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Le macchine a vapore marine 
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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. 



L A RIV ISTA TECNTCA 
Dl'~LLE SOli';Nzto:, m:LLI•: ART[ APPLICA'I'E Al ,r.'I NDUh"'l'IUA 

}: Dti l,l.'INSf.ONAYt~N'J'O INDU!ì'I'JIIA!.l! 

CONU IZIONI n• AUIIO N.\ 11 ~~' l'O 
P(~l.' l' [tnli u 
Pal' lT~st.oro . , 

L . 1:! 
~ 15 

LA IU YJS'I' ,\ 'L' I~CN H..:A. lnl-e d s<·o IUtltttu :d di lntlolo lnt l wo~ ll'ln l o. 
[ntlirinD.rfi alfA~n"'inUir(uimtf JH:r cun~frrt lt cvndUi<mi a U vwd<dild. 

CO M IT ATO DI DIREZION E 
DOMI!I.L.I an. Jlrof. J>.un.o, l)çputato "1 l'arl~ulfuto, pn·•id(Cnh d~l lt ;\luuo 

l nduuri&le italiano. 
FxOI,A an·. SMOON!u). l'ttnalorc del ugno, memhro dellA Giuuh. dirdtiva del 

Jt . .\lueo l uduurl"l e italiano. 
~lA l'l'LOTTI Ing. 010V. IIA'TTI8TA, tlirelt1>r8 rlo• l H. ,\l u~to lu,lu~tri.oh• itr.Jiano. 

A• D AZI O NE 
110IIUU iug. Co~.Kt.o t 'Y.Ill\11100. rtt.l(llt&rt c" P" MrOI.A.Tr pro{. ,\1\TIIIlO, rt~laUort 

ptr la puo·lt chimì.-11 Fwtnl:l~K· ~ICIIY.t.1:, l"r la lhl rk Mt<Cd,ica. 

Collaborauntntgllannlpreudenll 

~~f~+L;~~f}~;l~~~~1~1~{~:;,~~l~f:.il~~~it~ 
- Ju•n O. t'r<>f. JQn,.u 11.- 1"•·•1. l.o (;••rauu Il - l.n .. r•,. F. -l'tul. 1~ ~~~· • •I l.. 

~.{~;r;.~~;~:~A~~:?.:~~~~~J~~~\f.~t\~~~:·~::.f:~~~~~~ ~ 
~ 

t.A Hl VIS'rA 'l' f.CN ICA rtndt ronto dltutle le opera ltallut,. ~lnlllm diii le 
pemrrmo, slt digli autori, elle dagli edllorl N aeettta Il cawblo «111 le ue«~!t~ !d l 
giDralllsettiiUikletrcao!ogJci.S!prtp d!ladlrluare tu ltoqlll!ltorl~tll rtdarlou 
ed l glornlll ID t&JDblo alla dlrtzlone del giornale, t ll Ospedal~. 32. 
~~ 

HO~IA - ltoUX n l'I.\IH:1WO. JMilol'l - '1'01·\1!'1'0 

,... l 'tll lltl p uiJbtiCcllti l•• 1' t-< lfzlmu: 

ING. G~ VOTTERO 

Manuale del fuochista e macebmista 
AI)Ui!(l 

ltne uni• ttcai1•• .,mi1 li S. Ctrh 1 lttli 1Hini 1t11hturi li c1Bai11 mt'rili a u,m 
l'rt.,tal.>ruJI..t•rll• "''"''' ·.,. om .\.,,,..,, J1 

:1 V'Cl. 1:n-l.::il0 con 1.6 .tavolo o Bl. :n.uu.ro ::... liJ. 

PKOI'II.IKTÀ l.wrTY.IIAKIA. 

Gfficina )an qiGr_2iG è[Gri~G 
Vroprl e là della Soc:letA ST RnNI!e e JNeJS1\ 

Via }'lfadama Crisfina
1 

85 

.Se~ ione per JZ'o:;fru4ioni di preci:;ione : 

APPARE88HI 581ENTifl81 

Fis iGEl, ChimiGEl, BElttet'iologiEl, eGG. 
cn.Ca!Jhl• Cuu1h Ulnb1:1 il •u•Jililll. 

Accen~itori [lettromagnetici 
abassaedaltatenslone 

per )'t1olori a 5coppio 
ad l, 2, 4 e 6 cilindri 

+·!&l·+ 
S11ion~ p~r costruzioni 

:industriali: 
APPARECC~I E MACC~INE 

per l' lnduslria Chimico 

S:>· ·,.~u;.o. 

c drllr l'on)\ene Alimentari. 
App;uccchl pe r cuocere ne l \ ' UOIO 

~ppamchi di (ltllrocbimica 

7\pparecchi e Jmpianli 
di Jgiene e J)isinfe•ion~ 

Calttloyhl :JIIuJira l i a rkhi•sla. 

Labor!lorio per prove Bcientificne ed lndu&tria li 
annesso allo Stabilimento c a disposi1ionc dei Client i. 
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Q\RJ\OZZERJA 
ITALIANA 

J. ROTHSCHILD & FILS 
--- SOCIETA ANONIMA === 

Tipo di lusso 
().l'ande 1\ssol'limento di f\eeessol'i 

Riparto speciale per eostru ii one 



o====::::::!!? ·•· tz:::=:===~ 

fa~~rica ~i Automo~ili e Cic li Ul 
Società Anonima con sede in T orino 

VELOGIPEDI 

i piLl. p e rfe t t i c~i:o:;tenti 

~cl"sc Valel"1ti l"1 c, 2 

-.. ___ T_O_R_I_N_o _ __ ~ 

'('lfi'i'N11'1'fi;'("Wt~11'1~'1 !1'i'("l't1·l''l''l'fl'l'l'l'1'11~~~! !'WI'1'1111'11 

BEROER & WIRTM 
L IP811'1 • F IREN Z E, 

INCHIOS T RI DA STAMPA 
MA C CHIN E PER TUTTE 
LE ARTI GRAFICHE {§! {§! 

Spe€ialità dells Cas€1 VERf'IICE 
CHROMO 

SPEZIAI.I 
PA STA DA RULLI"VICTORIA, Speo i~:~titò dello ca.o 
brci'CU:lla · L. J il kg. BE~OE~ & WIRTtl, ftrenzt 

= BRILLANTSCHWARZ O = 
Ncro brillante . . L. 3.75 il k~. 

= NIGGER BLACK = 
N~ro mor:~to conmwrcialc L z.so il kf,!. 

=SAPON E CONCENTRATO = 
prr l:warc ca ratteri (una <;e.\\o\.1 è sullicicnte 
J>er 20 litri d'acqua} . L. 1 la sco1L 

= I NCOLINE = 
,\ 1 1~~\:1 per d;Hc il giu~to lirO ;Lgli inchiu~tri 
e rotori . L. 2 1.1 bott. 

~appresentanza generale 

per l'Ita lia delle Case: 
KARL KRAUSE • Llps ia 

:-ol:lcchinc per l.t l:worazi1,ne dcl\;1 can.1. 

KOE NI G & BAUER • WUrzburg 
Macchine llpogra1ichc - Rouu ive. 

MASCH I NE N FABRIK JOHANN ISBERG 
\lacchine lito){r.dichc. 

ROCKSTRO H & SCHNEIO E R • Oresda 
f>n...,·u a pb tina ~ \'ictoria "'· 

' 
" '" 

1 .... ~· 

' 

Vernlceucc1nte l..J,jOilk!o[. 
YtrnlcelacenteB.f' .B. •<4$•• 
Ucutho liquido W 

molto c•,.c~c.: • .j ,jll .o • 

1.~ Cu1 BEHGER c WIRTil, h 
rcn~t, rouitd~ rn b. 

YEaNtCE CIIN0\\0 Slll:ZIAI. 

i riillu<inghicri ~unuti rcrnnuti~~:li 
hl!cl>ittt: 

FroJidli An•lJ•UM, Gtnou 51"· 
ltt/uflm!o tf~•li tr•ficlu G•lrltll, \lobno 

D~ll<'r E. CIH:ftl"n, Uolo~-:n~ 

Fatiolo~r t C., Lil·nrno I '<J'9~1Sit 

S~di~t, U\·oruo E. Tof1111111r, To
nno rt .. trlli BuOIJ,m, Torino 
A. GamN , Ftrcntc - f., 0/ttÙ'I t C., 
Genov~. t.:c., ree. 
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l Augusto Baelz e G. 
JI' ABBRIClffi DI COLORI * 

MACCH INE E MA'J' I~ lUAL il 

PE H 1.1•: All'l' l GttA I0 1C III~ 

STABIUMENTf IN 

MILANO 
Vlnle OenoYn, 12 cd a S. Cristoforo 

FIL./ ALI CON OEPO S ITO : 

TORINO - FIR ENZE 

RO MA - NAPOLI - BA RI PALER MO 

Bjl:I\EbZ • M! bA: NO 

l 

-~--~=================-T-E-L~E=F=O=N=O==: =I=- =19=~~~ + 

l'rf l'(lt/1 '11 lml ll .!l l r ftlf~ oltl 111 "ti iiHI / fl I !J0 6 

N. Geo. 19o;!l:1, Uej(. Au., 1·ol. :W~, n. :217 

per" P er reotionnomonts appor tés aux macblues 
à fluir les ta lons ,. 

l ... '\ t i tolt~ro c prOJJrict.nria U.-.:lrtW S1101t )1.\ntJ!\I!ttY CoMt',\"'' nn FR~ Scll, a 
Parigi, ne offro Il\ ~·cndita o dt:lll' ee~~iuni 1ti lil't•ute d 'o~~: rcizi•) . 

Ptr iN(qrtr~orioni e /raUatl!:e ril·al;rni aU'L' (Rclo lul r r uulonale per llreretll d'hnh· 
Jlnt e )larebld l fabl.lrlta· IUJ • C• r . t!u~~ç. G. II.Cu.o•tta.- l'oa Jf<:>Rk d1 J'oetd, IJ, Torluo. 

J'rllmtlt•o f m l •t l lrlu /, (/1'//'A'lti!Jl l () l!)() l 

N. Gen. 1:!3~1, Heg. Ati., vol. l!ll, n. 13-1 

per" Costruzione perfezionata di ruote d i veicoli,. 

l.'attunle Litolnre e proprietaria Il \I.Lt S!'m:o;o; WuE~I. ~hr-;otcne L IMIT~o. 
a J.onclra, ne offre la \·endita o 1lelle ce~.,ioni di licenze d'e.sercir.io. 

Ptr iN(ormo oWni e traUolit-e rt.,,lytrli: alf l' f8 t lo lnl t rn u lousle per Bref r ll l d'lnrtn · 
Jlon e .Marcii l di fabl1rlca · l nJ. CAf. Eug, G. Il. C••tlh. Via .\ (or~~ di l'•tld,8, Torino. 

Prlt•t•tl•·a llldlutr l<rl e d tl 1!1 /tfqllo 1902 

X. !jJOiQ, •·ol. \51;, n. 131 

per " Sé parateur de eable et de pierres pour machlnos 
à lavor les betLeraves ,. 

Il titolare e proprietario signor Franz ~l \Y, ad llatuhein Jl fC~so Olmlilz, 
AU5 tr in, ne otfre la \'Cndita o delle ces~ioni di licentc d'e'>Crcilio. 

Ptr in(o rm(uivni e trallal1~"e ril'Olgtni: olf l'ffldo Joternuloo&le per IJr .. re lll d ' hiHII· 
line e ."li archi d i fab brlu . h1g. Car. P.og. G. JJ. C&•tltl.- ~·.:.:. .\hnolt di PttM,I:J, To rluo. 

P rivntll'f! flldU-IIrlu/1 dr/ Jli fllllrJIIO 1904. 

N. 1:2310, 100 u; . 7:?311, 1~10; 11 • 7231:.!. 190 18. 12313, 100 19 · i\!.31-1, 190 20 
. i2Hr..., 100 39 . 1:?:.110, 100 -&0 

1.er ~ P erfecUonuoments appor tés aux chaudlères 
aquatubulairos ,. . 

Il titol!tl"e c proprietario !>Ì:,:nor Archic Gerry llomHI'ITIUN, n ~ew lln\'Cil, 
Connccticu~ S. U. d'America, ue olTre la \'cndita o delle ce~o-. ioo i di licenze 
d'&ercizio. 

l'tr i~{tlr,a•ioni e INU.Wliut r1~r", ulfUrHclo lul~rnu lou•le per UrercUI d' lunDIIou 
• llueb\ di r&bbrlu • Ing. eu. tlu~. G. 11. Cauti•. l'Oa .\l"nlt di Pidd, 8, To riuo. 



f 'rll•tt tit' ll l mlutlrlole d el JR lll fiU(} IQ 1!10:1 

S. Oeu. lì670 1, l!cj!:. Alt. l!i8fH•1 

!ler " ProoOdé et appnr eil pour soumottro los g az vnpours, etc 
à. l'aotion de l'é t.lnce llo éloc t. rique , 

Il titolart.\ 6 proprietario i:(ignor .Johannos Scuu nus, a Knroii·-_\I{'Cklembw, 
ne olTre la venditn o delle c~s~ ioni •li lin•nlC di ~·,..crc•lio. 

Ptr tN(O>',.I:nio" i e /mtlalil~ ril>Ob.Je t~i: all' ll t lltlo lu l eru u. lonRII' 11er llrfl n ttl ••lnl• 
1.IOufl e ll a r d 1l d i t" bbrl ra · lug. Ca r . f.u r . {1, 11. Clhi' IIR. - v,.., .llontt Il • l'ittd, lf, Torltt 

" Bou·bou t et. chaussur o por foctiouu és" 

l 'rlt'<lllim .Jwlu~lr illl l! 1/el :J1 lll!lflfJ(u _I!JU l 

:\ . Gtn. 11&ti:?, l{,•g. Att. 1&1/ 13:) 
c ,\llu lalo ~ Otnp l • liYO del Il:! IO II I'mlu e I!'K.b, !-;, Geu. 71/if!3, l{( g. 1\11 . 2 11 /~'0 1 

l.n . titolare c J)rOprictarin ( 'sm:t~ Suog .\1.\ CHil\RitY Co\II'A:\Y IJE Fu"u., a 
Pari~-; 1 , no offre la ,·endita o delle te~,ion i Ii i licenze d 'e~crc i z i o. 

f>tr iN(orlfi(UiOfl i e /raUalil~ r it>olgtrli : o/I'Utnclo ln t e r nn~iu ua l e per HrMt ttl d'l•HI· 
1l0111' e Jla rr hl di ratJbrlu- l nk. ('a r. Eu ~e" . O. B. Ca•ett n. - Vi<• .lfo>Jie di Pitttr,lf, Tt riM. 

" Por fozlona mentl nella fabbri ca zion e di t ub i o co rpi cavi n 

l 'rlt'(l /l t·t• l ~tl ltul rl lll <' 1/e/ 12 (/OQdlo J [JU,'J 

N. Gen. 68a t!l, Htg. Att 115, 1!• 

l titolat·i c proprietari 8ignori llnlfo ur Frnscr ) le '1'1;_\lt a Jtainhill, LAIItt:Uf 
e ll.l'nry Cccii Wiltiarn G11100x, a L~Jnd m, ne offrono la ,·entli ta o delle cc--:cli 
di hccuzc d'esercizio. 

J>~, mfqr"'a•iot~ i t lrot/CII t ~~ ri~-algtfl• : oll' Urtlclo lnl erna1, lounle Jl l' r llnlft lll d' llltl 
Jlo•e 11 lfart bl di fabbrlu- lug. Car. l~ u r. {1 , B. (.'nil' l h , _ l'io .\fonte di }' idd, Il, Ttrllt. 

l ' rlt•(ll/t:u l mllllllr/(1 /e <1 ,.1 JU giiiV>W J.'IU •I 

N. Oen. 723'lfJ, I("S· Att . l !lO, Il 

per " Apparell pour dess iccntlon do matièr es humldcs 
réduitos ou graius, copoaux, morceaux, oto. , . 

fl titolare c [ltOIIrictnrio s i~-; no r ing. AIJihOn"(l 1 hlii.I..ARn, a Scrc~ne~ (Frautù\ 
no offre In vendita o delle cc,gioni rli liCCitle d 'e~erc i zio. 

Ptr IR(O,.,.q,ioni e lraflatice riwl lf!tr•i: nlfUrflelo lnl e rn nzlo unle ]Jt r Jl rtrdll d'l•JU· 
d one e .lhr rh l d i tabhrlu • l ug. Cu, t: 11 g, li , Il, f 'Melt u. _ v

1
a ,l l qnfed• l 'id>l, 8, Ttrllto 

11 Dlsposlt.if pom· uottoyor los ohnud iòJ·es tu bulnlros ~ . 

l 'r l t' fl llt •fl 1111/ ll, l r/11/ l' d t/ 1!1 / II {JIIIt JfHJ': 

N. Gen. ti~XI11. Il etc· 1\H lf>li, 1 ::1~. 

Jl tit olare t· proprieta rio ~ignor 1-'riUI/. ) l.o.Y, ad llah(·hcin prt,•so UhnUtz, 
Austria, ne olrre ta \tlllflitA o •h•tlt• ('('••ioni (li licenlO d\•,(· r<'iLio. 

Ptr i•furtruuiONi rtra.U11tit•r riuo~ui: o/(1 ( ft t !O luiUIIU IOnall! jlt r IJ rfi J~ IIJ d1/UHIIIIO IIe 
e lfart bl d i f~a bbdu • h u;. Ca r . f.u l!', Il. Il. ('l•t! tl ll. . - Via .IIOfllt di l'itlll, H, Torl11o. 

Apparecchi o por disgr egnro r occie. 

l 'r l t•fl f l t'l l IJidtl ~l rlu/ 1' ""' 1~ (11 •1(1110 J!Jfl:.: 

Yol. 1:r,, n. ti-K 

Il titollmJ c prop1iMario signor Frt•t\f•rir Lon'IIZ, a (;Jan.\n~·c Jl ou~oo~•, H(•nfrew 
(Seo1.ia), ne otrrc h1 ,-cnrlila u 1lcllo rc .. ~i11ni 1li licenze d 'e~·n· ilio. 

Pu in(ar111a:ia"i rit--oi9"'i: alf l' rth-lo ln l l' riiUiona l ~ 11er llrer. lll d'hrYI'Ud Onl' t .Warth l 
41 tabbrlta • l uB". far. Y.u!f. fl. LI . ('a'>C' tt u. - Vta ,1/a.olr rli l'od<l, h, Tor ina . 

J'rll'rlll t•fl l ml u• l r/1111' tl r-1 (j II IJO• Io I R!J I 

Vol. 12, n 11Cl, :-:. G~n. 31iiiG 

J ~t' r " Pe rfezionamenti nello macchine per polver izzare 
m iner a li ed nl tre sos tanze duro n · 

lt titolare ù Jlroprietario t.:igno1· Pct(•r B. BR.\ULE, .. a Bo~ton. S. 1'. rt'Am~·rica, 
ne offre In ,·cnd ita o cle-Jlc ce~,ioni 1Ji c~rrizio. 

l'tr i"(11rma1itmi ril:<~lgrt~i: a/f l ' rtldo lnlt'r ll&rlflnaltJitrllreleltl d'lnt<tu7lontt lCardal 
•1 (lbbrlu · ill le' · ( 'JH', t:ng:. (} . IJ. ('••t/ti l'io .1/ontt di Po--td, 1:1. Tori no. 

11 iiignor Gcorr.:e :;~ C1..o.uoe, ing:eJ.(nerc a Pcn·tux (Senna.. Francia), eunc(·~sio
nario •l cll 'attc~tato 11i pri\'atha ,·ul. 37 , n. ,j llf,O Beg:. lien. 1' n•l. 1 iL n. as 
Reg. Att. 

JICr " Syslèm e de protoc t.i ou des par ois dos foyors 
supportant des t.empé r a turos é levées ., 

è tlb J M.•~lO a t'l'ticn• In Jlrimtira ,tc•~;l •ul a ~·nntt·rlcr(' litcnJt' ~ti I!. JI)Jiitazione 
a comlizioni ,·nnt.ag:gio~c: cn:ntuntmentc anche a !<fruttare il hrc,-l'ltQ ~te-~so 

med i:~ n te conce~sione di rapprc~enlante in I J U~·I mori o clw ri~ulta"~~· Jtiil UIIJJUrtuno. 

Per ••lriurit~tnl1 td tvenl<~ali lra/taltl~ rot-.lgtrli: alf1J ftl do JJre rt /11 d ' lu rudo ne e 
.W~re h l di (A bbrlta p~r l'll ll ll n e 11t r I'P,.t('ro dell' Ing. Car lo !Jaruuil - .MIIauo, d a 
&nt'A " drto, G t l'Ù< lùlfT'lUO, ~4. 



CO I~C;~~ ::~~~~r: i~~~~~!\:~:~;::;~' ti~ J;r~;~:~ {i l ~~ i~~~tlt~JI :l~ti\ 11: ~: •g:.l (:~~;~~~:~!')\ oJ~ l t~7:~~ ~~~~~ 
ReJt .• \t t. 

!"'•· " Perfeotlonuements se rapportaut à. la fermeutatlou 
des liquides, 

liOnn tlisJIOSti a cetil'I'C la Jli'Ìn\l inl lllt·•~a o 111 1 nccol'lhm• lit'l'lll1' tli aJIJtlicazione 
l\ 1·mtl izioni l!ln ta).U(ÌII~e. enmtuahnentt• n srruttllrl' il hn•wtt o :;h·~o rncdiantt 
cont'1'"ionl' di rapprl'~n tanzl' in ljUèl mollo rh~: rh<ulta:-.st• piit OJIJtOJ'tllno. 

l'e~ .~lt.iarifJitllli rd t~·tNluali lraU,.Ihot rit•olgtrli: all ' llrncto Ureu ll l d ' lu Jtulooe t 
llarclo l di f11bbrl ea per l'Italia ~ l'Dr P~~ t e ro dell 'In g. Carlo Hll.rttutb - lltlano, titl 
&~t',hd rta , 6 t \loa /Jagatlit, ~ l . 

La s!lcictà J,v.n: \lt· J OSIIFSTtt.\ 1. Acrtt\s-fi t·:sllt.l.'>l.: fl 1Ft FuKII 1'.11'11\lt-USD 
Dllth'K· Isnusmm, a \'ienna (Athtria), conct•ssionaria dell'attc ~t~l lo di Jlrhatia 
vol. 19, n. 72274 Hcg. Gcn. e \'OI. 189, 11. 216 ll~:g. All. 

Jll'r " Prooédé et dl s pos itlf pout· la fabri cntiou de pnpier 
pelnt aur une face ., 

couw pun' tll'l rolati\'O attestato crlmplelil'•l \'Oi. 51, n. 7l:SIGI Jtcg. Gcn . e 
\ Ol. 213, n. 196 Hcg. Att .: è ùisposta a ccc\erc lulti i diritti derintn ti dagli 
nttt•.;tuti 'tv~~i otl a concetlorc liccnlC di a Jll liieal.ivne o fabbricat.ionc n condi· 
zioni mntn:.:gio~c, t.wcn ~un l rncntc anche a !-lrrultare i lm.)\'t'lti :-.lc~" i mediante 
cont·t·~ ... ione tli nl.Jl llrc.sentau~:e in t(UCl motlo che risultasse l'iii owortuno. 

Pu ''!twrOmeNli td tt"tnl,.afi lra.llalit·e ri~'Olgu•O: aU Ufll clo ll rerettl d' lnftlulon ~ 
lhrr hl di fabbrln per l ' Ita lia e tt e r l'e~t ero dell'lttg, (:.triO lbrunb llllauo1 ti~ 
Scu•l'. l .. drta, 6 e .:oli llasutW, !N . 

Il siKnor Otto FttilltuxG, n Hrun~wick (Germania), concc~sionario dell'attestato 
d ì l•ri,·ati\"!1 l'O\. 19, n. i23!H Heg. Gcn. e vol. 1110, n. IO!J Hc~. Att .. 

J)()r " Perfectionnements aux nppareils dragueurs par aucclon " 
è tlisl"'sto a cctlcrc la primtin\ slè.~~n o :vi accordare liccuzc di app l ica~.ione 
a ctJ wl izioui mntaggio~e: e\·cntualmente anche a sfl'tlttnrc il brC\'CitO ~~e~ 
metlinntc toncc~~ionc di mppre~cn tnnzc in quc!Htodo d!l' l'i~ultn~~c piil opportuno. 

l'tr ,-hia~i"'tnli W t~nluali lraUa•ive rh'Olger~i: nU' U(Ilelo BrMeU I d'In•·c n&lu~ e 
ll archl di fahhrl f tt per I'IIA!Jn e 11er l' e.• l ero dell' l ug, t~t r l o Har1.nuò- ,IIIJ• uo, .;~ 
Sa nl'li lltlrt u, 6 e t:iu Ou!Jull.a , 2·1. 

I:KSSIOSK Ili 1'1111'.\TI\'1 h\IJ USTIIIAI.Ii O I' ITI!H F. 11'1,\\lNZIO,Yfi 
l •i~-:no ri ll e u~y Al_o~~o II~IU8t:, ll cn ry Alau1o II OU~t: junior e Hober~ Rin toul Snl~~ a 

l.oud! ,.· concea• •oQi r~ 1t1 l t• ~• a dell'attu talo di pri vat ivA indu~lriale o ]•tttente ,l'inveHllOU 
~0:~~ ~!t',~_1":.:2d(Ò~',:~ ·~;f • Mgticolt ura, indn1 tr ia e commercio tfel rPgno il !l dict>mbre 1833, 

per" Perrectionnements aux brO.Ie urs e t géuératours à gaz 
ou vapeurs dest inés au chu.ufl'age 

11 

d~~~~~:,::.a:end ita Ili~ loro lnven~ion11 privilegiatA n la conceuione di lic .. ule d'~oerdlit 

C~SS I O.\B Ili 1'111\'AI'I\'1 I~II UST III .U.t: Il 11 11 1.\' f.lTII 11 ' 1.\\li~ZIO~F. 
). a So(!lrn't o'Al'I'.AHto:II.LJ./'11'! I:I.I'!OTAIQn: t:T UlllU~TR I Kf, a Ginevra, eonceNionaria in 

lt1lill d i un ltttttato rli 11rivativa induuriale o brevetto d'iavenrlone rilucillole dal 
&hni1tcro d'agricoltura , ln•luuria e coonmercio del ltegno il giorno ~ novembre I!()J, 
fa i. 141, n. 121 ~Oeu. li03:20) 11er un'iufCnlìone avente per titolo: 

"Ooupe·circuit de sO.reté., 
offre in vrndita u.letua in fen zione o la coneeuione di Jie~n1e d'uertilio in Italia d~ll• •tuili. 

