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.SeJ~ion e per ~os!ruJ~ioni di precisione: 

APPARECCHI SCIENTifiCI 

Fisiea, Chimiea, BattetTio logia, eee. 

Accen~itori [lettromainetici 
a bassa ed alta tensione 

per )Yrotori a 5eoppio 
ad l, 2, 4 e 6 eilindri 

- :>-~-+ 

Sezione per costruzioni 
Jndustriali: 

APPARECC~ J E /!IACC~INE 
per l' Indust ria Chimica 

S!«-i· Il' !'ti P'~ 1'1.:.1111 ~~ Crlettn 
odclleronsme .llimrutari. 

1\ppar ecc h l per cuocer e ne l \' UOlO 

Apparm bi di (l!ltrocbimica 

7\ppareeehi e )mpianti 
di )~iene e !)isinfe~ion~ 

CaJalogh/ Jlfu:~lrt~ll a rlthi#sla. 

Laboratorio per prove Suientlfiu~e ed Jnduslrlall 
annesso allo Stabilimento c a disposizione dei Client i. 
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e~MII!lN ·• RnPIO .. Oi\ 6 TOXNI! L l.i\TE. 

Chessis de 9 , 12 , 16 /24, 24/40, 50 60, 100 HP 

01'1'1!'11bu:\ ~ Cal"l"T da tl"aspol"tO ~ ,MotOl"T pel" 11'1'1bal"Ca%rol'11 
C o.ta. ~ oc-h!. w-:a.t1:: o. ::: 1ch1oa <::&. 

SOCI El À IORINESE AI..IIOM061LI " RAI"ID , 

1\uto=Garage 

L. STO~E~O 
A_genzia Generale 
AUTOMOBILI 

F .I.A.T. Vo:i...,.~a d.el O a:r- s:o. 

Officina di Riparazione 
~eeessori 

Parti di Ricambio 

fOKIIIT\JKE 5l'Oii:T 

-·~· 

TOI"TI"'O 
Corso lltassimo d'Anglio 



~:~~~~~~~~~~ 
ITALIANA 

J. ROTHSCHILO & FILS 
- SOC IETÀ ANONIMA = = 

Tipo di lusso 
~l'ande 1\ssol'timento di f\eeessovi 

Rip ar to speciale per co struzi one 

òmnlbus e C:amloni 

o=== = =::::!) · · · ~~Z:===::no 

fa~ ~rica ~i Automo~ili e Cicli lUX 

GIGL I 
ctri c:i c: l i traspGrhs 

Soeie tà Anonima eon sed e in To rrino 

TORINO ! C~"o Masslmo.d'Rtegllo, 21 J --~ Voa Madama cnslloa, 149 CO!"SO 'laTel"ltTI"lO, 2, 
~~ eee e0e ee0e rr>A ~ ~ @T'"O"' ti ti o ti o ti ti Q Q~~ &\~a =T'ORINO= ", ~--------------~~ 
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WIRTH 
LI P81f\ ~ FIREN ZE, 

INCHIOSTRI D A STAMPA 
MA CCHINE PER TUTTE 
LE ARTI GRAFICHE • • 

Spee io l ità de ll o Cosa 

PASTA DA RU LLI "VICTORIA .. 
bn:vcuata . . . . . . L. 3- il kg. 

= BRILL ANTSCHW ARZ O -
Nero brillante . . . . . 1.. J,iS il k;: 
= NIGGER BLACK = 
Nero morato commerciale L 2,50 il kg. 

= SAPONE CONCENTRATO = 
pc:r kwarc caratteri (una scatOla è suflicicntc 
per :20 litri d'acqua) . L, 1 la sc:1t. 

= INCO LI NE --
Miscela_ per dare il Riu~to tiro agli inchiostri 
c colon . L. 2 la bott. 

Rapp~esenta nza genmle 
pe~ l'Italia delle Case: 

. KARL KRAUSE • Lipsia 
,\ latthlllc per la lavorazione della carta. 

KOENIG & BAUER - WUrzb urg 
~ l acchinc tipografiche. Rotati ve. 

MASCH INENFABR IK J OHANN ISBERG 
~lacchinc litografiche. 

ROCKSTROH & SCHNEIDER • Drcsda. 
Pressa a platina c Victoria .. . 

VER('[ICE 
Cf"!ROIVIO 

SPEZIA!J 
Spcc lolità dello Ccao 

BERGE R & WIRTH, Flreou 

' 
" "' •l<.oll"one 

J><"f'"'"' 

V l ,~r;:, ,·:n:.,MU• -·· Vernlce seccante l..;,soilkl· 
Vernlce lucenteB.f'.B. • MO• • 
Seccatlvo liQuido W 

molto crìicace • 4,SO • • .......... 
L:1 CJs BERGER e \\'JI{TH, fi. 

renzc, pos)iedc rcr Il 

VEK'Ii!Ce CIIIW.I\0 SPEZIAL 
i piillu~inghicrì .11tC5tlti pcr,·cnutigH 
oblle Dine: 

Fr.:lrlli Ao"J~ÙK', GenovJ - SI:· 
bilimt'l!o J'<:di tr.Jjicht GoJh!ttJ, ~\ibno 
- Doli; r E. Chafruis, BologoJ -
f~zitJ/irr.i t C., Li \'O tnO - }t!fi<Jil 
s~Jim, Livorno E. Trfal.,i, To
ri no Frolrffi Br.Jrr.J, ,i, Torino 
/1. G<Jmbi, Fin:nlc - E. OhllitTi t C., 
GenO\'l, ccc., ecc. 

l-

l Augusto Baelz e G. 
FA1313RICHE DI CO LOI:U o/.+ 

MACC JII NE g :;'llA'J'ERIALE 

l - P EI\ I.E .\HTI G HAFICIH: 

STABIL!MENTI IN 

MILA:t\0 
Viale OcnoYn, lt cd a S. C•·i•toforo 

F/LJALt CON DEPO SI T O: 

TORINO - FIRENZE 

ROMA. NA.POLI - BA.RI PA-LERMO 

PER TE .EORAMMI 

B'P\EbZ • Mib~No 

TELEFONO : 1-19 



J'rfl'(t /lt-a lmfrt8/rla( l1 t/t'l ;:() 1/W(J (J(O 19() 1 

N. Gcn. H 122 Hcg. At1. 11:18, 10 

pet· " Porfootionuomeuts nppor tés aux dispo si tifa ò. bouchage 
pour bouteillos ,. 

Il titolare C proJtrictario :-; ignor Loub Il . Sntn \\1, fl i\'cw York nc rr 
vendit a o dello cu"->~ion i di licc nt.e d ' l'~t·rcizio. ' 

0 
re la 

Ptr in{or,.o•i<Mi t traftt~lil:t l'n:olytui; a/fUrllelo \uternR71ouale jle r li re <'111 d 
zlouo e )(art bl tlt fabbrica· Ing. Cn . P.ug. H. Il , ('lhl111 11, l'iu .t/"11 trdi Pi;li, Il, ;~~;:: 

l 'rit '(tUt·n l ll t lll alrlnl t• <l ei .18 (}111(11 10 18!JU 

Vol. 81, u. 231i 

por u Per.fectiounemeuts apportés aux a ppa r eils aorvo.uL 
à In fnbt·lcatlOn dos nllumettes chimiques ou de lours analoguos ~ 

Il titolnro ~ pr~ prictnrio ~ign 01·. C:h.n rl ~:-; .Do':-.:~:u.r, a Filadelfia (S. L'. d'Arncrita), 
ne offre In \èmhta o delle cc~stont cii hct•nzc eli o.J~crdzio. 

Ptr in(ol'maaioni t lralhtli~-e riiH)~tl'li: all' l!ffl ~ l o lnternn~ lona lo Jl{'r Jlre rt~ltl d' liuti · 
douo e llarchl di fabbrica · Ing. Ca v, Hug. (l , 11. Ca~e tl a. - Via Jlonte di Pittd, 11, ToriM. 

Prflo(ltft ·(l I mlu&lrht l t1 del J~ lllti{JfJIO J!)OO 

\'ol. 1 2~, n. -\9 

JlCI' " Perfezionamenti nella fabbricazione di tub i 
senza ribudituro o saldature e di cor pi t ubolari o cavi e simili ,. 

l titolari .è 1~r0 1lrictn l'i siguori Bntrour Fr:l~l'l' ).le 'l'R\n, ingegnere n Brook 
Cott~ge, Ham lull, Lancaster ,v. Cccii Willi:un U1 nso:.;. a Londm, ne otfrono b 
\'Cmhta o dolio ce.~,;ioni di licenze d'esercizi o. 

Ptr in{o,.ma1ioni t trattallt't rit'Olfltrll: all' Ufflelo Ju t l'rnazlonale JUl r IJrnettl d'lm!U· 
alone e l larebl di rRbbrl cn· Ing. Car. P.n g. G. 11. Cnjctfa . - Via Jlrmlt di Pidd, 8, Torlu . 

MACCHINE ROTATIVE. 

Prl t·(ltfva Imlll611'/n l o (/et :td l ttylio J898 

N. Gen . -18161, Hcg. Att . 911'/1, e 

Attu tat i eompltHh•i ; del 28 agotto 189!1, N. Gen. Ma39, Reg. Att. 112/188 
dell ' I l .ettembre 1902, N. Gcu. 63927, Rcg. Att. 1!18{ 19 
del 9 lugl io 190-1, X. Geo. 72707, Reg. Ati. HHfiG4. 

lJ titolare e ll_roJlliCtario signor Louis .Julcs Jcnu BntJliste Lt! Hoso, n Parigi, 
ne offro la ''Onthtn o dello cess ioni di licenze d'esercizio. 

Per in{ol'f11alioni e ll'aUalive I'ÙJolger1i : aU' U!II clo lutcr un:ll lonale per llroYettl d'lnffl• 
tione Il Marcllldlfnbbrlca-lng. Cay, Eng, (l.JI.Cat4lttn. - Vio: Monlt di Pittd,B, 1'orlafo 

Prf ll(tUca /ml<t#lr ft~l tl d t>/1 ' 11 fiJìrU e )f)() l 

S. 1113o, H•l. l/'15, n, :J0 

per '' Syetòmo do rofr oidissoment par circulation ò. t r òs grande 
viteaso d'nir sous proselon ou déprosslou dea cylindres ot 
dos bottes ò. aoupa pes dos moteurs ò. explos ion do tous geuros 
et ees applica tlons ,. 

11 titolare (' pr011rietnrio ~ i g- nur ticorl-(1':-i BB.W'i, à Saint )lantl(o (Fnmcin), ne 
olTre la \Ciltliln o delle ('l-'~"ioui 1li litt·nt.c cl'l•,l·rrizio. 

PtT i"(11rmaliqni t trattali1·t ,-ie:ol!Jtrll o:lf l' rtldo l utt rnu loua l ~ per llrerc· t ll d' lann· 
rione e lfa rchl d\ fa bhrlea · l nf. Ca r. l~ ug. (L U. Ca,ct ta. -- Via .1/tm~ d t l'ttld, ti, 'l'or ino. 

Vulvo pour· bandagee pnoumatiques d'automobiles 
J•rtvotft:a l tulu~lrlole tltl I • "YOIIO l !JO:J 

S. 68213, lttg. Au., vo l. 111, n. 1ft. 

Il ti tolare c proprietario si:,pwr .\li·x:Rntlrc liJt.\\I\10:\T, a l'ont tlt• l'lwnl}- h èrc, 

Francia, ne otfre In ,·cuclita o delle• cc~~ioni di li rt"nt.c tl'e~t·rl'izio. 

l'tr iii{OI'nttuitnti t /raltaln:t rirolgeui: ulf l' !lltlo Jutfrllulonale Jtf'r IJ rtfetll d' lnYeD· 
doae e .Muchi di fabbrl ea · l ut; . Ca,·. J:ng. G. IJ. Ca..tlla.- I'ia .1/o~tt d i l'idA, li, 1'orlao. 

Prft•f1Hrt J tttlllllll'lllli 

11er " Sys tèmo de tuyaux à ailettes, 
del 27 m~ggio Jk98, X. Go·n. l'iGOO, He~:. Att., vol.~~~. n. fl7, e 

per" Syetème de blocs-compound refroid iaseurs ou condonseurs , 
N. Gen. 629-1 1, Uoe~. Ali., ,·o\. lo-l, n. b.'l. 

La ti toln rc o Jlt'Oiu·ictarin :Società GMn·nt.LE .lulo~ ,\:. .\ nQct\ltwrR•;. n Pari12i , 
ne offre In ''Cutlita o delle ce~~ioni 1li licenze tl'(•-crcizio. 

Ptr in(prma:irmi t traUdlit't rit-vlgt,-,i: alfl'fntlo lnl e r n:a:r.louale jlfr IJrutltl d'l nren· 
1loae e )la r t hl di rllbl.lrl ca .Jug. CB v. Eu~:". G. 11 . Ca~etta.- Viu Jfot~te di Pieta, ti , Torluo. 

CESSIO~I! 11 1 I' III L\1'1\A I ~ II USTIII A I.Iì O PA"rBHI: IJ ' I ~\"W, IOXR 
La E. W. Bus.-; Com•,\~\' a Brookh·n ç\cw York), Stati Uniti ti 'America, 

eon cc~:-;ionaria in Italia di un aue~tatO di i>ri\'atim indu~triale rilnsciatolc dal 
1linistcro di agricoltura, iodu.41'in c com mercio il 13 giugno 1!101, 'ol. 189, 
n. 202 (Gen. 71 8 18) ller una sua iu,·cnzionc 1\\cnte per titolo: 
" Perfezionamenti nei meccanismi aterzatori delle torpedini " 

offro in \'Cnditn tal e ~un invenzione privilegiata o la couce.;siooc eli licenze di 

esercizio in ltnlia della stessa. 
llitXJlgeui pe,. uhidrimenli e trattative: dll' Ufflelo lnltrnulolll le Jl(' r la tut t la deUa 

proprlctl Industriale Ing. Oaetauo Cllpueelo, piaua &l(tl'irw, 8, Torloo, dot-e lrova11 
vilibile la ducrir ione td 1'1 dift!l"O ddla ruindicata priva/ii1(J. 



l ~ il-(nOri Chn ~· lt's ll cmy ~~.:~uu .. o ll ornn~ Oa:-~~illl'llll ll ru.<;, t•n tr:\r b' 
)Jnnehestcr ( lu~lultcrml, co ut:t'!il~IO!Ian dt• ll 'n ttl'Htato dr prhatim, , 01. Ili 11 ~ 1 1 

• 
Il e~. Gcn. t' \'OI. 17'1, 11. ~ 1 Ht•).(. :\t t. ' · ifJl 

pt•r " Porfeotionnomonta à lo. construotion 
ot à lo. marche dea gnzogènes , 

$0110 rliSJ)()"t i n ccllcn• l 'n tw~tato rli Jlrimti\'a ~lt•sso od a ronccdt·r·t' lite ~ 
!lJrpli t:nziont• o fnlJhrirntior_u! a t•or rdizioui mn_tn;.:giOM!: o\·cntun hrwntc ar~~~ ~ 
concotlcrc ra pprt•sc utnuzo ur quel morln che nsultasso ph'r OJJ)lortuno. 

M.:;~hl ~~~i~:~~t:;~a 1!~~/tì~ : i:::,. /;a:;~~it~,~~~~~~trd~il' r:/~~rg:~ro ~~~:::!~[b ~~~~~UitM .t 
Sant'A>lllrtl•, tJ 11 via Bagu/1(1, 2 1. 

1111
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Il t•nJIC c t•ulc o 
jti , i~ta llll'llliiO 

Uio rnnlc doll' lnl(egncru An·h iturto Civilt• 
ed lndnUri••lc. 

Prnw d'abbonamtllto 

lll/l~!a ~i.~ ~l l'~~~~: r':lÒ10 ~:,·.~~)~_et 
Ammini~tr. Piut.a ~- b t.IUI ia rnu,!. Milano. 

L'lagtgntrii\ ('h ile e le Arti l ndu ~ lri al i 
l'cri od ieotccnieoquindici tullc. 

Prtuo d'ablxmamtnto 
it ~tli a 11nno t~. ~O t: atcro anno 1 •• 23 

I. ' Juucunc a· •~ lfJlc u hiC n 
IUviuaquindicinliiO di IngcgucriatauitAria. 

Prnu.lfablxmamtflto 
lt 11liK 1nno L. 12 E$tCro anuo L. 1 ~. 

Dircz. cd Anun.- Via Bidoue, 31- 'l'orino 

llhlstn tl l Al'llg liorln e Genio 
l'ubblicaziouu meuaite. 
Prt:w Jfabbo11amt11to 

lt11li11 anno L. 2-1 I-:11ero am1o t,, 30 
Direzione· Via A1talli, 16- Jtoma. 

Glo•·rmlc d e l ~lllfllll\1 
l'ubblieazioue rocusik 
Prrzw lfabbollllllltflto 

It11i" a.uno 1. •. 8 · Uuione P o1t1tlll .uwo L. 10. 
Ucd.cdAnun.-PJu"S.Iimuii•Cuu,l-.\lilano. 

REVUE INDUSTRIELLE 
Giornalo let iÌIIII!.!JIIle illuatrnto 

Direttore li. Iom 
Pra•o d'abbonamento 

Parigi o Belgio 26 fr.- Di pari. o Eatcro SO fr 
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SUL CALCOLO DELLE CONDUTTURE DEI TERMOSIFONI 
lur.; , Ll"IGI MO~'I' P.J, 

~1 ra i dh·crsi !Sistomi di ristaldamento dr·i locali di abitazione tro
vano este-,c applicazioni i t(ITJnosifoni: 3JJpareechi nei quali l'aC<JUa 
son·e come veieolo del calore. 

Un tl•rmosifoue si compone essenzialmente t.li unn caldaia destinata 
al riscaldamento t.lell'acqua; di uno o più tubi di distrilmzionc che 
conducono l'acqua agli apparecchi utilizzatori (stufe o radiatori), i 
11uali trasmettono il calore all'aria degli ambienti Ja riscahl:~re, di 
un sistema di tubi che da questi con· Jj 

ducono l'acqua al111 caldaia. D 
r,o scheu1a piU semplice di un im- . 2 

pianto di questo genere è schizzato nella . . . .s.- _ • "-'j' 
figura l dol'e C,, la caldaia, S una ~tufa. " 

Nella parte superiore della tubazione : 
dove disporsi un reripient~· B, detto ,·aso c 

1 
- - J 

di espansione: destinato a permettere le 1-lg. 1. 

varia1.ioni di rolume 'lell'acqun, che 
riempio tutto il ~btema, domte alle lariazioni di temperatura. 

Non è nostra intenziurw di ocCUJiarci nè dei dirersi ~istemi di ter· 
mosifoni , [a seeowla cioè dw il t•·rmosifono è in libera comunicazione 
coll'atmosfera {ha~:-;a presione), oppure ne è separato da una nlrola 
RJ>rentesi rerso l'esterno 11er determinate differenze di pressione (media 
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pressione), OPJlllfO non ò mai in comunicaz ione coll'ntmosfcrn (alta 
pressione)], nè dci dh'orsi Jlnrlicolnri di impianto o di cc,stmzione 
dogli nJlJHi recchi. 

NOJlpuro ci occu peremo del cn lcolo della caldaia o degli appureeel1i 
utilizza tori: d limiteremo solo a esporre qualche considerazione su 
un metodo gra fi co che Jlllò prestarsi n determinare con su ffi ciente ra
pidità lo dimensioni da assegna rsi ntl c tubazioni che conducono l'acqua 
dalla caldaia agli apparecchi ulilizza tori o da questi alla caldaia. 

In tutto le considerazioni segut•n ti si considererà solo il caso di un 
tormo~ifono a J,assa pressione, caso che piì1 spesso si presenta nello 
pratica. 

.·. 
Sarà opJ,~ortnno comincia re collo stabi lire qualche relazio ne fra 

le grantloz?.o che figurano nella teoria del tennosifonc. Supporremo il 
caso piìt semplict• tl'un apparecchio costi tuito da una cahlaia C e da 
una sola st ufa S, come è IJUOII o rappresentato in figura. 

Diciamo G il I>CSO di acqua che nell 'unità di tempo passa atl ra1·erso 
:ul uun se1.iouo <tunlunque 1iell'apparccchio, Jl la distanza \'Ortica lo fra 
l' a~so della cnhlnia e <jUell o dcll n stufa , t1 la temperatura dell'acq ua 
cl1e supporremo costrlllto uol tratto ascendente e nel tubo d'andata 
fin o all'mgresso nella stufa; t, la to111peratura dell'acqua che stqJ· 
porremo costante nel tratto della conduttura che l'a dalla stufa fino 
al/n caldaia. 

li:l·identemente si suppone che i tubi si:mo iso lati perfettamente 
per modo che non possa no aneni ro trasmissioni di calore da essi 
all'esterno. Chiamiamo poi v1 v, i ''ol umi spedfici tlcll'ac(Jitrl alle 
temperatura l1 t,, l, la lunghezza di tutto il circuito,).. il coefficien te 
d'attrito, d il diametro del tubo, B il ter mi no rolati"o ai ca mbiumonli 
di sot.iono c direzione, u la \'Clocità dell'ac<JUa che ritcniallto costante 
mediamente in tutto il circuito. 

Applichiamo a lutto il circu ito I'C<JtHI Zione generale del mo1imento 
dei nuidi 

u,'-u1
1 l" -2-9-+ ll +lt+ ,

1

vdp =o. 

!!UL CAJ.COI.O DELLY. COSIHi11UilP. IlEI TP.IU(O!:ìlfO!>"I 

In questo cuso l'equazione diviene cl·identcmente 

1\+ ["vdtJ =n 
·' 

~ ~~ + B j + f't•dp =o. 
cioè Ztl d . ' 

17[> 

Per poter ~·st•guiro l'integrale tli\·itliamu il circuit(J in tre tronchi 

eollesozioni: . 
1 Contlotta por la uwzz-uria drlla calda m; 
2 Condotta nel punto di ingrc!ìSO dt•ll'acqua nella stufa; 
3 Condotta nel punto di uscita clull'afJUa dalla stufa; 

N l tratto compreso fra la l• e la 2• sezione, supponendo che 
l un ~o esso si abbia una tf•mperatura <'Oslante. cioè non a\ \·en.gano 
tras~nissioni di calore ''erso l'e:Mrno, si_ può ritenNe costante •l \a· 
loro del yoJume specifico dell'arc1ua P ~•a e~so r·~· . . . ·a 

Nel go tratto si puO amm(•tterr c~nw n:ra la sh:~sa lp<lll-bl e ~~ 

v, il \'alore relath•o al rolume ~pwfic~. . . . v mrntre 
Nel tratto intermedio il \'olume l:iJ>CCifico 'ana da '~ .t ' . 

la tem !IC~alnra \'aria da t, a t,. Riterremo dw in •tuesto trntto Il .''O· 
v.+ t, 

lume specifico a libia pure un ''al ore costante e•l eguale a -2-. 

Con queste iiJole~i ::;emplitìcatire l'intrgrale si c~lc~l~ facilme~~~· 
Se PL t p,, Pa souo i ,·alori •iella Jlressionc nelle SP?.IOOI, Il \alore t • 

l'integrale è: 

(p,- Pl) ''t+ (p, -Jl,) ,., -;-,.,+(]li- p,} r, 

=l(p,- p,/ +(p,:;''·' !·-. +Il'• - p, +l''•-; p. , ... _ 
., l l'! 1!! 1· = 1- Jlt +l;! + ~ l't + p, 2 - 2 ! t 

= l p~ _p,; p, \ (r,-t·~J . 

Osserviamo che il valore di'Ila pre~sione in una ~ezione è dato da l 
d. iù che a p,+ l'• possiamo peso della colonna liquida soprastante; • l' 2 

sosti tuire il \'alore della prcssionl' J'• che si ha nella sezione mediana 
della stufn. 
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l/espressione del mloro doll'intcgrnlo di\·icno allora: 

(p , - p,.)(v, -v,). 

