Italia nel ban- 

dire e giudicare i concorsi per opere di architettura e d' ingegneria; 

« udita la relazione della Commissione appositamente nominata 

per 1' esame dell' ordine del giorno proposto dall' ing. Manfredini; 

« approvando — su analoga proposta della Commissione — le 

conclusioni dell' ing. Manfredini; 

« in relazione a quanto h richiesto dall' equith e dalla logica; 

« fa voti: 

« 1.° Perch5 venga emanata apposita disposizione legislativa, la 

quale determini che la pubblicazione e il giudizio dei concorsi banditi 

dalle pubbliche Amministrazioni e dagli Enti morali debbano essere 

inforrnati alle seguenti norme fondamentali: 

« a) i concorsi per progetti di qualche importanza vengano 

sempre banditi a due gradi; 
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« b) i prog-rammi, redatti in morlo da non prestarsi ad equi- 

voidie' intorpretazioni, contengano tutti i dati ed elementi di fatto ed 

informazioni locali, atti a mettere il concorrente di fuori — per quanto 

h. possibile — nolle condizioni dei concorrenti locali e sieno sempre 

fatti coll' intervento di poraone tecnicbe conipetenti nelle discipline sulle 

qnali il concorso maggionnente vi.Tte; 

« c) ai prograinini inedesimi venga data la massiraa pubblicita 

in tempo utile; 

« d) i limiti di tempo assegnati per la presentazione degli 

elaborati sieno logicamente proporzionati all' importanza del soggetto; 

« e) il premio da assegnarsi al progetto giudicato migliore non 

sia mai inferiore alia somma die, a norma delle tarifFe delle principali 

Societii di Ingegneri d' Italia, sarebbe a corrispondersi al progettista 

per identico incarico d' iniziativa privata, in relazione alia richiesta del 

programma circa il maggiore o minore dettaglio dell' elaborate; 

« f) ove all' autore del progetto premiato e prescelto per 1' ese- 

cuzione non venga affidato 1' incarico del progetto eseeutivo di dettaglio 

e la direzione dei lavori, al progettista sia ad ogni modo riservata la 

consulenza •direttiva del lavoro, dietro adeguata retribuzione a parte; 

« g) i progetti non premiati restino sempre in ogni caso di 

propriety del concorrente; 

« h) gli elaborati presentati al concorso vengano fatti conoscere 

al pubblico nelP apposita esposizione; 

« i) nelle Commissioni giudicatrici sia.sempre rappresentata la 

Commissione che ha redatto il programma del concorso; 

« k) sieno dichiarati nulli i verdetti delle Commissioni giudi¬ 

catrici, quando vengano premiati da queste progetti in qualunque modo 

non perfettamente rispondenti alle condizioni del programma del con¬ 

corso, specialmente in quanto concerne anche i limiti della spesa. La 

nullita dovrebbe venire dichiarata dall' Accademia di belle arti o dal Col- 

legio di Ingegneri. della sezione dove il concorso viene bandito, su de- 

uuncia di i;
lu almeno dei concorrenti, restando fermo che questo giudizio 

d'appello non debba mai entrare nella discussione di merito degli elaborati; 

« 1) i voti ed i giudizi delle Commissioni giudicatrici sieno 

sempre motivati e risultino da verbali firmati e ne venga data comu- 

nicazione immediata a tutti i concorrenti. 
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« 2.° Perchfe anche le Amministrazioni private, nel bandire i con- 

corsi, si attengano alle norme sopraindieate. 

« Considerando inoltre 1' importanza che la questione assume per 

il decoro e 1' interesse dei tecnici, dil mandato alia Presidenza del Col- 

legio di portare al prossimo Congresso degli Ingegneri ed Architetti 

Italiani questo ordine del giorno, affinchfe esso venga discusso ad otte- 

nere eventualmente il veto conforme di tutti i colleghi d' Italia. » 

E diramata ai Collegi italiani questa deliberazione del Collegio di 

Milano, dalla Societk degli Ingegneri ed Architetti di Torino pervenne 

lettera di adesione annunciante che il vice Presidente di quella Society, 

1' egregio ing. Reycend, « si ripromette di appoggiare questo tema al 

« Congresso di Bologna, al quale intervene come rappresentante della 

« Society di Torino, avendo il sullodato ingegner Reycend questo argo- 

« mento gia svolto in seno alia Societk di Torino ». 
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SEZIONI RIUNITE 

Tema 4. 

NelJe commissioni giudicatrici di pubblici con cor si di opere archi- 

tettonkhe, rimangano esclusi gli dementi amministrativi i quali non pos- 

sono giudicare per ragioni d' incompetenza. 

Tale argomento fu, incidentalmente, discusso nell' VIII Congresso 

tenutosi a Geneva, tanto che nessuna deliberazione fu presa sul riguardo, 

essendosi votato solamente 1' ordine del giorno facente voti affinchfe nei 

nei pubblici concorsi di architettura i concorrenti abbiano il diritto di 

diffondere le lore opere dinanzi alle persone incaricate di giudicarle, e 

che il vote di ciascun membro delle Commissioni giudicatrici debba 

essere ragionato e palese. 

Ora b evidente, ancbe come conseguenza di quanto fu approvato 

nei Congresso di Geneva, che il voto ragionato e palese non puo essere 

dato se non da chi b competente a giudicare. Mentre ordinaxdamente 

le Commissioni esaminatrici sono composte di elementi amministrativi, 

i quali possono suggerire nei programma di concorso tutte le condizioni 

alle quali 1' opera deve soddisfare, tanto in rapporto alia spesa, ubica- 

zione e necessity dipendenti dell' uso dell' edifizio, ma non possono poi 

giudicare del modo come i singoli concorrenti abbiano soddisfatto alle 

prescrizioni del programma di concorso. 

Nessuno che non abbia pratica di disegni architettonici puo farsi 

un concetto pronto, tanto in senso assoluto quanto in sense relative, 

dell' ampiezza di dati ambienti in rapporto alia esigenza della loro de- 

stinazione, ne della disposizione dei vani delle porte e delle finestre, le 

quali oltre alia aerazione, illuminazione e disimpegno di circolazione 

devono essere disposte con euritmia, mentre devono anche permettere 

1' ammobigliamento delle camere, secondo il relative speciale uso. 

Difatti non b raro il caso di vedere progetti di edifizi pubblici 

e privati con lodevole gusto architettonico — essere poi assolutamente 

deficienti per la distribuzione interua — degli ambienti e delle finestre, 
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che si sono fatti schiavi soltanto delle esigenze euritmiche — mentre 

il merito principale dell' architetto sta nel mettere in relazione ed in 

armonia le leggi della estetica con quelle riguardanti 1' uso e la desti- 

nazione di un edificio. 

Ora trattandosi per esempio di un Palazzo di giustizia7 quale 

contributo pub portare sulla scelta di un progetto un Presidente di Cas- 

sazione o di Corte di appello, od anchc lo stesso Ministro guardasigilli ? 

Eppure la maggioranza che giudicb sulla scelta del Palazzo di giustizia 

che si sta costruendo in Roma era composta di alti dignitari dello Stato 

appartenenti alia Magistratura. 

Nessuna meraviglia poi se, per esempio, uno di questi alti dignitari 

confonde la pianta di una scala a due branche parallele con una persiana! 

E come pud rendersi conto dell' altimetria di una scala chi non & 

del mestiere? come puo egli pensare se una scala ottimamente situata 

nella sua distribuzione planimetrica, va poi ad intercettare la luce di 

qualche finestra del prospetto principale? 

lo non credo che lo assunto abbia bisogno di molti schiarimenti. 

Ma si potrebbe dire: 1' Autoritb che indice il concorso ha il diritto 

d' intervenire in cose che la riguardano — come i proprietari hanno 

il diritto di esigere che 1' architetto si pieghi ai desideri di chi com- 

mette 1' opera. 

Questo diritto deve perb intendersi limitato e compatibile alle esi¬ 

genze dell' arte, dell' igiene, della statica ecc. ecc. 

Yero si b che nelle Commissioni di pubblici concorsi vi b sempre 

aggregate un congruo numero di persone competenti — le quali spie- 

gano, illuminano ed ispirano il voto. — Ma il voto arrivato cosi di 

seconda mano pub essere invece spiegato, illuminato ed ispirato da 

persone estranee alia Commissione — fors' anche di speciale fiducia dei 

Commissari incompetenti, ma spesso anche latrici di giudizi interessati 

— che fanno breccia sop.ra elementi, che pur non essendo di mala fede, 

non sanno e non possono resistere ad argomentazioni di cui non cono- 

scono 1' importanza. 

Del resto, <lal momento, come non b dubbio che gli elementi am- 

ministrativi incompetenti devono attingere a fonti estranee alia loro 

attitudine — meglio farli sostituire da persone competenti che possano 

giudicare per propria convinzione e con cognizione di causa. 

21 agosto 1899. Ing. Cappale 
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SEZIONI RIUNITE 

Tema 5. 

Per la protezione delle opere di architettura. 

Senza entrare in dettagli od in narrative di fatto, Voi, egregi Col- 

leghi, eonoscete certamente le condizioni di assoluta inferiorita che la 

legislazione, non pure italiana ma internazionale, fa alle opere di ar¬ 

chitettura e di ingegneria in confronto alle produzioni artistiche e scien- 

tifiche d'altro genere, per quanto concerne la protezione delle opere 

dell' ingegno. 

Delia questione si sono occupati con amore parecchi nostri col- 

leghi, e fra questi metto in primissima linea 1' ing. Francesco Maria 

Parodi di Genova, in occasione di vari Congressi Nazionali degli Inge- 

gneri Italiani, nonche nelle riunioni annuali della « Association litteraire 

et artistique internationale ». Dell' argomento hanno pure trattato dif- 

fusamente i periodici tecnici, dei quali mi piace citare due: il Moni- 

tore Tecnico, che ha pubblicato un importante studio al riguardo del- 

1' avvocato Dell' Oro, nonche una nota dell' ingegnere Parodi circa le 

discussion! e le deliberazioni dell' « Association internationale » nella 

riunione annuale del 1898 in Torino; e. V Edilizia Moderna nella quale 

P ingegnere Parodi medesimo ha saputo, con rai a padronanza della 

questions, riassumere brevemente le ragioni fondamentali dell' agitazione, 

basati sulle condizioni di inferiority fatte alle opere di architettura e 

d' ingegneria in confronto alle altre opere dell' ingegno, nonche le diverse 

fasi dell' agitazione ed i risultati con questa ottenuti sino al settembi'e 

del 1898. 

Rimandando alia pubblicazione dell' ingegnere Pa#odi nell' Edilizia 

Moderna quelli tra Voi, egregi Colleghi, che dalla questione fossero per 

avventura meno completamente informati, & duopo richiamare senz'altro 

le parole con le quali il Parodi dava termine al suo articolo. 
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« Da quanto sopra 6 esposto emerge, a giudizio dello scrivente, 

la convenienza, anzi la necessity, ehe gli ingegneri e gli arehitetti di 

ogni paese prendano parte al movimento gi& da altri cominciato in loro 

favore, e, per meglio far riconoscere il diritto che essi hanno a che 

siano protetti i loro lavori come quelli degli altri artisti, e a far rego- 

lare 1' esercizio di questo diritto, non par decoroso die essi lascino, 

come in parte han fatto sin qui, die gli estranei alia loro professione, 

da soli, si occupino di problemi che di essa costituiscono interessi morali 

e materiali vitalissimi. 

« Neppure h utile abbandonare siffatta trattazione esclusivamente 

a chi, essendo estraneo a questa professione, difficilmente pud essere 

bene a giorno dei vari metodi secondo i quali essa si svolge nei diversi 

paesi, eppero di leggeri puo cadere in errore, come .appunto e il caso 

quando vuolsi fare netta distinzione, quale in fatto non esiste , tra i 

lavori degli arehitetti e quelli degli ingegneri, e quando questi ultimi 

si vorrebbero messi sotto la protezione delle leggi sulla propriety indu¬ 

strials, che nella massima parte dei casi ad essi sono applicabili. 

« Dalle incomplete o male interpretate disposizioni di legge sui 

diritti di propriety intellettuale, gik vennero gravissimi danni a egregi 

professionisti, che si videro frustrati della ricompensa che in linea di 

giustizia sarebbe spettata a studi e progetti di interesse pubblico o pri¬ 

vate da essi fatti con fatica e dispendio talora gravissimi. Non occorre 

citare esempi, ch& tutti ne conoscono. 

« E dimostrato, inutile percio insistervi, che da questo stato di 

cose non viene solo danno ad interessi privati, o di una classe sociale 

di individui, ma gravissimo documento alia societa in generale, a quella 

societa alia quale da taluni si vuole con ingiustizia sacrificato 1' inte- 

.resse dei singoli; ma piu che di questi, alia fine, viene a soffrire d' ogni 

ingiustizia di che i suoi membri siano gravati. 

« A raggiungere lo scopo suaccennato k sopratutto interessante 

che procedano d' intesa i professionisti di tutti i paesi. 

« Invero la Convenzione di Berna — alia quale man mano vanno 

aderendo la maggior parte degli Stati del mondo civile, entrando a far 

parte dell' Unione internazionale — stabilisce all' art. 2 : « Les auteurs 

« ressortissants k I'un des pays de I'Union, ou leur ayant-cause, jouissent, 

dans les autres pays (de V Union) pour leurs oeuvres —. des droits 
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« que les lois respectives aceorrlent ou accorderont par la suite aux. 

nationaux » , onde nessuno puo avere nel paese altrui diritto a prote- 

zione maggiore di quella ehe quella die questo paese accorda ai suoi 

nazionali, o di quella onde ei godrebbe nel suo paese d' origine. 

« Cosl, ad esempio, supposto che 1'Italia accordi alle opere di 

architettura completa protezione nel suo territorio, siccome in Germania 

& consentita la libera riproduzione delle opere eostrutte, ne risulta che 

in Germania chiunque potrii eopiare una costruzione eseguita in Italia 

per un editizio costrutto in Germania *, onde tornerebbe in parte illusorio 

il maggior benefizio accordato dalla legge italiana ai suoi cittadini. 

« Da cio appare la convenienza — riconosciuta dal Congresso di 

Genova — che gli ingegneri e gli architetti e le loro societa si acco- 

stino alia Associazione internazionale, e prendano parte ai suoi lavori, 

dappoich^ essa, piil di ogni altra istituzione privata, puo far sentire la 

sua influenza presso i Governi e influire sulle decisioni di essi e della 

Unione internazionale. 

« Per quanto h dell' Italia:, il momento attuale k specialmente op¬ 

portune per provocare una modificazione alia legge del 1882, o quanto 

meno una piu chiara espressione di essa, che meglio stabilisca la pro¬ 

tezione da assicurarsi ai lavori di ingegueria e di architettura, poiche 

il Governo gia riconosce in massima la necessita di riformarla. Difatti, 

su proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, con 

decreto reale del 27 giugno 1897, pubblicato nella Gazzetta TJfficiale 

del 7 dicembre dello stesso anno, n. 284, venne « istituita una Com- 

« missione coll' incarico di esaminare se h il caso di introdurre riforme 

« nella legge attuale sui diritti spettanti agli autori delle opere del- 

« 1' ingegno, e quali debbono essere queste riforme ». 

« La Commissione fece i suoi studi, ma non consta che essa abbia 

esaurito il suo mandate, o che le sue conclusioni siano gift state con- 

cretate in un progetto di legge; quindi si b in tempo ancora a provo¬ 

care dal Ministero e dalla Commissione, se h d' uopo, un complemento 

di studi, e di cid dovrebbero senza indugio interessarsi quanti sono 

professionisti autorevoli, che possono aver voce 1& dove si preparano le 

leggi, e sopratutto i Collegi di ingegneri ed architetti d' ogni regione 

con azione concorde e assidua ». 

La questione b troppo importante per gli interessi della classe degli 
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Ingegneri ed Architetti italiani, pereh6 il nostro Collegio abbia a disin- 

teressarsene, e come fra pochi mesi dovr^ tenersi in Bologna il IX Con- 

gresso degli Ingegneri italiani, a me sembra doveroso die in tale sede 

la interessante agitazione abbia a venire ripresa e continuata. 

II Collegio di Milano, che, con molta ragione, fu ed & sempre 

eontrario alle agitazioni spesse. volte promesse per la tutela del diritti 

professionali con modi ed intenti illiberali e restrittivi, deve invece, 

come uno dei piu vecchi ed autorevoli Collegi italiani, riprendere 1' ini- 

ziativa in questa vera e benintesa tutela dei diritti e degli interessi 

della classe, e provocare con un suo voto, al quale assai facilrnente 

altri Collegi si associeranno, una larga discussione al Congresso di 

Bologna sull' interessante questione. 

Tale almeno, Collegbi egregi, il mio avviso, ed io vi propongo 

quindi di votare il seguente ordine del giorno: 

« II Collegio degli Ingegneri ed Architetti di Milano, 

« visto 1' ordine del giorno approvato dall' YIII Congresso degli 

« Ingegneri ed Architetti italiani (Genova) nella seduta del 26 set- 

« tembre 1896, in merito alia protezione delle opere di architettura 

« e di Ingegneria, 

■i visto il resoconto del XX Congresso della Association I i Her a ire 

« et artistique internationah tenutosi a Torino nel settembre 1898, per 

« quanto ha riguardo ai temi Sur la protection des ceuvres d'architec- 

« ture e De la protection des mtvres scientifiques e i voti in questi temi 

« adottati dal Congresso medesimo; 

« aderisce ai voti medesimi e li riconferma. 

« Ritenendo poi che la Commissione, istituita con R. Decreto 

« 28 giugno 1887 su proposta del Ministero di Agricoltura Industria 

« e Commercio coll' incarico di esaminare se sia il caso di introdurre 

« riforrne nella legge attuale sui diritti spettanti agli autori delle diverse 

« opere dell' ingegno, e quali debbano essere queste r if or me 1 non ha 

« ancora compiuti i suoi lavori, nfe presentate al Ministero proposte 

« di sorta, 
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« Delibera 

« di fare istanza presso il Minisfcero d' Industria e Commercio perchfe 

« questo inviti la Commissione suddetta a prendere in considerazione 

« i voti suddetti, ed a proporre quelle riforme che siano atte a garan- 

« tire alle opere di architettura ed ingegneria nn' equa protezione, 

« conforme a quella accordata alle altre opere dell' ingegno. 

« Invita gli altri Collegi d' Ingegneri ed Architetti d' Italia ad 

« associarsi a questo voto. 

« Manda alia Presidenza di fare le pratiche all' uopo necessarie, 

« nonehe di portare come tema di discussione al IX Congresso degli 

« Ingegneri da tenersi prossimamente a Bologna il presente ordine del 

« giorno. » 

A. Manfredini 
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SEZIONI RIUNITE 

Tema 6. 

Sull' ordinamento scientific/) e pratico delle R. Scuole d' Applicnzione 

per gli Ingegneri ed Architetti. 

Porremo da banda la vecchia questione se convenga o no che lo 

Stato rilasci diplomi professional!, ma ammesso che lo Stato sia il solo 

che possa accordare il titolo di Ingegnere, bisogna che esso si assicuri 

che colui il quale viene insignito di tale titolo sia idoneo al titolo 

stesso. 

La floridezza di uno Stato dipende in gran parte dalla valentia 

dei tecnici, perch& ad essi spetta dirigere le forze della nazione nella 

produzione della ricchezza; nobilissime quindi e delicatissime sono in 

generale le funzioni di essi, e tali percio che lo Stato dovrebbe assi- 

curare che gli Ingegneri rispondano in ogni tempo ai bisogni della 

nazione e siano pronti a fornire alle industrie tutti gli aiuti che la 

scienza, oramai tanto progredita, mette a disposizione dell' economia 

sociale. 

11 tecnico non dovrebbe essere n& un teorico n& mi pratico, deve 

anzi saper sposare la teoria all' esperienza; dalle Scuole d'Applicazione 

dovrebbero uscire i giovani forti e saldi nei principi generali della scienza, 

e contemporaneamente abbastanza adusati alia pratica. 

In quanto ai principi generali della teoria, nulla dovrebbe nascon- 

dersi ai giovani, giacchfe nella vita professionale son pochi coloro i quali 

ritornano ai concetti generali e alle basi fondamentali; in quanto alia 

buona pratica, essa, se compiuta in ben forniti gabinetti, fai'a si che 

gli studenti imparino di buon' ora ad applicare sanamente i criteri 

scientifici e ad apprezzare al giusto valore i mezzi diversi che la scienza 

offre. 

Ai giorni nostri le diverse discipline dell'Ingegneria sono siffatta- 
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mente progredite, che riesce impossibile ad uno stesso individuo dedi- 

earsi a tutti i rami dolla teenica, anzi oggigiorno non solo bisogna spe- 

oializzarsi in un solo ranio, ma spesso e mestieri scegliere una branca 

speciale d' una speciale dottrina; e, siccome tali speoializzazioni richie- 

dono preparazioni diverse, bisogna che fin di buon' era i giovani seel- 

gano i rami della tecnica a cui vogliono dedicarsi. 

