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Le macchine a vapore ma rine 
l u.'tll 41 Un taO ' l l~lllllllltl lt 41 m 4,1t;ll l 4111 tmle 

ÙPIIIA tcll l"tA PU 0RDI!Oia Dn .\IJ.I.fUII) IHI~LA ~I...RUIA (l.o f:PJSI (.o !fl 

Llre20 - l fO I. hl ·-lo gr. - l.lrtl W 

GALlLJi~HAHIS 

ELETTROTECNICA 
Liro l ~ - l ro lumc d! oli re 4-10 p111clue co n molle luci~l(WI - J,lre 16 

G. RUSSO 
nuu auuono• T.C~IC• JSGF.ONUII CJ.I"' DHL ~HXJC IIJ.l.t.LI~ 

MANUALE DI ARCH ITETTU RA NAV ALE 
OP~cK A IICk iTT.I. I'EK OIIO I :<~t: 11}.1, lll:-i i ~S JIII 0~1.1..\ )f.I.R IS,I. 

I.J .I. OOTTAT.A DAI.LA K • .AOO.AD.:t.IJ .I. lH 11\"(11\S(J 

PARTJl PRuu: Cost1·uzlono ~ llHl l f' 

l.lre t r. - l l"olume di elrta GOO Jlllglue ton mt~lt tl IUl• l•hllll • lafole - l,! re 16 

P.i.RTE S~:coxn_t: in Jm·pum!iout• 

CORSO DI ELETT ROTECNICA 
.Aito••nfttorl, l..lhuu:no " ~·· •·6uto oonllnu" o '1'1:-a .. (orJnAIOI'I 

\'olume [trlmo, con :li:! ll guro - Lire 14-

1:. •·o:f. O. O.l~ i\ .. S.SI 

CORSO DI ELETTROTECNI CA 
Moto ri, Con,ert itori , Accumula tori, Sislemi e Impianti di di1tribu1ione, 

Lampade elsttrlehe, Trazione 

Volu01 e secondo, C()D :no Ognre - J..lre JG 

' o••~n lll.luor..:, ftç~JC• 

PI!INC!Pll SCIIEN'I'Ili'ICI DlìLLA gLI~TTHOTECN I CA 
Un gnuùe roltune tou ligure Lire l ~ 

!<'.t..SCIOOIJ 11 ·1:! ~OW!mbre·Dlcc miJrO 1900. .hl'O VI. 

LA RIVISTA TECN LOA 
IIHI,I,P. Xl'lf.lZP., ll f. l.l, f. All'l'l l l'l'lrii'!Tf. II.IIINO I S'lillA 

f. IJELI!I~SKG\A ~E~ TO l ~lllk~TRIALE 

COlo! IIN IIU/.!,K'lTINU IIKOt.! Atti 111':1. K. MU81'C1> / l"llllll'fll.l.t.l .lt l'rAJ.IAN0 

l< /llli.I,J< IIOIIU / ,1< 1/i"l>ttiiTICIAI.I In. ! , R IIIHI O 

INAUOUUAZJOl>i~ DtXtJ.J i:i1"0DI NEr, REGJO.PQJ,J'H:CN ICO IJI 'l'OH/SO, 

/ . .Jiomoriv. 

l PROORJ:..;~J DEI,I..A J;CIJ:NY.A E m:LL'All'rY. DF.L CO'STitriRl; t . 51.1101 
SUJ,LA PK};J'AltAZ/0:'\E DEL!.' ACIDO CLORIDRICO PJ-:lt MNn:sJ DAGLI 

i:LIUIF.r\1'1 ll.I:. L(YI , [ llM:~III 
PHINCJJlU DI 1'Y.IOfODINAMICA GRAI'ICA bo. t. 11101101100 

Il. tlaliiJCUIJI' lt•cf1ir-h(• t' 1111 /izù· indm.triflli. 
LABORATOR IO l'R('!-;SlANO I'}' R LA PRO\' A DEl llATt:RI.A.J.J 
NOTIZIE J:\l)t'STIUAI.I - ..:OIO.III.i Jnu;•w,..uu - n:uuvta 

-.III.IIT.U.Llalll.i t:n.olln lllr.-.o:h•l.t... 

Ili. la proprie/d indusfri<1/e. 
PER UNA ilU'OIOIA :\ELL' .A.MliiNlSTRAZIONE DELLA I'ROPHIF.TA 

INDUSTRIALE. 

Il'. 'Jollcllini. 

TORISO-HOMA 

Soci!tà T·i ,.~raltt-Uitrif't Xui111k (gii Rtlu% e Vlannco) 

IH KtJ-10:-it: .A!d\ll ti" I ~THAZJONJ-. 

P..,._, ~~"'Ro.~::::. ~~~~~~~~~.~:. lt ali .. t P"* h~:. ~,!\';:_l~.rt~ 1 lWMf!) 



LA RIVI STA 'l'I~CN IOA 
O~LLto: SOLENZl<~. DI•:J ,Lg AR'I' l APPJ ,JUA 'I' I•; AI. IJlNDUb"rHIA 

)! ot:LL' I l<i'/o\F.ONAMf:NTO J NI>tJS' I'IHA I ,~; 

CHNIH ZIONI U' ,\ UIIU N,\ 11 l·: ~ ' l ' fl 

Ptw l ' Hnlm . ' -'· 1:.! 
• lò 

__ Uu 1111/ll t: t'Q llt!JI'I I'"'';_' ·· / ,',!!;, -

I,A Ili H S'l',\ 'I'RCN ICA ht<~Ct' l.'l\'0 nu uu ud di !tulo lo l ucl u'll r lule. 
/ndin"llf(lrti uU'Arnmil'lillriiiÌmlt per ,-,uo.~r,oo·r le c,,,,fi,.<JIIi e ~ mtldalild. 

COMITATO DI DI REZ I ONE 
IJOS &I ,t,L 11\'\', t•rof. I'AOt.O, IJ 6t1Utato 11! P 11tlllmt.mtu, pro• t idt•nt" dol H. :\lueeo 

lnduetriAioitalilmo. 
f<'K Ot.A 111'\'. Slii:OOI'Hlù, S('uatoro ,!el ··~~uo, •u etuhnl th•ll•t Ginntlt direttia del 

H. Mn•eo lnduttrhll .: itnlituw. 
MAI'I'IOTTI iug. OtOV. BA'MISTA, dirNtOL"It <1··1 l t \luK" o lndt~Urinlc it•li•no. 

A I! DAZION E 
RONII'i' l ing. C.IKI.O ~'t:OY. I\Icn, rtdtilWre ropu ,\ltOI.ATI prvf. AUTUKO, rtd(lUOTt 

ptr la pqrk ch ir11ica - Ft:Ritl>.ltO in~. ~III'H t:l.lo, l"'' lu purle •lltceanica. 

Collaborarenonooll annlproeedonll 

~.i::1~~~:~t;: ~:.~:.~2·~:;;~\:!:.~·.~i~~i~::lr·;~~i:;~:~:~~§~:t 
la "~,"~·"·-r::.'J~;.,_.I~t," Yt j:~~~ 
~ J ..... ~ c; - "',~'·.!..'ì:·~.~: !·;. ~~~;:rt;.· .. ~; a8; [ 

~~;,~ii]~irt:~~~f.~:~~ir.r:~·~§i~i~E:~: \~~~:~:%~ 
~- ---

I.A IU VI S'l'A 'l ' Y.CN ICj\ rtnde t-ODIO diluile le opere lllllaue e sUtDiue dl8lf 
pmmaono,s!ad&gli aotorl,tbedagltedltor!OO aecettall tambio ooo le u.rroHeedl 
glorult selenllnd e letnologlcl. SI prega. di lndlrlnare tutto quanto riguarda la rtd.u!oot 
o:llgJwnalllorambloalladlrtzlonedel gloroal0,vJa03pffialf,32. 
~~ 

Società '~ JlOgmnco-f.~ llitl'l co ~· n~ . (g ià Rou.t t \'imngo) • 'J'ort no~ma 
.... I'Cl lli& JUibb/l cct f(l lfi?'•(J(//;:1<!111~ : 

ING. Q_ "VOTTERO 

Manuale del fuochista e macchinista 

P kOI'fi iAT À l .t:Trt!IIAKI.-. 

Gffieina .)an qiGrgiG 
Vr oa1r l eaa de l l& SodeU STRANI!e e I NCISA 

--===========- Via jrfadama Crislina, 85 

.Se~ ione per JZo$fru~ioni di preci$ione : 

APPAREeeHI 5e!ENT\fl<; \ 

Fis i Cla, Chi mi Cla, Bat terri ologia, eClCl. 
~h\Jhtt h•ml• lllulra\t i1 Jl lflllriHI. 

Accenailori [/ellromainelici 
abassaedallateDslone 

per )Ylolori a 5COppio 
ad J, 2, 4 e 6 cilindri 

-ì--~-<-

Suim ptr costruzioni 
Jnduslriali: 

APPARECG~I E I!IACC~INE 
per l'Industria Chimica 

~ •. !!O • ••ti' ~ ·./~!, ~ Cr~ 

c tltllr t'on~ene i\limtnlari. 
App arecc h i per cuoce re ne l vu oto 

Appm<<hi di (illlro<himiu 

)\pparecchi e Jmpianli 
di ) ~iene e Disinje,ion~ 

Calafo~M .JIIuJirt11ia r/chltsl<~. 

Laboratorio per prove Scientific~e ed Industriali 
annesso allo Stabilimento c a disposizione dei Clienli . 
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C_ARROllEI\IA 
ITALIANA 

J. ROTHSGHILD & FILS 
=== SOCIETA ANONIMA === 

Tipo di lusso 
G,rande ~ssortime nto di ~eeessori 

Riparto speciale per costruzione 

òmnibus e C:amioni 

l '1 4 Via Madama Crislina, 149 TORI MQ • Cono Mmhno d'R,.gHo, 21 J l 
~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~l 
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o====:::sl·•·(l::::::=====o 

fa~~rica ~i Automo~ili e Cicli lUl 
Società Anonima con sede in Tor ino 

VELOGIPEDI 
e Tfl'ieieli-Tfl'aspoPto 

i p iù perfetti csi ~-;i onti 

'ol"so varer,trr,o, 2 
~~" = TORINO :::::::: ~ ~ 

BERGER & WIRTH 
UF81fl • F IRE N ZE. 

INCHIOSTRI DA STAMPA 
MA CCHINE PER TUTTE 
LE ARTI GRAFICHE O O 

SpeeialitQ del l a Cesa 

PASTA DA RULLI " V ICTORI A , 
hrc\ettat.t . L. 3 il kg". 

= BRILLANTSCHWARZ O = 
Nero bri]bntt• . . L. 3,75 il kJ,:. 

= N IGGER BLACK = 
Nero rnor;uo cumnu:rcblc . L. 2.50 il k){. 

= SAPONE CONCENTRATO = 
per lctvarc caratwri 'una ,.,nola;: sufficiente 
per zo litri J';tcqua, . L. 1 b M:aL 

= INCOLINE = 
:\l isccl.t JWT dan• il j.(ÌU~to tiro J~li inchio~tri 
e colori ....... L 2 la bou. 

Rapp~esentanza gene~ale 

per l'Italia de ll e Case : 
KARL KRAUSE • Lips ia 

)Lwchino· pt·r la l.a1ora1.ionc tlclla COHLI. 

KOEN IG & BAUER - WUrzburg 
,\lacchitw tipo~-:r,lfidlc - Rot:HÌ\'C. 

MA SCH INE NFABRIK jOHANNISBERG 
)Lir.'Chine liiOKr"fidu:. 

ROCKSTROH & SCHNEIDER • Dresda 
Prc~':l a platina c Victoria ... 

VER('IICE 
CHROI'/IO 

SPEZIAI..t 
Spec lolltll dello Co a a 

BERCER & WI~Tt-1, f lrt ni8 

" ' ' 
" "' 

Yernlceuccaote l. 1·1" l:g. 
YernlcelucenleB.P.B. 1.1"• 
Secuth·o liquido w 

mOI!OCIIClCt • 1l• • 

!.a CHJ IJFI!GER c \\'JI{TJI, Fi-

\'ERNICP. C/11!0\10 SI'I:ZIAl. 
i più lo~inl!hieri utr~t.lli rn•·(nt•ti~Li 
Jdlc l)im: 

fr,;idli ;f""~"i"", Gtnou \1 · 
bilimm!IIJ"~,Ii tr~fioht G~Wto, ~Lilmo 

D.)l/,•r E. O,.,ffMil, n,:,•;:na 
Ftl(oOhno t C., Li•·orno /'~•ofMtl' 

SoJùu, Li•·omn- E T.f~l<111i, T<>· 
nno Fr~ldli Ht~toi.mi, To>tlm'l -

A. G~ .. fi, l'orcnrt - 1:'. 01 .,,.-; r C., 
Gcno•·l. ca., ecc. 



jAugusto Baelz e G. 
FABBRIOILE D I COLORI * 

1YI AOO IUN IL IL MA'J'ILRI ALE 

PE: H 1. 1·: A HTl GHA.FIC:U t•: 

STABIL!MENTI IN 

MILANO 
Viale Genova, 12 cd n S. Cristoforo 

FILIALI CON DEPOSI T O: 

TORINO - F IRENZE 

RO MA - NAPOLI -; BA RI - PALERMO 

F>ER TELEORAMMI, 

871\,E.bZ • Ml bA:NO 

il 
TELEFONO: 1-19 Jl 

" ProcOdé pour la fabrl cat.ion d'acide nitrlquo , 

l ' rl r•flfl l 'l/ lllflrt.t lrlflle<lf'i llillfr,.mb r e i !JO'l 

Vol. 161, n. l!~ 

l. 'ntt ualc li tfl \llrt' l' J•rt>prictarill Wt :'\rllt:n'il:lll: 'l' lltJ)f \ ';I'JI!I'ii'II<\T w~:nKK 
G. 111. h. Il ., a Bt•rlino, tw olfu· h1 q·nrli ta o (''!,,ioni tli lin.m7t' d'f'~rri1io. 

l'u i"{Qrma:i<rni ril-vi!Jtrli: ultl ' rtl l' lo ln lt rnnlona le ~r Jlrrnlt[ d'lllft tulone e lf1rclll 
di f11bhrlu. • I ng. (;a r. ~P IJ' . IL Il. ( 'l'lttt ~ . - 1'1(1 .1/uca~i, /C, Torino. 

'' Perfezionament i noi contatti ole ttl'i cl ., 

li titoln n.• c pr11J•t·id:ltill ~i;.::uor .\ll~t•rt .\l ,n.->cH. a I. IJIIIIr:t, tw ulfre In \flulit l\ 

o delle r1·s~iun i 1li licl'UII' d'ewtTilill. 

J>cr in{vrm(uioni r•l·fll~trli: a/l' lfftld 11 lut erunhmale 11tr Jlr(' t ~UI d'hntu r lo11e l! llarclll 
di ra t,t, rl e~t - lug. (a,-. P.u .,. t: , 11. C 'a <~~ ll a . - 1·,,, .litrrvuti, 16, 'f• rluo. 

l ' r il"flli l'/1 l tHIII ~Iriu/ 1" tlt' l :!!1 II QI'~IIIb r~ /!11/(} 

-.:.(;.-n, 71:?11, Ile,;. An., •·ot. l'ti , n. hO 

per" P e rfez iouamouti negli apparecchi per dis tribuire , ricevere 
e r egis trare la distribuzione o ricezione di biglie tti , tesse re 
e s imi li por l'ammiss ione ai teatri, concerti , recinti di corse 

o s imili pos ti , . 

11 titolare c prOJ>ric J:trio si~ttwr Alberi \1 \lt"'-'IJ. :'t l.otulra. tw otfn• la \e lld ita 

o delle ces~ioni tli licenze ll"e'il.'reizill. 

di /;~~~ ~;i::'".o ~·:;.i ~~l:.ly:~:; :· ~l~r :/"~!:ei:'!e~,~~.:ua1Jr: !~:r .. :!~e1~~ ~ ~ ~~~~~~~.~;~e .,7l o ~t e llareb l 

" Guarni tura perfezionata per motrici e macchino , 

J' r/! '11//t•(! l m/u~ / rlll/t! 1/r / J(j (l t"IIIUifO J!J(j(j 

:-;, G~o. 1!•101, lle)t. Att .. ,ot. ~LK. n. 2~~·. 

l.a titoln re c Jlroprictaria Tnt: Bt:Ul\'1 "-'~'"' A~u Ht:~II~En ('tl)ll'."''· a 
Lowlra, nt' olfn• In ,·r ntl iln o drlle n·~--ioni di hcenze d ('"('11'1110. 

Ptr i•(oNI'Ioritn•i rivol!Jtrti: o:dl" t.:fft t iO ln\ullnloult ptr U r~felll d'l111tnlo11e e Xare.hl 
di fa lJbrlta . l nlç'. (;at", P.u ·. G. U. Ca•tlla. - 1'i4 ,\lr reo•f•. 16. Torl .o. 



"Perfectionnements dana lea métiors à Lisser mécanlquea ~ 

l ' rlmllt:a .Imlustrllll t ciel J ,J t eiJIJF•nlu l !JO I 

~. Gt•n. 70016, Hrg. Ace., IS:J,I, 
e ,\ ueuu i eoUlplNh•i SO •etumhre i !XH, X. Gen. 7a:?7t;, 1:11 2:1 

e 30 1\0\Cnll.l re 190-1, ~. Gen. ì\~11, 1~11 .!1~. 

11 titolnre t.' 1,ro,,rièlario :< i ~nor .h•a n LAruJu-.t, a Limw Fran<'in), ne mfn ~ 
vC'n•litn o ll cllc cc .. sioni di liceuJt' • l 'c~e rdzi o. 

Per in(orml.l:iotli rn;o/gtni: atr lltntlo lnl ll rUR~ I ouRIO Jlfl r ll ren t!J <l ' lu rent lOul' ~ x.,dil 
di f11bbrl e~1 · Ing. (.'nr. t!ug. Il, B. t'a.et lt\, Via .llt r rmoli, 16, Torin o. 

11 Perfezionam enti n oi fo rn i elo ttl'i ci , 

J'J' lNilil 'f t l mltl l! lrlalo flel ~8 f eb!J1•, , /Q J!JO.I 

!\. Oeu. flH()!i, Heg. ;\t t., 1'01. B:l, n. 188, 
e Att utuo eompleth·o del l letteml.l rll I:!Ofl, ~-(; ~ n. H!J!I~, llcg. ,\u., I'OI. :?10, n. In 

L'atlu!lle ti tolare e proprict:u·in ) IE>TAt.l.l'tU;ssk\ P uwH .\ 1\TILU•JL\f.L"r, a 

StOCl'Olma (Sn:•zia), ne olfre vendita o delle ce .. ~iou i tli licenze d'c .. errizio. 

Ptr it1(urma:iu11i ri~'1>/gcr~i: all'l'fllclo Jut e ru ulo unle 11r r ll rorettl d'luH udonee .lllldl 
di fMhh rl ta • l ug. ('a r . F. ugo. (;, Il . Cns~>llf\, - 1'1a Merru1111, 16, Tori uo. 

l ' r ll"tl l l t•fl l~t<lu# rlrllell"l ;: fi J•rile /!) (_) J 

\'ol. 13j, u. ·12 (' AtiCitlltO eompleti1o ,\eJ 11-1 m"rzo ~~~2. >ol. H!•. n. i J 

lklr " l'tiaohine pour la fabri cation d es ma nohons employés 
pour l'éclairage à l' in cnndescen co (sys tèmo J enn Léon lttilller)~· 

l tiloillri c proprictm·i si,!:UOri ./ca n Léon .\ IUt.t. HU, ing-t•:.:nrrc, a [.annoi•. e 
J osc1JI1 Box,~:-r. iug:ej:mcrc. a l'al'if,:i, ne olfrout' a rnron•roli coml it.ioni la ,·eO<Iiu 
o ct·-~ioni di licen~;e d'e~cn· i tio. 

Ptr Ù1(orma:itMi ri!;ol!Jtrli : oli' Urfle lo lut Or llt1 7. IOu nle pe r li rO l'CII I tl'llnelu.lo ll t r Jhr~l 
UJ fltiJIJ r lcll • l11 g. C11r , ~: u if. t_;, H, Cn•clln. - l'ili .\hrccwli. Jf.J, r orluo. 

