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CATA LOGO DELLAESPOSIZIONI\' COLLETTI\'A
DEL

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLIC I

PARTE PRIMA
Cenni monogra tlci sui singoli servizi dipendenti

dal Ministero dei Lavori pubblici.

I servizi pr incipali dipendenti dal Min iste ro dei Lavori pubblici
r igua rdano: la Viabililà ordinaria, le Strade ferrate, le Opere idmu
liche, l'E dilità, le Poste, i Telegrafi.

Di questi servizi viene reso conto in undici re lazioni speciali
precedute da una generale che le riassume. Esse riguardano i se
guenti a rgomenti : I° Compen dio di .t ut t ì i rami di serv izio del
Ministero del lavo ri pubblici j 2° Strade nazionali e strade provin
ciali sussidiate dallo Stato ; ~o Strade provinciali e strade comunali,
ordinarie ed obbligatorie j 4° Strade ferrate ; 5° Opere idrauliche flu
viali j 6° Navigazione interna; 7° Consorzi idraulici di difesa e di
scolo j 8° Bonificazioni j 9° Porti e fari; 10°Edilità j ilO P oste j 12° Te
legra fi.

Queste relazioni essendo state compilate per la Esposizione unì
versale di Parigi del 1878, le not izie in esse raccolte non oltrepas
sano il 31 dicembre 1877.

Quindi nella circostanza della Esposizione nazionale di Milano del
1881 si rese conto, in un separato volume, (li quanto era stato fat to
nel triennio 1878, 1879, 1880.

Ed ora con altro nuovo volume si dà notizia di quanto è stato
operato nel triennio 1881, 1882 e 1883.

Non sarà fuor di luogo di offrir qui un cenno di ciascun volume,
in conformità di qua nto fu fatto nel catalogo pubblicato in occasione
della Esposizione di Milano.

L RELAZIONE GEN ER AL E.

In questa Relazione generale si dà una indicazione sommar ia
della ripartizione ed ordinamento dei servizi dipendenti dal Mini
ste ro dei Lavor i pubblici, tan to per ciò che riguarda l'Ammi nistra
zione centrale, t an to per ciò che ri guarda il Real corpo del Genio
civ ile.
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Quindi si riassume lo sta to dei vari rami dell'Amministrazione
al dicembr e 1877, passando in ras egna specia lmente il periodo dal
1860 al 1877, dopo la costi tuzione del Regno d'Italia.

Cor redano questo volume varie carte del rapporto di l a 150,000
relati ve alla idrografia italiana ed alla viabilità del Regn o ; un fac
simile della Tavola P eutin geriana per la parte che riguarda l'Italia;
ed infine una cart a delle trasformazioni idrografiche dell'Estuario
Adriatico.

Seguono vari diagrammi sulle risultanze dei ser vizi, non che al
cuni profili compendiati dei principali fiumi italiani ed un quadro
grafico delle altezze sul mare delle varie stazioni ferroviarie del
Regno e delle loro distanze da R oma per la via più breve , r edatti.

Fo rma appendice un cenno sulla Tavola Peutingeriana, ed al tro
simile relativo alla predetta carta dell'Estuario Adriatico.

II. STRADE ORDIl'AR IE ); AZIONALI E PR OVI NCI ALI SUSSIDIATE.

Sono oggetto di questo volume le strade nazionali e provinciali
costruite dal Governo dal 1860 al 1877. L'ordine seguìto per le reti
di viabilità è quello cronolo gico delle leggi che ne determinarono la
costituzione; pei lavori complementari quello di classificazione delle
strade. Segue il riassunto delle manu tenzioni st radali a carico dello
Stato alla fine del 1877.

È allegata a questo volume una carta, nel rapporto di l a 1,500,000,
delle strade nazionali e provinciah di prima e seconda serie, distinte
per epoca di cost r uzione (prima e dopo il 1860), e secondo lo stato
di avanzamento dei lav ori al 31 dicembre 1877.

III. S TRA DE OR DINARI E PRO VIl'CIALI E cosmnx r.r.

Le st rade pro vinciali a carico in tiero delle provincie e le comu
nali di prima e seconda categoria (comunali ed obbligatorie e co
munali) for mano oggetto di questo volume, che si divide quindi in
tre parti distinte. In esso, unitamente alla rassegna della legislazione
antecedente e posteriore alla costituzione del Regno d'Italia, si dà
la sto r ia della classificazione delle reti st radali, non che il progresso
degli studi, delle cost r uzioni e delle somme erogate .

In quadri r iassuntivi poi si offre lo stato al 1877, della via bilità
in It alia per le st ra de di cui si occupa la relazi one medesima, di
st inte per provinc ie e compartiment i regionali.

IV. STRADE FERRATE.

lì volume IV trat ta della costruzione e dell' esercizio delle ferrovie
italiane d'in teresse generale, sieno governative o sociali; delle fer
rovie private e delle ferrovie a cavalli o tramvie.
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Si divide in tre parti distinte che trattano rispettivamente della ,
costruzione delle strade ferrate d'interesse generale, dell'esercizio di
dette strade, ed infine delle ferrovie secondarie d'uso privato e
tram vie.

P er le ferr ovie d'interesse generale, nei Cenni monoçrafici è de
scritto l'andamento colle particolarità più interessanti, come opere
d'arte, fabbricati, gallerie, ditlicoltà incontrate nella costruzione, al'
mamento, costo e data dell'apertura all'esercizio con un sunto dei
provvedimenti legislativi che riguardano ciascuna linea.

Vengono poi riassunti in separat i pro spetti i dati principali della
costruzione di tali ferrovie d'interesse genera le al 31 dicembre del
1860 e del 187ì.

Per la seconda parte sono dati in vari prospetti i risultati com
parativi dell'esercizio sulle varie reti pel 1800e pel 1876, come pro
dotti e spese, movimento e tratJìco viaggiatori e merci, percorrenze
del materiale mobile, accidenti occorsi e conseguenze. V'è inoltre la
cronologia dell'apertura all'es ercizio delle varie linee sino al 31 di
cembre 1877, le lunghezze delle strade ferrate esercitate a quella
data, distinte per provincia e per rete, con un quadro delle altezze
sul mare delle varie stazioni ferroviarie e loro distanza da Roma per
la via pii! breve.

I prodotti e le spese di esercizio per ogni linea distin t i per anno,
non che le princ ipali particolarità sui diversi tipi di locomotiva che
sono in servizio sulle varie linee formano oggetto di prospetti speciali.

La terza parte poi dà, più sommariamente però che non per le
strade ferrate d'interesse general e, i dati di costruzione e di eser
cizio relativi alle ferrovie di uso privato ed alle trarnvie.

Corredano il volume le seguent i carte:
Dna nel rapporto di l a 1,500,000 dimostrante lo sviluppo delle

ferrovi e in esercizio in Italia al 1860 ed al 1877, non che le linee in
costruzione e quelle progettate e concesse.

Altre due carte nella scala di I a 3,500,000, le quali presentano il
riparto delle strade ferrate italiane distin te a seconda delle ammini
strazioni che ne av evano la proprietà e l'eserci zio al dl dicembre
1860 ed al :~ I dicembre 1877.

V. F IUMI.

II volume V è dedicato all'idrografia e.l all'idrau lica ita liana.
La divisione del lavoro è fatt a a seconda dei litorali ai quali met

tono foce i corsi d'acqua, partendo dall'Adr iatico al Ligure ed al
Sardo.

P er ciascun fiume e torren te è dat a la descrizione del corso ; peì
principali la l'assegna delle trasforuiaztoni idrografi che, il regime di
piena. e le rott e avvenute. Pe r tutti poi si parla degli influent i prin
cipali ; e per quelli arginati (ed in cura dello Stato come tali) sono
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indicate le spese e le particolar ità relat ive a lle difese, Questi corsi
d'acq ua sono detti am ministrativamente di seconda cateaoria, in con
for mità dell a spec ia le dist inzion e adottata ne lle leggi vigenti sui la
vori pubblici. Si offro no poi gli a ltri dati e notizie che possono inte
ressare tanto l'idrolog ia quanto l'amminist razione, ed in allegato le
cronologie delle piene e dello rotte pei principali fiumi, non che gli
stati d'acqua medii per quelli di massima importanza.

Nei prospetti A e B che fan no segu ito sono compendiate le no
tizie meteorologiche, idrografiche ed idrometriche, nel primo per 250
corsi d'acqua, e nel secondo per quelli sui quali esistono idrometri .

In a ltro prospetto si dann o le notizi e r elat ive a i consorzi idraulici
detti di seconda categuria ed a l servizio lungo le a rg inat ure. Un ul
timo quadro posto in fine contiene la indicazio ne delle spese erogate
dal Governo per opere idrauliche di difesa delle acque, dal 1860
al 1877.

Viene quindi in ap pendice un sommario bibliografico intorno alla
idrografia italiana, ed il volume è corredato in ult imo da una carta
idrografica nella scala di I a 500,000, dove sono seg nate le arginature
di seconda categor ia, ed i re lativi consorzi; gli idr ometr i ed udometri
con numer i di riferimento ai r ispettivi prospet t i ; non che i compa r
timenti, nei quali l'Italia è divi sa per riguardo ai riliev i orografìcì
ed ai bacini imbriferi principali .

VI. NAVIGAZIO~E I~TERNA.

Questo la VOl'O ha per oggett o l' illustrazione della navigazione
interna in Italia, per ca nali , fiumi e laghi, È quindi diviso in tre
parti, nelle quali sono descritti rispettivamente i canali, i fiumi ed i
laghi navigabili.

Per ciascuna arteria di navi gazione è data la desc rizio ne del corso,
delle opere dell'arte, del traffico e delle pa rt icolar ità rel ative al ser
vizio ed alla classificazione amministrativa in prima categoria. P ei
fiumi ed inl1uenti si tratta della fluitazione che sopra essi si esercita,
non che delle quantità e qualità della merce t rasportata e delle loca
lità commerciali alle quali ser vono.

In ap positi 'quadr i riassuntivi sono presentate in epitome le no
tiz ie principali idrografi che e commer cia li pei canali, fiumi e laghi
navigabili; nonchè le relative spese sostenute dallo Stato dal 1860
al 1877.

VII. C ONSORZI IDRAULICI DI DIFESA R DI SCOLO,

Secondo la legge vigente sui lavori pubblici, le opere idrauliche
di secondaria importanza e ch e non provvedono nè alla nav iga zione,
nè alla difesa di un gr ande interesse provi nciale, ma solamente alla
difesa , all o sco lo dei te rre ni d' inte r esse privato, od an che ai due scopi
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insieme, sono dette ed amministrativamente considerate di terza e
quarta categoria ed affidate ai consorzi degli interessati, obbligatorii
per la terza e facoltativi per la quarta classe.

La storia di questa istituzione dei consorzi idraulici fra gli aventi
interesse, e la statistica del loro stato secondo l'ordinamento intro
dotto coll'accennata vigente legge, formano oggetto di questo vo
lume.

Oltre ai cenni storici e legislativi (di cui è fatta parola nella
Introdueione del lavoro) per ciascuno fra i consorzi idraulici esi
stenti in Italia al 31 dicembre 1877è data la descrizione, la superficie,
la lunghezza dei corsi d'acqua sia per la difesa, che per lo scolo di
cospicuo territorio, oltre la indicazione delle spese e delle relative
imposte; non che le altre notizie corografiche, amministrative e
tecniche che fu possibile raccogliere a ma ggior corredo.

VIII. BONIFICAZIONI.

Questa monografia sulle bonificazioni è divisa in due parti. Nella
prima, dopo l'introduzione storica e legislativa generale, sono esposti
i Cenni Mono,qmfici per 38 bonificazioni, nelle quali o direttamente

. o indirettamente lo Stato ebbe a concorrere. Questi cenni sulle varie
bonificazioni sono distinti in quattro divisioni a seconda che appar
tengono all'Italia superiore, alla media, alla inferiore od all' insulare.
Per ciascuna bonificazione sono esposte le notizie generali idrogra
fiche e di ubicazione: i cenni stor ici e legislativi più importanti; le
spese erogate j i lavori eseguiti al 31 dicembre 1877 e quelli necessari
al compimento.

Nella seconda parte vengono date le notizie più interessanti delle
bonificazioni private, ossia di quelle, nelle quali il Governo non ha
contribuito nè con sussidi, nè con cessioni di terreno, nè con speciali
facilitazioni, e che sono distinte in bonificazioni per colmata, ed in
boniticazioni per essiccazione naturale o meccanica, L'ultima parte
contiene i dati relativi alle principali località ancora bonificabili; ed
in appendice vi è un sommario bibliografico. .

Sono corredate tutte queste notizie da una carta nella scala del-
.1' 1 a 500,000, dove trovansi indicate e distinte, secondo la varia loro
natura, le bonificazioni compiute, quelle in COI'SO e quelle da farsi,
non che la estensione della influenza igienica dei lavori felicemente
compiuti e le zone imbrifere trlbutarte dei corsi d'acqua.

IX. PORTI.

Formano oggetto del volume IX quei porti, di cui in parte o
totalmente sta a carico dello Stato la costruzione e conservazione;
porti che sono detti amministrativamente Ji la, Ila e IIl~ classe. Pei
sing oli porti, divisi a seconda dei. litorali, dove sono situati , i Cenni
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Mim oçraftci conten gono la descr izione di quanto riguarda la ubica
zione del bacino portuale e le relat ive condizioni specialmente in
rapporto alle correnti marine, ai venti ed a lle qualità nautiche. Si
tratta quindi delle disposizioni interne e delle opere per l'approdo,
pel commercio e per le varie industr ie marittime .

Sono poi specialmente indicati i lavori eseguiti dal 1861 al 1877
dal Governo nazional e ; quelli in corso od in prog etto già approvati,
non che le opere per fari e segnalamenti colle rispettive caratte
rist iche.

Fi nalmente vengono offer ti in quadr i riassuntivi i dati tecnici, .
. nautici, idrografici, commerciali e finanziar i , a varie epoche, per
tutti i porti delle tre pr ime classi. Mentre in elenco generale si
espone ciò che r isgua rda i por ti della quarta classe, affidati ai Co
mun i.

Cor reda il volume una carta nella sca la di l a 1,500,000 con indi
cazione dei por ti e della r ispettiva classe.

X. EDILITA.

Per t ut t i i capoluoghi di Circondar io del Regno d'Italia, dietro le
informazioni assunte dall e Prefetture, sono stati redatti i Cenn i Mo
nografici che formano il volume X . Essi contengono le notizie gene
rali, corografiche e meteorologiche del territorio del Comune; quelle
ri guardanti la via bilità, le acque pubbliche ed i vari servizi edilizi e
di polizia urbana. Si accenna pure alle spese annuali medie pei servizi
medesimi ed alle somme erogate dai singoli Comuni dal 1860 al 1877
in opere nuove.

In quad r i r iassun ti vi poi queste notizie sono date per tutti i man
damenti del Regno, non che quelle rigua rdant i i regolamenti edilizi
ed i piani rego latori degli abit ati per tutti i Comuni.

XI. P OSTE.

A brevi tratti è detto dello stato del serv izio postal e in Italia
prima e dopo il 1860; della legislazione ; del movim ento epistolare
nazionale ed internazionale ; del cambio dei vaglia e delle Casse po
stali di r isparmio. Si fa pur cenno in questa Monografia del servizio
postale mari tti mo; dell'ordinamento del personale e degli uffici, ter
minando colla statistica dei re lat ivi risultati economici.

Corredano il volume le seguenti carte: 1. Carta pos ta le di l a
1,600,000, con indicazione dei capoluoghi di pro vincia, di circondario
e di pretura, delle strade ferrate in esercizio ed in costruzione e delle
linee di navi gazione ordinate colla legge 15 giugno 1877. - 2. Orario
grafiCO delle principali comunicazioni postali del Regno al lOgen
naio 1878 colla indicazione dei capoluoghi di provincia e di circon
dari o, delle linee terrestri, marittime. e lacualì percorse da uffizi
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postali ambulanti o da semplici corrieri od affidate a capi-convoglio,
a comandanti di piroscafi od a procacci. - 3. Itinerario grafi co da
Roma alle principali città di Europa e viceversa. - 4. itinerario
grafico delle comunicazioni marittime col Levante.

XII. 'rELEGRAFI.

Il volume XII si occupa dei telegrafi italiani, tracciandone rapi
damente lo sviluppo in modo da presentarne lo stato prima e dopo la
costituzione del Regno d'Italia.

Formano oggetto di speciale quadro statistico i risultati dell'eser
cizio distinti anno per anno dal 1861 al 1877; e cioè il movimento in
telegrammi ed il lavoro degli uffici; le lunghezze delle linee ed il nu
mero degli uffici distinti secondo le varie categorie; nonchè il mate
riale, del quale i singoli uffici sono forniti.

Alle notizie sul personale fanno seguito quelle relative ai prodotti
e spese.

Correda il ,:olume una carta dei telegrafi nella scala di I a 1,852,000,
nella quale sono indicati gli uffici telegrafici e le relative linee; di
stinguendo quelle lungo le ferrovie da quelle lungo le strade or
dinarie.

XlII. CENNI ~IONOGRAFICI SUI SIJS"GOLI SERVIZI

PER GLI ANNI 1878-79-80.

Questo volume venne pubblicato in occasione della Esposizione
nazionale di Milano del 1881. In esso si rende conto di quanto fu fatto
dal Ministero dei Lavori pubblici durante il detto triennio nei vari
rami, in cui l'amministrazione si divide. Le notizie sono esposte collo
stesso ordine, col quale furono pubblicate nelle dodici monografie, di
cui sopra si tenne parola, di maniera che il lavoro stesso forma ap
pendice e complemento a quello pubblicato nel 1878 che fu con ciò
aggiornato tino al 31 dicembre.del 1880.

XIV. CENNI MOJS"OGRAFICI SUI SINGOLI SERVIZI

PER GLI ANNI 1881-82-83.

Come per la Esposizione di Milano del 1881, così per l'attuale
Esposizione di Torino del 1884 viene pubblicato un altro volume di
Cenni Mrmcçrafici, nel quale collo stesso ordine tenuto precedente
mente è reso conto di quanto è stato eseguito dai diversi rami che
costituiscono il Ministero dei Lavori pubblici nel triennio 1881-82-83.

Per tal modo la storia dell'attività del Ministero dei Lavori pub
blici descritta in occasione della Esposizione Universale di Parigi del
1878 pel periodo dal 1860 a tutto il 1877, e proseguita a tutto il 1880
in occasione della Esposizione nazionale di Milano del 1881, viene col
presente volume completata a tutto il 31 dicembre 1883.
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PARTE SECONDA
Relazioni, Disegni ed altri oggetti e documenti

a corredo dei Cenni monografici.

SERVIZIO GENERALE.

PUBBLICAZIONI un 'ICIALI. - I. L eggi sui lavori pubblici (alle
gato F della legge del 20 mar=o 1865 sulla unificazione ammini
stmtiva del Regno d'Italia) coi decreti e regolamenti relativi, e
colla precedente L egge del 29 novembre 1859 sull'ordinamento del
servizio delle opere pubbliche .

2. Leggi relative ai servizi dipendenti dal Ministero dei La
vori pubblici, pubblicate negli anni 1878·1879·1880. In un volume,

3. Progetti di leggi, decreti reali e ministeria li, ciraolari e
disposizioni importanti relative al 111inistero dei Lavori pubblici
dal marzo 1878 all'ottobre 1880. Roma 1882.

4. Ordinamento del seroisio interno del Ministero dei Lavori
pubblici, 17"novembre 1869, Firenze,

5. lèiparto del personale ed attribucioni dei singoli uffici del
l'amministrazione centra le dei lavori pubblici. Roma 1878·1884.

6, Legge in data 5 luglio 1882 sul riordinamento del Corpo
rea le del Genio civile; A tti e pubblica :.ioni relative.

7. Quadri genemli del personale del Reale C01')JO del Genio
civile ed Annuari dello stesso Corpo dal 1863 al 1883, in quattro
volumi.

8. Quadri statistici sulle opere puùbliche negli anni 1862 e
1863. 'I'orino 1863.

9. L'amministrasione dei la vori pu bblici in Italia dal 1860 al
1867. Relazione del Ministro del Lavori pubblici JACINI, presentata al
Parlamento il 31 gennaio 1867. Firenze 1867.

lO. Sulle spese p er i lavori pubblici. Relazione presentata alla
Camera dei deputati dal ministro delle Finanze SELLA, e dal ministro
dei Lavori pubblici DE VINCENZI, il 12 dicembre 1871. Roma 1873,

Il. R elacione dell' Isp ettore del Genio civile, com menda tore
CARLO POSSENTI, al Ministro dei L avori pubblici, sulla visita delle
opere di ponti, strade, porti, spiagg e e fari nelle provincie siciliane.
Milano 1865.

12. Progetto modello per sistemazione di strade nazionali.
A qneste pubblicazioni ufficiali si aggiunge la seguente fatta sotto

l'alta vigilanza del Ministero dei Lavori pubblici:
I. Collezion e completa del GIORNALE DEL GENIO CIVILE, divisa

in due parti, ufficiale e non ufficiale, dal 1863 a tutto il 1883. Vo
lumi 42 di testo, n. 21 atlanti. Torino, Fìrenze, Roma.
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VIABILITÀ ORDINARIA.

ti

PUBBLICAZIONI UFFICIALI. - A corredo dei volumi Il e III dei
Cenni Monografici sulla viabilità ordinaria si presentano le seguenti
relazioni ufficiali pubblicate per cura della DIREZIONE GENERALE DI
PONTI E STRADE.

I. Statistica delle strade nazionali del Regno d'Italia al
gennaio 1864. Torino 1864.

2. R elazione sulle opere di costruzione e di mantenimento
delle strade nazionali dalloanno 1867 al 1872. Roma. .

3. Relazione statistica sulla costruzione di strade ordinarie a
cura e conto dello Stato (nazionali e provinciali sovvenute) nel1878.
Roma 1878.

4. Idem a tutto l'anno 1881. Roma 1882.
5. Relazione su i lavori di costruz ione e completamento delle

strade nazionali e delle provinciali soeoenute dallo Stato a tutto
il 1883. Roma 1884.

6. Relazione sulla manutenzione delle strade nazionali nel
1876-77. Roma 1878.

7. Idem a tutto il 1883. Roma 1884.
8. Raccolta delle leggi riflettenti i ponti, le strade ordinarie

del Regno d' Italia dal 1880 al 1882. Roma 1884.
9. Prima e seconda Relazione sulla esecuz ione della Legge

30 agosto 1868 concernente la costru zione delle strade comunali
obbligato/"ie presentate dal Ministro dei Lavori p ubblici nelle toro
nate del 6 maggio 1870 e 24 giugno 1871.

lO. Relaz ioni sltll' avan zamento della costl'uzione delle strade
comunali obbligatorie dall'anno 1869 a tutto il 1883. Volumi 14.
R oma 1870-1883.

Il. Collezione completa degli Annali delle strade comunali
obbligatorie dall'anno 1873 a tutto l'anno 1883. Volumi II. R oma
1873-1883.

ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI OPERE n'ARTE STRADALI. 
Album conte nent i i disegni di n. 20 fra i più importanti manufatti
(ponti e gallerie) costruiti dal 1860 al 1883 sulle strade ordinar ie.

Dei ponti, i più not evoli sono quelli in muratura, l'un o sul Feçana,
l'altro sul Pescara. Il primo è ad una sola arcata di metri 47.83 di
luce e di 7. 13 di fr ecci a. Il seco ndo è a quin dici arcate di metri 16 di
luce ciascuna ; lungo in totale metri 309. ,lO.

Le ga llerie sono du e: l'una a t traverso il colle di Tenda per la
strada nazionale Cuneo-Ventimig lia ; l'altra detta di Boffalora lungo
la st rada da Genova a Piacenza per Bobbio. La prima è lunga
3183. lO, la rg a metri 6. 50; la seconda ha la lun ghezza di metri 144 e
la larghezza di metri 6.

P er ma ggi ori particoia ri, si consulti il fascicolo di R elazioni ma
noscr itte sopra alcune opere d'arte straordinarie costruiteper le



12 MINISTEIW DEI LA VORI PUBBLICI

strade nazionali e provinciali che accompagna il detto album. E,
p er la galleria del colle di Tenda, si osservi la planimetria ed il
profilo longitudinale esposti in tavola separata.

2. Collezione di Fot ografie di va ri ponti costruiti sulla strada
Silana in provincia di Catanzaro, sulla strada Nazio nale Valva-Bi
saccia in provincia di Avellino, ecc.

3. Fotoçrafie di due rimarchevoli opere d'arte stradali, dovute
all'ingegnere GIUSTINO FIOCCA. E cioè: Il ponte del Diavolo sul
fiume Sete al Barizso, ad una sola arcata di corda metri 55 e di
freccia metri 13.55; ed il ponte A-nnibale sul Volturno presso
Capua, formato da una grande arcata centrale policentrica anch'essa
di metri 55 di luce, con freccia di 14 metri, e da due occhi laterali
sussidiari di 9. 23 (li diametro.

Per maggiori not izie sopra queste due oper e d'arte si uniscono i
due opuscoli dell'ingegnere PASQUALE SASSO, che fu il direttore locale
dei lavori, e cioè:

a) Memoria sulla ricostruzione del ponte Annibale sul Vol·
turno. Napoli 1871.

b) Ponte del Diavolo sul fiume Sete al Barizzo, Napoli 1873.
CARTE. - 1. Tavola Peutinçeriana riprodotta per la parte che

riguarda la viabilità in I ta lia presso gli antichi e relativa illu
straeione del comm. FILIPPO LANCIANI, ispettore del Genio civile.

2. Carte stradali dell' Italia, colla situazione della viabilità
cbbtiçatoria di ciascun Comune al 1881, considerata nei suoi rap 
porti colla risp ettiva estensione e popolazione.

Queste carte sono annesse alla relazione sulle strade comunali ob
bllgatorie di detto anno .

3. Carte della viabilità nei seguenti compartimenti, cioè : della
Sardeçna - della Sicilia - delle Calabrie - delle Puçtie - della Ba
silicata - degli Abl'uz zi e Molis e - della Campania - di R oma 
dell' Umbria - delle Marche - della Toscana - della Liguria - del
l'Emilia - e del Veneto,

4. Le medesime carte in (ogli costituenti n. 14 Album.
In questa carta (che non è peranco compiuta essendo tuttora in

corso di esecuzione pei compartimenti del Piemonte e della Lom
bardia) sono raffigurate la strade ferrate, le nazionali, le provinciali
e le comunali obbligatorie, disti nguendo quelle in esercizio, da quelle
in costruzione od in progetto.

P el suo agglornamento carte si aggiungono n. 7 fascicoli delle va
riazioni avvenute negli anni dal 1876 a tutto il 1882.

5. Carta murale in scala di I a 500,000 delle strade nazionali
e provinciali al 3. dicembre 1~80.

6. Detta in scala di I a 1,500,000.
7. Carta murale in scala di l a 500,000 delle strade (errate '

ed ordinarie a tutto l'anno 1883, pubblicata espressamente in oc
casione della Esposizione di TOI·ino.
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8. Detta in album.
9. Alb um delle strade ferrate e delle strade ol'dinarie co

struite, e delle strade ordinar ie la cui costrueione fu stabilita p er
legge.

lO. Diaçrammi della viabilità nelle singole prooincie del
Regno in confronto della rispett iva estensio ne e popolazione.

STRADE FERRATE.

PUBBLICAZJJXI UFFICIALI. - l . Collezione delle r elasioni stati
stiche su lle costruzioni e sull'esercizio delle strade ferrate italiane
dal 1860 al 1882. Volumi 12 con carte e diagramm i. Roma 1867-1883.

2. Bollettini dei prodotti delle strade ferrate italiane dal 1873
al 1883. Volumi I I. Roma 1873-1884.

3. Raccolte delle leggi e decreti relativi alla costruzione delle
strade ferrate governative e di qu elle concesse attindustria privata
del Regno d:1talia, corredata da una carta della rete ferroviaria
italiana e di alcune illustrazioni e dati statistici : vol. 2 (testo e
ca rta). Tori no 1862.

4. Traforo delle A lpi tra B ardonecchia e Modane. Relazione
della Direz ione tecnica alla Direz ione generale delle strade fer
rate. Tori no 1863,

5. Atti della Commissione istituita con Regio decreto 14 marzo
1860·per lo studio del miglior passaggio dell e Alpi elvetiche . To
rino 186!.

6. Ferro via delle A.lpi elvetiche. Relazione del M inistero,pro
getto eli legge, studi tecnici, statistici e com merciali : 2 volumi. Fi
renze 18GG,

7. Collezione dei rapporti della Direzione e del Consiglio di
amministrazione della strada ferrata del Gottardo dal 6 dicembre
1871 a tutto il31 dicembre J882. Volumi 2. Zurigo 1873-1883.

8. R elazione del Consiglio delle strade ferrate sulla conven
zione stipulata il 30 settembre 1868 tra il Governo e la Società
delle Strade Ferrate Romane, e presentata alla Camera dei De
putati nella tornata del 7 maggio 1869, Firenze 1869.

9, R elazione del Ministro dei L avort pubblici ( D E VINCENZI)

su lla inchiesta into rno alle Ferrovie romane e su lla esecuzione
della legge 28 agosto 1870, n. 5858 , per rapporto alle Ferrooie 1"0

mane, Roma 1872.
lO. Collezione di n, 5 relaeioni di diverse Commiss ioni p er

studi speciali sulle ferrovie (1861-1877).
Il. Atti della Commissione pel' la Classificaz ione e p el com

pletamento delle ferro vie del Regno : 3 volumi . Roma 1873.
12. P/"ovvedimenti per la costruzione di nuove linee di com

pletamento alla rete ferro viaria del Regno. Roma 1879.
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13, Provvedimenti per la costru zione di nuove linee di com
pletamento della rete ferroviaria del Regno, Discussione delproçetto
di legge alla Camera dei Deputati: 2 volumi. Roma 1879.

14. Inchiesta sull'esercizio delle ferrovie italiane ed esercizio
della rete dell' Alta Italia. Roma 1878.

15. Discussione alla Camera dei Deputati ed al Senato del
Regno del proçetto di legge per un'inchiesta sull'esercizio delle
ferro vie italiane e per t'esercisio provvisorio delle ferrovie del
l'A lta I talia, Ro ma 1878.

16. Disposizioni e studi sulla esecuzione della legge per la
costruzione di nuove linee di completamento della rete ferroviaria
del Regno, Roma 1879.

17. Atti della Commis sione d'inchiesta sull'esercizio delle
strade ferrate. Relatore comm . FRANCESCO GENALA, attuale Ministro
dei Lavori pubblici. Volumi 7. Roma 1881.

18. Relazione sugli studi della Commissione incaricata di
procurare l'uniformità ed il miglioramento nei tipi dell'arma·
m ento e soprastruttura delle ferrovie . Roma 1883.

19. L eggi in corso per costrueioni, risca tto ed esercizio delle
strade ferrate. Roma 1882.

20. MANTELL1NI. Su i nuovi capitolati per appalti di costru
zioni di strade ferrate.

21. Collezion e completa dei capitolati di appalto dei lavori
compiuti od in corso per la esecuzione delle ferrovie complemen-
tari. Volumi 7. .

22. Collezione dei capitolati generali e speciali relativi alle
ferrovie Calabro-Sicule eseguite per conto diretto dello Stato in
Sicilia, Volume l.

ILLUSTRAZIONI DELLE COSTRUZIONI FERRO\'IARIE, - Ad illustra
zione delle costruzioni ferroviarie di conto dello Stato eseguite ante
riormente alla Legge in data 29 luglio 1879 si esibiscono le monografie
ed i diseg ni delle seguenti pr incipali linee e relative opere d'ar te,

I. FERROVIE CALABRO-SICULE. Strada ferrata da Eboli a Po
tenza (Direttore governativo a Salerno cavaliere STANISLAII F ABRIS,
ingegnere capo del Genio civile).

L a relazione contiene: !'itinerario della linea e la descrizione topo
grafico-geologica dei terreni percorsi, con indicazioni delle speciali
condizioni in cui si trovarono alcune fra le più rimarchevoli località
attraversate; la descrizione delle principali opere d'arte costruite e le
fasi della loro costruzione, delle gallerie, dei muri di sostegno, delle
opere di consolidamento e difesa, del sistema di armamento, ed infine
il costo di alcuni tronchi compiuti e di alcuni lavori speciali.