?ra. {11,--:- p. ) è un nun10ro di kg. por un ità di superficie; !; j può 
ctnmdJ esprunoro con un rolumo th colonna di liquido moltiplicato 

per un poso specifico, cioè con Il - 1- attribuendo nlh col v1 -;- ,., ' • onnn un 

\'Ol ume specifico medio v. ; ''•. 

. f: \'idcntomcnlo l'attribuire por questo cnlcolo c1uesto rolume spc· 
elfico. costnnto alla co_lonna di li<Jnido nou porta un errore sensi bile 
n ~l n~ u l.tnlo, porchè 1 volumi specifici non differiscono che di 111111 
p1ccohssunn percentuale. No conseguo che 

~ ~ ~+n l= !.!.=..5 '' 2.fJ li 1', +l't . 

-or-
Dotto &, l'!, lo densità dell'acqua allo temperature t, o t, si ha: 

l l 
n, - 1'1 _ ~ - 3; ~, _ 8 
1•, +v,- ~~ --, = 8 + 0' = a 
-2~ f + f -·-~· 

-'-2-· 2 

equinJi ~r~J'+n j =a JI. l) 

' Nell'cqunzione f.igurano le quantità ). o H che si fissano nel pro· 
gett.are un. torruos•fone in base a dati di OSJ>Cricnza Jl coefficiente di 
attnto .l. SI ca lcola colla forma d<.' l Woisbach . 

> = 0,0144 + O.OOV? 
. , ·~ 
llldican•lo co n u In \'O iocità misurata in metri 

Nella tabella SO"'nonte · . . · 
0,1 a l metro (Vo \\rr.Js sonLo npor1ah l \'alori di ). per \'elocità Jn 

' ll.lCII, ehbuch der 1'hcoretischen llfeclwu ik. 

\"eloeitli 
metri 0, 1 0.2 0,3 0,<1 O[) 06 0 -----f--.---- ' ' ,7 0,8 0,9 

! 0,014300J1>60 1--i--------
, ,<Y..H? 0,02!)1 0,027Sj 0,0266 0,02.)7 0,0250 0,0244 

SU l. CU.COI.O UEI.LP. CONliUl"IURE IlEI HKWOSII'ONI 177 

J1 ooefficirnle B rapprosf'n tn la somma dci coéflìcienti cl•o si 
riferi sco no allo rcsistcn;.o pnssho acc irlcn tali. cioé ~perin hneuto ai 
bmschi cambiauu•nti •li sezione tt dir1•~.ionr. SN1za voler e~ porre le 
t~orio, in IHI SO allo Ctuali si può noi singol i rasi 1·aiC<Jiarc il ml<~ro di 
questi coerflricnti, e rho sono espo~tP 111·i trattati('). ri cordo qualche 
dato sul \-n]•,ro ao.;~unto da 'tne~ti ro(•(firif·nti JWÌ ca..,i più comuni rhe 
si incontrano Jl!'llo ~t udio d1•i termosiruni deducendoli llal Ru:r:-;.nr.l .. 
Tlleorie und Pra.ri.~ drr BestimllltW.fJ der RohrweilePI ro11 fl'arm· 
trasserlleizllllffCII . 

Si fissHà : 
Per ogni augolo retto IJ- l 
Por ogni raccordo ad arco di rerchio 8~ 0.!1-:- Q.;j 

PN ogni rart·onlo doppio 8 -0.5-:-0,8 
Per ogni repentino allarganwnto 1li "Hiont! prodotto da una stura 

o caldaia, ccc .. 8 = l 
Per ogni rahola aperta B-0,5- 1 
Per ogni ruiJinf•tlo aperto B-0,1-0,3 
Per O.J;ni picl'olo alla rgamento 1\ i !>f•i.iOnP o racc(lrJo di rag~iu al· 

meno quintup\ (1 dr! diametro dr\ tu ho 8 - O. 
Don.\w.lo~i progettare nn impianto si potrà dallo schizzo 1\e\la 

disposi zi one dei tuhi rirar:m.1 approssimuti\3JIIf'ntc il uumtJro u la 
natura drllc resisten;.t• accidentali ~wld•·tte che !>i incoutrann in •·~ ni 
tratto dPIIa condotta. 

La smmua d!!i cuertìcienti 8 ralculati collt• funuo\f' nntc, OJipllre 
de1\otti dalla tatJl•lla ::;opra ci tata, dà il ntlure B ,\a intrvdurr•· Jl(•IJa 

equa;.ione 1). 
Il \"al ore di L si Je,Juce pur•• •l allo schizzn 1\ell'imJlianto. come Jlllfe 

quello di Il per ogni singolo apparN'Chio; il \alore di a !'i calcola 
racimontO Ullfl \'Olta fis~ati i valori di (1 O f1 (temperatura del\'3C<Jll:l 
all'uscita e al ritorno d•·l1'antua in caldaia). Queste temperature si 
fis~ano C\'itientenwnto con criteri pratici: per mezzo delle tahelle. 
poi, ellO danno la den:;ita oppure il wlume ~peci fico delracqua alle rari e 
temperature, si calrula il ralure 1\i a. 

(l) Cfr. WusuAcu. op. eit. 
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. . . 
Si può scrivere una secon•la rl\ l a~io no Se Q ~ il numero di calorie 

eh11 thna cedere 1.er ogn i ora all'ambiente un apparecchio utiliz1.atore, 
rih•n Pn•lu l•• "ìtl•:->se notazi•Jni delle sopra si ha 

Q - 11: t . " . 3600' 1000 
3
• -;- ~' {t, - l, ) 

~senùo d PSJ•r••sso in metri; u cspr··~SQ iu metri al st•cmHio. 
Su]'IHmiamo, por fare un caso J•rntico su cui base remo l t~ considera· 

zivni chu S\' o l gtlrt~mo in segui to, che sia 

dalle tabelle ~ i ha 
l,- 65° 

si riean 
~. = O,~GS7G a-, 0,98067 

Xi deduco 

" - o,7ti5 il' . s.u 1,000. o,unn. 20 
!'il'l(llt~u•I•J i calcoli e trase urnmlo 1wr ~e mplic ità le ulti me dfn~ "i ht1: 

2) 11 = !}5.10ct' ' 

l'n•m••s'iO que'ite bre'i nozioni g•·ru1ra li che Nano rlf!Cel'!larie pe r la 
chmrf'zza della. O~ J •osiziouo, Y<'oiarno n occupare! dell'a rgomen to che 
cr ~ianw proposto, cioè della d ot~~r1 ui nn1.iuno 1Jol diamet ro dt'i tubi 
eh1l l'llllOganu In calda ia cogli appart•tthi ntilizzatori. 

SuJr{IOniarno di tlover progettare Ull termosifone come fJUC II o schiz· 
znto nulla lig. 2; composto tli una raltlaia P,tli una tuhazione 7, 6, 
5 .. ... ti, 2. l 11 d1 5 stufe l. Il. Ili, lV, \' . 

Pr tJuwtto che n line di a,·ere un farilr controllo dei risultati a cui 
aniY+'remo, In ·c bema dell'imJrianttJ, come purt! i dati relathi ad t'SSO, 
np•rrtall nt~lla taht' lla t-••gu••nt~', sono tolti dal Rietschel , op. dt. 
Y1•• lremo rhfl l ~imllati a cu i giungeremo nnn so nrJ molto rli n•rsi da 
IJUPI/i a cui arma 1p1esto au tore. 

SUL C.4.L(;()LO DELLE CONOUTTUR E 011 'Tr.HMOSIPONI 

SI noti sohu11onte ehe, nell'esempio del lliotsehol, il tubo nsctndonto 
7 alimenta anche qualche stufa si tuata a sinistra nella figura o che 

qui JlOr brovità si s~uo SOJlPL,r~;se . Si s; no ~~.ròg, ":"':"·I-'"" 

. " ... 
"' -:L, . 

Fig. 2 

i dati relalh·i alle r1uantità tli rnlorr ~·rln t ~> dai tuhi 7 e l come 
at•Jlare dalla tR bella 

'l' ratto Q 
---- -----------

lungh{ottn C"alo ri e 
mel ri all'ora 

---- ----
2,2 l ,~ W-HO 

3!'19111 

!8 23010 

22 2,[1 }.4 !)."1(1 

23 l ,rt 14:-,SO 

26 0.5 23010 

19 (l,[t 23010 

4,2 19C,Q 

4,3 :)150 

IO 2:)00 

Il 4,3 100:,0 

12 4.3 9400 

13 4, 1 6000 

14 4,5 2WO 
l :') 4,5 2i<(l(l 

16 3,5 :)!,00 

17 7.5 • 3100 
- f.• R"IOU T.,..,.., .. 
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Dalle condizioni drll'impinnto si deducono itlllnediatamente le Jun· 
ghezzo d ~ i vari i tralti di tubazione; ri eord rmdo poi lo regolo •·sposto 
relative ai valori ,Jello resistenze nccideu tali è fac ile fissaru i 1nlori 
che asmmtl il coflfticiente n por ogu i tratto ,J j condotta. 

Si c:slcolerà ugurilnwnto la quantità di calore Q clu.: ogni stufa 
tlev!l JWio•r f•Hnire in base alle Coll!lizion i tli riscaldamento rid1ieste 
pPi ,·a rii ambit·nti, e quindi la superficie tli ogni stufa. cusl Jmre 
IJtllllla tli•lln cahlaia, ecc ., ecc. 'l'utti IJIIOSii calcoli :-.i fanno con metodi 
noti, di nli non ci oewperemo :dfalto. 

Nella tnhella sovrastante so no riport ati, per oguuno do•i tmtti in 
cui si ò iumu1ginnta sco rnpiJsta la tuba~ iouc, i , a tori di L lnnglwzzn 
del tratto ··ou~idom to in metri, di B \'rtlon• relatiro alle resish•nz1• ne· 
cirh~ntali, d1 Q numero di ca lorie che !IC\'0110 pass:1r0 all'orn altnnerw 
la sr·ziono dul tralto in questione. 

t-.: I»~HIIl uotart• eh~:~ nell'esempio del Hitllsc hel nei fJtlllti B l'ii ha 
una rh.·rivazione di 7fl00 calorie, u nei tn•nii D una •li S~SO. Ui 
tJIH~ste rlue derh·azioni si è omesso il calcolo tlella tubazione JH.•r bre· 
vità. Su uu è JICrò li'nuto con to •wl t•nlcolarr il diametw dt•lla con· 
>lotta p•1r il tmlt1, che pri!Ct•do dolte dcrh•azioni. 

ComiuriauuJ col progettare la contlottn di distribu1iono cost ituita 
r l~i tu bi l,. '2, :1, l, ;), G, 7 .• \. tnlo scupu, e una ,·olia per 8C mprt•, 
d l~l'gnamu 111 Ili{. 3 uu a currn le cui n'icis~e rappro:;cntauo i diametri 
de1 tubi o !t~ or•linato rappresflnlano lt• YPlucità che th~,·e a\·ertl l'nt>JU:I 
the ~corrtl •n •l11tl1 tubi, aninchè t·:-.~a JKr!isa contlurre alle stufe 10.000 
calorwall'ora. 

lJottn cuna -.i diseg na farilnll! nte pN mezzo della 2), fart•mlo 
Q . 10,000 o calcoln nilo i \'alori di u l'Orri~JHI!Identi n \'Rluri ere· 
~~finii til tl tla ~ liuu, por esempio, a metri 0,1. Purtalllln i va lori 
•Il u comtl ord111nt(' O <JIIl'll i di d COlliO ascisse, ~i lm la cuna 
rt,rcnta. 

l'n!\ rurm aua lo~ è d~~~>gnata nella !-!lt ~~a ligura ma per Q= 1000. 

zio~;flu;~:~:l;·,:·,l,u·, ',u ~u·or•h !'111' tlt•U11 l'Ur~t',. data la f•1rma dl'li'I'IJUI\· 
Il rt',.t>ntn. 1".>":-.onu r.u11tru•N nnclu· c:raficam1·uh• con 

'OOillll]j,·it!i. 

1 
J,a tu iHziune tlurril. 1'~s<' r tale c.he sinnu !'Oddbfntt•• l<' l't:JIIitZioni 

) :
1 2l. L_e 'Jilantltà rhe figurano 111 fJUt·~te sono u }. L tl B 11 Il Q. 

SUJIIIOIIIIIIIO t. - "1.')0 C, t, = 6:)' c. 

SUL C.U.COI.O llf.U.E COSJ•UTTL'tl! I>P.I Tf.flliiOSIFOXI !BI 

Abbiano \'eduto come }. L B 11 Q Il 8tHlO noti , OJlJlU re si calco lano 

facilmente. 
nesta no da detornlinarsi tl e d; bi rit\ordi poi che ì. è funzione di fj, 

Qeueral uu•ntc in pratica i Htlori tli 1l (upJIUrli di u) si fi!oi~ano in 
base a tabelle o a fonnuiP empirii'IH•; ~i dt•lo però 1erifirare che la 
seelta sia tale tla so•ldisfare alle OIJU:tzioni !)uddatte. Si ,·ed e però che 
il Jlroblt•ma prest•nta moltt• :-.nhtt.ioni •·1\ il llletodo grafioo che e~por· 
remo offre un modo lli verificare Jwr t••ntatili tiC la scelta di un dia· 
metro di uno Jci tratti di tuLu P coun•nieute con grande rapiditA 
e eon rispunnio di OJWrar.iuui nritnwtidw lu1rghe. 

Consideriamo il tratto di tuho 4. E~so du\e lascia r passnre in una 
ora una quantit à di acqua in pP~o cnpact~ di cedert> 1H)50 ca lorie 
raffredd andosi da !)5. a 65''. ljl'f tro\·are la t:llfl (\che rià u in runziont• 

di li CS'-entlo u = ~ l.a~ta mnltiplirare lr· t1rdinate della 

curva~~ per~:= cioi· JWr 1,4[>fJ. Oppure la ste~sa cuna può 

SCHire, come \'t'tlremo sul,itlJ. 
Supponiamo di ro\Me chr• l'at•qua ahl.itt in rl:'altà una \e\ot'ità di 

m 0,07 al l. 
So io avessi a di8pusizione la cuna della \docità in funziono dr•i 

diametri costruita per Q= 1455!1. nrm fl\'fl'Ì che da tC'rtarP su l'!'~a 
il punto la cui ordinata t' IJ,Oi r• l'asci!':-.a di qul"~to Jnmtu mi da· 
rebbe il diametro del tuL•.> t•uun·nit•ult•. ~la elidl'nH·nwute ~e cor1~i· 
dero i punti di questa curnt ,. dr•lla cuna «« di ugualt• asci~su, 

e<:.si hanno ordinate chr> st<inno fra loro nPI nlJlJIOrto ~ cioi• 

1,455. Du nque oth•rrò il diamf'tro 111 (JUestione ct·rcando il punW della 

cun·a « « la cui ordinata è ~-:~1'i;;, l'ioè 0,04~. l/ascissa di questo 

Jmnto mi rappresenta il dianlf'tro t!n a!ò"f'gnan,i al tubo 4. arfinrhè 
l'acqua abbia in esso uua \•·lodtà di m. 0,07 e po!'sa cedc·re raffr(lfl· 
daurlosi, fra i limiti di tenqwratura fis ... atì. il numero di t:alorie d1•tto. 

Si trova chr d, = 0,061 (chil\lnamlu dt il diamf•tro del tubo 4, e 
eosl via). Sarà poi rl, = dt PridE'nll•mt•Utf'. 

Collo stesso ragionalllf'IIÌQ si trova 
d, = d, ::..__ rl, 0,(1()7 
dt = d, = 0,09. 
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Abbiluno cosi proporzionata la JIRrlo dolh1 conduttura dJo potrebbe 
di rsi principale o Ji distri buzione, per mo,lo cho In \'Oiocit!l si a in 
e~sn costante cd uguale a 0,07, valore tubilrario che ci sia mo fi ssato. 
~~Yidontomonte l]nnlunque altro valore si fosse imtJO~to 1~r In \'Cio· 
citA si sarebbero trovati i corrispondenti diametri da as~eg nnre alla 
tubazione . .\lo. si deve ora \'&rifiearo se quo,ta \'C iocità collo perdite 
di onergin che si hanno JlOr effotlo doll'ntlrito nei tubi C> tlolle resi· 
stenzo dovute a cambiamenti di seziono o di tlirezione, Jlllò sussistere; 
si tiO\'C cioO voriflcare so la equazione l) ò soddisfatta. Da IJ URnto 

abbiamo CSJIOSio in principio di questa nota appare che il movimento 
dell'ac<pla in un termosifone si fa por oO'otlo del maggior poso di 
una colonna d'nequa j)iù fredda rispetto a quello di una colonna di 
aG(JUR di eguale altezza ma più cald a. 

Questa all41z 7.a lf è - come appare tla <Juanto si è dello - la 
ditTtlrCnzn di lh·ello fra la stufa e In caldaia. 

Noi potremo di <JUesla altez:t.a ns~egnnr(' unn frazione che ,]e\ e ser· 
viro a vinrcrc le resistenze passh•o n('Jia condotta JlrinCiJta le: il n'sto 
11e rvirà n vincere le resistenze della restante parte della conrlotta che 
cl.liudo il circuito, cioè della condulturn che co llega In condotta prin· 
e1pnlo colla stufa, o di <1ncst'ultimn. 
A ~scgno m l,Q di altezza por la parto d<'lla condotta costitu ita dai 

h1Li 7, G, 5, •l, 3, 2, l . Si ha allora, so conve niamo di chiamare l, 1, .. , 
le lunghoZI.o 1lei tratti l 2 ..... d, d, ..... i 1Jiamotri relati\i e cosi \'ia 

2.Qa ll 0,45i)~ ~ ~ ~+B I +!!,L r>.,l,+B l+ (/ d, l 2.tJ d, t • 

+11 '' [~+ 13 '1 
2g d , 1 • 

. Ma. per ipotes i si suppone che ~~ sin costante in tutta la coudot1.1 
pnncqmle che ora considerinmo. 

Quin,li 

u,=u, = ... u,=u 
<tu indi 

>., = ....... , ).,=>. 

0 , 1 55 ~ 12
4•, 1;. ~i+~ B l 

- 'l d . 

Verifichiamo so il valore scelto di u sodd isfa l'equazione. 
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Nella figura 3 porto Or~= l rd = Ob = 11 nella scala indicata. 
Tiro OA si ha 

t,r;AÙtt= 1t 

Mb - Ob t.r; A(M= u'. 

So pertanto conduco 1l N parallela ad Oa o tiro O N si ha 

" u' 
tgNOa=t="'· 

Quindi la retta ON è inclinata su ll 'asse delle ascisse di un angolo 
la cui tangente rllJ)J>resenta n' . 

Sap piamo J)Oi clw d, =d, e sia d, = 01. 
Segno la retta r !J la cui 11istanza tlall'as~e o d rapprc.senta )., Si l1a 

tg POI= j e portato Ol,J, =l,+ l, 

si ha L, Q = J (1, + 1,). 

Segno Q c perpo[)(licolaro a O N: si ha 

L, c =i (l, + ls} f,q Q 

=~(l,+l;)u'. 

In mod o analogo troro 

L, d =~(ls + 1,+ 1,) t~' 

L 1 c=~ (f, -r 1,) u'. 

Se poi nella scala COil\'61\Ì{'Il\e porto o n= 1: n= n, +n,+. 
+ U, e ti ro B ( perpendicolare a O'{, eridentemenle o f rappresenta 
11 ' :r D. La somma dei ~e.a:menti L, r + L, d + L, e + O ( de\·e 
essere minore tli O,·i65 te~endo conto dPlle scal(l. 

Nella Hgura originale si Nn ll""unto per scale i \·alori rip~rlali 
nella fig. 3, la figuro. per necessità di stampa i• !>tata 110i impirc10hta. 
Si \'Cdo che 



e 

'1 ~~ .. ~e -l~ ~-i~ 
Il Il 
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Scala di d : l 111111 =~di metro 

= ~dimetro 

. ). 
_ l 
-TOOQ 

= nk;dimetro. 

Si vedo subito che la retta a A av rebbe •lo\·uto essere disegnata a 
l metro di distanr.a dall'asse delle ordinate, per cui tg ~OA rapprc· 
senta non u' ma 100 tt• . J,a sca la di ]3 deve Cl identemcntc detenni· 

nRrsi per modo che sia eguale a quella di ~ · 
J,eggendo le lunghezze in millinu:lri si ha 

l 2 

(J,, r + J,,d +L, e+ O f) 1~ · ~;~ Th ~ 0.4:J5. 

100000 
Ma la somma della lunghezza fra parentesi è di millimetri 54,[1, 

quindi 
5-L5 · ~~~~n,~ 55. 

B realmente il primo membro 1ale 0,44-. quindi la scelta fatta l· 
gi usta. 

E1•idenlemente non è facile al primo tentati \"O trora re la ,·clocitil 
esatta. Qltin tti !5én•·ralnwnte succederà che la prima scelta non è giusta 
c chc si de\'6 cambiare la rclocità u e ripetere il calcolo. General
mente però dopo tlue o tre tt•ntath•i si riesce a tro\-a re ull Yalorc soddi
sfacente, e con questo metodo grafico i calcoli si fanno rapidamente, 
per cui i tenta tiri non sono trOpJ)() faticosi. 

Ci resta a calcolare le tubazioni che \'anno dalla condotta alle 
singole stufe, c questo si fa in modo perfettamente analogo. 

Stura l. 
J,a dill'eronza. ,Ji li,·ello fra l' as~c della stufa e quello della caldaia 

è di m 2,G. Resta quindi disponibile JU3f lillC('fC le re~isteuzo nel 
trntto di circuito costituito dai tuili S. 9, lO c dalla stu fa [ l'altezi'..il 
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di m 0,7, eioù Il = 0,7. Nella figura 4 è eseguito graficamente il 
calcolo relativo. 

s 

~i~ '1 1~ ~7~ ~ l~ 6 

l 
.l 

li 
l 

_ __,____ 

Si è fissato poi tu bo' 10 " = m 0,07 
8e 9u = m 0,08 

Si è trovato cl, 0 = 0,02G 
d, = 0,035 

l d, = 0,042 (l'et/i fig. 4) 
e IO sono rappresentati dai segmenti O 10, O 9, O 8. 
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Segnato le rotte ONo 0)1, le cui tangenti coll'assi) doll'nseissc, 
rappresentano 0,07' c 0,0..,' e x y o x, y, distant i dall'asso Od di 
A, A, valori del coertieicnto d'attrito per tt = 0,07 e "=0,08 e i seg· 
menti Ob,

0 
O L1 O l-11 rrlJIJiresentati 1,0 l.) 11, segnato l-1 u., 13 ra J>pro

sentanto in scala nl(" si ottengono, colla costruzione indicata, i seg· 

monti rappresentanti il lNmine tt
1 r~ + B] per og nuno dei tre tubi. 

Poi tubo IO detto termine è rapJiresentato da mm 1G,6 
9 mm 9 
8 • 11\ffi 

Somma 82,5 

1'enendo conto (Ici H'llori !Ielle scale segnate in figura del'O essere 

~- ~- 32,5 <f2ga ll 

0, 13 ;f 0,167. 

La differenza fra i duu membri è piccola ed il primo membro è 
minore del secondo, per cui b inutilr modificare i diametri. 