" Procédé do fnbrication do fil a o t do t.n yaux méta lliques " 

l'rli •t~ff t'fl l~~tlustrlal6 t/cl ·: ,J IIJ/1'116 J 8!JfJ 

X.(:,.,,. W710, Heg. Att., col. 107, n. Ili. 

Il tittJ!arc l' JH"OJJric lario ~ i;.mor Sa lomon Fn\-.;1\ , a Fraucofortc ~ .\1. f:cnnsuia, 
ne olfn' In \ctulitn o ~c- .. ioui di lkcnze ti'C•t•rril.io. 

l'tr m(urm•uioni ricr,f~rll: ulf Ufnclo lnll'rnulonale Jll'r Urer l'lll il'lnl'l!ndone e .lfudl 
tll f11 llbrlt11 · In~ . ( ' llf. t: u ~. (1. 1!, C•~ellu . - Viu .l fer~anli, Jf;. Torino. 

" Procéd6 pour In fabrl ca tlon d'a cido nllrlquo 11 

l 'ril' l lfi l'll l m lu, r l fll e cl" l J(J fllt: l'mbr ll lllfi2 

\'ol. ll>l , u.IU 

/,'attu :\11' tit11lar•• t' /JfOJirietnritl Wl:sn,I:UT'>f:m: Tu •n•~·<l'llt)-;1•11\1 WUII\1: 

1:. 111. 11. Il., a lkrliun, m• olfr,• In \Nulitn o cc~~ioni .ti lirt•nJ.•• tl',.,l·n·itill. 

f'er 111formu:i(lni riNiye,i: alfllrflrlo l u l ~ ruulon•le JIH 1\rN·etll d' luHu7.10 nf •• ,lh rrhl 
di fll hlu·ltll , l ug. 1'1.1'. l:ug. 0, H. Ca,l'l\ 11, - \fja MtrMNii, !t;, 1'orlu!l. 

~ P orfect.lonuemouts ap por tés aux apparoll s à di s ti llO!' 

l 'rll'tt tlt'(< Iwlu~lrla/,. tlell ' 1 l IIJirlle J !I(J l 

~. Gfn. i li-t !>, lltjt". Ali ., \·ol. !Sb, n. 13!1. 

11 titolnrc t' JlrOpl'it•t.'\riu ~i;.::nOI' Otlilon Pm\RIBR. n Pnri~d. Il!' offre h lt'nr\it:\ 
o delle c<'~~illni di liccn1.C d\:~ercizio. 

p~ i~t(ormuiuni rit-olrr~i: alf t' fndo ln ll'rJiulonale Jl~r ~~~~HIII.tl. 'ln1~u dtu" 'f utili 
di r11 1J tJriU. lnli · l '&f, 1:ul1', 1:. B. l'11~-tlta. - V11.1 .lferw.U•, HJ, 1 or ltto. 
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LA RI\'JS'J'A TECNl (J _\ 
Df:LI.F: SC i f:Szf:, 01-: l. t.f: All'l' l AI'I'LI (.'A'I'f: AI.T. 'INDIJS'I' IHA 

E OEI.!.'JNSt:ONA\IENTO INDOSTH IAJ,P. 

IHAU~URAliOH[ mll STUDI HH miO ~OllmHICO 
Dr ... J."'O J~ fNO 

Sabato, :l nol'eruhrE', alli' ore 10. nt>ll'anfiuatr<'l •ll•lla Stuoia 'IUfol'riorP 
•l"t>ltttrot.:cnica. m•i locali ·h·l !t ~ l u".-o Indu~triale itt~lianfl, ebllf' luo~o la 
~lennP cerimonia I)P\]o initio •lr•gli ftudi del n. l'olitPeniro di T(lrino, :alla 
J•rl"'t·nm del ~en. Frola, ~inJilco. e di tutlP Il' ahr.· autoritll. di numtr(l<i 
profe~-ori e•J a\liP\'i e di alcun,. ~i!!oorP. 

Prl:"<iejr•ra il "CII. comm. prof. Enrico U'OI"irlio. rl1e allora )oll,tilui '·" il 
~.-n. VoltJ.rra. inf,rmo, nell'altn ufficio •li H. Conuni,<3rio del Polih'fniell. 

1-:~li Jorimn Ili eonreder,• la paro!~ al !JTOf. Camillo Guidi. in~:~rk.a to olel 
·li~ro~ inaugurale, pronuno'ib le ~..-,tuE"nti paro!l': 

Discorso del R. Commissario sen. prof. D'Ovidio. 

Si_q110ri, 

L'illustro ]lrùfessure senatore Volterra, H. Conunb~ari•; pel Poh! (le· 
nieo. trovasi infermo in .\lhano J,azi:lle, e Ji là mi tel(lgrafa TH·i ~P · 

guenti termini: 
... \crolga profondi, siure ri ringraziamenti: dal letl o, :unmnla t11. 

faedo fenidi \·o ti •li prOsJtl'rità pel nuoro l ~tiluto du• Ella ..,,,Jcnnf'· 
uwnte inaugura~. 

Edi è danerr1 •loh;ro~o clw \'('simio srienziato. il •Jnal•• ~i •·ra 
m~>~~o con gran f1•r\"OrC all'irnprl'~a d'indiriz1.are sulla huonn \Ìa il 
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no'ltro Politecnico, aùbin tlon1to interromver I'OJlCra quandt, più Mrin
gente uo ora il bisogno: ma giova sporn rc che egl i possa tra bre1·e 
riJifOnderlu co11 rinno1•ata !cnn. 

Invitato io dal regio Uonmw a l:III )Jjllirt• tl'u r:;enza 1! collega in
formo, ho daJJprima multo t•:situtu, non dissi mul nndou.i lo molteplici 
o per tne troppa gnwi dlnicoltà cui andavo iut·onlru: tua ha l'into 
nell'animo mio il sentimento d1•l do1 oro e dt·lla buona tollcganza, ha 
vin tu l'runoro con cui da piÌI anni ho caldeggiato l'in -.taur:tzio ne del 
l'olitecnico, ed l1o accettato. 

Pt~rtanto tocca oggi a 1110 l'uuurc 1li pruuu uzinrc lt· pritnc parole 
in fJUusto cio\ lo convegno inaugurale. 

ltJ ringrazio rlol loro intl'ri'Onto lu .\ ulorit;'L le l'aJ1prCsontanzc dei 
IJonsig Ji del la l'ro ,•i ncia e del Connwc, cl10 al nostro fstit ut o aecm· 
~cono i mezzi rli studio. i chiarissimi profol'sori del Politecnico e de l· 
I'UrJi\'Cr.sitll. fratcrnumeute collaboranti, gl'iusigui couqJOJH.'IJt i del Cou· 
-;iglio di auuninistraziono dPI Politl·cnic(J, fra i IJU:IIi annorcro due 
egregi, i quali già rrssero con tanto lustro il ,,luseo industriale italiano 
1'11e iu (JUC:>Ie mura ebbe sede : il senatore Sccowlo ~'rola. il JlfOJIII· 
gnatore, e il de,,utato Paolo Boselli, l'ovuniJUO d!!siderato. E un co rdiale 
"aiuto ri\·olgo ai gio\'ani allievi. nostra tura c nostra !:opernnza. 

La storia del Politecnico di 'l'orino ì: recente ed a tutti nota. Dal 
concnrlle sentire dei Jlrofessori della Scuola di :IJIJllie:J;done ]Jer gli 
ingt'gneri e del lluseo inclustrialo sorse il voto. che i elue istituti si 
f+Jn•les~ero in 1111 tutto orgnnico cd nrmonico, O\'f.l gl'insegnamenti 
potPssero srolgersi con omogeneità c larghezza, per fornir!' \'nlen ti 
inge~ueri allo rcliccmcnte crescenti 011ergio del nobtro paese nell'ar· 
riugo rl1lllo costruzioni f' dello indu~tric. Quel nobil e voto tro1ò piena 
aJ]!•,ioue uPi rappresCIItanti della Pro\·incin c del Comune, nella So· 
df't:\ dt•gl'iu~egneri cd arcl1itetti, nella cittadinanza. l' fu COJJ farore 
att:olto dal Governo; ed è opera di S. K il Presidcuto del Consiglio 
tlei Ministri. l'ou. Giovanni Giolitti , il discguo di legge, chr accura· 
tanlf'nto studiato c discusso Jal Senato del Hcg no c dnlla Camera 
dei Uoput 1ti, è din·nuto la legge degli 8 luglio di questo an no. la 
etual!• nsst•gua la figura giuridica etl amministrati1·a ({el Politecnico. 
eh•• •1ggi inauguriamo . 

. \ Ila nostra festa si associano tutti ('Oioro cui sta a ruoro l'incre· 
ment<~ degli studi. Surremlt mpprest>ntante di t•:o;si. S. E. 11 )lini:;tro 
dt•lla pubblica istruzione. l'on . l.uil.:i Ha1·a, telegrafa: 

IHUOLtiAZlCJ:>t: IIY.GLI SIUill /l'EL ti. IVUTI!CSICO Ul lOHINO t~il 

• Dia Ella, !.a l're~o. ai Con~iglìrri, ai Culleghi, agli Studrnti di'l 
l'olittlcnko il mio salul•J ~ti com,,iaeimenteJ e di auguri1,, ron la fl'dl' 
dw il nuO\'O "ran,l!.l Istituto I'Ontinul:rà, ran-handole, h· nol,iJi lra
dizioui tli cui i t )lu~eu 1• la Seunla di apjllieazit+nr la,riaruno ca m 
ricortlo •. 

Non -;i 11otr.•l,ll!' nwgli11 f'~primfrt· tptei!N d1El l> pun· la no~ira fe+le 
l' la nostra aspira;o:iolll'. . 

Ed ora redQ la tmrola all'illmMc J!rùfc~:-.tJre dell!t smnza drll•• ro· 
struzio ni , Camillo O uidi , •legno oratore .tell'otliernu ~·J!t,n J.lita. 

Sia 11 uesta di oggi la prium di una indefinita !il·rif· d1 romt•()~ta · 

uumte festose mdu!I II JJZe, cou~acrat•· a•l enarrarc ~OIUI're UUJJ\e t• 

s1·mpru maggi ori conquiste di quc~tv fort e l'iPnlonte e d' ltaha tutta 
ur>l ca mpo delle ~ril•ut.e e delh: indu!itrie. . 

E il Politecnico t!i Torino rha, w:~ea e pr,.sprn lll'i ~··cvii. 
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c. (l(! llll 

1Jiscorso inau,qurale ael r (1/J/JO scolastico 1906'·07 

dal N. Politecnico di 'l'orino. 

Inaugu rare il nuoro anno scolastico di un Istituto con un distorso 
il IJ Ual e tocch i qualche punto dello scibilc che i\'i lit-ne insegnato è 
sempre cosa bPlla ed interessante; nl'l caso nostro poi la solennità 
aC(JUÌ sta specia le importanza, pcrchll trattasi d'inaugurare il nuoro 
h tituto, l'auspicato o luugamente desiderato Ptd itecnico rrorinrsr, il 
<JIHll e, fo ndendo insieme gl'insegnamenti del prinw biennio lJnirersi
tario, della H. Scuola d'.\pplicazionu per gl' ln ge~neri, o del H . .\luseo 
l~ ulustrilde rtaliano, si acciu ga ad im partir!) l'istruzione tecnica supe
n_o~o scco!tdo.lo spirito cd i bisogni dei uostri tempi: con c1uell'in
lli mzo sc1ent1fico ed allo stesso tempo Jlratico, con <tuel corredo di 
l ab?ra lo~t . sperimentali che !m n no fatto la fori u11a dci Jliit rinomati 
Polltennc1 es teri, con quell'armonia fra scienza c pratica, dalla quale 
!:ioltant'' ha potuto l'ingrgneria moderna trarre la soluzione 1lei piì1 
:.r.Jui problemi. 

. Uh i cons!deri l ~ gl.ori ose tradizioni, la rinomanza degl'insegnanti. il 
nc~o ma lena le scJen t1fico dell'· Scuole che oggi in fraterno ample~so si 
umscorw per forma re il nu oro Ist ituto, nun può fare a mrno di tra rn e 
i piiJ li .. ti auspici per l'a\'\'eni re, r di proromprre in parolt:.' di lode e 

t\i gratitudine rerso IJUt·lle ~.<mi nenti JWTS(• ll (·. che col h•ro alto se nno 
e tol furti' \'Oierf', \incendo diftìcolt.~ gra\ i e di S\ariato ~~·nHt•, por· 
l.u!/nu a com pimt·nto un'op1·ra già da tanto f(' IIIJ IO 'llglu·ggiula. una 
o1wra che ri dontlf·r!l a lu">lro dflla no!!tra citt a, e le t-Oli!. di 'alido 
aiuto 1\jjJJ'atlualc fortuna to ri!<oH~glio industriale. 

Fu sollan tu per ÌSI•irito di dhiciplina chr·, !'en1a rou~uh:.re Il• 1uie 
fom.-, non rifiutai l'onorilico inel!.fieo, aOìdatomi Hmza duhl.Jio J>OT 

somma l..enl'\'O icn~.;t, d'inaug urare un corso tli !:itndl in 1-ol solt•mw cir· 
coslunza! 

E Jlrima di entrare ne\!'argorn en to e!Je intendo traltan·. siri ri\olto 
il no!:itro pen~ier1, alla mt·1W1ria t!i due carissi mi Colle-g hi. clu· l' im·!.tJ· 
rahile morte h11 \Oiuto ~traJJilttre dult;t lliJSira f:tmiglia, proprio 1p1 ando 
i suoi legami enmo J•t·r diH•n ire più !-nidi; siatJO IJUÌ riror•l~ti il 
J>rof. )lorra c l'ing. \'tJtl!•ro dei tJUali rimpiungiamo lutti l'el t·\ H l~ 

sapert·. In zel~o uell' btruirf'. la cara COJJIJll!!'nia. 

F'u ~critto con fra!-C ~culturia che l'uomo il •1ualf' ptr Mll•t·ran• un 
o:,tacoh1 frawo:-,lo dalla natura al ~uv cammino. ,.ì ha gett11to iu tra· 
''erso un tront·o ti' allwro ~ul qualt· e J >~•i pa~sato, t· \'o la tu il Jlri lllll 
costrulturè di JIIJIIti. t·d analuga fi~ura rt•tlt_.rica !>'addici' ad altri g•H•ri 
di c•,struzioni. Jn .. uteret quindi un lt'gittimo ~Jl<.'ll'l'n t o twl miu u•li
torio se mi an·inge~-.i a fart!- la storia compltla dell'urte dt•l eo.,truirc; 
no, il mio prOJJOsilo è molto più. modesto. mi limih·r•'+ a g~ttan• uno 
sguardo t>tt i pn1gre~si \eranwnt•~ sorprendenti che la !irit•uza P l'artf' 
del costruire. gitHandosi TN'iprocamente una dell'altra. ham1o ton~e-
guito nei tempi a noi piu pru:-~imi. . . , 

Se dinanzi ad akuni re~ti delle piU ardite costruz1o_m d1•1l t·w·ca 
romana. so ar:lll l i a quf'llf' cattedrali del medioe\'0 d'lnCOill l•ttr.tlule 
beJ11•z7.(1. . che mostrano 1111 mer:ll'iglio~o coordinamento delle ~nellt• t·d 
anlitis~imc uJa!'~C umrarie ai carichi che debhono s?pJturta n·, ~t> :.h·. 
nant.i a•l alcuni :.rrnudio!ii ponti mcJiotl\'3li noi rima111~111~ IJII•ru~-lgll~ h 
c dubhim;i che la pratica :tbMa potuto eou!.Cgulrf' ta!J multa h !:i1'117.a 
l'aiutv 11i una t~•oria sta tica abha~tauza_ Hilui'JI:tla ~quautUIHJtlt' arru
ratc indagini storiche più rtcenh pr0\'1110 cbt> utll t:ra ltll'dt·~na non 
vi ò li1ata una riua.;cenza brusca negli btudl tll'lla !otahu.' ma J •IUttu~to 
si e maturato il rru\lJJ 11i un'c\'ulution(' !tuta. ma IMI m\errotta. che 
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ha fatto progredire fJUesta scienza nJu•ho attrn\'erso il mctlioero) 0) 
JJO~Situno però giustumonte \'nntard di nrer raggiunto nelle Ul•!ilt~ 
costruzioni modcrue una grandiosità 011 ard itezza ancor magg i t~ri, 
aceOJlpintc ad una razionale parsimonia nella distrilmzionc 1lelle maN 
qu ale ò strettamente ri chi esta tlnll'ciJUilibrio strllitiJ. colla ganwzia di'i 
ro!uto grado di stabili tà. 

Non ri fa rò la storia delle suceessi1c SCO Jtrrte l' di~pute degli ~cien· 
ziat i 1lel decimose ttimo secolo. per opera dei quali si nll't·nnnrono i 
priu t iJJI scientifici delln rr~ istc n za dci materiali 1> ''''Ila staticn delle 
•·osint zion i (2); rico rderò sol tanto comr il sommo Galileo, ~pinto dal · 
l'osserrazione fatta in una visita all'Arsenale di Vrnrzin della non 
riuscita in graudp delle marcllinc riuscito in JlÌCcol o, fos!if• il primo 
r1 gettaru le basi di tr~ l e scienza nel JG38 roi suoi fnnw:-.i Dialoghi 
i11toruo a due mwt·e .~ciuue (3), nei IJnali RJl plicò le lc:ugi dPJia 
meccanica r~llo studio Jella resistrnza dei solidi. e soprattutto alla 
lle:,;sioru• delle tr:n i, scopre ndo anche 1111a dellt· formo dei sol idi di egual 
resistenza alla flessione. Questa fu la sr intilla rhe acrc~e dispute, 
promo\·e ndo UUO\'C ricerche e nuori lro\·a ti fra i numero-.i in~igni mate· 
mat ici e fi'>ici •li quel temJKl c d••gli ll llni consecuti\'i, fra cui figurano 
i_ nomi di .\l aridltc, Newton, llernou/l i, J,Pihni tz, \':uignon, r,agrange, 
Eulero, LaJ>Iace. Coulomb. Young, Gauss , Cauchr , Poi!'SOn e tanti :litri. 
Come ò not11. una dell e questioni che formò d~ prima argome nto di 
lunghe dispute, fu la posizione dell'asso neutro nella :;ezione dei solidi 
iutlessi, che Gali leo inesattamente pose in nn lembo 11ella S('zione. e 
che dal Parent fu per la J>ri ma roltn trorr~ta giustr~mentr. ,A <Jnesto 
geometra si de re già nel l 70') la solu zione <il• l Jlroblenm di rirr~rare 
<l? un. tro nc~ d'albero la tra ve di maggior resistenza. l!'n poi oggetto 
rh delicate ncerchc matematiche la forma dello ru1Te elastiche dei 
solitli in/lessi, specirllmente p.cr opera di Bernonlli, il <Jnalo si basò 
s ~ll a proprietà fondamen tale cho in 1111 Jltlnto IJUalum

1
uc il raggio 

rll cur ratura è in ragione Ìll\'Orsn del momento, intorno a <JUC! ))Uilto, . 
dolla fon:a r. hr produce la fl essione (•1). e di F.u lero rhr rolla sua 

l ) l'. DuuJ:)r, I~s ari!Jilrtsrle ''' Slati,1cu·, 1!10::.0. 

