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Q lipor lldi~IJ, C~~·: !'~lni~~L~I~~~·~~:~t.a~\:JI~,' 6 (~. ~ir,~;A;;;;~ r::~ll.ronuu.oaarit 
dtll'aU .. ~tQ 1 pr1u ', '- ., 

per, l'erfec"Uont•t•h u1 •rilt•au de l rll ll ~n! l.• l • u pur umttl,ru. 

i 111 ,P' .. Io 1 re-In• lt priutìra ti~,,. o la fOIItedere lie••nul di I IJ!• li ruilln" a condiMI, 

";.:r::t~~li ,,J 1wo~14 1; j,gJro/1'rc rit•./.Jtrli ull'll tn t lo bre ri'IIJ d'lrn t n• l<oae 1 

.. rtllt41 f& .. rlta ,, 1'111111 fl ptr l'to!HO dell'Ili" . l'arto 11Uunll1 Mo14u,N 
&lii'Aob-N,6 

Il ,;1.,,, llol'lltJ ~l1rk ft.tHIIr.UU, a ililtdel&e S- U. ri'A mNicn1 eonee••io111rit 4.. 
teJUnliallrl!etidlr·m•t•n: 

1. \'"_ M~<JI lttl(. Oea. e rol Il~.!, n 1'>9 Heg. AHi 

ptr • l't rfttUtut•UI< •n m~ual•mu r~te ph ur~ de ; . trau~JIIH I (' IIn r•our laWt 
p-e•••llqatJ dt lrn•n•l•dou de d ~ rwclH· • ~ 

~.N MCIM li ti(. Gu t \'OI. 109 n, ro; lltg. Atti 

P"' • 'Jd~•t ptr(t(tlnef de tru~mlo!loo pnl'nmalhj ll l' du dfpi!eh~ • 

~. 'i'. ~1~:.6 Ili,(. Geo. t YoL 10!1, n_ 20i lleg. Atti 

pet • Ptrfttllo.-.t•taiJ ••u ltt appaffll pnumatltjlll'> de lnuiml~;lou di' d~phks • 

4_ \i :.1:.·,1 Rl)t Gtn. t ,ol. !C~, a. :!IH H~~o: Au 

pu • l't rftc tlont•tuh appo rti~ Ut lll~flu l$mto de ftlrmelure tlf' l tran'J'orturt 
,_., hkJ pnntaUqatt ~ l' tra u•mJ,.lon de df 11i·chr. • 

{1, N. ~];,~9 ~~~~-(leo. e yoL 1&.\ n. :.' li HtJo:. Al!. 

ptr • l'trfttlltllflltllh apptrtk In lr&nJp&tl tDtll JIOUt l llbt~ jlllfam&IIQIM 
dt tran•llll..tlort du dr-!H~the· ~ 

i dltj1<4IO • c~do-r• lt priutiH ot•ttc od a concedt·re linntt di upplicuion~ a ccndliitli 
UCII~(i~Jt. 

Prr l<.lNrioonlo rd ~~I..Ji lr<1Uatirc ritv>l~r1i: alf IJffld o 1Jt ('Y(' Itl d'lornrltM 1 
•art"! •t ra•••lra ptr l'Italia e prr l'r• tuo dell 'log. C~r l o llnr•auò1 .lfilo"'•"' 
Satii"A!Wlrro, fj_ 

rf..\!10.\! VI DlE PH II'lTIIE IYDlSTr.J.\1.1 O P,\1'1:.\TI D'I.\VH.IZIO.IE 

l'r;~::~,~~~.::~!'t;~;:·.:,,::i~-~::;n:io::~o•;;•,::·t·i~t8t~~ ::,~~:~;;,:::·::::i~l'!~,i~:llti:ra~i; 
~tna e roaulltu i_o, la ~ri1111 in data :Y.Ja11rile 1!1().1, •·ol. lli7 , 11 . 7~(0rn.li6:Uil), la~ 11 

•bt& 16 -Jt(l.O 1003, fOI. 16~, 11. l ~ (0Pn GGG6~) Pd aventi ri p~uivamente l'fr tit~lo 
' l'e rf«U•u~•~• l l '"trli't au appart llt poar la 11 rod uctlun d~t eoaraal• 

l l« lrl••fld lurapllll ta tlon l l'éltttrol rM' • 
1 

• !pp,~rtll perfttlku4 p01r la !l'h~ ra tlon d l'a 11 pllflltlnn tl lt ct rolrtlqae 
~ e toaraat1 fl er trlrtu t • 

~~~~~~:t;l:n:;::,;•li 111~ iuuaioai l'rhiltgi•te o la conce•t ione di lit< nze d'et~reidt il 
d'il!~:r:::::li~r .... ~W! ri.-to~ti, lr41J4lirc : llif li!Oeio ljltclale Jnl trnulo nale ptr Ure•tltl 
1 C'aplttl ;. "'" •

1 
ra" rlta la Italia ed all't:tl t ro del l llflt' . lugtrnerl lt.l• ... 

,,.i~ ~~W~~~'!:!Z::/'~t't lrot-a111i ~••Wili ft ro1,i, dtllt dutri:icai t~ 

J)}': I.J.Jo; SCJE:-\'Zt;. m: 1.1.~; Alfi'! AI'J>I.Jl",\'rt; AI.I.'I!'Di lST IIIA 

t: I)Y.J,[ ,' J;o; HU J N A.'df:N'I'O 11\J)f,:,..;•rtttAU: 

I.'I'TI/Jll.lliOSf. IXDUSfRIII.E IJHI,' \l.IJTO ITIJU)fJ:ItiiO 
Iloti, .\. (llll, f."ifJTTI 

llrcpnrnziouo delle comblnn7.1olll os~ l ~rna l t> dt'll 'llzOI(l. 

l frnomeni chimici nei (JI HI]i h:1 luog-o la tuwhiuazivne ddi'HzuiQ 
w n l'o:;sigpno ~Oilll nuJm•rusJ~~imi •~ nvli tla lungl.J~~ilno 1•· 1111'0. 

('o:'l IIPI 1877 H flnt!fl'ld·Grf'if~wal·l. farPn<:I•J t·~~~;;rt• una o -{·Ht nl~ 
d 'ari:~ attran'I':-I•J a•l una ~u,.peu~ione 1113f;llhÌII tJ loi~o~si•lo tli ma· 
gm·~io in una S•Jiuzione di tauuirw, o~s~m) dtP il litJUidl) •l<na J•ui 
la rPazione dt•i nitriti. 

Ed anclu: Ll'flt'l (l) r•lllfl'rulò f!Ut>sto fatto :tdOJtl:'ran!:lt' una SQJu?.iune 
dil uitis~ima tl i carbonato sodi~Q in pr""''IIUl •li pireoli-siuw •JUa ntità 
di o~:;i•lo di caldo o di ruagnP~io. nè è facilf' ~J'if·r;art~ tal·· fo·IJO !I lt- no. 

Sl'condu LM•w, ~~tue si furrni nitrito •!all'aria nucltt! a;ritau<:lo una 
SOluzione dj idrato ~odico Ìll J!Tt•;,f'llZ3 di f.JtU(;/14 di lllali no f2). 

.\l a~giori quantità fii c•ssi•li di azokl si ottf'n~onu dall 'aria in Rlc une 
reazioni at'COmJ•agn:~te da fu rt(' s1 iluppo di c:dort' u tl l'l•· rminanti tcm
]lemture elelalf•. 

( l) n;, Rindl/11~ d'li !JIII•~-P1•'"'iu1a " Sli•l.~lllff' • fOC. Grrira•ota)d, lflOO. 
(:.! BH.Jk.JO.r.Ul"l. 



U lllf~TA TICSICA - ANSO \ 

E ciò è andtP naturale, se si pen~n che la combiiJ azione deU'~i· 
geno con l'azoto ò endotermica, assorbe cioè colore, come risulta dai 
seguenti dali, riferiti qui dal Thomsen: 

N,+ O= N,0 - 17740 calorie N,+ O, = 2NO - 43 150 eal. 
N,+20, = 2N0, - 40/0cai.N, +0,+ RCIJ. - N,O, + acq. 6820 

J,a formvione di N,O, dagli clementi Sl'ihl pJm però 20 ca l., ma c i ~ 
non riguarda il fatto in questione, pei<'.hù nell a ossillnzio ne dcll 'azuto 
sooo gli ~idi inferiori che costituiscono il primo prodotto della 
reUÌQDC. 

J,areazioniesotermiche,accornpagnntc da formazione di ossid id'n1.oto, 
furniscono quindi da un lato l'enf.'rg ia necessa ria alla rt'al': ione, e d'alt ra 
parte la faroriswne per l'alta temperatura che viene CO!il Jlrodotta. 
t infatti un Jlrindpio generalo di tormodinami('a che 1·on l'olem si 
della tem~Jt>ralura l'equilibrio Ji un sblema si SJIOSta n<' l senso della 
reazioni' ehe worbe ealore. E quindi, per eso mJiiO, uel sistema 
N1 + 0,~!::'2XO. quanto più alta è In temperatura, tanto piì1 c r~see 
laconrentrazionedell'o!)Sido d'azoto. 

C11n l'a S-' Otbim~nto 1ti ra loro il sistema tondo a sottrarsi al l'azione 
dell'innalzamPolo di tern perntura, ciò che eurrisponde appu nto n/ nolo 
priodpio di 1111 l' llotr. Cosl in molti casi di combustione nell'aria si 
forrnaoo prodotti tti ossiduione dell'azoto. È ben nota. por os., la 
esperi~ nu d~ / KQ/be (l) il quale ossrn o che brucianti o l'idrogeno in 
u_u,red pie.ntn pieno di ossigeno cd azoto si oHengono \"U JIOri bruni 
d!Jpoazoh,Je e cht> l'aequa prodotta _rtalla combuslionoduyn !c reazioni 
degli ac idi nitrico e nitroso. Ciò conferma m le o!-isermzion i analoghe 
dil.:uoi, iereSau"Surr,relativoalln corn bustionodcll'idroc•cno nell'aria. 

11 . Saludori (2J csegul ricerche qu ant itati1•e su QUf'~to fenomeno, 
:::~~~:.lo rure da ilofmaun da Zorller e Greto e da h Uos1·ar de 

/J!>.j~l ;~'-:!~ri br~dna _ l'itlrogeno con un miscuglio di a1.oto e .di 
g ' · facel& armare J•er condulturo separnte ad un'AJIJIOSJta 

la rn ~l3· / ~, adaltata 111 una allunga di l'etro, in wodo da JìOier rac· 
:glle_re 

1
Jilantilatiramt> nte i Jlrodotti della cornbustiorJe. Si fo rmano 
~1POri bianchi di nitrato d'arnrnonio o poi l"apori nitrosi. 

(l) A.n11. CII. J>lt. 119, p. I1G. 
(~) Gan . di111. ila/. {19(.i)}, z, p. 3R:). 

i.'UTILII.ZAZIONE INIJU:.T/!1.1./,K /Jli.I.'A7YrO AT.II IJ:sl P.RfCO 

~:g li determinO l'inlluenr.a delle tJroporzioni dei gas ado pornti, dt11la 
forum c .e randezl':a dell 'n pJmretchi o. AdoJ,erando grundi JJalloni ed un 
wisruglin di ossige uo erJ azot{l Ire / TaJlpOrt{l 7 : 3. si ott••1tgono lm(J ni 
m ultati. ll isultò as.-;a i utile raflh·ddnre la fi amma, in wod o da Mll· 

tra rre i Jlrodotti della comb n ~ tione a/l'al': ione ulteriort 11(1/ cal ure, Jll.'r 
el' itnrno In seornposiziorte. Il ma~simo rendimenti, ottenuto fu la Cl11ll· 
binazio1w eli 606 cm.' di azoto J>f~ r ogn i 100 litri ,Ji id rogeno lltlr ci:!to. 

.\ ucho il Berlholot (l) in un 'ampia serie di rirord1e sull a forma· 
ziono di ac id o nitrico nell a combustione del ca rbone. d1•l sol fo o di 
altre sostanz,•, studiò JIUrc lo ~lf'sso fenomeno m•lla com bustio rw d•·l· 
l'idrogeno in diren;(l contl izioni e nf!/lo rsplolliuni di misr ug/i di itlrog1•no 
et! o:;:sigeno in pr6enza di azoto. F.gli riti ene rhc in 'ltll·~ ti ff• nouH•ni 
IIQU inWn•enga sollantiJ l'r~zione,lella tem J~~·ratura tuaa nrhtl fr•ruonlf·lli 
elettrici, don1ti a SIJUilibri ,Ji temperatura nf'l/a rna~sa gotsso~a. La 
cornbinal':ione tlell'azotu con 1'~:-.igeno nella I'~J·Iv:-.hme d1·l wi:-ruslio 
tuna nto di i dro~C ilO ed O!ò!iigcno fu ~>tudiato oltre clit> dal J1,:rt!Jl'/t,t 
:uu:he dal Buns"c n (2) da \'eith, d n Tlempel f3) u d n altri anct.r:l. }; !>i 
tro1·0 che, Jlcr una determinata r!nantità di ga ... tona1Jti> adoJ>~>rato, la 
proporziono di acirlo nitrico che si f11rrna aunumta fino a.t un ma~si n1o 
con la pressione. Ancl1e i Jrrodutti della rombustion1• dt>l gas illu mi· 
nan le, t/el l'alcool, th•l beuzolo, efC .. dànno la rea?.iOIII' dcll'a~·itlo rJilroM. 

r~a presrnza del Jllatino sl'lnhra fa1·orire la comhinnziouc lil·ll'o~~i· 
s eno con l'azoto. ma dopo qualrbe tempo il metallo J.Ntlt• la su:t 
alti vità(4). 

La rcal':ionc ha luogo a 3000 col platino com,,a tto, ed a Jf:;00.20()0 
col nero di Jllali no. 

Ol tre questo •tui citate molte allre reazioni ,Jetcnninano la combina· 
zione tlell 'ossigeno con l'azoto, ma tu tte in ro~l deboli JITOJIOI7:ioni, t/a 
non poh!r pen~aro di farne alcuna ai'Jllicaziune Jlratira . 

Hisu ltali t•romettcuti hanno dato irnece i h·nlathi fonda li sulla 
OS::iervaziono che le scarirhe clettrichl" w;>l/'uria df:'lt•rmina110 la com· 
binar.ir•ne 1lei suoi JlriuciJiali costituenti. 

l) r""'Jfr~ rrn, ', n 130, 1900, paJ..'. 166:?. 
(2) G,ISOJnd•iu!.e .l/1/hadfn·Brmm,rlurrig, l f>71', p. 72. 
(3) 11.-r. d. CJ,m. d. Gr1 .. 23, 1"'0, p. U!{!. 
( l floaMy di' l fasra - B111l. rlr lo &r. C'him., :i:? IISI\9), :!',p. i :U. 



r in dal 1784 il Canodi~h aren n~s~>nato cho ~i fornun .• uo dal
l'aria pic.eolequantità di atido nitrico. Jler f'!Tetlo •lt!ll" acarirhe d1 Ul.la 
macchina e\Hirica a• l indoen1.a. 

IJil :~t~~ 0,~1'rruioue fn ripr·\uta 1la lli•tli::l't, Jlprrut, Uulf e<J 
llofmann, opuando su mi..rugh di O!'>~ig~nu 1·•1 ar.uto Ullii1li. ~i troH~ 
che la prNnU 1\i 1·apore di aequ11 è ueet~~ana J•N la fllrmatioue •li 
acido nit rico e d1e ado~erando gas ~ecrbi il prvdotto 1l••lla r~:.niot•'' 
è ipoazotide ~O, . 1./a.cido nitrico S.'ltt!IJIJtl 'tuiutli ,Jv1uto alla rea1.i"nl' 
secondaria dell'iponotide sull'at!JUa ~ccondo la i'l\lltzimw: 

s ~o, + Il, o= 2 11 NO, +o~. OflJlU re ~f·rmt•lo la: 
2~0, + 0+ 11,0- ~ li NO, . 

1 /o;.~i·Jo d'azolll NO, formalo, ~econ1lu la J•rima, eon un •···n·~o d'•·~ 

sigeno, si tra~forma io ipuaz•Jtide t ril'nlra in reazioue ruu l'arfJUII. 
Dalle ricer~·hepìitr«entidi!.ept>l, .llutluuanne ii•Jft't•·lalt ri,rr

latire al mtl:~ani~mo di qne~ta rea1.i •m••, ri~ulta J•t>W eh•· il primo J•r• .. 
dotto•lellescarirbeeleltritha 1lf10 ~ J'ip..,awtidt> ma l "u-~:•lv d' •tolo ~~~
lluthlnano 8 llofer hanno infatti ~senal1J d1P i 1!:· ~. ronlt·nuti n~l 

jl&llone, dore hanno agito l~< St:triche el1·ttrichP, Ji~···nta110 ~iÌl l·ru111 
dopo interrotla la eorrenle elettrka, menlrt• i ga:rrr. ~i ratTrtool•lano. 

L'ip(lar.otde si rorma quindi {W'r roml.inazionP dell'v!i:-i•ll• .\"l t c·•n l'~c
e~'ill d'o~•igeno, ed ~odo una reui•1ne rurt•·menll•i·~·•t••nuua, al 1if'Ul' 
a temperatura più bassa di quella n•·re-..~aria i"'r la funnazifltu~ •lel\',,~ ~ido. 

En però anehe stata e:,!Jte"Ì>ll l'opinhme che il primo J-rc-•lo lt•• 
della reati()ne fos~ N,01• 

Co~l il Buthelot(l), mentre eereara tli eliminar•· l'a7. .. t·• olnll 'aria 
meoli~nta scariche oscure, a;:>Orbcndo i prodotti dnii'0~, 1 Jazi(•lll' C'li' 

alcalt, trofò che f· ra stato Cllnsurnato meno O!<Sig••no ,Jj , 1 uant<~ rorri · 
spon,Je aH_a rormazione della ivoa·mti•le NO,, poiclu"• iiJ1rim/J pro•lottu 
della reaztona, che secondo lui sarebbe l'N, 01, l'nJtitlrifl+· uitr+~~n . ~a
reòbe stato as:orbito dall'alcali prima di n•agiro sul\'u,.~ig•·nn . 

L\nche llelb1g {2) ammise que,fiùea rilt·nendu chfl in rowlizi,,ni 

:~~~~::b~~~ JlOS.'>a tfl r ificar~i la Jltl•~en~a 11i In le ~, 111_1 po~to ,o\ o per la 
. . d à alla lemper~lurn a eu1 st formo. ~.glL ,J .. ,Ju~~"' tJue~ta 
~~:~:~~le:~ri~~~oi:a lu~ o~na to sothJ]I()Ile_ndo 1'11r~a Jiqui•l.• alle sca: 
--- un JDgegnoiJI) &JIJ•3reteluo da hu lit~~ L·h·alo. Gh 

(_l) i:ompfa ~tndw1, 1. L;!'J, 1!- liri·I:Y.I 
(:l) (,ou.cJ,".+IiJI.(l[();J), l,~~-

L'L:lll"llUiu!fz 1\1>1 llf.l~l.t l•t.I.Llt1.11•t l t li•• .-EJ!Il•J t;7 

t'J.,ttrt>•ll tli j•l~&lill••. trn. l IJUR!i l'ii J• ru•lurc<f.!L la .. carita in f•orrna d1 una 
lianuuOJIIrt n••larea, •ltn·utaHIIHJ r .. r.-uti. i•Ur•· ,. ~..-u.1o ìmuwr.-i uéii'Rrill 
li•JUi·ln, e la 10stanza fi•j··l',m~a, u•roia,tra rl1•1 nruanHa "'"pe•a in1JII''· 
~t'ullima. Na \' 1 0 1, t •Ult' ri!ooultù dall'auali~L E:.::\ i lo muti~•· quiud1 rlu• 
andu· n••ll'aria \ifJUi•la la l•·uq ... ralur.~. ,J..JI"arn.t ~ia flt·uta o'6 1U+• iu 
c•m•hliuui norm:tli. m:1 rlu~ la t~<uqof-n•lurn ha• :.i~·ima 1lfl littuil! u dii' 
cirron la ~:li 1•ldtru·li impe liJH·a la "''"IU )•(o:-izi"IH' dt•ll'X1 O,. rh11 fii 
forru ••rehi":J lllli'lu~ in t<~lt lit.wni f•rdinarit•, ma J"'r :.romJ•or:-i ÌIIIUJ(·dia· 
1:\tu+'lllfl. S••ml,r;t 1wrò auar•latt& IJU•·~tlt sUJ• I ~'"ir.io•lll· fJUilUdo (Ìt•ntlwr, 
H.aru,ay t- ('uwlall -lul•itanu p1·rfnt~+ l'hfl 1'ani1lri,Je nilrt•!->3 pul>~a •·~i

iilt:r•· all•l stat•l #'a ,, ., r it••UL'•<~•~"• ti•f' in •JU•·~t;J rorma non !ii aill•ia 
tlll' un m1~u~liu •li ;\0, •·•l ~~~-

Il Lun~o:o ril'HJ" cl1fl 1• 1· jq,-r., ("11!llf' UJI•Ht"' antlte n J;lt-. uta 
auum·tt~ anrh'••j(\i che ~~~ a •JU1·1la Ì"IOJ"'ratura !-.ia iu t;ran l'-•rt1· 
!->•'IJlllJ'O:oll:l. (lnin•h ~ml•l'l !•0~>0 t•rutaltill• rl•e alln t•·ltl!'f'tatura 11(·1-
l'arl'u f'h·ttrìr' 1 1• · q, fufll• re. II!Jill J•ÌU du•la fonnui••tJI' •II"JI'ani· 
dri·l•· uittt•:i!l. l'N &Il u delle stltncht> .. J~ttnrhe ,, .. JI'aria lìiJUida, 1 CJ· 

tr.·t.be 1.'-~•·r~ •l tut alla reatwlw 1•11'~"- da J•rima fvrmato. ~ull"tt
Ct'"'"''' ,jj o~~i~r .. n): la 1 !->SI tfl 1-entu.raagirto ,ft.> limit:u•Jq l'ù, .. i,Jaziunto. 

],,. r~(" rifl I•Jtbm nn t> Il r: r dJ J,, 1 l ba .. hmo ~oi a J•T,. \Bttl 
rlw rt•ll l" ... ,,, li lJtm• -la J•rima s1 f•tUJ. 'o ido ~~~t· che 
:-.urrot~·lt meut ·. per &ZlO':l• drii"OS-!ic:(•UQ u ]l:'jl'ariJUI. •,jUI'"\o !':tra~

furm 1:l iJ• .. tidn &11•1• uitn . 
L S ·h .. uloem U•·ra an h a 11m• .;o rhl• '' ss!dar.ÌI•ll(' dt·ll'ar. ... to ff> .. ~f' 

dfl\"111~1 all"aliurm s condaroa •lrll',.r:onol. d1f\ ~; n-!J!,,. stal•l il l'rimo JITl•· 
dutto 1\t·ll•• ... uirh·• t•lt.·ttrirl•••: ma tal+• ••J•inionf.l fu dimu~trata fal"a 
•In Cari n~ (l 1. 

L•• prim~> rir• rdw •li t' :tn·udl~'h, Hu\t!:(•r. l'··w•t, l'Co..., erano l'urli· 
tw•nl•• •li in·lolt• t••flrirH, l' 11011 ~i l"'ti• J•eu~are di utilizzato· le ~cnrirlte 
eldtrirlu· p•·r la bÌnl1"'i in4u~tria\ll oldl"arid" uitrico. •·he IJUB!HIIl In 
l!lettroi4•rtti··a fu 1'0~1 s\"iltt!'P&Ia, 1ln furuiro farilmr•nlt' t'Il a !tuon 
Jm·n' l'•·•wr1;ia . h·l\rie:l w·•·t-~illria. 

1-ilt \\'1\ham I"Nt>k~>!J a\·+·\ a Jria m· 'Irato n1·l l "\~1212), in una !-··· 
dttla oh•ll H") al S·-l'i•·ty,rh•• si l'"tern uth•ner"' una tiantllla Ji ;poto 
rhr hruciua nrll'ossi~~uo mt•,Jianh~ J"arro ,.J.-•ttricr> . jltl~l,.tto Jalla 

l Amo.(' l'h. Iii. l" l, Il r. l"il. r. 11'<1. 
p) n. ri•CDI. Stll'l. \"(o!. l -•• l·· 3tl\ 
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~orrente di un gn~nde apparecchio jli induzione, nlirnen tnto dn una 
corrente di ISO altemante 65 \'olt e 15 .AmJlère. 1·: ru in IJase alle 
sne &sperienze, ehe per la prima rolla con serii criteri si richiamava 
l'atttnzi!)nl• del pnbblieo sulla possibilità di utilizzare l'azoto atrno· 
sferi()O per la preparazione dei eoncimi azotati mediante l't·loltricità. 
Egli aleolau ehe 20000 eavalti-ora sarohbcro bastali per la prepa
razione di 1000 kgr. di nitrato sedico, e che al Ningarn fjU I'st'onergia 
non sarebbe restata Jlitl di 1251ire. Nò l' idea doll'inl'igne scienziato 
inglese (n !andata invano. A dimostrare IJO:<sibilo In sintesi indu
striale dell'acido nitrito dell'aria eonlribuirouo poi assu i ofl icarcmonte 
anche studi essenzialmente indipendenti da ogni fino industriale, quali 
furouolericerchesufl'argo.il costituente dell'aria scoperto rla Hay leigh 
e HamsaJ'. 

Per sepa.r.ue questo gas dall'aria è necessario, come è noto, climi
nrue l'azoto, ed uno tra i metodi usati con successo è aprmnto<ruello 
basato sulle perif'nze di Cavendish. Si mescola cioè l'aria con un 
eremo di ossigeno e mediante le scariche clellricho e r.on l'int~>n·on to 
di vapor d'acqua, si tr~forma l'azoto in acido nitri co. 

Gli sperirnentalori che ricorsero alla combinazione dell'azoto con 
l'ossigen_o ~r elim_ioare l'azoto a~sorbcndo eon alcali i prodotti della 
s~a OSSid&.r:loue, SI sono 11er0 trovati nella necessità di studiare le 
migliori C<Jndiziooi JM!T OSjidare l'azoto più TRJ>idumento e completa· 
m••ntechefossepossibile. 

Lo.st&so I:ord ll.ayllligh nelle sue rnomombili ricerchu per la r>ro
pa_rulone. dell argo arera utilizzato il metodo di Ca1·endisch per eli· 

~~;~:~~~~ol::t~ s.otto f~rma .di acido ·~ilrico c dimostrò (1) che per 
TOCi >ieute e nt riSUltatt _COil\'16.116 f~r agire l_a ~ car~Ca in un ~ra n~C 
Egl/ lrovo ir::~~~ un m~seuglro -~~_ I l parti d oss r~eno c ~ dr. ana. 
dotti nitrosi e che .erO eire pm llliJXlrlnl·a era dr assorbrro r pr~· 
. 1 con alc.1h, che faceva cadore lungo le pareti del roe~· 

~~: :~::~:~~~arli all'arzione ulteriore dell'elettricità. Egli adopera n!. 
aeido nitrico r ~ ' olt ed ott~neva un rendimento di 47 gr. di 
privo d'azoto.pe owatt-ora e rrusc\ cosl ad ottenere argo puro, 

~l a oltra il Hayleigh anche il Berthelot (2), il Decker (3} e molti 
(l) Plu1.77o111., 1897, p.l. 
(:l) ~tJ"'I'k• wkl .. 1 ~. p. IB"H3!l 
(3) Zt lfr.f. }.'ldlrO(/t., I003,p.GOO. 
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allri han no !.tutliat~J l'ossi1lazione dJ•ll 'azoto rncdianiJl le sr:mehe 
elett riche allo scopo di otteu1•re l'argo. ,\ nr he gli studi già ci tati del 
Sah·a,Jori av •. •,·a uo n\utQ la lit(l!>'<lt origini', e m!llte altre rictrclw per 
ottJ·nt'ft! l'argo, t·limiunrulo l'azoto co n la CSJIIO~io rw di gas torra nte o 
con :rltri uwzzi, hanno iudulriJi:uJ)(•nte tlHltribuito alla bOiuzione del 
problema h·cnko. 

Nè umnrarorw i trutatif"i JWr ut iliz~.aro J• ratittmre ute la formazione 
di acido nilrieo dall':•rin mftdi:mtc 1'1'\ettr iei là. Co~l il Prim lm·1·ettò 
il Germania (l) un prOI'C~so rwl qualfl JlWJJOilfna di adopnn n' le ~fi n· 
tille o lo scaricJr,. elt~lt rirho ptlr proparan1 l'acido ni trico dal l'aria 
umida, ~·on uno !;JI~dn l s diSliQSililu f•le tt rico. 

)l"arillP o Gup• RVIJ\":\ll!J aucltf· IJre,·etta tounali!JR rcechio nel ft uale 
l'addo nitriro ùun•IR 1~nirr rapi•lauwnlt• a~sso r l•itu, come er.t lì latu 
già dim·•slralo mutagt;Ì•JSO •In J.,•pf'l, per Cl'ilarne la bCOm po~i~ i tJ J tl' . 

~ l a spedaluumt•• si dHr riror,tnre rhl' la rasa Siemf'ns e J/ al~kt! di 
Berlino al'tn'n prt!•'l'•luto ~li altri. farf'n•lo stuliiar•· sf'riauwnte IJUI-:-o to 
)lroblema, ùi cui a1~·~a I'R JIIIIJ fin •l'alloro l'illlfllJrtan~.a. 

La Casa Sie rnens o ll al~kl' lt!UI•• tli adoperare le srariche O!<ru re, 
l'azione delle quali, sulla formazione di u~:-idi d'azoto fu stuolia ta 
da 011herain e )laqucnne f2J, H uldt•uille e ChaJ•J.tUis (3J, noncbè 
dal Bt'rt lwlot chi' fin dal lb7l:) 311·1a ott•·nuto rc.:-,1 il nitrato d'am· 
mon iaca da un mis.tutdio di aria (' l&pùr d'acqua . 

l rendimenti d1e :.i ultengullo cuu le variche G,;t'UTU l'OliO !tal'c;i e 
si osservò anrho rhe à neees~ario aduwran· tensioni 11iù forti rl1e pe r 
la pruparaziono dtlJI'or.on•l. 

lJa Ca'>a Siemcns e•l ll alske a\'1'\'a cPrcato di ottenere migliori ri· 
snllati mescolando all'aria dell'amrnoniara . per otteDrr.· il nitrato 
d'ammonio. fn questo proce1-so, hre1·eUalo già nel 1894-. sì Jlroponera 
di sotto porro tale miscuglio gn~soso alle >;cariche oscur("' in un ll J>J•a· 
rerchio r.ho difft•rim J»>CO dai romuni ozoniz~..atori. Sembra che l'aziuoe 
dell'effiu1·i•J elettrico dotennini la scbsh.me della molecola 4l'azotn, e 
renda cosl questo olenumto attivo. Si migliorò il prucel'SO anche 
aggiu ngemlo 07.0110, per rat•ilitare la re;~zione, ma il vroce~~o Sicmens 
ed llrrlsko non tro1·ò applicazione prati<'.1. sia perchP i• neces~a rio ado· 

(l) DrrrrtW Gl·tmtll>ieo S. :XH.?'~ - ndi Efrltr~>thrl1f. Z!t. XJ, l !lOI, p. 13-5. 
(2' ('omplt8 rrndu•, t. ~·J. l'· JooèL>. 
(S).BribWtkr, l~l.p.631. 
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penne un composto dell'u:oto gi~ fonno.lo, sia perrh•' In prurlu~-:iuno 
Jell'v&~Jno è """aieoslt:lsa. Però sembra che di rceent•• ;.in stn lo ripr;•,o 
lu ~tudio del Jrroblema, o ad ogni modo m resa lod o nltn ('n sa Sicuwns 
eJ ll nlske di Rvere anticipalo molti moz~i per far ~lutlinre serinrmmte 
il problema a 't()JlO industriale Jlrimn di ogni altro. 

Ll'altrn Jllrle furono pro~eguile le ricerche di l! a) lf'igh da ll nc 
Uougal e llo11·1es (l) e con f~>lic~ e~ilo. 

. In f<ltli in urù•sperieuza, nt>lla qunle n l'Wl no adoperato un miscuglio 
d1 ossrgeno e•l a1.oto sul rtiJ!Jillrto 2: l, ottenll(lru corr 12 cnnllli·orn 
500 gr. ;li atitlo nitrico, nl!•n lre Hayleigh con In stessa energia 110 
otten11ra solo 140 gr. 

llae l>ougal ha anche brevettato nn apparecchio (breretto inglc~o 
4G.&S tl.el lb?!l e .b~retto austriMo 2605, brevetto S\'iuero 20092), 
eosl•tmto d1 rtelpJenli conici di materiali resistenti, nPi quali l•a 
luogo la scarica elett rita Ira elettrodi con punto di pl atinoirid io o 
Jll'r mez~o di correnti a!!Nna\o ad alto potc uziale. 1 g:1s, mescolati ~e 
n~hsano eon vapor d'acqua, ll'ngontl aspirati nltrncrs() torri. nelln 
eu1 ~~arte s~periore piena di \'Ciro o di simile nH!.ICrialo ,·eugono as· 
sorbiti dalt.acltua o dall'acido nitrico d1e si fa radere tlall'nlto. 

A JIO"'a dJslanu. di ll'mJ..o e nello stesso anno si rendeva noto un 
altri) mct~o idt>alo da Braudle~· e Lovf'joy (brevetto inglc~e S230· 
~~~!) .. snuer0,242Z!J, au~trinco 92300 e brevetti americani IL 70!.1807 
• ~!I).JIO~Ieduto dalla AtnWSJlh~•·ic products Co. Qm·sb !:iOcielà 