Stufa Ir (Vedi fig. 5}. 
Per questa H = iJ c, 2,q aH = l ,22. 
La condotta è costituita dalla tubazione primaria e dai tubi 8, 9, 

14, Il. 
Rcstnno a determinare i diametri dci tul1i 14 e 11. Si trora 

cl,,= 0.016 

d11 = 0,025 

rappresentati dai segmenti O H, O J l. 
Segnato le rette o n O N iucliuate su O d Ji angoli le cui tan· 

genti sono 0,34' e 0,20' o tracdate le orizzont.31i ).. ).., distanti dal· 
l'asse O cl di segmenti eguali ai \'a\ori del coefficiente d'attrito in 
corrispondem.a di dette veloci tà, segnati i segmenti O L14 , O l1,, rap· 
11resentanti le lunghet.r.e di detti tubi, si ha analogamente che pel 

~ubo 14 il segmento rappresentante il termino t~' l ~+ n] è misurato 

da 2G mm ; poi tubo 11 detto segnwnto è misurato da 36 m m. 
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'l'onoihio conto dei valori dolio senio dC\'6 ossoro 

rfu ~ (26 + 36) + n\o ~(D + 7) ,;; 1,22 

1,074 l!'f 1,22. 
N 

l l 
l, 

)"" t" 

l l l 

l Scala u lm m ... 1~m 
l 

"'" 

Fig. 5. 

~turn lll (vedi fig. 6). Si 1111 H = 9,3. 
Con tu• procedi mento analogo si ha 

tubo 15 u == 0,30 d , ~== O,OI:l 

12 

~ 
-~ .. 

l 
lÀ 

d 25 
100000° 

l l =w m 

1000 
n = 0,4 

À, 

u' (J+B)=63 nuu 
u•(7J+B)=32 • 

e quiudi ì""4 
2!Q0, (63 + 32) + _

100
1 _

2
10,, . 7 4 10 

IW v + ì0025 · 36,;; 2, 26 

2,14 ,;; 2,26. 

SU l. C.U.COI-0 Uf.I.LI': COSDUT1Ufl f. IlEI TEkliOS\I'OS I !M 

Scala 11 l mm = 1 ~; m 

-- f 

d • 

l. 

:?[! 
= ,oooOi:) 111 

l 
iO 111 

l 
1000 

n • o,1 

Stufa IV c \' condotte 17 13 12 11 
16 13 12 Il 

tubo 17 u = 0,25 d,,- 0,015 11
1 (i+ B) = &2 mm 

lG u = 0,3 d, ,= J'0,01;)11' (~ +B) ~ b0 

13 u = 0,3 d11 =:..r0,02 u' Ci+ B) = 50 

H = 13,4. 

2 
&:ala u l mm .=:. ÙlOO m 

d • 

l. 

• D 

Fig. i. 

~~m 
l 

=Iom 

l 
= i-oOO 
-0,4 



190 U Rl\'181'.1. TKCSICA- ANNO VI 

F; qui ndi 

1 ~ · ~ (82 +50+ 32 + 36) i!. 3,3 por In conduttura dolln stufa IV 

~ ~ (80 +50+ 32 + 3G) ~ S,S por In conduttura dell a stufa v. 

Cioè 3,2 < 3,3. 

r. t.ubi eos\ fissa ti soddisfano quindi allo condizioni imposto. 
~.ndentemento se si dovesse eseguiro qu esto progetto sar{lb]Jo bene 

arrotond<~ro le cifre per modo da ottenere diametri che si trovino nel 
COIIltllOrCIO. 

A mio 11vviso sembra ehe non sia con,•onionte fidarsi nel progettare 
le .con clultu~o dello solo tabelle o formolo ompiricho, eho in certi 
~as1 dà.n no multat i asso lutamente non \'Ori, o che sarà bene verifiearo 
m o~m caso se le sozion i dei tubi sono ta li da permettere il regolare 
funztonnmento dell'impianto, ed n Ialo scopo può se rvire il metodo 
sona esposto. 

191 

HAXSI:IJNE 'I' EC~ I C !If: f: NOTI/,IE INilUS'rHI ALI 

ES POSIZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO 

An•icinand(l!l; i la d,ib fiss.1l.a pl'r \'aJ>t>rlura <lrln>J>()'<itiònP, il ():Imitato 
Arnm i n i~ l rath·o ra•l<lnppia i suoi ~forti affinP di ah·r pronti) tutto quanti! da 
esso diJ~ndc per il 28 aprile; non è proLabiiP J*rò rhf' e·<.O 1·i rit'l'ca, eQm
plctarnent<> , <' la E~]I(Hitione di Milano non farll t:«ttÌ(>IIC a qua~i t ultf· 

quello ehe la Jlrecedrttero, col venire inaugurata t'd <IJ•erta aiJ•Ilhbliro l'ri ma 
di essere Cll lllplel.a. Una ragione <'t~a.Uril•nW rli quhtO rit.a.rdo ~tl.l in riò, clw 
lo scopo de ll ' l~~~~izione è andal() 1·ia 1ia a\largando~i. mentre i l'arii St.'ll1 
d'Europa l' i aderirono con crt:•cent•· int.en~P dt>maudando a tal uor.o IWIJ•Ì 
locali. Allorchè si inoominciò ad orgouJit:wrla, 11Pl 1901, l'bjJ(•~ilinne si tra 
proposto lo scopo di illustrar~ i J•rcii{Tf' ~i tl,.i tn.~porti J>er acfjua f' pttr t•·rra: 
col tempo si agJt:iun~ro gradat.'lmlntP allri r.u11i d'llldu~tria, finrht QJt:~idi 
n;~~izione i! quaqi din~ntata unin~rsale. Xei primordi della ~ua organiuatiom.· 
non si era qu;l.:.i tenuto cunlo della COOJwratione degli altri Stati; aolo la 
Francia e quakhe altro pal.'.<e are1·ano fatto accordi JIE'T J•h·ndf·ni i'artP or 
sono due o tre anni , ma ultimamente cmninriarono ad aflluire le domnnd~ 
di spazio, cosicchè rlil'tmt(l nec.e~sario di i·~tenderl' i piani Jorimitil-i c di 
occur.uc u nOI'I.' arce di terreno {K't aum~>ntan• i limiti dell' E~po~itione. Qu~t.a 
OCCUJia un'area di !JRO.OOO metri qua•lrati. dei quali 2.15.300 COJ~+'rti, di,·ica 
in due parti ~eparnte tla una wna dt'lla rillù. La prima ~ituata al Paroo 
accanto al Castello Sronesco. accoj.::lie le &111' Arti. le Arti d('(()rativr, lt· 
Mostre retrospellivl.' dPi tra<lporti, la Prcrideut.a, l'lbriPnf'. la P1!«'irultura 
ed un gran numero Ji chioschi e di altrazio11i. l Jirincipali e•lifiti indu~triali 
sono raccolli nl'lla Piana d'A.rmi. dove quasi tutto lo ~rat.io i! OC(UJ13lo dai 
]13laui destinati ai trasporti lerrestri, ai trasporti marittimi e fhn iali, alla 
aeronautica, all a galleria del lavoro, nll'agriooltura. L'na rerro1ia tltttrir.1 n 
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eorronto nltcrnntn monofase mette in comunica1.ionc lo duo Eiposizioni a 
me-nodi un l'indotto in leg no o ferro. 

!.'ingresso princip-ale al Purco chiudo unn d(' llo bellissime e recenti strade 
cOlltruite nel foro Bonaparte, cd è co"tituito da tw t'ianalc elittir<l chi n!IO 
dn c<llonnati, nl quale r.umo capo dai due lati le te.;tatc dci due fabbric<~ti 

delle .\IO!tre retrospeUil·o e dell'Acqunrio. 
In fondo sorge a chiudere In cinta di queRIO 11ianale di onore lu riprodu· 

zione, diremo stiliuata, dei duo imbocchi sud della gnllt:ria tlo\ Sempione, 

Etpotidonc di Milano. - lngreuo principale. 

cui faru~o seguito due bre1·i tratti dellr1 galleria ste>sa, nei quali gli ingegneri 
della Otttn Arandnu hanno con amorosa cura rifJrodotti i l'arii metodi di 
o rna~1ento di. pcrfomzione e di :ll'n nzamento. Nella Piazza d'Armi, dol'e lo 
8~311 0. 1."agglore. an.eb~e certamente consentito una migliore e pii! armonica 
:~ S JIOmt~ne deg l~ c~tfizt, per la genesi stC!Isa dell'Esposizione, i padiglioni c 

~a.llwe .magg1on sono come gettali o !In rinfu~a senza ordine frn un in lricato 

::b~~~:~e:~~·!:: di piazze che non traggono elemento estetico dagli edifizi che 

, La F~nc i.a, l'Inghilterra, la S\·inera, il Belgio, la Gt>rma nia, l'Austria, 

!e~: .. ~~~riltc:~e~\~0:' il ~iap~ne, la Bu.lgaria, In China. il Perii, il Gua· 

11 
1-.:s .. ' pubbhca d1 San Donungo prendono Jlarte uftìch•lmente 

3 a postzlone, mentre gli industriali o gli artisti degli Stati l;niti, del 
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Canad!l, 1Jelln l)animarca, rlell'~lnnrla, della Spagna, dell~ Non·~gia, della 
Ru~! Ì R, del la •runi~ia, dt•lla Grec1a, del Monte~1cgro, del l~ rgenhna, del_ la 
Jlerllin, del JJortogullo, della nuumnia, del Brnslle, dl.'l~e J udu~. d.el}a SI'C~Jn_, 
della Tur<"hin, dell'Egitto, de\1~ California_, del bl.e'~'oo e_ dell Urug_ual VI 
parte~:ipano JargnmcntP senza I'Jnterl'ento d1rdto, ~e• n_sJ_>tltii·J o,overr_ll. 

!)i tutti gli Stati ~lt>ri che J•rendrmo part1• ali f .. 'iposltlone, la ~rancta te_rrll. 
senu duùhio il primo post.o. Oltre u\ paiano sroecia~e ?elle art1 decorutl\'e, 
nsa si è riscrbato dtgli ampi spazi in tutte le ~euom, oome appansce dal 

seguente J•rospetto: 
1'r:t<~porti ferroviari •. 
Automobili e cicli 
Aereonautica. 
'l'ra'lportistra•lali(\·etture). 
Mett'<lrologia. 
Macchine agricoll' 
Prodotti agricoli 

lg:iPoe e mi~ure s;~nit.1rie 
'l'ra'lporti marittimi 
Economia sociale 
Mostru retrospettive 

• t{'mporaoee 

1000 m1 

zs:,o " 
4',0. 
~;o " 
?:,{) 

1900 • 
:,00" 

:lOO " 
500 • 

1200 • 
:,oo " 
200 • 

2:,00 " 

Ollrù a tutto quanto precede la ~'rancia figurHà :tnclie nel Palazzo d1:\le 

ln~st~i;;maoia seg:uir.'l a_~~i da \'icino In francia per l'estensione ~dio spazio 
che occupcril e tlf!l \·alore l."1 im~1rta.nza ~elle mostre: ~~ no~. n ha ~n~~~ 
latro proprio, ma ha ritP.nuto raste :m:e m tutte le Ftli.Om ed e al l'a~ de 
Francia un'eccellente organizzatrice <li e-po.~itioni, sia m Ca&'\ JITOI'na che 

come OSJlitc all't·~tero. . 
Le nree occupate dalla Germania ~aranno a un d1pr~sso queste: 

'l'rasporli ferrorinri (coperti) ·100 m' 
(sooperti) . 800 ~ 

Automobili e cicli l GOO ~ 
Aereonautica 
Macchine agricolt• 
Pt'~ca 

Palnuo delle induFtrie 
Igiene e misure s:mitarie 
1'ra~porti marittimi 
Mostre retrospetli\'e 

1210 -
2700 -

500 • 
2000 -
2500 
29i5 
200 • 



LA RIYISTA TKCNI C.~ - ANSO \' l 

~:1p01Ì 1 Ì0 nc di Milano. -. Sra~iouo di pll rtenn doHa fcrrOI'ill elc·tt rita 
tongiungento le ~l o1t rc del Parto tOJ~ quellll della Pi.uzn d'armi. 

~;1 po1 i1i onc di ~lil~n o. - Galleria del la1•oro. 



t:dl!l cl Al I'Af(O 
,......,..,,.,.,,.., _, ...... -~ .. 
M_,_.,.,.., ........ 

...... .......... _.. 

................ _, 
.,~ .... ~ 
•-et 4ol-~, ........ . . 

J: 

l'h:.::;:: ............... 
l E ::..~~·E:~ , _ _, 

'· ·~· .. ·~ · ~·~ -~ .. . ....... - ............. . 

1
·-~--·-· .. .......... "'- ~ ' 

., a.-o .... -

·~ ....... .. -~ .. .. - ... _ ...... .. 



f.•I'OStzlH,;E lt.:l!IIS',I.7J0:-IU.E 111 )IIJI,UiO 1% 

~ a~·ni Jrrobahilll dtl' la G(' rmanilt terrll il J•u~to d'onore n('lla f('lÌOnl' dt·i 
tnu porti mnrillimi. supt•rantlo aw·ora la RJilf·ndida rno~tnr ci1e- g-ià 11e {('('P u\la 
~:Spo~izione di l'arigi !Wl 1000. [,i• Jlrinripali conrpaguie di na1·i..:a·tir.nf', le 
quali •i liOIIO di1·i «<> lo SJr1zio attribuito a quhta rnOf;tra, rinllq:giano fra loro 
nell'hporrl' i propri nlodt·lli. affini' di illu~lh\T!' da~nma il J•roprio JorimabJ 
n~ll'indu'ltria th·i tma,.(lrti marittimi nwndiali, 

J.a marina tl'tii'{Ca \'i ~~arà rapprt!<f'IIIIHa dalla •htua Krupl' t<>n una 010111ra 
eht \ll'ser'a twl r.omplt>- ;o 600 llmnl'lllt"', P richit<<lt·ltl' MJ ,-agoni f1.'rro1·iari [!t'l 

1110 tra~porto da ~:~~t·n, 
l.a uJ()'ltrn rttppr ... ~l.'niRrit la torre di un ba~tim.·nto, e<>n1pleta in tutti i suoi 

1.artioolnri, con dut· r;uwoni di 300 rum; ,._.;a occupt•r'.l l'af(·a di 800 m' t• allo 
suaerrziono sta lrii'Orantlodar,Jtredm•tnl"'i una .;quadradi()Jif'miw•nutitln E••eu. 

l.a tnoslr.l dt•ll'Au3trin, aneorche irnJ}{Jrtanto>, nton t: da paragnnaf'!i 11. qu<•llf' 
della Ji' ranti<l (' d1•J\a Ot<rmania. Il J.:idigli<>nr au•lriac<r ~: inU>ramflltl' riSt.·J· 
bato alla mostra 1il•i lr.tsrorli ftorroviari, l'""'·ndo i eo-.trultllri au~triad. nttual
me-nte, ll<~IÌ Ìllltfl'"'ati llf'Jia f1>TliÌlUra olfll mat~ria\P frfrQI'Ì3TÌO llet'f'"'!aTiO li· 
l'Italia. Oltrf' al ~uo padig-lionP RJ>ft'iale I'Au ... tria f>(<'Ufot:Tà 200m' rotr h• mo-tre 
sporti l'e, 300 JH:'T quelle della J*-t.".d, l' -lfl() in ,·ari+' altrt< 'f"lit•ni: ~pazi IJUI· ... ti, 
tollll' si \'l!dl', di poc:hi~sima e-ntitll, ed è l'ddl'nlt- dw I'Au,tria, in qul!"t'oç
('.18ÌOne. ha emw.·ntr.tt..:> le sue cure sul ~olo materiali! ft<rroriario. 

Il Belgio si ded"e tardi ad inwm:nire all' f};pnsitionP. e atttnde ora alla 
erezione di un padi~lione di lO.()()() m'nel qual•• r.tcr.ogli~:r'.l iP proprif' mc•-lr+'; 
all 'infuori di <Judlo, 11i ~ a~·irurnto •ollafltf.> uno ·potzio di 500 m' n<'l riJ~lTIO 
antomohili l' <ii 200 in quello di'Ila ~~~,·a. 

[..a Oro n Ordtagna. cbe agisr. ~otto ).(li au~vieit drlla Caml.'ra di Ct•Jnnll'rcio 
di L<lndr.t e di una elargizione di 10.000 st•·rlinf' dal GonT110, -i è ri•E'rt.ata 
dello !IJ>.azio in Jl:l~~clti fabbricati, ma :~u,~ra n<>n •e nP C(·D<•'<.'e e-•attam('ntE' 

l'area compk~sil'u. 
Gli St..1ti Uniti l'i e~porrarono dt•lle bt:lli .. ~ime r<;;e, ma non pare clJt' d 

prenderanno vartt• uniciahnt>ntP, {'(~l dita~i , ... r Jn(llti altri St~ti. 
l..a fhlJmbh liea .\.rgrntinn int~;~ndl! r•JlOrr<' laq:;•mcnte: ('".1 infAtti accoglie 

nel propri(• h•rrilorio numero:;a e cn·~···ntt• JlOJ.OI:i7.ÌOn" italiana. eh•' ne co~li· 
tuisce in partt~ lu prosperiUt. co~ict'lti- i \eg<~mi Ili int.ere.~i fra i dut> Stati t'()PO 

assai intimi. 
Gli l!.~po~itllri italiani occupt"r.tnno Jwr lu mtno la trl('\à dello sp:n.io di"J>I•Di· 

l.lile: il Gonrn>) pr~nJe parte attira all'intraprt·.-a c ha oonte8'10 un abbondante 
su~sidio, m~ntre il He- t'd il P:.tJ>a t·~rorranno (II'T'"'nalml.'ntf' ogl!rlti dtl' finora 
nvn er.1no an.;ora ~t:.tti ruOc<lrati al l'uLbliro. Gli t:•J.o:<itori ~n~nuo a.-"ai nu· 
merO!ti; rag!{i1wgl'ranno paretthie- mi~liaia. e a~wder.mno t•·rtame-nte il fatto che 
l'ltalin s'an·ia rapidamente all.l conqui~ta di una ~o(l,.cizione- inl'idia\>ile nella in· 

dustri(l. 



196 LA RIVISTA TECNICA - ASNO \' l 

l,'orgnninationo deli'E.iposizione ò ammirabile: \' Ì la1·orarono i migliori ar
chitetti ed ingegneri, elevando con si ngolare rapidità un gran numero di fllb· 
bric.1ti degni di alta lode pel disegno o per l' esccu~ione : o le arti de<:orntive 
italiano si adoperano ad ornare con magni tìeenz.1 l'esteriore o l'intf'riore, sia 
degli etlifì'ti permaner~t i cito di quelli temporanei. 

11 Comitato esetntivo è numeroso: ogni St"lione ha il proprio Comitato, ehe 
funionerà sino nlln chiusura dell 'Esposhione: illlenatore Mangili è presidente 
del\'Amministra1.ione generale, ed ebbe ]•a rte nella grande intrapres.1 sioo 

dagli inizi. 
F. interessante ossemne ehe nel Pnlnu.odell' Industria . dove tutte le mli!lre 

llllf31HlO in atlh•Jtà, In fona motricl' ~a rà quasi tutta elettrica. E<l;~a I'Pf!Ì 

!IOmnlinistmtn dalla Società lt.nlinun gdisou. ch•l (lrOI'vede uua rorreute a 
3600 volt.s, riùucibile a ditTiln:wte ten~ioni di Jnroro mediante trnsrormatori 
che ,·errannocollocati nei punti convenienti. 0\trt> nlln fol"'l.ll motrice nee~ 
saria. la Società Jlronede la comnto J~r J!)(}l) lampade ad arco e 100.()()) 
lampade int:111deseenti per il\umin!Ue gli edifizi i' i parchi. 

La pronist.ll d"acqua pei vnrii u-;i r contro gli inctndi, è fatta mediante 
t?bi i! Ìb. tl i~JIOSt i e cullegati al sen·i·tio urbano d'ncqua J.IOtabile, p :111chr questo 
nposto IITOmelle di funzionare bene. 

1,'1-:Sposit.ione, come abbiamo gib. detto, risentirll et>rt.'lmente del suo difttto 
di o rigir~e : sarà troppo grande per essere nnfl semplice mllSirn di trn~po rti, 
come ern st."ll.a progettata all 'inizio, e riuscirà im·ece mancante in qualche 
parteper cssereunnl·ernepropria)fost rn Internazionale. 

In OKni modo è questa la prima I'O ita ohe l'Italia si cimenta a com·oeare 
una nu>~trn internazionale dtll' industria per f~tegj:!:iare una nuom conquista 
della sctenm e del la1·oro. Alla metropoli lombarda. che con ardimento si è 
aeeinta all'opera immane e feconda e l'i ha rii'O\tQ ~ni ~ua energia , noi 
mandiamo I' ÌI'O l'augurio che il successo sin completo. e t'be la grande b.'lttaglia. 
eui ~ _r~os.tri industriali si sono accinti con entusia~mo. riesca dtgna dtlle 
trad1uom del nostro paese e del suo recente pmgresso intlustrialr. 
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SULLA FISSAZIONE DELL'AZOTO 

Allordtl• lo !lrir,uziato :l!l~>erbcl' <'hP la n~~a7Ìfl1H' i]P] :l101(l ~ òi !!T3htlc im· 
porl:lo7.n a tutti. 11i l· eh!' t'!!;li Jol'ln mr·nh• al\'ll~I'NW lliolo~ieo ~· fh;iol~ko 
del problema. I 4/'[) fipJI 'aria sono CO!'tituiti dal1'a7Atll, chi' anche upirnto è 
n11 ga.~ inutile alla fila. come lo indira il tPrminf' rol qualr I'Ì~llt' t!P~i~naUl 
OOtnlliH!nl('OIP nPI\e ling-ue italiana. frtnCHI' l' tMI·~(M,L 

Eppur!" que~to torl'!rlo elemento i• un ~tiuu•nte ··-~ntialf' dtlla J•rcMir . 
la so~tan t.a tlw in 'li'n~o \arj!;O forma le Cl'llulf' •legli orl!:aniFmi 1i\enti. Ili· 
venuto noW tal•• fatto. suhito app;~rrt' l'imjllrtanta della drcolatinl•~' dtl· 
l'noto nf'll'ceonomin della natura. ].)! piantf' rira\3nf' l'u/Jto di rui al•l,i•o
gnanQ dai rumposti nitrati o rla\l'ammoniac•L Alcune di €'N' as•imilanQ 
tlirettamPnl€' l'aV"Ito l!ell':l.Tia coll'aiuto di ePrti h~ttl'rii. chl' recentHllt·ntP l'i 
è cercato, cqn maggiorf' o minore fortuna. rli P'"i"'3J!3TP artificialm•·ntP. 1~1 
ma~~ior 11:1rte tlf>lle piantP perb a.ot~orbi,;Mno i Cl\lllpcl~'ti di atot<t l'n··t·nti 
nell'aria e nl'l terrt-no. e l'agricoltura mntlrrna ricr.rrl.' :1 rarii mrni J>t-r 
renderP fertili i ll'rreni pareri mediantP concimi rit:chi di qul'~to rorpr>. 