(:?)Cfr. N.nu: ~t, SA INT·VJ:l<:A-.:T- R' 8111uf rlts let;'m.~, ttc .. Pari~. JSI; L 
T ODJUJST&It I. , and Pt:.AUIIOS K., A lli•IOr!J o(,,~ 1'hcory or Jo:la.•lir:i(lf ami 

of fll r SlrfllfJih of mafl'rt,rh. Carn),ridgP, l l'l&i· 18!r::. 
(3) J.e Opere .<li Galileo (;lllifei - J<:dil. muiou., \'VI. vm (18!1"1. 
(l) Arl11 enuldoruml.ipsi"e, llifl!. · 

l I'ILOil llf.~~l IJf.LLA :)C'Jt:l' LA f. !Jti.L'AilTE IJIU, CO~TIItilltE tJ(j.'", 

Y·lf'bro )!~·moria 1h:l 17-14 {l) cln~sifirò le drtte cun·e in !) ~"~JICl'Ìt . 
Fratta nto Twl . lli7!; dal e~·lebrl' fi ~ i eo inglese Rolw rtjJ ll oo~f· n·ni\·n 
cuuncinto nei termini ut ltll ioÙJ sir. r i.~ il 1Jrinei1rio fondnmentale nella 
troria della rl'sbtenza dei matj•riali ••!asti ci. dol· il printi1tio th>lln 
prt1J10rzionalità delle tleformazioni agli sforzi: ro"l la tl'oria della rl·~i · 
sl•mza l'enim ~'~J IIliJi etata con IJ!Htlla delle deformazioni. .\l en tre l'att•·n· 
zione•le;;li scil'nziat i Pra rhol taallostudiodeller.urrre/astirllt a"suntl! 
tlai ~o litli inllessi, trnse urandu le 11uestioni di mìistl'n~n. il Couloml1 
11 el 17Tl colla sua famo~a )! l'moria: Rs.o:<1i sur 1mr aJlplicrdiou dts 
,·i·q((·s de Ma ximis rt Jtinimis ù quclqucs w oblr me11 de statifjut 
t·cl<lli{s à- l'.Arcltifrrture (2) getlh le basi sdtmliflche di moltr qu1·· 
st ion i riguudnnti la s l r~ tica tlPIIB to:)truzioni. trattandole C(llllf· fjlle· 
stioni di masiimi '! rli mininti. Egli, senta forse cono:-.cere i la\·ori di 
l'areni, ri soh·e l'rJm ph•tamente illtroblerna della ll l'ssionr: os~ma gin· 
str~mente che, se la legge di Jlroporzionalità non su<:f-i-.le finn :dia 
rultura. potrà J'a..,se neutro ~·s~•·rt: spostato ahtuanto, ma non mai 
eoinridere col lembo della sezione per la ragione già lronta da Pa
n•nt, chf' una linea ~Pn1.a Sj•l's."ore non pnò res is t ~>re ad una pre~s i o nl' 

finita. ~~inalmente nel I'l24 il Navier, clte a buon dirilto jtUò thia· 
mar~i il fondatort' •l l'll'attuale teoria statica d•·ll•· costrur.ioni, a\·1·1·a 
già rettificato in modo tlefiniti1·o nel suo corso 1li lezioni l•· nuz i rH~ i 

che prima a\"emnsi sulla rt::-istrm:a dei materiali. e lt• a1·ru Cl•onh · 
nate con 11 uelle rf•lath·P alla loro elasticità. il che gli 1 1ermi~ l' . intru: 
ducenrlo il modulo di elasticità di J'oun.rh di risol rere l'ar1 J•rollll'lll l 
della sciouza dl'lll' costruzioni subordinati alle le~gi Ili deformazioni' 
dei soli tli. 

Higuardo alla maniera 1li serh·ere l'eq rw.:io11~ di sta~ili_tà o l'fJII~~ 
zirmr: di ~esione è intere.;sante nQtare che Galileo, l,f.'Jbn.•tz e_ q~a. l 
tutti i successori. compreso Coulomb. )Josero un limite, C<mro fil srcu· 
reua. ali n sforzo unitario mass imo. meutre già il ?!la~io.tte nel l ~?,2 
r poi il Poncelet 1·d altri nli'iern J•ill giulltamente un lumte alla dl!a · 

l<uiiJrte }1ri~tciptde. , . . . . , 
Coi la\'ori di Cla\)~·)rOn. di Poncelet c d altn s1 rompleta\a bPmpn 

lliù la tcoria<;tatica •il'llt• ('o«lru~.ioni.uwn t recon temporanra mentr faC('\R 
straordinari progre~s i la teoria ùell'elasticitil. 

~i~ rl•r•!iri~, JI•JI"·Odlce ,}~1\\•pi'ta J{rl/1odu! it~rt1'1irmli lit~ta~ rorrn11 

llltJ.rimilllit~imirtJ>rO/•rirl••lt !IOII>ItJoiH. 
t:.!\ S.n-a11f~ tlr <1119tr1, lii:l. 
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.No11lon rho ltl'e\•a tro\'a lo la leggo ,Ji t'ltllilihrio fra i corpi rele~li 
:i:OI>arati fra loro lia distanze imnwtJSl't ttl'ln·a anche iJJdicato clu" la 
stessa legge regnam fra lu IIRrtict•lh• Ji un t'urpo situatE• a distanze 
irnpercetlibili, ed a\'em cos\ gettalo le hasi di quella troria molecolan:, 
che spit•gara le di\'erse pr.JpriotiL tlella materia st•nza il soccorso di 
ipotesi arbitrarie, teoria !loston ula poi da 11osco1dc b. Jsaplace, Poil:'son, 
Cauch,r, Nal'i<:r, il ljllolio ultimo colla sua 11hmf)irc Mo· !es lois d, 
l'f'quilibrc el dn mrmremeut des corps solides ,;fastÙJUCS (l) fond:11·a 
la mecranica molt•co lare, ossia la teoria generale dell'elasticilà, Questa 
teoria facc,•a poi nolol'oli!'siuJi progressi per op1tra di altri sommi 
matenLatici co m<l Lanu1, Clapo}rou, BollTt; (le Snint \'cnaut, Betti. 
Clchsch. 1\ irrldwn·, .\l axwcl!. Unnkine e tanti altri. . . . 

~' in dai primi tempi di CJUC:.Io ri!. \Cgli o nello ~Indio ~latico delle 
costruzioni s'intc~c In necessilit 1li corredare le nozioni leoriciJC con 
risultati SJICrimenlali :mila resistenza dci matcriHii ciJ C \Ì s'impiegano. 
!JO liJtirito d'ossenazione cd il metodo spcrirncntule s' iUlJlOSSessarooo 
fortunatumente auchc della scienza tlcllo co~trnzioni. t'noi l'ediamo. a 
cominciare dal secolo tlecimoscttimo, 1mrccchi scienziati c•d ingC'gncri oe
.mp1r,.;i di prore di tal genere. Lo S\'edese Wurtius (l G.i7} semhra sia stato 
il primo d•';; li SJICrimcntatori in tjU esto CHillJIO, ma uou si ha contezza dei 
suoi Ja \·ori: segul il fisico ll ooke il tJ uale aplmnlo dall'rspcrienza dedusse 
il fanwst' priucipiu di elasticitil. o poi .\I Hriotl e (16~). P;1reut (J707) . 
. 'ln-sc iJ ~· nllroe k (172!)), Belidor (1729). Bufl'on (17•l0). Duhamel du 
1lonceau (1767), Gauthey (l7U ), Hondclot (1787). Dupin (1811). 
Duleau ( 1 ~ 1:3 ), Jlarlo11 ( 1817 ), 'l'rcdgold ( 1'>21 ), l'icat ( 1883 ). 
Wcrt!Leim { lh-12), l•'ai rbairn (1850), ll odgkinson (1850) c tanti allri. 
J•'urono da prirna pil1 numeroso le espcricnr.c sui legnami e sulle 
pietrL•, i materiali allora pilt in uso uello cos truzion i: ma aJIIIOila 
crcbùela produzione c l'uso del ferro. si moltiplicarono lt• esperi enze 
anche su ques to nuoro materiale. l•' urouo da prima piit frt"quen li le 
se mplici pro\'•' a rottura, ma br.n J)I"CSto si co rnprc!:ie cliC pe r molti 
matrriali più che la resistenr.a alla rottura , importala conoscere il 
limite di 1•lasticità, cioè il punto a pa rt ire dal <Jnale la crescente 

l ) J(uuoirt~ de r i118(iful, t. \"n . 

:-olh:l"itazidllt' f•st•·rna produrt· n .. J rnatt·ria/(' deformiiZÌ(I JIÌ J•t· rru:rnr•uti 
an:Li";JIIIi ILU J!fLIICIJ•i •l ,Jj Slh' flillllf:ti\ 11, e ('ÌQt• UIIO " \ll\ 11 JII•("U r;~ .. !o,i· 
rur:mt•· Jwr la :-. tahilità •1··1 mat••rialf· (]), 

(L \li)~trt> THHIJ •tna\rh~o rat\<t ;or.ali~nt~< r•:\;ttiHl l qo<·~l!t . J•rilll'o t ~·ri •«••. ~~ <•ri · 
rufonW.lo·. Il lloh:arn• l •lo \l <mn·~U (l"i•>i •pt-rrm~ontano\1) a Il• r•on~ ~~~ tra11 •Il l•·l(lln, 
ra wr \JTÌIUO! llli~llfllillni oli rr • ..-r~ d'iutonar_n~>ut•J, otlld•· .• t..\nn~•: la I••TU ··~;vtrdl.!i, 
Il \In~ o·ho·nl.ru~l.. n•·l J1!!•,tron \IH r &Oirdr rAriri"lti dr t•llrrl;or. 11 ntnn• oh T••Uorra 
im•·r~:ur;~nt•• pr"l'"r"li•mal~ al IJtlJol ratiJ •ldla lungh•'lza, o·orn l'• r.r.+· ,.,,j •liUih>ltaiiJ 
rla ~:ul<·r•,, n•· l L "i 11. 11 Hoffun, w·\ lì 10, fa 1 ~ prirm· h]" rh·111.~ i~r ~:r;•nrl~ ~nl\,. rullurn 
1\r·i l•·)III!IUIÌ alla 11•--•i•llw, ~d .. ~ •·na j!"ÌD•laurNrl•· rho· l!< Il J,t~,gna J!d;~r~i ol•·ll'rn· 
ral!tfiJ (oJrnit" rlalla rnuraturn, wrrh~ i• ruolt•J irnptrf+·tlu. Il r;autltr·~., l·fl ) ii l, fa 
r•m tlll'ilup<·rfo·U~t tuarrhina _n \11·a )p ]•rirn~> ~-~~~rir·.h7" nlln ul•i_arn•uwntl• d!-lh· 
J•Ì•·t r ~, iu ocra11iom•· ols•i olot.l.r ~nrt1 •olia StaloilttA dr·r J•i1oni. d• Mru.1ti :1 JG~t<·rur. 
Ja ,·uw,Ja •ldln rhir·•:• di l'anta r;,.n,, ,.,.ffa :1 J>ari!l"i. Il H~Tndd•·t. L"i~i;, n n Ur•a ntiMII 
IUit<"o"]IÌJl.\ a )!o\";1 J+'•Tft•lÌolldt.i\, f~ Il! o a l !UV l'li ''"TI'' rltllnf f<llo;i oh.' >p+•no-11%1• iiiJn ~ ~~~olf• 
tiltlno•UI<! oi•·IJP J•Ì•·tr", IJ Dll]•in, llf] LI'!\ l, fa )fo J•Tim~ l'\" n~·lltl" '.' /11.1!•' 111•• !• IHI • 

~:,~:~·,1,~~ ',~i11 ~o'~;·;; i;;:~~~~~~·; ~~~r~L,i:;,. :··i~;·~ ,t r~' ':.,~:·;;~ ,}; 1;·:~~i:~;~IJ ,. ~~~~~~: ~··;~;:,:,, . 
;n•·nt•• sul111 r• i•t.<·n1;1 d~ll~ pi~tro• irupi•·r.:at<:> nt11~ ru truuuu1 d: l'ari_)ll il ~hdwl••t 
dà no-l ,..,. :, un:t rKr•·v1t:.l •li uom•·ru~h irui ri~o1tati 't••·riu·•·ut~li. jlb di :)".11.(1 l · 
x~J l>il"i 'o+rnp:trt la Tai!I,'UIIf.!Hn)t- pultblkuinn~ d~~ Barl~11 "1 '''."'' IH "':·~·Il 
mrnwru di ri~oltati ~J"·riru•·ntali ""n •ol•J Ut 1~)..'"1Jatm, rna ar d•• ltll tnnalh 

AII"•·J,....a ,( .. i t•rimi JI•Alti "'"']""l'i •· d··lla -tito7iurofo d...\1~ ral.<-11~ •h _f•rr<l a!l• 
gvm•·nt• •1i cur:~pa. ntllf' mall"H•• nauh, f·d in ;11-)ni.ÌW ai t•ro~n·~t •lf~\a ll.rt.allun:-JJI, 
altru j!r.HJ unrn•·ru di o·• ]i' n~ont~ fon•n fatto> ~oi Ulf·~l!i, (ti!. l~ quh ~11'1 ta~~ar· 
d•·l'oli quPII~ 0 1~1 );,·~oin li'i"!IJ rr>•lrtllt<>n· d~l ]•rrmo 1~ nv ~1)!-1"' o ~u] R bnu 
rr 01 T;~in ,. Tnurn<•n: o 1 o~ll~ d..tl, Htd• .. Lai!+·rhjtlnr • ·..:ort .. n~l L~<~· • "'' un:~ 
rnan;hin;1 a i'r' •a iolr.1u]io":~ id· ;1t.l da ll:lmmandriOfoid, ron !~la 1~ r l~ .nu•ora· 
ti•IU<· o]d]•, ,furtll. \'t·ll<<+ l.t tllf•IP,ÌUII ,., .. ,,·a l'o~· 'P"rta 1:1 N·•l of<-tt.a )~;.""JI"I •

1
·
1
•h ~",·r•tr•• r 

dJ•I\a qna~i r·u~t.;mta dP] f"tHici•·nl•· oh .~"~~'ticitil, awht• 1~1"1 _l""ri ·d" •" t '•· ntu a· 

ziu1r;~t:;;.~~:•·n~;~-~;rc~~n::r?:~~~~~·,l.~~~~:: ~::l~u~~vr~~::.:\:::·]alo•Tlll•• ta~t~i Wj(•.· 

.. · \1 ~ro~ di r.ltfn<·re rl~i Jati ]•Tatki, '' nr.•· an~·h~ P~!•l•·ratu da II•Jd 'lllt· 
~:.

1

1
1

1 :: :,u~ mfllnalt rnt-ui rli "'''·ntuillll" f rn. h• r·<J.t·nw7P d_r 'ID' •tn _fl• IIH•· '·no~ 
da <"itur~i in 1•rima ~in~a. 1<> ,rn~rir·~7io~•·11 :i:3."~~t;~~~~~;::•·:•i1f'~:~ ''6 ~'j1,. 0;"~,::~:~.:, 11:; 
z~;.~~~:lir;:;:'. i! ·:~~~~~·;:,r~~;~~ll~ .l~~~:~e~~(' ~:r't~ ~~;.m;~ll,;~:.l:~ .. p~~::~~~:i,,;;;~;·: ';:·:: :~~ 
rlci lty 11 ,11111 (4 1: ]P ,.,, ... neni~ ftl"' v~l ' 

aurh~ ']tl•·llr 1\r·l nO•trù G1uh~ fl · . . . ~· rrr 'ti]lio-arouo • 11 1 u<~ ,]., ,. d•f 

Col _l'rugTI·~;. • d~ll~ cmtrll[~~~::. lP;;~:\~:~~~: i~~~;t~la ~·m.~ J•TVI"JriT~ _t•ru."a 

~~·;n.~~r:~;;:t;:;::n~~:.~:~, ~~-~~~~;!, d7 tali 
1,.~J*ri•·nr~ U1(~ttlo ·li l"'.t]l]"•rti to.·ni•·t. ~ r.t 

:i: ~§J:~i~~;5i~:~:.:::~· .. ,,,. "" 
l l.• Jù.,. • T•e-•oc• 
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.\la tla una IJUIIranlina d':nm i a qm-:.. la parl é le pron• ::;u i mattriali 
d 1 costruzione hanno pr•·i:iO uuo S\'ii UJ•f•O lutl ':in·allo !ljiCCialo, ii'-"U· 

lll tl ll!lo il ca ratt \l ro di una I'Om :.dt.mza "lil'rinwutale: !IU que::.il ul ti11,i 
progressi t•, rn ercmo fra bre1·•·. 

lla seienza tlelle co~~truzio u i J•rogrcdiHL ormai !lit:uru, d<~ uua 
JH\ rto guidata l'alidamontr dalla teoria wutcmatira dt•ll'elu~tict t a. cou· 

Il' I·SJH'riPniP l'~l.'f,'llitll vPr~o 13 UL~'I<L ,]111 se.·ol•• !-I.'UI"l;O f<iiLUU I"JH,.·a J•H im];vrt:mu. 
~ ~rand i<Jsitll. '1U"ll~ in~,;lHi ~Mguit" du Fai rh:1i rn e d,\ Eallm ll11dgkinson (Il sulla 
~hisa fnhh ricata all'aria talda o all'ariA fredda, sul c.uiro l•rulung;Ltu anchs ptr 
auni su barre di ghi"'' • ~ulle trr1 1' i in ghisa a pronto parniHolicu 11d a Sf·zirm ~ a T, 
~ui ~~Jii J i caricai i di punt:1, sulla f<JtiiU\ 1niglior•• da 1hm· all1• s~zi•mi df,Jl(• tm1i in 
ghi~a soggl'tlo a tlession~, ecc., 11 lf' IUUut•ruM• 1• l{ ra n dil•~~ •·~pHÌt•nu Hi·g-uiU· uella 
occa~iun (· dei primi celehri ponti tuhulnri in la111ina di fHru co~truiti in l nghil· 
t••rra da Ste]lll(,ll80n : qni.'IIO ~ullo bt retto di ~~ ~ ll :ti ( l'unir llritannia ~ IJUI.'IIo di 
Conii"IIJ' (:!,, nl.'lla quale ci rcostanza furonll fatte l.'~p~ril·nzr smriati~sime llllll wl· 
tanto sui rnatrriali e sugli elemi'IJti di tali t::ostrulif!ni l' 1~ J•rimr J•rVII' sulle cbil!· 
dature, ma a ucho su di un mod1•llfl di :?:l mf>lri di Jlllrlnl<t. 

Verso la ml.'lle.< imn epoca (18-li In rvttura di uua trul'l' in ~hba di un J'lllll~ 
pu fH rovia, pure in l nJ;hiltrrra, dPitfl (l(çaaioiH' a mQ\t!·JI]iri altr~ ('~pi"· til'lltl' s 
giudizi (3) tla parti.' di una Commission~ d'inchi~sla.la t]ual~ duHva riferire sulla 
applicabiliW d•] f~rN l' dnlla ghÌ~1 ni'IJ!I C•l,~rutio!lli frrrul'iarÌP, ~I!Jorattuttu lltJ!e 
p.trti espoate a scosso• l' vibm~ioni. In qm•ll'orca~ione furulll! ('mr--~~ lr prime idl'<' 
sull'al~ ra~io1w d~lla co~titutimw IMII'l'Olnrl' del /UP\.allu, in ~··).:nitu ;1\le StJIIKita· 
zioni ripl'tut~. que:stiont' cht' dOI'!'Ya pui in Sl'f{uitv fo rmar•• o~~HllJ dPlle fam••"" 
l'~pNil.'nze di Wìihler 1: di S]lang~nloerg, l' ]lÌU tardi, di Baus.:hin~H. Esperien~P 
molto inten•sounli, e~eguiw in tal~ occasioul', ~ull'nr.ionr dinamica dr-i carichi CMl· 
f<·rma rono i risultat i della h•o ria. 

Himarch11vvli infine J)fr qurll'epvca sono: la ]mhblicatiom• d1·] f,0\'1.' Jftmoiu 
$ur la rt.~isl<mce thl {rr e/1ft la (OIIIt, iS:,:?, ~1!1), C()lltl'llf·ntr molti dati intere,..santi; 
e l(' I!~JII.' r ieutP drl 'f rl.'sca e~egnilt> al Con-•rrralflirl.' tfu Arls ti Jftlirrs su saggi 
aventi dimensioni parngunabili a ljUelli drll:t pratica l' cr.n uu·ni Ili v!~rna7.i~o n ~ 
a~aa i di.'Jitati. 

lfiguardo a questv primo pcriodtJ di studi &lletimentali. '"J!'Iialllt• a nCJ•ra a•~Gl'll· 
n;1rc all~> comple\r I'SJIC riruu; di Il. SebHt, f A:S bois de Il• llfJIII'rllc Caléthmie, 
l'a ri s, 1861, o (X' r l'rt.1lia a lli' numeroso esporil>ll7.1l ps~guitr· dal Cll•riCI•\ti n .\li la no 
~>d a 11url l11 del nossct l! del Curioni a T ori no. 

fil JIJoooOr> t{hlluorJ •~l p~~}'hO:...I S.rufy o{ v •• u. .. w, ~ol. ,., 1\31, p 1~:-~11. 
~pori •f l4o ...,...!A _,,"1 •f 1M Brii io,~ A.....,l.&t.:O.. {or olw ''"""".,'" \ •l .'Vioow, ho.d &t U•dPI"'l, 

vol. TJ, p. 131 (18371. lJPf'iaul,l •UN....V• o( J\o olr"'1'~ o( I'J14rJ o{ ..,JJ ; ,.. R o'l'l' Ol~or '"ltru!o 
Nw-,Aiul Trn-lì.M•, ISIO, p. Hl. (lhchtchu ''" La r6•(Usn0$ o\ lu di"'''"' propntr~o dt lo 
font• doler por E~ton UO<!~lt.ln110a , lr>•lultoo por ~1 l'!rtl. Annalo! d•• poat.> e1cbn<i6et. 1&;;, 
vre,..lorHDO. 