I disegni che vanno uniti 'alla relazione sono i seguenti: Pianta
generale coi disegni dei piazzali delle stazioni; profilo longitudinale
colle elevazioni delle stazioni e ponti; pianta e profilo longitudinale
del tratto più notevole per accidentalità di terreno ed importanza

http://i1.li/
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delle opere eseguite ; ponte sul Sele ; tip i di .muro di sostegno e
sezioni normali e spec iali della via; diagrammi dello avanzamento
dei diversi stadi di costruzione di alcune gallerie.

2. F ERROVIE CALABRO-SICULE. Linea Torremare-Potenza (Di
rettore governativo a Ta ranto cavaliere GIUSEPPE CHIOMENTI, inge
gnere capo del Genio civile).

Illustrazioni e disegni delle più importanti opere d'arte e cioè:
ponti provvisorii e definitivi; ponti obliqui sul fiume Basento; viadotto
Velia; muri di difesa al Basento j' viadotto Canne; viadotto Chiaro
monte ; galleria Carvotto; consolidamento alla frana Marsano ; ponte
sul Tiera; opere di consolidamento al rilevato Vig ne e ponte in ferro
sul fiume Agri (quest 'ulti mo sulla linea Taranto-Reççio s.

3. F ERROVIE CALABRO,SICULEo Strada ferrata dallo Jonio a
Cosenza (Direzione governativa di Cosenza) .

L'Album relativo, si compone di una relazione corredata di
quadri grafici e prospetti diversi, della planimetria, profilo longìtu
dina le, e dei disegni di diversi ponti retti ed obliqui, sul Coscilello,
sull'Esaro, sul Mav ìglìano, sul Lannea, sul Grondo, sul Campa gna no,
sul Fellone e sul Mesca; ed infine della planimetria, profilo e parti
colari della galleria di Collemorno.

4. FERROVIE CALABRO,SICULE. Linea Taranto-Reççio : Tronco
da Cariati al Fiume Assi (Direttore g-ov ernativo comm. ADOLFO
BU,LIA, ingegnere capo del Genio civile, attuale direttore della fer 
rovia succursale dei Giovi).

Alla relazione generale ed ai numerosi quadri statist ici, fa seguito
la planimetria, il p rofilo longitudinale, nonchè un piano geologico del
litorale Jonio fra Cariati e Monasterace con quattro sezioni geolo
giche. Seg uono i disegni delle opere di consolidamento eseguite nella
traversata di Torrevecchia, e del Petraro; quelli dei ponti sul Neto,
sul P assovecchio ed Ombro, sul Tacina, sull'Ancinale e quelli delle
gallerie di Cutro-Muratore, di Stalleti e Grill one, con relat ivi parti
colari e diagrammi.

5. FERROYIE CALABROSICULE. Linea Taranto-Reç çio, Tronco
Reggio-Assi (fro di sotto-direttore in Messina l'ingegnere del Genio
civile cav. MARCO SACCARDO).

Oltre la relazione spiegativa, l'album contiene i disegni delle prin
cipali opere d'ar te ; e cioè quelle occorse per la traversata delle
Saline ; pel ponte Portigliola con fondazioni a pozzi; della galleria
Zeffiro e delle traversate dei torrenti Amusa, Allaro e Precarite, coi
par ticolar i di una traversata a piano d'alveo su paiate in legno, e
del viado tto nella traversata di Catania.

6. FERROYIE CALABRO-SICULE. Strada ferra ta da Leonforte a
Licata e da Lercara a Porto Empedocle (Direttore governativo a
Caltanissetta comm, ADOLFO BILLIA, pr edetto).

Col piano e profilo generale della linea, e con particolari tecnici,
geologic i e di esecuzione vengono rappresentate le più importanti
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opere di consolida mento e di fognatura eseguite in Sicil ia dallo Stato,
con diagrammi delle spese e dei lavori, illustrati con apposita mono
gra fia e con quadri sta tis t ici.

7. Strada ferrata Eboti-Metaponto-R eççio (Direttore gover
nativo a Sal erno cav . STANISLAO FABBIlIS, predetto) .

Relazione riassuntiva con vari quadri statistici sul t racciato e
sulle opere d'arte. Nell'atlante trovansì riunit i disegni ed alcune foto
grafie delle p rin cipali opere d'arte.

8. St rada ferrata da Sa cona :a Bra e da Gairo ad Acqui (inca
ri cato delle funzioni di Direttore a Torino cavaliere LUIGI BALLA
DORE, ingegnere capo del Genio civile) .

Si presentan o ri unit i in un album il piano ed il profilo generale
delle linee coi tipi normali delle opere d'arte più ra gguardevoli.

9. Strada ferra ta ligu re, dal confine fra ncese a Genova e da
Genova a Mas sa (Direttore gove rnat ivo a Genova ca valiere CARLO
BANAUDI, attualmente ispettore del Genio civile).

Alla rela zione vanno unit i vari quadri ria ssunti vi relativi al t rac
ciato ed alle Iivellet te , non che le notiz ie relat ive ai muri ed alle sco
gliere j a 130 manufatti ed a circa 180 ga ller ie. I disegni dell'albu m
comprendon o la planimetria ed il profilo generale, non che quello spe
ciale pei tratti più imp ortant Llnoltre i tipi adot ta ti per le varie se
zioni t rasversali, pei muri e per le galler ie sot terranee ed artificiali , ed
i particolar i delle opere eseg uite per talune frane e per l'attraversa
men to in sotter ra neo dei terreni franosi. Compl etano gli accennati
disegni vari dia grammi rapprese nta nt i gli avanzament i dei la vori ed
il costo della ferrovia.

lO. Cotlesi one di n. lO fotografie delle pr incipali opere d'arte
costruite lu ngo le fer rovie L iguri (LINEA DI L EVANTE) sotto la dire
zione tecnica di Genova. R appresen tan o: Ponte-v iadotto di Monte
rosso - P onte-viadot to di Bogliasco - Muro di sostegno a mare nel
seno di Vernazza ed im bocco Est della galler ia Riolo - Ponte-viadotto
di Recco - Viadotto di Levanto - P onte-viadot to di Sori - Ponte
viadot to di Zoagli - P onte-viadot to Molinetti - P ont e nel seno Bon
tempi - P onte di Framura.

Il. S trada ferra ta delle Caldare eV{/1'iante provvisoria
Fucile (ingegnere Dirett ore comm. ADOLFO BILLIA predet to).

S'i compone di una relazione conte nente i cenni monografici delle
linee in ese rc izio Ro ccapalum ba - S. Caterina Xirbi, Canicatti Bivio ~

Aragona Caldare, Cata nia - Licata (variante F ucile), non che i cenni
monografici della linea in cost ruzione P at ti-Cerda; della planimetria
e del profil o longitudinale t anto della linea delle Caldare, che della
variante Fucile; dei disegni e dei particolar i dei viadotti di Balata-
liscia, Conte e P ozzillo. .

12. Strada (errata di Vallelu nga (Direttore comm, ADOLFO
BILLIA predetto).

Const a de lla planimetria, dci profilo longituùinale della linea; del
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profilo geologico della Galleria di Marianopoli e del relativo dia
gramma di avanzamento.

13. Album contenente la raccolta dei tipi per fabbricati (CI·t'O
'oia t'i, stazioni e case di guardia adottati nelle ferrovie Sicule, sotto
la direzione del comm. ADOLFO BILL!A predetto, 'I'av. n. 93. Caltanì
setta, 1882.

STRADE FERRATE CUMPLEMENTARI.

Ad illustrazione delle nuove linee di completamento della rete
ferroviaria del Regno costruite in seguito delIa Legge in data 29
luglio 1879, si esibisce la collezione completa delle planimetrie e dei
profili longitudinali delIe linee costruite, in corso di costruzione od
approvate coi disegni delle principali opere d'arte.

Le linee delle quali si presentano i documenti sopraddetti sono le
seguenti:

L Strade (errate Novara-Pino, e Gallarate-Laveno.
Di queste due interessanti linee eseguite sotto la direzionè dell'in

gegnere capo, Direttore comm, A. GIAMBAS'l'lAK!, oltre le rispettive
planimetrie e relativi profili longitudinali si presenta una illustrazione
completa costituita dai seguenti documenti:

l° Relazione a stampa degli studi e costruzione della detta
linea e delle sue principali opere di arte per cura del1'ingegnere capo
Direttore comm. A. GIAMBASTIANI predetto. Genova 1884.

2° Album di disegni autografici delle principali opere di
arte. È diviso in due parti: la prima riguarda il periodo degli studi;
la seconda quello dei lavori. Contiene innanzi tutto i tipi generali
come profili, piani, tipi normali del1a via ed opere di arte. Seguono i
disegni dei cantieri , quelli dei manufatti speciali in muratura, delle
travate in ferro, del fabbricato delle stazioni e relativi piani di arma
mento;

3° Collezione di n. 20 (otografie del1e principali opere di arte
delle linee Novara-Pino e Gallarate-Laveno rappresentanti: Viadotto
di Pombia - Stazione di Sesto Calende e ponte sul Ticino - Veduta
generale del ponte sul Ticino - Fronte del detto ponte verso Pino
- Interno del detto ponte al piano della ferrovia - idem al piano
carreggiabile - Viadotto di Germignana e ponte in ferro sul nume
Tresa - Cavalcavia della trinc ea di Germignana - Ponte sul fiume
Boesio - Viadotto sul Rio Molinara - Veduta generale della sta
zione internazionale di Luvìno - Facciata del fabbricato passeggieri
di detta stazione - Tettoia di detta stazione - Ponte obliquo sul Rio
Merada - Viadotto del Bardello - Imbocco della Galleria del Ronco
- Veduta generale del Viadotto di Varano - Viadotto di Varano 
Veduta generale della stazione di Besozzo e del ponte sull\Ierada
Veduta generale della stazione di Laveno.

4° N. 3 disegni rappresentanti: La veduta prospettica a volo
di uccello di tutto il piano della stazione internazionale di Luvino -

Lavori pubblici - !ì
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La facciata principale del fabbricato passeggieri della st azione sud
detta e la relativa pianta dei locali - Il dettaglio del corpo centrale
della sopraddetta facciata p rincipale,

5° N. 3 disegn i rappresentanti: Il prospetto del pont e a t re
luci in ferro sul fiume Ti cino a Sesto Calende - La-sezione t ras ver
sale del detto ponte, i prospetti degl' imbocchi e gli appoggi della
travata in ferro sulle pile e sulle spalle - Il fianco della spalla verso
Pino del ponte sopraddetto. Questo ponte è lungo metri 300.70, com
prese le spalle e retro-spalle alle estremità. L a luce centrale è di
metri 99.00 da mezzo a mezzo delle pile; le due laterali sono di
metri 80 dall'asse delle pile all' estremità delle tra vi. È costruito in
maniera da servire al doppio uso, della st rada ferrata e della strada
carreggiabile del Sempione. Ha due binari corrispondenti alle due fer
rov ie, Novara-Pino e Milano Arona. A metà a ltezza della travatura
è collocato il palco per la strada carreggiabi le de l Sem pione, la quale
precedentemente traversava il Ticin o per mezzo di un ponte natante.
La luce rli metri 99.00 di questo ponte è la massima che attualmente
esista in Italia.

Si espone inoltre l'apparecchio costruito appositamente per le
prove di questo ponte e degli altri della linea Novara-Pino; app a
recchio per mezzo del qua le la trave che si esperimenta traccia auto
maticamente il diagramma della flessione cui durante le prove va
soggetta eli in pari t emp o segna a parte la flessione massima . Questo
apparecchio è illustrato dalla memoria a stampa del predetto commen
datore G JA ) IB AST I A X I che por ta per t itolo: Apparecchi automicoçrafi
per le prove dci ponti i n ferro. Genova 1884.

Modello ili isca la di I a 20 del gl'an ponte in fer ro con fonda
zioni pneumatiche costr uito per la ferrovia Novara-Pino sul fiume
Ticino a Sesto-Calende a tre luci di metri 99 la centrale e metri 83 le
due laterali. Questo ponte è a due binar i e serv e anche per' l'uso
della stra da carreggiabile del Sempione.

2. Strada ferrata R oma-Sot rnona (Direttore cav. GIOV. BAT

TI STA SALVINI, ingegn ere capo del Genio civile).
Di questa ferrovia oltre una relazione generale riassuntiva stori co

tecnica, si presentano n. ;) quadri che rappresentano il viadotto sul
Val lone F orca-Gevaso, quello sul Vall one Pontenuov o, e quello sul
fiume Sa gitt ario, ed un A lb um contenente la planimetria, ed il pro filo
longituùinale della linea, e num ero 21 vedute fotografi che rappresen
tanti la stazione di Tivoli -l'imbocco Ovest della galleria Bolognetti
- il viadotto sul va llone Ponterotto - l'imbocco Est della gall eria
Sacco Muro - il viadotto Martino e il ponte sull'Aniene - il ponte n. l
sull'Aniene presso Vicovaro - il ponte n. 2 come sopra - la veduta
generale della galleria S . Cosimato - l'imbocco Owest di detta gal
leria - il ponte obliquo sul torrente Licenza - id. veduto da altro
pun to - il viadotto sul vallone Pontenuovo - id. ved uto da altro pun to
- il viad otto del vallone Forca-Oaruso - id. veduto da altro punto -
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il viadotto sul fiume Sagittario - id. veduto da altro punto - Disegno
della installazione dei compressori per la perforazione meccanica delle
gallerie - id. veduto da altro punto - Disegno dei compressori sistema
Colladon modificato - Disegno dell'aITusto delle perforatrici sistema
Ferroutc.

3. Strada ferrata Parma-Spezia (IT. Direttor e cava liere LUIGl
ROAsENDA). '

Tronco lo Parma-Fornovo - Pl animetria e profilo longitu
dinale ;

» 2° Fornooo-Borçotaro - Planimetria e profilo lon-
gitudinale;

» 3° Borçotaro-Fttattiera - Planimetria e profilo lon-
gitudinale;

» 40 Filattiera-Spez ia - Planimetria e profilo longi-
tudinal e;

4. Strada ferrata Faenza-Firenze (Diret tore comm.'l'AHDl'CCI).
Di questa ferrovia si esibisce;

lo La planimetria divisa nelle seguenti sezioni, cioè :
Sezione l" e 2" F aenza-Marradl ;

» 3" e 4° Marradi-Ronta ;
» 5" e 6° Ronta-F irenze:

2" Il profi lo longitudinale della intera linea;
3° La pianta, prospetto, sezione e particolari dei viadotti sul

fiume Lamone, di Val di Campi e Corsoleo;
4" I tip i delle stazioni di Bri sighella, Fognano, Marradi; delle

case di guardia, case cantoniere e magazzini .
5. Strada ferrata Terni-Rieti-Aquila (Dir ezione generale dello

Ferrovie Meridionali).
Di questa ferrovia si pres enta :

l o La veduta panoramica della intera linea;
2" Il profilo longitudinale del tronco Terni-Rieti ;
3° Id. id. Aquila-Rieti;
4° Album contenente nurn. 19 vedute fotografiche delle pr in

cipali opere di arte e punti di vista della linea Terni-Rie ti;
5° Album conte nente num. 19 vedute (come sopra ) della linea

Aquila-Rieti.
6. Strada ferrata Campobasso-Benevento (Direzi one pr edetta).

Anche di questa linea si present a:
l° La veduta panoramica;
2° II pr ofilo longitudinale;
3° A lbum conte nente num. 22 vedute fotografiche delle prìn

cipali opere di arte e punti di vista di detta linea.
7. Strada ferrata R eggio (Calabria) - Castrocucco alla sta

zione di Sicignano sulla linea Eboli-Romagnano e da Castrocucco
alla stazione di Battipaglia su lla linea Eboli-Salerno.

P ar te prima. Strada ferrata R eggio-Castrocucco (Direttore ca
valiere PAOLO CORNAGLIA, ingegn ere capo del Genio civil e).
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Di questa linea si presentano la planimetria ed il profilo longi
t udinale dei tronchi in costruzione e di quelli definitivamente appro
vati cioè:

Tronco l° Reggio-Villa S. Giovanni;
» 2° Villa S. Giovanni-Condoleo;
» ;30 Condoleo-Bagnara;
» 24°·Capo Bonifati-Belvedere ;
» 26° Diamante-Orsomarso;
» 27" Orsomarso-Casaletto;
» 28° Casaletto-Castrocucco.

Parte seconda. Strada (errata Siciçnano-Castrocucco (Direttore
cav. STANISLAO FABBRIS predetto).

Planimetria e profilo di livellazion e.
Parte terza. Strada (errata Battipaçua-Castrocucco (Direttore

cav. STANISLAO FABBRIS predetto).
Planimetria e protllo di livellazione.

8. Strada (errata Ivrea-Aosta (Dirett. in Ivrea cav. PASQUALE
Musv, ingegnere capo del Genio civile).

Planimetria e profilo.
9. Strada ferrata Goseano-Domodoesola (Direttore ingegnere

ORESTE MUGNAINI).
Planimetria e profilo.

lO. Strada (errata Cuneo-Nizza per Ventimiglia ed il Colle di
Tenda (ingegnere di sezione LUIGI POLLINI, Direttore cav e , GIOVANNI
DELFINO, ingegnere ,capo del Genio civile).

La planimetria ed il profìlo longitudinale del l°, 2° e;3° tratto di
questa linea, costituenti la complessiva lunghezza di chilom, 26, che
è quella fin qui approvata, vengono preceduti da una relazione sugli
studi e lavori in corso.

Il. Succursalealla ferrooia dei Giovi (Direttore comm. ADOLFO
BILLIA predetto).

Di questa importante linea si presenta:
l° La relazione sul progetto e sui relativi lavori compilata dal

predetto comm. BILLIA.
2° La planimetria ed il profilo longitudinale;
;30 N. 7 tavole rappresentanti le principali opere d'arte, cioè:

Viadotto Feglino - Viad otto Trasta - Particolari dei detti viadotti 
Viadotto Lauro - Viadotto sul torrente Verde - Particolari del sud
detto - Testa della grande galleria di Ronco;

4" Modello in. legno in scala da l: 50 e relative fotografìe del
viadotto da costruirsi lungo detta linea sul torrente Verde presso Pon
tedecimo della lunghezza di metri 431.30; alt ezza massima m. 57.40;
luce degli archi metri 18.50; .

5° Modello in legno in scala l: 25 dell'imbocco Nord della
grande galleria di Ronco lunga metri 8288.38;

12. Strada (errata Sondrio-Colico-Chiavenna (Direttore cava
liere BASILIO MARION, ingegnere capo del Genio civile).
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Parte prima - Colico-Sondrio - Planimetria e profilo longitudinale.
Parte seconda - Colico-Chiavenna - Planimetria e profilo longi

tudinale.
13. Strada ferrata Be ltunc-Feltre-Treoiso (Diret tore cav. GIU

SEPPE FRIGIMELICA, ingegnere capo del Genio civile).
Di questa ferrovia si esibisce:

l° Planimetria e profilo della sezione la Belluno-Feltre:
2° Planimetria e profilo della sezione 2" Feltre-Treviso;
3° Disegno e dettagli del viadotto sulla valle di Siva;
4° Disegno del ponte in pietra sul torrente Cordevole presso

Bribano da servire contemporaneamente per la strada ferrata e per
la strada ordinaria;

5° Disegno e dettagli del viadotto sul torrente Viera;
14. Strada ferrata Cioitancna-Macerata-Albacina (Direttore

ingegnere cav. LIBORIO COPPOLA).
Di questa ferrovia si presenta:

l° Tronco l° San ' Seoerino-Matelica. Planimentria e profilo
longìtudinale.

2" 'franco 2° Matetica-Atbacina. P lanimetria e profi lo longi
tudinale;

~1° I disegni delle opore d'arte speciali eseg uite, cioè : Ponte sul
R ivo Partigliano - Po nte sottovia della Trinità - Viadotto sul Riv o
Bagno - Ponte obliquo sul nume Esìo - Ponte sul fiume Giano.

l5. Strada ferrata Ascoli-San Ben edetto (Dirett. ingegnere
ARMINIO CRIVELLARI).

Planimetria e profilo longitudinale.
16. Strada ferrata Teramo-Giutianooa. (Direttore cavalie re

GIOACCHINO LOSI, ingegnere capo del Genio civile).
lo Planimetria e profilo longitudinale;
2° Disegno del ponte Fiumicino ampliato per servire con

temporaneamente alla strada ordinaria ed alla ferrovia con relativa
descrizione;

. 3° Disegno del viadotto sul burrone di Cartecchio e relativa
descrizione.

17. Strada ferrata Avezzano-Roccasecca (Dirett. cavali ere
DmlENICO GIANNELLI, ingegnere capo del Genio civile).

Di questa linea oltre la planimetria ed il profilo longitudinale si pr e
sentano in volume distinto i disegni del Ponte sul Rio Provitolo del
viadotto sul vallone dei Canonici - del viadotto all'ettometro l23.g8-del
viadotto sul vallone Fontana e del viadotto sul vallone Sant'Antonio.

18. Strada ferrata Campobasso-Termoli, costruita per cura
della SOCIETÀ. DELLE STRADE FERRATE MERIDIONALI si presenta:

l° Veduta panoramica della linea;
2° Profilo longit udinale ;
3° Album contenente N. 18 vedute fotog rafiche delle principali

opere d'arte e punti di vista delle linee.
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19. S trada (errata Avellino-Benevento (Dirett. cav. EMANUELE
SUA REZ, ingegn ere capo del Genio civile).

Olt re la plan imetria ed il profilo longi tudinale in separa to volume
si prese nt ano disegni di alcun e delle principali opere d'arte, cioè : Ca
va lcav ia a trava ta metall ica sulla st r ada nazionale delle Pu glie - Ponte
in mura tura sul Rio Vergine - detto metallico sul Rio Nord - detto a
muratura sul vallone Cer reto - detto obliquo presso Tufo - detto me
ta llico sul tìume Sabato presso Tufo - de tto come sopra, presso Alta
villa Irpina - detto attraverso il to r re nte Bagnara - detto sul fiume
Calore , non che altri diseg ni d' imbocchi di galler ie, ferrovie, acque
dotti , ecc.

20. St rada (errata della Ma rin a a Catansaro (Direttore ff.
FRANCESCO GARDONI, ingegnere del Genio civil e).

Planimetria e profilo longitudinale.
21. S tra da (errata Taranto-Brindisi (Dire t t ore cm'. GIUSEPPE

CIlIO)IENTI, ingegnere capo del Genio civile).
Planimetria e profilo longitudinale, .

22. S trada ferrata Messina-Pat ti a l Tron co Cerda-Termini
(Reggente la direzione ca v. GIOVANNI PICCINI, inge gn ere del Genio
civile).

Planimetria e profilo longitudinale.
23. Strada (errata Siracusa-Licata (Direttore cav. GIUSEPPE

PATTI, ingeg nere capo del Genio civile). .
Di questa linea , olt re la plan imetria ed il profilo longitudinale pre

cedut i da relazi one, si esibiscono i disegni di due viadotti - del ponte
a t ravata metallica attraver so il tìume Anapo - e del ponte a tre archi
sul nume Cassibile.

24. St rada (erra ta Adria-Chioggia ( Direttore cav. MARTINO
CA" TELE, ingegnere capo del Genio civile).

Di questa linea, oltre la planimetria ed il profilo longitudinale, si
esibiscono N. 2 fot ogralìe del pente girevole sul navi glio di Lorèo ed
i disegni del ponte ad impalcatura metallica sull'Adige, e di quello
sulla nuo va inalveazlone pel Brenta,

25. Stra da (errata L ecco- Colico (Direttore ca v. BASILIO MA
RIO", ingegnere capo del Genio civile).

Plan imetria c protìlo longl tud inal e,
26. Strada (errata NO!Jam-Varallo ( Diret tore n. cavaliere

CESARE RuTA, ingegnere del Genio civile).
. Planimetria e profilo longitudinale.

27. St rada (errata Chivasso- Casale (Diret tore cav. GIOACCHINO
MAROXE, ingegnere cap o del Genio civile; Direttore dei lavo ri cava
liere MICHELANGELO CUl\"IBERTI, ingegnere del Geni o civile).

P lan imetria e profilo longitu dinale.
28. Srada (errata Carmag nola-Bra (Direttore cav. GIOAo

CHI NOMARONE predetto).
P lanimetr ia e profilo longit udinale.
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29. St rada (errata Cuneo-Mondooi (Direttore cav. GIOVANNI
DELFINO predetto).

Olt re la planimetria e profilo longi tudinale si esibisce la fotografi a
del pon te sul torrente Gesso, esegu ita ad uso comune delle ferrovie
Cuneo- Mondovì e Cuneo-Nizza.

30. Strada (errata Vercetti-Mortara-Paoia (Direttore ca va
liere L UIGI PESSO, ingegn ere del Genio civile ).

Planimetria e pro filo Iongitud ìnale.
;) 1. Strada {errata Cava-Carbonara-Broni- Stradella (D ire t

to re ingegnere CESARE PERIANI).
Di questa linea , olt re .la planimetria e profilo longitudinale, si esi

biscono i disegni di ta lune opere d'arte, fra le qua li quelli del pont e
sul to rrente Seuro passo.

32. Strada {errata Airasca - Caoatlermaçq iore (Direttore
LEONIDA SPREAFICO, ingegnere del Genio civile).

Planimetria e profilo longitudinale.
33. Strada ferrata Lecco-Como (Direttore cav. L UIGI PESSO

p redetto).
Di questa linea, olt re la planimetria ed il profilo longitudinale dei

t ro nch i da Mera ce Pontenooo a L ecco, si esibiscono :
l° (pel tronco Merone-Pontenovo) il progetto particolareg

giato del v iadotto sul Landro.
Z" (pe l tro nco Oggiono-Lecco) i ti p i normali delle vie - i tipi

de lle galler ie, nicchi e, ecc. - i tipi dei muri di sostegno - i tipi delle
opere <li consolidamento a l terreno torboso di Guadoscuro - il pro
getto del ponte sull'Adda presso L ecco, ecc. ecc .

34. Strada {errata Ponte S. P ietro-Seregno (Direttore GIO
vANNI BALZARETTI, ingegn ere del Genio civ ile ).

Planimetria e prolìlo di livellazione ,
35. Strada ferrata Parma-Brescia-Iseo (Direttore ingegnere

L UIGI ca v. GALLI).
Oltre la planimetria genera le di qu esta linea e le pl animetrie e

profili longit uòinali della l " sezione da Parma a Cas a l Maggiore,
della Z" da Casal Ma ggi ore a Brescia, e della 3" da Brescia ad Iseo,
ven gono in N. 9 quadri esposti i disegni ed i particolari del ponte sul

. Po a Casa l Mag giore, ed in altra tavola quelli del ponte sul canale
Subbra rera - sul canale Delmoncell a e sul cana le Delmona.

36. Strada {errata Mantova-Legnago (Diret tore ingeg ner e
P EREGO).

Planimetria e profilo longitudinale.
3ì. Strada (erra ta Mest re-S. Donà-Portogruaro (ingeg nere

di sezione cav. MARCOSACCARDO, ingegnere del Genio civile, Direttore
ca v. GIOVANNI P ONTI, inge gnere capo de l Ge nio civ ile ).

Planìmetrla e profilo longitudinale.
38. Strada {errata Bologna - Verona (Dire t to re cav. ANTONI()

ZOTTI, ingegnere capo del Genio civile) .
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Alla planimetria ed al profilo longitudinale di questa linea fa
seguito il disegno del viadotto in Revere e del ponte sul Po, coi rela
.tivi dettagli.

39. Strada ferrata Ferrara-Rimini con diramazione da L a
vezzola a Lugo.

l° Tronco Ferrara-Argenta-Bastia (Direttore cav. VER
NOCCIIl ETTORE, ingegnere capo del Genio civile).

Planimetria e profilo longitudinale,
2° Tronco Bastia-Ravenna (Direttore cav. EMILIO ROSSETTI,

ingegnere capo del Genio civile). .
Planimetria e profilo longitudinale.

3° Tronco Ravenna-Rimini (Direttore cav. E. ROSSETTI
predetto).

Planimetria e profilo longitudinale,
4° Diramazione Lavezzola-Lugo (Direttore cav. E. ROSSETTI

predetto).
Planimetria e profilo longitudinale.
Collezione di N. 20 fotografie rappresentanti i ponti sul Sa vio 

sul Bevano - sui fiumi uniti - sul fosso Ghiaja - sul canale di Cervia,
e Stazioni di Cervia, di Porto Maggiore, di Montesanto, ecc.

40. Strada ferrata Lucca- Viareççio (ingegnere di sezione
LUIGI GULLO, ingegnere del Genio civile, Direttore cav. EMILIO BAL
DINI, ingegnere capo del Genio civile).

Planimetria e profilo longitudinale.
41. Strada ferrata Viterbo-Attiçtiano (Direttore ingegnere

ADOLFO 'fOMASSI).
Planimetria.g profilo longitudinale.

42. Strada ferrata Caianello-Isernia (Direttore cav. ALES
SA1'iDRO FERGOLA, ingegnere del Genio civile).

Planimetria e profilo longitudinale.
43. Strada ferrata Candela-Fiumara d' Atella ( Direttore

cav. FRANCESCO PESAPA1'iE, ingegnere capo del Genio civile).
Planimetria e profilo longitudinale.

44, Strada ferrata Zollino-Gallipoli (Direttore cav. GU;SEPPE
CIIlO~IE1'iTI, ingegnere capo del Genio civile).

Planimetria e profilo longitudinale.
45. Strada ferrata Ceva- Ormèa (Direttore cav. GIOVANNI

DeLFINO, ingegnere capo del Genio civile).
Planimetria e profilo longitudinale.

46. Strada ferrata Legnano-Monselice (Direttore ingegnere
cav. DGO ARRIVABENE).

Planimetria e profilo longitudinale,
47. Strada ferrata Treviso-Oderzo-Motta (ingegnere di se·

zione GAETANO TORZETTI, Direttore cav. GIOVANNI PONTI, ingegnere
capo del Genio civile).
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Oltre la planimetria e profilo longitudinale si esibiscono i disegni
dei ponti con travata metallica, sul P iave e sul Monticano coi relativi
particolari.

48. Strada ferrata Porto E mp edocle- Castel Vetrano ( Inge
gnere di sezione PIETRO MUTTI, Direttore cav. GIUSEPPE CIMI NO,
ingegnere capo del Genio civile).

Planimetria e profilo longitudinale.
49. Strada ferrata Morctta-Baìu s zo ( ingeg ner e Direttore

LEONlDA SPREAFICO).
Planimetria e profilo long itud lnale.

50. Strada ferrata Fossano-Mondooi- Ceoa (Direttore cava
Iiere GnjsEPPE DELFINO predetto).

La planimetria e pro filo longitudinale sono accompagnati da rela
tiva relazi one.

CARTE. - 1. Carta m urale nella scala Ili I a 500,000 rappresen
tante la rete delle st rade ferrate italiane al l° gennaio 1884 con indi
cazione dei capoluoghi di provinc ia, di cir condario e di distretto.

2. Detta in scala di I a 1,500,000.
I n questa carta sono indicate le nuove linee costruite, in costru

zione e da costruirsi, distinte per categor ie quali vennero approva te
colla legge 9 luglio 1879.

::l. Collezione delle carte delle ferrovie it aliane in cost ruz ione
ed in esercizio al31 dicembre 1873 - id. 1875 - id. 1876 - id. 1877 - al
31 ottobre 1878 - al 31 dicembre 1879 - id. 1881 - al loot tob re 1882 
id. 1883 - al lo gennaio 1884.

4. Diaçrammi delle ferro cie colle al ti tudini delle singole sta
zioni sul livello del mare e correla tiv a distanza da Roma per la linea
di più breve percorso.