::.;~:·~;:la:e~~;:r iCitr .(S~ati Uniti d'Am.). yer I•J spirito di in i· 
' quah SI erauo J•roposto d1 far studiare e Jlfo\·nro 

~~·larga ~rala metodi •li sin t l'~i tlell'addo nitrico dall'ari :~. Lo si:~ · 
d·lll·lf'lllo non è. una Vf'ra fabbrien rna una di quelle stazioni di pro\a 
iltS ~IIII\1~ :t ,sperunf'~la r e in grande IJUOI'i processi industri:~li P cl•o 
l t •nrnca JRnno gttt falto buona prova (2) 

Il rnPtodo Brandler 6 10 r· . è ~ · . 
i" C'he il r~n Jii mento di udj 'JO) onda lo ~tu se~uenti primi pii : 
il 1·olnmt~ d'aria·~ Chpe e tfal rll!lJklrlo tra t energ1a 1leltn ~carica ed 
ruf)li'e ('lJIIreng~no 8 

1
11
è 1.e seanche oseure nè IJUC!le emuuni dis· 

da rorrent~> tontinuaf~t 
11
t 1 ;ntn~c~7.ion.e, ma .l'arco luntino8o pn·dotlo 

dit.iuue aneiJbe lo sco J. ccohs~•mn tnlensJià e ~lumi:~. Que:-.ta ron· 
--- 1'0 1 ottenere che t:~ SUJ!I'rficic del gas lambita 

( l) JIIJI!Ch(~/a· f)ltr 11 a 1 • 

(i) Quarta llirillrt .\n~rJ1\·,1 :!i;Z;~;;:I/t>cidy, n. 13, Vol. 11, p. il. 
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dall'arl'tt ~ia gran!lt•, risJwtlo all'fnugia adoJwrnta, 1· de l-ia (~]('\'IliO 
il rapt••.trto 'lllll't•ffdltJ sint~>tiro riS(ti'IIIJ a IJtLt<ltt, 11issoci:tlllf', p•·n.'hil 
IR srinlilla oluttrica pub unrha stomporro i Jtrod.otti ''~sigNut1i for
mRii. l."ttpJiar••cclJio dH1'61a l')lliudi ~•tt•·uere rhe la eorr••nte fornita 
dalt'unil'lll-:'1!116rairicl· ft~s~l· dil'i~a Ìl1 tanti archi •li iuh·n~itlnon btl(tl~· 

· ri1tr1, a•\ u;Jmas ... jrn()slnhilit•'· [Mitre l'arc" •IOI'PIS formt~rl'ii, !iJw.!;JH·n;i 
o t ornar~i ati nctPn•lf<m antomalical/lf•uh• 1\ l•rol·i intEonalli . 

Il tli'ìJIOSilii'O it.leato allo l)COJIO è mp(J t•·:->cnta!(l srht'matic:tmtnlc 
d:~lla tignra l. 

Nel cin.:uito primario si awono tliYer~ i tratti di :->Carica lutti in 
derintzione. Que~ta in~crtionP. d••gli ardii in J•arallelo ha il lantat;t;io 
di edtare che ~i deiJI•a u"<..re un ,-,_,Jtaz;gio trOJIJI{I t•leratn. ,\ qtu:~hl 

modo Jlt'TÒ l'arco che si fvrrna ira due •·ll'ltroJi agireLiof' da torto 
circuito, im)•eJcndo la furumzionf' di altri archi. e JWr t•·gli•·ro qu~:-.to 
inconnmiente sono iJN•ritu dello IJn!Jir•e di autoinduzione m modo da 
impl'd ir,, l.'ile l'inten ... ità di corrente nei !'ingoli nrchi superi una cnta 
iuh·nsitù. Ogni nrro (\·odi lìg. 2) l:ii forma tra i c;q•i del 8-I'Cnndario 
n di un !ra...;[llflllfiÌIIft' l<j•eciale. le cui S('ire tlel J'fÌmario IO HlnO 
inserite t•arallelamente nl dn:uito princiJ•alc, alimentato da corr,.nte 
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alternata, l/areo si forma tra due elettrodi O·G della forma di fJUP IIi 
u~ati negli suriu·fulmiui di Siemens. e cioè costituili di due fili 
piegati io mOllo da presentare una distanza minima nel Jlllnto 7 in cui 

si fllnua l'areo, per pui nllimlanar:-; i alla 
parte superiore. Cosl l'areo, JWr f'ffetto del 
calore o della corrent1• di aria, salo e si al·' 
lunga lì ho a•l interrompersi 1crao l' t:!) tremità 
più alla degli elottrotli. Questa dispoll ii!.ioue 
ha il dopJlio l'antnggio di impc(lirc eho In in· 
tensih\del lacorrento aumenti rnpidnmente 
e di ottenere che l'arco si rorn Jln prima che 
si forlll ino scintillo, le quali form emblJero 
ozono. Oli archi, renoudo interrotti co!i\ au · 
tomdicamente a hre~•i inlefl'alli, l- i ott iene 

ng. 2. una ripartizione della energia nei di\·ersi 
apparecchi. 

l singoli archi si formano in camere l fig. 2 e fi g. 1 di mate riali 
refrattar~ e resistenti all'azione dell'acido, cd i gas nilrosi formati 
pass~no 1n una conduttura ~ Jìg. 2 chfl li porta Jai \'ari i apparecr hi di 
seanea a quelli di assorbimento. I1a fig. 1 
mostra la colonna di assorbimento E atlra· 
1·erso la quale salgono i npori nitrosi, 
ment~e _nel. materiale rK~ruso che la riemllie 
cade 11 hqn1do di assorbimento iunalzatodalla 
P,O IIlll:l Pdopoeliminaliiprodottinitrosi pn 
meal.darnento nel reeipienle Y. Brandley e 
~OI'eJO)' hanno anche ideato un'altra forrna 
dt ~ppa~ecehio destinata alJo stesso scopo, 
etiLI CUI sclwma è riprodotto nella figura lJ: 

f: una cnmera cilindrica alta 111 , 1.23. Un 
nssc rert~eale di acciaio si i m pewia a 1 ceni ro 
?elle_ basJ che chiudono superiormente ed i~~~!F 
u~ferwrrnente la camera. Su (jU CSt'asse, che 
gu1l colla rcloeilà di 500 giri al minuto, a zio· t' ig. 3. 

~~to d~ ~~~ eletl rorno~or~, sono inserite a di1•erse altezze 2S corone 
s;e~g~iac~:s:u~a ~s1hhutn di s_ei asticelle metalliche d ispo~te nello 
terminano a ;;;:nd~: e fa~enlh tra loro angoli di OOo. Questi raggi 

15 anza a la pare16 cilind ricu della camera , con 
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Jlunie di l'latino di ('irra l 111111. ili iliametro. In wrrispondeuza a 
ciascuna di fJU Csle corone 11i t>l~tlroili e Il!',!:' li ste~"' i piani, sono fi!<sali 
allo. 1mn•16 intPrna ilella caruera !)Ci e\llttrodi dispotoli in giro r·d a 
disttlni'..n di lif)" uno ilall 'altrd. Quf·~ li elettrodi sono costituiti pure di 
fili ili platino tlollu KJH·~wre di uww> millinwtro, Jliegati a•l uncino e 
fhsati alla Jla rde medi ante tuili isolati •li J••• rcellaua. 

E"si rostitui~euno IJuindi l-l'i ~~rie w·rtirRli di n:ntitrè rleltmdi eia· 
senna cd alla tl istan1.a angolare di fi)· intorno alla J)(oriffria. 

J .. e IJrarcia w•rtat•· ' ln lJ'a ..,~u c<•ntrnl r>. n l contrario, non sono dispo!.te 
\'erlicnlment1• ! t~ unfl ~IJ J•ra IH altre, wa <tuellf! di una cnrona sono spo· 
st~tQ ,Ji 2°,5 ri~pr ttll a IJ Ui•lle 'lf'l JI Ìnno suet"e ~ s i\'O . Cun talr di spusitione 
si ottiene cli f' , <1uanri'J l 'a..,~ P cc ntrule !<i mnon, ~li ciHtrodi che gi· 
rano con esso 11 011 si troi'Rnu tutti nellv s te:-.~o tempo uffarriati a 
qufl lli fi~ s i. Infatti, i !<l'i elf' tl r•Jdi di una rorona "i tro1an'' di fronte 
a quelli fi~ s i dello ~ t··~so pia no dopo mto :-. po-. t:uncnto ili 2",5. dal 
mumento in cui gli elettrodi dt>l piano pru~~imo ... j tru\am110 n••llf' 
medesime conditioni rispetto a quelli fi~~ i , luro corrispondenti. 

A (jUCsto motlo gli i']Ptlrurii della 2S~ r<•r•Jll8 pa~:-.e ran no din auzi 
agli elettrodi fi s~ i dop• uno :-.phtAlllt>lltO tl('ll'a~"'e di ?':)~ _ ;, •l alla ]"•si· 
zione 0CGUJ13t3 ljU8UdO Ja }' cort~113 Si lrota\a IIP1Ja ,_{(',..~a pO!<ÌZÌUIIf'. 

Quindi per oglli gir() cornr•leto dell'a;ost: ~i fo rmano l!:J:J x 6 = ~28 
archi, e l'er una tl'lr•t•ilà di !j(}(J giri al minuto 414/)(1() ard1i al mi· 
nuto. 1/Rrco !<i fo rma quan•lo lr e.~tr('mità degli f'll·ltrod i !'ODO giu nto 
alla distan1.a di 1·splosioue, i• ndln n•lazion•· l'arCù !<i allunga fì rm a 
romper;;i quando ha raggiunto la distnm~a di circa 15 cm. ( 'iù lm il 
l'antnggio di ottcnr rc, SJ>I'cie nell'ultimo momento Jlri ma che ~i spen· 
gano, 1iegli archi teuuissimi e chimicam('ntc molto ati iri. 

Bi ~ogncrehbe poter conosccn• l'sat tanwntc la dura ta di cir.scun art•o 
per stabilire il numero degli ;mhi clu· IJrncia no eontemporane:t rn Ptrtl'. 
11a si ca lt·ola rhe ~iano drca 27:), P !'i ottengono cu~l da ;;oo n 1000 
inlcrru1.ioui per SPeondo. 

Per manlt~nrre pi il rhr po:-;sihile Nsla nt<:> l'intt•ll!<lli-1 dl'lla corrl' nle 
nel tempo in cui l'arco lJrurin, è ius+>rila da\·anti ad ogni e!Ptt r,do 
n~o una hohina di induzi.ule la quale ri tnr•la la sraric.a ed impfl1lisre 
che al mouwnto in cui gli elettN•Ii ~·mo J• Ìù lieini si produra un 
areo co~l intenso da {{uasta re eli f' letirod i. 

Oli archi !51JU'l ali;nontati i l~ corrl•nte conti nua della t Pu~innl' di 
1000 Hllls ù della in t ~usib ,Ji l ,O ampèr··, di molo che ùgni arco ha 
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eh11 IJUPsta ini(;rbità non th· IO sUpl'rare qnalfhl' tnill i·simo t! i II IIIJli! ro. 
S"tondo gli in~entori gionr lltiOJ•erare wrreut e toll tlllnR o collegno 

gli eleltro•li fi,.;;i al JKl iO JfOldliiO. nn nolir.it• piìr rt•t••nti ri :-.ulta duJ 
bi pus~ooo ado pPrara anche corrt'lrti alt('runte, mn, in 'JIWstv c1uo, ..,j 

tl o ~rt~!Jbc r!.'~olare il uw1imr· nlo dt!ll'asse in m~h• chi' a•l o:,cni uum:o 
l •~riodo de\111. eorronte altl'rnata t:;li elettrodi 111ohili 11i ITOI'tiSso ro nel 
caurpo di seariea •li quelli fis~ i . 

Xt•lla mOJiilieazione fatta nltorior mento a IJUOsto upJtnTl'Ct' hiu (Lro· 
l'••lto inglese n. IHSI. J\)02), si ~tudiù co n opJ•orluur di-lfi!JSizioni, 
di ottenere un Luon isolnntonto sin •lf•ll'ass•· gir<t,-oJc clnl resto dt! l· 
l'apparecchio, torue pure ~el mot(ore o d~gli ulcttrodi ti :s:-;i dnll e J• flreti 
•Iella camera. 

l gas entraM nell'a t•Parecchio,dotiO e5sore stati heue seccati {• rnf· 
fr~, td at i, tla due apt>rture •Iella 1•areto su periore ed inferiore dulia 
ca nwra, in 1ici11au7.a t!ell'al>~~. Il gas rhe entra si muovo con rnoù· 
lll<'lllo spirale nella ste~sa di re7.ione dell'as$e, ~~ si sposta •lall'i ti!Hno 
1urs~ la !J"tiferia, do1·e vi('n!' ~olt11pustu nll'a7.inne degli an·hi olt•Hrici. 
~~ th t; r~nJ l' importanza Jll' r il huon andameut/J del t•roe•·s~o re~olare 
la H!loc tl ~ dell.a corr~n le ga~~o·n alla grandt!?.Za dall 'apparerrhiu ed 
alla veiiXtiA th rolazwne dell'a-~e. J,a,·orando seroudo le rondizioni 
so.vra ilhlicate, si !rora corm;nien te far J ·a~~an• 3 o 1 1uc. d'aria al 
lllllllllo, in tn•Jdo dte la temperatura del gag non SUj1Cri 80' cri il loro 
contenuto di Nidi d'azoto non sia maggiore di 2 0 3 o/ . 

Pi!r eff>'l luarf' 110i l'altra cowlir.ione illlJIOrtnnti~s i n 1 a ji eli milture 

~:r,~'a;~~c~:':e ie rl:~:~ti· della ~om.bushoue, suno praticate nr• ll e pare ti 
tnh• da condurre li l t ,~d. e~~~~ ~ lro\ ano d t•! le liJIOr~ <: n~.e in posiziune 
, . . . g os~tdt d a~.oto, nppeua formati, attraverso allo 
bs~re Hl ea~~tere C(IIHunicanli con In cotHiutturn d'u scita tlel gas Il 

;~::: :::n!:r:~~~e ga~:el~e ~~terminato da appos~ti eomp.res!<ori. i ~~;a li 
In luogo dell'aria i aumentare la pre.s~IO~ t e nel.l Apfmrecchio. 

1• . . 5 può &drJt•ernre un nuseuglto di (jur·sta ron 
si:.ss l~~cn:; c~::~e.i:~n~ll'.a il rendiuw~tu : secondo gl 'imentori. .5embra 
!>latirn. ggloso sottoporre 1 gas all'azione dell' oletlricità 

Gli ~idi t.l'ar.oto CQ!,lott 1. . 
CQnt.lt>n•a7.ione t.love ~eu "0110 en u '·. ~Jassnno fl~J negli rLjllmrecrhi di 
atido sol fori eo. g assorbtlt oda aleah. latte di cal ce. o da 
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J.a jlf(l ]'arnziout• dt•ll'addo nitriro l'Uill'f'lltra!IJ dai \aptori nitrO!'>Ì è 
ttrt prub]J· UUl. non aurora risiJlt iJ e eli rn J•italf' impt~ rtarJia IJ(·r la riu· 
!-id ta ciP] JlrOr t•~>,O. ,\ qu•·~ to pr!open;i tc, :-; i d1>\t' ricordar~< rlu• la tras· 
fo rmazione tlt•l l'co!'>,i•IO 1l'azo!H in :1rido nitrire fu studiata amlte di 
roeenl~ da 111111gc l' BPrl {IJ, O dnlh· lurv rirNdll1 ri ~o ult \1 dH·. MI 

IJUesta H•aziorHt l1a t.;'Tand1· iulhtHilt.n la ljuantitii tl'arqua itt J•n·~~nza 

della quale Il i opera. Si puù 1•\ ilarf• In fl•nmtz illllf' di arido nitr11P.rJ r·d 
ott1·nero la trn ~fonnuziouu tpuuttltali\ a ili arido nitriN.1 ad <• pt•rando 
uun giusta propnrzhma d'arc1un. l'o•r !'as~<J t ili uH• nto I[Uh>li :t u!IJ ri ritt>n· 
guno drl\'flr si Jlfefrrin· tiJ:d i al cali l'adrlo ~ol for i c o. Sr· l'e!H' tf:ia ne · 
{'I'S~ nri a all a prnd u ~ i ono (j j 100 k,~.: . ,Ji IIS01 •·. CIJIIJ!' si dire, di 1:)10 
c;nalli·ora e ,Jato rhe il kilultt lt·ora ucon l'<•.~ ti rlw lin• O.fil, l' l'nl'rg-ia 
pP-r ogni l[lt iuta lc di II XO, non I'IJ"l•·rrlJiu· d1f' liro.' 7 ' l· .\la l'in· 
,Justria d t• ~;li !•Splusil'i dw t'OIIsllma la umt:givr 1•art1· dPll 'ar i,Jo niltil'J, , 
lo ril'hicdl' coucenlrato. ,.,J i• olui,J,io.~~· t•·uoumiratni•JI!t• Ialga la 1'- !JI·•a 
1! i roocentrarl' CJUtl]o elilui tu rhl' ~i ullittJP d11i '~"~~l"'ri nitro-i. :S i· !'>i 
pu!) dire Hl torn i runto ,Jnll'ndclo tlitrko far•· i tcitrati 1wr J'agrirolt urn. 
t:as...;o riJi mento clirett•J J!1·i l'npori uitro~i 1'1<11 eli alrali ],a il gramlr 
ineon1eniente cii fornin· dt·i mi~ruf!li ,]i Jcitro~ti ,. rci triti, l! parr rlw 
qu esti ult imi !'>iano lllwili all:t n·;.:l'l:tt.i•·l••, 'JUOUJ!Uilljlte l'alior;f' clc·i 
nilrili su ll e pia nti' non ~ia :~tcrc.~ •. :-tat~. t;uOkio·ttlPtc.fnte ~t udiatn (2}. 