1t1 ~o.,....,. Cr. .. u, n. llnulllllo w C.~<•J td•l.&r n..w.,,, .,,4 7 .... ,., '"'~"'""o{ &.o"' ' ul,. 
J\ol'rvl"''"•tfowltrio/•••f<I •~C..,Irwll•*• l•oadoa,ll$0) 

Yua-v, ·'''""' "" lu P"•" .... _,,.. l•~ru •~ ltlo 
ilJ 1\epol! ol th• Co .. ,.lt \JOaa.,t oppolate<llo l11qulro 111to1ht •pplk>iiOIIo/lron IO lhll"•.~• 

IUIItiQ/U 1811, 

l I'KOl_Hl~s:ll IJF.I.U SCI F. SZ.\ f. l!U. I.' .Ul1f IJlL CO~llllllllV. fJ{i!l 

Corlatu dall';lh ra dai risu ltati !<.perimentali di uu'attemliLilita sem pre 
maggiorE~. ~l a uu nlt ro sussidio JlOtfntr do\'6\'a n;m ire ancora in n\0-
taggi'' t! i quc~ta scienza: la Sfaliw. !Jraficu . Il Culmann, c hP fì 11 da 
giovane si era in\'aghito 'lelh: sem!lliC i sol uzioni geomct rich{l di Jlro· 
hlcrni \'arii •!Alla scienza •lcll'ingt'gnere, insegnate da l grande Pon
celt~t nella Senola d'Applicazione d'r\ rtigliPria e Gen io di Mr·lz (1 ), 

allorquando fu d1iamato a l'rofe!:isare un ror.-o di cost ruzioui uel 
Polilecnko di Xurigo, Cundtllo nel IS.:.5, eominciù sul,i lo ad e-.J•Orre 
ai suoi allihl'i i metodi grafid del Poncclet, fmchè IJOÌ nel lbG4-(ili. 
in srgn ito ai progn·ssl fatti dalla moderna geometria proict thn. f'gli 
en'ò una seitlnzn veramente ntto\·a, ha~ata sul grnficismo. ma ncloud(J 
:'!Ila luce la sua nu1gistrale opera: JJie .'lrOJJhische Sfati/; . 

lo'tuqJOr lnnza dei riwltati otlt>nu li dal Culmann non isfuggl :-td al· 
euno, tll:l il metodo fonùallt sulla geometria di posizione, allora auror 
IJOCII studiata, !.piacque a JHirf'tciJi. e fu questo il motivo per cui dopo 
J'upera rlel Culmanu riùero la luce molte altre Statielw grafìrlu~ 

e!Pmentari. nelle IJUali i riSJtetth·i autori si sforr.arono dt ri!;OIH>rr 
alcm1f· delle IJUel:itioni risolte dal Culmann roi metod i della gt:ometria 
elementare. e, ,Jove quf·:::.ta non bastava, coll'aiuto tlell'analisi. QU!·~te 
op~rc, -.erondo il Culmann, segnarono un regre!:lso. rratta nto in _un 
modo o nell'altro la Statica grafica anda\'a diffondrndo!'i. e \'P ima 

ben pre-.ttJ i1Ngnata nelle Scuole degl'ingegneri non S<llo in Eu roJ,a, 
ma anch1• in America. 1/ltalia fu la prima a far buon ,·iso a questa 
scienza: l'anno tlopo la pubblkazione dell'opnra dPl Culmann. f·~..a 1·ra 
il1st•guata m· l Politecnico di ~!ila no per opera dell'illus~re .e compian t •~ 
Cre 111,11u1• il quale non i'<legnò d'insegnare anche le .u~z10 11 ~ c l e~nentan 
di _qeometria 11roiefliva <'di r.alcolo gra(ico. onde ah1htar•' 1 sur11 a.llu·11 
ai 1ueto•li ùel Cu lmann. ed <IJ'JlOTtò po1 C(•\ suo OIJUStolo • Le /t.'J II rt 

1·eciw orhr 11ella Stofica !Jrafica. " (2) tale c~ntrihu to c~te dne nne 
famigliare c di continua applicazione i1~ ~ulto ti mm.ulo cn·t le. 

Nel 1875 1·ide 111 luce la ~eronda edJz1one del Jmmo \o lurne del· 
I'OJiera del Culmaun completamente rifatta ed at.ll n~ntata (~), S\'olta 
però sempre cogl i sto:>si metodi1 non o.;,_taute rhe l c?•lore. sp~nto forse 
dal desitlerio di 011 maggiore smemo. te nlasse mdurre l autore a 

(l "Mtmorial dt l'Oflicltr du G!nir IIS.'l!i·lO). . Fd" r l'ari.t, 
(:?' .]llilano. llorpli. Hl12. l• t 2' edit. 111i9. 3' "d'L- . ~~. rane., 

G~~;h6~;~~~:~·K1.~"t·it graphi$~/Jr Sfalik. 'l.uricb, t8i!J (uia\e tnd111. franttl,.,), 
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tambiare straùa, proposta eho il Culmanu bnJst•nmen te c sdegnosa
mente respinse. Per ma la sort o manca il secondo \'O lume di tale OJiera. 
a causa dell'immatura morto dell'autore a\'\'euutn IICI 1~1 : ma il 
suo degno successore, l' illustre Jlrorcssore W. Hi tler. potè proseguir~ 
11er buon tratto l'o pera del graude ma(lstro, pultbilc:~ndo rtuei pregia· 
tissimi \'Olumi che hau no por titolo • .A nwemlml.fJe~J du tJraphi.~rlltt~ 
Slt~lik. ( 1). 

Se nel periodo dei mera \'igliosi progress i dci duo metodi d'ilae· 
stigazione matema tica, l'anu lilico od il geometrico. potè disctttN~ i 
sulla preferenza da dare all' un metodo piuttosto che all'altro nelle 
applicazioni del la mecca nica, sl dn. rar dire dal J.,agraugo nella sua 
.Afecm~ique ('1/(dytiqtte: "On no LroU\'Crot JlOint do figures dans cct 
u OU\'rago. Le:; mét hodos quo j'r ex poso ne drmrtnd out n i constructions, 
• ni raisonne mont gOO métrirJu O ou 111écanique, mai s sculcuwnt des opé· 
~ rations algébriques, a~sujéties à uno marche régulière et unirorme. 
• Cem: ql!i aimcnt l'analy:;c \'erront a\·ec plaisir la m{>canique en de· 
" \'enir une nourclle branche, et me saurout l.{r(i J'r·n avoir élcndu 
• ainsi le domai ne " ~ 

mentre il Poinsot nella 'l'M.orie IIOurdlt• de lt& rotatio11 11ice, 
alludendo all'analisi: "instrunu:mt précieux et nét•cssairc ,;ans doute, 
"parce qu'il assure et racilite notre marche, mais ftni n'a par lui 
• m~me aucunc \'ertu propre: qui no dirige point l'esprit. mais que 
~ I'CSJlrit doit diriger comme tout antro instrumont ~ 

e nei suoi Elémeuts de Slttlique: " tous Ics th~_iorènws de la 
• Statiqne rationnolle no sont plus au rond IJU O des tl1éorèmes de 
• Géom~trie ~ 

sarebbe ozioso al giorno d'oggi voler dimostrare l'ntilitù delle 
costruzioni geometriche della Statica grafica. Ohi inratti non rico· 
no~ce ormai i pregi di un diagramma Crcmoniano, di un diagranuna 
Williot, del poligono funicolare. cosl recando 1l'imporfa11ti ai>JIIica· 
zion i, dell'ellisse d'inerzia o del nocciolo centrale, del poligono di 
~fohr nel la teoria della travc co ntiuna, della curra delle pressioni e 
dell'ellisse di elasticiià n1•l la teoria degli nrchi, del metodo cosl par· 
!ante ~Ielle linee d'influenza, delle costruzioni grafiche per la riccrcrt 
dolln spinta tlelle terre, ecc. cee. t Il metodo geometrico nella sl'ien1 ... '1 

l) Zurieh, 18!18-1901;, Anche 'JU~st'optrn ~v<-nluratamr·nlt> i• rimasta incompleta 
per la prtmatura mGrtP dell'aotore. 

---------
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dell e cost r u ~ion i Jlresenta indu!.ltiamente molti pregi: l'eleganza. la 
raeililà, la Sjletlilezza e la quasi impo~iLi lità di caderr in ljUCgli 
errori grossolani, pur trOjJj>O rrequenti nti lung!.i ca lcoli numerici: e 
ciò perd1ù le costruzioni geometriche possono seguir-.i passu jHI!o.SO 

coll'occh io, rd ammettono abbond:mti rerifìche, mentre imecB colmr· 
to•l" analitico, il piU. tlelle ''olte il passaggio dalla JIOsizione •lei 
flTtJblema alla SQ iuzione srug~e alla men te. l)otreltbero i due nwtorli 
para;;o!lflrsi rttlue liaggi in mare, nell'uno dei quali non ~i perdono 
Jllaitlivisla il littvra l•·elt• isolr; ncll'aliroim·ece, m\olt idadensa 
nehbia, si naviga aftitlati sult:mto alla bussola. 

Le sol ur.ioni grnfich(', ~-. rero, non J>OSSo uo :mdare esenti dnll!' ine· 
sattezzo iuerenti al grafiri~n10; ma que~t•• da lut alJile dbegnatort' 
ve ugono, in fr•·IIE~ralc. ridottE! a tal e minima misura. cbe non ha pitt 
importa n1.a uell e •tne~ tiou i jltatiehe. sia Jlfr la natum ~th~a d1 dttte 
quc'ilioni, le •tuali si hasanfl il pii.l delle \'Oite sopra IJIQit'M cl1e ri~ 

spondouo soltanto aJIJJros~imuthamenlt! alla realtà. sia anche_JU:rchP 
in molti casi le detti' questiuni ~uno poi ~ubor•li uate a •lah ~11Pri· 

mentali sui qunli si è Len !ungi dal rag!!'iung··re l'e~altl·ua rna· 
tema tic n. 

Cosl, ad t:.~e m]Jio, J)l'r il calcolo tlt>lle diml'u~ioni o di·lle di.' formazioni 
di una data coslru~ione !o;OIIecitata da f~.>rze C!>IPrne. sart!Lht' fuor ,Ji 
senso spingere la ricerca delle solleeitazirmi e~terue al rigore_matr· 
matico, quaudo Jloi nel detto l"alcolo si debi•Oil<J introdurre di'l c-oPf· 
fìcienti, che ditlendono dalla natura tlel materiale, e eh~ po~~ono l'~~~·rt.l 

1ieterminati soltanto SJIBrimentalmente con apJlro~~Jmar.IOllt', sw•s<;o 
ZrV!:iSOJana. 
"' D'altra parte 11erò non con\·iene r~uden;i ~chi~\'i del metOtl.o: non 
1u:1ncano certamente dci cas1 nei quali la costrur.Joue geometr~ca .. J•er 
lo condizioni specia li in cui es~n si S\·ilupJia. anche nelle 1~1am dJ u~1 
prO\'etto dbegnatore. non pu{) garantirci il_ roluto gra~o dJ UJ!JJfl.'~sJ~ 
ma?.ionc. ed nllom ,·ione opportunamente 1n socco~~o 11. metodo .wa 
lilit·o; como an che tah·olta l'allplicaziou~· numenca dJ_uua formo!~ 
conduce :il risultato più rapidamente d1 una costrur.wne graH~a · 
sarchbe allora pedanteria 11011 vnler derogar~ dal metodo gPomet.~Jco . 
)l a ,·'ha di pii!: nei progetti di una qnalrhe unportanr.a non COIHIPOP 

accontentarsi di eseguir~ i ~a l eo~ i una sola. rolta:. q~ant:lio~~~~;~~ 
namentc allora \'Cngonu unpiCgall ambedue l metod i. l qu 
co~\ 1Ji 1·erifìca uno d ell'a ltro ~ 
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l progressi fatti rla lla siderurgia a part ire dalla fine del se~olo 
decimotlai'O nella protlmdouo della ghi ... u,,. llOi nel secolo deci monono, 
in qul'll a del ferro, permisero di sostituire questo metall n :tlle mum· 
turo cd ai legnami, con economia di tempo o tli d:nJaro, sia nelle 
costrur.ion i cil·ili, speciatmentiJ in qu ello richil's lo dallo ('rosceJi ti in· 
dustrie, sia nello opero puhhliche, parti ro lmnente nella costniidone 
tlei ponti, tli cui, per la co ntompornnca scoperta delta trazione a 
nt poro cd il conscgucnto enon110 svi luppo de ll e 1io di comuuicr~zione, 

crcsco1'a a di smisura il numero. Ji:rl ù col ferro so ltanto che furono 
possibil i certe anliti s~ i mc e co lossali costru zio ni. cl1 e sa rebbe stato 
\'ano attendere dalle umrnture e dai legnami. l nuol'i tipi di costru· 
zioni eseguile con <1uesto matcrinle, cos\ numeroso nello scono secolo, 
talchù giustamente ''enne chirunnto il secolo 1lcl ferro, richie~ero dnan 
Scir11.:r' dellr costnc:ioni teorie speciali che non tardarono n fo rmare 
un rispettabile corpo di tlottrinn. 

Si srolge1'a In troria tlcllc t carature ret icolari per opera di ~ l nxwel l. 
,J cnkin, Cu\mann. Cromonn , l,e,·y, Winkler. ·'lohr, Frilnkel. FUpJ!I. 
ll filler·nrcslau, Wi\liot. Bitter e tanti altri. 

Si srihtppava e si completava in modo meravigli oso, per t!pe ra ·l i 
Xnrier . Clapeyron, Winkler. )lohr, Culnmnn, Weyrauch. Bitter. ecc. 
la teoria della tran~ a due ed a pii! appoggi (lrol\'O continu:r) . la 
qua le teora r~ppunto la sua pri rw ipa le applicazi,me nei JlOn ti met allici 
a trarate. 

Nascera e :; i perfflzionara la teo ria 'legli archi ela5tici pe r merito 
r.li Hre:;se, Culmann, Winkler, ll.itt cr, \\'ey rauch e molli altri. 

Da <tnesto notevole s1·il uppo dell e ricerche teoric l1 c pN la st atica 
delle costruzioni motalliche trasse rant:~ggio puro la teoria statica 
tlelle cos truzioni mura rie. quando al fin r fummo pl'r~ua~ i rho nnchtl 
(jU Cs to non si sottraggono alle leggi di elnsticili1. CùllH.• lo lwnno 
pro,·at'J inllttrrtr'rel'oli delicate es peri enze li ni rnat Hial i componenti 
tali costruzion i, c più ancora le JlfOI'C sulle cot~truzioni finite, spe· 
cialmeu te quelle classiche esez ui tc dalla benemerita SocietÌI degli 
Ingegneri ._\ustriari (1). 

(l ) Crr. llcrichl du Gew:IJ/be·Aus.ulmut~. Z~ i l!ichr. del! 0fd..,rr. Jn{,".·D. A Nh.· 
\'utili('!. Wien, lb9:. (tsi~ t r tmduz. rran(t~t). 

'l'rot'l'l) htnt;o ... an;hhc fermarsi " ron.,idt>rare i l'ro~n•;;:s i della 
sc ienza. ,l,rlle costruzioni nf' lle siugole 4fll•·~tioui •h•ll' ingegiH·rin; tul· 
l:nia nOli ))OSSÌamO tacere olf•IJa estesa 8llJIIicaziOilC 1lei J>riu ri ]•ii 
rit;oro.,i rlella teoria dPll'sla~ticitit, fatta negli ultimi nrmi, "Otto ronna 
r.l~>i cnsitletti llltori mtt01li dtllf' trorirt della rtsislflwl flti mt~lr· 
rùdi (1). l IPOC•'IUÌ rlj·i ]a\'ori Yirtunli, dellt! deri1·atr• df·] ln1oro ll d1•l 
winimo la1'o ru, il leorPma 1l i reei1•roeit à, Jlf:r merito dei llorun, hj, •. 

nahren, \laX\14'11, BI-tti. C'a!:ili.t,;liano .. \l oh r. \\'e)rnuch, Krohn, )lulli•r· 
Brt•!'> lau, Hitler ,.,\ altri, couilu!i:-.ero a sol m:ioni 11i una ••l1·ganut 11 

semplid t:\ alatni reYol i in que,tioni relative a sis!Ptni l'la"itici ~in sta· 
ti camentc rleterminati. sin iperstatici,sia perdetrrmiuarelr deror· 
utnt.ioni.sia per cale•1lnrnr le ... oll rdlazioni esterne. Come pU Tl' 1uolo 
cs~1•re nccrtpr:t to il ntti(Hio di ralcoln bnsato sulle litlfr d'influnwr 
introtMto tla Winkler (l':lfil.i) . .\lohr OSGS), Wcyrauch (187:3 7:1). 
Fninkrl (1876), er,t• .. rvl 'lualc rn<-11-lllu U resa di un ',,id t·nza a ..... ol uta 
la let::I{C 1li 1·arial.illnP dr•lle funzioni drP i nien·!'~n ronsidernr•· uellr 
cu'>tru;.ioni 'l<>!:'!:'f·ltc ~ rariehi rnr,t,i\i. Qu.-~to me!ntlo JIOi. in grazia 
,lei '''orema ,Ji 'l nXI\e\1. in virtù df'J,Iuale ogni linea d' inlluen7)t pu t1 
e~ ... pre intPrpr,·tata r•JUtf> linea di dPfnrm:•zione, re~e la tratta :-.iu111~ 
dei si!:>lPmi ipl'rstatid tli una ... rmplirità e di una rhia n·zza uwra· 
vi:.::lin:-.P. 

-Cou tali progrc~:.i r.Jpl\a ~ch·nza i Jlrnblemi !•iù ardui della staticn 
delle rostruzioni t>bbt•rll com~·l~13 e-d elegante !1nh17.Ìmlt'. Cfmre, n.r.l 
esl'mpi,,, il problellla di'Ila tra1·e continua can :lfl]lllg'~i P!n~tid. rr: 
mcntnta da carichi mtrl, ili 11011 ~olo. ma audu• •la rorz1• onzr.nnhh 
come r1uello pro1·enienti dalla frenatu ra r.li un l reno f1•rro ~·iariu; ro~l 

11 un• il rrgime statico di un 1·iadotto a più areatr f·h~!ltrclw, r~n sr: 
deral<' solidali. com'esse "OIH•. coi piedritti, ~palle e ,,Ile, anc.lt e~s1 
ela-;ti4·i eriposnnti su tem·no re·lel·ole, so\l•ì l'azione delle ann.'lntt~> 
forzP e;;terne. puù e~~ere al giorno d'oggi cornph.• tauu:>n_tc de!l·.rnu.natu. 
<'·l n Hitt•·r. col ch1s~ieQ mPiodo dell'ellic:.se 1li ela stici tà. nr mdJcò la 
elr~anti~~imr~ ~olu r.ione . 