Nulla di piu vieto ed antiquato dell' ordinamento delle nostre Scuole 

d'Applicazione, che presso a poco si rassomigliano tutte. L' insegnamento 

delle matematiche superiori nei due anni di University, impartito piu 

che altro per gli studenti della facoltk di Matematica, b un inutile sfrut- 

tamento dell' intelligenza dei giovani; s' insegnano in quei due anni troppe 

cose inutili, trascurando spesso qualche ramo delle matematiche che 

piii da vicino puo interessare nelle materie applicate. I tre anni di 

Scuola d'Applicazione poi si riducono di fatto a due soli, giacchb nel 

primo anno s'insegnano molte materie pure, come la Meccanica Razio- 

nale e la Geodesia; non restano pertanto che due soli anni per formare 

1' Ingegnere, e, quel che & piu, in questi due anni si vuole che il 

giovane riesca ugualmente saputo in Idraulica ed in Architettura, in 

Chimica applicata ed in Macchine a vapore. 

Non c' h chi non veda come questo stato di cose riesca dannoso 

per P economia nazionale, la quale non trova generalmente in tutti i 

tecnici quel grado di coltura necessario ai bisogni dell' industria. 

Le nostre scuole d' Applicazione sono ancora quello che erano 

quaranta e piu anni fa: ecco il loro principale difetto, ed & facile con- 

statarlo; le nostre Scuole infatti sono pih indietro dello spirito nazionale. 

Da per tutto in Italia le energie cominciano a sfruttarsi sotto forma 

di energia elettrica, ebbene, dov'b una Scuola di Elettrotecnica ? Si 

crede cbe basti per formare un Ingegnere Elettricista un insegnamento 

di tre o quattro ore la settimana, impartito per soli sei mesi? 

La Tecnologia, aiutata dalla Chimica e dalla Meccanica, ha rag- 

giunto vette elevatissime: dov' b in Italia una vera Scuola di Meccanica 

o Chimica applicata all' Industria ? 

Nell' ordinamento della Istruzione pubblica si risente, da noi pih 

che altrove, il primo e cardinale difetto di noi latini: 1' immobilismo. 

E incredibile la resistenza che da noi si oppone a tutto cio che b diverse 

dall' antico, a tutto cib che e nuovo. 
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Cambiarao oramai i vecchi ed antichi metodi, lasciamo da banda 

le vecchie tradizioni; queste, se gloriose, non devono ehe sphigerci 

maggiormente a far bene e meglio, ma non debbono trattenerci nel 

cammino del progresso, in eterna ammirazione della grandezza dei nostri 

progenitori. 

La Chimica e la Fisica applicata non sono oggigiorno quello die 

erano quarant' anni fa: oggi la nazione aspetta da esse molto piu di 

quello che chiedeva prima; lo Stato percib dovrebbe provvedere a che 

la Society si abbia tecnici capaci di soddisfare ai bisogni delle nuove 

e piu perfezionate industrie. 

E necessario che le nostre scuole d'Applicazione vengano trasfor- 

mate, e pih che tutto che vengano specializzate. 

Le diverse regioni d' Italia sentono bisogni diversi, e devono la 

loro ricchezza ad energie naturali diverse; da cib una scala variatissima 

d' industrie da un capo all' altro dell' Italia. 

Le Scuole d' Applicazione nello specializzarsi dovrebbero attenersi 

a quei rami d' industrie che sono pih adatti alle regioni ove sorgono; 

ogni Scuola perb dovrebbe avere un corso specials per gli Architetti, 

i quali forniti di solida cultura generale e di specials cultura artistica, 

possano mantenere alto il prestigio dell' arte sposata alia scienza, rie- 

vocando le nobili tradizioni di ciascuna regione. 

Concludendo quindi, noi vorremmo che le Scuole di Applicazione 

fossero specializzate e regolarizzate in modo da fornire degli specialisti 

di solida cultura e sana esperienza, tali da essere il primo ed il piii 

valido appoggio alle industrie nelle singole regioni. 

A cib crediamo necessario: 

1.° Che vengano fusi i due anni d' University ed i tre di Scuola 

d'Applicazione, formando cosi i cinque anni delle Scuole d'Ingegneria. 

2.° Che lo studio delle matematiche superiori venga espletato in 

due soli anni con corsi distinti da quelli della facoM di Matematica, e 

svolti in modo da preparare il campo alle materie applicate. 

3.° Che negli altri due anni successivi (terzo e quarto del corso) 

si dia ai giovani la cultura generale necessaria ad un Ingegnere, svi- 

luppando le materie su solide basi scientifiche e con copia di eserci- 

tazioni. 
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4.° Che 1' ultimo anno sia eonsacrato alle materie attinenti alia 

specializzazione a cui mira la Scuola; in tale anno si dai-it alle eserci- 

tazioni pratiche il massiino sviluppo, mettendo a disposizione dei giovani 

ricchi gabinetti. 

5.° Che si aboliscano gli esami speciali per ciascuna materia, e si 

tenga invece conto della diligenza del giovane, e che si rilascino i di- 

plomi professionali solo dopo 1' esame di Stato. 

Palermo, agosto 1899. 

Ing. Lorenzo Caeacciolo 
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SEZIONI RIUNITE 

Tema 7. 

Se le attuali disposizioni di legge e la scarsissima giurispntdenza 

che ne $ conseguenza siano sufficienti a determinare nettamente quali 

siano le attribuzioni del perito agrimemore di fronte all' ingegnere; e se, 

in ispecie, non possa un perito agrimemore assumere la direzione dei 

lavori di costruzione di una strada comunale? 

Nel caso affermativo si vegga se b opportuno proporre voti affinche 

le amministrazioni pubbliche sieno chiamate all' esatta osservanza della 

legge. 

Non & infrequente il caso, specialmente nei luoghi di limitata im- 

portanza, che i periti agritnensori, con atto di manifesta usurpaziono, 

sconfinino dai limiti del loro ufficio invadendo il campo riservato alle 

attribuzioni dell' ingegnere; di modo che si veggono redigere progetti 

e perizie di costruzioni civili, stradali ed idrauliche, ed assumerne la 

direzione, fungere da arbitri in questioni anche importantissime, eom- 

parire come periti giudiziari in cause nelle quali occorre che compagna 

alia competenza tecnica vada quella legale. 

!E mestieri adunque opporre una diga resistente a codesti invasori, 

sia iniziando pratiche affinchS i rappresentanti del pote.re legislative 

prendano opportuni provvedimenti onde evitare il ripetersi del grave 

inconveniente, oppure se, come h opinione del proponente, esistono leggi 

al proposito, siano queste rigorosamente applicate, perche non si abbia 

da cantare col poeta 

« Leggi vi eon, ma chi pon mano ad elle ? » 

Esistono infatti disposizioni legali, che di per s5 o combinate con 

altre, bastano a risolvere in modo indubbio qualunque conflitto si pre- 

senti intorno alle attribuzioni del perito agrimensore e dell'ingegnere. 
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II R. Decreto 3 ottobre 1875 n. 2718 dispone all'art. 2 che 

« il diploma di ingegnere conferito dalle scuole di applicazione abilita 

« chi lo ha ottenuto a dirigere costruzioni civili, rurali, stradali, idrau- 

« liche e meccaiiiche, ed a sostenere 1' ufficio di perito giudiziario nelle 

« question! relative ». 

Dunque nel detto decreto si ammette e si indica quali sono le 

funzioni e le mansioni proprie dell' ingegnere, e di conseguenza si deve 

dedurre che le medesime siano esclusive della di lui professione, per 

modo che viene parimente a determinarsi la competenza del perito 

agrimensore, perche ci6 che h incluso per 1' uno va naturalmente escluso 

per 1' altro. 

N6 si pud se non con iscapito della logica sostenere il contrario, 

avvegnacchd il disposto di quell' articolo contiene una vera definizione 

degli attributi dell' ingegnere, per cui da qualunque altro vanno distinti 

e precisati rispetto alia persona che deve disimpegnarli. 

D' altra parte esistono disposizioni regolanti le attribuzioni del 

perito agrimensore. 

Nei Regi Decreti che riguardano 1' insegnamento negli istituti 

tecnici e nelle scuole speciali di agronomia o di agrimensura si legge: 

« L' esame di patente (e badisi che non dice diploma come degli 

« ingegneri) abilita all' esercizio della professione di perito agrimensore 

« che comprende tutte le operazioni di misuramento applicate ai terreni, 

« fabbricati, e altre costruzioni ed opere pubbliche, delle consegne e 

« riconsegne dei beni stabili e mobili, e delle stime dei medesimi. » 

Dal confronto di questa disposizione coll' altra emerge chiaro come 

la formazione dei progetti e delle perizie, la direzione di costruzioni, 

P ufficio d' arbitro, il response quale perito in giudizio siano tutti at¬ 

tributi proprii dell' ingegnere. 

Che se un dubbio rimanesse, tosto verrebbe dissipate dall' esame 

dei programmi per la agrimensura stabiliti con R. Decreto, nei quali 

si parla del perito agrimensore come quello che deve riuscire, al ter- 

mine de' suoi studi, di efficace sussidio all' ingegnere nella esecuzione 

e nella sorveglianza dei lavori; ed anche dalla circolare n. 119 del 

7 novembre 1876 del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 

da cui dipendono gli istituti tecnici e le scuole di agrimensura, si trae 
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motivo per aggiuugere nuovi argomenti favorevoli alia quistione. In 

essa sta scritto: 

«   . per la sezione di agrimensura & state modificato 
« 1' insegnamento delle costruzioni e del disegno, affinche il licenziato 

« potesse essere in grade di sorvegliare la costruzione dei fabbricati 

« civili e di farsi cosi un ottimo ausiliario dell'ingegnere ». 

Ne ci6 basta, che a conforto di questa tesi venne opportuna la 

rara, ma pur valida giurisprudenza prodottasi con un parere del Con- 

siglio di State in data 9 dicembre 1890 n. 6475. Quell' alto consesso 

ha ritenuto infatti che « 1' esercizio della professione di perito agri- 

« mensore comprende soltanto lavori rurali, e non si estende percio 

« alia compilazione di progetti d' arte attorno ad edifizi e strade ». 

Per conseguenza restava annullata con quel parere una delibera- 

« zione comunale colla quali erasi date 1' incarico ad un perito agri- 

« mensore anziche ad un ingegnere, di compilare nell' interesse del 

« Comune due progetti d' arte: 1' uno per mettere in comunicazione due 

« vicoli nell' interno dell' abitato, 1' altro per riparazioni ad una strada 

« comunale ». 

Da tutto ci6 b facile dedurre a qual novero appartengono le at- 

tribuzioni del perito agrimensore: attribuziom tutte materiali, d' indole 

puramente esecutiva, e compiute sotto la guida e la direzione dell' in- 

gegnere — oppure, se si forma indipendente, limitatamente ad opera- 

zioni di misuramento. 

E da augurarsi pertanto nell' interesse della classe degli ingegneri 

e per il rispetto alia legge, che il Gloverno con apposite istruzioni in- 

viti le Autorit& dipendenti ad esercitare un' attiva sorvegiianza affinche 

le amministrazioni comunali ricorrano all' opera dell' ingegnere, laddove 

la legge rende palese il suo divieto di servirsi di periti agrimensori. 

Che poi un perito agrimensore possa assumere la direzione di 

lavori di costruzione di una strada comunale sarebbe quasi superfluo 

dimostrare dopo tutto quanto si b sinora detto, se, facilmente confon- 

dendo direzione con sorvegiianza, non si eludessero le leggi tergendo 

quella con questa. 
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Le funzioni di Direttore di lavori in genere, ed in ispecie dei 

lavori di costruzione di una strada, si distinguono nettamente dalle 

funzioni del sorvegliante, le quali si estrinsecano in operazioni materiali 

da compiersi alia dipendenza del Direttore. Quelle sono di natura in- 

ventiva e concettiva, queste di indole esecutiva e d' ordine. Le prime 

partono da una capacity tecnica-legale; le seconde da una capacity 

prodottasi dalP esperienza di atti materiali. 

Questi concetti trovano pieno riscontro negli articoli 337 e seguenti 

del capitolo III titolo YI della legge 20 marzo 1865 n. 2248 sulle 

opere pubbliche, pei quali si delinea perfettamente la figura del Diret¬ 

tore dei lavori ed in una forma esegetica e chiara se ne determinano 

le funzioni. U legislators nel farne P esposizione non dimentica mai la 

parola ingegnere, sia che parli della consegna del lavoro all' appaltatore, 

sia che stabilisca P obbligo di presentare il conto finale corredato di 

tutti i documenti giustificativi. Tra questi due termini, P uno iniziale, 

la consegna, P altro finale, la presentazione del conto, sta tutto lo svol- 

funzioni del Direttore manifestantesi con atti della maggiore importanza, 

gimento delle come le immancabili variazioni e addizioni dei lavori, come 

P accertamento di danni avvenuti ed il loro eventuale risarcimento. 

Notisi infine che il legislatore parla del Direttore dei lavori dopo 

aver trattato delle singole opere pubbliche, laonde e quasi ovvio dedurre 

che anche ai lavori di costruzione di strade si sia specialmente riferito, 

siccome in modo specials di queste ha trattato in quella legge. 

Ed ora P esponente termina invitando il Congresso a far voti af- 

finch6 il Governo per mezzo de' suoi rappresentati tutelando e vigilando 

prevenga, e al caso reprima, le lamentate violazioni, costringendo chi 

indebitamente assume ed esercita funzioni per le quali non ha la voluta 

abilitazione, all' osservanza ed al rispetto della legge. 

30 settembre 1899. 

Ing. Francesco Capei 
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CAPITANO D'ARTIGLIERIA 

Da che esiste la questione del Reno, e cioe da qualche secolo a 

questa parte, gl'idraulici nostri piti valenti portarono ad essa, quantunque 

non sempre spassionatamente, un largo contributo del loro ingegno e della 

loro esperienza. Puo pertanto a primo aspetto sembrar temerario ed an- 

cbe inutile ch' io rivolga oggi ad essa il mio studio e la mia fatiea. 

Tuttavia, se si vuol porre attenzioue alle condizioni attuaii della regione 

su cui furono presentate molte delle proposte a queste mie anteriori, 

se si vuol seguire il corso dei mutamenti idrauliei, agricoli, igienici e 

social! manifestatisi negli ultimi cinquant'anni, non sar& difficile 1' inten- 

dere e il persuaders! che alcuno dei progetti che incontrarono per il 

passato il piil alto favore ha oggi perduto molto di quel carattere di 

opportunity che serviva a renderlo tanto utile e tanto gradito alle popo- 

lazioni interessate. 

Le colmate del Lamoue e dell'Idice, i lavori costosissimi eseguiti 

per sostenere e migliorare la linea attuale di Reno, I'opera incessante 

dei Consorzi per rendere sempre piu facile e pronto lo scolo delle cam- 

pagne, le spese ingenti fatte dai privati per alberare, vitare e spargere 

di case le campagne, il sollevamento lento ma continuo di molte bas- 

sure dovuto alia eoltura a risaia, le buone comunicazioni ovunque aumen- 

tate, le condizioni della vita migliorate, costituiscono fatti nuovi talmente 

importanti che, uniti alle condizioni igieniche e sociali della regione, non 

possono che fortemente influire sulla scelta della soluzione da darsi alia 

grande questione del Reno e dello scolo delle campagne in destra. 
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Ritengo quindi non del tiitto inutile studiare il problema in rela- 

zione alle condizioni present! della regione e cercare se h possibile una 

soluzione che valga a togliere tutti gl' inconvenienti di un disordine 

idraulieo che dura da tanto tempo. 

Sintesi del Passato. 

La questione del Reno, data dalla rotta di Ficarolo avvenuta nel 

1152 e ripetutasi nel 1192 nel grande fiume italiano. Per tale rotta 

essendosi formato il ramo attuale del Po, detto Po di Yenezia, le sue 

acque abbandonarono 1' antico alveo che scendeva a sud di Ferrara, 

dove si divideva nei due rami di Yolano e di Primaro. 

II Panaro e il Reno, rimasti a poco a poco i soli tributari del Po 

di Ferrara, di alveo troppo ampio per la loro portata, lo interrirono 

innalzando il loro letto e portando colle loro rotte la desolazione nelle 

provincie di Ferrara e di Bologna. 

Solo nel 1767, col progetto Lecchi, il Reno fu inalveato secondo 

la linea attuale. 

La questione del Reno comprende quindi due periodi; 1' uno va 

dalla rotta di Ficarolo al 1767, I1 altro da tale anno fino ai nostri giorni. 

Nello studio di essa si e sempre rifuggito dalle soluzioni radicali, 

non certo con vantaggio economico, perchb la spesa occorrente per 

mettere in esecuzione una qualunque di tali soluzioni sarebbe stata 

sempre inferiore alia somma delle spese sostenute per i provvedimenti 

palliativi, per le mezze misure e per riparare gl' inconvenienti a cui 

hanno dato luogo. 

Questo modo di risolvere la questione, dovuto in parte all' impos¬ 

sibility di potere con una sola grande opera conciliai'e gl' interessi di 

varie provincie, si deve ricercare specialmente nelle condizioni econo- 

raiche dello Stato, per le quali si sono sempre abbandonate anche solu¬ 

zioni ritenute dai pih valenti idraulici ottime, perche importavano una 

spesa immediata piuttosto forte. 

Ma, ripeto, il metodo delle mezze misure b stato contrario alia 

economia e agli interessi idraulici, agricoli e igienici delle tre provincie 

di Bologna, Ferrara e Ravenna. 
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A tal sistema lungo e laborioso non & estraneo il fatto che 1' idrau- 

lica fluviale non ha ancora nella matematica ausilio molto potente. 

Essa h ancora in massima fondata su canoni i quali presentano 

tanta elasticity da rendere sovente i resultati molto differenti dalle pre- 

visioni; onde le soluzioni radicali spaventano e non sono sempre le 

preferite. Del resto, sono a tutti note le lotte appassionate, le vivaci 

discussioni che sollevano i progetti idraulici ed anche 1' applicazione 

degli stessi principii d' idraulica. 

Sulla nostra questione del Reno si vedono ad esempio il Brighenti 

e lo Scotini sostenere che un flume, se non ha larghezza sufficiente, se 

la procura, e il Lombardini e il Manara invece ribattere che un flume 

b bensi libero nel restringere la sezione quando b esuberante, ma che 

per allargarla egli deve prima sincere la resistenza delle sponde alia 

corrosione, il che non b sempre possibile. 

Come si vede, in questo caso b in discussione 1' applicazione del 

canone idraulico « che un flume si fa da se la sezione che gli occorre, 

1'allarga e approfondisce se deficiente ; la restringe e rialza se esube¬ 

rante », canone sul quale fecero tanto assegnamento il Lecchi e i suoi 

compagni quando proposero 1' attuale inalveazione di Reno e che trova 

logica applicazione nel caso che un fiume sia abbandonato alle sue 

forze naturali, ma che conduce ad amare disillusioni quando lo si voglia 

applicare ad un' inalveazione completamente artificiale come b quella 

del Reno arginato da Cento al mare. 

Ed ancora si trova il Possenti che nel suo progetto dello scari- 

catore di Reno nel cavo Napoleone si sforza a voler sostenere che 

diminuendo il corpo d' acqua in un fiume torbido in piena, non si 

viene a produrre interrimento a valle del punto di diversione. 

Ho citato alcuni di questi casi per dimostrare che molti dei prin¬ 

cipii idraulici si prestano per la loro elasticity ad interpretazioni le piu 

opposte anche per parte dei pih valenti; ragione per cui le soluzioni 

radicali sebbene si presentino assai lusinghiere per la larghezza dei 

resultati a cui possono condurre, non sono sempre le preferite. 

Comunque, nella questione di Reno si b proceduto sempre con 

provvedimenti inadeguati al bisogno, si b cercato di combattere gli ef- 

fetti non mai la causa, e cosi, costretti dalP interrimento del Po di 

Ferrara a dare altro recapito alle acque di Reno," lo si immette prov- 
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visoriamente nella valle San Martino per colmarne i bassi fondi. Ma 

colmata questa valle, ecco aneora di fronte il problema del Reno, che 

colle sue. rotte porta la dosolazione nolle provincie di Ferrara e Bologna. 

Per la rotta della Panfilia, avvenuta nell'argine destro nel 1750, 

le acque del flume si riversarono nolle valli del Poggio e di Malal- 

bergo ecc. e di 1& pel cavo Benedettino raggiunsero il Primaro. 

Si penso allora che quella via percorsa dalle acque della rotta 

potesse essere la nuova linea del Reno. Si apri una discussione viva- 

cissima su altre linee pih alte, il padre Lecchi col Verace e Temanza 

trionfb e la linea del cavo Benedettino e Primaro venne accettata, non 

tan to perch& creduta la migliore, quanto perch&, essendo in parte gi& 

fatta, la si ritenne la piu economica. Quali inconvenienti siano derivati 

da tale linea e quante spese sia costato e costi il suo mantenimento 

sono cose ormai note alia generalita. 