Jlii>Q/gtN• ptr ~ehiarirntnli e /roll.a/1ve: atr l!fDclo ln teruu lonale 11er la l alt la della llfO• 
,rl ~ l l lndu$trlal t Ing. Oaet ano C& ll lftdo, JliiiiW ,').,/ferino, ti, 1'or lno1 dDtv '""' flltlll 11 
di#polllione cltglr inltrtll"li dacrr•oont, cliff!Jni td alcuni ca,pitmi ddtaJ•portcelua lrrn'tlla/o, 

llSSIO XIi Ili 1'1111' \TI\A I,VIIIJSTII I IL I! O 1'.\TI!HI! II ' LV \'1.\ZIII.\11 
L~ E. \\', l'h.tSM Cmtl'AHr, a llrollklyn, Sew York (S. U. A.), ~onceuion~rilt in Ital ia 

di un !lCIUt~to di l'rivlllva induuriale o patPnte cl"im•eraione '"' eua riluci11a da l 
~li nittero cl'~tgrieoltura, indu1tria ~ commr·rdo d~ l lltf.'ILll, •otto la d1111. cld H' aj::ouo 1!100, 
vo l. liri, u. 12') ((i en. a~3) per un'inven1ionc a~cut~ per titolo: 

'' Mezzi p erfezionati per la propulsione di to rpedini 
e simili meccanismi mediante a ri a compr essa, 

olfrt iu vendita t&le tul inven•ione pri\ilegi•ta o la eao~euiooe di li··•n•,. cl'tl•·tril iO 
in ltaliadellatl tlla. 

Riwb)rr•i 'fU' 1rhiarifftth/i t tro.tJ~~;tir.,. al(l'fficlo lnter nulooale Jltr la tu t ela de lla 
propr \e l t. ludastrlale Ing. Gaetano Capatda, pi.uul f$../ftn·_,, R, Torino, d4'1..,. lr"'-"'ltli 
t'il~ili la dur~i:iont ( dil"'1 11i an11rui a d~fla prit'(J.Io\"G. 

l:f.SSIOXE 111 l' lUI ,\l' Il A 1\IILSflll\1.1. O 1!111. \ f.TrO ll ' l .\llil'l.IO~Y. 
Il tignor Jotepb Louia RotTTn•, a L ione l'raneia), cone~uionarìa in Italia di '" atlt•lato 

di printin indu~triale o brueuo d'inl'tnlionc riluciuogli dal MiniJtero di agriroltvra, 
ioduat ria e eommerdo il 3 ottobn· 1~1, voi 1~4, n. i!l (Geu. i33i)6) Jltr un'invtnzi<•ne 
... en te per titolo: 

" Régula teur électro-mécanique pour groupes électr ogònes" 
olf're in \'Cndita tste 1u1 irt\'rntione privilegiata o la eonc•·aaione ili licen1e d'e~ereirio in 
lta liR deiJil IIC'L•I. 

llirobJtrli per ~hù1rimtnli r /ro.JUaih.,.· ali'L'rtleio inter uulauale 11er l• t nleln d~lla 
proprietà Indus t riale Ing. Uaelnlltt C•tlnttlo, puma :Solft~ino, 1$, Tarluo, c/01.~ tro~"Gi i 

vitibilt la dutri~ione d~U'irtt~•uWnt rolllc dtpOIIIo/a ~r la/t J"-l1."'1r. 

r.•SSIONH Ili 1'111\'ITI\'A INIJUSI'HI.II.Ii O P\TF.Hh 11'11\ ~\ZIO ,\ li 
!,a nnvt.ST e ~lA \" ),I>IITIW, 1 l.ondr<, conct•tion~ri• in !tali• cii un atteataln Ji pri-

::'~:~·m~~!~:ti~i;l:g:,';;•;·~~- ~~~\~~~i~~;~;ri~;:~ait;;;)' v!'::\~\::e:;i:::~:~,',~,;~!~~~~·;:~~ 
" Perrezionamenti alle macchine per r iempi r e le scatole 

di fiammifer i " 
ofro in venditll tal~ in fe naione privilegiata o la conrtuiont di lictllt<' d'eurdsio in Italia 
d•llat~eua. 
RiDO~trli pu ltloi<Jri"'t~li e trt~lloli~"' all"l::'mdo lnternulonale pf' r la h t e\a della 

proprle tt. lnd a trlate l ug. Oaehno C.&paerlo, pi<t.:w S·,/frrino, ~. To riao. 
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1
]gnor l' ll'lltRill B ~ut. l' u;rtt:T, profeuoro li Gineua, tonee~•ioru~rio in Jt a1i 11 di d~t 

atlt~ lllti Jj priUttYK iuduuriale O brf!l'(li!Ì d' IIIVCI II1Ì0111l rilii.H' ÌIIIIKli dR] ~!ÌnÌ ilt r(O di acri· 

ultura ir•du•lrill e eommtrrio d<·l ll~gno, il i • il 18 (tlttml.rl' 1001 , l'O ]. IL', n. nf 

(Gtn fl!l!ISO) 
per "Porfozlonnmonti agli nppnrocohi por In sopnrnziono del gas 

dall e loro moscolnnzo , 
il ZO 11 11 •got~o \901, Yol. lf~, n. lliG Gtu. 72:\1%) 

per ;r Porfoot.lonnoments dana loe nppnroil s dita: sòpnrntours de 
l'azo to et do l' oxygòno provonnnt do l'nir ntmosphèrlque , 

offre~ in 'tndit"t•li •ue invenzioni prr•·ile;:-iateo ],. tOII('tuiont di lirtnu di ''";,;1 ;1 

lu lia delle 1teue. 
lliuolgtr~i per ~/,i,uimudi t lmllu•io·t: uii'Utnel" ~ )J Pt· lnl l' lut ~ ru u>lou"lc JWT 1 ~ tolda 

della JlrOyr lelill hultt•lr la lc Ing . Ou tuto Cnpueclo. l'io:w S>l{r~i•w, l1, Torino. 

i:i.SS IIINH Ili 1'1111',\TIL\ I.IIÌ\JSTII1.JI.I' Il 1',\TBHI, 11 '1.1\' i-.o\l,lll.lh 
Il •ignor J oho Sim• •'Oit.IIV.I, 11 t 'iladf' lfia ($. LI. d'Am~rica). conttnionario in 111\ia di 

1111 lti H IIIO di priutÌYII indu.trialt riluriatng\i il giorn <> 22 J! ÌU ~IlO l!l04, \O l. HO, 11. WJ 
(Gen. 7:H68) da l Miniotero di agricoltun., imluatria o commercio flel ntJ:nO per una au 
luvonzione IYCultl per titolo : 

" Appnreil à distill ai" , 
efl"ro in vendi ta "lo aua hwenzione ]>rh· il ~giata o la C'Oncenione oli licen&e di u~rdlio 
in h 1t1ia dolla uoua. 

llit"Cl!Jtr•i per .rehiarilllfllli t lrallllli.:t: ull' Utnclo lnternnlounl o 11t r la tut ola ddla 
proprletA lndut r lale lug. Oaelano l"n tt ucelo1 pior~t Sol{trino, 8, Torino. 

I : H'S III ,\~ Ili 1'111\'.ITIVA I.IIIUSTlli.U.H Il l' \T biTI\ IIIN\'II,IZIIm 
l .•i~t: n o.r i. J obn. t'n.ncil Ùlll.UIR o John e. OntJRS , ,_ Mont gomCr) (S. U. d'America), tca· 

c_et-uo.nart 111 ha_h~ dt uu _aue.tato di l'rivali\'& indnatriale o J)Rtcute d'iuveuaiooe l~ ro 

:lt.l at;;;a(t~C~I~\,~:~~;1::: ~:~.i~~~-~~~::~~:\vi::tc~at1~~~: t~t o~:r~m..rdo il (j luglio 1!100, ,
0

]. 12&, 

" Compteur nvec lndlca.teurs ù. e prix pour le contròle 
do !! recottes dana les omnibus, t.ram ways, etc. 

:,7',~ :~; 11i'~;;~~~~::,;:.lo loro im•cn ~ioo"' pri\·o l ~gillln o 111 eonCC>fiout di liccn~e d'tatoririo 

Hio -0tr•i ptr 4~1ti .. ro ntcllli f lra/Wfiw oii' UfH elo lnl eru nlouRlt' 11er la tot el• • elll 
JlrG tlt'll'U lutl u.trin le In g. GllOh ll <> Ca ttucclo, JlilluH f:iol(~riot ;,, 8, f'~>rlno . 

t:t.>l\111\ f. Ili 1'1\11 l'l' Ili 1\II UST III ,\ 1,1. O 1'11'1'\TI: 11 ' 11\1 : \7.10~~ 
ll llllnor MrCttiCt,t, AntltOII}' o~or~ço ~bldou , a ~lf•llrocune \ ' ictorit. (Au•tuli•' couc:ea· 

,ionuio in It •lllt. di un attolllt to olt prh·ativ ll iurluatrialc o Jllllent~ d'ul\·cnaiono ad tuo 
riluciato dal ~t iui1tero ol'a~: ri col l ura, induatria c· c:otnmneio d• l He~:no, il 2!i m-tu;io lno-4, 
,
0

J_ 188, n. IG-2 (Oro. 11~111) per uu'iu1enaiune 1\'ent~ pf'r titolr,: 

" P orfeotionnements nux l urblnee rndlnlee il. jet libro" 
ofrl in vendita tale -uR in1·~n1ÌOUI' Jorivilrgiata o l• conc .. uir.nl' di liccnae di f' ercldo 

io halia della •le"•· 
Uiwl!Jer•i 1~r vlti'-'~irrttnli e / ~rollutn·~.- a/f lltHdo lnle ruulolll\1' llf' r la tut ela d~ ll a 

prtprletà Jnd u,trlale_ lmç. Oatllln_ll C'IIJ!UCei01 J',aua Sol(~n·~· 8, T nrlu o, dooe 1ronoo:u11i 

t:o'libili la d~~~ririo,t. t i dii~:JO'IO ed ti "'odfllo <ltlf'-' d(flll mt,urtomt. 

Il l • ul llt.•t·ult•u 
Hi•i U nu·u•ilt> 

Uiorualll ,\c\l' l n~t~lo:ntrt .\r•·hitetto Ci1il~ 
l'<l lndu•tril4h:: 

l 'rtu(l d'ab&<mu>llt'>!lo 

an~!·~~~ ~ l llt~~~.:~· t·:~le :~,'~~~'re~ 
Auunini.tr. hw.& ~- Gtou•' il C..... 1 Milano. 

L'ln&e,ntria l'i\ilt t lt \rti 1ndo\lria1i 
Periodico !t(·uico 'luin<lieinale. 

l'rt<:»tl ... U-o.,llrrtrnlo 
llllia anno L. :..'0 Eatoro anno 1.. 23 

J .1 lntf t"H"'"'"'" lfJlt- nl ~ln 
lùvi•taquindicin:alo· di ln~:r.:uHi~ aui111.ri. 

Pre;v d'ub/."""""~"~'1<' 
ltdia anno 1.. l:! 1-:•ll•ro anno L. 1;1. 

DircL ed Amm. \"i.< nidone, ;Jj • 'l'oriu•' 

lllrlstn di A.l"tl~licrln o (loulo 

Ptf:;. t(al,l """"*"do 
Italia 11.nno L. :!l E•tf'ro .. uno L. 30 

Oircl ionc ·\'in .ht,.\ii. H>· Ho•ua. 

Gltn·nul c tlt"l ,llH!Iuni 
l'nbblic,.zioue urcn•ilt. 
Praro cfuiA111nurn~n/o 

l tt-liaannoL.S-I"nioncl'odalcanuoL. IO. 
HcJ.ed Arnm .. Pruni.Ciouaoii•(..a. 1· \ti lane. 

RII.VU E I NDUSTRIELLE 
Giornale renimllul\le i11u1trato 

Ujre\lort ll . l o•..t 
l'rru" d'ob'...marnM•I•• 

l'atlglc\3~1KiO:!iifr .. lliparr.ol-:stHo!Wfo. 
l)iru edArnm .Jmrj 1b ., .. ~no H·l'llrit. 

lti1i ~t• T~enie& ~·l ~:t<>norni~ll illutt rata 
l'ul,!Jlicuionell'ttitnanalf. 

PttUJ)t(,bbquatllnolo 

lt alia•nuu l.. 30 f:at.-rOIIIlllO I. . &8. 
Red fd Amm.-l>iuurr.rdu•io,2·.\lilano. 

Ut· ' n L' tlu ' l ' •· ;n tdl 
t•nhli~"f'H l"olli"" du Tr>l\llil rl~ ll~lJ:iqut 

Paralt t .. u.lh onf,io. 

Al~.··'",.tnf•: 

llckitne:! h. l" uifln pn> tlllt 4 fr. 

Urustlll'ò · \! uf' •h• \11 Lioultl', 21. 

l'u.-. ~;•·uuu 111ut· •·u.-in 
~ delle 

ladnll rit '<timalur~irkt t Mrtallnrri<kt 
St Jl"hhlicr. il l.ll-"11 di d eun mt~e 

l'rc.ro d'(IM><·"a'~'"lo 
Jt

1
1ia auno L ~U F~ttrrl nuo•o l~. 30. 

l)irez. ,.J Atnm. ~~,,.\o~., ou'.& t Torino 

J . ... 1-" 1~ o t-; l~ , :; ~~Q 
1tancgn11 [•opolar~ i \lu~lrrt.ta 

,Ui'lU."I'A XUI l i\ku-tl~UUI L.6 
TOIII'O \"i•IA><I&DO..,._,.,, TOili'O 

., •IJJI HIW IAC'GIO fil/A fili. 



LA RL VH)'l'A 'l'ECN l OA 
D~: I .Lt: SCH:Nz~:. DJ•: LI~}o: AI('J'l AI'PJ.ICA'I'i': ALL'INDUSTIHA 

F. O.!LL'I~SEONA!oiEN'fO INOllSTRIAU: 

L'ARCHITETTO ANTICO ED IL MODERNO <·J 

Ing. P.~ IH CO BO"ICnl.l 

A paragono dci cult<1ri dell'arte pura. gli :mhi tetti di ogni ~> là 
ltanno se mpre al uto una condizione di sfa \·ure rispetto alla libertà 
,[i CO II I'O~i"n'' •Ie lle loro opere : non ronn~c.-t•ndo i primi. ~i può dirc1 
ostacolo al cuno al la horo i'::ipirnzitull" ~f:'nuina. •• tronm•lo invcre gl i 
altri mnlli ct·ppi d'ogni natu ra. ùncoli int rin'::iethi t'd ..:::.trinsecl1i che 
li oblJiig:\llo a riman(·re in u11a dala ri!-trdta rP rthia. 

Però St' qu~:sti \'incoli hanno c~btito in tlin·r~a misura JlH gli edili 
romani . pei mastri •lell'età di mPWl e ] t~:i me~<.;•·ri architetti del Cini]UC· 
cento e dei secoli sucre<:<:ili. ora hanno prt·"a una e~tensione molto 
maggi~~rc 1\t>\ pa~sato . X uori legumi, ig-nhti ag-li antichi , .. ; impongono 
inl!IOriusa mcnte: i se e:\ i JJUt si !-iUI't'l''lono iurah:anli nrlla wente drl 
prog:ottisla woclernn, dJP ~i frnntc al illt;O!;'nf,, 1\d prllLh!nul. edilizio 
deve giuot:ue di \'t'rO acrobati~mo inh•lletiualt:. Le C"-ÌSf't17k \h•l cnm(ldo 
\'Ì\'Ore clw in ogni ceto di persone si C!SicniliHIO ~empre più, E;li articoli 
innumere\''J!i ,Ji rPgolamenfi "'lilizi. i linculi 1\i area. di luce. tli !'E'r· 
\'Ìtù, ,Ji spe~a. 1\i temJ.o. di malf'riali J•ÌÙ o meno counnienti . i nuori 
problemi relativi alla decorazit•ne arrhikltC>JJica, iunuml·ff'\flli alt rl' 
imposizion i di·lla i•ÌÙ s1·ariata natura ,·arJilO tenutP J'fbtnti rli'IIO 

{") C(Jn(en•nta tc·nnta ntll'l ~titut<> Prl•f~>•~itmal~uprllliodi Torino illfl mano 1~100. 
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sviluppo rli uu 1,rogùtlo {jURisiasi, e ognuna Ui l'sse vuoto il suo 
posticino d'onoro: coskt~hè l'architetto ò obbligato a ri111ostnr.o la Jlrima, 
In sec:ondn, In ter~a idea gettata su carta, fin chè la <'nues11un Cllnd i· 
ziono imposta sia pur essa soddisfatta senza durrno delle altre. 

Del primitil·o concetto generico 1ln\ ljnalo egli tJra partrto, tlella 
prima idea maturata nella mento sua, idea che nella .sua indetermi· 
rmtezza sambm\'agli dal lnto estet ico pilr. bella e p1u geniale, non 
rimane quRsi più trarc:ill nel disegno fnlto. Il logogrifo è risolto, o 
almeno tale lo riteninmo, rna In ispirazione in questn dibattito ha 
a\'U\o lo ali monche, l'arte è pass:t ta quasi in sotto rdinj· per ctdere 
il posto alla tecnica, como parte O!:isenzinlc, rimanendo l'e8tetica solo 
come elemen to integrai<'. 

A tal punto di limitazione certo non furono costretti. ari CSCIIIJ!Ìo, 
gli artisti greci allort.:hè idea ronu l'Acropoli di Alt• ne, gol i edili ronnr.ni 
quando ebbero l'incarico dai Cesari di abbelli r Bom a. }!'u allora JIQSS i
bile ad Au gusin menar 1·a nto 1li R\'Or tro1•a to Roma di matton i f' di 
!asciarla di nmrmo: ad .\griJIJirt di erigere lo più grandiose terme •lei 
rnondo: a Nerone t! i red 1.1 r :.orge ro le maradgliose bellezze del •Dom11s 
aurcll ~ o un:r nuol'a ci ttà opulen to o ricca sulle rol'ino fumant i di 
cntujJeccllie. Per incagliare o impedire il sorgere di tutto <iuosto ben 
d'l•ldio sarebbero forse bastali pochi articoli di qua lc he rcccn to rego· 
lamento edil izio d'igien{': c ai di nostri c'è ben altro che questo! 

l1e corpora1.ioni di mastri l'aga n ti notl'c\'O medio da un puu to all'alt ro 
del continente. erano corto pift libere nell e loro manifestnioni arti· 
sticbo di 11 uanto non lo sia il costruttore mo•lerno. Non parliamo JIOÌ 
degli artisti del l'età dell'oro, di quella SJ!lendit\a Pt:i. in cui nulla 
frena l'l'l l'ambizione nei potenti, il rnocenn tisrno delle corti e dei ricclri 
in g••nere, l'entusiasmo •lei pubhlico l>Or l'nrte, entusiasmo che, a d{'l\a 
del .\liintz, faco1·a palpitare intere città al solo annuncio di un con· 
corso bandito per il corn11imento di una chiesa . l/architetto in 1prcl 
tempo si pub dir~ avesse uu còmpi to so lo: (juello di concepire e far 
e~eguiro i più grand iosi concetti cl10 appagnssero la sete del lusso 
eo;terion• ~frenalo, il bisogno di predominare rolla inqwnc nza e ric
l'irowl •li facciate di palazzi, 11i Prigere rhie!:ìe in cui il sac rifl~io della 
spe~l\ in~··n t~> rreass~ un !<alracontlotto per il paradiso al munifiC(• e 
non irroprensibile donatore. Iu taio ~lato di cose. do1·era essere multo 
appianato il còrrr pito jlell'artista . La facciata del JJahrxzo. insieme ecu 
l'awlrone. con il vestibolo e scnlone, t'On i loggiati del curlile, con le 
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parti rioè dell'edificio che erano alln porb1ta 1lell' occldo attonito dol 
pubblico. mpprosenla"l'a CJunuto donn·u formare ogg:e tto di slu rlio Jl ll r 
l'archih•tl•,: al res to durasi l!en poca irntmrtanza. Citi oserebhe fnr 
colpa •li •tuosta lra'itu ranza qua.!ii gt•hrrn le ni gloriosi arrhitett i delle 
età passah+? t:auroola tli !Ut·~ rl1~ h~ loro opero hanno span;o per 
tutto il mondo r.hilo nou \·ien~ att•·nuatn dal fattu rlte le coudizion i 
+li ambiento tli allora non esigt•;arw tln f+..,~i uno !Slurl io t•iù arc: urato e 
rR7.ionnlo di plnnimetrir•, un rnn:;gior rispeWJ alla igient• - arm·uico lo 
modflrni1''iÌ1110 - un tJii.t cOmJIIelu Slldd isfariuwuro di tutti i bisogni 
ranlrwli •loll'og!.('i. Xe~su•r nlrr,.uat~>, JJ<'s~uu ricco conrmittNJt•· dci 
bei t•••upi e!JC furono arrà. tromto a ridire. io credo, al suo arrl•itott.o, 
per R\'!.!T ,1 ur~ti co;;trullo starw• alte dieci metri, cornP., IH'r e~f'lllp i o, 
fere il Cronam uri palazz•l Strozzi di Fin·nz,•, per non a\'N risolto 
nè br·n ni• male l'imp•ntantf> prubltoma tlel ri .. c::~ldamento e wnlilazione, 
per a\'Pr errato fine .. tn· ~J•mr~<m:ionatameutl· .pkcol~>, fuori posto e 
acce~~ihili solo rlll s'l"""lìo ,lj :.:mrlim, ed t~rrrl,t~·ut i cierhi e di <~s Jif•tto 