Ono t;QI\0 leo !lorgenti tlei com [)OSI i di atotn. t·tl entrami ... oon !'<·no in•·•311· 
ribili. \,'una !!Ul ne\11' no~tre miniere di carbone P neliP toHlrinP dPI 1!8~ di 
illumin:l'tinnt~. [,'ammnniara è uno rlei prodntli ~eo>ndarii di maj!J!Ìor r;tlon• 
della tlistillninne d('! ~a!!, e qu~ta ~r~t·nl(' duredt finrhè ci rimani. di.'! 
earllonc. I dl'positi naturali di nitrato di ~a cootituiscono la H•ronrla !'OT· 
gente df>i composti tli nitrogeno. Ne M;istono nella Spagna. a\\'e~ldrl Cnuco1m 
e•\ altrore; mn in 11oslanza. tuttn il nitrato di soda. di eui abbiamo bi'<~~:tno, 
riene dalla Cosl."l del Parifioo dell'America mtririionaiP, dallt re~ioni n~>n 
7i!litate dalla pioggia ù•·ll' A tora m'' t di Antofag .. ~ta, che :<ino al },:t7!J a_ p· 
j13rltne,·ano Jl::trte alla Boliria t' l.artt> al Chill. ~· che (tra. <.<.•no òhenutl' ~~~ 
tiemmente J•art(' dtl territoriQ chileno. L't~p<~rlazione d1 !13\oitro dal Cluh 
cominciò \'CTSt"l il lfl30: nel 187:, ammonta1·a a 200.000 l<•nnellatt all'anno. 
e oggidl ~alP ati v.OO.OOO tonnellate. Qualora il ron~mno Ili .:.alnitrn conti· 
nun~e :1d aumentare in queo;t.1 propol"1.ione, the ~i mantieni' a!f<ai to~tautr. 
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i dCJK~3iti sarebbero e~'luriti in 20 unni, secondo i calcoli <Ici Vergara. !;a. 
gricolturo eon~uma, in media, i ·Il:, del saluitro dol CIIi li, il rima1wntt• l•itne 

~;,J:~.~o e:;e~~lr:n~~~~;:t;.r la fabbrica·tione d~:! l'acido nilriro, di'i nitrati, 

Hecentemente i chi mici banno ricercato con arJore un m••u.o pPr 1-aJmi 
dell_a ~la ine:>auribile sorgente di ni_trogeno .. cioè qudl_o dl'll'atm0lift•r:1• lf t·t•ry 
Ca1tnd1~h. nE'l 1781, e nuo1·am~nte t\ lllCd('!nll\O c Pru:.~tleys n••l liFii, iui · 
1iarono utilmente le ricerche. facen•ICI v•~un1re che le ~cintillc eleHri.:he c... 
sidtrl'ano JI3Tt(' dell'atoto atmo~fl'rico J.(t•nero1ndv d1'i composti al'idi. 

Qut>.sto fallo fu di nuoi'O no1ato dn Bun,t:n nf'l 1857, 1: lo ricordarono i 
chimici allorcl1è i loro lahorntorii [>Ol~·rouo n•nir collegati a sta1;ioui fl('r gf
uerare l'dettricittl. Ma gl i ossidi tli r~iuogcno cosi ott1:nuti erano b(a rsi, e 
le reazioni complicatissime. Hayleigl1 nel 1 ~97 ft'('(' dl'lll' o:>N.'rm"tioni a..,.ai 
intereii.Santi su di e~~e, mentre attt·ndt•\'a alle sue rieerch(·. l'ile lo eundiN~ro 

alta scoperta tlell'argon. Ve~ il 190'1 pare clu• a J>ittslmrg ~~(l stato me;~ 
in pr.Hiea un [lroee;;so ell:tt rotermico tecnico pt-r ottenHc dell'acido nitriro; 
ma comm!'rdalmente il pr~ non t•blk! fon una; t· quando ne fu ri6critto 
un altro ad uno dei Congre5$Ì Interuuion;tli tenuti a St-Loui~ nel 1901 
gli esperti si astennero dal pronunciare un giudizio. ' 

Non 1·i i: dubbio però che le oflicine di nitmto a ~otoddcn, in Norrfgia, 
producono del buon 11itrnlo tli calcio, e che i 1-! roblemiteowtici c pratici che 
l'i si riferisoono hanno as.~a i [1rogrfdito negli ultimi ti uni. 

Comincia mo col rif~rirne la teori:1 gl•ncnllf, ~econdo la spi~gnzione [>iii 
r~cnte. 

Allorl'hè ~i scaricano nell'aria tlclle scintille elettriche e dcllr s.:ariche ~i
ltnliost: t! i oorrt>nti ad alta u:nsione. l'oli:Sigtno ~i (I'Zonizz.a c l'azoto si D:'~ida 
tra~fvrmandosi nei ,·arii composti, NO. :SO,, N,01, ;\10. li prodotto J•iil 
frequtnk è NO, 11 quale si pub poi trasforJllnre in (lcido nitrico: il piil 
b3..s!IO degli os..~idi N, O (il gas c~ilar:une) C probabilmente il rbu\lato di 
una nuova deeomposi·tione dell' ~0. Bcrthelot ti il solo clH~ nssl'risc:l fonuar<i 
llllC IJe il N,O~ . Iu ogni c.1so, perb, soltanto una J>iccola ptrcentualc dell'azoto 
s~l .quale SI sta operando si O$!':idu, c il separare gli o~~idi clnl\'eccNO 
d :lrla presenta grnYi difficoltà. VO~$igo,~IIO C \'Q'LOile po:;~OIIO \t'Jiift• US."'rbili 
d~! pirogallolo, il quale assorbirebbe aJtr~:;gi il N,O; meni. n· gli altri ossidi 
dt azoto possono \'enir assorbiti dall'acqua, dagli alcali c:m~tid o dall'acido 
~l~orieo. Quc~L'ultimo, secondo l unge e Berl, è il migliore dc~li a&~orl.lent i 

l nbora~orio, ma tecnieamenh: uon i: opportuno scn•in;eue. Schtuo·r ossen·ll 
che al~um l'apori bianchi passarano attr:nf:l1iO tutti gli a~~orl fnti da lui 
IHOI'atl, e pensò che forse ne risultuano dei composti scono~eiuti di awto, 
o f~rt~ anche tlci compost i di argon, il quale, come si sa, ila quc~to nome 
a S1gnrficare quanto esso sia torpido. 
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[A mo ggior parte •lt·i JlrOilolti olterlllt i fla lll• ~><·arich•• t·h·tlriclw sono 
s u~tti hil i •li h•llll•f,I7.ÌOIW , e (jUI·~to 111(!\{)o)o pub e,.;('re prvmtn NJII 

qu;~lclw utilità: rnu . St:tl'fnila~en uon riusd a cmul•·n·Jtl· tutli i prmlotti 
ottenult u•an•lo l'arJa liquida, e rl ~O. dw i· l'&.<~ido Jorinripale che ~i de
Jidern, nlg~tiunf.(•' la t•·mpt•ratura criti ca a !;:{,;,o <'f'llt. E pii1 rari!!' il ~:on

d~nsare l' X,O. il qmtll' tutlaria t- un ~a" indrffHI'I!U-. drf non r•uh I'N·re 
a-•i<iatn in gr:1•lu maj!~!ÌOr~ rwr ott.·nere dirHtam•·ntR dt>ll"aei<ln r.itrir" .-d l! 

1~rcill dol C(JU~iol~rar.•l cr.mc un pr .... lottll .... ,·onda rio n••n dt"'idf'r~bilf' •l i ~Ut-•tf' 
reJtioni. 

L'os,ido t:-IOJ t'llml!iuaH coll'01o~igrno df'll'atm!,.fHa j!t-ner.wdo il t.io•:<itlo 
N01, Ìl car.tllt•riz'l.òltQ da mpori os,•uri, mnlto irrllauti t• 1dfnosi; •··~l. a\1/JTchi: 
sonoeoncentr:tl.i, otd alt.• Ll·mprmtura, ~l'IO quasi nHi, ooll'ahh:l ... <an<i •li 
questa ~i f,lllM l'Iii .:hiari. mentro> la rll'n<ità dd gus aument;•. iu '''J.:"IIilo 
ad una polinwrinazio11r J>f'r la quale 1'~0, 11i tr~!<fMn1a in ~10,. In Jm"'•·nza 
dell'acquil ~0, pw<lu•·•·. a ~t-eonrfa d~ll·· J•IOJ>Orr.ioni oli!' ~uoi co•titul•llti, 
dl'll':1eido nilric•J (11~0,), oldl'arido uitr01k1 mXO,l *' d~u·o,.,ido fSOJ . .'\•·Ila 
ma~egior J•artP rl•·gli thi ,. nP-C• •ario d1e 1 nitro~ti *' l'acido nitri•·o .. iano 
suni di nitriti l' ,]j adoltJ nitroso. e ["'rciò lt• mi >~'l'l•· dPi due al'idi u olf'i 
due!'Calihannopno.·ol·alorf. 

11 proce~,;o l.t•rniro dHtrotem1iOO J"·r ott .. 111:re l'aridfl nitriro ~i r"m1.nne 
di una SI'Tit: di 1·arit• oJ~·razi<•IIÌ, cioi:: l'<>!'"idazion•• d,ll'av•to modi:wt•· la 
seintilln o In Hamma, la qut1\ co,;l ,j uttiH••· iu una ~J>t'CÌl' tli ft•n:o; la 
reazione fra NO r l'o~~ÌJ.!fllo [ll~r ft~rmarc ~01 , rho> ha luogo m·JI~> <·;wwre 
di r~azione; l'a~'•Jrhim('nto do>gli ~,idi nwdiant•• a<·qua o quaklw li~ci\ia 
eau5tì~a atlìnc di form:ul! dfi nitro~ti. •lt·i nitriti o dell'acido Jiht'w. 

[,'o;sidazione dl'll'(IZ<~lO rirhi .. d~ un'alta t•·m~"·rutura. !:t quale ,i puù <•l-

ttnereoon mt:'ttl rlt·ltrici ori altrirutnti. LP tA'IIlJ"-'rature J•lil ct.nanio·ntidt·i 
)'iecoli archi t' fianunc imJ>Ìt>gatt' 1~r 'lllhk ro:ati•·ni HanM fra 1600'> a 
SOOOO cent.. e diJ~·nolono d::alla Junj!hl'tt.a dl';.:li ard1i t'da othrt' C!•Udin·ni. 
Tutti 1 ealooli HJtpro>simati s<·no di.'! rb\IJ inn·rti 1: ~f'rn•t ne iudka la ra
gione. 1 ... '1 compo~ixionc dd mi~cuglio dei g(l~ otu>nuto 1·iene dH!'rminata 
dopo il suo raflro:ddnm<'nt<>. ma poil'h~ b-.o non C i~tantar.lO. a~·ai J<·•o ri
marrll. del COmJ()>to eh~ j:j t-r:l formato alla piil alta tl'mjWrJturn. N~:rnst 
!lt'SSO fece tlt!gli ~srwrimenti collt- sue lampade ad incaudt'l>(t>llW. e~:un ij:uni 
forni tubulari tli Jllatwo e di iridi(), do\·e l'aria era solamenl.(' ri~Jlùata e 
non t>8posta a ~raricht' !'lcttrichf. li X O ottPnuto torna a d..c&lllJ.o;•n.i ~~· ~i 
tiene troppo a Ju11go nt'lla fiamma. ptr cui bi!ò<•gna toglil:rlo ~ubih.> na. 

l:e~perimentatorc dc,·e dunque deto:rtninart' a qualt> to:m~ratura e oon 
quale Pri>J)I)niono di aria si ('Os.;a mant!'ncrt' l'equilibriD che 1'1oduca la 
rna~ima quant ità tli NO. ~ernst tro1·ò d1E' a 1Rl11 ceni.. l'equilibrio Co:>staute 
ero1 di 0.:\7; ci(lè, ..:he il 37 '/, dell'uzotD l'cni'l"a O:i~idato nelle condizioni 
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speeia.H ù~ll'csperiment~, n.J~ut~e cioè p:IIISRI'fl uel tubo un litro d'aria ogni 
20 mumt1; n 2033° l eq111hbno costante ora 0.6ol: a 21!>0° t•• a 0.9?: t 11 
3200 era 5. Questi dflli si aeconhwo coi l'fliori tPoretici calcolatr, ~uho che 
l'ultimo !l)lpare trO]lflO aho, e dovrebbl.' essere ·1. 4. Putl so rA"cn.• \'unprtt· 
sione che la reazione sin cs.-;en~ialmenlt• termiea non già t:ltllrira: 1lifll.lli lt 
scarichP l'lenrich e le irradiazioni ultnHiOil'th• e h.· alt rt elu· accomtra· 
guano l'nr..'<l e la sca rica incand('Sceute. st-rrono ~olo a fa1·orire la fnrmazion~ 
di orono, l'hl' nCin è un utile !lOtto Jlrodotto, come SOI'Cn!e si ritiene. 

L'crono t>'lien<lo un potenti' agente o~~itlnnte do1·rehhe, ~i direm, fu1wire 
una maggiort• (l~idazione dell'atot(l, 1\I B \'(lt(l llO cl1t' si form a N tne J •lodotlr~ 

endoterrni~ ntllc t.•mvcrature al!i·sinH·. torna a tli~tmg~erJ.i ul'lh.' !•<I rti I ii! 
frl'dd~: del recipiente (Clem~nt); e St:tv~:nhugl'n e Ltpel hann(l dimostratr~ 
cho} iu t''lmnte~~ f'~~o non ful'tlriscl' i JITOI.'e~~i Iii o~~idazinne. 

Del'i!3Ì perciò far 1130 di meni f'l..ttrici 1: di'gli ar<'11i speo,ialml•nte, JIHChè 

forni-...:ouo un modo conl'euieute di ri~..:aldn1 e ud alta lt:mttt·wturale corMiti 
d'aria, e permellonu nello ste.;~ t('mpo di 1egul:m· facilmrnlt• la cncvlatione. 

Lovrjoy e C. S. UrodPy, ~,;:li e:>pcrimenti dt'i quali, nel primo :~n no di 
1!11·'~\Q ~eet~lo hanno dato un vigorMO impu lso allt· ricercl'l' ~~ientificlu' su 
qu .. ~to problema. &\•mbra che in pJrtc sia no ~t;tti guidati •la •'{•n~ideratkni 

diiTf'renti. E•~i CNJsigliarono l'uso oli corr~:nt1 coutiuue, e non :1ltNnate a1l 
altis,ima ten~iorw, di 10.000 ,·oh~ . roti•• in uumerosis..~ilui piccoli :w.:hi di 
poca intf'u~ità mrdinnte 1111 interruttore d; circu ito multijllfl mtanlc, cou~i · 

stente in un ttunburo con 2'3 ruote a rags: i. di~P<·Ste su di un a~~e l'rrticale 
comune; ll'.(ni ruot.1 lm fi r:tggi; per cias~~un.1 ri1oluzionP ù•·llll ruot~ si 
aferano quindi 623 archi di O.OOb ampere, e C(ln 500 ri,·oluzioni n\ 1ninuto 
si oll~ne1•ano pii1 d1 400.000 ~cintille. Si di~po~f'ro delle bobine nl'i ,·arii 
circuiti: t~ li tamburo fu collocato in un cilindro di ferro. esi regolò 1:1 pro1·· 
l'ista d'aria in modo che la tempt'nllurn della corrente inlt'rna non tcct·li~e 

gli SCP ceni . La O& J.:i Prc.Jutli Atmo::~f..- ric i di N1agam Falb, int<.~llW ta~i 
d~ (JUI.'~te ricerche. f~t<:e poi J'-1~~are il nust·uglio dri g-as attra\'l'r.:o rarnere 
d1 n•a'llone Il torri Ù1 coke. ùo1·c l'acqua e b soda ca u ~ti..:a erano imJ,iegn ti 
come as.iOrbcnti. Si di ~~e che per ottener ... •IM gr. di acido nitrico occorre· 
l'a.no 7 .111~ o~a. :\In l'apparecchio cm troppo cG;~toso e la produ·lione, ci~ 
Uli 'M:Ugh d t mirato e nitriti, scarsa e di poco mlore; ma al\'i nfuon di al· 
euni l~ t iglioramenli negli :qlparecchi elellrici. nulla fu più pubblicato dal 
1002_•n qua, e l'impianto rimase nello sta<lio sperimentale. Altrettanto 
dic~s 1 di'i la..rori che fecero quasi conttmporam·amente Ko1alsky e ;"Jiosdcky 
a ~rJbur~:o Ili Smzera. B'si applicarono delle correnti tr ifa'-i di :,o.OOO I'Oits 

ma~imo, e degli mlerrultori specia li con bobine e conden~atori falli di tubi 
di 1•etro inargentati immersi nell'olio. 

Il l'antaggio che offrono gli interruttori di circuito rotanti .;U quelli !lazio-

Sl:I.I.A ns~UIOSP. ur.u.'ncrro 201 

nari sta in cib che t·:>Si n~iicuro~no una produzioni' abloondnule di piccoli archi , 
intece di daro delle forti sca richu di tanto intanto. Questacircostm1U1 l'enne 
rieonosciuw d.1 Jo'. vou \,(· t~ l. clhl rioollliucib i suQi lavori intorno a qu!'llto 
soggetto dll!JO la l;(l nlpar~a dt: lle pubblicauoni americane. f~~li impil'lla dt'i 
tnbt tli porc;·llnna 1wr pot~r rieonO$ctTe la .:O lllJ"'~izinne de1 ~~~~ a \';trie 
distanlt' da~li eiHtroùi, ano1li a t•Unla di rnme o zinco e cati..M.li a di~co di 
platino o 11i ~arbnrw, m;~nt>'nuti in rotazivnP e<m sçomplit·i mttui w•lla s~~a 

1tin:ziont' o in •lin'tione oppl>sta. lnumidi~f' lo()l J!li l·i f' ttrvdl CNI ~t•runi 11i 

r~ rte solutioni l'''' d<~re all'ar<'o u.na f,>rma <"f•nit'a. Il merilo di an r dimu· 
•tmto che la tìaum1a elf'ltric:~. l: meglio aeconria d.,gli archi ,,er t•ri'Jdurre 
que3te o-;sidationi, U.\lt•artiene a W. ~luthlllann e Il. Hnfer. l~ ~carid1~ ad 
altaWnsiono prrndono nell'a ria la forma di ham rm, nelle quali. comr rwlla 
fiamma di una candE· la, si pos..;Ono di~tin~u~re h!· !•arti: l) un nucleo auu rro 
luminoso; 2) un mant•·llo ,·erdl'·anurrugrl{)IO intorno e SOI'TfilUtto li llj ll'rii1Tt-il 
quello; 3) un riH•;tun;:uto e;wrno acuminato dr rt.lor rossictio. La ~ra ri ra 
elettrica al'l'it•rw spN·ialm('nt .. nella VIU& r•iilcaldn l); matkriali 11(111·C•••"Iut
tori ma nttnuti in 2) e :iJ non inllui,;('Mw m modo -Pn~rbile ~ulla J·rt·,~ll-nt- o 
~ulla corrl·nte. nè la materia dd\'f'\l'ttn.do ~(·mLra 1·rodnra ah·U\.a •lifl•·u:nt.a 
('<OJOnzinle. Ndl'n7hto puro e ne\\'idru~t"oo la tiamma cfm~i~tf' di un'Ut•ita vma. 
Se bruda nPI\':tria, la fiamma prOOuct• ~O; Jlll•ntr•· una fiamma che l>ruei in 
un'atmo3fcra tli \'0, •if'C(IIIIJIQHC qur~t., ~llll nuo,·amenW in :S l'd O. Secon1l0 
~ l uthmann u ll of,•r la produzione l'ii \'0 aniPnn SJwdal mentl.' rwll a. 7.1111;1 2, 
e Lepel " St;r,·enh:rg..-n cvu~igliano fbnmw l'ort•· di coiM ,·erdoguoll• J o<~llido, 
e non azw rro~nolo. l nn•cl;l. :st<I'Orulo il Brlìllr. il '}Uale :>~:rt~~l'ò le 70tu·, rafl rc•l· 
•lando le fiamme, otknnt> ~i no aB 1ulumi 1.er l'Pl,lV di XO (chf' C inditiu •h una 
tem!l(!mtum di 37()()9 Cf'nt.). la v•na IJ ~la l'ii.! ··flicitnli:'. llutbmann t UtofH 
aumentarono la t•ro-luzivne imlJÌt;!an•lo d!'i mi~ugli di awto .:d o~i~e•·no. 
ricchi di o-.~iJ.t••no .... ,.,,nden-.anrlo qul.'·tl ~~~: ma è diftki\e mantPntre Il' 

fiamme nei p;:r•. 
Kri~lian Birk~>land l' S. Eydt! nttwnt•ro dr·~li ~t•l4·ndidi ri~ullilli mf'diant4' 

elettrolii ga..,~u~i ~ul tipo rlel cannt'IJCI f,•rruminalllrii"J lll8J!Ill'liN. l n 1"''\l·ute 
campo mRgnPtÌI'O ~ffia un arco. che oon corn·nlf· alternata r• roduc~> IJU di!ICO 
eomplt!W di fi;unma, mentre con corrente tontiuua da soltanto un llll'UO !lt!lt'I"J. 

In !108\an:r.a c i a~cuu !'iccolu arco vitnt !•irg-uto •·d allontanato. da_~h l'it ttr~i 
finchè se ne ~taCC'd: sub1to si forma un altrv arco. ~r cui 11 d1~co t co~h · 
tuito da un 11 s~ril! di pi~li archi in IMI imt'nlo che !«lnO ~pt'nti aull.lmati· 
camentl'. Se il~ corn~nti sono alterne, ~li arrhi rial!giano a\tl'matiuuu ntt da 
destra a ~ini•tro, producendo CO!'Ì una fiamma a dis.·o. Il sig. Bnki-la~od. toro
(essore di 9cien:r." ti~icht' a\l'Onil·er:;ità di CriPliania. fu a capo dPlla ~ 11l'di:r.iune 
noTI'egese mandata a Spittberj%en nt·l 1899. 1!100 e 1902 per ~tudisre le 
aurore bor!'ali, a può e~sere che i suoi helli~simi eoj'lf'rimenti !'ulla dtfl•·Nconl' 
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dei raggi catodici nei Cil lllJIÌ magtl('lil'i ~-tli ni•IJinuo !IUJl"RI'IÌt to l'u~o dt-111' 
fitu tune Il d1 S1'0. L'aziOII(' di cs..~e C talmt•nle foJrle,dtr duranl\' una ~wfert•nm 

ft1tta dal prof. O. N. Witt al nuoi'O l ~ titulo 11i clu mka dl.'llu Si·Min ~ UJ>I'· 

riore tecnica oli Chtulolt('nburg, l'orull•n· ÒO\'i't\1.' t·seguirl' il ~uo t·SpOilll(·lllo 
in un armadio ))(' r timore di a\"\'elenaru l'atmo~ ft· ra dt'lln ~ala. Il sig. El d!· 
b un ingegm•re il qn.1le merita m(l \lll IoM ptr alcuni ptrft·zìor.a nh:nti n;e1· 
canici. 

!.a 11rima comunicazione ~ ~~ qur~to prO<'t·NIO fn fatta da R. Ed~tr~o111 n 
St- l o~Juis n('! 1!101. Il forno speri nlt'ntalt fl!ntionant in qurl h·mpo n 1\ uhr· 
IOkk<·n, prcs~ Cristia nia. con nrchi chto r(>l!~um:11a~;tl ~ino a 200 kilmu.ttM 
))et elourodi, ed ali menta ti dn corrl'nti ;~lh•rnall• di ;,ooo 10lt ~ l'W J•niodi. 
l tre forni ora in Jlttil·it!l a Notodden a~~urlion1' [)(X) ki iOII<itls per rioscunu. 
l forni hanno !:l forum tli cn!!St:lle dlinrlridte c si re f!J:tCotl(l o piuUo~to~tauno 
SO~J~" fra du!' so~te~o:n i \'erlicnli, ciii' alle loro c-trcmi\11 5Ì connl' llHlO nllt-' 
bobine 1legli eleltromagnrti. l poli tro1·au~i sull'w•H• Hittontu](> tlr·l cilindro 
~d i du~ elettrodi ad a.reo perpendicolari sono n.l anj!:olo rl.'tto t'Oli quelli. J..a 
fiamma a di~oo di ciascun forno ha un diamt!lro di oltrt• 2 m<·lri . L'aN 
entra JWT OJ>erture da ambi i lnti del disro. <'ne è estraila al di~ouo. detJ>O 
di a1·ere nttrn1·ersato il J•lano della fiamma. 