Ad ulteriore e più completa dimostrazione di t utto che riguarda le
COSTRUZIONI ed il SERYlZIO FERROYlAIUO IN" hALlA sono stati raccolt i,
e per la prima volta si espongono i seguenti document i relativi a lle
singole attuali amministrazioni ferroviarie , sia çooernattce che
private; e cioè

I. AM~Il:SISTRAZIONE GOVER NATIVA DELLE STRADE FERRATE
DELL'ALTA ITALIA.

1. Collez ione di R egolamenti relativi all'esercizio delle strade
ferra te dell'Alta Ita lia. Questa collezione, in altrettanti fascicoli o
volumi separa ti, comprende :

a) Regolamento del Consorzio di mutuo SOCCOl'SO fra gl'impie
gati ed operai delle st rade ferrate dell'Alt a Italia, 29 dicem bre 1869;

b) Regolamento generale di contabilità e controllo, 29 dico1869;
c) R egolamento degli uffici di consulenza lega le e de i litigi della

società, 17 gennai o 1870, con aggiunte posterior i ;
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d) Regolamento pei traspor ti militari a grande velocità, tanto
in servizio interno, quanto in ser vizio cumulativo colle ferrovie Meri
dionali, R omane, Calab r o- Sicule, 20 giu gno 1870;

el R egolamento per l'organizzazione del servizio della manuten
zione dei lav ori e dei relativi magazzini, 28 dicembr e 1870;

f) R ego lamento su, personale, 4 aprile 1871 ;
g) Regolamento per l'uflìcio del Catasto immobiliare della So

cietà, 2 maggio 187l ;
h) R egolam ento per il pers onale della manut enzione lungo le

linee, 9 aprile 1872;
i) R ego!. per il servizio dei gua rda eccent r iche, 9 aprile 187~;

l ) R egolam en to pei cont ratti di lav ori, acquisti, vendite, af
fitti , ecc., e for malità da osser vars i nella loro stipulazione e nel col
laudo dei lavori e degli acquist i, 2 luglio 1872;

m ) R egolamento sul servizio di dett ag lio nelle stazioni, l° gen
naio 187-1;

n ) R egolamento per l'or gan izzazione del servizio della trazione
e del materiale, 3 febbraio 1875;

o) R ego lam ento e tariffe pel trasporto sulle strade ferrate it a
liane delle merci e materie infiammabili ed esp lodenti, 23 agosto 1882 ;

p) Tariffe e condiz ioni dei trasporti in vigore al lo luglio 1878,
pnbblicate a senso dell'articolo 13 della legge num, 44::l8, ser ie 2'. Mi
lano 1881. - Appendice al sopradetto R egolamento tariffe e compendio
de lle moditìcazi on ì ed aggiunte a ttualment e in v igore. Torino 1881.
- Supplement o al sopradetto R egolamen to tariffe, 28 dicembre i882.
- Seconda app endice all o stesso Regolamento tariffe e compendio
delle modi lìcazioni ed agg iunte in vigore al 1883. Milano 1883. - So
menclatu ra e Classificazione delle me rci pel trasporto a piccola velo
cità in se r vizio cumulativo ìtalìanoMì lano 1884.

2. Collezioni delle istrueioni ed ordini di servizio negli anni dal
1878 a tutto il 1882, vol. 5.

:>. Statistica degli -anni 1878 , 1879, 1880, 1881 e 1882. Milano
1880-1 883.

4. Mod ello di rapporto giornaliero sul movimento delle merci,
de i t reni e dei viaggiatori; e sull'impiego, movimento e rimanenza dei
vei coli.

5. Collez ione dei p rospetti statist ici sulle condiz ioni del materiale
fisso in ope ra al l o genn a io 1880, aggiun tevi le condizioni planirue
triehe ed altimet r iche, lo scomparto ed i limiti dell e linee. - Id. delle
somminist razioni di materiali di armamento per binario corrente
du rante l'anno 1882. - Id. delle ru otaie rot tesì in opera in detto anno
e confronto cogli anni precedenti. - Id. dei piccoli e grandi rifaci
menti di binar io eseg uiti con ru otaie in acciaio in detto an no. - Id.
de llo sviluppo complessivo dei binari al I? gen naio 1883. - E relazione
su i fondi di rinnovamento del materiale stesso degli ultimi tipi defl
nit ivame nte adottati. Milan o 1884.
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6. Statisti ca della trazione compilata per cu ra del com m . LUIGI

TEODORO KOSSUT, Il: Capo del servizio materiale e trazione, nella
quale statistica per mezzo di n. 31 prospetti vien reso minuto e det
tagliato conto di tu tto ciò che riguarda questo importantissimo ramo
di servizio a partire dal secondo semestre 1878 (ossia da quando ebbe
principio l'esercizio governativo) a tutto l'anno 1882.

7. P rospetto grafico indican te il carico delle m erci trasportate
a picco la velocità a partire dal Io gennaio 1880 a tutto mm'zo 1884.

8. Album degli orari .Q1'afici. Tavole n. 9.
9, Gratico dei ritardi.
IO. Carta speciale delle ferro oie dell'Alta Italia in scala di

l. 400,000.
I l. Carta delle distanze chilometriche eseguita per uso delle

strade ferrate dell'Alta Ita lia.
12. Album dei tipi di costrus ion i adottate nelle ferro oie dell' Alta

Italia. Tavole n. 154.
13. Album dell'armamento, m eccanismi (ISsi, chiu su re , appa

recchi di sicurez za e di seqnalamento, ecc. ecc. Tavole 237, relative
ai diversi sistemi di armamento in uso, scambi, piattaforme, grue,
serbatoi, ri fornitor i, segnali, chiusure, cancelli, apparecchi di sicurezza,
disposizioni dei binari nelle stazioni, ecc.

14. Alhum dei tipi di opere d'arte, fabbricati e lavoTi di versi,
Tavole 103. Comprende i disegni delle stazioni ed accessorii, rimesse
locomotive, magazzini, t ettoi e, tetti, ponti provvisorii, ponti in legno,
in ferro, ecc, ecc.

15. Album dei tip i delle fabbriche, garette e caselli di gum'diano.
'favole n, 19,

16. Album dei tipi di ser ram enti in legno, Tavole n. 16, Torino 1883.
17. Album di stazioni per le ferro oie L fgUl'i ed altre linee del

i' A lta I talia.
18. Collezione di disegni preparati; dal Gabin etto foto-litoçrafico

delle strade (errate dell' A lta italia. Tav, n. 92.
19. Collezione di n. 38 fotografie rappresenta nti:

a) (L inea Bussoleno-Confine (rancese). Frana avv enuta nelia
Dotte dal 9 al lO maggio 1881 alla testa Est della galleria della Com
betta - Restauro provvisorio (Ii detta frana - Lo stesso veduto da
altra località - Viadotto di Combascura - Pon te obliquo sul Mellezet
- Viadotto della Tagliata - Ponte sul Mellezet a Bardonecchia - Via
dotto dell'Aquila ;

b) (Linea- Genova-Pisa). Viadotto di Bogliasco - Viadotto di
Recco - Rotta sul torrente Armea fra le stazioni di Taggia e S. Remo,
avvenuta nella notte dal 28 al 29 novem bre 1881 - Rotta sul torrente
Valle Crosia fra le stazioni di Bordighe ra e Ventimiglia, avvenuta
nella not te suddetta : •

c) (Linea Savona-Bra). Viadotto di R ua - Po nte sul Bormida
e Cengio - Viadotto di Acquabona - Viadotto di S. Bartolomeo;
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d) (Linea Torino-Genova). Ponte sul Po a Moncalieri;
e) (Linea Valenza-Casale-Vercelli). Ponte sul Po a Casale ;
f) (L inea Alessandria-Mortara). Ponte sul Po a Valenza;
g) (Linea"Milano-Piacenza). Ponte sul Po a Piacenza - Detto

veduto da altra località;
li ) (Linea Paoia- Voghm·a). Ponte sul Po a Mezzanacorti;
i) (Linea Padova-Bologna). Ponte sul Po a Pontelagoscuro:
k ) (Linea Gallarate-Arona). Ponte sul Ticino a Sesto Calende;
l) (L inea Pavia- Voghem). Ponte sul Ticino a Pavia;
m) (Linea Treviglio-Rovato). Ponte sull'Oglio a Calcio;
n) (Linea Milano- Venezia). Viadotto di Desenzano;
o) (Linea Bologna-Pistoia). Viadotto di Pitecchio - Ponte

delle Casette;
p) (Linea Udine-Pontebba). Viadotto dei Rivoli bianchi - Ponte

sul Fella a Chiusaforte - Ponte sull'Orvenco - Ponte di Dogne - Ponte
sul Falla a Ponte di Muro; .

q) Stazione di Milano - Stazione di Bologna - Detta da altro
punto di veduta - Detta soffitto della sala del Restaurant.

20. Memorie della linea Pontebbana; compilate dall'ingegnere di
.sezione ANTONIO NERI. In questo Album, composto di 178 tavole
precedute da relativa memoria illustrativa, oltre la pianta ed il profilo
Jongitudinale della intera linea è reso conto di tutte e singole le opere
d'arte eseguite. Originale

21. Album dei disegni delle principali opere eseguite per l'am
pliamento della stazione di Bologna. Tavole n. 17.

22. Album delle locomotive compilate per cura dell' ingegnere
Capo del servizio del materia le comm. CESARE FREscOT, nel quale
album in n. 73 tavole sono raccolti i disegni ed i dati concernenti i
diversi gruppi di locomotive che fanno servizio sulla rete delle strade
ferrate dell'Alta Italia a partire dai gruppi delle locomotive originali
che provenivano dalle ant iche ferrovie dello Stato Sardo, dalla So
cietà Vittorio Emanuele, e dalle Strade ferrate Lombardo-Venete; a
cominciare dalla più antica locomotiva (la 151 Carlo Albertu) che nel
1848 inaugurò il primo tronco da Torino a Moncalieri. Torino 1884.

23. Album delle cm-rozze compilato per cura del predetto
comm, FRESCOT, nel quale album in 54 tavole sono raccolti i tipi ed i
disegni coi relativi dati di tutti i veicoli in uso nella rete delle strade
ferrate dell'Alta Italia. Torino 1884.

24. Album dei carri compilato p er cum del pr edetto comm.
C. FRESCOT. In questo Album in n. 62 tavole è presentata la collezione
completa di tutti i t ipi corredati dei relativi dati tecnici e statistici
dei veicoli in uso nella rete delle strade ferrate dell'Alta Italia. To
rino 1884.

25. Descrizione monoçrafica degli oggetti esposti per cura
dell'Amministrazione dell'e strade ferrate dell'Alta Italia, compi
lata per cura del serv izio Materiale, Direttore commen. CI!SARE
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FREsco T predetto. Volume contenente Relazione ed Album di disegni.
Torino 1884.

26. Veduta a volo d'uccello delle nuove officine delle strade
ferrate dell'Alta Italia costruite presso Porta Susa in Torino.

27. N. 2 fotografie della veduta prospettica sopradetta,
28. Planimetria geometrica delle dette Officine.
29. Pianta della Città di Torino colla ubicasione delle Officine

sopraindieate. .

II. A M MI NI S TRAZ I o KE G o V ER KATI V A
DEI,LE STRADE FERRATE ROMAKE.

l. Collezione degli ordini di servizio dal 1870 a tutto il 1883.
Volumi 14. Firenze 1870-1883.

2. Carta delle strade ferrate Romane colle distanze chilome
triche (l'a le stazioni, i profili delle varie linee, le massime pen
denze, ecc. ecc. Firenze 1881.

3. Carta della l'eta delle strade l'errate Romane indicante le
zone di malaria attraversate.

4. Collezione degli Orari gmfici delle linee costituenti la rete.
Tavole 5.

5, Inventario del materiale mobile al 31 maggio 1883. Fi
renze 1883.

6. Collezione de' Bilanci della Cassa pensioni dal primo anno
della sua istituzione (1871) a tutto il 1882. Firenze 1872·1883.

7. Album compilato per cura dell'ing. capo comm. ROMIlAUX,
Direttore del servizio del Mantenimento e sorveglianza della Via
e Fabbricati. In questo album mediante 48 tavole è rappresentato
tutto ciò che riguarda l'armamento della via col sistema Vignole a
giunzione sospesa; i congegni fissi adottati lungo le diverse linee della
rete Romana; ed i tipi dei singoli fabbricati.

8. Album delle locomotive in uso come sopra.
9. Istruzioni del telegrafo sui circuiti a corrente continua adot-

tati lungo le ferrovie Romane.

III. A~DlINISTRAZIONEDELI.E STRADE FERRATE
MERIDIONALI.

l. Collezione degli atti organici della Società delle strade fer· :
rate Meridionali e di altre disposizioni riguardanti le strade ferrate 
Italiane. VoI. I, Firenze 1884.

2, Collezioni delle relazioni del Consiglio d'Amministrazione
della Società Italiana per le strade ferrate Meridionali all'Assemblea
generale degli Azionisti dal 1863 a tutto il 1883. Volumi 2. Torino 8

Firenze 1863-1883.
3. Collezione degli ordini di servizio relativi alla rete Meridio-

naie daL l° gennaio 1866 a tutto il 1883. Voi 3.
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4. Collez ione degli ordini di servi zio della Direzione Generale
in vigore al i- gennaio 1884. VoI. L.

5. Collezione degli ordini di servizio relativi alla rete Sicula in
vigore al Jo gennaio 1884. Vol. 1.

6. Collezione dei regolam enti del servi zio attivo delle linee
Socia li. Comprende : Regolamento per gli sviatori, guardiani e canto
nieri della strada - Detto pei segnali - Detto pei macchinisti e fuochisti
- Detto relativo alla circolazione dei convogli sulle linee ad un solo
biuar io e su quello a due binari - Detto pei conduttori dei treni. VoI. l.

7. R egolamento e tariffe in v igore pei trasporti sulle strade
ferrate Meridi onali colle relative appendici a tutto l'anno 1883. Vol. 1.
Milano 1883.

8. Collezione delle statistiche del traffico della rete Meridional e
per gli anni dal 1879 a tutto il 1882. VoI. l. Ancona 1880·1883.

9. Collezione delle statistiche del traffico della rete Calabro
Sicula per gli anni dal 1879 a tu tto il 1882. VoI. l. Ancona 1880·1883.

IO, lnventario del ma teriale ruotabite della rete Meridionale
al I?settembre 1882 - Id. della rete Calabro- Sicula al IOottobre 1883.
Val. l. Ancona 1882, 1883.

11. Risposte della Società delle strade ferrate Meridionali al
questionari o della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'esercizio
delle ferrovi e Italiane. Val. I. Firenze 1879.

12. R egolamento e collezione dei resoconti della gestione della
Cassa pensioni degli Impi egati ed Agenti delle st rade ferra te Meri
dionali dall'anno 1869 a tutto il 1882. VoI. I. Ancona 1869-1883.

13. R egolamento e collez ione dei resoconti della gestione del
Consorzio di mutuo soccorso per gli Agenti delle st rade ferrate Meri
dionali dall'anno 1869a tutto il 1882. VoI. J. Ancona 1869·1 883.

14. R egolamento e collezione dei resoconti della gestione della
Cassa pensioni degli Impiegati ed Agenti della r ete Calabro- Sicula
dall'anno 1880 a tutto il 1882. VoI. l.

15. Rego!amento e resoconto del Comitato pel Consorzio di mutuo
soccorso per gli Agenti della rete Calabro-Sicula negli anni 1880-81.
VoI. I.

16. Collez ione dei p rofili di livellazione delle ferrovie Bologna
Rimini - Rimini-Porto Civitanova - Porto Civita nova-Vast o - Vasto
F oggia - Foggia-Ceri gnola - Cer ignola-Fasano - Fasano-Otranto 
Castelbolognese-Ravenna - P escara-Aquila - Bari-Taranto - Foggia
Candela - Foggia-Pianerottolo - Pianerottolo-Dugenta - Dugenta
Napoli - Napoli-Eboli-Castellamare.

17. Collez ione dei disegni delt'armamento con ruotaie da 12
metr i e dei tipi del materiale fiss o in uso nelle strade ferrate il/e
ri dionali. Album di 43 tavole che rappresentano l'armamento con
ru otai e da 12 m. - a giunto sospeso - i di versi scambi - le diverse
piattaforme - i dischi girevoli - le gr ue idrauliche - le vasche dei
rifornitor i - i t ubi - gli sfiatatoi - i car relli - le gr ue, ecc.
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18. Collezion e dei tipi normali del fabbricati ed opere di ar te
delle linee comprese nella prima concessione. .ti Ibum di tavole n. 95. _

19. Collezione dei tipi adottati p ei fabbricati nella costr u
zione delle linee B eneoeruo-Campobasso-Termoli ed Aquila-Rieti.

20. Collezione degli DI'm'i grafici. Tavole Il . 8.
21 . Album dei tipi del materiale in uso sulla rete meridio

nale e cioè : locomotiva a 4 ruote accoppiate con carretto, tip o L i
bertà - locomoti va-te nder a 6 ruote accoppiate, t ipo Appennino 
locomotiva-tender ad 8 ruot e accoppiate, tip o Adamo Smitli - vet
t ura a corridoi o con carretto Bissel Ia e 2" classe - vettura a let ti
- vettura mista di Ia e 2a classe - vettura di 3a classe - carro ba
gagli posta - carro chiuso per merci, bestiami e derrate alimentari
- carro piatto da 25 tonnellate - locomot iva, tipo Brindisi - loco
motiva, t ipo B ologna - locomotiva, tip o J1esul)io - vettura di prima
classe - vettura di 3" classe a cor ridoio - carro chiuso - carro sco
perto - car ro piatto - cal'ro pecore - cano cisterna.

Quest' album è corredato d'a naloga relazione spiegativa .

I V . A MMINISTRAZIONE DELLE STHAlJE FERRATE VENETE.

l. Statuto della Società Veneta pe r imprese e costrusioni pub
bliche in P adova.

2. Collezioni delle R elazioni del Consiglio di amministraz ione
nelle assemblee generali del 20 ghtgno 1880; 8 e 29 giugno e lo ot
tobre 1881 ; e 25 giugno 1882.

3. Collezione degli ordini di serv izio degli anni 1882 e 1883.
\'01.2 .

4. Collezioni dei reç olam en ti relativi alla contabilit à delle sta
zioni - al servizio dei capo stazioni e sot to capi - al -movimento dei
convogli - ai visitatori dei convogli - al servizio delle eccentriche 
agli operai impiegati nelle officine - al per sonale della manutenzione
e sorv eglianza lungo le linee - all'uso dei vagoncinl sulle linee in eser
cizio - al libretto degli att rezzi, uten sili e ma teriale - ai segnali - alla
constatazione delle infrazioni ai regolamenti r isguardanti la servitù e
la polizia delle strade ferrate - ed all'el enco degli ogget t i inventariati
e'di consumo.

5. Ta riffe in u so.
6. Tavola potiometrica delle distanze fra le stazioni della

ret e ferroviaria consorziale Veneta.

A complemento della illustrazione che il Ministero dei Lavor i pub
blici ha inteso fare di tutto ciò che ha relazione col servizio ferroviario,
quale viene oggi eseguito in Italia, si dà qui l'elenco del materiale
fisso e mobile esposto per cura delle varie Amministrazioni ferro
via r ie, tanto governative che private, e cioè:
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I. AMMINISTRAZIO NE GOVER1'ò ATIVA

DELLE ::.TRADE FERRATE DELL'ALTA ITALIA.

Materiale fisso,

1. Grue da tre tonnellate costruita nella officina di Savigliano.
2. Piattaforma da m. 7.00, costruita come sopra.
3. Bilancia idem.
4. Scambi diversi (inglese, ordinario, ecc.) costruiti nelle offi-

cine di Porta Susa in Torino.
5. Disco di segna lamento (sistema P. L. M.).
6. Disco di segnalamento da Gatteria.
7. Ta volo pc,' calibri ed altri minuti materiali.

Materiale mobile.

l. Locomotiva a ruote accoppiata a carrello, costruita nelle
officine dell'Amministrazione presso P orta Nuova' in Tor ino é desti
nata al servizio della linea succursale dei Giovi.

2. Locomotiva a 4 ruote accoppiate e cilindri interni, costruita
nelle officine dell'Amministra zione in Verona,

3. Carrossa-salone per S. A. R. il P rincipe di Napoli, cost ruita
nelle predette officine di Porta Nuova in Torino.

4. Carrozsa di l a classe con corridoio latera le e terrazsini,
costruita nelle predette officine di Verona.

5. Carroz sa di l a classe con balconata, costruita nelle officine
di Porta Susa di Torino, giusta il sistema brevettato del commen
datore LUIGI TEODORO KOSSUT.

6. Carrozza di 2a classe con corridoio laterale e ter ra zzin i,
costruita nelle officine dell'Amministrazione in Bologna.

7. Carrozza di 2" classe per servizio economico, costr uita in
Lucca nelle officine dell'Amministrazione. Ora è trasformata in car 
rozza-ospedale per cura della Società della Croce R ossa.

8. Carrozza di 3a classe per servizio economico, costr uita nelle
officine dell'Amministrazi one in Sampierùarena. Tra sformata come la
precedente.

9. Carro chiuso con serbatoio di ghiaccio destinato al tras
porto di carni fresch e, costruito nelle officine di Porta Susa in Torino.

IO, Una caldaia completa per locomotive, costruita in Milano
nelle officine dell'Amministrazione.

I l. Una grue mobile da 6 "tonnellate con apparecchio di sicu
r ezza per il carico (sistema Bourgognon), eseguita nelle predette offì 
cine di j\1ilano,

12. P ezzi vari (li meccanismi ed attrezzi diversi (l ).

(1) Tutti i material i tanto fissi che mobili descr itt i nei numeri dal l al 12
inclusivo, sono sta ti eseguiti su i disegni del SERVIZIO MA:'i UTENZIONE e LA VORI, e
si trovano espos ti nella galleria speciale del materiale ferroviari o.
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13. Tavoli telegrafici con relativi apparati del model lo normale.
14. Apparati telegrafici a campana del sistema Leopolder coi

relativi acces sorii.
15. Sonerie pel' controllo dei dischi girevoli a distanza.
16. Quadri elettrici pel' controllo degli scambi con modello

operativo di comb inazioni di diverse vie.
17. Modello operativo del Block-syste m Ceradini.
18. Orologio da torre per facciata esterna delle stazioni (l).
19. Mappa plastigratìca del Monte Bianco e Sempione (2).

II. AltDIINISTRAZIONE GOVERN ATIVA
DELLE STRADE FERRATE ROMANE.

l. P iattaforma del diametro di metri 8.50 per girare le loco
motive isolate, costruita nelle oftìcine di Savigliano sui tipi e disegni
dell'Amministrazione dell e S trade F errate Romane.

2. Detta del diametro di metri 15 per girare locomotiva e tender
insieme, costruita come sopr a dall'officina CERIMEDO e C.

3. Locomotiva viaggiatori a quat tro ru ote accoppiate con caro
retto, costruita nelle officine di GIOVANNI ANSALDOin Sampierdarena,
con relati vo tender a quattro l'note,

4. Locomotiva merci.
5. Caldaia da locomotiva merci a se i r uote acco ppiate, costruita

in Firenze nelle officine dell'Amministrazione.
6. Cilindro destro da locomotive m iste a ster zo, portato a per

fetto compimento.
7. Cilindro sinistro id., greggi o.
8. Vettura di l a classe con ri tirata a compar ti ment i comuni

canti, costruita nelle officine di Firenze - Tipo nuovo di comuni
cazione.

9. Vettura di 2a classe con ritirata a compartimenti comuni
can ti , costruita come sopra - Tipo id.

lO. Vettura di 3a classe a cinque compartimenti (3).

III. AltDIINISTRAZIONE DELLE FERROVIE CALABRO-SICULE
ED AMMINISTRAZIONE PRIVATA DELLE F ERROVIE MERIDIONALI.

L Locomotiva a sei ruo te accoppiate per merci, con tender a
quattro ru ote, eseguit a negli st abilimenti nazionali di Pietrarsa e
Granili per conto dell'Amministrazione delle strade ferrate Calabro
Sicule.

(1) Gli oggetti descritt i ai numeri dal 13 al 18 sono espos ti nella galle"ill
della elettricità . •

(2) È esposta nel padi glione del Club Alpino.
(3) Anche tu tt i qu esti materi ali si tr ovan o espos ti nella galler ia specia le

del mat eriale ferroviario.

[- ' l'ori F,"o/il i _ :1
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2. Locomotiva tender ad 8 ru ote accoppiate con cassetta di
distri buzione a cilindri esterni e meccanismo interno, costruita al
l'estero sui tipi e per conto della Società delle Ferrovie Meridionali.

3. Carroz za mista con due compartimenti di la classe, un coupé
ed un compartimento di 2a classe, ritirata e lavabo, costruita nelle offi
cine di Nap oli sui tipi della Società.

4. Cm-rozza di 3a classe con garitta costruita nelle officine so
ciali di Rim ini sul tipo di Norimberga.

5. Carro di 25 tonnellate di portata per il trasporto di merci
pesanti in grossi pezzi, costruito nelle officine sociali di Foggia con
carrello speciale sui disegni dell'Amministrazione.

6. N. 3 tavole con apparecchi telegrafici Morse, montati per
il sistema di t rasmissione a corrent i opposte e continue.

7. N. 2 ar madi con batterie elettriche, modificazione della bat
teria italiana a contatto di liquidi.

8. Collezione di n. 525 campioni dei ma teriali da costr uzione
natura li e di n. 286 artificiali, impiegati nelle linee sociali col rela
tivo catalogo ed illustrazione.

9. Profili geologici , indicanti le successioni dei terreni attra
versati dalle ferrovie Termoli-Campobasso-Benevento ed Aquila-Rieti
Terni , con disegni planimetrici ed altimetrici di dette linee ( l).

OPERE IDRA ULICHE
Le opere idrauliche eseguite a spese o col concorso dello Stato per

cura del Ministero dei Lav ori pubblici, vengono rappresentate come
appresso :

OPERE IDRAULICHE IN GE:>E RAL E.

Pubblicazioni e relazioni ufficiali. - 1. Collezione delle R elas ioni
sui servizi idraulic i dal 1867 a tutto il 1882, presentate al Par
lamento dai ri spettivi Ministri dei La vori pubblici. Volumi 7, Roma
1872-1884.

2. Elenco delle opere idra uliche inscritte nella l a e 2a cate
goria sino al 5 luglio 1882 e dei comp ressori consorz iali interes
sati nelle opere di za categoria, Roma 1882.

3. Collezione completa dei bollettini idrografici pubblicati dal
Ministero di Agricoltura, i ndu stria e Commercio eproseçuita dal
Min istero dei Lavori pubblici. Volumi 2, Roma 1872-1880.

F IUMI.

Pubblicazioni ufflciali.-1. Regolamento per la custodia e gum'dia
dei fium i, torrenti ed opere annesse, approvato con R, decreto 15feb
braio 1870. Roma 1870.

(1) Gli oggetti nei numeri da l l al 5, inelusivo , sono esposti nella galleria
spec iale del ma teriale ferro viario. Quelli descrit ti ai numeri 6 e 7 sono espos ti
nella galleria della elettricità. Quelli dei numeri 8 e 9 ne lla galleria di ma
terie effettive.
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2. Pianta organica del personale subalterno tecnico app licato
alla vigilanza delle opere di 18 e 28 categoria e dei canali demania li
irr igatori in amministrazione dello Stato nelle diverse Provincie
del Regno; appro vata con decreto m inisteriale dellO febbraio 1873.
Roma 1873,

Illustrazioni di opere 1luviali . - l. N. 13 volumi contenenti rilieoi
e memorie oriçinati della Commissione tecnico-scientifica istituita
con R. decreto 16 febhraio 1873 per lo st udio del Bacino del fiume Po
(presieduta da l comm, F RANCESCO BRIOSCHI, senat ore del Regno).

Contengono:
VoI. I. Sulla livellazione dl!lPo da Torino al mare e sui prov

vedime nti diretti a migliorare il suo regime (Relazione del com
mendatore PACI~ICO BARILARI, presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e membro di detta Commissione, con num. 9 all egati).

VoI. II. Prospett i nu merici delle altez ze giomaliere del Po
r iferite ai principali idrometri dal princip io delle osser vazioni in
ciascun idrometro fino a tutto il 1883. .

VoI. III. Su lle portate del fiume Po in seguito alle esperienze
fatte per ordin e della Commissione nel tron co inferiormente a
Francotino (Studi del senatore FRANCESCO BRIOSCIII predetto).

Vol. IV. Planimetria del fium e Po dallo sbocco aet Tiomo al
mare. - Rappresentazione grafica dello stato della spiaggia del mare
e dello sbocco elel P o negli anni 1300 e 1603 ; 1757-1786; e 1810·1846
1873. - Planimetria dimostrarrte l'andamento della eseguita Iivella
zione (tavole Il . 3).

VoI. V. Profi la numer ico della tioettas ione su lla destra e su lla
sinistra del fiume Po da Moncalieri al mare.

VoI. VI. Profila longitudinale della sponda destra del fiume
Po da Moncalieri a Bastida de' Dossi, in provincia di Pavia, ove
incominciano le arginature di 28 categor ia. Lungh ezza complessiva
chilometri 138 494,75 .

VoI.VII. Lo stessoprOfilO nella sca la di l a 15,000 per le distanze,
l a 200 per le altezze, distin to come appresso :

a) Profilo longitudinale della sponda destra da Moncalieri
a Bast ida de' Dossi, lun gh ezza compless iva chilometri 138 494,75 .

h) Id. della sponda sinistra da Moncal ieri a Sommo, in pro
vin cia di P a via , ove incom incian o le arginature di 28 categor ia ; chi 
lometri 163 402,50.

Vol. VIII. Protilo longitudinale dell' arçinatura destra del
fiume Po da Bastida de' Dossi, in provincia di Pavia, alla foce del
Po di Tolle nel mare Adriatico, chilomet ri 426 694,20.

VoI. IX . Profìlo lonç itudinale dell' arginatura sinistra del
fium e Po, da Sommo in provincia di Pavia alla foce di T olle nel
mare Adriatico, chilometri 400 521, lO.

Vo I. X . Profilo longitudinale dell'argine destro del fiume Po,
da Bastida de' Dossi al mare, diviso come appresso:
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a) Da Bastida de' Dossi al confine della provincia di Pavia
con quella di Piacenza, chilometri 56 363,00.

b) Provincia di Piacenza. Tronco lOdaI confine della pro
vincia di Pavia allo sbocco del torrente Nure, chilometri 52 047,40.

c) Detta. Tronco 20 dal torrente Nure allo sbocco dell'Ongina,
confine della pro vincia di Parma, chilometri 38 442,80.

d) Provincia di Parma, dal torrente Ongina al fiume Enza,
chilometri 50 348,90.

e) Provincia di Reggio nell'Emilia, dall'impiccagliatura col
l'argine destro dell' Enza al confine della provincia di Reggio con
quella di Mantova, chilometri 25 598,40.

f) Provincia di Mantooa,dal confine colla provincia di Reggio
Emilia al confine colla provincia di Ferrara, chilometri 92 638,00.

g) Provincia di Ferrara, dal confine colla provincia di Man
tova a Serravalle, chilometr i 64 455,50. \

h) Provincia di Rovigo, profilo tonçitudinale dell'arginatura
destra del Po di Venezia e del Po di Tolle dall' idrometro di Serra
valle in provincia di Ferrara al mar e, chilometri 52 807,70.

VoI. XI. P rofilo longitudinale dell'argine sinistro del fium e
P o, da Sommo al mare diviso come appresso:

a) Provincia di Pavia, da Sommo al confine della provincia
di Pavia con quella di Milano, chilometr i 52 213,00.

b) Provincia di M ilano, dall' idrometro di Millepertìche a
quello di Budriessa, chilometri 55 020,30.

c) Provincia di Cremona, dalla foce del tìume Adda al confine
colla provincia di Mantova, chilometri 67 707,00.

d) Provincia di Manto oa, dal confine colla provincia di Creo
mona a quello colla prov incia di Ro vigo, chilometri 82 078,60.

e) P rovincia di Ro vigo. Sezione I, dal confine colla provincia
di Mantova alla pietra di divisione fra le sezioni I e II, chilo 42 531.

f ) Detta. Sezione II, dalla pietra di divisione fra la I e la II se
zione al confine del Comune di P apozze, chilometri 48 945,50.

g) Detta. Sezione III, dal confine di Papozze e Botrighe al
mare, chilometr i 53 375,70.

VO L. XII. Profili (li lioetlazicne dei p rincipali influenti del
fiume Po.

a) A destra . F iume Taro, sponda sinistra. - F iume Parma,
sponda sinistra e sponda destra. - Fiume Enza, sponda sinistra e
sponda destra. - Fium e Crostolo, sponda destra. - Fiume Secchia,
sponda dest ra. - F iume Panaro, sponda destra.

b) Id. a sinistra, e cioè:
Fiume Ticino, sponda destra. ,- Fi ume Adda, sponda destra. 