Ad ogni mr,olo, il Jltof. Jb/,;·r. d•l· fu a 1i~itare que~to in•pia11to. 
dopo nn•r ron fl'~:<ato !:c !'>Ua d•·lusi(IIJC H·•loJJJu dw !'>i trntt:t ma·or:c olc·l 
periodo purameul!• sJ•c:rimf!ttta]f'. rirono~..-t! rh~ I'.AtnH·~f'lu·rir f J!Otluc t ~ ('. 
ha il meri to el i an·r fnt lu fur(• 1111 j!rnn pa~~o <1! proLJ,.m:• . d•'• dl{' 
sembrerchhe oml'lce rouf1•rmato dal fotto f'ict· quf'lla ~oriHà luc ro111 · 
pernlo 2000 CO l'alli di ('llPTI;ia a Pittslourg Jlt:t st:llJilini una fnl• l•tif'a, 
cltc fnn 7. ioniindu:-;lrialml'nte. 

J/fl]lJlllll iO più !;rH l'C rJ\1.' l'il'llC faltll nl prore~~O fl rnndJig e J.on·ju,\ 
è l'ccccs..;il·a eumpliMziotw c do·licnt"u.a dPI I'aJipll r\·rrlcio. Anzi. ~f-'I'O ilfl u 

ljUOliCUIIO (8). IJUflSÌO illl'O\l i"I!IIÌ!'Il ! •• ~areh!Je tale o]a lll_ofl JoCrllii'Ì ii'Til 
mai un buon surecsM) pratic·u a !.111' nl!·h•du. 

( l) C'hrm, :/.ri{WIJ. ( !,.,]), :\X: rJTJ , J'l. 1 ~ 13. 

( ~ \' e.li J,t:Pl:!., Dit JJ;mf•ll'l!l ,jr .-llmoo}'lwriubrn Stkbfoffa·GrtiutrfiM. 
1903, p. ;J~·. 

(3) Jol,rb. rl,r 1.'/cllrrxl.cmi(, X, l~. Il· :m. 
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Aaaai compUnto è anrlte l'appan•t:chio ideato tlal f>rof. Ko1·al~ki di 
rr~bur«v (b10rollo ingl. 20497. 1903) (1). 

Stmbra perOthe i risullali ottenuti con (/1\0sto sistema siano stati 
&oddbfmnti, e f•Br studin rlo ed utili7.1:ar/o si ò un cJm costi luitauoa 
Sori&li lfnilillir·Comilé ~r la Pft'JI3raY.ioue di composti ar.otati). JJ 
pnndJ•iO su eui è fondalo questo metodo ò, clte il miglior rendimento 
di CK~l· li tl'azotll dall'aria ttlrnosforica si ottouga J•rorlw.•t•ndo le Sfl· 

ri~h/1 eleltriche con una torren te alternnta della frl'fJ UOnY.n di riJJ! 
11ll~'r01~ze ptr ~eeondo, di pictola iutensità e di a lt is~:~ima tensione. 

Le neerthe, the tondussero il KOI'alski a stabilire <JUCsta eoodi· 
lioni, datano dal '98 e furono eseguito con .\loscicki. 

Con questowllaboratore, il Ko1mlski si Rl'CiiiSP a risoh ero il dif

b• , d fi~ilo problema tecn ico di prod urre correnti 
raltnteusionoa jtcriocloosc illnnte econ 

un lento 11eriodo rli oscillaY.ione. La dispo
sizione dell'aJlJ•Urecchio l• raPfJresenlata sdJ ~ 
mnticamento nella fi g. ·1. 

Un geui.' ratore b, a hassa frequen1.a, 
produco In corrente, la cui tensione riene 
e~erata in UJr trasformatore r1 c n 5000 rolts 
et r,·a. 

f'r";-'-">'-Jf I,P searicl1 e anengono Ira elettrodi di 
alluwiuio ft s ~i ad un alose dello st6 so mP· 

.... ,_,_,.~r ~allo ed isolato, ed aste di allu minio pure 
ts.,Jatr·efìi'SRte allc jmrelidt•ll'a pparecehio, 
Cl!stituito do una torre in r;rr&s. 

l.acorrento, checscorlaltrasfo rnratore, 
"·~-~__,, Jlrirna di arrinne a!!li elettrodi J\ ~· p.1ss1 

allnH·erso un sistemn di bobi11e di autoin· 
1-'ig. l duzi_o ne l ed /,o di condrnsatori lJ C che 

primtndole un . d fU OÙJfieano l'andamento d('IJa corrente im· 
~rillaote ~i pu~en~ 0 

oscillatorio. Que~ t'ult imo fU?r una sola scarica 
t!~ l ron,J,;~ator u col~ re, dalla nutomduY.ilmc 1, o ùtdla en Jlaci tA C 
llt Pl'r un gJanP,n :;,~Hoa _rormu_la di_ loro! Kellin 'l'= 2 " J"'L.[ 
-- dJsunrheJJfenomenosicomJ•Iirnditllll 

(l,Sxi•li/,tlrr,., dtl J-:lu tri . > • • 

dt l~'"''t 11Ur' rt optliflll t, ,~;::~· 6'1~:·~ .. t~~~;;,~;:J~c~,:;;;:~; ;z';~ ~!;: 
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re.uiono che può influire sul trasformatore JlrinriJJIIe, e tv!il !;li in
l'ent ori dispongono in serie un a OObina di aut<tindur.ione l con tre 
altre in parallelo tra loro, Il. Ciast:una di que~te ultime è in !.erie 
con un'armutura .'1 di un conden!lR iore, di cui l'altra armatura e lJ 
collega ta tu! un o degli eletl r<uli K. 

Jje pit:role bvbine di auWiud uY. ione h im pediscono che la fre(JUPnza 
superi lo 6·10000 alternau re, ciò che sa reblie noch o all a furmazlone 
dogli ossidi d'rw.oto, o che anerrebbe per uzione di ronden:-;atori, se 
mancassero le bobi ne di autoindur.ione, le IJUa!i t()nlemJHJtaneamente 
regolnno anche la intensità di corrente dello searichP nei limiti voluti. 

lje grandi bobi no di nutoindur.ione l im J•e•li~r•• JJo , per la loro resi· 
sten1::l ind utth·a, che le oscillation i prodotte in un gruw o di appa
recchi di scarira J;i comunichino, att ravet'l>o ai gtUflpi eorri!ìJ.Ondonti, 
all o spi ro del t rasfor rnatoro. 

L'intensità tli wrrentc in cinsenrl arro e di ri rca 0,05 am père. Se
rondo i tinti pubblicati intorno n quersto metodo, un l.:ilo"att -ora da
rebbe 52·55 gr. n NOI ' qui ndi per un kg. di Il NO,, ] !) kilOIInt t-ora. 
J'ùonùirnento inferiore che col sistt>ma amPrirantJ . .ArloJH• rando aria 
arricchita del 50% di os<~igcno si raddopJ•ierebl•e il t•·ndlmento in 
energia, ma con JKICO cOmJlenso pert:hè la sola produzione elett rolit ica 
l'o~s igeno che sa rebbe neees~rio aggiungere all'aria per ogni chilo
grammo di BNO~, richiedereObe altri 8·10 kilvwatt·ora. 

Secondo Olllude, l'ossigeno ottenuto dall'nria liquiùa non eon~ume· 
rebbo che l kilo11att per m11tro cubo. 

Nello loro esperienze Koral~ki e lloseicki hanno adoperato un 
generatore della poten1.a di 25 kilo11ntt. 

Sembra inoltre chr il re u1l imen to sia tanto più elf'uto quanto più 
alta è la tensione dellu corrente. 

Orn, industrialmente, uo11 !ii puù SUJwrare i 5001)0 l'olt a meno di 
non adoperare 1111 rocchetto di Uhumkorf, col f1U&Ie rsi prrdert>libe il 
40 °/1 della energia elutlrietl. 

Il Brandi pone iunanr.i fJUindi l'idu originale di eli tarc la trasfor· 
mazione, adOJICtando direttamente dalle macrhinr f'lettn•sla tiche. 

E da prore, r,.eguite in Jlircolo con un genPralorP unìpolare Noé, 
il Drandi ottenne 4, 5 gr. di JJ NO, per ora. JJ buon risu lt:Jto ùi pf·n· 
dcrebhc, seron1lo lui, dall'a lto Tnllaggio di 150-2fX)()()() rolt e dalle 
sca riche dir11Uarnent~ oscillanti. 

\""olero dedu rre. da fJUesf(' prv1·(', In possibilità di ut ilizzare nella 
t-L•It•.,n• T..,...,,, 
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praliea Jelle maet bioe, ehe fino ad ora sono state oggetto da lalxlra
torlo,ei ~mbra perO prematuro. 

(D questi ullitUi anni !li resero noti ùh•ersi altri Jlrocessi, come 
quello di Pauliug (breTetti americani n. 709920 21 e bre,·etti rraneesi 
o. 823760 e 8252441, che sarebbero da citare, JIÌil che nl tro, a titolo 
di ruriojità. Degno inteee di SJìl'ciale intaresse ò il uwtodo prOJJO&io 
dal pror. tyde e dal suo as~iston te Birkcland (l), conosciuto da prima 
ton un breretW oorvegese del diestnbro l 003 o JIOscia lm.wettato 
aothe io ~·randa (n. 385692). Il principio del sistcum 6 relat ivo al 
dl3positiro eletlrieo, che consisto nel prOI'Ocnre degli nrchi elollrici 
in un forte UtrlJIO magnetico. Il processo è fouduto sul fa tto che 
• una wrreute continua ad alta tensiouo, IIUÒ produrre delle llllppe 
lumino,e (Lichtseheiben) e che correnti di questo ge nere, per a)\ione 
di una foru magnetica e con l'aiuto di diSilOSitil'i speciali , possono 
were trasformate in una serie di impulsi di corrente 01! in una 
eorreote al ternata •. Il numero delle nlternazioni puO essere mo· 
difiuto nriaudo la Corta 1lel camt•o magnetico. 

!.e scariebe elettriche che gli inventori uon egesi hanno potuto 
ottenere in f~>rma di sottili napjltl luminose di un metro di diametro 
e tbe as.sorbouo tliù di 30 kilo1ratt, lmnuo una rileranle attività 
chimica. Da esrerieuze eseguile presso Cristiania in una fabbrica di 
prun, ri\ultò tbe ton questo dist.ositivo un kilo113l t anno Jl!Odur· 
rebbe G.SO ig di vido nitrico 100 ° 0 o Jlriro di acido nitroso. 

ln. qu~ti apparmhi l'elettrurnagnete, cl1e determi nai! camJlO ma· 
gnetteo .• eontuma solo 1

/ 1, dell'energia ueccssaria per l'arco. L'unica 
dPStrJIJOne dell'appa~O(ebio a uostra dis]Josizione è troppo sommaria 
per pok•roe riferire 1 particolari. Esso cousislo cssenziRlrnento di un 
furnoi~Jeuipart!liforrnauouoaeamerastrettaaltrai'O rso la<tualosi 
fanno pa!lsare i gas. 

a ;~;: ~~ia:'e!:~odi a .distanza rcg•> la~ilo ~ i forma l'arco; su questo 
s!uo U&st~zi ret~ Jl Ca l.~])() magnetiCO. d1 1111 grande !\]cttromagne!o. 
d q one l areo 11enospostalo 1u alto ed in basso in modo 

Q:e:~~~~~:~~ ~~ :or~na di un. disco, che OCCUJ•a In came.r~ 1

dcl for~o. 
Si deJe noLarepe bgon.o e SI torua~o a fo rru~ro a brCI' l mtcnn~h. 

nione di ualebe e 8. 11 protesso ~.yde o B1rkeland, set•undo l 011l· 
~ le(llleo(2),sembradostiontoatrnrre ilproblema 

w x~:~o;M~l~;~~A~i l~ p. 1~ 1 . 
',.,, p. &H. 
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dalla sint ~>si d e ll' ac i ~lo ni trico, • dal CBillJlO dei "·ii desi~erii ~ dello 
discussioni a (1uello della rea ltà • . Il merito de.gh Jluton ò d1 av~r 
!illputo risoh•ero in rno~lo Jltnti r.o la parte elettnca del pro l~lema, Ciò 
eho nou ]JUò dir:.i di alt ri inw•ntori , quali llrandl y e ~ ·O I'CJOY: .· 

Como si l'Cile dunque, non furono pochi fino ad ora ' . um t atlll . J~o r 
risoh·er6 11 ratieam~nte il problema, 11 1: 11i può dire che !-r.a no. st~tJ rn· 
fmlt uosi, perchò dai ~at i (j Ui riferi ti se 1~bra già. che dar prum es po· 
ri monti i rendimenti siano nss11i migliorat r, come nsulta dalla Ségu(' nto 
tabella: 

Acido nltr!tOJ>rodott o Ml•t.el• di gu 
SJ>f'rimcutlltori 

con i canllo·orll •dope.r1to 

l ;.~rd Hayleigh gr. 36.1~ O,:N,= l ,, 
~lae l.kmgal t' ll o11·les -4!1.2 0,:~. 2: l 

2.'"),0 aria 

Konl~ld 37,31 
71 eirea aria + OJ•igeno 

AtmOI!pherie Jlrod. (.'o. ..., aria 

EJde e Dirkel:lwl lf-.6 

Questi dati non bastano da soli a dare un. crit4'ri~ del ~·~lo~e in~~
slriato dei varii ml'torii,Jwrchò la trasforma:zwne d1>1 lilJlOfl mtro!'.r m 
nci11o nitrico e~ in nitrati, come J•ure le spese di imt,ianttJ.' la ) 1 ra~ 
t ici là 0 resistcuKn degli apparecch i, sono fattori altrettanto lmllVrla ~~~ 

p!'r la buona riuscita di IJUesto Jlrocesso. e per ora non .'·al~t.ahJ h. 
Pero) dnll'insiomo ~ci fatti qu i monzionatr, non sembra fuon dr luogo 
sperare non lontano il giorno in cui si Ycdr~ e~ron~ta. di feli~e. sue· 
cesso l'opera as!iitlua o fl'eonda dei numerosr scJenzJatJ e tccmc1 che 
attualmente studiano il jlroLiema. 

1/ 
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LE LEGHE DI ACCIAIO 
hf. C. P, DONIIH 

1/intr~~zi~ne n~ll'uso e?rrenle di acciai, che co ntengono qu:. ntità 
apprezubth dt altn metalli oltre il ferro o che J>Orl nno nomi speciali 
o molle.volte fmntastici, ha creato nella pratica una confusione molto 
g~nde m. mox~o alta quale è dinieilissimo l'orientarsi, non essendo 
f.~ :~ffictt>nte ti nome ad indie~re p~ec i samonte una determinata qua
l l p.rodo\1~, ~ presen\~~dQ~ l cast nei quali nomi simi li \'Ongono 

adoperatl .per mdtca~e .a~cJa.t dE prOJirietà tnolto di verso. Nella Jlratiea 

~r:~~!~n~r::~il~r~Jsi.E Et~hani, f~nces i e tedeschi han no con\·enuto 
&Wllto il ferro . rllman ~uelh che non co ntengono altri corpi, 
apetinli quelli ~~~ ~~~~~r~~~o]/e non nllo ~lato ~l'ilnp u_ri ~à o acciai 
appreuabile· li i 

1 
. . presenza dt nltn corpL 111 qua ntità 

eiaio (Ailoy 'tub~gq~~;s~ ~1

111 i:~erie~n_i chian~a ~o in ve~e leghe di ac-
ordinori (Carbo

11 
Stu fa). aCCL aL Jl&r dt stmguerh dagli acciai 

J,aterrninologiaitalianaefra . . 
poichè può darsi benissirn ncl!so_ non è_ pma (h incon ronienti, 
tante venga in mente di ~hi::~;e gL~ è _capitato, c~~ ad u~1 fa?bri· 
earbone sobmente perchè 1 1 

f ~~~cmle un acmaw ordmano al 
saputo eonferi;gli speciali : '~tàa~~ncato in manie ra speciale, od ILa 

~ stata _proposta una cla~~fi~az io : tempe_ra o di ritm~n imcnto . 
che le rana specie pre la 10 !coma basa ta sulla struttura 
mota~li in acciai a str:~ur:o 1:~;~t7rno microsc~ 1~ico, di l' idendo i \"arii 
re ~o_z10ne alle conclusioni ali: nalica,_ marfensrt rc~' o austc11 itica, in 
gh unportantissimi lnori dell'O q st è pervenul! specialmente per 
Ouillet; uu\ la proposta ha 

1 
~~~~end, de_l ~lartens, del Dum3s 0 del 

un po' troppo delic.,te 
0 

cl a 1 1 . 1~1tà dt nferirsi a rice rche o prore 
facilità nell'uso corrente de~~a q;;;~~a'.'on potranJJo mai cntraro con 
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Hccentementc Dcmo1..ay (l) ha richiamato \'att~nz i on e dei tecnici 
sopra questi du e ratti: 

l - Cho prova nd o alla mola a smeriglio una serio di ca mpioni 
duJ\o ste:.-;o acciaio si ottengono S611lJJre scintille della medesima forma. 

2 - Che lo d iffe r~;nzo osservate nella fornm e nel coloro delle seiu· 
tille ottenute pro\'and o alla mola campioni di acciai rl itrc ronti, sono 
sufticicnti 11er distingue re nella maggior parto dei casi un campione 
dal l'al tro: 1.1 da questa diiT1•rente maniera di comportamento vorrebte de· 
durre un criterio JWlr cla.,sificaro imlustrialmente e rapidamen te gli acciai, 

J,'idea non è certamente sprege,·ole, ed io anr.i ri tengo che i reno· 
meni studiati dal signor Demozay debbano c~re attentamrnte C(ln~ 
siderati, ma non credo che allo stato attualo essi IKìs.,ano fornire dati 
co~l precisi da poter fonda re su di essi un metodo di cla~si fi eaziono . 

l:n'altra elas~ificazionu l' IJUella basata sopra le tJroprietà mec
can iche 1\l·i di\'ersi rnl'talli, e specialmente sopra la mani era rti 
eomport:ul'i dci medesimi alla tcm1»rra . Que!>la classifica?-ione ha il u n
taggio di acconlarsi abbastanz.a bene co n quella clte tien contn dr lla 
struttura tn icrografica; difatti gl i acciai della prima utegoria, quell i 
a st ruttura perlitica, corrispondono agli accia i r.he int/uri-~amo con 
la lemJlOrn e s'addolciscono con la ricottura e che formano la cale· 
goria princi11ale; la seco nda ca.trg:oria. o degl i acciai a li lruttura mar· 
tonsitica, corrbpondo a ,,nella degli acciai it~dìfftrrnti alla tempera, e 
che conser\'ano la st~·s~ durezza, in generale molto grande, ta nto se 
ven gono raffreddati lentamente quanto rapidam('nte : la categoria degli 
acciai twsfeni tici risponde in fine alla catego ri a degli acciai cbo si 
addolcisamo con la tempera, acciai che possiedono un'altissima re-,. i· 
stcnza elettrica e soven te non sono mag-netici. 

O:;mon(l ha proposto infwe una classificazione degl i acciai prendendo 
per baso lo proprietà magnetiche, o li ha di,·isi in : 

L Acciai tiOn ma.tprtlici: Acciai temperati contenen ti più del· 
l'l GJo di ca rbonio. - à cciai contenenti J•iù del 13 °fo di manganese. 
- A cci:~ i contenenti il 25 ° 0 di nichel ; 

2. Ac<iai mag11elici 110/t susct:ttibili Ili cott servllrt tma magnr· 
t izza:iotlt 11trmalltt1lt:: Acciai ordinari al ca rbone raffreddati lenta· 
mente e ricotti. - Acciai coutencnti da O al 12 °/0 di nichel o da 
O a 3.5 °/0 di mangane!;o : 

(1) :Y. Or.~o~ou v, • Enai n r on mod" de c:b.ul'!ntnl df11 acitn •, Rtrllt flt 

Milall•lr!Jit, l~ l,pag.bl :l. 
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S. Aecioi ntagnttici con~ermt~ti la magllt li8Za4icme: Acciai ordi· 
nari tl!mperali conlfneoti meno dell'l %1 di carbonio. - Acciai con. 
tenenti dal 12 al ~ 1

/, di nichel o dal 8,5 al 7 % di manganese. 
Ifa queste clas~i6car.ioni hanno l'ineorrvenionto di raccogliere sotto 

uaa atessa categoria tanto gli acci1i speeiali quanto gli acciai urtlinari 
1/ carbonio, e di porre •icereraa sotto classi differenti acciai clte con
hrngorro uno !lesso corpo, ma in quantità non eguali, corno ad oscm,,io 
gli ucfai al nichel. 

Da tutto QUinto abbiamo dotto rni p11re possa risultare m·idente la 
nece:.siiA di studiare IlOR nuora classilica~iono degli accia i, modificando 
in parte le conclusioni della Commissione internazionale del 187G, 
allo scopo tpeeialnrente di togliere la confusione aJiportata dall'in tro
duaione sul mercato di questi nuoti Jlrot.lotti ; ad essi inlnuto, ani
ciuandoroi alla terminologia iogle.se, io proporrei di dnre il nomo di 
ltglu di occiaio, riservando il nome di accù1i per ftuelli ordinari 
conteoentisoltantocarbonio(l). 

. Mi pare che questo potrebbe essere un primo pa sso por orizzontarsi 
ID questo dMalo l~antenuto ed au resciuto in parte dai fabbricant i, 
c~e molto a nrahncuere si so11o decisi a foroiro ai consumatori 
d1 questi ~e~lli le notizie indispensabili per H trnttnmonto di essi, 
~rea~dod, mcoodarne la fabbri(azione di una specie di mistorodo
\uto '.n gran parte allo scopo ed allo necessità per lo quali questi lllela~h furono primilinmente studia ti e fabbricali. 

dot:~:~r[:,:o~: essenzialmente l~ nec~ità impo~ t~ dalla fabbricazione 
1 guerra che Pwne dwdero ongmo a <tuestc nuove ~idirersiOorerni,nenbadandoaspesopurdinst- i eurn r· 
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seno l'impiego nella r.ostruzione delle Idro_ eorar.r.e, _d:i. ! or~ connoni 
9 d(•i loro proiollili, diedero ai fobbricanh In IKISHtuh~ dt pensn re 
all'impiego di metall i pii1 rari del fe-rro, e SOJJra tutt? dt _{are ~pe: 
rienze cod osf', hanno d'altra }'llrte imJIO&Io ai fatJbncanl~ _sle~st d~ 
man tfln~ re segreto le cond izioni di fabbricazione, i Jlroce~>sl llllp!Pgatl 
e le proprietA meccaniclm (l fi !> ichc. . . . , . . 

L/industria automobilistita, nella quale SI mhu:de l uso t.l1 macclutl~ 
leggero 0 di grande prechsion1•, hu !<R JJUlo trarre dal mistero Jlr~Otll 
cosl interiJssanti, cd nttuahnente tutto lascia supporre che_ ess1 _ver
ranno apfJiicati in man iera sem J'rc fJiù larga n_eH~ r. o~:~ ~rur.1one d•. un 
gran numero di Jlarti di macehine, !'er le (l."~" SI ncluella un. m1nor 
consumo di materiale ed una mnggwr preciSione nella _ co~truzwne. 

E (1uesta maggior diffusionP .-le/l' uso 1lì quest i mai.Pnah sar~ mo~t~ 
facil itata, se i fahbriea nti si der ideranno ad ab~a n_d on~ re_ lf' aMud~m 
1 1 r(·~e nelle forniture militari e rorrn1~ no dar~ Jlld !C&ZI0/11 JIIÙ preCJbO 
so pra il trattamento termico di quesll metalh . 

Un'altra prOJIO~la Tenne fatta dall ' ingt'gnn~ Ritkr Tc.n Dc.rmos •. n~lla qoale 
11011

o tennti in eonaid trllriOnf': il modo di prod~ti~nt, 1 ~ pro?ri.PU. dt! ferri e Jlno 
ad un certo grado anche 1 ~ eorre:nt1 d~nominat~• DJ t'Ommtrcla!i. 

Cont.>nuto incarboni6 

_.1'_ '1. 
pkcQio 

O a O:!:. 
mfdio 1 mnd~~ 

o.~:, a 2,00 
)l ~tal!i COIII<·ntnti 

scori~ fuse intiemu 

i Gruppo dei m,._ 
~ ta ll iFp{'(i<l li o l~· J Mhl' 

jj 
~ 

L_.gb~ di tel'iaio: J.~lfh~ di ghiu.: 
Il) Acciaio al nichrl u' }\rro•~cllla re 
b) \cfi&id al man• b)PPrrv·manga· 

ft"llllf~~ n r~e 
t} Acciaio al numo r FHrv-t' romo 
11,1 Acriaiv al tnng. dJ f .,rrv- tuJig· 

•t•·no Ft"no 
<') Acdaiu allilidQ tl f-'ur .. •Jilir in 

I) Ftrm BJifC U· 
lart ~Ukiftro 
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Le esperieo&t gil fatte sopra gli acciai al carbonio ei pormrttono 
di afermue in maniera eerta che anehc nel caso dello leglre dell'ne· 
t iaio uno stesao trattamento termico 11011 sarà sempre con ,•oniente per 
materiali di oomposizione diiTeron~ e dostirmti ad uso clii'Cl"ilo. 

• Neto bastort indicare duo temperature di addolcimento rd una 
• temperatura di tempera, ma gietl'erà dare un diagramma, una specie 
• di carta googruftcn, che faccia eonoseero in mnnicm cltiara al costrut--
• lore tuttoquelletehe si sa sul metallo ciro gli si I'Nrdo. ( l). 

Oltre agli aetiai al carbone, noi abbiamo :ll'uto di tnnto ilr tanto 
su l mercato aeeiai al fosforo, acciai al cromo, nceini all 'alluminio, 
wa nessuno di essi ha saputo manteuerc in modo permanente il 
suo posto nel eomrnereio. Attualmente quindi non sono in uso eor· 
renkl che le seguenti leghe di acciaio: l'acciaio al nichel l'acciaio 
al ~naogan~se, l'acciaio che si leur110rn all'aria, o l'ultima, ' la 

11
uo

1
·a 

:;:~làsl:;), renne dato il nome di acciaio n grande l'elocità (high· 

~o.n bisogn.a però dimenticare che In eornposi~ione chimica di ques ti 
acetii non è ti solofattoraehe inHuisea sullo loro qualità; essi dCl'Ono 
ancora essere .so tto.~sti ad un trattamen to termico COIII'Cniente, simile 
~~:e~~otf;~~~~:eJ&J al carbonio, e SJlOSSO anello più delicato o non 

Non sarn ~uindi inutile rammentare che, per dare ad un acciaio 
luUe l_e ~ua.ht~ delle quali ò suscettibile, bisogna sottoporlo a tre 

::a~~:z':O%ed~:';:~:· 8~~!':o q~ali molte volte .lton ~i _hn 1.1110 idee be ne 
simili 1 11 r SI possono denommare t n 1lahano con nomi 
nouri ·e:~ s; a:or~~gl~::~o.molto diiTerenH hanno nelle dive~o lingue 

Questo operozioui sono quoll 1 . . 
mieo dell'acciaio, elle soltnnt e. c te eosht~ Jse~no il tra. ttnmento ter· 
eil.are un grandissima inUu 

0 
dr recen te s~ ò neonosciuto possa eser· 

giorno tn sempre più tt' e;?.~. sullo l!roprrotà del molnl/o e che ogni 
La st ruttura dell'n~i~~;niuor ~tt?nzJone auehc d'egli uomini pratici. 

da cilutne fattori cioè d 11 1 
8 azJoue al ca/oro dtpende SJlOci:dmeute 

dalla massa, dilli~ mpidai~ d:;n~ratura, dal lou1po del risca ldamento, 
quale questo tian fatto se e· aiT~edda~nento c dalla mani era con la 
-- ' JOè sr lasera raffreddare il metallo /eu· 

po~J ;;;L• 0'"'""'• • LM odon '"';"' ;,,.,,,;,,, '· 11M, d, >fttatl"''''• 
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tamcnto scuza disturba rlo OJlJJUre lo si fu cina o lo si lnrn ina durante 
questo tempo. . . 

I,a ,,uestione della 11111ssa è mol lo importante ed ò mtnnamonte 
connessa con il iCIIl fJO de/J'oPf•raz:ione, floich/1 (JUanto pif1 grnntle è 
la massa ta nto Jliìl lungo sarà il tempo necessario al ca lore Jltr rag· 
giungere il centro del corpo. Cosi per esempio In superOcie e~stcrna 
di uu grande pezzo fuso o fucinato dC..I'rà essere ri~aldata Jler un 
periodo di tempo maggioro che l'interna e eonscguontemen.te tutto 
le parti di uno !:.lesso pozzo derono esst~re soltofJoste ad un differente 
trattamento termico. 

'l'u tti i dati neces•;ari per il trattamr·nto degli acciai al carbono sono 
goneralmcute abbastanza conosciuti, ma la ~tessa cosa n.or; .si r~uo dire 
per lo leghe di acciaio, per la quali 1011gono in genf'ral.e tndtc~h t ~atta· 
mrnti tropJlo :;onunari od insufficienti /)f'r Jleruwtteru dt a1·era Jluuglwr 
effetto utile dell'impiego dei metallo. Sul/n I!Ortnnto J;Otrà comlurre 
ad una diffusione più rRJJida ,]elle nuoTe leghe che la cono:;eeJJ7.a per· 
fetta di queste tre operaziQni o dal loro miglior impiego; esse ~ono: 

l. In ricottura (rceuit, annenling, Erhitzung); 
~. la tempera (trempe, bardooing, llàrtung); 
3. l'addolcimento od il rin1enimr·nto (rl'renu, tem,.ering,'fempl'nl). 

Ricottura. - La rieotturl'l ha per oggetto di ridistribuire meglio 
In massl'l del metallo, di togliere da e~sa, per quanto è pos ... ibile, tutti 
gli sforzi interni. che i dirersi trattamenti meccanici (larninazioue, fu· 
cinaturl'l. tmfila.dono) l'i hanno indotto, c di portare il metallo nel 
miglior stato fisico por re~istere agli sforzi estern.i e rO.fJ~ntiui . . L'ae· 
ciaio ricotto possederà quindi il massimo grado d1 dutlthtà l' d1 dol· 
cozza alla lima unito alla massima elasticità. L'OJJCrazioue 1a fatta 
generalmente in un'atmosfera riducente o neutra. . 

Per gli acciai al carbonio ordinari bisogna riscaldare •l. nwtallo a~ 
una temperatura la meno clorata possibile al disopra d1 quella dt 
rccalescenza o per 1111 tempo sunìcieute Jl€r assicurare la dttfu!lione 
omogenea della cementite. . . 

Questa tornperaturn de1·e crescere con il lf' noro io carbouto a parino 
da 0,8, e In durata del riscaldamento con In grosse1.1.a della grana 
acquistata dal metallo e che con questn OJMlrazione si 1·uol dbt:ugg~r~. 

Non c'ò nessun moli1'0 per SU JlJJOrro dw aud1e lt• lf'ghe d1 aecJalo 
non domandino un trattarncuto cosl cornple/)so, e difatti n adrield per 
il suo acciaio al manganese mccomanda prima della tempera due ri· 
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1C11.1Jamenti o calde successivo R temperature differenti, seguite da 
ra/l'reddarneuti inegu11lmente rapidi. 

Nella maggior parte dei casi però si è molto incerti auenra sul trat
tamento miglioro dB rar subire ai dh·orsi metalli. 

Tempera,- Jo'in dai Jliìt antichi IOinJii è conosciuto ciJc, so un 
aceiaio contenente più di 0,20 o 0,25 di carbonio ò raiTrctlrlnto ra1•i· 
darnente con l'immergerlo n~ ll'acqua o con un nltro mozzo, dil·entn 
molto duro e eha la dure ?.~!\ varia col tenore in ca rbonio c, dl!ulro 
cerli limiti, con la temperaturn alla quale era stato portato al mo
mento del raiTreddnmeuto o colla ra,aiditla con la qua le l'iene raffred
dato. Se l' ~acciaio Yiona scalda to e quindi immorso noi bngno n tOrnJIO· 
ratura troppo alla è soggl'tto a divenire fragile, mentre se illl'CCO la 
temperatura del bagno è troppo bassa non riesce suffìcicntemr.nte 
temperato. I,a terupcrn de1•e perciò fa rsi per gli acciai al carbonio ad 
una temJ)tra tura ben determinata che 11m mette al mnssiu1o una tolle· 
rani 'l di IO gradf. Sembra h11'eee che certi acciai speciali siano meno 
es~genti, ma d'altra parte è anche sicu ro che per ciascuno di e!'=si dt:I'O 

es1store UD!l condizione di tempera miglioro di ltttto le altro o che 
do,·e dBrequindideirisultatipiùbuoni. 

Atldolcimellto. - _ La tempera conferita all'acciaio con il rar
1
ido 

rafl'r.fddarnento non e :ulattn per molti usi indust riali e dovu ess(!ro 11
•
1
odlftcata o adtiofcilll secondo che i dirersi casi richiedono. o questo 

St può otU!n.cro lor.nando a sca ldare l'a ccia io !emp('roto a di
1
·erse tc

111
• 