Gli elHlrodi ~no l'erghe l'note, di rnml'. anntondate e chiu~e :lll(' n trl.'· 
mitll; l"ncqua 1·i ci rcob internam <'n lt, e siccc.me i punti tr..1 i qunli pa,~;• 
l'aroo mutano luo~o continuamente a causa d~>lla defh:~.~ione magnf'lica . ~0~1 
gli elett rod i non si logornuo percettiiJilrmnte: l t' nl' furor~o ili ljudli adopP· 
ralis<'nz.u interruzione, ()er etntinaiu di OTl'. Lo· de•crizioni dei bre1·ctti 
aco•nnano varii artilhi per l'inl('rrutione nu·ccnnica d('llll corrt·nt<'. impar· 
tendo un mo\·imento rooiprooo ad uno o ad fntr:nnlli gli t:ll·ltrodi; non 
risulta l~~' rÒ che questi :rrtilìzi siano stati :lllo{lfrnti. 

L'aria che ~Cl' dal forno non oonli~ne piU del 2 •;. di NO {' 1 :Na ~ubilo 
nelle cam('rl' di ossidazione o di reazione, nelle quali la corrf'lllt' l• arr~tau 
alli ne di r:. n"rt!ddar" ed ossidare NO COI\I'Ortl.'ndolo in NO,. Le rict>rche o.li J.cptl 
dtmO!It mno che qn t>Ste camere Yogliono (',sere ampie e che l)('corre 1111 i('mflO 
abba~tunw luugo. Il gus l"iene !lQSCia 110rl:rto in 8 torri òi :r.'-OOrbi mento 
e~t~u lte .in _granito e piene di quan.o, e (J lli il gas s'iJl(:fltltra coll' acqua. 
L ~ ctdo dtlurto. che ne scorre I'Ìa è elcl'nlo di nuo,-o e lo .~i f•t p:t!lSare in 
un allra torre. hn~nto c~ e contenga il 50'(, Ji H ~O •. e prr a~~rhire le ultime 
lraccill di acido s1 aggiungono altre due torri irrorato Cl'll latte di calce, e 
una camera oon calce asciutta. Si noutmlizm l'acido nitrico oltenuto oon 
ea lcare, e col calore superfluo delle camere di r~a7.ion<• ~i fa t·I"U)lOr:l re il 
mlralO di calcio e lo si pone in retipient i di r~rro. Fm le migliorie eh<' si 
stanno S!~ntn~n.tan~o ~1118 ha per iscopo ili far 1.att•:rr..! il gu~ XO, dirt!l hl· 
mente IICJ r~'CIJ)lCntJ d1 eraporatione. Sllt!'bbe as-ai !•rege1·ole qual ~ias i risul· 
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tat.o che rou~f'ntL~~e un m~t<do JIÌil dir~tto di dan: oon~iat('nta al lf'nui~ si nto 

miscuglio 11i ~as. P i problemi terniri rQrdspondtnti rigtmrdauet !•i nttetlo il 
cbimioo 0 l' in){l'~nrrt• clw l'l;!lettri r i ~ t<e. 

l.a produzioni> mPoJin a :'-l:l!tolldr·u OJ!!!;idl ~ dai r.oo ai 600 kg. di H xol 
per kilowaH auno. Cco~i aqHÌ"C<' lu ditt<l l' jr, rÌioronano rarii {~lll'rirlll•nti 

fatt i in!lipen•lf<lttt•mt·nù• e con 1arii mt·IO<Ii olal Jon>f. Will, i quali kntpn• J!TO· 
du~~~ro un'l'nlt·iNllil ;~,-ai mag~itm•. La fun.a d'al'I}Uil i: iri abbf,ndunll•: il 
Tiofos, l'irini~~imo ,. chP ~ uliliuat.Q, «Jmtn ini•lra twa fon..a di 20.(1()() c<eulli; 
il SI·JI~-tfl)!! di~ta trf' miglia e polrtbiM' dar(' unn forza rli 30.000 rtmtlli; il 
Rjubnfo~. pHt olt rt>, potreLbt• Jarne ~iùO.OOh: e ~i 1·aloola che la ron.a nmtric1· 
wster~IJI;e soltaut.o !!'1 lin· all'uno(). Dati' quhh• ftiH"lri•IOii tin·o~ll1117P l'tr· 
eell~ute nitrato di calcio fatto a :Xoi.Qdlil'll jl{j\r••IJ\11' Ct"r!IJ ri,·aii'J.!Iz:inr•· rol 
sa lnitro df'l Chili ].,. r~.~rnaei hanno :l'"''ldoito iOO kilOII"iltll' l't't !un~ Ili JH'l"iOdi 
di ttllljiO, ~~·rrw dnr '''I{M di \ogQntn;i. (Jitro• allf' r1ffirinf' di XotO<M('u, BH~ 
teland e Eyde r .. ,.l.'ro un impianto di i•tt>la a \'u·n,r~n. Il uitrnto di falcio 
non è il più profìrno. mn di.t hurmi risultati c..rw•C(·nrinw.~J)f';'ia lmrnt,_. nPII;r 
sus re~ente mo•Jifì,•azìone in ~aie Lasioo . .-IJI' forma u11a jlQh·tr._. a,;j·iutt.a, n••ll 

igro~pica. 
L' in ~ i~nw di ljU~·-~to proct•,;o i: ath"C•rd lll'lla na infllnZia, e po-~iamo riJ•fO· 

metterei molti l"'rf•·1.ionam~nti. u_. r('azi(ltoi ltnuirJ,c· ~(•r.O a~>ui «•OIJ,li·HC 1· 

abbi~gnnno ancora di molti studi, ma il' loa~i ~l'ltal~: 1;011o t'CCt·lll·nti. l j.!;IR 

non .\('vono e~~('fe a~ciutti . Arl alti~~ime ll!tupt-r.ttun· il l'a por d'acqua ~i dh'(lnt· 

pono f' si forma 1.5 °/. di ~O a a<lO()o et-nt . ~j·,·vwlo il Tuwer. J,:'l JHht'll7.ll 
d~ll'acqua promHh! ri:-oultati migliori,. più El\'0 thl' T~NO,. LI'J~I aumt·n~•• 
la produzione s1•rua.audo delle ~!Utl<•ni di s:tli o acrdi nel ~uo forn1•, an 
ragione di una goeda o).!ni 8 ~' r~di clmt. " rni~liori ri~ultllti otlit-nl' r"1 
miscugli Ji du1• comJ'(I ... ti (('· 1$. adolo o;Qlfvtil'O e I(.Uatn Ji rame) •:1'~ C"ò•n 
uno solo di , .... ,i: J>l't gli e!Pttrodi di r<erbonior• di r~rrotitllnio .. i•rtfmiJJII' !oJ 
spruttaml'nlO oli t•lururo di titanio. Hanno puro• J_!r.wdc illlJ.OfWnta la din .. 
tione tenuta ,\:~ll'arin cntranU!, e 1:1 forma l' la gr;md~:zz.a. del fon10. Qual~ia~1 
corrente o ag-it:u.iom.• rortico~ che amml.'tta lmtonrmente l'aria Fih allSC>J!.I!"~t: 
lata alla fìanuua è dannosa. Slal·enha)!••n n111~iglia l'ul'-G di lunghi rcciJ•lfU\1 
tnbnlari aflÌlll' di c1·itare quei ricN~i. ma sitc<oml' h: fìanJmt non ro11o mni 
veramente simnlt'trich(', hSi non sono da ud(o1\ure. So:h~uer lm ~pt·rimtulalo 
tanto con apparJti d'indnziiJDe che •·oi tr.l ... form;ttori ad alla t"n~it•ne. l'in: 
fluenza della quantità di enPn;::ia, olt•lla f,•rMI tlt·gli rlcttrodi, dl'lla forma dH 
reeivienti, d11lla dir.·ziùDl' delle corn:·nti d'aria liJ:clinate \tm• !"alto o 1·c~ 
il ba~), della ,-,.}oc: it.à di t."'·e. della forma e delmattriale degli eldtrorh l'd 
alt re condizioni. 1 risulta.ti delle sul' l''(~ti<'nt.e sono raccolti in mollt' la~ole, 
che si consultano con profitto e oonfermauo molte delle conclusioni da noi 
e!tpostc. 1\ materialll dell'eletlrodo, sia ('!l8() di rame, di nickel, di f<'rro, 1.h 



pl rt tino, tli carbone, l'(t:. , pare t:hc unporti poco: l'intensit11 c ti•nsioru.! della 
t:I.IHente Il In freqn~u~a lM)!Iù ruuori imporHI!Ili; la ~ ll jl(' rfido de ili• fi OlUJnk 
dov'M~re wnndt' o il ~ no colurt• l'erdognolo arnichè a·t·turro. 

V1 son•J tthri nwtO•Ii eleltrici ud elellrotormi t• t JWr fi ~~:no l'amto lltmo
~reriro. m1 uno 3•J IO th es~i ha un certo \':tl11re Jlella Jlratica, l' oon~i stt> nella 
fi ~ ... u.ione tlell'a'l.lliO m~tliante il rarlmro di call'iO che si fa rwi forni stw1 
coi materiali ~liti, cioè ~;~Ice e c:trbone ; ~e ne rica\'11 co~·, il cilmillnidt• Ccr C~1 
che ~i ilnjJte>:·' • l ireu:un~nte oornc fllr tilizwnW col nome di • Kalk~tirko;toff. 
e che inoltrll si Jltlb fncilmente convertnl' in dici:lndiarnide e cianu ro di ~(ol\io . 

Que~to pr.xe~ io f11 t.'laborato da Caro c A. Frank in collatJOrationl' con al tri 
dui\J Cà•.l Slll!IWH Il 1\ulske. Il Ku lk~th·k~ to ir 1\Qil ru Jlerb adOJM:r'JlO ,;crnprc 
con ~ ~~ C~N1, Jl. ('~ .. :tlla sta1.ionu di prOI'II di Hotha msted, 80tto A. D. Hall; 
l' Oltre ti c i b è Hl'lllprtlne~~uioch tl l'ar.otoatmosferico introdnlto ncl forno 
a c;~ r lluro ~iu prillla sep>imlo tlnll' Q:<~ i ~-: cno . 

l jJroc.:.i.ii tli Il . Pauling, E. G. Wl.' rner, J . )!Jtch<"ll. O. Parkot !• alt ri l ~<'r 

il tr.tUamento eleurotermico dei ga~ ~Nro noti 1t0lo (ll'r la dt'strithme fauan~ 
~r il brt HliO. Qnalehe anno fu a Filndt•l fi a si elaborù un l'il'tl roli~i di 
nitrato di S04IiO fn~ 11er la prt'J•arntione 1it.'ll' rll'ido nitrico e del SOI!io, mD 
nouriu§c\. 

~:.:~o alcuni c..• uni bibliog rafici: 
La de~e ri ! i one di S. EtlstrOm tr0\'3lli uelle • 'fr:w~adions of !hl! AmeriCil n 

Eledro-Ch~m i cal Society •. 1•ol. vr, 1111g. 17, 1!10-1; la conferl·Ota del prof. Olio 
Wit t. intorno :tll'ofliciua di Noto~l • l e u o al problema in generalt·. fu pubhli· 
calt1 nellt1 • Chemi~c lte Industrie ~ . B~rlino, \0 dil-t'mbrt> 1905. 

l bre,etti Berkeland- ~;yde sono: bM·etto inglbe !!KM. n. 20.07!): fra nche 
n. 33.",.692: Stati Uniti n. 772.862 e 775. 12."J ; tede'leo (in col"l-u) B-t095 : nor· 
' egN 13.210 c 13.280. 

l brew ti in j.:lt'~i di J..o,·ejoy e Uradley ~fo no : 1001. n. 8'280 : 190'2. n. 11.780. 
lA maggior J>a rle delle ricerche scienhlìdu: alle quali abbian.o acwma to, 
:10110 riferit•• nel • Berichte 1\ H Dcutselten Chemi~chen Gt•~t:ll~rh:t fl •. e 
!lODO: F.,._ Lepl'l Ber., 1903, pag. 12."Jl ; 190 1, rag. 71 2; 190.\ J13g. 2524; 
Muthm:w e /loft•r, IJer .. 1!)03, p:ag. 438 ; A. Stavenhagi'n . Ber., 1905. p:t~ . 2171. 

O. F. 'fowcr w A'llone delnilrogeno sulmpore d'aequa "• 11er .. 1905, pag. 29·15; 
W.Neru~t • Nadtriettu Ges.Wisserlllch. •.Otithingcn.1 90-l , p.:261 ; F. K.Ctc rn('nt 
• Forma1.ionc dell'Ozono • (Amrcr l. du Ph!fSic), ,-o! . x n·, pa~. 331: K H:tsche 
• Dingler'! J onrna l • , , o]. CCUH, pag. 318 (tutti p tre rul"ano sull'equ ilihrio 
tenna le) : O. Schener • Zcitscbrift rur t; lektrochemie •, Jo ~utt. 190::.. Jl3g. !;fJ5 ; 
e linalmentll J. Brode, iri, pag. fJ:J2, 27 ou. ] !)Q;) , 
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Acciaio al n iche l. - Le pntpri1•t!l. dt•ll'nrci~io al nickel ~ ul,ib~"uo una 
rari:11 ione ll()U ..ohHnt·ute ~erondo la propon.illl•~" iu cui il uirkPI c Jlrbentt•, 
m:l anchtl ~"·condo 13 tJU.mtità dtoil'<Hbonio <' d•·l manj!ant4' ront•·nnto rwll'at· 
ciaio. ~nw pure iml"•rU a~-ai ~ .. l'a,, iaio racchiude o M aH~i el~nu·uti 
olt re il nwk\'1, ,·onll', 1•·r e;;cmpiu, ol~l cr,•mÌ••. ·l~l tung~tcn o ~muli. 

Unu. n uovo. forma zione del diamante. Sir W. ('rooe. in una 
oonfc renta h·rmt;l ,tllu pre,enu dt>llu Bmi~h :h<Ot'iall<•~L d~ Ki ~lberlPJ ."t'~ 
&eth:rnbr~ 1911;1, a~4'ti di awr...• srtlpt•rtQ dt•L duunnnu rmcra<CO)>LCI nt•r n··~d.UL 
Otl l' ntH i ~a sir A. ~oble e~plodf'ntio d!•IJ;L •·onhH· m ciltn~ri rhinsL rl'at·e~aw. 
Cr()O(' ralrola ll l j()()" c a~,w]uti il Jllllltll (t-(lrtolie·· lh fu~lOill' dPI C11rlMòUIL L' 

11 Hi.6 atrnn4t·n• b preo.~inn{' di ru~iNw: "conrhiutl•· rh~' ]P rcmtlit.i(lni d~ ~ · J •ln 
sionP tiPI In corrlite alla Jlre-<~ionP t! i !-iOOO atmnsf'"~'' P ali~ teOJJll·~tura d1 ·.· l.fM'~ 
M..>10luti -;art'l,hi'N f.LI"Ofl'f(Jh alla forrmu:in!l•' ,J,·i <immani!. ~:-·ammaudo.l n ~LI!U t 
de1J' e~ 1 1Ìo~i 011 ,., ~i trurarono dPi cri~t:alli oltt·adri n·n altn mdit"e di n_r~atinnP, 
ed tlli:'Cnta •li l>irifTillll!'f'nUI. Anrr,.dtt· rt·fl Lar o llll'tol:l ~tatto l Prlh~111~ lP 
altre 11ropriPtà. il pr•.r,J:!nento di~JOrt a t•·Jitrl' JH ftnno eia• qudh •Lano 

fllr.tm••ntu d••i •liamanti. 

I minora ti plumbo-nrgentifori nolPl sol n d'El.ba. _ Giorni or 
sono a Hm ~ ! Mina. fra il rnppr,••enwntt• dt•l Gonrno ed ti dm•llort'. •l_t•li:L 
Societil Elha. rcnnL· lirrnato l'atto in 1·irti1 •Id q11ale Mtta SoeLet3 dtvu·~·~ 
conces.<~iunaria do•i giacimenti plurnl~•·ar!-(cntifrri da qualdre telllJIO ~pert l 
nel gnr j.IJIO Bio.\"il!ll''ria •Ielle «tlt' rniniPrl' •li ft'rro. (Ome ~là annurh'l~mmo. 

,\ quantn ~~ a~~~>ri~~e. il minL·ral••. t"he apJ13r•• ahbtmdante, anrhl,.. dato 
fl"i ''arii SL!I!i p,;,•guitinP ri~ultati molt11 bu~>ni. pn•~Pntando un ~>h·latottonNe 

iu 1:g~:~~~~;a in \alort• di qm::<la nuora ri1·chPt7.& ba ,ublto qualtl1e ~ita rd_o 
per la neCl.'"~ità di stnhilire opporluni accordi fra il O~:manio 1' la 8«.1eti: Il 
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primo I.'J3l'nclo, 1~ r il contralto c.l'nftltto dellt! miniere di ferro, proprieta rio 
degli altri minl'rali enmtunlmente esistenti nell'ambito ùi queste. 

Ora chn t'accordo b inll'nenulo, l' ~; ]ùa dnr!l. opera sollecita allo sfruUn· 
mento di que3ti giacimenti. 

Sindacato por lo miniere nurlforo di Ohoren. - Nl'll'adunanm 
dei eomporwnti eli que~to Sindacato, tenutasi ~o:iorni sono nll'A~mar:c, il dirE'ltOre 
tecnico, ing. Cll]lllÌS, to~pose i risultnti otlt·nuti coi hwori ~:,.;e~ uiti nlt inmm~nte 

al filone • &h>à ~- In seguito ai d11tti h11ori furono mb~e in t'I'ÌÙt•m.a ed in 
condi~ioni da JIE!rmeltere un regolare sfrullflmi'nto drca 80.000 tou11dluh: di 
quano aurirero, dello quali 30.000 contPn<'nli un lt>nore medio d'oro p<'r ogni 
tonnel lntn tale dn rendere ~icnrn uun produ·tione di ahntno J,. 1.1100.000 
in oro. ~: eib o\tro quanto si J)(l lrà otte1wre con speciali ll]lparecchi dal qunrzo 
di tenore inferiore e con In cianurn•tione delle ~abbil'. Lo stes.-.o direttoro• rifPrl 
ezituulio tui filoni • Eldorado •, & Anginbni •, • Arruh:t" ed :thri minori, 
che si prt'~ntano pur~: assn i prometttnti. 

L'as:~e mll!t:n, dopo ll \'He eme~so nd unanimità un \'Oio di plnu~ n l Comitato 
diretlil·o ed al J >~"rsonnle tecnico. delibt>ri) di aumrnt:m• il t~apilalc:;ocialPaino 
ali uu miliom• di lire italiauo con succ~in• emi~sioni di caratnn· da L. 2.) 

eadunn, da filrti ll tempoopportuno,d:wdointnntom:wdaloal Comitato di fare 
unt1 emissione ~ino a centomila lire. Inoltro deliberò di com•erlire le c;.tmture 
già e-~i~tcnli in tantA altre da L. 25 ciascuna JlCT un l'alore equimleute. 

L'industria potroliferu in Russia. - L<> ultime informazioni pN\'e· 
unte dirttttlruente da 133k.u permettono di fn rsi un'idt>a e~'ltta tlella ~iumzione 
dell'industria della nana di questa regione. Il quatlro che ne ri~uha fortuna· 
tamente non é oosl !!COnfortante come si JlOieva prevedere. T: in'du~tri:l conduce 
ora un 'l!j i ~tcnza normale, i pozzi incendiati o dauncgginti sono prontrunente 
rimb3i in buoni condizioni, uuO\'i pou.i liOno for:ìti e la J!roduziolw l:itgue un 
cnmmino a~entlente. 

In ottoiJre l'e~lrazione, che era stata complct:unente arrestata in tlgosto e 
in settembre, ha raggiunto l ~.GOO.OOO pudi. per cui la rlimitnl7.ionc della 
pioduzioue d<>ll'auuo corrente sa.r!\ di molto iuferiore n qunnto si era pre,·isto 
dnpprinm. La produziont>, prima dell'ultima cntastroft>, si elevn\'.'1 a 337 milioni 
di pudi, e ai cretlette allorn che, durnute i qunltro ultimi rubi dell'anno. la 
produ,ione mensile sareiJbe ammontata a 12 milioni di pudi, ciò dJt: fl\'rebbe 
prodotto in tutto 38.'> milioni di pudi. Anche trascurando il me~e di scttf'mbre 
ai è già arrinlti a 3n-380 milioni di pudi, o col dicembre que:~ta cifrn. è 
an~rn aumenlala. 

leon~i dolla nafi.asirisentonodiquestostatodicose fa\'O rt'·ole.f:n:llnrale 
che il movimento degli alTari sul mercato di Baku b aneom poco imporl.tlnte 
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e che Bi è ].1000 inclinati a eonchiuden d t-i gros~i ct~ntratti di fornit~re,. 11111 
i preni lmnno S••mpro una tendPnm al ribas.w. Que•ta dd10lenn l'l spreJ!~ 

rincipallr!Pnl!' •·ol futlo dw si oonta "'_Jlm nn_a tlinunu~iont• dt·l flln~muo 11l 
;nazout durante 1 )lTO"-~imi amti, ~iacchl! molt1 ron~ur~ratori h~nno ddwill\11-
m~nt~' nco:• •tt<tt<1 un ahrocomhrHihill'. Qn<'~ta )ll'ospf'l\1\"fi t-"Hclla uu'mflu~n~a 
d~J·rimente anrltf' sul mt•tt'ato tli A•.trukan. Q\ l' il J'Tf"t~ .'lt·l o~azoul ~ rn 
continua rl·niow•. Solanlf'ntl': i prnz1 dPIJ..,lrolio-"'no ftrou, rn taj!r(•urtlellun· 
mento della dornan.Ja c.1u~ta dalle diftìrbllia df'gli BI•J>ronil!ir,rurrrutr l.t: 
st.1ti,.tichc del c.ornrrwrciu est1·rM ~~ ri~PnWnfl forltmPntP tll:'lh1. cl!la~troft· (h 
Jbku. I n !Wlt••rnbro• Mn ~·mo .ostati d)~<•rtati tht 1.300.0'".1(1 pudr tli ndta 1' 

soltJl jJTO>irJtti wntro 10.100.000 nl:'! 1901 e 9.100.000 putli ~rtl i!_'O:l e r nor~ 
priuri me~i dt·gli unui 190:-,- 91.H • !Jfr.S. tlanuo un totale n~J.eltJrauH•nte dt 
18.300.000. 8:!.900.000, 78.000.00J pud1. 

A quuto ]Jto(lO"ito t: opportuuo :~otare cht' il t(•~to di ll:'g-ge rlle ratiflra Il' 
rioohuioni dcll'ultimn oonfl'rt·nzn dell'iudu~tria •l<'lla nafta e finaln_u·u\P.aWU'JoO. 
Qu+·"til ri 'l()lu1 ioni hanno lo sCOpù ~i ~r~tl'll<"tl' l'in_dus~r~a ~ rmkdJ~r.f' alla 
penuria di combu~tiLiiP. ]n rirtu dr qur~ta lr;t~r. l mmr~trl <l(ollt· linant.o· e 
tld comml.'rcio souo ,wti autor_iu.ati ad auorolarl' lt'lnJo<_'l"lllt'JDrt'nl•• t' ~Rr un 
anno l't•nlrata in franchigia ner j.l\ltti del ~lar Xrro t- d1 Arol della n.rfta l' 

tl~i sot!ltprod!Jili t!t•Hn nafu pro\·enit•nti dali'I:'~~~·IO.. . . . . 
Per il carl>On c~tl'ro è .~tata ;tccor<lata una nduz1on~ ~~ tar~ Ifa; flUbt:t ndu

lione 1,a fino a un ropt•k e rm.zro rwr _purio. Inoltrt• ~~~~ fund1 dl'IJO Stato H•ll~ 
assegnati 20 milioni di ruLli per J!rhUli alla r_nr1u4na d_ella. na_fta ]ot·r la~·m1 
di ripar.uiouu. Il rimbo~ di que~ti yrt',liU :-1 c!Tettu<~. n parur~. dal li~ 
anno. Il J1re.itito i: garantito J" una lpOtl:'ca •nllt• propnt'là. •e l mtt~•"•<~l~ 
ne è proprict.:trio, e mediante trntv e Cl:'rtificati .'l''polo"a comprf'nd>·n\1 tutu 
i beni mr1hili ~~ l'int.:ore~-ato non ~ cbe affiunano. 