Fiume Oglio, sponda destra. - Fiume Mincio, sponda destra.
'c) Provincia di Pa via.

Rio Bedo, sponda destra. - Torrente Coppa, sponda destra. - Scu
ropasso, argine destro. - Scuropasso, argine sinistro. - F iume 'r icino.
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d) Provincia di Milano.
Fiume Lambro. - Colatore Mortìzza, sponda destra e sjnistra. 

Colatore Gandiolo. - Fiume Adda, sponda destra.
e) Provincia di Cremona. Id. della sponda sinistra del

Fiume Adda.
f) Prooincia di Piacenza.

1. COMPRE"SORIO. Profilo dell'argine di reçurçito della Fossi
nella. 2.DETTO. Id. di Calendasco. 3. DETTO. Id. della Trebbia. 4. DETTO.

Id. destro della Giasola e Morta. 5. DETTO.ld.sinistro del Chiavenna.
6. DETTO Id. del Chiavenna. Id. destro della Fontana Alta. Id. si
nistro della Fontana Alta .

g) Provincia di Parma.
Id. Torrente Ongina. - Argine sinistro dallo sbocco dell'Ongì

nella all'argine del Po. - Fiume Taro, argine sinistro tra l'alto CÒ di
Fontanella e la chiavica Ramelli. - Fiume Parma. - Fiume Enza,
argine sinistro dal ponte di Sorbolo nella provincia di Mantova alla
chiavica Balano.

h) Provincia di Reggio nell'Emilia.
Id . Argine destro del colatore Canalazzo dal ponte delle Portine

alla rotta di Bagnola discendendo al suo sbocco in Crostolo, lunghezza
complessiva chilom. 13 620,40.

Id. Argine sinistro del colatore Canalazzo dal detto ponte delle
Portine.

i) Detta. Id. di un tratto di sponda destra del fiume Enza,
dall'unione del suo argine con quello del Po fino allo sbocco sul Po,
e di un tratto della sponda destra del Po dallo sbocco suddetto discen
dendo finoalla prima verticale del Froldo Croce di Boretto, lunghezza
complessiva chilom. 7 383,25.

Id . dell'argine destro del fiume Enza a partire superiormente
all'Oratorio di S. Pantaleone discendendo fino alla sua unione coll'al"
gine destro del Po, chilo 13 400,00.

k) Detta. Id. dell'argine destro del torrente Crostolo, dal
Ponte Nuovo nella via provinciale Reggio Bresciello discendendo
fino al ponte di Baccanelle nella via nazionale Reggio-Mantova,
chilom, 16 229,30.

Id. dell'argine sinistro del torrente Crostolo nei limiti sopradetti,
chilom. 16213,00.

j) Provincia di Manto va. Id. dell'argine destro del fiume
Mincio da metri 3,982 inferiormente all'idrometro detto del Ponte
Arlotto allo sbocco del Rio nel bacino di Porto Catena nel lago infe
riore di Mantova all'argine sinistro del Po, chilometri 17 200,00.

. Id. dell'argine sinistro del fiume Mincio dal paese di Formigola
all'argine sinistro del fiume Po, chilometri 14 200,00.

m) Detta. Id. dell'argine destro e sinistro del fiume Oglio, •
n) Detta. Id. dell'arginatura destra e sinistra del fiume Sec

chia, dall'idrometro di Schiappa allo sbocco in Po.

http://detto.ld/
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o) Provincia di F errara. Id. dell'argine destro del Panaro
dalla punta di S. Bianca, confluenza dei due ram i Cavamento e Longo
all'incontro dell'argine destro del Po, chilom. 9 \i0,00.

I d. dell'argine sinistro del Panaro ent ro gli stessi limiti, chilo
metri Il 247,00.

p) Provincia di Rovigo. Id. dell'argine sinistro del Po di
Goro, da S. Maria al mare, chilom, 44 000,00.

q) Provincia di Ferrara. I d. dell'argine destro del Po di
Goro, dall'idrometro di Serravalle al mare, chilometri 46 !J74,00.

l') Provincia di Rovigo. Id . della sponda destra e sinistra del
P o di Gnocca ; sponda destra chilome tri 19 161,00; sponda sinistra
.chiloiuetr i 17 806,00.

s) Detta . Id. dell'arginatura sinist ra del Po di Maìstra nella
sezione 3" dalla diramazione del Po di Tolle al mare chilo19 314,00.

t) Detta. Id. della sponda destra del l'o di Maistra nella se
zione 3a dal suo incile al mare, chilo17 853,00.

u) Detta. Id. della sponda destra e sinistra del P o di Cannerino,
dall'ineile del P o di Pila al mare; sponda destra chilo5 ::118,00 ; sponda
sinistra, chilom. 5 700,00.

v) Detta Id . della sponda destra e sinistra del Po di Cannerino
e di Pila, dalla sua diramazione dal P o di Tolle al mare; sponda dest ra,
chilom. 4 713,50; sponda sinistra, chilom. 4 712,50.

x) P rofilo di uoeua eione delle diramazioni del fiume l'o fino
al loro sbocco al mare Adria tico, e cioè: Po di Goro, sponda sinist ra
e destra - l'o di Gnocca, idem. - Po di Maistra, idem . - l'o di Canne
r ino e Pila, idem. - P o di Canner ino inferiore, idem.

VOL. XIII. Profili trasversali del fiu me P o (Scala l: 2,000 per
le distanze e l : 200 per le altezze). Fogli numero 21, profili trasver
sali nUID. 89.

Tu tte le sudde tt e livellazioni vennero eseguite dagli ingegneri del
GENlO CIVILE dei vari Uffici Padanì ; e i diagrammi sotto la speciale
direzione del cav . PAOLO GALLIZIA, at tualmente ingegnere capo del
Genio civile, segretar io della Commissione.

2. RIASSUNTO dei pred etti atti eseguito per cura prin cipalmen te
del comm, PACI FICO BARILARI predetto, in 3 grandi volumi che
contengono :

VOL. I. R egio Decreto 16 febbraio 1873 , con cui è isti tu ita la
Commissione. - Comunicazione fatta alla reale A ccademia dei
Lincei del lavoro compiuto dalla Commissione a tutto il 1876. 
Elenco degl' ingegneri del Genio civileche eseguirono la livellazione,
l'a ggiornamento della planim etria e gli al tri rilievi geodetic i. - Coro
grafia del bacino del fiu me P o in scala I : 400,000. - P lanimetri a
del P o da Monca lieri al mare Adriatico in scala l : 50,000.
- Profilo di livella zione SHl l'halweg da Moncalieri a l mare,
in scala di l: 400,000 per le distan ze, e di l : 400 per le altezze. 
Profilo di ttxeuastone a destra del fiume P o da Moncalieri a l '
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mare, in scala di l: 50,000 per le distanze, e di l : 200 per le altezze.
- Profila a sinistra come il precedente. - Profilo di livellazione
dei principali influenti del Po, nelle medesime scale. - Profili delle
diverse diramazioni alle Foci.

VOL. II. Numero 89 Sezion i trasversali rilevate lungo il
tronco arginato da Pavia al mare, in scala di l : 2000 per le lar

ghezze, e di I : 200 per le altezze.
VOL. III. Diagrammi delle altezze giornalieredel pelo d'acqua

rile vate ai principali idrometri, e cioè:
All'idrometro di Messanacorti dall'anno 1862 all'anno 1883 

All'idrometro di B ecca dall'anno 1851 all'anno 1883 - All'idro
metro di Cà rossa dall'anno 1837 all'anno 1883 - All'idrometro
di Cremona dall'anno 1851 al 1883 - All'idrometro di Casalmag
giore dall'anno 1851 all'anno 1883 - All'idrometro di Ostiglia
dall'anno 1851 all'anno 1883 - All' idrometro di Pontelaçoscuro
dall'anno 1807 all'anno 1883 - All'idrometro di Cavanella dall'anno
1844 al 1883.

3. CARTELLA contenente un sunto anche più breve dei sopra
enunciati rilievi compilato per cura del predetto comm. BARILARI,
per essere pubblicato: Consta di

a) Corografia del bacino del Po colle indicazioni delle sezioni
ri levate, degl'idrometri, dei pluviometri, delle arginature di 2" cate
goria con quote altimetriche, ecc. ecc.

b) Profilo di Iivellazione lungo il th alweg;
c) Sopradette 89 sezioni rido tte in scala metà.

4. Monoçrafia sui sistemi di difesa lung o i l fium e Po, con
tavole illustrative, a cura degl'ingegneri capi del Genio civile degli
uffici padani di Milano, Pavia, Piacenza, Cremona, Parma, Reggio,
Mantova, Ferrara e Rovi go.

5, Relazione sui lavori eseguit i al froldo di Casalmaggiore
sul Po, a seguito della piena dell'o ttobre 1872, con tavole illustra
t ive, del cav . GIUSEPPE P ARALUPI, ingegnere capo del Genio civile.

6. R elazione su lla rotta di Guarda Ferrarese sul Po nel 1872,
con tavole illustrative, a cura del cav. CARLO BEROALDI, ingegnere
capo del Genio civile.

7. Re laz ione del Ministero dei Lavori pubblici al Parlamento
sull'i nchiesta governativa risquardante la rotta di Guarda Fer
rarese nel 1872, Roma 1873.

8. Relazio ne sulla rotta dei Ronchi secondi p resso R evere sul
Po nell8?:?, con tavole illustrative, a cura del ca vali ere DARIO CAVA
LIERI, ingegnere capo del Genio civile.

9. R elazione sulla rotta di Erede su l Po nel 1872, con tavole
illustrative, del cav. SEBASTIANO NEGRI, inge gnere capo del Genio
civile.

IO. Relazione sulla rotta del Po al Frotao Cotombara nel 1879,
con tavole illustrative, del cav . SEBA<;TIANO NEGRI pr ede tto.
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Il. R elaz ione sulla difesa fatta alla Garolda in sini stra di
Min cio nel 1879, con tavole illustrative, del cav. DARIO CAVALIERI,
ingegnere capo del Genio civile .

12. Profilo del fium e Ticino aa Sesto Calende al Po, a cura
dell'ufficio del Genio civile di Milano, con illustrazione compilat a dal
cav. PAOLO GALLIZIA, ingegnere capo del Genio civil e.

13. Cenni sull'indicatore elettrico alla B ecca presso lo sbocco
del fiume Ticino in Po, con tavole illustrative, a cura di GIUSEPPE
DE BENEDETTI, ingegnere del Genio civile.

14. Monografia sui sistemi di difesa lungo il fiume Adige, con
tavole illustrative a cura dei cavalieri MARTINO CANTELE, ANTONIO
P AROLINI e MARCO PEZZOLO, ingegn er i capi del Genio civile.

15. Volu me conte nente :
a) Profilo del fium e A dige dal confine tirolese al mare, ese

guito a cura degli uffici del Genio civile di Este, Verona e Rovigo.
b) Profilo speciale del fium e Adig e pel tronco scorrente

attraverso la città di Verona, eseg uito a cura dell'uffi cio del Genio
civil e di Verona,

16. Volume cont enente:
a) Rapp resentaeione grafica delle altezze gi01'naliere meri·

diane del fium e Adige pel' gli anni (1868, 1872 1875), in cui nell'ul
timo decennio si veriflcarcno le maggiori altezze delle acque del fiume,
misurate agli idrometri di San Salvario a Verona e di Legnago, a
cura del cavaliere ANTONIO PAROLINI, ingegnere capo del Genio civile.

b) Diagrammi delle oscillazioni del fium e Adige agli idro
metri di Badia, di Boara Polesine, di Cavarzere. durante gli
anni 1868, 1872 e 1875, disegnati a cura dell'ingegnere capo del Genio
civile di Verona.

17. Diagramma delle pi ene dell'Adige all'idrometro di Ba
dia, a cura di GIORGIO OLIVA, ingegnere del Genio civile.

18. Cenni su i laocr i di chiusura provvisoria e definitiva
della rotta di L egnago avvenuta in settembre 1882, del cav. PA
VOLINI predetto. Testo e Tavol e relative.

19. Illustrazione monoçrafica delle opere eseguite per la
sistemazione dei fiumi B renta e Bacchiglione nella Pro vincia di
Padova, del cav . FRANCESCO ANTONELLI, ingegnere-capo del Genio
civile, con tavole illustrative rappresentanti la coro grafia ; i profili
dei due fiumi ; ed i pa rticolari delle opere eseg uite per la relativa
siste mazione.

20. Cenni su lle rotte di Adiç e, Brenta e Baochiçlione. Com
prende:

a) Informazione su lle . rotte succedute alla sinistra qi
Adige a Mas i e Cà Morosini nella notte dal 17 al 18 settembre
1882, compilata dal cav. TO~IMASO ZOPPELLARI, ingegnere del Genio
civile.

b) Monoçratia e tipi relativi alla rotta di B renta a Li-
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m ena avvenuta in settembre 1882, com pilata dal cav. CARLO BERO
ALDI, ingegnere capo del Genio civile.

c) Id. p er la rotta di Brenta a Bajon nel settembre 1882,
del predetto cav. BEROALDI.

d) Monoçrafia della rotta di Bacchiçlione a Pontelungo
nel gennaio 1881, del predetto cav. BEROALDI.

e) Id. delle rott e di Bacchiglione a Pontelungo ed a Ponte
S. Nicolò, dello stesso.

f) Delle rotte dei canali di Roncajette e Pontelungo avve
nute in settembre 1882, del medesim o ingegnere capo.

2 1. R elazione intorno alla generale livellazione del fium e
Reno eseguita negli anni 1854-55, del prof. MAURIZIO BRIGIIENTI.
Roma 1857.

22. Profilo del fium e Reno dalla chiusa di Casal ecchio al
mm'e, eseguito a cura degli uffici del Genio civile dì Bologna, Fer
rara e Ravenna.

23. La nuo va li vellazione del 1875 del R eno Bolognese e l'at
tuale suo ordinamento. Compendio mono grafico dell 'ingegnere capo
de l Genio civile, comrn, FILIPPO L ANCIANI (oggi ispettore), con al
bum separato di disegni illust rat ivi comprendente le seguenti tavole:
P rotra z ione del delta del Reno - Stratificasione delle quore lung o
il Reno e p erturbazioni ivi avvenute - Sezioni del R eno e del Sil
laro, dove l'argine insist e sulle qu ore - Lavori a di fesa delle sponde
del R eno.

24. Sull' idrometro autografico posto allo sbocco del Senio in
R eno. Cenno illustrativo compilato dal cornm. L ANCIANI predetto;
con separato album contenente i dia grammi ottenuti dal detto idro
metro.

25. Notizie e dati stati stici sul fiume R eno e su oi influenti,
raccolte da ICILIO 'rORNAXI, ingegnere del Genio civile.

26. Atti della Commissione instituita con Decreto del Mini·
stro dei Lavort pubblici, l ° gen naio 1871, per studiare e proporre
i mezzi di rendere le piene del Tevere innocue alla cit tà di Roma.
R oma 1872.

Tali atti si compongono :
a) di un volume di testo contenente i verbali delle sedute

compilati dal comme ndo ALESSANDRO BETOCCIII, ispettore del Genio
civ ile, membro della Commissione, e le relazioni speciali e generali
della Commis sione presieduta da l fu ispettore del Genio civile, com
mendatore CARLO POSSENTI;

b) di un album contenente la pianta della città di Roma,
coll'indicazione della parte inondata; varie planimetrie del corso del
Tevere; profili di livellazione; varie sezio ni trasversali; con molti
particolari, e dai diagrammi de l pelo d'acqua del fiume all'idrometro
di R ipet ta dal l° gennaio 1822 al 31 dicembre 1871 a cura del com
mendatore BETOCCHI predetto.
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27. Profilo del fiume Tevere da Orte al mare, eseguito a cura
dell'ufficio del Genio civile di Roma.

28. Profilo del fium e Aniene a partire da un chilometro su
perio rmente al traforo Gregoriano del Monte Catillo presso Tivoli
fino alla foce del Tevere, eseguito a cura dell'ufficio del Genio civile
di Roma.

29. Consiglio superiore dei Lavori pubblici. Della sistema
zione del Tevere. Atti delle adunanze tenute dal Consiglio gene
rale dei la cori pubblici nei g i01'ni 25, 26, 27, 28, 29 novembre 1875.
Rom a 1875.

30. R elazione che accompag na il progetto di una nuova inalo
veaz ione del Tevere attraverso i prati di Castello dalla risoolta
della Farnesina a valle del Ponte Mil oio sino a quella di Santo
Spirito a valle di Ponte Etio; compresa la sistemazione del suc
cessivo tronco d'alveo fino al ponte S. Giovanni de' Fiorentini allo
scopo di preservare la città di Roma dai danni delle allagazioni
di detto fium e, a cura dell'inge gnere capo del Genio civile, cav. GIA
COMO ZUCCHELL!. Roma 1879.

31. Rilievi, osser vazioni ed esperienze sul fium e Tevere:
Roma 1882.

32. Profilo di livella zione della Chiana e dell'Arno dall'argine
di separazione presso Chiusi sino al mare e della Siev e da S, Piero a
Sieve sino al suo sbocco in Arno, per servire al regolamento dei no
minati corsi d'acqua ed a futuri confront i.

33. Profila della Val di Chiana aau'arçtne di separazione
allo sbocco in Arno, nella scala di I: 40,000 per le lunghezze e di
l : 200 per le altezze, eseguito a cura dell'ufficio del Genio civile di
Arezzo.

34. R elazione al Mi nistero dei Lavori pubblici intorno alla
sistemazione di ta luni tra i principali corsi d'acqua discendenti sul
L itorale Jonio, nel t ratto da Reggio di Calabria a Monasterace, com
pilata dal comm. GIOVA!'ìNI A~IE!'ìDUNI (Manoscritto). Alla relazione
va unito un a lbum di disegni.

Carte. - l. Carta idroçrafica dell ' Italia in scala di I: 500,000,
nella quale sono indicate le argina ture dei fiumi, i consorzi idraulici
di seconda categor ia, gli idrometri , gli udometri e le linee di displuvio
pei principali corsi d'acqua.

2. Detta in scala di l: 500,000.
3, Grande carta mW'ale rappresentante il tronco urbano del

Tevere colle opere sistematiche attualmente in COI' SO di esecuzione
e relativi par ticolari, illustrata da R elativa monografia compila ta
dal cav. GIACOMO ZUCCHELLI, ingegnere capo del Genio-civìle, diret
tore dei lav ori, e da Volume contenente i capitolati speciali di ap
palto dei lavori attualmente in corso.

4. A ltre quattro carte murali (illustrate da relativa mono
grafia del predetto ingegnere capo) rappresentanti i lavori che
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erano in COl'SO nel 1881 (ossia all'epoca della Esposizione nazionale
di Milano).

5. Collezione di n. 23 vedu te fotoçraftche delle sponde del Te
vere innanzi i lavori di sistemazione.

6. Grande Carta della inondazione del Veneto nell'autunno
1882.

7. Coroçrafia della provincia di Rovigo colla distinzione
della superficie inondata in causa della rotta di Legnago avve
nuta il 18 settembre 1882, e di quella che restò immune dall' inon
dazione, illustrata da relativa memoria del cav . MARTINO CANTELE,
ingegnere capo del Genio civile.

.CANALI.

Pubblioaz ioni uffìciali. - l. Relazione sul Canale Cavour per
irrigazioni, derivato dal Po presso Chivasso e sul Dira matore
Qllintino Sella per irrigazione e forza motrice, a cura dell'ufficio
speciale dei Canali demaniali di Torino. A detta relazione sono uniti
due album contenenti disegni e fotografie delle principali opere di
arte lungo i due canali.

2. Relazione sul Canale L edra per derivazione di acqua dal
Tagliamento, con tavole illustrative, fatta a cura del Consorzio
LEDRA-TAGLIA~lE~TO (Originale).

Carta murale. - Piano generale dimostrativo del Canale Ca
vour, degli antichi canali demaniali e loro attinenze colla indica
zione dello stato della forza motrice sviluppata lungo il Cavo di
l'amatore Quintino Sella, nei Circondari di Novara e Mortara.

BO:\IFICAZIONI.

Pubblic azioni ufficiali . - I. Studi per la unificazione della ie
gislazione sulle bonificazioni, pubblicati per le stampe in due opu
scoli col titolo : Provvedimenti legislativi intorno alle bonificaeicni,
proposti dal Ministro DE-Vn,cENzI. Roma 187::3.

2. Raccolta di leggi, decreti e reçolamenti su lle opere di bo
nificamento dei terreni paludosi. Napoli 1878.

3. Discussione del prog etto di legge sulla bonificazione delle
paludi e terreni paludosi. Tornate della Camera dei giorni 16, 17,
18,20 e 21 maggio 1882. Roma 1882.

Illustrazioni. - A corredo dei Cenni moncçrafici si presenta
la collezione completa di memorie e disegni relativi alle bonifica
zioni italiane eseguite od in corso d'esecuzione, col concorso diretto
od indiretto dello Stato, composta come appresso, cioè:

l. Lido di Venezia . Tavola rappresentante lo stato di quella
plaga alla fine del 1877.

2. Valli grandi Veronesi ed Ostigliesi. Album contenente la
mappa idrografica del bacino dell'Adige e Po da Mantova, nonchè
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la mappa ìdrog rafìca del bacino delle Valli grandi Veronesi ed Osti
gIiesi.

A questo album è agg iunta una collezione di opere e di scritture
varie sopra queste bonificazioni, cioè :

Decreti, leggi e reçolamento per la bonificazione delle Valli
Veronesi ed Ostialiesi e pel miglioramento di altri territori inte
ressati nello scolo in Tartaro.

Memoria su ll'or igine, sviluppo, ecc, della grande opera di bo
nificazione delle Valli Veronesi ed Ostiql iesi,

Memo rie d'idraulica pratica di PIETRO PAI.EOCAPA (Venezia
1859), nelle quali sl tratta estesamente di questa bonificazione,

Notizie sul p ro ç etto per l'i1'1'Ìgazione dell'Agro Veronese, Me
moria dell' ingegnere STORARI. Verona 1864.

Ossercaeioni sugli appunti (atti dal dottore PONSETTI contro
il pro cedimento tecnico delle opere di bonificazione delle Valli
grandi Veronesi ed Ostiçliesi dell' ingegnere ZANELLA. Rovereto
186~ .

Sistemazione dell'ultimo tronco del Naviglio B uss è. Dubbi e
schiarimenti della P residenza del Comitato esecutivo . Verona 1867.

Boniticam ento delle pa ludi dette le Valli g1"andi Veronesi ed
Ostigliesi a tutto il 1866, R assegna storica legale ed economica di
F , .lII , dotto CANESTRARI. Verona 1877.

Delle portate di Tartaro e Canal Bianco e Fossa Maestra di
ANTONlO ZANELL.-\.. Verona 1867,

Esposizione ria ssuntiva delle operazioni (atte dalla Commis 
sione tecnica incari cata del riparto delle spese per i lavori di boni
ficamento delle paludi dette le Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi
per gl'ingegner i B.\CCANEL LO, MONTERUMlCI, ZANELLAe FANNIO, Ve
rona 1870,

.R ela zion e sulla ferac ità e Classificazione dell e Valli Grandi
Veronesi per gl'ingegner i PELLEGRINI, BENCILIONI, RO)IANINI-J ACUR.
Verona 1872:

Du e letter e inedite di ANTONIO MARIA LORGNA intorno al boni
jicamento dei terreni di Ronco-Tomba, Scandeoara, E manuella, ecc.
nel territorio Veronese. Verona 1862,

Sull'obbligo dell' im mediato concorso da parte di tu tti i consorzi
nella spesa delle opere di bonificamento delle Valli Grandi Vero,

, nesi ed Ostigliesi di A, F , Verona 1863.
3, Terreni del primo circondario di Ferrara. T, 2 album con

tenenti, il primo una tavola dimostrante lo stato del terreno alla fi ne
del 1877, l'altro n. 8 tavole ra ppresentanti i disegni delle principali
opere eseguite ed illustrate con memoria avente per tito lo Note Sta 
tistiche, compilate in occasione dell'attuale Esposizione e pubblicata
in aprile 1884. 'l'orino 1884.

4. Cassa dei torrenti Idice e Quaderna, Topografia dello stato
dei ter reni prima della formazione della cassa ed altra dimostrante lo
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stato dei terreni cinquantasei anni dopo la for mazione della cassa
stessa.

5. Cassa di colmata del fium e Lamone. Pianta corografica ed
idrografica della parte nord ica del territorio di Ravenna prima della
bonificazione, ed altra dopo il bonificamento.

L ago e padule di Bientina. Quadro d'insieme dei terre ni boni
ficati; pianta geometrica rappresentante lo stato antico del lago e pa
dule di Bienti na, ed altra pianta rappresentante lo stato attua le, dopo
il bonìfìcamento.

7. Val di Chiana. Carta indicante lo stato antico della Val di
Chiana al tempo di Cosimo I dei Med ici; Mappa idraulica della pia
nura di Val di Chiana nell'anno 1823; Carta dimostrante il corso della
Chian a fra il Tevere e l'Arno nel 1823 e Mappa idrografica dello stato
attuale della Va l di Chiana.

8. Stagni di Vada e Coiternas sano. Tavola indicante lo stato
del terreno alla fine del 1877.

9. Maremme Toscane. N. 2 album, Il primo contiene i seguenti
disegni: Pianura di Cornia o padule di Piombino, prima della boni
ficazione ; Altro det to rappresentante lo stato attuale in v ia di bonifì
zione; Piani del padu le di Scarlino prima e durante la bonificazione;
P ianura gro ssetana, lago e pa dule di Casti glione della Pescaia prima
e dopo il bonificamento; Planimetria degli stagni e pa lude di Orbe
tello alla fine del 1877, Il secondo contiene le illustrazioni e disegni
delle opere di derivazione delle acqu e torbide dei fiumi Ombrone e
Bruna per le colmate di Grosseto, e cioè i disegni della pescaia di
Poggio Cavallo sull'Ombrone e dell'incile del primo diversivo; dal
ponte Tura sul medesimo fiume, con particolari delle cateratte metal
liche; non che dello scaricatore delle piene del fiume Bruna.

A quest i albu m oltre una complet a raccolta delle pubblicazioni
di '1'ARTINI, .MANETTI, GIORGINI e SAI,VAGNOLI, sul bonificamento delle
Maremme toscane, va unita la memoria del commendatore ALFREDO

, BACCARINI, ispettore emerito del Genio civile, Sul compimento delle
opere di bonificazione e sulla reçolaeione delle acque nelle Ma
l'emme Toscane. Roma 1873.

lO. Piana di San Vittol'ino. Planimetria dimostrante lo stato
della piana alla fine del 1877.

Il. L ago Fucino. A lbu m che contiene la pianta del lago e dei
suoi dintorni prima e dopo il prosciugam ento; ed i disegni delle opere
eseguite, illustrato da specia le volum e che ha per titolo Desseche
ment du Lac Fucino, eccecutepar S. E.le Prinee ALEXANDRE TOR'
LONIA. Precis historique et technique par j\lj\1. ALEXANDRE BRISSE,
ingénie ur en chef du dessechement et LÉON DE ROTRou, etc-chef re
sident de l'Association. Rom e 1876.

12. Album relativo alle bonificaz ioni del litorale romano.
Rappresenta in due tavol e distinte lo stato dello stagno, eli Gstia e
Ma ccarese, e delle Paludi Pon tine, quale era alla fine del 1877.

http://e.le/
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13. A lbum relativo alle bonificazioni della Campania, Rap
presenta in altrettante tavole quale era nel 1877 lo stato della Piana
di Fondi e Monte San Biagio; degli Stagni di Marcianise; del
B acino inferiore del Volturno e dei Bagnoli; dei Regi Lagn i di
Ter ra di L avoro; dei Torrent i di Nola; dei Torrenti di Somma e
Vesuvio; delle Paludi di Nap oli, Volla e contorni ; del L ago d'A
»erno: dell'Agro sarnese: dell'Agl'o nocerino: del Bacino del Sete
e Jel Vallo di Diano, .

Inoltre pel bacino inferiore del VoltU/'no e dei Bagnoli si pre 
senta lo stato antico , mediante la ri prod uzione della Tavola Camo
paniae feticis Typus MDCXVI.

14. Album delle bonificazioni delle P uglie. Contiene: L e CO/'O

grafie del Lago Salpi, prima e dopo il bonificamento e per la Val
lata del fiume Piccolo, nonché per la Salina e Salinella di San
Giorgio, la plan ìmetria del rispetti vo stato alla fine del 1877.

15. Lago di Agnano. Carta geognostica del bacino dei Bagnoli,
lago di Agnana e loro dintorni; planim etria del lago di Agnana nel
l'anno 1856 e planimetria del bacino di Agnana dopo il bonificamento.

16. Album delle bonitì éazioni in Calabria. Contiene le p lani
metrie del L ago di Bivona ; delle Pal ud i di Terra tisso;del Torrente
Mammeua; e della P iana di Rosarno; rappresentanti ciascuna il
relativo stato alla fine del 18n.

li. Album delle bonificazioni della Sardegna. Contiene la p la ni
metria indicante lo stato del rispettivo terri torio alla fine del 1877 per
la Palude di S . Lo renzo, e per lo Stagno di Sanlu ri.

18. Ad illustrare completamente quanto si r iferisce alla bonifl·
eazione dell'Agro romano si present a :

a) Mon oçratia statistica di Roma e campagna Romana con
Album di carte topoçratiche, idrografiche e geologiche. Roma 1878.

b) Piano tecnico di massima per l'allacciamento ed inca
nalamento di tutte le acque dell 'Agl'O l'ornano e per la sua sparii
sion e in consorsi idra u lici. Roma 1883.

c) Collezione dei cap itola ti dei seguenti lavori di bonifica
mento dell'Agro romano, cioè: Capitolato dei lavori di bonificamento
degli stagni e paludi di Ostia e delle terre dell' i sola Sacra 
Detto dei lavori di bonificamento delle basse contrade di Porto
Campo Salino e Maccarese - Dettop er la costru s ionee fornitura di
macchine idrovore a vapore da servire pei bonificamento delle basse
con trade di Ostia , Maccarese, Por to, Campo Salino ed l sola Sacra.

d) Su lle opere di bonificazione della plaga litoranea del
l'Agro romano, che comp rende lepaludi e gli stagni di Ostia, Porto,
Ma ccarese, e delle terre va l(ive di Stracciacappe, Baccano, Pan
tano e Lago de' Tartari per GIOVxxxr AMEriDVriI, già ingegnere capo
dell' ufficio speciale pel bonificamento dell'Agro romano. Relazione
del progetto generale stampata d'ordine di S. E. il comm. FRANCESCO
GENAL.\, ministro dei Lavori pubblici. Roma 1884.
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Carte. - l. Carta murale nella scala di l : 500,000, nella quale
sono segnate le bonificazioni eseguite od in esecuzione col concorso
dello Sta to ; quelle private e le località bonificabili, colle principali
indiclUioni di superficie igienicamente influenzate.. metodi di boni
ficazio ne, ecc.

2. Carta nel l'apporto di I a 25,500, rappresentante il progetto
della bonificazione dell'Agro romano. In questa carta sono indicati i
canali di scolo per le bonificazioni della plaga tittoranea e delle
altre località j gli edifici delle macchine j la clivisiU11e in consorzi di
tutto il territorio comunale di Roma ; i cinque grandi circondari
consorziali .. il perimetro dei iO chilometri dal miliari um a ureu m;
le locali tà dove sal'anno stabiliti i centri abitati. In ap posite tabelle
inser ite nella carta stessa, sono date le altre particolarità , come
estensione di ciascun consorzio ; lunghez za dei var i corsi d'a c
qua, ecc.

3. Detta in scala di I : 80,000, contenente la delimitazione ed il
quadro sinottico dei consorzi idraulici dell 'Agl'Oromano.

P ORT I.

Pubblioazioni e relazioni ufficiali. - l. Studi sulla competen za
e gestione delle opere marittim e della Commissione del 1867, pre
sied uta dal genera le conte MENABREA.