II disordine idraulico conseguente o stato tale da richiamare 1'at- 

tenzione di tutti i governi che si sono succeduti in questo secolo nelle 

provincie. Napoleone vuol ricondurre il Reno al Po, ma la sua caduta 

e le accanite opposizioni dei Ferraresi impediscono di compiere 1' opera 

gi& iniziata. Intanto si cerca di rafforzare la linea del Lecchi e di con- 

durla a termine. L'arginamento del fiume cominciato nel 1767 5 com- 

pletato nel 1828. Nei primi anni era permesso al Reno di espandersi 

nelle valli del Poggio, di Malalbergo, Baricella ecc., sicche le sue acque 

arrivavano al Primaro completamente chiarificate. Col colmarsi di dette 

valli si alzavano anche le acque di Reno che finivano per invadere nelle 

piene maggiori e Malalbergo, Poggio Renatico, Baricella ecc. che a 

guisa di isolotti abitati si innalzavano sul fondo di quelle bassure. Le 

lagnanze delle popolazioni di quei paesi lasciati indifesi, 1' avidity di 

pronti guadagni che spingeva a stralciare le terre su cui si spandevano 

le acque di Reno appena sollevate di qualche decimetro sul livello 

delle medesime, costrinsero ad arginare il fiume forse troppo presto e 

in troppi angusti confini, ci6 che doveva poi ai nostri giorni rendere 

piii difficile sostenere la linea del Lecchi e scolare le campagne troppo 

depresse e lontane dal mare. 

Col diminuire delle espansioni in valle e col procedere del suo 

arginamento si aprirono coi drizzagni di Argenta (1774), della Madonna 

dei Boschi (1780), Longastrino (1782), Consandolo (1824), casse di 
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ristoro che pur esse troppo presto si sottrassero alle acque del flume, 

siech6 nel 1828 era completamente arginato e ogni espansione era ad 

esso impedita. II risultato di tale precipitate arginamento di una linea 

tanto lunga e mancante di pendenza & stato un rapido salire delle 

piene e la necessity di contenerle col portare ad una altezza enorme 

gli argini, siccli& mentre questi nel 1805 erano appena alti m. 1. 50 

sulle campagne presso Codifiume, nel 185(5 giungevano all'altezza di 

m. 5, nel 1878 a m. 7. 80 e oggi sono gi& alti m. 10. 

La minor durata delle piene non compens6 certo lo straordinario 

crescere della loro portata e purtroppo da quell'epoca ai nostri giorni 

le rotte si sono succedute alle rotte, si sono spesi milioni e milioni per 

sostenere una inalyeazione certo non priva di difetti, ma, giova pur 

dirlo, condotta in modo alquanto difFerente da quella progettata dal 

Lecchi. Molti sono gli studi fatti per riparare alle tristi condizioni di 

questo flume: dal progetto Napoleonico di ritornare Reno in Po, al 

grandioso progetto del flume Appenninico del Manfredi, dalla proposta 

Goretti di animare Primaro con acque derivate dal Po, al progetto 

Manara di cui la parte principale 6 1' immissione di Reno in valle, & 

stato un succedersi di proposte, di provvedimenti suggeriti dai piti 

competenti idraulici. 

Donde allargamenti di sezioni con o senza spostamenti d' argini, 

eolmate lateral! con torbide derivate dallo stesso flume o dal Naviglio 

di Bologna per dare stability e appoggio alle torreggianti arginature, 

casse di espansione, scaricatori, nuove inalveazioni, drizzagni delle ris- 

volte Formenti e Scirocca, cambiamenti di confluenza dei tributari in- 

feriori, rimboschimento, serre di monte per trattenere i detriti convo- 

gliati dalle acque nelle alte valli ecc. 

Ma mentre i tecnici piu eminenti lottavano per detti provvedimenti 

si continuava sempre a spendere per rappezzare la linea attuale, molte 

mutazioni avvenivano nella regione attraversata dal flume, sicch& molti 

dei progetti escogitati perdevano il loro carattere di opportunity. 

Lo stesso progetto Napoleonico col rafforzarsi della linea attuale, 

col sistemarsi delle campagne in sinistra ha subito la stessa ingiuria 

dal tempo; i Ferraresi, lo hanno dimostrato anche in occasione della 

rotta a S. Maria Codifiume, non ne vogliono assolutamente sentire a 

parlare. II mio amico, il valente ing. Montanari, che aveva ultimamente 
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associate il progetto dell'immissione di Reno in Po assai maestrevol- 

mente coil' immissione di Reno in valle per sistemare i torrenti infe- 

riori e facilitare il problema della costruzione dei canali di scolo, piii 

che un' opposizione tecnica serena ha trovato un' opposizione piena di 

passione, non sempre all' altezza dell' argomento e basantesi sulle consi- 

derazioni ormai a tutti note del Bonati. 

Da to quindi lo stato presente del Reno e della regione ormai ras- 

segnata al male del quale cerca combattere solo gli effetti, parmi non 

sia pih il caso di parlare di mutazioni radicali della linea attuale, ma 

piuttosto di miglioramenti della medesima, miglioramenti che debbono 

appunto rispondere ai bisogni dell' ora presente e uniformarsi alle con- 

dizioni idrauliche igieniche e sociali delle tre provincie interessate. 

Yediamo dunque qual' £ lo stato della linea attuale di Reno e 

quali conseguenze abbia portato sulle condizioni idrauliche igieniche 

delle terre in destra di Reno. 

Stato presente del Rend. Condizioni idrauliche, igieniche, 

agricole e sociali delle terre in destra. 

II fiume Reno, lunghissimo di corso, non sembra avere stabilito 

ancora il suo fondo che innalza continuamente. Pensile in molti punti 

sulle campagne circostanti, 6 racchiuso fra argini altissimi senza ap- 

poggio esterno ed elevantisi sovente su basi incerte. La sua sezione, 

ristretta lungo alcuni tratti del corso del fiume, sarit maggiormente ina- 

deguata alia sua portata quando questa sar& accresciuta delle acque 

d' Idice e Quaderna e piii tardi di quelle del Lamone. Molti sperano 

che coll'aggiunta di tali torrenti, il Reno, se non diminumi, certo non 

aumentera 1'altezza delle sue piene, e fondano la loro speranza su uno 

dei soliti canoni d' idraulica che non bene applicati conducono a terri- 

bili sorprese. L'abbassamento del fondo del Reno per I'aumentata por¬ 

tata, sul quale essi contano un po'troppo, avverrii dopo un periodo di 

alzamento delle sue piene, alzamento che aumentando la pressione sul 

fondo e la velocity dell'acqua sar& appunto la causa di questo progres- 

sivo abbassamento di letto. 
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Comunque, tale abbassamento non potrk inai compensare I'aumeiito 

nell'altezza delle piene prodotto dall' immissione dell' Idice, ecc. 

Un altro fatto che produrr& un peggioramento nelle condizioni di 

Reno h quello della sottrazione delle acque chiare romagnole e bolo- 

gnesi, acque che servono a rimuovere parte delle torbide depositate dalle 

piene e che il fiume non & in caso di trasportare al mare per man- 

canza di pendenza. In sostanza, coi cambiamenti che subira, il fiume 

verr& a perdere un affluente d'acque chiare per acquistarne uno d'acqua 

torbidissima. 

N& saranno trascurabili gli alzamenti di letto prodotti dai prolun- 

gamenti di foce fattisi assai sensibili in questi ultimi anni. 

Un tratto del corso di Reno che merita speciale attenzione e quello 

che va dal termine del Drizzagno di Longastrino alia risvolta Scirocca 

laddove il fiume, pensile sul fondo della valle di Comacchio, ha il suo 

argine sinistro lambito dalle acque della laguna senza che vi sia in 

vicinanza terra per rafforzarlo. Le rotte al froldo Passerino e Formenti 

informino. 

Concludendo, col continuo sollevarsi del fondo e delle piene il Reno 

oltre a minacciare colle sue rotte le campagne che attraversa, non pud 

pih compiere I'ufficio di grande collettore delle acque chiare romagnole 

e bolognesi, e i canali di scolo non possono avervi piii continuo e li- 

bero sfogo, non dico durante le grandi piene di Reno, ma neanche nello 

stato cosi detto di morbida del fiume. 

Gli alzamenti del fondo e quello degli argini di Reno hanno por- 

tato pure a grandi alzamenti nelle arginature di molti scoli e i terreni 

bassi, se sono stati cosi preservati dall' invasione delle acque scolatizie 

dei terreni alti per sormonto, restano per contro assoggettati per molti 

giorni all'azione deleteria delle acque piovane. In causa del ristagno di 

tali acque si rendono difficilissimi i lavori di coltivazione, si marciscono 

i prodotti e si depauperano i terreni da ogni principio fertilizzante. 

Da cio la impellente necessita di un grande lavoro pel quale 

(a voler che si accresca e si sviluppi nel basso Bolognese e nella bassa 

Romagna la produzione agricola) si liberino istantaneamente le nostre 

terre dalle acque sotto cui giacciono in parte sepolte. 

Senonch^ il male del ristagno non tocca puramente e semplice- 

mente il problema agricolo, ne la bassa Romagna e il basso Bolognese 
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trovansi afflitti da questo male soltanto; e la saggezza di quelli ehe 

saranno chiamati a provvedere definitivamente allo scolo delle terre in 

destra di Reno, risiilierft. chiara solo nel caso che abbiano tenuto mas- 

simo eonto degli altri problemi non meno gravi ed impellenti che, in- 

sieme con quello dello scolo, si dovrebbero e si potrebbero adeguatamente 

risolvere, e che una volta trascurati lascierebbero la nostra regione in 

gran parte delusa e sotto vari aspetti peggiorata. 

Intendo alludere principalmente al problema igienico e al problema 

economico-sociale. 

A cavaliere del basso Reno, dalla Bastia al mare, trovasi una zona 

che, comprendendo la bassa Romagna, si estende anche in sinistra del 

fiume, dove la malaria si unisce purtroppo alia miseria e dove le febbri 

frequentissime, la cachessia, le infiammazioni di milza e di fegato, I'idro- 

pisia colpiscono la maggior parte degli abitanti, come risulta dalle rela- 

zioni dei medici, instancabili nell' invocare per quella povera gente un 

radicale provvedimento igienico. 

Le cause di tali tristissime condizioni di igiene vanno ricercate 

non tanto nella mancanza di scolo delle terre in destra di Reno, 

quanta nell'impaludarsi, specialmente nei mesi di estate, delle gronde delle 

valli di Comacchio quasi a contatto del flume. 

Per questo non solo vengono percossi i paesi di Conselice, Lavez- 

zola e Yoltana, ma anche, e pih forse, le locality di Longastrino, Alfon- 

sine, Madonna dei Boschi e Sant'Alberto, le quali tutte danno un con- 

tingente spaventevole di mortality dovuta a malattie dipendenti dalla 

malaria. 

Ad allontanare questo flagello h necessario che la bonifica non si 

limiti solo in destra di Reno, ma che si distenda anche in sinistra. 

Ma, oltre che per le ragioni dette, sono entrati in questa persua- 

sione tutti coloro che vedono un po' innanzi nell' avvenire e che si 

preoccupano un poco anche del problema economico-sociale, che nella 

bassa Romagna e nel basso Bolognese si fa ognora pih difficile. 

Infatti i frequenti lavori di terra, strade, scoli, risaie, arginature 

di fiumi, bonifiche ecc., che si sono compiuti dal 1860 in poi; la man¬ 

canza assoluta di qualunque specie di industria meccanica; la propriety, 

non pih feudale, ma non abbastanza divisa, o, meglio ancora, il pregiu- 

dizio di tenere possessioni vaste in mano di una sola famiglia credendo 
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di ottenere una maggior entrata; tutte, queste cause, unite ad una spe- 

ciale tendenza delle popolazioni di questi luoghi, hanno create una classe 

numerosissima di braccianti, che si mantiene tranquilia quando puo lavo- 

rare, ma diventa minacciosa e inquieta e si lascia facilmente fuorviare 

quando il lavoro per una ragione o per un' altra comincia a fare 

difetto. 

Si aggiunga che questa classe avventuriera h quella che piii di 

tutte contribuisce all' aumento della popolazione. 

II lavoro da escogitarsi adunque, oltre che eliminare i danni del 

ristagno delle acque in destra di Reno, dovra diminuire possibihnente i 

pericoli di rotta di questo fiume, e, allontanati i germi della malaria 

anche in sinistra di esso, provvedere, con la lunga durata e per I'esten- 

sione piu ampia possibile della bonifica dei terreni, ai mali che afflig- 

g'ono i nostri operai, assicurando loro una fonte di guadagno stabile, 

e, per una grande parte di essi, il collocamento come mezzadri nelle 

terre bonificate. 

Progetto consorziale di due canali bolognese 

e romagnolo. 

Gli egregi Ingegneri consorziali bolognesi e romagnoli sono stati 

chiamati a risolvere la questione dello scolo delle terre in destra di 

Reno indipendentemente dal problema del fiume. 

Hanno quindi escogitato due progetti per due canali, 1'uno per 

raccogliere le acque scolatizie romagnole, I'altro per raccogliere le acque 

scolatizie bolognesi. II canale romagnolo partirebbe dal Sillaro (torrente 

che separa i Consorzi di scolo bolognesi dai Consorzi di scolo romagnoli) 

e procedendo in destra di Reno a distanza variabile dal medesimo e 

sottopassando rispettivamente il canale dei mulini di Conselice, il San- 

terno, il canale dei mulini di Fusignano, il Senio, il naviglio di Bagna- 

cavallo, con quattro sotterranee e un ponte-canale, raccoglierebbe le 

acque degli attuali scoli dei quattro Consorzi (Zaniolo, Buon Acquisto, 

Ipo, Canal Yela, ecc.) e tutte le convoglierebbe al mare passando un 

poco a sud di Sant'Alberto e procedendo a breve distanza dal La- 
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iiionc abbandonato fino a sboccare in mare alia foce dello stesso 

Lainono. 

II canale bolognese, quale fu progettato dall'egregio ing. Galassi 

di B. M., dapprima doveva condursi in destra di Reno e in sinistra del 

canale roinagnolo fino a farlo sfociare in Reno allo sboceo del Senio. 

Tale canale adunque, costituito nel primo tratto dal canale della Botte 

oonvenientemente sistemato, avrebbe dovuto entrare poscia in Romagna 

dopo aver sottopassato con botti 1' Idice e il Sillaro. Una gran cassa da 

scavarsi tra il fiume e il canale doveva ricevere le acque scolatizie bolo- 

gnesi durante una troppo lunga chiusura della sua chiavica di sbocco 

in. Reno. Si era anche previsto il caso che dato il peggioramento di 

Reno si fosse costretti dopo un certo numero di anni a prolungare il 

canale oltre il Senio. 

Cos! i due canali consorziali bolognese e romagnolo dalla Bastia 

al Senio avrebbero proceduto I'uno al fianco dell'altro e in alcuni punti 

vicinissimi tanto da ridurre al minimo le spese di esproprio e quelle 

necessarie alia costruzione delle numerose opere d' arte. 

Con tutto cio, date le condizioni del Reno e Paltezza delle sue 

piene alia foce del Senio, si ritenne assai giustamente che lo sbocco del 

canale sarebbe stato molto infelice, con sommo danno di alcuni Circon- 

dari di scolo e specialmente del quinto. 

Questo fatto grave, unito al pensiero dell'enorme spesa che avrebbe 

costato la sua costruzione, dovendo sottopassare tanti corsi di acque 

torbide, persuasero all' abbandono del tracciato tutto in destra e alia 

convenienza dello studio di un canale bolognese da costruirsi in destra 

fino presso alia Bastia, per poi farlo sottopassare il Reno a monte di 

quella locality con grande sotterranea e condurlo, in sinistra di detto 

fiume, parallelamente al medesimo, attraverso la cassa Ravegnana e la 

gronda meridionale delle valli di Comacchio, a farlo sfociare in Reno 

in faccia a Primaro. 

Con questo tracciato si voleva portare lo sbocco del canale in un 

punto di Reno dove le piene fossero assai piu basse che allo sbocco del 

Senio e tali da non impedire mai il libero deflusso delle acque scola¬ 

tizie bolognesi. 

Si riteneva dai proponenti che sebbene la lunghezza del canale in 

sinistra fosse maggiore di quella in destra, la spesa del primo sarebbe 
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stata inferiore a quella del secondo, riduceiidosi le opere d' arte vera- 

mente importanti del canale in sinistra solo alia grande sotterranea sotto 

il Keno e al sottopassaggio della ferrovia Ferrara-Rimini. 

L'arginamento pero di quest'ultimo canale, specialmente nel tratto 

lungo circa 19 chilometri in cui questo corre sulla gronda meridionale 

della valle di Comacchio con argini alti dai 7 agli 8 metri, dove sear- 

seggia la terra necessaria, rende, credo, illusorio il beneficio economico. 

Comunque sia, ritengo che il progetto consorziale dei due canali, 

1'uno per le acque di scolo romagnole e 1'altro per quelle bolognesi, sia 

lungi dal dare quei larghi risultati che si 5 in diritto di attendere da 

opera tanto costosa. 

Non solo esso non abbraccia la questione nel suo complesso, ma 

non risolve completamente nessuno dei gravi problemi che ad essa si 

innestano: 

1.° non tocca il fiume Reno; 

2.° risolve solo in parte il problema agricolo, essendo i canali 

stati calcolati con dimensioni non adeguate ai bisogni delle terre bolo¬ 

gnesi e romagnole; 

3.° Lascia in gran parte insoluto il problema igienico perche, 

come dissi, la malaria a cavaliere del basso Reno, dove avviene la 

mortality massima, 5 dovuta piu specialmente alPimpaludarsi delle gronde 

delle valli comacchiesi confinanti col fiume, gronde che non verrebbero 

bonificate. 

Dato poi il caso che il canale bolognese in destra sia il preferito, 

colla sua gran cassa d'espansione tra il canale romagnolo e il Reno si 

vemt ad avere una zona che, coperta ora si, ora no, dalle acque di 

scolo, non farh che peggiorare le condizioni igieniche presenti con quale 

danno della Romagna 5 facile immaginare; che se invece il canale bolo¬ 

gnese si costruisse in sinistra si avrebbe la zona compresa tra il suo 

argine destro e il sinistro di Reno, che ora versa le sue acque scola- 

tizie assai facilmente nella laguna, molto danneggiata nelle sue condi¬ 

zioni idrauliche, con grave nocumento del suo stato igienico, gia poco 

buono; 

4.° non provvede alia soluzione del problema economico-sociale, 

anzi lo imbroglia di pifi. Intanto, ad esempio, nel canale romagnolo la 

massima parte del denaro si spenderebbe nell'espropriazione di terreni 
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coltivabili (L. 2,869,754. 90) cioe a vantaggio della classe piu agiata 

e in danno dei contadini, e in lavori di ponti, chiaviche e sotterranee 

(L. 4,001,444. 80), a cui non possono partecipare che limitatamente gli 

operai braccianti. 

L' importo del lavoro in terra a cui questi (che sono i pih bisognosi) 

prenderebbero parte,occupa nel preventive il luogo piu basso (L. 2,000,000 

all' incirca). Ne molto dissimili sono le osservazioni che si possono fare 

sulla costruzione del canale bolognese per quanto si riferisce al problema 

economico-sociale. 

Inoltre la durata della costruzione dei canali non oltrepasser^ il 

limite massimo di quattro o cinque anni. 

Dopo che quelli saranno terminati e in conseguenza sark venuta a 

mancare o molto a diminuire in destra di Reno la coltura delle risaie, 

in cui oggi trovano larghissima occupazione in ispecie le donne e i bam¬ 

bini, si potra, non lo nego, distribuire una parte del terreno che sar^ 

stato sottratto alle acque, fra poche famiglie di braccianti che si tramu- 

teranno in mezzadri; ma come si provvederit alia grande massa che dopo 

gli anni deU'operositit e dell'abbondanza sar& rimasta quasi totalmente 

sprovvista di lavoro? 

Proposta di associazione della costruzione dei due canali 

all' immissione di Reno in valle di Comacchio e alia 

colmata della zona meridionale della medesima. 

Le mutate condizioni della pesca delle anguille nelle valli di Co¬ 

macchio, florida un tempo e fonte di ricchezza pel Comune ed ora ri- 

dotta a miserrimo stato, tanto che il reddito che ne ricavano i comac- 

chiesi non basta pih a supplire alle spese pih necessarie, rendono pos- 

sibile e conveniente, cio che non era pel passato, di destinare una parte 

della laguna a beneficio del Reno per poi trasformarla in ubertose cam- 

pagne, sostituendo cosi 1' agricoltura alia coltura del pesce. 

II frutto di lunghi e laboriosi studi fatti sulla questione che ho 

preso a trattare e sui progetti presentati sull'argomento dai piu insigni 

maestri, 5 stato la profonda convinzione che solo T associazione della 
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costruzione dei due canali all' immissione di Reno in valle ci da il mezzo 

di risolvere il problema in tutta la sua larghezza e con una spesa mi- 

nore di quella necessaria alia costruzione pura e semplice dei canali di 

acolo progettati dai consorzi. 

Ecco quali sono le mie proposte: 

1.° Immettere Reno nella parte meridionale della laguna di Co- 

macchio conducendolo in valle dalla foce del canale di Fusignano (presso 

la chiavica Gazzani) e facendogli attraversare la Montecatina. Condurre 

pure il Senio in valle. Indi, mediante argine vn, n} o} p, q, r; s (vedi pla- 

nimetria) scorrente parte su dossi e isolotti esistenti e parte su arginelli 

gi& costruiti, separare la cassa di valle da colmarsi colle torbide del 

fiume dal restante delle valli che resterebbero ancoi'a ad uso pesca. 

