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Motori, Conu rtltorl, Aecumulatori, Sitteroi e impianti di distribuzione, 

Lampado eleUrlcho, Tradono 
Volume 8eeondo, eon :n o fl gurfl- Lire 18 

Pll iNClPII SCI I~ NTIJ!' I CI DWLLA EL8TTROTIWNICA 
Un gn111le to lumo cou Dgure 

/npnpo.rtaiont. 

.·\:;xo vr. 

LA RrvrsTA TEoNroA 
IIHI.I.f: SI'II:lZI:, IIf:l.l,l: 111'1'1 AI'I'I.II'!'I'H ,\1,1.'1,\III'SIIIII 

1: IJfJI.' I~SI:Ii\lllf.\ 1 0 1\IJI'STRIAIJ 

CO!t l!li K<l/, !.~.nr'I'Cl 11~.111. 1 A'f T I IH l . IC. WI'JII<u I"Ul'IITJIIA/.t; ITAI. ! Alf0 

t : 1>1:/, /,t <l {Il, t. l (J>I' IITill.&l . l llltl. llllfiS O 

PER L.\ FO~ IJA ZIOXt: Ul C\ I'OI.ITEC:!'\!CO Nt:I.I.A CJTT\ 01 TOHI.\'0 

/ . . 1/tJIII IJI'Ù'. 

T t'JIUI;>;A Alt .\ RIA RhC.\LDATA m : OIASTECO\IRl'STIO;.iY. 1:\'Tt:H.\'A 
bu. ~ - CHUU 

SL'I.LA DE'I' t: Jt\1 1'\AY.JI)'\t~ UF;J. I'OTF.JH; I,L'JHUFICANTF. i! t:fil. l Ol.ol 
COLL'API'A ){f.(;t'IIIO fll llET'I'\fAR h•>. l. IIOMTEL 

Il. NmJt;egne ft•cflicllt' t' ll<llfii,. induNtria/i. 
'ìOI. I.'ATTOALE t: ttr'Y./0 '\t: [J F. I, \ ' ESI.' \'10 l'•""· SA$1.1111 H Don. llAt.OlUI 
SAGGI SULU~ 'lADBIE l1'AI.IA '\J~ 

L' lNDUSTIU.\ AO'fO\Willl.i'••fi i'A I'rALIAXA St:I.I ' fJii ho.Paor. LM ASII!ltl 
SQTIZIE IS'Ol"S'fJ(f\1.1 ,.,., liOSI - O> ... Lil<> r~- Ttni<JIJ){; I.o 

/1/. {/ÙI Ii8!11UIIII I'IIfcJ iru/u.~fria/c. 

NOTIZ IE St.'LI. t: st;; 'ùU: Dtf;LI I ~Q En.'it:JU DEI.I.t: \IIXIERE t:: li&
TALLUIV"HCI I'\ Uf.L(;f0, fiE R\IA'\fA E Al"STKIA· P!\G HERIA 

I V. Nofizio necro/vgkn. l'• "· P. P. )IORRA 

V. 1Jol/olli11i. 

l • 

~:di tor i llOl::..: e \' IA I!K!SOO, Rom:t·1'orino 
DIHl:J.JO:O.:E 

P'- il Muuo l nd~•tria l t llaliue 
V! o Oo p••hlo 

.AMMlNIS'fHAZIONE 
pf ..ao 1tli E4ihri Rtol l VltrMtt 

Pi oli • 11-oll•riiO- ToroM, 



LA RfVlS'I'A 'l'I~ C ICA 
DKLL& &)JI':NZ b , OJo!f,!,K Alt'N AI'I~LH :A'l'J •; .\1,1/I NUlJS I'RIA 

GON IH~IOSI U' ,\ IIIIUS,\ 11 1-:~ ' I ' U 

Pm· l'ltnlm 
'P<H' l' J<:t<tlWO 

U•• mwutru l<f'JIIII' III u 1 •. / ,:::;. _____ _ 

J,,.\ JU\' IS'I' ,\ 'I' ECNU.:,\ _Ju.;e ,·hro nu uuu"t. l tH lmlulo ludu, t l'i ~L l l'. 
l!ttfiriulii'I Ì aU' Amlllilli•lr.uumt l' ~r I"IIIIVI•V. re lt """''' "''''" C Il' m•.,falild, 

COMITATO DI DIR EZ I ONI!: 
Uu1•1.1.1 an. j>tof. I'Aui..O, I)<.'LIUiflto ,.\ l' .. rhou u,•u l u, p • ·· • idt nh del R ~huto 

FIU)l~~d=!~~~:~~:~ :~~~~~I'IUIIOrt! dul t<I ):" UV, n> t• ru l.ru llo•IIM Oiunt .. •lir..tti\1 dtl 
n. MIII~O lndUI Lri•lt illtlil\110. 

MAVVIOTTI iu ~. C.IOV. IIAT"rl"r.l., dirl'ltore ol •·\ i{ ' lnw<> J uolll•lri~tlt· ita li•no. 
REDAZION E 

nmmn in jl(. c.uu.o }'~o:otnuo·" · rfflfJlt~>rc l!> '/"' ~llu 1 . \n l'rof . .\uTniO, rt<lallorr 
pula 1)(1r/e ehio11ira ~'HI\IU)IW i"K· ~~~ ~·uu . 1 ., 1orr 1<1 P'•rl~ fllt«<IPii~n. 

Collaborarollonegllanniprtcr.denli 

~J~&i1~~~1~~~]il 
l.- Ll<>Lt.II~UI A 
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Gffieina ) an ~iGrgiG è(G ri~G 
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Via }Yfadama Crislina1 85 

.Se~ ione per JZo:;fr u~ioni ai preci:;ione: 

APPAREeeHI SeiENTifle l 
•d u •o d el Llabo•alo•l di 

Fisiea, Chi miea, Battel'iologia, eee. 
~Criallff CQIIIIt !Uutralf iiiiiJJiuitu. 

Acc en~itor i Elettromagnetici 
11 bassa ed alta tensione 

per )r!otori a 5coppio 
ad l, 2, 4 e 6 cilindri 

+·~-+ -

Suionl pu costruzioni 
Judustriali : 

APPARECC!ii E 1\lACC!i lNE 
per l' Industria Chimica 

s,.·. '' W 11< ! ... H C1'o!ln 
• delle I'GnwreAiimentari . 

1\ppa re~ch l pN ~uo~ere nel \' UOIO 

~pparmbi di Ellllrocbimlca 

.1\pparecchi e Jmpianti 
di Jgiene e j)isinfe,ion~ 

Cafalo~M J flu1lrali a rkhits fa. 

Laboralor io per prove Scientifiche ed Industriali 
annesso alto Stabilimento e a disposizione dei Clienti. 



Q\RJ\OZZERJA 
ITALIANA 

J. ROTHSCHILD & FIL8 
--- SOCIETÀ ANONIMA === 

Tipo di lusso 
G_rande 7\ssortimento di f\eeessori 

Rlparlo speoiale per ooalmione 

éJmnibus e CJamioni 

TORI"MQ ,. Cono Mmlmo d'~zegllo, 21 J 
l" • Vi ii: M01d ama Cristina, 149 
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fa~~rica ~i Automo~il i e Cicli lU~ 
Società An on ima con sede in Torino 

V ELOGI F EDI 
e Tttieieli~Tttaspottto 

i più p e r:D t ti esisten t i 

'cl"sc varel"lti l"lc, 2 
==:TORINO:::::::: ~ 

1llugusto Baelz e G. ' 
l'A BBRICHE Dr COLORI * 

MACC IIING GMA'f GRIALG 

- PEH 1.1·: A HTI GHAFICJIE ~ 

STABTLIMENTI TN 

MIT...~A O 
Vlnlc Gcnovn, 12 cd n S. Cri stoforo 

FILIALI CON O~POBITO: 

TORINO - FIRENZE 

ROMA - NAPOLI - BARI PA.LERMO 

TELEFONO: f• 19 



BEROER & WIRT'H 
UP81fl • FIREN ZE> 

INCHIOSTRI DA STAMPA 
MACCHINE PER TUTTE 
LE ARTI GRAFICHE i§ì i§ì 

Speeì&lità della Cosa VER['J. ICE 
CtiROIVIO 

SPE ZIA!! 
PASTA DA RULLI "VICTORIAu Speo lo lltil dello cua 
bre,·ett.1tl . L. 3- il kg. BE~OER & WIRT t'i, Firenze 

= BRILLANTSCHW ARZ O = 
Nero brillante . . L. 3.75 il kg. 

= NIGGER BLACK = 
Nero rnorato commerciale . L 2,50 il kg. 

= SAPONE CONCENTRATO = 
per lavare caratteri (una scatola è sufficiente 

1ralfon~ 
Jl"rbron•l 

\' f<>tliulma 
pu<>rolnfot;;lia - -per ::ro litri d'acqua) . L. 1 la scat. Vern ice uccaote 1.. J.!Oilkg. 

VernlcelucenleB.P.B. • 4.so• • 
====:::= INCOLINE ~ Seccallro Uquldo W 
MiKCia per dare il giusto tiro agli inchiostri molto efficJce 
e colori . L. ::r la bott. 

Rappresentanza generale 
per l'Italia delle Case: 

KAR L KRAUSE • Lipsia 
Macchine per la lavorazione della cart."l . 

KOENIG & BAUER - WUrzburg 
Macchine tipografiche • Ror.a.tivc. 

MASCH INENFABRIK J OHANN ISBERG 
Macchine li togrnfichc. 

ROCKSTROH & SCHNEIDER • Oresda 
Pressa a p latina c Victoria ". 

•4.SO• • 

L1 Cu1 BERGER e WIRTII, fi. 
ren1e, possiede ~r b 

VERNICe CHRO:I10 SPE'ZIAL 
ipiUiusinghieri.memtipcrvcnuligU 
dalle Dine : 

Fra/t/li Arm.:~niM, Genov~ - SU· 
b{/imml~ d'arli t rafi&ht G~Jilto, Mi!Joo 
- Doltor E. Chatp~>il, Botogns -
Fatiolini t C., Li1·omo - /'aSf~:lt 
Sedini, Li1·omo - E. Tofa/(IIIÌ, TO' 
rino - Fralt/Ji Bra,JMi, Totino -
A. Ga,bi, Firenze - E. 0/a:itri t C.. 
GenovJ, cçç., eu. 

Af,T,J~ JIANU'A'l"l'lJIU> D' ACùTATO 
J,a T.u.uOT CosTISl'Oll8 Sn~111, i'ROC.:l!IS CONJ'AS\'1 di County li&Jllr. Chambfu Nidd toaboro 

(!Gibilterra), duidera vendllrl! le 1ue pal'·nti it1liane, vol. l \?!l, n. 71, e voi 12'9, n. 1~ !1 o 

11n.n ti r Heeu1t d'uercbio delle 1tu.e 
11 prouuo ~ gi" in opera negli Stati Uniti d'America 11d In l ughlltcrra, cd impianti Jll" 

importarli la manifauura d'acdalo >laono ptr cuero rrctti in Franci• td in ll]llgua 
Lo mauiflthltC d'acciaio, od altri intllrtlla.ti, puuooo ottenere pieni achiulmeoti • 

toodi,ioni rivolgcudoai alla Compagnia . al1uddctto indlriuo 

Il l'ullh·c·nlc•u 
Hh-i •t fl rrwn•ite 

uior~~oa l e dcll' l ug ep;n t re An·IJitt ltu Ci1il,. 
cd l nduu ria le 

Prtuc d'nUOittWttt~ U.. 

&O~!t~ 2l l'::~:~ e~~] (' ~!l'l: ~ ~~c~ 
APimioi ltr. tiuu t l•"•• il C..C., t ~lilauo. 

L'hgtgmia Cil-ilte lt \rli IBdudriali 
Periodico tecnico quiudic iuale. 

Prtuc d "u/MJrtamro/4 
Italia anno L. 20 ~:1 te ro aurw 1 •. 23 

L ' lnu cuncl"c lglcnh1tn 
Rivbt•quiudicinalc di ]pgep;neri11.1Auita ria. 

l'rt:ro rfabiJ~>na mtl"l/4 
Italia Inno I~. 1:! Eottro anno L. l;), 

Dirtt. ed Amrn. · Vi o~. Bidone, 31 · T orino 

IUl·lsta di Artigli eria e Ocnlo 
Pubbtieu im,. rneosile. 
Prt"" d'a l.;/....~l!me"W 

1'--lia anno L. 24 t:&tero amro 1~. 60 
Dire&ion e ·Via ,\ ~!alli, ICI· !torna. 

Glo••m• lc del ::tinunnl 
l'ubblietu.ionc meo ile. 
PrtuO d'a/.lb<.marnm/4 

ltaliaannoi~.S ·Unione t>oataleann• L. IO. 
lkd.ed Amm . . 1iuu S.linU il c--, t . Milano. 

REVUE I NDUSTRIELLE 
Giornale tetli ma.oalo ilhutrato 

Direttore Jl. I crsae 

tlarigi e nef;i=;G r~: a~~~=~~i:.tero IO fr, 
Dlret.tdAmm.·ktlmA •la hUU . Il· Pub. 

Hi•io~ a T~c"icll ed Ee,.uomlra llhutrala 
J>ubblieuione.etlimanale. 

Italia •nuo 1.. 30 F'AIUO 11.nno l~. 118. 
Rcd ed Amm . · Pinu. C" rdu•io, 2 ·Milano. 

II C \ "UC 1111 'l' l ' lt\' Ull 

pu iJli~e pu l'oflìee du Travall d11 Btl~tlque 
Paralt 1<11.11 tu 100I1o. 

A OOn ntiii ("IIU: 

Bdgique 2 fr. Unlou poblllle 4 fr. 

Bro,ctle• ·Hoe dr la Limite, 21. 

ll~t.Siit'IJ III\ ill luc•·n rln 
c delle 

l11dast rie Jimalor!ith t Mtlallnr«ltk 
Si pobblie& il 1-ll -21 di ciaac.un me1c. 

P~d'abbon/110\tf!W 

It alia aouo L 20 Eatcro anno 1 .. IO. 
Dircz. cJ Amm. · GIIMl.o hL, Mali C.· Torino 

1L Pl:~OG.N: J~~S O 

Ra..egna popolar • illu•tuta 
l 1~u.tl1f IUot l i 

'J"OIISO-l'l•l.ooci&lllll.i!Moa,1 - TOIUO 
,'(UJOIHO 8A0010 OIUTIA. 



f,A COMTilHJOU8 RAIL JOINT ColiP.t.MY CF AKirlMIOA , l N'ewark (S. U. d'AClltrica), ~D
etuionaril degli eltutati di privtli" : 

1• Voi 161, n. 22, llea. Att. • n. 6-1 22~, Heg. G~n. 

per " Perfeotlonnementa npportéa n In conetruction dea lnmlnolu 
deatinéa pnrtioulièrement nu Iamlnngo doe éc lteaea pour ran1 
de ohemin de fer , 

2" Vol. 161, n. 23, lteg. Au . e n. 6-12:1 1, llefl'. Oen. 

per " Perfectlonnemonta npportés O. ln conetructlon dee nppareila 
pour la fabricntlon dea éollesos do rnil et a utree 10 

• di1p011e 11. eederegli UlUlat i di pri,.til' l!. in quu tione od a con<'ed~t r e li eent' di fab
brieuioll' od rtppl icuion' a eondi1ioui nnllggion, Ol'e.utualmcnte anche a lfruuarei 
bruetti lttuoi mediante cone~u ione di nppruentan1& in quel modo che rl•uhaue p~ 

OJI]lOrluno. 

l'er ~ehiarimt•lli ttl eve•tlllali lrnUntivt r ivolfj t 'li ; all' Urflelo UreYettl d'lunulou 1 
ll ar('h i di rabbrlu 11er l' lta ll ll e 11e r l'e. t nro de~ ll ' l n g. C11 rl o lla n ii DÒ- ~:ia 8agtotto. , 24, 
l'Ili• no. 

l1 1ignor Uon BOLI.flro:, ingegnere a Le Maus (f'r ltneia), conecuiouario degli lltelllli 

ditlriYatlu: 
1• vol. 46, n. GSS05 Reg. Oe.n. e vol. li 6, n. \ 28 Hfg. Ali, 

per '' Système do montnge nrtioulé dea nppareile motour 
et récepteur d'un ohll.ssis autom obile, ; 

2" vol. 46, n G8tl06 Reg. Gen. e vol. 176, n. 12'!1 Reg. Ali., 

per" Transformateur de monvomont alternati! régulier on alternati! 
lrrégulier pour changomonts do vi tosso o t autroo applicationa , 

e 3• Vol. 46, n. 688().1 Heg. Gu. e \"Oi. 11!"1, u. 103 lhg. Alt ., 

l"r "Nonvoau carbur11teur pour mo telll' 8. explosion 
n chambros do carbnrntion multiples, 

i dhpou o a eedere gli attutati di privatil'l ltnai od " cone~d('r(· lietute di 1J1pl k n ic'r 
dei trovati, ntmtuahnrote anehe a a(ruttare i brevett i atuai medi11nte conee•eione di 
rappruentannin tjuelmodoeheri•ultaue pii•opportuno. 

P~r •clt«uime..ti td roenluafi lrullaHve ri~-<Jfger1 i .- alr Urn elo nrerett l d' lnrent lont t 

Marebl d J rabbr lcll per l ' llallo. e Jltr l' otte~ ro dell'fu ll". Carlo D11rznuù, via Ba9wlla , U, 
.Ktlaoo, 

l signori ing. Gusta\· Pnoctr.\7.KA, c Knl'l PnOCIIÀ7.KA, a Vclim (Boemia), 
eonce11sionnri dell'Rltestnto tli privntiva vol. -Hl, n. 72811 Heg. Gen. e vol. 191, 
n. 220 Reg. Att., 

per u Puntella.t ura Idraulica delle n avi nel Docks 
e sui bacini degU elevatori d elle navi, 

sono disposti a cedere l'attestato di prh·ath·a stesso o ad accordare licenze di 
II. Jlplieazione del trO\'ato, &\'Cntua lmento an che a sfruttare il bre,·etto ste§O 
mediante concessione di rappresentanze in quel modo che rbulta~se pifl op]lOrtuno. 

l'tr ~tlliarimen l i ed rutnlflali lrallalivt ri~-olgtni: alfUrtl clo Drenttl d'lnHD.dUe f 

Jlarch l di fabb rica ptr l'Italia t per l'u tero dell' Ing. Cl! r io l)arnnl.l, u:O B~o7Uua, !l 
Mllaao. 

J'dt.~llh'CI /udu•trlcde (/('( 28 •etl('m/JrtJ JOO•l 
N. Cnn. 782~, vol. 1!.13, u !? :!"'.~ 

per 11 Procédé pour la fabricatlon à froid do ftls, tubo&, 
barrea profiléoa, otc., avoc dee métnu..x mi·durs , . 

J1 titolurù c proprit•t.urio ~ ìgnor :-:ialoruon FnA'il\, a Fra ncororte sf.\1. (Germania), 
ne olTre In ,·erulita u th•llc rc~~ iou i di licenze d'c~crei7. io . 

p" in(urma•ioni rll'<.>fgt rll : alf l'fOelo ln ternui(I P&le ptr Jlrefelll d'lanuloue e Marebl 
"rabbrlu - Ing. C.u. t; ng. G. B. Ca~tt a Via .\fonte di P~td, 8, Torluo. 

J.' rll•all t'l! l ml•t.tlrialt tlel ~l mauutv I!KJ!l 
N. Ùl:l11.11.il.iM7, H.eg. At t , vol. 200, u. Wl 

JWr u Oeillet 11 

e (/el :10 (liii (I !I O 1!.HJt;, S. (itn. 16~83, Beg. Alt., ••o1. 2011, n. Gfl 

per u P orfe ctlonne m ents dana !es macblnos pour falro 
dea o eille ta e t dea nrtlc lee s emblables , . 

La titolare e prl) jlric·tnria '1'111-.: F.\'iT C.:nt.OL"\l En:t.ET eo~ll'.-\'iY Lnunw, a 
Boston, .\Jninc (SU\ti l 'niti d'Amcric'a), ne offre ls vendita o dl'lle CCI'~ion i di 
licenze d'cserci7.io. 

l'tr ~~ro~marioni rilv.olgtr•i: alf Urtldo luternn lana le ptr Drtrt ttl d' lnrudone e llartkl 
41 (abbrlca - lug. Cav. fug. O. U. Cau t LA. - Via .VDrll.c di P~IA, 8, Torino. 

Prll'allr:~ / n(ltu trlaU dd 1~ tll ee-mbre .1901 
X. Geo. 7Hl~, Heg. ~\tt., vol. 198, 11. 12 

per u Perfec tlonnemen te appor tés aux machine& des tlnée& 
à la fabr icatlon dee cb a u eeures , 

(Id 31 d lumbre J!JO J, N. Geo. 7~520, R~g. Att., val. ~ ~~ti, o. 21-', 

per 11 Machine destlnée à la fabrication des chauss ures , 
d el 10 aprile 190~1 N. 0<'n. i5934, ReE· At t , vol. !?0-4, o. 33 

per " Perfoctionnem onta dane les machi.no& à marteler 
les trépointes de cbaussures , . 

L.1 litolnre e propril'taria Tm: U:-;tTRD SnoE )! \f"lll~t:ll\" Co\11'.':-;'· UR FttANCH, 

a Parigi, ne otrrc la 'endita o ccs ... ioni 1li lire nzc d'c~erc iliO. 

Ptr i~(orma•ioni ritoolgeni· alfUffl<' IO lnternulooale per llrenttt d' iovellliODe e llar<'bl 
41 r.llbrtta . Ing. Car. EaJ.I'. G. Il. Ca'W!It&. - Via Jfe11/e di Picld, 8, Torloo, 

l 'rl••t•th·tl I mhMi r la le cld 3 ottobre 190·1 
S. Geo. 733:15, lttg. Att., vol. 194, o. 68 

per "Apparecchio per centrifughe " ' 

Il lilolarc c propricl.1tiO .-i~tnor in).!;Cgncre llcmhard .-\doU Otto P Rot.U I!fl, a 
Copcnhagcn (Dnnimnrea). ne offre la \'eud ita o delle cessioni di liecnze d'esercizio. 

Ptr in(ormruiOJt i ri• *"'rù: alft' fOclo ln t~roulooale per JJruettl d'IIITtDIIGU t ~archi 
•1 fabbrlta • Ing. CaT. E111l"· O. D. Casttta. - Via .\fontt di 1-'idd, 8, Ttrlao. 
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N. Geo. 66101, Reg. An. 168/ l f)1 

por u ProoOdé et appareil JlOUr soumettre Ics gaz vapours, etc. 
à l'notiou de l'étincello éleotrique , 

11 titolnro o JlroprictnJio ~ ignor Johnnncs CHLUTIU!-1, a Karow-.\lccklomburg 
ne offro In venditn o dello cessioni di lice nze di escrcilio. ' 

l'tr j,.{ùl"mOiio"i e trattative rit~/strfi: alf Ufflelo lnt ernn lona\e pe r Ureuttl d' llltt· 
1lone e ll •rchl d\ f•IJbrl u · Ing. Cn. F.11g, G. U. CI~&U il. - v,a .llo"lt di Pietà, 8, Totllt. 

" Bon-bout et obaussur e perfeotionnés, 

l ' rl l'tllh•t• .Jmltlllrlate tlel 21 IIWrJ{IIO 1001 

N. Oeu. 1186~, Reg. Ati . t88j l:la 
o Attut•to complelì'l'o del 18 "membro l!lOb, N. Gon. 110!13, Rog. Alt. 211/201. 

L n titolare o JlfO jll'iCIRria u~lTIHl SuoK .\lACIIINI:!I\\' eo~II'AN\' DE F RANCE, l 

Parigi, no offre In venditn o delle cessioni di licenze d'e;;erci:do. 

Ptr in{<Jrmo:ùmi t lr<~Uali~M rh'Oigeui: oli'Utflclo lnt e rt ul~loullo JICt llr llte ltl d' la ttl· 
1iu6 e li archi di f11J brlu ·Ing. Cu, Eug. O. Il, Casett a. - Via .lfo11t~ di Pittd, 8, Tori ... 

PrlrliiiL'II }IU/1/ I Ir/a/c tld1lu(IIIO JfH),'J 

X. Oen. 68653, lleg. Att ., \' OI. 11&, n. 161 

per " Systèmo de transmission de signaux 
pour che mina de fer , . 

Il titolare c 11roprictnrio signor Samuel jfa~h YoL•:-:r., a. New York, Stati 
Uniti d'Amel'icn, no offre la \'endita o dello cessioni di licenze d'esercizio. 

Pu ,·,.form.(ul/mi t t raUati~'t ri.:olgtr1i : all' tDclo lnlerna:tlouale per nrer t UI d' lun · 
lltae e llareh l di fabbrica ·Iur. C~~r. Eag. O. B. Casella, - J7ia MonU di Pidd, 8, fori•., 

l?r /vnu,.,. lmlull r ltlle 1/el /' (lfiOi t o J90lJ 

N. Gen. 17216, Heg. Att. , YOI. 20!1, n. 11).1, 

per " Apparell réceptour de messages et distributour 
de r écépissés n . 

l litoln l'i o propl'ietnri signori FotiOH Antonio BIIKY Aurelio & s)'.,\IJÒ Emilio. 
a DudnJH:lSt (U ngheria), ne offrono la \'enditn o delle te!':;ioni di licenze d'csercirlo. 

Ptr iN{or '"ario,. i rioo/atni:alf VfDtlolnteraulon• le per IJrorettl d'l unnd onee lfare•! 
d\ f•bbrlu • lnr . Car. Eag. O. Il, Cautta. - l'ia .1/onlt tt 1 Pidd, 8, Torin o. 

LA RrviS'l'A 'l' ECXl CA 
Dt1 1~Lf: SCif:Nzt;, m : LI .f: AU'I'l AJ>PLJCATJo~ AJ.J.'INOUS'I' JUA 

}! DF:LL'INSf.GNA.\IENTO INDOSTRIAU; 

r~R LI FO~ O.IUONR 01 ~~ rmmr~ICO NRlL\ CITT.Ì m TORINO 

&/adonB del/a Commissione sul dtSBgno dt b·gite pres/Jnlato alla (..'amera 
del Deputati no/la se~uu del 23 giugno 1908 

(P. JlOSELLL rtlat•re). 

Il disegno di legge pe-r In fondazione di un l'olitecnico nella citlà 
di Torino h3 3\'Uto la sanzione sonana per direni re legge dello 
Slato; siamo lieti di poter riprodurre nella nostra Rirista il testo 
definiti\'O qu ale venne approvato dal Senato e dalla Camera dei 
DeJmlati , o di poterri premettere h. lucida ed elegante relazione che 
ne chiarisce gli scopi , e che riassume sinteticamente ed in mnniera 
felicissima le vicende del ~luseo Industriale e della Ht>gia Scuola di 
applicazione, ehe, srnla eon temporaneamen t ~;~ eirca non: lu<òlri or -.ono, 
si fondono insieme per dar rita al nUO\'O btituto. 

,,, HtDJ.ZIOl\ 1. 

OxoR&\'OJ.t CoLU:OHI! - Il presente disegno di legge pron ede a 
rafforzare l'istru1.ione tecnh:a superiore. f' a diffonrlf're le abilità onde 
il la roro meglio si analora ed 3\'aur.a. nella metrOJIOii del Piemonte: 
colà dove fu tant.1 ]JOteoza d'i mprese patriottiche eJ è oggi cosi 
esteso fcn·ore di vita iudnstriale. F~ 1!'UOJIO che all'&lacrilà dt'i voleri, 
al nuovo indiri zzo delle manti e delle camere eorris!)Onda uo studi 
pari a tJUelli merei i quali altre nazioni l'rimeg:dano. e ('he sono 
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co nsentanei allo spi rito italiano aperto del pari allo idealità eccelse 
o alle attitudini pratiche eminenti. 

Due chiarissimi istituti tennero fm qui il cam po in 'l'orino rispetto 
l\llO applicnzioni de lla scienza. !.a Hegia Scuola por gli ingegneri, 

11romossn \'alidamento dn Qnintino Sella, si onorò col nome di lui, 
del Hichelmy, del Onstnldi o d'altri dott i insegnanti : ebbe dalla legge 
Casati riconoscimento solenne; fu csemJlln ro alle alt ro scuole di ~i· 
milo ordino so rto snccossiwunonto in altre parti d' Itali a: meritò e 
tenne nobile fama: c, JlOSia nel bellissimo Castello del Valentino, 
acconcio JIO r ogni signorile comodità, si arri ech\ di Jlregiate collezinoi 
specie geologiche e minerario, o di notabili mczid d'insegnnJn cnto, 
fra i (!uRli emergono quelli rolnti,•i allo esperienze id rau liche. Nes· 
suna sede piÌI adatta potrebbe offri rsi agli insegnamenti della seo· 
login, della mineralogia, dell e cos truzioni, della meccanica, in ogni 
sua a11plicai\ione, e ad accogliere lo collezioni di macchine c gli im· 
pianti tutti rt:lati\•i n\ più largo e proficuo s'•iluppo di tali ÌDS6· 

gnamenti. 
Uu uomo di ingegno pronto o operoso. e di \'Rrio sapere, Giuseppe 

Do,·incenzi, pensò. commissario italiano all'esposizione di Londra 
nel l8(i2, il Museo industriale. Ne ottenne dnl Parlamento la erta· 
zione. Il 11useo industriale fu dichiarato nell 'istcsso suo titolo e 
negli stah1ti che lo fondarono • Istituto rt ali ano ~ scelto a coneen· 
trarc le notizie, le dim ostrazioni , i consigli, o a propagare gl'impulsi 
eonceruonti la vita economica di tutta la nazione. 

Quando fu trasferita a Firenze la sede del Governo, fra i compensi 
destinati atlo città di 'l'orin o, si additò il Museo indust riale, che nel 
concetto del De,·ineenzi doven crescere so pra modo d'importanza ]lei 
copiosi favori che egli di\•isa\'B fossero ri;olti dallo Stato a quts\a 
opera sempre a lui pred iletta. 

Quell'uomo ono ran do promosse in 'f orino il movimento industriale 
eoo l'n nimo istesso con cui ammaestrò l'agricoltura nell e contrade 
del suo Mezzogiorno. 

Torino compreso con1o la rmo'l'a istituzio ue fosse auspicio di una 
ouom lira di attiv i t.~ eco nomico. Uomini qu 111i Federico SeloJJis c.al· 
deggia rono l'intrapresa del De\•in ce nzi. 

Provin cia e Com une assecondnrono, con larghi e continui disJltndi, 
lo stabilirsi e lo svolgersi del Mu seo industriale ita linno. Successiri 
ordinn 111enti ne allargarono il còmpito. Secondo un df'creto del Min· 
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ghetti, po~cin . posto in r.ron .cale.' nel )..lu~eo :nrelJhr. rl o \·~W fu m:io· 
naro il senizro delle pnvatn•e mdustnalr JICT tutta lltaho. 

r011 solnmonlo fu serle quel .\l useo Ji col lezioni in~UI; tri a li ed 
agrarie, int ese n radu nan· cosi i )lrodr,tti come gl' istrumenti dulia 
Jlrodu ziono: non solo comJJl opportune indagini (:tonomiche e otrrl 
agevolezza di sicurtl esperiemw; non solo si IJratica rono in esso spe
ciali in'5egnamen ti por determinali scopi industriali; ma, in torno 
al ISGIJ , quando nf' assunse la direz ione Giovanni Coda ~za , preclnro 
nelle aJlpl icazioni delle discipline matematiche, il Mu seo ind ustriale 

8i alleò coll a Scuola degli ingegneri e divenne istituto d'istruzione 
superiore. Si stabilirono in eS'::iO gl'iu.seguamen ti Jlropri por gl' inge-
gneri industriali. . . . . . . 

Per quest'ordine d'ingeguPria n furono Nrs1 npa.rhh fra 1 due 
istituti; ma ciascuno rli essi s!:!rUò dei eor~i corrispondenti a scopi 
in molta 11nrte comuni o di una medesima indole. 

Fino da i Jlrimi lt·mpi diede il Deriureu~i ~omma iu1portanz.a agl i 
insegnamenti della chimica. la rinno,·atrice JIT{odigiQ~a i\'Qgni maniera 
di prod1u:ione c di laroro nell'eta nostra. Ki· si ce8.~ò mai i ~ q ueJ:;t~ 
istituto dal promuo,·ere copiosamente lo s\'iluppo d1 tutto crò C~Je 51 

attiene ai Jahoratori, agli st!llli, alle l~sJwrienze di qu~ta stren1.8 
essenzialme nte moderna c progre~sira. 

Nel )J nseo intlustria le ebbero opera a~sidua e incremento mirabi le 
gl'insegnamenti dell'elf'ttricilà in ogni loro 6SJllicazi<;ne. ~ IJ·U·Pgl i 
insegnamenti diede Oalileo Ferraris gloria col suo nome, mdmzto 

ga~!~~~~ ~~~ c:~~er.~:~:~~eJ.Jregcvole scelta di li~ri e di rh'iste, nule 
spaziose c decorose, laboratori e gabinetti dbJI<~!lti .in m?• lo eccellente, 
allestano i dbpendi cospicui r{oi quali la Pronncla e. 11 Ct·I~UIIl' ar
crebllero pcrseverantemente il J•ntnmonio del Museo .mdustnale: 

Con energico impulso. in que~ti ultimi anni, spec1e q~mndn .'r se
natore Frola assunse la presidenza di qul"ll'istìtuto. ~~ atD Jlharono 
gli antichi edifizi, se ne elerarono dei nuol'i. Ed o~gi ~i pro~~guc a 
riformnrli , ad accrescerli, per guisa che non mau.clnno ali~ nccrchc 
dei maest ri , agli esercizi degli alunni, alle analisi. alle venfichc. al~e 
perizie JI6T i IJri,·ati, i locali ::mftìcienti e le age;olezzp rhe megho 
si convengono. 



280 l..t. IUV181'.1. TI CNICA - J..NNO TI 

Cos\ la Scuola degli ingegneri o il Museo industrinl e, ai <Jua li due 
istitut i il bilancio dell o Stato conferisce complessi1'Rmente una somma 
di lire S03.5US, lmn no cinscuno per sò argomenti notabili e meni 
ragg uardevoli per ndO mJJÌoro abbastanza bono gli attua li uftìci loro. 
MI\ nessu no dei due ist ituti ò per sè in grado ùi assurgere a quella 
\'igorie. d'insegnament i, n quella potenza d'azione sulla Yita economica 
del paese ch'ò urgentemente richi esta da i tempi no!)tri, noi qnali il 
problema tlc l la1•oro non è piì1 solamente il problema della ricchcua, 
ma è il Jlroblema di tutta quanta l'energia e l'armouia socia le, di 
quella energia sociale o di quell'armonia che è ora mai l'indice pre· 
cipuo \Iella grandezza e della ''irlit delle nat.ioni. 

Ogg"i che i dtu) istituii opPra no separati , s'incontrano duplicazioni 
di catte<lre. di laboratori, di gabinetti, di collezioni, d'impian ti; si 
disperdono ,(elle forze; occorrono maggiori l>Jif'Se j)f'f consegu ire gli 
SCOJIÌ. che pur sun comuni: una frCIJUOnto incertezza turba o con· 
fond e le rispettive attribuzioni did.tttìcho o disciplmari ; e appaiono 
inevitabili tnlune ''olte le tlil·ergenzo nello idee e nell'azione scolastica 
anche d0\'0 In concord ia deg li an imi non muta. 

J.aonde si palesò onia e proficua la fu sione dei due istituti, JlOrchò 
colle forze di una IIU01'a vigorosa ist ituzione meglio ~i giovi agl i in· 
segnamenti dell'ingegneria e al progresso delle industrie. 

Di simile fusione si esp resse in 'l'orino ragionerolmente il roto da 
professori esi mi i: la in1·ocarono i gioran i !:il udenti con ferYido accia· 
mazioni: la COillJleten te Soc ietà degli ingegneri ne mise i benefizi in 
pienissima luce: ad essa si ch iarirono Jlropensi i eoq,i locali; l'opi· 
uione pubblica, con l'i\'O iutoresse, colla tlnione aperta o operosa di 
tutti i partiti polit ici, no assecondò, ne invocò il compimento. Pro· 
1'incia e Comune la promo .. sero sollecitamente colle manifestazioni 
dei loro Consigli, cos\ come la suggellarono poi di'liberando la con· 
ferutadei lorttconcorsi . 