tetro dw fann fl tahulta ~~·,irJ .. :an· :d \·i~itatore odierno di C6rrero 
a\l' :qwrtrt a w lr·r~· il -;oiP c a n:•;J,ir:m' ur1'aria 1m·no ~torka ma pii1 
0

~~~~~·;~
1

;1
1

i~~ttn chr ai •Il nnstri prugt•tla ... ~t:> srgur·ndo questi ~;riteri, 
cerca ud o In grandiosità delle mll!-SI', la riccltf'zza. d~c-i rnarmi 1wllc fac
riate e trascurando in\·e~·!.! lo ~tuclio tlel/'il•lf•nH• nr-1 suo asp<:tlu Htriv 
e co111 p\e&;o. llllhtn·rebhe •li n"n e~ .. ~r" alla ,, .. rtaL dei tt·mpi c sarciJbe 
coutlannato dalle sue "pere ... t•·!:i~e. 

,\ l riguardo riene in arconcio rip••tcrt• qui la \ecchia. cla;.:;.ica fral)C 
uscita dalla bncca d'ogni gcnera;dorw, fra;.e thl'. J IOH~retla, c cosi 
aggrinzita da meritare per sè e Jn•r dJi la cnunria una puutt>Tella di 
rid ic{tlo: • l t{'rnpi sono mutati •. Qu+•sta \·erità non fumai cvs\ rPra 
corno ora, como in fttl+>sta irrequieta epoca nostra in 1·ia tli rapida mota.· 
rno r fo~ i o in cui i IJisogni generali dell'uomo sono cn::sduti :1 di~misttr;J . 

Occorr~ quintli flisciplinare le nuorP necessiti! della \ila, ~n modo eh~ 
fa\'orerulo J' in11i\'iduo singolo IIOU ~i daO!lcggi la gent>rahtà: da I.{UI 

i reg:olarnl'n ti. te lt';;gi, le vre~·~rizioni sauilarie chi' riu.c~lanu la edilita 
moderna, picwlc bagntelle !IU rui !aut~ \'oltc susprruuno a lungo 
fiato. 

Senza \'oler troppo filosofare su questa ricerca a!T&nrro~a. ~entrale 
del comodo I'Ìrere. che la scienza. nautica uc:cull:! della nostra tran· 
quillità, tiun l'i l'n, giom con\·enin• che la pace. hr ~Cr!'lrità Jt:i lriarcalo 

r - t.. lll .,or• T.Cl<K'<. 
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dei noslri bisavoll, ò divemtta comu una vi-.iotu: di una eh: nt ilologica. 
Orn tutto ò fabbril e, tutto è moto, ò tra sform azione veloce di cose: 
lo novità scientifiche dell 'oggi sorn bmn già \'Otchic domn ni. lo 1q1pli· 
cazioni della scienza non giungono so,·ont i \'Oite a garantire un bcnes· 
sem nmterialtJ al loro id eatore. che già nuore e pitt pcrfcltea pplica
"ioni irrompono nel comntercio c fanno cadere nel vccc hiuml! ]p pritne. 

J,'ot/l. nostra si è fatta essenzial mente industriale; c qu fli ta nuou 
\'ila tutto sos pinge, c ad eSSI• tu tto informa: uomini. coS(' e irl ~l'. 
Se il Sammi cheli red ivivo \'Rgm:ifiC oggidl nei di ntorni di una gnnde 
città J)Of studi an·i lo stw pori{' menu mentali e le :)Uf' nHir3 fortifi tate, 
cho gli r\ie,\ero s\ giusta fama e che gli procuraro11 0 per equi\"OCO un 
bnwe ~ogg i orno ai piombi t!i \'cuuzin, sarobbe assai rnarn,·iglialo 1ti 
non riscontrare piì1 traccia delle antiche opere ùi tli fe~a, ma in loro 
VI'I'A vede re alti fumaioli anneriti e ba sso costruzioni dove laneue 
art:hitellu rn e fen·e in vece la vi ta attiva e rumorosa dell'operaio. E 
maguiorn sambbo il suo shlJIOre se qualcuno gli spi<'gasse che. rCin.e 
i suoi spalti tli fend erano i citl adin i dagli assalti di nemici , co~l qur·i 
huu;hi cami ni fumanti, no,·elli militi gig:mteschi , diftndOIJO la rie· 
che1.1.a o il benessere naziouale nella lotta economica od ierna. 

1 /o<~se r o il nostro un ambiento positivo e industriale. YUOI dire un 
mondo di cose : ma per me, per l'argomento che l10 scelto a tratt are 
signi fi ca essenzialmente {j Uesto: ' 

Jo Si va grado a grado perdend o la nozione del tempo, nella 
stessa guisa che si perde quella dell e distanze. Il minu to attuale è 
qu.asi l'ora di una volta, e questo Jler ogni ceto di persone. Guai a 
ch1, tardo nei mori menti, non seguo qu esto incedere ,·eloce delle cose : 
egl i si arresta e retrocedo; 

zo No n sar.·t piil l'a rto che darà il diapason al xx secolo. come 
gi~ lo diede por le altre età. ma \iarà essenzialmente l' industrio. f; 
In gra ud'a rle JHL m. por non trovarsi a disagio in questo nuovo runbiente, 
pur non languire, deve chiuare In sua bella e altera tc~tn . e ricono· 
sc6re la nuora SO\' rana . Da ciò il llUO\'O orient amento artistico odiNno, 
da ciò la mutata natura dell'edilizia . 

E'laminianiO sepa ratamente queste co ndizioni nei riguardi all'n rchi· 
tetto odierno. 

Ad ~sso. si affaccia, rispetlo all'antico, la impelloute necessità di 
costrm re 111 pochi mesi qua nto uua rolta richiedera anni di la\·oro. 
l)e muùorne cos truzion i (che in generale non sono piU ch ies~ ·, nb 
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palnzzi comunn li ni• di pot f~ n tn t i. 11111 ~ono es~enzia hnen \f· ri lle, rase 
da pigionr, oni cine, allitazioni OJJ(• rai••J hanno tutte un caralh:n• di 
speculazione : o tale natura impon(• la r ~: lerità. Un ri tardo di un solo 
u1ese pull recar danni materiali , tah·olta ingent i, a\l'indm,trialo che 
non può iniziure al tempo pn•fir.!lu il funr. io r1 amento del suo nuoro 
impian to, dannrggia il propr i~ ta rio dell a casa tl a pigionf• che n:de 
ritar.lata l'epoca in rui la sua nuo\a font<· di s)Jeeulazione diliene 
redd itizia .. . Nuo\·e diffi colt il. !Mgcmo perdò 1•e r l' architetto moderno 
ohe d C\'6 coord inare ogni cosa in modo che la esec uzionb d e ii 'O J~ ra 
sua proceda se nza il menomo ritardo, Sf' nr.a incagli , col concorM> 
enì cace •li tult i. Però non scm1Jrl' riesce a disci plinare la coo rte S\aria ta 
di arloflci che da lui 1lipenrlono. P allora il ritardo dell' uno trascina sero 
alt ri contrattempi. E la colpa- manco di rlo - cade sull'architett.o. 

Higuar,lo )Jui alla muiata natura delle costruzioni mot!e rn<·, di cui 
già ho fa tto cenno. mette con!A:J da n'ero di pa rlarne Ji ÌÙ diffusa mente, 
essendo cin una delle co~e )Jiù caratieristiche dell'arte odif'rna. 

Dissi giil come le chiese e in gt> nt-re gli edifici religiosi liiano I•BS· 
sate nel non~ro delle cost ruzioni morte. }~ senr.a entrare a fondo 
nell'analisi, irta di scogli ed estranea al mio tema, dell'odi erno se n· 
ti111cnto religioso, non si può a meno elle constatare che, se esso non 
è molto scemato, ba però mutato modo di est ri nsecar~i. Le llllO\'e 
cl1icse clw, ai iempi fortunati Jler l'arte di un Leone X e di un 
Giulio I l. sorgerano come un incanto, tert gemme d'opere d'arte 
llruiosr, ora procedono molto a rilento: quelle rari~sime. iniziate 
molti an ni or ~ono. pare non rie:'rano ad Cs:'err portai•· a C(IIIIJii· 
mento, poichè JICr lo più pf'r c~se manca l'alito rital••: il tlana ro. 
Roma conta a crntinaia le sue ciLic-e. altre citta. segnatamente qu~lle 
di ori gine antica. debbono pure po~~edern <' pi i1 del bisogno se si 
giudica dall' uso profanissimo a rui attualmente ve ngono aòillitc al· 
cune di esso. 

Degli antichi chiostri 1• rf'rtose. colitruzioni sl care all'elo med io, 
non rimangonu altro che gli splendidi esempi del Jlassato: snr··~be 
una ubhla pensare oggidl a ricostruirne di nuori. 

Con questo ablmudono ,·ione Jl!'rù a mancare all'architetto ,. alla 
sua arte una tlelle e~plicaz i oni più )lotenti. più geniali e complete. 
Il movimento stt:ssu delle grand i mas.se costrutti,·e. le quali IJellc 
chiese di qualunque stile sono lasciate in U\'iden1..a. dàm1o effi cacia 
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all'insienw: o l'ornamtl ntnziono può riu scir IJiù facil muute spon tanea, 
graudiosa ed approprinta rho non negli alt ri gene ri !l i !'o~tru z io ui, 
dOI'Il l'orgnni:;1no non prll li muinn co:sl palo~cuHmtc. ('on•lanual i noi 
rnodorui 11rl un'architettura a :scn rlaiii CII IO rit!otlo, dlliJIJia mo ra~
gnar..: i ati ammirare e ad ind di aro gli ant ichi nrchitc11 1 drc t'lJ~r·ro 
a loro ùi~ pvs i ziUill' ljUesto JKllon to nwzzo per eccellmr u lascian• una 
traetia att nworso loatà.. 

Chi percorre la 'Po:scan n. sostnnJo in og1•i suo paescllo. gentile 
corno In lingua dre in c~o si parla, tro\'crà OHIIHJUt• alme no due 
riconli nut ichi , entnunbi somigliautisi da paese a pnPse: e sono la 
chiosa l o mhardo·tos~ aua dalle fasde di pietra a duo colori. da l li]•ieo 
JIOrtala. o h1 casa del Comune sorta puro ncll'('\'0 medio, <tU<mdo il 
fiorire in lt:t lia 1lci Comuui ,\ie·le un 11rimo c tro ppo fugace e~crn 1•io 
di libertà . Ora di Jl:llazzi commm li, sah·o eccezioni. non so ne CO· 
strui~cono più.. [ Coumni che h:umo una setlc loro propria, sia c~~a 

dichia rata 111onumonto naziunalo, OJI ]J t!Te :;ia una ca:stlta IJUa lu nq ue 
se nza In meno ma Jlrlll t':;n d'a rte. se la k ngono qual'l:, poicl1è male 
amruinistrert;ihbc quel Comu uu cho !iCialas:;o il patrimonio )JULblieo 
in spese di lusso, per dare cioè un a ••legante sede ai ]J:Jdri·co~c r i tti. 

l palaz1.i prirati non sorgono qua!:i più. colla loro mnt:!ilosilà !ifnr· 
zosn, emblema della ri cchezza c potcmm del casato. IJ nali li lw 1·i~li 
na:sco re il Cilltjllllce uto, il Seicuntu, il Rettecento. G~no1a po!;:siede, 
da piil di tre secoli, una \'ia, dcdicata ora a Garihaldi. nella qua le, 
da un estremo al l'altro, si succed<..no o si fronteggiano pahmi im· 
ponenti, ricchi, e in cui l'a rte grantlio~a rld Jlrimo periodo del ~a · 
rocco, ]Jer opera dell 'A lessi c 11i altri, trionfa in tutta la Hla ·pienezza 
ahbaglinnl•· : tanto che Giorgio Sand chi amò questa rin la tia dci re, 
potendo ogui pal·• zzo offriro Jegna di mora a sorrani. 

Ora, un Creso moderno il quale, domi nalo dall'amore pc•r il hallo 
a dalla passione di proteggero le :t ri i, impiegasse oggiJl le MlC stor· 
minato riecll6zze, auzic!Jè in azio ni rli società finanziarie, nella rico· 
struzione 11i intiere Yie analoghe tutte a quella dfi re di Giorgio 
Sand, cadrHIJIJe in un anacronismo, si farebbe forse interdire dai suoi 
parenti e Yed rebbe sul \'iso di tutti t1uel ti pico "iOrriso di compati· 
mento che il mondo elargisco ai maniaci. 

Il palaz1.o dh·iene sempre più ra ro fra le costruzioni nuore. H 
ricco, a preferenza, si costrui sce oggigiorno la lilla nascosta Ira 
folto fog liallle o ci rcondata da ai uole fi ori te. dorc le agiatezze della 
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vii :~ si pfJssono gorlr•rc J•Ìil iutimamente, senza rccrc;si\·a pmnpn rstr
riorf• , ~l· n za cito la rirchezza, facrndt, J•f· lulant r mostra di ~i·. fucci a 
trop1w t·ontrasto rnlln misNia di ~urgli frn i 1·iandanti t!H· ]'R .,~a la 
vita n••gl\ strnti r ]•rirazioni. 

(,a 1· illa hn pn·~o 'luin•li il postf, rlrl palazzo J•rh·a to: r per r~!>a 

all'n rehih•ttomlh•rno -.;•mn irnpo~ t •· tnwrr nerr:-11i th. Happrr~Pnla qurlila 
eostru1.ionf• 'luantOJ 1·i ha tli pii1 -;lrrttanwntr armr.nirn ,. conne:-.. o: 
il mohiliu, l'am••lo, la t!PcoraziOIIf' interna rr·~suno ~i forrnRrf' ]P rnrf' 
esdu~in• rlt•ll'<•l•ani-.ta. •IF·l tnJ•]'PUil•rr e del def'oratt,rf' . cP~lla JJCI di 
essPrP rl••numti siPgati I'!Pll'amhif•nU· Jlf'r rlhr·nire N•mf' un inti!'•O n Ile 
JI.'Htl li. c rott P~sr• fortn:~re nn tutto orL""artiro. ~l ohili. arrt'di. n• trn tr, 
scaiP, l~>rrn1.1.ini. tultP lP rliH'r~~ parti ililf•rrw f•rl •·st••rnP •l•·hhouo 
ormai a\WP 1111 m•sso logiro tra luro. tutto Òt>ff' r~~rre N•nr.titJalo, 
studiato prPI'entin\mPnh• flall'arrhill•ltn. 

11:'1 rostruzion•• 1wrù drr f'aratt.•rizza mP;lio I'E>J\Itca rro~tra c rhe 
è pil1 in r·•g-n ~>:!~irll. è 'luella ,]Pila rasa tla pigionP. QuPsl':lir,.are 
di fam iglif• 11isparatt· non era. poro wnpo adrlieiH•, altro rhe un 
eom ple,..,~o s\Pgato di stanzt' dirisihili P ra!?J2TUfll'ahili alln mP~l in. In 
studio del flunle r;muuente era affidalo ati arrhit•·tli. P. ou• lo fn~~c 

stato, fjll f'Sti non \i ,]ara quac;i importnn1.a. Ora imerr J•er r·~~P s:i 
riehi edr uno :-.Indio SJ•eciale. non farilr. •lirri an1.i il J•ÌÙ. intrir:rto 
fra quanti possono attualment1· intrattf'nPTf' rhi si rledicn alla nhtra 
artP. Non orcorrtl e-nari rh'io mi dilun~hi rwll 'rlenf:m• i ff'•Jnisiti a 
cui •ICrP M•lr\i ... farP. una mmh•rna ra...,, da t•;t!'ione et] o~ni snn c::int;:"olo 
alloggio. 'l'utti tjuanti li rono,;riamn: tutti rrr1i li enntnPrianlfl allor· 
IJuan.lo in nnio~o JIPIIPgrinn!!!!ÌO. f:u·riamu rin·rra della nr·~tra di nun 

[,e facri:~tr pnrtl si a•lornann ron Hl:l!!!!iOr prt•priPià di llllll lolta: 
in esse si rerra ino;;tancahihnrnt•• •li :rpplir:trf' nuo,•i ronrrtti t\(·ro
rnlil'i. i !Jnali p~!r In più non ~arnuno st'••rri •la difrtli. talnr:1 gra,·i, 
ma n n anno pur sempre il merito di ~r·;:-narr nna rirerca irrf'qni•·ta 
di <t nanto può JliacerP. stabilmente l'iacrre alla ri~la. Ed i• un fatto 
tllnfortan!P fjllelln di 1·edrre imprenditori di opPrP rnurariP o mudv ... ti 
proprietari prirati. i quali. Jlllr ntgliando un progello rli l'll"a di 
ahih.ziont• ~mila basf' rlel tanto pPr r"ntu rlw la ra~a rc .... trutta t•otrà 
re ndere. vogliono che il prosp"lto sia mantenuto \'ago t>•1 altraPniP. 
non ostante la maggior spesa. 

Allra fonte di rirerehc e di nuol'i studi Jl•'ril mndt•rnn ro!ìlrutt•Jrc 
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viene offarln dallo schiudordi del nuoro o ri~1.onte indm;tria lc. Appli
c.a ro concotti d'arto alle umcdliuo o nl loro ambient{J collo studio 
dell ll llllca elegnnte dello :.ue parti, co lla euritmia nello disposizioni 
di o:;so, cull'abbellirnonto, inteso bene, del locale in cui ltJ uruct11in(l 
sono IKIS!tl, Stllnbra\·a pochi anni or sono poco meno che una aber
razione o un'idea fa nciull esca. E l'arte, anche nella veste JHil !)etn · 

p \ice, ora cosi lrastnrata dall'iudustriale, che si !!arèbhc dato egli la 
considorasso come d'incaglio alto S \'Higc r~i di qne:.ta uuo\a atth ità 
su rgonto, u I]URnto uw no In giuttit'RS!'O iuutilo fronzolo: cosi furso la 
jtensano nu corn po•·hi industriali . ~ l a in riO 11011 si trovano d'accordo 
coll'opt'raio st.;~,;o, noi t]lta lr il gttslo estetico ha fulto molta strada 
e piit ancora ne farà 4uando egl i ~nrh più culto. L'ambiente attuai~ 
sento il bisogno di arte in tutto., anch t> utllle rose piil mudc::~h· della 
'I'Ì ta. !.'arte Jocor.ltim si llO]IOiarizza, Il vuoi fnr C3J•olino nella stan1.& 

del ricco e in l]llt!lla del meno abbiente: l' operaio rr1oùcrno sa già 
IJ.Ijlftl'll.a rla , la stmte, la rli:icu to c se ne fa una ragione: le ~cuo!r 
pur quvsti artefici. di cui la nostra 6 un t!iCrHpio, ne aurneutauo la 
tullum generale Il ne formano il gust-o. ~~ I'Oi sentirete ornuwi 1\.iJitl· 
raio disc utere su di tUla linea, ::.u di una tonalità di colore1 su •li 
uno :ìtilo o di una tendenza speeinle: e non sarà ra ro il raso in rui 
egli l'i faccia 11u alch11 osserl'azionc giusta e serena. di cui tanti rul· 
tori rloll'a rte potrebbero far tesoro. 

Ora se egli ha ormai b iso~no. come tuiti quanti dt•l n~to, che 
l'arn~ ien te ul''egli lavoro. come quello do..-e riposa. abbia il sorriso 
dell'arte e In gaiezza della luce, ]JCrchè opporsi al sod·li~fadrnenlo 
di un eosl nobile senso, 4uando esso importa un :.acriflcio mirtiut(l1 
E non è t!a aeùere che l'oporaio, JH:r il fatto di trovarsi it1 1111 ;1111 · 

bi oute simpat ico, pulito, in 1·ista di una ridente colliua o di una 
vorJeggiaute aiuola, iu un'ampia sala decorata corr pnrsimouia 11 

gusto, possa più fac ilmente distrarsi dal suo la l'oro. È ~liro \'etclr io 
Jlrugiudizio 11uesto che è sfatato dalle risultanze dei fatti.l_la ~erenil& 
dell'ambiente infonde serenità e letizia nell'animo di r hi ri lal'ora: 
e11 io ritengo che l:t macchina, rjuesto cieco ,.rJ obbetlir•nte istnunento 
dell a ruano rlirettiva dell'operaio e a cu i l'operaio ste~so dà 1ita, dia 
un ruaggror ren1linwnto se il locale che la accoglie è bello di una 
bullozza sPmplicc e <lJipropriata. l/operaio si affl3zionerà al suo 11osto di 
l a\'~ro, e ne a\'!~ cura como rli cosa che gl i apparteuga intimamente. 

b non otcorre a\l'architalto ruodern o, cl1iaruato a risolroro questo 
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pr~hl~tll:t, grrutt le ar•lite7.za .di ronrutti, nl! all'induhtriale gmndi sn 
cnfi~l dt speso. Il ~Pllo, ~ruh·ntenw_ntc, non ò nò ciò t lle costa molto, 
nè ctò che r~pJ1f'1senta •.1 furra~gnw~''• anzi ntole In sr·m plicilà, e 
"uole !'SSOnztalmente un apphcazirmf' npprt!jJriata all'uso. Vi sono 
parti ('o:;truttivc che poli~~~~ con!;iglillfl' una lmonbsima, !.ana, t.> le
gante. deco.razione agli llllJllanti industriali: Curiamoli un po' J!ÌÙ 
questi parlt••.olnn co:-.trutli\i, dtamo ftllt• Jll\rlt du• sen-oM di ('OII!Jlle
m~>nto una f•Jrma est~bca tut 1~; simpaiica, 1·d il ù1•11o industriale 
SDrà oUenut,J. ~~·Ile nwnsole di ~)Ji~rt, nt·i suppt1rli. nf'llt• coltHJnl' rli 
sostegno, uei hasamenti di marrhirll', wanteni:m.r• pure la struttura 
c In liuca sll'fuQiipnta elw le lt•sgi .... taticlw drltu rnat~>ria irnporrgMro: 
ma so \'i hn una cornicctta. un t'apit1•ll1•, un urrmto r1ualunque rhr 
anche nella forma tozza originaria prirnilhl\ bia stato uH·~sn pii.l 0 

men o infcliccnu·nto per uno sr:opo •·..,t•·tiro, qu1•llo I'Uriamoln con g:t rho. 
llensule, sup]lOrti. piedestalli, colomtr•, t'i la!ltri. J•arrti murali. :-{ffi lti 
e che so io. non ~-,•rrauuu t't:rtr, a rnanrarE:- al h•ro scopo t·s~t·rrr.iale 

so ini'CCC di es:;ere informi anuna~~i r\i maleria. a1rnnno una 1·:-JiftS

sione mud••rnn di arte. :~in pur sempliCI'. Cajtita. ad t'~l'IUJJÌO. rli lt·rlo·rr 
in certi impianti indust riali. nel proSJH•tlrr, doi'C non hani la menoma 
traccia di decorazione, uscir fuori dal fllo del muro le piastre di gllisa 
eire trattengono coi hulloni le mensole P.d i supJlOrti. CiO prtrebbe 
offrire partito a un po' di decoraziune organira di cui ]terO pochi 
sanno trarre profitto: ba!)terebbe che la pia!-~lra fosse modP\Iatn. con un 
po' di gusto ~ uon rappresentasse il snlitt• quadro od olale apJ'iattilo; 
e '! llf'Sto semplic-e ri!Jiego potrt>lrhe rr•n•h•r grazio~r. rih rlw dirt>n<a
menW ,. Jlrh·o rli qualsiasi espre~sionf'. 

Non p:b'il'r•m no certo multi anni clw anclu' IJ!' r gli im]1iauti indu
striali del nroslro paese si richiederà un l'erto rispetto alla estetka, 
nllllo ~tes..,,t uuulrJ th~ 1!1 !ii sente IJnl e hl ~i esige 1la tulli in t1ueg\i 
editicL tlu\'r· si esercita la grandi' industria ... dello spemmcrhiamenio 
degli in(tnilini. Viene in acconcin ci tare al riguardo (jUanto hn.nno 
già fatttJ le altre nazinni più JlrO!:)rt'•lite della UflSira in fatt(l di in· 
du ... tria: l' 1 prorwstici :uwht> l>t!r nni n•m potranno I'!'~Prf' rhe hnoni. 

Di pari pas,;rl cnl prn;redire della rila industrialE' del paPsr• e 
como cons,.guenza della rt~ •lcnzinne t'ronomira che J>l'•s~iawu rlirr rli 
aver raggiunta, acquista anche da noi :-•.>nqtre nu'lggir•n.· inJI-Irlanza 
la CIJStruzionc di case operaie. 'l'aie t]tltr.">linnl' che pPr uni è recente, 
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hn cominciato n delinen~i presso i JlOpol i dt•l nr,rcl dell'Europa oltre 
unn sllssantinn d'anni fa; o le mo.tesw casello prt·SI'W colb unu M'i· 
lupJIO rapido. ed inten• citti1 sorsero format e da \ill ll tt (J di a.'- JIHlo 
gaio o civettuolo o da grnndi fabbricati a CR!iermc, tutto o •tuasi 
tutto or.•tto in Jtro~simitil. di grandi t·ont ri indu ~trin li. 

L/auhitettura di ques to piccole eostrnr.iuni hn d'uopo di un carattere 
prOJJTiv che ridtiami la modestia dolla dostinaziun{•: o la decorazione 
nella Sllll semplicità uon vorrà esser JJrint di una grar.ia SJletia le. 

Q.ul'sti, che dt~bulnwnto o di sfuggita ho onunciali1 sono i t•rirni 
problf'tni inort•nti alla mutatn indole dolio co~t rm:ioni. eh<> mteres· 
snuo lo geDtJrozittni nuove di cultori dell'arte dei st:"sti. Altre ri cer<Jhe 
tli 1111lura dh·e r:-a li inlrattPnguno. relat ire es!;en;.:ialmtntl• a nuoTi 
nunzi d'opera piil celeri, ]•iit ]Jmtici ed eco nmni ri dì f}UClli in uso 
prima d'ora, e allo s!tHiio della moderna dccoraziono. 

Esaminiawo anche (Jli('Sti' due parti: 
Oli autichi materiali cu~trntthi. mattoni . Jl[('trn greggia e pietra 

concia, legnami. ferrami. ecc., sono tullora pn•SCfJiti dai contcmt1o· 
ram•i per le fahbriche ci1 ili: pPr•\ Jl{'r 'J.Uanlo riguanla la muratura, 
cou minor sciuplo •li materiale inutile. COIIlJJCnsando quC!>Ia eco nomia 
nel •1uantitatirn cun una JlÌÌI diligontij c~ecuzione del htlo ro. J.,u 
spes;;om di muri infatti dw nrlle 1·ostrtlldoni 1·ecchie U esagera to sl 
1la tiare 11ll'o~,.aturn llcgli antith i nostri f;thbritati l'aspetto di ba· 
stiooi, ora rt'sla ri•lotto nl puro w•rtssario. Ptr gli ori:r.:.Mitam('nti 
preralgono q1wi tipi clw riducono ;d rn env po~sihilo la cubatura •lei· 
l'arullitmle, per necessità di cose, t•er eco nomia di spn~.io , re~o oggi 
pitl basso tlell'antic•l. 

f: abbantlonatiJ l'erdò totalmentP, o fJUasi. il classico sulaio in 
l••gno a SCOIIL]'arti, cosl ricco ed elegante. nel quale rra coud ensato 
tanto sensQ •l'arte, um che è trOpJlO dispendi oso oggi•ll r ap pl'•• prialo 
snlo J~r sa lo molto alte, come -;i possono ~nen• troppo di ra•lo uei 
moderni edifici. 

J,o ricerche tli nuuri buoni materiali cconoruici. atli a so~ tiluirr 
convcnientcmeute i laterizi , le pietre, i legnami c i ferri •la co!:>tru:r.i• ru• • 
rornrano oggclt•r di studi costant i tln n•1i •· SJrecialmeu tc all'estero. 
Quelle poi fra tali nuel'e apJrlicazioui chr hanno l'••norc di riren-r!' 
la snur.ionr delJ;r praticilh, t!ilagano 0\'lllli]UC. l/arc hitetto • ditrrro 
{jUinrli ha J',,bhligo di seg uire questo uro1imeuto iwlustriale dl!i Jlf"· 
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d•rtti p;l1•ri" uaziumdi iu ,.n•nti all'•·rlilizia, f', •tna]Qra rw ritr a~;;::-a il 
toruaemrlu. ap JJrofittartl tli•lla odiPrna fariliUt <li trw;purti, r• (;r rne 
US() auclrr se il pat•sl• eli prodttziunf' i: lontnno. E qu1· t. to altro ra· 
rattcre specin iP•loii'PtA present1·, coni'orr<> ndr, potentemente nnch'c~~u, 
eon altri faU•t ri . a ~''l' l rriml!re •tUI'lla nota regiunalP, delinita r fari!· 
mf'utl' ric01wsribilc ch1~ a1·nauo li· opPre drgli arrhit{'tli antichi. 
co!:>ln•tti por llrll ncauzn rli mezzi eumodi 1\i t rH!i JI•• rlo. a 1niPr,.i uni· 
camoute doi ruateriali 1lisponiLili sul JIOSiv. 

}la una t••ndr·nza tutta JJtWHI. i:.'n11ta al l' antico ardritf'tlh. H-mitra 
pa,.~o JHl""o f;~r,.i strada fra ](! uum{' t"ig(·rrzl· lnodt'nw: il ~i~ t l· nm 

anti•\o di SO \'rapposizioun •li maiNinli fra \loro Cf' UU!nln ti pare voglia 
rPdurr il JHl""to a si,.\l·mi ]tiU sjiP•Iiti P •rtnOUf'llt'Ì di r••~lru ziont : il 
g~tto iu r\'mf"nto armato p<·rmdt .. la s\tlt• r.za ,!f.]\;1 lima. ];, ri~c·lu · 
zinne statita dt·i ronCPtti piU ardiml' nh•Si, f' putrir. fors•· JlN ciò dare 
hnoni ri ~ ultati. non s•J io in impianti industriali. ponti. via d(o \ti. fab· 
bricati d'indole specialr. du\e l'al'l'lica7.iOnP fattane e già H,ll·~a. ma 
altrPsl nt'lle ur•liuarie <:asl' di alutazione. 

g le c.1so iu c··mrnto unna t• J. le piccolr alti tazi01ri tra~portaltili. in 
l(lgno, in fogli d'amiant~> . ~ono ormai t·ntratP 111·l •lominil• tli·Jl ';rpl'li· 
ca:r. ionf' pratica P vffron,, altn•ttanti studi nur•\i Jtr·r l'ardliiHt<'. :\li· 
!ano costrubre scuole ~uburl,aue in ltgno ,. cartonr d'amiantn. e 
SOIJO co::,.truzioui tOIIIIJir·l>', l'!lllhiJ t:dtili, f<truitl:' di tuth.1 il uq·(·~~:trir•, 

leggiero ma uou tanto pr rù da nnn resbten• a\l'iuq•l·n•·r.-H•· d'una 
violenta lmfern. Il nostro Piemont(', fa risorg('r,· il J•3•·S•· di F:m:lloui 
distrutto dali irnmam• t!isastro tdlurieo che ha afllitto 1wrhi mbi or 
Mno le Oalabric c Italia tutta: P le cas•·ite di ~·:m· Il uni· l'if'mon to 
sanHlllO rit·o~trutte in ('l' mento armato. forman•lo nn in~Ìl'lll"' rkido e 
resislentr· :!,(di :-opostarnt'llli prodr•lli •lai t•·rremoti. 

A qurst•· inuorazivni. rome a quah-ia~i ;1\tra eh(,' intl'n·;.~i l'a rt e 
e•lili?.ia. trol'eremo J)l•rò quasi ~em JlTI' contro noi il J•Ultl•lirt•. il •tnsle 
~ rr,.no, Jl!!r f•Jrza tl'iner:r.ia, ati a•·cetlan• c<•sr· nuuh·. l'n f'rn•rl' 
l'erchio. JWrpt•trato 1la ~··coli. hl'lll'lleuo ,Jall'n!'n, i· ptil h1·n a('('ol to .. 
in gonerai P, d ll:' un a r·orrt•ZiOill' nwdrrnn, la flua],. trOI't·rà al !ì\111 
apJlarirc o una muta lliffi<lt'u~a o una 11idriar;tzimu• aJu·rta rl i !;Ut•rra. 
sarà JIOÌ tunu tn tl'nc.-lliu. itt•li ~uanlnl:l con minor anliJ•atiR. e fina!· 
mente acret t;r dCipo il primo p il ~rcondo rtuinqul·Uniu di J'ro~:t: 
proprio C(IIIIC t;li impit·gati a mille r• ceuto. :'il' uno t•ggidl fa('e~se 
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l'nnnlbi rl' tro~pottira di molti gimlir.i •la lui l'llll'~~i quald1e ar111o 
fa sop ra un co ncetto mo1leruo qualsiasi, si !llupin·hhe di e~~··r !llat•J 
un giudice cosi sevt•ro. asso luto o tah·~,Jta ingiustn. 

11 pubblico IJUÌUtli sotlo questo riguardo ~i t' mantPnUtu •1uel lrJ 
Sl•'~so di tutti gli al tri tempi . Il caso di Autonolli che s1 101!1• imbito 
a proseguir\\ la sua )J olo 11erehi• essa i: c<,slruzioue cl1e tsce ùal 
eumuuc, è analogo a quello del llrunellesro, la cui ardita concezione 
dolln cupola di Santa Maria dol ~'iore n ~'in•nze ''erme giudil•o. ta idt:a 

11 uasi Jlazr.e~ca. rornc racconta per 11i"teso il Va~nri. l~ romP I'AntonPIIi 
ha tlo1'11tn :-.nhire giudizi di dil·er:>e comrni~~ioni l1•rniche IJUasi tutte 
o in un modo o in un altro sfarore,·oli all'opera sua allora non ancor 
compiuta, cosi il llrune l le~co, il piì1 esperto ard1itetto dr l Quatlroct'nto, 
ha 3\'Uto ai suoi tempi In tunil iaziono di n·dcrsi mf>s;o;o :11l1· dilli'JHIPnze 
di un o sc ulto re, il Ghi borti, sommo nell'arH• dello :;cnlpcllo. ma defi· 
et• nte in quella 1h•l costrurre. t\ tl ogni mod u ora la elegante CU [Jola 
del Brnncllest·.o, come pure quel mera1·iglioso pOCIIIn co:,lruttii'O che 
eterna il nome di Antonelli non dàn uo più prcocupazione. Il quin· 
(1uenuio di [lrOI'n è [13Ssato, specialmente JIN la [Jrima, e con esso 
sono S\auiti i timori. 

~loltbsimi sarebbero i casi nualog hi che si potrebbero citn rr. 

~~d ora m1 ultimo pa ragone fra l'architetto moderno e l'antico nei 
riguanli al pro~lema delln decorazione architettonica. A bella J•osta 
il) pongo I[UPste mie ul time cnnsid~· razioni dopo le altre, poicilè alla 
parte arti~tica, negli ordinari t'asi. como già •lìssi, df'1·e oggidl ante· 
porsi lo studio dell'ossatura orgauica della fabbrica. sulla qunll• dere 
poi iufi rmarsi l'opera drcoratil'a. Di ciò feci argonumto di nltrn mia 
cooft•renza iu cui sostenni chr la oiCCIJrar.ionfl mo1lcrna. bpiranolosi 
alla uatura. o!IJI·'rssere il rar.ionale cor npl l!rnento estetico 1II·IJ'orga· 
nismo cost rutlil'o, s~>nza di che si crea il farrngginoso. trn!JIIu in 
urto cogli intenti moderni. 

1/arehitetlu rn ha la sua anatomia come l'ha il rorpo umano. E 
come lo scult ore ed il Jlittorc sanno che la figura n•stita manca total· 
rnente di bellez1.a , se sotto i panneggirunrnti nnu <:j indorina la 
struttura anatomica dt' l ro rpll. co,\ l'architrtto de1e l'onmH:Pr~i che 
nou può sussi'i!Pre iiiJell o astratto nell'arti• sua. illwllo el1r non lasci 
int ranetlere all'occhio cl el l'ossena tore la forma degli ,,lrmenti e~sen~ia li 
che entrano a costituirr l'opera f'llil izi3, qualunque sia la natura sua . 
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Quf'sln decornzione ort;anica douà esscr1• improulntn a cu nrett i 

111 01Jùrui d10 abbian•l però un rarattr re na;:ionalr, ronfuruu! alla no:-.t ra 
inJole: oluHil l'aro:hitt~ltu ric•mJar:;i chP, sotto certi a'iftt:Hi, t• piu 
loJu1·olu una scndt•nt.· nonta l'eramentr· nustm rhu un Jllagio irri
Yt·renl'' e una oluturpazione delle bei!I!Zze rwstre del jJas~ato, o di 
concetti 1110J1Ierni 1•sutiei. 

Jlerò ~ indiscuti~ilu che la scn rsa morirnentar.ione delle 1 arti Colllrut
ti\•c dello consu1~tP. fabbriche attuali, in confronto, noi t:ifmpio. ai 

1uomuu1cnti greci, l'o,\ d,.nsi oli eont·etW, co-.1 int~n:sil·au1t11te urg:wici, 
in coufronW agli •~tlitiri n•ligio~i. delle t•tà suerc~~ile. fa~·~ d1P. l'ol_'''lllo 
risJ•cttaru In struttura fun•lameutah• d .. U'edifiriu. l'ardul~<lto N]u·rrw 
può trarre partito ola nou molti elt>meut1. 

]n rom ples::;o 'luimli, audu· :;ottv que:,to.a!IJwllo .• 1•:.:g1 rl_ prohlo•nm 
edilizio si è alquanto compl!ralo. Era Cf·rto l'lll S~'ll1JIIH'f~ Il!' l CIIHJUcctnto 
stesso, IJUnndo, con \'NO f•·tici~mu l'"r tutte lP forme clas~i•:he gn···h.e 
e n.uuauc, se ne :t~:..imiiHano incondiziOIJatz.!Ut·nte tut\1 gli ~lemf'ntl, 
senza preoccupar::si sc la funzion~> organico·rostrutt11a n·tma o ?o 
falsata .. \ ncor nwno re,;tritti\'3 era poi nel baro((;(•. 11!'1 J•Otlo·rosv st1le 
del Seicento, eh~· n JIOCO a p•>CO, srin(olan•io~i o! alle fr~dde f,mnuil• del 
Vignola, non conobbe limiti alla Jliil bizzarra ~SJ,Iic~zwne della parto 
decoratil·a, la qualt.> ebbe s\ ptJtent{l t•d ecce~~n·o snlUIJllO. 

F: clHl furerno uni qunnolo i marosi 1lt·lle iuno1·azioui si saranno 
acquetati, e !'arrhit1•lto anil tromta la sua 1in dirit.tada se!{UJrel 
J1ascierùmO alle gcncraziuni fntun• una err11it~ art1~hca J'Ulentl'_1 

Un mio buon amico e rollegn a cui ::-ottopo~i - scherzando - 11 
quesi to 1lella diiTcrrnr.a fra \':1rchitPito nutirtl" il modl·~ntJ. Il l~~'f lì 
uou \'OIItl l'tldcrt: altru Ji1·ario eh .. que.~to: il IU>,dNno m: e tuttum '' 
l'altro, po\·ereltu, ripu:;a in pace! ... Questa freddura un riduama :d [ttn
sitrv un'idea poco litta. clw )1er fortuna uunl' un prt':-.:•c:IO: non \Orrt!~ 
cioil che fra qualt•he s•wolu !.('li architPlti eh•' ora rl'J\ dua1~11~lllu anuel.n 
vil·l)ssero :1n1'ora ndle loN opere. e noi coutemp•!~anel to~~•mo gtà 
SP.)JOiti nell'oblio. Come 11icu, non i• un pn·~agi•l ~l nuo. :mz~ spero 
111olto 1wlla forza gi1nanile ,]eli' odierno unin.·~~IP no,;n•g_lw a~t1sheo e 
tlecorat il'o, spero nel senso> del bell" t'he 1a msinuanùost rap1damrnte 
in ogni persona. Che poi uoi saliamo o non le alte rette della fama 
rutura ,1uesto non io. troppo minuscolo. pos.;,•J pre~1re. e nemmt'IIO: 
credo, ehi di me è pi\1 1:ompetente. l conteniJIQr<mel non furon() ma.1 
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i migliori o piìt spnssionnti giudici di loro slef<si. J prcrun;ori del 
risH•glio rlnssico nel Qunllroc(' nlo n•JII pro1idero cc·rto UJIO Sl'inmento 
cosi complet•l c duraturo. accettato poscia da tutti, p<•r unaniJJJB con
Sf'nso, dolio forme medw·e1·ali, dn essi cldnmnte con ingiusto di~l•rt•gio 
lxtrb(u'r. Per conlrappo:-.lo. i fan tori del S~l' Oillio ritoruo al clus~ico. nel 
Jleriodo dell ' impero, non amuuw. io cn•flo. JWnsa{l, alla CICilhwli tf\ 
di nn co ... \ pro.,.simo abba ndono 11i •JlU'IIf' formo grerhe clll' e~s i ''SU· 

llllli'II IIO trOJIJW pNiestremeute. 
Cosi llt'r noi il tempo, nol'r.llo ·" inossc, si pronunriNà su l couto 

nnstro. PM ora gun rdiamori d n l cndc•re !lf'll' ecJUli'OCO. lu~cinndr.ti 

se•lumdr~mouo l nci npp:uenr.refarili illtlsioni,l>lfreqnf•ntineipcriod idi 

lran.,izimu•. dfl l 1pu11i il uos tro è uno dei J•iil salienti. J•:litin uiO c1uanto 
può :ll'iarci dalla sinci!rità di l'SJ•n•s-;iuue che ora iml'onc~i in ogni ma
nif~ii17.Ìone artistica. Di\'Cr~a·nf'nte la fr t!• ldum ,Jelmio amico. inl'Crtita 
nei tl'rmini, polrebb'esse re la glacia le cnntlanna del nostro aHrnire. 

('tlnCI!Hlo: 
Hidotto a JIOCn cosa quanto ha attinenza all'esteriuritit mOJJUliiCIJinlo 

del !ienfi nwnt o religil•So c della fns tosith nwud11un. rid<1tti i nwn.i ehc 
a pro' dcll'arvhitettura odirrna ~i I'Ogliono impiC'g:m.'. este!'=R d'a l1ra 
parte l'applicazionedcll'arteu\Jt>mOdC!-ttecostrul':ioniodif'rnc.rimane 
ull'nrchitutto. tiR I lato l'llrlllltenle :trti~ t ico . un còm)'ito Jlilt lim it ato, 
mentre il problema tecnico si impone nwggiormentc. L.'architctlura 
cC."\Sfl tli essetf• la grantl'flr firmt rc,qillct che noi i empi addi•·tro assenira 
e trae\'a a :;è la pittura e la scultura. c si ritlurc oggi ad una CS ]tres· 
siont• tccni('o-arlistica di un orga nismo meno apparisctutf', ma piit 
eonne~o o )liit \'itale in ogni sua funr.ion<', in ogni sua pari•• costrut
tiva r dl'curatirn; c nf'l <1 uale l';trtc. 111tr mantenendo tlll posto impor· 
lnnt•· . indi~pAnsabile, t]i,·iene eiC111ento sussidiario, tna non prirtcip:~le . 

!J'arcllitolll!, pur rend~ndn~i oiusto conto dell'all<t. ind i~cutibile 
i ~npo~tan_za d~II'.Rrte decornti\'a rrwderua, 11011 è pii1, nè occ!ITTC lo 
SI l, l arhstn CllcJe!o pedico del secolo x n, dttl t! e poneva il compas~o 
p~·r impastare colori o dar vita alla crctn, e dw ,Jall'infl usso potente 
~~~ queste arti nobili, di cui conosc~va a fonclu le Jllalh>. ~nJICI'a t11me 
l opera monu uH' ntalc completn. J.'odiel'n o. r•er la natura slf'h~a dellr 
attttllli. co:~t rur.i~ni, dovrcbbf' essere anzitutto cuciclo]Jedico ne l cono· 
scer() ti mo•lo d1 la1·orarc i di 1·f'rsi materiali fondam ent ali e decorRtiri 
Chf' forrnnno oggetto di nuo\'e risorM·: primn nncora di esse re artista, 
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de 1·'l·:;~ore il filosof•J analiuaton· th•i IHIOii hiwgni dell'urm10, il freddo 
eonosritore delle leggi ~:.tt~ticlw. n~ielJC •· chimiehe della umterin e del 
modo di mnnipularla con\cuieJilcnu·ntc, il rnlcolattJre Jlli7.Ì!•nlt• r.· iuge· 
gno:;o dlC cerca eon ogni cura il minor imjti<•go di dnnaro, di tempo 
e di fatica col maggior riMtltato finale, olt·l' , . ..,~t:re insomma il (Plico 
solutiiT•' tlull'nritlo u intricato JtroblenJR edilil.io tecnico: •· ~olo doJtO 
ciò, nl'i limiti dtf' aurora gli rimangono dbponiltili, potrà e duHà 
th:)Oft' arli'lta nd n•ro SI!II,O •lf'lla paroln. 