Tale cassa comprende le valli di Yacca, Fossa di Porto, Campo e Ussa- 

rola, e solo ljs circa di valle del Mezzano. Totale superficie 12,000 et- 

tari, cioe meno di Y3 di tutta la superficie della laguna. 

Ho limitato la colmata alia parte meridionale della laguna toccando 

appena la valle del Mezzano per lasciare quasi intatta quella parte di 

essa che serve di bacino di scolo al Polesine di San Giorgio. 

Ad evitare un eccessivo alzamento delle acque di Reno nella cassa, 

si mettera la medesima in ampia comunicazione col mare pel porto di 

Bellocchio, non che per la foce stessa di Reno aprendo una larga bocca 

di scarico nel suo argine sinistro presso la chiavica Leonarda. Tale ul¬ 

tima comunicazione servirk pure a tener libera la foce che, come in 

seguito diro, sark lo sbocco del canale romagnolo da me proposto. 

E infatti nei periodi di siccit^, mentre che per la mancanza di 

acque scolatizie scaricantisi per la foce vi sarebbe a temere I'ostruzione 

per effetto delle onde marine, 1'alta marea si propaghera per tale comu¬ 

nicazione nella cassa dove produnA un alzamento sul pelo liquido; nella 

bassa marea poi, abbassandosi il livello del mare, verr& a prodursi una 

forte chiamata per le acque gia entrate nella cassa che scaricandosi per 

la foce del canale la libereranno da ogni deposito. 

Avendo dunque posta la cassa in comunicazione col mare per 

ampie aperture, ritengo di poter calcolare I'altezza alia quale si ele- 

vera I'acqua nella medesima in base alia supposizione che tale cassa 

debba contenere un volume d'acqua di mc. 150,000,000,00 corrispon- 

dente ad una delle massime piene integrali di Reno della durata di 
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tre oionii. Esseiulo la supevficie della cassa di circa mq. 120,000,000,00 

no viene che 1'acqua si disporrA su uno strata di altezza media non supe- 

150,000,000,00 , nc . ■ x « 
nore a —= 1,25 m. circa sul livello del mare: anzi tutto 

120,000,000,00 ' ' 

fa credere che I'altezza sara piuttosto minore perch& tutta 1'acqua che 

entrera uclla cassa non sara invasata e gran parte uscir& per le ampie 

aperture di comunicazione col mare. 

Per 1'argine da costruirsi in valle diro che essendo I'altezza media 

dell'acqua lungo il suo percorso di m. 1,10 circa, ritengo che se vor- 

remo premuuirci da qualunque sorpresa e senza che necessitino solleciti 

rialzi si dovr^ tenere alto in media m. 4 sul fondo di valle. 

Perche poi tale argine sia stabile e possa resistere all'azione delle 

acque assegnero al medesimo una larghezza in corona di m. 4, scarpata 

di m. 4 di base per 1 di altezza verso il Reno e m. 4 di base per 1 

di altezza pei primi due metri, 2 di base per 1 di altezza per gli altri 

2 metri verso la valle (vedi sezione). 

Dopo almeno 100 anni dall'immissione di Reno in valle, cioe a 

colmata compiuta, si dovra pensare ad una nuova inalveazione di Reno, 

attraverso alle sue alluvioni in valle, pih corta dell' attuale di qualche 

chilometro e senza le pericolose risvolte Formenti e Scirocca, e quale 

fu gia proposta dall'illustre ing. Manara; inalveazione che partendo dal 

punto d' immissione in valle andrebbe fino alia chiavica Pedona secondo 

il tracciato R, TJ, T, V, Z (vedi planimetria). 

Ho . detto che la colmata non sar& terminata che fra un secolo; 

tuttavia non e a meravigliare se avr& una durata anche maggiore; basta 

infatti pensare che se nei primi anni le acque di Reno depositando tutte 

le materie che tengono sospese usciranno quasi chiarificate per Belloc- 

chio e in parte anche per la foce di Reno, non sard, piu cosl col pro- 

gredire della colmata; che allora le acque in parte incanalate usciranno 

dalla cassa non del tutto chiarificate e quindi senza avere deposto tutta 

la loro torbida. 

Altra causa non trascurabile che potrebbe ritardare il termine della 

colmata e 1' introduzione della coltura a risaie per la quale si limitano 

le espansioni a dati period!. Tutto dunque concorre a far credere che 

la colmata durera lunghissimamente, forse dai 120 ai 130 anni. 

II Lamone torbidissimo gik da 60 anni continua a deporre le sue 
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torbide nolle valli di Ravenna e eontinuer^ ancora per altri 40 anni 

almeno a colmarne i bassi fondi die ancora restano da bonificarsi. 

Eppure le sue acque escono coinpletamente chiarificate dalla cassa, la 

quale 6 di superficie assai rainore di quclla da colraarsi colle torbide 

di Reno. 

Canali di scolo. 

Yediamo ora quale immenso vantaggio porta il provvedimento del- 

T immissione di Reno in valle sulla costruzione dei due canali di scolo. 

Canale Romagnolo. — Avendo condotto Reno in laguna dalla chia- 

vica Giazzana, restera libero il suo alveo da tal punto fino al mare, 

alveo che noi potremo usare liberamente come grande collettore delle 

acque chiare romagnole e cbsi conservando le attuali chiavicbe nell'ar- 

gine destro del fiume immettere in esso con facility le acque scolatizie 

delle terre a valle della foce del canale di Fusignano. Per tal modo a 

noi non resterebbe altro che costruire quel tratto di canale che dal 

Sillaro conduce al canale di Fusignano. Griunto a tal punto, il Canale 

di scolo romagnolo profittando dell'alveo vuoto di Reno proceder& dentro 

esso e sottopassando con botte il Senio si scarichera in mare per la 

foce stessa di Reno (vedi planimetria, tracciato A, B, C} D, E} F, G, H 

del Canale romagnolo quale risulterebbe dalle mie proposte). 

Ridotto il fondo del canale, nella parte costituita dall'alveo di Reno, 

ad avere la pendenza del canale di scolo proposta dai consorzi, il che 

sark fattibile con pochissimo lavoro essendo il fondo del Reno pressoch^ 

allo stesso livello del fondo del canale consorziale, & evidente che avendo 

il mio canale di scolo romagnolo, dentro I'alveo di Reno abbandonato, 

larghezza variabile dai 50 ai 60 metri, ne deriva che le piene prodot- 

tesi dall'accumulamento delle acque di scolo delle nostre terre si man- 

terranno ad altezza molto inferiore a quelle corrispondenti del canale 

proposto dagli Ingegneri dei consorzi, la cui larghezza massima del fondo 

h di solo 28 metri. 

Da cio consegue che il nostro scolo potrit raccogliere acqua in quan¬ 

tity maggiore senza che il suo pelo di piena si innalzi di troppo e tanto 

da impedire alle acque dei terreni piii bassi di penetrarvi; il che e da 
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tonersi in graiicle considerazione, pensando die, dato lo stato dei nostri 

torrenti, qualche disastrosa rotta pud venire ad aumentare considerevol- 

mente la quantita delle acque di scolo. 

Stante I'ampiezza del nostro canale potremo pure rendere tributari 

del medesimo il canale dei molini di Fusignano e il canale Zanelli, le 

cui acque arrivano quasi chiarificate alia foce. Con ci6 potremo ottenere 

due rilevantissimi vantaggi, e cioe: 1.° cbe il nostro scolo romagnolo 

avra una sotterranea in meno, ne vi sara piii bisogno di un ponte-canale 

pel naviglio di Bagnacavallo; 2.° le acque dei due canali di Fusignano 

e di Bagnacavallo avrebbero sempre libero corso e non si verifichereb- 

bero mai interruzioni di lavoro nei molini. 

II canale da me proposto non solo presenta sopra il canale eon- 

sorziale questi vantaggi, ma sard anche di piii facile manutenzione ed 

esercizio perche verra ad avere un numero di opere d'arte assai infe- 

riore al canale proposto dagli Ingegneri consorziali; e infatti, mentre 

tali canali di scolo sarebbero presso a poco eguali fino al canale di 

Fusignano, da tal punto sino al mare il canale proposto dagli Ingegneri 

suddetti avrebbe una sotterranea, un ponte-canale," sette ponti per strada 

e il doppio quasi di chiaviche con paratoie in piii del canale da me 

proposto. 

II canale infine da me studiato, colle sue alte e robuste argina- 

ture, sara un efficacissimo riparo contro le rotte di Reno, che per 

tal modo dal canale di Fusignano fino al mare non avremo mai piii 

a temere. 

Nel terminare il confronto dei due canali non voglio tacere che le 

incertezze nella costruzione del canale proposto dai Consorzi sono mag- 

giori, dovendo essi costruire tutto di sana pianta per una lunghezza di 

chilometri 36 attraverso terreni quorosi e con abbondantissime acque 

d'infiltrazione e con un numero assai grande di opere d'arte. II canale 

invece da me proposto e quasi tutto costituito dalPalveo di Reno abban- 

donato e la parte da costruirsi di sana pianta b la pih facile di tutto 

il percorso, perche. costituita da quel tratto che va dallo Zaniolo al 

Canale di Fusignano, la cui sezione 6 minore del restante e scorre per 

la massima parte nello scolo Buonacquisto (vedi planimetria). 

Canale Bolognese. — Anche nella costruzione di questo canale torna 

a dimostrarsi vantaggiosissima 1'immissione di Reno in valle. 



Come ho gia avvertito, i bolognesi nello studio della loro bonifica 

si sono sernpre dibattuti fra diffieoM gravi, dovute essenzialmente alia 

grande lontananza delle loro terre dal mare, alia loro poca altitudine 

sul livello del medesimo e alia impossibility di potere usufruire del Reno 

come recapito delle loro acque di scolo. 

Per scolare in modo completo anche il quinto circondario, il pib 

basso fra tutti i circondari di scolo, hanno bisogno di portare il loro 

canale a sboccare al mare o in un punto del Reno dove le piene siano 

di altezza insignificante e tali da nbn impedire mai il libero deflusso 

delle loro acque di scolo, in un punto adunque assai vicino alia foce. 

Da ci6 la necessity di costruire un canale lunghissimo, proceda questo 

in destra o in sinistra del Reno, con un'enorme spesa e tale da rendere 

illusori i vantaggi economici dell'opera. 

Colle mie proposte invece la questione dello scolo Bolognese trova 

soluzione assai piu facile e meno dispendiosa. Nel caso piu razionale e 

probabile che si voglia condurre il canale in sinistra, ecco quanto ho 

progettato. 

Condotte le acque di scolo bolognesi col canale della Botte conve- 

nientemente allargato e sistemato fino presso alia Bastia, portarle in 

sinistra di Reno mediante grande sotterranea da costruirsi di fronte circa 

alia Celletta d'Argenta, e mediante canale avente tracciato parallelo al- 

1' incirca alia strada Bastia-Filo-Menata condurle a scaricarsi a mezzodi 

della punta di Longastrino nella cassa da me destinata al Reno, dove 

le acque sono ad altezza inferiore all'altezza delle piene in qualunque 

punto di Reno arginato. L'altezza alia quale potranno giungere le acque 

del Reno nella cassa suddetta dopo una piena di lunga durata b, come 

ho dimostrato, di lm,25 senza contare che essendo la cassa in ampia 

comunicazione col mare per mezzo di due aperture, si ha diritto di 

ritenere anche eccessiva tale altezza e di essere sicuri che il canale 

bolognese sfocery nella cassa a sbocco sempre libero, con quale bene- 

ficio delle terre bolognesi b facile immaginare. 

E qui faccio notare che non voglio tediare il lettore con cifre, 

perche sono talmente larghi i risultati di queste proposte, che tutti sono 

in caso di com premiere immediatamente che nessuna delle prevision! da 

me fatte b esagerata, specialmente per tutto cio che riguarda la facility 

dello sbocco nella cassa. 
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Col progrerlire della colmata da Longastrino a Bellocchio si pro- 

lungheril il canale arginandolo successivaraente e secondo il bisogno nei 

terreni di colmata; ci serviremo dell'argine della colmata fino al casone 

Agosta, del tratto cio6 in n (vedi planimetria) die diventer^ argine di 

sinistra del nostro scolo bolognese. Una volta la colmata al suo ter- 

mine, il canale si far& sfociare in Reno in faccia a Primaro o meglio 

ancora nel porto di Bellocchio (vedi tracciato del canale Bolognese 

GKLMNOPQxy). 

Di questo canale adunque solo la parte G K L M N dovrebbe 

essere costruita immediatamente, 1'altra partb N 0 P Q x y, della lun- 

ghezza di circa 20 chilometri, durante il lungo periodo della colmata con 

un risparmio immediato di spese, rispetto al canale consorziale bolognese 

in sinistra, dai 4 ai 5 milioni di lire. Si noti che il prolungamento 

N 0 P Q x y del canale da me proposto sarli di facilissima costruzione 

e di pochissima spesa perchfe, attraversando terreni di bonifica, 1'espro- 

prio sark di costo minimo e vi sar& abbondante terra per le arginature, 

mentre il canale che ora si studia dagl' ingegneri consorziali nel tratto 

corrispondente, laddove cioe scorre sulla gronda meridionale della valle 

di Comacchio, dovrii procedere per terreni difficilissimi con argini alti 

dai 6 ai 7 metri e dove scarseggia la terra adatta per la loro 

costruzione. 

Durante il lungo periodo della colmata lo sbocco del canale sarebbe 

sempre felicissimo e migliore di quello che potrebbe avere in Reno argi- 

nato, sia pure in faccia a Primaro, prima perchfe tale sbocco e piu vi- 

cino alle terre bolognesi e vi b quindi minor consume di pendenza, poi 

perche coi prolungamenti successivi dentro la cassa, lo si scaricherebbe 

sempre laddove il Reno non si fosse formato ancora le arginature, quindi 

dove le acque sue libere di espandersi sarebbero ad altezza sempre infe- 

riore all'altezza delle piene in qualunque punto del Reno attuale. Che 

dire poi dello sbocco a colmata finita? 

I bolognesi avrebbero finalmente raggiunto la meta di portare con 

spesa minima le loro acque al mare; il porto di Bellocchio sarebbe la 

foce del loro canale. Tra 1'argine sinistro di detto canale e I'argine della 

colmata si lascierebbe una gran sacca di circa 600 ettari che servirebbe 

ad animare il porto di Bellocchio e a tenere libera la foce dagl' insab- 

biamenti marini. 
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Tale sarebbe per me la soluzione logica della questione; tuttavia 

potendo esservi ancora ehi propende a eondurre le acque bolognesi 

con un canale tutto in destra di Reno, diro pure come 1' immissione 

in valle faciliti anche in questo caso il problema dello scolo delle 

terre bolognesi. 

Pure adottando il tracciato e le stesse dimensioni del canale pro- 

posto dall'egregio ing. Galassi di B. M. una volta giunti col medesimo 

al punto di diversione di Reno in valle, ciob al punto R (vedi plani- 

metria) condurlo a sboccare nella cassa di colmata del fiume dove le 

piene, come ho gih detto, sono di altezza assai inferiore all'altezza delle 

piene di Reno arginato presso la foce del Senio. 

Procedendo poi la colmata, prolungare il canale arginandolo succes- 

sivamente, mantenendosi in sinistra dell'alveo abbandonato di Reno da 

me destinato quale canale Romagnolo e in destra della nuova inalvea- 

zione di Reno R U T V Z, sottopassare a suo tempo e con botte il 

Senio e con spesa minima procedere pei terreni di colmata fino alia 

risvolta Scirocca, dove la nuova inalveazione di Reno si vemi ad im- 

mettere nella vecchia. 

Confronto finanziario fra il progetto consorziale 

e le mie proposte. 

II confronto finanziario tra le mie proposte e il progetto consor¬ 

ziale riesce assai facile ed evidente e tutti sono in caso di verificare la 

esattezza delle conclusioni alle quali conduce. 

II mio progetto consta di due parti e ciob della costruzione dei due 

canali e dell' immissione di Reno in valle. 

Come ho dimostrato, 1' immissione in valle porta ad un grande 

risparmio nella spesa per la costruzione dei due canali, perchb il ca¬ 

nale Romagnolo viene ad essere costituito quasi tutto dall' alveo del 

Reno che rimane privo di acque e il canale Bolognese viene ad es¬ 

sere piu corto di quello proposto dagl' ingegneri in sinistra, di 19 chi- 

lometri circa. 

Pel canale Romagnolo adunque, di cui la parte A B C D, da co- 

struirsi di sana pianta, k uguale perfettamente alia corrispondente parte 
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del canale progettato dagl'ingegneri consorziali, della lunghezza di circa 

14 chiloinetri die va dal Sillaro al punto di immissione di Reno in valle, 

ho fatto il seguente preventivo basandomi sulla stima fatta dagli egregi 

ingegneri consorziali romagnoli nello studio del loro canale: 

Tratto di canale Romagnolo dallo Zaniolo al 

punto d' immissione di Reno in valle, esclusa la 

sotterranea al Santerno L. 1,100,000. — 

Sotterranea al Santerno » 1,200,000. — 

Sistemazione del cavo vuoto di Reno per dargli 

la cadente propria dei canali di seolo » 200,000. — 

Sotterranea al Senio  » 900,000. — 

Chiavica allo sbocco del canale » 200,000. — 

Imprevisti » 200,000. — 

Totale . . . L. 3,800,000. — 

Gl' ingegneri consorziali romagnoli cogli stessi criteri di stima hanno 

fatto per la costruzione del loro canale il seguente preventivo: 

Importo delle occupazioni L. 2,869,754. 90 

Importo del lavoro di terra per la costruzione 

del solo canale   1,700,359.   

Importo dei ponti, chiaviche e sotterranee . » 4,001,444. 80 

Importo dei lavori allo sbocco in mare e re¬ 

lative opere di presidio   547,493. 45 

Opere diverse stimate complessivamente e per . 

tondeggiare la cifra » 400,947. 85 

Totale . . . L. 9,520,000. — 
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II rispannio adunque di spesa che si viene ad ottenere nella costru- 

zione del canale Romagnolo, quale risulta dalle inie proposte, invece del 

canale studiato dagli ingegneri consorziali, 6 di circa L. 5,720,000. 

Pel canale Bolognese e noto che colle mie proposte solo la parte 

G K L M N, fino cio& alia cassa di espansione di Reno, dove mette- 

rebbe foce, si dovrit costruire immediatamente. 

II canale studiato dagl' ingegneri consorziali bolognesi viene a risul- 

tare piti lungo di circa 19 chilometri, dovendo andare a sfociare in Reno 

in faccia a Primaro. 

II risparmio adunque che si viene ad ottenere nella costruzione del 

canale Bolognese, quale risulta dal mio progetto, invece di quello pro- 

posto dagl'ingegneri consorziali, h appunto la spesa che importano i 

19 chilometri di canale in discorso. 

Ora, considerando che in quei 19 chilometri il canale consorziale 

dovrebbe procedere sulla gronda meridionale della valle di Comacchio, 

attraversando una regione ibrida, no acqua, no terra, con argini alti 7 

ed anche 8 metri, dove scarseggia assolutamente la terra adatta alia 

loro costruzione, considerando il deprezzamento che verranno a subire le 

campagne comprese tra il suo argine destro e il sinistro di Reno, il 

numero e 1'importanza delle opere d'arte, si puo senza tema di esage- 

rare ritenere che tale tratto costera in media, compresi i lavori allo 

sbocco nel Reno, circa L. 250,000 al chilometro, ossia in complesso 

L. 4,500,000. 

Tale somma k appunto il risparmio che si avrebbe nella costruzione 

del canale Bolognese risultante dalle mie proposte, rispetto alia costru¬ 

zione di quello escogitato dagl' ingegneri consorziali bolognesi. 

L'associazione adunque dell' immissione di Reno in valle di Comac¬ 

chio colla costruzione dei due canali porta un risparmio per la costru¬ 

zione di questi ultimi rispetto al progetto dei consorzi bolognesi e roma- 

gnoli di L. 5,720,000. 00 + 4,500,000. 00 = L. 10,220,000. 00. 

Yediamo ora quale sara la spesa che importer^ la immissione di 

Reno in valle di Comacchio da me sostenuta. 

Intanto premetto che per condurre Reno in valle non occorre un 

cavo speciale da costruirsi, stante il fatto che Reno presso la foce del 

canale di Fusignano 5 vicinissimo alia valle per modo che basta aprire 

un'ampia bocca di scarico nell'argine sinistro del fiume colle testate conve- 
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nientemente rivestite perchft le acque di Reno si versino in valle appog- 

giandosi, a sinistra, all'antico argine di Reno prima che fosse aperto il 

drizzagno di Longastrino, e, a destra, all'antico argine del fiume che 

chiude la cassa della Madonna dei Boschi. 

II Senio, che pure si condurrebbe in valle prolungandolo nella 

direzione del suo ultimo tronco, avrebbe da attraversare dapprima 

1' alveo di Reno per poi allargarsi subito nella regione cosi detta 

la Rotia, riducendo ad una lunghezza minima il cavo che dovr& con- 

durlo in valle. 