2. Quadri dei (ad e (anali lungo le coste d' Italia al l °maggio
1868 e 1870.

3. E lenco dei (m'i e (anali del litorale d'Italia nel 1880. Roma
1880, Tip, Eredi Bot ta.

4. Raccolta di regolamenti ed ist/'uzion i sul ser vizio dei (ari
e (anali. R oma 1880. Tip. del Genio civile,

5. Rela zione al Parlamento sull'esecuzione delle leggi speciali
emanate pet porti dal 1860 al 1870, Roma 1871.

6. Sulla sistemazione dei principali porti. Relazione al Mini
stero del cav. P AOLO CORNAGLIA, ingegnere ca po del Genio civile.
R oma 1873.

7. Rapporto 12 novembre 1873 sui bisogni dei porti in genere
ed applicazione speciale a quello di Genova, per To m IASI MATI,
ingeg nere capo del Genio civile e l'ing egnere PAOLO CORNAGLIA .
Roma 1874.

8. Collezione di capitolati per lavo/'i di sistemazioni, amplia
menti, costru zioni, ecc" attua lme nte in cors o di esecuzione ne i porti
di Ancona, Arbatax, Bosa , Brindisi , Cagliari, Casteilamare di
Stabia, Civitavecchia , Corsini di Ravenna, Gallipoli , Genova,
L icata, L ivorn o, Manfredonia, Marsala, Messina , Mo lfetta , Na
poli, Portomau rizio, Salerno, Sanremo, Santaoenere, Savona , Tra 
pani e Venezia .

9. Collez ione di capitolati per lavOI'i di esecu zione attualmente
in corso di esecuzione nei porti di Civitavecchia, Genova, Portomau-
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rts io, Livorno (P or to Mediceo e Porto Nuovo), Palermo, Porti, rade
e spiagge di Sardegna, Porti di Sicilia, Venezia (Laguna), Venezia
(Canale dal Porto di Malamocco all'Arsenale), Venezia (canali secon
dar i); Restauri di p iro-bette, ecc., in uso in dette escavazioni.

lO. Collez ione di capitolati per forniture e collocamento a
posto degli apparecchi lenticolari dei nuo vi fari in costruzione
lungo le coste marittime del Regno , e cioè pel Faro a Capo Vati·
cano, alla punta di Maistra ed alla Sacca di Pi ave.

Illustraaìonì e disegni di opere marittime. - l. Album di tavole
e rela tiv a illustrazione su lavori eseguiti per l'ingrandimento della
città e porto franco (li Li vorno dall'anno 1835 ali'anno 1842.
Firenze 18-14.

2. Album di porti di l a, 2a e 3a classe illustrato dalle notizie
nautiche e commerciali d'ogni p orto e dalla statistica delle opere
esistenti e di quelle esegu ite nel decennio 1861 al 1870. Roma 1873.

3. Album dei faH illustrato dalle notizie intorno ai lO1'O carato
teri e posizione, non che da quelle intorno alle spese di costru
zione ed impianto e di annuo loro mantenimento ed illuminazione.
Roma 1873.

4. Album contenente lo. collezione completa delle planim etrie
dei 57 porti di l a, 2a e 3a classe collo stato dei porti stessi alla fine
dell'anno 1877, i lavori in corso di costruzione e quelli in progetti già
approvati.

5. Album contenen te i disegni di diversi porti e fari del Regno
d'Italia per i quali negli anni 1878, 1879-1880 sono stat i intrapresi e
progettati lavori importanti.

6. Album relativo ai bacini di carenaggio dei porti di Livorn o
e Messina, conten ent e:

a) Pianta, profili e sezione del bacino da carenagg io nel
porto di Livorno, con relativa illustrazione a stampa compilata dal
comm. TO~1MASO i\IATI, ingegnere capo del Genio civile.

b) P ianta, p rofili e sezioni del bacino da carenaggio nel porto
di Messina, con re lativa illustrazione compilata dal cav. SAI.VATORE
MALTA, ingegnere capo del Genio civile.

7. P ianta eprofili relat ivi alla sistemazione del porto di Genova
e relativa illustrazione.

Quadri, carte, modelli.- l. Carta murale nella scala di l : 500,000
contenente l'indicazione di tutti i porti del litorale italiano e dei fari
accesi al 31 dicembre 1880. .

2. Detta in scala di I: 1,500,000.
3. Ricostruzione secondo le antica vestig ia de' porti Claudio e

Trai ano alla foce del Tevere..(Riproduzione d'un disegno del 15ì5
dell'architetto STEFANO DE PERACH, con illustrazione manoscritta a
cura del cav. PIETRO CASTELLINI, ingegnere capo del Genio civile).

4. Stato antico, presente e f uturo del porto di Fiumicino
sul Tevere. (Riproduzione d'antica tavola del XVII secolo , del perito
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DOMENICO SAN1'INI, con illustrazione manoscritta del predetto inge
gnere capo del Genio civile).

5. Carta ida;ograjica-storica della diversione dei fiumi dalla
Veneta Laguna con indicazione delle princi pali opere marittime e con
indicazione cronologica delle trasformazioni idrografiche, a cura del
l'ufficio del Genio civile di Venezia, con illustrazione manoscritta in
volume separato a cura dello stesso ufficio.

6. Grande quadro delle opere idrauliche mar ittime nel
l'estuario veneto, rapprsentante : le difese litorali saltuariamente
usate nel principio del secolo XVII e nel corso di detto secolo; i veneti
murazzi costruiti dal 1739 al 1782 j le difese litorali moderne a lastre
nato; quelle pur moderne a sasso sciolto; il panorama del canal
porto di Malamocco j il carro anticamente usato pel trasporto delle
barche attraverso un argine; il sostegno a conca di Mara nzana decre
tato la prima volta nel 1503; quello di Brondolo eseguito la pr ima
volta nel 1595 e quello di Portegrandi eseguito nel 1684. Anche questo
disegno venne redatto per cura del predetto ufficio del Genio civile
di Venezia.

7. Pianta del porto di Ancona colla indicazione delle opere
eseguite dal 1860 ad oggi, di quelle attualmente in corso di esecu
zione e di quelle in progetto colla indicazione delle re lative spese.
Direttore dei lavori cav. FRANCESCO LA~IBERTI, ingegnere capo del
Genio civile.

8. Detta del p OI'lo d' Anzio colla indicazione dei lavori attual
mente in corso , consistent i nella nuova scogliera in prolungamento
del molo lnnocenziano, e nella sistemazione delle banchine redatta
per cura del cav. DAVIDE BOCCI, ingegner e capo del Genio civile.

9. Detta del nuovo porto di Bari, redatta per cura dell'inge
gnere capo cav. RAFFAELE CINTRI, direttore dei lavori . Rappresenta
l'eseguito nuovo molo di difesa e relativa banchina, il nuovo ponte
da sbarco, il piazzale e la nuova st rada di comunicazione colla città,
non che la nuova torre pel faro in costruzione.

10. Detta del porto di Castellamare di Stabia colla indicazione
della già eseguita nuova banchina e delle opere in corso di esecu
zione consistenti nel suo prolungamento e nella cost ruzione di un
ponte, sporgente. Diret tore comm. DO)IENICO ZAINY, ispettore del
Genio civile.

Il. Detta del porto di Civita vecchia colla indicazione del molo
attualmente in costruzione in prolungamento dell'an temurale di detto
ponte, compilata per cura del direttore dei lavor i ENRICO MONTALDI,
ingegnere del Genio.civile.

12. Prospetto del Faro di quart' ordine da cost r uirsi sulla
testata del suddetto molo, disegnato per cura del predetto ingegnere.

13. Pianta del porto Empedocle colla .ìndtcazìone dell' anti co
molo cent rale e delle eseguite nuove gettate or ientale ed occidentale

LOl'ori p .bblici - 4
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e relati vo costo, compilata per cura del cav. GIUSEPPE Crxnxo, inge
gnere capo del Genio civile,

14. Detta del porto di Licata colla rappresentazione delle opere
già eseguite per la costruzione della scogliera tanto di levante che di
ponente; e di quelle che attualmente si stanno eseguendo pel relativo
compimento, colla indicazione delle relative spese; compilata per
cura dell'ingegnere capo predetto.

15. Detta del porto e Darsena di L ivorno colla indicazione dei
l-rvori in corso, consistenti nel prolungamento del bacino di care
naggio, nella escavazione del porto Mediceo fino a metri 7 sotto il
livello medio del mare, e della secca di ponente del nuovo por to fino
a metri 8 ; e nella cost ruzione del frangi-flutti alle Vegl ìaie. Direttore
dei lavori cav. FABIO SBRAGIA, ingegnere capo del Genio civile.

16. Dettagli del prolungamento del bacino di carenaggio
sop radetto,

17. Pi anta del porto di Napo li colla indicazione delle opere ese
guite nel triennio 1881-83, consistenti nella protrazione del molo S.Vin
cenzo, nell'allargamento e rialzamento della calata interna di detto
molo, nel completamento delle calate esterne del molo S. Gennaro
e nel miglioramento dei fondali del vecchio port o; dei grandi lavor i
in corso per l'imp orto di oltre 7,000,000; e di quelli in proget to per
oltre 4,000,000. Direttore comm, DJMENICO ZAINY predetto.

18. Detta del porto di P alermo rappresent an te le opere com
piute dal 1881 a tutto il 1883; quelle in COI'SO di esecuzione, e quelle
in progetto, colle relative notizie tecnico-statistiche, Direttore dei la
vor i cav. GIUSEPPE Oisnxo predet to.

19. Particolari delle opere di difesa del p01'tO di Pa lermo,
tant o antiche che nuove, colle relative notizie tecnico-sta tisti che.
Direttore predetto.

20. P ianta del porto di Reggio Calabr ia indicant e i lavori fin
qui eseguit i, quelli in via di esecuzione; con i particolari del pro filo
medio, <lei prospetto del nuovo molo, sezione della calata e rispet t ivo
muraglione, ed i fanali destinati a segnalare l' ingresso del porto.
Direttore dei lavori cav. CIRILLO PORTA, ingegnere capo del
Genio civile.

21. Corografia del litorale Adriatico al Delta del Po (PUNTA.
DI MA.ISTRA) in provincia di Rovigo, colta pianta, prospetto e spac
cato del {m'o eli secondo ordine attualmente in costru zione. Diret
tore cav. MAR'l'Il'W CANTELE, ingegnere capo del Genio civile.

22. Porto di Savona. N. 3 fotografie rappresentanti la veduta
generale del porto; la Cava Bergeggi dalla quale si trae il mat eriale
pei lavori del detto porto; i cantieri di detta cava .

23. Pianta della nuova stazione marittima di Venez ia, della
nuova banchina di Santa Marta e della stazione ferroviaria di
di Santa Lu cia, rilevata per cura del direttore dei lavori cav. GIO
VA NNI P ONTI, ingegnere capo del Genio civile .



MINISTERO DEI LA FORI PUBBLICI 51

24. Illustra zione comp leta dei lavori in corso per l'amplia
mento e sistemazione del porto di Genova a cura del comm. ADOLFO
PARODI, ispettore del Genio civile e del cav. P IETRO GIACCONE, inge
gnere capo del Genio civile, Direttore dei lavori.

Questa illustrazione si compone dei seguenti disegni, quadri e
modelli.

a) Album contenente il piano idrogratìco del golfo di Genova
- La planimetria generale del porto prima dei lavori in corso 
Detta alla fine dell'anno 1883 - Detta a sistemazione compiuta 
I piani particolari delle calate occidentali, centrali ed orientali e di
quelle nell'avampor to e stabilimento di l'addobbo - I particolari di
costruzione delle opere foranee, delle calate e ponti di approdo, dei
magazzini e tettoie, del fabbricato per la dogana, dell' impianto dei
meccanismi pel trasbordo delle merci, e dei segnalamenti ed ormeggi
- Finalmente la pianta delle cave dell' ammin istrazione e relativo
cantiere a mare, delle cave dell'impresa esecutr ice dei lavori, i disegni
del metodo di attivazione di dette cave, dei particolari della costru
zione, trasporto ed impiego dei massi artificiali, e veduta prospe tt ica
delle scogliere dei moli, e relative notizie tecniche.

b) Quadro rappresentante il porto di Genova a sistema zione
compiuta .

c) Detto rappresentante la sezione del molo occidental e.
d) Detto id. del molo orientale.
e) Detto id. di un gran ponte da sbarco.
f ) Detto id. della calata alla darsena.
g) Detto rappresentante il prospetto del faro galleggiante.
h) Detto id. del faro Galliera alla punta del molo occidentale.
i) Detto contenente la veduta fotografica del porto.
k) Detto id. della cava dell' amministrazione detta della

Chiappella .
l) Detto id. della cava dell'impresa detta di San Lazzaro.
m) Modello rappresentante il metodo di esecuzione delle sco

gliere d'imbasamento del molo occidentale ai vari stadi del lavoro,
e cioè:

l° Periodo . - Formazione del nucleo 'della scogliera di fonda
zione e rivestimento della scarpata esterna.

2° » - Posa dei massi artificiali di rive stimento della
scogliera.

3° » - Posa dei massi di fondazione della calata e del
muro di difesa.

4° » - Costruzione delle murature di fondazione.
5° » - Molo ad opera compiuta.

n) Modetlo (come sopra) del molo orientale.
o) Detto (come sopra) di un tronco di calata d'approd o.
p) Modello del grande bacino da l'addobbo da costr uirsi.
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25. Mareografo autografico ripetitore del meccanico AUGUSTO
R ICCI di Ravenna, adottato dal Ministero dei Lavori pubblici pei
porti d'Italia e destinato al porto di Palermo.

NE. Oltre gli antichi mareografi di cui erano già provvisti i porti
di Ancona, Brindisi, Taranto, Livorno, Venezia, ecc., sono stati già
provveduti di mareografo identico Il quello esposto il porto di Bari,
il Porto Corsini di Ravenna, e i podi di Cagliari, di Messina, di Na
poli e quello di Reggio Calabria (il cui mareografo però è di IJ1'oprietà
della Commissione geodetica italianq). Di altri quattro mareograti
è prossima la ultimazione, e verranno destinati ad altri quattro fra i
prin cipali porti d'Italia.

EDILITÀ.

RELAZIONI UFFICIALI. - Relazione del commissario governativo
sui lavori di trasferimento della capitale da Firenze a Roma.
Roma 1871.

ILLUSTRAZIOì\'I E DISEGNI DI OPERE ARCHITETTONICHE ED EDILIZIE.
- l. Album contenente i disegni e la illustrazione dei lavori ese
guiti per la ridu sùme del palazzo Madama in Roma a sede del
Senato del R egno. Progetto ed esecuzione del fu comm. LUIGI GABET,
ingegnere capo del Genio civile.

2. Album contenente la vedu ta prospettica dell' Aula del PlW
lamento, e diverse planimetrie del palazzo di Montecitario ridotto
a sede della Camera dei Deputati. Progetto eri esecuzione del
comm. PAOLO COMOTTO, ispettore del Genio civile.

3. Costruzione del palazzo delle Finanze in Roma, eseguito
sotto la dipendenza del Ministero dei Lavori pubblici, con progetto e
direzione dell'ingegnere comm. RAFFAELE CANEVARI:

a) Album di fotografie dell' in terno e dell'esterno del fub
bricato.

b) Idem dei lavori di fondazione con relativa memoria a
stampa.

c) Album di disegni di dettag li concernenti: la distribuzione
degli uffici amministrativi,. il servizio dei caloriferi ; il sercisio
dei cessi e loro ventiiasione : il servizio dell'acqua e del gas,. il
servizio dei parafulmini,. ed i particolari delle travature in
ferro dei soffitti e del tetto.

4. Album contenente la illustrazione e le fotografie delle
piante, prospetti e sezioni del Cm-cere cellulare di Torino, eseguito
sotto la dipendenza del relativo ufficio del Genio civile.

5. Album contenente la iuustrazion e ed i disegni della nuova
Dogana con dochs per la città di Milano. - Progetto dell'aiutante
del Genio civile LUIGI PIROLA. ,

6ò Progetto d'i solamento e pro sciugamento del mausoleo di
Teodorico presso Ravenna. Relazione del cornm. FILIPPO LANCIArn
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predetto, corredata di pianta, spaccato e veduta fotografica del monu 
mento prima e dopo l'eseguito prosciugamento.

7. Progetto dei lavori d'isolamento e sollevamento del batti
ster io metropolitano di Ravenna. Relazione del predetto comrn, F I
LIPPO LANCIANI, corredata di pianta, alzato e spaccato.

8. Album di n, 17 tavole rappresentanti i lavori eseguiti per
gl'istituti scientifici di Roma, e per la Biblioteca Vittorio Ema
nu ele, del cav. LEOPOLDOMANSUETI, aiutante del Genio civile.

9. Illustrazione dei pro vvedimenti adottati e delle costru zioni
eseguite per cura di S. E. il comm. FRANCESCO GENALA, Ministro dei
Lavori pubblici coll'opera degl'ingegneri del Genio civile:

a) Carta dell'isola d'Ischia colle indicazioni çeoçnosttche
sismiche del terremoto del 28 luglio 1883.

b) Detta in rilie vo.
c) Relazione della Commissione per le prescrizioni ediliz ie

dell'isola d'Lschia, istituita da S. E. il comm, GENAl.A, Ministro dei
Lavori pubblici (Roma 1884): e coueston e delle pubblicazioni in
arçomento.

d) Collezione di fotografie rappresentanti lo stato dei fab
bricati di Casamicciola e Lacco Ameno dopo il terremoto del
28 lug lio 1883.

e) Collezione di fotografie rappresentanti le nuove costru
z ioni tanto di Casamicciola che di Lacco Ameno.

f) N. 6 modelli dei vari tipi di case-baraccate adottati nelle
nuove costruzioni sopradette.

g) Piano regolatore delle nuove costruzioni di Casamicciola.
Inoltre a richiesta della Presidenza della Commissione artistic a

per l'arte contemporanea (SEZIONE ARCHITE'ITURA) nella galleria Sud
del palazzo delle Belle Arti sono stati esposti i seguenti progetti e
disegni di opere architettoniche eseguite o progettate da ingegneri
del Genio civile o da altri funzionari in dipendenza del Ministero dei
Lavori pubblici, cioè:

1. Progetto di carcere cellulare da eriçersi in Roma presso
Santa Croce in Gerusalemme, del defunto GIACOMO BARCHIESI, ìnge
gnere del Genio civile. Progetto al quale ha collaborato l'ingegnere
del Genio civile FILIPPO MARCUCCI. Piante, prospetti, sezioni e par
ticolari.

2. Progetto di sistemazione ed ampliamento dei locali desti
nati ad uso del Ministero della Guerra in Roma, del generale
comm. GARAVAGLIA. Quadri n. 2.

3. Palassc della Posta in Roma del cav. GIO. DOMENICO MAL
VEZZI, ingegnere capo del Genio civile. Facciata principale e veduta
prospettica del cortile. Quadri n. 2.

4. Palazzo municipale per la città di Fano, Progetto del
cav. prof. PIER LUIGI MONTECCHINI, ingegnere cap o del Genio civile
in Perugia. Piante, prospetti e sezion i.
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5. Palazzo della provincia in Sassari. Progetto del cav. Eu
GENIO SIRO!'I, ingegnere capo del Genio civile a Sassari. Fotografie
delle piante, prospetti e sezioni.

6. Progetto di monumento a Vittorio Emanuele II da eri 
gersi al Campidoglio, del prof. cav. GHERARDO REGA, ingegnere di
prima classe del Genio civile in Napoli. Relazione, piante, prospetto,
sezioni e particolari.

7. Progetto di monumento a Vittorio Emanuele 11 presentato
al primo concorso in ternazionale .dal cav. LEoPoLDo MAKSUETI,
aiutante del Genio civile in Roma. Relazione e disegni in eliotipia.

8. Progetto di Monumento a Vittorio Emanuele II da eri
gersi a l Campidoglio, del cav. MANSUETI predetto. Relazione, pianta,
pros pet to, sezione e particolari.

9. Progetto di monumento a Vittorio Emanuele Il da eri
gersi al Campidoglio dol prof, GIUSEPPE CALAlI1ANI, aiutante addetto
al Ministero dei Lavori pubbli ci. Relazione, pianta, prospetto, sezione
c particolari.

lO. Progetto pel nuovo Ospizio generale di carità in Torino,
dell'ingegnere ALESSANDRO INSELVINI, addetto all'ufficio del Genio
civile di Lucca. Relazione, piante, prospetti, sezioni e particolari.

11. Progetto del palazzo scolastico per la città di Teramo;
dell'ingegnere LODOVICO BARTOLIN/, addetto all'ufficio del Genio ci
vile di Teramo. Piante, prospetti, sezioni e particolari.

12. Riduzione di fabbricato ad uso del convitto nasionate
d'Aquila, dell'ingegnere GIOVANNI BALESTRA, addetto all'ufficio del
Genio civile d'Aquila. Pianta, prospetti e sezioni.

13. Progetto di cimitero monumentale, dell'ingegnere GIOVAN!'I
FR ANCH1NI, addetto all'ufficio del Genio civile di Brescia. Cartella con
tenente : pianta, prospett i, scenografia, sezioni e particolari.

14. Progetto di palazzo municipale e scuole elementari pel
Comune di Crespino, dell'ingegnere dotto GIOVANNI PAYAN, addetto
all'ufficio del Genio civile di Rovigo. Album di n. 7 tavole compren
denti : piante, prospet ti, sezioni e particolari.

15. Progetto (li fabbr icato per scuole elementari maschili da
er igersi in Adria,dell'ingegnere PAVAN predetto. Album di n. 9

-tavole rappresentant i: piante, prospetti, sezioni e particolari.
16. Progetto d' un fabbr icato ad uso di casino di società da

erigersi in Adria, dell'in gegn ere PAVAN predetto. Album di n. 9 ta
vole rappresent anti : piante, prospetti, sezioni, ecc.

NE. Oltre ai preJetti progetti parecchi altri erano stati esibiti da
ingegneri del Genio ch'ile e da altri funzionari dipendenti dal Mini
st ero dei Lavori pu bblici : ma le esigenze del posto assegnato nelle
sale dell'a rc hitett ura, e le speciali condizioni del relativo regolamento
han no impedito <l i esporn e un maggior numero,



MIMSTERO DEI L1I'OllI PUBBLICI

POSTE.

::5

Ad illustrazi one del servizio postale italiano, quale oggi è ese
guit o, la DIREZIONE GEl\ERALE DELLE POSTE presenta:

l. Album della gl'an car ta postale d'Italia in scala di I: 400,000,
.divisa in 15 fogli, nella quale sono indicati tutti i capoluoghi di pro
vincia, di circondar io, di mandamento e di Comune, colla indicazione
di quelli che sono provvisti di ufficio postal e o di sola collettoria, o che
non hanno serv izio di posta. Vi sono pure nota te le frazioni di Comuni
provvedute di serviz io postale, le strade ferrate, le strade ordinarie
percorse da agenti postali; le strade ordinarie non percorse da agenti
postali; i confini e le distanze in chilometr i tra Comune e Comune.

2. Altro esemplare della medesima carta riunita e montata su
tela.

3. A lbum contenente le carte delle principali comunicazioni fra
gli uffizi postali del Regno. Tav. n. 4.

4. I d. contenente i quadri gl'alici delle comunicazioni fra Pro
vincia e Provincia. Tav. n. 17.

5. Raccolta delle Relazioni sul serviz io postale in Italia dal
l'anno 1863 a tutto l'anno 1882. Vol. 18.

6. Ra ccolta dei Bollettini postali dall'anno 1861al 1863. Vol. 24.
7. L'indicatore posta le del Regno d'Italia dall'anno 1878 al

1884. Vol.4.
8. R ela zioni intorno al servizio delle casse postali di risparmio

dal 1876 a tutto il 1882. Vol. 2.
9. Dizionar io geogmfìco postale del Regno d'Italia, compilato

dalla Direzione generale delle Po ste. Roma 1880.
lO, I stru zion e sul servizio della posta-lettere ad uso della Di

rezione e degli Uffì zi. Roma 1881.
Il. Leggi, regolamenti ed istrus ioni ad uso delle Direzioni e

degli uffizi sul ser vizio dei pacchi postali per l'interno del Regno e
dell'estero. Roma 1881.

12. I stru zioni pel ser vizio dei vaglia e dei titoli di credito ad
uso degli ultizi e delle collettorie di Ia classe. Roma 1883.

13. Istruzioni ad uso delle Direzioni e degli uffizi pel serv izio
. delle casse postali di risparmio. Roma 1883.

14. i struzioni ad uso delle collettorie di la classe. Roma 1883.
15. Elenco degli uffizi pos tali al l° gennaio 1884. Roma 1883.
16. N. 7 Diagrammi rappresentanti lo sviluppo dei vari rami

del serv izio postale, cioè: Vaglia postali e titoli di credito, casse po
stali di risparmio, pacchi postali, uffìzi postali, servizio l'm'aie, rendi te
e spese.

17. Carrozza pos tale ambulante a tre assi con bandiera e fa
nale costruita all'officina di Pietrarsa (l).

(1) È collocata sotto la Tettoia del materiale ferroviario dell' Alta Italia.
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18. Carro pel trasporto dei dispacci e dei pacchi dalle stazioni
ferroviarie agli uffici postali (costruito a Milano dall'officina Gron
dona) (I).

19. Carro per la distribuzione dei pacchi a domicilio (co
struito in Torino dall'officina Diatto) (I).

20. Carrettino per la vuotatura delle cassette succursali, co
struito nell'officina Grondona predetta (I).

21. Carrettino-cesta pel trasporto dei dispacci e dei pacchi nel
l'interno delle stazioni, costruito in Firenze.

22. Carrettino-cesta in ferro (barella) pel trasporto dei dispacci
e dei pacchi nell'interno delle stazioni, costruito a Firenze.

23. Cassetta meccanicapel' le lettere,costruita dall'officina Rizzo.
24. Cassetta meccanica per le stampe.
25. Cassetta meccanica per l'impostazione delle lettere della

città per la città e dei telegrammi.
26. Cassetta speciale per l'impostazione delle corrispondenze

alle stazioni ferroviarie.
27.Cassettaper l'impostazione delle corrispondenze da esporsi

dai corrieri allo sportello delle vetture da essi occupate.
28. Cestonepel trasporto dei paèchi.
28. Bilancie pel servizio dei pacchi.
30. Macchina bollatrice.
31. Uniforme dei portalettere.
32. Uniforme dei messaggeri.
33. Uniforme dei vuotacassette postali.
34. Uniforme dei seroienti.
35. N. 2 quadri contenenti la collezione: dei francobotti ie» le

lettere, dei francobotti per pacchi, dei segnatasse, delle cartoline.
36. Disegno della carriuola a sponde mobili in uso pel ser

vizio degli uffici postali.
37. N. 8 sezioni dei principali piroscafi che fanno il servizio po

stale, e cioè: Giava, China, VinCellZO Florio, Indipendente, Enna,
Urtigia, Asia ed Elettrico.

TELEGRAFI.

Ad illustrazione dell'odierno servizio telegrafìco italiano la DIRE
ZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI presenta:

I. NELLA SALA DELL'ESPOSIZIONE COLLETTIVA DEL MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI.

l. Collezione delle relazioni statistiche sui teleçrafì del reçn o
d'Ltalia dal 1862 a tutto il 1882. Vol. 16.

2. Bollettino teleçrafico dal 1865 a tutto il 1883. VoI. 19.

(l) l tre veicoli corrispondenti sono collocati nella Galleria della car rozzeria .
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3. Guida degli impiegati teleqrafìcl, sercisio semafortco,
Roma 1874.

4. Guida indice degli U(fici e dei cil'cuiti del Regno. Roma 1881.
5. Guida degli Impiegati teteçrafìci. I. PARTE AMMINISTRATIVA.

Ser vizio dei telegrammi. Roma 1882.
6. Guida degli Impiegati teleçrafici. I. PARTE TE CNICA. Costru

zione e manuten<:ione delle linee telegrafiche. Firenze 187i.
7. Guida degli Impiegati telegrafici. II. PARTE TECNICA. i m

pianto, manutenzione ed esercizio degli Ulfizi. Roma 1879.
8. Guida degli Impiegati tetearafìci. III. PARTE TECNICA. Espe

l'imenti ordinari ed in caso di guasto su i circuiti. Roma 1883.
9. Appendice alla Parte III. i struzioni sul ponte di Wheatstone

per F. SALVATORI. Roma 1881.
10. Nomenctatura dei materiali. Roma 1883.
Il. Istruzione sulla contabilità. Roma 1882.
12. Istruzioni sull'u~ degli sta mpati ed elenco delle carte di

periodico invio. Roma 1882.
13. Carta delle comunicazioni telegrafiche del Regno d' Italia

pubblicata dalla DIREZIONE GENERALE DEI T ELEGRAFI (scala di l a
400,000) ed aggiornata a tutto il 1883.

l-t Detta in scala di l ad 800,000.

II. NELLA. SEZIOlS"E SPECIALE DELLA E LETTRICITA.

1. Condensatore con carta paraffinata della capacità totale di
lO m icrcfara d, Tipo e cost r uzione del1' Ufficio tecn ico.

2. Elementi di pila italiana con bicchiere a strozsatura,
3. Cassette con 5 elementi di pila GIRARDI a bisolfato di mer

curio con vasi di ebanite.
4. Elementi PONCI a protocloruro epercloru ro di ferro (Questa

pila ha per elemento elettro-posi tivo il ferro che pesca nel proto
cloruro, per elemento elettro-negativo il car bone che pesca nel per 
cloruro).

5. Elementi MINOTTO con diafraçma di sabbia siticea,
6. Elementi di pila a piccola resistenza con soluzioni invertite

e con un cono in l'ame per ritardare la diffusione delle soluzioni
{modificazione del signor CARDARELLI, ingegnere dell' Ufficio tecnic o
dei telegrafi dello Stato).

7. Elementi di pila con serbatoio pel' il solfato di ra me.
8. Bobina di cordone con tubo di piombo per gallerie, de lla fa b

bri ca PIRELLI e C. di Milano.
9. Cavalletto in {erro per lo svolgimento dei cordoni sotto le

galle/'ie (modello de l ca valiere P ICCO, capo-sezione dei te legra fi de llo
Stato).

10. Scala in ferro articolata per la posa dei cOI'doni nelle gal·
terte (m odello del predetto cav. Pr coo).
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Il. Cassetta di utensili per la riparasione dei cOI·doni.
12. Cavalletto in leçno per le giunture dei cordoni.
13. Saggi del sistema di congiunzione dei fili di linea coi condut

tori dei cOl'doni agl' imbocchi delle gallerie e sistema per smorzare
le vibraz ioni dei fili.

14. Saggi dei pali di prova con interru ttori (modello RICHTER,
impiegat o dell'Amministrazione).

15. Campioni di legnami per pali.
16. Tro nco di palo carbonic sato.
17. Collesioni di bracci di (erro:

a) braccio curvo a vite;
h) braccio diritto;
c) braccio zincato per i cordoni delle gallerie;

18. Coltesione di isolatori (li porcellana.
a) Modello I per linee principali;
ò) » 11 per linee secondarie ;
c ) » III per l'entrata dei fili negli urflcì ;
d ) .» IV che fa parte del sistema di smorzamento delle

vibrazioni dei fili.
e) » V per l'entrata dei fili nelle cassette delle ga llerie.

19. Campioni di filo di (erro e delle lO1'O giunture.
20. Statrc per salire sui pali e cintum di sicurez sa.
21. Lampada p er saldare le giuntw'e dei fili (mod ello del signor

LORE~ZETTI, ispettore dell' Amministrazione).
22. .Morsetto per fare le ç iunture dei fili di linea (modello

VEl'TURI).
23. Misuratore delle dim ensioni degli ìsolatori ,
24. Scaricatore automatico a fili preservatori m ultip li (modello

P ICCO).
25. Detto verticale a p unta doppia (modificaz ione del sig. TUR.~TI,

meccanico dell'Amministrazione).
26. Detto (modell o DE-PAOLI, ispettore dell'Amministrazicne).
27. Detto (mode llo FRAlACARLO, meccanico dell'Amministraz ione ).
28. Scar icatore-interructore per le cassette all' entrata delle

galler ie.
29. Interruttore per gli uffici di proo« dei fili di linea.
30. Collezione di piccoli isolatori e di morsctti per le comunica

zioni degli uffici.
31. Ponte di Wheatstone costruito dal TEClS"O)IASIO di Milano.
32. Detto circolm'e con galvmwmetro fisso nel centro con tasto

lini per invertire la pila e p er inserire il galvanometro (tipo e
e cost r uzione dell' ufficio tecnico dei telegrafi dello Stato).