~~~:~~r~~fi~·i;:c;,~,•;ne1 dell'a~dolci~nE'nlo o del rin_l'Onimento si può 
11, . . 

1111 
mod1fteazlonedel grado d1 durE'zut conftriio 

a 1 aectalo dali~ Wrnpera o che si ottieuo tornando a scaldare ilmelnllo 
a~ u~a lemperat~ra de~nit.1 e lasciando/o poi rafl'reddaro lentumcntc 
: rapulamcn t~. /, addolwueuto diminuisce la fragilità o la durezr.a ed 

,:;;:~~: ~:~:~:;:~;u::;e t la .. rloleezza o .la _dutti lità del materiale 
0 

gradi di durez?;a dPsidcrali.am trattamenti SI Jl(lssouo produrre tutti i 
L'aldo/cimento rlegli · · 

1 
temperatura determinata a:;;~/': ca:~one .d!ll·e : sserc fatto nd una 
tempo l.u·u stabilito L . ppro,sunaziOno di IO gradi c Jler un 
delicati nel trattaJ~en~oq~:l~o~e ~ell'~ddol.ci_rneuto ò u~o dci /Hl n li più 
ri 1·hiedono temperature di addo)g/e dJ aec.'~ J o, J ~erchè 111 generale usse 
da quelle degli acciai al carbonioe ~e:to JfJu ~Jo,·ate e molto_ diff?ren.ti 
di arrirare per In paura di add . lle quah s~ess~ non c1 arnsd11a 

o le~ro troppoedt SCIUJiare il metallo. 

L!:l.f.OII!:DI..i.CCU. IO 87 

Oli acciai r:'lJ lirli (hig-specd stecl) ridtiPdono JlCr l'addolei rnerJto la 
tOIIIJlOratura di /){M)", mentre che per gli acciai al carbonio unR tcm· 
Jleratu ra di 200-250 gradi ò suffieieute. 

Acciaio al t~ichel. - r rarii acciai al uiehfll el1e tino ad on fu · 
rouo (aùbricati JIOS~oJw rlil·idersi in tre ra tegorie. Una prima che 
comprende tutti gli acciai rhe coutengonu r1uantitA di Ni inferiori 
al IO 

0
,.'0 , con O. l - 0.2 °. di C; questi aeciai indnri!iCono Rlla 

tempera como quelli ordinari. Unn socond11 costituita dalle leghe cho 
contengono dal IO al 20 °10 di N i e dal 0.:> Rl 0.7 di e e chr· !>Ono 
i111li1Toronti alla tempera. Ed infine una terza co;,tiluitn dalle lrgl1e 
di ferro e niche l, che contengono oltre il 2t> 0:

0 
di quPSto ultimo me

t:\ Ilo con 0.7-0.9 1/i C e che addolciscr..no con la tem)'era. 
l/acciaio al nicl1el npJiartenente alla prima categuria e u~ato SJIO· 

cial111eutu nelle costruzioni; l1a avuto /argh~> applicazioni nellu eorn?;zo 
o nelle parti di armi, e recentemente i! stato adoperato neiiR fabbri· 
cazione di rotaie di granfie duror.r.a, e che quindi trorano rmneuien le 
impiego JJOlJe rerro\·ic, dore il grande trameo domanda un mntPriale 
che si consumi meno dell'orJinario. o dore la maggior durata gi u· 
stitica la spesa molt<lJiiil b-rande. Cna proJ,rieta es~emdaiP rli que:;to 
acciaio ò quella di non bruciar:;i, di non dh-enirc fraeile e di grana 
grossa (JUanrlo \'Onga ris~·aldato a temperatura clorata, come imece 
anione molto facilmente m•gli acciai al carbonio. n tenurf' in nirltel 
non fa sentire la sua inJhwnza !'=C non raggiunge ahnf'no il limite 
minimo dell'J %, o al 2-3°,0 l'azione din:nta molto accentua ta e 
suffic iente por la maggior parto degli usi della prntica 

Un tenore ancl•e maggioro. ahueno tiuo al 6 °,
0

, darel1be rertamPnte 
risultat i migliori, ma di ordinario ci si arresta. a tenori rhe rari:111o 
dall'l al 3 °. 0, anche per non accre5cere di truppo il eo~to del nwta.llo. 

Hi)lorliamo alcuni dali sperimenta li di prore pratiche esE'guite su 
1hferen li acciai al nichel contenenti circn 0.2°1

0 
di cnrbonio com!Ji· 

nato o 3.2°/0 di nichel. 

Cukodiri)I.Jut3 "'"'' .\llunp.,ra.:nlo Hid Zlv!M' d1 v~~ al limiti di tll~tkirj p. mm1 
J!.tnlll1 p . .. P·'/, 

66.20 ·tU\ l ZG. I 60.83 66.2tì 42.i2 2.5 .. •• 68.&8 65.&.1 41.2!) 2~.8 61.33 G.i80 42.i2 25.8 59.81 61.96 ll.8i 28.0 00.74 
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Da queste cifre si può subito ricanro che il ca rieo :1\ limite di 
elasticità t!i un acciaio al nichel al S% o contenente 0.2°/0 ùi ear· 
bonio, b eguale al carico di rottura di un ordinuio acciaio dolce, 
mentre l'allungamento e la con trazione restano all'iucirca eguali. 

J,a grande bontà dei fucili Orooner, usati negli Stati Un iti d'A me· 
riea, è attribuita all'liso di ca n no di acciaio al niehol contenente circa 
0.2 °/, di urbonio e 2.75°/0 di nichel. 

Le cifre seguenti sono il risultato di es110rionze comparatho ese
guite in aeciRio al nichel o in acciaio dolco di buonissi ma ,1ual itA; 
tanto por l'uno rho per l'altro umterialo i ca mpioni erano rienm ti tl a 
lamiere. 

ftli:~' &Jhi!':::IWicdl 1tur ... •t• li411;...411"' ''"' ,,.,., ... ,..1, ,..,. 
l. Acciaio al nichel 

l 
45.04 33. 10 23.2-J 53.0 

cooleoentep. 1/ , 
4G. f;,J 3U 2 26.00 b3.0 

c. 0.08 ·IGAO 33.34 25.00 5!i.3 
Ni. 2.69 s. 0.008 i 17.17 33.24 24.50 •15. 1 

Mn. 0.36 r. o.<Hs 45.55 26.00 :)1.4 
46.5.1 33.G7 23.75 -19.7 

l 
39.01 21>.09 2G.OO •li,.G 

2. A«iaiodolee as.a t 2U~, 2G.OO .u •. s 
oonteoeotep. 1f1 37.91 23.02 27.&0 52.9 c. 0. 10 s. 0.039 3G.OO 23.9 1 32.00 GI.S 

Mo. 0.27 P. 0.0-10 37.75 21.25 27.00 G3.0 
39.72 2!..9-' 26.00 G3.0 

1/aeeiaio al nichel, secondo questi dati, tlirnostrerebbe un aumeu to 
tlel 31 'lo nel carico al limito tl i elasticità e del 20% in quello di 
r~Uu ra, senza una grande variazione nella duttilità, corne \·iene in· 
dt~~~ da\1~ IHireentuali tli allungamento o di riduzione di are~. Quest i 
accuu ~l ntchol avrebbero l)erò l' iuco rn·o niento Ji presentare rliffrrenzo 
notevolt a seconda ehe \'engano ci mentati nel senso della lamina1.ioue 
opp.u~e nel !ienso trasversale, inconven iente che esiste anche negli 
acctat al carbonio, ma in grado molto minore 

Oli Reciai 111 10 - 12% 11i nichel e 0.5 - ·0.7 di carbonio preson· 

~;:i~:~r!a i 'i~t~ra a ID una re~istenza molto ole\·ata, che può 
mento. tsi forrnan ogil semrro c~nserran~o un apprezzabile allunga· 
si induriscono con la te punto d t p~ssag.g~o ~ra .gli acci:~i norJJJali che 
e quintli possono essere mpora .o. glt accta t .md~fferen ti alla teUIJlCra, 

atldoletlt, bencM tl tffictlmente, con un rinrc· 

U!l I.MIIE DJ J.CCI.l\0 

nimento molto prolungato a una temJHlratura in(eriorc a quella di 
indurimonlo; per JIOt.erl i fucinare sono mantenu ti JlCT parcecllie ore 
a oso·. 

Essi sono di (abbricazione molto ditlìcilr c, come si è detto, di fu· 
eina tura aneorn più difficile, od infine M) la rieottnra a !)()(}« rleu. 
considere,·olrncnto la tcnaeità di es~i, n<m sembra che la medesima 
cosa 11\'l'enga per il limite di elastirilà che i! JlTOJJrietA molto )1iù 
interessante per gli usi in•lustriali. 

In fine, piccolo variazioni aeeidentali nella eompo!!izione del metallo 
possono farlo passare nella categoria dPgli a<:eiai completamente in· 
sensibili alla tempera, reullendone cosl impossibile ogni trattamento 
termico. 

La lega al 25% di Ni con 0.7 a 0.9 di C. detta nnehe fcrro·niehel, 
è molto impiegata nella eleltrieità p1·r la falJbricnr.ione df·i reostati, 
in causa delln sua re~ist~>nza elettrica molto el~ratn. eguale a dieci 
rolte circa quella del ferro, ed ha anc!Je riceruto un certll numero 
di applicazioni negli usi militari. L'aggiunta di qualchl' centesima 
parte di cromo no migliora note\'Oimente la composizione, come già 
per quella al 10°,'0 di Ni. Rs~a possiede la carait&!ri:;tiea di addolcirsi 
cou In tempera c quindi una l!!nacità grandis~ima eongiunta ad un 
allungamento di rottura onorme. lja riunione nello stesso metallo di 
queste due importantissime pruprietà arera fatto r.oneepire, al mo· 
mento della seo,~rta, delle speran1..e che poi non si sono rtalif?.ate. 

Questi acciai hanno eiTettimmeute un limite di rlasticità molto 
basso e si rompono facilmente se 'l"engono sottome:-si a sforzi alter· 
nati'l"i anche poco intensi. l:ssi con'l"engono quindi nei casi in cui 
debbono resistere a urti accidentali, como quello di una palla da fu· 
cile, ma non quando debbono e:;,sere sotlOJlOSti a ~forzi cont inuati 
come negli organi dello macchine. 

TJa segLtent~> tabella dà i risultati ottenuti '-U campioni di acciaio 
al nichel, ricotto e non ricotto. con jJercentuali di uichel rarianti dal 
0.27 al 49.05%, mentre la qoantità di ~arbonio, molto bas~a, si man· 
tenera press'a poco inalterata. 
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Analt• l S barre n o n rloot~ B b ft r ru rlcot.W 

i.:!: '~ ... lifoa.i!M W u liallo '"Q ..... 
c "" Xi Q- ·-· ·~· " ~ 

, .... ~ , •. lt.tlm ,. •J, .,, .... ~, 'tlll•n , .. ,. 
------ -

O,t!l 0,19 '·" 29,92 ~ ~~ .... 2 " "" 31,60 41,10 " 
0, 13 O,lfl O~ l • 31,W H,'lfl ., 1)2 33,07 42,(-2 " 
0,1$ 0,12 0,911 39,81 M,91 " .. 31,00 42,(12 " 
0, 1~ 0,12 1,92 40,!1:. "·" " " 31,Gr> 1!:1,8':? ,. 
0, 19 0,6:. 8,82 H ,10 "~' 00 " 39,37 !11,97 " 0,18 '·" 6,81 H , IO Gl,b1 21 " 41 ,10 [18,27 83 

0, 17 ~" 1,6.'1 ·~"' 11,1 7 " " ·11,25 10,87 2f, 

0,16 0,86 9,6 1 66,1li 13:1,81 ' " 60,0-l 1!1<,20 ' 0, 18 0/13 li ,S9 10"1,!1 H~06 " 
,. 70.81 lol0,17 12 

~" 0,93 lb,4d '"·" 118,0:, ' ' - 107,10 l 

0, 19 0,93 19,6-1. 14,02 H-3.32 1 ' i0,81 1 31,0"~ ' O !ti 1,00 Yl,li l {1(),01 113,40 " .. 39,87 12'2,86 Il 

0,14 0,1>099,0-1 ")1 69,8."• 33 .. ~.20 "·" .. 
O,lf; 1,0649,66 nonaperil:neotato 23,1;2 00,70 ., 

114n~·~ 
4i ~!"\& , .. , . 
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ILISSEONK TECNICI!fi t; NOTIW; INUUSTHIALI 

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI ST-LOUIS 
Jng. ~J, f1 0 SOI, l,B J 

Il dipartimento dello macchine. 

La centrale Westingbouse. -La r•jlllJ.agrna We4ingh<lu~~ 1.! un~ 

lafornituradellaeentrale d!>"tinata al5t'niziG regob.re ddla prodotiont'della 
energia eleltrica ptr l' illuminnioue e di~trihut.ione di f.,n.a motriCt>. Qu,.,.ta 
grande oompagnia, che aft'ia iniziato la ~<ua 1·ita indu~triall' colla fabbricatic.ne 
dei ben noti freni ad aria oompr~su e ti,(' H·nnl' ruan mano 21'!~r!'Windo alle 
prirniti1'e officine altre de~tinall' alla fal>bri~l.iOnl' di'Ile maeehine elellrit'he 
e dell e motrici termiehf' M a ga9, rap]>rt•t-nta attualmtnte una delle ma(~ime 
compagnie americane di ~truzillni m~nniche. A Fropo di riclame la 
W~tingbouse ha rolut.o che qu,.<ta centrate rappr~nu.._~-e un impia!llo lll()· 

dello in ogni Jl3rtirolare della t~nica: dalle caldait' sino al quadro di di~tri 

buzione. La ctntrale do\'era a1·ere la potenz.a di 14.000 caralli. e con crit•· rio 
del tutto r:u.ionale que..~l3 pot~uro l'l.'nne di~tnbuita in quattro ffi(•lriri di 
media po~m:.a, dimo~tnl!ldo come le esp(I!·Ìtioni modHnl.' dtùb.ano ll'ndue a 
mostrare tipi pratici più che iperbolicht' ~pre!<~ioni della t('(nira. tht n<•D 
hanno alcuna imporU.m.a. pratica . l'tr quanto le ctntrali a.mericant aiJI,iano 
motrici di potent.1 di molto suptriore a quelle espoJ>le in que~ta c<'nhali•. la 
cosa ha piuttost4'l raraltert> di eccttinne cht> di normalità. 

Questa centrale a motrici l"l'rticah, ron alternatori direttamPnle aoooppiati, 
può bene rapprt"'f'ntare il wo~re•l'O che ~i è ratto nt>lla ~trutkne delle 
motrici e nrl1'1mpianto dellt> centrali, poichè in quest.t espo~izizivne lo ~puio 
oeeupato dai gruppi generatori è apr.Pna la nona parte di quPIIo occupa{.() a 
p~rit!!. di poUnu dalla crntrale dell'eSJfflitione di Chicago drl !F-93. 

Si accede a quP<b etntralo atlrare~ il mo-lello dt>ll' armatura di un 
generatore di 7700 c:ll'alli, del diametro di IO metri, fum.iconan~ nE'li' im
pianto delle ferrofie E>lelate di Ntw· York. Un padiglione, oontenente unoudi-
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· di 400 ~none, destlnat() a moetrnre, con proiet.ioni einerna-
:;~;C::,7a grtodiO!Iitl delle officine Wes.tin~h~use, . colonnati e r:ictoli 
pldiglloul, ebe prendono carattere dalle natJOm m cu1 In eompagn1a ha 
ftgliali, (ircoodaDO la ctntrale 6g. 79. . . 

lA motrici 1 cilindro Westinghouso sono del !1~ vertt~nlo crosa-compound 
1 0,.u00e oramai genmlbuto nelle cenln1h ameneane per la grande 

:;::~,di spa~o a cui oonduwoo, e le oUiDln condizioni di e.s<' rci.zio relative 
1 queata di1posiz.ione. l dlindri aono eeparati in due oor~i dn•HsJ della rno
lriN, eherornprend004 l'alltrnatore direttamente accoppiato, e 10no portati 
da una ta~re&JSa a forma di A, nel cui interno si 1111101'1 In mano1'ella ed ~ 
eollocato 000 dei aopporti. Le due bui dei cili ndri poggiano au basamenti di 
fondila lndiptndenti, anwrati alla fondatione di cnlcest nn:w (fig. 88), 

J due eiliDdri, (he huoo rispettiumente i diametri di 38'' e 76' e la 
cona di:;.&", 1000 io fèrro fu~ ottenuto in forni a ri1·erberQ jler dargli una 
rpeeialelfll:tcia 0011tro prtsSioni interne; e sono riuniti dn un tu bo trns,·ersale 
in lamirradi a«ialo(be fuotiooada ri(efitore tra i due cili nd ri. l riapettiri 
atantuiBIOnopurein • airfurnaceiron•,dellipoBscatolaeon anellidi 
ttnutaamol]@. 

l.e utrole I(IIJO a doppio effetto Cor!iu, rollocate direttamente in !esiliai 
cilindri, e ntan~nute adtrtnli alle loro sedi da t'llpansioni n molla. Le ralrole 
adoppioeruntrieoaooooomandatedirettarnentesia perl' introd uzioneebe 
perloseariro. l/a[ltrlunleehiuaura del!e,·nl\'oled i scappamento è falla 
in modo rapido mtdiante comando a snodo connesso agli etctntrici. Il mtc
(aolsmo di distribuzione [ltrmette una regolazione dn O a '/, di corsa, per· 
mettendo alla motrice di 108teoere per brere tempo un carico di SOOO canili. 
La relotilà della motrice è regolabile mediante un regolntore nutolubri tìcante 
di tipo chiuso untrifago.ld&llh·r,at sono attaccati direttamente ai sopporti 
d ~Jle ra lrole inrece che alla urcaSS3. della macdtina. 

1 .. ul,ola di arretlo ~del tipo ordinario, con vah·oln interrm di scarico 
allo scopo rli diminuire la prtssione contro lo stanlnHo della val rola all'atto 
dell'apertura. Oltre a questa b presente una valvola dì arresto di sicnreu.a 
eheeolra io alionequando la rtlocilà della motrice anpem i li miti di sieu· 
rtua: ~ndoooliO(atoaulrolaoo un peso trattenuto da molle. che a data 
relotità ~ scauiato dalla sua .sede dalla fol"':o centrifuga c l' iene a sporgere 
u.rtaudo il manubrio di una rahola che immett~ il var)() re nel mC(eanisrno 
dr comando della uhola di arresto, chiudendola. Questo comaudo ~ i può pure 
fare a maoo a di~tana, mfdiante interruttore elettrico e sistema di magneti. 
l'er.po~r BOO>ppiare in paralttolo le generatrid, un piccolo motore coman

,dablle da~ quadro di diatributione è collocato in modo da poter spostare un 
pe1IO mobll~ del regola!Qr~. in modo da modificare la 1'elocità fi nchb l'alltr· 
natore da aniareè intineronismo col sistema. 