Non è corllJ fat:ih: tro1ar riuuilt• in una li·•la pf'r~ona 1Ltlli·1Jttf•ste •loti, 
alcunE· dulie EIUilli po..,suno ~eu1l1ran~ in opposir.iune collE" altre; ed c 
ciò uuu delle causo per cui taluni t!difici muderni, felicemenl(· riusciti 
ne] ]orO iuterno, diftltl:illO d:1\ Jato f•.,lf'tino1 O \i('{'H}~a: f•ti i• aJoJIUiltO 
per 1juesta •liflicoltà che l'architettura j)I'TIIHHW in uno stato di J•all'~e 
incertezr.n. prohr!;'ucndo tutt•1rii m·lla rkNf'a 1lel !:.Un giu!ilo ~eutit·ru. 

Si fa torto ;dia maggior parte degli ing•·gnNi che ~i d .. dirano :dia 
edilità di 111111 aH·r succhiato neiiP :-•·uoh·la quinte~wnza tlell'nrtl: 1· di 
maucarc della Jll'rMta sicuro·zza nel dist-:;nu. Si rimpro\·eru a chi del· 
l'aeraolemia ha COJU!'iuto i cursi di t·~~cr digiuno di nozioni matcnm· 
ticho c tecnidw in geuere. ormai tr••PI''' indbrn:n~nloili per fununre 
nou sollauto un cceellcnte tlisegrwton·. 11oa un :thill' ardJitl'lt", il che 
ò ben altra cosa. E. JlUrtrOJ'JlO. t! i n:g .. ia riò l- n·ro JltT atnhi i Cll!:ii. 
1/ingeguf'rc den: far:;i da sè In sua cultura artistira. •· il ri~ult~tto 
che potrà ottcm•rt! ... arà in rngiune tlt·lle sue tendt'nze l" r l';utt: e 
della sua pr~·dbl'osiziom· per il di:-t•gno. 

Per il diplomato tlallt: ,\,·~ademil'. lo studio tPrnico fattn ~tnta 
sus~idio di scuolt!, tlhenta. secondo Jlll!. im1w~~ibile, Jwr due ragioni: 
una oggettiva. che riguarJa la natura meJc~ima, COIIlJ•lt·~~a ,. ruJit'a· 
tonata di <JUC!ito studin. l'altra soggciti1a. (•d è quest'ultima J'antiJ•alia 
Jllllesc c ingiustilicata che i giomni u!:iciti dalle scuole d'art•• hanno 
11cr le diSCiJtlinc t··cnichc. Eppure quanto maggior bene e~si potrt·hhero 
fare all'architettura. se non :m:s::;cro i! pregiudi1.io che In matematica 
tlccidiì l'arte, so J•ote~:;ero far entwrc qualche numero frammt>z1.o alle 
idee geniali che germogliano sotlo le loro fluenti chiome. 

È doloroso 11cnsare che. dopo tutto I!Uanto ~i l- detto. stam1·ato e 
discusso ampianumte al riguardo. nun ancora si è tro1t1to m(odCI di 
creare in Italia, ncll'inc:~nte,·ole JHitria dell'ari!· antica. una H'twla che 
iu sè raccolga qunnto r' hn Ji buono nell'una <: ndl' altra h·ndf'IIY.a; 
che imJmrtisca ciot~ gl'im:it!Qnnmcnti tecnici che hanno attint'IIZ<I all'uri(' 
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del cu~trurw in!-l ionw con qulllli art istici che dei pri mi formano il ue
eessariu t' IIJU IJl omnnto ; tl ciò se n ~: u ri c(lrrure n& nl l'mtegrale elitt ico di 
sg radita menwria. nè alle glaciali regole del Yiguola; ma con un inse· 
gnarn p,nto Jlrat ico ed ellicace. Fintautoch1· non 1'edrr1no sorgere questa 
llUOYa scuoln di architetti modern i, io credo che, dato il carattere 
org1111Ìt'O che doHà avoro l'nrellit ottura nuora . molto si doblm aiten· 
derc tlnlln Jmrlo pii1 scl' ltn ile lln cla!ise opera ia. da quell a comi iOSia 
da \'ui :.;iurnni, ~ hP 1IOJlO lt• fa li clu• del laroru marmule diurno, ~aeri· 
ficato con slrwcio ammiro1vle. fra queste pareti , le oro che don ebbero 
essere di ri poso, cerca ndo o~ni giurno. Ct•l l'orchio a1·ido di sa pere, una 
idea nt!OI' n e assimilandola cnll a fac ilità di chi ricO\'O nozioni che si 
adagian11 P si complet:wo col le no~:ioni pra tidl l' arcplisile fil per dl. 

Se ri ha qualcuno fra di I'Oi - ed io posso di chiarare che ltna\cuno 
vi è realmente - che abbia ~ orii to da natura il scuso del bello, e che 
dalla 1wst ra scuola Jl OS~a rica1·a re un incenii\'o ati uno stud iu più 
completo o Jliìt Jlrofondo, cont in ui co~ t u i a perfe~: i onars i nell 'opera 
manua le. tlatla cui p+.> rfetta con nscen~: a . mi ll e aiuti o mille idee sane, 
imp rei'Odi bili ora. potrà ricn1·uo; ma nel contempo studii, studii sere· 
namen ll', senzn Jlreconcett i r senza m :~nl a 1l i plagi(l. le opere nostre 
del passato. legga nel gran libro della natura e ne int erpre ti le !-.Ue 
bell ezze, si arricchisca la ulf'n lc t!i cogni zioni h· piil disJ1a rate. 

Io sog no nella IJlia mento gruppi tli voi. gio1·a ni muratori. !;calpellin i 
e fa legnami fatti già nmt uri negli anni, espertibsi mi ucl rostro !i pee iate 
lavoro, colti d' iutelletto e HJ!Jiassion:~ti per l'arte 11e r cu i da gio nmi, 
su IJU esli banchi. mani reslal':l ll• un a felicf> pred i spusi~:ionc, c ri reggo 
affratella ti come nelle antiche conrratrrnitc doll'l•là tli mezzo. con più 
CO IIIJIIete cognizioni di quanto non ahbisog-nasse allora, inteuti chi a 
conr~>pi re ed architetta re nuovi insif' mi . chi a studinrne il mllhilio e 
l'arn"do Mganieo e collegato all'opra mur:~ ritl , chi ati abbellire. colla 
\'aghezza dei color i. gl'intern i, oprantlo lutti con e11uipollentc senso 
d'arte e l'Olia perfetta conoscenza di quantv ha tratio all a 1·ostra pro· 
ressione. 

Se il mio è SQgno utopi ~tico , a roi il dimost ra rlo attuabile. 
. ln atl!·!'a tl e ll :~ grande scuola l'er gli archi lf·tt i il:~lia ni , J'aneuire 
mt:~ nto puO e-sere nell e mrm i di qualcuno di 1·oi. 

A I'Oi il saperlo afferrare. All'opera! 

SULLA ALIM KNTA ZI ONF; lDR ICA 

DI UN CANALE NAVIG ABILE TRANSAP PENNINO 

f l'a S uvon n e la V nl Bo rmida. 

Co lonu. t: l'dllCO (l(l ~ii; I . LA 

CotDableulooe ltlll li Comlt.ttG l«alf tortn·~ ru Il Hnl~ulout l1ttru 1•1 

Il 11rimo progetto di LUI can al e di uniune fra il mare Ligurr e la 
Valle Patiana è 1IOnilo al ferace ingfgno ,Jj quell'eminentH annnini· 
stratore clw fu il conte Uilbe rto Chabrol •lf' r ulvic. il quah·. prima 
di E.'S'if' re uominatQ da Xapoleo n~ Preft·ltu d~:<Jia Senna. J >O~ i zic·ne rhe 
r.lmlinui~ ad occupare am·he sotto la Ristau razionf. copri simile ca· 
rica a Sa1ona dal Jb()tj ai !Sl2. In una !iU<L pubhlicazione 'I'P nut:1 alla 
luct· u ~> l \S21 et! intitolata Stati.~tiqur du rhparllmr11t rlt .1/rmte
'Lollc. eg-li dà notli:ie a~~ai intcr("'"an ti rd attt>ndihili su lt rrritQrio da 
lui ammi nistrato. il quah>, olt re a 'luello drl C3J•OIUI·go. I'Oill J•r('ndna 
i circond ari di Porto llauri1 iu, .àrqui e Cel3. ,\ Ila ricca raccolta di 
info rmazioni relative 3\la topognfia. alla llOJ·r,Jazii)De. all'a~ricol tura , 
all'i ntlu!:i tr ia t·t! al t:omuwrci•J dell'antico dip:.rtimc11to egli f<~ ~e.e u i rc 
l'esp•h it:iouo del grandiu .. o progetto da lui conCt-Jlito, di riunir1• il mar 
I.iguro al mare .ddriatico col uu·zt:o •li un canale n:ni~:~hil t• t:he par· 
tend o ila Sarona giunga al 'Pau:~ro prl·sso Ah•!!:;andria jiCrcorrendo la 
nlle della Bormida . 

Sul valore Ji que:;to suo Jlrogetto .. i pronunciarono i J•ÌÙ riputati 

(")Siamo lir·ti di annunciar~ che JIH act••rJ i prHÌ tQn la on. P r•H•l•·uu dd 
Comitato lorinHe prr la N!Higa?.iltllP inlmla, il Jt[l lro ~iornal~ puht·lichPr:l lUI!(' 
).. importanti comunicuioni chr H rranno ]!.!t{' •l ]•re~· uta!~ a qur:l t•·n•r·~~o P 
thf hanno rnpl\(.l rto con uno d'i piil ,·itah fatto•rid~Jlouilupl-'Q f'(on<>mlfO dd !•aur. 

LA l!a:DAZJOiòl . 
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ingug-neri ~tnll'inl [Wro, cioU 1 signori Bruyèru, PronJ o Sgnn1.in, i quali, 
inraricati tli csRtniunrlo, ~:o nchiuiioro la loro rcl<~:r.ioru.• col dichinrnro 
che se In costru:r.ione del cannlu presonla\a IJUalche difficoltil, queste 
erano agtl,·olnwnto stqtcrabili, o collo ~timarue il prt•uo di coslrn· 
~~:ione ntt•Jrno ai 25 milioni di liro. 1/htqwratoru che un•\a aS:.istito 
alla seduta tlt•l Cons iglio suporioro doi ln1·ori pubiJiil'i 010 quel 1,,0• 

getto era stato tlisr.usso, tmm nara. il 27 dicom l1 ro del l"l07, uu de· 
treto chu conrotl81a liro 750.000 per intmpronrlm.l Ultn 11rimn cam· 
]Ja~na •li studi ]HOJtnmtori. Oisgrazinlamcnl o le l"iCt'n•le Jl"litichu di 
t]lh'li'~])()Ctt burrascvsa fllt't•ro abballllorutrù l'impresa. 

\'olorulnM ora, tiO[tO un secolo, trndmro in att o, COli opportuno 
motlilicazioni, IJUOI guniale disegno, non sarà fur:;.c fuor di luogo 
'li ricordar\! in !JUal nwdu il Chabrol intcnrlc!:ò,..l' tli attrai' N~ar.., 
I'.\JIJ161tnino u Jlrocurnrsi l'nCIJUII uccorrcntc all'nlimentnzionc del ca· 
nnh·. t}ue~tn doiCI"a misurare 8 m di lnrghezza :; nl fun1l11, per ren· 
dAfl' I''J~sihilù il passaggiu simultaneo di due barcoui egli cun~i· 

tlt•ram IJU••lll in us•J allora sul Po, cho 11\'f'rano all'intirca m lll,t5 
di luuglwua, :l,I•'I\J di larglh'z:r.a e 0,!'~1 di pcscagiom: 20 m fra i 
ci~-tli dt~llc sponde, ··ou una :,lraùa ùi alaggio di 3 111. Uata l'inuner
siono dt•i natanti ritengo, poich~ manca11o esplicito indica'l:ioni al ri· 
guardo, rho la JITOfrmdità 1lell'acqua anebbc domto t:l'sCre di m 1,20 
almeno. 

Il punto ruhninanto - le })()illt de Juu·ta.rte - er;li lo stabilira 
pre.;;~o b'crrania, a 3GO rn tl'altitudi1w. Lo stagno di culmine - birf 
df' parlll,'Jt - si sarebbe dbt1·so ]JBr r:na tratta rli :10HO 111, 3300 
dci quali in galleria, ùa f]nella località fin presso a Cadihoua, ù'onde, 
por la mllata della \'auostra mediante una succe:ssionc di ·l'l laghi, 
ton 86 ct~nche da 4 m di caduta o 6 da due, si sar.•bbe disceso a 
livel\q •lei maro percorrendo km 17,631. Dal lato settcntrimmle quattro 
tratte della CtJIII!Jir•ssira lungh~Jzza di km 6,200. con 4 conche, al'reb· 
Lerv condotto ::~ino a San Gms~ l lJlC. 

~:.· co in t]nal maniera lo Chabrol si esprime rclathamente al modo 
di raccogliere l'ing~nto ma~sa aCIJltoa nece~~aria al fun~~:ionamonto 
dt•l canale. 1\'etlnsi a pag. 102 del rolume t•, ed n 1.ng. ,l<! !l c segg. 
dulia citata •1pora). 