Per tal mo•lo si chiese, si preparò, si di\·isò la creazione del Poli· 
tecnicu, oggetto del presente disegno di legge. 

Sul tadcre del IO!H l'onoro1'ole Giolitti. presidente del Consiglio 
dei ministri, ador\ I'Oionterosamente al concetto o promosse coi mi· 
gliori anedimenti la creazione di questo nuoro istituto, corriSllOn· 
den te allo circostanze dci due istituti esistenti. e alle giuste aspirazioni 
dell'a,·veni re, delle fJUali in 'luel torno si faceva interprete, con penna 
ricra •l'idee e di falti, il senatore Angolo Mosso. 
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11 presiden te (lui Consiglio comLneltera a tre vale nluomini, che 
banno nome nella scienza e Jll!ri1.iu nell'insegnamento, di additare i 
mod i da prllferirsi a ben costituire il Politecn ico di Torino. 

Per nsso ll·ero adcguntamente l'inca rico, il senatore Volterra \'isitò 
i politecnici che, con di'l'Orsi tipi, f!sistono in altri pae~i, e ne dberisse 
gli ordinamenti; il senatore Cannizzaro rooò il con tri buto lumino~o 
della sua dottrina e dui suoi anedimenti; e il sena ture Valentino 
Cerruti rieostrusse, con diligNLza sapiente o giusta, lo ricende dei 
tlue istituti, scandagliò con e-att~zr.a le loro wndizioni presenti, vuoi 
didattiche, 1·uoi finanr.iaric ed nrnministrativc, lagliò le considera:dvni, 
non in tutto conformi, prodottP dalla Pro, incia, dal Comune, dal· 
l'Università, dalla Scuola, dal 'luseo; e, Jlrima in un suo mpporto 
al Go,·erno, poi in fJnello eh1~ J•n·:-oentò al SPnato del Hegno in nome 
deii'U nìcio centnde, percor~e eon tanto magist,.ro di pen~ieri, di giu· 
1lir.i, di fornm, ogni 11arte dt:ll'argomtntt•. inoltrando!ii colla guida 
sincera del pas~ato a tracciare le \·ie dell'a>n:nire. che a noi pare 
oramai \'ano o disdice,·ole il ript:tere con minvre efllcacia, quanto in 
quei document i è per~Jiicuamente discurso. 

Nel maggio del l OO:l il di!iegno JK!r il Politecnico em pronto. IJa 
preparar.iono fu pl'lri all'importanza del tema; rare \'Oite un nuovo 
ordinamento di studi fu cosl inten~amenh• disw~so, CO!>l sagacemente 
divisa t o. 

Il 26 giugno dello !'COrso anuo, l'onore\'ole Forti~. pre..,idente del 
Consiglio, ruppe gli ultimi indugi. rinse talune dillìcoltà e, con no· 
bile sollecitndinl', introdusse il disegno del Politecnico nel Senato del 
!legno. fl 11 ualè l'a!JprO\'ò, con \·oto prc!isochi.o uuanimc~ il 22 del mtse 
corrente (l). 

La regia s~~uola d'applicazil•llC per gli ingegneri e il ).Jm·tO indu· 
striale formeranno. nll'rcè la l~tto fusione in un unico istituto. il Po· 
Jitecnico di 'l'orino. i~tituto di biruziont:l tecnica !.>UJ~triort-. E~so for· 
nirà la C!Jmpleta btruzione schmtifica e tecnica ncc1 s~aria J~r .lo 
rrofession i di ar··hitetto e di ingegnere. S~:condo la dhersa !iJ!OCia: 
lità del hi ingegw:ria, cui ciascun alunno si dhlicld, Yi s:~ranno cors• 
appositamente ordinati. 

~omt>nli d~\ Stnllo, 011. 1~4 e 114A, !Cono !a rtlaziune mini~t•rial~, 
1mpi~ notizi~ "imrorb.nti dvrumruli, fra i quali la mon••l.'n.Oa dd M~aj,,rP CH· 
ruti. ~el n. 111 1o è la rdation~ d..\ '~n&tM~ Ctrruli in num~ d•·ll'l'n!~l" n Hlra.if>, 
eh& f<mna , ·~a por" una nuUbili!~ima rr, .. rw~ra6a. 
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!la questo principale scopo del Polit~c.ni co n~n ~sch~d~ cl~e in e~ 
si accolgano corsi di perfezionamento d1 _wdustno SjJOmail, a1_ ~~~ ~~~ !~ 
acceda dOJIO :uer co nseguita la licenza_ hcea l ~ o_ q nella degh JS!Jtuh 
tecnici. Senza di questi corsi d'iudustno spCCLnh nurohbe a scomJ•B· 
rire uuB parte essonziale di CJUClla che fu l'origine c la missi~ne del 
Museo industriale. t corpi locali e quanti si ucc~JHmo della nta eco
nomica del paese, pro\'&rebbero un'amar~ do~us_JO_no so le_ porto del 
Politernico fo5soro aperte unicamente agh alho\'1 tngegnen. 

Pro\·incia e Comune, che tanto spesero per il Uu stoo, non aneb· 
bere consentito alla fusio ne, non ancbbero mantenuti i loro concorsi 
so vi fosso pericolo di \'Oder di strutto ciò che_ rappr~scnta la tradì· 
zione pHt individuale, a cos\ dire, del Museo mdus_tn~lc. 

L'esempio di Politecnici, che presso lo altre naztom ace~obber~ l~ 
\'igoria degli studi e J'attirità economica, apprende c~m~ 1 cors1 a1 
quali accenniamo beue si possano Sl'olgere nel 11\I0\'0 1~tttnto, Jl~trCbè 
se ne instaurino gli ord inamenti con disciplino e metodi conromente· 
monte pensati e rigilati. 

Nè l'opera dell a scuola basterebbe a conseguire gli intoni~ clt_e 
condusse ro alla costituzione del Politecnico. Esso donà f:l.l'onro Il 
11rogresso industriale c commerciale della nazione, sia col pro1~1UO· 
vere determinati ~Ind i. sin mediante lo collezioni, i laboralon ed 
ezinndio con lo t!Sperienzo c con le analisi in senir.io dei pril"ati. 
Qu este riescono sommamente preziose per l'ammaestramento dell~ 
man ifattu re e per la sicurezza commerciale dt>l\1· opere o degh 
scambi. 

Noi facciamo voto che al Politecnico possa aggiungersi una sezione 
agraria di grado superiore, dalla quale meglio che diplomi proren· 
gauo cognizioni e precetti util i per coloro cui maggiormente s':tddiu 
il procurare la rigoneraziono dello nostre terre, il rionoiarc la nostra 
economia rurale. 

E giorno verrà in cui anche con l'Accademia .J..lbertina si stabi· 
liranno tali concerti, che apportino gio\'amento allo scuole dell'archi· 
lettura e dello bolle arti. 

In più maniere il Pol itecnico sarà congiunto all'alma mad re di 
tutti gli studi , all'insigne Uui\·orsità di 'l'orino. Esso sorge accanto 
al l'al bero maestoso come ramo per sè rigoglioso, ma che sente tutta,ia 
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j succhi d' una medesima rita, i raggi di un medt!simo sole. \' i b8.rà 
alleanza di iusegnautJ valorosi, ri sarà alleaui'.a Ji scam~ie\ ol i uftìci. 
Ne deri,•e ranno JJII11fi S\'o lgimenti nelle istituzioni che riguardano 
coal la scienza come le sue ap]Jiicaziou i. NU0\'0 corren ti di studi 
nuore energie 1li pen<;iero e di opere faranno testimoniam·.a ad 

111
; 

fAlmJ}O tlelle glor i o~·· tradizioni unirersitaric e dulia ligoria alocre 
0 

intensa del nuo1·o istituto. 
La costituzionu rli,lattica del Politecnico pone al 1crtice il Mi ni · 

siero dell a ]HI Oblica i~truzioue. S'impernia nel direttore norninaW con 
decreto renlo su prOJio~ta di'l mini!:ttro stesso. Emana da un Ctlnsiglio 
didattico composto dugll insegnanti e in cui il direttore Jlresiede. Le 
cattedre si conferi!)couo ai J•rofessori ordinari e straordina ri secondo 
le leggi e i regolamenti per l'istruzione superiore. l vrorcssori del 
Politecnit(J sono equiparati a quelli delle Uni1·ersiltl, godono dei me· 
desimi stipendi cd aumenti quinquennali o 1-~essennali, e in occa~iono 
di nUO\'e nomine JJI)swn•J dal Consiglio d'amministrazione eS&Jre loro 
&SSPgnati emolumf·nti pen;onali per titoli speciali. ;\l carico delle pen· 
siorti per il serrizio 11restato nel Politecnico, il Politecnico prov,•ede, 
con accorte pre,·bioni. di.srusse e sorrette mercè calcoli vrccisi provati 
e riprorati. 

Il Pol itecnico di Torino è costituito c riconosciuto come ente mo· 
raleautonomo. 

Sta in ciò l'impronta caratteristica. il pregio più. CllllSi,Jt:rc\·ole della 
noon is lituzione. L'autonomia del Politecnit"o deri1a sloricauwnto 
dagli ord i nam~>nti del )luseo industriale. L'indole degli studi, cui esso 
mi ra e dell'azione ('he de1·e esercitare sull'attirità economica del 
paese, male COUJ(Jortert>hbe l'ingerenza continua, lenta, tro11po formale, 
troppo consuetudinaria. tropJlO impacciosa della tutela gorernaHra. I 
fini del Politecnico sono tali rho intorno ad essi deve sempre sen ti~i 
il soffio della vera rita pratica, il pensiero e il jlalpitll dell'atthità 
locale, la cooperazione influPntc di coloro che ~uno ciO che dPvo 
chiedersi all a scuol:~, perchè sanno ciò che occorrt: all'ofticina. 

D'altronde Prorincia e Comune confermaro1111 i loro ussegni an nuali, 
cbe toccano le lire 70,000,. già fornirono al .\l uSO() un concorsu di 
beo oltre due milinnì. 

Talu ua altm istituziMie di studi superiori in It alia ha ordinamo uti 
di piena nutonomia. f! sono tali gli ordinamen ti dell' Isti tuto fiorentino. 

Qui l'autonomia i· j,•mperata co!ll che il Politecnico non possa fai· 
f - L• k ..-. ••• r.,.,.,e. 
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2M . . . . essenr.iali, 6 che unn suprema ragione di 1.\ti· 
lire tll!ll a1 suoLJ:I1;~ Stato ,•alga in og ni 6\'0lltO n sah•ngua rdareluso 
\aoza da pRrte elle esso conferisce. . . 
normale de ~le _sou~memministnu:ione oserei tu gli u~c1 del reggt~te~to 

Un Cons1 ~l-' 0 Òl a r il l'oli tecnico. È composto d1 u 0\'6 u~emb_n , ti~ 
1\U\OIIOIJlO (\1V!SII lO JlO \ f d J 0 0\'CfllO Jj CÌilQUC e\e\ 11 daL (Of!•l 
del direttore, di tre de ega l e ' 

\oeali. ad nuuJCntaro con asscg ui fi ssi la dola· 
Se n Itri eu~ i co~lcor:c;;~::~00 'un'equa rappresentanza nel Consigli~. 

zione del _Pohtecmco, 
1
Jai mi nistri dell'i struzione e del eommewo 

n Pres1dente _è _sce,l:~si \io 6 nominato con decreto rea\~. 
tra i COnl~O I~ C ill~ i\ C_ . t~a~ ione nomina i\ pcr-;onaJe 11011 ln5egn~D~t 

n Cous1gho. d auumms la 0 col parere f:n·orevole del Con~1gh9 
e gli ~ucarica l1 . s u\1~/~~~:~:tenti su proposta degli _i t~ segn~nt i_ dt!le 
didatli~O . Noml ~\1\ g e'n s'int~nde elle le nomine dP~h mcanca\1 del~ 
rispelt~\·e mate~J e . B_ an no. L'uflìcio degli a~si s tenh ha _per sè si~~ 
bono nnno~ars • ogm . . è un passaggio, 11011 una funzione duralora 
carattere t\Jielll \)OT!lllei\à. 

nell' insegnamento. . di competenza del Consiglio di aa:· 
_G_Ii att_i e contra~~n~~es~on:tti al ri scontro pn:rr~JJti~o della Cori! 

1mmstrazwne, non g_g .1 ere del Consigho 1h Stato. 
dei conti, nè ~cc~rre pc~ · e:s~i' a~~Jro il Consiglio d'amministra.rifM 

Nel mese d t gmguo 11 . ~ , . .1 bi h n cio pre\·enliro per 1m-o 
trasmetto al Ministero r\e\1 Jslnmone l , 
scolastico seguente. . . 

Col bilancio si possono isiituire nuo\' cors~ . d'ago:)to sncctssiro, il 
So il M_it~istcro non JIT~vrede~ ettr:; i~n::i il ministro neghi \'ap-

bilancio SI Intende approHtto. Ne c~. t. ta 
· f l con li eCJSIODC 1110 1ra · 

J)TO\'azione, egh de\·e ar o r "l nto consunti\'0 sarà trasm~ 
All a fine d'ogni anno scolas JCO l co . colle sue os~rn· 

al Ministero dell'istru zione, il qu~J e. lo c~mumca , l c~Jnsunti vo eu 
zioni, all a Corte dei conti, ~he gmd •~.a ~\ ~a:~o c~nd~ :~ ppollo, a serit·r.i 
giurisdizioue contenziosa e, 10 caso < 1 n e Ha 
riunite. 

. .. r l. siconciliaronoledt! 
Nella cosmuzioue del Pohtecmco di I ormo . dal ~ u~eo irrdn· 

tendenze provenienti dalla Scuola degli iu~egnen l~ P l'ii ca~ioni tl 
striale. L' unu Il tendenza di più alta !>C I CD ~a . < ;. ~ zioni informaV 
scientificamente condotte; tendenr.a è l' altra dJ app Jt.l ' 
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11 un indi rizzo piU tangibi lmen te, ''isibilmente, immediatamente pra· 
tico. Qu este si possono diramare in varii corsi speciali, !'011(1 rappre
sentato da scelte coller.iuni, da apposite esperienze, d11 ga l1i nelti di 
ass11ggio, n sen·izio di determinato indust rie, secondo consiglino i tempi 
e le ci rcostan ze locali. 

In questa saggia c ponderata OJ)era di conciliazione, non co rrono 
al cun pericolo le ragioni degli in segnament i superiori. Esse sono af
fi date nl magi'ilNo didatti co di coloro che meglio le oonosrono e le 
pregiano. E chi duLit asse che po~sa non essl!re conservata h non 8\'Cr 
più con\'enicnte svilu pJlO quell n pnrtc dello scuole o delle funzioni 
che più s'attengono all 'op(·ra che l' ra propria del Museo industriale, 
dirnostrl' rebbe p(or vero di nnn co nsiderare i poteri che J'autuno mia 
conferisce al Consiglio d'amministrazione del IIU0\'0 istituto. 

In esso hanno preponrleran za i ra ppresentanti del pen5irm loca le. 
Esso ha faco ltà d'istituire nuo;-i cor ... i. co~i specia li. E~H·. ~ah·e le 
ragioni dell' islrn zionP. superiore, può nttribuire le somme clw sono a 
snn disposizione a quell i scopi, a quelle spese, a fJUell e iJ:;tituzioni 
che reputi più util i per gl i interc~ ... i pratici, incalza nti. molieplici in 
sè, multiformi nelle loro esplicn zioui, cbe concerrnno l'incremen to 
della produzi one, i prc,gressi del Jaroro. Chi patrorinò calo rc-!'amento 
la crea1.ione del Politernico, sem,,re afl'ermll c be se non si ro~ ... e con
sentita una CO!-~Iitn?.ione autonon:a . ~e nc· n !'i fos~ero date sin ili fa
coltà n! Consigli1) d'amministrazione. le ra ppresentan ze delhi Pn. rinrìa 
e del Comune non arreM.1ero mai consentito la cont i nuuion~> dei loro 
contribut i e la fusione nel nuoro en te del patrimonio del Mu~eo in
dustriale. 

Non nrern di certo tali poteri di autonomin, di ini1.iativa, d'attua
zione il Consiglio d'arnmini-,t razione del lluseo induc;t riale. Quello era 
stretto per ogni guisa nelle fo rmalità e nelle ingerenze della httela 
esercitata dal Goremo. 

Dipenderà d'ora innanzi dal Conr;;iglio d'ammin i!trazione del Poli· 
tecnico ralersi dell'nutonomia che gli dà questo dis{lgno di IPs-gr. Cosl 
potrà tener rit'O e amplia rP efl'ettiramente, n temJ•0

1 
con libera attirilà , 

tutto ciO che sia lume eli scienza e disci plina di SJ•eciali athtud ini, 
e JlfRiico CSJle rimtntu di pwre ~eo l ab l ic h P . di )Jrodotti. di tn•,a ti. 

Con qunli rTH·Zzi finan~. iari "ore~' il Politec nico fJf' T torri"I' 'Jndere 
SUftìcien tement•· alle inten1.io ni d~i !-UOi Jlf<•ll :Otori ? !ò(• \"fll qu uli mag· 
giori proventi JlUò l"(•nfid:ue esso per l'anenireY 
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. . r Ili crn!Rnenlemonlo a suo fav ore qMI cont r~bu to gonr· 
S_t con.so 11 P l 303 .5~3 che risulta snmmnmlo mstemo quanto 

nattvo (h t\1.
111110

8 
j , t er 1; scuola degl i ing('gucri o JJO r il MustfJ 

spendo oggi lo , la o p 

iudustnnle;wovo ono ro incontra lo Stato nè subito nu bu::ee~~i,~menlt 
Nessun . d 1 p rtecnico di Torino. Al contr:mo ~ ~ estme da 

per l ~ .cren~J O ~Ieco t~lil;\1~.
1 

periodi ci, in~:witnb ili di S J~CSil che anengooo 
quel h ,H\1IU:II I . l' . r tuti cui lo Sta lo provre~lo (h rettamente e senta 
rispetto a tutt i g ' ts l 

limiti tissi. .1 tr"buto della Prtwincia e del Comune io 
_Ili mano fonn~ 1 

.• con ~o . 
0 

si può prO\Cdoro che crescerà in st· 

L. 70.000 eomp 
05511 

ame
1

1
1
•
0 

'e\0\'1\rO l' OJICra del Politecnico, o per fini 
guito, o JIO T sempre meg t 

spec.i fl~~·sc muLo a benefizio del Politecnico le tas!'B .d i. s~u~io. gom· 
~L g 1\ \" Ù. lloma) \0 taSSO internC'1 l dmtll dL ~egre. 

natn·o (esclusa qu~ t \' l LJ ILOT e'sperien;.e in senizio dei JLrinti t 
teria o lo summc 111 rol a 0 . . t mente di una somma 
dollo JHLbblicbe amminblra7.iom. Si tra tta preseu e 

eh;;·:' ci~~~:rn;e a;~:e~~~~~;C:~ni con istituti eslNi insignì.' u?ac!frt 
d'l GOO o00 circa non appare cospicua rispetto.alle funzLODI smn· 

tilfu;~; e o ,;ratiche (\i un Politecnico ciii' ''alga. ~o~~n::ig~:~;r odnat~ r;~ 
eminente. 11a. commisurata la ci f~a alle ctn<~JtPolite~nico di Tc•rito 
s'appartengono al nostro paese, CL Jtare c Ll'. l .· 

comin ci con su fllc i.e nt~ rob.ustezza la .rrop:La 'Lta,' \'Ì oroso sl·iiUJtl'll 
Nell'anenire, aL bLsog nL del suo Jnte!). ~u~.e ~er !è ro ressiro e 

gio,·erà il maggior prodotto delle tasse, clu l l . P g 
1 

falDI 
che <" resterà per l'oJHl Ta sempre più larga ed atuva, o per a 

senwra. n escento del nuoro istituto. r . d Il' aulm~~" 
l corpi locali , lo di cemmo or ora , non saraL.lll~ ,: ILI~~~ ,t della loro 

taro i loro eoneor~i qu~n~o \'Odranno alla pr~\ :~1 fa\';r~re gli studi 
coojlern;.ione. Alt n enh. SI ~ersu~de~m~o eh . modo iU eletto \'a· 
e le es]Jerien7.e nel PohtecnLeo sL. ~tH onsce ne~ s· Jo~sono cziaodi~ 
\'anzamcnto ~~ Ila J>rod_uz i~ uo sqmsL~a e .rru~tuo~~· 'i ' l!er \'avrenire il 
sperare \aseLli , donazLOIII o .contnb~h d_J. pn~n~r·o lri meriti , di cui 
Politecu ie~ 1l o~ rà a.umenta ~c 1 JlfO~n mez~• c

11
_
1 ~ ~cnc illuminate t 

siano tcstlmomo gli alu nm \'a lorosL e le mdustr c 

rilloriose: .. . . . . . . . s\ autorerolmntt 
[ prinCIJll1 c 1 w ton di questo d1segno th \1 gg:~, co 
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elaboralo o te6lò attentauwntc discusso nel Senato dr1l Hcgno, ci 
sembrano tali non solo rln eomdg liarne l' aJ,provar.ion(' in ordi ne al 
Politecnico di 'rorino, rna rla aeeoglion;i c scgnnlar~i per il rin11 o1·a
me nto di tutta CJtmnta l'istruzione superi ore in llalia. 

Si uniscono lP (IIT"tf> ore il fine h sostanr.inlmente CCI!IIune e l'nr.ione 
scolasti ca omogont·a. Si fanno l't·ssa re dU Jllita:ziun i 110 n nec<:s~arie di 
cattedre e di esercir.i sperimentali. Si conso lida il J>resrnte contributo 
dello Stato, aggiungendo giustamen te il prodotto dP!Ie tasse, rhe sono 
per sè stesse eomJwn-;o di uu senitio non istrumentiJ fiscale. Si associa, 
con op portu ni tà d'int{'ndimenti, il roncorso finanziario & l'iutc-nento 
am ln ini stra ti,•o dolla Pro1•iuein e del Comune. Si dà all'istitu to un 
ea ralterc c una costituzione che meglio lo raecomauda al ,·ho in terel)~e 
dei rarii enti locali u dei Jtrirati . .Ai suceessiri bisogni dell'istituto si 
so\'\'icno col progredire dei proventi che si traggono dalle tasse, 
meutre si libera lo Siato tlalle spese progressive eh~ oggi 11esnno 
inevitabi lmente a carico suo. Si rin~aldano gli ordinameuti didattici. 
Si instaura il sbtem:, tlcll'autonomia con anedimenti che hnnno ad 
un tempv scuso di liberlit e buona regola di Gorerno. 

Questo sistema dl!re e~sl're esteso e direnin· fondamento della 
nostra legislariontl fl·latir<l agli studi superiori d'ogni Ortline. siano 
scuole d'ingegneria o1l uniren-ilà. 

Da esso i nostri studi SUJieriori atting('rann o una \' ila nuo1 a. Già 
una volt a la Camrra dri deputati delil.lerò l'autonomia delle unircrsiià, 
già un'alt ra rolta am·ora le (1·ce buon ,·iso. 

Ogni parte df'l!a no:o.tra vita i'olitiea e sociale attt:ndl' IJUO\e sorti 
dalla costituzione cli fo.trti autonomie locali. Se CL?J è palese per gli 
ordini amministratiri, lo 1· tanto più pt>r quanto dcre ranùa re la 
operosità intellettualf. 

JJe ragioni degli studi e dt>lla disciplina, si guard ino i docenti o 
gli scolari, iu,·ocano una salutare riforma che rech i ~i nteramente io 
attuazione il principio dell'autonomia. 

I~ao nde , a parer no!)tro . questo disegno di legge non concerne SO· 
lamen to il Politec.ni<"o di Torino. Desso è un primo passo per una 
ria buona, è il cGpo~nldo di una nuora legislazione; sarà il modello 
bene di\'isnto da sf'gtti~i, perchè si eostitui~tano successi re autonomie 
nella sfcrn dcll' istruzi<.one superiore. 

In conformità di queste idee il IY Ufficio della Camera deli berò 
un ord ine del giorno, che il commissario eletto da quell'Uffieio, l'ono-
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revole Credarù, recO e vh·amen te sostenne uell'ndunonza della Giunta. 
Quell'ord ine del gioruo suona CO!)\: ~ La Camera fo. voto che grada· 
tanumle le Unh•ersità e le Scuole d'aJlplica:done sinno rieonoseiute 
e costituile in enti morali autonomi "· I1a Gi unta unani me fece suo 
quest'orJino del giorno. Ma esitO a chiamare sopra di esso la tlelibe· 
razione dolla Camern, JlerehO il momento non Jmro propizio ad una 
diseus ... iune che potrebbe ullargarsi, atteso il tema c ho lenta e meri!& 
la elo<Juenza della tribuna Jmrlameutare. 

Osouv01.1 COLUOIU, negli Ufiìei e nella Giu ntA non si intE"Se ro 
os!len azioni intorno fl questo disegno di legge. b'u concorde il desi· 
tleriu che vi piaccia appromrlo come venne dehliernto dall'altra Camen, 
J,e ragioni per le quali è urgente che la fusione dei due istituti si 
compiil e che il Politecnico di 'l'orino sia costituilo, sono evidenti, 
Da alcun tempo la vita della Scuola e del ~l useo è come sospesa e 
ondeggiante. Ci vorrà qualche altrfl tempo ancora prima che il nuoro 
istituto e~ i s ta pienamente o funzioni. Og ni ul teriore indugio reeherebbe 

noc.umento. 
l\ suffragio vostro favorevole a\'fà una eco di plauso non solo in 

1'orino, ma presso quanti hanno in cuore le sorti dell'istruzione su· 
Jleriore, presso IJUauti attendono da quella scienza, ch'ò sapere, difi· 
nazione, indagine, esperienza, nuO\'e facoltà e nuovi tempi per 
l'energia pro!luttrice, per il lavoro potente e fecondo dei popoli italiani. 

P. Dos~I.J.I, relatore. 

DISEGNO DI LEGGE. 

Art L - La ll Scuola d'a pplic:u.ione per gli ingegneri e i l Museo iDdU· 
1triale italiano ùi Torino sono fusi in un unico Istituto di istruzione tecoiea 
1uperiore col nome di U. Politecnico di Torino. Esso~ costituito e riooooscluto 
come ente morale autonomo sotto la vigilanta del Ministero della pubblica 

istru1ione. 
Arl 2 - Il R. Polilécnico di Torino ha per fine: 

t• •h fornire la completa. istruzione acientifiea, tet"nica ed artistica nec• 
~:~oria per le professioni di architetto e di ingegnere; 

~di promuo•ertl g\i Studi atti Q. favorire j j rrogrts"<liOdUstriBieeeom• 
mereiale d~lla Nuione mediante co\l~n i on i , laboratori e coni di perfniOIII· 
menl.o 1li ituluslrie speciali. 

PBR U VOI'OU.ION I't 111 liN fO LITECI'!CO ); f! LU CITT.I. IJI TORI NO WJ 

e ~~~di~~~:-,~;::~:;~ io Jlroprietà del H. Polit t~c n ioo con lutti i diritti, ont~ri 

gegn!;i ~~ :~~~\~;:!'~~~:~~~~~~·;ad ibit i alla & uole d'a 1, 1 , 1iraziont~ J•tr gl' in· 

2• ~l materi.ale ci~ntifiro e non stientifioo dt'i ll oe Istit uti ; 
3• 1 ~ap,~h dJ ~ 11 1 • i_l ~ l u•+'(l s.• trova attunlmenw in pos.wo.&SO. 

Ar t.' ·1. -- Sono • ne~• lllo\lr~ a dt~J)I)Sitione dPI n. Poli t~>Cnico, per ragginn · 

::;~e~t~ n~~tohO:,~:~~::~~I:• om·n, che gh SùllO d~f.:n ti lla lla J•rtifnte lrgge, i 

.' ' Cor~tribu~ gv,·unatii'O di annue L. 30:l5!!3,!1fl. t.cmi~pondt>nt.e al U..tale 
del(h s~ nztamenlL J~r dot.azwm, ~tlp•·ndi del penonalr •li ruolo w· relativi 
a~me.ntJ qumquennah e se,;wnuah.' e a~,egni Ktraordin:Jri al ~Jl!OIIa l e slrtor· 
du!ar!O della B. Scuula tl'aJiplic:lllll(lf' ~r gli ingt>gnl'r 1• d 1 n M · 
striate italiano al J• luglio H.M)jJ; 

1 ~ ·' u.oo tnd u-

2• contr!bn to Jt•IIB Pro1iOc1a di Tvrino di annui' J •. 3.'1.000; 
3• con tnbuto dtl Comuni' di Torino di annui' L. :l!J.OOO· 

. 4'1~ t ~•.~di_stu•lio g~,·rrnalire (e'!Ciu•a quella d! dipÌoma}, Il' llllllf' 

~:~e~~~ ;.~t if i ~L~~Il~L ,~;~~~i~l::~ a:n:i~.7~1~6i~~l~oitate JIH Mlp.-ri~nte m sm ilio 

) f/1 i lasriti. le rilmllioni ~ gl~ ulteriori C:ntributJ di f'llti o pnnti. 
l er qu~nto.~ncerne ladt"BllllatiOtW deLI~TOI'en l i delle tasse &CO!astiche non 

:~. a:!L.cabLh al R Polite-cnico gli &l'l 4 e :; della legge 28 maggio 1903, 

Art 5. - Il R. Politecnico prol'vedcrt: 
1: a ii 'B m mini.;lration~ d~i fun_di e pro1·enti di cui all'artioolo precedente; 

all'ot~ereald~:a;~:i~n;l:('gh sttpendt del per1ilnale con i tl'lativi aumenti, nonehl' 

inere~e:~; oonserrazione delle wl!ezioni e del materiale I!Cientitìw M al loro 

desti~:t::la manutentione, c<~n~erfazione ed incrl'meoto di'gli stabili ad (.9) 

i fio i5~n~i:~t::u~:r\~ :?l.e ~r>(l;';e Ji qualuoquP natura nf'Ce~..a rie per ottenere 

. Art. 6. - 11 R. Poli~cniro ha un Oiretlore, un Qin•iglio di amministra· 
tiOne ed un Consiglio didattico. 

po ~lbl?:e:~::t~o~~~~~inato t.>!l decreto r~ale au pro~la del Ministro della 

Art. 7 . . - Il Con~iglio di ammioistratione è oompo~t.o: 
d~ l d!rettore d~>] Polilet'nioo; 
d~ due delegati d~\ Ministero d~>ll'istrutione rubblica; 
d, un do\egnto rlel MiniBtRro di agricoltura, ind uhlria e commercio ; 
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di un delegato della H. Accademia delle Seien:ze di Torino; 
di due delegati dt' IIR Pmvi nciR di Torino; 
di due deiPgati del Comune di 'forino. 

11 presidente è scelto tra i componenti il Con~iJ.(liO t>d è nominato ton 

decreto reale su JITOposta del Ministro della Jltlbblica i~truzione e del ~lini tro 
dell 'agricoltura, inrlustria e commercio. 

Art. 8. - l\ re~eolarnent.o in esecuzione della pn·•ente lr~ge stabilir\ le 
norme JICT dare un'equa rappresentanza nel Con~iglio di amministruione 1d 
altri euti, i qu~l i concorressero con P!l!f!(ni fis.~i ad aumentare la dollnione 

(]el Po\H.ecnico. 
Ad terrtione di'l rl irettore del Politecnico ne~mno J•ttò RJ·J13rtenere c~nttm

pomneamentu ai d\18 Consigli, di cni Rll':ut. 6. 
Non (»®nO simlhnenle ll]Jpartenere in~ienw al Con~iglio di ammini~lrt· 

sione coloro t m i quali e;~istono le incompatibil it!\ di cui all 'art. 24 della ltgge 
comunale e prO\'indale. 

Art. 9. - Il Con~iglio didattico è cost ituito dagli itH·gnRnti del Politeenito 
edèJ)rt!ieduUlJatdirettore. 

Art. lO. - Salve le dispositioni ftJ)llCinli della prrst·ntt: legge e secondo le 
norme d~l regolamento di cui all 'art. 18, il C<~n~iglio •li amministratione td 
il suo pr~ideate tsercitano nel Politeenico le funzi<•ni am ministrntil·e, il 
Con~iglio dl!lattieo ed il direttore le funzioni accndPmir\Jt•, diùnttiche e dìKi· 
plinn ri che dalle l~ggi e dai regolamenti per l'istnlt i(•He ~ure-riore sono 1ftì· 
date al Consiglio ocrademico ed al rettore delle l"n in•rsità , oi Consigli di 
Pacolt!l ed ai loro presidi. 

Colle moduime riser vt si intendono esttse n l Polit<'rniro di Torino tutte le 
altre il i~posizioni delle leggi e dei r~golamenti che rc·golano l'i~trutione SUJit

riore. 
Art. Il. - Nel mese di giugno di ogni anno il Con~iglio di amministn· 

zione, ~entito il direttore, compila c tra smettt', per l'aJ•prrolln.ione, il bilancio 
preventivo per l'anno scolastico ~tguente, al MiuistrO d l'Ila pubblica islntti~nt, 
il quale pronede cou ragione moti,•a ta. Se il Mini!!tro tHn pronede entro il 
mne di agosto successivo, il bilancio s'intende t~pprt l-atC>. 

Col bilancio lli JIO'ISOno istituire nuovi coni. QuandQ i llltfJii corsi dorl.'f!t!O 
condurre a nuo•i diplomi, l'istituzione non pot r!\ fani che con decreto rult. 
sentito il Consiglio superiore per l'istruzione pubiJliea. 

Art. 12.- Per il ronferimento delle cattedre a pu•fl· "''ri orJ inari estr1~r· 
dinari ~ranno twguue le norme delle l ~gg i e dei regohm enti 1er l'istruziC>tt 
superiore. 

l profeqori del Politecnico sono equiparati ai J1rofe~ ori del medesimo grtdo 
delle H. Un ive11ità e nominati con le medesime formt: godono de' medttimi 
stiJ)(!rtdi coi rt! lll tivl aumenti ed hanno i rn ed~imi diritti e dorcri. 
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Art. 13. - In QCra~ione di nuO\'e nomine di profe~sori potranno dal Con· 

1iglio d'auuninistrazionl' (·~~l're loro aNf.,'lllli emolumc-nli {lfrtOIIali Ji·r titoli 

1peeial i. l)i(jUCsli emolumenti non li ttrli. conlo n~ per gli aumenti di (ui 
agli art. r, e 12, nè per la liquidazione delle pensioni. 

Art. U. - T..a nomina dl'f{li incaricati è fatta dal CGnli.(::lio d'amministra· 

1ione su propost:l del Consiglio didattico o col f.<lrcre favore1·ole de-l med(11imo. 
l.a nomina de-gli aoJ.Sislenti è fa t la dal Con~iglio d'amministratiùne su pro. 

pesta degli insegnanti delle ris],tltife maltrie. 
Spetta 1mre al Con~iglio tl'amministratione la nomina 11~1 III!Mnale non 

inStgnante. 
Il personale non in gnantl' t1a i mhlP~imi diritti e i medf'>imi doreri che 

gl'impieg,tli di egual grado dello Slato e ricer(l gli aumrnti dello sti pendio 
a norma di legge. 

Art. 15. - J.a rill'nuta or•linaria J•l'r la to~·a di ricd1et:t.a mobile rugli 
sli JICndi de- l f'CI"!!O!lai!· !Urli 1~r cura deii"Amministrazione drl Politecnico 
,ersata aln;rario e rimarrà inre(e a suo benefitio la riu:nuta ptr Jr 
pensioni. 

Art. \6. - Risp~lt() alle ta&<;e di ref,ristro e bollo tutti gli ati i e contralti 
dell'Amministr:lzione del R. l'oliteemco FOno wtiOJ>< .li alle Hes~e nvrme li&· 

bilite rer gli atti e e<ontratti delle Amministrazioni dello Stato. 
Saranno esenti dall'imposta di ricchezta ml'lhile e da11a ta~•a di m:momorla 

ipro1·enli di cui all'art. 4.3.de«etiontdeila!ltiti,dei\Pd(•DUionierontrihuti 
dei prh,ati. 