L'albero in necin io t- <'<1\'0 etm uu diomHro t'~ l1• rno mA 1111 imo di 820 mm 
e un diametro into·rno tli :J()O nurr: il Ruo , ... ~o e di &a l. lA' mall(lH:•Ile. pure 
in <~ tc i aio. sooo del tipo a v•·ut.agli ..,, ,, A<:J no ~f,...l!ll.a te t]i 9Qo. l 80ftporti raf. 

freddati n cir,·ol:uione di acq ua hanno In lun.'l'hf'u.a di 1320 mm, sono auto
eentratori. oon Sttli di appoggio .•fericht•. l J>D.tlini ~· lh\ in acciaio fu~ a 
su perficie di appoggio ric.'lm biabili in metalloantifu;iout·. 

Il 'olono ha il diarm•tro di 6.60 m t'<.i ~ C(IDgiunto in (inqn~ J>D. rti colle
gote dn ehial'ellc e portate da raue in~b inardate tra du~ moui call'ttali 

3- 1 •• u,.,,,. To·~,q. 
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nell'albtro. JIIUO pf<O è di 85 t. Il numero di ~(i li normali! drlla motrice 

'~·~11111mo di upc)re per taullo ora è ~Uito gar.~ntilo 11 7 k~ nel JliiDto 

di mu~imo rendimento. 
lA lti(Utnte tabella ria'lllurne le dunt'll~ioni e<l i cll1ti J•rinciJ.ali relativi a 

qutstamotrice. 
Cilln•lro ad alta pression~: dinm~tro 

aba~J·r~ione 

Corsa. 
Giri 
Velodlà ...tello stantuffn 
llitlla, Junaheua 
Sopporti princiJ~li 
Diametro del!'all..ero pr,.,v l'alt. 
l'esodell'slbero. 
Diam~lro del rolano. 
l't'IO <!ti rolaoo. 
Alttw. d'Ili motriCP 
l.unghmadella base 
I.GrJ.:hrua • 
Area oor.trta 
l'o~nr.a normale 
Put~nu mu~ima 

:~R" 

7H'' 
r,t" 
B3 .,, 
7r~<r 

Il' :r 
2k" x !i2'' 
33' 
2fJ t ... 
&.t 
:\Z' L'' 

33· :r '/, 
J;/ 't' 
!'.:32 pi rcl quad 
3200 IIP 
lfOO li P 

l'rmi<>ne del vapore 150 libb };U I J>Oll (J 
Oli slte•MWri,rolloeati rol volano nella fos..<a comprt~ frn i due cor1•i 

d~lla motrire, 110no a cam1>0 magnetico rotante fonna.to da poli o da giogo 
polar•, completamente laminati, i cui settori sono portati e tc ·1mti in~ieme 
da una lanterna io ghi!a, a nerçatur~ per la l'entilaxione, dw si appoggia 
su rane partenti da uo moztO centrale diri~ in due l'arti. 

ljiOii laminati !!Ono attraversati da fe~ure tli ventilozionr, e oono al'\·olli 
da bob1nedi bandelle di rame di costa tenute in aede da ~C<I I()icdi hronzo eho 
aiappog~.;ianosuduepoliconsecutivi. 

l/srrnatura6ssa è esterna e•J i suoi segmenti laminati wno sO!lll.'nuti da 
ua~ eareasu in ghi!a di grande rigidità. J..a ventilazione ~ J•U rt! largamente 
WICUratada.fessurechecorrillpomlonoaquellepralicntem•iiiOli. 

Le g~ranzre 11i funtiooamento assicuruno che questi ~-:•·nerntori ~ono in 
::do~ llllltr~ne un_ 10pracarico del 50 1

/ 1 per un'ora, e che In tem J>erntura, 
PD. or~ d• fuot1onamento a pi~no carico, non r·ceedc la. ternperoturo 

ambiente di 40oC, e dopo il funzi onamento per un'ora 'col <lOpru~·;rrico del 

~o;:~I~~-~~OO.oo mostrare un aumenll:r di temperatur:. nell'ambiente mag· 

r. , I'OtilZIO!'il: I~Tf.IISJ.ZIONJ.I.F. Ili ST·I.OIJ IS 

Il pP>IO di Ol(ni gtnHatorP romJ•l~W 6 di fl..j t. l.a eomnte gennata il 
tr ifa SI', a 25 citli P HliOO H1lt. 

L:. ttlrn·nll• r,.,ntinua, rhe Jlf-r metw di ant'lli collctltiri C condotta ai poli 
d~l l'alllpt• mag..etiro rotowtf' di'gli altl'rnatori, (• gfnf'rata da tre dinamo 
eccitatrici di ~ui dul' normaluu·nt•• funtionanti i' unu di rif<f'na. t ,. !Jarmo 
Ju rot.rnza di 80 K.W. (' $:-I'UHiWO oorrtntl• a IU. \'Oit a 300 giri, l'elocità 
dellf' motrici t.NmirhP tui ~>~JIIOaN'Op J •iatl'. 

QuesW rnotriri !!Ono r.omJIOUHil, Mi diametri d!'i cilindri di 300 e riOO m m 
ed apllilrh·ngono al tipo • Siu~lll arting W('!l\iughou.'\4!• a conde!l•a?.ione. 

Qut'sle motrici IWtk<tli wno SORtenu~ dalla cassa delle rnanovell!', che 
st•n·o di ha~" g.•nPralll alla umcrhiua. 

l.:\ di~tri butione ~· formrtl.'\ da un uniw ~ tantuffo eh!', oomandato da un 
e\:4'Nrtrir,.,, rrgo)a lu intrOOurioue dP) \'IJII'.Ire nd l'ilindro ad alta 1•rt. '" '·l', c 
il pa~>~aggio da fJli!',UJ in IJUCII•J a b:UJa J•rtt iOUP. 

l due· ~tantunl C<Jmaruhno con l>il'llf' dul' manOI'Plll' a !)O c. QuesW ti))O 
di rnotrir.~. m"it,., amrpatto ._. f•'lllf•lit", i• ad alto ro•ndimPnto ~ io g('neral· 
lllPnte uqto Jl<•r lP Hlf'<li•• )oOttnzr. J .... dinamo a cvrrt·nt .. C<·nlinuaacool'piate 
sono a poli laminati, dil·i~ione l'trticall' d~l J.rie>go dl'll'indulttJtt, in m•,do da 
P'•ter ~ ~·; r ecare la macdrina in du•• Jolrti arom•nti oritrontalment•· ro~ · r arte· 
dere all'armatura. <.ili aiVolgimeuli d••ll'arlll,.tura lùiiO t<'}uilibratida circuiti 
di COillj)('II<.IIZiOIIt'. 

Le motrici prindp;lli 1• qn~lle d•·llu ('tt<Wtriti fulotiiJ,allO a «•ndt·n<.3til'lne, 
rn!'diante due impianti, cia~unQ della caparitA di f.,'".I)O HP de:;tinali ala..·r· 
\'izio di metà drll'impianto 

L conc!tn'ltori Wr>rthingll·n INJO di'l tipo harc·ml'tri~''• a I":OinJol ad aria 
~e..·c.'\ J"'r ~acciar•• l';uia clai r,.,ni di roudn-aziorw, e lo(llllp3 ad acqua nn· 
lrifuga Wnrtllington, ~omandat(· da motriri Wl'.liughou>e. 

J.'a.cqun ri.~raldntll che e~c•· tlal conclrn:<atorl' è &N!rbita da una JolllllJtll 
cPntrifuga chr In innabA alla sommità d\'llr torri r<'frig~ranli, tui ~i SCHJJilÒ 

dl'~crivrnrln l'im11iankl r;tldni<', da rui cadendo atlranrM diaframmi ~i rnf. 
fredoln per l'cvaporazion<', cliP è aunh'nl."ll.!l dal tiraggio fon.ato prorocato ll"lle 
torri dei ''(•nlilutori collt\<'.1\i nlln ~ua ha~i'. 

Nt•l C.1'«l in cui l'!'ni~~P n mancarr il nwto nf·i cr.ni di condrnsaziollf!, una 
,·nhola aut0JU11lil'a di scarico pNml'lt(' lo ~l'l'ami"IJlO ...tirclto dl'l 13J.o;lre 
d:JIIa 11\1)\rio·(laltraHOr&a il tf'l\1) d;•IJ'!'<iificio. 

Le ralrol<' relatin~ al oonc!Pn•.atQr•· {'d allf p<·mpe 110110 comandaloili a di· 
st;lnt;l nlt'dianh· moiMi l'ltltrici. 

La J>lretc front:lle oppo>sta all'ingro"SSO prindJ>aiP della centrale ·w esting· 
hon•e il occupat.:1 dal qu:t<Jro ~-:rnrrall' di didrihutinnf' pH i quattro gruppi 
eon~itlo•rati, r la rorrl'nh· J•rovr·nitnte olalla g•·Ju·l'l\trice della Allis·ChalmH 
(fig. 89-00). 
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fo:leltrieamente parlando qul'tto quadro ria~umt>, in modo ."',·ba~t:wz.a t.om
pleiO, le lt~~~ trrll moderae dt~la _tecnica amema na prr quadn dr dr~trrl!lrtrorre 
ad allll tensionee per eentrahdrgrandepotent.a . . . , . 

Suoi carxt~ri aooo: eornando di tutti gli npp:n ccclu ad alta ltnsr(me rmh· 
ret tamente 1 distanL1 per metro di circuiti ausiliorr ; fi! J,:arnzione netla fra 

~ig. 8:1 - Vtdqta pt.niale del quadro di di1 tribuzioue Wt~tingbouu•. 

i circuiti ad allll e bam tensione; interruiWri del tipo ad olio con congegni 
a!!Wmatici di apertura. 

l •istemi di ~~rre. di diJinbuzione sono due, completamente separati ; 
~ndo rolloeah rn J!ll ni Jertita li di ve rsi, a questi dne sistemi l~'~"~no, me· 
drante due se~e di interruttori ati olio, attaccarsi i generatori ed i fel!iler : per 
modo che ognr fu ,ler pull es&ere alimentato da qualunque de~li alternatori. 

l.astruttura delqu.atlro è .a due ~rraue tre J1iani \'erticali chesiesten· 
dono per lutb l'allena del quadro. Il prh~o terrazzo soppor;n nel pri mo 

!i7 

J!iano n·rti,•,1le i rt~·~tali di r.amJI(I dfgli alt•·rmltllri d•f· nno ru!llandati me
diantl' m•,t(lrino f']Pttrioo in cui la corn·nlt• c Ìlll"i:&ta pf'r rnv,zo fi i ill lPrrut. 
tl:lri eoiiOI'.Ili Ru l qua•lro l'ti nciJ·~le di ulanona; il Bi~ t•·rna è :IUtomatic.o 11el 
~oso clw in flnf' di rorao1 il U<>11latl:l MlaC"('a il rnùloril!o dal t·ir<'uitu 1li NJ· 
/Ila n•! o. 

J dup piani IN(Ìr<rJi pi»>(I•IÌ(Iri Jl(ltl.11lO in l'llo;l)i IJtÌW,nlldi l du~. RÌilJ>mj 
di sb.:un· trif118i ud :•lt;l !I'J,~iorJi', t: in 
co~rn1-rette 101t01-t:ruti i tru(r•rr•utlltti 
de,tinati agli appar,·,·chi di rui•ura 
(fig. fJ lJ. 

Il s._.,·,•u<lfl t.errauo k1 ulla 1.arte 
antNiorl' Il' tai'Oie t!i marmvn•ruJ•rf'n· 
drnti i ri1~rtì <l1·stinati ;li g•·rH·hiNi 
e r1uelli dt·.tinati ai ft·I'<IH. Que tiri
J.artiportan~Jgli <llllpt"t<Jrul'tri, indi
catori di I:Jttun· di JtOlPnM, \\alto
llll'lri intt·l{ratori, r1•lai~ 11 l••llrpo 1• le 
lllllltol'el\elli ll!:tnOir.lfit·gliintl·rruttllri 
a•l olio che in duplir.ato Oot11Ji.111(1 i 

due piani IWticali po~INiori {fig.!l2}. 
Di q uo..~li iulf'frllltt•ri ad olio ,a1/ alta 

tcrr~ione, automatiri, comandati ;r di· 
.stanz.a, rhe 110no di nro int~r·· t· e 
IIOI'il~, din·mo in ru01lo J·rrticol•w· nd 
dipa.rtinu·ntodl'll'•·lettrieità,nellaf·ui 
rtt~<egna sarà n<:>Stro Ù·JI"••re rar~ C<:>· 

ll~N'ro le novità OSsl'rrate. 

nK. !lO - Suione d~l qaadro 
di di11ribu1iou" Wutinghou•r. 

I l"ultometri P gli !lP)0,1fP«hi ~incronitUltt>ri sono raccolti in quadr. tti ad 
angolo col qua•lro printipall! ]lt'r 1 !lr·rt! mPglioo n·1tì quando \"Ì maoo1·rano 

. i comandi r14•11n l"e!(l('ità o dt·l c:rmpo degli alh·rnatc.ri. 

!.t\ centrale Allis-Chalmor-Bu11ock - Il J•i1'1 ,.-,u.nt~> ,R"ruJ;po ge· 
Dl'ratore funliooaute alla E-r•·•izit>nl' di St-Loui ~i l'l,·,·a rwl untro del 
J13lazzo ddll' ma~chine per OJlt'm dl'llc comp;igui"' a. •!•Ciate Allia Chalm<-r e 
Bullock. La .\llis Ch;rlrnl.'r, an•nlt> l!cde a Mil\\;ruk"l', i: una tfelle J>ÌÙ potenti 
(.1~ arnerirant' JIE'T la r<•.>truziNw di nrvt~>ri nt'l ~~ll$0 J•iil lar~o dt•lla ~>arola, 
poichè la ca!la ~i 11Jiplica alla oo,-;trmionf! di motrici lernrit'lu· n-me 11i lurl,inf! 
idr:ur lichl! ''Orno ,Ji rli<Jlori a gn~ rd annuncia una turLi11a a lllport> di flTOJ<rio 
tipo. La lll3rra di fnhLriea di qur<t.l IO<'ÌI'Ià, rhe ha 1·oluto riunire llclle ~ue 
oDhue costruzioni co•\ di1·rn~t•, in lica oomf! l~· quattro foru, raf••tl', ga~. acqua, 
elettril'ità ~inno a di•JIOtlizione d1·1 clienti. 
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1-'ijl'. 91 - l truform•tori di 111hura e lo val'tole relative. 

Pig. 9'1 - Oli ill!trruuori •d olio automuici. 

ESf'O.'IIZI!JSt JSTHRS.lZIQSJ.U 1>1 $T-WUI~ 

l.a Dullodc, di cui anNno a~eio a f>:~rlare diS(ulendo i tipi di macchine 
elPttricho J•re"·nt:lle utl p:~lanll drll'ell·ttrieilà, è una oompagnia a ai gi~ 
une, che ha (orma lo i anoi tipi wui mOI!('lti f'UTopti, uuirormanddi perb auai 
praticam~nte ltllr I",Qnditi«•ni d«·lm~>rratl> am('rieano ed introductndo nei r.ar
ticolr~ri di co~truzii>IH' nou lruCo'urabili miglioramenti. Colla union(' fatta da 
pochi llii'Si r.olla Alli~ <'haluu·r, aequiMliJ maggior pol.tDUI, dim&.~trando a 
QU~Itl ~~~po!JizÌOitC di ('s<rtt• JtTOU(ll 3 lottare C(lfl (ortuna MJle du~ [lllD~ÌIIlC 
C.'ISe runeriran& a rui ~urr•·dl' imnwdiatarnPnte fiCT importauz.a. 

La mutrioo r·~po:-~ta dalla Alli~ Uhalm~>r awartiene al tipo compound , oramai 

l·'ig. 93 - Il gruppo Alli•·Chalme.ra-Uullock. 

molto dilruso nello «"nlrali amHit:lue per gr.1ndi pol('ntP, a cilindro a baa<>a 
pres.qionel·erticai<'Acilindro ati alta prP,•Ì•lDP orit:wntale,conoordanti con 
unico n\b('rO mc liantA la ~tt·!l•J manorella (fi(l'. 93). 

l.a motrice ha In pot<'nu di ."iOOO cavalli. <'<l è a distributione Reynold 
Corli<.S. 

NormalmL•nle 1en).(ono aeo.1ppiat,. dnt~ ,]i qur;tc molriti ebe comprPndouo 
ealettatG direttamt'nt<' l'alt~ruatllre, in modo da eliminare l'u'o del rolano 
per il maggior ).(rado di regolarità chf' pon:ono ottenere oon "J>«iale inclina
zione reciproca <1t%•m.1UOII·Ite: 1wlla in~tallati!·ne J•TI'~nh•1> aceoniata al· 
l'alU!rnatorc una 8ol;t di qu!·~t•• motrici )ler cui 8Ì tt'~+· n~P...-atio l'u...o del 
\'Olanl'l. 



Jidlindrooriwot.a]e&d&lta]•rf»i<oae !un1ionaa dOJ•t•iot'lftltoed ha le 
nhol•ettn~nuLt odauoiotfrno, mentre il ciliodro ltrllralll u iJa a prts
aioae 1u le uhole tslttoe l'ore a doJ•pio f'll'etto. l diamPtri dtlcthndrisono 
rhptttinm~ntt di 110 e 23"3 mm per 150 lllm di con<à. 

r.o au.otulfu ad alta l'fd>-<ione è d'ac.:iaio, mtutre quPIIo tiPI/a La~ 11. J•res. 
aivnt i di (mu alltgato cuo ar.ciaio • nmi~teel •. Ciasruno dt>gli stantuffi 
ha un anello di ri~null in gbha ciln guerni,ione di metullu anlifritione. 

11 ritoefit~ore tr.& i due cilindri ~ ~er t icale, as~icurato alla ha~ del cilindro 
rerticale• ooo ~munito di surriscaldatore. 

Jt rilin· lro a balbol pr~ssione è portato da un l ~1samt>nto nd A con terrnt'LO 
per la ÌJI!t'liOik! delle nhole che viene a pogar~i su u n:~ pia ~tra gen~rnle 
della larghma di 5.20 m, tlella lar~>:hma th 3,50 m, dw S(;uira il peso 
nel piano g~nmle di !oo<lnione d~Jla larghnta di 7 Ili e larghena di l m. 
Jl cilin• l roabaaaprt>~.liooeèaostfnutoda un WMml·ntoordinarioa haiouetta. 

!.'albero in auiaio fucinato il eno con uu diametro l'8h·rlnJ di !!!~ mm 
ulla lt"1io~~e mediana, e di 750 mm nelle auioni edremr, il diillutl!o interno 
~di IOOmm,illliOpttOildi30t. 

l .ama.noulla•tuggial3.anntaglio.èin&cciaioeJ>I~lt•t.l..achian·tta 
d" ritenuta ~dai.I•J•~to da prt"Ì<•oe idrauliea • in oeciaio alniktliu. ll 
•olano• MIUJ:Ooto di d1eci k~mtnti formati tiaswno da una nJzza "da un 
Sftthredellatorolll. 

Il petO delle parti rot.anti è di cirea 2:,0 t, la lc.ro l'elocit.\ di rotuione è 
2:. giri al minuto. 

Il ft)(olatvredella motrice della .A llis Cha.lnm. deltiponfona untri !uga 
1 peso tflllral~. rtgola la iutrocilnione del vapore in ambedue i cilind ri ad 
alta tJ a ba~ pr~~·illllt, ta]p rtt:oluione ai può però, mtdiante dispo~~i tii'O 
a ma110,detnmin.a_re in modo diftrw per i due cilindri o co~l lll'l.'re in ogni 
edin,Jroll J(ra•lo d1 pressione pitl conveniente per ogni cowlizionl" di runtio
oameoto in cui ~i poea. trorare la nwtrice. 

l.d telocit~ delta motrice può ~:uere ,·uriata in un limite ~eu~ibile di giri 
me<hante lo lpoatamtnto di un PfSO montato 1ulla leva del rcgolatrre ; fa· 
etn•lo norr~re qut>tto ~.o nell'un ~n;o allontanandolo dalla JW"I!Iitione mediana 
ntutrale, '.' .•um_tnla o ti diminuì!« il puoeentralert16 grava eu] r~golatore 
IQliiD·lltlln8ultceeullaHiocitàdellamotrirP. 

Il r~golatorp pub e.ere comandato elettr icamentt' per la lllf·~ ·a in fase con 
altn alttruaton funz100ao11 in paralltlo: un pierolomotorer~:•·enibileèmon · 
Ulil 1n m·~Jo •imile al ptiO d., inHui.-ce 1ul regolatore e l'aria la H!lociti 
d~Jia mntnre; lo 1\e&l(l U.Oltlrioo (urrua il ]~IO che ti 1]101>\a Jun~O la ]11'1 
del rri{Uiat.Jre P"l Ui•1ne d1 un i_nK~aaggin a 1·ite J•rrpt:lua. Questo mol.ore 
• ln.loo,raw Llal QD.1<lro d1 distnbllll<.>ne mediante un commutah·re rla• per· 
mttte •li ranarp rumun1ue la Jtloeitt drlla motrice atmplitemeutr maote--
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nendolo &JA'rto llt'll'uno o ncll'Mitru f-IHO. l'tr ÌlllJ.edire ogni inoonnniente 
qnardo il mvwr11 •i e ~J>OJLilW HM alla lìnta della 1ua cor .•. l, un rocthHto 
\"iene a imPfi:uaNi •wl/a ruol.l.i dt-ulatu o calrttata ~ull'all~t-ro dt·l moWre e 
traS<:ina eon Bi! l'all.lerv Ili rui ~i lllllvl·ua il nwturl!; il IIIC·I·imfnto rPlatii'O 
delmothrt ri.;p.-tko all'albl•ro che pro•iliCI·I'II l'&talltllnìl di qm•llo IÌID•· o."'l 
annullato. Qur•to fliS]~Dt~i\iiO lll('CA'.anioo ,. p1U umpliet t' ~icurn di un iuU>r
ruttorecheapris:;e ilcirruitodl•lruotNe. 

p,., impedire im·golarità di !untion:uurntodurilulerariehiariahili ilregf'>
latore è ammortato me<lianto st.tntuffo ad c.l10 con ~l.<inluftU a racd1• tNwi1111li 
sfericlce. 

Qul·sto n•golaklri' ò di runr.iouu uwuW aW~o<t i st-mplice J•Urtl racwgli1·1.do in 
at• tutti gli elrmruti ,Ji una hu<Ju" n•g<Jlnzione e ogni di•J!Ul>iliro di ~icun·u.a. 

Quc~ta taùella ria~!llllf' le tlimrn•i<oni di qut-,;tJ inlt-rt .. wl.<' lliOtrirr: 

Cilindronrl alt.1J•rt-ione I•ÒW•utull' 
n h:c~ J·r~ ione ll'rtic.alt• 

Uambi <h·llo sl.<intuiiU: altJ prt'1<ii,nu 9', t ... ~u. IV" 
Bianwtru ddl'all.ero in O>rri!·p. drlla man•·H·Jia . 

ol(']l'altnnat(•fl.' 
Lunglll'tta dell'albrro tr• i Ct·ntri dd raJ•JVrti 
Sopporto princiJalt· 

t'IU:mo 
Largheua dt-llr ],jfJlf.' !ra i CN•tri 
Oiamelro dtl wolano 

l'ewdellepartirotanti , 
Diametro ddle Hllro)e :1 alt.:1 J•r(·UiOIII' 

n l..a~•a 

Area delle lu~·i di intrO<iuzionl': ull.t J>fl' si<•ne 
• •··arito 
• intrO<l. l>a"N! 
• seariro 

Nmnpro d~i giri al IJJinuto 
Velocit.\ dello ~\o!HiufTo. 

H" x &l' 
91" x~~· 

'!.t/' 
3'. 1" 
WA"' 
34~ x (j(f 

:ì:!'' X Il<' 

J:f.!f' 
'2:,• 
150 l()Jm. 
257 • 
Hf' 
14' 
I.">O''quad. 
200. 

71::!'' • 
~l;j(} • 

15 
/.'>Ql"'rmin. 

L'altnnatorl! dircttanlf·ute art'OJ•piato alla motti«' Alli! ClialrlJ('r ha la 
JoOI#'nt.a ~:li 3500 l.:ilouU t'll'ilui'Jo.l torront.e lri!:cse al J-..IA.ntlal•· di (,lji)Q 

•·olt e 2.; citli faN·udo ;;, ,;,,.Juz1uni al minuto. È an•m•btv ndla f,Mà di 
fon•lazione fino alli" m<·uo.r>]e <li "i'I"'J:gio dPlla r.arCUR.t•oolle f•·rme 3 i ar
m·•oiehll ('he ai a•latt.u o ],jj a tntto il l{fUP!.(I tol:• nnat.•rl' .OO·li~li. m~glio 
I'ocrhio rlf•l tPC:••kO •·un·J~o dul ma]P J•UO 11.d1ttanoi alla C(IDf••rmatil•lJf' dt-i 
grandi llll'rnl&t<.•ri ~111Hir01111. 
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t; noterolecbe la rnotrieee l'alternatore renntro costru.iti in onìcinl' di· 
rerM, e non furono a«t.~ppiali che quando vennero rnontat'. 11el .110~to rJ,,.. ora 
oceup3no, 1enza che alcuna modificaziotle d~ qual~tnque .enh là .~' do,·es>t' _J•() r
tare tla nei diametli che negli allineamenti degh albtr1 o de1 l oa~ml'n!l. 

11 generatore, che non era alato in alcun modo collouda_to p~una dr l ~uo 
collocamento in effeUiro fu nlionomeoto, lnom da parecdu m~s1 con perft>Ha 
Oll!en uione dellegarantieindieate. 