33. Bilancia di Vheatstoneçer uso delle Officine meccaniche del
l'Am ministrazione (modello del signor FERRERO, ca po meccanico della
Officina centrale dell' ufficio tecnico).

34. R eosta ta da lO a 400. Totale 1100 unità.
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35. Compasso iperbolico (shuntmeter) CARDARELLI per la risolu
zione dei problemi relativi ai circuiti derivati.

36. Tasto CARDARELLI pel paraçone delle fors e elettro-motrici e
delle capacità elettro-statiche.

38, Pendolo motore con quadrante (modello del signor PEREGO,
meccanico dell'Amministrazione).

38. Panteteçrafo dello Abate CASELLI, costruito dall' Officina Ga
lileo di Firenze.

39. Autoteleçrafo BONELLI.
40. Apparato stampante Hughes a scatto meccanico con tavolo

,in ferro che si può separare dall'apparato (costruzione, uno della
officina centrale dei telegrafi, e l'altro dell'officina ROSA TI di Milano).

41. Apparato stampante del signor FACCIOLI.
42. Apparato automatico Wheatstone di costruzione del mecca

nico ROSATI di Milano:
a) Banco con perforatori;
b) Banco con gruppo \Vheatstone che può funzionare a semplice

ed a duplice, e che comprende: un trasmettitore automatico - un mani
polatore - una macchina ricevente - una bussola differenziale - un
reostata circolare - un condensatore - un interruttore per piastre da
semplice a duplice, e viceversa - un sounder ;

c) Banco che rappresenta la disposizione di tre utTìci per il
ricevimento dei resoconti parlamentari.

Ufficio intermedio, che comprende: una macchina ricevente 
un trasmettitore a correnti invertite (modello FERRANTI) - una bus
sola orizzontale.

Ufficio estremo con ripetitore, che comprende : una macchina
ricevente - un trasmettitore Morse ordinario - un soccorritore Meyer.

Ufficio ricevente dal ripetitore, che comprende: una macchina
ricevente - una bussola - un trasmettitore a correnti invertite (Mo
dello EVOLA).

43. Banco in ferro per due apparati Morse:
a) Macchine riceventi che possono funzionare a circuito chiuso

od a circuito aperto (una macchina ha due spirali differenziali, l'altra
, ha una sola spirale a doppio effetto);

b) Scaricatore verticale, commutatore a tre spine, bussole or iz
zontali con interruttore automatico, trasmettitori;

c) Avvolglcarta che si possono togliere insieme all'asse;
d) Verghe di ottone con serrafìli per la comunicazione coi fili di

pila e di linea.
44. Banco completoper apparato Morse che si manda smontato

agli uffici secondari svitando le gambe, e chiudendo il tutto nella
cassa d'imballaggio (t ipo dell' Ufficio tecnico) :

a) Macchina ricev ente senza svolgicart a colle cartelle minori ed
il tamburo dell' inchiostro fissi ;
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b) Scaricatore verticale, commutatore Il tre spine, bussola oriz
zontale e trasmettitore a molla (modello del predetto cav. PICCO);

c) Avvolgicarta con sostegni girevoli per permettere,l'apertura
dei cassetti e l'estrazione degli stampati e degli utensili;

d) Cassetta con utensili, boccette d'inchiostro ed olio con piccolo
commutatore chiuso a chiave che non può essere toccato dall'impie
gato e che serve per far funzionare l'apparato a circuito aperto o
chiuso, con pila propria o senza.

e) Cassetta con bollo, stampati e carta Morse;
f) Morsetti fissi per le comunleazioni del banco coi rìll di pila,

d i linea e della terra;
g) Cassa di trasporto.

45. Gruppo completo di apparato Morse per stazioni prtnroisorie
(t ipo dell' Ufficio tecnico). .

a) Cassetta con macchina Morse ed accessorii. La macchina può
funzionare a circuito chiuso od aperto, con pila propria o senza, e con
resistenza intera o ridotta al quarto;

b) Cassetta con oggetti di cancelleria, carta Morse, bisolfato di
mercurio per pila, bollo, inchiostro ed utensili;

c) Cassette per pila contenenti ciascuna 5 elementi GIRARDI;
à) Trespoli e sedia articolati, fili, ecc.

46. Apparato per trasmissione duplice a ~1[DI'se (sistema del
signor cav. VIANISI, ispettore dei telegrafi dello Stato).

47: Detto. Sistema del signor l\1ATTIOLI, impiegato dell'Ammini
st razione.

48. Detto. Sistema del signor FRANCESCONI, impiegato dell'Ammi
nistrazione.

49. Ricevitore Morse con commutatore a bottone per ridurre
.ad 1/. la l'esistenza dell' elettro-calamita (modello del signor JUR'

GENS, ispettore dell' Ufficio tecnico).
50. Detto con commutatore a manovella per ridurre ad Il. la

resistenza dell' elettro-calamita (modello FERRERO).
51. Due ricevitori Morse, uno con elettro-calamita polarizzata

e l'altro con armatura polarizzata. Ciascuno può servire a circuito
aperto o chiu o, bastando invertire la direzione della corrente nella
elettro-calamita per passare da un sistema all'altro (modello FERRERO).

52. Ricevitore MDI'se senza movimento di orotcqteria. La carta
si svolge per effetto di un piccolo motore elettro-magnetico (modello
del signor MORETTA, meccanico dell'Amministrazione).

53. Tavoletta con due sounders del tipo in uso per gli Ispettori
delle linee telegrafiche dello Stato.

54.Gruppo Morse a dimensioni ridotte (del signor TARASCO, meo-
canice dell'Amministrazione).' .

55. Tasto di scarica per la corrispondenza alla Morse sui cavi
sottomarini e lunghe linee aeree (modello del signor SOMMATI, impie
gato dell'Amministrazione).
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56. Tasto per neutralizzare l'e/retto della induzione elettro-sta
tica (modello CARDARELLI).

57. Tasto pel sistema duplice MATTlOLI (modificazione del signor
ARICO, impiegato dell'Amministrazione).

58. Tasti con com mutatore automatico per la corrispondenza a
sistema americano.

a) Modello del signor BORLA, ispettore dell'Amministrazione;
b) Modello del signor GATTI, impiegato dell'Amministrazione;
c) Modello del cav. PUGNETTI, capo sezione dei Telegrafi dello

Stato.
59. Tasto-Morse ( modificazioni del signor LUCARELLl, meccanico

dell' Amministrazione).
60. Commutatore a spire per Uffici principali.
61. Commutatore a fili mobili per Uffici principali.
62. Reostata con placca per condensatore della resistenza da lO

a 5 mila; totale lO mila unità (costruito dal signor ROSATI di
Milano).

63. Reostata in piombaggine. Resistenza da lO a 4000: totale
11000 unità (tipo dell' Ufficio tecnico).

64. Commutatore a manovella per passare dall'apparato mul
tiplo Meoer all'apparato Morse ordinario.

a) Modello del signor TARDIVELLE, meccanico dell'Ammìnì-
strazione ; .
. b) Modello dei signori D'ARIN e CARLESI, meccanici dell'Ammi-

nistrazione.
65. Macchina dinamo-elettrica per l'officina centrale delloAmmi

nistrazione (tipo dell'officina GALILEO di Firenze).
66. Carta delle comunicazioni telegrafiche del Regno.
67. Rappresentazione grafica dello sviluppo della teleg/'afia

italiana.
68. Disegni delle comunicazioni sottomarine.
69. Disegni di utensili di linee.
70. Disegno dei materiali di costruzione.
71. Collezione delle pubblicazioni dell' Amministrazione.
72. Collezione di opere concernenti l'elettricità e la telegrafia.
73. Fotoçrafia dei cimelii ed autografi di VOLTA.
74. Fotografia dei monumenti di GALYAr>I a Bologna e di VOLTA

a Como.
75. Fotoçratta di MA'fTEUCCI.
76. Planisferio terracqueoindicante l'ora corrtsponden te delle

dioerse longitudini del cav. prof IGNAZIO VILLA,
77. Schizzo schematico di tutta la eliramazione dei /'esoconti

parlamentari ai capoluoghi di provincia.
78. Quadro con dettagli delle comunicazioni degli apparati

\VHEATSTONE. :
79. Fotoçrafia eli un {juai'dafili e di un fattorino.
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III. - POSTO SE)IAFORICO.

I. Apparato semaforico gil'ante.
'2. Serie delle bandiere del Codice internasionale con cassa e

scompartimenti,
3. Pallone pei segnali in colori.
4. Segnali diu1"ni per presagi di tempeste (cono-cilindro).
5. Dett i notturni.
6. Cannocchiale di portata straordinaria.
7. Detto di portata ordinar ia (modello GAZZINI).
8. Detto cercatore (modello STURLlMANN).
9. Binoccolo,

lO. Ventaruola.
11. Bussola di 1'ilevamento con piede.
12. Barometro con termometro,
13. Termometroqrafi; uno a massima, l'altro a minimo.
14. Psicrom etro.
15. Ptuviometro. •
16. Collezione di u tensili per posti semaforici,
17. Apparati per segnal azione ottica notturna tra posti sema-

!o1·ici.
18. Detto di portata straordinaria,
19. Detto (modello CACOPARDO).
20. Disegno dei p ez z i costit uenti l'appa rato semaforico italiano.
21. Codice in ternaziona le dei segnali.
22. Carta dei posti semaforici.
23. Quadro delle bandiere delle Potenze marittime,
24. Tabella al fabetica sillabica.
25. Bandiera nazionale.

PAHTE T ERZA

Pubblicazioni degli Ufficiali e degli Ex-Ufficiali
del Genio civile.

Il MINISTEROrepu tò conve niente al decoro del R EALE CORPO DEL
GENIO CIVILE di presentare ta nto all 'Esposìzlone universale di Parig i
del 1878, quanto all'Esposizione nazionale di Milano del 1881 la colle
zione delle pubblicazioni degli Ufficiali del detto R egio Corpo che gli
fu possibile raccogliere. Questa collezione, la qua le con quelle degli
ingegneri addetti al servizio ferroviari o, tanto stabili che provvisorii,
si presenta nuovamente coll'aggiunta delle pu bblicazioni successive, e
comprende le seguent i memorie;
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t. AMATO GAB1I\ELE, Sui carceri [Iell ilenziari. Progetti, Napoli 1862 (1) (' ).
2. A~IEI'DUNI G10 VAt"NI e MAJURI At"TO t" lO , Del definitivo buuificamento e

del/a regolaziolle idraulica del/a conlrada a destra del l'o/[urll o
compresa tra il canale della l'oggia AgIIelia ed il piede de' monti di'
Carinola. Progetti. Napoli 1868 (1).

3. - Relazione della CommissiollC leCl/ira pe! cuuuli irriqui della provincia
di l'el'l'a di Lavoro . Napoli 1872 (1 ).

(Manc ano vari altri scritti del comm. A~[ENDUl'H, alcuni dei quali
inseriti in relazioni ufficiali).

4 BACCAlIlNI ALFIIEDO, Ragguaglio slorico-Iecllico del porto-canale Corsini
dal 1731 al 1868. Firenze 1868 (2) .

5. Deimovimelllo marillimo commerciale del portoCorsini o di Ral'el/1<'l ,
e di alcnlle proposte che Il e dipendono, Ravenna 1870 (2) .

6. Sul comllimel/lo delle opere di bonificaziolle e sul/a definitiva l'ego "
frlziolle delle acque nelle lIIarelllm e toseane. Roma 1873 (2).

7. - Relaziol/e gel/erale sul/e piene dei fiumi Ile//'a1l/11111/0 dell'allllo 1872.
Roma 1873. (Allegato A della Relazione presentata alla Camera dei
Deputali nella tornatadel 16 giugno 1873) (2).

8. - Sul/' altezza di lliella massima del Tevere urballo e sui provvedilllell ti
contro le illondazioni. Considerazioni c proposte. Milano 1875, con
appendice . Firenze 1876 (2) .

9. L~ acque e le tmsformtuioni idrografiche in Italia, Cenno illustrativo.
Roma 1875 (2 e volume separato).

t O. - Apflllllti di statisticaidrograficu i ui li aua. Roma 1877, conappendice (2).
(Non si sono potuti raccogliere vari alt ri scri tti del comm . B ACCAR/ N/ ,

inseriti in giorna li ed effemeridi scientifiche).
t t. BAJA RDI BEIIENGA1I\O, Calcolo di lilla tettoia a sbalzo o pensiliua IleI'

[abbricuti viaggiatori del/e Stazioni di classe . Torino 1882 (55).
t 2. BALzAllt:1Tl GIOVANNI, Sui porti dell'Hal'l'e e di ,l/arsig/ia. Disposizioni,

meccunismi e servizio ferroviario. Relazione. Roma 1877 (3).
13. BAR1LARI PACIFICO, Sul Reno e sui proucedùnenti da adottarsi, Memoria.

Ferrara 1858 (3).
14. La piel/a del Heno Boloquese del/i 27 dicembre 1859 e la rotta al

[roldo Passerino, Lellera a l'I. Dausse, ingegnere in capo dei Ponti e
Strade di Francia. Ferrara 1860 (3) .

15. Sul ponte di Pesaro. Lettera al ~I inislro dei Lavori pubblici. Firenze
1868 (3).

16. Elegiu di MauI'i.iu Briqbenti. Firenze 1871 (3).
17. 1ntol'l1O ai pl'ovvedimenti IleI' libera re la città di Roma dalle illonda

,:.ioll i del Tevere ed alm odo di mandarli ad el/etto. Considerazioni.
Firenze 1872 (3). .

18. - Le il/ondazioni iII Ita/ia. Firenze 1872 (3).
19. - lnt orno ad lilla lettera de/l'illgegllere l)elllsse diretta al Millistero dei

Lavori pubblici SII I/II sistemazicne del Tevere, Considerazioni.
Roma 1876 (3).

(') Il num ero tr a pare ntesi che segue la data de lla pubb licazione è quello
del volume nel quale la scritt ura è compresa. '

http://i.iu/
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20. BA RILARI PA CI FICO, Considera zioni inlomo ad (dCI/ ne parli del piano re
golatore della città di Roma, compilato dall'Uffìziod'artecomunale.
Roma 1877 (3).

21. - La lluellazione del fium e Po. Roma 18ii (3).
22. BARONIO ANGELO, Relazione delltl Commissionepel patrimonio fondiario

comunale (Comune di Ravenna) sul Pineto. Ravenna, 1882 (52).
23. BARRERA PIETRO, Sulle operepubbliche nazionalidc Ila provincia di Como

nel quadriennio dal 1860 al 1 63 ( ~I emori a manoscrilla). Como
1863 (3).

2!. BELLA GIUSEPPE, Cellll i sui lal'ori eseguiti per le nuove strade nazionali
nell'isola di Sardeqna dalla promulqazione della legge 6 mag.qio 1850
a tutto maggio 1859. Torino 1860 (3).

25. - Progetto di congiunzione delle due ferrovie Aretina e Senese. Arezzo
1872 (3).

p lanca no molte altre pubblicazioni del sena tor e BEL L A).

26. BERG.OLLI LODOVICO, Sui progetti di difesadella città di Finale di Modella
minacciata di distruzione dal fiume Panaro. Considerazioni e pro
poste. ~l ilano .1864 (3).

27. - Proposta per la raccoita delle acque disperse e latenli nell'alveo di
Secchia, per dirigerle a vantaggio dell'irrigazione del Carpignano.
Modena 1866 (3).

28. - Sistemusione del fium e Panaro al Finale di Modena. Roma 1876 (3).
29. BERNARDI G., Das italienische Eisellbahuwesen (42).
30. - La succl/rsale alla ferrov ia dei Giovi. Considerazioni e proposte.

Genova 1879 (42).
31. - La succl/rsale alla ferrovia dei Giovi. Progetto per un raddoppiamento

di linea da Poutedecimo a Borgo Scrivia. Genova 1879 (42).
32. BERTOLINI GIOVAN-CARMELO , Sulle cause delle esplosioni di caldaie a

vapore e SI/ i mezzi per evitarle. lI/emoria del prof. GIORGIO KOSAK.
Traduzione dal tedesco. Padova 1872 (42).

33. - Alcuni cenni sul libro-viaggio iII Sardegna del barone ENRICO DI

MAL1 ZAN e versione dell'intero capitolo sui Nuragh i. Traduzione dal
tedesco. Cagliari 1875 (42).

- 34. - Stima dei trasporti di terre, ghiaie e sassi tratta dal Yade-mecum
tedesco « li pratico ingegnere e architetto . di ~1A URIZIO POLITZER.
Traduzione. Cagliari 1876.

35. - Compendio della storia nazionale di Sardegna dal 687 aiUtO, tratto
dall'opera « Viaggio in Sardegna con appendice sulle iscrizioni
sardo-fenicie. del barone DI ~I ALTZAN. Traduzione dal ledesco.
Cagliari 1876 (42).

36. Catechismo sulla conformazione e sull'eserciziu della locomotiva com-
pilato da GIORGIO KO:;AK. ' Traduzione dal tedesco . Torino 1878 (3).

37. Bsrocciu ALESSANDRO, Sulla controuersio fra le eccellentissime ammini
strazioni provinciali /loma/Ia e Viterbese pel contributo alle spese di
riapertura della via Flaminia dal ponte Milvio Il Civita CastellaIla .

Parere. ncma 1868 (4).
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38. BETOCCHI ALESSANDRO, Sulla questione [ra i IIn. mOlwci di Grolla Fer
rata e l'eccellentissimo siqnor marchese Giu. Paolo Muti-Bussi per
cOlltroverso diritto di t/'(/ lIs ito. Relazione e parere. Roma 1868 (4).

39. - Delle macchine a gaz e delle macchine ad a";a calda. Memoria
Roma 186H (4).

40. - Dell'uso del diamante Ileru uella 1(IUOl'll ziolle dei marmi e delle pietre
dure. Nota. Roma'18G8 (4).

41. - Notizie illtorllo all' illsiglle fisicu pro]. Francesco Zantedeschi, ed i
suoi [lili importallti slrldi e pubblicazioni, Roma 1869 (4).

42. Omaggio alla memoria del pro{essore commelldatore Carlo Sereni ,
Discorso. Roma 1869 (4).

43. Per la premiaziolle solenne dell' lstituio lecllico degli aqrimensori e
misuratori di fabbriche nella sala dell' Accademia Tiberilla il dì 25
febbraio 1869. lriscorso inaugurale. Roma 1869 (4).

44. - L' aumento dell' altezza media delle piene dei fiumi e l'abbassamento
progressivodell'altezza media delle acque magre e dell'altezza media
annualecOllfermati dalle osservaziolli idrometriche del pelo di acqua
dellu Theys all'idrometro di Ss eqedìn. Memoria. Boma 1871 (4).

45. - Della inlloCll ità dell'Alliene rispetto a Roma e dei valltaggi che l' ill
dustria manifatturiera può trurne. Nola. Roma 1872 (4).

46. - Della oJ'igille e dei progressi della qeodesia, Orazione inaugurale ai
corsi di Geodesia teoretica e di Geodesia pratica Iella nell' Aula mas
sima della R. Università di Roma. Roma 1872 (4).

47. - Acqua e [uoco strumellti di distruzione. Acqua e [uoco strumenti di
civiltà. Conferenza pubblica tenuta nella R. Università degli studi in
Roma. Milano 1872 (4).

48. Dei marmi da decoraziolli che possono trarsi utilmente dall' Alqeria ,
Nola.Roma 1872(4).

49. - Sulla cellere lanciate dal Fesuvio alla {ìlle della passata straordillaria
erlHiolle. Nola. Roma 1872 (4).

50. - Del prosciuqamento del lago Fucino per opera di sna Eccellei/ZII il
siglior principe Alessalldro Torlonia. Memoria. Roma 1873 (4).

51. - Dei vantaggi che la scienza del/' illgegllere può trarre dalle grandi
Esposizioni internozionali. Discorsi Accademici n. 3. Roma 1873 (4).

52. - Sulle costruziolli architettoniche ed opere di particolare pertinellZ(1
del/'illgegnere civile, quali erano rappresentate all'Esposizione di
l'ielHlIl ilei 1 ~73. Relazione Roma 1875 (4).

53. - Dei mal'eogra{ì esistenti in Italia lungo i mal·i Mediterraneo ed
Adriatico e dei risultati dedalii daile rispeuioe rappreselliaziolli
mareagrafiche. Memoria. Roma 1875 (.i).

5.i. Discorso inaugurale clelia Cassa di soccorso per gli operai colpiti da
infortunio slli lavoro . R"pma 1876 (52).

55. Dello stato attuale delle usservaziolli mareografiche iII Italia e dei
relativi sludi. Relazione. Roma 1877 (4).

56. Dell'erchiteuo Giuseppe Mengoni. Commcmurazione. Roma 1878 (4)

L<ll'ori pub blici - 5
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57. Bsro ccnr ALESSANDIIO, Del/a Soleina, Conferenza pubblica tenuta nelle
sale delComizio agrario di Roma. Roma 1881 (42l.

58. Su alcuni argomenti d'ingegneria trattati nel CIJll gresso dell' Asso-
ciation Irançaise pour l'av ancemenl des sciences ch' ebbe luogo in
Algeri nell'aprile del 1881. Roma 1881 (54).

59. - L'idrologicI e l'idrometria del fiume Po all' Esposizione Nazionale di
illilano nel 18RI. Roma 1881 (52).

60: - Pro Fucino. Memoria . Boma 1882 (54).

61. - IV Congresso degl' illye.qlleri ed urchltetti ituliani iII Homo. Discorso
inaugurale. Roma 1883 (55).

62. - I V Congresso dey/' ingeglleri ed architetti ituliaui iII Homo: Discorso
di chiusura. Roma 1883 (55).

fi:l. - Velia idrologia del Tevere. Osservazioni . Roma 1875 (' l.
ti4. - Del fiume Tevere. l\lonografia colla carla dell' intero bacino. Roma

1878 ('\).
65 - Effemeride e statistica del fium e Tevere nell' (/I l/W 1869. No13. Roma

1870 (4).
66. - Effemeride e statistica del fium e Teverenell'allIlO 1870. Roma 1871 (4).
67. - Effemeride del/a straordinario pieno del Tevere dei giomi 28 e 29

dicembre 1870 Nola . Roma 1871 (4).
68. - Effemeridi del/a pieua del fium e Tevere avvelllltil ilei gelllHl io 1871,

Nola. Roma 1871 (4).
69. - Eflèmerideestatisticadel fiam e Teverenell'unno 1871.Nota. Roma1872.
70. - EI/èmeridi della piena del fium e Tevere al'venuta nel novembre 1871.

Nola. Roma 1871 (4).
71. Alten e gior"aliere del fium e Tevere misllrate all' idrometro del porto

di /lipella dal lo gennaio 1822 al 31 dicembre 1871, rappresentate
graficamente. Firenze 1873 (4)

72. - Eflèmeridi della piena del Tevere avvenuta nel marzo 1872. Nota.
Roma 1872 (4).

73. l :ffemeridi e statistica del fi!ll/I e Tevere prima e dopo la conftuenza
del/'Alliell ee dello stessofium e Aniene durantel'allllO 1873. Memoria.
Roma 1875 (4).

H. - Effemeridi e statistica del fiume Tevere prima e dopo la conftueusa
dell'Auieueedel/o stesso fium e Anielle durante l'alino 1874. Memoria.
Roma 1875 (4).

75. - Effemeridi e statistica del fiume Tecere primu e dopo la conflueusa
dell'Alliene e del/o stesso fillme Aniene, durll/lt e l'anllo 1875. Me
moria. Roma 1876 (4).

76. - Effemeridi e statistica del fiume Tevere prima e dopo la confluenza
dell'An iene e dello stesso {iume Anielle durante /'allllO 1876. Me-
moria. Roma 1877 (4). '

77. - Effemeridi e statistica del fiume Tevere prima e dopo la confluenza
dell'Auieneedel/ostesso {iume Anime durantel'a II/ IO 1877. Me moria.
Homa 1878 (42) .
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78. BETOC CIll ALES:;ANDRO , EO'tmeridi e statistica del fiume Tevere prima
e dopo la confluensa dell'Aniene e del/u stesso fium e Aniene durante
l'UlIIIO 1878. Memoria. Boma 1879 (42).

79. - Effemeridi e statistica del fiume Tevere prilllu e dopo III confluenza
dell'Allienee dello stesso fiume Allielle dl/mnte CUllIlO 1879. Memoria .
Roma 1880 (42).

80. - Effemeridi e statistica del fiume Tevere prima e dopo la conlluensu
dell'AIl iene e dello stesso fil/m e Allielle d'll'allte l'am/o 1880. Me·
moria. Roma 1881 (55).

81. - Effemeridi e statistica del fium e Tevere prima e dopo la confluenza
dell'Aniene e dello stesso fil/me AI/iene durante l'anno 1881. Me
moria. Roma 1882 (55).

82. - Effemeridi e statistica del fiume Tevere prima e dopo la confluenza
dettAniene. e dello stesso fium e Aniene durant e l'amlO 1882. Me
moria. Roma 1883 (551 .

83. - Dei p' incipoli risultati che si deduc/ll1O dalla statistica idrometricu
del fiume Tevere nel sessantennio dal '1o gennaio 18:l2 a tutto il
31 dicembre 1881. ~Iemoria . Roma 1882 (55).

[Mancann ancora parecchie pubblicazioni del comm, BETOCCIIl , alcun e
delle quali inse rite in giornali ed effemeridi scientifiche].

84. B IANCHERI G IUSEP PE , Studi sulla costruzione del prolunqament» del
molo occidelltale del porto di Gellova. Torino 1857 (5).

85. B IANCIlI EmLlO , Memoria sul miglioramento delle cOlldiziolli dei pozzi
comulli di acqua potabile. Manoscritto. 1881.

86. BIGLIA FEL ICE, Sui combustibili e sul miglior modo di adoperarli nelle
macchine a vapore. Torino 1861 (5).

87. - Di alculle questioni relativeall'esercizio delle [errooie , Itelazione prima.
Firenze 1867 (5).

88. - Le ferrovie economiche d'Europa, Relazione prima. Firenze 1867 (5).
89. Di alclllle quistion!relative all'esercizio delle [errovie. Relazione se-

conda Firenze 1869 (5).
90. Quistiolli Ferroviarie . Relazioni di'erse. Firenze 1870 (5) .
91. Le [errouie economiche. Relazione seconda. Firenze 1871 (5).
92. - Relaziolli diverse pubblicate dl/mnte l'UlI/IO 1870 nel !Jiol'llale del

Genio civile (Passuggio della Il/anica - Condensatore Morton • Piano
inclinato di San Paolo - Ferrovie economiche i/l Prussia. - Vent i
lazione meccaniCCI delle gallerie - Locomotiva stradale Courau - Fo
colari rettangolari di locomotive - Trasporto ed alzamento di case 
Piani inclinati cc[ieudenzestraordinarie · Culduia verticale Paxman).
Firenze 1871 (5).

93. SIII curico di prova detle tl'Cl vate metalliche pel' {errovie. Relazione.
Iìoma 1873 (5).

94. Di alclllli esempi eli locomotive iII ispecie per le {orti pendenze, Iìela-
zione. Huma 187&. (5).

95. Sui [re ni ordilwri, isolati e CO lltillui pel muteriale [erroviorio. Rela-
zione. lIoma 187&. (5).
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96. BIGLIA FELICE, Lavori di consolidameli/o nella {errovia del Ionio nella
traversa/a dei terreni [ranosi di Torrevecchia. Roma 1876 (61.

97. - Rela;ione sugli studi {atti dalla Commissione incaricata di rendere
possibilmente uniforme le modalità e i particclari dell'armamento e
sopra-struttura delle {errovie. Roma 1877 (51.

98. - Ferrovie Sicule. Notizie sulla costruzione della linea delle Caldare.
Palermo 1880 (42).

99. BILLIA ADOLFO, Prontuario per la colcolnzione dei movimenti di materia
per ferrovie ad Wl sol binario del tipo delle Colobro-Sicule, Napoli
1872 (61.

100. - Notizie sulla costl'luione dei tronchi di {errovia compresi tra Ca
riati ed il fiume Assi nelle linee Taranto-lìeqqio. Catanzaro 1875 (61,

101. - Ferrovie Sicule. Nu/izie sulla cos/I'luio/le della linea di Vallelunga .
Palermo 1882 (fi5).

102. Studio di grau lIIassima di Ima[errouia da Caltanissetta a Caltagi
rene con dirama;ione SII Terranova e proposte di talune linee di
completamellto della re/e Sicula. Torino 1883 (55).

103. - Cillà di Caltanissetta. Acqua di Geraci e Geracello, Considerazioni
sulla distribuzione ai privati e sulla tariffa. Caltanissetta 1883 (55).

104. BOCCI DAVIDE, Formale ma/ematiche delle varie resistenze che possono
esercitare i solidi pl'ismatici. Nola. ~liIano 1868 (61.

105. - Nota iii/orno le equazioni dello sta/o prossimo al moto delle macchine
semplici. Milano 1868 (6).

106. - Dellagrandepiena del Ticinodell'ol/obre 1868. Nola.Milano 1869 (6).
10'7. - In/ol'110 al regime dei fiumi. Lettera. Roma 1872 (6).
108. - Sulla lIuova leg!le [orestale. Lettera. Roma 1874 (6).
109. - Studi idrometrici dei fiumi Po e Ticino presso la loro confluenza,

Roma 1874 (6),
110. - Idrometro a quadrante e grafìdrome/ro automotore. Roma 1875 (61.
111. - Della presa delle rotte. Note. Firenze 1875 (6),
112. - Studi sulle auliche condizioni idrolcqiche del versante destro del Po

Ira l'En sa ed il Reno, Roma 1877 (6).
113. Bozzo GIOVANNI, Sulle {ormole riguardanti la stabilità dei lIIuri di so

steqno, Studio comparativo, Roma 1881 (52).
114. BRIGIIENTI MAURIZIO , Sulle lIIemorie dell'ispettore Scotini e sul f/iudizio

datone dal professore Turazza iii/amo alle acque del Basso Po, spe
cialmente nelle tre lJrovincie di Bologna, Ferrara e Ravenna. Consi
derazioni. Bologna 1867 (6).

(Non fu possibile avere le altre pubblicazioni del BRiGHENTI),

!I5. BRUNO GIOVANNI BATTISTA, Sulla Bussola clinometro. Memoria. Napoli
1877 (421,

116. - Cenuo SU/lll costituzione geologic!l del circondario di Lagonegro 1878
(manoscritto) (71.

117. CAGNACCI FRANCESCO, Sull'economia nella costrllzioue delle strade. Me
moria. Firenze 1853 (8).
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t 18. CAGNACCI FRANCESCO, Tipo dei condotti per l'acqua potabile e per opifici
idraulici. Firenze t 853 (8).

ti 9. La bussola del sistema metrico. Firenze t 853 (8).
t20. Eclimetro e piano inclinato. Firenze 1853 (8).
t 21. Le arginature a diaframma interrato, Firenze 1853 (8).
122. - Sugli argini del Po , Firenze 1!l53 (8).
1:23. - L'unificazione d'Italia nelle distallze assolute da Romae nelle altezze

sul livello del mare. Studi e proposte. Roma 1873 (42).
124. - Dd movimellto delle arene nella [ormazione delle spiagge e dune

del mare. Memoria . Firenze 1878 (4.2).
125. - Bouiticamento agrario ed ecollomico della provillcia di Gl'asseto. Pro

getto. Siena 1879 (42).
126. - Sui canali di reqresso per la colmazione degli stagni e paduli. Me·

moria. Firenze 1879 (42).
127. ..,... Sul clima delle città marittime, Lettura fatta nella sala del R. Liceo

di Livorno, il 28 giugno t 868. Grosseto 1879 (42).
t28. - Ferrovia Croieto-Taìemone. Tratto Orvieto-Acquapendente. Lettera,

Acquapendente t880 (42).
129. - Di 1111 asilopei vecchi ingegneri. Proposta. Siena 1880 (42).
130. - Sallustiu Bandini. Statlla del pro{ess. cav. Tito Sal'l'occhi. Siena

1880 (52).
t31. Onoranze {atte a Francesco di Giorgio Martini a cura del Circolo

artistico Senese. Siena 1881 (52).
t32 . Spiegazione del monumento al Ile Vittorio Emanuele 11 presentato al

concorso del 23 settembre 1881. Siena 1881 (52).
1::13. - Proposta di [errooia Siena-lloma attraverso le valli d'Arbia, Orcia

e Paqli«, Acquapendente, Viterbo, }loma per congillllgere Bologna
con Roma CUli III PistoiaEmpoli , Acquapendente 1882 (52).