Art. 17. - Oli atti t> rnntratti che sono di compftenu dtl Con~iglio di 
lmministrazione. nc•n \'anno soggetti al ri&«~nlro r•r{'\'f.J,tivo della CoriP tlei 
oonti, nè oeeorre ]o('T eHi il parert> del Con•iglio di Stato. 

Alla fine di ogni anno scol111tico, ne' modi a termini che saranno fi~~ati dal 
regolamento, verrà tra~mf'loso il cc.nlo COD~untiro C(D tutti i documenti t l 
Ministero della pubhlira i€truzione, il quale lo comunich<·ril, cc,n le EUe O'!'~U· 
ruioni. alla C()rt4' d!,. conti. 

La Corte de' C()llti ginriira di tale oonto cC>nsunHvo re n ~uri~iziC>r.e c(n· 
tenziosa c in cal'O di richia mo o di apJICIIo, lo giudica 11 Snioni riunite. 

Il c;nico delle p··n•ic·ni JoCr il r~I'$C•nale. cbe per la fu•ione di cui all'arti
colo l passerà dallo SUi t() al Politf'<'nieo, sarl ripartito tra l'uno e l'altro in 
proporziono della durata dei serfir.i r~i allo Stato ed al Polilf<'nic(). 

In ogni altro ra•o il carioo delle Jlensioni saril ri]•artito in pCiJIOn:icme d1gli 
stipendi pabrali dallo Stato e dal Politeenico. 

Art. 18. - C<,u r<'golamrnto da approvarli oon d<·creto reale, ~entito il 
Congiglio superiore d~>lla r•tthblica istruzione e il Conl'iglio di Stato, saranno 
dati tutt i i pronedin.enti oecomoti per la esecuzi<·nt della prc-Hnle ltgge e 
atabilit.o il piano organico del personale. 
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Disposi~ior1i lmusil orit . 

Art. 1!1. _ Oli itnel(n!llllenti che ora esistono nella Scuola degli iogtgwri 
e nel Museo industriale, all'alto della fusione de" due Istituti, saranno eoor. 
dinati riparWndo tra i proft'Ssori in caricn, i quali msegnano disci plineallìni 
la ma,leria de" eoni rispettivi in guisa da to~liere d u pli ~azioni e &otna~ 
shionL 

Collo steuo criterio si procederà ne11a riparti tione dei gabinetti e labonlcri 
aeientifici e tecnici e del relath·o materiale, nonehè nella de~ij{nationediqutlli 
fra gli insegnanti ai quali spetterà lr1 diretione delle esperi en·w e delleanal~i 
in sen ido de' prirati e delle pubbliche amministnuioni. 

Art. 20. - Nell'anno soolnstioo immediatamente su~essiro alla pubbliea. 
aione della prf.'Sente legge le funtioBi di Direttore del Polite<:nico edi Prtri· 
der~te del Consiglio di amministmtione saranno affidate ad un nnieo Commi .. 
sario notninato con decreto realo su proposta dei Min istri d'iatrutione e di 
agricoltura, industria e commercio. Egli proHederà, sentiti il Coo1igl~ di 
ammini stm1iona ed il Consiglio didnltico, alla e.~ccu7.ione delle dispoaitioci 
dell'articolo precedente ed alle proposte per il Hegolnmento e per il piiM 
or}Co.nioo del personale, di cui all'art. 18. 

'l'Uillli NA AD ARIA Il i, OA LDATA 
MEDIANT E C OMB U STIONE INTERNA 

lu r . I'IETitO 0 111!1.1,1 

Ldea generale della motrice e de l 'Juo run:donamento. 

Il complesso della ID•Jtdce i! costituito 1\a t rl! apparecchi essen· 
ziali, il compressore, il tllotore ed un riCII Jieratore di calore, oltre a 
urii organi accessori per regolare il fu nzionamento. 

Il motore ed il compressore sono eo~t itu ili da due turbine mul· 
tiple a reazione, montate sullo stesso al bero motore ed 3\'Cnli le 
palette dirett rici invertite. [l ricuperalo re è costit uito da una camera 
o cassa coibenti" entro la quale 11assa l'aria uscente dalla turbina 
motrice, prima di scaricarsi nell'atmosfera. e co n una opportuna 
disposizione di diaframmi, nel suo percorso è custretla a lambire 
una serie di tubi, dispo~:>ti nell a camera ste;.sa . i quali servono a 
condu rre l'aria dal compressore alla motrice, facendole assorbire in 
tale 11assaggio la ma~ima JIRrl.e del ca lore contenuto nell'aria uscente 
dalla motrice. 

Ued iante speciali disposizioni si ottiene cl1e la cotUJiressione dell'a ria 
nella turbina eompre3!iore. e l'espansione nella turbina motrice, 
anenga n temperatura costante. ln•ece lo scambio di enlore fra l'aria 
useente e l' aria entrante si fa aHenire a pre:lSione costante. 

La compre~sione isoterrnica si ottiene con iniezione costante e 
continua di acqua fredda polrerizzata , in Jlroporzioni determinate, 
in ogni distributore clelle turbine elementari. 

l/ espansione isotermica in vece si ottiene con iniezione costante o 
continua di fluido combustibile, in ogni distributore della motrice, 
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il quale bruciando nell'aria rho si espan~ o . col calore derinnte da 
tale combustione, si mantient· ~os l a ~ 1lo In temperatura. Nel rieupe. 
ratore lo sca mbio tli calore :n·neno 111 modo analogo a IJUSI\o che si 
ottiene nelle ca ldaie a tubi d'nctJUR. 

Jndicando con (p, 11, 'r) h1 pressione, il \'Oi ume c la temperatu" 
(assoluta) dell'aria runbicn te, l'azione de lla motrice ~ i s1·olge c<on 
t1uattrotrasformar.ioni snccessil•e : 

1• Compre~ione isotermicn, nel compre!lsore, per cui l'aria u~i · 

mtn allo stato (11, v, '1'), pa!:-S /1 allo stato (p 11 t'o 'l'); 
2' Hiscahlameuto a pro,.sione costante, nel ricU J!Cratore, J·Cr tlli 

dallo stato (p11 11~> 'l') Jlnssa allo stato (p 11 1' 11 '1\); 
go Espansione iso termica nel motore. per cui da llo stato (}11, ~·~~ T1) 

passa allo stato (}1, ,.,, T.); 
4o ltall'reddamento n pressione costante, nel ricuperatore, per cui 

dallo stato (}1, l 'u '1\), se il riCUJIOTH lore fosse perfetto, raggiuugt
rob~o lo stato primitiro (p , 11, T), o praticamoute inrcco acquista lo 
stato (]>. t•,,'l'ol· 

Questo cluattro trasformn~.io ni , costi tuite da due lin ee isotermicbe 
e da due linee politropichc, formano un ciclo chiuso, il quAle hl 
proprietà o p:'lrticolarilà prati camente interessanti. 

Dlmostratlone del cielo termi co o tl ollo sno Jll'Oprlet&. 

Nella figura 1 le linee .AB e CD rappresentano i diagrammi delle 
due isotermiehe,le relto BC c DA i diagrammi delle due politropiebe. 

Il lavoro speso nella compressione è ra Jlprcsentato dall' area YA B\'u 
ed il hn·oro S\'iluppato durante l'esJlnnsio no è rappresenta to dall'area 
ODY,V,. 

Indicando con !1~ il la l'o ro utile disponibile, con L. cd I1, i luori 
della compressione o dell'espansione, si aHà 

ma : 

cosl pure: 

e quindi 

1 ~.= l1. - I ~ =C D VlY,- VAB\'i 

CDV, V,= p,CDV10 - p,CY,O 

ABV,V = }>, BAVO - p1 B \' 10 

p,CV,O=p,X V, e 1'• xV,= p X \', 

piC\',O = pD\',0. 

(l) 

(2) 

(3) 
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Analogamente !ii •li mostra che p, B\', O= JII\ VO sostituendo nella 
(2 o S) si ha: 

CD ,·,r, = ''• cDv lo _ ,,ov,o =t'• co v (4) 
ABY , V = 7~, B AVO- pAYO = Jl 1 13Ap (5) 

Sostituendo i valori •lati da (1 u 5) nella (l) si ha : 

L =Jl1CD7>-p, BAP =area ABCD (6) 

Oalln tcrmod inamica si hn che 

[J, = p1 v, log n a t~ 

L =pr log nat~· 

Perciò L.= area ABCD = (J>,,.,- p t•) Jog nstT, (7) 

Sappiamo pure chr 

1> 1 V 1 =p v; t',= V1 ~ 

per cui 

Sostituendo n~ll'espressione (7) si ha. 

L.= area. .\.BCD =1>v (~- l ) log nd ~ (8) 

ed il rendimento tltJlla motrice R = ~ 
Jl t' (?,- l) log n a t ~ ~ - l 

sarà •r 1 = -,1,-
P'' ;f log nat t ;f 

ossia R = 1'. ·!\ T (9) 

Questo però nPI caso che la ricuprrazione del calore sia completa ; 
praticamente in\'ece sarebbe 

JH! log na l (?, - l) 
11 . 

l"' log nat ~ +42& A 
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Supponendo che A ~:~in la quan tità d~ M loro uou ricuperata , e tbe 

11ereiò si deve aggi ungere )J&r conscgmre In tt•IJlpera tura T, di r&
gime; in allorn si avrà: 

'l' -'1' 
Il = 'l' ~ 425 A 

' L. 
(lOJ 

L'espressione (9) TR Jlprosenta il re nd imento dtd cil;lo teorico; lt 
espressione (IO) rap presenta CJuello del ciclo indic:~to effettinmeolt 
dall a motriee. 

Confrontando l'e<tnazione (9) con quella che si ottiene col eiclo 
. 'l' -'1' .. d1 Carnot R =-'-rSt nlo,•a el1e la fo rma delle due es11ressioniè 

la st essa; le formole però I'Rri nno nella loro essl'nza, poiebè meo tr~ 
pel cielo di Carnot '1' è la tem peratura colla quale il gas esce dalla 
motrice, nell'equazione {9) in1·ece rapprl!senta la temJJeratura del· 
l'aria ambiente. Ne con seguo che astrattamente si può arrirare alle 
stesse conseguenze, ma per poco che dall'astratto si passi al conereto,~i 
nota subilool1e per una stessa temperat ura mas!)ima '1', nei duo cicli, il 
valore '1\ - T nelle ordinarie applicazioni alle motrici te rmiche, pt:-ssa 
essere un massimo effctt iramento real izzabile col ciclo della for· 
mola (9 ), poiebè 'f rappresentando In temperatura dd l' aria ambiente, 
è la te mperatura mini ma possibile, sen;m rieorrert: ad nrii fi zi speciali, 
mentre nel cielo di Carnot 1' è sempre ]JrRticamente superiore alla 
temperatu ra dell'a ria ambiente. Rispetlo al mlore di 1', si nota cte 
coll'applicazione del ciclo fatta ad una turLina termica . non essendo 
necessaria la lu briftcazione interna, e solo prorredendo opportu ot· 
mente a difendere i metalli da ll 'ossidazione, ~i po~sono raggiungm 
limiti cle\·ati , senza raffreddare le pareti, mentre nelle motrici a n· 
por& diffi cilmente si 1wssouo superare i G()()o a!:solut i e nelle molriti 
a gas (pur raggiungC111IO limit i clorati sino a 1500° assoluli), si~ 
obbligati a raffreddare le pareti, con una sottra zione di llalore in 
pura perdi ta, In <Juale faria da 0,30 a 0,4.0, oltre a quella dovuta 
al calore contenuto nei gas uscenti dali:~ motri1·e. che aumenta tol· 
l'aumentare di ~r , Jlerchè l'espnnsione essendo adiabatica, è soggeUa 

alla l egge ~= (1!.)"' : 1 
cioè T= •r, ( i!.) "'~ 

1 
vale a dire T è pro-

' p, p, 
JJOrziunale a T,. 
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Coll'aJI!I Iieazionc del ciclo fa tta all a tur~ina il rendimento 11ratico 
(indicato) è dato dall'eSJJressione (10J 

'l' - '1' 
lt = T,; 42a A'P 

!,, 

vale a dire che pf'r due limiti estremi T, e T (ore T è gi~ il minimo 
possibile praticamente) il n;ndimento di JI4!nde unicamf: llte dal te rmino 
420

1
:\ 'l' cioè dal rendintr:nl{J del ricuperatore. 

Evidentemente il termine 
42~~A T non può mai essere zero Jlrati

eamente, ma si \'edrà pih oltre che restando entro limit i pratici, 
qu esto valore può rariare da 00 a 170, l'aie a dire entro limiti in
feriori a quella differenza po,«.ibile fra la lemperaturn dei gas uscenti 
e dell' aria amhiente nelle motrici a gas attuali. È onio notare 
che questa differen za d aggiunta al termine negatiro dolnumeratore, 
dà 11er \t un valore minore di quello che si ottiene ~e riene aggiunto 
al denomi nutorc, cioè 

T, -(T+ cl)<'!'' -T . 
T, '!',+d 

Notando inoltre rhe In mutriee combinata coll'accoppiamento delle 
due turbino (una per la cumpressione e !"altra per l'espansione) e col 
rieu peratoro, non ricbit·,iendo sottrazioni di calore, pel raffreddamento 
delle pareti, anzi t!orendo essere concepita in modo che non ,.; sia dis
perdimento al cuno di calnre,le perdite di laroro dorutc all'attrito, ecc., 
sono compensate pre~sorhè t'Jtalmente dal calore in cui si trasforma 
questo \a\·oro pa"siro, il ljURie restando nel fluido agen te \·iene SJ.IE!iO 

in meno per mantenere la temperatu ra T, di regime costante. 
Dal re ndimtntn indirato. ]•as~audo al rendimento pratico od tfl'tt· 

tivo sull'albero motore. !ii rile,·n facil mente rho ì• assni miglioro per 
il mecca nismo ron moto rotativo di quello che con molo alternativo. 

Per concepin• !"importanza del rendimento che si ottiene col cielo 
dell'espressione (!1) è opportuno ricorrere ad uu esempio compala· 
tivo del rendimento rhe ... ; otterrebbe eseguendo la compressione e 
!"es pansione con trasfurmazioni adiabatiche e con tra"'f6rmazioni i5o· 
termiche. 
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Stabil endo •r, = 1000 (assoluta), per pressioni p, . di 5 e IO atm'J· 
sfere e por p= 1: con trnsformazioni ad iabatichll s1 ha che la t~>m · 
poraturn final e della compressione è: 

per Jl, = 5: '1'. = 2!l3 X l.5UPi = 467.2 

por 1,, = IO ; ·r.= 571.3 

la temperatura finale dell 'espansione è: pe r p, = 5, '1', = 627 e per 
1,, = IO; '1', = 513, wsicchù nei due casi il rendinwnto sarebbe: 

per 5 atmosfere H = 10CX:@ G:!
7 = 0,37 

per IOatmosrere R = 1~@5 1 3 = 0,5 1. 

Colle trasformazio ni isolermiche, come si può de:.umere dalla ta 
bella a pag. 300. 

si ba per p, = 5 

per p,= 10 

1\ = 0,598 

lt = 0,622. 

Colla compressione e colla espansione adiabatica non è pra\iea
mente possibile la ricuperaziooe anche limi tata del calore, poichè se 
si ofl'ettun prima della compressione, la temperatura finale della com· 
pressione SMebbe tanto elevata da ridurre a nulla la int roduzione 
di calore nccossa ria n raggiungere la temperatu ra di regime T., per 
oui il la\·oro disponibile sarebbe nullo. 

Dopo la compressione la ricuperazione di calore non è più possi
bile praticamente por la poca differenza esistente fra le IOIIIJJerature 
finali di espansioDO e di co mpressione. 

Conseguentemente il rendimento effetti ramente indicato, ottenuto 
collo trasformazi oni adiabatiche, don ebbe diminuire ancora sensibil· 
mente, in relazione al calore 11erduto, mentre pel rendimento colla 
trasformazioni isotcnnichc accennato, è già comJJutata tale perdita 
ed ò il rendimento indicato effetli\·o, mentre l'altro non è che il 
rendimento indicato teo riw. 

TDMD/ NA AD ARIA 1!/~C.H I•AT.I. tlli !I IANTJ:: C<i.WilVSTIOS! l litKII/'iJ. 2<J:J 

l.uoro dl sponiiJIIe Indicato 
o llentJim onto JICr dl n;rso temperature T

4 
e presa-Ioni p ,. 

Aspirando l'aria nll:l. l~'mpern tura ambiPnte, circa 2()o CNltigradi 
in me1lta. ed inielln n•lo nrrtun fredda nPI comprl:'ssort>, cic.i· con tem· 
peratura n riabi!P dn 12 a 2ff·, non l'o l endo~ i eccedere nella quantità 
di aCIJUa introdot ta, r.nm·ifln•• ammf'ttere un lie1·e 31111ll'rllo della trm
peratnra durnnte la romprP~sione, in modo cioè che l'arqua e l'aria 
raggiu ngano la temperatura di 40<. 

Perciò J}(lr semplitirare i ralcol i supporremo che In com['rPssione 
jqtl ll'rlnica nnenga ad Un'l lf•mpPra tnrn costante T == 273• + 40= 813". 

1,, seguente tabella ria ... snme i risul tat i ottenu ti rolle fi.J rmole: 

L. P'' h•g nat; 

·r 
L. = p,. ;f log nat 'iJ 

( T ) L. pt· T l Jog nut.~ 

R- T,-:;_T ,.· 
•r, + 4w·;,:ll 

Il valore di J.. :-.i i• cumJmtato in bar;e ad una iliffen.mzn 11i iem
perat ura fra l'aria u~cent~ e quella ent rante di ]()()o, e tenendo conto 
della \'ariazione del c.1l·•re ~perifico dell 'aria usc::ente in causa dei 
gas 11rodott i nella combu!itione e meswlati all'aria stessa. Come si 
redrà pi ù olt re, CJU6!:ito calore specifi co della miscela u~cente è in 
media di 0,25: Dll'Dtn• qut'llo dell'a ria en trante è 0,2875. 

Detta '1'0 In temperatura cht' può ncquistare l'aria nel ricupera
tore,si a\rà: 

(T, - 413) 0,25 = (T, - 313) 0,2815 

1', - <11 3_0,2375_
09

. · T _
313 

1',- 413. 
' 0 - al3_lf,20_ '<J' o - +~ 

Per \'a lori di Ti= S()()o: 90f)o: I ()(}():l c 1100' ~i ha: 

T, =800 '1', =900 T, = 1000 T, = 1100 
'1', = 720 T,= b25 T,= 930 '1', = 1036 
A = calorie 1!1 .J. = 17,8 A = 16,6 A. = 1 ~,2 
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11 ya\ore della est>ressiouo 
425

1,:\ 'l' = x rt 5 01 \ a IO alrnosfere è il 

seguente : 
'1'. ~ ooo '1', = 1000 1'. = 800 'r, = 11 00 

l a 5 ntm. 171 160 1 4~ 197 

li a IO ntm . 119 11 2 10 1 SG 

Con questi elementi e prendendo I>Or base l kg di aria, si IODG 

desunto lo cifro riforenti si n pressioni p, di 5 o di 10 atmosfe re &lle 

temperature T, sopradette. 

T nb a lln l ' 

~:1~1! IPreton• Lnoro 1Jeif!0 Luoro util11 l ttlndila~~to 
musima regime dell'espansione compressione indicato indieato 

(us!'fola) aF~. ~ --'-•'-" ___ k_gm __ __ n _ _ 

l 
5 37 G7S 14 74 :> 22 9?..8 0,&01 

800> 10 53 800 2L 09L 3~ 799 O,S2ò · 

l 
42 8!)2 14 745 27 647 O,&M 

90()0 LO 60 G36 2L 09L 39 &l& 0,000 

l ol7 !IO 14 74{) 32 635 O,f.t9S 
! ()()()o IO 67 385 21 09 1 l6 294 0,622 

l 
5 51 75fl 14 71;) 37 010 0,636 

l lll<)o LO 47 029 2L 09 L 52 938 0,6;8 

Da questa tabella si deducono le considerazioni seguenti : 
111 Il rendimento aumenta. coll'aumentare la tem pe ratura T, e la 

pressione di regime. L'aumento della pressione ha poca influenza snl 
rendimento; poichè fra i limiti di 5 e 10 atmosfere l'aumento non 
è maggiore de\ 3%. Maggiore inlluemm si esercita co ll' aumento della 
temperatura, cosiccM fra 80()o o 1100' l'aurnento del rend imento è 
di circa i\10 % ; 

2• ~l ontre illa\'OTO speso uclla compres:)ione è ind ipendente dalla 
tetn110rntura di regime, i\ lavoro di es pansione è proporziouale al rap-

porto ~· Ne consegue che il lavoro utile o disponibile ricaubile 

da ogni kg d'aria aumenta considerevolmente coll'aumentare della 
pressione; 
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go Per la natura del moto re, agout.e eon vel ocità ~lovatiss i ma, 

le dimensioni del motore dipendono essem:ial mente dal rapporto l:!. 

l n ~ece le d i mel~s ioni del riCU JJeratore dipendo no dalla q uant i~> di 
fluul~ a~on te. ,~~! consegu.e .c!1e b opportuno adottare temperature e 
presswru . l ~ I!IU. alle poss1b1 h 1)(!r motrici di gra nde JJOtenza, meutre 
per motrrc1 d1 p1crola e m~>dia forza, potranno adottarsi pressioni basse 
e tmnperature no n molto elevat i!. 

Poichè IJUOsta !'~o t r~ee. ~··.special me n te indicata JH!r grandi poten1,e, 
~ o~porluno st;.bliire 11 hm1te massimo conciliabile col fu nr.ionamenUI 
111 rrguardo all1 nflueuzn tl1e esercita la temperatu ra. 

Infl uenza della temperatura sul funzionamento. 

Per <tun nto riguarda il rendimento ed il massimo efTetlo utile ri
eavabile da un lif'terminato peso d'aria, !ii è dimostrato preceden
temente che per le grandi potenze convengono le alte lemJ)Crature 
congiuu te n prr~sioni relatiramenlf' elera te. ' 

Uimpi.ego di alte temperature, senza raffreddamento delle pareti , 
vale a dtre con una temperatura cout inua e costante per tutto il 
tempo :lo\ fu nzionam.en~o della motrice, presenl:t sotto diversi rispetti 
dello dtffi eoltà c hP nch1Pggono speciali di'>JlOsizioni nel meuani~mo 
ed impongono condizioni e limiti che debbono essere rigorosamen te 
studiati ed esperimentati. 

'l'ali diflì coltà rifl1•tUmo: 
111 T.~a dilatazione; 
2° La resistenza dei metall i; 
3° lJe altern?.ioni chimiclte; 
4° Ile spin te lungo l'asse. 

Data l' importanz:l che quest~ diffico ltà ese reilano sul fu nziona
mento, si è creduto opportuno di farle oggetto partitamente di studio 
speeiale. 

Dilatazione. - [ fenomen i •loll a di latazione sino a 1000 eent. 
sono porfettamf'ntc tleterminati, ma Jll.' r le alte temperature, SJ)eCial· 
mente Stlj)e riori a ;)()(}l cent., non si banno dati cert i. 

Por oniare agli ineonrenienti deriva nti dalla dilataziorte, occorre 
(jtlindi adott are ·li~pr·sizioni tali che e::isa p~a f fTetl uarsi li bera· 
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me nte in ogni parte ed in ogn i organo, senza rh~ Jterdò subi~a 
alt.c ra~ionì il fun:dona mentu. 

!~t parti dell a motrieo soggette ad alte temperature sono il rieupe
mlore e IR turbinn motrice, oltre all e vnlrolo regolntrici e distributrid. 

Ne--suni\ difficoltà si presenta JlOr il ricupcratore, bastando di 1100 

porro impedimenti alla dilatazione dei \':t rii elementi che lo costi· 

tuiseono. 
Nella t!lolri<'O \"i sonn tre parti di'llinto e~l in azione combinata 

fra loro, cioè l'albero motore, il cili nd ro che porta le 1lirottriei delle 
urio turbine elementari, ed il cilindro che porta le direttrici rlti 

eorriSJ)Ondenti distributori. 
~: opportuno che l'albero motore non risenta l'alta tJ·mJleratura 

dominan te ne\1atnrbill3. 
Si ò (luind i cercato d'imJledirc chfl il Jluido ag('nte non \'enga 

affatto n contatto coll'aliiCro stesso, JlCr cui esso non risente·che 
\'effelto del calore trn~messo per irradiazione e per il c.on latio dei 
moz~i del cilindro motore, e sia l'uno che l'altro possono essere atte
nuati ~ia con inviluppi coibenti, sia con contatto indiretto. 

Ne consegue che In dilatazione dell'albero ò molto minore di quella 

dei duo cilind ri. 
Si è 11uindi dispo:-11' rho l'albero sin fi ssato nel senso longiludi· 

nalo unicamente ad una delle estremità della turhioa motrice. m~· 
diante un cuc;cinetto ad anelli fi ssati al cilindro di!'>lributoro e seor· 
rerole liberamente nel cuscinetto disposto alla estrtmilà opp<•Sla. 

l duo cilindri si trov1U1o esposti a subire la stessa temperatura, 
n,·eudo diametri che differiscono solo di pochi centimetri, adotlando 
per l'uno o per l'altro gli stessi spessori , O\·itandu le di fferenze sen· 
sibi li di masse. la dilatazione sarà la stessa 11er l'uno o per l'altro, 
per cui si manttrr.l costante il gioco stabilito fra og ni turbina e 
1listribulor(', ed il cilindro motore como pure il cilindro distributore 
JIOlranno 11ilatnn;i liberamente anche nel senso !Qngitudinale, fiHando 
all 'albero solo il mozzo del cilindro motore in cont:~tto col cuscinetto 
ad anelli. e diliJ•onendo l'altro mozzo in modo dw sia lihero il mo
\' irnento secondo l'asse. 

Resistenza del metnUl. - È noto rhe ll('i mrtalli, la cajliCilk 
a resis tere ag:li sforzi a cni vengono assoggettati. dim inuisce c"usi· 
dPre,·olmente I'IJII'aumentare la temperatura ~J· •c-inlnH' nte al di lk 
dei()()()oeent. 
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Espt•rieuzr· im!lurtauti ~~~uu sM,• !·:>eguite da Kolhnaun, Fairl.aint 
Baruaù), Dnudr.unou·t. e NJ!itroru. '· risultati di IJUOhte esperie111~ 
souo alquanto d_l\tlr .. t, ma da CS.'!i l Si JIUò rile\·an1 che chiollJaudo JOO 
111 rch:ls~nza dCJ Ulhtalli a Y.ùTO grad i, a 7(')(P c••ni. H .. n fii riduce fra 
:re~tiJ~o.1 ;.~. &20 sareiJùt· ancora 2 .2, M!COiuJ1, X)'litrum, ed a JO~O 

. Secondo Barn ab~- l'a1:Ciaio a -100~ lta uua rt·t.isltnr.a JHÙ eh·uta 
di IO .k~ Jll'r mm' ehtl a zero, e ~he fluo a ;){l()o la rt-!iililt•nza non 
:~;~:~~~':~Jtt u al\(•rata, mentre 111\ece dt•crt·~otl· iu modo lil•n!-iLile 

. ~ot~ndo ~h~ gli drgani M~ggctti a sforzi cuu~id('rt:iloli ~ono i duo 
c1hndn ed l rt:SJltltlm fondi in pr_o.ssimità del cuscinetto ad anelli 
bast~ au i~I CJtt~rt-' lo ~]Je:-:;ore de;;h organi ~te-ssi, in relazione ali;: 
perthla. d1 ~e~Jsten~.a che !:iU.iJ i scon~ per effutto dl!lla tl!mperatura, j)('r 
reuder.h atll a reÒ\J,.tl'fe agh sforzt a l'Ili :;o110 MJgge lh, " 3 ~1il•gge l· 
tau (\oh. a to·m·peraturu r.uultu elemte, JJUrchè non ,.j ral!~iu 11ga il 
grado 1n CUI 1 nwtalll m~>ntnno modificazioni molcculari 

E1•ido t~ lcmel~t·• t! l'e~perieu1.a !:ioltanto che JlOtrà indirnrr con si· 
cure~za Il lnmte 1~111ssn~Jo che si IJUO raggiungere in questo easo 
s~eetale, eou part~rolart cond izioni di funzionamento, ma fin d'ora 
Sl può e~ser~ ~ert1 Cile tale limite è al disopra dei 60Q- o 7000 eent. 
Jmrehò SI ontmo le alterazion i chimiche che modificherebbero la mi: 
tura dei metall i. 

Al.tornzioni chimiche o molecolari. - l~e altt> temperature 
fal'on.sco n.o lt~ comi.Jinazi~ni dell'ossigeno dl:!l'aria ,, dei cuq1i conte· 
tenul.t net gas denvautJ dalla combustione, coi metalli. JJifatti da 
6SJ.)Cnen~e ~atte su la')trtl d'acciaio CSJ)<~:> I e I>Cr molto tempo all'azio111• 

det gas. ne1 condotti dei forni Siemens-llartin, c<m tenenti spt:eial· 
men te cariJuri d'idrogeno, R('ido earlxmicu ed vs.~ido di carbonio a 
temperature fra i 7{)()o e 900~ è risultato che la costituzione m~k 
~lar~ s~ modifica .'en~ibihntule, aS:iumendo una graua grossis"ima, 
d1 cm l effetto •' th renderlo fragilissimo. 

Conrieue Jlèrriù imptdire l'azione di questi ga ... i quali mdnbLia· 
mente, a1Jbcncl1ù 1~iù diluiti in UJJ!I maggior quan11tà di arin, fii for
mano entro la turhina, eolla co mbustione del fluido combustìiJi le 
~oll'~rin , come pure bisogna impedire l'ossiduioue che produrrebbe 
losstgeno dell' aria (a.,·orita dall'alta temperatura. 

Per molte consiflt'razioui è opportuno che i due cilindri e ri · 
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spettivi fondi siano di Betil'lio _fuso._ Per_ impe? ir~ l'ossidar.ione 6 le 
alterazioni chimiche e molecolan denvautl da li azwue dei gas, è ne
cessario ri\·estire tutte le parti a conL'l lto d(> Jl 'aria e dei gu ad 
alta Ul m1)8ratura con uno stmto metalli co inattaccabile dall' O!l•ige~o 

0 dagli Boidi, il (JUnle si può ottoucro facilmente o con deposito gal· 
unico o ecu plaecatura mceca nica. 

Spinta lungo l'asse. - Questa spinta oltre al produrre una 
perJih di lavoro sensibile per l'attrito uei cusc inett i, determina un 
eon ~ umo , che hn JIPr effetto di lllOI Ii fitnrd il gioco stabilito fra il 
distributore ed il motore, il <JUnlo essendo pi ccolissilno farebbe !l 
elle in brei'O tempo In motrice sarebbe ridotta in istato di non JtOltr 
più funzionare. i: t[Uinlli sOUIUlamCnlc necessa ri o di eli mi nure que,ta 
spinta. 

A <1uesto ri ~ ultato si puO nrriYarc facilmen te o se nza ricorrere 11\ 

arti61.i specinli mercè la combinazione sullo s te~so asse delle doe 
turbino, l'una por la compressione c l'alt ra per l'espansione. !,e 1\o~ 
tu rbine per ogni gnul ino di turbine elementari han no lo stes!ìij dia· 
metro, e lo pressioni all 'entrata ed all'uscita di ogni gradino si e 
disposto che siano le stesso ed in senso opposto nelle due turbine, 
per cui la spinta ese rcilatn dal compressore distrugge la spinta tser· 
citata dalla turbina motrice, o lu1J go l' asso lo spin to ri sull ano (OS\ 

compensate. 

F luido eo mbus l illll e. 

Qualu n<[UO fluido combustibile ò alto al funzioname nto della mo
trice: so ò gasoso, viene portato all a temperatura e pressione di re· 
girne prima di esse re introdotto nella motrice. Se o liquido fieoe 
dapprima vapori?.zato, o succossimmento portato al la tcrnperntura e 
pros!iono di regime come so fosse un gas. 

l1a scelta del combustibil e dipend o unicamente da consiJeruioni 
d'indole econumica e tli opportunità. ~, ra le ,·arie spec ie di (ombu· 
stibili j <1uolli che possono meglio con\'Cn ire sotto l'asJJCIIo economico 
sono: il gas po\'ero o gas d't~cqun, cd il Jlelrolio pesaJJ te o la nafta. 
Il primo si presenta nelle migliori condizioni di economia di SJ~f9 
d'esercir-io, llla può sonire unicamente per impianti fi ssi. Il combu· 
stibile liquido è piil coufacenle agli im pianti mobili. 
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Senza difficoltà si JJOtrebbero imJlicgaro il gas ill uminanh· la ben· 
zina , .i petroli . l ~g_ge ri IJ l'alcool, ma poi. loro costo, J'iu;1,iego di 
<iuesll combushb1ll non JIUb essere cOill'OII Iente che in casi SJI(lCial i. 

nteo peru lone del calore. 

. In q_uesta motri,tl' _il ricuperalore ha una runzirme imJiOrtantf', fJUella 
c1oò dJ porta re l arm com pressa alla tempcraturu di regimi:, quasi 
totalmente a spe~e di'l calore dr- ll'nria uscen te, t·d t solo coll'a1111Ji . 
cazionc del ricuperutore cbr è J •O~MlJile uttuare con ri sult ati pra tici 
notevoli il ciclo stu l iato. 

)l~un z i ona in modo analogo ad una caldaia a 1ubi d'arq ua, in cn i 
l'acqua sia sostituita da ll'nr in che agisce nella mot ri~. F. quindi 
costitui to da un fascio di tut1i en tro i quali J •a~~a l'aria J•rOH: r1icr1t P 

dal com pres~ore e Jirelta all a motri ce. Esten1am!:nte qut•sli tubi sono 
lambi ti dall a miscela Ouida usrente dall a motri ce, con cin:olaziorw 
inversa a quella dell'aria entrante. 

l/ elemento fondamentale di tale apparecchio e pl:rcib co~ti tuito 
dall a SIIJICrficie di separazione dei due fl uidi, che t il mez1.o di tras· 
missione o di scambio del calore. Coll'estendere la surr- rficif· di se
parazione si riduce al limite ,-oluto la differenr.a t - l fra l'a ria 
uscen te e qttella entrante, no tandosi che t è di poc:o superiore alla 
temperatura ambienti.'. 

Mancnno dati posithi pl.'r calcola re con esa tle7.7.a la i! UJ!Ctficir ne
cessa ria per conseguire que ... ta di!Terenza di temperatura l - l , se 
però si ossen a che rwlle caldaie a tubi d'acqua per (ogni grad o di 
differenza di t~:~mpPmtura. si ha in mPd ia una trasmissioni' di calore 
di ci rcn 30 caloriP. e che in quelle O\ e si attila maggiormE'nte il li· 
rante può raggiungert: e sorpassare 40 calorie per rn' di SUJ.Crficie, 
e per ora, notando <'he ~e la ce~sione di calore dall'aria all'a(qua è 
molto maggiore di q111·1la dnll 'aria nll' nria, d'altra parte C() ll una cir· 
colazione atth issima, <'Otne ~i pub tnere nel casiJ SJ•ecia l!'. la ct'~ "ione 
di calore au menta in modo conside revole, si pot rà ritemre come un 
dato sumcientemente appr(l~~imativo pE'r la pralicn la qu ontill di 
20 calorie pe r m', ptr ora, o per ogni grado rli ditrerenia. 

Pel compu to dl'lla ~upe r ficie da darsi ai tubi influi sce es~en ria l · 
mente la quantità di aria in ci rcolazione. E'd iDOuisce )'ure il calore 
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specifteo dello due correnti , poiehè la miscela uRcente drtlla motriu 
ba un es loro specifico alquanto maggiore d1 llll t: llo dell'aria. Si 
ommette il l'roce(limenlo del calcolo I>C r rif'll \'1\re il ca lore speeift«1 
della miscela, como anche ((uollo per il computo della superficie 1100 
essendo che nn'allJllicar.iono comune dei principii noti di termodi· 
nRmiea. 