Giova notare ancora che il dislivello fra il fondo del Reno nel punto 

d' immissione e il fondo della valle non supera i 2 metri, quindi per 

sostenere il letto di Reno e dei torrenti Santerno e Senio non occorre- 

ranno che chiuse di poca importanza, tanto pih che il ciglio delle mede- 

sime sar& conveniente tenerlo sotto il fondo dei torrenti da m. 1. 50 a 

2 metri, onde permettere a questo di abbassarsi gradatamente. 

Ci6 premesso, ecco il preventivo di stima per 1'immissione di Reno 

in valle: 

Tagli d'argini ed altri minori lavori . L. 150,000. — 

Per espropriazione della zona di valle da col- 

marsi e di altri terreni in gronda » 1,500,000. — 

Per la costruzione dell' argine dividente la 

parte di valle da colmarsi dal restante; 5 chilometri 

di tale argine a L. 100 al metro; altri 18 chilo¬ 

metri posanti su arginelli gi& esistenti a L. 50 il 

metro, in tutto » 1,400,000. — 

Per chiuse Reno, Santerno e Senio ...» 250,000. — 

Per lavori dopo terminata la colmata...» 250,000. — 

Rivestimenti e imprevisti, trattandosi della 

costruzione di argine in valle » 1,200,000. — 

Totale . . . L. 4,750,000. — 
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Delle L. 10,220,000 di risparmio nella costnizione dei canali, 

L. 4,750,000 andrebbero spese nolla innnissione di Reno in valle; dimo- 

dochk ei possiarao permettere di concludere senza tema di errare di 

molto, che la costnizione dei canali di scolo unita all' immissione di Reno 

in valle porta ad un risparmio che voglio ridurre a L. 5,000,000 ri- 

spetto alia costruzione pura e semplice dei canali eonsorziali Romagnolo 

e Bolognese. 

E a questa somma gia ragguardevole si dovrebbero aggiungere 

ancora i risparmi che si verranno a fare nella manutenzione delle argi- 

nature di Reno dalla Bastia al mare, non che nelle arginature del San- 

terno e Senio, i quali torrenti non potranno che risentire grandi bene- 

fici dal nuovo stato di cose. N& qui ^ tutto, coll'immissione di Reno in 

valle si ha la possibility immediata di poter rendere tributario del fiume 

1' Idice e Quaderna, venendo per tal modo a sottrarre alle acque di 

questo torrente molti terreni delle casse Durdzzo, Argentana, ecc., di un 

valore non disprezzabile. Che dire poi' del terreno che si viene a guada- 

gnare colla colmata del Reno? A questo punto lascio la parola a quel- 

1' illustre idraulico che fu il Lanciani, che cosi si esprimeva a proposito 

della bonifica della zona meridionale delle valli comacchiesi: 

« Tutto quanto riguarda il divisamento della bonificazione lungo 

« il lembo meridionale della laguna comacchiese si presenta con fausti 

« auspici, e fa ben presagire del suo risultato. E se il suo impianto non 

« 5 dispendioso, se il suo sviluppo fornira lauti guadagni; che dire mai 

« del suo complemento? 

« Una superficie cosi rilevante di terreno sostituito ad una regione 

« ibrida, nfe terra, n5 acqua, e suscettivo di ogni. asciutta coltura, che 

« verra solcata da strade, popolata di case e bestiami, felice di scolo, 

« che preserverd Comacchio da ogni inondazione, che rendera impos- 

« sibile in Reno ogni Rotta di fondo, non & pih un risultato lusin- 

« ghiero, £ un vero successo, £ un grande avvenimento che preparera 

« una nuova risorsa a Comacchio che colla sola pesca delle sue valli 

« omai non pu6 piii vivere; e allo Stato colPacquisto di un suolo che 

« avnt un valore per lo meno trenta volte piii che I'attuale, ecc '». 

Non si poteva essere pih efficaci nell'esprimere il bene che appor- 

terebbe la colmata in discorso. 

lo per6 non intendo impressionare ma persuadere, e sebbene non 
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sia trascurabile la supcrficie della zona che da valliva diventerd, uber- 

tosa, mi coiitentero di ritenerlo un giusto compenso della spesa che si 

dovi'5 sostenere pei lavori die si dovranno eseguire durante la colmata 

e al terinine della medesima, seoondo le mie proposte. 

Per tali lavori, che sono la nuova inalveazione di Reno in valle, 

arginamento successivo del canale Bolognese e un nuovo sbocco del ca- 

nale Romagnolo (pei quali ho giit assegnata la somma di L. 200,000 

nel preventivo) dovranno pure essere impiegate le somme assai rag- 

guardevoli che si risparmieranno colle arginature di Reno, Santerno 

e Senio. 

Questi confortanti risultati ch'io non ho menomamente esagerato 

perche non ve n'era bisogno, dovrebbero richiamare 1'attenzione di tutti 

gli studiosi delle cose del Reno e delle illustrissime Congregazioni con- 

sorziali romagnole e bolognesi. 

Mi & grato in questo punto di ricordare come uomini di mente 

eletta, conoscitori profondi dei bisogni della nostra regione, si siano pro- 

nunciati assai favorevolmente alle mie proposte. 

II valente ing. Montanari, che e certamente uno dei pih compe- 

tenti e brillanti scrittori delle cose del Reno, dimostrava Futility del- 

l' immissione di Reno in valle associandola all' immissione in Po, perche 

la riteneva necessaria sia per sostenere i torrenti inferiori, sia per faci- 

litare la costruzione dei canali di scolo. Colla sua solita lealt& e fran- 

chezza egli poi mi scriveva: 

« Le sue proposte le credo atte a soddisfare assai pih e assai me- 

« glio ai bisogni reali della nostra regione, delle grette idee che a priori 

« separarono i due aspetti di una stessa questione, Reno e gli scoli, ecc.». 

U comm. Ruggero Fabbri, cbe regge con tanto amore ed intelli- 

genza le cose della provincia di Ravenna, cosi rispondeva ad una let- 

tera con la quale sottoponevo al suo giudizio il mio progetto: 

« lo condivido la sua opinione, che la colrtiata di una parte delle 

« valli di Comacchio sia un elemento indispensabile da adottarsi nella 

« soluzione della grave questione del Reno ». 

• II prof. Zannoni pure voile far conoscere all'ex allievo il suo pen- 

siero sull'argomento, e cosl si esprimeva: 

« Le sue idee sulla grande questione del Reno collimano colle mie, 

« esternate gift nel mio opuscolo Ravenna nuovo e grande porto di mare, 

/ 



« e mi compiaccio ch'ella con molta competenza e sodissimi argomenti, 

« ecc. ecc. ». 

II venerando prof. Saporetti, amico del Bacearini e del Lanciani, 

dei quali ricorda le idee in proposito, cultore egli stesso delle discipline 

idrauliche e conoscitore della questione, m'indirizzava due letters a stampa 

piene di slancio giovanile, nelle quali confutava le asserzioni gratuite di 

alcuni contrari alle mie proposte. 

Molti altri egregi ingegneri m'incoraggiarono a persistere su queste 

proposte ch'io pubblicai nel 1895 e sulle quali oggi insisto con maggior 

forza perche nei 4 anni trascorsi, studiando sempre questo grande pro- 

blema, ho potuto convincermi che le medesime risolverebbero la que¬ 

stions in tutta la sua larghezza e in relazione alle condizioni presenti 

della regione ove questa si agita. 

Altri vantaggi delle mie proposte. 

II fatto solo che col progetto ora esposto si vengono ad ottenere 

due canali migliori per le terre bolognesi e romagnole, di pih facile 

costruzione ed esercizio, e con spesa minore, sarebbe sufficiente a racco- 

mandarlo alle illustrissime Congregazioni consorziali, al Governo e agli 

interessati della bonifica; ma vi sono altri vantaggi che meritano di 

essere ricordati. 

Miglioramento del Reno. 

Eseguendo 1' immissione di Reno in valle di Comacchio nel modo 

ora detto, ci ripromettiamo i risultati seguenti: 

Raccorciato il corso del fiume e fattogli raggiungere 20 chilometri 

prima il pelo del mare nella laguna, si otterr& un abbassamento del suo 

letto (che noi permetteremo in giuste misure e limiteremo per mezzo 

di briglia), nonchk un abbassamento delle sue piene e una durata mi¬ 

nore delle medesime. La chiamata di sbocco che ora si fa sentire fin 

sopra alia foce del Senio, coll' immissione del fiume in valle, si fara sen- 

tire fin presso alia Bastia. 
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Le pendenze vcrranno intestate al punto d'immissione in valle; per 

tale fatto il miglioramento di Reno si far^i sentire efficacemente anehe 

nel tronco superiore alia Bastia. 

Di (picsto proYveditnento e de' suoi risultati mi sernbra ehe molti 

non abbiano una giusta idea. Non considerano ehe il grande migliora¬ 

mento prodotto nel flume avviene nel tratto dove questo riceve il mag- 

gior contributo d'acque torbide (affluenti Sillaro, Santerno), e dove un 

giorno ricevera pure 1' Idiee e Quaderna, mentre verrd, per contro a 

mancare dei contributi delle acque chiare bolognesi e romagnole, acque 

il cui effetto b indiscutibilmente vantaggioso per rimuovere parte dei 

depositi lasciati dalle piene. 

Colla nuova inalveazione di Reno dopo la colmata R 0 T V Z 

(vedi planimetria) dal punto di diversione in valle alia risvolta Scirocca, 

ehe riuscira piu corta dell'attuale di circa 3 chilometri, senza le grandi 

risvolte Formenti e Scirocca, e con argini robustissimi, il provvedimento 

dell' immissione in valle s' ispira appunto al concetto di migliorare in 

modo permanente la linea di Reno in uno dei tratti piu pericolosi del 

suo corso, laddove il fiume pensile sulla valle ha il suo argine sinistro 

altissimo lambito dalPacqua della laguna, quindi senza appoggio esterno 

e con assoluta mancanza di terra per rinforzarlo. 

Non sara inutile aneora ricordare ehe ultimamente furono fatte pro- 

poste di provvedimenti (quali le serre di monte per trattenere i detriti 

nell'alta valle del Reno, le colmate laterali agli argini per dare a questi 

appoggio esterno, rimboschimento, ecc.) ehe portano i loro risultati a 

lunga seadenza; il provvedimento dell'immissione in valle servirebbe 

intanto a tenere abbassate le piene, mentre aneora i provvedimenti 

esposti non avranno nessun effetto benefico sul fiume. 

E del resto, come provvedere all'immissione d'Idice e Quaderna? 

Chi vuole un alzamento d'argini di due metri, chi di tre, ehi di 

uno solo, chi un allargamento del fondo, ecc. ecc. Tali incertezze dimo- 

strano all'evidenza come aneora non si abbia un criterio giusto del come 

Reno sopporterk tale aumento di acque torbide. Coll'immetterlo in valle 

avremo almeno il tempo e il mezzo di fare 1'esperimento e senza alcun 

pericolo; e poichb il Reno attraverso alle sue alluvioni si prolungherk 

suceessivamente, avremo anehe il tempo ed il mezzo di fare questa 

esperienza grado per grado, venendoci cosi a formare un criterio esatto 
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di cid che sia necessario al fitime per renderlo atto a tollerare perma- 

nenteraente il nuovo eontributo d'aeque torbide.'Senza tal prova si corre 

il rischio o di spender troppo, ciob piii del bisogno, o di non provve- 

dere a sufficenza, e quindi disastri irreparabili. 

Miglioramento igienico delta regione. 

Come ho detto, a cavaliere del. basso Reno esiste una zona che, 

comprendendo la bassa Romagna, si estende anche in sinistra del fiume, 

dove la malaria si unisce purtroppo alia miseria e dove le febbri fre- 

quentissime e la cachessia, le infiammazioni di milza e di fegato e 1'idro- 

pisia colpiscono la maggior parte degli abitanti, come risulta dalle rela- 

zioni dei medici, instancabili nell' invocare per quella povera gente un 

radicale provvedimento igienico. 

Le cause di tali tristissime condizioni vanno ricercate non tanto nella 

mancanza di scolo delle terre in destra di Reno, quanto nell' impaludarsi 

specialmente nei mesi di estate, delle gronde delle valli di Comacchio 

quasi a contatto col fiume. 

Colle mie proposte si eliminerebbero tutte le cause della malaria, 

e cioe non solo quelle dovute alia mancanza di scolo, ma anche quella 

principale dovuta all' impaludarsi delle gronde delle valli di Comacchio. 

Si eviterebbe inoltre la gran cassa delle acque bolognesi proposta insieme 

al canale Galassi, che non pu6 essere che un fomite di malaria. 

Dunque col mio progetto il miglioramento igienico si farebbe sen- 

tire su piu vasta plaga e in modo pih intense che col progetto con- 

sorziale. 

Voto espresso dal Congresso medico romagnolo 

tenutosi in Ravenna. 

I medici romagnoli riuniti in Congresso il 30 luglio in Ravenna, 

vollero esprimere il loro parere, per quanto riguarda 1' igiene, sul mio 

progetto, e dietro proposta dell'egregio dott. Gamberini, medico chirurgo 
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primario del Comune di Alfonsine, votarono all' unanimita il seguente 

ordine del giorno: 

« Preso in esame il problema della Bonifica Renana specialmente 

« dal lato igienico; 

« Considerate die la malaria nella bassa Romagna b dovuta non' 

« solo alia maneanza di scolo delle terre in destra, ma essenziaimente 

« all' impaludarsi delle gronde della Laguna comaechiese in sinistra di 

« Reno; 

« Considerate che il progetto consorziale colla gran cassa delle 

« acque bolognesi, compresa fra il eanale romagnolo ed il Reno, non 

« estirpa la malaria neppure in destra, anzi ne peggiora in parte le 

« condizioni igieniche attuali; 

« Considerate invece che il progetto dell'ing. De-Maria, dotando 

« di ottimo scolo le terre in destra, evitando la cassa delle acque bolo- 

« gnesi e bonificando le gronde delle valli di Comacchio, elimina eom- 

« pletamente le cause tutte della malaria sia in destra ehe in sinistra 

« di Reno; 

« Considerate infine ehe la legge delle bonifiche si inspira al eon- 

« cetto che per ottenere in un progetto il eoncorso dello Stato e neces- 

« sario che alia bonifica idraulica e agricola vada unita un grande risul- 

« tato igienico; 

« Noi, medici di Romagna qui uniti, facciamo voti presso il Mini- 

« stero dei lavori pubblici, perche il progetto De-Maria che, oltre essere 

« meno costoso, al miglioramento igienico unirebbe anche un migliora- 

« mento economico e sociale assai sensibile e duraturo, per il bene delle 

« classi piii sofferenti della popolazione, venga preso in considerazione 

« e tradotto al piu presto in fatto ». 

Vantaggio sociale. 

Per cio che riguarda lo scopo sociale che nella meditazione del 

mio progetto mi sono prefisso, basta dare uno sguardo allo specchietto 

delle spese per convincersi che la somma maggiore dei lavori da me 

proposti torna in vantaggio della classe piu bisognosa, fatto che non si 

verifiehera, data 1'esecuzione del progetto degli ingegneri eonsorziali, 
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perchfe gran parte del denaro dovnl spenders! nella espropriazione di 

terre gi& coltivate non solo, ma in opere nelle quali 1' utile che pu6 

toccare alia classe piti povera costituita dai braccianti sar& minimo. 

Colla costruzione del solo canale Romagnolo proposto dai Consorzi, ecco 

ci6 che avverriL Molti terreni ora ad umida coltura saranno ridotti a 

coltura asciutta alberandoli e vitandoli, e verrit a cessare o almeno a 

diminuire di molto F industria delle risaie, che d^ tuttavia lavoro, seb- 

bene non molto rimuneratore, a molte povere famiglie di braccianti. 

Di pih, colla costruzione del canale Romagnolo e del Bolognese, 

qualora questo fosse condotto in destra, colla relativa cassa d' espan- 

sione, si viene per sempre ad espropriare ed a sottrarre all' agricoltura 

una quantity di terreno non indifferente, e per precisare alquanto le 

cose, dir6 ad esempio che pel solo tratto tra Santerno e Senio, dove i 

due canali sono parallel! e poco distanti dai Reno, si viene dai mede- 

simi ad inutilizzare 1000 ettari circa di terreno. Dunque diminuzione 

del lavoro delle risaie, senza aumento corrispondente del terreno a col- 

• tura asciutta, stante la forte occupazione pei due canali. 

lo, avendo associate il provvedimento per lo scolo a qiiello della 

colmata di una estesa zona delle valli di Comacchio, mediante le tor- 

bide di Reno e affluenti, conseguo anche dai lato sociale vantaggi assai 

maggiori che non si otterrebbero col progetto studiato dagli ingegneri 

consorziali. E infatti, non solo nei lavori relativi alia bonifica da me 

proposta troveranno maggior guadagno i braccianti, perch& quelli sono 

tutti in terra, ma quando siano eseguiti tali lavori, vi sar^ sempre 

modo di impiegare numerosi braccianti nella sistemazione della colmata, 

la quale non» sar& finita cosi presto. Ma vi ha ancora di pih: di mano 

in mano che la porzione di valle si colma, si potranno in breve tempo 

stralciare zone gia in parte colmate per porle a coltura di riso, for- 

nendo cosi ai braccianti nuovo lavoro rimuneratore e duraturo; final- 

mente a colmata terminata ci si aprir& dinanzi una vasta zona da 

distribuire a mezzadria. 

Dal confronto tecnico, igienico e sociale delle proposte da me fatte 

col progetto degli ingegneri consorziali mi sembra scaturisca all' evidenza 

la convenienza delle medesime per la nostra regione. 

Non mi dissimulo tuttavia le difficoM di far ritornare i Consorzi 

all' idea dell' immissione di Reno in valle, condotta pure razionalmente 
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e senza danno di alcuno; il motivo ^ semplicissimo e lo aecennero 

subito. 

La prima volta die ai Consorzi fu sottoposto uno schema di pro- 

getto di bonifica, fondato sulF immissione di Reno in valle, 1'ing. Carli 

e il marchese Malvezzi di B. M., autori e propugnatori di questo, 

sedotti dall' idea grandiosa, ma errata, delta colmata generale delle valli 

di Comacchio, si presentarono impreparati, cioe senza un esame profondo 

delle difficoltk die bisognava evitare. Essi prestarono quindi lacile ber- 

saglio ai contrari dell' idea, contrari perche fautori e propugnatori del 

progetto consorziale (allora Galassi); d' onde il facile trionfo, nell' am- 

biente non del tutto conoscitore della grande questione, dell' opuscolo 

pubblicato dagli ingegneri consorziali bolognesi contro 1' immissione del 

Reno in valle. 

Prima die tale opuscolo fosse uscito alia luce, io aveva studiato 

la bonifica Renana fondando il mio progetto sull' immissione di Reno 

in valle di Comacchio; a me erano notissimi e famigliari gl' inconve- 

nienti del progetto Carli, ond' io li evitai completamente perche mi 

proposi, come fine della immissione di Reno in valle, il miglioramento 

del fiume prima e dopo la colmata e la facilitd ed il risparm io nella 

costruzione dei canali di scolo. Percio volli la colmata limitata alia sola 

zona meridionale della laguna, a quella parte cioe che non serve di 

bacino di scolo al Polesine di San Giorgio, associata alia costruzione 

dei canali di scolo. 

Sebbene il mio progetto avesse evitato tutte le difficoltfi sollevate 

dagli ingegneri consorziali contro 1' immissione del Reno in valle, tut- 

tavia 1' ambiente consorziale era gi& impressionato contrariqmente a tale 

immissione; da cio ne venne che il mio lavoro fu apprezzato come 

studio, ma non venne preso in esame dai Consorzi. 

La rdta a Santa Maria Codifiume sembrava avesse fatto spirare 

un vento favorevole all' immissione in valle. II ministro Prinetti stesso 

si mostro a questa molto ben disposto. 

Si riuni in Bologna un Congresso che doveva pronunciarsi sulla 

proposta del ministro. Malauguratamente in quel Congresso, chi rappre- 

sentava la parte tecnica era uno degli ingegneri compilatori del famoso 

opuscolo scritto contro 1' immissione di Reno in valle, proposta dal Carli 

e dal Malvezzi. 



265 

E facile comprcndere il risultato della discussione. 

La parte tecnica tratto del provvedimento solo dal lato riguardante 

il iniglioraraento di Reno, trascurando quindi di rendere noti i grandi 

vantaggi che avrebbe arrecato sia nella costruzione dei due canali di 

scolo, sia nella redeuzionae di plaghe infestate dalla malaria, sia infine 

fornendo lavoro duraturo alia numerosissima classe dei braccianti. 

II suddetto egregio ingegnere comprese benissimo che parlando 

favorevolmente sull' immissione di Reno in valle avrebbe per contro 

fatto cadere il progetto allora preferito (Gralassi) di cui egli era il piu 

valido fautore. II provvedimento quindi, esaminato unilateralmente, non 

fu preso in considerazione dai congressisti. 