• Il nnn,Jamento di Calizzano comrncnde tutti i l'e~a nti della 
• Bormida occil!enta le l' !JUC!Ii dell'Oxigliotta. J. .. e arque \'i sono ab· 
• hondant is~imc anche in estate poicllè ~caturiscono du monti elouti 
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• Jl{'f lun ghi uwsi rit·operti di tlOI'{'. l JlrincqJali affluenti di CJUl'f> LR 
• Dortnid a sono i turreuti li'rnssigno, Hiofrerldo, Hionegro, Cnlizlano 
• Votria; rna il piil ituportantt• ~ I'Oxiglietla, Nel mnwlauwnto dei 
1 Oairo seorrouo lo Uormide di Carcare o di Altan·. 1'uttc tre ri u· 
• nito posson_o furn~ru il dOJlpiu d('lla quantita d'acqua che gmn~e 
• al pu nto dt tulnunu del caual1• del Languedoc. F'urono et.eguite 
• lil·ollazioni tanto luugo il rorso dell~ llorwirle, (Jil&lllo 1;ui con-
• trnfforti chr le di,·idono tl si ri conobh1· e~!-l• rP rv~a facilt· C(lndurre 
• lo acque al lago di cul miw• ... IJa mi surazioni t•peratP in Pporhe di· 
• ''orso dell'anno si acerrtb rhf' In portata dC'IIf' Bormi,lr 11d 11rqttt 
• medie è 1li 111

1 •I•ICiA45 o di m1 74.0!·10 wl arque /JI(I_q,·r. Si 1111o 
• quindi rugionCI'Oi uwn te fare ar<-.egna ment{) nella maggior J•arte del· 
• l'anno sopra un afllusso di 222.000 m1 • 

• Rilorai la JlOSsihili tà di rustrurro CMl J•OCa ~ru·~a (· rou fa ciliti!. 
• dei ra:;ti d ept~s iti tli rifurninwnto irlrico. La fallata 1./t•/la Bormida 
• d'Altarr., che altt!rnatamcnte :-i allarga e :-i restringr, offre pa-
• rocehic località con\·enientis~inlf' per co~truni immen~i ~··rlmtu i. Le 
• duo pil1 propi~~:i1• :-.i ln11·ano Jlrl'r·i:-oam'"nte a poca di:stan1..a dal JJUnto di 
1 culmine. cioè: la prima . allo ~hocc{• del piano dell'hula·Grande 
• ovo basterebbe uno sharram ento di 120m; la second :~, allo shofco 
• del piano rli ~'errania, o'·e ne ocrorrerf'ltbe uno di 150. Qu~>sti 
1 sbarramenti alti m 20 tratterrebbero comJIIPs"iramente Il milior1i 
• di m', 4.500.000 JWI prilllo. 6.:)()0.000 n l'l ~f{"on•lo. " l'aNIJiiPn..n tlei 
• Vl'l"!;anli dond e dt•lluirPblwro il· a~'IU~' non lasria duiJIJJo alruuo 
~sulla fatilità tli rielli Jlire que:sti depo~iti rwlla stagioue irJ1erualr e 
• nel periodo d~>lle JlioggiP primaverili. CnnrnrrPrehhP a tal lini' nrJ 
• canaletto che. starramlosi a Bor,Ja dalla Burmitla t•CCÌÙt·rllaJ... tloJ!O 
c a l'ere attra\'ersato in gallf'ri:1 (000 m) il contrafforte ùrit-~thdt• di 
• detta valle. corrl•reblte lun1:w Il' falde dei nwnti. a meua cohta , 
• pPr drca IO km, ~ino a raggiungt·re i grandi barini di rifonJimcnto. 
1 Nulla mi \'Orllll! us•wn·atn rf'latiulll\enh' all'ahLondanza t! PII P ar•]UC 
1 al punto di rulmine. nt- relatilament~ allo sca1·o della gallt·ria "· 

In IJUanto al pr~'ZT.tt •lell'oJIPra, bao;;andC!~i sulle noti1.ie f•, nulegh 
dagli ingegneri clw a\'t•vano cm;trutto la strada della Corni!'•· e t1udla 
da Sal'oua ad Acqui, egli rilf'nl'nl rhe dofe.,~ero bastare 21:1.000 lire 
per lo !ibarramento deJI'f.,.ola-GrandP e 356.000 Jlt'r 11uello t/i F•·rrania. 
Pn•,·cnlivara liri' 7.702.519 Jlf·r H tratto da Ferrnnia a f'a111m e 
800.000 ]>er il tanalctlu da norda ai serbatoi . Nel NIIIIJlh·t-su ri-

1-t, ll1~rn-• T 1e~,.,... 
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lolliH'I\ do,•ersi JKilcr compiere il eaunle da Sa\umt nd Ar(JUi al pn•zr.o 
di lire 1 U_, per metro corrente, ossen amlo che il prczr.o medio 
dei cu nali " lllfJO di cufminr , in temmi onlimm, o~eill n\'R dallo 100 
all t• 150 liro al metro, 11 portava ad esempio il ra nalc del Languedoc 
che costò 12U lire o (JU OIIO della Bourgogne rhc noi tratto piil diffi· 
cil e, fra Joign) e •rornorre. raggiunse 1:•4 lire. 

!)al lnto oconomico-eornmerdnlo egli p rtl\'CtiOHI certo il succesSfJ. 
Ritonem che il transito di 200.000 tonuellatc, eh(' all ora pass;na no 
dalla Hivi(' ra di Ponente in J>i emonh•, si snrc~bfl in hro,-c tempo rnd· 
doppiato etl 1\\'robbe cos\ Jlroeurato un sensibile guadagno tanto allo 
Stato c11umtu allo JlOJW]R~~,i oni al Jlrimo como lucro diretto sul canale, 
alle seconde come ris11armio notevole di spese di trasporto. 

'l'rattasi ora di riconoscere se le condizioni idrologiche dell'a lt a ralle 
dcll 11 Bormida ehe il Clmbrol ritenOHI fn\'Ore\'Oii all'alimen tazione del 
cnnnlo, si sono con ~en•nte tali. 

ll.elat i\·amente a1\a ricchezza idri ca de l fiume non sono in grado 

11or ora di 1•rese ntare indicazioni Jlrecise. Si SOJlO richiesti al Sindaco 
di Calizzano i dati tli jlO rtata iu qud ln local ità. all'epoca della mi· 
nima magra, e lo si è pure Jlregato di comu nicarci la nota degli im· 
pegni d'acqua nell'alta \alle dell a Bormida occidentale sino al la linea 
Cengio-Cosseria: ma non si ricercHe riSJJCJSta. 

Circa alla quautita di pioggia che nnnualme nte :>i de\'crsa in quella 
zona, stando alle deduzioni chi' ~me rgL•IIO (];.J\e O!-Senazion i udome· 
melriche, la Jlossiamo ritenere suf!iciuntèmenl•' nl•bondnnte. 

Por la Pro\·incia di Cuneo l' a!teun rn edi n di'l l'acqua pio,·ana è ri· 
tonula eguale ad l metro. ~la se uo nsideriamo <1uella parte di cs~a 
che particolarmente c'in teressa, la trO\'eremo anche supcrior.:r. Dai dali 
riportati n{' I\'Amwario twteorologicn, genti hm·nte rornitemi dal signor 
Balbi del R. Os.~orvalo rio , ril e•;asi che nel periodo 1880-1898, l'alte?.?.& 
media dell'acqua cad uta ri sultò di m 1.178 n Garessio. o di m !,OSO 
a Ce,·a. Basandomi sul dato di quest'ult ima sla~ione, ho dedotto me· 
diantc la formola del Palarlini lo medi e di altezza Jler Calizzano, Pal· 
\are, Bormida o Altare: esse sono di 111 J,035-1,20C·1.032- l,On8, tutte 
superiori al metro. 

Volendo nei miei computi scansare il Jlericolo di giungere a troJlp<l 
rosei risultati, rni att-errò inrece :1d un'al tezza inferiore al metrCl, cioè 
a 0,80, che è quella ammessa per il \'C rsante settentrionale de\I'J\j)· 
pennino dalla Società delle Forze Idrauliche della Liguria. 

BULI.J. AI,UI!!NTAZJCJSf. IDftJ CJ. 111 OH C.I. NAL!<! NA.\' IOJ.IIJI,r., !':CC. 2A7 

!Ja super flde 1lrl l'alto bar ino drlla Bormida 1•uò ritrm·rsi di almeno 
ISO milioni di m' co~l Stultlirisi: 106 JK·r la \a llr rlella Hormilla oe· 
cldentale sino n Borda, 24 JWr la \'a lle deii'Ox igliett a, 83Jlf'r la Bor· 
mida di Carcare, 17 per quell a di Altare. Su <juesti bacini imbriferi 
eadono annualm•·ntr 114 milioni di m' di a<'qu a piol'ana; ri tenendo 
che il 60 °/0 di e-.sa \'Pnga assorbita dal 'iUOIIJ od altrimenti dispersa 
rirnRn go no ancora Jluent1 57.GOO.OOO m' . ' 

Poichè In riSf'rva idrica è destinata all a alim<•ntazione di'l anal e du· 
rante l'epoca de\IP magre, che ~;i suole consid!'rnre di IJUnttro mM;i, 
ossia 120 g i ~~rn i, bastPr3 J•rorverlere un effl usso di :l m' nl !lecondo 
per ltllCSIO pcriorln 'IPII'anno. Siccome 120 giorni i'Onrprendono 
11.56S.OOO minuti -.eoJndi, cnsl owJrr~>rà UIHI riserva di 3!) milioni 
di m' d'a1•qua, cioi· 22 milioni di m'di meno ,Ja lla massa ora ca lcolata. 

~eeondo le opportunità chi' Jlre::wntf'rauno le condizioni to pografi che 
del terreno, sarà a suu tempo dr-t"rminato se ron,•e nga costrurre uno 
o 11iù o.;erba toi; " ~C('on,Ju la scelta della località JlPr im pinnta n eli. può 
l'leai"simo accadere rh,• la !"Omma di due o 11iù dighe sia nel r'•hiO 
inferiore al pre1.m di un solo arginr· colossale. D'a ltm part{' hi hanno 
già benq1i di lt:~cin i ll'immensa capacità. come quello di Ekruk nel · 
l'India, che contiene !)j milioni di m', di Hahra in Alg('ria. che ne 
raccogli e 30 milioni. di Puentes in Spagna J•<'r 25, !'lt>Tu·.n conta re 
parecdli altri di rapadlà minore. In quantfJ alla spesa rli costruzione 
si puO ritenere che e~-.a non SUJleri in lire il decimu d{'\ numrro 
che esprime in m1 la caJlacità del S(·rhatoio. Cflsl ri~ulta dal pr('giato 
studio pu bblicato tlagli ingegneri 'f',•rricelli t' !J3Z7.arini pl' r in('a rico 
del Governo che li arO\'a incaricati di appo!<ita missione. 
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HASSR!INP, Tf:CNICII E f; NOTIW: INIII 'X'l'BI ILI 

LA FABBRICAZIONE DEL BRONZO AL MANGANESE 
'"' 'C. t ', IJO:r\ 1:<1' 1 

Il bronz.o al mRnganese fu introdoHo in commercio 1·er~o il 187G. suLito 
dOJIO 1\ bronzo all'alluminio «tmindb a rendersi a pret.ti cht' ne re~ero pos
sibi le l'uso ne l l'inge~neria mari tt ima c simili. 

l'er parecchi anni le due leghe, rhe erano fatte ùa compagnicri\·ali , sife
uro la concorreniB, e tliedPrn occasionP a moltP discu~sioni appac~ionate sui 
giornali i ndu~triali circa il loro \'alore relath·o. Vin~e il bronzo al manga
ni'~~·. l'il suo u•o andb talmente crescendo, che ò ormai dinntato un lermine 
a tuili famigliare. e si pub qua~i dire che fece scomparire dai mercati rl 
bronz.o all'alluminio, o per lo tul'nolo ridu~se ati occupare un posto in~i~nificante. 
Cib al'l·enne non percltè il bronzo al man1,ranese fO!'~e su{l(!riorc JICr i suoi 
Jlrt'gi, ma per il suo mite pr~zto (e>';H'n•lo fatto quasi per metà di zinco) e 
Jlfrchè più fadll· a fondere. 

Sfortunata menti' il bronzo all'alluminiu ~i fondi-' a!'~ai difficilmcnle in peni 
di granùe ~tione. ~i ritira ecceo;~h·amf'nU·. la~l'ia rnolto rifiuto cd C assai co
~ti•!IO: tll:l aiiMchl· s .. nt> fa un buon gl'ttu, 1111e~to ri~ttlt:l molto superiore ad 
uno di bronlfl al mangane~e. Il brom~n rl';llluminio non ha al'uto fmtuna sern· 
plicem~nte perchi: n<--:mno è ancora. riu•rito a tro,·arf' il modo tli \·inccre le 
difficoltà ùi ru~ione in modo da poter costantemente otten1·r~ tlei g-eni J~r· 
fetli. Quaudo si raggiungerà questa perfc1.ioue (e \·i si arrin·rà certamente), 
il Lronzo d'alluminio anà il primato sul ~uo rhah•. 

Bronzo al m:mganec<e b un U:rminc im•,atto: rh i non ne ~on('I•CP il 5~gre lo 
suppone cho e,qo contenga wpratutto del mangau~·~t·, mentre non è raro il 
caso di trovare tlei getti di que~ta lega in cui n11n l'i C traccia 11i manganese, 
il in generole il bronzo al manganese non ne con\iPnl' più rli qualche cente-

tiULa J•lrk' l,'ulllcio di 1Jtt••;t.l corpo, dr l rl"'to, nrm 6 ljuello di rntrare oome 
un ingre~if'nlr· no:lla lega, ma di agiro> corm• Cl)ndutwr.• ,Jel ferm che dere 
&-•WC pro."~t·nlt• in quella affiue rli otlt>~tcrt-> la rt'si~t.t-nta !!d il limite Ili eluti
citllflpqider:lti. 

Il Lrouz.o al mang:an~"-•' che ora lrufa.•i in C>Jilii!U:!rcio e irnenzione di 
Perdral )I n•··- l~arn>ull di l.ondr:l, e di (·•,;o trv1iamo un primo ricordo n~ l 

Br.Jrettl.l ingle-•• n• -18"2, di'l feiJbr.tio J ~ilj, L'innonttione di rui il P:u10n1 

domandava riro~nizione era l'introduziunr: del f~>rro nr•J hronw col mezzo del 
manganese: ~>~li non potr·u auriLuir~> a M' ~·ll•l il fatto di'Ila prf'-l'nta dPl 
ferro nei Lronu. J···rdw gra si "~"''·a ,.J,,. il fern1 imro:~rti\'1 r•·-~t:;teoz.a alle 
leghe di r.mw" 1.inco ()di ranu> f' liWt::nr.: Co~>t iJw,ti>.-;imo SIA•rro·nH'tall 
il met:-~llo 11'.\ir.h ed altri aualoghi rontr·n•·ano f·:rrr•. 11 Pal'liOns ai attribuir~ 
solamrntl.' la ~CtJ fot"rta del mttodv di intrV<Iurn il ft•rro nPI!a ltga. Tutta1·ia 
la lrg-a di raru1- •' zinc'' chr si otkne1a ,,.g:uend·• l~> ~ue i~trutivni do1eva 
E"t••re una JoOI'Pra cosa. Jlt.'rdtC C inlJoO -il.tile g-..ttar~> l<lli lt·l{ile in forme 
di zinco e nella ~abUia, !lf'nu. inlroJum qualchr ultra ~·,slanta. l)ifatti il 
bronro fJttO e<Jila formala PJr<ODi n•.n \-:&J .. ,·a J•iit rl~llo ~t.-rrll·nwtall che em 
gita sta w prO\':& lO ,Ji poco J•r .. gio per f;.u,• d.-i ~ttti in "<<hhia, p t il P.uwns 
do1•ette sentii •lubbio ::u:-rorg··~i ch" ~+'hbo>n~ il ferro aggiungi'--~ molt.1 rf·~i· 

stenta alle leghe di rame,. di zint•, la pre,rmz.a di una fvrtè quantit;.J di 
questo ultimo J~ri> rendera impo;..:ibilf' di eH"~uir .. dei buoni setti in 
&1bbio. 

Per qualche tempo arlunque il Par:-o11t si limitr) a ~tudiaro· P produrre sol· 
tanW delle lej1he di rame e stagno a cui fo-~·e ~l.;tto aggiunto dPI ferro, e 
che ~rri\·ano a farP eliche o altri simili getti di grandi ilimrnsioni. mentrr 
le leghe di rame t' tinro oon fprro ~f'TTirano per Ja,·ori di futinatur:l e per P~· 
~r•' l:uninalt•: •' non fece piit tentati\'i ili gdtar .. io ~abl,ia. finrltè non "li 
sorse \'id~a di .lgg-iungt"re un altro llll'lllllo che fu l'alluminio e nel 1s8s 
ottenne un hM't'ltO {W!r l'llgg:iunta dt'll'alluminio alle leghe annol'erate nel 
auo bre1·etto pr+'eeJente. 

Da quel li'III!'V in poi fn re,;o JIO:<~ibill' ili fare dei Luoni getti oolle l~he 
di rame e zinro nella sabhia, per modoche!<i tralasciarono i miSl::ugli di rnme 
il stagno. La bolntà df>l Lrvnzo·manganese, quale ~i fa oggidt, e quindi dol'uta 
pi utlo~to al\'introo.luzion~> f!pJI'al\urninio che alla J•rl"lPnt3 ile\ fprro. 

Il bronzo.nmngant>Se ci1•l commercio i:. ~i può ùirr, tli duP qualità: la prima 
co.titnita •In +tll<l mis.•ela ,•Jtr dafa un metallo da pott'r,o.i laminare o ridurre 
in fili l) tubi. e a•latt.a an.·he a•l u~·~re fucinata: qul"'ta qualità mancando di 
alluminio. non Jmì> ... ~st!r"" ~t·ttata in forme di s:tbbi:~. I.a seconda da una mi
tctla per getti in ~:~bbia. che contiene l'alluminio e alquanto piil t.moo ùella 
pri ma: adopt!rata moltis~imo nella faLbri cat.ione di t•liche ed altri getti noti, 
non si pre~ta però ati CHete adOJlerata colle forme di metallo a cagione 
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\1$1 conWnulo in alluminio. Ecoo i risultati otttnuti Jalrauali~i di altuni 
eampionipreparat illal l'inventorc: 

L.l51'RA Ili OKOS'ZOoliANOAMl<i E PARSOSS. 

Campiont. 

lù.me 
Zinco 
~·erro 

Stagno . 
Mang1'nl'8e 
l'iombo. 

N. l 

lifl.27 
:37}•2 

!.Il 
0.75 
0.0 1 
0.01 

0 KOSZO.liASOAS!SI'l PA R!;()S!; s. t) 

(Lir~gotli JJ<r gttti i11 sabbia). 

Campione N. l 

Rame 56.1 1 
Zmto ·11.34 
Perro 1.30 
Stagno. O.i5 
Alluminio O.H 
Mnngantse 0.111 
Piombo 0.02 

~.:? 

60.0'2 per1f1 

37.i0 
U.:J 
0.72 
0.02 
0.0 1 

N. 2 

&623 per•t. 
11.19 

1.11 
O.GS 
n.~. t 

0.01 

In teoria i \'Jrii in~redienti funtionano a qut&tn moJo: ~i i: 1erifkato tbt 
la piU forte lega che qj po""a <~rere di rame t tinco (r•ntlf'llt.· il &, 111 di 
rJrne e il i !l'/1 di zinco: se ad e---a si >tggiun~c del ferro. H'J;P aumtnta la 
resistenza ed il limite di elasti(rlà: aggirmgcndo1·i JOI ultHirJml·nk dtllo 
zinco fioo al 15'/,. il limite di ela~ticità dirtnln hrn definiti) cd aumeota an
cora In resi.qlem.a. però la lega difenta fragile. L'alluminio 1•ntra nelln cc·m· 
poeizione affine· di rendere po!!Sibili i getti in ~a hbia; il pioml10 1•i è introdotto 
dallo zinco. r poichè è necesMrio el1e c~~o •ia in quantità minima, "llJ•rl· 
tuUo allorqua ndo si fHOle che la lejla ~ia molto resist~nlt- t'(l abbin un 
massimo allungamento. cos} si debbono u~:ue materi<l li tmri. 

Il manganese non ha in questa lega altro ufficio eire d"intrOtlurre il fcrn•. 
che altrimenti non si legherebbe col mm('. Tutti i fonditori di rame con().(IC(,rl•' 
rtuanto è diffierle d'incorporare bene il ferro col rame 0 wl ùmnw: ~e ~i ra 
fondere del ferro metallico col rame oooll11o1110, una f•nte ]ll' llt-tra ntll4 
lega e di,enta combinata chimica mente c il resto se ne ,,.f,a ra in formarli 
nod~rli ~ tiJllottol~ne dure come l'acciaio, che ~o110 J-<li camn di molli iLtl•t· 
~e~wnh quand(l SI lavora il bronzo, tJerchè ro\·i n~nQ gli ut4'n~ili. !mccc l'(ll· 
l aHrlo del mauganeqe la fu sione degli ingredienti è perfetta, nè ]'iìl ai rifron· 

!.A J' AtiiiiUC.lZIOSr, DII. BKOSZO AL IUNII.l!'lf.SE 

tr~no i nooluli lltl':l'rurali. St> ai •·ccMP rtf'll'aRgiunta di man~an•·~l· la ]tJ!II 11i 
induria~r. mt'no prrò Cb(' col ferro, ma nt-Jio stt>~•o lt>mJIO illimitf' di rlutirrlk 
diminui w>. 

E notn chf' ]J rnÌ'I(';o]a der~ ]>rulla vrnir fu·3 in lingotti, indr rrfu~a 1• ltr· 
uta n~i ~etti, non potkn•lfl ••tlt>nfl1'i bu•·ni f,!ttli dalla !•rima fu•iMf'. NPI 
fabbri care d('i lingotti di bn•nw al mau~am·••· ~i mt(ominria anzituuo a fare 
la f"J''I•Irtt;J. • lt~a d'acciaio •, ad intro;.iurrt' tiVt il ftrro t' \(o l'la~rWJ N•lla 
lf>ga. pmt•·•lf'ndn in qnt--to modo: •i fa f!•IJdf-rt' dt•l ft•fiO man~allf"'l' oon 
dP\ frrro t•IU•I fucinato, th dt-n· Jn.!f>rt- a J>ttlt'llini t' J>O!'~Ibilmtrltf' in fo1ma 
di pioe.;l~ 1't'rj{h+-. &lrtbbt lw1n- nrrih>l di prtf,·ren7.a di feno llf•TII ~l-w rle 
è il piil !'IIN!II'I l'(lllllll~reiiJ: n11n COII\II'Ilf' a•IO ]M!rart:! del !ileo di fnro m111nto, 
prrthi• ~~ o~~id;~. trO]'JIO all'allo ,J,..lla fuqionf' 

La lega di fprru f' mang;~.nf'fit' i· •Y•mJ>•hlJ co~r: 

f'errofnrina. to 
Ftrro·nlangiln+"!f' 
St.agn11 

l,Oh(f ~g 

1.000 • 
2.2:,(1 • 

~i mettMro il frrro ''" il ff'rro·manpnf'SI· in~l+-lllf' in nn nogiunlo di grafit4' 
e ~i coprono ((In carho!W di lejln.l, poi 1i fanno ff>ndf'rt rapidamf·ntl.". ~~ btne 
(ht il tr~iufllosia unutll rlriuSil e<·n un <'"~rch io, e quando i due nwtalli 
10110 fu1i, \orsogna agrtarli c"n una l erga di ftrro o mrglio ancora di piro m· 
bag~in1• (clu· don·;. e-.ne introdoua già ralda J>f'r enta.re di raffreddar~• la 
rm-..colanz.a ), in•li ~i IJ!~iurr~e lo ~ugno ,. ~~ rimtscola il tutw. Quando il mP· 
ta11o ì• inti•·r:un .. ntt· liqmfatto. 1renr• l"flt-al<• in J•inoh linJ!'UUi. che J'C"''OOO 

e>•tr,. fa rrlnwnt•· "].-nati. l:•~l•·sta • leP'a d'arciaio •, c<·~l (•tl!'nuta, f(·n rrl 
ad t~1·re hqudatw in it>mf' al l'Imi'. 

La mi•rt•la ]""' il loronu .. rnanj.!illlf"'P c•·n•i•t~ di qu!'~ti inj!rediPnti: 

!lame in lingutti 
Z1nt'O . 
~ l.r.·gn t!'.u·,•iaio • 
Allurn inio 

z:-,.(M.ICI k:g 
2fJ,()((I 

1,000 • 

O.:!W • 

Si pongono cirta i kg di rnmc rn un Crt'f.1'innlo e !i fa fonden· roltfl un 
buon strnt.o di (arbonl' rli legna. finchè- 11 n1nw t•rPnde un 1·iro <'olr•r r(l!o~l•; ](li 

ti aggiung1' la • lega d"a«"iaio • e '"Ì riml."•cola. 6n~hè sia liqudatt:.. ra1 1 i
nndo a t.1l UI)J>O 11 fllll<.'O.•e !'.;lr:\ lll"l't"'•ario. Pui ~i aggiunge l'alluminio. rhe 
ntll'auo d1 fondcrt• e di legan:i al ram~ l'roducc un forti" calore. il quJle 
può ~rentu3lmentt .. errirt' a li~tocfare quanto Jdla ~ lega J'acciai(l ~ f1•s•e 
rimasto anoora i>t>lido .. \ qur:~lO punto e ni'Cc'-ario di bfn rim~cnlar~ il tutto. 

Si aggiunge 1p1indi il resto Jl'l rnme r appena ~ fuso si mo~('(l]l f' s'ag· 
giunge lo zinco, indi si 1·em In rn<'~lnnt.1 1wltr lingottNi~. 
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11 misr.uglio oru lleserilto, dedotto il wnsumo di zinco che t~urìl. eire~ 
dell' 1 '/, •,: , ~orri sponderh alla seguente fonlllllll.: 

Hunh.•, !'">l i,OO 
i':iuco . 
}o'~rrù , 

~2.38 

1,2:1 
St.1gno 0,7{, 
Alluminio . O,W 
l langJnese. 0,12 

In ca~ che il metallo ,Jeùba \enir fu lj() piil did uc fOlte,ton,·errùU I{giuu· 
gere un 1"1. di zinco per compeU.i<lri.' il C!Jitiumo. cioa meno kg ci1 ca per 
ogni nuova OJhlrazione. S(' poi il bronzo fosse staio ]/Orlato a l<l llljle rfltura 
troppo :t!L.t, bi !!Ognerlì unin•i 2 o 3 kg di ·tinco ogni 100 kg di metallo. 

l geni 111 ~abbia richiedono molta diligenzn, biso~na anzitutto evitare eh 
il metallo sia pronto prima che le form ~: 111ano fin ite. ]){'rcha ma ntentndo il 
metallo sul fu oco lo si guasta interamente. Quando si fa fondere il m~l:lllo, 

111 deve a1·er cum di coprirlo bene con carbone di legna, ~: non ri~aldarlo 

ptù oli quJuto è assolul:lmente m~t .... ~a r io J•er vcl'!<arlo nei gett i, poidtè un 
mel:ltlo che af ll:SSe subi to tale lrnttamcuto produrrebbe dei gelti deficienti 
per rC$istcn1a alla trnzione. 