L 'acciaio elettrico in Svizzera. - I..a - Socit'tt> ?én,:r.tlto du • .-ariJurc 
de Calcium • ,1 Gurtnellt:n, st:l co,;trll(·ndo uua nun\a ~~ca,a d•·~t•_r,at_a alla 
fabbricazione tiPi proJotti met:1\lurgiri. spt>('ialmcnte l'ac~r:tJo, l't't'~r:do rl >l~h:lna 
bre\•eltato di Kyt•llin, di cui t·AA-1 ha In _liccnz;r t"SCIU~l\'fl Ul g, l~'lt'nt. r 

La. nuova omcina avrebbe do' uto incommciare a funzionare alla h_~tc ~t·l 190:'· 
La fabhricaziont' dtl carburo tli calcio non ~arlr abbandonata, llJ.L sr farli. m 

scala minore. 

CHDIIC.\. 

Decolorizzazione dell'acido solforico del processo di con~ 
tatto - L'adrio ~lforico fatto con prOt'-l'""<iO dr wnuuo ~ ~t·ntralmente c~; 
colore .oscuro per lil impurità che coutitne. Lu Chtl•llktr_ Z~lftc:: ,~;~~~i~~ dt..~ 
1005) riferisco che eJ>So, qualunqu~ Sl:t la sua ooncentr.mone, p 
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colorato a fred1\0 medi ante add i~ione di Jlerwidi, sia di J>iombo tlu• di 
bt~rio. Per <'1., ~ggi ungns i del perossido di piombo, agitttndolo continun mente 
cdinliever<:e.~, oppuro fi nchè i lpero:;...q jdononsiijt'iolgnpiù,ma prt·CiJoi ti 
al fon•lo flil~l ùt colore casla,~tno ~~euro. Separando quest<l miscut:lio oon un 
fillro a )l,tbbiLL, ~~ otterrà un fi ltrato in~olo re e libero da Ìlll Jillrità, P.pt>eia \. 
rnente d1all'ncidn !llllfor~o P dal ferro. l,'arido fuman u.> non divPnlll perfPl· 
tamPnU> ·n.·olore, e con~rva una tinta ~iallo~:nola. 

COSTRUZION I. 

Un nuovo ebo.rrl\mento del Nllo. - ) Jandnno ù.,J Cairo clu; il 
Oo1'emo E)!Tt. iano 1111 tleeiso di proc('derl' alla costru?.ione di un nuo, 0 ~harra 

nH•.rtto dl'l N ilo prtlll.'() il ,., J_Ial!~io di E~neb, il quale ~i trO\'fl a cento miglia 
a 1 :1ll~ rl~llo ~b:ummento d1 Aqquan re<:t•nt t'mentP coshuito. 

Il oost.o p rt'l'~ntil'talo per tale opera sarti di Ls 2.200.000 (J>.'lri ad italiunt 
L. 55 n11lioui). L'iiiiJirtsa $tlrà :l"SUO\a dalla Slb'i:.l ditta J ohn Aird and c .. lo 
:::~:~ costruì di .:ik l' aqdne di A~uan. e dovnt b>crc tolllpiuto in quattro 

. ~uando. 11. nu(ll'(l d~rmmento Mrà complt' toto si calcola rht' JIN uno ~Jl3Yio 
~~ ..... 10_ m1ghn 8U og!ll ~~ndn. il territ(l rio adiac~>nte potrà godtn· di ]ICrt: nne 
1 rn~az10ne C11 e~wre •leù1cato alla coltirazioue del cotone. 

La c~t ru1.iontl dullo sbarra meuto 111 qnc~tione riddede1Ìl l'in1pit'$!O di nmue· 
r(kl:.l mano d'opera italiana , 

Lo abnrram~nto del lago d'Idro e il Naviglio grande 
b.r~aoian~ . - J, 1dea che ebbe l'ing. Tobia Bresciani. reuti anni or sono. 
di ridurre •l lago d' Idro a serbatoio artificiale che pote~c raccogliere le 
a.cqu~ troppo spe~o non utilizzate del Chi e~f.'. per u~ufruirne al tempo dell'ir· 

;~n~~:"~·r!c~~~~~ 10 quC3ti ultimi tempi ripreso dalla Delegazione del Na viglio 

de~:~::,~ .~~l~gaz~onc , .~m presa dalla bontà dell'idea dell'ing. Brc'ICinni c 
e le alt reg~ 1 ,'~:" 1i~~arb~~ · che es~ nncbbe pot.uto rcea rc, CtiJ'l che il Nr11· i~lio 
1 

ogg. e C~ . ate pote\ano trar prohtto dalla regolariu.-.1tiorw del 
d:~~1 ~~i ~~=:rr: alle dcficienz~ d 'a~ua dO \' UI~ all'aumentata t"'ten•ionP 
nuovi ute~ti la m: a:~: coltura m.tenslva. e rhc, 111\'ece di la~ciar godere a 

0 
rlu 

0 
. . gg porta~ di magra creata dal serhatoio. er.1 a~a i pii:l 

a~~ ~· un~r.ngua re le :attua h roggie già in gran parte deficienti r.er la~ciare 
~ 1 ull ln.t.are nel miglior modo e secondo le dh·erse condizioni in cui 

t'S38Sitror·ano, questa nuova ricthezza. 

ge;~ 1:1
1

1 e~,~~~~~~:r~d; ',:u;i in!:'. ~al' . i\.rnaldo. 'l'che l'incari co di rm nuovo pro
fficoltit kcn~o.:hc. n1<0ln·ssealtrC$i laqut:<~lloul'fiiiiHI· 
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Paria colla cu•a"ZiOllP di una fona idraulica ehe pot~e avere il ,-alore di 
tutte le opere da watruirsi, e f~e ba"nta 1ml toneettodirnandareiht>ntficii 
d~l S{'rbatoio a~li attuali utenti t.:Un•enuulh.o ooar uutlltnti.e t•m .. le :.uuali 

oompetenze e rip;Hlitioni dl.'lle ae<juc•. 
Il progt•lW !h•\ Naviglio gi~ pre•Pntatl> alla n. Prtfettura, vennP t'!'àminnto 

da \':trii tecnici CoOlfl('li.'UtiChesi f'll[lft'~~(· TO tnllCO T•lemente in favor .. : di mo\tt 
diftìcoHà tinantia rie ~i t giii prt-rNilil'ata una buon:\ J:()lUtionP: a giorni h·CO 
wrk prl'•enll:1to anrl11' a!l't:ltnta dPl S:ll-iJ!Ii4'l.la qulllr· Òf'\'P d~ciderl' dopo rhP 
!iano state <'linunnt~ lUtW 1~ diftiwiW. dw vvt., .... ro ~ur~ere per t>artt' di 

terti. 

f~CONOMIA ~~ LEG I SLAZIO~~; lNDCSTHIALE. 

La produzione del carbone in Germnnia nel 1906. - l..e 
statistiche riguarJanti la proJutionr del earllonf' in Gtrmania nel l 9llf> ~no 
sble pubblicalt• P ci dir.Qno eh~>, rnal~rado ~li ~ciofWri e la ~Mtità di vagoni 
che l'industria t·~liattira ha dotuto subire. t-: a lo in lt-ggtzo aumento IIOI'rl'l 

que\lodell'annoJ•T••Cl'i!PnlP . 
Que.~tp sU>s.;o• rau~·. ~rior.eri P manram..a di ra~oni nelle miniere. hanno 

farorito la imt~rtatione dei ca rboni inglt~i che ~i t eh.•fata a l 7.'299.().12 

contro t 5.808.032 nel 190-i. 
La produzione ra~~iun~ la cifra di t 1 2 1.1 ~10.2-'~ wntro IZ0.6!H.()98: 

J>l!l' contro la Germania ha esportato t 18.156.998 th carbon f~;i\e. t 20. 118 
di lignite. t. 2.7til.080 Iii coko: e t 931i.G!H tli m:atwndle. s->guando r'-'sl, t'.Xf'
tionc fatt a per la lignite, un progre~·~· l'(lpra le tf.J"'rtrn.ioni dtl 1904 chr Pi 
elerarono rillpettinrm:nt~> a t 17.996.721\: :!2.13:l: 2.7168.')5., 91 7J>2f.i. 

D sistemo. metrico agli Stati Uniti. - Si ha da Wa·hin~~:ton eh+' 
un pro::~>ttn ·li lr~:!" •·~>nn•~ 1\f>:--o~to :11Ja ('aml'r: ri>;:n:arlfo all'arlr<Iif>n" rll'l 
si•tema nwtrico •la [l:lrte del Go,·erno frderale. Il Comitaw ùei p!"!!i e mi~urt', 
çhe C faror,•vo!c al Jlro;.;etto. studierà q•riarmnte la qul'l'tione. 

E L ETIHO'J'EC~ I CA. 

Il secondo tuo telefonico Napoli·Romn.. - La po!l:l del ~··condo 
filo telefonico di r, millimetri ~apoli·Homa t molto aranzata t' enlro f.,b\11111io 
sar-d wmpiuta. Tale filo è de~tinato alle Cllmunicazioni c<>n Torino c tt•n PariJ!'i 
e al mi§::lioram~nto dellt' comunirazioni fra Hmloll t' la Sicilia. L.1 ,,..,a tlel 
fi lo, nel tratto T(,lrino·frvntit:r:l. franct>!-i'. non Fari tanto pr~to elft-ttuata a 
eausa dellt> difficnltà che i guardia-fili incontrano nellar(lrosulleal1P monW~ne 
delle Alpi, Ma oopnte di ne,·e. Di'lOgna pertmrto attendere la ~taj::ionr buona.. 
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La telegratln eonza _nu nello AntUlo. - La Elrctrical lla:i,c 
inform~ cho fra ~)ort-of·Spalll ('J'rmith) f' Starhorous:IJ (Tohoi)(O) I]~J gniJ!J.O 
dcll.<l p1coolo. ~~ ntt~!f', reruwro n•ccntcmrnh' fatti l'~J!!.'rimt·uti d1 ha~n1 hsiOIIfl 
1'3 1 h~telegrnt~ca. J;t.nora t.uli pro1c non riu ~c•routo trupt.o ra~~iruruuti a caun 
d_egl•. ct;W.coh (t·ullmt-) che ~ ~ fra]•]IOllclano a.\ ]•ò!Niggio ,\•·llt· ~>ndr. Jnnce 
n.nsct~ono . l~t-_rMt:unente. gli ~,;perimentJ fn1 'l'ubago l' ChuriclHi rl', a una 
d~~~n~ ~~ c1rca 100. clulomelri, allo SC(Jj~ ùi n·ntlrrP agc1oli le e~ 1 nmnica· 
'UOUI dt l. ort · of·SJ•:tm arl una distanta d1 no1e ehilomHri n·r.-;o d X<o rd, in 
uun località C(l\lpgata con tele rono al111 capit:~ l r dult'i~ol 11 • 

D telegrafo senza fUI fra Mnesaun o Addis A b b _ 1 
El~cl~oler~ llil>dJr ZeilsdJri{lmfornl:lcltP tra bre1'c l'erranno i~titui~cl=~omun~ 
caztont mdtotel e~ralìclw fm ,\l a~,;a.na 1• :\1ldis Aheba. 

lo'F.IIHO\' IE Jm .\J.TJU )lEZZI DI TH.lSPOHTO. 

11 
~a. f~icola.ro noron nel porto di Savona. - A Torino ha aruto 

IGgO .un. ad~u~Ru·~ !lror~JOb,,a •In quella Ca mera di commt-rcio, nlla quale 
emno ~~rll~tl l vrmmpali commercmnti ed irulu~triali torint.-i l• i rnpprc
scu.t.lntl .~~ ~ jJUbblict ~en izl, allo !ICO{lO di discutere e detilof:'nm: ~ull'i mjJia nlo 
~ l e3ercuto .~~>11.1 fumc.:>lart.! l rogctlata da,~:\i ing~pneri Crolli t• Cari&-imo tra 
Il porto d• s~ ~'OUII e la staziOnt' di San Giusep j~e. 
d 

1
Do!10 che lmg. Crolli ebbi: spiegato il J•rogeu o, si approYò 1111 lungo ordine 

,;rc~~or;~og t'ir~l ~~~~~:~~te~~~~~ ~ premuro~a i.s tan~a al mini~tro dci ht\'Ori pubblici 
funieoJar.: aer~a t\'0113·Sa: ~::u:ere 111 atteut~ COIISIÙCT3ZÌ01lt' iJ f•rogetto di 
d 

11 
. . • G St:pJ:oe, pure msJsteudo sul!atadic:~ltosolutione 

il rl: ~~~~~~:/tlrTO\' I a rm _ nei .rappo~ti delle comu nicazioni fm Torino ed il 
po 0 '~ondo 1 ' 011 rephca tanwute prl'!!entati daf.{li enti IOC:I Ii. 
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usi a cui lo si d{'lltinP., ~~ foggialo a rll J)prh•en tar€' lr·tlf·re ~en e aeconria

menlep<'rg li an·isi\umino"i. 
L'aria aceu ratam('nte ··•tratta , 1i1·ne 1011lituita da una J•icoola quontihl d'un 

gas &OOperto dal ~ l oo r. huon conduti()Tf• rll'lla eleltrirità. Le ('~h~mita dr\ 
tubo fanno cap() a una iC:Ilro\('tta ehiuo.:t do\·e ~tanno gli rl~>ttrodi eollt'!,'lll i 

a una sorgente di corrt·11t1• o1lt.trnanW. 
In talune ci roo~l...'ln~P. ~ pus«ibiiP non ~enil'!'i di ll•li elettn•d i iuterni, 

agendo inreee per imlutiunf't-\('ttno!!tatira !'f·rw·ndfl!;i l'li ••le\tr(tlli Ht·rni. 
Sell'in\Nno drlla s.·ati'Jit•Ua e rar.chiu<w un tra~format<ore rl:e eiHa la !l'n· 

tiC/M dtlla rrt~ al 1alon• IJt>Cho~rio Jll'l bu(.n funtinnamento di'l lui••, talt· 
ulore \'arìo natuml!mnt1• a ~Cllnda l'Iella lun~lu·ua 1lel tubo. 

Il ll.lewentltal dà akuni dali ~u11~> misuri' b~guiti ron un tuho ~ilfatlò. Il 
tubo ave1·a cirra cm 1,~> rli dianll'tro, l' 4f.i m ,. :,o 1\i hwj:!hf'lta: la aua 
potenza luminoo.1 11i tlc1·ava a circa H randd" 1~·r mt-tro ('(lrrl'ntl'. 

!.a scatoleUa c~niNwute gli eh·UrO<Ii n·ni,·a alin!l'ntata con cMrl'ntt· aller
nan~ di frrquf'nta 60. ~tw tl'n-ic.nP di Z.~ ro\1 mi~ur<~li a !Uf?.ro di un 
,·oltom,.tro cam!JiOnl' \\'t·~Wn. I,' t·n~'rgiu totale a•'10rl1ita, mi~un1ta mt·tliant.e 
un Wattmetro w~~t.>n. i e\e,·:~ra o 2.110 Watt: :~00 Wattcorri~jM>llll('I'RIIO 

alle )'l!'rJ itt> nellr.J!I(IIrmatore. 
Il "CIO tubo a•lnuqu~> a~iOrbifa 2,o:,n Watt. 
lA mi ~ur-:1 della l~>l,..l"ta lumin6!'3 l'tnnt> t'I'~Uita a nwno di un fotronu·tro 

lluMcu. ser,·endo~i COIIII' paragone di un:1 lampada llt·fner a llfd:,t<• li':lmi!e 
t3rata al Ht>ichan~talt l••df:':'oo. J,a Jl011'1ll3 luminl,•a tula!~ rieltoloo fu trol':!la 
uguali" a 7,11 ('an<lPie ll,.fnPr. Il oon-umo •J~>('ifil'i• ~i •·lna adunqm· a 27 
Watt per candela H1•fn,.r. circa 3 Watt l*r can•lr\a ordinaria. :Suu~~~ 
esperienzt' affermarono ("t•dante tale rtondinwnto qualunqur f(l'<~/' lo "l'ltonri"re 
del tubo. Il l'àllla~~io drlla luce prodotta col tul-o ~ \ ()(1r e d't>,-..PrP molto 
dilfu ~1 Jlt'r rispetto a qUt·lla della lampada a•J incundt'~"nw. r quindi ]<Ira· 

gonahilr> alla h•t~· •Ici giorno. 
Un lubo la cui duraLa tli funzi,,namrntll ~Uj>f'riJ 2.:.00 or~>. doJoO un anno 

e meno, non prr~Pntil alcuna trarda di det~riontmi'UI(I. 

).1 ECCAX ICA. 

Economia. d i spo.zio nelle t.urbino a v apore. - Alla ~tazifiDl' 
di Kent Ave della foru1 motrice Jll'f 111 fcrro1ia Br{Kl\.;]~11 Rapid Tr:w~ii. ap· 
pariste un C!ll'lllftÌO dimer<tmti1·o dell'economia •li "J·atio du: si può t•ltrnPre 
adoperando le turbinf' a1apore IIIH'(l!delltMdinaril' macchini.'. \'it!oollr;ocato 
un turbo·~eneraton• •li ~1500 kw r oltre alla t«hcua di ~~·atil' da qut>llo 
Of:eupat.1, è notl'\'Ole in qu:~!i limiti stiano ntct::hiu~l' le r,.ndanu:nta "tmt'. 
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Consistono esse in JliattaJorme di cemento di 3 piedi quadrati, le quali 10~ 

110rtaoo delle fa.scie di acciaio a cui~ anitatn la umcchina. Il cundeosatore 
h collocato ùirettamento solto il punto di ba!ISII pressione, o lo spazio libero 
intorno o tralepialtaformo ò sufficiente per tutti i servizi senza che occorra 
far uso del J13.Vimento stesso. L'~oomia non si limila soltanto allo S]•azio, 
macornpreudilanchc il l'olurne. il costo delle fonda men ta o quello ddlo pareti. 

La navigazione interna in Toscana. - Il Comitato tecnico della 
Commissione mini!leria\e per In mll'ignzionl' interna ha di~en f..~ i progetti 
JK'T i canali nnignbili della 1'oscann. 

L:t relazione 1·enne presentata dall'ingegnerr Orlando, e tutti i progflii 
erano stati compilati dagli uffici del genio ci l'ile di Pisa. Gro~'e to e F'irt'nu, 
che ne avevano anlto l'incarico. 

Il progetto dell'nftìcio di Pisa per le linee na1igabili tlella loaJ:.qa valle 
dell'Arno e df'l Serchio, interessanti le pro1•incie di Pi~n. lucca e Lil•orno, è 
stato in massima appronlto. 

L'unicio di F•renzl' ave1•n a1•uto l'incarico di ~tudinre le arterie principali 
di massima penetnuione Jler In \'alle dell'Arno fino n Firenze, e di passare 
per la 1•al di Chiana al Trasimeno. Su questo proge\lo per il tratto Flrenu· 
Pontedera, si deliberò di far eseguire un altro studio comr•arativo. affinch~ 
meglio risulti la con1'enienza del progetto c si deliberò pure di subordinare 
lo studio delle altre linee alla soluzione di quPSta prima part{' del problema. 

llullicio di Grosseto al'6\'a avuto l'incarico di studiare un'arteria mn·igabile 
per Grosseto e Castiglione della Pf'scaia. 1'utti quest i progetti. lodati dal 
Comitato, furono giudicati pregevoli. 

Il Comitato e!ICCuti vo hn per ora sospeso le sue seduie ; il Sottocornita.to 
speciale si è occupato anche della navigazione del Te\·ere. 

TECNOLOGIA. 

La nuova vetr eria oper ain di Sesto Calende. - L'industria 
vetraria nazionale, che va cmancij)!l.tldosi largamente dal tributo che ancor 
diamo all'estero per una produzione ch'era \'anto d' Italia, si li arricchita in 
questi giorni di un nuovo e grando stabilimento. •:!d è sorto qu~:sto per ini· 
zialiva e volere degli operai che hanno creato la Vetreria Operaia federale 
eostituitasi a J.ivomo, e la quale conta ora qnaltro vetrerit": a San Jacopo 
(Livorno); a Imola, a Vietri aul mare ed ora questa di Segto Calende, la 
borgata che si SJ)e(Ch ia nelle acque del Ticino, e che dà materiali silicei ottimi 
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per la llToduzioue d!•l l'Ciro nero a cui è df'S tinato il nuCt\'O Rtabilimrnto. 
Questo, costrutto in tJOC hi mni dagli stessi operai 1·etrai faui si l*f J'oecnione 
muratori, ha messo in azione il più gran forno italiano I'Pr fniJLricu.ione di 
bottiglie nere; conta 111 bocehP da fu oco alle qual i la~orano, alternandosi in 4 
turni di 6 ore ciascuno, 120 operai fra garzoni, ll!ravetro e mae.<;tri; produce 
attualmente circo. 16.000 bolli glie al giorno che 110tranno aumentare a 24.000. 
l:: wsl altri 200 operai au~iliari lrOI'an huoro continuato nella antidetta Coopera· 
tiva cperaia. l ea l'itali occorrt"nti-cirea iGOmilalire-furonoadunatiinparte 
Jagli operai ritiratisi dalle ''etreric Il3dronali consorziate, in maggior parte 
furoo sottoscrilti dai concittadini sestesi principalmente perGJlf'ra dt'l Sindaco 
del luogo, sig. Frnnce100 Sironi, e della ditta Bianchi Saleri e C. di Milano, 
che rappresenta la Vttreria federale. 

!,'inaugurazione segu\ domenica •l eorr. con JIOpolare &elenmU. ed intentnto 
di larghe rappresentanw opera ie dei pae~i \"itini, di amici della Cooperatione, 
di giornalisti. 

Per l'industria del caucciil. - Telegrammi da :-.•ew \'(l rk dicono, 
che nella Nuova Yersey sta per costituirsi un'importante Compagnia per lo 
sfruttamento degli alberi di gomma al llessioo. Il rapitalE' d1 qu(!f,ta Com
f4gnia sarà di 150 milioni di fra nchi. Ne sarà pr~idente John Hoekefeller, 
figlio del cosidetto ·re del petrolio •. 

l.a nuora Compagnin micura che il M~ieo dovrebbe r•rodu rre guttapl'rca 
in una quantilll. e di una qualità eguale a quelle dell'Africa, e spera di prendere 
uo posto im port!lnte nel commercio mondiale di questo prodotto. Si dice che 
la • Standard Oil Comvany • abbia scoperto un modo di raffinare il liquido 
estratto dall' albero di gomma e che questo p roce.<!SO aumenterebbe di molto 
la quantità e migliorerebbe la qualità del ca ucciù. 
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MOllliE SUllE SCUOlE OlGliiHGEGHERI OHlE MINIERE E METAllURGICI 
In Bolgio, Gormo.ni a. o Auat.ria·Unghorio. 

111. - AlUovi - Condiz ioni di ammissione - Numoro. 