11 genmtort l! a umpo magnetico rotante costi t ~tit o da <IO I lO~ i in ac_ciaio 
lamin.:lto ad ea~n•ioni di riporto di f~ r ro malleabile c conn~~· medwute 
placche e riveti. Le bobine rn agn~tinanti sono formato da b:mdelte d ~ rame 
anoltedioosL'la l duplicearopodiassieunre lastaLilit/'t. dell'n,,·olgmH.•nto 
Nnlro le !10\leeitatiooi dtlla foru. ci'ntrifuga e fatoriro la diss i pnzi~mc dd 
calore ge~ratooelle bobine ate.•!re. l poli 10no assieurnti mediante chiantte 
di acciaio a un nnclf'O a corona ciroolare laminato con lamiere dello ~J>t'S~C· r e 
di l/16" ,entilatoNn fessure di rentilnione della largheua di 1/-1". Su 
questo nudeo 'i attaccano IO rane in ghisa, collegate insiem e da llang.- in 
ghi~~a inchiaJardate e dal mo-twcentrale. 

//armatura esterna ~ tenuta iru:ieme da una carcass.1 in ghiFR fu~a rlid~a 
in qu:attro p.trti as.~icurtte oon bulloni e con chiavette a l't'l ione quadrata : i 
bulloni !!Ono interamente nucosti nella mu u e non Yengono ad urtare la 
lìneageneraleesternadellallul.ccliiua.J.acarcas.sahaarnpie apert uredivt>n
tilniont~ e mt~z.i ordinari di rtgi~traziooe incorrispondentadelled uemen~le 
latera li per cui tiene ad ap~giaui nella f<ma di foodatione. Il diamttro 
esterno di queata carcnm è di IO metri ed il suo peso ~ di 28 tonnellntc. 

L'armatura propriamenll' detta è lamiUBta a fori aperti, la lamiuazioue 
ed il modo di conne!~S ione alla carcassa 50no del tutto apeeiali allo K<l~OO di 
a!lllicurare nel modo pi11 semplice e connniente le lamiere cho formano il 
nnell'O. Ogni se tWre in lamiera ti sovrappone ai due settori dello strntoprl'· 
ce<.lenlt~inJ~itione ifll~tae cotrincutro a oodadi rondine di cui è munito 
rieneadqicurartiioaN~ite e!'['ansioni della carra!i!'a; bullonicompit'ta· 
menteettuni al giogo laminato serrano il tutto mcdiun te anelli di compres
sione contro i quali ven}(ono ad anitarsi. Qun ta costruzione ri ~oll'f' certa· 
mente il problema di alll'ntanare i bulloni daltampomagneticocdeliminare 
COO\IPj!erdi tennntrsseurnbilidorute alle correnti circolanti nei circui ti 
metallici formati da quetti bulloni ed i dischi frontali e In distorsione di 
HullO cbeeonrluu ad una minore utilittntiGnedella !etione magntti<'a MI 
nuclt"O; ma f.'erquantoquetta tOI! trutione sia pu re ùuona dal puntQ di1·ista 
d ~lla compattezu .della maeehioa e della •un stabilit ll, pure la cOIIlJllicnti,ne 
d~ p~nwnatura d~• settori e la diftìeoltà di montagKiO non 1 o;~.r., abùiauo n 
g~n!llfieare tale e!Jotdttnte, de etctde il limite a cui 011 ni co4 rultr>re dere 
giungere per ridurre al minimo le ~rdite Jlfl r oorrenH parns~ it e. 
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Alette di ottone fnlp jiO!Ite m·lla hnninuieone manh·ngono fessure di renti· 
!azione che in qul'!to tipo di alt•·rnatt,re l• 1·eramente ùtne ~tud 1 a ta. 

Gli elf>men ti dell'aVI'olgimento dell 'aruurtura sono formati au sagoma l'd 
isolati per alta ti'n.,iorh•, r a,·volgirntnlo i! Jl r<•grc·~~i ro a due f(Jri Jifr ra~ e 
per polo, e~ l è difew da ampi;r I!Jngia in ghi<ia euon(· •;o alla carc.usa. 

Il diametro interno dt'll'a rmaturo è di ci rca 8 metri. 
llperoeornple<<ii'Od!•ll'alternatoreede\Jnmotriceèdi501Jt. 
Oli anelli collettori di ram" a larga 'lf'zione lo~ n ventilati hanno il diametro 

e 
lJ 

1-'ig. !13 -Il condenaUllre AliJo!'t~tr 

di 11 00 mm o sono i~olati accuratmnf'nle d;ll!'armatura che li ~tie-ne. Le 
sp.1uole che si appoj?giano !Il e•~i !Vlno di carl"'ne e Jl<lrtati' da '"DJ•JIOrla~I•ar.
tole specia li della ca~a Hnllock. a~3Ì bf'ne stu•liati nl'i l{'rO t-articolari. in 
mOOo da :~gire con prt'~~ionr co~t.~Die r..-golabile 1· cc•o molta facilità di ri· 
cambio delle IIJ>atzole. 1 lrl' uflici di ~oo.iene re l:~ ~"t·:~nr•la. di darle la Jlrt1>

aione {'(>n,eniente e di cr·ndurre la C{'rRnle nno btn di~l111ti e raggiungono 
bcne il loroscopo. 

Il generntore di corrente i'vntinuu, che forni~cr In oorreute ec<'i lat rice del 
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eampo magnetico d~ll'alt.ernatore è indipendente è non H·nne costruita in 
mo-lo apeotiale per ~trtirt~ a ll 'al~rnllore, rua rappre,>t>nla un generntl.lro 
DOrmatediwmoleOOIJiinuadeltipo llultock. 

J..a ua potenu. • di 200 kllowatt, d('Si inal i in parto alle bollino redtatriei 
dl'll'altt-mat<Jre, eol In ~rle a 100pi urii nel r e~: into deii'Esposi1ion1', e<ome J•H 
cariure le batterie di accumulatori delle lancie elett rirhe delle lagune o totr 
fornire la comutol elle macchine o~ralrid della Nils·lkwent·Compoond, azirr 
nate Hll'oliante motMi della Dullock col Multipln Voltaye S}Sitm di oontrollo. 

LI generatri~e è acwpr•iata a un motore Jdul di 300 Hl'., il \Oitnggio 
di fun1ionamenw è rh 2.)0 volle la corr~ute osdlla a pieno c.uico intorno 
alratore!ll~lampt-re. 

r. Cllrrente trifw a G600 ult e 25 J~t:riodi è con•Jotla m~liante en,•i 

~tterranei di~linti ptr ciascuna fa.•e, ognuno formato da tre condult<Jri del 
diametro di 12 pollice, al q1111dro d~gli tspositori collocato ''erso il tentro 
delta tab . J>r~ quHto quadro klno rauolti i trurorrnatori di corrPnh• e 
dJ ttn-inue per gli apparetchi di uti! ura mccol:i sul p.anrrello delln 1Jullock. 
Su qutst:. tniooe del quadro gli appar~ehf di controllo sono: trr ampere
mtlri, un wattimtlfll, un indicatore di fattore di poti'nz.a, un voltometro di 
alnrroninuioneclln cornrnutatore,JamJ•ado e abarre tincronizualrici, l'intcr· 
ruuou di earnpo dell'nlternatore, li congegno di comando del regolatfl re per 
modtHi'art la velodr&. della motrice e l'intenuttoro di nranorradell'interrul
loreadolioadaltattosrone. 

I>Jll'inttr.ruttore la corrente è inriala al quadro prineipole drlla \V(-sting
hor~te dHwtto llflla 11011tra pr~edente reluione e meR8a in parnllrlo sulle 
sb.lrre gtnerali colla t~mente del grande impianto. 

La corrente ti~Urica lfi'Dtral<l da qul-'11o f{ ruppo è deslinat.-1 alta illumina-

ISro!ltZtONE III'Tr.RN.lZlOI\'41.! 111 ST·T.OUt~ IO.S 

tione delle C11scate dopo e,....,.re lra~fimnata a IlO roll. 1 /aC«'u~ione df-lle 
lamp:1dt1 \Ìl-'116 fatta graflunlmerrto• aumerrt.1ndont tuccn~iramenl.(> ii[JOtPnti•le 
coll'agire sul campo magnetico dE•ll'allernfttoro con uu roostnto oomandalo 
da moWre che riene gradualmente dhrin'ltr\'ndo le resiatenlP N•rmM~Se auJ. 
J'indutlore. 

Le motrici della AIJia Clmlmn funzionano col oondf·n~aklre barom~:lrico 
.Aibtlger, di cuilefotoinciaionirappr~rnlllnolapoml.ae J'inFiem('euno&JIIo
eato mostrnnteioonidioonden·rtione elarireolati<+ntdf'll'aCi)uaedeiTa· 
pore. Ilncqun di ~;Carico è raccolta in un pon.o irrferiorP rla cui ritorna alle 
caldaie (figg. 93 e 91). 

Wcmtùuw). 
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Qu.-utit.i. inq. J>nno m11dio '"•h•ro· 
<Jarbon <~.to di ealc ioinpolrere 2-U OO 0.50 12.000 

Id. di piombo H. .fiO 43.09 2.074 .320 
Cloruro di ca lcio 50.11()() r. - 2::.0.000 
Horaee 3.7()1J 35- J:ll .!I J[I PHOilUZIONK DEI.L'INDUS'rlliA CIIIIIICA IN l'rWA Nitrato di pot.11.Mio. 12.000 50- liOO.OOO 

Id. di rerro . J:} 5- 21 5 n.O l 1001l 
Id. di piombo. "'' 

.., 
3.~f..S 

Nitrito di sodio. 12 &\ 1.(12() 
Silicaw di sodio 82. 7::.0 6.62 1H1.1j2!, 
Pero."!l ido di ptombo (PbO,) r..ooo 20- 100.000 Quanlit.i. ln q. l'r11uo medio Va lore 
Ossido di mercurio . r,o 700- 3&.000 Acido 10Uorieo. 2.230. 178 3.78 9.oi l H.876 M mio l!J.850 ~.QI 12.000 Id. nitrico 20.872 4." •. 06 910.532 Lita rgi rio. H.l<~ :.ts.-12 3:J:J 2:l0 Id. e\oridrieo 8J).800 5.87. 800.876 Bianoo di tinoo. tiJO !'">7.16 W.I OO Id. earbonlto liquido . l. !<!O 6!1.51 127.300 \'erde di cromo. l.OH 18- 1 ~.2-">2 Id. boriro. I.R74 50- 9:3.700 Verde di zinco a2 Zfl()- fj,k()() Id. aolforko oonc. , 50.000 5- 2.'\0,000 Bicromato di sodio 6.700 51!- 33:).f..I(}Q Allume, 39.!l00 IO- 398.000 Uicromato di pola!!$iO. 2.f;o() iO- 182.000 Soda cau!liea 2,",.000 z.;_ 62:J.OIX) o,~igeno m'. 20.noo 5- 1{().000 &!fato di alluminio 22.100 S. IZ 18li.0.')() Idrogtoo m1 • 40.000 1- 40.000 Id. dieodio. 69.147 4.67 270.5-17 Acetato di piombo. ti50 c,·,_ 42.2.';11 Id. di pola..'li<ÌO. 200 25- 5.000 Acqua o~,igeoata l :i.(fl() 2;J.36 320. 100 Id. di rame. 18I.(i3.') Mi.l·l 9.989.JLO Ammonio (in ~oluzione) . 12:!. 1-10 0.75 ~ll.ri'A Id. di ferro. 11.110 3.4 1 39.810 Cianuro ferro calcico. Z.fj38 tr,_;_,s 41.J J,j Id. di linoo . 500 18 - !l.OuO Carburo di calcio ll.i2 . .J".2 t:l.62 4.10L'300 Id. di bario. 2.200 IJ,O 9.900 Itlratod ibario. :jZ. I!'-0 2Q. Il R.IONNJ Id. (li magntSio 13.700 7A5 102.080 Cloru ro di ferro. u.ooo 40- 240.000 Id. di ammonio 36.817 29. 1!i l .o?·Lr.ù2 Elcklro carboni um. 1.100 G.91 7.fjll0 U1tolfato di eodio 13.000 2..17 3-1.300 Sale di Pink . 2.800 60- Irs.noo So16to di pot.uaio . 43 4?,.12 2.039 Sali di mercurio GIO 626.40 3K?t.ii.IO Id. ditodio. 20- 120 Poh·ere da caccia . 1 6.!1~ l i>A.i.l2 28(i2J~., r, Jol. di ealdo . l !) 00 - 1!",0 Dinami te. 1;,289 401.80 2.ri26/14!J 1Ji10\Htodiaodio l. illl 8 - 1 U~O Balistite ed altri t8plo.•i\·i :,_!l J8 330.13 1.9(ì:}.GU:J &l rurodiearbonio 19.980 28.46 51)8.:-.~j;j Gli~rioa I. I;""JfJ 1!15- 2"2i.7:.o FO'I rato diaodio. 2800 23.50 r.:,.~ Nitrocel\uloo-:a '" 6.\0- 26.00() Sali di Olaubtr. 31.2'.)() 4.20 141.056 Concimi chimici 4.5 16. 129 fi.3S(') 2l:l.311!U.i)l1 C.rb..lnato di IOdio. 1.600 1- IWOO Il \'alore tnlale della produziooe d~>ll'industria cl1i mica italiana raJ.(gJUnu Id. di pota.Mio. I ~J 3'- 3.8-10 nel 191(\ circa H.2.",0.000 lire. Id di blrio. 3.000 18- 51000 

Id. di lll.lgnerio 2. l00 56.43 118.;'",00 (l) Per unili di 1'10 1 •olobilo uel .:-hruo. 



108 u lllflS'U TtCS"lC.l - .l S'iO \' 

NO'l'IZIE I NIJUS'I'RIAI.I 

CHIMICA. 

Recipienti dl quarzo. - In qut1ti ult imi du~ anni sono ~ta li in tro
dot.ti nella prttidl bechr, matrn«i e ea, .. ul,. fatte di quan o, rhllli !1000 mo
strati molto rantaggiosi ~superiori a qu~lli di plalino in quanto ebP speeial
mrnte 110110 tr&.'I!XItenti. E.~i rengooo a oottare -.,lt.anto la dN-ima parte di 
qudloeheroltl:~bberoegual i recipienti di platino, ma hanno t•..-rò il difetto 
di essere molto fragili. 

EU:M'RICITJ\. 

Carboni per gli archi. - Nella JfrrJoaruione dr- i ('3 tboni pn la illu
minaaiooe ad areo. ~i SODO ~tudiat.e rarifJ m~lilicninn i per rP n•l~>u• l'arco piil 
l uo~o e per rariar~ il tooo del suo eolort. l Hulfruri di calcio di magnttio 
tD.noo un lungo aroo giallo-TO'nO IMlUl ehiaro e stabil i'. La fiamma gialla~ 
molto più bella e1 utile nella illuminazione e Il suo elfetOO è doruttl alla 
rolatiliwtiooe del sal~ ehe mue m~olato al ca rbone in polnre prima di 
passare tollo la prem. 

l fluoruri aumentano la volatili ... . 

FISICA THCNICA. 

Punti di fusione. - A. L. Day e K T. Allen hanno r~ntl"mente pre
!XIrato, nellaboraOOrio dell' U11ited Statu GM/ogica/ Sart·cy. un app.'lre<:cllio 
per g~>nerare, regolare e misurar~ le t.o>mperature lino a J601')o C che ~t'«<ndo 
la F:ltctrothimical fndU$/ry (1001, Il, Xli, p. 500), è alato t rorato di u~ 
molto fadle emtJll.oe!atto. 

EW~_ niJn sarebbe_ che una rit·~tlduzion~ della w.~la di tern J"II'rntura stabilita 
dalllel<:h..,nstaltdl Berhoo. [IOiehe anche nel n•1oro 31,pa r~ehio le tt>mpeo 
rature rerrebhero e5elu!inm,.nte mi!urale con termGeilllf'nti. 

lti'J 

l...t ,dJ l! .t<&t..ilit.a rb.i unti 1h fu tont' di 'luattro mtt.ii lli, t:i()(! tadruio, 
t.inc argl'Tilo "' ra111e e e aonero ~Jiflillltti tallt.(l a JkrliM ('~• nlf' a 
'\'•~hugV•D .. n 1 ~~tl'::ili n~ultuti: 

\ l •lalli Waohinjo\'I<•D Bcrlouo 

(.'aduno :>2J.7•C 3:-! l. i•r. 
Zmeo 11r.u)O 4W,Oo 

.\ q.c~nw %1.2- % (..",• 
Hamt• nl'!l'a ria ){)1).'),3• l fHj.j, !Jo 

H.:amu 1n at m•Jjjft·1'3 riduc,.nhl Iùf.:l,<i• IOfl l.l • 
QUl"' li pu nt i di fu.~iiJne no ~t.ati aurht' t<Jrtlrollati con mi~ur.n.i(ln i ~J i ro-

111Plrithe. 

Potere o.sao rbonto d el cn rbono di legna. - Il pvlt-rt assorl .. nVI 
d..! carLoont> di lt•~n.• ~ ola lunl!••l•rnpo rtJo ·· ·iuto. nta Dt-war ha rer.Polt-menUI 
dimo~traOO .-11~ l'~!fett.> 3 ·r. ·iutu r •lrm~>m 1ll> ola un rl'frigo·ran ll> f'JI •· rgioo 
C>•ffif' l'aria li']llida. 

Il eubooP rli ltgm, eo.\ nlffrPd<la.to IIS3l•tl,e tanto I'Oll8i~ .. lll1 clome l'azoto 
ma Mn l'eli-l. Un f.dt.o rimarrbtnJie "' tl.e il carbnne d1 !fogna può ('ondf'ftare 
l' idro;:t'DO al 1110 IJ Unto di t.-hullizi(•ne 12."1'" u.olu~i o - 2ik' L:). mtntre flùll 
lo pui) a 1rt..ire alla ll>mJ.eratura dell'aria liquida (- lfl:..•CJ. 

Qur-ti fJtti •iim·M~raao ni·J,.nt.-.-rnt'll.e rbe e'i- ;.no:•ra m<•lto da ~t u .Jia rt 

sulla ll>n~ioiMI I11Jotrfl, ialt dr· l earlo0 t all1, ~talo V'r(/so 

Et'Q~Om.\ E l.fXiiSL.\.Z IOXF. IXDUSTR I.\I.K 

L n produzione dolio zinco nel mondo. - La J•roduti<"JM dello 
t.in~ 1tl JOfll ha lll!>!;tr-Jt-J nn in 'T!:'III\llto n11 id\·rel'ole f' maggiore di quello 
ditulliglil!.ltriuwto~lli. 

J_,.~ st>gu"nti eifr,. 10110 st.at,. dale dalla ditta HtnrJ R. ~I erton and ComJIII.Il )' 
di I.on•lra e tonot!a riiRn•'f'!lÌ, P'· r la luoga!'1 perienta cile la ml'dl'f. ima ba del 
merr,1to, come le pi ù atltnt!il!ili. 

1003 1004 
Aurn~nto 

n,·J~in 12!1.000 137.700 RiSO 
Ui~trtllo del neno 61.31!1 6·1.:WO 3. (1..1, :; 
Olanda 
lnghilt,.rra 
Fr1n•·ia e Spagna 
Sle·ia. 
Austria e Italia 

11 .51{, 
13J Jj 
41.780 

116.&5 
9.()')-> 
!1.7.15 Polonia 

Swti Uniti HJ.;, w 

Totale~ 

12.-"'9.) 
4.H90 
48.310 

123.695 
9.100 

IO HO 
1:17.901 

009.971 

1.380 
2.07:; 
6.:,:)1) 
6.800 

l fi . .'l82 

~ 
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L'I~ D UCA ~ION I1: IJ ~ L NOSTRO A II1' 1WI CI~ 
l ulf, lU~'A./. 10 H lt!tOTTI 

.\l a s' in it.il'rtl s~>nz'altro l' :11liHu all ' art•· del l'ùlllJ"•ttt' !'4•n la imi· 
!azione delle pian t•• naturali 1 Se nt· Jimilt<ril la rulturn t·~rlu!-Ì\8· 
mente con lo blll•lio •Iella natura <· cun quello del pa!'satt•, srult i 
&eeondo i rril.t>ri dianzi espo:.ti1 

Iniziare allo !ltudio dal rero l'ftlliP,·o cht> uvn fòÌ !-in t:ià r>:;erci tatu 
al disegno geonn•trko e Jttu:->JH:ttitfl, ~ia pu ri' ritlotlo al r•u ro bisogw., 
io non credo eon!<.igliabill'. J ~a geometria t• la ptOliJif'Hha ~;ono f>tRte 

e sara n!JQ sempre le due ~ril·nzt• fnndauwutali d~>ll'nrte che J•f·rmd· 
1(1 110 di compn:ndt·n• agtnolUJPIJtl' l'intima t·~~tn7.a delle formt> natu rs li 
eli il mo•lo di rn J•(lte~l!nta r ll': quella, ncrl•glicndn m· l suo j!nmho tutte 
le forrne doliti nlllura, ce le ripn·~+·nta sottfl altr" J+iù. astrnttfl. affatto 
grnernli , sinteti!'hn: qu(.>~ta ron le sue J•rt•zio~r norme ci llleHe in 
grado di rnpprhontaro gli n:;gt·tti uaturali IJN modo Ila rieeum• 
sensazioni! uguali"! n ctuf'lln dll" si J•l'rcrpisc~> direttamt'n tr . 

• 11 Jlri ncipio di'Ila stienza drlla pittura - dir1· ra Lr·onardo da 
.. Yiu ei - ù il JlUnt.o, il !'ecou•lo la lint>a. il t(lrzo i· la l-upe rlìrie, il 
• quarto è il C(lrpo chi! :;i re-te di tale suv·rfieil', e semJirc la J1!11· 
• tiea ruol +·;.;~pre (l•litirata sopra h1 huo!Ja l+ orira. di fili la f+nt· 
• s pt~ttin i' gui•la ,, fl'>rt:t •. 

IV>stri ng"r+' Jl')i la roltura uli~tira dt•I!Hi!-tro artdirP al J•U ro ~tudio 
flin·tto dt>lla natura f'•l R quf'llo ol•·l f'll"·ato, io rredo rbr· non ia 
neppu re ron~iglhtbile iu uu11. SfUII)a d'art" apjllicata . intt'"8 nella f. ua 
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"' forma piil completa. 'l'rattasi di a rt f' aJlplicata o, por~ i ò, l' inse.guamon lo 
teeaico, pratico, deve pur ;werc la sua l'arto e, thri' m•~g il o, la sua 

gr~;:, pia;!:~o, «11UC si pu6 11mmetlore che un art.c fl ~o pos~n. CIJseien· 
ziosamente adattar~· gli ell\ IUOIIli ualurali R I!U.II I sms~ .vrodu 'I.I O ~Io _ del· 
l'in•lustria se non eono~e a fondo le Jl ~opnctà. hs1che, _chumcho, 
u tisticho e staticho dei u1Ril' rinli sui qunh quogh ~l c menh donann~ 
essere adattali, non che i diversi si~ tcmi di ln\•oraz1ono non solo .de ~ 
dimsi materiali, wa di eiaseuno di essi, o le diflì colt à o lo mag~pon 
spese che s'ineonlrtno p re~cegl ien d.o, l' m.lll o . ~' a.ltra u_L Rteria, adottando 
l'una 

0 
J'altrn teeniea? 11 marmo, l argilla, 1\ \Ciro, il legno, la stoffa, 

come ognuno vede, per la Jlarlicolaro loro struttura, non pcrmolt~n~ 
di dare la me1\ e~ima es 1 •re~i one urnamontalo nd unn forma quab1as1 
na\urale,sia ess,1 ,·egetal~;~,auima l e o mincrnle. Un liorc, per esol.llpio, 
st:na\0 da un bloero di marmo, non JlOirà certamente fo rmarsi con 
la ste;sa farililà e predsione eon eu i potrebbe esserlo con l' argi lla; 
nè del pari J)Oiri e:;sere ri J1rodotto con uguale fedeltà e facilità so si 
adopera i! ferro inrece del legno. E eos\ assmuerà aJlparenr.e dh·orse 
se apJIIicalo nella decorazione di un oggetto in ferro la,·orato a traforo 
o a sbalzo o su di una 8loffa 1·ol rieamo manuale oa macchim,o tra· 
d.otkl in mosaico eol metod.o rencto o toscano. o i>la,mato con argilla 

ehe sia poseia cPJUa o~ in1·etrinala. 
Un insegnamento di tecnologia artistica fallo con pratici apJlTl'ZZB· 

mcuti ed analorato con frequenti esempi compn ratiri, liua ntc stranezze 
decorath·e impedire\Jhe e quanti benoflei apporterebbe alle industrie 
artistiche, fra i quali maggiormente uott \·ol i: la stilizzar.iono degli 
eleuvmti naturali corrispondenti alle esigen7.0 del materiale impiegato 
e ai mmi teenici ,·o\uti da11a esecuzione dell'opera, l'armonia della 
parte «slruttin eon quell a puramon\1) ornamental e, l'u!>o raziona le e, 
dirò anzi, lo sfruttamento dello Jlroprictà dci materiali in raJ>porlo 
alle forme art is tirhe dello l'a rie parti ùe\l'opora e l'abbn udono delle 

aimulazioni dei materiali. . .. 
Con la eullura tu nica ed artistica, quale ho ce rcato di tmeciare 

con le mie J>arole, il nostro artefi ce può oramai affrontare il problema 
della eomposiz.ione decorativa con coraggio e con huono speran1.0, in 
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ÌS\Jrcio se durantr il co rso prrpa mtoriu l' inM'gJmute nHà aHllo t·ura 
di fa rgli w mpn•wlere l'utilità di'gli • ·~e rc i r. i di tli~cgn" rseguiti, c ~e 
ha t:olto Ji tanto in tanto il tle!Stru p•·r CSI·reitn rl o uell'unione dt: lle 
forme naturali in rn•ldf'st i di~•·g u i .rari•· iudustriale, 1wr 114111 tropJI() 
stnnearlo e JICT tener •lc!ila la sua fan tasia e fa rgli intnn edere fin tla 
prine.i pio gli ampi wnfini_ •lell 'arte RJ•plica to c le alt•• letti· ehe pu6 
raggmngcrl! . E s•·, 11er d1 pi u, 1'a ll i•~1u hu il jJT•·r.ic;,su dono dt•l b<' JI· 

tirnrnto th:corati\·(), ra , ,j,Jam<mt~> i'rog:redirà nell'arte del comJI<ITrl' e 
riuscirà et•rlarncnte ad t•mergem. 