1'rftltJ.ndosi di t•iccoli gclti, ~m rh b en ~: nt~ndere di reder comp:trlr~ un 

lieve lu~o:i core dello z.iuco sulla S UJ~ rfici e del metallo fuso. per e&cre certi 
clw il getto sarlì buono. 1'utlavitt fu meraviglia come basti al bronw mangi · 
nMC di raggiungere appena il color rosso cupo per dure dei buoni getti: i 
migliori risultati si ottengono s~mpre usando il metallo qua ndo oppena hl 
raggiunto In tem peratum suflìeicnte Jh! r sco rrere nei getti. Il metallo che è 
ters.1to ~uro il più pcwibile C k lllpre il migliorP. 

Il piil. [.(rJn·le uw .te! bronw·manganese si ha nella costruzione <li elithe, 
e a w.l uopo richiedesi che la lega sia molto resistente, tenace, e 111111 v~:ng& 
attaccata daii'Jcqua di mare. Le ali delle eliche fatte di bronzo-maupane;;e 
togliono Hier.• f.nte soltil is.! ime, si us;"l anche gettarle sepamtamente una a 
uu,t, JIOrd hl così è più fJ. cile il SOillituire (juelle rot«:,esi incontrano 111inori 
dillìooiUt nel getto e nella modellaturB. 

A cagi l)ne della suJ. gmnde resistenta il brontO·IIHlnganese C g~nemhnente 
a•loperato nell e occorrente diflìcili che si tJresenta to neigrttn•li f! UC$ili d'inge
gneria Jnee.;a, nica, ed è percib quasi sempre nec~.-a riocill' i gt· lli rispondano 
e.'>J.lUmentt:: alleindicationi i'Olute. Sbarre dipro•·a faltecollamisceladesoJritt• 
gelL.1Ie in 'Qbbia (verde) diedl'ro ripetutamcnte questi ri,ultati : 

Sfon.o di tratione 1.8,100 kg per mm1 

LimiUl di elasticitil 21.1 00 kg per mm' 
Allungamento per 1&0 mm . t8°j, 
Oiminuzione di area 26'/o 

253 

La mi.qoola :1doprrata per Rl't::rtl 1ll'l Lron1J>·m:tnganase da laminar~;~ o do. 
fu cinoue c pre•.ifl<·lw In mede3i ma, 111euo l'alluminio e con una mag~iQre 
quantità di r.um•, wlc}Ji~ ltuasta l~:ga tl molto simile al n•etallo ,\lunh, e cib 
&i fa perchi! il metallo non ~in trll pJIO rigidn quando 1· i ~m· la minato. l.t- J•ro-
por,ioni sono le ~teguent i; 

Hame. 
Zinco . 

28,000 kg 
18.000 • 

• l.ega d'acciaio • l ,(.(l!J • 

Si fr• fondH•' la • lega d'nceiaio • con uno dei lingotti di rJme. t'Ome 
aopr.t. in11i ~ i ;~ ggi u ng~> lo tiuco. efit.~udo oosì la J14! rdi ta err.l'-ii l·a di qnf'ito. 
Si l'COlll ~ quf'it.a m i~rela non contiene all uminio. non i: ne<-e~<a r io farla fo111 lf' re 
due I'O it~. e se ne po~-ono I'P.rsare ~~·nùJitro i g(· t\ t n!:'lle formi· di f(' rro, t•ro· 
ceJien•lo come ~i fa (M't i gdti rli otktne, Bi•tij;tna kner c,,n lo <l•·lla l" rdi ta 
di 1', di tinco, e occorre u~are molta oliligt·nu per e1·it.arn.- ilcoi.•Uiuo. al· 
trinu:nti il rame dil't:nta ~~ sonaLbon<lanlP •IJ. impedire la tam i u~1io1u' a 
caldo delmt>tallo. 

Per !al tre si u~ano le ~eguenti proporzioni: 

Rame 
Zinco 
Perro 
Stagno 
. \l anganPs·· 

GO•,, 
3", 

1.2.-l',, 
O,Gr, •j, 
0. 10' • 

11 metallo che si ottiene puo e.--••rt• laminalo a freddo e a caldo, e 
pub anche e••ere fucinalO, \'olrndo 1·ariarl' la dureu.a del bronu>-man,:~Ut'll", 

si cambiano lt· t'roJ)()rziooi della . l~:,:a ,J'ac.·iaio • ci0o, ~ r.e wHte di ]'iù 
per acer~rt,.. la durau. e di meno ..,. s1 •·uolt maggior allunga nu·nW ,. di· 
minuzionediart'a. 

Il tn:t.ngnn•·'·' pre~ntl! nella l~ga ~i t•--ida ll>'n )'resto, dopo di e~,··n' •lalu 
fuso t1119 \'Oita o dut!, o anche prima, ed l! quP~ta la ragioni! JWl la qual!! 
se no riscon tro una co,;\ picoola proporLione uel hronw·mang:u•e"' d~.>! eom
mereio. l\ uutnganesc può ritro1·otr6i iu un·aualisi di bronw-mauganeec. ma 
ba compiu to il suo ufficio diSO.'Isidando il ra me e f:1.1·orendo la 111escolanu 
del ferro co1\a lel{a.chetale c il suociunpilù esclusito in una lega di 
hronw·mnngane•e moderno. 
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NO'l' I ZI~; I NDUSTR I ALI 

La miniare d'oro In Eritrea. - Il 30 tiJirilc f'bbe luogo a Boma 
l'a ~semblea degli azionisti di quhlll socif'lll. 

Dalla rela1ioue del Cmsiglio, prescutata all'assen•bll'a della Societfl. ptr lt 
miniere d'oro in Eritrea, si rile1·a coml', durante il 1905, si sia andata oom· 
picndo o fortificando la prop:naziont> tecnira neccs~arin per lo !lfru ttameo\o 
della miniera di Medrhien. Accresci uti note,·olmentc i ml'ui ml.'ccanid. indi· 
spenJ.1bili alla escavnione ed alla estrazione del minerale, il la\'toro di perfo
ratione dei poui e delle gallerie prtet>dette in modo so\h•cito e rntionale. ~; 
cosi cl1e Oj!l{i si hn disponibile un ril el'llnte appron·igion:unento di minerale 
utilmente sfruttab1le. di cui una piccola r•artl', oltre 3000 tonnellate, git. 
estratte dai poni e dalle gallerie, ed una quantità di gr.tn lun~a J•iù ragguar· 
de,·ole racchiusa tra i poni e 11.' ga\leril.' stesse, la quale non richiedecheuo 
semplice la1·oro di aLb:ttlnggio 1)l! r essere estratta. 

~· u impiantala una prima b:llteria pel tmltamento del minerale. che, appunto 
in questi giorni, cominciando n produrre si~tematicam(nte l" oro, fornirà, dofoO 
un brev~ Jll' riodo di Ja,·or.n.ione. tutti i dati necessari per amJ!li3Tl'COn l'iena 
sicureua questo im pianto, in relazione rtl\a import rtnto ma~~a di materiale 
disponi bile ed rtl carattere di pi enrt illllu ~triali tà, che occorre conferire alla 
intrnpr~. 

lo'u aperta una nuova strada rotabile. che rende pii• facili lccomunicuioni 
lrn )fedri7.icn ed A ~mara : si Mno con utilità disriplinatr le questioni impor· 
tanti"Simc dci trasporti , dei cornbusti hili, dei met<>di pii1 facili 1la seguire 
nelle dinrsela,·orazioni. 

Il Direttore tecnico della Socirti'l. ha pre~enlato anche, mercil l'esperienza 
llCIIUistata, una serie di propoRte circa i ~a l ari dirette ad a~sicurar(' una mano 
d'opera pronta, oostante, c ad un buon mercato, che non trb\a riscontro ili 
alcuna delle rrgioni. 01·e attualmente si (',errita l'indu~tria dtoll'('ro. 

Sono dun1111e accumulati e prt'J,arati i su~sidi rirhie~ti alla con tinuaziont 
della intrapresa. 

~ la tale preparazione non giovereblxo. nè sa rebbe consigliabile la perseH-

NOTIZIE HWli!>TRIAU 

raow ue ll"opt•ra, l'r~l',ll:U~ la relaz:ione, ~ 1 risulUlti di que~ta nt•n r<•ufer· 

1 113~se 1o più ehe la sp;>rallUI , il .aicuro conrincimtnlo di u11a ~lltcita rinm· 
neru.ione ai rost ri sforzi. Per qu~to BOJII'lltnttn abbiamo voluto im itani a 
leggere il raJ,porlo dr\ Direttore tecnico della So<:ieti'l.. Nelle ci fre elle egli 
elenea trorereU> In riconff'nna di quPl con,incimenlo, meglio ehP da ogni 
aos111 parola, Jll'r quanto serupoJr,qmentt precisa. 

Proseg uendo l'e~ca,·azionl' a nord del patto de Htnzis alliv~llo di 50 metri, 

1; è eongtatata la continuità del fìlc.ne tino a.d oggi suscettibile di rtndimento 
reramente ri«l•. • Qul!l!to fatti> • - cc.sl ~i esprime l'Ing. Chi~hlilm -· "è 
tale che dinìcilmenlf' ~~· ue JIUÒ f!;al(tf'lllf.• l'imJJOrlauu •. 

E più appresS<> soggiuuge: 
• IMcrendomi alle anali.•i olltnute dJi camlJitoni J•te~i due 'ohe Jlfr ~etti· 

mana, ho notato che da 9 m••tri dell'avantamt'nto a nord del JNUO de Rt ntir, 
e fino a ~ metri a nord lidl'a\·anamt'llto ste"~ il ,·alore medio è di 32 
grammi per l(lnnell:lta. :\ella p:lrte corriK~(lndt'nte •IPllo • Chute •. tra il 
linllo di aCCf";~O ed il li\·ello di m. 23. il tenori' mtdio del minerale ri•nltò 

1uperiorea quPlloottenuto in tutti ~li altri punti del filonP in qut•ti due lil•tlli. 
(À)me bo gib detto, la parte d eli() • Clmte • in 1 icinanu della ~nperfide 

comunica con i lal'ori :'lntichi ~. 
11 precedente di antichi la1·ori minerari in IJUI'\la ll)(a]i\11., facen ritenere 

ehe si fo~se ,·eramtntf' in eospeno di una miniera d'oro, e infatti 01·e è rimasta 
riù apparente la tracda di qul'lla Ja\·oratione. ili ~i è !IC(I''erto mineraleabloon
dant.emente ricoo. 

E dal rapporto tlel Direttore tecniw ~i apprfnde che non solo in quel tratto 
notevole dello N Chute "·ma nella maggior patlt' dti lavCiri e«guiti nel l905 
e MI primo quadrime~lrc di questo anno, la miniera \,a J•rl'!'tnlato Jll'r lunghi 
tratti qunrroaurifcrodi SJ·h•ore t'di tenore molt<> nc.teroli. così da poter 
contart'. in ha~e a cal~oli falli con la maggiore ~t\'erittl, eon la maH~ima 
prudenz.1, sopm una ma~,.:. di miner:~ll' di oltre tonnellatf' 21.000 oon un 
tenor1' medio di gmmmi lf,. ~enza tentor oontn in que~ta cifra delle 4000 
con 30 gr.tmmi di tenore aurifew, comprt:Se nello • Chutl' ~ 'l(,pra ac«nnato. 

1\ Con~i~:lio (IUintli all"mnn chr· rptelli ()tlenuli nell'anno ~cooo ~ono ri~ultati 
milito confortanti per la impresa. 

•l a ptr dare 1·ita prospl'ra alla Sotietà e ad a&oicurarf' il fine e indi~]-en•aLile 
procedere ad un primo anche limitato aumento di capitale, quale C im(:"t.o 
tlalle attuali condizioni dell':tziendaecheperciòric.•riràmenoarduocomp!!'re. 
Di ciò si occupa atti\·ament~:< il C:·n~il!liO. ~ieuro di raggiungue l'inhntl'. 

Il rapporl<i del Dir...ttorc tl,:.nico fa ri\e,are che non f.Oio ~i è andat l lt(U
mulando l'jUei meni ,·he erano 1,ii• a~!il.llu\.:Hllen.lt' intlispen~aLili ali? ~frutta· 
mento della miniera di ~l edriz•en, ma 5i pro\nde a che alla Soo1etll altre 
eoncessionift\SSerofatt''· 
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In torno nUn frn g!JitO doll'ncoinio. lljalmar l!rauu/', in llht 

r ~c~nta ~ua comunic.1tiont•, ntlribui~~··· il dil·er:;o comportamPnl ·~. eli(' tah·oJta 
pr.:~~ntano gli ocdai che ~i ritengono o.h l·gunlc tOIUpòsiziont· IIPi riguardi 
dogl i elementi pii1 noti, nlln preseuuL di LIJ\tttoturodi ferrofnrmnUo~~ idurante 
la lavornzion~·. Dnlle ricerche falte sembra chi' l'a tOto M n ~ i cowlini cb{' eu! 
r~rrtl puro e che le oombinationi di questo ml' tallo col ca rbonio rimaogitr.o 
inaltcratl'. 

J, 'atoluro di ferro si trov\'rubbe B(lt!O forma di ~o ht1.i nne solida nel ferro 
puro (ft-rrite), a la sua ptl'$l'llla farebbe abb.'l.~!Ufl' il punlo di fu ~ i o n(' e dirui· 
nuirebbl' la M>lubilità dei carburi nelml'tallo ste~ ,o . siccht e~e rcitcrrbbe un'io
fhtenu marcata sulla pr01•rictà dci prodotti siderurgici. cioè, lauto sul fmo 
dolei', come sull'acciaio duro e sulln ghisa. 

Se. ad e~enl )Jio, si ri!IC:llda una slmra di acciaio o di ferro dell a miglil.,re 
qualità in un'atmo~fern di ammoniaca a 80(10 C. e si ln~cia rn ll'reildare nella 
ubbia, l' inlluentn dell' atoto fissato si rende mnnifc.~ ta uella rtllis tenta t Le 
oll'ril il metnlto. 

O'·e la proponione di azoto raggiunga 0,07-0.08 '/ •. l'allungamento di tui 
è sui.:eltibi\e nelle pro\'C di tratione, diventa ineguale e rapi damente minore, 
c se il eont.>nuto di awto aumenta , si sopprime C() lll)lletamente la duttiliU .. 
In taluni ca~i sulla suporlicie del metallo appaiono delle fe~sure rottili, in 
i~pecie se il rnlfreddamento non an·enno lentamento:>. 

L'elfetw dell'aUJto si dim~tra nnche ooll't3ame micrografico per la dilfe
r ~nte struttura che manifestn. poichè le graudi celle di cui sembra formato 
il metallo puro, :Lppaiono rorrosc e si fnn no sempre pif1 piccole. 

Nl'i prodotti del commerdo i: aS&1i mro il caso che la proporzione di auM 

raggiunga 0,07 · 0,09 ' /o. ma bac:.t.1no quantità a<l:<ai mi nori ]ri: r rendere il 
ferro Juro e fragili'. Un :1ccinio contenente 1,1 5 '/0 di carbonio dopo di a me 
fl~ 'lllto 0,03 a 0,035 di azoto JlCrdclle I'OmpletamenW \t~ proprietà di allun!!arsi 
e divenne fr.tgile. Con un tenore di carbonio di O,:J '/0 bastano 0.0 l a 0.0~6 
per indurre tale tra~formatione, e limitando il carbonio a 0.2 '/,occorrono O.O.l 
n 0,06 di azoto 11er produrre lo ste.;o;o elfelto. 

l.a proponione di azoto che non di rado si riscontra nell'accinioèdi0,03 ·0,0.f 'f., 
e•l ~ percib r!IP il difetto della fragilità si pr~enta Jliù sovente negli acciai 
dnn .:he in quelli ;Jolci. 

Sicrome non al'l'icne la diretta combinazione del ferro o.·o\l 'awto ga;oso, 
devesi ritenere che quest'ultimo elemento pro1·enga dai r i t~nnri In cui forma· 
zi~ne è ~av?rita dalle scorie ba~iche. lmportoute ~ il fallo rhr gli alti forni 
ne1 IJuah s1 formano quantità ~rens1bili di cianuro di potassio forniscono della 
ghi~>a di qualità meno buona. 

l.e pro,,e 11i Il . Braune dimostrauo perO che il ferro fi ssa 11H1 faeihn~nte 
l'atoto dell'ammoniaca che qu~>llo dei cianuri. ma, siccome que.~ li in prewnta 
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di Japort d'atiJUa li Ì CO III'trtono in ammeo ninea. den~ i proLaLihul•/lt(· attril,ui re 
all':~equa ]n e;.rlhl l•reci puà della formnione d~ll'awturo di ftrm. CodHia 

dtdntione urmunit.lJ. con IJUUnto Onillet ha os.•ennto nelle cemenlotic·ni 
dell'acciaio al nichel io, e cioè chi' il mHallo rie~ce fragile11111'1ndo i mauriali 
impiegatipt!rln ct'rmnt.uionesono nmidi. 

~{'-•uno può di ,l'onosc(' rt• J'irnportanta drlle ot-<en·ationi qui ria~)unte r•d 
ora !petta ai metallurghi di lro\'B r mudo di impedire che nelle operazioni 
sidernrgiclre ooneorrano lef(lndh.ioni p1·r In formazione di·ll'ammooioca reon•e
gu•·ntcment.e tlell'a·roluro di ferro. 

CIIDII CA. 

Sulla depurazione del go.s acetilene. - ,\1 c.-.n l( r {'~-o inlt>TIII· 

1
iunale dd ~.L !l .tettilenc t~uu to,;i a Lio·;.:i. Bullier t' ll<tqueuuc hanno rift·rili 

i ri ~ ulwti •. ll' i ]c) rO ~tudi sulla origint> dt-lle im1•urita contenute in que;:w gas. 
]) ~po di a1·cre rkordato_ eh<· il f(!~ fu ro d'i!lr(>g••no r•ro1·ierll· dni . r"~ fnri con· 

tennlr nel carbnro 1li cliCHJ, attribu r~···JU•! la prt>•~nta rl{'U'ammomaca all'ato
turo ,Jj C.l lcio, la cui formatione anerro·hbl' allorcht> il earlruro ~ i sca rica , 
allo ~wto fu~ tlai forni, in contatto d~n·a ria . Quanti• al\'i•lrogeno solforaw, 
dapprima rit.enn t> ro che si formas~ dnl l'azillnt-' dl'l l'acqua ·ml sulfuro dia\lu· 
minio, mn in •c~uito agli a<'-1ggi fatti recentrn1entr rit ... ngono cht• tragga 
origini' da un composto ternario di carbonio, '-(J]fo "' c.alce che 8i troTa nel 

carburo. 
Gli :mwri haJUJO richiamàt.1 l'at tenzione aneh~· fU una impuri \~ che non è 

di natura e•~··rrtialrn~:utc chimica. ma piullo•to m .. ,·('anic:~, e o.:h~ t! la C'.tlcl' allo 
stato di poh•iswlo tenui~"imo che il ga~ tra.~··ina ndl'att(l in cui ~~ nolge. 
l:èliminaziorw ,li tpie,;ta <:.•)~t.anta rie.-~c ll"-~i dillicil{' poiché il gas oo~ l':~ b
b.ln•lona oomplct.Jmcnl<: anchefacenrlolol·,as•ar~> t-'n t ro~olonneco.ntenentrdelln 
po.mice imbe1·uta •li acido solforiC(l, o cloridric•' La pre•ent.1 d1 qutl'to pohi· 
!COlO ri i!~CC danno,;a ~l fatto che o~trui~e i bt-ct'hi ·Id ga~ t !'fOYOCa o]pl\e 
inero~t.uio n i n•·i condvtti chr dimi nuiscono la porta ta. 

Per rendere poS3ibile la elimi nazione rli tutte le impun·ne acce nnale, 
Uullier e :'\fuiJU+:Unc ritl.!ngono che ~i rlebba innanzi tut lo _fi •"-1rl' l'ammoniara , 
la. quale rMgisce ooi rcatti,·i che ~errono a lr.tth·nert' l'Jdrùgtno f• -forato e 

ne ~~~s~~~~:~.~~~~:~todcll'amoniaca !li può ottenne facilml'n lc sia \a\ando il 
ga~ 0)]\"ad rlo ~.Jiforieo ~·l ancht• ~t>mplie_emente coll'aeo1ua fre•lda. l>er _a r~e 
staN l'illrogeno ~l forato cd il fo.:furo d' tdrngeno gl~ ~ut~ri rioorrf>nO agh <•·•l· 
danti, i quali o.lerono !IO'l•li•fare allt-' ~cgu~nti cvndn.wm : 

Jo che (!~~irlino eorn plPtamcnte i due gas ace~:nnati c uon al.rlrrurino 

l'acetilene; 
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2• ehe presentino uno alAlo n~ico dn permettere al ga~ di nttrnverurli 
senzaopporrd una ~euiva rl'sidt>ntn; 

:J• che il Jlteno non gr .!l'ili in mi~ura trOJIJ)O ehwat.1 sul coflto del gas 
acetilene. 

Il comr11nto che e~si prefe r i ~cono il sotto forma solida PII a b:1.o;e d'un ipo .. 
tloritoale:tlino,qualesiollienellallndoJlllia seompositiont' frai( elorurodi 
ealeeed il !IOifatodi ~a. e si presenta oompalto e poro!IO ad untemJNl. 

Si ..:~ome l'unpie!l'o dçg\i ipo.:\oriti ,.ra stato :coon3igl iato da alcuni scrittori 
tedesebi, i I]Uali temono che ~~·Il dar luogù a e~plo~ioni SJ~~.>ntanee, do1·ute al 
cloruro d'acetilene che tenderebbe a fvrmnrsi, gli autori ricordauo, n Cjues to 
rigu;udn, cho l] cloro reagi~ce ben~l energicamente coll'acetilerw, ma Bewndo 
/l l'.rth~lot seniJ J)Crò esplo<lere Sl' nou nel en~ che vi sia dell'aria. D'altro 
p.ut;J nellr~ miscela depurante da es.~ i preferita esiste 1111 eccesso di calce rhe 
erit:a ogni svil npJNl di cloro. Il solo composto <'.!l plosivo cl11• ~ i può formare 
coll'tt:W d~gli ipoclori ti è il cloruro d'awto, quando si eli mina l" ammoniaca. 
Ma que~ta poten~o e•,ere facilmente trattenuta mnanzi che il p:as arrivi nel 
depuratore, rimane Hclu5o ogni pericolo. 

Un 1 pr~n ti o>ne a~ui irn!X'rtaute che gli autori additan•l quando il gaso· 
geno è munitJ> di un depnrntore preparato nel modo sopra riferito consiste nel 
vuotarlo completamente tutte le I'Olte che deve rimanere inatth·o, aftìneh~ 
non acc.1ola che J)er diffusione l"i ent ri dell 'aria In quale accresce i Jlericoli 
di esplosione. 

Seguendo questa prescri·Lione c provvedendo opportunamente J)6rchb la 
conrlt>ll'!.lzione dell'ammoniaca av1·tmga perfclt.a,lc preoccuJl3zioni aull'impiego 
dell'acetilene sarebbero di molto attenuate, ma tutto ciò esig<' . a nostro a1· · 
l'i50, un controllo e•l una diligenza che non si può pretendere se non in un 
p•r3Qn:llt> che ,; renrl.l conto •lcgli a~cit!cnti a cui 1·a incontro e che non ~ia 
distrattodaallreoccupationi. 

Se si oon,idera che il gas acetilene per la sua form esplosil·a è n!Tattopa· 
rllgonabile alla dinamite, non si comprende come l'autorità di pubblica sieu
reua non cJer~iti nn severo controllo sugh impianti di illuminnziout> con 
quC3t.o ga~. che nei riguard i delle leggi e:ri~ lenti non ])()trebbero esseni sol· 
tratti. 

ECONO~II A. E LW J SLAZI O~~; I NDUSTRIAU~. 

Il consumo dello zucchero, - Il sig. F. O. Licht ha pubblicato 
il JlrOipe~ll.l ~eguente, relatifo allvnsumo dello zucchero lordo, nell'anno 1905, 
e~p~e::W 1n kg per ogni abitante dei principali paesi d'Europa e degli Stati 
Unttl, facendolo procedere dalle ci fre della JNlpolazion e per ciascuno di ('83i : 

S0Tlttt: 1/IOU!:iTill.ll.l 259 

Oermania abitanti 1)0,131.100 Kg 14.% 

Au~tria 18.!'1!)2.00) 9.!3 1 

Froueia a!I. IOZ.OOO l fdil 

lhi&SiO ' 110.000.000 8.8.". 
Olanda :-•. r,UJ OQO 16.18 

Belgio G.IJqfd "IOO II.G-4 
[)animarcJ 2.!"»8.",.011() 27.&0 
Sn•zi a P !'lorn•gia 7.!'J t4 .000 19.:V) 

Italia 33.21 8.04"10 . :).30 

Homa nia G.2!J2.000 3.36 
Spagna 19.\0<WJO !)..18 

Portogallo P Madera !'d"J71.000 G.6G 

Heg no t;nito 13.307.00() 3(j !)O 

Bulgariu a.7rJ.1.000 2.96 

Grt>cia 2..100.000 3.74 

St>rbia 2.62 1.000 2A9 

'furd1ia 24 .610.(100 3.81 

$1•iuer3 3. 1!'>ft.tffl 2n.02 

Totale ,. medie: abitanti -121 093.00(1, k).( 12.f..S: Stati Uniti. abitanti 
80.3;2.000, \\1!' 32.93. Totale e meoJie: abitan ti ;,o;,.27!J.I)I)O. kg 15.90. 

ELET'J'Jli CI'f.\. 

L'impinn to idroelettrico di Trezzo sull'Adda. - Dopo duP 
anni di la1·Mi fu in quP>ti (\"i t.~ rni ultimato l'impianto i-JrnPlettrioo di Treno 
e più non manca che l'impianto dl'lla centrale a I":I.Jll)rl' d1 ri~r>rn. ]Je r il 
quale si sta atthamente Ja,·oranolo SQlt.o la di reti<lllt> dell'on. C' rt"']li " dPII'in· 
gegnerc Covi. e che formerJ. un sol tutUI colla centrale id rOtlett rica. 

L'officina rli Trew> arr:) Ctl~l 16 gruppi ~enPratori (idroeiPttriri l' t4' rmo· 
elettrici) in tlll ~o\o fabbric.1t.o solidi~~imo ed elegante, dell :a lu ughn.t.a di !GO 
metri circa. e costituirli uno dei maggiori impianti tl"EurOJI;l : la fon.a che 
si distribuirà in ~ontinuo sard di oltre IO mila ca~alli: e comprt-sa la ri ~erva 
l.ermiea si po t r;~ , o~correndll, di~porre di 20 ea1·a l1i. 

Le pro1·e ilei macchinario idra ulico, fornito dalla ditta Hiva, :\lonnert l e C. 
e 11uelle del macchina rio elettrico forni to dalla •litta Gadda. Bri~hi e 
~'in1i. ebbero luogo con risul tat i sodd~facent i«imi . 