(l CMITIOI.USO ,\ ,, /'htorit dt rtq,ti/il.re clt8 ~ysliiHts ~~~ s lil}ll(~ ti ltJ ap· 

f'/i~;~t1~~.:::. ;~·::r:_..~~i~·F. u. nit 11r,crm Jldhodl" dt r FolifJktil•lfltrt. Lf.i~liJl', 
\ ~."'(;·1!101 . 
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. .. 
Ai progress i giganteschi fa tt i dalla toorin staticn tlr ll c costruzioni 

letJJIOro diet ro <tnclli sull a conoscenza dci materiali che \' i s'impie· 
gauo. Si ò già accou nato como so rse e como I'Onno <'Oi ti1ala <tuesta 
scienza sperimentale lìn \'Orso In metà del serole scorso, ma lo svi· 
luppo da ossa preso da una quarantina d'anni a 11 uesta pa rte è stato 
noltll'oti ssimo. Lo macchino 1l i pro1•n si sono uJ oli iJll icah\ pe rfezionate 
o divu lga !t• por ogni doro. o gli istruwenti di mi sura delle deformazioni 
hanno raggiu nto In lo grado t! i per fezion e da gn reggiu rc coi pill dcii· 
enti apparecchi della fisica speri mentale. 

.\l ontre nel la Srizr.e ru . in O! ton, il CnlmamJ intrap rendeva già nel 
1806 una se rie sistemnt ica tli cs pcri em:c ('(1 11 una tlellc Jlrimo mac
chi ne Wordor, che JlOi nel 1S7U fu trasportata al Politecnico di Zurigo, 
a .\l ouaco il prof. Bauschingcr, nel 1871 , fondava la rora scien1..a 
sporimeutalo dei materiali da costru ;donl', apportandori tutta la 
sua coltura matematica e la competenza somma in fatto Ji ricerche 
SJlerimentali dì alta precisione, como pote1•a farlo lui che si era an· 
teriormente dedicato a rice rche o ad osserrazioni astronomidle. 
Sono classiche le !:iue rice rche sull'clasticit:'t e resi!:itenza delle 
pietre naturali ed artificiali , sul loro consumo 11er att rito. sull a 
golidtà delle medesime: le ricerche sui cementi e sui legnami; 
lo c~ per i e nzo sull'elasticità c re~ i s t on zn del fer ro, ~n/dato o colato, a 
so llec itazioni statiche, sull'a lterazione do/limi te di elasticità Jlrodollo 
da sollecitazioni frCIJnentemento ri JlCtutc, c da temperature ele,·atis· 
sime; sulla saldabilità del ferro o dell 'acciaio dole(·: sull'i nfluenza 
•Iell a forum dei saggi c de lla durata dell e prore. Particolarmente 
interessanti per la pratica sono lo cs pericnr.o sull a resistenza delle 
colonne in ghisa. in fer ro, in pietra esposte a temperature altissime 
c poi repenti namente raffreddate, ccc., ccc., risult ati riportati in <iuelle 
ap11rczr .. atissimo ll fi ffh ei fu,lliCIJ (l) del r ~abo ra torio di ~louaco . 

Fu merito del Bauschingcr d'aver introdotto nella rice rca delle 
tlefo rmazioni elasticl1e il metodo di Ga uss di misura 1/elle do1·iazioni 
angola ri Jler mezzo di scale riflesse da spccchiclti. coordina ndolo con 

( l ,)filfht ifu 11'1W mu dt m il f t ch(mi&rh·'rtclmi8chttl LaiJo raforium du Il. Poly· 
l cthni&thrtl Sclrufe ;, Jfilm:hm, 181:1. 

un geniale istruuJelltl, da ai•Piita r]j i al !.aggio. Con qub ti 3jljlart•rchi 
a riii E:!.siono !li \a lut:1no al giorno d'oggi le deformazinni coll 'awr .. s· 
simaziorll' di • ~"~~ rn il liuu• tro. 

Il Bau!ichiuger rx.. i heu pre!:itO s'aHidc che i risultati &fiCriUtentali 
eonsegniti da di \'ersi speri meu tatori non JIO::.souo C!.S<· rc parag(} nal,il i 
fra l(}r•J, !.e i JlrtJCI' tlim•·nh impiegati uon sono a -.~ol u i a umott idt· ntici, 
('(! allo -.cupo 3Ji jHinto di conseguire un'unifieazi()nl· nei metod i di 
JIT0\11 fu il promotore C t'auÌIIIII delle confer.•JlZC di )Jonaeo (l b$4J1 

di Drusda (l SSG), di Berlmo (lbOO), di Yienu a (18U3), cl1o si tra-.for· 
maront, in seguitu iu ven eougn·~si int;-roazionali tc·JJUi h·i, d'l jiO la 
morio di lui , a ~urigo uel lh'J;J. a Stoccoltlln nel ib07, a Jlu ,Jape:.t 
nel 100 1, f.: nel sel \t• nJ IJre seor:,0 a llru xel le~ . In !JUt·s ti, da uu'. lii· 
sociazio11e i11len uuio11ale Jlcr ftt prora dci malt riali fond;t ta nel lb!l j, 
f:1rono tliscusse le <t ue~ t iou i più importanti per la pro1a c l'ae<'elta· 
zione tlei mat1•riali •In costruztonc:, sia metallici. sia lu pitlei o ce· 
mcutizi. 

Il 'l'l;lltnajt~r, J)i ri!ttore del rilwmato Laboraturio d1 Xurigo, fu d••!!UO 
!:iUCce~suro del lluu!)thingcr in IJUC~t'wdi rizzo. e fu iiJtrimo J•r<'~id<•nte 
dcll'.-\:;!,uciazioue. eon~cnando tale ea ric:a fino alla mort •• di~gram · 

tamcnte ancuuta l'anno scorso. A tu tt i i: noto il eont rilmto gratnie 
apportato anche àa\ 'l'etmajer a quc:;ti ~tudi c:olh· ricerche ~ulle 
pietre naturali cd artificiali, sui legnami dt'lla S1izzera, ~ul ft·rro 
saldato o colato e i!U alt ri meiall i. .\ lui e 1hn·uto il co~idetto ror fli· 
cicute di qualita. o cor(firiente di Tt·t11~ajer: clte. ~econdu _il JlaTt' re 
di distinti tecnici. deliubce bene le CJ Uahta dt n·,..i~lf·ll7.<t e dt leuacila 
del metallo. Cla~:-siche soprattutto !.OliO le COttlJIIete Ci!JlCrie nze !:l Ui l't'· 
menti od ;; It ri agglomeranti, e le prore ~ u i solidi caricati di punta, 
p11r uu•zzo delle quali \' iene jlerfett amente spiegato l'a w anH_llt•. l'ara· 
dos:;t) cui cond uen l' impicgo incontlizionatu della fu nuola dl Kulero, 
c vengono tro,·ntc altre formule l ale,·oli IJUando quell a cade in 
difetto(l). . . 

S·· nn'uniftcnzioue Cll llljlléta nei metodi di prO I'<I tlei matenah e 
ancor oggi dc!)idcrnta Jlf'r le moltepli('i e s1·aria t1• di fl h:olta , f:~c ilmen\e 

(l ) Jfitthribmgrn dl'r .lfa/tri•Jlpni{lm!1s·An~all a1~t ul•~~:rit. Polyltd<~~it-u•n 

~·~~ t·:.~i.g1;Tll uut, /)it angwan,lft ElaslitildiS·tmd FtJI01.,.il~· l.thu. !.•ipli(t, 

ll•·utid••, l!!Gt. 
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immagi nabil i, incontrato \lnllo \'a rie Co nunis~ioni •li lavoro, ;. inne
gabile che un grnn llnS.'iO in •tucsto Sf'nso è !.dà fatto, o che t:tli sforzi 
hanno c•mtribuito anrho a porrcziunarc f'• l a !'CO J•rirc uuo,·i metodi 
1\ i prO\'R. 

'l' rOpJlO lungo .;art'bbo cnumornr•l lutti i hcnl'merili scienziati ehe 
con tal i rircrdtr sperimAntali con trihuirono o co ntribuiscono ai J•To· 
grosso Jella sdeuzn 1• •Iella pratica •ll.lllo ('OStruzioui: a BerlitHI {1), 
a S!IJc•'arJn (2), a )!cinnro, a \'ienua (~), <l :t.nrig-n. a Pietwlmruo, a 
Parigi {·1), ed in tanto altro cittfl di l·:uropa •• di America <..i larnra 
alacremente in questo indirizzo. 

Negli ultimi an ni poi allo pr•n'O nwccnniche, sia di resistenza. sia 
tecnologiche. dirotto a ronos!~c ro lo <1ualità dci mcta11i, si aggiunsero 
per questi esperiom:e di altro genero, como l'att acco con gli nci•li e 
•ptella nuora scienza, la mrtallotJI'ft{ìa. che ci pone in grado di conoscPril 
In costi tuzione intima de i l'art metalli, addestrandoci per tal modo alle 
pil1 delical•1 t>nrticolarità d{'i J•ror{'(litncrtli melallur~iri onde ott('nere 
il l'rodotto colle qualità I'Oiutc. 

Anche ntalia ha compreso l'importanza 1lf'llo pron" !-iperimentali 
sui materiali da co~truzion(', cd un'.\ ssociaziono nazionale. a questo 
scopo rostituita, ha tenuto gifl qunltro con~re:; .; i rnn..;egur.n.Jo ri~ultati 
non pri1• i d'intJlOrlrulza. 

Col Jlrogrr~so di (Juesti studi sperimentali !l i è acftUistata al giorDtJ 
11'ozgi una cono~cemm intima e completa dei maiPriali da costruzit•DP., 
{'~i può avere quindi tutta la gara nzia desidt'rahile all'atto dell'at· 
rettazione. il che, rnrnlrc lr:tn!plillizza 01! csonPra da responsabil ità 
l'at'ljuirente, promuO\'f' una salutare concorrenza fra i J•roduttori Qnde 
migliorare sempre t•il1 il wodotto. Jt: cosi i uoslri prnfessio ni sti e le 
nostre Amministrazioni si con1·inc<'s~ero, come ~i è gii1 con rinti al· 
l'estero, dell'opportuui là ,Ji (jue~tc prO\'C IJrima d'intraprendere qual · 
siasi cost ruzione! 

.\ que!!IC prore si prestnr111 in generale i lahoratnri anne~si ngli 
i.;; tiluti di istruzionr tecnica superi ore1 i fllrali , rirc·hi rQmC sono al 

( l) .1/illhtilungtn 1w9 dm Kgl. lulm. l 'rr•urhsml$/lil/ l'll. Rr•rlin. 
)IA.IiTI'::.c ~, Jtalrriulienkllmlt. 
(2) IJII •I•w,lrrialienkumle. Jlilfllrillmgtll >1/J(r 1·'or~rlumg$11rl.tti/cn , ('CC. 

(3) .llilllltilu"!JOI dts K. K. ltclmologi8chtll (;,u-,Ut1w1Rrlwt!l. Wi(oll. 
( l) ('omnumiclllil:ms weunlftllltt'WIIIt cQ/,9r,:1 inhrn. tlts ,,,cthodt.• cro.roi 

dts nwtcrilul.r: dr com/rudioH. l'ari ~, 190 1. 

giornu d'o!!gi di macd1ine e di istrumenti di rnis:urn •li nltn preci!)iom•, 
suno una rn•azionc s•1ltantu degli ultimi anni. crear.ionr rr~a pos~ihile 

rlalln ~l"i lul•i"' •l1•llu ~riPnr.a 1h•llc tl•!)lruzioui t; dai J!Tl•gn·~~i d•·lhr 
meecanira, P rithie ... tn •lnlla trf·~n:nll· prete~n di •·Nur unrin nf'lle co
stru7.ioni. alla qunle nun )IUÙ andar disgiunta l'intirnn C"(Jn<•~C"f'litll dr·i 
mat1•ria li OtHI& a<,~icurare il 1nluto grado di &taLilità. ~la lo ~ropo 
primo di qm·:-;ti luhoraturi sr ic•utifici rlr,·e.-~m· !•ita fi('l<lto: f'Hi non 
d~>l'ulltJ eonf•HHif'rsi rrm <..l·mplici sta:'.itmi st,flri mf'utoli. •11!:-.tinatf· !iul· 
lauto ati eseguir1• rQn metodi Jlf'rfettaml•nte 1\1-terminati, l!' Jtf0\"1' 
normali per l' nrccttazirmr dl'i materiali. el'~i •IPIJb<inu ~'·n ire inrrunzi 
tnttn al progrt"'-SfJ d1•lln ~tirnza ~prrimrntalf·. ~ia Jlf'r con~~·~nir,. nna 
pilt intima cono~ct• nza d1·i nrat,•riuti ,. wiglil·rnnu' In J·r<Hluriorrr·. ~ia 

por ,Jefini rl' !wrrqm· rrwgliQ i piit adatti mr!IJdi di l'fo\·n. !;ia per •le· 
terminare i coeftìri1•nti ehr valgono a nwtter•· nrP~Iio •i' aerMdu la 
t••'•ria colla ]tratica. 

.· 
Le •·ostruzioni rnttallich,, dw. ~orte -.;uJ ud.-re di'l -.;Pr•,lo •\{'(·inur 

ottam, si ~>nUJ•> Pnormf'mf'nl'' Sliluppat~> nel ~r·colo •rur~o !-<•tlo i mi· 
gliori auspici. d+'!ronizzamlo in rnvltr cal'i le ru .. truzii•I.Ji tnurarif' e 
r1u•·llc in lt>gnamr. manif··star•-no r•·l tl?lllJ•fl ~nch'h~" t Jr,r•_• 1uron· 
H'lliPnti. Spl'"-e di marntlPnzimr,·. t:tlrnlta nlf'~antr .. J'f'T llllJ'I'<Itrl· 
J'o~i·lazionP, ~eiuplo ,Jj ma!Pria..,r l'*'r gl' in•\Pholtrnr·ntt JtMI(JI Ii dall1• 
unioni, insu ffi cie nte sirurf'zr.a contro (!l'incendi. produl:onr di ~ilnanti 
sforzi sr·tmrdari, non fadlnwntl' ca lrulaLili. fur'lltO i p~n~ipah dt.fellt 
che rafi'r,;ddarono col tt>mpo l'entu..;.iao:mo prr il' to~trumru metnlhrhe. 
e ~pin!'NO i tecnici alla rirrrt'"a 1li un nuoro livo di. CH~truzi01~~> che 
possibiltnentf' riunisSI' in sè i mnt:~ggi drile Cf•t;lruztomrnetallrclrP P 
di fjlH!Ilc murarie. senz:t n1·ernf' i difetti. Ed il_ttu·o'·~ si~tema. ~01"-P 
inaspettatamente da umili natali: ah·uni {lg'?f'lll dr grardrnag.~to fah· 
hrirati con cementQ :munto di fil di ferro. •lrmostrarono 11 f,·_hcr r(ln· 
nuhio di questi ,Jne materiali Nt!!\ di"- l•ar.tti. ~:a pratil':a anrl1e m_ QUI?'ito 
Cl"I!<O precorl'f' la tf'ona. e nacquero corne d rncanto .le ~{o-.;lrU71~~~~ rm· 
proJ•riamerr te dt·tle in ctmrnlo t1n1wlo. rreil•• quah \rPnf' ~hlrz?.ata 
!ll•l miglior modo In trnnde re~istenza. genernhnet.lle a ten!:lonc, d~l 
ferro. o mPglio dell'ncciaio dolre. e la uotelolt r"mten7a a t0111J•rt-s· 
sione del ronglouu·rato di rern nto l'ortland. )len trP dal lat~o ('Stehro 
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((UC!ilo CO!ilruzioni partecipano simultanearnento e del/n monumentalitl 
di quello murali e della leggerezza cd ardilezr.a dello costruzioni me· 
tnllieho, racchiudono in sè dci rilo\'a nti wcgi tecnici, s\ ciJe merita· 
mento accatti varo nsi la simputin di molti costruttori. He!->istenza agli 
incendi. inn llornbil ilà del ferro o corn t>lotn sua nderem~a al conglo
meralo, buon comportamento allo ar. ioni dinnmich ~:~ dei carichi , economia 
o celerità di c<.os truzione, nessuna sposa di mnnu tenzior10 . ccc., sono 
altrettante doti preziose di qu esto nuOI'O sistema di costruzione, che 
ha aruto ormai la sanziono in tanto opero di primaria importanza , 
nello <tunli non si sn se 1uuwirRro di pii1 l'arditezza delle forme o la 
rigidità di tutto l'insieme. 

l_ja teoria \'enne ben presto in soccorso di ques ta nuova tecnica. e 
se meraviglioso fu il succedersi in <1u ost'ultirno quarto di secolo delle 
opero lo piÌI s1•nriate eseguite in questo sistema, non rnrno febbrile 
fu la ricerca teori ca l ' sperimentale per assicurar ne il 'I'Oiuto grado 
di stabi lità. 

f: cosi sempre, per <]u nl siasi sistema di cost ruzione. la scienza con 
i suoi piÌI recenti J!rogressi, ha apportato OVUIH]UC i ~uoi lumi per 
risol\'ero le <1ues tioni sia pure pill arduo della staticu . 

l progressi fatti dalla tecnica del costruire cadono po i sotto gli 
occhi di lutti: per ossa non ra]J prcsonta più una diflìcoltà trasportare 
il treno ferroviario sullo all e cimo dei mont i, o nelle ''isccre della 
terra, o att~a,•orso bracci di mare : \'areare \'asti speccl1i d'acqua o 
IJrofondi burroni con ponti grandiosi : 'costrurre CJU Oi colossi d' acciaio 
che, a gui sa di città gall eggianti , solcnno i mari, e mille alt re opere 
titanicl10 . .\la so fi ssiamo più singolarmente l'att enzione sopra alcuna 
di esse ~ meglio apprezzeremo i progress i fatti. 

Gos1 se confrontiamo le auliche fouduzi oni, spccinlmeute quelle in 
coudi:doni dinicili, colle ]>iil recenti e Jliit perfeziomllo fondnzioni ad 
aria compressa o con quelle in cemento armato, sia a struttura co n· 
liuua sia con semplici ]>ali , rcdinmo qtwnto c:nnmiuo si è fat to nel 
conseguire una maggior perfezione di laYoro congiunta ad una celo· 
rità so rprendente. Analoga osser\'azione noi possia mo fare nell o co· 
struzioni SOJ!ra terra ; qt!idi imm ensi edifici d'indole chilo o imlustriale 
\'Odiamo sorgere in bre\'issirno tempo, dotnti di una robustezza che 
in altri tempi sarebbe stato rano sperare ! 

~; che dire delle opero pubbliche, e specialmente dei ponti? )!entro 
le arcatt> dei ponti in muratura d•• ll'epo>:a romana a\·e,·ano una luce 

el1e rarJ u\I'IJI•· "oqms~a\· :~ i 2a mt: tri {1), la r'rancia ciH' fin dul· 
l'epoca d1•l l'.•rro118t (1700), t! stata maest ra in fa tto di cu.,trur.iuni 
di tal genr re, ha costruito JJ{'g]i ultimi tempi dei ponti in mu ratura 
rome il pont•• La\anr, il l"' nt o Casteltt, il )JO nte Aut uineth- (2), il 
]lOil lP sulla P •l t ru~s•· nPI l.u~ .. emUurgo •·'l altri , nei (!URli ad uu 'a roli· 
tezza :;trnorJinaria ,. co ngiunLt uu'auuuire1olf.• <.-1Peau7a di f(•rmr; lr. 
luci •li •tuesli ponti ,·anuo dai IO agli Si metri. !Jello s te~so ti]'u 
~o no il nostro rnrun te poutf' in granito pre~,o )l orht·~no, con unn IIU'i' 

di 70 uu,tri , P '!U•·IIo ~;ull 'l ~o nm a Salta no (U orir.ia), CO IJ l u c~> di 
m. l:);); nel poutu •li l' la uen su l S)fa tal ISns~oni a J ~ i son" raggiu nt i 
i !lO mutri,]i lure . 