Nell e scuole belghe, tedesche o aust ro·ungherelii non si ri~con tra alruna 
dispo!ition(' ch e rassomigli ai nostri concorsi d 'a mmi~::ione; c ~oltnn to nelle 
!cuoio belghe vi ò 1111 e,;ame d':unmiss i o ne a~n i ristrt>lto, il qunlo non ri· 
vesto I'Crun carattere di concorso. Donde risultano due con~c(luenze princi · 
pali, unn riguardante il numero deg li allievi che non cono>cr limite, poi cb ~ 
nello ;;..:uole belghe ed au3t ro· unghc rl.'~ i, dove tutti gli studenti o di fatto o di 
dirit l<l,"«>noobbllgati ai cvni rtj.!ola ri. pub an cnire. allorcpMndo il risul tato 
delle scuole è buono, che esse ~i tro1·ino $OI'r:lccaricl1e di alli\•\i. si da difet lart 
di person:.le insegnante e di meni. essendo ra ro che i pubbliri poteri prov· 
vedJno in tempo :1 fornire i necac:a ri sussidi. In Belgio tlifuui anirne 
cos1, e ne sono pro,·a le laguanze mosse da i JlrofelhOri intorno :t ll' insuf· 
fici enu numerica ~el _pemrmle inteso ai lni'Ori pratici ed alleint~rrog:~zi<m i: 
o l~ cau'!a \'a attn hulla sopra lutto alla grande aflluenza di forestie ri, il rbe 
certo torna ad onore delle scuole belghe. In Au str ia ed in Unghetia , d&l'e 
~·i 6, scarai ~simo l'elemento forestiero. non ha luogo l'incon,·o1il·ntt• suddetto: 
m .Germama ~1 e Jt pu~t' , ve rcl~t~ la libertà completa conce&;a agli alliel'i èsuf· 
fi.c 1e~te ad C I' J ~ue 1 agglomeramento ecee~~i vo ai corsi od ai lalmatori. Qui 
I l rmrn. a tog l1ere og~1 i restrizione el da portare al rna~~ i mo il numHO degli 
studenti , pel 1'antagg10 che risulta alla ~cuoia ed anclw direttamente ai 
t l rofe~wri d:.ll'aumento delle tasse !lCOI:tstichr. 

!.'altra eon~eguenza riguarda la qualità stessa degli alli('l'i c la loro prt'-
1~1r.lZt~n ~. Ne<~Suna scelta ne è falt.1 all'inizio di'gli !ltudi e !Jasta per 
l arn.mtsswne ~ un t"ar~t e a~sa i sommario o la Jtrrsentazit)ne di el'rti fi ('a ti di 
M~Ud t ~··co nda n, o, per 1 fore.i tieri, l'atte3tazione di a l'et fittlo studi eq uivalenti. 
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In Germani a la sc~ ·lta nou ha luogv ni' JlJHm• in progr~;;o di tempo, la 
scuola rimonr libt·rn a tutti, e Ji l,ero il pass.a n• da un con;o al ~ u r('lHÌIO : 
gli alliel'i inrn t•aci Mi clln ten~no di r~"!·re iscritti e di pagn rf' lt· luMI(' , 
anche senUI frt>ttuent:.n• i cor~t st· ro~ì loro Jliacf'. wrntrf' i buoui allit·I"J 13· 
ron~no 0011 a~~itl ui tà qualun~ue ~ia il ris ttma, l·d an1.i 1 i IIJtJI(Ithllo mag· 
gior ~hli gru1.a ]lf' td1i· il lavoro t tutto di I'Ctltll t di :HilOrP. Ma pu la mPdia 
dtgli allitli , IIU<'llì ('i1t(: cltc antLitero l !iH·~wo rl'inconi!J!ia n Ulll•. il ~~~1111:11 
(! prol, ~ b i l mf'ntt• Mf!II'OreHJif'. t frorH• qui \a tt-r(':t la la 111giMof· df"llf' PIIN illi 
~pe~ . sprO]I(Jrtiou:ttt- ai ri,.ullati d1P Jr, St.a!rJ Pn•·~ianll fa llt'r que~te f.tUtole, 
si ('ht 11are ~i t!Pbb;~ conchiud1·rc dr1• quhtO gmw rlifHto 1 inca i Ullt.'I(.!Ri 
reali rli cui altriuwuti 11 aiJportator~ 11 ~iHt J illl d1·llll hbf.rt.!l. comtll~ta. 

llen dil·er110 è il caw pt"r il Belgio~ I'Auotrin·Unglu·ria . Qui 1i ht ~1·uo la 

è lar~n mente apertn all'iuizio, ma hl"n ]'t!'l'lo ~i 1 ifr:r od una ~t • ·lta. A ~cl
meczba nya gli e~ami sono obbligatori, n~ si pub t•a~ntP da un ror~o al 
s uccCS-~ ivo senm a1·er ~uperato gli c-ami su tutti' le matrrie, am.i i.' pt-r· 
messo di ripet~ re l'anno di studi una rolta ola. in c.a~o di in~uccht:O mgli 
m mi. 

A Pribram non c'lo l'e,J.me annua!!', r.ot>ril nr.n ,.; i- amm('.·•i alla •etione 
tecnic:., fin iti i due anni di prt•par.tt.oria. !lf non J•rt•\io e~am•• di Ja•~a~gio 
~n qua~i luttt• l•• mat~rir. Circa il !IO ''• ri~o.«·t· a ~usw-rarlo. nw molti n n 1i 
riesoono alla prima prola, t'devono rinn(•nlrla: sv ,Ji allievi rhr rimaH·ro 
linonsoi annin!'llast-zionepreJmt:ltoria. 

Nel l1elgio ~li h:lmi ~ono annuali cri obbligatori. e •i i! molta ael'l•rit:l, 
sl che sono numerosi gli allici'Ì rimandrtti: on<:'he qui o(l"ni e<ono nou JtUII 
tSSere ri petuto che due 1·olte. Si arri m oo~l ad eliminare ~li incapaci. cd 
i oorsi tecnici non ~ono frequentati cht da ~lud~·nli ccn mi~liore co~ni1.ifnc 

~li causa, che non si r .. u:cia in FranciJ mroliante i ~~nf"Orsi t.l':.mmi,-iN1t': 
ma ha l'inoonvcnicntc di affollar(' i !•rimi t!Or.ci rli ~tudio c.'in ~i6rani cb<' 
non potranno pl'n·rnire l'ir.o alla fine, E' che s.~rebbe quindi J•iil con\'t·ni~ute 

rinviare si n da principio :.d altre oecupazioni. 
Le indicazioni rhe ~l'guouo chi:.riranno quanto fu detto fin qui, indkarJdO 

in pari tempo Ja fTPqllPDUl Cht> ~i ri~rontrtt f>eT le nlri" ~(UOIC. 
Liegi. - Gli studenti sono umm~.>S i :.11:~ Fat~1hà di ~ciente mediante 

una ~ prO\'a l•rt·paratoria • o esame d'ammi~~ionr che nnn ha il caro~ttH~· di 
an concorso r che I'I.'Ua su que.st<' mat(•rit•: 

Ju Uue lingm', l'una france:-r o fiamminga, l'altra \atin:l o teduca.o iugif'H·: 
20 Storia o ~eogrJlìa: 
so ~ l attmatica (aritmetica. :.\gcbra , geometri:t, trigonometria. gt"ometria 

analitica, desrrittil·a elementare): 
4° Oi ~eJ,'llO. 

Un Ct'rti fi cato di ~tudi ~econdari. oompre~a. la rettorica . di~pen~ dalle ~ue 
prime prore, cosirchC !~~'t la maggior Jllll.rlc dei candidati l'mmt' "i riduc~ 
ad una pro1·a di matt'maticlte elementari e di diM-gno. 

Dal 1893 in JIOi il numero degli :.!liev i fu in continuo au mento, nrllt' J•ro· 
porzioni iudica ti· dnllo sperrhio seguen le: 
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Suoi• P'"I"ratoria Suola •pooelal• Tot.llt (Vo60I LA41ul&PIIJ (l' ocolU te< Dica) 

1893·9·1 181 
!89Ml(ì :l'J I 

1891·\M 316 :l.t3 609 
IB99·1!l00 412 "' "'' 1901.()-J "" M& ,., 
1!102-03 168 .,. !W; 
1903·01 ''" \ili1 107-1 
1901-05 ·160 Ml l l().') l 

•::s.'lminando le tabelle di interrogatori, risulta il numero che segue di 
alliet i per ciascuna sezione della facoltà tecnica. e le propon.ioni che qui ~i 
<mena11o sono quasi stabili dn pare«hi anni: 

A<d 
W.IDi t U ...... ,.uauu,.. Toult 

~bl•lcl ) 

t• anno 
dt i quali .I Ìnrio 

complementare "'' 
8 28 .,.., 

!!'"anno l" 14 1:?-J 
dt i Jtuali 't ftruio di cui: onlinari :Jj ; 

eorntJiernenta.re anni complrment. 8G 
a• anno 89 

Totali 338 15 " 181 682 

Non tenendo conto dell'anno complementare di (']etl ricit!l, Ò! elidfnteche 
l'eliminn.ione dn un anno all'alt ro è importante. Nrl 1002 la ~C'l i o n e delle 
minier: eonlan pel pri mo anno Il!) allicl'i, pel ftceondo 81 e pel terzo ~ol · 
tanto n7 .. 11 t_el"l.. ~nno delle _m_i niere ha in media 1,, degli i ~critti al primo 
anno_. e.-l. 1 . d1~lon~ 1 delle Tlllmere sono n un dispresso la mct..i1 del numNo 
degh all.lel' l ?• P.nmo an no. Queste differenze pro"l'engono in ma~=;Si ma parte 
non dali ehmm:mone ma da mddoppia menti. Nel 1901 su 13:'• ca ndidat i al· 
l'esame di passaggio soli SO furono accettat i. Su 139 candidati all'esamt> 
fi nale, 116 ottennero il di ploma, <12 dei quali erJno di minitra epiil speeial· 
mente S3 ptl grado legale e 9 pel grado scientifico. Il numero relativamente 
elerato. dei dip l om~ de1·.esi soprat~tto agli elettricisti dell 'anno com r•lementart. 
. r..a f aco l t.~ tee ruca n C(! I' C mollr stranieri specialmente all'Istituto eleltri(O 

d1 Montefiore. sono in genera lo pro "l'enienti da paesi latini o dalla R us~ i a . 
~el 1901-902 sui 1602 studenti rlell' intiera Unh·ersità 3GG er3no 8t r::wieri. 

e cLoè 77 italiani. &l_ russi, ~2 frnnce:;i , 35 rumeni, 31 spagnuoli , ero. 
Mo~s. - Il certificato d1 studi seconda ri, compresa la rettoric3 scienti· 

fica , dispensa ?a qu~ l s ~asi c~ame di amrn i s~ione; e in scn~o generale ogni 
studente che dunostn d1 a1·er fallo degl i studi sufficienti, è ammesso senta 
~ame. Questo. per gli altri e su linee ancora piì1 ridotte di quanto abbiamo 
mto per l ~ scuola d_i Liegi: non comprende nè storia nè geografia, e il pro
gram~a d1 mat.emat•ca elemtnt.are è assa• ristretto. Occorre la conoscem.a di 
due lmgue : il francese prima, poi il tedesco o l'i n~lese . 
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Si pub anche e<~~ern amme!lsi al st'COndo o al terr.o anno a C(rnrli!ione di 
subire un ~me sulle materie i n ~Pgnah• nel primo o nel seeonrlo anno 
ri1pettiramente. 

J..a scuola è dunque largamente aJI(I rla sj:li studt nti, ~pratutto forMtieri. 
i quali POno per la_ maggior parte france~~ i dPl C#ntro t del Sud-Est. e cmti· 
tu 1scono il !ioOI'ercluo deplorato della ACuola di prepara1ione di Sainl.-Et• enne. 
Soventl' entrano subito in ~~CC:ondo anno. e mol ti d1 t~~ i otteng~ no i dipl<>nli . 
Nel J!}()()·91. su 65 dq1lorni conce~~ i a Hl laureandi (a quel vmpo si po-1161' :1110 

ottenere ancora due diplom i S('nta fare un anno compltmentare) 17 diplomi 
toccarono a 10 franrt'!li, P di quP~ti 7 Prano per le miniere su 21 ingegnf'ri 
d~Jie medesime. n lc a dire un terzn. 

J.a scuola oggi (1 905·905) conta 325 all iel'i. nel l~ ne a1'e1 a !120, e nel 
190 1. 300, cos\ rip3 rtiti: 

Pri mo anno 
Secondo anno. 
Terzo anno 
Quarto anno. 

120 

l/eliminazione o la ri tardata promotinne sono a~ - n i imJ..Ortanti n!'i primi 
due anni, e diminu iAoouo molto n~gli altri. inflitti il di J1loma è raram(onlt 
ri611L1to agli slu•lt>nli dd quarto anM. come ri~u l ta •!alle qf'j:!"Ucn ti ei frl': 

Nel 1900-901 si eonf1·rirono a ·16 e.1 ndidali : 

21 di plomi 

·• 
3 
3 
6 

28 

d' ingegnere rif'lle miniere 
meta llurgico 
chimico 
di'Ile f~rro 1·ie 

mer.:anico 
1•ltttriri~ta 

e di quest'ultima cntt•goria 3 furono dati n degli uOìdali o ingc~n~· ri eh·ili 
dopo a1•er fal VJ il CONO di primo anno di clettritilà : 1!.1 ad allie1·i diplomati 
io alt re SC"Zioni (sp4 .:i3lment.e quella di miniere) .- 6 soli a s~ia\ i st i di 
elettricità. 

l..a Scuola di )[onq rappr,."-l'nt.1 per le i nrl. u ~trie dtlle miniere IM'lghP ciò 
(he la Scuola di Saint-Etienne r3J' J•re~n t3 per quPlle frantesi. e fo rni~« 
doè In maggior parte dej!li ingegneri rlt>lla collinu:ione dr\lt' miniPre. l"na 
sta ti~tica del 1002 clà qu!'.•le indicationi per le miniPre di carOOne all"' l ~o: 

181 diplomati della &uola Ji ~l ons. cioè . 61 '/, 
77 della Scuoln di Liège . 26 ' /, 
37 dell "Uni rersità di cattolica LoU I';!in 12 '/, 

di rersi . I '/, 
Berlino. - All'.\ c..:ademia di Berlino non ha luvgo alcun l~ rne d'am· 

missione, e l'i ~ i riurono : 1o allie1·i regolari (Smdierende) per i gio1·ani 
tedeschi occorre il c.·rtilìo.:ato di maturita di un giunaoio tedesco. o di un 
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He:ligymnasium o di una Oberreals1'11UI IJ prussinna, oltre :rl certilkato d'afet 
oompiulo lo studio pratico t>er 1111 anno; dai forcstif'ri si esigo ehe ~llJ•J1iano 
i\tedes<'>;) sunìeientemeute da pot••r uguire i eorsi; e eire di:lllo prOI'll•l!t111a 
jlrepnrndone equhnlente. del che il direttore è solo giudice ; 

20 Alliei'Ì liberi (llospllnnten) amme~si dnl direltore ~enzu udi•IIJt•ire alle 
condidoni pr~edenti, purchi! abbiano fatto St' t mesi di pratica . " qneRti fK\11 

poMOnO a~pi rnre ati alcun tliplomn; 
3• UtlilOri. autorizzati dal ,\[rettore a seguire que~to o qu~ J CIJISO, ~nu 

e<;sere con~idereti come allie1·i. 
Nl'll'ultm1o dect>nnio il numero (!l'gli stmlf·nti è aumentato J•Ìf• del•loppio. 

specialmentt' per la grande amuenza di nllie1i ci,·ili. \'i ,-onop<.cltifon.,tieri. 
Si pnb dire chu _In sc uola è frl'qllt•ntalll metà dai He!li s~tM e mcttt dagli 
aspira 11ti alle eawcre civili, e che qu11si tutti sono tcd t·~c hi. 

l 
C I\' JJ, l 'rEDESCJII 

:~ 
] l_!_ .... :;~. 1* Bol.ia.m ' "' ! -f-----1 -- -

1!101·5 innrno . 73 9 l~ o 3::1 13 ~~ " 112 

tltate. " 6 20 o w 1•2 " ' 101 

~ anno intiero 87 !\:! 87 tj:t t:l 1\:!, 

l fl03·1 ÌIIVHII0 11 5 01 l 
., 

l :n l 22 "' l :t9 " ~·2 

uta \(' . 9-:? 53 t;:, 1:! " "' t :JI " :! Il 

annointiero la l 230 

IOCI1·5inverno I)Jì "' l G2 l IO '" 13i "' 21 291 

L<l SJ~chio seguenie indica il numero dei diplomi conreduti (' d tiuriMe 
quanto o"~en·ammo pil1 sopr:1 intorno alla cre:;centc import<lnz.a degli studi 
d'ingegnere ch·ile. 

&.pio.i ~,,.i ~iplt.i )Dtrllti&Je 

" ti i•~·~n ritià li 4f«4 111luti 
tlrt·lolutolll 4-!k•ilitrl llriJ I I/1 •tt•~•r~• to!l'aut 

189 1 IO 

1 8~ 8 "' 1896 :t-2 111 
100 1 22 :?!1:1 
190-J " 342 
1003 2'2 3 11 
1001 28 1·1 Il 3(; 1 

?lauathal. - Le condizioni d'ammi~~Sione sono le slt:~sc che ~ono ri· 
cluestc per la scuola di Berlino. Oli rllliet·i regolari (llergakadcmikcr) de· 
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oDO prt-sentare il ct"rlifica to di studi f;tlti ad un girmasio o ati un ?Jx·rrc~al
~hule Wtlt·s.;-:t, on'l'TO Mi certificati equhalr•nti ~ ~· llllllO fo r<·~ t1eri. Gli 
Jlospitateu de1·ono aver fatto alme_no l't ·~:llll (' th t'l)lontarrato .per un nu~o. ~ 
r~ntnr 1• un titl ~ lo Np1i valente : hnaltncnV• 11 ar.;-t>tt:lllo rl tgh udrt<m h\1('11 

fzuMrt>rl i quali non .-wmo con~idt•rat i .-ome a lli ~n . 
Gli allit.wi nt'l 188i}-R7 non N311'l rhl' 100_. ]101 ra ~-:g iun ~f' r/1. il numHO eh 

"i7 n~l JR99·!.100; t" l or:\ tl'n<iouo a •limrnulrl'. \'t iOntl rdattnmt>nlt' moltt 
;trani~ri, :~ o 10 all 'incirca. ~ ~i mante•ngonn in~a nabilm~~le in talnnmt rn 
da 20 anni in qua ; la maggior jta rtt• Y~lllr ingiMr f' oland t·~ l, f' ti t' qualrltt
americaoo e qualeht• ru~~. Il nunwro d··i U~:tl i~·t·nt~ t: a•~a i inferiore a qu~>llo 
dtgli a~pimnti olle rarrit·re ri,·ili. 

---Ci>HI T111.0 l• 

t8M-87 100 2H :,7 77 23 

1 ~JO.!) J ,;,a 21 F~9 100 13 
JSQt..o:, 1:1 1 2~; ~~~ 111 ai 
!898-!;9 2:\.'r 21 \li~ 197 ·Il 
tm-oo '2i7 :\.1 :!fW3 2:1g 3'~ 
!002-03 2:12 :28 172 204'1 32 
t!Kl3·0:"

1 
zn; ~ II R ! ili :l i 

Quanto lilla proJiorzicne ,\eg-li allieù r\.·llt• mini•·r~ .'' rii m~tallurl{:a , t· a_l 
numero di qtu>lli rhr il•j•ir:mo al di]•l{•lllll. t·!.•a 3[•['3W'~t' dali~ fl ~ti'_"·~ Jif · ll \1 . 
Nel COI'S(l rii 1:1 anni, cioè dal l~!).go al \ 903 -~l l , ~~ ~"nu s~cntll 149 al: 
liet'i agli e~ami jl(>r il cliplmna di i n~i'~lwr•· •lt•llt' miuiHo' 1· 3-~ per quello rlt 
m~tnllurgia: e rli f';~i 1 U ottennero il prtmn diploma •' :l."i 11 . ~ • ..--ond<l .. l n 
numero alqllanto miMrr oli alli~:ri 1·3.~";! :t.gh r·s:ulli 1.arzia~i C(>l r'[uah ~~ ••l· 
Ungono dei rt>rtitì~ati rdatit·i in ~.-rt" mal••riP. soltanto . ..\. ~J!~Un~a'-1 anctora clw 
fi !IQno i di [llomi di B.·r~-H~ft'u•lar ult~nutr da~th all:f''l'l dw frpqtwntano 

la!ICuela. 

1002.0:1 
190J.O t 

Dlpl ~ 
d• ln(~l· nlt .. 

tO(inocrittill 
Il ~ ~ Il• 

D•f'l. a 
!linc~a.oullsrc• 

-l(inlcrittil 
3 ~ ~ :!) Il 

Alx- lu-Clmpolle . - Vi $i ri~ ··mtmM comt' ut-llt• ~c~ole pr.:N•ùeut• tr•: 
categorie di sttulrnti : lle;,:olari (StutliN't'llllt•), Jilwri (H t,-,;l'll~nten) e wht~r~ 
{G~st.e) . Le l'lltHiilÌl•ni eli ammi~sione ~nno IIJ::U3Ii a quel!r d1 Clnu~t lt :t l. Gh 
lloopitnntl'n ,. j 50110 nnmeru~i. drea il J;', 11 il 20 l• dl!l numero totalt' d•·}!'h 

stu•lenti. 
L'antica scuola polito...-ni1·a i niziata~i nel l ~iO rcn 233 allie,·i . n·~ Yide en: 

seere il nunwro sino a -1.63 n~l !Si :). poi tiiminuire ad un tratto ~too a f.& ,, 
nel 1881. ~1.1. prohabi\mt>nlt.• a cau~a dtlla Hl~ riorJ,raniuazh-n~ ~<· l ~~ lh_.;.: h
sclmli!, nel Jf!SO il numero deglt allien rittJmm~ib a r rt>cere a.~-a 1 raJ•!da· 
mente. Nel 1!101·90'2 gli studenti er11 110 i Ot JM'I s..rne .. •lte d mn rno ~\ 
distribuito: 
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1• Sm:lone 

Architettura 
1G 

Minim l M~tallorgia lllt!Lr..Ui.iu 
100 1·16 !l 

"'"' 
12 7 20 33 

l.e ei.fre. 8~1{ttcnt i , d1e si ':~ri~ca rono nel 1000 90 1. dhnno una id~ delle 
pr<Jpon~om delle tre catcgone d1 sturlenti, come puri' delle varin1.ioni di'Ila 
popo\lmonedelle scuolodnun semestrcnll'altro: 

Stu1lierende 
llospitanten 
Gllste 

·163 
91 
20 

·186 
103 
22 

577 611 

N~\ med.t;ime anno si accordarono 15 diplomi di costruzioni e macchine 
~~ 1 ~ serm•o dello ~lato: nef\Suno di ill' rg-B ~>ferendar : e com(' diplomi ci· 
'~~~ f, nella terre seu one e Il nella quarta. Su questi ultimi ne n'ero uno 
d
1 
mgegne~e . delle miniere, -4 d'in~egncre metallurgico, 4 di rh imi~ ') di 

e c1~tro--~humco. In quesla quartn sezione vi erano in tutto (tra Studi~r;nde 
o osp1tnnten) 24:') allievi, e di e.<~Si 63 cmno dello min iere ]IJ7 mt>lall nr ici :o c.hJIUJCI, l~ el e ttro-cl~imic•. Cosicchi:, su HJO studenti d'i 1 ~init-Tl' e m:tal: 

11~~f18 ' '0 ~~ 
1
urono 5 d~plomat1, ,·aie a dire, calcolando che ~li studi nor· 

, .;ono l re nnn~, l'l fu .un numero di diplomati pari ad un dodicesimo 
del ?ume_ro co•~pl~ssn'O degh studenti. Nella ~ezione delle ma«hinf' la pro· 
~~:o~:g~l::isa~ ~~ù e~e~ata. Quella poi degli alliefi che seguono il ('(II"SO di 

Frelbor " ~ ~~~~m.ere e di'Ha meta llurgia è minima. 
tnnUn e le ~~~ \ l ~~.~te. la. med~~i~nn dilferenta tra Studierendc ed fJospi· 
lede!!che; inoltre à c;~~i'j•iom ~ n.r~m~~•.onc ~he ~o.no ~m~\·nte nelle :tlt rt'~nole 

Il num l 1' l .. to.c IO ~1 lumte d età s•a mfenore ai 18 anni. 
rimasto c::ac:t:~ t: n~l;::ws:i sèi pcù _c he raddoppiato_ dal ISfH al 1901. JlOi è 
foresli eri che t' t ?> dJ questa scuola li nu_mero strap;rande di 
al 60'/, : In .::K:i~~~: ~u~norc _pe rfi.no al nume~ de• nazionali: ''a ~no 

1 rUSSI , pot Yengono gh armeni. 1 gr.-ei, cee. 