!.1 eorrent" fu badata nella linea alla. tl.'asionc ·li 7000 Yolt con M pt· 

riOOi. e già .;e ne 1·algon'l regolarmente numt>ro<ii ~L1 bilimen l i " i pa.~ si· 
tuali nella ro>gione frn 1'.\d(ln e la città di lltrgamo. 

Quanto prima In corrente di nn ~epsmtl) riparto a 13.000 Volt e IO pe· 
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rio<li ~aro JHm~ imrne~~a nelle linee già pronte JWr servir!' tutla la regic.n~ 

della ~[artesana l' In città ùi Montll co~li ~taiJilimf-nti della Drianu; e l'e
nergia di Treno ~i allaccer.t in JlarniiPin con IJuelln generata da Pndl'rno. In 
breft' nrril'erà anche a Crema. o\ e la Società dt>lla Martl"..1rl:l, fondata dalla 
Socielll Jll'r ]Il fon.e illra uliche eli Trt>uo (Benigno Crespi), lli è re~a rileu.
t.'Uia dei sen•iti mttrJicipali di illumimnione e for1.a. 

Lo forzo idro.ulioho noll'nltn Vnltollino.. 1 .. '1 V;~ltl'llina è in· 
dubbinuwnU! una delle Prorineie d'Italia frn lt> pii1 ricche di fui'Ul d'acqua, 
cos\ com(' la pianum J.mnbar.fa. J>~•r la ~1111 mntaggios.'l ubicazione, l' il aito 
Ofe gli sl.1bilimenti irulostriuli chP consumano •IPlln fol"l.tt sorgono in m:tggior 
numero e fiori~cono. 

Orn, una I'Oit.l che {u rc~o f.tcile il trnspcnlù a gromle rli~tl&n7.a di'Ila tona, 
da i•lrnulic.1 mut.1l.'1 in energia elettrica ad alti~~ima tol~ionl' a meuo dei 
fili con hlt!Dri. in 1111 p~>rcoriO eli tempo bre1·i~imo tu !le o quasi le t>arlute 
dil]nlllchr> riliel·odeifiumiotorrentitenneroaccaparrnteperuna pre!~ente 
o molto pro;;sima utilitun.iont'. 

Qur~to fatto, come si capisce, non è \'isto beOCI'Olmentc dagli abita nti clelia 
Valtellin:1, i quali ~i vedono privati di una riccheua cos) ing~nte di rorze na
turoli ~ent.1 il minimo vantaggio, poichè lutti i canoni tli conce~~ionP \anno 
a finire nelle ea!l~e dello Stato. a differ~nm della Srinl'r.l. don• i prorenti 
delle contessioni di derimzione d'acqua ranno a profitto dei Comuni do1·e le 
aequt- qtpq~e ~i troi':U'IO. In qn:uuo qi limit.'l~~ero a YO]er una l'arte di fon.a 
edibl'nefìcinonal'ftbberotorto. 

Da Bormio n Tirano, le oopiose forte dell'Alida, dai 20 ai 341 mila ca\'alli, 
ripartite in quattro o cinque ~~ahi. furono richirqtl' da un gruPJIO d'ingegneri 
che pue le vogliano destinarli tutte per la città di )filano. Perll altre due 
domami~ vrnnero pure Jlrewnl.1te. corrPdat<" dai relnlil'i progetti tt>cni~·i, allo 
scoptJ di trow:nerl' nlmen(l in !•arte qneiiP forti'. la~ciantlo e:;patrinre :-:oln· 
mente qnPlle chr non poti'!'SHO tro1·arr impiel{o ~ul po~to. Cna di que~h· do· 
mawil' nguarda uu ltalto di R:", m a Son·lalo con pre.qa ~ulla dr~tm clell'.\dda, 
prorlucl'ut"' una fona tli •lfiOO c:walli circa. ].()scopo principale di que~to im· 
pianto •JreblJe quello di lratt"'nere in Pro1•incia LL fol"l.tt ne····••aria JieT le fer
rovie elettriche dell'alta. Valtellina. 

La ~!','Onda dom:tnola rig-uarda una rlrril'a7.ionc in !tpolllla liinistrn dell'Adda 
al ponti' di S>rnio, con canal l' in ((flll(-ria di km 2 ~otto il cvnoirle della Val· 
chi~"";L " ~uo pro~Pgnimento nelle faltl!• rlel monte d1 Tr,.1·ino e sopro Tirano 
fino alla Gand.1. dtt> tri)I'Mi quasi r.! i fronte alla foce del Poachill\'iM. Si trntta 
di una fort.a di 10 . .">00 ca,·rtlh, radclowinhile ~e \'UOI~i nPIIC ore ùi maggior 
con~umo per la facilità chf' ~i ha di JOtH formarP nri lt-mJ<i di magra nn 
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~rbatoio apJIC!lll f;OJit"a !.t prf-.;1 !<Pnut all"un ]1regiurlitio dtll11 futu ra hcmitìca 
JeljLianotli ].(1\'Cro. 

l).}n ~JUP:ltA in~l'nll' fflna, clu· l'errelibt a CO'Itare a..~i poco, l'autore del 
l' rogetto Ri ritlromeltr> di attivarP fJUalrhe grnndt' in·lu~tria tht' abbiM.rgni di 
molta foi'Ul a huoo uwrrato o di farorir<" nl'llo ~W'IO tempo In niluppo agri· 
rolo me· lmntll ahbon i<lnlt: irrig;rtione dt·lla wna immedia~1ntPnte sot~tantl' 
al caDJle indu~triale. 

Lino n olott.rlcn Milnnc·Borgflmo·Brono. - j:; nota la gara tru Je 
due J>ro1·incie di Bl'rgamo e JlrHcia per atlnrre il c<ommucio della fi~Jfu\e 

\'alle Camonica, gara che ·arà rinta da 11U1•lla d .. lle du(· c~>n tc·ndenti che 
s.apr11 piil r.1 11idountnte anil'inarc a&.· i lontani rt·ntri della \Ulle con comu
nie.aziOJri rapiriP e !'.irurP. Oià rla \(·mpo la J>rq\·illria di Bergamo a vera impian· 
la.t.l una linea tram1iaria n 1ap.:•re rhe da llf.rJ,:amo ~r Tr~rrt' giunJ(na 
a Lovere, piì1 tardi ru ro->truito un altro tronr.o traml'iario a ~~tartlrnl'nto 

ridotto. da l.ovt're a <.:i\'idat" Camuna. trnppo lontana ancora riai ma~o:~ior 
capoluogo tlella valle che è Breno, ~l' di 'l'ribunale con ~Hoprertttura e 
~uarnigione alpina e \'ero centro che tutta dorrebbE> raeooglitrt la J ·roduti~ne 

della \'alle. Jfrnttanto la Pro1·int·ia di Br('!lria delibtlrnl'aediniziavala~tru· 
tione d'una ferroria rhe t<•ntinuomJo ht Brt!!Cia-lstO, costeggia il lago fi110 a 
Pisogne i' di là, int~rnandosi nella rallt, giunge fino a Breno ed alla più 
lontana ed elevata ~.:dolo, sta1.ionc climatica di primo ordine, località amena 
e qaJulJerrirna. La lint.l i: già ultimata nel ~uo primo tronco fino a l'i110gnt 
e jJrobabilmente entro l'anno la \·aporiera giungl'rì da Dr~ia pt'r ]seo tino 
a Pi30gnl', limite naturale della 1·allt', al di là del quale ferrone alacremente 
iJA I'OTi. 

Orn siccome il ConqiRiio d' 1\mministratione di'Ila guidol'ia Camuna sta 
stnrhando il progetto di ridurre la linea lranniaria l..overe-Civida tl' a srarta· 
rncnto ordinario per allacciarla alla ];nea Lorere·'fr('!lcorrc- Jkrgamo, ~oppri· 
mendo cosl la noia ed il dispendio del tra!lbordo a J.orere dall'una all'altra 
linea, la Depu\atione provincia h• di Th>rgamo ant>bbe in1·itato il Consiglio della 
guidovia Camuna a ridurre inHC<' h linea a tratioue elett rica dic:biamndosi 
pront.'\ ari offrire alla stll!'lsa. pn ~è o pt'r altri. hl ron.a motrice nec(!f;llaria. 
In tal caso, quanto prima si anebbe la linea elettrica diretti~in.a .Mi lano
Uergamo e voi la elettrica orr.linariJ Bcrg;lnlO·Treacore·Lol·ere Breno . .::o~irche 
in circa lre ore si andrebbe da Milano a Breno e l'ite\'etsa. 

)!F.CCAN ICA. 

Le induetrie meccaniobo in Ligu.rin. - Un rapporto ronsoh1re 
ingle;e rifl!risce sul commercio di GenO\'a e sullo ariluppo delle industrie 
meccaniche in Li guria. 

l - l.o lh..,•T•Toc.•OC •. 
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11 r..tpj)l)rW ~11tien~ nn t ta,·ola clhl il conwle ha COUIJJilat;l d t.~~ un.t~ndola 
•la infornunioni non ul1lciali, secondo la quale .twl corso dt~ l 1905 entrorono 
nel pllrW •li GenOVl\ 41 81 pirvJcati di varie nrl1.ionalil8Jit.>run tonnellaggio 11i 
6.170.090. Vi entrarono pure ,·e\ieri 1902 con un tonnellaggio di 2!>2J~9. 

Jn comple'w nnl'i 0083 con 6. 1221329 tonn~llate di front;• amn i GIG9eon 
6.00 1.616 tonnellate entrate nel 190 t : quindi un aumento netto di quasi 
400000 tonnellate in un anno. 

11 c:~rbone di provenienta inglese sbJreato a G('nom J~nmma nel 100~ a 
2.42&.777 tl)nnellate. 

11 upporto quin•li tratta oli !Tusa mento le d ne gro1ndi qut-~ tioni di supremo 
iot .. rt•-;~~ per il conuuerdo italiano nel CM.iO tiPI 100:-,, ilnuo1'0 ~rto e I'&J~r· 
turadiunnnoi'OI'aliconppenninico. 

Il conwle poi, 11er ~Wdtl i s f..trt) alle continue riehieste che ricen•,fa unami· 
nuu d~rizione del porto di Oenom, accennando all'area di~ponibile perde· 
p<nito di merci, alla lunghena della fronte di sbarco, ai bacini di e.uenaggio. 
ai silos, al Po>rto !<'ranco, agli edifici ferroviari, ai fari e sr>~nalation i lumi· 
oose, alle dogane e eos\ 1·ia. 

Il movimento del porto commerciale de\la Spozia sall nel 1905 da415,G30 
tonnellakl a ·179.92 1 tonnellate, e questo movimenW ascensionale sarh faeili· 
tatodanuovi\a\"Oriportualiincorso diesecutione. 

Secondo il console, Spetia promette di divenire un importante centro di 
industrie mect.'lniehe; egli accenna agli impianti che la Fiat sta facendo nei 
cantieri di :\!uggiano per la costruzione di autoscafi d'ogni genere, ed ai rou· 
aimili lavori ini1iati dalla fabbrica Ligure di automobili, la quale ha acqui· 
st.1to bre\·etti dei signori Thomycron. 

Cos\ la nUO\'ll Società Vickcrs·Terni, la quale ha acquistato i brevetti dei 
signori Vick:en Sons and M:uim, sta impiantnndo un grande stabilimento, per 
la costruzione di artiglierie, munizioni c eorane per navi. 

Alla sua volta il Governo italiano coneorrB a questo s,•iluppo industriale 
della Spetia impiantando a San BarWJomeo un opificio per la costruzione 
delle torpedini in seguito ad una eon\·cn·tione conehiusa col Withead di Fiume. 

L' 1 :-I S ICUN A ~tJi:N'L'O INIJUS'I'HI ALI<: 

mlll[ SUll[ SCUOl[ O[GliiKG[GH[RI OHl[ MIKI[R[ [ M[JAllURGICI 
in Belgio, Germnnin o Austrin·Ungherln 

1\'. Plano degli studi. 

Sumtrù td imporlau:a rl'(alit·a citi C'Orbi- È da notare una circf•"t.an7.3 
~he. sebbene secondaria, ~ a~-.ai imporwnle Jlt:r t!Ji roJ!Iia stabilirt> un oon· 
fronto frn gli studi che si fanuo alle !'.tuole e,tE'rj> mn qu<'lli dtllt' scuole 
francesi. In quellt non 1i sono (~lro a St'lmeezi.;~E•hJa). nt fsami Joe riodil.'i 
tht inlerrompano i con;i, nè \Eajl~i d'i>trm.iotll' riurante l'anno ~c{lla~tloo. 
Nelle scuole belghe r~·ngono sostituitP da intcrr<-;:azieoni analo~lu· ;E qnrlle 
della scuola polit••enica, e non inltrrCllll J >~'Ot i ~li •tuJi. 1 con-i oominriano 
ornnque dal L• al I:", flttobre JH·r ce~·ar.• al principio di lu~lio r.PIIP ~··uole 
belghe, e alla fin t.> delmede . .;imo in qu1•llt- t~e,<('ht', e pokht le 1·aranudi 
Natale e di Pasqua sono alquanto più lun~he in Gwuanin, Ml ''' durnta 
e!feuh·a dei cor~i. •lto lotte le l'acanze. C dappertutto in gt>n~>ralr di 30 :wllimane 
al minimo o di 3.) al massimo. 

D'altra parte, la durata quotidiana delle letioni i: talora ~-~ai ~U J >~·Jit•re 

che nelle nostre sruolr, nè mai 1i è minore, dondP ~ ... gue cht• J'in~cgnaml'nto 
orale ~x calhtdra è a~:'3i più sriluppato nelle sruolr ~tere c hl' da noi. Uu
rtnte gli ultim i tre anni di ~tu<l io un a\licro rP~ohtrP r!.te abbia '-t·gulto 
tntti i corsi roluti p••r i diplomi, arr'.l a<~Sistito a Liegi a 1300 r•rf' di lt·tioni 
cir~a; a Freiberg, 13erlino, Clausthal a Pribram a 1400; a Sdm~nh.mya 
a 1500 lezioni : a ~l on~ a Ir,;)O; a Aii-Ia-Chapelh.• a pH.t di 2-HlO. "''" l't•m· 
pre•i molti altri coNi che non 11000 rithie3ti per i diplomi. l'··r t-,•Prl· l'.'lltli 
biso~na J~I'Ò aggilmgere che queste cifre, e Sll<!cialmenh• lt· ulùm4'. !'UCO 
Jlinttosto un'astrazione che una realtà, perehè gli allie1 i ~i o!l'.'4·nt:wo SJ>ti80 
liberamente. J:unira scuola l'h~ tsigo la frequenta lt-l!ol:ul' dtl!li alltt'll a 
lutti i corsi ed t!:<trcit.nioni.cl.lme :.i fa in Francia, è quella di St·lme..'liJ:.tu)a, 
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nella quale 1·i è l'obbligo di mere ]'Ttsenti odi~ scu~h1 ~alh _8 ~llt-_ 1:~ e 
dnlle tS all e 18 o nlle IO. A J>nbram ques~:obbhgo e è_ptl co~1 n rm _1 n l~ 
Jie1o è inseritto. ma è solo formale e non SI frwno "w.fidH• •. '\el IWII!to_ 11 

l'!lcoomandn agli a\lieYi di • frequtntare ~~~~iduame~te' ~ c~r--1 ~· g_h e~erm1_. 
ma si concede loro ampia libut~. nè ~i fanno nprfn~Jf•m tht• m ra'O d1 
ali rntll troppo numerose. In Germania .l'i è h~rtll. complt~n. ~~ th fatlo _r h~ 
di 1]iritto, e cib spiega come pos~ano e~J Stf' rt' de1 fiTOgramnu C'fl•l _~•lntca nd.J 

0011111 11uel\o 11i A il. non obbligalorii Jlerò. ~ clH• indicano un •_113~"'111!0 al qualt 
ben pochi allievi si imr••gnano e che qu:m n~><~uno può !legmrf' tn~-g~hm·nt•. 

Oirtmo incidl'nlalmente cl1e le lttion i in nermnnia t' neli'AuQtna· l nghtm 
sono brefiMimr. 1 C(lni nominalmentr !'.lt<'hhrro di l ora. tll<i ]oOi~he n<·n è 
pro1,veduto al-(h mtervalli fra l'uno c l'alt ro. e::st non clumno rlw 1

·, d'ora. A 
Liel-(i la durata effelli\·a è d t l ?'a: a ~ l nn~ ~i l • , o di ~ 1· '/,. _. 

Qltrr all 'insegnamento orale 111 comune, SI dà molta tm].Ortama qu•:' 
do.J •J!{' rtutlo nll'organiuat.ione. dei larori J •~ntici n meglio dnemo J •l'~nah, 
chr 1"0'ltituiscono la parte ptil utile d~U·m~egnamf'nto quando H~nR• fatta 
!fOltO la sorveglianl:l di prof~11ori t' di a<t.:istt>nti in mnm·ro :<u ffiw·ntl'. _Per 
brP,·ità in•licheremo soltanto come procedano questi la1·ori 1•ratic1 nella ~rtiC• ne 
delle Mi niere a J.iegi. 

Alla Pucolt.'l di Sciem.e i la l'Ori ]ITiltici !klnO r.oco Ìlllf,Urtauti. ~d JD am» 
vi 1:' wlt:mto una ~dut:l di meun giornata l)gni 15 giorni nel laLorak•rio 
di fi ~i ca, e tre M'dute ~ettimanali drlla durata di due ore j•{·r la1·ori ,:crafiei 
di geometria descriltil•a. . .. 

Nel 2o anno vi è una ~ed uta settimanal e di 3 ore al Jahorntono d1 clu· 
mira ~enerate. alcune poche ~edule all' Istituto astro-- fi sico e trt' ~edute a\11 
settimana di .tue ore ciascuna nell'inverno e due sedute nel\'e>-tatr per atten· 
dere a lavori grafid di appli tuione delta geomtlria descriltha alle ombJt. 
al taglio del legno e delle pietre e di ~chini di statica ,:crafica. 

Alla Pacoltil Tf'l'n iea. invete, i lamri pratici tengono un 1•·\0 imJ-Orlan· 
h~~imo. Nel l• anno gli allievi fO no dil'i ~i in tre ~ruppi, einEcuno dei quali 
ha con ~ u tctK'! i o ne r ~golare una settimana di Ja,·ori di chimica 9nalitiea. e 
dnr di la,·ori grafici. Questi ulti1ni ricl1i~d(· no trr ~edute di Ire ore CJa~cnna 
per seui mana e consistono di di~egn i di ingranaggi. di applic.u.ioni dtlla 
sMiea grafica al calcolo di Hlberi , ma no,·clll'. Il laboratorio i: aperto tutti 
i 'liorni dallt 14 '/, alle 18, e al mattino nelle ore rfcstinateai la1·ori ~mfici. 
Oi pii1, in certi giorni determinali gli alti~l-i prerdono parte alh· pro1·c d~ l!~ 
1n.~ rchine n 1•apore nel laboratorio di mrccanica. In certi altri gi(lrni ~~ 
atl~>nrl ;~oo ad rsereit.i di cristallografia e studiano gli e~emplari di min~ra l flgla 
e 111\eonlOiogia delle collezioni. 

Durante questo 1° anno si fanno poi delle 1 i~ite ·l'installn7.ioni me«ll· 
niehe e altre sotlO la gnida del profes•ore di meccanica awtitllla e di fi!ka 
industriale. 

Nel 2° anno gli tACreizi con~istMlO : 
Jo Oi lavori nel labomlOrio di ehimira iudu~triHle in numt ro di 4 a G 

scllimauc all 'anno, Heoondo gli allievi. 

2• !Ji hav<:~ri grafici, ciot, gli a\11~1 i u~tgui~oono dei disegni di Jl.lrti di 
macthine da miuiert>, o di J)f> rforatriri. e simili; JlOICÌil fanno degli studi 
relatil'i al cor-o tli eostnnioni ,Ji ruaechine, vale a dire df'~rmmazione delle 
priBrr]oJli diwensioni di una in~w llat iOiu; di foru motnC#' C<.tn d1segni jl.lr· 
ticolJrt>l{~ia t i di:'Jia i'aldaia, d~Jta di,tribuzit~nl", degli <i rgani prÌIICÌJI.11i della 
m:tcdtina. Qu~>~"' la w dett'in~··gnamento t: mirabilmt-ole on:'IDiu.:ato e noo ha 
oonfruntll con IJliJnto abhiamo fl:'dulO altri,, e, 

so U1 num .. r""''ÌUlf' t>•'ll~i•oni ~·iJIV).:icht e 1i ~ile alle officine. Quelle 
nPi dintorni ~i funno ma n nuwo ehf' l'<"l'Vn<' rwi pomf'riggi: mtntre le esrur
.sioni geologicht- J•ÌÙ importanti, l" ,-i~itt' alle miniere o alle c.ffieine metallur
gichP o di t'hiutica in•lthtriall' ~i fil lliiO J•llrte al J•rincipio dr•lle vacanu 
p:uquali e p:1.rtP dopo il 1!", mase;!!io,•l .. ta ;dlaqu;~lesi inrominciano a 80!1pen· 
dere lr• invrrognzioni. 

Nel 3• anno gh ,..;ercizi C'<lll~i•tono: 
l• Di una r••laziorw r•artioolartg~~:iata int11rno al materialt' e alla colti· 

uzionP d'u na minil'r:l •li carlxorw, ~hP F-Jtà ~lata vi-itata <lurnntl! J'anoo una 
rotta pPr setrimau.a. Allo Hn,Jio d1 cia-.cuna stdt', gli allit li ~no J•reiMii 
du" a due. Si fanno inolttt• del\~ altre rdauvni piil ,;.-,munaril• intorno a 
di refl'i st.tbi\tmPn\1 minerari. f'o4>mpio dw la s~unla •li St- Etieune ha adot· 
lato da quella di J~iegi. 

3° !)i "~<'uNinni alle miniPro· oolliratf' au·,~te ro e nf'i giacimenti belgi, 
all'infuori d1 qul•lli di Liegi t di Seraing: d1 e---·ursic•ni agli opifici meta\· 
lurgici,alte fr•rrOI'il',e,·hite di archilettura intlustrialt,condotle sotto la 
guirla dei tlrOfl"•iOri ,. qua~i S<'tupre dOJ-<1 il l!> maggio. Oli al\ie1·i Jla!SaDO 
ogni anno olio J..;orni in W'•'!ltfalia ~ nell' llartt. 

31 Di e>Prdzi topo~rafici, <li Jirellationl! e di redazione di progetli. 
-1 ° Di Ja,·ori ~rafiri , ron•i•tenti in J•rogttti r':J.rlkolareggia ti di ('J)5tnl · 

tioni indunriali, cavalletti per poni d'e,trntonP, ponti mPla\lici, etc.; ogn i 
ttltimana ~i hanno;; s-"dute di 2 ore e',. 

Il profl'iW•·e che prc.,ie.je ai la1ori i'nltici o gr1fici, dirige 8\'m pre pi!I"'II· 

nalmente t'•l ··lftottivamt:nt~ il laboratorio u la sa la di diSf'gno in cui QtJell i 
vengvno t--~l'gUI\1, f' non ~i as.-cnta mai. Egli e generalmente cx-oadiurato da 
un C.I JIO •lei hm•ri o dn un as~istente, ma duo il gran numero degli allil'1·i 
il suo \a\'oro è as-.1i gra1CN:1. Per gli allie,·i queste letioni risultano ben ]'iù 
efficaci dei corsi, e lo ~1rebbero anclw maggiormente se gli studeuti non 
fossero in nu mero cosi sonrchiante. 

F.cco iu forma di prospo:th.l quali ~ono le mattrie ll~ i tllnli d'insegnanwnto 
min"l'llrio e metal\ur~ico, il lPmpo a~"t'~nato a da;.curl corso o eaercitio t' 
l'or.!ine secondo il quali' n-n;Jono ti(>Jttltt- nt>i 1·arii :.uni di ~tudio: i numeri 
indicano il numt'ro di ore l't't ~"ttim:sna: 
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J,lcg l - Clnss l llrcpnr at.or le - l<~ n eo ltl\ di sc louzc. 

Ooornet ria arolitica 
tl ('!l(' ritt il'fl . 

Calrolo dift'ertnzinle e integrale 
:\Jer·canica (ci nematica e statiea). 
Pisica 8peri mentale 

!• ANSO. 

!.avori grnflci •li geometria descriUi l'll. 
l..n ,·oriprntici dilisira 

RMerelzl di redulone. - Secondo l'oecorrE'nza. 

Ot'Omelri:1 d~eritt i va applica ta 
Calrolo inttgrnle 
Ml'Ccanicn (di nam i~a). 

OrnrMtn lica. 

20 Asso. 

~:lemeuti di ll! tronomia e geodesia . 
Chimica generale . 
F:lementi di calcolo delle p robah i lit.~ . teoria dei mi nim i 

(Juadrati 
Elt> rnenti di fisica matemaliffl 
1 .. 1Vori grafici di geometria descri tt iva aJlplicata 

• di l{ rafostatica 
• al laboratorio di chimica. 

Qllllcht> e~e rciz i o al laboratorio di astronomia - Scuola lt>rnicn (FacoH• 
tec nica). 

Mtceanirn applicata 
~ l ine ralogin 
f'himica analitica 
Oescri1ioni dì mac('hine . 
l'al f<O ntologiR 
Visita indu•lriall' 
J.a ,ori grafici . ... . . . 

l ' i\ SNO. 

l..aborntorio di chimica an3litica . J.a1·ori pratici di 
paltont olo~; i u . 

L'JNSIWNAMKSTO J"' IJUiiTIIIU.E 

Eserci ti al laboratorio di rneceaniea. 

CQ!truzionl' di macchine . 
Metallurgia . 
Qr lt ivation~ rlell f' min iere 
neologia 
Chirnita industr ia li' 
P.!ettriri hl 
J o~~ rori g rn fì ci 

2• A NNO. 

3 l l 

3 
3 
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Laborntorio dr t'himica indu ~tri u l~ . - Vi~ ite ed e~t u riioni U•i pr<•ff'w,ri. 