~l a non \"O Tri.' i Cs.->er•· a ljUt:sto riguardo frain\1-so: JJIJ II \'orr~> i rh!l 
si '!en.sass~ che, l:ì'' il ~entiml!nt•J dcc•Jratiru t: JxnHo in lui, non J IO~!ia 
egh th1·emro col tempo un buon nrl•·fice. Io suno fennanwnt.. con· 
,·into. che s~tto. assennate e par.i~>nti gui•lc e cun opportuni insrgna · 
monti anch egh poS6n es~erc condr1ltO a ~~>n ti rP, !>ia JIU Te rc.u min•Jre 
in tensità, lu f,J rme ornamentali c a erl'arnc delle pru J•rit>, lwlla :-. t t~:.a 
gui~sa che in allri tempi si riusciHt a rendert· nelle pale~ t ro robusti 
i deboli, agili i pigri, c nei ginnasi poeti ~ lelltrati 1 menu di!-pO!:> ti 
all'arte della Jlnrola. 
ra~',~, ;ome si gui.lerà J'aJlic,·o nPIIo stu•lio della comJ•Osir.h•IIO deeo· 

X11 n è difficile risponrl.ert..' a tale Jomanlia. !-e si ha bf'n chiuro 
nell a mente l'ullìeio che egli sarà chiamato a disim1.egnan•, quando 
d?\ Clllll]lO scolaiiolieo pa~~a a quPllo tldla rita n·ah•. ~on è qui il cuso 
d t n potere i •l anni eu i da ine\"itahihnente origine una istrur.iune clw, 
oltre n non ~s~erc a•\ atta nll ' indul•~ dei tenlJ•Ì. non è pt'r di JtiU in 
perfo~ta eomspondenza con le finalità che !-i vogliono rnggiungm~ ! 
. Al\ artefice ~i chit>de, in tt:rmini genf>rici . che ~apJ•ia adaltan• il 

d1segno all'ornamrn to c l'ornamento all e indu:-.trie J•f>r lanrinr•· sul 
mercato prodotti artistil'i industriali, non :-olo alla portata drlla e\a!-.58 
e_lella <lc.lla società che ama •· ricen:a le raflìnatezr.e dell'a rte e la 
hnen ulhmn dE•lla moda eh•gante, ma nnrhc di coloro cui la natura 
fu meno lan;~ 'l_i fa,·~ri, ~a ehe hanno JlUrr' il lii ritto •lei gudimen to 
del bello nell uhle. 81 cluede, in t1•rulini piU espliciti, el1e eg-li renda 
le s ~e Jl rod.ti~ioni ~Ile (jUant() lo furono quelle delle t!Jloehe pas~ati.', 

pr?hehe,_ut1il , cor~Jspontlenti ai nostri bisogni eh<' non ~ono più quel li 
de1 seco l ~ trascoN. benr e:>eguitc ll·cniram•·nte, farili alla diffu~iune 

counner~ml~ e SII Jl ra tultu rn' ,·ira le d n un'idea. dn un 1wn!-icro. 
Quest ult1ma I(U:tlità ne \l~ OJiere dell'arttfirt> l• la J•iù importan ti' : 
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1 maucanu. 0 la povertà dell'idea con,Ju~e a forme dccoralil•c ~enz~ 
~ ne a~e •iert> come la moti a, quaud anche fos~cro hfarzo~c e da d:: ~s~ 1~!~rorma è co~tituila dalla sostanza, (• la pnn:enz.a della 
~slaou; :sel'idPa manca, non sa rà certo-come Len dtce JI:\I aus 
- la ricchezza della dee<lrazione ciJe potrà sur~o~nr l a •. . 

\lolt1l rolte, anzi quasi sempre è sta~n la. n.rtu del Sl'lllJ!h~~ ciJO 
ha eonfento vero tleeoro alle 11ro<luziom artJ stJCIJe; .la .s('~np.hcl l ~ ~ 
legge fataladide(oraziono contro la quale nes::;uno d<·J m.Jgl1~n artJsh 
antichi si è mai potuto sottrarre 111 qualunque ternJIO Sia \'Nu to c~ 
io qualun11 ue plaga si sia trovato. Ed n ques_la leggè nCJI~lllro no1 
po~~iamo sotlrarci, e dobbiamo anche ·~oi l o~p~amente e:-Jm_nwre le 
forme naturali spoglillte del supert\uo, ndotte, d.•rò cesl, qua~• a pure 

euzeTitali, giusta l'odiernosentirnE"nto del m'E're, ma senza nfTet
tazione od e-agenzione. 

La sempliHcazione non deve JlOrdero di spontaneità e di untura le~za . 

non deTe impomire l'espressione, la grazia, l'att ratliHl. dello forme 
naturali; non devo senire di pretesto JlOr originare forme a~tratte, 
troppo sintetiche, troppo fredde e talvolta insig.•• ifi_canti ~d w_cem
pn>nsibili; non deve, cioè, essere uu lavoro art1fizwso dt sn p•onr.a 
geometrica, per nulla confacente col sentimento rosl intenso della 
odierna vita. 

l realisti di oggi, i puristi dello stilo uuovo, non so no ancora suf
flri~ntemeote wnl'inti della \'cril.\ di qu este osserrazioni, e credono 
che il loro còmpilo sia sem11licemente qu ello dolln gcomotrir.zRzione 
dello fonne naturali o delle piante specialmen te. Essi, oltre a non 
comprendere lo odierne Tisioni sincere della natura, non com prendono 
nllplmre che la virtù iDtrioscca della gooruetrizr.nzione non è di tutt_e 
le formo naturali e delle piaute SOJlratntto: non comprendono che 11 
geometrizzare imvlica talvolta un la\'oro d'intcgrnzione ill\'eco che di 
umvlillcuione, contrario afTaUo al seuso odierno di interpretare le 
forme della natura nello spirito della vita; non comprendono, cioè, 
cbe ai pul) geometriz1.are solo quando l'opera ornanwntnle lo reclama 
da ~. spontaueamente e per la propria sosta11 7.11 e per la propria 
fo rma o pel proprio ufficio e pel proprio ~igniflcato estetico. 

J,o au!tere rorme geometriche non possono mai dare ad uua produ· 
tione artistica mO<Ierna quel senso di agilità e di raghe~za che inre~e 
JlO!!SODO conrerirle le forme naturali scmJlliflca te, f:'limiuaudo tuttoc10 
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ctw &!.trae dai ll'l'ltli 1ìtali earn.lierilllici, a rellllf·ndo •tur&ti, irm.>cf', 
con f11dPit:L, 1ùezzn e ~ponl1!.neità MoJmttutto. 

" a, oltn• chA <lulla condizioni itl••ali e dalla natura tlt~i matf'riali e 
dai mezzi t~cnici 10luti dalla e~ecuzione df'll'oJII•ru. di rui purt~ dia r11.i 
a&hiamo fnlt•J ceuno, l'apJilil-azimu,~ dello forme nalunli nE'Ila d~ciJra
ziune •· limitata da alt r.• condizioni JIRrtiwh:~ri: ad t!!lf.'IIIJ•io, dalla 
ma!;'gioru o 1ninoru ricdu•zr.a o S!'IIIJIIirità •lt-ll e OJJf'fO tl dn!J11 l••ro 
rorri-.pond1•uza ali'11111Liente ,,articolare, all'uftic-ìh J•articolar~ e alle 
condizioni ci1ili o morali rlelln per:;ona clw la rid•ied1•. 

Ora da qurstt> condildoni restritth-e uou Jlllù, uìJ dfo11: M.o ltrar:-i il 
mcnleruo artPfir,•. Xò .. i può dire cl1e, in ~:ntzia di •·~"{', ••gli rilllllJJEa 
tanto \'incolato da o~senw limitata la gPuialità •• la \hat'illl d1•lln 
Jlfuduzione 11rtif>tica. Le norme didattidw non limitano l'attinlà d'in· 
\'enr.ione (lell'arli~t.a: es~e derono rM;Iituirf• il :.uo patrimonio iut1·1/eL
tuale, il so:-ll'flto foudamenl:ile dt>l suo ~~~irito, la /,a,e della sua 
educar.iun~; es~e fle1·ono senire a di!O('ìplhtart• gli ~lanci della bun fur'la 
in rent ira, e nuche c•·rtc C&Jirictiosc tendenze, le quali bf·nr.a /1• mmue 
dirCttil'e didattit-he prendonO faciJmeJJtO iJ Jlredomiuiu, t· S<lllO C:IIIM 
di produzioni irrazionali o stnuw. 

Di qui con~egue In grandi' utilità d1e puO ritrarr*' l'alliero da ur1a 
sruoln do\·e gli esercizi Ili composizione ornameJJtale (!J~,o.ero compiuti, 
jJer modo da corrisJIOndere al/;· e,igenr.e prati!' be 1·d E'&-t•ro iratlud/,ili 
in opere eh·~ I'O!>~auo render:;i ed ew:rt! benP nc~tte alla popo
lazione. 

Bastano quh;te JIOche rHies:-ioni tu·r comprf'n•Jt>re che il còm pito 
dell'in!'iegnaute, tutt'altro du• :.emJJiicc, l• grave e laborioso. Senza 
imporsi <Jgli alunni col suggerire forme di sua J>Tt·dilt,r.ione in tallll!iu 
di fJUeJie da essi trorate, f•gli dere esaminarlo :.ingolarmentc tutte 
con sani criteri di logica e con spa&~iouato <>entinwuto di critil·a. 
OSJM>uendo le ra~ioni per le quali J•iù o men(\ ~i M·rostauo o !>i all(!u
tanano dalla &nua originalità rhe l· rounaturode all' indiliduo. 

.\l a su ciO non è male che io mi solTermi ancora. JoOicl•è purtrol'fiO, 
111111 SPIIlJ1re flCr ignoranr.-1. 1113 spe~so per pigri?.ia O Jll'r alt ro lllfllii'O 
pocu rorrt>lto, si ~ogliono ridurre gli IJIJ•n·u.amr·nli ed i giudizi ~ui 
lll'ori arti~lici a JIUre q uNioni <lì guc;to. X o. li\ addio! I nostri allitri 
llllli da tali anertimeuti trarranuo etroiti ~alulari, J!errhì· l's~i J•Nl!'P· 
ranuo (•ntrv •li si· sh·o;~i che- ri~runo JIUÒ arer"" i i•fOJiri gu!-'ti. \fa, 
SP in1ece l'in~egnaul(', iu l'n·~enza di tutli ~;li allicli, CMtmin('rl\ ~iu-
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golannente i Juori di tiaseuno e col su.~sidio .'h•llo l~gg ~ di l ogie~ 
ornamentale, di r.onderuione degli sp~zt e tlN colon, nlenrà gh 
muri, ati tse mpio, per u ltifa ripartizrono dtollo 111 11 ~~0. nr l.lo forme 
pl a~tiehe, per disquilibrio di chiaroscuro n.el.lc sup: rncre nlo1Rle, ~ 
per man~ato rapporto dei colori sotto la ~ntctonzn th qu ~· ll n luce o th 
quella ombra, e in ordine alla gammn d~t CO IIIJl ll'~nenl n n ,, o .l•.er Jmea 

0 ne~su ua eorrispondem.a dl'lla form a nll uso, dflll uso ali uhlltà, del· 
\'uhlitA alla belleua e di tutto IJIII' SÌO coso insieme ulln id1•a infor· 
matriee dell'opm, J'allie1·o meditorll sullo o~scri'Rzi on i se ntito e no 
trurk tale alimento da dischiudere gemmo o lì ori bt•u pih snni o 

rigogliosi. 
Ma i lnori scolastici di comw)sh:ioiiO ricl1iedono an che In sn n~iono 

della praliea, imperoeehè l'alto sig:nilìcato dell'in~egname nto artistico 
)Hm>ggia quello dell'Rpplim:ione alla tecnica e con c~sa forma una 
sola, in•lbsolubile unità didattica. Segue dn ciO clw og ni scuola 
d'arte a11pticatadi una qunldto importanza non don ebbe CS!:iC rO pril·n 
di rtppositi labontori ed otliriue, intesi non come mezzi di esl' rcila· 
zione di rnl'Stierc, ma essenzialmente come lirtù gt•mf' lln della com· 
)IOSiziooe, senu di ehe non auebbero ragiono di sussistere o di fun· 
zionare. E queste scuole, !ungi dal turba re i sonni degli ind ustriali, 
sarebbero da quesli favorite e sussidiate, potendo ad essi fo rnir!' le 
piantP ottime da fruttifieare copiosamente in 11aese o fuori. 

E·l apJmnto eos\ sono costituite le phl importanti scuole estero di 
arte IIIIPlitala: basta citare per tutte la scuola di Sèues o <t nella di 
Ol ascow, che il generalmente riten ut a una dello 11rime sc uole del 
rnontlrJ, CiO facendo gli stranieri, solto altra forma, riprist inano lo 
botteghe dei nostri antichi artefici, che tanto contribuirono al progresso 
delle arti inrlustriali e pe rmisero di dare 111 mondo anel1e i piì1 grand i 
utisti delle CJlOche passate. (JURli il Pinturieehio, il Porugino, ll :~f· 
fa cllo S~nzio e tutti gli altri che In storia ricorda. 

ljl' ~uole·oflicine, dicem non ù gua ri in linea generale il primo 
mngi~trato cittadino di questa colta e gentile città, s'im pongono oggi 
Jlel vrogrcWt delle nostro industrio; le scuole·oflìcinc artistiche -
mi ~rmelterò tli dire io in particolare - occorrono )JOI trionfo dello 
nostre industrie artistiche. Queste, opponend osi alla liu mana dei di· 
Iettanti disegnat!.lri e modPI!atori, douanno lli'Cr come ult imo scopo 
quello ili adtlest rare la mano dei futuri artefici al mane~;gio razionale 
e eo~iPnle degli uten~ili, nwrcè i quali è •lato di )!Oier de ri1·are dal 
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~na nno , dal .l•·gno, • l ~ l ferro, da lla materia informe, in una 11arola, gli 
mnuml'tei'Oh l' rutlot ll rlt•lle urti ll·rnirhe. . .. 

Dall e co<:.e dutll• enl('rgn chia ro d te l'educazione •lei modern o :~ rt e
fl co è cO m)lito ar• luo o la iJori o~•J; f' per noi ~ còm J1il(l ancorn più 
arduo o lnbori r,so, )lt>rd 1è lll•l'eua dll JIOCo Jl:lrtecipiamo n ll 'o d it~ rno 
movimento n rt i~tiro· i ntl u s triu h• . 

S fntnt~ ndrli ri tt urn ornmn i 1}111.'] )lrrgiudir.iu el)tetkv, tru ppo J ~ r~n 
monte •hiTuso e troppo iNllJW du rato prb~o di 110i, t ho S<'lla rRIIl 
scolastica men te l' arto BJIJilieatn dall'a rtf• JIUra; ·- 1lebellato r1ut·l sus
siego acca•if·mico in cu i ~i chiuse il produtl(.ore di t}uadri e sta tue 
ri1·endo di unn ri tn lìttir.ia r l10 110n risenti m nl• il ~t,mu th·lla vita 1.rc
sente, co~\ prorli!5ilt~tlnwntc ~utura •lei gigant('~rhi slanci dl·ll 11 ~ri•·u r.a, 
nè la noLilo trnljiziun•• rlol pa!;-.ato;- eousid•·rato che non è una 
l'illà Jler l'artista •l i ftne nuche l'artefice e ehe si può e~serf' li~ .. f'· 
quiente all 'nrte sia tra1\ueenrlo una idea sulla tela 0 ~ul marmo, ~i a 
la\·orando al ba nco dell'oraro o al fornello dPI/o ~maltatore, e rhe 
come gli artisti antichi si JIO~~a <·-.sl' re ati un tempo pilt6ri e ~rultori 
ed auehe oreflc1, ct•ramiqi, ltronr.isti. ìnri~<Jrì, :uanir·ri. detoratMi:
eonstatatQ che nuche )'Or la pTOJtria e~i-.t~or.a occorre arnwuir.za re 
la JITOJitia Of!CTii con le e .. igcnzP t! t· Ila \ila mrulttli:l e dw l' int<ma
zione medesima che anima l't'difirio, l'an·re~co, la taro/a, la f(·/a , il 
gruppo statuario. può e dtve alitan• anclu· d:~ll ' el~a di una &l'llth, 
dalla cun:~ di una coppa , dulia f;agoma di una ~f'ggiol!\, di un ta1olo 
di un armadio. dalle arahrscatun• di un broccato o di un riramo d~ 
un monil e c<·sellato, da un cuoio im11 resso, da una incisione. da' un 
rregio (Ju nt~iasi o da nn dipinto: -- riafl'f'rmatosi, in una Jlam l :~, co11 
m~ggio r forza il principio eh<' nf's~unn forma idt>alro di tellena )•Uò 
es1stere senza ciJO a•\ un h•m1!0 ele1·i lo spirito ed appaglti la \'bla, 
e che nessuna forma pratica JtUò dr•l Jlari RH!r lita senza che )!Cr le 
vie degli occhi non parli al t::uore, - sc.rge naturale la llf'Cessità di 
rialzare la coltura artistiro·industriale t!elia nostra giùrentù artefice 
e pron edt• ro con npJwrtuni mt·zti alla I)UB completa ed urazionf', 
affinchi• f'S~a p~rteripi direttanwnte al morimento este~ ed in tensi1o 
dell 'artf' morlnna. 

Dina n:>:i alla ~l'III J !re cre~t::ente influt·nza cht> l'arte e~ert:: i ta nl:' lla 
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. ialo. dinanzi al sempre pii! intenso amore del bello nc ll ' ut~le 
''~1s~so n~ sempre più imperioso di goderlo il~ t.utte le c~se. del.\ a nh. 
e~ul ei ei~oudauo; dinanzi alla \'erità del vr.inctp!~ che ~ Il :;c.ntnne n~9 
:della bcllt>zza b un elemento di porfoz1onc ''.!\alé, cho l d ega nza. 
~ d ello fonuc b il riflesso della grazia ~ello spmto, che $ì~nza. uu.a 
~corrispondenza fra i due campi uou \' l JIU Ò essera. a~moJ.ua dt est· 
• stenta •i dinanli al sempre c.re5~: 0 llle \a1·oro art.• shco· m~u~lna \.6 
degli stranieri, eol ricordo del nos~ro gl.orios.o Jmssato arhs~tco , ti 
nostro \ergifergero o procrastinare o IIHiug•aro, Il nostro. alt~c~.unent~ 
ai vecclti pregiu1li1.i 6 ai l'Occhi met01li, sono altrettanti dr•hth che SI 

compiono ve~o l'arto. , . , 
1./otliorna vita sociale reelama ancl16 da no! . poi tno 1 ~fo. 11~11 a rt~ 

OOn altre reclute che i mise ri fanciulli della l'la, ~pron1stt dt ogm 
cultura generica od artistica, messi senz'altro ~ hn~a~e, a sa~dare ~ 
l11llg&ri a sbalzare o ad incidere; reclama da 1101 nuon sol.dah, ~olh , 
disdplinati, laboriosi, pronti n combnttero le nu~I'O b~ttagh·e· de\1 arte 
attraverso le dinìcoltà della tecnica. Ebbene, umamoeJ tuth Hl quest.a 
uuon crotiata dell'arte o compatti, ciascuJIO a seconda delle pro~me 
forzo contribuiamo alla formazione di questi soldati , senza ultenore 
inùu~io, attingendo dalla fonte dell e no!)\re bottegl1c del 'L' rece~Jto 6 
del QuaUroeento l'acqua pura o salutare per le nostro tener~ JU:~nte , 
dalle quali dovranno sorgere i \'irgnlti della rinascente arte 1 t~haua: 

Cosi soltanto sarì possibile che la storia ragistri accanto a1 nom~ 
immortali degli artisti ed artefici antichi i nomi degli artisti ed a~telìc1 
dell'epoca presente, e che rimanga integra la tradizione del pnmato 
all'arte italiana. 

Jl 9 

l tM::ì~ i<;GN A BIBL IOGRA JIIUA 

BIBJ,JoGHA l<' l A. 

1'. Wl ll ~ m~ J.-:1 lflir arlificidV, 110 vvl. in 11•, pt•UO 1 •. 4 lj(). Pari~, J!l(,:.., 

\ Ila fint d,.JJ:IQJ]a Jlfvtiutivlll• annua mvudial•· ,j,.IJa 11(\a na~tl r a.le rra ndutatA 
a :10 milì1.1ni o.li kg, '' •111 Ila dflla ltl."i artifir~,•le ad cn mili •D" di kg, rhWn•kl 
qu•·~l'ultima JIPti> moll(1 al di!1<1tW d•·ll!' rirl.i,..~Ut. 

Uu grnudo· an~nire 5 rul,ra. o.luuqur ri&ll'\'attl a qot \.a. indo•tria \lal'(',..llÙ·, 1-d a 
Jl fvJ"·~it .. l'aut •rl' ha p<c'llJato eh~ un librv eh• r&tr•>l!'iitllot> l~ ric~rdo~ ratti> fino ad 
oggi Jl<•l r••bOO rfnd•·re dei grandi unigi &Kii indu~;ui.alitd ai climiti. i q11.11i ~i 

inl...rf~ ano di quuta uarnril{liv«a ~"i••rta cht &tmbra dtM.a a JiOC'' a ,...,..,J 
inSfll~ibihu•ut(' altJoorU.r~ dti gn.ndi umbiamfnti in uno dti rami 1 rinripali dtlla 
indnstri:ltf•o<il<'. 

In una s•·ril'l di ... t~ eapito\i ~gli flu li1 succH~SiYam~nll·la ~~ta artilldalf a hase 
di alcOoJl {Cbo.rd••nnf>t, Frtmy, Lf'hnH, Pl· ISSI'tty, r-ee.): qu~ll•al4M di arido at:t
tieo (DII \'hitr, G~rard, eo::e.); qu~Jla Il bu•· di idrato di ram~ (01'f"'Ì i~. Pauly, 
Yrfmtry d UrW.n, CorlSIIrtium mnlb<tn~irn, c .. mpag-ni•· dr la 8(oie p:ui~i· un .. , 'fhirl~. 
Prud'hommr, f'Ct.); a ba.u di cloruro di 7inN {W,nnt" l'<t111'll, Rr•llllart ... u.1; 
a hase di riliW~I (Cros•, U..ran ~ Btadll', Lurk, Sul•r• nat. St<-nro. Soci• l• la. Vi · 
fl('tJs(', ~.) ed i procedimu1ti divo ni di Da.dli, Grvgn~t. Cad._.r, t, i)• )!mid•· ,. 
J ost , ~cc. 

l ', Bu on• - Lu rUrhrt1 Ù!du.slri~L·; rlc-<pùaliç,n-utiliJalì.r,m. 1'aris, 1~(1(, l 'Q

lume in S• di fl:lg. 31;0, pr!>UI! ],, Il. 
1/ntihuuione d· i prudl•\ti ruiduari J•Ttl'tUla, 1.1llrf> il pr-fitto ct.n.mr-rcb.l{, il 

rant.aggiv di difN!dH" la ulubrita d~i diut.omi ~ di ,.,·it.are i da!,ui ., 1~ mu~Ko 
ehf l)f r qo~ato lato p~.~trl'hbioro d<·riure alla fnbbriea. t. a\'l"l·uuw, ad Hlrnpio,rl.~ 
i gas od i \'apori srulti da euu OPf'N.ti•ni industriali altb.lndvnati libtramrn~ 
all'a ria, e~~rdtass~ro 11n'uiona d~ltt.T-ria ~ui raewlti eir('·~tanti ~ the i r!'llidui 
solidi e liquidi inqoina~~t·ro lr acque ~ il nolo. t n~ario dunqu~ cLe i fab
bricanti, di eonr~ttQ enn i ~himiri e !di agr<>numi, 5i prf'()C<:OJ•ino ltWJ•re J•ÌÙ df'lla 
ntil iuuione razir,nale dd r•·Midui. 