Rispetto al rend imento del riCUJ)eratoro, si nota che 11el modo 
SJJOOialo col quale funziona la motrice, so si ha cura di riochiuderlo 
in una cassa o camera coibente, per cui si riduca no al minimo l& 
perdite di calore por irradiazione, pel reudimcnto, poco eni da JHtoe
cuparsi dell'altrito fra fluidi e Jlareti, poichè, CO III P: è noto, il lnoro 
perduto in atlrito si trasforma in calore, che re~ t a nel rieuperatore 
stmo, e perciò si guadagna sul ca lore da int rod urs i per portare 
l'aria alla ternJleratura di regime; so lo che la compressione dell'aria 
dovrà essere alquanto maggiore di quella tli regime, per cornpen· 
sare la perdita di pressione doril'llnte dal l'attrito e la superficie dei 
tubi dorrà essere aumentata in relazione del calore prod otto dalla· 
roro pcrJuto. 

Ocsertzlone dcttagllatn dclln motrice. (l<' ig. 2 e S). 

Motoro (b).- È costituito da una comu ne turbi na multipla a re&· 

zione analoga allo turbine a 1'apore. Le palette distri butrici dells 
varie turbine elementari sono montate esternamente ad un cilindro 

d'acciaio fuso, fi ssato rigidamente sull'albero, 
presso il cuscinetto centrale, rd all'altro estremo 
è libero nel senso longitudinale dell'allrero e 
fisso nel senso trasversale con biell e, per poter 
trasmettere all'albero il movimento di rotazione. 

ll di stri butore della turhi nn è costituito da 
~·i g . 1. due semicilindri riun iti in un piano oriuonlale. 

Internamento porta la se rie di palette distri· 
butriei che si alternano colle turbino elemen tari. [n secondo cilindro 
esterno di un sol getto col primo cilindro forma attorno al dis tri· 
bu tore un in1•iluppo e nel quale da appositi condotti arri1·a il nuido 
combustibile, e da fori cl opportunnmente praticati nel cilindro interno, 
in ogni serie di distributori, il fluido comb ustibile penetra fra le 

"· l; 
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1Jalotte di strib utrici, ovc mescolando8i all'aria in circoln:done, colla 
sua comb ustione arri\'a a mantenere costante la temperlllu ra. 

[l distri butore porta sui fo nil i i due cubt inetti che sosten gouo l'al· 
bero. Quello centrale e a1l anell i, l'altro ò cilindrico. J/ nri a riseal· 
dala nel ricuperutore ent ra iu una capacità Jlrussima al cusciuetto 
centrale, percorre ne l senso assia le tutte le turbi ne Jle rdcndo grnda· 
tamente la !)Ua pressione e sfugge in una ea pacit~ diSJIOSta all 'a ltro 
estrumo e mediante un tubo l en tra nel la camrrn del riCU JKl ralorc. 

Estern amente è disJ'O~to uno strato coillente JlCr imJJed ire la di · 
spersione del calore. 

Compressore (a). -È conformatiJ e:;attamenle come la motri ce, 
soltanto dil'crsi!ica per la disposizione delle 11a lettc che è itn·ersa 
e pel numero delle turbine elementari. Rice,·e il tnolitnt>nto dell'al· 
be ro che porta la turLina, c !"aria entrando da l fondo di sinistri\ , 
man mano che col mo,· itneo to im 11resso riene com]JrCl'sn è spinta 
nello successi\'6 turbine, ed esce in una ca1,acità prossima al cusci · 
netto centrale, e con un tubo viene spinta nella serie di tubi m cbe 
costituiscono il ricuperatore. Ncll'im'il uppo e' che circonda il distrihu· 
toro arri1•n acqua fredda spinta,•i da una pompa 11 , e da fori analoghi 
a quelli dalla motrice, l'aria entra pol reriz1.ata fra le Jla lette distri· 
butrici e mantiene costante la temperatura dell'aria che ''iene com· 
pressa. 

Ricuporatore (c) . - .\ secomla dell a potenza della turbina e della 
sua ubicazione, il riCUJlerato re può essere costitui to da una cassa o 
camera coibente dbpo:;ta sotto o lateralmente alla motrice . Qu indi 
in ogni applicazione puù rariare la sua conforma zione spedale. In 
generale è costituito da fasci di tubi riun iti in serie, diSJ'OSti in 
compartiment i separati, Jler modo che la misct>la usce nte dalla tur· 
bina prima di scaricarsi nell"atmosfera ceda quasi ccmpletamente il 
suo cal ore ed esca cioè con una temperatura di circa 1000 suJl(l riore 
a quella cou cui l'aria entra. 

Accessori. - Questi organi riguarda no l'alimentazione del fluido 
combustibi le. le ralrole regolatrici della Jlressione di regime, la ro· 
gelazione del movimento, la lubrift cazionc, ecc. 

Alimenta zione di fluido combustibile . - l\ fluido, sia esso 
gasoso o liquido, riene aspirato da un serbatoio mediante una J)OillJll 
per portarlo ad una pressione lie\'emente superiore a quella di re· 
gime. Dalla pompa viene spinto in un serbatoio o ''aporir:zatore, se 
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occorre, disposto nel ricupcrntore, Jler cui il fluido ridotto a gas si 
risca lda fin quasi alla temperatura di regime. 

Dal serbnloio viene condotto allo \'airole doppie fig. 4, disposte in 
corri spondenza degli in\'iluppi circondanti ogni gradino di turbine. 
Una prima ml\'oln ha por effetto di ridurre la prc!:isioue del fluido di 

poco superiore alla pressione massima che domina 

l 
uolle varie turbino del gradino corrispondente. ta 2• 
val\'ola è soggetta all'azione del regolatore, Jler cui 

~i! sen·o a regolare In quantità di flu ido da alimentare 
i distributori. 

Valvola r egolatrice della preaeiono del· 
l'aria. - Por ottenere un fun zionnmento regolare è 
necessario che l'aria nrrifi al primo di stributore eon 
un n Jlressione costante. La ''aholo. perciò è automatica 
analoga alle rahole conosciute. E!>sa è precedut~ 
dalla ral\'ola di llresa o di messa in moto, che agisce 
a mano. l/aria Ja l compressore passa uel ricuperntore 
e quindi alla \'ah•IJia di presa e da questa alla rahola 
automat ica di pres:.io no cd alla capacità che Jlreeede 
il primo distributore. 

Fig. 4. Regolatore. - Il rego latore a forza cent rifuga 
di tipo comune qualsiasi, spos ta alcuni mnuicolli 

con ici scorre,·oli su un albero parallelo all'albero motore. Ciascun 
manicotto corrisponde ad una l'ahola doppia n·golalrice del fluido 
combustibile, e mediante una le1•n apre piìt o meno la luce d'ammis· 
sione del fluido in og ni inriluppo. 

Pompa per l'acqua refrigerante. - Questa pompa alimenta 
gli imiluppi de l com,,ressore, gli imiluppi dei cusci netti nei quali 
gim l'albero, e gli illl'iluppi delle l'ah·ole noi punti che de\·ono essere 
lubrificato. 

Lubrlflcazlone. - La lubrificazione ò limitata ai 3 cuscinetti 
che portano l'albero, esterni alla turbina, ed nlle guarnil ioJli dello 
aste delle val vole. Viene fatta a pressione con circolazione continua 
e filtrazione dell 'olio lubrificante. 
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AHia mento dellR motri ce. 

Per J'nVI'iamonto della mot rice si è disposto con un focolaio n nel 
ricu1Jercllort e con una pompa ausiliaria a mano. 

Colla pompa, dopo a\·ere chiusi i rubinetti o valvole che stabili· 
stono la comunicazione col compressore e colla motrice, si comprime 
dell'arin nei tubi del rieuperatore ad una pressione di circa 

1
/ 1 di 

quella di regime; quindi nel focolaio, che può ~unziouare a.le~na, a 
carbono od a petrolio, si alimen ta la combustiOne finchè 1! r1eupe· 
ratore abbia raggiunta la temperatura di regime, ciò che si comegue 
in pochi minut i. Col riscaldamento, l'aria compressa nei tuùi acquista 
pure la pressione voluta, per cui per mettere in azione In motrice 
bast.'l aprire le comunicazioni del ri euperatore, dapprima colla r~o
trice, poscia col compressore, e contemporaneamente quelle del fiUido 
combustibile pure com presso nel serbatoio. . 

Apparecchi di osser vazione e di eiourezza. - Quesh 
apparecchi necessari per osserrare la pressione e la tempe~atura e 
per la sicurezza, sono costituiti da un manometro ed un JllfOmetro 
applicati nl ricuperatorc; oltre n ralrole fusibili a temperature ~e
terminate, disposte nel rieuperatore e nell'inviluppo della motnce, 
affinchè non sia mai superata la temperatu ra di regime. È opportuno 
anche una mh•ola di sicurezza applicata pure al ricuperatore, perchè 
no n venga superata oltre ad un certo limite la pressione. 

Consumo di oombuslthlle. 

Nella tabella 1• si è riassunto il la\'oro utile ed il rendimento in· 
dicato per un kg di aria in circolazione in condizion! di regime ;a· 
riabile per la temperatura e per la pressione .. Il rendm.1ento effethvo 
dipende dal rendimento meccanico della motnee, che s1 sa per .espe· 
ri enzn essere altissimo, nelle turbino, e dalle perdite doYuto B d1sp:r· 
dime nti di calore per irradiazione, che possono pure ridursi molhs· 
simo, rendendo coibent i l'inl'olucro della motrice, delle. conduttu re, 
delle vahole e delle pareti del ricuperatore. Tale reudm1ento !}Otrà 
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rillluorsi agevolmentll 0,86; por cui il rendimento cffo tti\'O · ... 
casi co ntemplati, sarà: ' peJ 1

lrn 

I111piegnndo gas po1·eri, il cui potere calorifico per kg sht di 1200 
cnlori o, OJlJH~ro .JIOtro lio pos:u.Jto o nnfll~ .cou un potere cnlorifieo di 
11.000 ca.lone, 11 consutno dt combustibile por ogni l! P effettifo e 
per ora nsultll dalla formoln seguente : 

270000 
P = 425 X K X H, 

o.ve P è ~~ consumo di combust ibile in kg pur ora e per HP elfet· 
tiro; K ti potoro ca lorifico del ColllbustilJilo; H. è il rendimento 
elfuUii'O. 

l risultali Jlei 1•arii casi co ntemplati nella tabella preceden te, rite
nendo ~i L. 0,01~ il costo di llll kg di gas povero c di J.J, 0,19 il 
costo d t un kg dt nafta, sono i seguenti: 

'fempe· r P restio ne {:j)nsumo di COI~bustibiJe CostO del combo.!!ibiJe 
r!!.luf1\ di per IIP effeti i\'O ora per JTP effettivi ora 

t~~~F~~) ~~~~:~e Gu povero Nana Gas povero Nafta 

--1----..!L._~~--L_ire_ 

8000 l 5 1,200 0. 135 0,018 0,0"..56 

1 IO 1.140 0. 128 0,01? 0,0243 

0000 l 1,080 0,122 0,016 0.02:32 

I
l 10 1,0·10 0, 11 7 0.0155 0.0222 

1000" 1,000 0.113 0,0 150 0,0214 
IO 0,952 0,108 0,0157 0,0205 

Il()()> i' 5 0,9·10 0.107 0,015 0,1)21!3 
IO 0,908 0, 103 0,01&; 0,0193 

TUMlllNA .W ARIA RISCU.UATA. liP.lHUiTM COMOUST/ONP. INTIRS.l 31J 

Con~Jidernzlonl eo rnpnratlre. 

ws1Je1t.o al rendimento del calore la turbina 11d aria calda pre· 
senta un nole\·oli ssimo aumento nel rendimen to in confronto a tutte 
le alHIRii macçhino tcrmichr: difatti alJbcnchè l'es)Jerienza sola possa 
dire (1urli'è il limite massimo djjiJa temperatura di regime, tuttavia 
dall o studio Jlreccdento si rileva che la ''aviazione del rendimento 
eol variare la lttnperatum non è ril e\·ante; e poichè dallo esperienze 
ratto fin ora è acc~ rtato che (jUando gli organi che sono assoggettati 
ad alta temperatura siano ,Jifesi da ll'ossidaziono, anche a temperatura 
dt G00° e 700, cent. corrispondenti a ri rca 9QOo c l ()()()o assoluti, gli 
organi stessi sono in grado di funzionare senza incon\·en ienti, in tal 
easo il rendimento effetliro è superiore a 0,50. 

Se si vsscrva che tale rendimento è per le motrici n vapore a 
eon,len~azion o ed espansione multipla, o per le turhine a rapore 
appena di 0,1 .) c per i motori a gas od a JlCtrolio più perfetti (tipo 
Diesel) 0,25, apparisco evidentemente la note\•ole differenza di utiliz
zazione del calore. 

] 1a turbina ad aria calda riunisce i nntaggi delle turbine a va· 
pore e delle motri ci n gas evi tandone gli in conYenienti, cioè rispa rmio 
di spazio, di spesa d'impianto e di spese di esercizio (conduzione, lu· 
brificazionc, interessi. ecc.), o regolarità di morimen to. 

Se como spesa (li combustibile puO gareggiare colla motrice a va· 
poro, c presentare un noterole risparmio sulle motrici a gas ed a 
petrolio, nel complesso delle spese di ese rcizio la spesa annua per 
malto risulta note,·olmC'nte minore anche di quella della motrice a 
npore. 

Ai competenti è facile intraH~dere tutti i ,·antaggi ello offre questa 
nno1·a motrice, e perciò si ritiene inutile di estendersi ulteriormente 
nelle comparazioni: cos\ pure si puO concepire agerolmfnte che le 
due dirficoltà che si prc..,entano a prima ri sta sull'azione della mo· 
lrico o sulla sua cfiìcacia. cnn-.istcnti nella clerata t('llljlcra turn a cui 
funziona. e sul rendim('nto ,lei ricuperntore, sono difficoltà più astratte 
(he concrete, rifercntisi essenzia lmente ad un regime non ancora 
esperimentato e ,Jirer;)o tla quello delle attuali motrici. Ma se si 
considera rispetto alla temperatura che pure a temperatu~e relati: 
nmente basse (5QOo 0 f,()()o) alle quali si è gitl cert i che 1 metalli 
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non perdono sensibilmente delle loro proprietà di resistenza 
ta11to ai ottien~ . già un rendimento o l ~va.tissimo, sa coll ' esperie: z~~ 
potrà portare p1U oltre a~J co ra questo lumto, il rendimento si aet te&f:e 
ma non tanto quanto SI potrebbe supporre astrattamente si h .' 
fin d'ora la certezza di risultati positi\•i im portanti. ' a gil 

, R_ispetto al ~ i ouperatore, si ò già accennato come pel suo modo 
d azto.no.' yoca .m. ll~euza possano. avere gli attriti dei fluid i, e ebe 
con hm t t!. praltCJ SI puO ~nseg u t re un rendimento soddisfacontissinJo 
como lo SI è desunto da1 ca lcoli esposti. ' 
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~ij ll\ ~&TER\II NW~NL ~~l r~Tm lijB!l\I'IC\NTE ~~G li ~U 
COLL'APPARECCHIO DI DETTMAR 

In(. MJ lOl :M O~TE J, 

In una nola pubblicata nelle Jlfitthtilu ngen der K. K . Techttolo· 
_gischen Gewerbe·Jfttseums {lleft l, 1906), ii Jlrof. Bern hard Kirscb 
si occu pa degli apparecchi che sen ono per la determinazione del 
potere lubrifican te degli oli. Fra gli altri apparecchi parla di quello 
Dettmar ed espvne i risultati di CSJJerienze da lui fa lle con questo. 
L'autore dice cho provando lo stesso ol io in esperienze diverse a 
parità di conrlizioni ottenne risultati noterolmente diversi fra loro. 
Per esempio egli sperimentò coll'olio normale fornito dalla Casa 
!Jahmeyer per In taratura dell'appa recchio, ed ha trorato alla tCmJle· 
ratura di 20" C, i numeri ::;eguenti come 1·alori del tempo, in secondi. 
decorrente fr J. il1lisinuesto dl!l motore dall'albero dei ,-ola nti e l' arresto 
di quest'ult imo; 

31 3 2'>2 283 326 284 eH 320 330. 

l.1a media di quu-~ti S numeri è 30i , il massimo scarto dalla media 
è 25

1 
il che rappres••nta circa \'8 per cento del numero medio. 

Parimenti swrinwutando su oli da cilindrù trora numeri per uno 
stesso olio assai differenti l'uno dall'alt ro. Gli scarti massimi nel detto 
numero di secontli fra il valori.! medio e i ralori più lontani sono 
sempre superiori al 9 per cenW, e talora anche note,·olmente. 

El'identomente basterebbe questo ri sultato per trarne la conseguenza 
ehe un confronLo fr" qualità dil'erso di oli uou è possibile, e tanto 
meno una determinar.iune 1li ralori assoluti. 

Credo però bene fare qualche osservazione in proposito Jltlf 1110· 
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atra re che probabilmen te non basta il fatto che l'apparecchio di . 
ò ~ornito ~l K. K. 'l'echnolog·Museu.m ha dato risultati catti Ji t~; 
tah espononze per lrRrne la conclus10n0 che l'npJHi recchio non po 
dare una misura del potere lubrificante con un grado di npprossi:. 
zione qua le è richiesto per prore industriali . 

E pertanto riporto nella tabella sottosl:lll tc i rbultati de ll a ta ratura 
dell'apparecchio Dottmar di cui ù fornito il gnLinetto di fisica del 
R. Museo Industriale, o che non sono affatto cntthi. Questa taratura 
fu da me eseguita con olio normale fornitomi da \In Casa Laluneyer che 
ha coslmito l'apJHI.recchio. Questo è già in sen•izio da più di due aooi 

L'a,,parecchio è analogo n quello su cui sperimentO il prof. Kirseb 
(d i cui egli 1111 una fotografia). Possiedo però in più un contagiri 
fi ssato al basamento o che si può innestare coll'albero dci volanti. 

Di pi ì1 ò forn ito di riscaldamento con becco a gas; nel serbatoio 
dell 'olio è poi disposto un seqwnt iuo in cui si pnò far ci rcola re acqua. 

Sulla uti lità di qu esta J is jwsizio uo ri tornerò in segui to. 
Risultati della tara tu rn : T tempo in secondi deco rso fra il di sin· 

nosto e l'arresto. 

Numero Velocita :\lassimo 
dell 'e· dell'albero Medin searto 

sperioDta giri al primo inpt'r eento --- - -- ,---
1900 610 

! 607 614 1,6 
62& 

17·15 595 l Ml5 
595 

1200 478 

! ·193 
.jg:) 1,6 

820 40S 

! ·IIS 
408 1.25 

__ Lo scarto massimo ò du nq ue inferiore al 2 pllr cento o mi sembra 
pm che tollerabile in misure di questo genere. 

In molte esperienze che ho an1 to occasiono 11i fare JJ Oi duo anni 
d~ che l'appareccllio è in funzione sia per ricerche, sia per senizio 
dJ prove ycr c~n lo di privati, c che non riporto ver brev it à, non ho 
trovato nsultah essenzialmen te di,·c rsi. 

SULI,A llKTEII )I INA.l. IONK ll f.I. I'OTV.Itf. J.UBRII'ICANTV. IJV.OI.I 0 1.1 , Y.CC. :115 

Sono t>erfettamiJ Ut e d'accordo coll'auto re che la t~m pernlura <' ho 
si misura col termometro immerso nel serbatoio dell'olio non è quella 
che reahncnte si ha sulla superficie dell 'albero. Ma le condizioni sono le 
stesse per tutti gli oli che si confrontano; una causa di errore J>Olrà 
essere la maggiore o minore conducibi li tà termica del lubri ficante. 

L'autore accenna poi che ò tliflicile tenere lo. tempuatura suflì· 
eientemente costante durante tutta una esperi e n ~.a -che dura gene· 
ralmente 8 o 10 minuti, eccezionalmente IO o 20. Egli dice: ''oiertdo 
ottenere la temperatura di 1()(}1 C quando la tem poro tnra di scese a 
99- C si iu,·iò la massima corrente nella spirale di risca ldame nto (il 
riscaldamento tlel l'olio si ottenera vcr mezzo della cor rente elett rica) e 
eiO non ostante la temperatura disco-.e fino a !:14 C•; rimase costante per 
un po' di tcn1po c poi ricomiueiò a crescere. Quando fu di 95~ C si inler· 
ruppe la corrente e ciO nonostante il termomet ro sall fi no n 108° C. 

Credo bene faro nota re che io ottengo molto sempli cemen te risulla ti 
di costan za nella temJteralu ra mollo migliori. ~l olto Jlrolmbilnwnte 
questo è dOI'Uto al sistema di ri scaldamento che ho a disl)(lSi zione. 

Evidentemente non è possibile mantenere CQstante la temperatu ra 
in rinndo (o togliendo) la corrente nella spirale di riscaldamento. Non 
credo neppure che si potrebbe ottenere la cosUtnza della temperatura 
anche se la spirale di riscaldamento fw~e di\·isa in un grande nu· 
mero di tratti che si potessero tenere in circuito od escludere. !Je 
n riazioni di temperatura seguono con ritardo le 1ariaziuni di qu nn· 
tità di ca lore somministrato e non ò possibile pre1·edf.re quale \'8 ria· 
zione di temperatura porterà con sè una certa sonnni nistrazione di 
calore. Di più quando la temperatura ha superato il li mite voluto non 
e'è modo lli raffreddare rapidamente l'apparecchio per riportarlo in 
breve temJ>O alla tem1}6ratura voluta. 

Come ho detto io bo impiegato un riscaldamento con becco a gas 
di cui il consmno è regolabile fra li miti estesi. Ma questo solo non 
sarebbe suffiei(lute. Nel s.e rpentiuo che pesca nel bagno dell'olio faccio 
anenire una circolazione di acqua fredda. 

Detto serpentino è collegato con uno dei suoi ca11i direllamente 
alla condotta d'acqua della città - cioè senza l'intermezzo di 1·asche. 
Si puO cos\ ottenere una circolazione intensa d'acqua fredda cl10 puO 
iu tempo non lungo abbassnre di qualche grado la temperatu ra de_J. 
l'olio nel se rbatoio. Sarebbe pe rò desiderabile Jlotcr a1•cre nel serbatoio 
un serpenti no 1li superficie maggiore di quello che la Casa fornisce. 
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Per eseguire uua osporionza io rogolo npprossi mali\':tmonte il betto 
a gas 8 lascio scaldare l'olio fin o n temperatura un po' inferiore a 
quella desidemta. Quindi stabilisco hl circolazione dell'aciJUil fredda. 
Variando il consumo del gas c IJUCIIo ,Jell 'acqun non è di fficile olte· 
nere una temperatura prossima n 1p1elln \'Oiutn. Se si ba allora l'av· 
vertenza di non co mi nciare l'esperi(lnzn prima che si sin stabilito il 
regime la temperatura non \'Rri ll che pochissimo durante una csperienu. 

Ma <turante l'esperil' niln io non mrio mni il consumo dell'a flpa· 
rccohio a gas o la IJUnnlitl\ d'nc<JUII di rarfred tlnmento. 

Hiporto i \'alori delle tomjleraturo lette di 2 in 2 minu ti duranti' 
una delle esperiom.e di tarntura. 

Minuti 

IO 

'l'emperatnrn 

400 o 
40 

40 

•IO 
41 

41 

Nella tabella seguen te sono riportati i mass imi scarti di tempera
tura (espressi in por cento) dal \'rtloro medio de lla temperatura du
rante lo esperienze della tarntura . 

Nomero Scarti Temperalura 
della esperienza media 

l ,& -10,4 

1,& 39.7 
1,1 39,3 

2 39,7 

39,2 
39 
39,0 

2,5 39.5 
2 39.2 

Come si l'ede gli sca rti sono picco li e trascurnbil i. 

SULI,A llP.TRRMINA7.1UNE IIEL PO'JY.RP. I.UJHUPICANTF. IJF.O LI 01.1, ECC. 3!7 

Si comprc·nde che con que:.to sistema non si può - n 1neno di 
0011 fare molt i Umtath·i - eseguire una esperienza a una tempera
tura prestabilita e~attam eute . ~la si \'ede che facilmonte si rag
giunge una t.cmperatura molto prossimn. f.Ja massima differenza fra 
i 40" C che si ,·ole,•ano raggiungere e la temperatura media effettifa· 
mente rnggiunta ò stata inferio re a 1 grado come appare dalla tabella. 

Questo poi non impl ica sensibi lmente nessun errore. È noto dallo 
esperienze di ·rower, JlcUmar che i coeflìcicnti di attrito per uno 
stesso olio varia no in rag ione in\'Nsa delle hunperaturc. 

Lasche (Vedi Zeitsrhrift cii'S Vtrritles tlw tscher ltl.'lCIIiwre, 1003) 
ha dimostrato sperimentalmente l' e~attezza di questa legge per tem· 
J>erature comprese fra 4fYl e 100' ; la stessa verifica fu e!-eguita anche 
da me per mezzo dell'apparecchio Dettmar p•edi Ritista Ttcnica 

1004). 
Sa rà quindi fac ile tla l ri sul tato trovato ded urre col cal colo quello 

che si sarebbe ottenuto se la tempf'ratu ra del regime fosse stata quella 
fissata. Mi sembra pertanto che i cattivi risultati ottenuti dal Jlro· 
fcssorc Kirseh nelle esperienze coll'apparceellio in questione possano 
provenire appun to dal non a,·er egli a disposizione nel suo appa· 
racchio un mezzo con cui tener sensibil mente costante la temperatura. 
Una variazione di qualche per cento nella temperatura porta con sè 
una c<tll i\·alcnte \'ariar.ione nel \'aiore del coefficiente d'attrito, se non 
se ne è tenuto conto per fare una concezione al risultato; mi sembra 
che la dilfere111..a fra i tempi da l disin nesto all'arresto ottenuto dal· 
l'autore per uno stesso olio in direrse esperienze (che sono dell'ordine 
di gr:mdonn del 10 pe r cento) possano aJlpunto attribuirsi a raria· 
zioni della temperatura. Evidente mente anche l'apparecchio Dettmar 
ha dei difetti; come osserra il prof. Kirsch la pulizia dell'apparecchio 
per modo da elimina re ogni t raccia dell'olio che ha serYito nell'es)le· 
rienza precedente è tutt'altro che semplice. È rero inoltre che non si 
può rigorosamente dimostrare che i tempi dal di sinnesto all'arresto 
\'arino in ragio11 e inversa dell e temperature e della radice quadrata 
del numero dei giri. Da qualche esperienza che !10 ratto in proposito 
(Vedi Rivista Tec,lica. 1004) credo poter dedurre che praticamente 
questa legge può ritenersi esatto. . 

Sarebbe molto con veniente se l'apparecchio - come ossen"a Jl 
Jlrofossore Kirscb - rosse munito di un indicatore della relocità che 
restas.c;c sempre in azione. 
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Mi sembra che por eliminare unn causa di orrore che si introd . 
rebbe - quella cioè dell'inlluenzn del la \'Oro asso rbito da detto in~~. 
oatore sul risultato delle esperienze - si potrebbe scn·i rsi di iod'. 
nntori ottici. Senza dubbio però l'uso dell'apparecchio divonlereb~ 
allora jlil1 dilllcile o tale che esso troverebbe più apJllicazione oei 
gabinetti che non nello oflìcino. 
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I {ASSP.GN~ 'l ' f:C~ J CII f~ E NO'I'I'l.lf: I ~ II UX'I ' H I AI.I 

SULL'ATTUALE ERUZIONE DEL VESUVIO <' J 

l'ror. IJ.\.SSANI e l)ott. OALOIEIU 

Senta alcun intendimento di esporre la relazione partioolareggiala della 
presente eruzione vesuviana. che sarà data a auo l~mpo da altri, ma HJio allo 
scopo d' informare sommariamente li n da oro l'Accademia intorno o i Jlrinci pali 
fenomeni noltisi al nostro vulcano, crediamo opJIOrtuno rif~rire il risultato 
delle Q3Serv:uioni da noi fatte nelle varie escursioni oompiutenei giorni seon:i. 

Nel pomeriggio del -i aprile si ebbe a. Napoli il belli~~imo spettaeolo del 
Vtsu1•io sormontato da un grande pino, che, spi~ando dtnso e nero sul cielo 
limpido c sereno, si e\CI'S\"3 obliquamente a ci rca un migliaio di metri, per poi 
abbassarsi gradatamente verso S.O. Questo mae:.toso pino ~~e~uiva allo spro
fondament.o del conetto t<:rminale, ,·erilicatosi vel"!o le 15. dOJO che da una. 
boec.1 , apertasi tra le ore 5 e le 6 sul fianco S.~:. del gran cono, a 1200 m., 
era uscita una correnU> di lava rh·ers.atasi 1'erso la Casa Fiorenw. Cosl si 
initib questa inten:ssantf' fase erutti ra, che richiamò subito l'atlenzic-ue gene· 
ralc. L3 sera st~1, 1·erso le 28, a Napoli si anert\ la caduta di sabbia. ne· 
rastra, pegante. Il ~iorno 5 si aperse un'altra botta nella eontrnda Pedieino, 
a poco più di 800 m. dalla quale soorre1·& minacciosa la lava I'CTSO ~ 
trecase. Il d\ succe~~ho, alle 8, si aprì una teru. ltveca, a ci rca 600 m., 
presso Bosco Cognoli. allineata oon le due precedenti. in modo da fa rle rite-
nere, con3idcr,\t.o anche l'ordine cronologico della loro comparaa, come appar· 
tenenti tu tte e tre alla stessa spaccatura. 

Quando alle 15 rlel 6 ci recammo sul posto. già da lontano ~i ,·edeTano 
due correnti di lavi'.. prO\'Cnienti da qul'st'ultitnR bocca: una si dirigtTII verw 

(•) Nota prt11ent.ata ali:~ Hegia Accademia delle Scientl' di Napoli. 
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Oriente; l'alt ra, cho ave'a il fronte I'Crso Cnsn d'Aponie, nvel'll gik tn1a80 1 
terre eollivat.e o distrutUI qua lche casa coloni ca. La lava era a superfieie u:: 
riacea, e proceden piuttosto lentnmcnte, ma un ro' più in alto, l'Uso Casa. 
re lla, dove il declivio era meno dolce, ti l'evo una l'elocittl maggiore, che 1 
ft lone raggiunge1'1l circa & metri n\ minuto primo. oe 

Nel pomeriggio del giorno seg uente arrh•runmo n lloscotrecose. La ]an en 
arrivata tra il ci mitero e i cellari d'Argano ; sicchè nell e I'Cntiquattro or~ 
avnn percorso due chilometri, dirigendosi sempre l'Ono l'a iJilato di lk«o
trecase, dal lpllllo allora distn\'ncirca un meu.ochltometro. La 1111'1\emdil·isa 
iu due rami: uno orientate, l'altro occidentale. Quc~t 'ult i mo alla (routeuna 
un mo,imento qua.~i imper~ettibi l e , trodito solo da l rot()la re di qua lche scoria· 
auche il dinamismo del cratere centrale, per quello che di n si poteu un: 
tiro o l'edere. sembrnra molto diminuito, siccllè pelmomcnlO IJarel'a allouta. 
nllOO ogni pcrioolo da Bosco. Però l'el"SO le 20 si notn l·n no al cra tere ctnhalt 
'!olente ed alti!!lime esplosion i, che lancia1·ano grossi proiett ili in fot:~ti «n 
direzione per lo più leggermente in clinata a N.K Il mnA"gior numero di 
qu es ti massi ricndt.wa con sordo rumore J~ ulln parte più eJo,·a ta del cono,ren· 
dendolo inca ndescente; altri, spinti più lontano, ri mbnltal·auo sui fianchi dtl 
gro.n cono, special mente I'C TSO N.E. Nel tornare a Napoli continunl•amo a sto

ti re sooppi semJITe piU forti o numerosi, o di tanto in tanto, nttro.ve liO le 
nubi, che, dense e solc.'l le da frequenti e grandiose scnrichl' eletlriehe, ccrc.
nuano il l'ulcano, potevamo scorgere li cratere terminale atti 1•issimo. Eri· 
rlentomente si prep:1ra1·ano fenomeni anche più imponenti . Infatti in qu~lla 

notte disastrosa fm il 7 e 1'8 si apd, I'Crso le 22, una quarta bocca un po' 
più bassa e a S.E. di quella del Dosco Cognoli, che emise lava non anOlll 
del tutto ferma, in direzione di Terzigno; nuova lava inl'ase Doscotrea5f, 
spi ngendosi fino a brel'e distanz.a dal cimitero di Torre Annunzia ta; e alle 23 
piOI' I'ero sabbie e più tardi abbondantissimi lnpilli, i quali rovinaror1o in 
gran parte Ottajono e San Giuseppe, cho si t rora no n N.E. del cratt're, nella 
direzione 31lpunto l'l!rso cu i al'el'amo visto la sera ri1·olgersi il getto dei 
projettiincandescen ti. 

A Napoli In notte dal 7 all'S si ai'Vertirono degli "cOpJli fortissi mi e 
qualche leggiera scossa di terremoto. La mattina dell' 8 la cima del Vesuvio 
si vide sormontata da un grnndios() pino scuri~imo. r:el quale guiu:mu:o i 
lampi oon straordinaria frequenz.a; poi le nubi, allargnndcsi. nastom o com· 
pletamente il vulcano; ma al di sopra di esse, molto in alto, per lo meno a 
4 mila metri, si l'edo,·a ancora la cima del pino a ca,·olfiore. La ccnm poi. 
eho dalla notle del 4 oonti nuava a cadere ad inten·alli su Napoli e buooa 
parte della Campania, dal giorno 8 divenne ancora più abbondante e più 6oa 
e d.i color ross iccio. Notammo anche che, qual che I'Oita, quando ora caduta 
ns1eme a poche goecie di pioggia, si riuni\•a in globolti come picoolissime piso· 
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liti. f,a mattina del 9. llunndo per un fresco vento di nord si potè fu gaco
roenle intnn• ,·edere il Yesu1·io, la sua ci ma apJlat\'e mollo pih slargata e piU 
bJ,w. Vi er.a stato du11que un notel•ole sprorvndamenoo del cono, prol..abil
meut.e dopo l'cmiS3ione di' Il e lave arri1·ate fino a Torre; ed crnno le materie 
Crauate, ridolto in poh•eru IJCr elfelt() delle l'iolente sfuggit Cl degli aerirormi, 
cbe oo3tituil'ano le cene ri cadenti in tanta abbondanta. E che sia questa, 
almeno in parte, l'origine di es~, lo JlTO I'a anche il loro colore, il quale. in 
quelle emesse prima, era nericcio, oome i materiali del conello erulti1 o fra· 
na t.o Jlfima, e in quelle cadute dopo era rossiccio, oome i materiali profondi 
antichi ed alterati del 1·ecchio cratere spro(ondato dopo. In ravore di tale 
apiegnione militapurl!ln relativasear'Y'Zt.adisoatanz.al'fitrosa, rilevata dal 
micrcscopio in qne3te et>neri, che naturo.lment.e dov rebbe ~re più abbondante 
se risu] ta.llle rO dulia 1101verizz.o.zione del magma COEi i'O. 

Il giorno n, col treno (lf•lle 13.10, insieme ai JO<:i Bakunin e Oglialoro. al 
prof. l.ugeon di lb!anna e ai dollori Ab.3ti, Amato e Kemot. ci rf'C611lllllO a 
'forre Annunziata. Trn Portici e Torre del Greoo attra1·emmmo la nuhe di 
cenere che rJ!Ie1·a il lìnnco S.O. del vulcano. Dapprima ei tT\li'H111mO immel'lli 
in un polver\o fittissimo paragonabile ai densi nebbioni dei 11atsi nordici; poi, 
mano a mano che il treno ci internan nella nube, l'oscurità 11 facera llliJt· 

giore, finchè di1•enne a~<;Oluta, al punto che si sarebbe J:OOtuto credere di 
essere in una galleria: poi l'oscurità andò gradatamente di minuendo, fineh~. 
uscendo dalla nube, rivedemmo il sole e respira mmo l'aria l•Ura, ment re 
dianzi essa, oltre elle polverosa ed opaca. senti1·a \iel·emente rli anid ride rol· 
rorosa. Nubi di cenere oome questa, ma meno den~e. fu rono quelle ebe tanto 
apavenlarono nei giorai appresso la popolatione di Napoli e dei Comuni \tsu
l' inni. Lungo la strada ferrata notammo che il mare era torbido e pare1·a 
ri bolli~ per In caduta di'Ila sabbia. Rile1·ammo l'altetu del mare nel porto 
di Torre Annunziata in un punOO ed ora determinata, per poter poi, a suo 
tempo, tenendo oonto delle debite ci rcostante, stabilire se l'i perduras.(e -
nel caso, probabile. cbe vi rosse stato - qualche lie~e sollevament(), Quindi 
ci recammo subito a ,·edere la lua, cbe si era arrestala a poche detine di 
metri dal cimitero, dopo nYer distrutto una proS!lima l'illn. Al fronte quuta 
lava era alta da due n tre metri, e sulla sua superficie, rrammentaria. ~i 
oOlal•ano delle fenditure, rivestite di sublimntioni, cbe lasciauoo truparire 
la mam intl'rna ancora rovente. Di qui and:11n mo n Boacotreease, ove l'e
demmo che la lava aveva devastato le ville Biful eo e De Siena. ed tl.l'e l'a 
invaso da due lati il paese. La lava, essendo alta in qu:i lche punto più di 5 
metri , era penetrata, oltre che nelle cantine e aei pianterreni, ptrfino. i r~ 
qualche primo piano, bruciando e Cacendo le11ionare e crollare gh ed1 6t1 
invasi. ~m st.ata la corrente di lava da noi ossen ata la sera del 7 a poca 
distant.a da Bosootr~. che la notte stessa 31'6\'a invaso qut"to J!lll'se ed 
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Interrotto la rerrovia circumvesuviann, continuando n scùrrere fino alle prime 
case di Torre Annun~iatn, c dando 1111 romo \'erso Torre Centra lE:. 