.\l a ancor piit nwravigJi,;si srmo i rb ultati raggi unti nei grnudins i 
pon ti meta llid (3). l ln•llissi rn i \indott i costruiti daii'EifTl·l, ~u l IJouru 
nnl Portogallo (' di GaraiJit in Francia con arca tu rr ut ralu ri ~ 1wti i· 

\'amente di !GO c 11)5 metri tli lu"e: lj UeiJ•, an:Jingo no~ t ro di Pa· 
derno: il riadotto di )J ung:it+>n in Prus~ia eon arco di m. 170 di luc{': 
i po nti su l !leno a Bonn e a U it~~eldorf con arrata di tn . 187.2 .e 
181,3: il ,<ja,]otto su l Viau r in Franda cnn lnrE! th m. 220: 1! 
nu•J\'0 110nl•· ~;ulle ca~t·a te ,]p] Xia!!a ra con arcata ,]j m. ZZ)Ii : 1 •lu~> 
coloso;nli JIOnti !iO~J•t'Si rigidi ~uii' Eabt Bi ,·er r cioi· il Jll!lll{' fru Brvo· 
~ lrn e Ne\I·York dd JS'>S a cinque ~trade, largu 21.i metri. luugv 
piti che un chilometro. cou un;l luct> lil•t-ra di m. 4..,3, t·d il Wi l~ 
liamsbnrg -Bridge •lei l !)()3. l urgo 3fi metri. con luce n~utralf• ,!J 
111 • ·lb7,70: il famu~o ponte di J>ubl ino ~ul Firth of t'orth ~·~.Ila l uri' 
maggiore 11i m. 521,2 che richiese. circa 60000 l o~m . di aw;1o d••lr.e, 
costruito secondo <i uel razionali! llpo a mensola, Hh:ato dal Gerlll'r hn 
11al J:,(jlj, il (1ualo realiu.a qua!-i co mpletamente l'cconomi.a • \(·ll at nn~ 
contiuua senza a\'Prne gl' inrMJienien ti deri ranti •1~1 redlmt.•nto d(•/!'h 
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RJlpoggi, o 110 permetle In montatura senza Jlon ti <Il scnizio: iiJ•onte 
dello stesso tipo che lrO\'asi aucorn in costruzione in QuoiJcc Il('! 

Canadà sul S. J.oronzo, con una luco cent rala di m. 518,63, ecc., ecc., 
sono tali ope ro cho attestano splonditltuueutc a quale rd ti ssi 111o grado 
di perfeziono o di grandiosità è giuutn In tecnica ilei costruire, gui· 
data dalla scienza ed ai utnta dai morrnigliosi ultimi J!rvgrcssi della 
ml'tallnrgia o della rnccea ni ca. la <Jmtlc, rcciprocHmcnle, molto dole 
della perfeziono del le suo attuali macchine al la scienl.a delle costru· 
zioni, o precisamente alla conoscom:a perfetta della natura <lei male· 
riali cd alla progredita teoria della resistom:n dci materiali. 

r\ vanti ad opere si !T atte, proge ttato sccoudo i rigoro:;i dettami della 
scienza, eseguit e colle migliori att.unli uormc costruttivtl cd impiegan· 
dori lo eccellenti qunlilà di materiali di cui si IHI Ù disporre al giorno 
d'oggi. l'ingegnere cl10 no fu J':J.utoro prora Jut legittimo orgoglio ed 
oltrech4., dagli uomini aspetta, starei <JUasi por dire, dalla cost ruzione 
stessa una pa rola 1li soddisfazione del regime statico in cui l'ha posta! 

. .. 
_\ i progressi fatti in <1uesti ult imi tempi dalla scienza t.lelle costru· 

zion i, dei quali ho ten tato dare un'idea, per quanto pallit.la, fanno 
riscontro <1uelli di tutte le altre scienze dell'ingegnere: l'elett rotecnica, 
la meccnuica, la termotecnica, la chimica applicata, le \'arie tecuo· 
logie, ecc., si sono tal mente S\'iluppato che i )Jrogrammi di <1nan to 
dev'essere necessariamente insegnato al giorno d' oggi uella Scuola 
sono raddoppiati, triplica ti ri spetto a <1uelli di una Yolta, mentre ]JUr 
troppo la potenziali tà del ce rve llo umano non si è accresciuta. t 
passato il t-empo in cu i ora dato d'insegnare ad ogni allievo tutti i 
rami dello scib ile tecn ico . L'imnu.: nsa mol e delle aUunli teorie, le esi· 
gemw della nostra moderna società nella solm~iunc esatta dci rarl 
proiJlCill i d'ingegneria, la precoce c febbrile attil•ità richiesta nei rno· 
derui ingegneri , per cu i non ò loro concesso indugiarsi sorerchiamente 
su ll e panche t.l ell n scuola, \'Ogliono imperiosamente la divisione e la 
limitazione degli insegnamenti. 

.-\ ciò prorrede il uuo\'o Politecnico, in llrimo luogo colla distin· 
zione di quattro carriere scolasti che che co nducono alle lauree di 
architetto, d'ingeg nere ci1•i le, d'ingegnere meccanico c d'ingegnere 
chimico. ed in secondo luogo coll a rirorma degl' inseguamenti fisico· 

mattlumtici. Il 4JU4hito: quale :;ia la coltura matematica \eramc nte 
rwec~:-aria agl" ingegneri, 11i ll rauo ai nostri giorni semJ1re piilurgf•nte 
J•ur l'accrf'S4'Ìutn mu\c jlegl'in~·~;namcnti da una ,,art4·, dall'ultra 
lll'r l'op)Mtunità di accelrran• il conseguim~:nto delle lauref'. 'l'uh• 
pruUlema 6 htalo IÌI'amentc di ~cu!:>So all'estero negli n \timi anni, du1·e 
non lllfllltarono insegnanti c tecnici di~tinti a sostmwrr- ehe a gua· 
dag11ar tempo per i con.i pratici, con1·enha ridurre fJUPI I' istrur.ione 
umtcnmtica cliP co)>ta tanta ratica all'all ie\·o, o della 'luale cosl di 
r:u\o si sen·e ringPgnPit! nell'ei>Crcizio della f> U!I JITOf•·f>~io ne. Però 
IJUC~ta Ct) rrcntc di praticità \·ennP moderata, se non contra~tata , 'la !In 
opinionll di JlerSOIH' 611li1H·n ti , le IJUali, allllllf·llenlio boni~simo che non 
siano di alcun rantaggio per l"ingegnere le speculur.ioni IHnlt matichf· 
priV•l di utilità JJratica, si sono dichiarate nssolul~lmfnljJ contrarie ad 
ahbascSare il Iii-ello generale delle cogui?.ioni matematiche ,Jei futun 
iugegucri, sapendo prr <:S J>Crienr..a qunnto :-;ia neces.~aria una ~Pria 
coltura mat('matica nei numerosi casi in cui il tecnico JIUÒ c~~en· 

chiamato, non all'esecur.ione materiale di un ealeolo di l•éll nota uatura, 
ma :liln sco)Je rta del \·ero in que:-;tioni d'indole nuo,·a . 

Sfrondare gl'insegnamenti fisico-matematici di quelle !•arti che non 
hanno pratica aJlplicazione J~r l'ingegnere. conse.na~e alle l'arti. fon· 
dament:J ii C \-cramente ad e:-;~0 JlrOfitUe tutto Il ngor<: SCICIIhfico, 
senza di che le nostre scienzP apJllicate correrl.'bbero il grare pericolo 
di essere tra,·olte da un fatale Pmpirismo, ,,rocurare di ~timolar fino 
dal!"inizio l'amore agli studi mats>matici con apJllicazioui d'indole jJTa· 
tica, co:-;tituirà. sou certo, il Jlrogramma di s_tu~ìo )Jer ~~. gradua lo 
trasrormazione del biennio di a,•riamento alle dlstlpllne tlellmgrgner~. 
Con questa riforma la mole degli studi necessari a eiascuua cah•gor~~~ 
di allic,·i non 11arà eccessi l'a, e si potrà giustamente pretendere d1c ('IIJ 
che s'insegna Yenga non superficialmente cOmJ•reso, nm Jlerfc tlaJIU'I~tc 
assimilalo. Dando poi, in quegl"iusegnamenli che lo compo.rtano, maggwr 
S\'iluppo alle eserci tazioni di laboratorio, i nostri cors1 ~~~~uwera1nn_o 
quel caratlcrc scien tifico-pra tico che procaccerà a_ncl1o ·~l nos~ro l oli· 
tecnko la rama meritauwnto acquistata da (Juelh blen, ed ~ ~ nuO\O 
btituto riiJJllresonteril una degna eroluzionc (Iella no~ha anhca glo· 

rio:-a Scuola degl' lugegueri! . . . . 
E neccs:-;aria SOJorattutt.o l'annonia f~ la. 14 ·0~13 f' 1l'~~o":~~~~~;, ~~ qnl'st'unione :-;oliante J•Uo seaturm: Cio d1. ~u 1. h.a ! d 

1 
~~ 

gnere. Se uon !-i:uno JliiL ai tempi d••lla rmlta l•rcca o l jLH n 
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numana o nel .\ledioC\'o, in rui la teor ia l' m l'a rlt nubile 0 fiLtrai 
o la . Jlflllica l'w·te volqare, IIIJII ò pt• rò cOillJ IIijtllUH'IIlt• di~ t ru tto il J•r:: 
gilhh7.io rho, in fatto •l' ingcgnt! ria , too rin e pratira pos!'ano uudar 
disgiu nt e, e JM!r lo spirito déi tl•mpi nost ri et·ce~:~h·auu·nte utilitario 
tendono ad in\w li rsi le pn rli, In pml i(·a \'twlu snppiautar la t••oria' 
crea ndo quel fatale roci proeo tlisertJtlit•J fra gli uomiui di scif•nza; 
tjll t' lti della pratica, eho si oppo ni' all'afliatam('uto \'iceruh•\'O ie di qtu·stt' 
•lue classi di persone egual monte honemurite, dal quale l'ingegneria 
atte ndo~eb bo i più ra pid i wogressi . 1·: cosl si :-;tringt•sscro rnaggiorrn(-ute 
anche tra noi, in I' Ìrt(t 1li di::;posizi•mi uflidati,couw aniéut:a11'1·stero 
i lega mi fra il co rpo iusognanlo od i corp i tecnici {;'fJiernatiri ; n; 
av ra ntaggerùbbo du nu lato J'inlif'g uau lcnto :scolastico. mcntn• dall 'altro 
la pra tica costruil i\'a JlrOcedembLe ron metodi piil sicuri t· ra?.ionali 1 

l J!TOgrcssi liiCri\\'iglio:si dell'ingegneria ai (junli noi a:-sil:i liamo non 
~noslraJw ·~i arrestarsi; la moute umana, in IJUCsto caniJlll, 1·a sem11re 
m cerca Ùl nuo1·i twrati. li sperimenta, li Jlt:rfcziouil. e ... m a\'anti. 
Da ''.oi, o ~io1ani. il mondo civile altende la prosecuzione di que~ia 
marcia ~lonosa: sta ora a I'O i 11'intraprend1·rc con ard~>rt! il prc'Scelto 
corso d1 s l ~tdl, an imati dal saao fuoco della sci(•nza. liLeri da ogni 
prcoeeupaz10ne estrauea. Hicordaiel' i che l'arte llell'in!.:c'~nere co111e 
già fu detto, è di S(}_fJ!JiO.'Iarc le /'or~c dcllct mtlttr;t 

0
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dell' lullmtitù. Per adempiere sl nobi le ed alta missiuue 1 i occorre 
pe r ora stwli are. e nient'alt ro eh o studiare con slaueio, con perse· 
l"tlranza, con disc iplina. E quando laureati dal nostro h;tituto 1 i diSJICr· 
d•·rete por il mondo, le I'OStre conquiste, o grandi 0 piccole, o nel 
caniJ~O d ~ ll a sc~~nza od in IJn Cllo della ICCJiica, sarauuo per roi la 
~odd 1 :;fa z wne Jllll pura e pi ù ambita delle vostro fatiche, Sfrrimnno 
~ P?rta r lust ro al la ~cuoia. Ù0111lu usciste, o vi mostreranno degni 
1gll della nostra Italia che l1l tutte lo età tanto contribui a!J1rogresso 
un irersalo! 

'l'orino, 3 no\'Cmbre 1906. 

SUIILA Pll~PA ll A ZI ON ~J lli~ LL'ACI DO CLORIDRICO 
PER SG'l'ES! DAGL I. ELEMENTI 

li . O. LP.\' 1 e P.. l1 WJ. IOI\ I ~ I 

La rabhricazilHIC dell'ac ido cloridrico aniene tutlora, si può tliu• 
qu asi esclusivamente col l'etchio metodo e nelle rete!Jie faiMiciJe di 
soda !JC Blanc, I'Ctthio metodo l' l'etthie fahbriehe c:he pe rò non tl 

da e ... cludersi siano •lf·~tinate a sparire c:ol tempo, o a cedere il cantJIO 
a meto,Ji c ad impianti nuovi che sono il JH>rlat•' uece~sarirJ dr·i 11ro· 
cessi e!Ptl roli tici Jl&r la fabbricazione della soda. In tutte le fabbriche 
di sotla elettrolitica, cd il loro numerò cresce ogni giowo, si di!-,pone 
di ljttantitil. enormi ed equiralcnti di idrogt!no e di eloro gassosi . e le 
menti •h•gli industriali e degli seienziali s'afTatic:ano da pan:cchi anni 
intorno allo studio di metodi c dispo!'òitiri pratici per poter combina re 
faeilnwnte c !J;enza pericolo i due clementi tra loro ed oiicnere co~\ 
dell'acido cloridrico sintetic:o. Alla ri~oluzione pratica •lei ]1roblema. 
nono~tante i molti lentatil"i fatti, pare non si sia ancora arri n ti; 
infatti quasi tutte le faiJIJriche di soda elettrolitica utiliz?.ano ancora 
il lor1• cloro 110r fare dcll' ipoelorito di calcio, ed C di\'entata co!!\ rorli• 
la protluziono di questo composto che il suo ,·alore eomm~rcialo !m 
doruto neeessaria111ento nlJIJassan,i in modo cc.msiden:n·vlo o dhentare 
assai poco rimuncralii'O. ~\ !tre importanti apJllieazioni ~el cl~ro ~i 
ranno studiando da JICr tutto, ma per ora. per quanto no1 S3PJII3 Jno. 
non si praticano, se si eetettua l'impiego per la pre]lara1.ione del cio· 
rato e la diretia utilizzazione in qualche industria di sostanze rolo· 
ranti; in generale in questo CRSO il cloro ,·iene prima li~ul·fatto. 

'J'utti gl'industriali sono concordi nel di re cbe l'~n:en ~ re delle IO· 
dustric della soda elettrolitica si riconnette ogg1 111tmmmente al 
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problema dell'ulilizzuzioue tlel d oro. et! (• l'lid••niP rho la t) UU tras. 
formuzionu in ncitlo cloridrico, ttualora 1011 i ~se asa fncilt' o t•ratica, 
costituirebbe 1111 pas ::;o molto twiOI'olt• nmso la ri ~o l uziO i ll' tl••l pruhlema. 

Uu tan tal ii'O di combinnzio1w tlir l• Ua tlt· ll' idr•·geno l'Ili do ro IJfr 
meuo di un cataliua tore lo tlohiJiawo a Il . e W. l'al:tky i tj uali 
cercarono ·li uti liuare o •li rendere prntkn l' o:;:;er~tlziouo di Be nhelut 
e Liun tz (l ), ~>Cco n • l o la tjUulo :-. i 1mò otl t' JH'ro tll'li'HI'ido cloridrico 
fal'CII tlo passare id rogeno so jl ra cariJoJw di legna ~a t urato di cloro; 
la reazione ò cosl pronta dw anclw al buio si producO/IO df'llc t!S ji! O· 

sion i se il .,;a rbono saturato tli cl oro l'ieu portato in un'atwosfera di 
hlrogf'no. Il Pataky lrol'ò cho qtws ti perit'ot i si pus~uuo Hita rc f<l· 

cuwlo passa re co ntomporau ea monto il d C! ro o l'idrogeno gas~o:.i in un 
<ttllbien t~~ pieno di ca rl!O nù. Il sis!l•nm di apparecchi ide:tti ~lal Pa· 
l a k~· (2) o ~;o s truiti in argilla si tn1 \'U •listwsio in UJJ bugno ad acqua 
iu mo1lo da poter c~st! rO scai .Jato o r.t O'reddalu secontlo i casi: tutto 
J'apJlarecchio r ie u riempito di ca rbono di legun in pezzi. Qnautlo si 
introducono il clo ro e l'itlrugeno o iu qua rllitù. etttmalenli, UJIJfUre 
con eccesso tl'itlrugè uo, alla superficie tll· l t.:arbono si forma dell'acido 
cl uri•lrico che l'iene as..:.orbito 1lal carbone sle!"so: iu principio si ri
sca ld a il bagno aù acjtua, poi ('l't•ntualmf•nte si rniTre•lùa. Quando è 
ra ggiunto il massimo di assurhilue nto .toll'aciiiO cloriùrito da parte 
del ca rbone, il nuo1·o acido cloridrico clll' si fu rma sposta {!al carbone 
•tnll ll o che era stato asso rbito. Non è a nostra conosrf•uza se il pro· 
cesso r ata ky abbia a1· ut'J pra tica appl icazione, poiciH'• iu nessun 
luogo so no t rora noth:ia, ricordiamo soltll nto l'opitlÌ{, IHl éS11res~a nel 
1002 dal Conroy in suo arti1''110 sulla ca tal isi (3). in eui e::li rit iene 
poco probabile che il processo Pat a ~y JlO!-!" rt mai •lireutnru di estesa 
applit·a ~: ion t' . 

Uu recente brl.l l'elto italiano Jlrcso dalla Sol'irli'L ltnliana 1l i .Elci· 
trocltituica (-1 ) riguarda nn Jl i'Occsso di fa bbricazione t)Ìnteticn ùel· 
l'aci•lo cloritlri co dol' uto all'ing. K Crudo (5), c funtlato sulto ste~so 

( l ) ( 'u•llll f. Remi., !1~ 1 , 7. 

(~) Utù 'f . lede~o:o, n. 111 :? 1 ~ 1 . Cl. 1:? i. ( l ll~I!IJ Ure.\', ingle~l' 1831 (1000), Chtm. 
C. Bl.IOOO, ll ,p.lS.>I:?. 

(:n Rrn1,. 9t111 r. dc.~ scirncr~, l ~.!,jl. Wil. 

Il lleg. l(< n. ~lin i~t. •l'agricult., ''01. 11;, n. 67!'l:i0 (in data ;?!"L maggio r!I(LJ . 
,:;, 'l'ogliaruv ]1' nutizi~ riguar.b nt i IJUI.'Iìlo Jl rOce~su da C:o[fÌa 1h•l l·r~,·ett•, thl' d 

l i.UzhJ t•rv<·urati al \ lini•l•·ro, ~ d;\ inf••nnazi•mi chi' d f•1rni g<·ntilm•·nt" J•• r Id· 
tem l'ing. ù ud•; ~ti·F~u. 

l:U L l'l! t'I' UU ZIO!'; E UHt.' .I.CJi t(l ('1.0111/•JUfO, H:C'. 

prinl'i t•io t!tl J ITOce~so Pala~}. cioj• ~u ll ' irn l , i t'g<J tli H•~ t n n ?.f' rat nlina· 
trid. J. •. Slhlanzt~ che ~econdo il Cnulo 111egli 'J ~i Jlrt·~ l ano a tJUt·~ to 
scopo ~ono: il pla ti no, In Sltu gna tli l'latino ed altn• i'rl' l•'*m:ioni 
Jllfttinalt•, il J'iorniJo, il ra mi' e,J alt ri cr1rJ1i sr·mpliti JHìrloli ati uno 
stillo •li gran•ltl 'lil·i~iom•, un rNIO uutnf'ro tl i w .. idi 1· •ali tnetallici. 
il ~~·~tJUiO!'~itlo •li ft•rro, il duru ro di stagno, ,lj r:111w. •li uwrru rio, err. 
J,o "lt·~so ing. Cru•lo ha constatato che alrnm' ~o~ t /IIJZI' poro•P, t'IJIJ:t· 
il rari)IJJI•· G la Jlif•tra II0111Ìt'l•, Il' film• ,J'a':>bf'':>IO, impit·g:at,·come :o.II JJ
J•orlo delle tb·tll• sustanzf• ratnlitirlw, ~cmbrano fn,orirnl' l'ui1.1m· 11i 
coutalltJ, 

Lu con•lizion i Jlf'Ccssarie per il IJutJII antln m1•ulo del pror1~~o Hmu 

la temp1•rntu ra •·o~tnnll' per quan to i• pos~ihil<'. ed un liHe •·cr t·~·o 

tl'itlrogeno. 1:: opportnno clw la lf'mJu·ratura nt•n l>('t·wln al di ~utl o 
del limilt~ t·orriSJIIJiltll.'nte ulla tcmJ•tro tu ra di rNlzioue rh<: i• fi!~a l't'T 
ciascuna delle s .. stanze n1 talitiche imt•if'gate; l'etrl·~~o •l'idH•,I!tno ,. 
neee)>~ari'J 111'r la con~f'nn1.ione dt·gli awarf'rrhi e dtlll' ~u!- t a un• •li 
contati,, e 1•er la pureua dell'acido dte ~i ottierJf'. 