Molto mi dolse in quella circostanza il vedere perduta anche una 

volta un' occasione propizia per alfermare i veri interessi della nostra 

regione; ma causa non ultima dell' insuccesso che questi allora soffri- 

rono fu 1' inerzia dei Romagnoli, i quali nel momento della rotta avreb- 

bero dovuto insistere con tutta la loro energia pensando che sotto la 

impressione dei danni, anche il Governo sarebbe stato disposto a prov- 

vedere piu facilmente, tanto pih che la salutare proposta era partita 

dallo stesso Ministro dei Lavori pubblici. 

Oggi che i Bolognesi manifestano, collo studio del canale in sinistra 

di Reno e col conseguente abbandono di quello in destra, le difficoltit 

nelle quali si dibattono, mi persuado sempre pih della necessity di as- 

sociare la costruzione dei due canali colla immissione di Reno in valle, 

qualora si voglia una soluzione veramente razionale e vantaggiosa. 

Risposta alle difficolta poste in campo contro 

I' immissione di Reno in valle. 

Si e fin qui dimostrato che 1' immissione di Reno nelle valli, fatta 

secondo le norme da me indicate, ci permette di costruire due canali 

di scolo meglio rispondenti ai bisogni della regione; pel canale Roma- 

gnolo profittando dell' alveo di Reno che rimane vuoto, e pel Bolognese, 

della cassa di espansione del Reno, che ci fornirk quel desiderato e 

vicino punto di sbocco che non potrit raggiungersi altrimenti nel Reno 

attuale che con un percorso lunghissimo fino in faccia a Primaro. 
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Altri risultati confortanti di queste mie proposte sono: il miglio- 

rainento di Reno priina e dopo la colmata; 1' igiene tutelata pih inten- 

samente e su piu vasta plaga; la bonifiea di una vasta zona valliva 

che darii lavoro veramente duraturo alia numerosa classe dei braccianti, 

infine (quel che piii da considerare) un risparmio di circa 5 milioni 

rispetto alia bonifiea pura e semplice dei due canali, quale & ora pro- 

posta dai Consorzi. 

Di fronte a tanti vantaggi cosi evidenti 1' opera si sarebbe im¬ 

posts secondo il modo da me propugnato; se interessi particolari e pre- 

giudizi creati o esagerati a bella posta, non vi si fossero opposti. 

Una causa del non essere ancora riusciti i Consorzi a mettersi 

sulla buona strada nella soluzione del probletna della Bonifiea & quella 

non solo di averla separata dalla questione del Reno, ma di avere fin 

qui lasciata monopolizzare la questione da pochi, i quali hanno sempre 

cercato di far trionfare il progetto Gialassi, sebbene inviso alia maggio- 

ranza degl' interessati. E non so davvero ancora spiegarmi come il Col- 

legio degli Ingegneri di Bologna abbia potuto rompere una volta tanto 

1' inamovibilita, nella quale erano piombati i Consorzi nella questione, 

col fare abbandonare lo studio del canale in destra per quello in sinistra. 

Senonche anche questo passaggio delle acque bolognesi in sinistra, 

se non si avrk cura di associarlo alia colmata della zona meridionale 

delle valli di Comacchio, ci dar^ sempre una soluzione costosissima e 

non scevra di gravi diflicolta. Cio senza contare che il canale Bolognese 

in sinistra quale ora si studia, pregiudicherk anche la questione del Reno 

impedendo per sempre quella colmata che se oggi pur presentandosi 

sotto ogni aspetto vantaggiosa viene respinta, pih tardi per il peggio- 

ramento di Reno dovuto alia immissione d' Idice e Quaderna e alia 

sottrazione delle acque chiare potrebbe dimostrarsi indispensabile. lo 

spero che il Collegio degli Ingegneri ritornando sulla questione vorr&, 

ispirandosi a piu larghi concetti, cooperare a condurre finahnente la 

soluzione della Bonifiea Renana sulla buona e definitiva strada che ormai 

dopo tanti tentativi si puo chiamare anche 1' unica. 

Prima di por termine a questo mio modesto lavoro credo indispen¬ 

sabile ribattere le obbiezioni principali che si sono mosse all' immissione 

di Reno in valle. 

Come ho gia detto, un opuscolo fu pubblicato dagli egregi inge- 
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gneri consorziali bolognesi per combattere le proposte d' immissione di 

Reno in valle dell' ing. Carli e del marchese Malvezzi di B. M. 

Le oss^rvazioni fatte dai sullodati ingegneri erano giuste pel caso 

speciale del progetto d' immissione del Carli, ma diventano errate quando 

le si fossero volute generalizzare a tutti i casi d' immissione in valle. 

Essi dicevano giustamente che col progetto Carli il Reno non 

veniva migliorato perchfe a colmata finita il fiume avrebbe avuto un 

corso pin lungo dell'attuale; che gli affluent! di destra del Reno per 

raggiungere il nuovo corso di Reno in colmata avrebbero dovuto subire 

un eccessivo prolungamento con loro sommo danno. 

Ne meno giusta 1' osservazione che non era possibile col progetto 

Carli usufruire dell' alveo vuoto di Reno dalla Bastia al mare quale 

canale delle acque chiare perch& il progettante vi mescolava le acque 

del Santerno e Senio. 

Obbiettavano ancora, e bene a ragione, che col progetto Carli 

volendosi colmare tutta la laguna, lo scolo dei terreni che versano le 

loro acque nella medesima sarebbe stato seriamente compromesso. 

Tutte cose a me note, e difatti nell' opuscolo pubblicato nel 1895 

movevo le stesse critiche al progetto Carli; non eoncludevo pero come 

hanno concluso gli ingegneri consorziali bolognesi e cioe: « che la 

colmata delle valli di Comacchio come opera intesa a migliorare le 

condizioni idrauliche della pianura a destra di Reno non risponde al 

fine ed anzi peggiorerebbe le stesse condizioni di Reno e dei suoi at- 

tuali influenti senza giovare a quella degli scoli ». E cio perche non 

b permesso trarre da un fatto particolare una conclusione generate; 

detti ingegneri avrebbero dovuto invece dire che il progetto Carli come 

opera intesa a migliorare ecc. ecc. 

Persuaso che non era 1' idea dell' immissione in valle che doveva 

abbandonarsi, ma il progetto Carli, studiando 1' opera del Manara, del 

Lanciani ecc. sono riuscito a mostrare come si doveva condurre detta 

immissione per evitare le possibili difficoltit, gl' inconvenient! e raccogliere 

il massimo frutto sia pel miglioramento del Reno, sia per la costruzione 

dei canali di scolo. 

E cosi col limitare la colmata alia sola zona meridionale della 

laguna e colla proposta d' inalveazione di Reno dopo la colmata, si 

evita il grave inconveniente di peggiorare il Reno, ch& anzi questo 
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riesee migliorato sia percho vengono eliminate le risvolte Formenti e 

Scirocoa e il auo corso viene raceorciato di 3 km., sia infine perch& il 

suo argine sinistro future, dalla chiaviea Gazzana alia risvolta Scirocca, 

sari* assai piii robusto di quello attuale e piii facilmente rinforzabile, 

percho la colinata ci fornirii, la terra necessaria, era invece del tutto 

mancante. solo il Reno verrct migliorato, ma anche i torrenti 

Santerno e Senio, die non saranno daimosarnente prolungati per rag- 

giungere la nuova inalveazione del Reno stesso attraverso alia colmata. 

Gondotta in tal modo 1' immissione del fiume in valle, resta pos- 

sibile usufruire, come canale delle acque chiare romagnole, dell' alveo 

di Reno della chiaviea Gazzana al mare, e resta possibile immettere il 

canale Bolognese nella cassa di colmata di Reno. 

Infine eollo stralcio minimo che si fa della valle del Mezzano, che 

ora serve di bacino di scolo al Polesine di S. Giorgio, non si danneggia 

menomamente nelle sue condizioni idrauliche tale territorio. 

Altra osservazione fatta al progetto d' immissione in valle e ad 

una colmata parziale della medesima e quella dell' illustre comm. Zuc- 

clielli, che nella conferenza tenuta a Bologna sul Reno, riteneva che una 

volta immesso il Reno nella laguna di Gomacchio, esso non avrebbe, a 

somiglianza del Brenta nella laguna di Chioggia, potato mantenersi in 

valle piu di 30 anni. 

Giacche 1' illustre idraulico per venire a una tale conclusione ha 

ricorso ad un paragone fra due fiumi assai differenti pei loro caratteri 

e le cui origini sono tanto distanti, mi sia permesso, con tutto il rispetto 

dovuto a un uomo cost valente in materia, di osservare che vi sono 

nelle regioni nostre torrenti in colmata che hanno gli stessi caratteri 

del Reno e che si prestano quiudi ad un paragone piii facile. 

II Lamone, ad esempio, da pih di 60 anni continua a versare le 

sue torbide nelle valli di Savarna e di Ravenna e ancora non si sente 

la necessitii di toglierlo da quelle bassure; eppure esso e torbidissimo 

e le sue acque escono dalla cassa, di dimensioni molto inferiori alia 

cassa da me proposta pel Reno, dopo aver tutto depositato, completa- 

mente chiarificate. E 1' Idice ? 

Mi sia permesso quindi di ritenere che il Reno si manterrk assai 

pih di 30 anni nella cassa di valle proposta. 

Del resto, che la colmata duri una decina d' anni di meno del 
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tempo da me fissate eid non influisce punto ad alterare i grandi van- 

taggi che si hanno nell' igiene e nella costruzione dei due canali. 

Infine credo ancora necessario confutare le due obbiezioni elie si 

fanno in modo particolare al progetto da me studiato. 

Si dice: nel progetto De-Maria si vuole separata la parte di valle 

da colmarsi dal rimanente, che resterebbe ancora ad uso pesca e che 

servirebbe di gran bacino di scolo al Polesine di San Giorgio e alle 

bonifiche di Argenta e Filo; orbene, ^ possibile la costruzione di un 

argine in laguna che possa contenere le acque del Reno disalveate? E, 

pure ammettcndo la possibility della costruzione di un tale argine, e 

noto che la 'valle di Comacchio serve di grande bacino di scolo al Po¬ 

lesine di San Giorgio ecc... Ora colla colmata della zona meridionale della 

laguna, restringendosi questo bacino, le acque, condottevi dai canali e 

versatevi dalle macchine idrovore, produrranno un alzamento taie nel 

pelo liquido, da rendere pih difficile lo scolo dei territori suddetti. 

Yediamo innanzi tutto, a quali azioni distruggitrici sara sottoposto 

il nostro argine e quali sono i mezzi da adoperarsi per renderlo resi- 

stente. Ho giy dimostrato che, in principio della colmata, le acque di 

Reno non si eleveranno nella cassa ad altezza maggiore di m. 1. 25, 

quindi la pressione sull' argine sara piccola, e minima sara pure la 

velocity^dell' acqua dentro la cassa stessa; tutto adunque si riduce a 

lottare col nostro argine contro i moti ondosi assai limitati che si svi- 

luppano, da una parte nella laguna, e dalP altra nella cassa di espan- 

sione del Reno. 

Questi ultimi non saranno maggiori dei primi per il fatto che, 

sebbene nella cassa vi sia un' altezza maggiore d' acqua che nel restante 

della laguna, in quella 1' acqua & animata da una velocity con direzione 

generale parallela all' argine in discorso e noi sappiamo che i moti ondosi 

si sviluppano piu forti nelle acque che non sono animate da alcuna 

velocity. 

Ora in laguna esistono tutt' ora arginelli costruiti con esigue di- 

mensioni, con terre inadatte, con rivestimenti di pura canna, che resi- 

stono abbastanza bene ai moti ondosi e non so comprendere come vi 

sia chi possa dubitare sulla resistenza del nostro argine, che, essendo 

forse 1' opera piii importante del progetto, sary costruito con dimensioni, 

terra e rivestimenti adeguati al bisogno. L' argine proposto & alto ap- 
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pena metri 4 sul f'ondo di valle, con scarpe a dolcissimo pendio sicche 

la sua largdiezza di appeua 4 metri in corona, risulta di 32 metri 

alia base. 

Coti base tan to larga, la pressione sua sul fondo di valle verr& 

distribuita sopra am|)ia superficie; e si renderanno impossibili gli abbas- 

samenti anche per il fatto che 1' argine b poco alto e poser& su altri 

arginelli, isolotti e dossi gi4 esistenti, e, solo in minima parte, sul fondo 

proprio della valle. Da ultimo, per aver il nostro argine le scarpate a 

dolce inclinazione, e per essere le medesime convenientemente rivestite, 

le onde, invece di incontrare una resistenza diretta e produrre lo scal- 

zamento ne risaliranno dolcemente il pendio perdendo tutta la forza 

nella salita. 

Nel preventive ho tenuto conto come se tutta la terra dovesse 

trasportarsi dai punti piii lontani della laguna, mentre vi sono dossi e 

arginelli vicini che potranno fornirne di conveniente. 

Infine non posso tacere che, ridotta la minore o maggiore resi¬ 

stenza di questo argine ad una questione puramente finanziaria, si com- 

prende come si possa abbondare nelle spese di costruzione anche oltre 

il bisogno, stante il forte risparmio di questo progetto in confronto a 

quello consorziale. 

Quanto alia seconda obbiezione mossa dagli avversari, che venen- 

dosi col mio progetto « a restringere il bacino nel quale scolano i ter- 

« ritori di Porto Maggiore, delle bonifiche d'Argenta e Filo, si verr& 

« anche a produrre un alzamento pel pelo liquido del medesimo e tale 

« da rendere assai difficile lo scolo dei territori suddetti » diro innanzi 

tutto che, sebbene la laguna di Comacchio sia per nove mesi dell'anno 

priva di qualunque comunicazione col mare, per il fatto della grande 

evaporazione, le acque condottevi dagli scoli e versatevi dalle macchine 

idrovore, non producono sopraelevazione alcuna nel pelo liquido della 

valle, che si mantiene sempre al livello del mare. 

L'area della parte di valle ch' io vengo a stralciare colle mie pro- 

poste ^ poco piii di un quarto dell'intera superficie; con lo stralcio di 

questa parte di laguna si viene perb anche a levare dal contributo di 

acqua scolante in valle quello della zona di terreno che b costituita 

dagli spalti del vecchio cavo di Reno dopo la punta di Longastrino, 

dalla cassa della Madonna dei Boschi, dai terreni in gronda alle valli. 
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Se dunque diminuisce di qualche poeo la superficie del baeino, si 

diminuisce pure la quantity d'acqua di scolo die continua a vevsarsi; 

1'alzamento quindi che si verifioheiTt in detto bacino sar^ minimo e tale 

da non pregiudicare lo scolo del territorio di Porto Maggiore, non che 

delle bonifiche d'Argenta e Filo. E, ammesso pure un alzarnento mas- 

simo nel pelo liquido dai 10 ai 15 centimetri, 6 facile con qualche la- 

voro di separazione d'acqua nel Polesine, impedire qualunque danno, e 

facile pure sarh calcolare e compensare il maggior lavoro delle macchine 

idrovore che attualmente provvedono alia bonifica dei terreni che ciiv 

condano la valle. 

Compenso poi sufficiente saiA per gli interessati dei territori sud- 

detti il grande miglioramento che si viene a conseguire eolle mie pro- 

poste nel tratto di Reno che piu loro riguarda, dalla Bastia al mare, 

dove il fiume & assai pih minaccioso per la sinistra che per la destra. 

N& sar& da trascurarsi per gli interessati di sinistra il grande bene- 

ficio che le mie proposte apporteranno sia nelle condizioni igieniche di 

gran parte dei territori del Comune di Argenta, sia nelle condizioni 

economiche della classe braccianti pur tanto numerosa anche nel 

ferrarese. 

I comacchiesi poi, oltre al vantaggio finanziario immediate, trove- 

ranno lavoro rimuneratorio nel trasporto della terra per 1' argine. 

Con tutto ci6 non mi dissimulo il grande lavorio dei contrari per 

creare opposizioni che non sono certo nel seutimento della popolazione 

in sinistra di Reno. 

Ma, stante il grande vantaggio finanziario delle mie proposte su 

quelle consorziali, mi e dato togliere anche la base di ogni artificiosa 

argomentazione su tal punto. 

E noto che con 100 mila lire annue circa e con 2,000 ettari boni- 

ficati si pub acquistare il diritto di caccia e pesca del Comune e nomini 

di Comacchio] si acquisti dunque questo diritto; allora non vi sara pih 

alcun ostacolo a mettere in ampia comunicazione col mare tutto il re- 

stante di valle che non viene colmato e che resterebbe ancora ad uso 

di bacino di scolo al Polesine di San Giorgio, ecc...; con tale provve- 

dimento si verrebbe ad impedire qualunque alzarnento nel pelo d'acqua 

nocivo ai territori scolanti in laguna, e cosi la seconda obbiezione dei 

contrari alle mie proposte sarebbe scalzata fino dalle radici. 
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Qucsto provvcdhnento die importerebbe pel mio progetto una niag- 

giore spesa di circa un niilionc, sebbene io lo ritenga superfluo, pu6 

talvolta divenire indispensabile per vincere ogni opposizione. Con tutto 

cio le mie proposte verrcbbcro ad essere assai piu economiche delle 

proposto consorziali, e, non sto a ripeterlo, immensamente piii vantag- 

giose sotto ogni rapporto. 

Prima di concludere dir6 ancora perchfe non & -conveniente con- 

durre Reno in valle da altro punto piu a monte della chiavica Gaz- 

zana quando si voglia contemporaneamente costruire i canali di scolo. 

Nel mio studio del 1895 aceennai a tre punti dai quali si poteva con- 

durre Reno in valle e ciofe dalla Bastia, dalla foce del Santerno e dalla 

chiavica Gazzana. 

Nel 1° caso si sarebbe avuto un accorciamento di linea di 27 chi- 

lometri, nel 2° di 22 e nel 3° di 20. Mentre pero nel 3° caso non 

sarebbe necessitate alcun cavo arginato per condurre Reno in valle, 

essendo presso la chiavica Gazzana il fiume lambito dalle acque della 

laguna, nel 2° caso invece occorreva un cavo arginato lungo 3 chilo- 

metri e mezzo, e nel 1° un cavo arginato della lunghezza di 7 chi- 

lometri, oltre ad un altro cavo arginato pel Santerno di 3 chilometri 

e mezzo. Non solo, ma nel separare la parte di valle da colmarsi dal 

restante che rimaneva ad uso pesca occorreva un argine assai. piu lungo 

e quindi assai piu dispendioso. 

Mi e sembrato quindi preferibile il 3° caso, perche il maggior rac- 

corciamento di linea dei due primi casi d'immissione non compensava 

certo la maggiore spesa. N& si creda che immettendo il Reno in valle 

dalla Bastia sia possibile usare come canale delle acque chiare un tratto 

di alveo del Reno piu lungo di quello da me usato, perche non sarebbe 

conveniente una nuova inalveazione del Reno in valle attraverso alle sue 

alluvion! e partente dalla Bastia, stante il forte prolungamento che ver- 

rebbero a subire i torrenti Santerno e Senio. 

Conclusione. 

Da quantp ho esposto mi sembra si possa concludere: 

1.° Che sia sempre preferibile coordinare i provvedimenti per lo 

scolo, ossia la costruzione dei due canali, Bolognese e Romagnolo, in- 
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siexne coi provvedimenti atti a migliorare il Reno, quando cio porti van- 

taggi tecnici e mantenga la spesa inferiore od eguale a quella necessaria 

alia costruzione para e semplice dei due canali di scolo. 

2.° Che la colmata della sola parte meridionale delle valli di 

Comacchio fatta mediante le torbide del Reno, ci d& appunto il mezzo 

di ottenere migliorato il fiume e di molto, non che due canali di scolo, 

uno Bolognese e 1'altro Romagnolo, assai meglio rispondenti ai bisogni 

delle nostre regioni e ci6 con rilevantissimo rispai'mio di spesa. 

3.° Che da una colmata parziale delle valli hon solo raccoglie- 

ranno benefizi i romagnoli e bolognesi, ma anche i comacchiesi e gli 

stessi interessati del Polesine di San Giorgio; 

4.° Che i canali risulteranno di piu facile manutenzione, richie- 

dendo un numero di opere d'arte minore. 

5.° Che senza illudersi, tuttavia anche la. colmata dei 12,000 

ettari di terreno apporter& pure non lievi vantaggi allo Stato e agli inte¬ 

ressati, e non fosse altro fornir^ lavoro duraturo alia numerosissima classe 

dei braccianti. 

6.° Che associando 1'immissione di Reno in valle alia costruzione 

dei due canali, si ottiene un miglioramento igienico piu esteso e pih 

intenso. 

II progetto che mi sono studiato di esporre & gik noto alle popo- 

lazioni interessate, alle quali io ho avuto cura di rivolgermi piii volte 

e con la parola e con gli scritti. 

Mi & grato attestare che non solo i poveri operai, ma le persone 

pih illuminate e piii addentro nella questione mi hanno incitato a per- 

severare nell'impresa, che credo poter chiamare nobile e umanitaria, an¬ 

che perchfe dopo tutto, dal canto mio, & assolutamente disinteressata. 