Per ()!!Serva re poi quanto era anenuto in Ottajnno, il 13 ci reeam1110 1 
Somma con In Circumvesuviana, appena allora rinttivata, e prosegulmlll(l 1 
piedi per Ottajnno. Mano n mnno cl1e dn Na poli si ]Jrorede,•o, per le ram
pagno devasbte, verso Oriente, il lnpillo caduto In notte dal 7 all'S, e ~i 
ricoperto dalla cenere degli ultimi giorni, si face,·a piì1 grosso e pilt alto, 
flneh~ in Ottajnno raggiungeva nei luoghi aperti l'n ltenn di un metro cirn. 
I \apilli eruno grossi in media un centimetro, ma molti erano più g r~i, t 
qunlcuuo avern ]'IO rfino le dimensioni di nn'n ranci!l. Alcuni erano di love •n· 
tiehe; altri, sopra.tutto i maggiori , di 1:1\'a coe,·a nero, 11ernicio~a e leggim. 
Dov'erano ancora in posto, i detriti vulcanici caduti risulta,·nno in l!asso di 
snbbin, JIOi di lnpilli, che si presenta,·ano mono n utnno più gro!lli, e 1upe-. 
rionnenle di cenere. 

In buona parte degli edifizi di Ottnjrmo i tetti erano crollati sotto il JieM 
dei lapil\i, e spesso, cadendo, avevano col loro peso e con quello dei lnpi\li, 
prodotto il crollo delle impalcature sottostanti fino al pianterreno, che era 
rimasto riempito di tutti i rottami. 

Questi spes._'lO, gr:l\'it.1 ndo lnternlmente contro i muri, li :11·eramo fotti mi· 
!are o incurvare o lesionare. Queste stesse conseguenze erano state prodotte 
in alcuni casi dalle estremità esUlrne dei tr:\\'i spezzati, i qunli nvcl'ano agito 
come le'e sui muri soprnstanti, n causa del peso ril'crsatO!Ii su di essi all'in
terno. Erano anche frequ entissime lo lesioni di schiacciamento, prodotte dal 
grande e r11pido aumento di peso dovuto ai laJ)illi. Molte altre lesioni e11110 
sbte cau3ltedntl'aumento della spinta laterale dei tra. d dei tetti sui muri, io 
seguito all'enorme sopmcarico di lapilli; ment.re i muri di tompagno e11oo 
molto meno leJionati, e non lo erano affatto i muri che, non essendo destinati 
a sostenere, non avevano sOp(IOrtato nlcun rnpido aumento di pressione, nèle 
voll-e di sufficiente spessore. Non abbiamo ossen·ato le<:ioni ehe possano ripe
tere la loro cauAA da terremoti. Cos\ non ri1•elammo nè tmccie di fulmi ni, 
nè di bruciature prodotle da projetli infuocati. 1 superstiti non accennanDO 
a gas asfi ssianti, ma solo nd aria poco respirabil e: ed i endn 1•eri Rono sllli 
trovati infatti non per le l'ie, sotto il lnpillo, come in tal caso si sarebbe 
verificato, ma nelle case, sotto le macerie. t. dunque da ritenersi <"he oon Ti 
sono stnti nè forli terremoti, nè fulmini, nè projetti infocati, nè gas as6s· 
sianti; ma che unicamente il lapillo ha prodotto il di~astro di Ottajano. 

Quasi tutti i vetri delle fin estre erano rotti, e pnreccl1i presenta1·ano dti 
piccoli fori nelli, quali vengono prodotti da projetti\i dotati di grande nlo
eità; e dei vetri, erano rotti a prereren:za quelli delle facdate a N.E. aotith~ 
quelli di 8.0:, rivolti terso il Somma. Vesuvio. Il ratto si spiega con la eir· 
eostantn che nella notte ratale, come ci fu con ferwato da alcuni supe11titi, 
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10
m111•8 vento di N.f~ .• che de1·e ll\'ete spinto i IR[Jilli verso S.O., per lo meno 

nel trntto tliw:ndente dalla loro paraboiR. 
A San Gi useppe VesuYiano il lapillo eadde meno abbondante, pereib gli 

ediH
1
i soffersero meno; il numero di vittime, notevolmtntc maggiore in J,ara

gone di quello tli Oltajano, è dipeM dal fatto che molli abitanti li erano 
riuniti n pregare nella chiesa, e rimaseroseppel\iti sotto le sue rorinequando 

H Ultto crollb. 
Riauumeodo, i fenomeni presentati in questi giorni dal Ve!uvio ~i &Ono 

succed uticos\: 
Il 4, spacca tura del grnn cono e franamento del conetto ter~inale. Il 4, 5, 

6 e 7 enlussi \avici ed eruzione di cenere. La notte dal 7 all8 acme della 
attil·i~ erutti l'a, con le terribili projezioni che banno rol'inat.o Ottajano ~San 
Giuseppe, con la ingente uscita di \un che invase DoseotrecaSfl e nrtl\'b a 
Torre Annunziata., e con lo sprorondament.o del cratere, segu\to dalle abbol}o 
danlissime emissioni di eeneri, porl:lte qua e l~ secondo il vento, e che tut· 

tom continuano. 

Napoli, htituto geologico dtll'UniYeniU. 
14 aprile 1900. 
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SAGGI SULLE SABBIE l'rALTANE 

L' Assoda•io11t il•tenw~iotwlc per il saggio dei materiali da costrw· 
1iot1C 1'indirinb nell'anno 1902 agli istituti ed alle società tecniche speciali 
domande per sapere se anche in Italia fosse possibile procurarsi una sabbia 
qtll11'1.0Sit da impiegarsi come AAbbia normale. Nella sabbia in questiooe il 
quarro non a\·rebbe dO\'Uto tro\·arsi in qu antità inferiore al96'f, , doma 
ave1e i gmni rotondi, non dO\'e\'a('ssere ottenu toarti ficialmentee nondorera 
infine contenere materie separabili per mezzo di lamggi. 

L'Associatioue italiana per la pr0\'3 dei mate rinli, allo scopo di rispondere 
alle proposte questioni, delegava ai laboratori delle Scuole di applicazioni per 
gli ingegnel"i di Torino, Milano, Bologna, Na poli e Palermo le in1·e~tiguiooi 
ed i so.ggi relativi alle sabbie rispeltiramente dell'l talia settentrionale mtri· 
dioualeedelleisole. ' 

A ciascuno dei cinque laboratori, l'Associazione procurò un campione di 
sabbia normale francese di Leucate e tedesca di Freienwalde. 

Tutte le sabbie sperimentate da ciascun laboratorio sono state laute e 
dil•ise intrecategoriecon lacrh•ellatura: 

a) Grani da 0,5 - l mm di diametro : 
b) Grani da l - l,j mm di diametro; 
c) Orani da 1,5 - 2 mm di diametro ; 

. Co~ parli eguali in pe50 delle due categorie a e b si compone\'a la sabbia 
b1oana, e con parti eguali di tutte e tre le categotie la sabbia temaria. 

La sabbia della categoria 1J ern considerata come la sabbia normale. 
Le provelte de.stinate ai sag~i di trazione c di compressione sono state pre

parate meccanicamente con malte di cemento e sabbia nel rapporto di l a 3, 
~ esse venivano .cim.entate alla macchina di resistenza dopo 7, 14, 28, SI, 

. . anche 2~0 ~1orn1. Le resistenze sono andate sempre crescendo, noi ci li· 
mltuuno, ad _mdlCIHe qui quelle ottenute dopo 28 giorni elle trovia mo ripor· 
t3te nell articolo sulle sabbie italiane pnbblira to 1lal pror. G. BelloUì, sulla 
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Rer:ut du maUriau:s: de cotlllrucliou cl des trw;a u:s: puiJliu, dal quale de
aumiamo le seguenti notizie: 

lAboratorio (1tlla Sc110l(1 d'a 11JllicatiOtiC per 9li ÙlgC!J tiCri di J'ori11o. 
Direttore: prof. ing. C. Guidi. 

&bbitl tltl Po. - Composizione : quarzo 00 1
/ 1, ailicati di'l'eni, tratoe di 

magnetile e piri te. 
Sabbia tlella Slura di Lat~to. - Compositiono: quan.o 40 1

/ 1, sih<:o1ti di· 
versi, tra ccia di calcilt·, magnetite e pirite. 

Sabbia del SIW!JOtlf'. - Composizione : quan.o r.>G•t •• silicati ÙÌ\'ersi. tr.u:de 
di calcite, cmatik e grafit P. 

~~ 
QullU. 4•11• .. bb!o St•tol••uLtlll4trleo olh uuloat •Il• cODip r••>l~ao 

I..euc:tte nllrmale 22,700 341 
binario 27,100 377 
Wrnnrio 2G,6.'">0 1-13 

J!reienwalde normale 21.',00 Wl 
binario 23,000 3,",0 

ternario 23,2!".10 388 

P o normale 23.000 zs:; 

Stura di f.anto normale 24 .000 299 

Sangone normale 24,150 317 

binario 25,100 3.'l3 

ternario 25.300 331 

Laboratorio delt'Istituto tecnico superiore di Jlilauo. Direttore : inge-
gBere prof. A. Sayno. 

Sabbia del Ticino, pre3:1 uelle 'l"icinanr.e dello s~ del fiume nel Po. 
Questa sabbia è stata molto minuziosamente e5a minata col microsoorio dal 
prof. F. Salmoiraghi. docente di geologia applicata nell'istituto. ~:SSO l1a 
potuto constatare <'he tratta~i di una mescolanu òi elelhtnti rnine••li sem· 
plici e di roccic, il mutuo rapporto dei quali non è costa nte nelle tre ca· 
tegorie granulometriche a U c e nelle mis~le bi narie e ternarie: 

Per la sabbia ùt·lla categoria a si ba: . 
Elementi min~rali (qu;~rz.o, silicati di\·ersi. calci te, dilomite, magneule, 

ilmenite e limoni1e l 1.)8,6'/, . 
noccie (grJ.niti, dioriti. gneiss, micascisti,cloritoscisti , porfi rili,ece.), 31,4'/ •. 

Per la sabbia della categoria b: 
Elementi minerali il l ,2'/1 , roccie 48,8'/, . 

Per la sabbia della C<llegoria c: 
Elementi minerali 32, 1'/., roeeie 67,9•/ •. 
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Per la u bbia binaria : 
Elementi minerali 59,0 '/, , roccie 40,1 'lo · 

Per lo sa bbia terna ria : 
Elementi minerali bf\6 '/,, roccie 40,4 ' /, . 

&bbitl tl i Lercara (Si cilia), la medesi ma che venne Sp<'ri mcntata antbt 
nel ),aborntorio della Scuola di npplicat.iono Jler gli ingeg neri di Palermo. 

Comp03it.ione: quarzo 99.652 °/1 , sesq uiossido di ferro 0, 150 '/, , impuritl 
0,1 08' /,. 

Sabbia artificiale ottenuta colla macinat.ione del marmo bianco di Carrara: 
calcite 09 '/ .. itn lllUità 1'/,. 

~~ 
Q~lllli doli• tabbla Sto \o '""~lomo>rl o:o ollotrnlouo &Jiaeo.,pron lou 

l.eucatc bina rio 29,500 340 
ternario 30,200 853 

Fre i en~·a lde binario 23,000 339 
ternario 23,700 34< 

Tici no binario 29, 100 SIS 
ternario 29,600 853 

l.erca rn binR rio 33. 100 302 
ternnrio 32,200 321 

Carrarn bina rio 32,600 32·1 
teroario 33,100 M< 

La boratorio l1ella Stt10la di applicazio11 c pc1· gli ingegner i di JJologna. 
Direttore: pror. ing. S. Canevani. 

Sabbit1 ll i P'allegramle, pro,·enien te da Fossacesia impiegata nel Jabota· 
torio della Società delle F'erro,•ie Adriatiche in AnconD. Composizione: ele
menti calca rei, argillosi o di origine organica 44·45 °/

0
• quarzo, 56-SS '/,. 

Sabbia di Reno, presa nel fi ume a Casa lecchio di Reno: Compositiooe : 
elementi calcarei. arg illosi o micacei SO '/., qunno e silicati dil'ersi 70 '/, . 

&1bbia del Rio della Rocca . Com posizione : elemt>nti calcarei di origine 
organica, 6-7 '/ .. nella pa rte non attaccata a freddo dall'acido cloridrico, fel· 
dispoto plagioclasio 80'/1, qua no, serpenti no ed altri silicati con inclusioni di 
ma"neti te 20 ' /, (?). 

&bbin del Lemma. Composizione: elementi calcarei . argillosi 25 '/" 
quarzo o silicati diversi 75 '/~ 

Nello stesso laboratorio si è anche sperimentata una ~abbia arti fi ciale ot
tenut<l dnlla trituraxionedel vetro: 
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~~~~ 
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I..eucate hinario 3t,tf:IO m 
Lermu io 31,900 w; 

Freienwnlde !Jinario 29,'270 277 
Lerna rio 29,4 00 288 

Vallegrande binario 29.21.i0 2<8 

tcrnario 3(1,<30 259 

Reno binario 3-I,G&O 265 
ternario 3,<820 3<).1 

Rio della Roec.a binario 31,3&0 258 

t.ernnrio 5:),550 2&1 
bina rio 32,980 265 Le mena 
tema rio 36,630 299 

Vetro normale 18,000 177 

lA boratorio della Scuola di applicazione J>tr 9li ingeg neri di Napoli. 

Direttore: prof. ing. E. W. . , · · r 
Sabbia ,u Caprara . Composi7.iooe : quaw ".3 '/., feld!spat.o 3S /,,llhca l 

di~ib~: ;{;- Parghelia . Compositione : fe\dispato con _t ~'f, di ca~\i.no .. 
Sabbia del Yesrwio detta sabbia di (uoeo. Comp<muone: detntl di lava 

\eucitica con traccio di calcite. 
t!Mitt~~~nmNl• t o tcptr ecD1 

Labora torio della Scuola di aJJplicas:iolle ptr gli ingegKtri di PaleMIIO. 

Direttore: prof. ing. G. A.les.sio Pace. . . no 0 ailicati di ferai 
Sabbia di .Jllal.mra del Vallo. Com~SII ~one: q~a "d di ferro o di 

79,4' /, , clementi calcarei 19,9°/,, trnCCie dt sesq utOSSI 0 

allumina. 
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Sabbia di LtYcara dì cui si b già data la composizione. 
Sabbia di Boua eli Falco. Composizione: dolomit ica, risultante da de

triti dolomitici della detta loca lità presso l'alermo. 
Sabbia gm11ilica clell'isola del Giglio (Toscana). Composizione: quarto e 

silicati diversi 97,5 •j., elementi calca rei 1,6 °/., tracci e di resquiossido di reno. 

ll.tollltiiUIIIIId1a 1akapcr e.,l 

Ouhù.dolla u bbia SL&toar• n•lolllotrle.o aUatruloao allo CO IIIpru>lo•o 

Leucate binario 26,240 434 
ternario 26,110 470 

~' reienwalde binario 19,010 391 
ternario 20,280 428 

-Mau.nra binario 24.660 424 
terna rio 24,920 fi&l 

Lercara binario 27,330 470 
ternario 26,290 517 

Uocca di Falco binario S7,S !O 413 
tern:ario 33.300 430 

Giglio binario 21,920 343 
torna rio 25,320 ·132 

Dai risultati ottenuti, dice il pror. 13ellotti, si pub concludere che te. resi· 
stento ottenute da molti composti di una medesima qualità di cemento. ma 
da sabbie di !ferenti, sono dilferenti, donde la necessità di impiegare nei saggi 
di paragone una snbbia normale di composizione n8solntamen le costante. E 
poichè In composizione di una sa bbia 3\' rh tante maggiori probabilill di 
mere costante. quanto minore sarà il numero degli elementi che la Wmpjll· 

gono, la wndiziOne imposta dall'Associazione intern:~zionn le per la pro~a dti 
materiali troYn una piena giustificazione. 

lira tutta le S.'lbbie italiane pro ... ate, In sola che per la sua comJIOSizione 
risponda ai detti criteri è quella di Lercara (Sicilia} che potrà essere scel ta 
come snbbia normale italiana. 

L'esa me dei risultati ottenuti con te diverse qualità di sabbia porta alle 
conseguenze aeguenti: 

L Le sabbie quarwee si comportano meglio alla compressione che alla 
trazione; 

2. Le sabbie calcari e dolomitiche si comportano meglio alla trazione; 
3. l,e s:abbie che contengono silicati hanno in generale una resistenu 

media. cioè infdiore fl('r la composizione alle sabbie quarzi fere, ma superiore 
per la trnzione; inferiore per la lrazi one alle sabbie calcari, ma superioreptr 
la cornpres.~io ne. 

Sui ri!ult.1ti , cert:unente Mle,·oli, ottenuti con qut~IO (1rimo studio sulle 
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sabbie it..11iane, si potrebbe osserl'o re come, trattandosi di un lavoro metodi<'o, 
sarebbe stato opr..ortuno che ogni laboratorio seguisse scrupolosamente i m~ 
desimi criterii. tanto nell't>same fisico dei materiali, come nell a condotta !leaa 

de\lers()('rit>nze. 
1 dati ri portnti dn l prof. Dellolti mostrano in1•eee una dil•ergenu abbastanu 

note1·ole, anche sulle prOI'f' eseguite eolie !abbie eampione, come è dimoslr1.l 0 
nella t.'lbella seguente: 

Resiste11ea media allt~ tYa tÌOIHl in kg J>tr cm' 

Sal.ol.o•a SL&to c~ulo•· T orlao llolecaa No poli 

I.euc.1 te binario 27,100 29,500 3l.l 50 23,88Q 26,240 

tcrruuio 21i,6b0 30,200 31,900 24,-170 26,110 

Freieuwalde binario 21,500 23.900 29.270 18,480 19.0.10 

ternario 23,000 23,700 29,460 20.170 20,280 

Resiste11et1 media alla compressio11e in ky pt:r cm' 
Sabbia S\&lll ~~.o•lo•. I.IIILIIo Bolo1u Nopoll 

Leuenle binario 377 ~IO 299 221 43< 

lernario 443 353 2sa 2<6 470 

Freienv.·alde binario 288 339 277 178 394 

ternario 356 344 288 120(1) 428 

Anche per i risultati ottenuti nei laboratori di Milano e di P:tlermo, sulla 
prewniu.ata j:.:lbbia normale italiana di Lercara le differente sono abbastanza 

forti. 

aJbtr:u.loM au • ..,., .. .. t u 
W\luo Pal•"" l.lilu• Pat.....o 

Lercara bina.rio 33,100 27,330 302 ·470 
tcrnario 33,200 26,290 321 517 
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L'INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA ITALIANA NEL 1906 
hl ff• l'ror. 111-' t'REN' li~W IU:Nl 

Chiunq ue voglia accingersi n parlare dell'industri a automobilistica italiana 
si trova davnnti ad umt difficoltà grandissima, cioè la mancanza di dati' 
statistici : quESta mancanta di dati dipende in massi ma parte dal rapido 
progre.uo dell'industria stessa. Fino n poch i anni fa non es isteva alfalto in 
ltalia una ind u~ t ria automobilistica : fu sufficiente un quiuquenuio per creare 
ed ingrandire enormemente un!l nuora industria nazionale; e questa industria 
la possiamo chiamare nazionale percbè con il suo repentino sviluppo e eoo 
la sua serietà seppe imporsi all 'industria automobilistica estera. 

I do. ti ufficiali dell'industria automobilistica italiana sono pochi: la tassa 
governati l'a sulle automobili è troJlpo recente per poter conoscere esattamentt 
l'elenco dell e automobili tassate e quindi usate in Italia . In quanto al oom· 
mercio di im portazione ed esportazione delle automobili, i dati risentono del 
ra pido svilu ppo dell 'indust ria automobilist ica italiana ; fi no al 1899 le pub
blicnzioni ufficiali non face1•ano distinzione alcuna fra le vetture automobili 
e le vetture da strade comu ni: nel 1000 però il commercio delle automobili 
essendo aumentato nelle pubblicnzioni ufficiali si fa già distinzione fra alito
mobili e vetture diverse, e la stessa categoria dell e automobili ~ suddifi!l 
nille seguenti I'OCi: 

a) Automobili a1•enti più di due ruote e meno di cinque molle; 
b) Au tomobili arenti più di due ruote e più di cinque molle. 

Però questa suddivisione se poteva em re razionale in principio, quando 
cioè poca dis tinzione venh·a fat t3 fra l'etturc> comuni ed automobili, dim.ne 
in seguito insufficiente ed erronea, e cosi nel 1905 l'enne iniziata la seguente 
suddi,isione: 

a) Automobili aventi un peso di 500 kg e meno; 
b) Automobili uenti un peso fra 500 e 1000 kg: 
c) Automobili aventi un peso superiore a 1000 kg. 
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Dal lato finaot. ia rio dell 'industria automobilistica italiana, le di ffi coltà di 
dati preciai sono ancolil pifl grandi: la mani ma parte delle Società create 
per esercire l'i ndustria aut.omobili.sti ea 110no di data eosl recente che non è 
possi bile anoora oonosce re i bi lanci, ed è quindi impossibile calcolare il red
diW della nuora mdustria . 

Da una statijtica da noi fatta, certamente incompleta, possiamo ricavare 
però i aeguenti dati sulle Società italiane esercenti l'industria automobiliatica 
od una industria affine. 

Socletl llallaoe per la eot trudone d i automobili (lugli o 1000). 

J.' ondat.tl nell' anno Nomero Capitale nominale Capitale t ft'ettiro 
100 1 e primo 15.200.000 85.240.000 

1005 2S 30.470.000 45.262.000 
1906 (lO semestre) 17 27.125.000 99.f,5(),()()() 

Totale 51 72.795.000 230.052.000 
È dn nota rsi però che l'a umento del capi t.ale è più gmnde di quello indi 

cato nelle nostre ci fre, percbè molte Società fondate nl'l l~ e 1905, mentre 
dapprima a\'e1·aoo un capitale non molto tle,ato, aumentarono il loro capitale 
durante l'anno 1005, e durante il primo &emestre 1906; la stessa ossen o:r. ione 
è necess.'lria farlii per le fabbriche di carrouerie, di gomme, ect. l dati riguar
danti il capi tale totale sono poi appr()I!.S}mati, non essendoci sta to po6!ibile 
conoscere il capitale di alcune Società. Per quelle ationi non quotate in bona 
il ralore eiTetlil·o ''enne messo eguale al \'alore nominale. 

Socld l Italiane per la eotlnu:lone di Carroue.r le per automobili 
( luglio 1006). 

No mero 
19 

Capil11e nominate 
13.250.000 

Capitai• f· ft'rtt.i ro 
23.808.000 

SoeleU ll nllaue uereenll un' ludutrla arnne alla aatomobllli tlea (lg tr llo 1006). 

Industria Nnmuo Capitalt~ 
Garage:a 6 5.880.000 
Pneumatici 10.580.000 
Fanali 1.240.000 

Chdssis . 
Lubrificanti 
Cerchioni . 
Serhatoi 
Magneti 
Trasporto . 
Freni _.!... 

Totale 30 

1.100.000 

500.000 
350.000 

3.4 00.000 
1.000.000 

2I.Oso.OOO 
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1 dati generali 1i possono perciò raggruppare nella ser.: uentc tabella: 

Socletl Ua\laae ~rentl 111adutrla utomobllbllu od uua ludutrla altlu 
{luglio IOOOJ. 

&opo delle Società Numero Capitalo nominale Cal)i L:I.Ieelfetti•o 

Automobili 51 72.795.000 229.952.000 
Carron eria 19 13.250.000 23.808.000 
Jnd. a!lloi 30 23.960.000 23.960.000 

Totali 100 110.()();).000 277.720.000 

L'industria italiana automobilistica è quindi eserc1ta da 100 Soci eta ateoti 
un capitale nomin11 \e di circa 107.000.000, ed un capi ta le effettivo di ]1i!l di 
un q1aarlo di mili ardo : se con5iderinmo poi che ci mancano i \'a\ori effettiri 
delle azioni delle nuo•e Società, e che durante gli ul timi sei mesi di 
quest'anno nuovo Società \'crranno ad aggiungersi alle gifl esistenti , si pub 
a[ermare che l'i ndustria automobilistica italiana nel 1906 sa rh rappresentata 
da un capi tale effettifO di ci rca mcu.o miliardo ; e tutto questo enorm e capitale 
venne lanciato nell 'indu stria automobilistica in 2 11 nni e 6 mesi, cioè dal 
gennaio 1904 al lugliò 1906. 

I dati da noi raccolti sulle Società ind ustriali automobilistiche \'Cnoero 

riuniti nelle seguenti tabelle: è da osservnrsi che il capitale versato. quando 
el mancarono dati e!ll. tti, venne calcolato eguale ni 1/,, del capitale totale. 

T ABELLE 
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aoo lot:ò Jtu1lo1~c p o t • t o OO iiltl·u•J u., eU o,.t:on-.. o t-, 111 (lu~rll \) ~s:)Oa) 

··~ ~ 
N~••~ 

\'•lorl \'t lo< l \ ' 1101'1 CapotAli 

.. NOlll! DKLU. SOCi tt~ sr.o r. 
C.tll.&'- dl-lu.l t ftt tl •o 

" 111 Du,..,la 
dtLII di OPI .. .,., tlltttho 

fondu lo 
__..,. 

"'~' u l- """' -·· •~Pr&,.•o a.-..111 - ---------
l Soci e lA anonima Camona. Srslo 28 J;'C'IID. 3/Jtlf1XI !:20,000 2;) •• · ~.())() 3,000,000 V~ttu re el•tlriebe .Ausortia 

Oiuu ani Turinelli San Oionnni 1!103 
:l ,(XXI, 00> ~IJiiA 

' Fabbrica automobili botta Mila no 100 1 2,000,000 
2,{00,000 10,000 200 610 (1,100,000 2,000,000 \'cttu reabentina 

o Fraachini -
3 Fabbrica torinese aolomo· Torino 100 1 3,0CK:l,OOO 

3/UJ,ry:j) 120,000 25 300 86,000,000 1,160,000 Vetture a benzina. 

bili Itala ·~· 
' Fabbrica torinn e automo· Torino 100 1 2,000,00') 

2/Jtlf1XI 80,000 Z5 21{1 11,200,000 f'I:IJ,(#) 

bili Rapld 

' Fabbrica di automobili Fi rente 100-1 2,000,000 
2,f11J,000 80,000 " .. 1,CIYJ,OOO 600,000 

Florentia 

' ~oci ct:\ in ace. per uioni Mi!n no 100·1 
1,{10(1,000 10,000 100 260 3,900.000 150,000 

Hdoardo Bianchi e C. 
I,(l()O,OOO 

1 Fa~b ~ica automobili Tau· Torino !!)(H 
n ma 

8 Società ing. liolxlrto Zùat ll ilano 100 1 
1,!100,000 00,000 " 163 10,140,000 460,000 

1,500,000 1,1~ oa,ooo Cl:i,OOO Fabllricamotori:in\iquida· 
tione dal 6 aprile 1906 

' Ing. A. Facciolì Torino Gmnno 
1005 

00,000 

l ;HJ,OOO 1)(),000 ,. •• 2,400,000 150,00> Git. O. Ceirano junior 

lO Fabbrica torinese aotomo- Torino 201~ilo Z5anni 
biliJonior 

1,500,000 -
1,000,000 70,000 100 2,100,000 Vettureabenz.iJJa 

Il Soeietà aui(lrnobili Roma Roma 21 \nglio 3Idicemb. 
1005 l!lGO 

7,000,000 -
610,000 6,150 100 11;),000 Vetture a benz.ina ed tle-1-· 

triebe 

" Società imprcae elett riche X a poli w1~io 30 apri le t: i c:~r~o:i~ -· ?iuseppe 

G\0,000 -
Hllrl 

-1 ,000,000 160,000 20 1,200,000 Vettore a bf>nz.ina tipo Flag 

13 Fabbrica J,igure aotomo- Genou 28luglio 
bili 1905 30 r~~no 4,000,000 -

8,000,000 16,000 200 300/)00 Aut-omobili tipo Napkr 

" Sat.l Giorgio · soc. an. iln· Genova 13dicomb. 
hana per laeoslrotionedi 

Sl dicemb. a,ooo.coo -
autom. terr tetrtemarilt. 

1005 1!125 

7e.tl,OOO 1,000 100 ,,. ooo,ooc ~2;),000 Automobili tipo Ofar 

" Officin!. Tii rtheimer auto· .Milano 
mobl11 e vclocipedi 

?'d gill§llO SO set~rn . 700,000 J !f~J' 

100, 1!125 1,2tl0,000 12,500 100 1,250,000 Automobili a tx-n1ina 

16 Soeietà anttuima Frera Mila no 9 novemb. 30 uttem. 1,250,000 -
1000 19Zb 1,000,000 40,000 " " 3,800/)00 300,000 Sbbilimeoto a Piactuta 

" SocietA anonimB Marehand Oenova 28aprile 30 anni t ,OCJJ,rxtJ3 !lfJ' 
J!)Oj 900,000 

Aulonll)bl\i miati tiJ>O 
0,000 100 210,000 

Kritgt r 

l8 Soc}t~ italiana aotomobili 
Xm"er 

Tori JJO !;31 ~MEgio 20 anni !100,0002 lfJJI 
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,.. ~i; ~=~,.w. V&lort Y.Joro \ 'a \Ort Capi \Alt Oe.ootrn.rlocll 
N. NOlO DKU.l BOC!r.TÀ SEDK di Dur&l.ll n .... o 41 oiDI.UOO. tlltnho all'tltho .. , .. dioral dlc;pl .... fOIId&Uoot a pproutoro~ -'IOIC'It!O u lorll ul- "'~' 

" • Fide.~ rabbrica aat()lno- Roma 7\~io 31d•eemb, 
- r- l--

40,000 .. 80 3,200,000 ;JOOI)OO StaiJllimento a Torino 

bili marea niehard-Bra- l. 1930 1/XXJlXXJ 3,(0)/fl .00/HJ 
aicr 

"' Società automobili brnelti Torino imano 25anni 860,000 lH,OOO :25 ""' 9>20,000 2b~.ooo Gil AOeiftt 1u1Wmobili 

• Pillt• 1005 2111Jf0 ~iJOO 1-'iat-A ,.t aldi 

21 Automobili Diatto A. C\6- Torino 121~Je 30 llCU~m. 1,600,000 30,000 "" 
160,000 Automobili a lxntinalipo 

me n t 1936 '""'~> 1/HJW' Tori"o 

Zl SodctAaolomobili I.ombarda Bugarno 6mag$iO ~ l dieemb. bOO.OOO 20,000 , !{1(),000 AuWmolti\i tipo Sal 

1005 1930 
IIYJJ,tt WliJOO 

23 Soe!età anonima io'iat-.Mog- Torino Hl
1
g.Joffno 31dicemb 10,000 25 118 4,212,000 ;}1)(),000 Canotti aukomobìli 

. 1,000,000 SIYJJifl I,OCIJ,OCIJ g1ano 1930 

SoeietA ao.lomobili Hicordi Milano 100 160,000 Automobili Sir (in liqui· .. 2'2 1 ~lio 30 ~~~eno bOO,OOO WliJOO , ,000 dui<one) 
Mo\inari 

Al~:i~~~i~n~r c .. o' ,. Canliui automobili&ticirin· Palermo 1!100 
n i ti 

Anlomobilit!r·Urici.Sta.bil. 

" Socittà industriale !}(Ira Gcno' a 1905 2,1?00,000 2,200,000 in Alpignano (T<orino) 

ltvtorirot.ati'i 
21 Società anonima Rotor Torino 190!> 

Automobili tipo Fui ,. Auto-garage Antonietti ' Torino 190!> 
Ugonino 

Ant.om(lt.ili tl~ttriei a filo 
29 Società per la tra&ione elet· Milano 190!> 1,000,000 1,000,000 

I,OOOfJXJ 
aereo 

lrico. 
Aotomobili e carri tipo 

BO SocieU. ltalo·Sfi Ucl1\ Bologna 190!> 1,200,000 20,000 6() " Orion 

Conotti aot.omobili 
SI G. e T. T. PalUnson (liffi· Napoli 190!> 

eine 'e cantieri napole· 
taoi) 

Canotti anUlmubili 

" Cantieri Oallinari e C. Livorno 190!> !d:otori ptrcauotti autonto· .. 22rl,OOO 
33 Cantieri oftìcine motori Sa· Torino 10 1~1c 30 1~· 700,000 'l OO,OOO 30,000 bili 

Toia 
18,300,1)()( 

Anwmobili Fial,la aocieU. 
810 3,000,000 .. }'abbrica italia na ao!(lmo· Torino 1906 Sldicemb. 000,000 000,000 90,000 100 primitiva Jenne fnnda:t.a. 

bili 1981 
nrl tm con 800.000 hre 
di capitale 

" 
sro,ooo Automobili a btntina 

"' Fabbrica automobili Torino 27 marzo 1,200,000 '·'""" 1,200,000 ·18,000 
Slandard 1906 Carri automobili a bfm.ina ;}1)(),000 

SG Soci t lA Dianehl. Ca.minna Brucia apri le l ,fXXJ,OOO z,OYJI1' 1,000,000 
autorunbili 1900 
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"''' CAI'ITid li:NOIItll}ill::::: 'Nu111t1o idl:~~ V alo.-. l Valore l 
C.,ph.ak 

l 
o-.. a~O&t NOIU: I)~!L l.A SOCit:TÀ Hl!: Il i> D.ar&l.& 

tll'i~lhQ td'tUlY<l " """ • t n&l.o folldulooe I PP«IO I I.o ~-~ ~:14 ~~~ ~~ ..... l.olal• 

1- -- ~---~~ 4!>0,000 Automobili tipo DMn•cq 

" Soeictt'l italian:t :t.uklmobili NllpO!i ZG (ebbr. l,OOO,coo 41!0J,OOJ lfd!,rHl -Darnu:q 1900 

38 PeugH~t·CroimtaooicU. an. Torino 7gennaio 20 anni 1,600,000 l 00,000 " 
~oo.ooo Automobili tipo Peugtol 

perfabbrieationedoini · 1900 - •fdJ,rHJ 
coli automobili .. Pabbrka d; automobili . Torino !O mano 30 setlcm. 1iOO,OOO 21,CXXJ ,. ........ Automobili tit)l) J.u:;(gii. 

cieli Lux 1900 ""' 
1,260,[( rjj)f»J F.. Puehett.a ) 

•IO Fabbrit!\ o.li automobili DrMCia 1900 40,000 \!5 100 4,000,000 ""·000 \'et lure a br· nti na 

Drilia-Ziist 
1,000,000 3/Xi)/XJ. l,rHJI»' .. Società nnonima officine Milano 1900 00,000 Vetture a bfnzina 

300,000 1/Xil/11. 300,rt1J 
Majoochi 

Vetture t lettrirhe si&tf'm& 

" SoeieU. anonirnR Ligure· OenoYa 1900 1,000,000 1,600,000 
4!>0.000 CaniOtto man:a P.R.A.M. 