13·i. - Formula per determi,wre i solchidel terrenoper l'irrigaziOlle e pel'
la distanza nella sementa dei cereali ed ortaggi, e proposta di IIna
cal'riuula a ruota per la pratica relativa. Grosseto 1882 (52).

t35. Le arginature a dia{ramma interrato (42).
136. CANTAGALL.I ALESSANDRO, SlIll'acqlledotto fiorwtillo. Firenze 1862 (8).
137. - Acquedotto per Firenze dalla Sieve e dalla Falterona, Memoria e

documenti. Firenze t865 (8).
t38. - La perequazione dell'imposta {undiaria in Italia. Memoria. Firenze

1875 (8). (Vedi CANTALUPI) .
139. - CANTALUPI ANTONIO, Prospetto storico statistico delle strade di Lom

bardia mantenute dallo Stato. Milano 1850 (9).
i 40. - Manuale delle leggi, regolamenti e discipline intorno alle strade, alle

acque , alle {abbriche, nonch éad altri l'clmi relativi alla pro{essiolle
dell'ingegnere ed architetto civile (volumi quattro con appendice).
Milano 1845 (lO).

141. - Appendice al manuale sopraddetto . Milano 1855 (IO).
142. - Trattato elementare di Iiuellaziane topografica e di altimetria. Milano

1851 (11 ).
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143. C"NT ALUPI ANTONIO, Trettotoeomplet»di agl'imellsl/ra. Milano 1871 (t 1).
1H. - lsiitusioni protiche sull'nrte di costruire le [obbriche civili (volumi

due con tavole) . Milano 1874 (12).
145. - Nozioni pratiche illlol'110 alle consegne, ricollseglle e bilunci dei beni

slabili secolido i diversi metodi adotuui in Lombardia. Milano
1875 (13).

.146. - La sciellza e lo pratica per lo slima del/e proprietàstubili , Milano
1870 (t 3).

U 7. - Le strade {errale considerale ne} l'apporli lecnici, amministralivi e
commerciali (volumi due) . ~Iilano 1857 (14).

148. - Raccolta di tauole , [ormole ed istruzioni pratiche per /'ingegnere,
architetto e pel meceonieo, Milano 1867 (15).

149. - A/all/lale od liSO deqli ingegllcri illcaricali del/a compilazione dei
progetti pcr le strade comunali. Milano 1871 (16).

150. - Trattato elementare di costruzione del/e strade {errate. Milano
1872 (17).

151. - Trattatopraticodi architetturn stradale (volumi due). Milano t872 (t 8).
152. - Le cO.llruzioni rurali, Irallatod'architettura pratico, Milano 1876(19).
153. - Scoperta di cemenli e di calci idrauliche nellaprovincia di Bergamo.

Milano 1865 (20).
t 54. - Sull 'uso del/e case di II110va coslrllziolle. Nota. Milano t870 (20).
155. - SIIl/a coslrllzione del palazzo provinciale di Bergamo e sul proqetto

relativo. Esame critico. Milano 1870(20).
156. - Descrisione del macello pubblico di ,Ililllllo. Milano 1871 (20).
157. - ll uuooo macello pel circolldario esterno di Milallo . Milano 1871 (20).
158. - Descrizione del 1I110 VO teatro del/a Commedia, eretto in AIilano in

prossimilà della Galleria Villorio Emanuele, Milano 1872 (20).
159. - 11 riurdinamenlo dei lavo/'i pubblici, Milano 1866 (20).
160. - Mal/uale praticoper I II COSIl'IIZiolie dei molini da macilla dei gl'alli.

Milano 1870(20).
161. Sulla coslrll;iolle del/e strade in ghiaia della Lombardia e speeial

mente di quelle comunali. Memoria . Firenze 1867(20)
162. La {errouia MOlua -Lecco. Nuovi studi {ulli Il cura di IIna Commis

siolle del/a provincia di Bergalllo. Milauo 1864 (20).
163. Progello per la costruzioue di una [erroviu eco/lOmiclI o d'interesse

locale nella val/e Seria/III dII Bergamo a Clusone con diramazione
per Gandino. Relazione tecnica. Bergamo 1871 (20).

-164. - Sulla eostrusùm« di una [errocia ecollomica da Berqum» a Clusone,
con diramazione per Gandillu nellu prooincia di Bergamo. Memoria.
Milano 1874(20).

165. Di IInll [errovia eco/lOlIlica a locomotiva nella Briama da Sereqno
ad Erba. ~Iilano 1871 (20).

166. La costnnione di UIl II [erroui« nella Brianza e III reudila Jlrobabile
chesi può ottenere dai diversi tracciati, Milano t 872 (20) .

167. CAIILl ALFONSO, Lestrade eom!llwliobbliflalol'ie nella prooiucia di Chieti
e regolamento per lo mauulellzione delle medesime. Chieti 1880(42).
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168. C~STELLIN I PIETIIO, Sul bOl/ifiw mellto delle Paludi Poutine, Ricordi.
Roma 1870 (81.

169. CAVALIERI SAN BERTOLO NICOLA, l stitusioni di architettum statico e
idralllica (volumi due con lavole). Bologna 1826 (21).

170. - Sulle acqlle e sllgli acglUdotli delt'antica lìoma. Dissertazione. Roma
1856 (52).

(Non fu poss ibile il raccoglier e le alt re pubblicazioni del prof. C AVALIERI).

171 . CHIZZOLINI GIIlOLAMO, Relazione della Commissione il/caficatadell'esame
dei progetti per l'irrigazione dell'Alta Lombardia con acque deriva·
bili dal Lago di Luçano e dal Lago Alaggiare. Milano 1866 (22).

172. - Studi comparativi SI/Ila ruota-pompa di Ovel"lllllrs e Van-lloye ed i
migliori apparecchi deslil/ati al sulleval/lellto delle acqlle pei bisogni
dell'agricoltllra. Memoria. Milano 1871 (22).

173. - Della dissipazione della nebbia nelle filande, Comunicazione. Milano.
1875 (22).

174. - SI/ Ila spiru idrofora. Comunicazione. Milano 1876(22).
175. - SI/i poderi cOI/correI/ti al premio d' oliare I/el concorso regionale

aqrurio di Reggio d'Emilia. Relazione. Milano 1877 (22) .
176. CIMINO GIUSEPPE, Il porto di Palermoe In sila sistemazione. Cenni sto

rici. Palermo 1871 (8).
177. - Consideraziol/i tecniche ed ecouomiche sul parlo di Palermo. Palermo

1878 (42).
178. CIMINO GIUSEPPE, PATERNÒ EMAN UELE e SIIlACUSA FRANCESCO, S,Il

progetto di fognatura della Città di Palermo, pubbticato dai siqnori
Di Chiara e Ricca . Relazione. Palermo 1879.

179. CINTIO RAFFAELE, Lesioni di meccrllI ica applicata. Napoli 1859 (8).
180. CLERICI VINCENZO, COl/siderazioni illtomo alla possibilitti e cOlivel/iel/za

di deri"Il/'e Wl Il/ lOrO COI/aie dal Ticino e di provvedere contempera
nea mente all' abbassamento delle piene del Lago Maggiore. Novara
1874. (22).

181. - Idrostatica grafica applicata alle 'condi:iol/i d'equilibrio di un pie
dritto a sostegno delle acque in riposa. Novara 1875(22).

182. - Ridllziol/ e dei laghi e serbatoi artificiali per uso dell'ùulusìria ma
nifalluriera. Roma 1876 (22).

183. - Sistemazione del Tevere, Lettera. Roma 1881 (42).
184. COLBEnTA LDo BARTOLOMEO, Lido e Brenta; risposte ai quesiti palpi

tanti di attnalità. Venezia 1877 (22).
185. CONTI RO MOLO, 8111 pine/o Raveliliate. Notizie e pensieri. Ravenna

1876 (22b•s).
186. - Della scoperta delle ossa di Dali/e. Relazione con Documenti . Ravenna

1870 (22bis).

187. CONTlN ANT ONIO, Rela. ione sulla reqolarizuuione del por/o di Lido.
Venezia 187.1. (22).

188. COPPOLA LIBORIO, Sulla ferrovia Laura-Avellino, Roma 1879 (221.
189. - Equilibriodelle fabbl:iche ..,.. Casospeciale dei IIII/ri di sus/egno. Nota.

Roma •. . .. (52). .
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190. CORNAGLIA PAOLO, Sulla ol'gallizza:.ioue del COl'pO realedel Genio civile.
Riflessioni. Genova 1869 (23).

191. - Sulla statistica della oiabilità per rapporto alla popotozione ed esten
sioue dei territori. Roma 1873 (23).

192. - Sulla sistemazione dei principali porti italiani. Roma 1873 (23).
193. - Sulla verificazion« degli apparecchi lenlicolari pel' {ari. Torino

1874 (23).
193bis. - Sul/a costruzione dei mll"; di sponda iII massi artifìclali. Roma

1877 (23). .
194. - De lo pl'opagatioll verticaledes ondes drlllS les liquides, Paris1881 (55).
195. - Du/lot de /"rmd dans les liquides eli état d'olld'l/atioll. Paris 1881 (52).
196. - Sulì'ondomento delle Linee [erroviarie iii rapporto 01101'0 esel'cizio.

Roma 188:1 (M).
197. CORRADO ANNIBALE, Descrizione di Wl IlI/OVO sistema pel' riempire e

vuotare i sostegni, ideato ed eseguito sul SOri/o. Milano 1864 (23).
198. COSTANTINI GIOY. PAOLO, Lorenzo pro]. cav. Urbani archùeuo di l'e

nezia ed il Sila /1I'ogello perla facciata del/a Basilica di Sali Lorenzo
in Firenze. Cenni biografici-artistici. Lucca 1876 (54).

199. - Ealeolezionie Perizie relative a due proqeui per ponti metallici della
luce di metl'i 8.00 e da servil:e pel' strade Comunali obbligatorie.
Roma 1880 (52).

200. COZZA A. C., Calelldal'io perpetuo pratico alla comulle portuto I COli appli
caziolle ell'ann« 1877. Venezia 1877 (23).

.200bis. CREMONA ADOLFO, Ferrovia su piani inclinati a tmziolle [unicolare
seco/H/o Wl IIUOVO sisteml/. Relazione con aliante. Salerno 1884 (vo
lume speciale).

201. CUNIBERTI MICHELANGELO, Delle locomotive di mOlltaglla. Torino
1874. (23).

202. D'ANDREA CARLO, Trattoto elementare di aritmetica e di algebl'O. Na
poli 184.0 (24.).

203. - Adtmetica filosofica, OVI'el'O esposizione dei principii generali del
I'uritmetico, Napoli 18.t5 (24.).

204.. - Elementi di meccallica applicata alle costruziolli ed alle macchine,
Napoli .1855 (24.).

205. - Elementi di ulqebra. Napoli Ill59 (24.).
::206. - Ectechismo di aritmetica da sel'vil'e d'introduzione allo si/Idio del

l'aritmetica Napoli 1862 (24.).
207. DANNA FILIBEIITO, DIONISIO CAIILO E -PAZZI AUGUSTO, Dei bacilli di

l'addobbo iII murulura (Relazione). Firenze 1870 (23).
208. DE GAETANI EDOAIIDO, Dei sopraccarichi pel calcolo dei lIIas.vimi sforzi

di taglio nelle trovate [errouiarie, Nota. Roma 1879 (4.2).
209. DE LEONE ADOLFO, 11 pOllte in legno sul fiume Avelltino. Pensieri e de

scrizione. Chieti 1871 (23).
210. DELLA fiOCCA GINO, Sulla lIIemoria de/l'illge!lllere Giulio MUI'chesi inti

tolata: Stile/io sulle cOlldizioni di equilibrice di stabilità delle celi
tine poliçonali nella staziolle d'AI'euo COli estensiolle ai sistemi
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poligonoli articolati complessi di numero pari di loti che hall/IO per
direttrice la curva circolare. Osservazioni. Roma18;3 (23).

211. DE SANCTIS PAOLO EMILIO, L'escavatore COl/vreal/.t: ed i lavori del ca
nale da Terneuzen a Galld. Nola. Roma 18;9 (42).

212. - Riassunto dei III t'ori della seziolle idraulica del 3° Conuresso degli
ingegllerì ed architelli italiani. Roma 1879 (42).

213. DONEGANI DI MONTE STELVIO CARI.O, Sul malilellimenlo delle strade a
carriera libera. Lettere. Bologna 18;5 (23).

214. DURANTI DAVID, Sul reqime tecnico ed amministratiro dei cors i d'acqua
della Toscana , Memorie. Milano 1862 (23).

215. - lutorno 11111I strada da svilupparsi e costruirsi {l'a Sali Giuvan d'Asso
e Bllonconvenlo. Manoscritti. San Giovan d'Asso 187i (23).

215bis. FALASCA ATTILIO, Prospetto di distanze dei Comuni, Borgate. Fra
ziolli ecc. dalle Preture, dei Tribunali e dalla Corte d'appello IleIla
Provincia di Boma, Roma 1883 (volume separato).

216. FARI:';l PIETRO, Della l'Ìabilità obbli!Jaturia nella Provincia di Bologna.
Roma, Tip. Nazionale, 1882 (53).

217. FERRAMONDO DALZIO, Regolamentu illtmlO per lo sorveglianza delle
l/iene del Po adottato nella seziolle l' a sinislra in l/I'ovincia di Ro
vigo. Ferrara 1879 (42).

218. FERRARIS SECONDO, Lavori di costl'llzione SI/l ponte Flumendosa nella
provincia di Cagliari. Cenni. Cagliari 1876 (25).

219. FERRUCCI ANTONIO, Sul riscatto e sull'esercizio delle [errouie italiane.
Roma 1876 (25).

(Mancano vari altri scr itti del prof. F EHRUCC1, fra i q uali alcune
relazioni ufficiali sui lavori pubblici).

220. FORCELLINI A • SI/i restauri in corso ilei palazzo ducale di Fellezia.
Nola. Roma 1880 (42).

221. FORNARI GIOVANNI BATTISTA , lntorno ai me:zi di preverlire le l'alte per
sifone. Lettera all'illustre comm. professore F. Brioschi. .\Iilanu
1879 (54).

222. FORNARI L UIGI , Della bonifìca dei terreni bassi palustri COli macchine
idrovore o COli colmate• .\Iemoria. Napoli 187; (25).

2t'2bis. FOSCHI1'òI ANTONIO, Cenno illustrativosulle trasformazioni idrografiche
del qrande Estuario adriatico dall'epoca romana ai tempi modemi.
Roma Us78.

223. FRANCESCHI, 'I LUIGI, COl/sideraziolli e studi sull'unticometodo di crivel .
lare le ghiaie e rimedi proposti per rimediare lu viabilit« lIella pro·
viI/cio di Bo/ogIIII. Bologna 1874 (25).

22!. - Allcora del vaglio perla crivellatura delleghiaie. Bologna18H (25).
225. - Allrora del vaglio speciale per la crivellatura delle gliiaie. Bologna

1874 (25).
226. - Della lIecessitti di crivellare le ghillie COli raglio speciale per la

hl/ono mallutel/ziolle delle strade. Memoria. Bologna 1875 (25).
22;. - Ancora sulla macchil/a [rtuuumatrice e sul vaglio. Bologna 18;5(25).
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271 . GORETTI CESARE, Sulle difese alle sponde dei lorl'ellti nella regia/le
montana. Firenze 1875 (26).

272. GRANDIS SEBASTIANO, Sal/o stabilimento metallurgico e meccanico di
Pietrarsu . Helazione. Torino 1861 (26).

273. GULLO LUIGI, SIIll'applicazilllle dell'olio millerale all'ilillmillazione dei
(tiri in Francia. Relazione . Roma 1877 (26).

274. INGLESE IGNAZIO, I tlocks di Londra, Liuerpool e Berkenhead, Confe
renza. Napoli 1879 (<i3).

275. LANCIANI PIETRO, Elementi di prospeuio« lineare. Roma 18'9 (27).
276. LANCIANI FILIPPO, Sulla quodrutur«del parubotoide ellittico. Nota. Roma

1855 (27).
277. Sullo stalo del/a bonificazione della va/le'Umbra, sui p,.,'vvedimenti

cio prendersi per conservarla e sui lavorinecessari a compierla. Be
lazione. Bavenna 1863 (27).

278. Sulla qutulrotura di alculle superfieie risultanti dall'inlerseziolle di
cilindri. Nola. Roma 1866 (27).

279. - Sul/e rette ciel Pò a Gllarda [errurese e sui lavori d'inlercl'lSione e
cii riordinamento dell'unjinaturc. Relazioni. Roma1872 (27).

~80. - Sul fiume Lamone e sulla sila bOllificaziolle nelle t'alli del JJezZllllo
e di SaVU1'IHI , Belazione. Roma 1873 (27).

281. - Sul Brenta e sul Novissimo. Relazione alla Commissione pel migliora
mento dei porti e lagune Venete. Venezia 18H (27).

282. - Mif/lioramelllo degli scoli nella !lI'ovincia cii Hovigo. Relazione. Ro
vigo 1877 (27).

283. - Sal Porto militare di Classe presso ltanennu, Nola. Boma 1879 (43).
284. - La Iluova lirellnzione del 18i5 del /leno boloflllese e l'al/uale suo

ordillamenlo. Compendio rnouografìco. Roma 1879 (43).
285. LANCIANI-MANARA, Sul progello a stampa ciel sigllor Alfonso Saccenti,

iugegllere del Cunsorzio Fosso l'ecchio ill Bagllucavalloe sugli ereu
tuali e diversi provvediment! accollci acl evitare [uture inondazioni
del territorio consorziale. Parere. Bagnacavallo 1881 (45).

286 LA NICCA e VALVASSORI, Proqetto di [usioue tlelStili Gallardo col Luco
magno (traduzione dal manoscritte tedesco). Torino 1870 (45).

287. LENZI GUGLIELMO, SIII clrel/aggio. Dissertazione. Napoli 1867 (28).
288. LlVEIIANI PAOLO, Ce1l1l0 SOpl'a le strade (arale a pressi01le atmosferica

in eserci~io e proposta di miqlioramento nel tubo di propuìsien«,
Firenze 1877 (28).

289. LOSI GIOACCHINO, l'illggio in istnula (m'ala da Siena ad Empoli, Fi-
renze 1871 (28).

290. - La vila del professore Giuseppe Pianiqiani, Siena 1872 (28).
291. Viaggio in strada {errala da Siena ad Orvieto. Firenze 1873 (28).
292. Viaggio iII strada (errata dII AsciaI/O (J Grosseto. Siena 1873 (28).
293. l'iafJ!lio iII strad« (errata da ROI/HI Il Livorno pel' Cil'ilaveccltia.

Siena 1874128 ).
29~. Viaflgi i1l stracla (errala dII Firenze a Liromo per Pistoia, Lucco

e l'imo Reggio Calabro 1880 (43).
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295. Lost GIOACCIIlNO, l'iflggio iII stl'adll [errata r/a Roma a Luorno pel'
Cioitavecchia, Reggio Calabro 1880 (43).

296. l'ia.'lgio iII strar/a {erra/a da Asciallo a Grosseto. Reggio Calabro
1880 (43).

297. Viaggio in slrada [errata da Boloqnn, Firenze per Pistoia. Regglo
Calabro 1881 (43).

298. - Armameli/o metallico delle ferrovie. Nola. Roma 1881 (53).
299. - Proposta di armamento COli rotaie B"wlel per [errooie ecollomiche.

Roma 1882 (53).
300. - Proposta di 1lI1f1 nuova compressa per rotaie. Nola. Roma 1882 (53).
301. - Cellni slli viar/olli e ponti in murtuura nella provincia di Tel·amo.

I: Roma 1883 (53).
302. - Cenni su i ulailotti in muratura nella provillcia di 'l'eramo. Il . Rom a

1883 (53).
303. - Sislema di ponti metallici per [errouie economiche [alti COli {asci di

rotaie. Nola. Roma 1882 (55). .
304. - Dell'origine e dei vanlag.,!i del sistema metrico decimale. Cenni e

notizie. Reggio Calabro 1880 (43).
305. LUIGGI LUIGI, L'isola di Cipro. Nola . Roma 1880 (43).
306. - Sulle boe a gas. Nota. Roma 1880 (43),
307. MAGANZ1 NI ITALO, Lo Sta/o e le [errooie, - [n collaborazione col pro

fesso re avv . JACOPO VIRGILIO. Roma 1876 (29).
308. - Sulle opere idrauliche dei Paesi Bassi. Relazione . Roma 1877 (29).
309. - Sui lavori esequitinel Belgio pel mig/iommento del regime del fium e

Mosa , Relazione. Roma 1877 (29).
310. - Sulla resistellZfl d'aurito. Nole illustrative. Roma 1878 (29).
3U. - Sulla competellzfl amminislrativa di alcuni rami d'opere pubbliche.

Osservazioni e note. Roma 1878 (U ).
312. - Sui lavori di miqlioramento e risallamen/o del/a ciUà di Bruxelles.

Hicordi.di viaggio. Roma 1878 (44).
313. - Sulla piena del Tevere del novembre 1878. Roma 1878 (U).
3U. - Sui lavori della Schelda ad Anversa per la sistemaziolle del por/o e

del fium e. Nola. Roma 1879 (!.i).
(Manca un ' altra memo ria dell'ing. M AGAli ZllH sui lavori di miglio

ra mento e risan am ent o della città di Bruxelles, inserita nel Giorno le
dei Lavor i p ubblici e delle Strade Ferrate del 1878).

315. MAGANZINI ITALO e NAZZANI ILDEBRANDO, Misure r/ivelocità sul/a Mosa
Superiore. Cenni . Boma 1881 (53).

316. - Sui porti Svedesi del Sun«. Nota. Roma 1881 (55).
317. - Sulla stazione marillima di llotterdam, Nola. Roma 1882 (53).
318. l\IAIURI ANTONIO, Osservaziolli intol'/loal proqresso delle opere pllbbliche

e ad 1111 novello ordinamento del Corpo degl'inge(Jlleri dei pOllti e
strade. Napoli 1860 (44).

319. Delle strade e di altreopere nell'llalia meridionale. Napoli 1861 (30).
320. Esposi;ione del pl'ogello per condurre le acque del Serino in Napoli.

Helazione. Napoli 1876 (30).

http://hicordi.di/
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.321. MAIURI ANTON IO, Del miglior modo di ordinare l'amministrazione dei
lnuoripubblici ed il /Iegio COI'PO del Gellio civile. Considerazioni.
Napoli 1869 (30).

322. - Osservazioni intorno ad I/ml proposta di legge sulle bonificazioni, ed
ai principii accomodati a regolar/e. Napoli 1874 (30).

323. - Della bocca più convenienle all'inf/rllntlimenlo del parlo di Genova.
Lettera. Napoli 1876 (30).

.324. MALVEZZI GIAN DO:llENICO, Delle ossicl/razioni ]lrovl'isorie pel ri!tauro
delle due principali [aeeiate del f lllllzzo ducale di Venezia. Rom a
1874 (30). _

325. - Intornoalle condizioni statistiche del Palazso ducaledi Venezia. Cenni.
Roma 1876 (30).

.3 ~6 . MANAI\A ENI\ICO , Cenni sui piuui di esecuzione e sulla condotte ed am·
ministmzione dei lavori dII eseguirsi mediante appalto. Teramo
1866 (30),

.327. - Statislica delle strade esistenti IleIla provincia di Abl'llzzo Ultra l.
Teramo 11168 (30).

328. - Sul/a rediviva immissione del lteno ilei Po, Lellcra. Faenza 1868 (30).
..329. - lntorno alle proposte Gorelti sullu sislemazione dei corsi d'acqua

della pianura destra del Basso Po (manoscritto). Lettera. Teramo
1871 (30)•

.330. - lntornc alle proposte Possenti per lino scaricatore paniale delle
qrandi piene del Ileno pel Cavo Napoleone (manoscritlo). Letlera.
Teramo I R71 (30).

..331. Prouuedimenti Ilei fiume lIeno e cmnpagllli a destra, con appendice
(manoscritto). Bologna 1875 (30).

332. Provvedimenti pel fiume Ileno e perla Campll!JlIII a destra, Memoria.
Bologna 1875 (30).

.333. Sui provvedimenti per' lo scolo delle pianure poste in destra del fiume
Reno. Memoria. Bologna 1877 (30).

.33~ . - Relazione sulla cassll di colmata dei torrenti ldi ee e QUlldel'lla. Bo
logna 1880 (44).

:335. MANETTI ALESSANDI\O, Sulla stabile sistemllziune delle IIcque di l'aldi
chiana. Memoria. Firenze 1840 (al ).

.336. - Sulla sistemazione delle IIcque deliri "ald ichialla e sul bonificamento
delle Maremme. Firenze 1849 (31).

337. - Esame del/aIUI/'I e idraulica del l'apporlo presenta/oil 6 dicembre 1859
dall'ispeuore 811lvfl!lnuli Mllrchelli sul bonificamelitu delleMaremme
toscane, Firenze ·186(1 (3\).

338. ~IAI\CIl ESA"O SAVEI\IO, Quadri poliritmici di IIgevollu iollc per moltipli
cure e dividere qualunque numero e culcclarne potente e radici.
Potenza 1878 (44).

:339. MAI\CI\IOI\I PIETIIO , Monofl rafia del circoudllrio di Salò. 1879.
Originale della Memoria sulle condizioni dell' agricoltura e della

classe agricola ilei circondario di Salò, provincia di Brescia , compilata
secondo il programma della Giunta per l'inchiesta agraria, premiata
dal Min istero d'Agricoltura ( l'oillme speciale).
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3,t0 . MARCHIORI PIETRO, Monografia agraria del circolid'Il'iodi l'erolall/lOva.·
1880.

Originale della Memoria sulle condizioni dell'agricoltura e della
classe agraria nel circondario di V~rolanuova , provincia di Brescia,
compilata secondo il programma della Giunta per l'inchiesta agraria
per incarico speciale del senatore Jacini e premiata (Vaillme specialp. ).

3~1. N. 11 Carte delle principali coltivazioni nella provincia di Brescia (Fo
lume speciale).

3,t2. MAIIOSO GIO . BATTISTA, Farmele pratiche relatioe allo sviluppa dei
rilevali d'argillatura e stradali di piatta{orme e di rampe e per la
delermillazioll e elei viarig i /II edii. ~Iilan o 1868 (31).

3,t3. - Formale pratiche lltr la deter/llillliziolle della grossez;a delle t'oite ,
per lo sviluppo e quadrutura degli archi a Ire centri, per il calcolo
dei ril/fiallchi nelle arcale elei ponti; e per la quadratura elei pie
dllcci e veli sferici nelle cupole. ~l ila no 1868 (31 ).

3,u. l\IARZOCCl\l GIU LIO, Sui luvori per la coslru;iolle del ponte sul torrente
Feqano nella procinci« di Lucca, Helazioue, Roma 1878 (31).

3,t5. l\IATI TO:d~IASO, Sul bacillo di carellaggio eliLivoruo, ed altre opere re
lative, Memoria. Firenze 1869 (31).

346. l\IATI ToaDt.~ so , POSSENTI CARLO, MARSANO GIO. BATTISTA e TU HAZZA
DOMENICO, Callaie maritlimo di Sue:. Relazioni . Firenze 1870 (31).

347. MEDICI FILIPPO, Della slima dei {alidi e delle case. Lezioni . Reggio
Emilia 1865 (31).

348. Applicasione delle mill e superficia li alla triturusioneelegli strati roe
ciosi lIell'escavo per la cosl1'll ziolle del bacillo di carellaggio di Mes
silla (manoscrillo). Messina 1869 (31).

3,t9. - Del modo di l'alulare la capacità elei letti delle fabbriche a soppor
tare llll sopraccarico di peso iII causa della caduta di lieve. Reggio
Emilia 1871 (3 1).

350. Sulle conseqn e e ricouseqne delle scol'le ai colalii ed ai calldllttori di
{alidi ruroli (53).

351. - Sulleconseglle, riconseqnee bilanci da compilarsi iII principioed a ter
milledi locazione dei {alidi rustici. Memoria. ReggioEmilia 1883 (54).

352. MENDtA AMBIIOGIO , lu torno all'l [errovia da Napoli per Benevento a
Foggia. Napoli 1866 (32).

353. Prcqeuo di II/Ia COli dalla el'acque potabili dallu l'alle del Sebeto al/a
città di Napoli. Napoli 1868 (32).

(Mancano var ie altre memorie del prof. lIIENDIA) .

354. MILESI SERE:"O, Brevi celwi sul pragetto e slli lavori di coslruziolle del
porlo di NafJoli. Napoli 1877 (32),

355. MILILOTl t STEFANO , Sul drellaggio e di lilla sila upplicasione {atta nella
reale tenuta di Cardilella. Napoli 1859 (32).

356. MO:"TECCHI:"1 PIERLUIGt, Sulla possibiiitàe IiI cOllvelliellzCI eli IlI l IIUOVO

stile Ila ;iollale e d'architettura, Studi e proposte . Torino 1865 (32).
357. - Su alCI/ile questioui di architettura trottate Ilei COlIgressi .· degl'ill'

geglleri eel crchitetti. Osservazioni, documenti e proposte. Pesaro
1875 (32).
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358. 1\I0NTECCIlIlI:I PIER LUIGI, Sulln questione agitata dagli ingegneri .11'1
gallzini e Mllzi ill/orllo al riordinamento del Corpo del Genio civile.
Pesaro 1878 (44).

359. Il servizio pei fabbricati e gli archùetti al .l1il/istero dei Lavori pub
blici. Considerazioni e proposte. Pesaro 1878 (H).

360. La slrada Flaminia della del Furio doltApp ennino all'Adrialico.
)Iemoria. Pesaro 1879 (H).

361. )IOSCA r.ARLO, Il Ponte Mosca sulla Dora Biporia presso Torino Disser
tazione. Torino 1873 (H).

362. )IUTTI PIETRO , Prom em oria sul buon governo delle strade. Tortona
1876 (.i5).

363. - Prineipii dell'idraulica subalvea e rela.ione sull'irrigaziolle net cir
condario di Tortona, Tortona 1877 (Hl).

364.. NATALINI Poxoso, Studi sul fiume Tevere. Roma 1877 (32).
365. PALEOCAPA PIETRO , Elenco qenerate degli scritti edili ed inediti del

I'illustre Pie/l'o Paleooopa. Venezia 1871 (33).
(Esse ndo esauriti qua si tutti gli scr itt i del PALEOCAPA si è posto in

luogo di pochi volumi od opuscoli, l'elenco generale suindicato, redatt o
per cura del pr efetto senatore T OREL LI. Nella ra ccolta per ò delle Me
morie che trattano delle VI/Ili Gra ndi' Vero1lesi, che si manda all 'E
sposizio ne, si trova l'opera del PALEOCAPA intitolata Studi d'idl'a llli ca
pratica. - Veggasi alla par te seconda del presente catalogo (pag. 43)
al ti tolo B oniftcaz ioni, n. 2).

366. PAOLI LODOVICO, Sul miqlioromento delle condiziolli di scolo nella pro
vil/cia di Rovigo. Studio comparativo . Roma 1879 (45).

367. PARALUPI GIUSEPPE, ltekuione spiegativll di progelli che comprelldollo
i lavori occorrenti per irrigare col/e acque del fiume Pola provillcia
di Reggio Emilia ;', destra del torrente Croslolo, ilei circol/dario di
Guastalla . .~odel/a 1868 (33).

368. - II fiume Po nelia nnata 1872. )Iemoria. Cremona 1874 (33).
369. PAREA ALBINO, Descriziolle del così dello .l10dulo magistrale milanese.

ì\lilano 1873 (33).
370. - Particolare e succinta isteria del naviqliodi Pavia, lIIilano 1873 (33).
371. PARETO RAFFAELE, Studi sopra i miqlioramenti iqienici praticabili a

Gell ovll. Genova 1854. (3i ).
372. - Dello stile barocco Ilei fabbricati e mOl/ umenti del/a cillà di GClI01Ja.