Metallurgia 
Coltiruione delle miniPre 

Architrttura in •lu~triale . 
Topot,:-rafia 
Geografi a in cl u ~ tr ia l e . 
Ooologia apJlli tn tn 
~!eono rni a politka . 
Diri tto amministra li l'O 

ViJite individuali alle miniere 1 I'Olla per ~e tt i mana . 
Lavori grafici (progctli) . 
~:~ rciti topog raficr. 
Escu 111ioni eo i prof~ri . 

l 
1'/, 
2 

12 

l 
l ' !, 

Sono ,J ,, rilt·,·arl' 'I*'Ciahm:nt~' in qu~1o pno~r •• mma i punti cfgu+- nti : Gli 
!!retti lirmti •lt•ll'in"t'g"namf'ntn drlla fi•i.-a t' •lt•lla chimi('a. 1id<·ll1 at i un 
anno solo <li stu•lio (b•-n.:hi: dae:li nllit-l i a nmw~~i alla ~C II ft l a llhn ~ i f' ~i ~a 

alcuna cogui~_ i nnt' prPiiminare 11i •p r r~tt- nJ:III'ril') : il J.OCO teml'o laH·ia W alle 
Bl!iente J('t..\ tlogidr•· r m int'raltl~irh~ . 
• O' altra part i:. si nuli il grande Hi hq•r.o d1· i l:. 1tori pratici 1· ~o p raturw di 

quelli grnfici e •lei l'rogrtti. qu,Jr q ut~ti rh(' 1i ~ono ott in lltll ('llll• I•I I::J ilit· 
ut i. nw~o:lio 3 ~"<li che non lo o:-iano in Francia o •n Gl'rrnania. 

~; note,·ole anche il fatto t'hP n~ l mt m(' ro dti co~i •i tro1 irw qu~ l li di 
fì~iea indu~ t r i al •·. chimica indu'-lriall-' t' f,!ffl j.! J1j fi ll ind ust riai<-. 11 J tl ll .{t ~i J·TO· 

f >Oa~ liJHoç ialnwntc di ~tudiarf' l'u-.o d~i ('O III bU~t i bi li. 
Il ,,,,•on•lo, .-11!' ha molta e~v·n~iont' lll' r ~ li ~tud~nt i di'ila ~o i! r.l' •li chi · 

mic.1, è frl.'qll J' Jl l-llo olJ!{Ii alliP ri ,Ji minitra. sebbtne si rifni~('a in JoOrte a 
st•r•li che flOn li riguar,/aoo. Nllnl' fabbricnione dr~l i tucrlu· ri. d l' ll~ l.lirra, 
tin ll:l ria, ecc. Il eor.o<Q di ~eogr3 lin indn o; tria ll-' , che ancora rrcentPmentr C4m
prende\'a la descri1.ione dd ~iacimcnti minl•ral i, ora llf' C starn t.•oncl-a to, e 
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consistè iuvooa dal 190':? in qun dello ~ludio di goolo,~.:ia appltcata, il che 
rlln•lo.l 11 11eno C·lt,jl) ,[, '-'fanti~ utilità, rJ.ctogliundu cosi in un solo ~:ruppo 1•a rii 
SOIC)!:~lti eh~ ule~aou iB:ietù tr.attati incompletamenle ora in questo ora in 
quel coNO (~ti!O,(l'"Jih e ;~ta llstica del!(' miniero e dt>llo onìcinl' mPtallurgiehe, 
queJtiooi di truporti,rcc.). 

l}.tl punto di 1·i~t a dei lavori Jtrutici ~i o~rvioo gli nli]i J;.~imi ('Sj~e rimenti 
r.nt t collo macchiuo a I'Opt~ro nou solo dagli nllict·i mtccanici, ma aut.:he da 
ttnoll i 1lclle miniere, sulla ntJt.:l macchina introdotta da D11·elshauwers-Der)·. 
P~r qne.;tQ i min.ttori si vJI~<:ono della vicinnrrw tic! la sezione di nteccanica, 
OOii~-cM si t•vitò dt rioorrlltll [)f!r loro ati unn inilallazione tanto di~p~ndiOSol. 
Collo Jte.IJO in~ndimenlo \:t maggior 11arte de)! li allict i nl'll'nnno comph·men· 
Wru di eletlrkità si vale d~lla \'iri nanza •Iella Si."tione di l'ltttrici t!l all'bti· 
tuto .\lontdiorl!. L:& p~izioue delta scuol:t iu un centro irulu!ll.rialc è messa 
n p.1rtllo oon \'isitll frequrnti alle miniere, speeialment.;: dagli allievi del 
3• auno. 

Si nolino anche gh intJ>rrogalori re~olar i che wno pref~ribilmente or11li, 
rna talvolt-a l)Ct iscritto .a c.agione del grnn numero di alhl'l'i c del difetto 
di riJkltiloriointerroganti. Oli interrogatori nonsouo di obbligo, e gli allievi 
poswno venir ne di$pen.i.'lti f!lcendone la ricbiti.ila al prin.;ipio dell'anno. il che 
<lim~Ntr.t 1111 Jo,levole intendimento di non aspettare nulla che da l liberobuoo 
\'Oiere del\'.all1evo, e in p3ri tempo di corroborarlo elligendo perset·era n7.a in 
un) ~rouo liberamente aecett.'ltl>. Difatti quasi tulti gl i alliet·i si soUomettooo 
rtgli int.errog.uori, i qnali h~uM luogo a dato \i q~e. stnbilit~> ~in tini principio 
'lell'a nno. l profll3Sori si la<;nllno della scarsezut degli interrogatori e del nu· 
mero in3unicienW dei ripelitori; e in t·ero talora una serie di 14 al\ie1·i,ov· 
vHo tuu <li I!J, e tal'altra per11ino le due serie riunite, cioè 27 allie\·i, pas· 
uno in un pomeriggio. Ogni corso ha 1 interrogatoria11'anno: i corsi secondari 
ne ho.uno 2 o 3: cia3cuu allievo subisce durrque, a seconda drgli anni di 
~tud io, d:t. IG a 23 inWr rog.atori. 

Mona. 

Nello ~~..:.·hio seguente le cifr e inolic:~no il numero di ore p<'r set timana: 
ogni corso con ta per l ora e '/1 • 

J• A NNO. 

0\'l:lllletria deJcrittivn e stereot.Qmia. 
y;,iea. 
Geometria analitica 
Calcolo tlrfferemiale ed iutegra!e . 
Chimica inorganica 
E~ereizi di analisi. 
Di~egno 

4' 
~ 
1'/, 

:j 

1'/, 

2G!l 

2~ ANNO. 

J)ocima~ia l '/, 
Mec.·3nic.;l 4'/, 
Chimica organica . 1 '/, 
Min('ralogia. l '/, 
F.lettrieit1t 3 
~~isiea. industriale . :l 
LatMutorio di docirnllia: un giorno intero, più altri' 

3 ore. 
Disegno l '/, 

:~ A NSO. 

Chimica intlu~trialt orgaoita . 
Colliuzione de11e miniere . 
Met.'lllurgia e chimira industriale inorganica 
~leU ricilà 

t"• , l oor11i 
l 't,) 8000 
3 inoomuue 

Costruzione delle ferrovit 
Geologia. 
Mece3nica 

l " 
3 • 

'l'opografia l ';, 
Visi te individuali di minitreeoflìeine: progetti: labv-

ralorio di elettricità: un giorno intitro. 

-1° Asso. 

Chimica organica industri~le . 
C<lltil·n·tionedelleminiere 
}lctallurgia e chimica indu~triale inorganica 
Coslruz.iont delle ferro\ic 
Costnn.i(•ll<' eli macelrir.l'. 
Eletlrot~niea 

Diri~to amministrati1·o 
~~rromin JlOiitica. 

.~:n eono 
:} 

1 /incornunt' 

l' lo 
1 '', 
G 
l' 
1' , 

\' i.!lit~ individuali di miniere ed officine; laboratori di chimica o di tlettrieitll: 
un giorno intiero. 

Qui è spedalmcnk ,Ja not.arl• lo ~~·ilup110 dato allo studio dPII'tiPttricità. 
per il q un le ~ a~~·~n<lto un numen.l di ore superiCire a qualunque ~ltro, <!01\ll' 
pure il lusso di in ~talla·tionl' nella nuot·a scuola; la 1J0C3 imporlllnt.a data 
alla prep3razione matem~tiea. del J~ri che (ron1e a Litge) alla fisica e ehi
mica generale, lenendo c~nto della (:0.)\tura degli alliet•i al U:mpo dell'anunis· 
sione. Vi è, come n Liège. un COr'!IO di fi{ira indu,;triale, che comprende lo 
studio dci combustibili e della t"om l•uqtione, rooolari, caldaie, riX'.<lld:unento 
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o l'entilnione rlegli edifici, prof!ciug~mento cd evaporazione nelle industrie · 
poi un COI'M di chimic.'l iniluslrial c inorgnni<:n (acque. ghi:tccio, conglommu: 
catrame, gM d'illuminazioue, acido solfonco, rodu, ''etro, hiacrr•); e fina!. 
111ente tli chimica orgnnica (zucc hero, rLlcool, birra, amido, olii e graSJi). 

Gli allieri aottostMliiO ad interrogatori come a Li!:ge. I!OIIa ditfmnza ~he 
sono obbligatori, e che per mancanzn di ripetitori, i qua h non l'i 110no rhe 
nominalrnente, saho uno per elettricità, lt' int(lrrogazioni sono fatlt dai l•to· 
fe3~ri atJ>~~i. Ogni corro ne gubi,ce due o tre all'anno. 

Non hanno luogo fi~ile od t'~cunivni in comune !lOtto la guida dei (•rofn. 
sori , nb visilé illdil·iduali regolari organiu~1te durante l'anno. Nelle f t~r.1e 
gli ullieYi Jle rò SOM obbligati di f1Lr(l un certo numero di dt!to vi&ite soli 0 

in gnLpJlÌ , e di consegnare al profe~sorc una n• l azione c gli appunti presi sul 
luogo. Noi ullTllO ~lell'anno scolastico pos..'!Ono fare nltr('ttnnto nelle giornate 
riserbate ai Ja,·ori pratici; ma non è obbli gatorio. 

Borlino. 
Nello specthio seguente i numeri indicano le lnioni per ~eltimana; du ra no 

un'orn, ma in realtil. bisogna dedurne '/J. 
l'iano di atud i raecomandnto agli aspiranti ai diJllorni di ingtgntle ei1ilt: 

.A •Ielle miniert>, B metallurgici, C siderurgici. 

to Asso - 1° Stmtslrr. 

Calcolo difl'erenziale e integrale. 
Geomet ria analitica piana. 
Geometria deserittil·a (•) 
Fisic<~ speri menta le. 
Chi mica inorganiu 
Mineralogia (•) 
l'aleontologia (•). 
Diritto civile 
Diwgno Ji macchine . 
E,t>rcizi di matt'matica . 

:J•&mfSirc. 

C<~lco l o diiTcrenziale e integmle. 
Oeomelria analitica nello spazio 
Geometria drscrilli\·a (•). 
Fi~ica sperimentale 
Chimica inorganifa 
~h nrra\ogia (•) 
Diriuo firile 
Disegno <li macehine . 
~Ì!I'rciz i di maternatitn. 

4 

4 
G 
3 

,, 
2 
4 

A B o 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 

+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ T + 
+ + + 
+ + + 

(•) Cor~i Mcompagnati d11 ~weitazioni falli• n~l tempo indicato per le lniQ~i. 

1. '1'\:-.f.OSAllf"TO I"II{;STJUAI.r. 

2o Asso - 1" &mestre. 

Ooologia generale. 
Metorli ]lflroj,!rafici 
,\\ ecc:anica(•). 
Metallurgia gr·nerale 
:\\ etallur~ia d(li r~rro 
'l'crmO<Ii••amica minf.'raria e metallurgica 
LaOOmtllrio <li chimi~ a1.erto tutti i giorni 

daliC' 8 ali(' r, 
~!serd:ti Iii petro~ratìa . 

20 &mulre. 

Gt'Ologia ~J~ecia!{' (gt:i"•gnoc:ia). 
Paleontologia ,·egetale . 
~l {'((:aniea (•) . 
Metallurgia del rrrro 
'l' rivellazioni 
Chimica analitica. 
LaOOraWrio di chimi~ . 
Corsi d1 geologia . 

3• Asso - fO &mulrt. 

Pctr~r.afia c•). 
Acqu(l sou~rranee 
Oeoln~iR dd terreno quaternario 
Macchine 
Coltirazion(l delle miniere{-) 
~l eto•h ,Jj abbattimrnto dcll(l roceie 
Chimica analitica 
~:~ercizi al c.1nnello . 
CM1truzioni. 
Protnioot> dell'operaio. 
Laboratorio di chim1ca. 
E..ercizi di ooltivuione (lettura di piani. 

prngPtti) . 
ffteuTl'innigool()S!irhenelquat(lrnario. 
Progl'lti di met.'lllurgia del ferro . 

A 11 O 
+ + + 
+ 
+ + + 

4 + + + 
+ + ; 
+ + + 

2 + 

4 + 
+ 

+ + 

+ + + 
+ + + 

l + + t 
2 + + + 

+ + + 

A B O 
5 + 

+ 
+ 
+ + + 
+ + + 
+ 

+ + 
+ + + 
+ + + 

l + + + 
+ + 

+ + + 

+ 

27 1 

{•) Corai Jlecooni'3Knati da r-Ferdt:ltioni ratla nel temro indic11to J)(· r l~ luionl. 
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:.x. s~·~•esl,.t. 

Macchine 
Coh ivl:ltione delle miniere(' ) 
Ventilnione ...... · · · · 
Metallu rgiarieimeta.lliall'in(uori del ferro 
Cost ruzioni . 
Eserciti di coltivntione. 
As.~aggi sitlcru rgici . 
Schiui di m:ae~: hine. 

.fo A NNO- 1~ Semestre. 

Hi [!etizioni di matematica. 
Giaci menti minerali. 
0@-0logia pratica . 
Prepann.ione meccanica 
'fopografin e goodesin 
A~ggi metallurgici 
Tecnologia chimic.'l 

metallurgica 
t~letl romelal\ ur~io 
EleUrotC<:nica . 
Diritto minerario. 
Eoooornioestatisticadelle miniere e della 

metnll urgin. 
Eiercili sui giacimenti di minerali 

di topografia 
di paleontologia ,·egcta lo 

l..aboratoriodi siderurgia . 
di rnetallnrgin 

2° Semulre. 
Sa linE' 
Prep:arazione me<:canica e agglomerati 
Topografia e geodesia 
'J'C<:nologia metallurgica 
Analisi dei gas 
F: leltrotecnica. 
Oiriltn minera rio ...... . 
lgirnP e we<:orai in ca-~ d'in(ortuni 
f:-~ercitidioopognfirt 
l.:ù.outorio d1 Birierurgia. 

A JJ C 
8 + , + 

+ 
l + 

+ + 
+ + + 
+ 

+ 
2 + + + 

A 11 C 
+ + + 

~ + 
2 + 

+ + 
5 + 
6 + 
2 + + + 

+ + 
+ + 

+ + + 
·l + 

2 + + + 
l + 

+ 
+ 

+ 

l + 
2 + + + 
6 + 
2 + + 
2 + + 
2 + t + 
·l • 

+ + 
+ 

+ 

(") Corsi aecowp:r.gnati d:r. ~!P rcil.ationi ra~tP nel t.<>mpo inrlica.to 11er le le1ioni 

1.'/Nb~OS.OI ~I'ilO J~Ull!>TiliJ.I.S 27:t 

Jl oouo di termoditlamita miJ,l·raria l' metallurgia (2° llilliO' romprtnde 
spedalmente: lo studio calorifico di'i ga~. combustioni, t'iJ,]CI!Iioni; ttrm~ 
dinamica dello re.nioni chim1che; &]ipliraxioni alla metallurgia e alla ~eologia. 
Il 00110 di ooltivazione, Sl'parato dai corsi di trirellnziollf, di ~UhaUimrnto, 
t di venti lnionl', comprfnd" soltanto le ricercht>, gli !cari e l'in&tallamPnto 
dti poni e delle gallerie, i metodi di rnltintiom•. di estrnionr •· di esauri
mento. Il roJ'liO di tecnologia ch imi('.& ~ un corso di rhimi~a i11du~triale (wlfo. 
addo fl(l](orieo, sOOa. cloro, ~ali di potas•io, brNIIO e i(ldio, nitro, t'~pl Oitivi, 
oltremare, cementi e ca lri reramiehP, ga~ d'illuminatif,,ll-'. J>(·\rolfo. ttc.). Il 
oor.-10 di l.e<'nologia mC<:eanira ~i ri(erio;,:o> ai proctdimenli rli luornione di'i 
mel:llli. ap]lflrecchi adopt>rati nflle offirme metallur~icl1t- {rucine, fondrrie, 
~t.ampa, l:Horazione dl.'i n;f•ta!H, !'aldnture. 3)!14recrhi di Plevation(' e di 
trasporto. rli mP~Cilla nw e di cernita, l'l'l'.). 

l)uranli' il ]lt'riO<lt> delo{h studi hannu lut>go 1lrll" \'Ì~ÌI@ a ~tahihmrnti di 
(()1\rutioni o di installa-z.ioni di elettririU a 134>rlinoo nf'i dinkirni, sotto la 
guida dei profl!!lsori. Ntl ~~me~tre e;tiro ~i fa nn't~ursionr eolio ~copo di 
lerare i piani sotterranti in qnalelw mini tra M· n tropJIO diseo~ta; nrlle \'3· 

unte di Pcnlecoste una grande gita geologir.a. e alla fine dell'anno ~~eola· 

~tieo un'escursione mineraria e metallurgiea. Gli allif'ri rlcerc.no dei ~uSFidi 
rtr tutte queste escurtioni. 

(Ccnlillu<l). 
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RASSi<;G~ A BI HLI OG I{A II I()A 

BJilf,JOG !l A ~'IA. 

li'leola t' ul~, /.o ~tato allwlle !Id JlfObltiWI sulfaggatlcimHt~I IO aulo11wlieo dei 
vticoli (trroviari (L. 2,60), Torino, SocieU. ~~ ditrice Politf( nic.a. 

In qouto inlerwante tascicolo, la Socitt:\ Editrke ~oliU:cn i ca ha voluto rat· 
cogliere una s~rie di art icoli pulJb\icali dall'ing. dott. N1cola Pavia Julla • lnge· 
gneria civile 11 iudu~trialo •. l/A., chll dn tempo ~i OCC Ullil della questione, dopo 
aure esposto una breve storia dei dinrsitenlativifnttiin vnri i raesi e deisisUmi 
attualmente in 11511, spt-eiahnPnle in Amfrics, delinu il problema n ~ lle aue lin @t 
gtn~rali, :umliu.ando le varie esigenze :!.Ile quali nn p~rMto tipo di i! tlacco IUI.o· 
malito dovreblx> ris(H)ndere C{ln(ur1.3ndu le sue idee con appropriati calcoli.Quuta 
llubb:ituione uon llUÒ che tornnre utile a chi voglia inte r~ssarsi al grnve )lroblfmR, 
attualmfnte oggetto di uno s~iale concorso con premio rea ! ~ alla Mostm di Milano. 

t.: . Crll·oll l. - l>ist9M ~loriro dt lft illdt4$lrie ltssili (Parte t•), L ,·ol. di pag. IGS, 
in·S• picc. - Torinll , tipografia. Salesisna. - L. 2,50. 

Sommnrio - Preistoria . Egitto . Ebrei • Penici · .\Miri ~ Babi lonesi · Persiani 
• Galli · Gwnani · Etru~hi · OrH:ia · !!orna. 
Qu··~to volume rap11re~nta il primo fapitllln di un'optra, n~\la quale il \t ltore 

tror~n\ molte notizie, in gran parte inedite, riguardanti In storia delle arti tuai\i. 
La maltoria à svolta in uu colla storia del progr~.sso indu11t riale e si sofferma 
vol~nti e ri an~ h ~ soll'eroluzionll <Ielle arti e d~ l commtrdo che hanno mpporto colla 
fabbri ruione dei teuuti. La psicologia dei pt~poli che part"f.iparono al movimento 
ge n~'ral e d~>lla ciri\IA 1'i è tratta ta con aano cri teri'J , e \'a rgomt•nto 6 no!to in 
modo ~he la lettura del libro riuce gradita nncbe a chi nun si dedica con special, 
int~>re~so allo studio d ~lle arti industriali. 

\ ggiuni(Prerno ciH! 6 la prima oj)f'ra d~ \ gen ~ r~ eh ~ ei stampa in Itnlia e che a 
pubblicaz.iuue llnita polr:\ rio.scire una boonaStoria unireraale della tusitora, d@lla 
tintoria, e d~ lle industrie agrarie e rnanif1tt\uriere eh ~ 5i collegano all ll arti teuili. 

27[) 

B O L L '" 'l' 'l' l ~ l 

CO.SC() I >l:Sr. 

concorso bandito dal R.lstltuto di lnconaolamenlo di HJpoll per 111907. 
Sart aitrit.uitu il premiu di L. 1000 al1:1. ruip:lior~ tr•••llOI-'1'1111 11trl t•·ma: - !.e 

tf<lrie modern~ dPib. radinli!.t lll· f' lto l<t ru l. j•plicatil>lli alla tr<i• ur'l ddlf al!#- t• rn
ptra.lare e alla U·•nica d•·ll ' illumin:~ziunf' •. 

1 luori, contro~~gnnti da un m••tÌ<l, e C!.tl r•om• ·l~ll'aou:.r~ in IJU1ta d 1iuu, 
dorranno us•·n Jl rf- ~l·nlati alla S•·g rcl~ ria •1 ~1 l!t·gi<l l!ititutt. 11rima d•·ll~ •1 r~ H> 
d ~J 31 mano 1!107. 

(,:lpr11prie tà l ~tt~ra r ia della morwgralia rilu:~. rr• al <:'<• Il· ·•rr<·I>V-, ma l'l ~utui.O ri,fr· 
u~i il diritw di J!nlJhlicarla n•·i J•roprii .\ tti, r:~.r• rcd .. ,J.,n•J <li 100 r•• J ·i~ in t• tratto 
• part~ all'autQre. 

CODeorso al posto dt direttore della Regia scuola lndustriJle dl Cesena (forli), con 
l'obbligo d'lnseoaare la n.tca (eomprestull e'emenll di elettro-tecnlu). gliele
menU dl mecuntca Indu striale e di tecnologia e Il disegno tecnico. 

~ a~rto in lfoma pn·~w il lll iniettoro di agriwltura, industria e cunune rc i~ 
(bptltornto g~r wral"' d~II'HlduMtria. e df·l wmmHcio), un CllllCUr&O r~r 11 J'O~t.o di 
direttor~ d~ Ila lt•·gia s'uo~a . indo•'trial~. di C<sena, con l'."bl.tligo d' ti lit~ JIIrè la 
fisica {comprt•i gli ~ltrn~nh dt ( \t·ltrot(-<mca), gli ,.J•uu·uti d1 lll•<ranica wdu!tt rial ~ 
t di tecnologia •· il disegno t--cmw. . . 

Si ra pre ~ ~Tlt P che la !'('!IO!a wrnprtnde quatt ro ~U.:Ì<• II i: .JH tak-'i' IIIIIIU ,.,j lll tl · 
gliatori, pH fabl·ri, )>er murak>ri e dE'(uralo•ri, pt· r lal'traniiHl giouuull ~ eh•, a<l 
ogni 5"ti o n ~ ~ a nn~·~a on'officina o lab"rt.t• rio. 

Al dird tore d•·lla scuola è JlUr~ comm~>••a la di rnit•ll~< d~ll~ ufficin•·. 
Il candidato pr•·~crlto aara nominato col ~md<1 di fi'l!'lft·ntr " ,. .. ,. lo ~tipNtdio 

annuo di L. 1000, da pag;mi in dodice-~imi n•·l t.ilancÌ•I dr·ll•_ J!ol'uu la; d" J~l due 
anni di l ud e r ol~ !H\·izio Plo,'li J>olrt • ~«n t·roln<••<.o al grad.;. d1 tJtolan·. 

Il wncorso ~ J>f'r tiioli: ma la Commi~•ionf' giu<licatric~ ar r.ì_ !acuita di. ••tt•J
pone ad un espf•rimfll to i candidati giudicati mighon P' r t ttt.ul1 t·r•· • r.tatt . 

!,e domlliH.Ie di nmmi~l'ion !' nl w m:un.o, in carta da bollu da L. 1.:20, r· to~h i 
docnm~ nti n e<:fl'~a r i d111'mnnu p+rnnir~ al lh nistr·ru di agricoll ~ ra, l ~ldu~tna ~ 
tommucio . lspt>tlvu.to gen~>ral<.• drll' indu~tria ~ d~l comm•·rcio\ m i'hru raotù· 

lllan.b.to et>n rice1'ut:l di ril<mw, JJOil piil tardi d+>l ~>Q giogm. 11• '· 

Non u.rn t~ nuto conto d~ll~ d•Jmand~ eh~ Kiung< .. uro al Mini~l•· r11 dOJ'•I Il d•· tlu 
lumine andlt• se presentai•• in tempo :1gh uftid po~lal i e forru1ian : ~ dt •t u<-1 1~ 
non rrgularmrlltl' .locum•·ntat .. 
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1,,. ~lmnaud•· duH.&urw ~·~tn• eorrNlal" da tutti r HfCIIPrlli docurnfnti: 
1• ~tto dr na~ila ; 
;!' r~rtiflrsto ml'dico di ~ana coktitot i<•n, fl~ira; 
:.~• w·nal~; 
~ · 1l1 burma condotta; 
b· diploma di laurea di ingegnNe; 
li" titoli di pra tifa COmpiuta in oRìcinr lll,...ranifhl·, o di dirHÌIIIlt lfllllla io 

iatituli d'ililruzion~ indua-trialt. 
Al dipll•ma, rli cni al n. 11 , dtJir-.ì unit'lli un ctrtillrato indirante i JlUilli Olttnuti 

ntll'uanw di laurea e n ~i ~ingoli I'MIUIÌ !ptdnli. 
l documenti, di cui ai nu mr-ri ~. 3 f l, !lonnnno r-~~H•• di data Mn an ttriore 1 

quella dPI prl'tlente hando di concooo. 
Sono disp!'n~ati dall'obbligo di pruentarP i rlrJCtunf'nti, di eui ai nn. 2, a t ~ . 

i fun rionari che si lrofllnO gifl al &P rfÌ7.ÌO d~llo Stai(), i direttori e gli iMegnanli 
d fll~ tfuolfo profP~ivnali dipen•l"nti dal ~lini~tuu Ji agricoltura. industria e emn· 
Ult'tU\1. 

l con,orr~n li ~l ranno unin• alla domKndli. l~ pubb\i(atil•ni fatte, in triJ•Io tiHJI· 

plart (IQnH ptN esclo•i i manoscritti\, come pure tutti gli altri Jorumenti che cre
derarmo uuli a •linwslrnrP la loro ,niiludirw a t·oprire il po&to rn~I'SO a coneorw, 

Donanuo JlU!f' unire un ~!eneo in carta libfra, in dupJlÌO t ~l·mpla rl', di tolti i 
documenti t d~llt pubblicazivni inTiate. 

La Commis•iOnf' giudicatriu dtl concono p r~Hntuà al ~lini~tuo, in!itmt (oj 

ltrbalidellesedute t con Jarelatlone,nnagraduatoria di tre fra i concorrenti 
riconostiuti mr-ri tnoli di l'~BN~ nominati. 
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