Uoml\111\ 

" Società anonima • La Ser· Uilnno t6,fl00 100 495,000 Veuure ~ vapure. ed •. be~· 
1906 I,G~,OOO 3/XJ)/))1 1,&10,000 t ina(g1t niw nh Mo!Jnan) 

po\letitalianR • 
benzina tipo 

" 
120,000 \'eHure a ... Fabbrica automobili Padus Torino aprilo 400,000 <001»' 16,000 Paòw.s 

1900 

" Fabbricl\ italiana automo· Torino 281~ilo àldicemb. 1,2!10,000 
bi li Aquila 1931 

3,IJXI,OCO J,2fl0,000 00,000 20 
Vettura a !Jentina tipo 11(1,000 

Aquila .. Auto-Commerciale Torino IO aprile !l anni GOO,OOO J,OCO,ool rJXJ!»' 21,000 " 
Comm"rdo " costrotione 180,000 

automobili 
1900 

Co5tnuioni m~>CCJ, nic~e ed 11(1,000 ., Soci etA anonima officine Napoli 2laprile 2,2~,000 2,'260.000 autumobili tipo Datmltr 
De Luca·Daimler 1906 

In Jiquidat.ion~dal :?1 otW· •• 800 250 200,000 SocioU. nllpolo\II!IR auto· Napoli 20,~110 26 anni 200,000 200,000 bre t!lOO. 
mobili 

Costruzione aut.omobili 
25 ""·000 ., SociolA piemonteu auto· Toriuo 12 fJoNno 30 eettom. 1,000,000 a,ooo,oo:: 1,000,000 ·10,000 marca S.P. A. 

mobili Cei rano·Au.saldi 1931 

50 Societt italiana automobili .Milano I• giugno 
1900 

500,000 3/XJ)/1) 000,000 20,000 2-5 100,000 

" Soci~U. meecanica Italo· Torino 3{PJ/fl 2,0CtJ,(XYJ 00,000 " 
000,000 

6 giugno J lottobre :2,000,000 
Oinnrina 1900 1931 
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800 i t.) tÒ ltoJJ on. o pOI• •n Oollllt•· uato n , dl 
o n•· •·oJO:;,;Or l o p o~ outon~obl lt 

··~ C.I. PITALI:NOltlll&l! ::::::-it&lt ' l 
V•K-<• 

l \'Ilor• \'t k><t Ctpltl.lt l 
N. NOMg lllìU .. 4. SOO IL"''À '''" " l)ufll.l. 

NllPlUD dl'tUho tftUho Ot""ul«<l 

"'"'~ 
4torul dlopl ..... 14 

fooduio,.. tp~~•ll.o "'toiCfiiiO ul~l 
..,_ .,._ ...... 

----------
.. _ 

------- -l So•ietaanonimacarroueria Torino 2a rebbr .:.Jidiet~mb . 1,000,000 1/Yili11' ·10,000 
,. l ,OCJJ,f1XJ 

IJ()(;a ti e 'I'orrcllR 1006 1!130 

Soeiet an. J,:\cn" oueria Milano 2ò ,•~g . 81 dieemb . 2,000,00) o!YIJ/Yil 20,000 100 2,000,000 Gii •La earruueria ila· 

italiana e Cesa re Sala 1980 
Jiana ~ 

a l'abbrieho rinnit11 di cnr- Milano 
roue C. Castagna e C. 

•l Carrozuria autotnobilistica Milano w 1~~n o30 1~i3/n o illimitato illi!Ww 0,000 "" 100 0,000 

nat. (Soc.nn.cooperntiva) 

6 Carrottt'ria indost. italiana Torino Hl agosto 8tdictmb .1,!)00,000 '111JI1J. \,WO,OOO Oll,OOO " IW 9,000,000 IJJO,OOO Gi& ~ Soeiett. :lnonima car· 

J. IM hsehild et Pils ""'' 1!:130 
r01ttria industriale~ 

G Carroueria genorue GenoYII 2dicomb. 31 dicemb. 250,000 200,000 10,000 25 ib,OOO 

1006 """ , PabLriea milanest di ear- Milano lbmaf:boi 
roueria 1 •. Belloni e C. I!)()[J 

o30 giugno 
19"20 

100,000 700;HJ 1,000 100 210,000 

8 Sot i ~ ta anoniUJa 'l'aurua 'forino 18ottobre 31 otloLn iOO,OOO 3111Ji«l 
100,000 14,000 "" 

100,000 

1006 1935 

9 Socittà anonima fratelli \'arese 21 1g~en0 31dicemb. IJJO,OOO 1<10,000 8,000 100 2«1,000 

Macelli 1920 

IO Ga1~~~1i A~~~~joeria auto· Tori no 21 aprile 31dietmb . 1,100,000 

'·~, 
1,700,000 68,000 " "' .... oso,ooo 610,000 

J!lòa 19'?.1 

Il Socielfl auto-garage e ear- Firenze I!JOG GOO,OOO WJ;HJ 
180,000 

roueria Nenci 

12 Carroueria lombarda auto- Milano 12aprile 800,000 3,0001011 
1<10,000 

2i0,000 

mobili vetture F. Belloni 1906 

" SoeietA A. Ueina llilano 201~1e 2,000,000 fJ,fHJ/11- 2,000,000 so,ooo " 
800,000 

.. Carroucria automobilistica Milano 2\ ;&?le 800;HJ 1/YiliOI 300.000 
300,000 

nn~ionRie O. OliTa 

16 J>uesi, Crespi e C. Milano giugno 600,000 I,OOO,COO 000,000 
100,000 

1906 
!G Pabbriea lorineacdiearroz. Torino 

per aut. nossi, Dusaolotti 
• c. 

11 M. T. Christillin Torino 1006 

18 Scbiappali e C. Milano 

19 Carroueria Marco Fiorini J,(f!Jp!J SOO,OOO 14,000 ,. 1®,000 

Bologna 13aprile 3f>O,OOO 
1906 
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t Pabbre e Gagliardi Milano 

3 Garages riuniti 

4 Auto-garagea Alberti 

6 Garagea inlHnuiouali :lU· 
tomobilis tici 

6 l lanifatto ra Martiny 

1 l'irelli e C. 

1:1 llichelin e O. 

!l Società ~ Jlevea ~ 

10 Reintl e Zanardin i 

Il Officine riunite Ca.nnesio 
Care \lo 

12 Fabbrica t<l rine.n chauis 
Seren !fosso G. B. (o 
Michele 

13 Società anon. E. Reinach 

H Societi embi elastici 
Tenax 

16 P~~~~lo}i~\i 1~·-rittJ1 i 
IG Societi Raneati per le in· 

doatrieelottromeccaniche 
li Magneti Oianoli 

11 So~~~~~~~~bi~i traaporti 

IH Società generale di eaereiti 
conalllomobili 

Milano 

Torino 

Firenze 

Uomn 

Milano 

Milano 

Torino 

Gcnon 

Milano 

Torino 

Torino 

Milano 

8 1~;)Mio !!anni 801'00 

aprile 
1900 

%anni l ,OOO,(XXI 

22 luglio 
l !IO> 

1,000,000 

29 marzo 
100> 

20 ann i 1,000,000 

1!106 1,000,000 

19 marzo 31 dic.emb. 2,000,000 
1006 19'23 

'l marzo 
1906 

rebbrnio 
19116 

'l gennaio 25 aoni 
1906 

1,.100,000 2,fOJ,(((II 

GOO,OOO 3,!XXl,OCOI 

tHO,OOO 

12 maggio 31 dicemb. 100,000 
1905 1914 

Milano :?3 ottobre 31 dicemb. 1,000,000 

Torino 

Milano 

Milano 

1005 l!li?O 

f:lapri1 11 
1906 

24
1
;g:;ilc 

Z2~gio 25anui 

500,000 I,OOJ,OOJ 

850,000 l,OOJ,o» 

300,000 

Milano 22 mn(l'gio 31 dicemb. 1,260,000 
190b 1935 

0),000 

,...,,ooo 00,000 

!,000,000 10,000 

t,OOO,OOO .,o,ooo 

1,000,000 u ,ooo 

'l,OOO,OCIJ 

t ,iOO,OCIJ 

GIIII ,OOO 24,000 

IW),OOO 20,600 

100,000 1,000 

1,000,000 10,000 

000,000 20,000 

1160,000 

300,000 6,000 

I,ZMJ,OOO 12,600 

J.' INUUSTRI .I. AUW!IIOflll.ISTICA. IT.I.LI.I.N.I. 

,. 
20 

2!) 

"" 

., 

" 

100 116 

100 

,. 

100 

100 

300,000 AUurbit.a dal la l<"abbre e 
Gagliardi 

F&.LLrica gomme 

2,Hl0,000 Jd. id. 

GOO/XIJ Id. id. 

420,000 Pr~:~~~::ceommerdo del 

180,ooo Coltrulione fanali 

640,000 Id. id. 

Colt rorione di ehs.uis 

1,225,000 'iOO,OOO Lo.brifìeanti 

300,000 Ctfi~i~ni elastici ad aria 

J(l(),OOO Strbatoi di benzina 

105,000 ~h.gncti Gianoli 

150,000 

31b,OOO 
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N, NOMI OKI.U. &ICU:'!'À 
.... f~Lii:SO.W.iNUt l'/11-0 

V alo,. \'altlr• \'&ltn C.!'l l.to le 

'''" .. Don~ ..... QOaiiD&loe 46euho elt'tltho o.-tuloal 

ro~d atlont 
dellt dloral dlOflll .. ~. 

&PPIOT&\1) "'-t&Wll 
_..,. """' uJo, .. ulo11t 

----1- 1-- 1-
19 Cooperatin ceorcenti Tet· Milano 18 luglio illimitato 21{1 [>() 10,1b0 

tura pubbliche a.utom. 1900 
illimltl\o !0,1!>0 

"' Società nationll le di tra· Roma 23ottobro 400,000 1,000 100 120,000 !)alla SoeietA romana pe.r 

aperti a traziontmKCa· 1906 
l ,~.ooJ !11J{HJ l'eureiiioelacostrutione 

mca sullostradeordinarie 
diautumobili (in liquida· 
tiuue) 

21 • A<;mi\ia• societ!di traa· Dolegna ' {l , ~j/rl. 3! dicornb. 100,000 1,000 100 30,000 

porti con rmtomobili 1930 
100fHJ 

2-l Società di trasporti con an· Oeuon 190ò .,,., 10,000 

tomobili 
30,000 

" Società per lr.uporto con Co.serl& 20dieemb. Hi anni 110,000 l! O 1000 33,000 Esercita la linea Caserta· 

automobili 19<>1 
110,000 l)iedlmonte d'Alife. 

~ l Societ:\ per la trarioneeld· Milano 18 luglio 3t dicemb. 1/XIlfHJ 10,000 100 3001'00 Tn.m,·ie elellriehe """ 
t dca !006 1930 

1,000,000 rotaie 

,. Società ant.omobili Alt.1 Tirano 19ott.obro Sldicemb. 10,000 HO 000 21,000 rr:~r~~iaagut1u~~t! 
Valtelli na 1906 1914 

10,000 

Lubrificante 

"' Yacoum Oil Company Go non. 

21 Atret.o1 ilnpurorabile per Torino g;~o 100{HJ 
891'00 

gom me 
130,000 

,. P.A. U, (freni a rieopero) Gonon maggio JJXX),OOO 
SOIJOO Freni a ricuperobrnett.o 

!906 
1,000,000 Ca nlono 

., Societa anonima Oleum. Torino aprile 400{HJ 
120,000 Fabbrieuione olli minerali 

1906 
•100,000 ensiline 

so Soeietà automobilistica Pisa aprile ... ., 90,000 Esercitio gan.gu 

Etruria !906 
300,000 
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Riguardo ai oont ri industriali, si hanno i seguenti dati: 

Natnero de\16 aoeietl nenti J>er scopo la eo!truxione di 
Cìttt automobili earrozurie ind, affini Tolalt-

Torino 21 34 
Milmno 11 12 32 
fu- 3 
Ho m n 
Napoli 
Oeoo\'a 
Bergamo 
Brestia 
Bologna 
Tirano 
Pa lermo 
CAserta 
Livorno 
Varese 
Pisa 

Tol.'lle 51 19 

IO 

30 100 

L'industria automobilistica, ehe primo era quasi eonwntral!l soltnnto a 
Torino ed a Milano, orn 'l'Il estendendosi mpidamente negli altri cent ri indu
striali , e s~cia lmente n Genova ed n N11poli. È dn notarsi perb che fra le 
Societh costruttrici di automobili rl\'enti sede n Genova, una {Società Dora) 
ha il suo stabilimento Il Torino, e l'altra (Marchand) a Piacenza, e che fr1 
le Societ a'·enti sede a Roma una (Fidea) ha il suo stabilimento a Torino. 
A Vene1in ' enne fondata la Società Venezia nn Automobili Nautiche(S.V.A.N.), 
ma Cas:l ven11e assorbita dalla Florentia di Firenze. 

E33minata in linee generali l' industria nutomobilistira italiana dal lato 
puramente lionnxiario. passiamo orn ad esaminarla dal punto di vista com· 
mereiale. Ed incominciamo n ''edere i dati di im portazione ed eaportuione 
in questi ultimi 11noi. 

L'lliOUl:>TRU AUTO.W.NIILI:iTIC.l IT.lLI.ll'.l 

Comlllerelo delle automobil i lu It alia dal 1• renulo al SI mano 

1Je r r llaaniiOO.i e 1900 

o;==';;:E"'S';;P"'O;;:'R;;;T;';A.Z~I';:O:;:>nl~= 

,...,, 
kf•nlU - +U! - +11""' -

1 dati th (jlh.'it.!l t.:Jbt!llol ci sen·ono a calcolare appros:!imatirat~en te i d~tl 
riguardanti tutto l"nnno 1906, e cib si otti~m~ amrneltend~ ~be 1! p~ogr:: 
annuale tra il HKl5·1906 sia simile al progre~<O a\·uto:;l 1n questi P 

trl' me3i. 

lm portatloue delle automobili lu Italia dal IOOO al 1006 

VALORE \'alunt 
pfr o~ni 

Tvt.alt' macchma Anni .:·~ :i, li c~ !:111 Tots.l~> ;-i':. ~~~~ ~ 
- ------------1-----r--
1900 191 :J 199 1.164.000 -10.000 1.204.000 6,000 

i90 l ~86 12 2lJS 2.187,123 151,600 2.:>& 1.923 7.800 

1902 ::m 276 2,M7.640 61,000 2, H9.6 10 7,'i!t1J 

1903 269 297 2,69i,9S5 109,000 2.806,9&1 9,500 

1901 101 l! O 3.9~17,860 t c,J,(X)() 4,110.800 10.000 

1905 GSi 6.2 1ti.OOO 9,300 

1906 1, ~00 t'!,Oto,OOD IO,Otl 

6- L• R•·•u• T.:101C< 
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Blportulo•e delle automobili dall'ItAliA dal 1000 al 1006 

1000 56,000 56,000 6,000 

1001 17 IO &1,800 17,600 102.400 5, 1 [~ 

1002 56 so 170,350 170,350 5,680 

1!103 43 52 505,000 81,000 586,000 11 ,270 

t !)O; 127 127 1, 11 2,560 1,11 2,560 9,000 

1005 287 3,646,000 12,700 

1906 162 G,4 i0, ~0 li,Mt 

Dai dati n portah poss:iamo di'durre che in qnest'ultim . . ,. 
~s~ria automobi.li~ ti ca i ~ linna ba fatto un enorme progre~~~~ ~~~;:~~:z:~: 

99 automobili è sahta ad un numero di 1200 circa nel 1906 e d 
v~lore di 1.204 .000 lire è &llil:l. ad un l'a lore di lire 1"000000 Ì· 

1 

~o 
:~~~e ~a 1~ nn progr~ nncorn più grande: da un n:;mer~ di. GJ:ro:t; 
l i ~~ ~.000 è·~~~~ èn: ~:~ ra 46! .au.tomobi! i nel 1900. e (~Il nn l'llore di 
dell'importazi n . a l ~ re dJ hr~ 6.4;,0.000: c se faCCia mo la somma 
nutomobilistic: ~o~:~e : e:t port.UIOne, nbblllmo i seguroti l'alori del commmio 

Anni 

1000 
1001 
1002 
1003 
1904 
1005 
1906 

Commtrcio automobilistico totale 
Nomero Valore 

205 
308 
306 
319 
537 
!J.j4 

1662 

1.240.000 
2..1·14.323 
2.319.900 
3.392.985 
5.223.420 
9.8%.0()() 

18..150.[)(1() 

e cioè da 205 auklmobili si è IT aumentato da lire !2-IO OOO s.~ 1 1 a 1662 automobili con un \·alore cbe è 

Ma per farsi un'idea . iù 
3 

\JTe I S..1 5~·000· . 
numeri indici, ~upponiam: ci cb a m ?eli aumen~ \' t•n fical(.,i , calcol i am~ .i 

oè che s1a no e~~:u ah a 100 1 dab riguardanti 11 

J.' INIJI;STHJ.\ ACTOlii<IJII UST1CA JT ALIASA !J.C!) 

1900, e calcoliamo in ba11e ati t~~i i dat i ~r gli altri anni. An('mo la se· 

guente tabelln: 

Sumerl lu dl t l dt l t ommtrdo automobl\l, tJ to ltallu o 

:tl)4:P0RTA.Zl ONE ESPO R TA ZIONE 

Anni Numero Va~• V•lort Numero Valon V•klr• 

-----~~~---~~ 
1900 100 100 J!lQ 100 100 100 

1901 150 (!);) 130 333 284 g:, 

l !IO'! 139 17 !SO 500 "7:~ 9:> 

1!100 150 233 158 866 t.~JS 188 

t !)().l 206 240 166 2116 3.fl00 159 

too:> 33,; ;, )9 155 4783 IO. I~ 212 

1906 103 1,100 "' i,700 l ì,tH !U 

Avremo perciò che nell 'importazione il numero delle autCimoLili t aurutntato 
da 100 a 603. cioè del 503 1/, . mentre il valore è aumenta. lo da 100 a 1200 
cioè del11W 1,'

1
: nell'e•portatione i nn~ce il numero delle automobili ì: aumentato 

da 100 a 7700 cioè del 7000 '/,e nel l'alore da 100 a 17.916 cioè del l i .816 'f,! 
Esami nando inçe·e i dat i che ri~u:~rdano il J•rt'UO siogvlo di ugni mac· 

chioa si P''~JIIO dt·lurre oone\u~ioni i nt~>ress:aoti l'industria nnic.tulr. Il 
valore medio di ogni m~u:.·hina è ricanto dai nlori denuudati alla d(igara: 
ora. in lint:>a ~enerale, il ,·alore medio di ogni automobile è andato gradata· 
men~ aumentando, incominciando con un ,·alore di li re 6000 : nell 'm1porta· 
tione il l'a\ore è anm~>nt.a to A'radaamente. coll'aumento della polenta dr,i 
motori e della comodità nella carrou.eria, da 6000 a 11,300, oseillnndo attorno 
a 9500 lire in que<; ti ul ti mi quatt ro anoi : nell'esporta tione innee i \'tlori 
delle automobili ris,·ntirooo delle conditioni dell 'industria : da un falore di 
GOOO lire dimin uift>IJO a YlOO ntl 1901 e 1902, per e!Jetto della poc:a fiducia 
i!pinlta in Italia eJ all ' e~t..:ro dalle automobili di CQ!òt rutione nnicnalt ~r 
salire poi ra ('i,Jam~ute a 10.000, a 12.000 ed ultimameote a H .OOO; ricono· 
sciuta la bontà Jell•• aut.,m1lbi li italiaoe !Ugli altri tipi di f;~ bbmatiCine 
estera , ei.~è r~ngono ricercate Coi'Uoque e, data l'enorme ricbiesta e la non 
ancon. suffici~:nt~ produzione nationale. è naturale c:be il prt'UO delle automo
bili CS!lOrta le si:\ ~u perio rt a quello delle automobi li ~tere : naturalmente 
infllliRce sul pr"'uo medio co-oi elerato anche il fatto che proportioOJlmente 
\'engono {"'iportalt' t..-lturr tli ~raode r~o e quindi pd1•nu. mentre \ engono 
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imp>rtatt 'ttwre di J..e10 metfio e quintfi di ml'd1a v~. Cib ri Jt~ facil · 
roente ,eoJ~re dJlla aegotnt.e talotlla: 

'I'ip6 n.s:PORTAZI.ON E ESPORT.A.Zt~ 

~.~·:~"~::::: <J; s~:n •:~: '•~:~, ]' , ~~~,: : 
Co~o&)k~da .~ ~ 3f3fJ a.f'A6.400 !!.~., l 137 2:.11 12,000 

Con pe30 11uperiore 
a tOOOkg. 133 1,8!Y.I,600 11 ,3/JO 17~l.fl(l 1700) 

Totale. 667 6,478,0~ 9,300 --;;-, 3,(i-HJ,f;x) 12,i00 

Però rimane sempre il fatto che le au tomobili italiani! P"port.ate hanno, 
qualunque sin il loro tipo, un pretzo sempre più tli!ulo (bt' n< o le automobili 
estere importato, il che dimost rn che le automobili italia n .. oltrt ad un ralore 
materiale, lmnno anche un l'nlore diremo CO!ll morale. doiDk alla J .elfnio~ 

dei meccanismi, all'insieme artistico ed alla finit fU<l di Of!'T i ringola parte. 
Il corumen:io nuwmobilistico italiano sta trasfurnuc-1•lFi C<',mplt:ta mente, e 

non j)l~~eranno molti auui che l'Italia d1l im porutriet dh t>'ltt>rll esportatrice : 
eib si pub 1·eJere dalla seguen te tabella: 

!!apporto fra t' lm portu lone e l'es portu.lone dell e aulomob lll\11 Halla 

dal 1000 al IDOO 

HAPI'OHTO Sl.:'ll~RO I~DICE 
Anni 

l Numero V!ilore l' cmero \"a1ore - ----1900 33,2 33,4 100 100 
1901 29,8 22A 89 66 
1!!02 9,2 12.6 27 37 
IOO:J ~ •• 7 4.8 17 14 
190 1 3.2 3.7 9.6 Il 
1005 2,3 1.7 6.8 ;>.J 
1906 2,3 1.7 6,8 [), l 

J.'JNDUbTIIIA ..I.OTOMOIUI.ISTICA ITAJ.IANA 351 

Mentre n('l 1000 l'import.nione em 39.2 volle l'uport:atinnf' J•f'r cib che 
riguarda il numero, e 33.1 per eib che riguarda il ~alor~, uri 1.9(1~, i due 
rapporti sono diminuiti a 2.3 ed 1.7; prr il IOOf> si sono tne~~~ j!]i f lt!Si 
ralori del 1!105, 1nn molto prohabi lmente inl'f(e i due rapj ·Mlt dimwuiranoo 
a circa 2.0 ed a \ ,!"1. Co<;i quando il ra~~r>Orto !arà egualf' ad l DI'Temo 
l'imporlazionc egnftle nll' l'sportazione, e quando il ropporto ~arb minote di l , 
\' lt.'llia, per cib cht' rigu;utla le automobili, frl rit una nuiom· ISJ>4; rfalriee. 

Per conos.:ere i j >Jf:-~i da do1·e 1·engono e du1·e \knno le nt<l> llf: aul f• mobili, 

basta e .uninare le ~f'guenti tabelle: 
Commertlo IJitt lale delle antomobltl uel 1001. 

lmJH~rla :iollt. 

l'ne~ c 
Austria Ungheria 
Jlelgio 
~·ra ncin . 
Germnuia 
Or.m Brt>ttagna 
Stati Uniti d'!meri.ca . 
Sl'izzera. 
Turchia d'Europa 

Scmtru 

30 1 
43 

l 
4 

l 
Totale TI'O 

Esporlat iOtiC. 

Pai·Se 
Au<;\ ria Ungheria 
llelgio 
~·rancia 

Germania 
Gran Brcttagna 
Portogallo . 
Spagna 
Sviner.1. 
Turchia d'Europa 
India llrittanica 

Cina 
Tunisia 
Stati Uniti d'America . 
Argentins 
Brasile 
Perù 
Uraguay. 

Somtro 
12 

70 

. l 
Totale "126 

\'11lore 
1().000 

20.000 
3. 1t 2.Srll 

13: •. 000 
~.000 

Jr.:l.OOO 
27.000 
15.000 

1.110.860 

684.000 
5.:.00 

10.000 
0.000 
0.500 

IS.:.OO 
6.000 
6.000 
:J.()()() 

li.Of'..O 
\8:).000 

33.000 
s.ooo 

10.000 
::,.000 

1.112.560 
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Il comrueroio delle motociclctle o 1lei l'elocipetli nel 1 00~ è rappresentato 
nella seguente tnbella: 

Co m~erdo del reloeljJ t d l o dolio wotocleletl e 111 li alla nel Jtl();, 

U!.IIPO'RTAZIO N E ESPORTA.Z[ON~ 

Velocipedi 

Mo~iclette. 