Ragionamento. Milano IBM (34.).
373. - Problemidi geometriapratica sui raccordamenti falli COli lineecurue

tal/gel/ti . ~I ilano 1857 (34.).
314. - Deil' alimentazione e 7wtriziulle "malla Ile' suui rapporti col lavoro.

ì\liIano 1862 (3!).
375 - Facci/da della chiesa di Sali Domenico a Casalmonfermto, ~liIano

1863 (34). .
376. Facciata della chiesa di Salita JlJal'ia di VezzolmlO iii MOllferrato.

Milano 1864 (34).
377. Sulle bOlli fic aziolli, risaie edirl'igaziolli del Beqnod'Italia. Relazione.

Milano 1865(34).
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378. PARETO RAFFAELE , Lettere artistiche di"ette al chiarissimo signor
Federico Odorici. Milano 1866 (34).

379. - Sul puduledi Grusseto(Maremme Toscane) . Helazione. Milano 1867 (34).
380. - Sulle bonificazioni dellepaludi esistenti nelle provinciedi terra{erma

dell'ex-IIeg/1O di !'I"apoli . Relazione. Milano 1867 (34).
381. - Sul pantano di JlIondello e SIli me:zi di firme cessare la malaria .

IIelazione. Firenze 1870 (34).
382. - Ragionamento critico sulle mercuriali considerate come elemento di

aritmetica sociale . Roma 1873(34) .
383. - Sui dil'ersi modi di calcolure la [ors« lIIotrice nelle concessioni di

acqlla all'industria. Nola. Roma 1874 (34).
384. - lrriqasioui dO/lll ose all'içiene pubblica . Milano 1875 (34).
385. - Saggio di studi meteorologici sul clima di Romaparoqouato a quello

di altre cittù d'Italia riguardo alla bontà dell'aria. Nola. Roma
1875(34).

386. - Sui lavori da {arsi nel Tevere per impedire le inondazioni della città
di Roma. Memoria. Boma 1876 (3!).

387, - Sulla remoziolle del Brenta dalla laguna di Chioggia. Relazione.
Roma 1876 (34),

388. PEPE GENNARO, De Larchitecture italienne en q én éra! et spécialement
de celle de Rome. Milan 1878 (34).

389. - Il sistema di {ogllatura pl/el/matica, applicato alla bonifica della
città di Napoli. Considerazioni e proposte, Napoli 1877 (33).

390, Della [oqnaturn più conveniente per la città di Napoli. IIelazione.
Napoli 1877 (33).

391. PESSO LUIGI, Opere di {ognatura eseguite per arrestare il movimentodi
di una zona di terreno nel tronco ferroviario Leonforte-Villarosa,
Cenni. IIoma 1875 (33).

. 392. - Cenlli sul tronco di [errouia da Leonfort« a Villarosa in Sicilia, e
sulla natura dei terreni attraversati, sulle cause delle {rane dei
rilevati e trincee e sui sistemi di consoìidamento adottato. Torino
1875 (33).

393. - Sul consolidamento delle {abbriche nelle Calaurie contro i da/liti dei
terremoti. Memoria. Torino 1876 (33).

·'394. PITTAIIELLI GIULIO, Esercizi sul calcolo delle {orme billarie. Campo
chiaro 1877 (33).

395. POLETTA GIACOMO, Sistemazione del C'male Bagllarolo scorrente nella
llrovillcia di Padova. Memoria. Padova 1883 (53).

0396. POLETTI LUIGI, Dsservasioni intorno alle tombe etrusche di Cere. Roma
1838(35).

397. Delle genti e delle arti primitive d'Italia. Dissertazione l. Boma
1838(35) .

o 398. Una [esta notturna'ideata pel giol'no onomastico di un amico. Lettera.
Roma 1842(35).

299. - Intorno alle arti primitive d:Italia ..Osservazioni . Roma 1843(35).
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409.

411.

412.

410.

423.

414.
, 415.

400. POLETTI LUIGI, Geometria applicata al/e Arti belle e al/e arti meccalliche
(2 volumi). Roma 1846 (35).

401. - Intomo al/a legacommerciale ed ulla rete dellestrade (errated'Italia,
Discorso. Roma 1846 (35).

402. - lntroduzione alle leziolli di architettura pratica. Roma 1850 (35l.
403. - Necrologia del conte Giova/wi Cistemi di /limini. Roma 1853 (35).
401.. - Intorno «ltarchiteuura model'llll . Osservazioni . Boma 1861 (35).
405. - Del/e gel/tie dellearti primitive in Italia, Dissertazione II. Roma 1864.
406. POLI BEIINARDINO, Elementi di fle'ografia tli A. ,II. Leqeutlre, nuova

mente compilati sul/e truccie del Blnnchet, Lucca 1877 (33).
407. PONTI GIOVANNI, SIIl/a chiusa mobile che attrarersn il Brenta presso

su« Memoria. Padova 1869 (33).
408. - Sul sostef/"o di nuviqazione a sinistra tlel Brenta presso Strà. Me

moria. Firenze 1869 (33).
Chiusa a slronuiszo e conca di navigaziolle sul Brentu a Limena.
Cenni. Roma 1875 (33).
Sulla pescaia costruita attraverso il taglio SCIII Massimo [ra i callnli
di Piovego e Roncajette. Cenni. Roma 1876 (33).
La sistemazione dei fiallli Brenta e Baccliiulicne, esequita secondo il
piano Fossombroni e Paleocapa . Nole. Roma 1878 (44).
Sul/a posizioTle in opera del/e armille di vivo nelle v6lte di muttoni,
Nota. Roma 1880 (U) .

413. POSSENTI CARLO, SUl/Il sistemaziolle deltemiseario del lago di Como.
lIIemoria. ~Iilano 1839 (36).
Le strade ferrate in Lombardia. Cenni. Milano 1841 (36).
Sul/a possibilità di migliorarele cOII(/iziolli dey/i ultimi trollchi dei
fiumi sboccanti in mare applicata allu tratta di [>0 compresa tra il
Panaro e le [oci, Memoria. Milano 1856 (36).

416. - SIIIl' edifi.io magistrale milanese per la dispensa delle acque di irri
ga.ione. llemoria. Milano 1858 (36).

417. - Discorso leuo ;'1 occasiolle dell' apertura del/e scuole uqrarie presso
l'Associazione aqricolu Lombarda iII Corte del Palagio. Milano
1fl61 (36ì.

418. - Secondo ahbouo tli progetto d'Wl canale di tleriva.ione dal lago di
Luqano per l'irrigazione e gli lisi domestici dei Comulli dell',tltipiuno
blilllllese. Milano 1864·67 (36) [Pubblicazioni n. 4).

419. - Sulla sistemazione idmulica dellu Yuldichian«. Memoria. Milano
1866 (36).

. 420. - Sulla sistema.ioneidraulica del/II l'aldichÌllI/cl_ Osservazioni storico
critiche, parte I. Firenze 1866 (36).

421. - Sul/a sistellluziollf idrlllllicil della Valdicltiallu. Osservazioni storico
critiche, parte Il. Firenze 1866 (36).

422. - Appendice Ul/II parte secolida del/a meillul'ia sulla sistemusioùe idrau
lica del/a l'aldichiclIIa. firenze 1867 (36) .
Rispostu al/eosserva-iolli dell'illgegnere .l/lIu(l'edi sulla sistema. ione

http://edifi.io/


.lllNISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 83

dell« Valdiclliana e sulla immissione del Panaro in Cavamento.
Bologna 1867 (36).

42.1.. POSSENTI CARLO, Nota sulla scala padimetrica di Pontelagoscuro.
Milano 1867 (36)

425. - Sulla competenza passiva della manutenzione delle chiaviche di scolo.
Nota. Milano 1869 (36).

426. - Della interclusione del Po di Maistra. Relazione. Firenze lx69 (36).
42i. - Sulla distinzione delle acque pubbliche dalle private e sull'applica

zione dell'articolo 5.1.3 del Codice civile. Relazione . Firenze 1869 (36).
428 - Sulla regolazione del lago lJJa.qgiore e del suo emissario. Memoria.

Firenze 1870 (36).
429. - Nuova proposta di sistemazione del basso Reno. Firenze 1870 (36).
430. - Canale marittimo di Suez. Relazione. Firenze 1870 (36).
431. - Piano di sistemazione del fiume Tevere dall'acqua Acetosa al mare,

per impedire le inondazioni di Roma. Firenze 1871 (36).
432. - Studi e proposte per rendere le piene del Tevere innocue alla città di

Roma. lìelazione . Firenze 1871 (36).
433. - Sulle piene del Tevere. Nola. Roma 1872 (36).
434. - Sul prosciugamtllto del lago Fucino. Memoria. Roma 1872 (36).
435. RANZANI FELICE, Due questioni rigltal'dllllti la costruziolle di Wl ponte

in muratura sul fiume Liscia. Milano 1875 (36).
436. RAPPACCIOLI SANTE. Dell' opportunità di ripristinare e miqliorar« -il

porto d'Ortona. Memoria. Chieti t863 (37).
437. REGA GHERARDO, L'arteed il R. Corpo del Genio Civile. Lellera. Napoli

1879 (45) .
438. HINALDI GIUSEPPE, Relazione intorno allecondiziolli idrauliche del fiume

Sile. Udine 1869 (37).
439. - Relazione intorno alle condiziolli attuali del torrente Taçliomento,

Udine 1870 (37).
440. ROSALBA CAMILLO, Canale d'irrigazione nel Tavoliere di Puqlia, Pro

getto. FOSSi:: 1868 (37).
Hl. - Progetto per provvedere di acque potabili la provincia di Bari. Bari

1868 (37).
442. - Ossal'io di ClISMa. Progetto. Avellino 1877 (37).
443. ROSSI LUCA, Influenza degli argini golenali sulla stabilità de,gli argini

maest"; e proposte relative. Letlera all'onorevole signor senatore
comm. Brioschi. Milano 1883 (M).

443bis - Delle filtrazioni delle acque, della pensilità dei fiumi che ne de
riva e del sistema di loro difesa. Milano 1883.

444. SACCARDO MARCO, Detel'minllziolle grafica delle curve di flessione con
applicaziolle al problema delle travature cOlltinue. Nota. Roma
1879 (45,.

U5 . SANTINI B., Note ed a!l.giunte alla sistema-ione del Tevere secondo il
progetto Zucchelli. Pesaro 1880 (45).

446. - Sugli effetti idraulici delle esondazioni dei fiumi in piena Ilei tronchi
a I/Iollte ed a valle. Nota. Pesaro 1880 (45).

447. - Sulle portate dei fill/ni in piena. Nota. Roma 1882 (54).

La rori l",b blici - 6'
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.u8. SANTINI B.• Sislemaziolle del Tevere. Nota . Milano 1882 (5!).
449. - Sislemazioll e del Tevere . Nola. Milano 1883 (M).
4.50. SCOTTINI GEDEONE, Esame della relaziolle del pro]. cav. Francesco

Llligi Boiler, inlol'/lo alle cOlldiziolli idrauliche di scolo ed agli
asciugamelili meccanici a vapore dellaprovillcia di Ferrara in gene
rale, e delle valli di Comacchio iII particolare. Torino 1864 (37).

451. Memorie idrauliche premesse ai progetti per la reqolasione delle
acque della provincia sulla destra del basso Po. Torino 1865 (37).

452. SEGGIARO PIETRO, Considemziolli e calcoli sulla teoria degli archi eqlli.
librati. Milano 1867 (37).

453. S. C., Necrologia iII occasiolle della morte delpro], Carlo Sereni. Roma
1868 (38).

454. SERENI CARLO, SI/l molo dell'ucqua per tubi. Memoria . Roma 1843 (38) .
455. - Sulla cl/rvità della superficie , Memoria . Roma 1845 (38).
456. - Applicasioni di geografia descrilliva . Roma 18!6 (38).
457. - Geodesia. Trottato teorico-pmticc . Roma 1863 (38).
458. - Idrometria . Trattato teorico-pratico con l/!love applicazioni . Roma

1866 (38)
459. SUGLlANO LUIGI, Seqna-pendense ]Jer ferrovie. Relazione manoscritta.

Firenze 1881 (.i5).
460. TENORE GAETANO, Lezioni di mineralogia ordinate specialmente per gli

studi dell'architetto costruttore e dell'ingegllcre di ponti e strade.
Napoli 186li (39).

461. Sulle aziolli chimiche e meccalliche dell'acqua come caqioni attI/ali
modificatrici della Valle del Velillo. Napoli 1871 (39).

462. Raggllaglio sulle milliere di {erro Ilei distretto di Sora. Napoli
1863 (39).

463 . Saggio sull'illdl/slric( mineraria e sulla costitl/zione geologica di
Terra di Lavoro. Napoli 1872 (39).

464. - L'industria del [erro e dell'acciaio in Itulia dopo il 1860. Memoria.
Napoli, 1876 (39).

465. - La calcarea idruuiica e lo calcarea decoraliva delle provillcie Ilapo·
letane. Napoli 1880 (45).

466, - TESSITOIlE SEBASTIANO, Progello di lilla condolla di acqua potabile
pula città di Napoli. Napoli t 866 (39). .

467. /legolalore outomotico per la dislribuziolle delle acque e giusta mi·
sura nelle irriqazioni. Napoli1869 (39).

468. Del raddrizzamentc dei fiumi e 1IOI'meda seguire e valilaggi che Ile

consequono , Napoli 1871 (39).
469. - Sulla tassa del madnato. Memoria. Napoli 1872 (39).
470. - _II tacheteodolimelro, nuovo istrumento per le diverse operaziolli lopo 

grafiche. Napoli 1877 (39) ..
471. TORNANI ICILIO, Notizie e dati statistici sul Reno e SI/ai influenti. Me·

moria (2 tavole). ~lilano 1883 (M).
472. TRINCHEnA BENIAMINO, Barche-tramoqqie di cavaporto . Memoria. Napoli

1863 (39),
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473. TRINCHERA BEN IAM INO, Poche osservazioni sul progetto del porto di
Napoli pubblicato da Giustino Fiocca . Napoli 1863 (39) .

4H . - Studi idrudinamici /lautici e commerciali sul vecchio parlo di Sa
lerno e progetto di U/l nuovo porto per In medesima città. Napoli
1865 (39).

475. - Sulla materiale struttura delle gettate a mare. Napoli 1867 (391.
4.76. - Studi e proposte per costruire porti SIt spia,ggie sottili e foranee, mi

gliorare i porti a moli isolati ed agevolare le costruzioni marittime
con un nuovo sistema di edificare. Napoli 1874 (39).

477. - Sulla sistemazione ed ampliamento del porto di Genova . Progetti tre.
Napoli 1876 (39).

478. TURSI NI LUIG I, Fabbricusione e proprietà del {erro. Napuli 1872 (40).
479. VACANI CAMI LLO , Della laguna di Venezia e dei fiumi delle antiche pro

vincie. Firenze 1867 (40) .
480. VA LLE PAOLO , Sulla classificazione del corso d'aequ« il Sabbia nel ter

ritorio di AndoT/lo .Caccioma, San Giuseppe di Casto e Tavigliano.
Osservazion i. Novara 1872 (iO).

481. VALSECCHI PASQUALE, Ponte tubulare sul Po presso Mezzanacorti ed
opere relative di di{esa e di nuova inalveazione. Firenze 1868 (45).

482. VANTINI GIOVANNI , Imposizione di Bisenzio al Canal Ciotto e Gore; pro
getto per 1!Il piano reqoìtuore. Prato 1874 (40).

483. VENTUROLI GIUSEPPE, Analisi geometrica dell'ariete idraulico. Memoria.
Modena 1821 (40).

484. - Ricerche geometriche ed idrom etriche {atte nella sCllola degli inge
gneri pontifici. Milano 1822 (40) .

485. - Ricerche sulla figura del pelo d'acqua negli alvei di uniforme lar-
ghezzll. Roma 1823 (40).

486. - De aestuariis, Bononiae 1832 (40).
487. - De portu CI/esenati.ad Mal/ritium Briqhentium, Bononiae 1837 (40).
488. - De artificio ad canalillm ostia deobstruenda idoneo. Bononiae

1837 (40).
489. - Allit/ldinis Tiberis ad Hydrometrllm Romanum quotidie sub me

ddi em observatae a kal, Januarii 1833 ad kal, Januarii 1837.
Bononiae 1833 (40) .

490. - De figura aquae per alveos defluentes. Bononiae 1841 (40).
. 491 . Dell'antico e del presente stato del porto d'Anzi o. ~l emoria. Modena

1844 (40).
(Manca nella collezione, e va nominat o, il libro lodatissimo del

V ENTUROLI : E lem enti di meccanica ed ùlraulica s,

492 ZANELLA ANTONIO, Delle portate di Tartaro, Canal Bianco e Fossa
maestra conseguenti oll'esequimento dei lavori di bonificazionidello
pallidi delle V(llli gralldi Veronesi ed Osligliesi. Studio. Verona
1867 (41 ).

493. - Esposizione riaS'lIlltÌlJa "delle operazioni {atte dalla Commission e
tecnica incaricata del riparto delle spese pei lavori di bOllificazione
delle paladi delle l'alli gl'alidi l'eronesi ed Ostigliesi per la classifì·
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cllZione dei [ond! seluienli un diretto beneficio dal/'eseguimento dei
dett! lavori. Verona 1870 (41).

49L ZANELLA ANTONIO, Ope" e eseguile ilei 1R72 ad illiziamellto della siste
nlazione di Bussè e della ereziolle del grande ponte-canale a carme
metalliche soprostcnte la {ossa maestra [ormanti parle del piano
di bonifica dei fondi già l'alli grandi Ferollesi ed Ostigliesi. Descri
zione. Veruna 1873 (41).

495. Progetto di stanno e regolamellto pei cOllsorzi idraulici della pro
villcia di l'erolla. Con Allegati. Verona 1874 (41).

496. Il canale industriale. Osservazioni ed opposizioni (alle da alcuni
illteressali nel/'adllllallza del giorllo 2 agosto 1875 nella sala del
l'ufficio comullale di Parona . Verona 1875 (41).

497. - Quale sarebbe Fcbba ssamentc dell'acqua d'Adige coll'eseçuimento del
CUllale industriale secondo il progetto deU'illg. pro]. Ca l'li. Parere.
Verona 1875 (41).

4!l8. - 11 Canale industriale. (lsseruasioni di alcull i interessati sul/e dedu
zioni pel MUll icipio di Verolla iunite al ~'e rba le 30 agoslo 1875) ,
e sul/a memoria resa pubblica colle stampe dal pro]. sig. Enrico
Carli, Verona 1876 (41).

499. - Osseroazioni illtomo ai tagli d'Adige iII Tirolo. Verona 1877 (41).
500. ZOTTI ANTONIO, Sulle difese discontinue Il ei tronchi medii del Po. Me·

moria. Roma 1881 (33j.
501. - Sul/e difese discontinue Il ei tronchi medii del Po, Lellera al signor

commendatore Natalini, ispettore del 3° Circolo. Bologna 1882 (53).
502. ZUCCIIELLI GIA COMO, Sull e condizioni attuali della }IIondaziolle (del

l'autunno 1872) e sui provvedimellii relativi alla difesa idraulica.
~Ianlova 1873 (41 ).

503. - Rel(lzjone che (lccomp(lgl/ll il progetto di Ulla 1lllOI'a inalveazione del
Tevere attraverso i Prati:di Castel/o. Roma 1879 (45).

AIle pubblicazioni degli ufficiali del Genio civile fanno seguito le seguenti
degli ingegneri in servizio delle Strade ferrate dell'Alla Italia:

f. ACCOM AZZt PIETRO,Nozioni elementari sul/a locomotivo proposteagli operai
allievi-fuochisti. Turino 1880 (46).

2. ALESSANDRINI A., l ntorno ai difetti della viqente legge di espropriazione
ed al/e riforme di CIIi si presenta bisoqnevole. ~Iemoria . Udine
1879 (46).

3. Appendice alla illemoria precedente. Udine 1879 (46).
4. BARZANÒ LUIGI. Nuova Gll ida epicicla del moto reu ilìneo , ~Iilano 1877 (461.
5. BENAZZO E., Circa la esteusiolledel ser"i~io tCollomico sulle linee secon

darie della rete ferroviaria dell' Alla Italia, Delazione. l\Iilano
1880 (46).

6. BIAD EGO G I A ~IRA TTl5TA, Euclide ed il suo secolo, Saggio storico materna
tico di ~Iaurizi o Cantor (Versione italiana con nute). Roma 18n (49).

7. - Sopra U/I Codice della Biblioteca comullale di l'erolla cOll lellente l'Epi.
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stol t de magnete di Pietro Peregrino di Maricourt. Lettera. Verona
i 873 (49).

8. BIADEGO GIAMBATTISTA, Sul nuovo metodo per chiudere le rotte dei fiumi
e [armare sostegni provvisorii "ei grandi canali, immaginato da
Antonio Chiomenti. Relazione. Roma 1873 (46).

9. Lettere di Gian(rancesco blal(atti, pubblicate dall'ing. Giambattista
Biadego. Roma 1876 (49).

iO. Intorno ad alcuni recenti ul'Ullzamenti della teoria dei sistemi elastici.
Nole. Verona i877 (49).

lt. - Dieci lettere di Giuseppe Luigi Lagrange, pubblicate dalring . Giam
battista Biadeqo, Roma 1877 (49)

i2 . - Di un'espressione qenemle dei momentidi flession e sulle pile nei ponti
metallici a trat'i cOlltinne. Nota. Venezia 1878 (46) .

13. - Sulla determinazione degli sforzi che può sostenere il (erro nelle co
struzioni considerata iu relazione alle esperienze di Wiihler sulla
resistmza del (erro all' lu ione di s(orzi ripetuti. Nola. Milano
1878 (46).

U . - Storia del principio della minima azione, prelezione accademica del
dottor Adolfo Mayer, traduzione dal tedesco. Roma i 878 (49).

15. - Biografia di Pietro Maggi, matematico e poeta rerones e. Verona
1879 (49).

16. Into/'110 ai principii di meccanica molecola l'e del dottor Ambrogio F,,·
sinieri, dissertazione di Pietro Maggi, pubblicato dllll·il/!J . Giovanni
Biadego . Roma 1880 (49).

17. - Del Ponte sull'Adige dello di Castelvecchio a Verona e di alcuni altri
ponti medioevali. Appunti . Milano 1880 (46).

18. - Sul modo di wlcolare il sovraccarico di P':OVII Ilei ponti metallici a
travate rettilinee Nota. Milano (46).

19. BIANCO L., Studi sulla stabilità delle diverse pose degli armamenti mo
delli n. 2 ed E per la determinazione del logoramento massimo amo
missibile nei (unghi delle rotaie. Autolitografìa. Torino 1878 (41)).

20. CALVOIII lCILIO , Sulle tariffe delle strade [errate, Roma 1879-1880(49).
2t. CASTIGLIANOALBERTO. Intorno ai sistemi elastici. Dissertazione. Torino

1873 (46).
22. - Théorie de l'équilibre des sll.!tèmes élastiques et ses applications.

Turin 1879 (48).
23. CHIAZZAVI DE TORR ES (lRA7.IO. Regoiamento per il servizio della utensi

leria nei qratuli stabilimenti industriali. Studio. Torino 1884 (55).
24. -- Sul mzionale unqiment» delle macchÌ/l e a vapore e sui mezzi per

ettenerlo, Cenni. Torino 18Si (55).
25. CROTTI FRANCESCO, Sulla spinta nelle (erre. Osservazioni e studi. Mi·

lano t875 (49).
26. - Esame critico di 1I71a recentedeliberazione dell'Istituto Lombardo delle

sciellze circa la teoria delle volte. Osservazioni. Milano 1875 (49).
27. - Saggio di ItII nuovo al'villmell to agli studi idraulici. Milano 1876 (49) .

http://lra7.io/


88 ltllNISTERO DEI LA VORI PUBBLICI

27bi8. CROTTI FRANCESCO, Espressione generale della [orz« nel movimellto
tnutocrono, Saggio di critica scientifica. Torino 1877 (52).

28. Dimostrazione della media aritmetica. Milano 1878 (49).
29. Discussione iII torno ad una proprietà della media aritmetica. Let

tura {alla al Collegiodegl' illgegneri ed architetti eli Milano. Milano
1878 (49).

30. Esposizione del teorema Castigliano e suo raccordo colla teoria del ,
l'elasticità. Memoria. Milano 18i 8 (49).

3i. FADDA , Cermi sulle {errovie speciali ed economiche e particolarmente sui
tramways a vapore e sul 101'0 soiluppo in Italia. Torino 1879 (46).

32. - Cenni sulla costruzione dei carri e carrozzep~r strade (errate. Torino
1881 (46).

33. FRESCOT CESARE, Il servizio economico SI/ Ile ferrovie italiaue. Roma
1880 (50).

34. - La ventilazione nella Galleria del Alo/lcenisio . Torino 1881 (50) .
35. - Sul servizio economico delle ferrovie italiane. Roma 1881 (50).
36. GELMI Looovrco, Del servizio economico sulle {errovie dell'Alta Italia.

Verona 1881 (volume speciale) .
37. GIAMBASTIAN I comm ANGELO (ingegnere capo, direttore delle ferrovie

Novara-Pino e Genova-Asti), Progello eli UII ponte ili acciaio per
l'attra versamento dello Stretto di Messi/w , redatto dalla Direzione
tecnica gOI'el'llativa delle ferrovie Novara-Pino e Gen~va-Asti . Ge
nova 1884.

Questa pubblicazione serve d'illustrazione a due grandi quadri esposti nella
sala dell'Esposizione collettiva del Ministero dei Lavori puhhlici, il primo dei
quali rappresenta il prospetto del detto ponte composto di 3 arcate della corda
di 1000 metri ciascuna: e di 2 arcate estreme, ognuua dellacordadi 500metri.
Il secondo rappresenta le basi della mon tatura dci grandi arconi,

38. - Sopra una nUOl'a per{oratrice (I rotazione con motore ad aria com
pressa, ed al'anzamellto a pressione idraulica, studiata nell'ufficio
del/II direzione delle [errovie Novara-Pino e GeIlOlJII ·Asti . Ge
nova 1884.

Questa pubblicazione serve d'illustrazione al relativo modello in grandezza
naturale di nuovo tipo di perforatrice che (unitamente alla relativa piccola nu
trice fissa a vapore della forza di 14 chilogrammetri) è esposta e funziona nella
Galleria delle macchine. ed il cui disegno costituisce uno dei quadri esposti
nella sala della Esposizione collettiva del Ministero dei Lavori pubblici.

39. GIAMBASTIANI ANGELO, Sul/a costl'ltzione del porto di Fiareggio . Studio.
Lucca 1872 (46).

40. IMPERATORI LUIGI, Studi o sulla resistenza della rotaia modello n. 2, e
calcolo dei massimi lavori' molecolari nei dlle sistemi di giunzione
sospesa ed appog.qiata. ~lilano 1876 (.i6).

41. - Essais à la tractioll SUI' la [obrication de l'acier Bessemer et leur
application à III mesure de la ténacilé et ductilite des métallx. Milan
1878 (46).
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42. ~IANTOVANI ~IARIANO. Istl'llZÌone sul s~rvizio delle [errovie colle Dogane.
Firenze 1880 (51).

43. MEDI N STEFANO, Sul/a costituziolle della società del Sud dell'Austria e
dell'Alta Italia, nonché delle linee ad essa coucesse od appaltate
per l'esercizio, e sull'organizzazione umministrativa della rete ita
liana. Milano 1876 (51).

44. MlOzzo GAETANO, Dissertazione sul/a Metallizw zione dei corpi organici
ottenuta dal cav. Angelo biotta da Cremolla. Torino 1880 (51).

45. NIGRA ALFREDO ed Onrr GIUSEPPE, Raccolta delle norme e disposuioni
sulle pensioni ed assegnameliti dovuti agli ogenti delle strade (ero
rate dell'Alta Italia ed alle loro vedove ed orfani. Torino 1880 (51).

46. NOIIZA FILIPPO, Della costrl/zione d'llII manufutto a l'olia obliqua. Nota.
Milano 1877 (46).

47. OLIVETTI e FADDA, La locomotiva, sua costruzioll eed arte di guidarla. To
rino 1880 (51).

48. ORTI GIUSEPPE, Norme per la cOlltabilità del personale e delle spese nelle
DivisiollÌ del tralfirocon relativi moduli di lettere,note ,stampati, ecc.
Torino 1866 (51).

49. La società cooperativa di COIISWIIO [ra gli agenti delle [errovie del-
l'Alta Italia residente in Torino, Lettera. Milano 1877 (51).

50. - La Frateltanza, società di mutuoso ecol'SO[ra impiegati pubblici e pri
vati. Cenni storico-statistici. ~Iilano 1877 (51).

51. RATTI GAETA/W , Costrrnione di un ponte in {erro a crociere sul fiume
Rello presso Poggiorenatico. ~liIano 18; 0 (47).

52. Celi Ili sulle opere di difesa alla [errovia dell'Appennino IImgo il Reno
(l'a Porretta e Procchia. Milano 1875 (47).

53. Ponte di (erro sul Po a Bor,lJo{orte per la linea Alantova-Modella.
Memoria. Milano (47).

54. Ponte .1111 Po a Pontelaqoscuro, Memoria. l\lilallo 1876 (47).
55. - Sui lavori d'ampìiamento e di riordino della staziO/le di Bologna .

Memoria. l\liIano 1878 (47).
56. RICH AIID LODOVICOe BIADEGO GIAMBATTISTA , Il pOli te in (erro ad arco di

IIn a sola lllce di mctl'Ì 83 costrutto .1111 torrente Cellina a MOlltereale
(Frillli). Memoria. Milano, 1880 (47).

57. ROSSI PAOLO, Applicazioni pratiche della teoria slli sistemi elastici .
Studi. Milano 1878 (47).

58. Applications pratiques de la théorie .1111' les systèmes élastiques , Etudes,
Milan 1878 (47).

59. SILVOLA GIACOMO, Lezioni di fisica a chimica ad uso delle sCllole operai
allieoi-fuechist! (litografalo). Torino 1883 (l'oillme speciale).

60. SQUARISE GIUSEPPE e l\!ENNYEY FRANCESCO, Elementi per Ulia statistica
gellemle delle strade (errateesistentiin ltalia ed altri Stati d'Europa ,
Roma 1880 (51).

61. VEIIOLE I. , Cannelle (rllbinetti) e Valvole (5 t) .

~-
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TIPI
DI

PER

S1'AZIONI E CASE DI GUARDIA
pubbl icati per cura

DE L n EAL CO RP O DEL G E Nl O r. I \'[ LE

(lJirezioue tecuica gOleruatila delle Ferr urie Stcule]

Questa utiliss ima raccolta dei tipi p-r fabbricati ferroviarii, quali vennero
ceduti dalla Direzione tecnica governativa di Caltanisetta, ha il merito speciale
di contenere disegnati in grande scala tuiti quei minut i particolari di fabbrica di
ogni edifizio, che d'ordinario in consimili pubblicazioni si trascurano. Cosi per
es. troviamo lO grandi tavole intieramente dedicate al disegno di una casa Canto
niera, essendochè da lle ime fondaz ioni al culmine del tetto, dall a fossa del pozzo
nero all 'abbaino, al fumaiuolo, ogni cosa è divenuta ogge tto di tavola speciale.

Nè mancano particolari d' inte resse locale ; tali , ad es., la cister na a filtro col
pozzo ed il domestico forno da pane annesso alle case cantoniere.

Codesta raccolta riescirà nou meno utile all 'in gegnere che al capomastro, al
fabbro, allo stipett aio, per cbè t utt o è disegna to, il numero e la disposizione dei
mattoni, il numero dei chiodi, le connessioni d'og ui ser ra menta, dalle più esili per
a1itazioni alle più roboste da magazzi ui.

La ra ccolta non è accompagnata da alcun testo, dappoichè ogni tav ola, ogni
figura parla abbasta nza di per sè ; ma è dat o il r iassunto dei compat i metri ci per
ogni tipo di fuhhricat i,

Le IOI tavole sono accurat e incisioni dello stabilimento Doyen, tirate su carta
da disegno a mano, di cui le più piccole hann o il for mato di 0,50 per 0, 37; ep
però il prezzo di L. 20 complessivo ri sponder ebbe appena a quello della carta.

I Dal gior nale L' I ngegneria Civile
diretto dall 'In g. G. SA Cil E/H , faacicolo di ottobre 18l:\3).
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