189 1·95. Ttd;hl Su•;~t !i l 

!~~~ . 136 184 320 
• • 186 280 4G6 

::·:· 196 27G 471 
• 1 . HJS 263 461 

I.' ISSP.OSAltEI\TO IN!lUSTitiAI.P. Z21 

J..e eifre ~gul'nti in1\ie<lno la relativ:1 frNtuentade11P diversesezioni. J)a\ 1872 
a\1 903, 4 Hl sturlenli del h• miniert>, ! M~ geometri. 2Q;; metallur~ic i, Raside
rurgiei si presentarono agli t·~ami Ili 11iploma, e lo conseguir<ono :Ji!) della 
prima se-zione. 117 JC{'(.l!netri, 18:-i mrUlllnrgici. 76 siderurgici. Su 100 allieYi 
ehefrequeotliiiO la ~uola, da Il a 15 otltnJ(Ono il diploma. La durat:~ nor
male degli slUdi f'lljl'Ddo di t anni,,.; è dunque a un dipri'!ISO una cmttl 
degli a\hcd che ottengono il diplomi, poicbe aono IJU(hi~<~im i quelli cl1e non 
p.t.ilJOO agli esami; qu~;t.a proporzione um.Je ad aumentare tanto che nel 
!900 si ehbt!ro 75 dit,\mni per 471 a\lit\'i, cioi: 15,9'/, 

Prlbrnm. - :-l'un l'i ,v,no .. :lami d'arnmi~siom· e 1·i si rieerono: J• degli 
ulit.ori ordinari, che aht.iano cvn-eguitu il 1liploma ~n m:~.turità ad un OhH· 
gymnasium o ad. un Ob••rrl'a\irhule au~triari. oncro, ~e MOO fortstif'ri. un cr·r· 
tificato equivalente: 2• di'gli uditori ~traordinari (II O!lpilant f>n delle ~ruol i' 
ted~he) e h ~ abhiano alnwno 18 anni f' dimostrino di po<=~edt're rlelll' rogni· 
tioni ~ ulll cienti prr sl'l(nire i cor.~i; t> finalmente de~li uditori lillf'ri ((lll.~te). 
la sostanza, però, non vi ~ono ehe df'~li uditori ordinari, l'le conditioni d'am· 
mi!.~ione finiscono roer e!"'cre le ste-F·e che d sono in Uermania, ma il re~ime 
che segue è poi molto di\'P.~. 

La lltuola oonl.'l\'11. nel 1901-02. 110 allitù po·r i tri' anni di l'lludio dtt \"i 
tnoo allora, e di e!t<òi \'e nt> erano 26 80\i m•l ter1.0 anno. che nlpprc,l'nta la 
seuola ape.:inle. l diplomi accordati furt•no 10 o 12. e quando ~i ric~.~rdi d1P 
qui tutti gli nllie,·i :a;pir • .mo al dil•it>Jna, i: chiaro clte \'eliminazi(•lw ~ì a~tli 
e33mi •li Jlr<liiiO"Lione che a quelli d.i laurea. è a<:·ai importanti'. 

~t olti sono gli allit:Yi cl•e ~(ll"·ndono uno o due anni ~uwiPmenlad alla 
seuola generale. pt:rd•è rimundnti al-(li e~ami di prollitni(lne. e molti qu~>lh 
the, entrati nella Muoia !;pecial~·. non ri,...;r.(,no la prima folla aJeli p.ami di 
laurea. La grnndiq~ima ~eHrità ne~li tN~mi «•mr.en>a 1-er l'ampit'7t.a dellf' 

ronditioni d'nmmi~~ione 
Selmoczbnnyo. - An··orrhè qu!'!lta l'tllola ra~:-Omi~li molti~~imo a quf'lll' 

franeesi . non vi à nè ~·onoon>o nè l.'!'flme d'ammi!t~i(lne. a!ii··unw C(llllt: arriPD" 
nelle scuole teJesche ''d au~lriacl1e. Gh allie\i Mdinari den1no an1 fatto il 
liceo o la liCUOlu \llllitt•cnica o una di>llt minu.•f\•: i! olJI.Jli~o loro di tronu'l-i 
alla scuola all'ora n~<qt.a e seguire lUlli i eor~i dt'l prol{ramma. EC}.i M-1110 i 
1.101i che abLi rwo diritto alle bo~~ di ~tudio u a~li impie,:hi nrlll' ammini· 
stnuioni •Ielle St.:1to. Vtongono altre~i ammc~~i degli allieri slrnordinari u 
uditori li beri. chP non ~ono \·incolati da alcuna oonditione. ma nou fruisc(lnO 

di alcun diritto. 
Il numero degli a\liefi è andato aumrnl.1ndo e re ne Mno ora O W-l 00~•) 

122, oml distrihuiti: 
Moull•tt:l• !;odorllrfl• 

Primo anno 21 13 3<) 

Secondo anno 25 l 3-1 

Terro anno 3<) l 13 &3 

82 7 :J3 l ~ 
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11 numero degli allie\'Ì J)TO rn (r!:~ i agli t-~nmi &eme~trali è circa 85 'lr Quanlo 
alla propon ione dei dtJ'loumti r il.·.~cc i m J K.•~sibil t> •ledurla dal numero tlllale 
dei diplomi, ~rehè molti alliel' i JH~ntlvno tlne di]tlomi ~ucccs..~h·amrnte. 

~'ncdamo ossenure che IJUi, tltol pari dll' in alcnrw n\trP ~cuolc e in SJif"<'ial 
modo 11 l' ribram. gli i'>Jmi di lnun~a souo tlati dnvunli at i una C..mmis· 
1ioue spt>tinle che com]Jrewle, ohro ai profl't!ln ri, rturhe 1111 certo numno di 
persone stmniere alh1 s.·uolJ., inge~nPri d~llo Sl.<~lO e industriRii. 

NO'I'I ;I, IA NECHOLOG IC:A 

Il giorno 17 aprile re., .. an di rirere in Torino il 

Iloti. Ing. l'lf:'l'l\0 P \01.0 1101\1\.\ 
J>rofc• ~<~re di fisica lN'nira nr·l JlPgi<J Yust•• induHrialt· 

Prvfrs1ure di Fi~ira rwlla Il .. \uad•·mia Mililart• P nella S•:U•>b Snp• ri•·r~ di Gn~rn. . 

. Lase.in. noi piit !~fl,fowlo corolttgl io la detiol:t ta fnmiglia, i tlllleghi, 
gh amiCI costernati da una tinf' CO!:l im iJro\ri!<a i'd inasp<•ttata. 

Di J,ui e ilt•ll'opera :ma tlirl!mo in un fa~eicolo pro~~imo dPlla 
Uitista. 
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RASS EGNA BlB LI OGRAF ICA 

D l llLIOGH ;~FfA. 

O. U. llacdoal1 &la artificiale. - Un eleb'1lnte volume, ri l~ga lura in vta arti· 
Heial ~ con le parole inteasutll. - Ulrico Jloepli, editore. :Milano, 1905. - L. 3.00, 

Una dlllle pih remnnerative applicazioni industriali della chimica ~ oggi senu 
dubbio quel!a.diJvutnnltrasformaraidel cotoneo mcg!iodclla cellulosa in Sl! l.a. 
Dopo lunghi studi si è riosd ti n formati' un surrogato della seta nnturale che 
equiule il prodclto genuino, e quu ta nuon. applica:done ha incontrato tutie IB 
~imp.1tie del mondo llnanziario che non 8i è peri tato d'impiegare sulle fabb rich 
della setn chimica forti caJdali ritraendone dividendi atrnor(l inari. 

In halia si ala ora impiantando questa industrill, l'd il volume del Daceioni 
ginngo in bu&n punto per illustrarla dilfu~amflltl'. J: aniQre è !ilato uno dd primi 
a studiare nel nostro paese l'importante argom~nto, e quindi ha potuto compilare, 
c:on precisione e chiarcua, il manuale che oggi l'edi tore Tiocpli , con eleganu 
hbrariapone invendita. 

Stta arlifìciak comprende. oltre la storia di tutti gli studi fatti pH giungl!n 
adol\.cnere onbuonprodoltocoinriiproeesaichirnici, on capitolo dedicato si!& 
partorneccanicadell'industriaedunariviata deibrevcttiprcsiin tutto il mondo 
dai dinrai in.-entori. Il Daceioni ai occupa pure delle varie ll'li 110stenuU1 pro e 
c?nlro la seta artilleiale nell'ultimo congruso k nuto per l' indnatria allrica. Bellis· 
aLme 10no le incisioni che adornano il volumi!, in modo particolarelariproduz.ioue 
dello fotografie fatte dai fili dolle diverse ute artiflciali. Il libro forma oltro che 
una .gu.id11 ~r gl'i~Lduslriali, una piacnole cd interessante lettura per quelli a.i 
quah ptace ll llfgunc lo straordinario unnu rsi della seicma nelle sue molteplici 
applicuioniall 'induslria. 
. 11. volumo.porta con sè un campiono dol nuovo prodotto, inquanto, conideafeli· 

tli6Lma, 6 ncoperto di aeb artiflciale. 

H O L L E '1" 1' l N l 

CON"CO I~SI. 

cooeorso al posto di foloteenlco preuo l'illlluto oeoonftco mUl tare di Plrenu. 

Il Ministro della gocm: VisW il ksto 1111ko d~lle leggi Boll'ordinarnenW d~>l 

Il Esercito e dci urri~i dipendenti dall'~ministru.ione d~>lla gu~rra, appr~;~nto 
t-O n R. d('C reto t l lugho ltl98, n. tl:l:.l, mc..tllflcaw wu 1,. l~gi in data 7 luglio 
1001, n. 286, 21 laglio l!l0-1, n. :10.1,:? giugno l!i(H, n. 216 ~ 3\nglio 100 1, n. 300. 

\' iato il li. decreto 3 Oltl!bte 100.1, n. 576, eh~ ngola con appo~ita iFtrntione 
l'impi~o, l'ammissione in uni1io e 1~> prornc>tioni d"l pl'nonalt> t«nico dell'lati · 
totogoogra.fieomitita.re 

DI!Greta 
Articolo unico : E 11 perto il concorso per l'anuniEsione !ilr&ordinaria, in quali Lt. 

di I?!>O:Krafo principale di JT clas~o e coll'annuo stipendio di L. 3000, di un pro· 
fe&llODLsia fototcocnicO prontto, da Ìmpiegan.i n~IJ& parte di rettifl d~i lavori di 
riprodnùone cartografica e nella dire:tione del gabinetto di chimica fototécniea 
presso l'Istituto goograficu militare in Fircntt. 

Per poUlr prendHe pari'! al concorso, gli aspiranti dLIYranno u ere una eLt. non 
nperiore ai IO anni calcoi:Hi al i • gtnnaiu i!lOi, a mtuo che non abbiano ~rriti 
militari o ci.-ili pre<.edenti cile diano diriit.u a pensione, n~l qual cs~ il limil.e di 
età pub euere numtnt.ato J~l numeru degli anni di u rvi1io prutati, limitatamente 
ad an mau imo di!) armi. 

Le domande dei cuneurrenti, redatte au carta da bollu da L. 1,20 ed indirii.Ute 
al M~nistero della b'1lerra., dovranno ('SSere preMnt.ate pl'riOnalmtnt.e da ciascun 
c.a.ndtdato, non piU tardi del b>iorno 15 maggio 190Eì, al Comando del diSlrl'tto mi· 
titarenelquale il concorrenlerisiedeoda quello l'iciniore,qoandoil luogo di 
ntidtnta dt>l l'a.spira.nte non sia Sl'de d~l diglretto militare. 
· '·comandanti di distretto dispomnuo pereb6 i concorrenti siano &Olklposti a 

m1ta medica per aceertaro che abbiano san& e robw;ta co~titotiiJ nee buonaYi!ta . 
Qualnnque sia per essere l'esito della visita medica, i comandanti di distretto 

darannocor&Oa tuttA le domande che saranno prest:nb.U>internpo ulile,per modo 
c~e.esse pervcugauo dirdtamenk' al ll inistuù della guerra, Segrtlariato generaiP, 
DLYLS. Stato Maggiort , non oltre il 1• giugno 1!100. 
Ladomanda di ciascunaspirantlldO\'rài'Utrecor~ata: 

a) dall a. rooe di na&eita., debit&mlllll.e legaliuala; 
b) dalcertificatod'eait()dile\"a i 
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e) dal ct>rtiRrato di cittadinnnta italinna t• di buona condotta, riiR!dRkodal 
Sindaco con dalu r~cent(' ; 

tl) dal cert itlcato dijl('n RiitA, puri'di data recente, rihti!Cintodall 'aut.; ritAgiu· 
di t iari!\ comp<'t<•nte; 

t) dal diploma di laurt>a di dottore in chimica 11 da allru dì jJIIJtJH\ di al.lilita. 
1ione n ll'~>.<t rdliu delln chimica i n du~triale ; 

l) da tutt i qut·gli alt ri diplomi, tiwli ~' documt•nti, i quali !)11~~ ~~~' attll!!lart 
del valr1re ad~nliHctt pru fH~i·lrmll' tM c:uT<Iidato l' compruv:~n• l'aldhtA pmtka gil 
dimoMrol.'\ in atabitimtnti di primaritt. importanu, JIU~W i qual i •·~-:l i aM•ia pru· 
(1-.-;sat.u chirni~a fotot...-nica; 

.O) da un ~ltncu su urta litlfra d•·i diJJiomi, titoli e d01: umenti tli cui ali ~ ]Jre
CNI~n li lt tll' r~ t l'li (. 
P~ r qul'gli as]J iranti i fJUali Hitmo già i mJIÌ~gali ne11 ~ Ammini~tra zi u ni d~llo Sla16, 

nttn o){~o rro la pr~~~nt.Tti ow• <ici tlooum~n ti spl'ciflcatl alle l ~tle r" et, h, c, d. 
N~ l tnwnttiHE' al 11inislf'N Il'> doJin;l rul~> ~i documenti, i comandanti di distntto 

\"Ì alll'gheraniH) al trt·sì i ct~rl iflcat i di ,;~i la m€'dka. · 
l.'t·sarnt• JP II~ d•Jmande l' (!~> i liloli degli aspiranti, san\ dr(u ikt ad una Commi~· 

si .. neroJirorn J•oata: 
UirtUur• d~>II' Jstitoto geografico rnìlii&N•, Prcsidcrllt,· 
na~ utlidali superiori od impi•·gati Hjuiparnti a raTrgo di ufficial,. ~u ptritort 

d~ll" btitutu K•o{))(raflcu militare, Jfembri ,· 
J)u11 pr••ftJ«uri dell' lstitutu ol i ~ tudi suprriori in ~'irent!' . N tmhri. 

l'H JlOlE·r ~·ons~gu.i re l'ammio.siun~> il candidato rhl' sarà cla~~ilìe:\to il primo tra 
i euncorrt>nli dun tt u\tl' nH~ alrnerrn i ' 11 d ~ i \'Oli (11\'0fl'YOli. 

lu caRo 11i ra rità di titoli, la scelta di'l candillalo a nn luogo prr ronco r~o di 
l'~l\ln~. 8U progra unna da compilaf!li dulia stt·ua Cornrnissiorr (' di cui RO J•m ~ con 
quell~> Rlll't' rnodali~L che, all'occ(lrr,..rrza, il )linistno si ri ~er l'a di staLilirt>. 

r.a n(lrnina del ~audidato giudicato ammis•il.lil€' sarn. pubblicata m·l Boll t ltino 
d ~ll~ nomini', con indicazion 11 dt l giorno in cui il nuovo arnroet-o.o dovr.\ pr~nn· 
la rsi mll' l!!litutoJ geografico mililarl', Jll'r as~uuu•ni servizio. 

Ton no-·rop.IWn • Vh roQro. 

IIOJIA • Casa Editr ice Nazionale ROUX c VIARENGO • 'l'Oli l NO 

N<.O I IU pulli ) Jl c,_•r ol l 

LA SICUREZZA E L'IGIENE DELL'OPERAIO NELL' IIIDUSTRIA 
l 1ul. in · l :' n " "Jll l' illu. lruiuui , rilf'jl&f•• 1n Id a, 1 .. ~. 

f u~:. \l 11 ' 1111 .PIU itt 'O 

e ASE E eiTT A GPERAIE: 
STUDIO T E CNICO - ECONOMICO 

G UID.A. DI N .A. VIG AZIONE 
l , ,,1, itJ·l ".: Voti li •H• •· r o!e d u l• "· L .:,, 

l'ror. t: . IU. IITOI. JJO luJi. 1.1 Hol UEitTOJ,IJO 

l DI.Hi!U lllll E\TilOI'ICI Campi Elettrici 
e Magnetic i l>l:Ll.l: 

Motrici a Vapore 1 
1 \'0l. in·l!'c<>np.u U<fi !;IIÌ 

l ~ . 

llott. \, t IIIU.,OTI'I 

IIXUII\'1 SI~TE11 1 111 n.HHU11E L'ulilizzazione induslriale 
dell 'azolo atmosferico 1 N l~ .f : l-\!OPA 

l 1"01. in :O. con !te ìudoiu l ' " ' Ìfl · .. L. ~. 
1..:!. 

l u~o: . 11. \10 "lll.t. IU 

Ing. 11.\.I"IW .\liQIIISO 

!sposizionelnlernazionalediSt-louis 
Il Vagone Ferroviario u '" •·· :.::..: ·~~~:~·r .. ,.~ 

~1 • -L• l ~ ! t • \l utWJ ai 
1.:!. 

l •·o!. in·:-. <'•"' 16'- illutrulorri 
I.. S. 



Cua IMltrl ee NIIIOnale IIO UX e H AII ESGO • HO mR·'I'orlno 

I ng. G . ~I 'UI; L, I , I 

Le macchine a vapore marine 
1 , ..... l i ù ca IN 111Yt illntntt l1 SIO li11111 1 l1 16 tntlt 

Q,.a,a. ..,._1" 11 , .. 0&D11t& o•l. \l l.lfTKIO 0~1.'-'o l!.a&lltA t\o ~;DIIIfJ•a 

J.ln 20 - t l OI. Iu-1• J r.- I.INI :!0 

ELETTRO TEC N ICA 
('l' Edlr.iou~) 

!.tre 1;; - l rolumo dl oHre _.t,o tJAIC luoeon ll\olt e lnrMou l - !.Ire " 

1 ~ R USSO 
, .. ,~ ... M•U<>n o.. ~.K~oco IU!QliUII CJ.I'O DIL QIJIIO JUV.UJ: 

MANUALE 01 ARCHITETTUR A NA VALE 
O I'KitA SCIIITTA PER ORDISH I)~L )USII'ITJ'lRI) DELI.A )IAit i SA 

t: AOO'M'ATA DA I. LA Il. ACCAIH;)I!A DI 1.1\'0JINO 

r ARTI! PRnu: Co-.truzlono NnTili O 
IMe IO - l n lumo di elrta 600 puglne oon 111 ulto ln el~l on l o lllvoll'- !Are 16 

P .I.RTJ! SJ:OOSO I : ili }JJ't'/}fiYU.ti OIIP 

CORSO DI ELETTRO TECNICA 
A lternMorl, Dt n nJ;n.o "" oor~nte ooo\tl n \11\ ,.. 'l.'r""•tonnr.tori 

l'Ohlmfl jlr l11101 COli 2<2 Hr uro- Lire l ~ 

CORSO DI ELETTROTECNICA 
Motori, Con•erlltorl, Accu.mnlatorl , Sit teroi s iropiantl di dltttibu!lone, 

La.ra p1de t le ltriche , TN.1Ions 

foltua e seeendo1 eoa RIO fi gurA- U r11 JG 

PRI NC!Pll SCmNm'ICl DELLA ELmTTROTiìCNfCA 
Uo gu adt ro lu me eon ligure 

/n prtpM-rukmt. 

lJn~on; l o tnoo. Axso Vf. 

LA RIVTSTA TECNICA 
ll f. I.I,V. sm\ll:, IJI:I.Ui All'l i !fl'l.ll'.11'1: 11,1 ; 1 ,\D I ~TIII A 

r. IJW,'IKSti:\A llf.~TO IOUUSTIUll.l: 

l. Memor it·. , "' . 11,,, L ao•1cuu 
L'AHOIU'rETTO J.~TJC?,ED IL ~lr:::·u~·COA~ALY. ~A\'IOAIII I.E 'fJIANS· 

SULl'tp~~~~!>t~ T~;~t~:·-\·J~!1~\A \').L OOH\IlOA C<,LIJu. L c;owtuA 

Il Nasat•qm· lccnichP ~· llllli/ù• iJufu~trin~i. bo. c. r. 10111111 
. . ' ·e DEL BR.OS"ZO .-\L ~AS,JAS&"'E 
~·~~~~J~~(.~~!~~I\I .... ~• .. ,:~~u:_"'~ .. ~~:-::~~c~o•;LI~=;~;.: 

I:Cf>IIOIIIA :.~;.<JU,Jo.110ll IIII.>C 
II&~CA JI'I•:A. 

/11. L 'itU11/.I/fllli118IIIV ,indfJIJiria/t'. IKGt:tiSERl DELI.t: \USIERE f. ME-

NO~~~;~~l.; ~~~-~~~~~~~~~k~~LA }; Al'')TBIA-·t'~OIU:RIA 
f V, n aslit'gflll !Jjblfv,;;ra(Ù'CI. 

DiDLIOO!V.~tA. 

V. Bol/ol/iai. 

•; 

•. 

EQitorl !tOUX. o \' IAUKNOOI Roma-Torino . 
AYl4JNIS'[RAZIO!òE 

omr:r.to:xE 
P~-tiMunolnd• trialellallano 

VI~ O.pt<l•'• 

n-ao r;li Edilerl R011• • Vlarut• 
p pjuu &oll•rl .. - Tonn. 


	LA RIVISTA TECNICA DELLE SCIENZE, DELLE ARTI APPLICATE ALL'INDUSTRIA E DELL'INSEGNAMENTO INDUSTRIALE
	MEMORIE 
	L. MONTEL, Sul calcolo delle condutture dei termosifoni

	RASSEGNE TECNICHE
	Esposizione internazionale di Milano
	Sulla fissazione dell’azoto

	NOTIZIE INDUSTRIALI
	Acciaio al nichel
	Una nuova formazione del diamante
	I minerali plumbo-argentiferi nell’Isola d’Elba
	Sindacato per le miniere aurifere di Cheren
	L’industria petrolifera in Russia
	L’acciaio elettrico in Svizzera
	Decolorizzazione dell’acido solforico del processo di contatto
	Un nuovo sbarramento del Nilo
	Lo sbarramento del lago d’Idro e il Naviglio grande bresciano
	La produzione del carbone in Germania nel 1905
	Il sistema metrico agli Stati Uniti
	Il secondo filo telefonico Napoli-Roma
	La telegrafia senza fili nelle Antille
	Il telegrafo senza fili fra Massaua e Addis Abeda
	La funicolare aerea nel porto di Savona
	Tubi a vuoto Moor per l’illuminazione
	Economia di spazio nelle turbine a vapore
	La navigazione interna in Toscana
	La nuova vetreria operaia di Sesto Calend
	Per l’industria di caucciù

	L’INSEGNAMENTO INDUSTRIALE
	Notizie sulle scuole degli ingegneri delle miniere e metallurgici

	RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
	Bibliografia

	BOLLETTINI
	Concorsi