~UIII<' ro h~ lt~lrl f&J.n Nnmero f11+11 ltl&.le t&Jon 
--~ ptr aMI~h --~~ 

3,035 45.J.250 1&0 :)7 1 56,100 150 

80S 16.200 150 1,050 150 

-----1----------
Totale. 3,3-t 3 501,·150 150 381 ;)i,l 50 150 

NB. - Il l'alore Ber lo motociclette fino al 1 00~ ,·enne dal ~lini s terù delle 6nanu 

~~~~o ~a!e c\'oi~~o P~~~5;1~l::C~~e~~~g.cioè n !W l in' : ncll!IOO p~>rlì vcnn t> portato 

Comm(lrdo dt> lle motoelelette e re lotlpedl In li ali:• ((al t • g lnsno a l ~Il m• r•o 
uesll 11 nnl JOO;i e 1000 

illar t rl\4PORT.AZI O N E ESPORTAZIONE 

Mila Su mero Valore wta1e ~tlrln llfltl• ~umero \'alore tuta le hlm ~:.p. 

u<<>u ]""' 1000 IC(); IOOG I OIJ6'1006 I !J();~00G l!)(); IOO<, ~ ---1------1- - ----1-
lt'tapHI - G~:! - 103,800 !W IEIO - Il - U,f.OO 150 8:10 

lllwidtlll - IO - 32,000 160 800 - :? - 1,600 160 100 

------ -- - -1--
t tl.&ll 1:?-1 181 108,300 1&!,800 - - 38 16 f),100 8,1?00 - -

1
----- -1--1-

tifmaa - +IO +21,000 - - - + 8 - + 2,500 - -

fin~~~~~ ':e1~~~e 8À~f~lJ !n d~:,~r~6u~i~e d~~~r.~~~,~~~ "~~fo fi~~~ .. d~:1oi~~~~:~ 
~nt~'f~~OO ii e~=~~r:~~~~f~~";!rt:~·~d~~~s~ ti!~dit11~~~~ld~f{~·~:~·~~~i~l~~~ 

~:d ~~a .che. ab~iamo esaminato altentamentc lo s,·iJ n]ìpO dell'industria au· 
tomotuhslren 11nhana dal 1000 al 1906, pos.;iamo toru.:lut.le1c c]1c l'ind ustria 
è in continuo progresso non soltanto pe r le richiule de1 TUtrnni intern;, ma 
ancora più per le richieste dei mercati esteri. 

l:'i nolustria automobilistica italiana è un'iniiU.ilria promettente e rnnune
rati~·a,. e tutte le Società costituitesi e quelle che molto pnbahihuente ai 
eos_hl~t~nno aHanno certamente un enorme Sl'iluppo, qnaudo però le spe<:U· 
la·uonr d1 borsa oltreplS3.l ndo i li miti concessi non abbiano a rorina re com· 
pletamente la nuova indu,tria nazionale. 

'roriuo, 1° luglio 1006. 

~O'l'IZIE LNUUS'l'R f AL l 

COST!tU7.10NI. 

Tipi di nuove strade a Londra. - Sul fini re dello scono auno si 
sono inaugurati a T.ondra i DUOI'Ì corsi Kingsway l' Aldwych, la cui liJ*>'3 a 
tlrico della ~ l..ondon County Councit • salì a 1:.10 milioni di lirE' . ~ il più 
poJeroso la1·oro di l'iabilità realiuato a V:.ndra dnpo il 1820. eJ.oca rwlla 
quale ru co~truito il Hegent St rt:e t. 

I nnofi corsi, che J•as~ano nel centro della metropoli. IJatmo larghetu di 
m. 30,W e sul loro sotto-suolo si tro1·a al centro la ga ll ~t ria per le tram1·ir; 
immed iatamente a destra e a sinistra le gallerie per le canaliu.at.ioni con 
soUostanli quelle per la fognatura. Sotto i marcia Joiedi 1i sono le piccole c:m
tine di]lCndenti dalle case elle fiancheggiano la strada , con tutte le tuhationi 
inerenti e da cui partono le tubazioni JlCT le comunicazioni con quelle dei 
pubblici St!n·izi. In tal modo il sottosuolo della. mada è tutto utiliu.ato e 
oostilui!ce una sezione tipo che sarà delle piU usate in aHenire; essa è pra· 
tica, razionale. igienica e fra le più eoonom iehe nei grandi centri, O\'e il prruo 
dei terreni è e.::eezionalmenlP e\e1·ato. 

GI;OLOG IA. 

Notizio sulle sabbie emesse dal Vesuvio. - 1;;: e<onO!Ieente che 
abbia mo sulle materie emesse in dh·ersi tempi dal V~u1 io ci IIJO.S trano eire 
l'ariabi lo ne è In composizione, nt'lll solo da un pt!riodo erulti1·o ad un :~lt•o , 
ma nello stes30 ~riodo, anche a bre1·e dii taDUI di tem]IO. Tale ineo:oWnUl 
nella oo:olituzione si os..>erfa in sommo grado nelle mat.eri t> eruttate !<!;lto forma 
di S3bbia , pitl o meno sottile, e ricadenti sul suolo a ~o:u isa di ] ~i oggia di 
cenere. A contribui r<:~ a tali fariazioni concorre: sia la dislant.a d elluo~o; o on~ 
ai de1Xlsita le eent!re, dal luogo o1·e essa ha origine, e quindi l'a\! t"Zw del 
pino, la forza dei ventr, le gros<~Cu.a dei granelli . il loro ])C!'.O ll ]~cifku; Bia 
la natura di1'tr.>a òeile so3t.ante che gradatamente e~cono •la l 'u l e<~no ; fattori 
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tutti, con le allre cause, degli apicc.'lli mutamenti nello sparpagli~ mento di 
qu~ste tnOIJcolant.e. 
~t~ _q ~u:sto ~n~porto:. tut~'n lt~o ~he scc~· r e c~'interes~e ~ono le molteplici 

anahs1, uu1mtes1.m _vam l ~ llt.uh dt No poh ~eh altre dttà, in hnl in e all't· 
stero, sulle ct nen th IJUestultlmn conllngraz10ne \"('Stn·ia na. Il confronto d · 
risultati _potrà ess~re di 1~til~tà pratica e JlrobnbihiH.·nlt- permett erà di giu: 
gere ad unporta.nll deduuonl. 
. Da a_l ~u.ni S.1Rgi f~lli pare c~o l'a~enico si trO\'i sotto forma di CCimposti 
111!10\uiJih 1n ammomaca ; ma s tsola dall e solnt.ioni nitrirbe dellereneri, deLi· 
tamente trnttatl'. 

Pa~mi~r i, ~l o nti ce\l i, Co\·elli, Derg_rnnn nccennnno alla J>res!•nta di com]IO$ti 
arse ~t cah ~e~l e fumnrole delle grnnd1 lave. Un rnpporto tra i differenti pro· 
doll1 erut\11'1 è naturale ed è probabile che con unalisi ])Tefise Ili giunga 
riutraccinre l'arsenifo nelln maggior parte di e~i. 

3 

Sah•o in un campione di cenere molto acido raccolto ad A \'CII i no, l'acidi tà 
delle centri fu tro vnt11. asgai debol e ed in genere cessa di nlllni fcstnrsi dopo 
qnakhe tempo. •:ssendosi riìl \'o\te anertito l'odore di anidrid e solfo r~ e 
del fatto che In soluzione acquosa dell e ceneri di recente raccolte ha l'azione 
deeolonmte sul !>e rrnBnganato polassieo, de1•e toncludersi che I'Bcidi lh è dotuta 
alale anidride. 

Dai ~ati sommari sono da ossep·a~ i , come r.1.tti di maggior ri li e1·0 per to 
scopo d1 queste poche notit.ie, In presenta nell a sol uzione acq uosa, ottenuta 
dal lo scaldnmento di 250 grammi di cenere in 500 grammi di acqua, di ab· 
~ndanti. clorur!, tra i quali quelli di sodio e di ammonio, notc,·oli quantità 
d1 solfnt1, particolarmente quelli di calcio, piccole quantità di composti di 
potassio, traceie di ferro, asseot.n di idrogeno solfornto e di rosfati. 

Que-s ti ultimi si trotnno copiosi nella soluzione cloridrica del resid uo icso
l~bile ne ~ trattamento acquoso : in essn non mancano i solfati, quantunque 
ptùstars1,chenella soluzione preeedente. 

Le determinazioni quantitalite mostrano che ln composizione delle urie 
ceneri muta nohl\'olmente. 

L.1 piccola quantità di corpi solubili, con predominio deicorpi menoadatti 
n\ \a l'egetnzione, esclude la benefica irnmcdiatn influenza di queste c~neri sui 
terreni colti\•abili. Sostanze utili all 'agricoltura non mancano, mn trotandosi 
nelle ceneri allo stato di corpi in!!Oiubili ri cl1iedono tempo e processi S!« iali 
per essere resi assimabili dalle piante e contribuire alla fertilità del terreno; 
mentre le o. \tre ationi noci te sono state e sono ancora immedi;~ te ed t l•idtnli. 

SQTIZIF. I NIIU~TJI IAI.I 

n:cNOLOG IA. 

La produzione ed il consumo mondtnle dellfl cnrtn nel 
1904. - Secondo il Bl,l\E'ttiuo St!llimanale d~l C1rcolo lrH.l ll "lrial~: dr· lln 
D:l•aa Austriu. al rtunlf' Ja~einmo la r111ponsabilità delle Mtiti e che qui ripor
tiarno, nel 100-1 esi~tcrnno al mondo 4274 (abbriche di carta, che mellevano 
in atione 2.'">85 marehinc continue e 4228 a tamburo, utiliu.auno t:JfG tmi, 
e dlll'nno una produzione comples!!int di 46. 120.930 quintali di ca rta, 111lutati 
due miliardi di frnnchi. Il eapit11le impiegato in quf'Sta industna è valutatn 

a cinque mil ia rdi. 
r,a produzione. secondo il 13olleltino suindicato, si rip:~ rt isee nel modo 

chesef.[ue: 
Alla lesta di tutti i pae:>i prod uttori ~ono gh Stati Uniti. con 1076 fab· 

briche, G-19 macchine continue, 1131 a tamburo e G4 tini. una prodm:ione 
annua di !S.G LO.OOO quintali . una importazione di 323.SOO quintali. un'~por· 
tazione di 84S.OOO quintali ed nn consumo annuo di chilogrammi 17. 1!1 di 

carta per abitante. 
Segne In Germania. con HH3 fabbriche, 478 macchine continue, 788 a 

tamburo e 1S.I tini, una produzione di 8 1nilioni e meu.o di quintali, nn'im· 
portazionc di 69.3 ll f!UÌntali, IHIII esport:tzione di l.O'J6.734. quinl.ali ed un 
consumo nnnuo per nbitanle di chilogrnmmi 13.6. 

Vien hll"'t..1 l'I nghilterra, con 319 fabbriche, 283 macchine contin ue. 536 a 
tamburo c 167 tini, una produzione di r>.200.000 quintali. nn'importntionl' 
di 2.915.200, un'esportazione di 937.000 e un consumo di chilogrammi 16,9 

per abitante. 
È quarta la Frnncia, oon 401 fabbriche. 305 macchine oontinut, 4.f>9 a 

tamburo e 268 tini. una produzione di 3.800.000 quintali. un'importazione 
di 84.7 11, un'esportazione di 26;).802 CII un oonsnmo di chilogrammi 9.3 per 

abitante. 
L'Au~t ria \'ien quinta. con 3~ fabbriche. 173 macchine <"Ontinne, 229 a 

tamburo e SS tini, una produzione di 2.761•.180 quintali. un'importazione di 
129.159, un'esportazione di 601,3:>7 ed un cousnmo di chilogrammi 8,2 per 

abitante. 
~; sestn l'lttllia. con 196 fabbriche. ISO macchine oontinue. 207 a tamburo 

e 326 tini, una produzione di 2.400.000 quintali, un'unportazione di H .SOO, 
un'eaport:Jzione di 150.620 eti un oou~umo di 7 chilogrammi per abitante. 

Viene settima la $\'ezia. c»n 1:)6 fabbrichE', 66 ma~d1ine ('Ontinue. 129 
a tamburo e 64 tini, una produzione di U~O.OOO quintali, un'impo~uione 
di 20.950. un'esportazione di 910.130 ed nn consu mo di chilogrammi 12,7 

per abitante. 
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t ottava la llussia, eoo 175 fabbriche, 98 macd1iue con tinue, 171 a lllm· 
buro e 115 tini, una produtione di 1.300.000 quintali, un't:oipot lat ione di 
376.710, comtlresa la ~'i nlandia, Il urt consum o per abitau tt di chilogrammi 
1,15. La ~' inla.nd ia ha 42 fabbriche, ltt macchine continui', 31 a t~uuburo, una 
protlutione di 510.000 quintali ed un constunodi chilograrnwi u ;, ptr abii.Mt.e. 

Il nono J)OStO è tenuto dal GiapjKl llf, con 23 fabhricht-, 18 maccl1ine Cttn
tinue, •IO a tamburo e 50 lini, una 1)rod uzione di qu intal i UI·I.!JOO di carla 
ad uso europeo, e ·105.000 di carta ~linogam i t H a n ~hi , un' tm p<Jrtazione di 
qui uta li 82.900, uu'esportatione di 18.410 e un cunsumo di chilogram mi 2,-1 
per abitante. 

A questi che costituiscono i princi]:oali Jl.'le&i di l•rod uziout>, seg uooo, secondo 
\'im portann della lo ro proJutione, il C.tniid ll. (98 f,il,briche t: %0.000 quintali di 
pro lu·tione e un CO II :I UJno di chilogrammi 17,7 pera hila nlé:),il Belgio (Wf11b
briche, o 87!1.000 quintali di produxione e un consumo di ch ilogr:~ mmi 9 per ahi· 
tante), la Spagna (82 fabbriche, (;70.000 quintali di prod u"lione e un consumo di 
dulogra mmi 3,6 per abitante), la ~On'egiJ (S!J fabbrid1~:, WO.OOO quint.o li di 
prod nzione e un consumo di chilog ramm i 11, l per abiWnte), 1 Jlaesi &ui 
{4G f<&bbri c!Je, 620.000 quin tali di prod uzione e un cunsumo di chilogrammi 
IO,G per abitante) ed infine la S\•inera (3U fabbriche, una produzione di quin· 
tali :380.000 eJ un consumo di chilogmmmi 12,2 l~tr abiWnte). 

Quanto : 1 ~ti altri paesi , che hanno una prod uxione 11iil. li mitata , come 
l'U ngheria (S2:l.350 quintali), l'India (1 85.000), il Porto)gallo (180.000), il 
MetG ico (110.000). l'Argentina (130.000), il Dr3silc (1 20.000), l' Australia 
(1 00.000), ecc., ecc., o non ne hanno alcuna come la Serbia , o le fabbriche oon 
funLionano come in Bulgaria ed in Turchia, ci limitiamo ad indica re qui solto 
il consumo annuo di carta per abitante in Cg.: 

Algeria -1.3, Argentina 5,2, Australia 10.5, Dra.J)i!e 2,3, Bulgaria 0,95, 
Ctle 1,3, Cina \I,{N, Cuba 8,52, Danimar~ 5,5.'>, Egitto 0.9, Grecia 1,3, Selhil 
0,1. llusico 2,2, Nuo\"3 Zelanda 12,2, Peri.J 1,1 , Portogallo 4,6, Homania 1,4, 
Serbia 0,86, Tonchino O,i2, 1'urchia d'E uropa e d"Asia 1.8, Umguai S.S. 
Vene,uela O,GI. 

Quanto poi al commercio della ca rt:~ , gli Stati Un iti ~portano princiral· 
meutc nell 'America del Sud, nel Cnnadb, m Austrnlia, in lngbi ltena e nelle 
sue colonie, dove essi cerca no di \'incere la Germnnia, nel Giappone, ecc. 

L'Austria Ungh eria e3porta sopratutto nel Lemnte, e negli nlti mi tempi 
nell'Asia Orientale, nell' India, in Cina e al Ginppone: ora f?!:".:l tenta l'etJX>r· 
tatione nell'America ùel Sud, non direttamente. ma Jet u:f"ZzO di Amburgo 
con il concorso di neg<tiianti. 

La ~· rancia e~po rta specialmente in Africa e nelle sue colo1.ie. 
Il Uelgio, che nel 100-! ha esportato per 550.226 quintali di carta, esporla 

nd l':\.merica, nelle Indie Orientali, in Cina e Ginppone. 

SOT IZI~ l!'i!IUSTH U J.I 

l..a Svezia e l'Italia ei!portano pure in fj llt4te reoutJa,lt- f' la loro <'IJIOrta· 
zione anm('nta continLHIIllf' Ute. 

Oli stabilimenti pii1 importanti si tror11no nf' gli Stali Gniti. 
La Società pi i.J importanti> degli Stati t:niti per la fabbricu.ione della cartn 

è l'loternational Puptr C. di Xuo\·a York. che p<...,iie,Je, nello Suto delllo ine, 
12 fabbr iche con ~G macch ine conti nue ; nl'IIO Stato di'l ~l as.;arhu r;.•Hia 3 
fabbriche con (i macchine, n('llo Sl3to di !\n••' O. )"(;rk 1<1 faLLlidtt C<·n ~3 
maeciline. nello Stato di \'ermont 2 fabbriclte oon Il maccbiiJe. QuHa Scr 
eietà pos3iede quintli quasi lo !=cle•-<ll nmnf'ro di maN hine cC~ntinnf dd la !'Ja ~na 
e dei Paeai Bnssi nu.,.~i in~ieme e produee vgni lillM 4 9;)().(;()(1 quiulllh di 
carta, la maggior pa rte da ~tamJ>a. ·1.700.000 quintali di cellui G~-a e 1.&)().000 
quintali di Jlasta di lf'gno. cifre piì1 ri!f: l':lllti di quelle d t·II "Au~t !i a Ungheria 
e de\l'ltnli a riunite, c quasi egual i a quL•llt> 11i ù c<tn~idHt YOii d~ll' l ngluhura. 

Il c:~pi l.'ll l' impieg111.Ct in qur·.-ta Societb SUI*'a 275 milioni l'il '"'" l'i ta lt· ri r
eolante è di 3 10 milioni !li franchi. 

Un'al tra Soeiet.l molto imr/(trtante m·gli Stati t:"nit1 e l'Anu·rican W1iting 
Paper ~ Holyok:e. eh+' po:..;i~e 7)7 macchiul' e dll un:L prod u xion~:: di l.li2.~ 
quintali . 

Lo stabil imento più grande del 111ondo l! l'rt-.-l'Dteu.ente la f.11 bl rica Grt-St 
Northern Paper C. ~ltlwaukk ch{l po~l>iedt' macchine continui', cias.:ut a 
della largh!:'tta utile •li 360 cm., che la1·orn «n una YelocJtà dt 1 ~.0 m. al 
minuto; la Jlrothnione 1: di 750.0CO quintali di carta da stamr.a all'anno. 

Uno stal)i!imento !•iù import.ante ancora dere e, .. ere ctealo, (ra poco. a 
Newfoundlnnd, capace di produrre due milioni di quintali di ca tta_ ~ ll · a~uo : 
nelle ricinan1.e di questo stabilim~;nto si trotano dtllt riccbe e fnt1h rPg1om 

boschil·e. 
In F:nropa n<tn 1·i è alcuna fabbrica che por-,a C(·tu!•eter+' con que~lr· _d•~li 

Sl.'lti t: niti, e le pii.J importanti ~no quells di DarlJ:ay t-tre et fils dt _t ;;· 
,

0
nnf.i (Seine - et-Oi~). che JIOSl>;edt! 27 mac.dtine continue e dà una J · rCiduu~ne 

di 630.000 quintali , e quella di Edward Lloyd , Limittd (Sittinghurn· . ll·ndn , 
che ~siede l l mnccbine tontinue e produee {t()O.OOO quintali. 

Lavorazione delle fibre tessili. Intorno nl modo di com 
portarsi della j u ta. - Secondo Cro~s e lleran, questa fib ra contiene da 
70 a SO '/, di cellulo~io ; trattata colrapore a tempera t u~ ~~ perio~ e a ISOO C. 
si . Jiuggr~;J : ~ p:tltt..Hto sensibile all'azione degh _alcah , 1 qua\1. an.che se 
dil uiti la fanno ril(oJnfiare e la scompongonocvmpletamentea\la pressLoneor
dinari~, se eon.•;ontrati. Per contro. resiste assa i bt:ne all'azione dell'ammo-

niaca o dell 'acqua di calee. . . . . dall 'acido sol· 
Si puO e.ln•\(l5giaN c•)l permanganato d1 p\lt3!3LO ~u3~egu1to 

"oroso, oppure c)l\'a"·lUl os~igenata in 50hmone alca\ma. 
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li cloro agisce ('nergienmente sulla juta e dai prodotti formati sembra che 
col meno ,\egli n\cnli Hi possa ri pristinn rr il cellulosio nccom113Rnato dn tan· 
nino. l.e wlu~ i o ni di bisolfi ti colorano in rosso i derh•n t! cloru rn ti delill juta. 
Allorchb si f11 agire gr:ulnt:unento il cloro su questa fib ra . sono soltanto i 
pnhlotti che accompagnano il cellulosio che vengono intnccnti. Siccome (\uesli 
pre:~ent.1no lo stme proprietà dei composti alogeni del pirogallolo e dell 'acido 
gallico, de\' ~si ritenere che sulla juta ~sis te un ta nni no. La pNJlrietà di fis. 
sare le mnlt! rio coloranti basiche doril•nte dal catramo ed il fallo che dopo un 
m~ lor.tto tmtt \mento cogli al cali dh·enta indifferente tornano a conferma di 

(\U t'~ t a r\edULiOnt'. 
H traltnmento che si fa subire alla jnla per lrnsformarla in pasta da carta 

eon~ i sto n11liO sfila cciarln meccanicamente e nel farla bollire 1wlla ca lce enu· 
stica. \)er ogni 100 kg di iuta si impil.'gano da 25 11 ·IO di calce \'h•n, che 
si fanno 11gi re n 1·2 atm. per circa IO ore entro appositi autoelad. 

1 .. 1 (orte agitazione torna noci l' Il e perciò con1·iene far rnota re lentamente 
i bollitori, o va lersi di caldaie fis3e. In Scozia il digrezznrnl.'nto si fa con 
10 ' '• di ca rbonato di soda e cib allo scopo di sciogliere il grasso e le ma· 
terie incnmanti e per facilitare in seguito il ca ndegg io. Questo si fa colle 
soluzioni acquose di ipoclorito, o col cloro gaS03o. Nel primo caso \'opera~ione 
si Meguisce entro appositi oland e11i. impiegnndo da 8 n IO 'l. di cloruro di 
calce, che si scomt)()ne cJII 'occorrente flURnlit.\ di acido. Quest'u ltimo non 
de~e provocare In scom posi~ione dell'acido ipocloroso, poichè il cloro libero 
agl'ICe meno fnvore1·olmente, e perciò conviene preferire l'acido carbonico o 
l'acetico all 'acido cloridrico o solforico comunemente impi('gat i. 

In alcune fabbriche la juta imbiancata si scalda a 900 C. col 1·apore, pro
babihnente allo scopo di rendere piì1 facile \'eli minuione dei prodotti di OS· 
aidazione, formatisi tlurante il candeggio. 

J,a sbianca col cloro gasoso si fa en lro camere della capacit!l di 1000 kg 
nelle quali la fibra è disposta su tal•ole. Il clero si so;i luppa facendo agire 
kg 20 di pirolusite a SO ' /, M n '2 con 7 kg di acido muriatieo a 20 Dè per 
ogni 100 k!,( di fi bra da can(legg iare e l'azione si 'prolunga po r 2-1 a 36 ore. 

Per oliminure i prodotti giallo ~ tri che si formano in seguito all 'azione del 
cloro, si sottopone la fibra ad un ulteriore ln1•aggio con 1 °/0 di sodn . In se
guito nlla sbinncn col cloro gasoso la fibra si indebolisce notefolmente. 
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L' l :-IS IWN AMI?.N'L'O fN llllS'rHI A L li: 

MOTI!I[ SUIU SCUOl[ OWliiHG[GH[RI OHl[ MIMI[R[ [ MHillURGICI 
Ln Belgio, Germanin e Austrln·Ungherin 

(Oooltituu:uW.W, $ i pdg.2U). 

Olnus th nl. - Piano di studi raooomandato agli aspiranti ai di plomi 
di in gegneria ci1·ile. 

A (miniere) D (metallurgia) C (siderurgici) 

t o Asso - 11 Snm:slrt. 

~ !a tematica superiore 
Geometria descrittifa 
Fisica 
Chimica . 
Paleontologia 
Soccol'1li in casi d'accidenti 
Disegno di macchine 

) JatematiC3 superiore 
Trigonome-tria sferica 
Fisica. 
Chimica . 
Paleontologia 
Soccorsi 
Di~egno di macch ine 

6 
4 

6 

l 

6 

& 
5 

.. B 
+ + 
+ + 
+ + 
+ t 

+ 
+ + 
+ + 

+ + 
+ 
+ + 
+ . 
+ 
+ + 
+ + 

c 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
t 

+ 

+ 
+ 

+ 
t 
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2• AN /'o'O - l• &mestre. 

MltlcmBtira S UJ~riore 
M•ncralogia 
Oeologin. 
Analitl al cannello 
M1•ccanica tecnica 
Eserclli tli mineralogia. 
l.nhorniJn·io di fiska 

di chimica (tnlti i giorni) 

OeologiR . 
Analiai al ca nuello 
Meccanica tecnica 
Tertnodinamic:. 
Oi rilto CÌ\'ile 
J:!sercil• ùi geologia . 
L:tborntorio di fi sica 

2• Semestre. 

di chimica (tutti i giorni) 

6 
3 
3 

3° e ·lo Asso - 1• &mestre. 

Coltivazione delle miniere .. 
'l'OJ)()grnfia e lenta di pian i ..... 
OincimPnti minerali (corso ogni 2 anni). 
Macchme e costruzione di macchine 
Elettrotecnica . 
Chimica indust riale . 
Combustibili .... , , . 
Metn llurgia generale e metalli 

corso speciale 
El ll ltrometnllurgin 
AsMggi metn llurgici . . 
Sideru rgia, corso general e 

~ specia le . 
T<'enologia metallurgica 
Assaggi siderur~ici 
Diritto llllllernrio. 
&anomia politica . . . . . . 
L.'lborntorio di analisi quantitativn. 

• llletall urgia (S giorni per 
sctti111ana) .. . ... , .. 

Laboratorio di assaggi metallurgici (l gior.) 

8 
6 
l 

12 
3 

l 
2 
3 
l 
3 
2 
4 
l 
3 

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

+ + 

+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ 
+ + + 

+ + 

A B O 
+ + + 
+ + + 
+ + ; 

+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 

+ 
; + + 
+ + + 
+ +. + 

+ 
+ + + 

+ 
+ + + 
+ + + 

+ + 

+ 
+ 

A B C 
Jlrogelti tli metallurgia + 

~ si derurgia + 
~ co~truzioni minerarie o meta l· 

lt•r~i che S + + + 

Prl'lla razione meccanica 
'l'npo~rnfin t' l~\·ata rli piani . 

6 + 
9 + + + 
2 + Giaciml'nti minf'rali (co~ ogni 2 anni) . 

)licrografia delle roecie 
)I:H·chine e costruzione di macchine 
El<'ttrotecnicn 

+ + + 
. 12 + + + 

3 + + + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ 

Clumica industriale , 
ComtJustiùili 
Metall urgia jZeneralee metalli 

oorrospf('iale. 
Elettrometallurgia 
As~ag~i uu·t.1llurg:ici 
Sidentr~1a, tof'>.O generale 

- ~pt-ciale . 
Tecnol~ia metallurgica. 
Asoaggi ~itlen•rgici 
Diritto minerario . 
Economia JW>litica 
Laboratorio di analisi quanlitatil·a 

~ metallurgia (3 gior.) 
·di amggi metallurgici 

(l ~iomo\ 
Progetti ùi mtlallurgia 

- ~iùerurgia 
~ costruzione delle miniere e 

met.'lllurgiche 

2• Sttllcslre. 

l)reparaz.ione meccanica 
Topografia <' \e\·at.a 11i piani . 
GiacimE>nti minerali (corro OJ!:Di 2 anni) . 
Microgrnfia delle roccie 
Macchine t• co!'-truzioni 
J.:lettrot.t-.:nica. 
Anali~i ,·olumetrica . 
Snlinl.' . . . . . .... · 
m,~tiz.icq•(' ~ener.~le della metallurgia 
)tctnllurgia dei rnetnlli (corso ~peeiale) 

+ 
l + 

+ 

l + 
3 + 
2 + 

+ + 
+ + 
+ + 

4 + 
l + + + 
3 + 

+ + + 
+ + + 

+ + 
+ 

+ 
+ 

+ 

3 + + + 

6 + 
9 + + + 

+ 
2 + + + 

. 12 + + + 
3 

+ + 
+ + + 
+ + + 

+ 
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A B c 
Ass.1ggi metall urgici 
Siderurgia, corso gcncrnle 

,. speciale 
Tecnologia metallurgica 
Am ggi sitlerurgi.:i 
Amministrnzione, contabilità . 
l-aboratorio di analisi qunntito. ti\•n 

" met.1 1l urgia (S giomi) 
• assaggimotall urgiei( l gior.) 

Progetti di meta ll urgia 
a siderurgia 
• costruzione di miniere e me· 

tallurgiche 

s 
2 
4 
l 
3 
3 

2 

+ + + 
+ + + 

+ 
+ + + 

+ 
+ + + 

+ + 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ + + 
Si noti l'abolitione dei corsi di c!J imica analitica : gli studeuli delle min iere 

sono peNino dispensati dallo studio della docimosia. 
Non hnnno luogo altre interroguioni all 'infuori dPgli e~ami lìnali raoolta· 

tiri; recentern l.' nle però fu introdoltn un' isli tuzioue eccellente in tffil a rine. 
glia re negli allie\'Ì l'interesse ai loro studi e altresì alle questioni seienti6che 
estranee ai programmi. Pn:nde nome di • Colloq uien • ; il professore ra, nt>l 
semestre in,·ernale. una conrercnzn serale per settimana sopra argomento a 
sua scelta, invi tando i presenti alla discussione, che è animatissima, mentre 
l'udunanw risu\taassai numerosa. 

Il corso Jlratico preli mi nare di 2·1 settimane incomi ucia a l'asqun e consiste 
di 4 setti mane al laboratorio di Jlreparnzionc mctcan ica, 12 alla miniet1, 
8 a\l'onlcina metallurgica: il la\'oro si estend e a sei gion1i per settimana 
dalle sei del mattino a mezzogiorno, mentre il pomeriggio rimane lillero ai 
la•ori di redatione di un giorna le, che è racoltatl\·o. Un proressore, cht> ba 
dirnione del corso, riunisce gli allie1•i una l'Olia per settimana, per dar loro 
delle spiegationL 

Fannosi altr f.'Si molte escursioni, spesso indil·iduali, ma talora In C(lm· 
pagnia dei proressori; anzi vi è a ta l uopo un giorno di ''acanza per setti· 
rnana, che \' ien e speso dagli allievi per ''isitarc le numeroso miniere d 
oOìcine nei press i della scuola, como Jluro nel rare delle gite per istruzione 
geologica. 

Alx lo. Cho.pelle. - Corsi raccoma ndo.ti agl i all ie?i dello miniere. 

l• As:;o. 
Corsi della seziono Matcmo.tica superiore. 

Geometria descrittiva. 
Meccanica . 
Costruzioni. 
~'i 11i ca. 

Chimica. 
Di ritto mi nera rio. 

i,' JN~fONA.W.ENTO IS IJUSTRI.&I.i 

F.conomia politica. 
Commercio. 

l 
Tecnologia, 
I.<'gislatura sociale. 

Corsi delle altro sezioni (materie oon oh- Diritto commerciale. 
bligat.orie pel conseguimento della llinche • Borsa. 
laurea) . .......... / Politica wm merciale esteriore. 

Statistica. 
Scienze delle A.ssicuruioni . 

L:!.vori pratici , l..aboratorio di a na li ~i minerale. 
Disegno a mano libera. 
Dieegno di macchint>. 

Coni della se'l:ione •:IHtrotecnica. 
Macchine. 
Elementi di macchine. 
Termodinamiea. 
Coltivat.ione delle miniere. 
Prepa.ruione meceanica. 
Saline. 
Chimica industriale. 
Uet.allurgia generale. 
Mineralogia. 
Pet rografi a. 
ù:gislat.ione generale. 

\
Ponti e strade. 

Coni delle altre SC'l.ioni (materie non ob- Galluit>. 

bligatoric per la laur«~.) . ( i!~:::eindustriale. 
14vori pratici , Labor.at.orio ~i ~~:~t~ci~.ine rale . 

Coni della sezione 

1 - L, ~ lt.,un T...:lOIU. 

Collet.ione di mine.ra l tigi~ 
Disegno a mano hi.le ra . 

:\laccbine. 
C<loìlruzione di macchine. 
~ot.ori idraulici. 
:\fetall urgia. 
Analisi al cannello. 
Giacimenti di minerali. 
Pnloontologia. 
Topografia. 
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Geologia generale. 
!IJJeeia lc. 

Cor~i delle altre sezioni (materie non ob- 1 Elettrotecnica .. 
bligatoric) . . . ..... 'felegrnfla pratica. 

!Mori pratici Pro.~retlt)l.li coltil·or.ion,•. 
l.aboratono d1 chitni ~u. 

• mint>rnlogia. 
Eiercizi 1li )l.'lli'Ontolu~ i a. 

Sagg-1 per \'Ìa secca. 
O.:trenisi ~opratuttJl l'insolito sril uppo dei cnNi di scienze giuridirhl.', COO· 

nemiche, finan'Zinrie e commerciali. 
Il 'l·llO pro~r.unmn degli allievi delle mini erè c metallurgici abbraccia 

dieci corsi diversi con 5•11 oro di le?.ioni, cioè: 

L.egislnzione generale 
DiriltQ delle miniere 
Legislazione socinle 
Economia politica (con esercizi) . 
Statistica 
Scienz.a delle assicnmzioni 
llanche,llorse. 
Fimune 
Diritto commerciale interno 

esterno 

·12 oro 
76 
12 

31 
76 
34 
31 
31 
17 

Non è da credere certamente che gli studenti seguano tullo que~ to pro· 
gmmrna; esw è stato così suddi\·iso allo scopo di animate gli allie1·i a fre
quentan' almeno in ]l:lrte questo insegnamento tanto completo, Il si st~ma di 
su!ldi\·idere gl'insegnamenti è assai in fa1·ore ad A ix, do1·e ~:i ce1ca I'Olentieri 
di facilitare la liber:1 scelta delle materie di studio o frazioni di essr alla 
mobili55ima popolazione delle scuole. Cosl, per citare un e8elll)>io, l'iMegna· 
mei11Jl che in Francia costituirebbe un corso unko di metalluq . .da, da A ix è 
di\•jgo in 9 corsi, ai quali gli allie ,·i possono ascril'ersi a I'O lont~. c sono : 

.\l etallurgia gener::~le, id. del ferro, id. degli altri metalli, combusti bili, 
riscaldamento, pirometria, la1·omzionc del ferro, elettrometallu rgia, 38~aggi 
metalln l·gfbi. 

Argomenti quali geologia dei dintorn i di A ix, teoria degli arcumnlalori, tec., 
souo trattati in wrsi speciali. 

FribLLrgo. - Piano di studi raccomandato agli allie,·i ingegneri : 

A (miniere) B (met.'lll urgici) C (siderurgici). 

) • i\ SSO. 

~ ! atematica superiore, J n° delle lezioni . 
Geometria descritti1·a. 
Algebra 

t•St•.t'll•. A B C: 
6 6 + + + 
3 3 + + + 

- 2 + + + 

L'INSEGN.UU:NTO INDDSTRUU: 

Trigonometria 'lft>rica. 
Fisica. 
Chimicn mmera lf•. 

1·~. t• l.. A 

2 + 
6 + 

).finrralogia < < 
Cor;~u gf'n~>ralt" !li r.tJ ltirazione delle miniere ::, 
Di •E•;;no di piani €' rarte 
La1wi prntit·i di r.rista llogrnlìn . 

lì ~ica . 
g,ercizi di J;l'f!'(ull~>tria rle•criltiva 

~ Ar.·so. 
Mnternntica superitHe, JJ 2 
Meet•anira 6 6 
Corso gt•nernle di colt i1·azione delle miniere !) 5 
Geologia 5 5 
Palf'Ontologia 
Anali~i al r.annt•llo • 
Ph•parnzione mt'rraniea. 
Ana!i!li qun\itatira 
Ltli'Ori pr;ttil'i di cri~tallogra lìa 2 
Determina:r.ionf dei minerali e fossili 2 
r..avori pratir.i di mineralogia 2 2 

fisica . 2 
Anlllisi al eann('IJO {pratica} . 
Di~egno e progetti di macchine . 
Labora torio rii ana l i~i qunlitatira (5 giorni) 

30 ANS'O. 

O eo•lc~ia t' ltiJII·grafi!l, l 3 3 
Corso ~pecial11 Ji coltirazione delle miniere . 5 
J'l et!ll\urgin ciel ferro , 
Prep.1rnzione mPCca nica. 
Agglomemti 
Hi~c.:lidamt>uto . 
Giaciln.·nti di minerali 
:M etallurgia 
Costnmone . 
&!in~>. 
A nali~i quantitatil'a . 
Economia politica , finanze . 
T~cgi slazione genera le 
Contabil ità 
Stat i~tic.t •lt'llt• miniere e metallurgica 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
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+ + 
+ + 
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+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

+ + 

- + 

- + 

+ + 
+ + 
+ 
+ + 
+ + 
+ + 
+ 
t 
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! ·~ •. t lt•. A 1J O 
l.nl'ori pmtici di geodc!li a . 2 + -
J•:ioroiti di cultivnzionc dell e miniere. + 
Disegno e progelli di macchine . + + + 
l.aborBtorio di analisi quanti lati l'a (5 giorni) + + 

Oood(>!!Ìil e to~ralìa, ll 
Ml'tnllurgiR del ren o 
~:le t trott:cnica 

IO ANXO. 

Corw som1nllrio di metallurgin del ferro 
&1 line. 
'l'~no\ogir~ meccanica c metflllurgica generale 
Assaggi di minerali . 
Im pianti di ferriere 
'l'ecnologiu chi mica 
Riscaltl:unento . 
Elettrometal lurgia 
A~nggi siderurgici 
l.egislnziono generale 
Diritto delle miniere 
C<lntabilità 
Statistica delle miniere e metallurgica 
l.:wori pralici di topografia 
Progetti di cost nnione rli miniere c mt>lal· 

lurgiche 4 •l 
E~ercizi di preparazione mec('anirn . 
I .. "'I'Ori pra l1ci di elettrotecnica 
1\ ~sa~~r i di minerali . '/, gior. 
Analisi de1 gas di miniera . - 2 

I'OiunJPtric.1 2 -
~:~ercLd J i piromctria c calorimetria 
Assagg i siderurgici • 1/, gior. 

+ 
- + 
+ + + 
+ 
+ 
+ + + 
T t-

- + 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ + 

+ -
+ + 
+ + 
+ 

+ + t-
~ 

+ + + 
+ + 
~ -

+ + 
+ + 
- + 

~ qui da og.sen·aro la grandissima import:una che \·ien dato nll'upo dd 
ca nnello nell'insegnamento tedesco, che ri si dedica una sessa ntina di ktioni 
all'an no ed altretta nti esercizi pratici. 

Molta cura vien dato fziandio all'insegnamento della geologia t della mi
neralogia, il che è sin dalle origini uno dei punti caratteristici deli'Accad!'mia 
di Friburgo. 

t degno di nota anche il fatto che gli allie\'Ì delle miniere non hanno 
punto da attendere nd analisi chimiche, n~ al laboratorio, nè nei COTi'i. V'è 
bensl anoorn il corso di chimica analitica, ma Eolo per gli studl.'nti m~:tol· 
lu rgici, e comprende poche lezioni: neanche gli aliie,,i delle miniere 
fnn n() che degli esercizi d'analisi d('i gas di miniera. 

J.'JN.S!OSAXKIOO ISOU::Illt iAU! 367 

Il oorso pratico di intr~uzione degli ingegneri di miniera OOIII]m·nde: 
]J,I 7 a IO sttt! maue d1 llli'Oro BOtturaneo (esearuzioue, es traziont, anna

meuw, muralura); 
3, ~•:niumne di_ l ~ l'Oro all'aptrt.o (preparazione meecanica, fucina); 
\ ~~1te d~lle llllllii'Til sotto la direzione di un ]Jroft·~..O it: inraricato del corso 

prat•oo o 1!1 1111 agl'nte d~ll e miniere dello Stato. 
. Si la1·ora dali~< 6 del matt_ino ~ 1~1ezzogiorno. 4 rolte ]l<'r Btttimana; il 

runanentè del tempo ~~~l)~l' dagli al!1er1 1·tnhe Ìltl(liegato in estrcizi di dibegno 
o nel fre<JUf'ntare r()MU d1 matematica, e nella redazione di un giornale da 
pre >~ntari• nl profe~~re rhf' a sua \"Oila ne rendi.' C1111 lo 1! rfttore, 11 oorso 
1>_rat100 ha _e•~enz.•almt>ntc l'unìcio di surroga re le 1 i~ite ed i liaggi d'is-lm
Ziono che 111 wghono fan: nelle altre scuole. 

Pribram. - Piano di Hndi per gli :.llie1·i dellt· nuniere (A) e JIC t i 
metallurgi<:i (l]J. 

. Notn._ - Le cifr~ ro1~1ane indic.~oo come sono ripartiti i ooni mg/i ann i 
d1 _~ lU !Ito ?er qut·gh alhen CC) che aspirano al duJ•IiC~> di JI]oma al];, fin~ dr:! 
qm nquemuo. 

Matematica ~uperiore 
Mecc.anica te..·nica, I 

• Il. 
Geometria de~.:ritt.'l. 
Mineralogia 
Uhimica generale ..... . 
Diritto generale e commerciale. 
Contabilità 
SoccoNo in C3'!0 d"infortunio 
~:~erchi di matematica . 

meccanica tecnica. 
mineralogia. 

Disegno grafico 
di piani 

GcoJesin. 
Costruzio11e di macchine 
Petrogrnfia 
Fisica. 

2° Asso. 

Matematica delle assicurazioni 
lgien(' 
Chimica mPt.all urgica 

I•St•.l ' loo• A il ( ' 
4 4 + + l 
3 3 + + l 

+ + l 
+ + l 
+ + l 

!) !i + + l 
+ + l 
+ + l 
+ + l 
+ + l 
+ + l 
+ • l 

l 4 + + l 

• 3 
. l'/,-

2 

+ + l 

+ + Il 
+ + II 
+ + Il 
+ + Il 
+ + Il 
+ + Il 

Di~Pgni l' ~chini di cost rutioni di macciline 
F:~ercizi di petrogrnfia 

+ Il 
+ + Il 
+ + Il 
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3• A NNO. 

t ·~·· z•Jt •. A l) {J 
Ocologin G + - Ili 
PPleontologin + Ili 
Armliyi tloi gas + + Il' 
Eleltrotecnica generale . + + Ili 
Costruzioni + + Il! 
Topogrnfin + li! 
CoNO nbbreiialo di melal\urgin . 3 + Chimica annlitim. 3 + IJJ 
Saline. + v 
Assnggio dei materiali . l + IV 
Corso nbbrt>l•into di \'oltil•nzione delle miniere - + 
P.conomin politic:l 2 + IV 
{JI I'Ori pmtid di paleontologia l + Ili 
Annlisi deJ VAS + + lV 
Progetti di costruzione + + III 
~;~ercizi di topogmtia + - li! 
Le1·nt.'l di piani sotterranei + - Ill 
l..aborotorio ,li analisi qua\itativa - + lll 

Coltivazione delle miniere. G 7 + Il' 
Oincimenti di minerali. 3 - + I V 
Prepamzione meccanica + !Y 
Cost ruzione delle macchine da miniera + Il' 
Elettrotecnica speciale delle miniere e della 

metallurgia 2 2 + + I V 
~nomia politica 2 + 
Diritto minerorio. 8 - + IV 
Metallurgia dl'l ferro 7 G + v 

degli altri metalli 3 2 + v 
Costruzione di macchine per metallurgia 3 3 + v 
Progetti di macchine da miniere G 6 + I V 

per In metallurgia 2 8 + ,. 
J<:sercizi di metallurgia del ferro 2 + \' 
Laboratorio di analisi quantitatha . 10 IO - + 1" 

Hanno luogo frequenti escursioni coi 11rOfessori in relazinnP ai cor.- i di 
macchine, geologia, colth·azionP, metallurgia, senza però qnell 'or~aJJizzazione 
regolare dci viaggi e vi~ite individuJtli come a Sa int-Étiennc o a Licgi, e 
senza i lavori pratici alla miniera como in Germania. Alla fine dei c<Jrsi si 
ra poi urm grondo eseursione geologica-minoraria-metallurgica cho C fhcolt.a · 
ti va e 1l ura tre scttimnuc, nella Galizia, Sti rin, Ungheria, ecc. 

J.'Hi:.fONUfRSf{) INI.IUSTH/.41.1:: 

,\uche in quP,ta !l<: ur,Ja ogni ~ttimana è dhtinata uua gi,rntlla intera ai 
lni'Ori pratici td e . .;curaioni: nei giorni di studio JIOÌ ,, s~Juo iu media 
4 cor~~i al giomo. 

Selmeozbnnyn. - l co111i di F;tudio sono obbligatori t- ~ono tlfr·tti1·a· 
mente seguiti da tutti gli alliel'l delle l'arie sezioni; 

1t (miniere) lJ (metallurgia) C (siderurgici) 

Matematica. 
Geometria d~~crit lim 

Chimica 
l•'isica . 
I•:COnoruin politica . 
f:~e rci zi 11i rnat('[na tica • 
Disegno ;,:rnfico 

tei"nÌI"I) 

l• AliNO. 

2· Asso. 

Meccanica e r~istenm dei materiali 
Minemlogia . 
Geologia . 

Chimica analitici!. 

Fi!lic:a . 
Geode~ia . 
Stat istica gmtica . 
Ris,..a l<l:uof'nto . • 

l 

Diri lto c11-ile e arnmini~tra t iro, amministm· 
zillnP 

Contn bilità 
Oi ritlocommercia](' 
J<:sereizi di tnf'Ccanic;~ e resist<?nza dei ma· 

teriali 
J<:Mrcizi di miol'ralogia . 
Laboratorio ùi cbimica analitica 

Disegno tecnico 
E~erciti di gi'Ologia 

J.a]('()ntologia 
gt·oo:t ... ia 
c..tati~tica grafica 

l•S.•.!•Itll. A IJ o 
8 8 
l 
o 

5 " 5 

l 

4 
3 
3 

+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 

+ + + 
+ 1- + 
+ 
+ + + 

+ + 
+ + + 
+ + + 

+ 
+ 

+ + + 
+ , 
+ + -

2 + + + 
2 2 + 
8 + -
8 + + 
6 + + + 

+ 
+ 
+ + + 

4 - + 
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S• Asso. 

Macchine, corso generale 
Costruzione 

t•s. •. r•s... A B C 
7 () + - + 

Giacimenti di minernli 
Strade o ferrov ie 
Corso COUl J)t>ndia to di metallu rgia 
Oood~ia 
fllettrot.-cnica 
Ponti e cosLruzioni idrau liche 
Macchine di metall urgia .. . . ... 4 
ConJo aiJbreviato di coltil•azione dell e miniere a 
Monete ... . ..... . 
Leg i ~ J azione dell e mini ere o :aeq uo . 
Contnbilih't 
}jsercizi into ruo al corso delle macchi ne. 

~ di cost ruzione 
" di fcrrO\'ÌC 
• dci ponti . 

L:t rori pratici di geodesia 
elettrotecnica 

Esercizi intorno al corso delle macchine me
tal lu rgiche 

La boratorio di chimica analitica . 

Colti vaz ione dell e miniere . 
Prepa razione mecca nic.'t 
J,C\'Ilta di piani. 
Macchine J)Cr le miniere 
Justallazione di una miniera. 
Legislazione delle miniere e dell o acqu e . 
Metallurgia dei metalli all'infuori del ferro 
Im piRnti metallu rgici 
gJett rochimica 
As11.1g,e:-i di meta lli 
Corso abbreriRt{) della meta llurgia del ferro 
Chimica analitica . 
Tecnologia chi mica 
Macthioo per la meta llurgia. 
Meta ll urgia del ferro 
impiant i siderurg ici 

4 
4 

4 4 

·l 4 
3 
3 
2 

6 5 
l 
3 

+ + + 
+ 
+ + + 
+ 
+ -
+ + + 
+ + + 

+ 
+ + 
+ 
+ 

+ 
+ + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ -
+ + + 

+ 

+ 
+ 
- + 

+ + + 
+ -
+ 
+ 
+ - + 
- + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
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MacchinelliùerurgiciJ~! 
Auaggi siderurg-ici 
Macchint', OOnl<l gctwrale dt Sllpfllememo 
Diritto commen·ia.le. 
•:sercizi intornot~ioorsidiooltirazionetd i 

prel>:lrnzimu> 
Lei'Rta di JIÌani. 
Progetti di maechine ]}('r le miniere 

d'impiunti di miniere. 
metallurgici 

f.abomtorio ,Ji elf•tlrochiwica . 
Aa.~a~gi metallurgici 

L.'l.bomtorio di clrimica analitie<~ 
Eserci1J di mrtallurgiR 

t•N.t-S... A B C 
3 ·l - + 

- + 

8 8 + 
G + 
3 & + 

•• 
.[ 

8 

+ -
+ 

- + 
+ 

+ 
+ 

suico~idellemaecbinedimet.allurgia-
Progtlli d'impianti siderurgici 6 

+ - -
- + -

+ 
+ + 

+ 
+ 
+ 

AI'IS:Iggi siderurgici 6 
Esercizi sul corso di macchine siderurgiche. 

Calorimetria 
~ generale di macchine - + 

- + 
Gli ali ieri fanno qualche esercizio di chimica analitica: e da nola re sopra· 

tutto lo s1•iluppo degli studi di meccanica e macchine. Oltre le ri ite e le 
b'ile nei dintorni durante l'anno scolastico, gli allieri fanno coi pror~ri un 
lu ngo viaggio d'istruzione, come si pratica a Pribra m, per esempio in Austria, 
in PoloniR. nel Tirolo, ccc. 

Lo lezioni per ogni giorno erano asMi numerose, ma ùopo la rrforma 
del 100 1 furono ridotte a 21 per settimana al massimo, col l'aggiunta di 
un4°anno. 

(Cotl tin tw). 
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NOT IZI A .\'ECHOLOG f(;A 

N~l gìoruu 11 1\jlrite ~i SJII!gntwa in Turino tlllll 1'5ist~nza nuloih• l' pu•zic,sa, 
ttueiJa 

doll'lug. Oott. I'IETilO PAOLO ,UOil R\ 
l'ro{r~sort ordi~t~~rio di Fi.>ita fiOitr(lft 11tlfr1 Rtgiu Accmfclllitl .lli/itare 

p,.,,(t.~IJorr ~l rrwnliw~rio d i Fisic11 ltet1icu 11tl Rtqio Jft~lr'O lttduslriale Italiano 
Professore tli Fi:;iw ntl/11 Rtgitl &11ola Ili Gutrm. 

Un;~. bro•ve malattia ~p<'ztoì racilml'nte onn lìhrn iwi~OOlita dall'r·ctHtlÌ\'U Jnvuro; 
td il l)ror~s~ort, che fino agli ultimi g-iorni !IH<~'o. con•('rrato la spNa nta di pultre 
presto riprrndere la ~oa occupazioni.' l'rediletta - la Scuola - f' eh!• a que~t.a, ai 
suoi alli.-.vi, al li"UO in•~gn:unfnto rivolgHR urnpn• il Jlfn~i~-ru, andtt- quando Ha 
trnvngliato dalla malauia, spirO in ~t.\ ancora fruu fra l'angvsda d~lla famiglia , 
il dolor~ dei colll'ghi. degli amici, tlrgli nlliefi, elr@ nr.rr Pi ;I~ I'Htav~no una fine 
fOSI irnpron·i~a. 

Pirt ro Paolo llorra nacque a Carmagnola, il 13 luglio IS.I!I, figlio ati un mo· 
desto inSl'gnante di letten~ latine. 

lu Torino tt•m]•l i su6i studi litl'nli; vinse liH conc•JrEO nn posto nel Colll'~io 
dl'IIP Provincie; frN]uentò il corso di Matemntica nella U• UninraitA di Torino e 
nrl 1870 t>lti'une presso ~i qntsla la laurea tli Dottore in materuatira. 

Nel 1871 fu incaricato dell'ins<·gn:un~nto d('ll'arilmetica nel Ginnasio D'.\uglio; 
nel frntt C>mpo frl!qn~ntò la R. Scuola d'Applicazione per gli Ingegn<'n, prr·sso fa 
qualr ottenne ]IOi la laurea di lng<"gnere ci1•ilf'; prestò seni1io curno u~•istcnt(' 
nellaboraWrio di flsil.'a sperimrntall' dell'Univcrsitfl. 

Nr l 181!l fu chiamato da Galilro FermriB, eh~ nvl'vn a1·uto cnmpo di :'lpprez· 
tame il l'a lorl' sciPntiflcll, al JlO~to di IISSistc·nte al Corso di Fi~ica tt·cnira nel 
H . .\!uqro lndust ri:'llr·. del qual(' cor~o il f'Hraris era titolarr. Nt:>llu .!ill·~so anno Egl i 
1·enne incaricato drll'in~egnamentQ drlla Fisica ~;entrale 1·d a1Jplicata 11ei Q,n;i 
speciali pre~'l-0 lo str~so lluseo Tn dustrinh•. Da qu~6to ternJII> il l'alor~> dt:>l com · 
pianto l'roft·uore, cornr in~l'gnante, fu rnridarnente conr,~dutll, r la sua l'arriua 
ne ll'in ~egnamenw fu rapida~> sicura. 

N'l'l ] H&") Egli vinse j)l't COrtC(!~f> il J)(lsto di prOft H~Qt(' di fl•ka [lt•·<~O [a 
n .. \ ccadr· rn ia militare, [IOSVJ che Egli occupò fin o alla sua morti'. 

Qu:tndo Jllli nel 1~; fu fondat.'l da Gali!('() Fnrari8 In Sctwla ~ur·HÌW' d'Elet· 
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trot~nka nr·l Il. \In ~' lnrlutrilllr, il prof. \f iltra fu lncaricath di roadiur ~ 'l 
tiWI IIr~ m·II'J.II t·gJiitUu·nt" olo•llot tl~ira t~uiu J•Pr gli alli~ri ingq!"llfri, l•h~ÌI~r rh'~ 
Jo!glf conarn .. fin• alla morti• dd FHnms. 

'fftl~la Hl !11 Hduo·ia d1•1 l'illu~lr~ titola ri' lft"l'l nf[ Mr1rra, rh~ a '}DHti Alllrlt
1 lo ~ volgun··nto. dt ~HI•IIIot p:ut.> dr·] CvnQ; IUIIi, ntgli ultimi anni, quando il FH· 

rans era •tllalll llllll·m~n~utl' O:~"IIJ•aW .nel ~uo (t>lliO di Plf'ltroi('(IIÌCa, Ju t1·,,[gi· 
UJNIIo del Corso dt flt~Jr;t Ha m roa~~una ]•arte fatlt> dal l! Ci rra 

Nel 1 1-1~17 fu nominal() ]•toff'UQn• alla Scoola di C:or-rra, nd l !(l t fu n t~minatll 
per 1ler r..tn roaiP, Jlro~,. IIOJre atr_&(l rdinario di !bica t"''nica nt>lll. llntk.l Jndattrial~· 
, J.! _cosi Jo~gli ragJ.;mn~e il ptil allr.l on•Jte a eui pott-uP as]iirati', qu~llo di ~u•· r~ 
1! contmuatvr~·· nr-lla .•tts-a S<:n_ob, dell'qpera di Galileo Ferraris, di rni fu, flno 
a~ln .rn~rte, Jlflr.l~R ~'<JIISl('llt••, 1101 collllhvrat.,rr llf·ll'in~egnamwte, t 8Hn]lre J'arnico 
pth 1ntnno e l''" dtl~tw, 

l,n vit.1 di'l 11rof. Pir·tro Paolo Morrs ru rledicata in rn"~"ima parte all'in p . 
f:lllnmento. 

l,a sun collura em Jit•J(•,nda in tutti i r11mi; ~gli impif!!"lfa if poch~ ort rh 
gli lueiawmt~/ill(lr••lesu•· molter,Jici occupa.tir,ni,nell!\ Jr·ttora,,.'lllefòtll<·railsu<J 
eolo svago. 

Profondo conOJ:k:iWrt dr·lla malf-matiu., non n~ {acua ~fCiggiu; ndlt IP%i"ni 
u rcnnt Mrnpre d1 rr·n•IHI' _la aoa tratt.arione - st'mp r~ rigoro"3mfnte sdentiflca, 
faeil mentf' nccPs!!il:.i[f· alla m_tr·Jiigtnz.a dr·~li alliPvi, riducfndo ()f't quantQ •·na f""rli• 
tibile le trattazioni rn:UI'malJChP alla mac-irna Stmplicitil e ~ ... lf<·rm:lnd•J~i in"I'Kfl 
volentil'ri sullP applicnti<Jni dPII~ furmc.le dt'dvt"" col calcolo a cui pratki. El!"li 
inat>gna,·a cosi ai futuri. ingt>gn•·ri a non cvnh·ntaui n~llo studio dPi prol•lemi di'Ila 
risoluzione algebrira de1 '}UP8iti, rna a (~tfare di formar~i idr-11 chiari' e ptf'CÌ~Pdf'i 
fenomeni, a C<lllsi J~rar.-. il'! tratt.uioni maVm&tichP U<Jn «omf' fine a !' stH e ma 
come lllf>IZO [ll'r la ris..,Joi.i•JIIe dPj prublemi. F.d anrh•· in IJU~'~to ])I.Mfl a ragione 
dirsi il continuator•• d~ll'opo ra o!Pl Sllll illo~tre ma,.~t ro. 

Cogli sU.asi '' ntimN.ti l' coHa der~a nltntia sn·IEP i O"·rs:i di fisica cl1e Egli 
profe&<an nr-11:\ n .. \crad• mi-l llilit.ul' e nPlla n. Scu...,la di Gu~rra. 

Della sciPnt.1 di coi Pfa prof,ndoconCistitore, esponen in modo Sfin]>lite l' 
piano i progres.11i, aw·ndo Sl·mrr .. di mira Il' applicazioni di usa: le ~al' lf-litmi 
rioacirono pert:mto tt·mpru mirabili t·•·r la profondi1àdella dottrina e Jil·r la chia· 
reuA della l'~Jlositivnl'. 

Per quanto l'up•·ra del pro!. :'!lnrra fos~e in gran pat\11 dedicata Rll'tn~tgnarnr-nto, 
tuU:wia egli SJH· sv dNlieò la sua aiiirita a l'antagf:iio di initnzieni cittadin i'. 

Egli fe-~(' put.e di Olmmi~~ioni I'Aril', ]l"r e~ami in &nole !;l'rali, Ginrnui, 
Scuole tecnichP, l'CC. l'C~·.: di Olmmi~sioni ~saminatrici per c"ncersi n JlOFIÌ di in· 
segnante in Scuoll' pro(Nt~innali; prr ccmco~i :t posti di inyognante di fhica ~ 
chimica in btitulilnilit.ari. 

Per moli.i anni fu mtrnbro e poi Pre!iideotl' drlla Cemmiuione peritalr per 
gindicaro !IOJltn i ricorsi dE·glil·~l'rCf·nticonlrol'applicazione dellat:w:adiCQIJICmo 
del gas e d!'lla lut•• (·]l'lirica; fu Sindaco e reriso~ dei eltnli di Iatitozioni di bi'· 
neflcenzn, C(•llll' Il' Cvlonil' alpin~. 

Fu mPmbru del Giuri .•J•ecial.-. r•·r I'Esposilione I nt~>mazir,nalf' d'Elr-t tricitl di 
Torino del 11-i.'H {'di '}U•·lla d~l Jll~•R. 

Come inJ.;I·IPil'ro f'~plicò la soa atti"rilà sopra tt~lto nPl ramo d~lla tecnica del 
riacaldnmrnt•• P do·Jla Hntilai.innr, ramo in coi Egli, alla ]lt\.lfnoda C(lllOKCnz.a dt!la 
teoria, accopria"l'; nnn longa t'S[lf rir·nr.a. 



31< L.l IIIYIST.l TECNICA - AN /\'0 Il 

F;bbe dal Comune di Torino l' incarico ~~ collaudare l'irntlianto di riscaMa· 
m~nto per l'blituto di chimica deii 'Univenilà , 'lu~llo pel rillf:tltlarnNHo a nnti· 
!azione dl'lln Scuola t~nica Sommeillrr. 

Pu cnllaodatore degli appare<:clli pel ri ~ralrlamt>ntrr dr·ll' btilui<J wofr·•~ionate 
OJ)fmio; fu membro della Couuniuione l'lf'tla dRll'~mmini!l~atilllll' Cumnnale pH 
l'e8ame d~>] pNgetto present.n.to dalla dilla Bu~cagiiUn~ p~l mraldam{·llt.o r• Vt·nli · 
lnione del Tl':llro lll'lgio; 1li quella [l•:r l'e.o..1me 1.h•i [lfllg~lti [l(' l ri&ca!llamento 8 
Yt>ntilnliQno di'i fabbricati del Sanat(lrio San Luigi Oonmga; dr '!UIIlla p•·l riscalo.J3 .• 
mento della Scuola elementari' \'aldorro in Turino. 

1-'rn le pubblicuioni del pror. ~lorra rit:Ndo pl'r In tJrima qut•llaeul UiecaloJu. 
m~nto d~i loouli di :~.l>itazione. 

• 11.1 ~U~!t:t I'Au~ore si OCI'U ]lfl 1l:t primR (l~lln tlr~c riziom• ]•artkuln r ~·tcgiatn di'i 
di~t'r~l 81!l~ml ,]] nscnhlamento in uso ni nu~tri giqrnl n r1•lnti1·i nccr~sori; infine 
SVJ\UJI]IR unn tr.lth.zionll d~i sist11rni 1\i calcolo d~gli ini]Jianti di tnl 11 gt•nerr>. 

l:'?JICfR l! prrgevoles!llt(} tutti i rappurti: JH.'r la chiar~u..n e semplidtA della 
O~Jl!llltiOill'. JIH l'at,bondr~.ut:l di disegni 1li nPJ)arecchi o S(' hNni di impianti, pl>r il 
gr:uulo numero di dati Jlratici di cui è corredatu. La tmttnzione di calcuJ,1 è 
~ig11rosa. e u.on. rundata escl~sivameatl' su dati Nlll•irici - couw si ris•:ontrn IIPNISO 
111 publ>hcUIOill analoghe; c11J non ostante l'A. ~;i il astrnuto - ]IH quanto è 
~ ~~~ill>i!e - da SV!llgimenti .ti calcoli complicati cl111 n(J ll conducano a ri~ultati di · 
rl'lumente :tpplicaLili ai casi Jlmtici. Anzi Egli /m s~mpre rl\·uto ;n-~llti a!l' li 
•<;du lo IIC~IIO a cui usa deve aenire - quellu <:i<K! di dare una guida piana e 
ll~cum n clu den proget1arc nn impiant-o - wr cui F.gli hR co rr~dnto la tmtta· 
Xlonl' teorica con numervsi e!t'mJ'i ed awlic:tzioni numerichl'. 

Sei casi in cui una trattatione tecnica rigorosamente esatta condorreb/,., a 
for~II·Jle tr?PIIO.cOmplesst l! di diftìcilo ap]llitatione, F-:gli Jm aaputo introdurr~ ipù· 
t('•l ~emphllutJ\'1!, chi\ senta nuocer;l - nl!i limiti della pratin - alla e!latteua 
d••i risultati di cui Egli giung(', rendono il calcolo piil semplice e piit racilmento 
estguiJ,ill' . 

. ~'e.r 't.uanto q.nt~ta tnP!noria !ia stnta scritta dll]liildi dit'Ci MIIIÌ,('S&a ètuttorn 
con~1glmbJie a ch1 11 occupa di questioni di tal genere, e i sistemi di calcolo i 
disr:;ni, !11 tabelle, i dati pratici in e5!1acoutenuti,li trov:tnuripurtnti ancom e~gi 
ni'J •nigliori trattati. N.è di,ersMnente j}Qtom euore dniA/a competenu1 che I'Auture 
a.1'1.' 1-n ~Iella parte teonca e la esperienta che Egli 1\V(II'Il :JcquiHtnta con molti nnni 
d1 Jlrahca nella tecnita del riscaldamento di locali . 
. . Nelh1 rnemori11 w Tensione in un prisnm •, prueutata cOmt> te~i Jl<! t la laurea 

d•.mgt>gucre .civile, l'Autore studi:t le deforumzioni e le teusioni o pr~s~ioni in un 
P.mmasollooatatoda uuaforta ]li!.ralt"laalsuoasse,uelcnso incuiilsolidonon 
sm omogeneo, e quindi il CQeHicieute di clusticitfl atlbla l'alori diveni .ta 11unto a 
JHIIIIO. 

~ella Commemorazione di .Galil('O ~·e rrarla, che JIH incarico ricol'nk>no dalla 
l'rfsldc nta, lesse presso la. SO<:JCià degli Ingegneri <'d Architetti di 'l'ori no nella 
s~duta del 7. :tprile 189!, il Morra, che di Galiloo ~·erra•ia ern&Uto per tanti anni, 
~1u cho .a8111.stente, auuco o compagno fedeliasim(), analiu.a con aruuul crilico o 
ngnre smnhllco, lo singole memorie e pubblicazioni del sommo eh·ttrici~ta ne 
sflgne lo •~ilu~po del pensiero scientifico, e dimestra il coordinamento logico' col 
quale la d.a Lu1 menlfl ru c.ondotta alle sue più importanti scoperte. 

:-.'el d1scorso u • Le ncerche acienliHche ed i problemi di lngflgn,ria. ch" il 
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((J!Il)li&nlo Pro.(l'uo~r· luH lll·lla '"h·nne inaogurati(Jne drtcli studi JlrH-<Q illi~~it1 
lluuo JnduMinal~, m 'Jll•t;tv ~~~~~o !1111.10 5eo.lastiro l!o()j.!(ll;, !::gli analiua diiJI 
prima !11 tantQ •h~··n a fliiN,Ii•onf dr·gh s\ud1 dJ mat~matica Jlf<r gli aiJI~yj iuR~ 
gnrri, ~ai 1lim ••lra.r:unint•J •l•·lla nr-ce·~itl che ai nvatri allif'Yili dia ona ])f•Jlonda, 
mtll 1'a~b •• IUJ••·rhnalll, ma ulda " l'~rllmtntfl tt!kace coltora matematka. Ili 
corda~ ]111i , rh,. .la III'Ì•.uta •I~Jl'irlgfgnHe non è di ]10ro ruiocinlo, rllf H~a 11 
e• fllllltlmNit•• H~1ra, •tuJn•li di o~serYazione " di f'.!o!)frienu, u~Hi~tr· ,., •·r~ im· 
pos-il.ill' H]l:'lr:ln· la U<•ria dalla prntica, l" f8pHifnU dello kitntiaw n~l 100 

lahomt11riu, rlall,. aJ•plicatiiJni d1e ~~ .. ricuane n~lla t('(niu indunrialt, dim•·~lra 
il bUI! "~"·rto cun ,. ~mpi tratti dali:~. UormoiN'nira e dalla f'ltti rotN"nira. Da ottimo 
cundud(' il HUIJ .\uttr, di~r••r~o rilnando la ntceHil! che nd c~mi !\i Jngtgn~ria 
ogni uull"rin di •lu•li•, ~i11 ~om•data di opportuno laOOrntorio, in roi la mo•tt 
drgli allin,·i 1\in 1·durata ali:~. ()!.<f·n'a7.i<,nll costante, minuta, ma aaplrnlt, pt-r la 
IJunlr, R!'surgemh1 •lal Chlll llll'~ll(l dti ratti al complrsso d<-11" ltggi, tr.,ri imJ•Dl~o 
alla (Hif•st.:l rkr·r~a ol~l nro ~ lroYi la Yia :\Ila I!Jgica llJlplir·uionr drllr ltj.(!;i HH 

al111 auluti!l lh· do-i J•r .. blt·mi ttcnici, •· pnci(J {a,(JtO chennganoauuu·utalJ6t·mpre 
meglio agli lltudi"•l, coi !ab(;nttl1ri, i mt>ui di iunstigationf'. 

ll]lrof. ~lorra ura n''" t],iil, ma la sua immagine 'fini Sfmpre ntlla m•nt•rli 
qoanti l'blN:ru la (uriUIIa di r•JII"'~Hlo ~ di apr,tl-ttame Il' dvtl drl/a lllfnt•· l' dd 
cuore. 

Coloro cl1r· lu 'MJt·ro a IIIM!<tru, ricordfrnnno &fompre lo lcifnrillo modt~W e 
valente che li ha in.trv.dati lltll'ardllu camminu dtlla KÌUlta e dtii•J'rMn.•i .. nt, i 
wllcghi, gli aJUid, ricor·l• ranno la ~ua figora di Jli n10n1 l'~ntialmfnte 1•111•1111, 
dl'gna di t·~H·rt• addit.ato tomi' 1110dd\o di rirtit cittadine e d<.omt~tichr. 

Jng, IAIOI lJOl/T~J .. 
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CO :.VCO I~~ ~ . 

Citt à di C og il o r l . 

l'u~l ci~*~~~i~~ c~~~~~1~~a~erc~:~)~ :~p~::d!~~-~~~~:oidft~1~';00:1:uiJ~~~:L~~~i~1~,~~~1~i 
aeaseunnh, sinv allo ~hpendio della categoria SUJteriore. 

Doeumonti g.:m rah soli ti e diptonu\ dt ingegnere ci 1·ilo o indusl rinlo. 
Età mns.~imn anni l ri'nta. 
Termino utile Jler la pri'Sontat iono delta domanda 30 sd tembl'(! C<.! rrento annu. 
Xvmirm liH un 1\iermio in via di esperimento aaho ricunfnma . 
Pronwziuni ~ condizioni di ser,·izio socondo l'organico aJipOsito, visihite n~lla 

eegretoria comunale. .. 
dt -~~~~:~~~~~!b~-f,~~t~ ~.vi ~~r:~f ~~~e~~~~~~~d~:;r!!~~ i.;.wunj~~nt:c~c~ ~ù~ 
~il~~~~~~~~~~~~~i~~ · u;~:.1~Ì:uJY0r..8~~~~~~~~~~~: 3~\:~ ~~~~~~{e ~:te~;:~ ~~~~'i~nn7~ 
di ri cc h~>ua mutll ~> e l'•scriziuue all'Isti tu to di PreVIdenza del Ct>mune o alla ~ssa 
dil'rnidenu. delluSta\(,, 

Jat~h~~~~~~~~~~i~oc;;~~~~rJ~fa 4J ~>r'd3~u3~~~rJ,t~:gi~~~~~~~~~~~ ~~~;~.~~:~!~ i ,i i q~~~~~~~ c~: 
JlroYino: 

l ) l'~U. !lVII minore di anni 2 1. nè maggiore di 30; 
2 · 1a lluuna con•lvtta mor.de; 
3) i lniunaddeùi t·J ~na le; 
·l ) la custi tutiuu" fis 1 ~a sana e rubusta, 
5) la cittadint~nzaitaliarHI. j 
G) l't~de m.J.lim ento ~e l s~rvizt o milit.ue, l'esent ione, O l' l'HO il dirit to all'esenzione 

dal SH I' iZiù 1111li tare. d1 prima eategvri:t. 
l eon~omnt i ai du~ posti d'Jngegncro Civile ùov:ranno pre81'.1 tare il retatii'O di· 

p!OU\i nl ,l'!e i:&t·• d1 un:t •letl!l R •;in S~:uo! B d'!i[lplicauQne per ~l'mgegne r i del &>gM, 

~o~:~~t'i, cc~;~~;~~~t~~~~ .. ~ir~rn~s~~~h~i.p~~~~~ii ~o~~;~e~iJt~::~o et 'll ~t:aJ~t'd&~~:~eafeJ~i~ 
t ~ tt •niw , ([U<~nt•J i ~ll •)d .• rni SIStemi di calcelo, aia <~n a liti ci ~ ho grafici, dimostrando 
at tresldi :u erpra.t!l;a costrutlil'a, 

l concorrcuti al posto 
Ing.•guere J udu~trmlf' . 

IJJ~~~&~ i'S C~~l~j~~CA!tl~Od~ J)l'>'ll$ t 