Gnmdis•imi progrwi auno •tali roaliu.ati a qoeslO rigoaNv nep:li ultiwi amd, 
e molti induRtriali hanno puloto otiliuare o rig•ntrarr· i r~lidui d~Ue loro rabl,rich~ , 

eheprimaf'rano nna cauu d'in~o;ombro "d'in~luhrit.a. 
li signor Ha.t\Jo~. meml•ro dt\l'istilotu degli attoari td t.t·i~p~Uurt del \avvru, 

ha uputo mett•·rc in nillenu. qu•sti prugr~ i nella tua ~·l*"• Haminll•do pri1o1a 
i tl~polliti e re~idui eomnni alla maggior p:u'Uo dr Ile 11Hicilll', ciW qt~dli chi' dfri 
vano dalla prudnziune dilla f,.rta m<ttrict, dalla lolirifie.at.i(•llt l'J•Uiilia dt·lle mae-
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~· tltl~~rop r;l~~~:~~~:~:~ ~~:~~~::~~~;~ '~·~~~~~~~~~~~·il•~:;no ,~lume di qotHt'lrf~ ra, 

1 ~~~~~ t~t~a ol&llll applicui~ui d!-1 calor~ oi\Nruto prr m.rno d~ll a r.r.om:nte 
f~~ttrica ptr gli usi di ri wdd.:unento di locali, o ~li liquidi ~ Vl'nnd~>: Qu~>~lu lrl> r~ 
Yir·ne a colmare una l.:tCuna della lliJ~Ira t~tt~rntura, p.:·rdrè menlrl' 11 .hnrmo n~olh 
e prtge,oll tratltlti s11lle applicuionl indu~triali dt lla comnte ~~~ttnra prr rll~· 
mlnnlon~. truporto di ~ n trgia, t<t. eec., mancrm\ ancora un trattatu ~~~~~~ npjih· 

ca~~:·~~ :~:~;:ic:atrte prima ~i ()(cura dtl ri.suldamrnto dd loca~i .. H~o:li. coneidtra n~i 
prirnl capitoti il cuo di u.l<•rireri cotlituiti da nli o nastri r~tur.l hrr r~udr, nrl ~UI'I""to 
che Il wmnte di ali!lltnl.arione ~ia oontin11a, td Hpont rl prott?lm~nt.o dr ç~lcolo 
d~lle dimtn~i .. ni di un cai•Jri(ero ptr una dlla pottonza, bu3ndosr .•n~ rr •ul.tnt~ delle 
p\b rK~nti "P"rien1e rdatirt alle qoanlitl d~ cal•m• funrl~e da llh·d·r•po~tr on~u~L · 
blr:ntnll' e ttrticalmt nlt, e corrtd:lndo Il. II'Ona con M~mpr nummcr. ll~tt.· IK'I rn 
guardia il ltUore circa l'irnpit g_o di ~trte (ormai~ tmpiri.che drl', ~tdutte da •·~pe· 
ritnl~ •ll'•ttaate t ntro limiti ru;t rellr, tengono da talom arbltrnnaurent" I('~>U•·ra· 
liautt. \'iene poi a con&idenre ilcuoincui 1acomnte 6altnnnta,tem·ndocunto 
della ind11\tann d~lle !pinli. 

l)opoon brere ctnno•oiiOOdodiannullare l'aotuindulil)nP,dt!Kri'e.qoakonodei 
tl]fi J•iil importanti di ulorirtri cvelitoiti d1 conduttori nodi, fra eur ~~~tl~u d~lla 
, A. K 0. •, qutllu dtlla • Consolidatfil C11r lluting C.~, l'app.1rt'C.dllo di Black· 
wtll, che ha troni& applicuione rrtlt:t (l'rrOtill. .\lilano· l'orto Ctrl'~io, f'C.C. 

In ~tgoilo tnttn dtll~ Jtur~ con r~~i~tenu J>lrtialmtrlle nud~ costituilt~ da so t· 
ii\i~·imi nli mttalliei d~po!li so 6(.oSianu i81llanti, com~ le • 11 rurm·teu~ •, fCC., e 
d~llft loro ulcolnione; quindi dri calori(Pri rormati dft !Ili o nut ri mrt.11lici con 
inYO\QaO i~o1lanle dtlb 1\Ao~~~~ rorma. : poi dti c~lorir~ri In cui 1i lrnnno conduttori 
m•·tattid collocali tntro 110~tanu isolanti e rdaliti cAlcoli t dr~c ritioni di tipi indu· 
elrinli; inll r1t d~lle llu(A co!litoitc da lampade a.lncandraeNrttr 6 ~d are<r, dd calo· 
rif~ri cun resistente m~ta.llo·cer:uniclit, di silidu, d~i calorir~ ri ad ~equ~. 

'::!fi{Ue 111 lfOria d~i ea.lori reri magnetici colla loro ealeol.:ui<lll~, con dati di fun· 
1ionarn~ntu ~ parall~lo rra l'f:~i e i calori(!·ti tl•ttrici. 

l.a partii Il tr&\1."1 dtl risc11ldamtnto d~i liquidi e dtll~ Yi~a.nde; ~~mo d~seritti 
i pih importanti appar«:cbi cbe aen ono a. tale ICO!Hl, td è r~p!•BW il loro c:~.lcolo 
col rtl1U'i dati di costo. 

Infine ntlla Il i parte Mno upost~ altre I IIPiicazloni dinne MI ri~aldamtnto 
tlttl riN, con dncrilione degli appartcchi rtlali'i. 

Qo~~to libN, eh Hpone in (•Jilna piana ~ toccinl.1 lf maMime d:t ttJ.,"uini ]'lf l 
proget!Q di •ppartcehi di risealdam~nw •l~ltrico, 6 comdaW da moltto applicuiuni 
uurut ri~ht, da dtao:rùioni di apparati, e 1i rucnrnan•la. a tutti qutlli dr· ~i inte· 
n-o•"'ano a qn•1lo gtnn~ di ap1·li~azioni dtlla comntto ,lettriCI. 

1 ~ 1 

Il ani ron Jll 1rln1' r 1 '/'r11 llulo di fÙiÌtO·tloimil'll ad !HO dti t:l<imiri irldu,lriali. 
11• l'art" . 1), li'N]Uilihri<r rhimiciJ n d~lla nl~ita di n·atiun~ • pag. :J:>)I. \'il·nna, I!U.. 
Pra111 Oeotirk~ 

N•·l rueiculo ~li w un;,;,. oldl, IC<Jhu anno ru a nnundato ai let t.rri di •JO..,la 
rivi~ta la IIDI•hlicazi,me J~l 11rim•• f.ud(ol•l di 'lu' w trattato. Ora l'o]"·ra è com· 
pl~ta. liNlt re la prima partii ~i urcupliTa drll:4 • ~l atr-ria e ddl'f-t1Pf)lia •, la lf'i'londa 
tratta d~lla " M~c;ruiu rhirnica •, fai~ a dirt• dt·ll'FJUililrriu dliruic<J e d•·lla Y~l ·.cit.A 

di r,.lltiou~,tauto ru·i ~i•t.f.rni "lfl'•t;:Nrti dre 1terul{~ IH·i, JIIW'iiiMnent;, rl1 q11r·!l~ parte 
dnllll fl~ico·clrimir.t 1'11~ Ira la maggior irHJ~•rLIIIU p•·r il chimico indu6iriaiP. 

},;, \rallazionP d<·l vun Ju1rlrwr ~ illo~tmta d11 molti 1-~'lllJ·Ì, uua Lu11111 JlartP dr·i 
IJU Aii hanno una di r1·lta rduion~ ~olia chinrk;l indu•trial<·. A noì ltmlml J>ffl• eht 
]' .\, avrebb6 r~.~llliii)]I...J jiÌÌI pr~~~~ I'OIP (d inti·H·UIIItP il IU<I liiJIO, l~ gli arguiHf'llli 
diSGII5.lli n~l!'ultimo rapitulu, rh~> hanno tutti un;r grand~ imj)<Jriauw. \l...:uin, fut· 
SHoJ st.1ti trnttalì pi ri tlifrnl!am~nll•, uuolr· dar ~ohit<J al lettori! la dimo~tra1ione 
eomplr·ta ddla ~umma irnportanr.a. che lr" la m•o<l•-nur. ll•ioo-d1imica pH la chimica 
lt<:nologìcA. 

l: n maggior numuo di p:lrtir~ol;tri, ao arg"ULI'IIIi, CIJUL~ l;l l~"<1ria d11la tomboRtiullt, 
la dirmmi'a d~ Il~> ca m H~ di pioml~,, gli f"lUilitori dd J•f'W f.60 d~ Ila tv<b. all"nrumo· 
niau, «C., no.m nr~b!,.·ro ~Llti Ìll<•l•l""tulli, a!Jclro ill' 1".\, maotl'rril r•rr·•W la 8U& 
prumto~sa di darci un traU.a\IJ di o· bi mira ÌJL•li!Utial~, "rÌ"rilkatn Jallt doHrin~ d•lla 
flsico-<:himica. Non artbbo N ~L:&ti ir~<•Vi"'rluui, ]" rrh~ )'~.opo-ra attuai~ dtl prof•-uo.·no 
Yon JùptnH va COII8itltrata :mcloe dal I•UilW di tÌ~1.3 ddla j•ropaganda dtll~ /OU01'J'o 
idN•, 

E qui 6 bl>n~ nulare, eh• f'l un pru(I'SI<•rll di clriwica Wcnul••gica, ehìarnaw alla 
caittdrn dop.o :!:i anni di !Ulltiu indWitrial~, •ir•~ll·• che lrovoJ ntcr~...ariu di &CritHe 
qu~to lilrro! E<JO si ~ p•·t~~aa~~<.~ eh~ mult•· qo• 'ti•J!li d~>lla tf.-c-r.i·-a I"'IIU l'aioW d•·lla 
dtoltrina della fi•ico·cllinrk<~ tr•IIIJ ina•rhibili l' rbe •lA é 1~·rdò f·,ndam~nto iudi· 
lpenubil~ d~lla coltura d< l l"himio'Q iJLdn•trialf, 

~ E 'tur·sta fl~ico-ebimka - climi' t_...n diMoe W. Burclr~l'l n~l •no rfl"(·utt· oliii("J'100 
knuto alla ICUola JòoliWnk:t di .\equi~grana, '}U;mdo IJ.HUIIM la die;11iii rPitor&lf<-
• è non twl" la ~birnir:l d~l ruJ'otallurgu, ma awntl•r ( a un can.liH•· piil 8'• utn.lf, 
• è e ~ar:\ lA ehimie.a. d·· l minrral .. go, d~l !;•••logo r· quindi d<·ll'ill),'t'flllH•• "'in"" 
• l'llriu, di\·~ntern anche hl cbimil':t d~ll'ing~gntre rnt«aniw t<l ~l~ii!'IJ\I'C.Ilko, a p· 
• pena chr quHli al'ranno ric,n .. Kiuw, rhe t~li3 ll<ln t koll.anW l'ilrt~ di far an:..li~i, 
~ma la sci~nza dir rrnd" e<~nlo dr·i rapp .. rti cht 1•a~uuu tra l'(·llfrgia e la mat~ria, 
• fattori coi quali l'iug(•gnrn• d<•Yt' vpr·rar(• tutti i gironri. La~damo cl1~ pa~~i, pro· 
• !~gne il n.,rchrrs, una g~nrrati~Jn~ IOPI'l\ le no8tr<' ~cuole e non ,j ~~ar~ l'iù 
• n~i<.!lu n rlrimico nel vP«hiu ~··nao d~lln raruln • . 

lln nPlle noslr~ seuul~ italia~; ~ nun s.:rr.:\. arta1nfl1tl' oo<l. Noi dubhiamo divut.o·re 
anc:ora nn. r~ntl'lmio p•·r ~aJH·re.u è o no Ct•unni•nlt! prepara~ d~i chimici .utili 
all'rndUlllna; com11 donanno pul ~ss•·re eJoeatr, l•J dMitl•·ranno i r1U1>tri ntpot.i. 

lnt.anto gli strani~ri ro·~·mo far~ cumo-olam• ul.t il loro inttrl':<st. 
YIOI.ATI, 

P. Ullmann: Trorou.r J;ruliqlf(l dr drilll~ organi'1"t , pa~. ,.111, 191. J>arit, 
\',Cb. DonOO J.~.m~ar. 1!101. 

NPIIe est rdlaUoni di chinoict~o organka gli allìH·i (:uJno gen~nlmtn\11 DM di 
ma.no:\li cootton~nli la d...,Mithflll' l~rtiwlareglt'lal.a.4ella ~di 11111. ae.rie 
di composti organki pih o m~no wnnni1ntemtnle aeelti. )folte 10lte qof -ti manuli 
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non conttng~n~ ~~~-~la ltl~~~~ '!~~::::~~~~.!'"~~il~:~li!::~ ~~:~:~f,'111l~111:,~ ~~,~.~~:~ 
:~~~:~;,ol~;:~ga:io~:~~ rilnart lA ~n 1lio~i•, le ditrtr~nz~ e l cara.tt••.ri Il'• l ~t· rali 
dei. din~! :~.etOOi. Ilu~~~~ d; :,~W! :i:~~~~~f:l~fp~~~~~~~~; ;:~~~il:tll~i~:~:·n:~,:,';:;~ 
~:~:~~: IU: ~~:·~an.~onl, ~nm mr &J>W~ nraroNlle 1~1111a. . , . . 

11 libro d•l prof. Ullmann si di!TnentiR nfiL1m~nle d;u m~lh hlor~ Jut~ l llg l u & 

~d tM'·;;pi~ d!l ~~~b~o ;~i~::!~:~:~~;;u~~01,:~a1:~,~c~ ;:F~~::!:~;,',~~~;:;: '~: ~,:.~~i: 
~~~~~~. 11::~no d'e~egnir~ la OJI('II1ÌI!Ul plb corr,•n!i, come la n_il~ti on ~. In _ridu· 
lion~, la uponlfltaz.loM, l'tltrillcazione, «c. ('(C., d1 1nodo. cl~o lalh~ v~'· ~tu:l 1ando 
qu•·llll partt, ripete molto otllment~, 10110 altra fvrmh, la ch_unJca orgamcl\. l, a 1~lo ro 

etrca di purre In rilie'o i r.utlaggi e gli incon,~nit~lli ~~ ~la sc~m n~etod1~: •l_uno· 
1\rathlo eMI eR>•mpi come e11.q i dHono e~uu apphtah IIN 1hunn CUI &JH'<.:!:lh . 

r~, p.ntn j\ratic:~, alla qual11 !<!11!1 inlt·rcalati alcuui. eapito!i d'o~~,.n·a ti~n.i gtnN"tlli 
au qual~ h~ rt:uione o n qualche eluse di eom[IOIIt, conhene la rl~lll' ml?"'. rl~lla 
prt'[13.rulone di tiJ romposti organi.·i, lll't lti di preferenza fra IJUClh ehomlu~drmo 

uJatorie prime poco coalo!f'. l..e pr~pa.ruioni ~no ~aggrappale _in ~odo eh~ ad uua 
matNÌ& primiliu ai pou<>no far subire un c•do d1 tra ~fonrlltwm tnccu~ln, t!Je 
JW'rm~tlono all'alliuo di ~Ygt~ire on.a krie d'operazioni i:nportanh. Cu~l . a._d f'SN~ J •IO, 
patùndo ti.11 t..ntfne e truformandolo gradal3m~nte ~~ dorobenun~. m dunt.r.• · 
tlvroto.nnn~. in dinitrodif~nilamina e iu uitroamirlodif~n,]amina, l'a li iMo impara a 
eo'"*~re b. cl<lrur.u:ion~, b nitrnione, la condensat.iune e la rid uzion ~ partiale di 
cvm1"4to aMnatico ct>nlPntnùo pilt gruppi 11itro. 

1.'.\ . lu. fatkl etrlam~nte t~soro in qoesla pa.rU> d~l FilO lil.lro non eolo dellP ue 
oPtruti•mi p;uticolari, m~ ancb~ d•ll"ttperirma dida\ti(a aecnmulala nel bi-n ll(o \<) 
laboratvrio del prof. Or&f'be d~II'Univrn~iU. di Oinnra, don IIPJ•UIIIò l" A. t~plica la 
auaattifit•ac:irntifleaedid.alliu. 

Si pni.t dunque H.~re Cf rti, ehe il lit.ro d ~ll'UIImRnn coslitniK" una guida skum 
tdlllutnin&laper chi intraprEnde lo ltudio ltralieodt llachimieaorganin,enoi 
l.lrtnuno li~ti ae tm 1i dilfunder:l. nei l.aborn.Wri d el!~ n~t1\re UniHnJità. 

MI OJ,,I.TI . 
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l • •·o,l;C •••••"r:JorTI.,.-, c ii o• ••,<.to •·• l ,.., pr .:.:•r:-:a, J o 

ludettr dal\'a,toclulone di'gllludu otrlall d' ll lllla llf r iJlllHnlre gli lufortunl 
del IRYoro ue ll '<J ttadon~ deli·~~ J'O iblone di Mllauu del 1900 

Oonc onl lnle rna:r.lonal l. 

A - .Jfrrfqg/i<llfltro' r •. I"OJO,p•·f!IJIIII ,,,, •tf laint<·•Jadf· l·it.arPiptrimli 
provtnif·llli d:1 un f<mtatl>J d•·t riro·uit<.o .,.·,.ndariv.-nl drrui\Q primario di an tr&~ · 
rormator~ Pl~ttrko, Taltl ~i.oottma. u •Il ,j,,,. l''' •·11tan, J'innmn·ni~II~R di dinurliar~ 
iJ funtiouamtnto d~] tr; f<~lmal"r~ ~t+U(o in e&!Kl di ll("arido<> ltiM.,f. rich~ O di 
5opm~lnuiun i di l>·uiomt. 

n - Jfrdt•gli~ 1foro t J •. 1000, ~""'' un bu n tipo di J.'"nl d& so]], um~nto J<H-Ì 
o di organo a moYimtnto & mano ai"Plllf' una di.~J~izi•· J;t nn"i.l.lftJlr•lirt" r•mtira, 
la. ')Dale rrnda imf~·~iloilot la rut.aziow d•·llt m.:•nuv•~ qoandQ il carico di'r~nd~. 

C - Jltd'lgli<~ ,rr.ro t 1,. r.ot"J.t•~r un app;lli'C··hi" di akur"%1.1, k·mJ>Iit.e. rnbl.l~t<l 
e di fullli•mam~nt" IÌI:Uro, ~tto ad arr.· t.U<· i ll('•nti11i rL f*r«•rn.no an J•Ìano 
ind in& lQ, qoand<J:lf1'1-nl!"a la rvttura dllla funOJ!Odi tl"tl.Ii"n• 

L"appar!'trhi'l d(J1"J"";, ("Qj·re ;lpJolir~t>ile aneli~ ad inlJ•ianti uiH~"Illi. 
J) - ,lf•d•rglit~ ,ror•J, p<·r un li~ttma di upirati"''~ P oli racn,Jta. ddl~ poh •ri 

chi! 8i g~n~rano utl!a c•·nlltll • nrl taglin o manv d• i nnd, il qual" r.sfi"J:ÌODft"ll lo 
Kt>po s~nu dare lo"i-:"'1 a c""' nti dw abi.L"w a diKturbar .. o rio~dr~ altritor·nt i 
d.anno1111 alla ,atut .. d~J.:li l•f•l·rai. 

E - ,lftdflg/i•r ,rom, JH r nnn di•r~·~it.i<oll(' di a•pinr,z.i,ne "di ~~~~SJ·gu~nl•· 1 li1ui· 
natione dfl!e Jllll v~ri cb~ ! i I:"NlCr&noJ nc·l!a rardatura d1·1ll\ t.•ppa. di liuo ~ di 
Cl\napa, d~lla juta., ~re., tal~ eli~ ahltia 11 r~ndul' llanu l'aml•ifnll' di ]&l"oro 8<Htll 
ri~ sdr dnnnou al \"ici~~~ttn. 

F' - Jfe1fn91i1~ ,roro, J•r r di•po~izi•.ni 11\t .. ad imr.,..din• la dift"o~i''"" •1~11~ fl'•hHi 
negli ambi~nti d··~tinati alici lavunu:i"u~ dE·ll caki e d•·i CNntllti. 

Il. - Concorslnntlon a ll •m, nati a!{li op•rai•. 

G - .lf"d''!Jii'' '''"W"l" e L. nl, J>~·r pr.,tf'zi~oM di lfl:a dr.: .. lar•• la •JOIIIP 
Jl('lffiPita di r•q:nir•• cun f'irur~n."l. ·J•UI nt<-1-uil;\ <li IIJ•JW•r\:~rvi aknn cambia.mf uto, 
il tagli., in Juni-'•J e in tra,,.,,,, tant<l di t...n .. l<·, 'lqant'l di lr<ni. 

Il - .lll'dt191i•• ''''r9n1I•J •· J,. 300, J·~r •li~J•'Ifliti,ni atte a f+TVWilgu•· lr dii:~ 
d ~lfli OJII"I-:IÌ ~hP lavorano alle •ell"h•· dn: .. lari 1~1 taglio dei.!P ll•oci •li carn!•,._ 

J - ;\{n/119fi'l t(llr!}arfrJ t (,. :JOO, f"'l dÌ'l"''jdi·Hi al~ & J•!Oiti'_l:"gtre l dita 
d~~o:li Of><·rai r·h lavl•l<lllO alle J'lf'SIO 1~ r trnutiar~, imi ot.ir. ~ ~t.:UHfU>.'. 



121 U Klii';T,t. Tf.CSIC.I.- ASSO l' 

l( _ }(t,laglia rfurgr" to 1 1 •. 300, ptr un ~ppart<'cbio atmplkll, pratir_o ~ I>OW 
eo.to.o ~todiaute 11 qule si pow tar~ con mornu il carico 11 lo k'a.nco d~lle 
bottl. 

COND IZIONI OENERALI 
a lle quali l conoorrent l devono 10ddl1faro. 

ART. 1. - Le doiDlttde d'ammiuione a cvnc.,rrtrl d01'ranno _elobtr~ diretto alla. 
l'rt~idenu dell',\.,oduione d"tt'li lrulu1triali d'Italia Jlfrpr••Yrmregh inf•Jrtunidtl 
tuoro, l'orli Bonapartf, n. Iii, .\filano, non piU lardi dr! :n luglio 190.\. . . 

AIIT. 2. - Oli 11/!)&rKchi inscritli tttr coneorrtr~ ad uno qu11.lunqu~. d~1 prem1 
lndlullalle iflttr~ .\ , B, C, O, Il , l e K dtll'unlto programma, wstrutt1 in dimr·n· 
1i<mi rltpundenti al loro pratico impirgo e in con.\izione da poter U~He :wwgg<·tlati 
ad uptrimfnto, d\11'tanno ~rre ~po.sli ntl ~lnw d~ll'F.spositiotw di Milano 
d~l tro.; a cura e 8Jit&e del con~~>rr~nte entro i tmnini di tempo chft il Comitato 
drll'E1po1i1ione un\ ~tsbilito. 

AIIT. B.- Godranno dello 1pazio gratuito quti concorrtnli che inl('ntl~ranno 
uporre dirett.am•n~ i taro bTuri ntl riparto dfll'usori11zione, ma in qufsto tuo, 
il eonturrente doJtri, nt lla dt1m~nda d'ammWione a concom pustntab llP] lt:r· 
mine 10pra indiuto, dare iodicuione precisa intorno allo •J•uio eh~ gli abLi50gna. 

1/anuniuione d~IIP, domande • riseruu alla Pr~~idtnu. dell' A~i~ziont. 

,\ u. l. - I concorl'fnli che pref~riscono di uporre i luro appar~çhi in altro 
riparto deii'E!po1iZiùne,d•nranno l)('rmelltrel'applicuione di Dn nrt,.llo nPiqnale 
1ia indicato che qu.-sli forma Do pa~ del Coneono indtlto dall' Auocia.ti"n~. e do· 
Yranno inoltre fornire all'AQQCiuiunt, non pih tardi dal 1• gennaio 1!\!Jo;, DD di· 
~egno p3rticolareggiato td I«Drabmeute eseguito di ciucun appartccbio da upvrre 
ntl riparto on tua ha la propria moaln . 

. \IIT. ~. - l e..ll(urrenti ai titoli D, E,~·. dtl programma, oltre nrere Il pruprio 
impb.nto fllllliunantl> in uno .Ubilimento nui .. nale, doffanno prnPntare all' Aa.<o
daliome per b t1po~izione nel suo riparto, nn diwgno particolaaggial1.1 od un 
picwlo •nodello ~ll'impiant<J attuo corrt'dat.J da un rtlati•o r&JI{tOril.l d,.atrilliTO . 

• hT. G. - Oli apparecçhj pmtnbti al conec,rto re,tano 1• ropriettl d1·i crmcor· 
rMii, 1111 1'.\uociuiune potrt conserure i relati fi diwgni, mod~lli e dtll<"rizioni. 

l •i•lemiehtqntaliapparecehireatiu.,noreatano di t~elusi•a proJ•rittà dr·i ri~pd· 
li•i in•entori, i quali donanno prcndue, in kmpo utile, le nreu~ari• mi~ure JM'r 
garanUrtiqot~b.p ruprieU.. 

o\HT. 1.- 1/Assox:iuione Bi riuTYa il diritto di pubblicare, ad P.~po~itionrchiusa, 
come meglio l~ «tUTerrt, la deseritione e i disegni degli apparocchi o dispoRilioni 
JHf~fnL\te al eoncot50 . 

. AIIT. 8. - Una Commis:tione lpeeiale nomi11al.1. dal Con1iglio Dire-tti l'O rl•·ll'Auo· 
cradane proc:ed~ri ~ll'tM.me d~gli apparecchi e 1ist.!mi prètentnti ad ogni singolo 
wneor10. Quelh 1u1 qoah nm\ pronunciato un (a1'\lretole giudizio di rnauima,ai 
11!\tovorranno a prl)uedin .egnitoaqutata. ai fari. pfr eiaseunconcor&Ouna 
clwincutone in ragi(lne di merito. 

In bu~ al ~pporto di.qutsta CiimmiAione, il Con~igUo Diretti•o dtl\',\ll~ia-
1Ìone dt(tdPri. map~Uablimente 10! conferimento d~i premi. 

~B. - l'u maggi•Jri infomadoni, ri•olgerai al Diretl.ore dell'Anociuione, 

Foro Bonap.arte, Gl, ;:;;::::-\n:,::.,::c.,:::,:-,, ""o,:-,.-:-,.,-upo-~"""'•u.""· .--

Tw. .. -Tl,, Roo-o.1o Vooroau. 

'l'UII I \fl - easa Edi trice Nazionale ROUX e VIA RENG6 - IHHfA 

LA SICUREZZA E L' IGIEHE DELL'OPERAIO HELL' IIIDUS1RIA 
l .,J ;, l <i' •U "••Il• 1ll• truirwi. rih-, ''" i11 l~ l.. l . 

hur. '1\l l tll \~fllt i "H 

8 ASE E 8ITT À GPERAIE 
STUDIO TltONICO -EC ONOMICO 

l,]., . .,"""" ! 1< l• ri • t· " l· l~ L . .f, 

Il 1•u11 C t't'li l~·u 1. 1 1ntl u,.. ft•ltt 
lti1i1 n ,,,. 

Uior1 ~~ J.tl·h·J: l .\,, Il< (• Iii< 
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GALlLEO FERRARIS 

ELB~TTROTEO TI ()A 
lulultdlol\rtt.:.Op•ll'llleffllllllOII •• Inlolul. 

~{{~~i~~~~~l~J~~~~~ 
.,. l'r&uo: t.lr& 1:; -t• 

Ing. 0. MAR'l'OR.ELL[ 

Le macchine a vapore marine 
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