Molti hanno indirizzate lettere di adesione alle mie proposte, moltissimi 

hanno coperte delle loro firme apposite schede ch' io ho fatto circolare 

nel pubblico e parte delle quali ho gik inviato al Ministero dei lavori 

pubblici. E non poteva essere altrimenti, perch& il progetto da me pro- 

pugnato esisteva latente in fondo al pensiero delle popolazioni in destra 

di Reno; io non ho fatto che raccoglierlo dalla mente popolare, e, con- 

tenendo la colmata in giusto limite e associandola alia costruzione dei 

due canali di scolo, ne ho mostrata la grande convenienza non solo per 

parte delle illustrissime Congregazioni consorziali, ma ancora pel Governo, 
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il quale, & pur uopo dirlo, solo con questo mezzo potra ottenere quella 

desiderata pace sociale, della quale si sente tanto bisogno nella nostra 

regione. 

Tutti hamio compreso che il progetto dei due canali di scolo come 

e stato presentato dai Consorzi, pure importando una spesa maggiore 

delle mie proposte, non saril che un palliativo ai mali che affliggono 

questi paesi, chti anzi per alcuni di essi vi sar& un vero peggioramento 

delle condizioni attuali. 

La colmata della zona meridionale delle valli di Comacchio risponde 

anche ad una necessity igienica impellente. 

Le gronde di dette valli nell'estate sono veramente il fomite della 

malaria. Perche dovremo noi ritardare quest'opera di redenzione quando 

essa ci faciliterebbe tanto la soluzione della questione del Reno e dello 

scolo delle campagne in destra? 

Perche continuare a mantenere un fiume pensile per ben 20 chilo- 

metri sul fondo della laguna, con un argine poco appoggiato, con asso- 

luta mancanza di terre per rinforzarlo, mentre immettendo in valle per 

colmarne la zona meridionale potremo inalvearlo per via pin breve fra 

potentissimi argini attraverso alle sue alluvioni? 

Perche non vorremmo noi profittare di quest'opera che oltre a tanti 

vantaggi tecnici apporterebbe il grande vantaggio sociale di redimere 

plaghe iufestate dalla malaria e di fornire lavoro duraturo per le classi 

piu povere? 

II passato dovrebbe a questo proposito illuminarci. 

Anche col Lamone la mano dell' uomo giunse tarda ad aiutare 

1'opera della natura, e il torrente stesso dovette colla sua rotta alle 

Ammonite imporsi e vincere le contrariety all'opera cosi altamente ci¬ 

vile e benefica, che doveva poi essere benedetta per i grandi vantaggi 

igienici ed economici che in seguito ne derivarono alia provincia di 

Ravenna. 

Si pensi che la colmata della zona meridionale delle valli di Co¬ 

macchio, come io Fho proposta, se oggi si presenta sotto ogni aspetto 

tanto vantaggiosa, data la sua associazione alia costruziohe dei canali 

di scolo e 1' attuale condizione di Reno; una volta provveduto altri- 

menti al fiume e allo scolo delle campagne in destra come nel pro¬ 

getto degli egregi ingegneri consorziali, non sarebbe piu conveniente, 
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anzi, quando il canale Bolognese fosse condotto in sinistra, neppure pih 

possibile. 

Questo & un momento assai importante per le condizioni idrauliche, 

igieniche, agrieole ed econoiniehe sociali della nostra regione. 

Non si perda oggi Poccasione pi'opizia, varrebbe quanto rinunciare 

per sernpre alPopera idrauliea piii vantaggiosa per le provincie di Bo¬ 

logna, Ferrara e Ravenna. 

OSSBRVAZIONE 

Durante il Congresso degringegneri essendosi reso di pubblica ragione il preventive del 
Canale bolognese, con tracciato parte in destra e parte in sinistra di Reno, proposto dagli 
Ingegneri consorziali bolognesi, ho potato procedere con nuovi e piu esatti elementi al con- 
fronto finanziario fra le mie proposte e quelle degl'Ingegneri consorziali, e a mio conforto 
debbo dire che & risultato per le prime un risparmio maggiore, pare avendo io aumentato la 
spesa preventivata per iHmmissione di Reno in valle. 

Rimando chi volesse avere piii esatta eogniz!one di questo confronto, alia risposta da me 
data agl1 Ingegneri consorziali bolognesi pubblicaia nel maggio del 1900, e intanto ne rias- 
sumo i dati principali: 

Risparmio sul Canale romagnolo L. 6,000,000. — 
id. id. bolognese » 6,540,713. 33 

Risparmio sui due Canali . ♦ L. 12,540,713. 33 
Spesa dell'immissione di Reno in valle . » 6,000,000. — 

Risparmio effettivo . ... L. 6,540,713. 33 

Ing. A. De-Maria 
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SULLA 

UNIFICAZIONE DELLE YITI DI UNIONE 

NCOVO SISTEMA DI VITI PROPOSTO DAL CONGRESSO INTERRAZIONALE DI ZIIRIG0'(1898) 
DETTO 

SISXKMA INTERN AZIOISI ALE 

COMUNICAZIONE DELL' INGEGNEBE 

OAEASSIIVI 

II Congresso internazionale di Zurigo del 3 e 4 ottobre dell' anno 

1898 sulla Unificazione delle viti d'unione, mi porge occasione per 

tenere parola, dinanzi a questo spettabile Consesso, di un argomento 

cosi importante. Non h il caso di spendere molte parole per dimostrare 

come 1' argomento della unificazione delle viti sia d' interesse generale, 

ed assuma i caratteri di una questione internazionale. Ora che lo scambio 

dei prodotti dell' industria meccanica si va facendo in proporzioni ognor 

crescenti fra cittii e cittet, fra nazione e nazione, fra 1'uno e 1'altro 

continente, non vi ha chi non veda di quanta utilita non sarebbe, e al- 

1' industria dei trasporti, e all' industria meccanica in genere, 1' adozione 

di un sistema unico di viti d' unione. Piu di ogni argomentazione valga 

a dimostrare 1' utility pratica della cosa, 1' esempio dell' Inghilterra e 

degli Stati Uniti d' America, ognuno dei quali, g\k da tempo, ha, per 

proprio conto, risolto pienamente il problema. . 

A togliere i gravi inconvenienti che si erano verificati in Inghil¬ 

terra, collo svilupparsi delle industrie, per la grande molteplicita e 

variety di viti, 1' illustre meccanico di Manchester G. Whitworth studio 

e propose, fin dal 1841, un suo sistema di viti, il quale si diffuse ben 

tosto per tutta la Gran Brettagna, ad esclusione di qualunque altro. 

L'unificazione era un fatto compiuto; e non k certo ultimo titolo di 

gloria pel Whitworth 1' averla procurata al suo paese. 

Piu tardi nel 1864, negli Stati Uniti d'America, un altro eminente 

meccanico il W. Sellers propose e riusci a far adottare nel suo paese, 
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in grazia del valido appoggio aeeordatogli dall' Istituto Francklin di 

Filadelfia, il sistema di viti die porta il suo nome, e che un notevole 

perfezionainento del sistema inglese. 

Questi due sistemi di viti sono per certo i piu diffusi, specialmente 

il prime, ma hanno per noi e per tutti i paesi nei quali vige il sistema 

metrico decimale, il grave inconveniente di essere basati sulle misure 

non metriche del polliee inglese. Era quindi naturale che in tutto il 

eontinente europeo, a fiapco del sistema Whitworth, sorgessero sistemi 

metrici di viti. II che e avvenuto, per opera delle grandi amministra- 

zioni, di privati industriali, e di scienziati; ma, per la mancanza di un 

accordo, ognuno si e fatto un suo speciale sistema di viti, senza preoc- 

cuparsi di quanto era stato proposto dagli altri. Da cio h risultata la 

molteplicith stragrande di sistemi diversi di viti metriche, che si riscon- 

trano oggidi, che io credo superino la cinquantina, e la grande con- 

fusione, per non dire la vera anarchia, che regna a questo riguardo, 

nel mondo meccanico. 

Solo da pochi anni la questione delle viti meccaniche ha preso un 

buon indirizzo, da che cioe tre delle piii potenti associazioni che vanti 

1' Europa, appartenenti a tre nazioni diverse, si sono messe d' accordo 

per sostenere tutte la stessa proposta. 

La prima ad occuparsene & stata la grande Associazione fra Inge- 

gneri tedeschi, la quale, iniziati i suoi lavori nel 1873 per opera di 

Delisle, dopo lunghe discussioni ed accurati studi, propose nel 1888 

agli Industriali tedeschi un suo sistema di viti. Questi pero ebbero for- 

tunatamente la buona idea di rispondere all' invito, dichiar-ando che non 

avrebbero abbandonato il sistema Whitworth, se non per un sistema 

metrico, adottato da tutte le nazioni. In tal modo 1' Associazione fu ob- 

bligata a.portare la questione nel suo vero terreno, cio& nel campo 

internazionale; il che essa fece nel 1895, invitando a venire ad un 

accordo ben 18 society delle principali nazioni. Fra le altre, con tanto 

calore accolse la proposta la Unione fra Industriali Meccanici Svizzeri, 

che 1'Associazione tedesca di buon grado le cedette la direzione del 

movimento. 

Contemporaneamente altri studi importantissimi compiva, in Francia, 

la Soeieta d' Incoraggiamento per 1' Industria nazionale in Parigi, per 

opera del prof. Sauvage; frutto del quali fu la definizione del cosi 
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detto Sistema unificato Francese, che, divulgato nel 1894, si diffuse ben 

tosto in tutta la Francia, dove lo adottarono moltissimi stabilimenti pri- 

vati e le grandi amministrazioni delle ferrovie e dello Stato. 

In seguito a questi fatti, 1' Unione fra meecanici svizzeri si pose 

all' opera per provocare un' intesa, specialmente fra le due grandi As- 

sociazioni tedesea e francese; e, dopo aver tenute due riunioni prepa- 

ratorie nel 1897, indisse pel 3 e 4 ottobre 1898 un Congresso Inter- 

nazionale in Zurigo, sotto la presidenza del colonnello Huber, al quale 

presero parte 12 fra le principali associazioni d' Europa; fra le quali 

una tedesea, due francesi, due italiane (le society degli Ingegneri di 

Torino e di Milano), una olandese e sei svizzere. 

II Congresso, dopo maturo esame, considerando che il Sistema 

Francese rispondeva bene a tutti i bisogni dell' Industria, che dal 1894 

esso si h largamente diffuso in Francia, e che d' altra parte non si 

poteva supporre che i costruttori francesi sarebbero stati disposti ad 

abbandonarlo, dopo averlo appena adottato, decise, all' unanimity di voti, 

di prenderlo per base del nuovo sistema di viti, che venne denominato 

« Sistema Internazionale »; o pih brevemente S. I.; apportandovi perd 

alcune leggiere modificazioni proposte dal Comitato svizzero. 

Ed ora h da sperare che il voto del Congresso sia accolto favo- 

revolmente da industriali, da amministrazioni e da quanti desiderano 

fare uso di un sistema metrico di viti, in guisa da porre fine allo stato 

di confusione che regna nelle nostre officine. 

Riescirk facile ora, esaminando anche brevemente la questione dal 

lato tecnico, di persuaders! della bont& intrinseca del nuovo sistema 

proposto, e della sua superiorita per rispetto ai sistemi ora in uso. 

Nelle tavole che abbiamo sott' occhio sono rappresentati grafica- 

mente i diagrammi dei principali sistemi conosciuti. In essi le ascisse 

ci danno, nella scala di 1 ad 1, la serie dei diametri delle viti, e le 

ordinate, nella scala di 10 ad 1, ci danno i valori dei passi corrispon- 

denti. Nelle tavole YII e VIII, sono rappresentati, in grande scala, i 

profili piu importanti adottati nei diversi sistemi. 

II primo diagramma (fig. 1 e 2) h naturalmente quello inglese di 

Withworth; che; anzi vi sono indicate entrambe le scale che egli ha 

proposte, la vecchia del 1841 e la nuova del 1857. Quest' ultima non 
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5 che una modificazione della prima, nei piccoli diametri, al disotto del 

pollice; per tutto il resto le due scale sono eguali. 

II secondo diagramma (fig. 3) quello araericano di Sellers 1864), 

nel quale sono indicati con un punto ed un circoletto le viti che hanno 

diametro e passo eguale alle inglesi; tali viti sono 20, sopra 34 che 

ne conta il sisteina. I profili adottati da questi due meccanici sono rap- 

presentati nella tavola YII (fig. 13 e 14); e la diversity che corre tra 

1' uno e 1' altro, costituisce la inaggior dilferenza fra i due sistemi. 

Gli altri diagrammi si riferiscono a sistemi metrici; che possiamo 

dividere in due gruppi. I vecchi sistemi, stabiliti da case industriali, o 

da grandi amministrazioni per loro uso; ed i nuovi sistemi, studiati con 

criteri moderni, e proposti recentemente da associazioni, o da scienziati, 

allo scopo di addivenire all' unificazione. 

Fra i primi ne troviamo ben sette delle ferrovie francesi, uno 

delle Ferrovie italiane (fig. 4 e 17), della Marina e dell'Artiglieria fran- 

cese (fig. 5), dell'Artiglieria italiana (fig. 6), di Thury, dell'Armengaud, 

del Poulot, di Kreutzberger, di Ducommun e Steinlen (fig. 7 e 18). 

Quest' ultimo sistema, benissimo studiato dall' ing. Steinlen nel 1873, 

ha servito come punto di partenza per i nuovi studi iniziati dal Delisle, 

dal Reuleaux (fig. 8), dagli ingegneri tedeschi (fig. 9 e 16), e pih tardi 

dalla Society d' Incoraggiamento di Parigi (fig. 10). Yi troviamo pure 

rappresentate le recentissime proposte fatte nel 1898 dal Loeve, dallo 

stesso Delisle, dal Comitato svizzero (tig. 12), e dalla Society degli In¬ 

gegneri e Architetti di Torino (fig. 11), che hanno servito di base alle 

discussion! del Congresso di Zurigo; ed il Sistema Internazionale, pro- 

posto dal Congresso medesimo (fig. 12). 

Per poter giudicare con cognizione di causa della bonta dei diver si 
# 

sistemi rappi'esentati, b necessario stabilire bene i 

Caratteri che deve presentare un sistema internazionale di viti: 

1.° La condizione fondamentale che dobbiamo proporci, sta nel- 

1' ottenere la intercambiabilitit delle viti, in modo che tutte quelle di 

egual nome si possano sostituire 1' una all' altra; 

2.° II pane deve avere un profilo regolare, semplice e ben defi¬ 

nite, facile da costruire e da controllare; 

3.° II pane deve offrire una resistenza sufficiente, sia per ri- 
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spetto allo strappamento, sia in riguardo al consumo; senza per6 inde- 

bolire troppo il nocciolo della chiavarda; 

4.° La scala dei diametri deve essere sufiicienteraente estesa, ab- 

bastanza numerosa e completaraente determinata: cosi da poter soddisfare 

a tutte le esigenze dell' industria; ma d' altra parte non deve contenere 

un numero di viti superiore a quello ehe & strettamente necessario; 

5.° II diagramma dei passi deve essere regolare, e seguire 1'an- 

damento della A N, linea media dei migliori sistemi in uso oggidi. 

6.° I valori assoluti, tanto dei diametri, che dei passi, debbono 

essere espressi in numeri tondi, o in frazioni semplici dell' unit& di 

misura, consoni col sistema di misura adottato; 

7.° La forma e le dimensioni dell' avvitamento devono essere 

tali da convenire alle diverse nature dei metalli impiegati nell' industria, 

ferro, acciaio, ghisa, bronzo, ecc. 

Seguendo tali criteri sottoporremo a rapido esame i tre elementi 

che servono a definire un sistema di viti, cio6: 1.0 la forma del pane ; 

2.° la serie dei diametri delle viti; 3.° la serie dei passi. 

La forma del pane, o profilo della vite, va studiata con ogni cura, 

perchfe in gran parte dipende da essa, se noi potremo o no, raggiungere 

la intercambiabilith dei pezzi. 

. In tutti i sistemi di viti d' unione, salvochfe nel sistema dell' ameri- 

cano Gill (1888), che perb non ha avuto alcun seguito, il profilo si ricava 

da un triangolo isoscele. Le forme principali si possono ridurre a due, 

la inglese di Whitworth, 1'americana di Sellers (fig. 13 e 14). 

II Whitworth nel 1841 precise la forma del pane, assunse per 

triangolo generatore un triangolo a b c avente 1' angolo al vertice di 55°; 

e condannando, pel primo, i profili ad angoli acuti, quali si usavano al 

suo tempo, tronco le punte dei triangoli con due rette m n per l/e 

dell' altezza h , e le arrotondb con archi di circolo efg. 

II Sellers nel 1864 ha modificato notevolmente tale profilo, egli ha 

adottato un triangolo equilatero abc (fig. 14), avente quindi 1'angolo 

al vertice di 60", e troncature rettilinee ef, i k di lJs h 0 senza alcun 

arrotondamento. 

Gli ingegneri tedeschi hanno proposto (1888) pel loro sistema un 

triangolo abc (fig. 16) avente 1'altezza ae eguale alia base ac, e 

quindi un angolo al vertice di 53° 8' e troncature rettilinee di Y8 /«0. 
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I profili adottati in tutti gli altri sistemi, salvo rare eccezioni, 

o ricopiano uno di questi tre, o ne differiscono ben poco. 

Un partioolare che a primo aspetto serabra affatto accessorio, ma 

che, esaininando bene la cosa, si vede che ha un' importanza grandissima, 

5 la forma della troncatura; la quale puo essere arrotondata, come fa 

il Whitworth, ovvero rettilinea e ad angoli vivi, come fa il Sellers. 

L' arrotondamento si presenta meglio all'occhio, irrobustisce I'att-acco 

del pane al nocciolo, talche ^ stato adottato dalla maggior parte dei costrut- 

tori europei; per contro la troncatura rettilinea del Sellers h preferita e 

raccomandata in quasi tutti i sistemi pih moderni di viti, e ben a ragione. 

Esaminando la figura 13 6 agevole persuadersi quanto sia difficile 

eseguire un profile come efglik, composto di due archi di circolo 

e di una retta ad essi tangente; specialmente quando, essendo piccolo 

il passo, il raggio del circolo risulta appena di qualche decimo di mil- 

limetro. E una cosa praticamente irrealizzabile; specialmente poi se si 

tratti di calibri di acciaio rettificati dopo tempera; talche, non potendo 

fare un arco di circolo, ci si contenta di fare un arrotondamento efg 

qualsiasi; ed ecco che il profilo Whitworth finisce per non avere una 

forma ben definita (condizione 2a). 

Questo b il suo difetto pih grave, perch§, come osserva il Sellers, 

la curva del verme e del pane non potranno essere superficie eguali, 

ed il contatto avra luogo soltanto lungo la porzione rettilinea g I, come 

se il pane fosse troncato secondo le rette e g, I k. 

Per contro le troncature rettilinee del Sellers evitano tutti questi 

inconvenient! e rendono il profilo grandemente pih semplice e pin facile 

da costruire. D' altra parte questa forma di pane da oltre 30 anni h 

usata in A-merica, e non ha dato luogo ad alcun inconveniente. 

II Congresso di Zurigo ha proposto una forma (fig. 15), che feli-- 

cemente fonde assieine' 1' inglese e 1' americana. Tanto il pane quanto 

il verme si ricavano da un triangolo equilatero a b c con troncature 

rettilinee di 1/s h0 alia punta e con troncature di 7^ h0 arrotondate al 

fondo; in tal guisa il contatto ha luogo soltanto lungo la retta g I, e 

rimarrh fra le troncature e g, I k e le curve e f g , I i k un piccolo vano. 

Questo profilo presenta molti pregi: la superficie portante b, come 

nel Sellers, tutta la g I che supera la g I del Whitworth ben del 36 0/oi 

evita gli angoli acuti rientranti in «, g; la curva efg puo essere qual¬ 

siasi, perche non b superficie di contatto: e un profilo facile da costruire 
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perchfe basta lavorare con tutta esattezza la superficie elicoidale <j I e 

le superfici cilindriche, I k esterna della vite ed e g interna del dado; 

talchb riuscendo relativamente facile costruire i calibri d' acciaio, se ne 

pub generalizzare 1' uso; e questo ci fornisce 1' unico mezzo per raggiun- 

gere la intercambiabilitb delle viti. 

L'angolo al vertice si b assunto di 60° perchb, come osserva il 

Sellers, b un angolo che si pub ottenere con costruzioni geometriche 

semplicissime, il che non b dell' angolo di 55° del Whitworth. L' angolo 

di 53° 8' degli ingegneri tedeschi e tanto pih poi gli angoli di 50° del 

Bodmer o di 43° 36' o 36° 52' di alcune ferrovie francesi, si sono di- 

mostrati nella pratica troppo acuti. 

E cosl il profile proposto pel Sistema Internazionale, salvo il pic¬ 

colo arrotondamento al fondo del pane, risulta eguale a quello del Sellers; 

ed b certamente buona cosa il conservare questo punto di contatto coi 

meccanici del nuovo continente. . 

Determinata cosi la forma del pane, rimane da stabilire la Scala 

dei diametri e dei passi. II problema ammette un numero indefinito 

di soluzioni; da cib la difficoltb di venire ad un accordo. Perb si deve fare 

un' osservazione importante; se vi ha dell' indeterminatezza nello stabi¬ 

lire i valori assoluti dei diametri, o dei passi, b per contro sufficiente- 

mente determinate il rapporto che deve esistere tra passo e diametro. 