~~~~i~~ ~~t~tJ 5~ ;~~~J,;11 ~ie asrli1;.a[li~o1~1th~d~~~:i~~ .[1Ure [lfùl':l f t' COn documenti di aver 
l candidati p.Jtranno iu OJ! tre unire ogni altrù documento e titolo che eredenen.1 

oppor_tnno di presr-ntare uelloro intereSSe. Sarà eonsidc· ratowmP tit•.1 lo d i m('tito per 

}U~~C~J~~~~(die;\:~ ~ x:~~'1~1~ntil l~~~~n~~ll:!~C:~ ~j liJ~~~~i~~r~e~i t~d::; 
~~(~e!~~ .. ~:J .~~j~~~~~~~:ni~~.~~~: :~f~~i~od:J ~~~Ù~;~a e roòutn do vrtì e~erf' accer· 

l cJndu.Ja.ti am·n@hi al .:oJnCOI"iiO duvranno [lte~~nt.usi a ll' esame, il quale ~:1 rA 
sailt.led oral<' 

1\I)J.Lf..Tll'-;1 :m 
l'ei t•III O:OJ rr•·ut i .11 J1 •. t•J di _ l u gto..;n ~ r .. CiYil to, l't •am" &o' riltoJ c~n l ilit-- r• nt llo nl · 

Jnp[l') ~1i ~JjH,~';.rJ- :~;1 ,~~ '~:~~~~:;au d'uno d ~ i lltgtt<nti argumr·nli 

1, c•1~t rut~<m~ ~tra•tt_h url.a.ne f so.òurlta n ~ ed ~Jit" re d'arte r•·lati te; c' cv&truzJ.,mldrauhdiP 
JJ~urn ~> ~ral<• li ri f··rira ai \'J.rii a r~um~nli i n le rts..~anti l'in!("KJI ' ri a r it•i/~. 
f>fi toll•'•ltr~ ntl al ,, .. ~~,., d'In!(_• gn~>re lndu tnalto, l'tsam~> trnltiJ rvn iU#' ri ntllo 

uiluppo •!i un i''"J(~tto di l_ua ~una ~n _d, ~no dq &o·,;:o.~ uh arg••lllfnti 
,, un Jil:llltJ lli•lnr,trtah eun IO•Jifln 1 d ra nlieh~. a ur~·r~, a gu [JI.onrv ed 

elettrir hè; 
l! i tr.lm l'i•· a Y.lJNf<' r;.J t·lHtrielJ~; 
c) impianti •l'dlumina~il.on~. 

f;~e~è~~ u~i~·~ \~~~~~~ ~~ ~;·,:~_i~~at~ic:11 ~i~n~1:N~~e 1t1•1~1~~~~'d~i3 ~l~J;~~~i"~d~~i~ , i~:1 ::~~=~~~ 
ril~:.~~i !~ 1i:tl~·~~~~~~i11,[;~~~~ ;iw~ s;,~ ~ r ~':r~1! ,f'~~:.r ' all~l'~ :;~~ ,d~i ~\t~lj ' ':~~:.':~~::,:~~ 
la e;a,~,~~~\~~~aa~;.~~~:~i~~r~~~ ''.H··~::~~~:u~ 1 ,]~~s:f..1t),tuat~ il prucl'lt.! .t.. ln\ t··~t , .. 
con(•·nnnt<J" rltep n~atoJ tl.tl .-.-rl'itl'l, ro,u RpJX!S!ta tJ,,!J],..razumf< mv! hala, at·,.,udo 
irisultati d•·lla J•ron. 

Gl i ~! fot ti d•Jvrtu•n•' fl~uro• la lttr" dimora nel COJmunP ..J i Fiuuu • I>O!t••jl<•n.i al· 
J'oUI'tl'anta di tut_t.t< l" n"rru~ cvu1Hiutt nel R•·gv4ru~ut~ gHi~tale ~utl<, ~ta tv dtgli 
i mri~gati l•i 1:? drarut.r_e I!IIN. . . . . . • 

ronr .. rr,>nti a!~lllt'iJII li.Hannq pr~a_HtMtr_dd gr0mo 111 cor ;!rr.i. luvgu l ~>a.am~. 
Gli el•·tti . i q_ualr 11•111 a •lllllP~~~ ro •.l •erntr_o ~~~~~ tr!nta gwrm dalla partHi· 

Jt:n.ione •h n·•rnm;r, L:lrann•l evn~~Jr·rat1 rvm~ rmunnatan al J"-'etll. 

NORT IIl")tDt:III..A" IJ 
SPECIE m:J, C.\ RBO~E 

7 ~~ 
tJ9 

12 tl(<ì 
Il 1 

IO '•i 
9,'+ì 

tO_· J.i 
!1,!1 

Cu bone da rvk•· 103 
!.1 9 

Coke metallor~co !Sr; 
J7 ·J 

Coke Jlf· r f.,mi. llì9 
Coke da ga~ f'•·r tah·rif··ri Il 11 3 
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Prnzo dtl metalli, rraaco bordo 

QUALIT.\ D~J J l!ETALLJ 

Ohi 8ft 

Em11.tite. 

Auiaio. 

Porro. 

Rame 

Minf rali di ferro 

l~ ; 
- ltnillti. 

l
lluutail' . . . 1.~. 

. LamiHe J)H nafi ~ 
Id. cnMaio R 

r.:unine 

. ! ~~~~f:~~~ 

l 
Spagna .. 

. Algtria .. 
Senndi nl!. \'in 

'l'yne 

''<Ji 

"'' Hl,!; 
68/ 

tì.1 . G 
7. o. o 

o .o 
.a.o 

~ l . o' o 
H8.o . o 

/

Midd!esbrow 
'20/6 

Prezzo medio Ilei nnlo dal Tyna (con 500 Jonnel!ate di scu/co) 

Sct>ll. 8/ 
1/!) 
8/G 

•8/3 

JIOIIA - Gasa Edllrlce Nazionale ROUX e VIARENG(l - 'l'IIIIINO 

SUJ I U j)lti.IJtfo._Hotf 

LA SICUREZZA E L'IGIENE DELL'OPERAIO NELL' INDUSTRIA 
1 ~o! tu-l,. , •oJt u"•h•· illllotruioni. rilt)i .. lo iu !<•la, L . l. 

>+*-----
I n~:. \f \l'HO Allùl!t/'<(J 

CASE E CITTA GPERAIE: 
s,...rUDIO TECNICO-ECONOMICO 

1 \Ili. enn nntn•·r(o>~ liKIItl' Jtf·l lf'>l1!1 ril~g~to in ft la•, ! •. ~. 

GUI D A DI NAVIGAZIONE 
l 1rol iu-1~ e<1n fi ur. •· riltll•to ìn l• la, L :,, 

U tU't'tJitrt tll .llcmorir ,. Ras:~eyne ft'cnlchP 

1 NUII \'1 Sl~l '\11111 1'1:111111 \'IE L'nlilizzazione industriale 

1 \•ol.iu-

l ~ . 

lug. 1! \li~ H _\'IO Ili "i() 

Il Vagone Ferroviario 
. :', 

dell 'azoto atmosferico 
l •ol. i n-~ 1.. 2. 

[sposizionalntamazionalediSt- louis 
Umtiw1 X 1in_, t 1-hll•r_,ÌI, Truptrti, 

b 1d!Ìit, l.ltiitVtl~ 
l •ol.iu·" cm ll;.,ìiJuoltuioui 

L. 3 . 



Calla Kdltrlce Nulona lo ll OUX o \'f ,\lll·: ~uu - lloma·'l'orlno 

IIU]ollaQLIOTI<:A,_,.r<r• Jng. G. ~HIO:J./.1 

le macchine a vapore marine 
l , ••• 41 nu ua •••il• U/ulult 41 m 4 Il;• l 41 Il lntr. 

Orn4 ft'RrTT ..... o.ll, MI Dl.r. -"llflllflllf> """ 1 ... " ... ,... a. J.:DIEI(IJII 

Ure 20- l rol In- l o gr. l.lr r• :!0 

GAL I L!~lllAHI.S 

ELETTROTECNICA 
Lire Jij - l rolurue di oltro 4.iO JHlj.j lu e cou moll e luel~loul - !,Ire 16 

O . RU8 SO 
.. uru .riLIO l'IIQ~ Tln-JC t J.~C~O~Ktl: 041'0 OR I, O~~HO ,\"ArALI: 

MANUALE DI ARCHI TETTUR A NA VALE 
01'f01 A 80R I'M'A l'fUI 0RDI1 ... l 11~; 1. loiiNij;TJ!:HO Dic;LLA ~!.O.IUSA 

}; .O.DO'M'ol'r.O. J>ALLA fl. A()(.".O.tll;l.fiA 01 1.1\'0HI\•) 

~ PARTE PRJ.»J.: Co~;truzlou o ~·aralo 
l.lre 16 - l ro lume di elrra HOO paglue eo11 mi)Jte lncl~lonl e 1R1'0io- Ure IG 

CORSO DI ELETTROTECNICA 
Yolunre primo, eou 2i~ ftgurt~ - J.lre H, 

CORSO DI ELETTROTECN ICA 
Motori, Conve rtitori , Accumula tori , siotomi o lmpL1nti d i dlltrlhuziono, 

Lampade olottrlcho, Trazlono 

Yolumo eeeoudo, eoo :no ftgurn - Liro .tG 

PlliNCJPII SCIWNTIFIOf DELLA ELiìTTIWTJECNICA 
Uo g raode rol~me cou ftgore 

In prtpartJti<mt. 

Jo'~I!CICOI.O fS 1\go,.to 1901i. 
\\ _\1) \'f. 

IIP.I.I,t: SI'H:.Ir.t:, II P, I.I, r, All'l'l AI'I'J.II'.I1'f. Al.l,'l!lliS'IIIIA 

r, III.I.I,'I~Sti:)A IIMHO I ~IIIISTI!IAI.Y. 

l. ,)ltJIJICJrlt'. 

PIUNCJPI/ DI n:k\fOOii\'.-1. \Ili: A llRA)-'IeA 

Il Nttl'i~ieqm· ii'Ctlidu• ,. nolizit· itulmtlrinli . 

. ~~~:~;;-';~',~.~: ~~~·,~,·~· :.:~.~;~ ·:.~~~.~~.;,;•;::.::~; ... - .... ~ ... 
111 

la proprit>ld indui>'lriale. l'ROI'Rn~À 
.J>J::U U!'\A Rll'Okl!A :n;u.• A:\1\ll/\l~TRA.ZIO:.OP. D)-:I.I.A 

IXDC"TRIAI •• : 

IV. // ifllit!.f/flrlfflt•tlfo indu~>lrt:nlt>. JI\('FJ'!'\TRJ DEl!,_. \II~H:RE Y. :'tU:-

NO'~:;;.u";ri•,~~ i'i~~~t;,g,f~~:~':t~A~f;· t:' At"!:iTR~~:f'.'\fl llt:JUA 
V. Nat;tw_qlw hihlio,qrnfko. 
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