C n filtro !JTOI'<'~o;Q cui quale si h·nt:, la tra~rurnm~iorw tlf'l clor'• in 
aritlo doridr icn, non già per r•·mhina1.ione •lird la t'Oli l'idr••!:(CIIo, ma 
per aziom· sul ,.aJ+Or d'nc•tna. i• stato ... lutliat'' dn l.orf'nz Cl ) e da 
Naumann ,. _, Judfur,l (2'. Il cloro 1iene me~c,·h•to a ln t o<~r •l'acqua o 
fatt'' J'n"~arc Mtl rnrh•lllf' rotk leg!!ennenll' :srrolt·nlatn, ,,J•J•tlrt' ~u l 

rarÒOil!:' oli ll'r;nn. Si n·riflrann allora. ~e<'MI+i(J il L <JTl'll7., h• ~t'Cttenl i 

renzinni: 
V+ 11 ,0+l'f,..::; 2ll l'l+CO il 
c+ 2 11,0 + 2 Cl,= 411 Cl+ CO, 1:1 

S!:'C•flltlo Xaumann e )ludforJ ilnere ~i n.·alina 'llla~i ('~d u~i l ll· 
mente la. n•azione 2) e l'auif!ridl' cnriJonica rhe ~i fomm Iifn" 110i i.11 
parte ridotta ad •J~" ido di carbonio. X ella prali.ra u llJIJU•rtnuo t'Il
tar.• un sorerl'hio t•cccs~o di 1"3 JlOr d'arfjUII . perclw ttne~to, ag,:n,lo ... ul 
cnrhonl', produccdPile llcrtlile di calore. l m ecc !:1 tra"r' rmaZI1iiU' dt·l 
cloro in arido rloridriro per me1.1.0 •lell'nr,~un e •lei <'_arhone Ct• n fo r
maziotw di ('0, ,·. un prùce~su e,otermico. che ]'ra!Jrat_" 111 ,.mL~LdP 
oppurtunamcnt(', una rolta iniziato. non !'olo ncm nea·'-Slla ultrnort• 

~r l UIJIW rJ,t. IO il Ztilul•r. (. rmorg_ (.'l,f. 10, il, 11-~0:,, . 
:!) i:til:d:r: ;. <1~~91;, ('h#'. i~li, 19i (' .\URI~i (JinndlJ. <f. f.'f,Hrodo(llllf 

{I~I(>:J\ r. 310. 
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impiego di calore, ma anzi potrcLbe bOnHnini~lmn• una Jnlrle tkl ta· 
loro necessa rio per la rilluziono da parto del earho111' dt:lla CO, a co. 

È ev idente che di fronte n questi duo l'roct·ssi ~lt·scritti o che c11ia· 
m1romo processi al carbouo, si Jm•sonlt!rl'iJhe, so po~sil, ilc a n:aJiz. 
znrsi, como molto più semplice, un proc••s:-.o •li combustione diretta 
dell' idrogeno nel clo ro o, pii1 OpJJOrlunammJIC, \icen•n-a del cloro nl'l· 
l' idrogeno, in altre parolo un jJfOCcsso che realiz~a!:'so praticamenlf 
ed in gramlo la vecchia cs rcrionzn di lezione. nella quale ::.i mostra 
che con tutta fac ilit!ì l'idrogeno brnda uol cloro, od il cloro nel· 
l'itlrogono con formar.iono di acido cloridrico. '!'t•ntathi in IJnesto 
sBnso, cioil tcntatid di comhiuaxionc diretta dci duo clementi sem..a 
l'interronto di catali:r.r.atori no sono stati fatti Jl(lchi c con tJoco sue· 
cesso; forse i perir·oli di C!iplo:-. ivne che presen ta la r· om~ina:r.ivne di· 
rotta hanno trattenuto tlall'occuparsi della IJU I.lstione, c soltanto re· 
co ntemonte qualci1C prom è stata tentata . 

In ltnalche fabbrica di soda olottrolitir·a s1 O tcut:lta o ::. i pratica 
ancora la combustione dell'idrogeno in altuo!:>ftra di cluro per lll fZ1/J 
di bruciatori speciali; in ta l modo si ottiene naturahnente 1111 acido 
cloridrico contenente 1111 ew•sso di cloro. Quest'arido o \Ì1·ne SI•Ìnto a 
torri di condensazione, sriollo ut·lJ'aciJUil Ò utilizzatn tale O quale. 
oppure immcr:;o tlirottanll'n te negli spazi anodici do•lle celle elettro· 
liticho per la fabbricazione della soda per impodin· la formazione di 
ipoclorito ed aun1elltrlre cosl il rendimento della CQrreuto; IJUest'ul· 
timo sistema di utilizzazion..: r ione JlrnticatQ JlCr e~cmpio nelle faò· 
brichc frr111ccs i di soda elettrolitica do,·e s'impieg" il processo Onthenin 
Chalnudrv (l). Notb:ie un po' esteso SO]Jra la preparaz ione dell'acido 
clorirlri co per !iintesi dagli clementi c prcci!ia nH.:nte per co rubustione 
dell' irlrogeno nel cloro si tro\a!IO nel .\l anualc dtll'ing. ~·. Vill ani: 
Sorla caustica, cloro o clorati alcalini por clettrolbi (2). 

Occupandosi dci metodi possibili di utilizzazione del cloro. il Yil· 
Inni parla <l l>p unto di ap1mrCcchi bruciatori che furono ide<~ ti per la 
sintesi dell'acido cloridrico o no propone anche dello OJllJO rlunc mo· 
dificazioni; in dcfinitira il bru ciatore con lo modificazion i proposte 
dall'i ng. Villani (3) consisterebbe in un grande recipiente di ret ro 

( l) \'edi COSIIOY, ].A COIIIl!l!t ti lt$ Opp/italiiJrJ.~ illd!!Siritl/t,~ ~ JfN·u~ g~n . 
d~~ scitllel's • 190:.?, p. ~1), l' anchl' .\mn:s~, 1-."lcl.frochcmic ( 11 Autl.), p. 1\S). 

(:?) Ediz. lloepli. Milano, IWI, JI. :I:J· I ~. 
iJ) Di qUP!ti bneiatori l'ing. Villani ci in(ormb anch!! gentilmentl' p<'f i•··ritlo. 

t'I.L\ I'HrP.I.IUZIO~t UUJ.'~CIII(! CIOIIII!IUCO, f.CC 

opporlutHI111t'lltt' protfolto, nel l!uale f'lllra il doro dal hasso, o nel 
qual t· Jlll'Ì e:-;~;{•r introdotto al momento OJ!Ilortnuo il l•eccuccio :d tjuole 
il stato acre~ l'idriJgeuo nell'oria; l'idrogeno continua n lmu·iar 1wl 
l'loro e l'aeidQ r!Qridrit(! che !li forma \'iene spl!lto a .. .,irmc all'f·t·u~ .. o 
di clurn, clw (l inrrita~ilP, a turri di eonde!l'·a7.ione. Il \'illani J•ro· 
purrehi.IC uno o J•Ìit •li 4JUbli bruciatori a grandi fianHue multi11lt•, 
cume il <i.i!\tcma pii1 adatto allo ~copo: se in\·et•e i bruciatori ~ono 
molti, per •·se1npio unu p1·r O!;lli l•ae"llO elettrolitico, :-i e'iSI' UIHI ~ur· 
\'Pglialll.a eccessil:t e ct•'31osis .. ima, perchè !JUÒ succetlm· cliO IJUU!rhu 
fiallllliOIJa tl'irlrogeno ~i spenga e si formino 111i~tugli e~Jllosh· i faJ•ad 
~ti ,Ju origine a !\COJ!pi dannosi e pericolosi. 

Un'altra maniPra 11i trasformazionP dPI cloro in acido clvritlrir!ll'ho 
pun· il Vitl:IJli propone (l), e ciJ(' secontlo lui donebl!C to111lurn• ud 
uu risultato 11iù pratic1, 1• pH1 rimuneratue di quello dato lini ~rn· 

ciaturi, consister.,.J,IJp nel far rugire il doro c•·n l'anidride o:olforo~a 

in 1•r•·~enza 11i nCIJUa s•·c... n•lo la l..eunota reazione 

so,+ <'l, + 211,0 =2HCl + 11, sol. 

Si otterrciJb(•ro in qubhl. maniera acido doritlrico o ~IJiforico rt.m· 
men·inli senza incorn•re in peric.olo airuno di c~JIIositmi; IJOIJ ~3\'· 

piamo sf' il metodo sia ancora stat~o pro\·ato indnstrialmenw. 
ue~I·Jllt'lllente la Sorietà Italiana di Elettrochimica ha ~rf'\'f•ltato (2) 

pure 1111 tli"J•OSiti\'O per la sintesi dell'acido cl.ori~rico •. ~~·l IJU&la "l 
doHI'bhe arrh·aro ad un acido cloridrico puro; rl ,Jr~l ... '~'tno. !l~rvur~o 
la 11e-.rri7.ione stes•a che l'i siamo l'rocurati al )Jini!'lero. cun~1~it' 111 

un cilindro di rapacità determinata. nel qual~ s.i 111110\(' u.'~ J•lqonc 
rapace Ji as 11irare nel cilindro ,·olumi eguali 1h rloro e d uln~g~no. 
Quanrlo il )listu1w ha pcrcur~o metà della sua cur~a . lr '.alrule •l ~m· 
mis·douo si chiurlono, il pistone continua la sua con-a smo alla ~1116 
pro1Ju c(• ndo quindi una rarefazione nei gas e JlrorocB~rdo au tomahca: 
mente. al momento np1tortuno, lo scoccare d'una ~c111 tilla; ' ga~ SI 

c11m1Jinano e l'acido cloridrico formato \'iene dal Jli~IQIII' ste!<o;o S1'111 ~0 
a torri !li conden~azionc: tutto ò regolato in modo che l'aJlJ13rt·~dno 
funzioni automaticamentl' e che possa :lllche e,·entuahrwnte f~n~:ronar 
da motore modificando il momento dell'accen~iollf'. l malf'rrah rhc 
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se n ono JN! r la eostruzi unedoll 'ai' i'arccc lt io !!Ono I'Ìif'~tih di J•orcellava 
o di gri.ts. Indipendcutomonte dai Jmrlicoluri tlt·ll'miJiiunto, che llOil 

conosciamo esa tlameuto, J'a rre l,lu· elw il !>il!tcnm don·!-.Se poter c011. 
durre n Imo n i risultati JIUr ap pm:ndo a prima \·bta un po' complicato. 

l/ ultimo tentati ro in fi no CliC. a II O~tra I'OIIO~t·cnza. !-.ia ~lato (atto e 
sia stato anche applica t•J ptlr questa siutt·si d••ll'aridn doridrico. è 
rappresen tato dal lmnetto amerirauo Hobl•rts (l), utiliuato ora al 
1'\iagara. 

Il priucipio del metodt, hro\oltato consb.te nel I'Oudurrr i due gas, 
cloro c idrug1nw, SH•Igenli3i dallo cCIII• clctlrolilidJe. !-CJ•;•rataweule 
hu1~p1 due tu~i li no ari uu punt•J corrHllllì do1·c i due tuiJi !!i con · 
giungono ati \'. e tlore può l'tHHr prOI'OCaln c 1nautrnutn In cum· 
busti one analogamente a tlunuto sucn:dc nella IJtn llflla ~intesi del· 
l'acq ua col tulw ad r tli J•latino. secondu Piccard . È Cl"idcn lc che 
anellO con fllle;")to metodo, purchi.• si riPsca H·nnucutc n bruciar ~crnpre 
lutto il clo ro, si douchhc nrrirnre nd un ncido cloridrico J•uro: la 
combus tione completa del clo ro dc\·'h:.:Crtl cridcult'IIH'nlc JdÌI sicura 
tlisp•HICndo di un eccesso d'idrogeno. 

SartJbbe difficile c ruori tl i IUOJ50 dare ora un giudizio sopra qublo 
complesso di si-.temi desliuati alla lntsronmtzionc industriale del 
cloro in acido cloridrico: giutlicando co:-1 SUJlC·riÌcialmertte (2J, ]tar· 
rebbc che il sistema tlt:i bruciatori, <lttalorn JtOtl'sst: raggiungere 1111 

funzionamento sicuro e continuo 1· <tua lora potc~sr condurre ad un 
achi1J rloridrico puro. do1·c:-so costitui re il mel ndo piil semJdicc. piit 
eco nomico c pii1 riumntratiHJ. 

.\ Ilo studio di <1ucsti bruciatori noi ;dJIJirnuo ri1olto giit da llllnlcl1c 
IClli Jlu In uostra attc ll zioJJo c vi siamo stnti irulotti dal desiderio di 
shulia ro l\11 po' anche noi la fJllestione oggi cosl iucalzaule dc\l'uti · 
lizr.az ione del cloro elettro lit ico. 'l'auto piil legittimo era (JUCslo nostro 
dosiderio in qunnto cl1 e uno di noi ha reccutcm(·ntc IJrorctlalo un 
processo elett rolitico per la fabhricn;:ionc dél borace (3), rwl <1 uale si 

l) Br•·l'. americ., n. &'JiliiU Hl dic. l!'liX•). -Stati L'n iti. 
" " n. !178 17 (G nmrw 1!101;), - CanadJ . 

• (2). QuaJ?ra io yo~~a di&(KJrre prvuimamc·utc di mMti adatli :•li•J &eOJ•O, sarel•l>e 
Jma mlf'nztonl' dJ fare d~>lle rieerch<~ comparati\'(llrn i di1·f'l"'>i JIJI·Iodi ptr poterli 
co~J giudicar" c•m piU conosef'nza di causa. 

'L G. L•=,·•. 
(3) \'1•di: M. G. L t~ l'l: La (aM,rica:iollc t/cl(rl)litirr, tic/ /.;orucc: Atii d•·l 

\' l Congr··~so intl.'rnaz. di Chimica A(t \11., Si'z. X llonm, aJtrile 1!1()1;" 

1Sriluppano agli tlr:ttrud i quunlità Clluiraleuli di idrogeno e di tlom 
c IJ{JI fiiiR ifl 'luind1 IJÌShgna necel'sariamentt' r•reO(cu r•an.i rlel f'rfl· 
IJierna•lcl\'u tilizzazir,ncdrlrloro. 

L•· nostre ricerclu• ci l1anno condotto a1l un ~;istema di IJrurintor.· 
che UPdiamo Jlft~!!a -.odrli~rare mrglio dt>gli altri allo ~I'OJJ(I rui i• •le· 
s tinattJ, sia per regolarità tli fuuzionameuto. sia Jlt'r l'uren.Jl di ari•lt, 
CIII' proluel': pt'r ora le no ... tr<' •·sperif'n1R son••, pf'r quan tf.J fl•flguilt• 
nnclw aiJhastanza in !:)rande, bemrtl ici rsrwrienze di lal,tJratQri": ~pe 
riauw ci !;ili dat1J 111euo tra lm:vr di r~ot~:r Jirontre il "btrum indu· 
strinlmrnte c cl1f' il risultnto nrlla tecuira corrisrt<mdn, rotnl! rutt11 
fnn ,hbe prul'f•tl•·re, nl risult11lo di lniMnlorio. 

Ect''' in che 1'0Jhi5ite l'ap]•:trercllio del '111:111! ci ~iuu1o ~t>nili J•H 
h· r111slre C;")JtCritn~e: il di..,pll:-ililo g~>ucnt](' nel suo cnmpl•~~o flJ'J'n· 
risC(J rwlla fig . l: JJal gasom(·tro . .\. a !il ello gr:~rlunlu •~a· l'irlru· 
g,•no, d:lll'aiJJ•arccrhio di KipJ' B f'S<'i' il clorn JlTudotto •l:•ll';t7ion~ 
d·•ll'ncidu tloridric11 ronrtntratv !-Oftr.t rll.'l\e pa~ticcl•e di iJ'f·clùritQ 
commtrrialc imr•n:.btio r Cl!lllJir"~~o r1m Q~~ido di mngnr!'io. Duwrimn 
si comincia a filr P'"':trt: idrug•·no r a spostar l'aria da tutti gli :tJt· 

pan•cdri c. E. 1•'. r·, {ì: qua!ldo dalla bottiglia ù ~i llftlA rlw hrfl 
soltanto idrogt•ll(l. si COillÌIJ(;Ìa 3 far ngiro· il rt!Cdutln H (l a rar 
scoccar•• dellt• scint ill<· hen nuirite Ila due fili di Jtlutirw :11111/'~~i al 
ltrurialrwr. del qualr acr••nneremo pni Jtiìt drttn;;li:w:rnlt>: in qu•·~\t• 
rn:)mPntv si ra en tmre il dum •la B •lopo arer ••rr•orlunanu·nte n•· 
golata la Cflrrt•nte d' idrugeno: per :~zione della ~cintiHa. il c~oro ~i 
acrcndc immediatamente ne\l':ttrnusft· ra d'idroge110 e 11 ronhuua :• 
brmian' c•m fiamma rct::olan• c tnmquilla :lllchc dllf•l! (alla ce~~~~n· 

J'azi•me liCI rocclll'tlO. L'imJmrlantc per la regolllriià della ti:unma •· 
che ri sin ::;cmprt• un sufticien\1' <·cce~so d'idrogeno c cl1c durunt1· il 
(unzioll<l ll\elllO i due gas nOn SUIJiSC:IOO (orti \"arÌ:IZÌ{Ini di Jlrf:SSifiiJ(.l: 
un huon indic:ttorc di regolare funzionamento è l'incan~eH~.nza :t~~~~ 
''engono portatr ]('punte tlei fili di platino: se essa 1ana d u~tPn~llà. 
vuoi dire che è raria tn la temperatura •Iella fiamma e (JIIIIIIIJ la 1e· 

locità o il rapporto tlci due gas. I./acido cloridrico dle .. ~ ron~~a .nel 
pallone di vetro C uscrndo d~\1~ tubulatura la terale assre~te ~Il cr: 
ccs!;o di iflrogrno, si sciuglic in p:~rte ~ell'~r~u~_.con~fllll ta m.~. fl ~)n~ 
completamente nelle torri a cond~nm:rone f. F.~· rremrut~ •h l •~z~J 
di pomire sui !Jnali gocciola contmuamen~e d~ll_nrqua. l.'a '"":ttt~ha 
G con tiene un po' •li soluzione alcalina dr amdnde ar-enw•a tltfllata, 
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che seno prima di tutto come semplice iudicntorc della \'elocili 
d'eftlusso dell'idrogeno in oeccsso1 c scn·o inult re a diuw&t rare se 
sfuggono alla condousa~ion c acido cloridrico u cn•ntualc cloro: di
ciamo subito che dopo tutto lo nostro tlsporien:-:t' la soluzione con· 
centrata in O si dimostrò sempre JJOrfeUarncnto i nal t t~ ra la. 1/ew.-~so 
d'idrogeno \'iene raccolto e 1nisurnto nel gasometro Il ; per finire 
un'es perienza si chiudo l' uscita d{'l cloro1 si t- posta con idrogeno o 
con aria tutto l'acido cloridrico conlt'nnto in C, si l:na bolle la po· 
micc di F' o F', si raccolgono tutte lo aC<JUC clorid riche e ri si de· 
termina l'acido \'olumotricanJr·nto: si fn inoltro il saggio por I'0\'<'11· 

tualo cloro liùoro nell'a cido formato, snggio che in tutte lo nostre 
esperienze riu sc\ SOillJ!TO ncgnt iro, ind icando rosi sicummouto cl1e 
tutto il cloro uscente da U \'OJJi va trasformato in acido cloridrico: 
in <1uosta maniera, so sono puri l'idrogeno c il cloro da cui si parte, 
se l'acqua, che seno por la cond ensazione, ò dist illata o se la Jlornice 
è perfettamente !arata, si ottiene un acido chimiramt ute puro. 