Per ritrovare tale rapporto ho sovrapposti sulla stessa figura, rife- 

rendoli agli stessi assi, tutti i diagrammi dei vecchi sistemi, e su di 

essi ho potuto tracciare la Unea che ce ne db il diagramma medio. 

Lo stesso ho fatto colle proposte pih recenti e ne ho ricavata la 

linea AN che b la linea media dei nuovi sistemi. 

Come si vede queste due curve passano per 1' origine e rivolgono 

la loro concavitb all' asse dei diametri. Ma la AN risulta alquanto piu 

bassa dell'altra; il che vuol dire che ora si ha la tendenza a fare gli 

avvitamenti alquanto pih fini che per 1' addietro: il che b cosa lode- 

vole perchb acconsentita e dalla maggiore perfezione delle impanatrici, 

e dalla migliorata qualitb dei materiali da lavoro. 

Noi dunque prenderemo la AN come media dei migliori sistemi 

studiati oggidi, e la vediamo tracciata sopra tutti i diagrammi che ab- 

biamo sott' occhio; potremo cosi farci subito un' idea dei pregi e difetti 

dei vari sistemi rappresentati. 
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11 sistema Whitworth (fig. 1 e 2) merita fra gli altri uno studio 

speciale. Esso trova molti fautori anche sul continente, i quali, vista la 

grande estensione che esso ha, pretenderebbero fosse adottato univer- 

salmente, come sistema internazionale. Questo sarebbe un errore fatale, 

perch6 in primo luogo 6 vero che il Whitworth si usa in quasi tutte le 

nostre officine, a fianco di sistemi metrici, ma in moltissime di esse & 

stato leggermente modificato, come ha assodato un' inchiesta della Society 

di Ingegneri tedeschi, quindi, cosi com' h, non realizza 1' unificazione. 

In secondo luogo il Whitworth, per quanto sia bene studiato, pre- 

senta non pochi difetti. II piu grave dei quali riguarda la forma del 

pane, della quale si 5 parlato e discusso sopra; altri riguardano la scala 

dei passi e dei diametri. 

E cosa omai nota a tutti, perche accertata dalla lunga pratica, che 

i passi, i quali sono convenienti per le viti di circa un pollice di dia- 

metro, sono invece troppo forti tanto per le viti piccole, che bene spesso 

si rompono, quanto per le grosse viti; questo ce lo dice anche la 

nostra linea AN. 

La scala dei passi lascia parimenti a desiderare. Nella prima 

proposta (fig. 1) sono troppo scarse le piccole viti e troppo numerose le 

medie. Nella nuova proposta del 1857 (fig. 2), fatta per correggere tale 

difetto, b eccessivo, oltre ogni bisogno, il numero delle viti piccole, 

30 al posto di 10. II sistema Whitworth, esaminandolo attentamente, 

non risponde bene a quasi nessuna delle condizioni indicate sopra per 

un sistema internazionale. 

Se non vi fosse diflficolti ad adottare un sistema non metrico, 

sarebbe molto piu razionale dare la preferenza al Sistema internazionale 

di Sellers, che segna sull' inglese un notevolissimo miglioramento. 

Ma come pub convenire a noi, ed a quanti usano il sistema metrico 

decimale, il generalizzare e 1' imporre 1' uso di alcune misure non me- 

triche ? Il quotare le parti liscie delle viti in millimetri e le parti impa- 

nate in pollici? Per noi, dove tali misure non sono nemmeno tollerate? 

Tutti i nostri disegni sono quotati in millimetri, tutti gli utensili delle offi¬ 

cine, saette da trapani, calibratoi, allargatoi, ecc. sono graduati in milli¬ 

metri ; e come potremmo imporci 1' uso di misure inglesi, che non sono 

in alcun modo trasformabili in misure nostrane, nemmeno facendo uso 

di millesimi di millimetro, senza turbare profondamente 1' euritnna delle 
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nostre officine, e correre grave rischio di ingenerare una grande confusione? 

La cosa mi pare tanto strana, che non so come ci si possa pensare sul serio. 

D' altxa parte, come ha formalmente dichiarato il Peters a Zurigo, 

scopo del Congresso non 6 stato di imporsi ad alcuno, o di combattere 

il sistema Whitworth, ma soltanto di unificare gli svariatissimi e mol- 

teplici sistemi decimali in uso oggidi e raccomandare V adozione del 

sistema prescelto a quanti vogliano fare uso di viti metriche. 

Esaminando i vari sistemi metrici che si usano ora, h facile vedere 

come nessuno di essi possieda tutti i caratteri necessari per essere 

adottato quale sistema internazionale: la qual cosa giustifica la scelta 

di un sistema nuovo. 

I sistemi proposti dal Thury (1878) e dall'Armengaud (1860), 

legati rigidamente a relazioni algebriche empiriche, si innalzano troppo 

al disopra della media AN. 

II Poulot (1862) ha una scala troppo ristretta, e troppa indetermi- 

nazione nei diametri. 

Le molteplici scale delle ferrovie francesi sono tutte troppo basse; ciob 

in esse si fa uso di impanature troppo fine: le quali possono convenire 

per le ferrovie, dove si usa pochissimo la ghisa, ma non per la industria 

meccanica in genere, la quale delle impanature nella ghisa fa largo uso. 

II nostro Sistema lombardo (fig. 4 e 17) presenta lo stesso difetto: 

esso & molto simile a quello della P L M francese, ma ne migliora note- 

volmente la forma del pane e alcuni passi. 

Lo stesso dicasi delle viti del Bariquand e Marre, la cui fina im- 

panatura ben si conviene alia meccanica di somma precisione, che si 

eseguisce in quel rinomato stabilimento. 

II Bodmer (1861), ad imitazione degli inglesi, stabilisce il numero 

dei pani esistenti su 25 mm. di lunghezza; ne risultano i passi espressi in 

centesimi ed anche in millesimi di millimetro; il che b molto malagevole. 

II Kreutzberger ha un diagramma che si alza troppo verso la fine, 

ed ha un numero di viti grosse, che eccede ogni bisogno della pratica. 

L' artiglieria francese (1891) ha stabilito una buonissima scala di 

viti (fig. 5): essa e una delle migliori che siano in uso oggidi, ed ha 

fornito molti elementi al prof. Sauvage nello studiare il suo Sistema 

unificato francese; pero il numero delle viti h alquanto scarso, e si ha 

1' inconveniente della interpolazione arbitraria dei diametri. 
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II Ministero italiano ha stabilito, pel materiali di artiglieria e genio, 

nel 1878, la scala rappresentata nella fig. 6; h V unico sistema ufficiale 

italiano, sul quale ci conviene dire qualche parola. 

L' andamento del diagramma b piuttosto buono, scostandosi poco 

dalla linea media AN. Ma il sistema non e abbastanza bene studiato nei 

suoi particolari. II profile 6 quasi eguale a quello inglese, se non che 

la profonditA, anziche essere h = 0, 64 p si fa h = p = 0, 633 p, 

ma poi si arrotondano i risultati al decimo di millimetro, il che e 

troppo poco. 

Per stabilire i passi si ricorre all' uso di 8 formole !, delle quali le 

prime sette servono per i primi sette passi, una formola per ogni vite! 

e 1' ottava serve per tutte le altre 14 viti della serie. Cio nonostante 

ben dieci, sopra le tredici prime viti, hanno i valori arrotondati al 

decimo di millimetro. A questa grossolana approssimazione nel cal- 

colo del valore del passo, h dovuto 1' andamento irregolare del dia¬ 

gramma che ben si osserva sulla figura. Anche la scala dei diametri 

presenta qualche irregolaritk della quale non sappiamo darci ragione. 

Basterebbero pochi ritocchi per rendere questo sistema buono sotto 

ogni aspetto. 

La celebre casa Ducommun e Steinlen propose nel 1873 la scala 

rappresentata nelle figure 7 e 18. ^ forse il miglior sistema di viti che 

sia in uso oggidi. II suo andamento segue benissimo la linea A N; i 

passi vanno crescendo molto razionalmente per gradini regolari di un 

quarto, poi di mezzo, e da ultimo di millimetro in millimetro. 

Ben proporzionata & pure la scelta dei diametri, alia quale non si 

pub rimproverare forse altro che di essere un poco troppo numerosa e di 

procedere per gradini disuguali, alternativamente di 2 e di 3 millimetri. 

Questa proposta, come si b detto, ha segnato il punto di partenza 

per i nuovi studi. 

Fra tutte le proposte moderne, le due pih important!, sulle quali 

doveva maggiormente concentrare i suoi studi il Congresso, erano cer- 

tamente la proposta degli Ingegneri tedeschi e quella della Societfi di 

Incoraggiamento di Parigi. 

La proposta tedesca, definita, dopo molti anni di studio, nel 1888, 

b rappresentata nella fig. 9 che abbiamo sott' occhio. Essa ha per pro¬ 

file un triangolo isoscele abc (fig. 16) inscritto in un quadrato aefc; 
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e ricopia fedelmente la seconda proposta di Delisle (1877), colla sola 

differenza che vi sono aggiunti alcuni diametri intercalati. 

Esaminando attentamente tale proposta si vede di leggieri come 

essa presenti parecchi difetti. Anzitutto la forma del pane, come hanno 

riconosciuto gli stessi ingegneri tedeschi, non e la piii conveniente, poi 

la scala dei diametri & troppo ristretta, estendendosi solo da 6 a 40 mm.; 

tanto 6 vero che in seguito alia scala normale si sono aggiunti due 

prolungamenti non normali, uno da 1 a 6 mm. e 1' altro da 40 a 

160 millimetri. 

Questo, fatto secondo la proposta di Delisle, & per di pit troppo 

basso, almeno nei primi valori, per rispetto alia linea AN. 

Oltre a cio, nella scala dei passi non si segue nettamente n5 I'an- 

damento continuo, in guisa che ogni diametro abbia il suo passo, n6 

1' andamento a gruppi o a gradini, ma un andamento misto; il che 

non & certo lodevole. 

In causa di cib il sistema appare non perfettamente studiato e 

alquanto eterogeneo; e questa h forse stata causa non ultima della 

resistenza incontrata dal Sistema presso gli stessi industriali tedeschi. 

Non so vedere per qual ragione 1' associazione tedesca abbia data 

la preferenza alia seconda proposta di Delisle, anziehe a quella del 

Reuleaux (tig. 8) che 6 forse la migliore di quante se ne siano studiate; 

perfettamente regolare, omogenea e in armonia col sistema metrico- 

dechnale, come appare dallo schema. 

Grli stessi ingegneri tedeschi non hanno sostenuto al Congresso il 

loro sistema; e gia nella seduta preliminare del 20 novembre 1897, si 

sono accostati, unitamente agli svizzeri, alia proposta della Society d' In- 

coraggiamento di Parigi. 

11 Sistema unificato Francese, rimasto cosi il vero perno della qui- 

stione, h rappresentato nella fig. 10, che abbiamo sott'occhio. II profilo 

h uguale a quello di Sellers (fig. 14). La serie dei passi, seguendo il 

sistema francese, inaugurate a quanto mi risulta dal Poulot, forma una 

scala regolare, a gradini eguali, di mezzo in mezzo millimetro, talchfe essi 

hanno i valori 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; .... 6,5; 7 mm. E i diametri 

progrediscono per gradini crescenti di 4 mm. poi di 6 e da ultimo di 8 mm. 

da 6 ad 80 mm. Questa e la cosi detta serie dei diametri principali. 

Naturalmente, essendo questi intervalli troppo larghi, e lasciata fa- 
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colt& ai costruttori dt interpolare qualunque diametro secondario fra 

due principali, purehe si assuma per esso, il passo della vite principale 

immediatamente inferiore. 

U Sistema francese si presenfca subito coi caratteri della massima 

semplicitii e ehiarezza, e ci offre un andamento che coincide esattamente 

con quello della linea AN. La sua bontit intrinseca, e la sua supe¬ 

riority sugli altri sistemi conosciuti, gli hanno ben a ragione accapar- 

rate le inaggiori simpatie nelle sedute preparatorie, indette dal Comitato 

svizzero. Tantochb le nuove proposte, formulate dopo, e presentate al 

Congresso, sono da considerare piuttosto come derivate e leggiere mo- 

dificazioni del sistema francese, anziche come cose nuove. 

Tutte poi hanno accettato il profile internazionale descritto sopra. 

Ma, la proposta francese pura e semplice, come quella del Loewe, non 

erano accettabili perche non determinano tutta la serie delle viti, la 

qual cosa, come ben disse il prof. Escher, b contraria al principio 

stesso dell' unificazione. 

La terza proposta di Delisle, ha passi eccessivamente fini; la 

quarta, che ha gli stessi passi della francese, b ben proporzionata, ma 

ha qualche irregolarity di andamento. 

Parlando della proposta degli Ingegneri e Arc/iitetti di Torino (fi- 

gura 11), studiata collo scopo di togliere alcune leggiere mende, che si 

riscontrano nella scala francese e svizzera, il prof. Escher, che era 

1' anima del Congresso, cosi si espresse: « Essa h studiata molto bene 

e potrebbe benissimo essere adottata come sistema internazionale. Ci6 

che ne ha impedito il successo si b che la proposta francese b gib un 

fatto compiuto. » Ed b stata questa considerazione per 1' appunto che 

ha dato 1' ultima spinta a decidere il Congresso ad adottare il sistema 

francese, colle leggiere modificazioni, proposte dal Comitato svizzero; 

in grazia delle quali si sono determinati i valori di tutti i diametri, e 

si sono dimezzati i gradini dei passi per le viti piu piccole. 

Talchb il Sistema Internazionale (fig. 12) rimane definite dai se- 

guenti elementi: la forma del pane (fig. 15) b eguale a quella americana 

di Sellers, coll'angolo di 60° e troncature rettilinee di xjs h0; e per 

di piu si lascia facolta di fare, all' infuori di tale profile limite, un pic¬ 

colo arrotondamento al fondo del pane e del verme, la cui altezza perb 

non sorpassi y h #. 



289 

La serie dei diametri si estende da 6 a 80 mm., comprendendo 

2 9 viti; le quali crescono regolarmente 

di 1 in 1 mm. da 6 a 12 mm. di diametro 
» 2 2 » » 12 » 2 4 » » 
» 3 » 3 » » 2 4 » 48 » » 
» 4 » 4 » » 48 » 80 » » 

I passi poi crescono da 1 a 7 mm., e formano una scala regolare, 

coi gradini, da prima di 1
/4 di millimetro, poi di Y2 millimetro, come 

appare dalla seguente Tabella delle: 

Dimensioni principali delle -viti d' unione 
del Sistema Internazionale (S. I.) 

PASSO 
ProfoMM del Pane ^ TEST A j DAIjjL 

Vite plena Tite caya (o dado) Dianietro del eircolo 
mioimo massimo minima massima iuscritto massimo minimo circoscritto* 

p d di <*» 7l2 D Di 

mm. mm. mm. mm. mm. mm. ram. mm. mm. 

1 6 4,59 4,70 6,11 0,65 0,705 12 13,8 
1 7 5,59 5,70 7,11 0,65 0,705 13 14,9 
1,25 8 6,24 6,38 8,14 0,81 0,88 15 17,2 
1,25 0 7,24 7,38 9,14 0,81 0,88 10 18,4 
1,50 10 7,89 8,05 10,16 0,975 1,055 18 20,7 
1,50 11 8,89 0,05 11,16 0,975 1,055 19 21,8 
1,75 12 9,54 0,73 12,19 1,135 1,23 21 24,2 

o 14 11,19 11,40 14,22 1,30 1,405 23 26,4 
2 16 18,19 13,40 16,22 1,30 1,405 26 29,9 
2,5 18 14,48 14,75 18,27 1,625 1,76 29 33,4 
2,5 20 16,48 16,75 20,27 1,625 1,76 32 36,8 
2,5 22 18,48 18,75 22,27 1,625 1,76 35 40,2 
a 24 19,78 20,10 24,32 1,95 2,11 38 43,7 

8 27 22,78 23.10 27,32 1,95 2,11 42 48,3 
8,5 80 25,07 25,45 30,38 2,275 2,465 46 52,8 
8,5 83 

36 
28,07 28,45 33,38 2,275 2,465 50 57,5 

4 30,87 30,80 36,43 2,60 2,815 54 62,0 
4 30 33,37 33,80 39,43 2,60 2,815 58 66,6 
4,5 42 35,67 36,15 42,49 2,925 3,165 63 72,5 
4,5 45 38,67 30,15 45,49 2,925 3,165 67 77,0 
5 48 40,96 41,50 48,54 3,25 3,52 71 81,6 

5 52 44,96 45,50 52,54 3,25 3,52 77 88,5 
5,5 56 48,26 48,86 56,60 3,57 3,87 82 94,3 
5,5 60 52,26 52,86 60,60 3,57 3,87 88 102,2 
0 64 55,56 56,21 64,65 3,895 4,22 94 108,0 
0 68 59,56 60,21 68,65 3,895 4,22 100 115,0 
6,5 72 62,85 63,56 72,70 4,22 4,575 105 120,8 
6,5 76 66,85 67,56 76,70 4,22 4,575 110 126,5 
7 80 70,15 70,01 80,76 4,545 4,925 116 133,2 
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Questo sistema & certamente uno dei migliori, per semplicit^, per 

armonia, per regolaritd, che si conoseano al giorno d'oggi, risponde 

bene, e quasi perfettamente, a tutti i requisiti che si hanno da ricercare 

in un sistema internazionale, ed 5 forse il solo, perchfc largamente dif¬ 

fuse in tutta la Prancia, che ci dia serio affidamento di raggiungere 

la tanto desiderata unificazione. 

II Congresso di Zurigo ha tracciata nettamente la via da seguire. 

La scelta del sistema e stata fatta; ed h stata fatta dopo molti studi, 

da persone competentissime, con larghezza di criteri e piena cognizione 

delle esigenze teoriche e pratiche; talch^ si pud essere sicuri che il 

sistema proposto risponderd pienamente a tutte le svariate esigenze 

della pratica industriale. 

Ed ora rimane da risolvere un' altra parte della quistione, e forse 

la non meno ardua; bisogna divulgare il nuovo sistema, farne cono- 

scerne ed apprezzare tutte le buone quality, e cercare che, tanto i grandi 

stabilimenti, quanto gli industrial! privati, si inducano a poco a poco ad 

adottare il Sistema Internazionale. 

E una riforma che non si pud fare da un momento all' altro, ma 

che non presenta nemmeno le difficoltd insuperabili che sogna taluno. Ci 

deve essere di conforto 1' esempio della Francia, la quale, non solo si d 

posta a capo dell' impresa nel campo teorico, ma ha coraggiosamente 

affrontate anche le difficoltd pratiche, e fra non molto godrd dei 

benefici dell' unificazione. 

il una azione che non pud essere esercitata efficacemente che 

dalle grandi Societa scientifiche, o da numerose riunioni di persone te- 

cniche; come gid ha fatto 1' istituto Franklin pel sistema Sellers, e 

come fa ora, pel Sistema Internazionale, la Societd d' Incoraggiamento 

di Parigi in Francia, la Unione fra meccanici in Svizzera, la Societd 

fra ingegneri tedeschi in Germania. 

La nostra Societd, che si d occupata con tanto amore di questo 

problema non ha voluto lasciar passare un avvenimento di tanta im- 

portanza, quale d il IX Congresso degli Ingegneri italiani, senza sot- 

toporgli tale questione, conscia della grande efficacia che un voto favo- 

revole di cosl importante riunione di persone tecniche, come d quella 

dinanzi alia quale ho 1' onore di parlare, pud avere per il trionfo di 

una cosi utile riforma. 
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Propongo per cid il seguente ordine del giorno: 

« II IX Congresso, udita la relazione del Prof. Galassini: sulla 

Unificazione delle viti di unione, sulle discussioni e deliberazioni prese 

a tale proposito dal Congresso Internazionale di Zurigo del 8 e 4 

ottobre dell'anno 1898; 

« riconoscendo la grande importanza cbe avrebbe per la in- 

dustria meccanica 1' attuazione della proposta unificazione, 

« riconoscendo, che il nuovo Sistema metrico di viti proposto, 

detto Sistema Internazionale, per semplicita, per bonta di proporzioni, 

per regolaritil, sia uno dei migliori che si conoscano; come esso ben 

corrisponda a tutti i requisiti che si hanno da ricercare in un sistema 

d' uso universale, e possa pienamente soddisfare a tutte le svariate 

esigenze della pratica industriale, 

« fa voti: 

acciocche le Officine ferroviarie e i grandi Arsenali alia dipendenza 

dello Stato, e gli Industriali privati, ad imitazione di quanto si fa gia 

largamente. in Francia, uniformandosi alle deliberazioni del Congresso 

di Zurigo, vogliano introdurre nelle loro Officine il Sistema Interna¬ 

zionale di viti, talche in breve sia dato, anche all'Italia, di poter 

fruire, come giil 1' Inghilterra e 1' America, dei notevoli benefici della 

unificazione. » 

Torino, 22 settembre 1899. 

Prof. Ing. Alfbedo Galassini 
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