Il nmd irnen to ri.spettQ all'idrogAno, cou1 o ce l' hanno dimoilhato nu · 
morosissimo esperienze, è f[Ua ntitatiro: por conoscerlo. uon si face1·a 
altro che tener conto del rolurne di gas uscito da A 1· •li quello 
raccolto in Il. faro le opportune correzioni per !1• pressioni c le tem· 
[JOraturo o confronta re l'acido cloridrico rica,•abile teoricamente da l· 
l'idr,)geno consumatv con quello otti"JJUto in rea ltà : si ottenne scnwre 
1111 rendimento f[lla'<i de l 100 °:0 • Per le dimensioni e la disposizione 
del nostro apparecchio, risultò O[lJIOrtuno, Jler arN una fi amma rogo· 
l are, che cirt:a ' ', dell' i1irogeno uscente da A rima 11e~se in eccesso ; la 
produzione raggiunta fu •li ca . 100 gr. d'acido clorid rico {l-I CI.) 
all'ora iu esperienze prolungato an cl1e (Jer parecchie ore. Cirra ai 
particolari dell'aJ)pareccldo e del dispositiro adOJJera ti non c'è mollo 
da •liro, pcrchè ess i sono ''isiòili •!al disegno: il pnllone ll a duo 
tuhulature are1·a la capaci tà di eu . 3 litri, il pal lo nd no codato E 
avcra lo scopo principale d'impedi re che per un cren tuale OJSSorbi· 
mento, l'ac<1ua raccolta al fondo della torre J<' a I'CSSfl a passare diret
tamente in C. Il bruciatore D è disegnato piil i11 grande nella 
fig. 2; esso consiste in definiti ,·a di un tubo a '1' la rgo. di llorccl
lana b c C0 nel f)Ualo entra fissato ad una dellr cstrem it;ì un tubo 
Jlitl st retto puro di port:ell aua a che arri1·a fin o a circa 3 mm. sotto 
l'apertura superiore di c ; por le nostre esperienze, senza bisogno di 
ricorrere al tuho a 'l' di po rcellana (che però sarebbe necessario in 

&ULU l'Ntl'.l.llAl':IOl\Y. l!lll.l. '.'o(.;tl}(} C!.ORWRICO, Y.CC. 
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pratica), abbiamo adattato ad 1111 'l' 11i \'Otro ~ ~~~ per mazzo di 011 
anello t! i caoulschuk un )lOzzo di In bo di porccllnna c; l'orifi?.io di 
c aveva un diametro interno di IO m m. , <1uello 1lel tubo a di mm. 2,5. 
Poco sopra l'ori!ìzio 1li c erano adattat i i due fili di platino d, JKir 
In scintilla. Per b si faceva entrare l' itlrogono, por a, al momento 
opportuno, il cloro. 

Nell'a\·entualilà che il nostro di sposilho J}{ISSII anro un giorno 
applicazione pratica ci siamo nuche preocc.upnti di studiare un sistema 
di anisntoro del caso assai poco JJrobabile, ma pur sempre J>OS:.ibilo, 

Fig.;), 

di un improniso spegnimento di fiamma. Col nostro dispo!:iliro la 
fiamma può spegnersi soltanto nel caso di un'improvrisa \·ariaziono 
di llres'iionc nei gas, o di impron is~, anche momcutanea

1 
mancan1.a 

fii uno di essi; questo spcgnimcuto proroca semJJre una dimi nuzione 
ii.IIJ)rOHisa di tem peratura nel paliQilO c <Jui nùi una note\'ole aSJlira· 
ZIQno, la quale è resa anellO pii1 sensibi le dal rapido conùensnrsi del 
vapor d'ac<1un c dell'acido cloridrico contenuti nel pallone stesso. 
Nella fig. :J è indicato un dispositi\'O molto semplice c molto sensi· 
bilo r~r aHisarc l'operatore, CJU alora questo non fosse ,icino all'np· 
parecchio. che la fiamma si è spenta o anche sempli cemente ch'essa 
sta per spegners i : attra \·erso un terzo collo A del pallone pas5a 
il bulbo B di una specie di termometro ad aria il quale ri enc regolato 

1'>1'1.1.\ l'llEI'AIUI.HJ!d: ltHI.'ACJIIO CLOIIIIJIIJCO, Et(;, 

ad un'altct.r.n opporlnna !Wpra la fiamma: noi alibirtuJo ('O!>Iruilo 1111 

IOflllVIIICiro di \I!ÌrfJ rusil1ilc l"OIIIUII(', 1113 qualora p1·r Ull rll-tcrminu!O 
diSJJO~iti\·o tenlico .. j •ln\'bs•· anitinRrc 1110lto il bul11o al111 fiamma, 
si poln•bbt• rm;lruirlo di 1111arm J·c r premunir~i mrglio dai JICricoli 
di rottura. 

Nel cnpillarf~ C è •li,.,J•osta una NJionna di uu·rcurio in uwdo tah· 
che al Hla-;~imo ~>nlinari•J tli tempr.raturll, cioi· a fiamma rrgolare c 
complrla , il mercurio !.lia 'lualrhr nm1. di~taute da rlue fili di pia· 
tiuo d sn ltlati w·l rnpillnrf' <' posti in connrsf!ione col cirruit1' di 1111 

C:tlll)HLIH'IIo elettrico; non appena la tr·m]wratura per 1111 hniM:u \a· 
riilrtl '' spt•gnrr,.,t della fiamma. si aiJhll!;sa, 11 mercurio dli 11!I P il (lr· 
Cuito 61 iJ CRUlp311t•Jio a\'\'JSU, H~·gvlandu Of'JJOiiUIHllrlCUIP J1• llirnf•U· 
sioni rll•l bulbo H, In su.: tli!:itann dalla fiamma e la I K~~i)':iOJll' ~11•1 

m~rcuriu w•l capillare. si rag;_!"inngt! una grandissima H·IJ:-.il•ililit. 
Un disposi! i\ o <J\tllllé lo st~·~~·~ !:iCOJIO e rlw rAggnwge ;wthe fur~o 

una mag:;-iorc st·n~il,ililit tanto da ridurre a 3·4 st·rowli il l•·mpo 1'111' 

interceJ,. tra lo spegnimPnto di fiamma ,. l'ani~u. t· Ta JlflTbentuto 
uella fig. l. Si utilizza fJUÌ il ft'II'Jllli'JJO impro\\isu di aspirazione 
(cui aiJhinmo giil aw•nnato pii.t i11dietro) che anie1w (JU3~i cHntemj)()· 
raneauwnt•• allo !:ipegniment,, della fiamma: l'a!iJ'iraziuue ,. co:-1 nQtC· 
\QI•· da )'rowcare nella culonna di mercurio A nn innab.auwJit•J 
$.UnìCit'nto a chiud•~re il circuiti) d•:ll'appan·rrhi•J ani~ato1r: in questo 
caso ba ... ta, l'Ome indil"a chiaramente la figura. rlw una IJT>~nca del 
rapillar•! conten{'ntr il m{'rturio !-ia illtruolutta UJlHia J•N il rullo B; 
J'a:;pirnziune i· iit'llsihilis:.ima. in A nono:.tanW rhc iiJ·allou(' :-ia aperto 
anche in C. Con tutti e due i dispo_hitil'i tlr·~critti ~i )I{Jin•bhr. anche 
erentunlm!'nlr. inserire nel circuito JPII'anbatorr il rocd1cttu desti· 
nato a pro,·ocar la sl'intilln al bruria tore in modo cl1e apj1ena bJICnta 
la fiamm a, scocclli ,J i nuoro la 5Cintilla c la rincrPnda, in ~egui to 
alla c!Jiusura 1ICI cimlito. Uno speg-ni mento di fiamma 1111rta J'iucon · 
\'Cilirn te rhr del cloro pas~a a1nnti inalterato cd inquina J'acid(l cio· 
ritlriru. oltr•' a che si forma anrhe un po· di milieuglio c .. plosi\-o (•he 
potreLhc llfl's~>ntar(', ~e i· in qtumtità n~hastanza fort{', qualche pc·ri· 
col o. Qunlura 1wn si rimwis~e n riaccendere immediutamt:'ntl' In fiamma 
spc•nta. il metodo migliore ò qu1•llo di staccare la comunicazione dagli 
apparerchi fii condens:~zione e di riempire 1li uuoro il pallone d'idrv· 
gono: Jll'r hre\·issimi tr;~tti di tempo si r t=icuri rhe il clor'1 non putl 
nrrimro• ari inquinare l'ncitlo cloridrico delle turri. 'l'utte qufsle Jlre· 
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cauzio ni sono consigliate soltanto Ja un eccesso dì prudenza, Jltrthè 
col nostro diSJ>Osi ti\'o e con pressione di gn" ben reg,•latc. lo notiamo 
rmtorn, è quasi impossib ile che la lhunma si spenga. 

Noi abbinmo eseguito t'SfH!ril'nze in condizioni dhen;b~ ime e dbpo
nentlo anche sem pre di una sorgente di doro non troppo costante 
<tUnl'ù 1111 apparecchio di Kipp; abbiamo semprt• ottf'nulo una fiamma 
regolaris:-:imn e eh<' tlum\'tl tale fino a che il 1\ipp non accennava ad 
esaurirsi. Cer lanwnte l'ideale sa rebbe poll•r a\'('re in pratica i due 
gas gi1) precetlen tcmentr rllccolli in owortuno ~crLatoito, ciò clte del 

Fig. •1. 

r~sto non prc.s('ntcrebbc grandi dinicoltà; si JIOi rebbc cosl esser più 
sicuri della nalltra \'Cra dci gas cito si adopcr:uw c della col'>tanza 
ilclla JlrCsllioue. Quanto alla camera, diremo cosi, 1li comLm.tione, 
rRJl proscntata nelle nostrr esperienze dal Jlnllonc tuhu lat(l. essrt po· 
trcbbc, in pratica, tanto essere di \'Ciro <tnanto anclw di porcellana 
o dì grès; basterebbe Yi fossero OJIJIOrtunamcntc disposte due finestre 
per poter recle rc dall'esterno il funzionamento del bruciatore. 

P••r questi 641 altri particolari. .soltanto Jclle cspericnw industriali 
JlOiran no tlcciderc, noi intanto abbiamo creduto di fare doma11tla di 
brC\'etlo 11cr il nostro RI'Jiarocchio (l) nella SJwranza di JlOierlo tra 
breve e~peritnentare tecnirnmente. 

( l ) I)Qman•b pre'>l'nb.t.'l il ~i•Jrno 00 olt11hre l!l()lj, 

~t; l U I'RI!I'AKU.IOSI II!I.L'A(,;lloO Cl.ORII•RICO, ~t'C. 

Ci Jliact• intanto di far ril e\·are col!le ad UIJa f(Ubliona t{•tnica co~l 
imJtOrtante, com'O fJUella della tra~formazione del cloro in acido civ· 
riilrictt, abbiano )Jortato uu ulido t· fur:>e 11 ftiù ,·alido contnhuto 
la fori e ri ct!rchc it~~oliaue, <' ci auguriamo che a que:;te ~i a ri~enata la 
risoluzione pratica e drfinitha dE-ll'importante Jtrohlema. 

Kon \'Og!iamo omettere, ]•rima di chiudere, di ringraziare i J,mfes· 
!iOri Nasini t·d Anderlini cd il o· f'. Ageno Jler i rarii utili ron .. •gli 
che ci diederv durante il n~tro lan,ro. 
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l\'. - Il vapore d'acqua surriscaldato. 

l1e le~gi clw seguuno i ''3JKlri ri~caldati Ìl'IHiono a 4JIICIIt• dei gas 
twrfiltli quanto più elen tn 1\ In letnJ•Craturn tli surri~caltlrunento. 

ll irn stahill la rl'lnziune St'f;th'nte dw esprimcrt'bbe la legge le~ante 
le carallo>r],. tirhc •lei nport> acqueo ... urri,.raltlato: 

p t• + 2142 1~ = 50.~::0 1 :) 'L'. 

mentre z .. uner. fra le meùe.:;irm• quantità. ritiene qut'~Ùlltra: 

' pt•+200p "ì= ;jl1'. 

Entramht• raptJrt'sentano abb.-tslanza bene
1 

nei limiti delle applicazion i 
inolu~triali, l'allti:uneuto del fenomeno termico in rel:tzione al rariare 
della quantità p, t' . 'l'. 

Pt' i no:ìlri ~tud i grafid rihmiamo con\'l:'llien te nrlotlare la relazione 
tli %euner. 

Nel piano J1 r una lr:~.~formar.ionl' di l'tlllOfl' surri~cald<~to \·iene a 
roll oca~ i esternamente alla e una limite .~. 

Se •' dato un punto ~l. ,·eda«i lig. 2'3, per determinar,• la IPmper<.· 
tura T .. corrisrondente, si proc•·i lt'rà CPme ~Pgue: 

Siano p .... r.., la pressione tlil il \'o lu me specifico dellv «lato 11: al 
Ji .. otto di Or prendiamo un spgmento C) C cht', ~·er ora, J•er ~tDIJlli
cil:\ •li ragionamento. supponin mo uguale all'unità •IPIIa "cala ride 
Jlf6"Ìoni. Si tle~crira il cer~hifl che ha 1~r •liametro C p : in l) P,. 

1'111\rlrll 1•1 TtRXOI•IS.lliiC.l I.HU.rlf ~ 

letto nt'lla -.cala Jdle J•rt',.,.ioui, ,.j ha il ralure di ]J , , ~ia J>OÌ 

O U = OC e -.i cm,lruisca il r.-rehi·J eh~> ha per tlianwtro P i IJ : in Il P . 
-.emJlrt.'l riferito all'unità Jt>lle pre:-.~ioni, si ha il ul(lre di Jl· • 

Sul pwlungamento di Or !-ti prenda utla db.tanr.a polare O U,, 'JU :l· 

lun•tU•', "'' un'altra o n, ehe -.ia U!!;uale a 2011 rolt·· o IJ, (m·lla lh.:. 2S 
t_. Ìllh'Ct'. ~~· r lllOJii\i e hP ì'Ì redranno più ultre, O U, ,..- u U,). Congiun· 
~;iarn•1 n, con P, t! da Il, si farei:t ustire la ~arallela a lJ, 1), finu 
a tlett•rmina re~u O p il puntu P, tali" che Ul\=200. UP1 -200tl .;. 

Da P 1 ~i tiri In parallflla all"a-.~P delle :l~i,.,.~ fi no ad inçoutrare 
in G l'onliuata di .\1. Sopra Or !-i ~tabili,.ca la dbianza polare O l 

{. . .. 
(; 

_,; 

r 
.1\ 4 ~· ~ '" 

u,.uale alla unità dei Hllumi SJ!èc:ifici: ~i proi•'lti da l il punto l'• <' 
d~ O si tracci la 1•arallela a l p . :-;i ottit>IIP su O }l il punt(l t' P1·r 
molo eh~ 

' 01-'= P,F+OP, =p.f·.+200p.r, 

o.~~:a 1) F, nella '-t:& l:\ Jplh• J•rt·~~i•·ni, rapprt'·t'llla il 1• utHnl•ro ,J..Jia 
t'•JIMt one dì Zeunt·r. . . . 

In una t'Cala C<)IIWilicut» "guaUlù il 'cgmento o_B, ra~?UrJIIt~ 
il N~·:licif-Ul>' 51 del :!J membro della ric~·Nata relatiUUf' di ZtuuH, 
prt'u i nu p i l& distanza p<!lare O B,. uguale. pt-r ÌloOt .. ~i attuale 
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S~llllplifitatR, alla 5l e.sima parte (li 0 U1. ))aB, tiriamo la parallela 
alla congiungente ll1 ~·, si otterrà in '1' .. un punto tale che O '1' .. for· 
ni sl'tl il mlore della teniJlemtura assolu ta tli M, lotta nella sca la delle 
pressioni. 

Noi caso tlella fig. 28 lo scalo adottate sono: 

per le ascisse (\'olum i) : 50 mm = l m' 
" ordinate (pressioni): l mm = 2000 Kg. m' . 

Fu ussu uto OC = 5•mu = IOOOO, cvsl: 

Si fece 

eJJJlOfÙ 

- ' Ul\ = l00J>•f ; 
- ' 01\ = .1 000 p,. i' 

O D,= 5 X O D, =(l X 5mm = 23 nun 

O P,= ~ O P,= 200 t'• { 

lotto nella sca la delle pressioni. 
La scala di OB, è l mm = 5 , quindi O B,=mml0,2=51. I_,a 

dbtanza polare O H, fu presa 100 \'Oite l'unità lineare, epperò ug uale 
a mm 20 ne ri::.ultò la scala dolio tom1>erature ce nto \'olte Jliìt grande 
di IJUella tlolle pressioui, on ero di l mm = 20 gradi. 

Dalla fig. 28 si rilera JH!rO facilmente quale debba essere la sue· 
cess io1w dci tracciati grafici ora esposti per ded urre 11 .. quando siano 
noti T .. o l ' .. , oppure trovare v .. se ve ngono as!ìeguati 'l' .. c p .. . 

l'er tlctorrninaro como mria l'energia term ica interna relatiramente 
ad una qualsiasi trasformazione del \'alwre surriscaldato. occorre la 
conoscenza dci calori spec ifici. [n seguito ad esperienze, 11all ard e 
Le Cl111lclier erano \'Cnuti a concludere che i calori specifici poterano 
ritoncr:; i como funzioni solo della ICmJ!Orat.nra o stahil irano le seguenti 
fiJ flllOie: 

C, = 0,213 + 0,00036•1 t = 0,312 + 0,000361 ('J' - 273) 
c,= 0,322 + 0,0003611 = 0,121 + 0,00036J ('l'- 273) 

Recenti stu11i so pra i ,·apori surriscaldati portarono a conclusioni 
beo dh·crse, e si può asserire che per una trasformazione a pressione 
costaute il calore specifico diminuisco coll 'aumentare del la temperatura, 
meutm pe r una trasformaziou o isotermica, aumeuta colla pressione 
crescente. 

rHI Stn' ll VI TI!Rli!OillNUUCA ORAFICA 

Nella fig. 29 ò raJ>presfntata la trasformazio111· di \'3 Jiorr nrljUCO, 

n Jlressiorw co~tantu, m , l , Il , Hl ..... , lungo il tratto m si l1n J'jo;o· 
termica ~ l e ll tJ stato tiaturo, lungo il tratto I, Il , 111 , ..... lo ~tnt o di 
sopmo;,ra l!l nuJe nto. 

,_. 

Fi~. 29. 

J.a pressione P• ò quella stessa della figura Jlrcceden te; il sPgmento 
O P'' di fig. 29 è uguale a OP, di fig. 28. 

Il ))O! O B, inrw• di rs!iCre colloc:\io sopra il prolungamento di ù v 
fu preso ~ulla r.·tta T. 'r. parallela ad O ,. e d i!~Un to da questa del 
valore di 273, letto nella o;;cn la drlle temperature (l mm = 20 gradi), 
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la distanza polare di n, csseudo ancorn lu :.tessa d1•/ ca-.o J1 rccede11le, 
cosi che lo rette 13, 2'' n, 5", parall t• lo n n, l•'u . Il, l• 'v (i punti ~·Il' ... 
~·v ..... sono analoghi ad~· di fig. 2S o si lronuw nwtlhmto lo 0 11 Fu ... 
(ì y f'v, Jmm llole ati l t,.,) dànno luogo ai punti 2'·, ;5 lo cui tlish111ze 
tla '1'.'1'. rappresentano le temperature assolu!f· dei Jnwti Il o r. 

Proiettan do 2',5'' Jmra llolamcutoad Or su llo onliuate di 1, 11 !!i 
ottougono i ,,unt i 'l',, 'l's e ftni ndi la rotta '1'. ..... '1\ che rapJlrcsenta 
la ruiazimJC dùlla tumpcratt1ra p!ìl periodo di soprascaldamento, C0/11(' 
uppubco ch iaro dalla mla ziuno 1li Zru ncr, O\'C fncoudo p costan te, la 
tomporatura diventa funziono liucarc del volume. 

[n figura fu segnnla la 'l''/' rolali\'llltlùlllC' alla tra:. fonunziouo iso· 
termica del mporo saturo, o no risult a la discontinuità '1''1'1 11 01 pas· 
~aggio dallo stato di ~aturazion o n <tnollv di surrh;caldamouto, il elw 
JlfOI'a il mloro di approssimazione della formola del :t.cuuer in prvs· 
simità del punto L 

Quahtrlftne sin la logge cile si adotta JlCf la 1ariuziono del culon• 
SJ>Ocifico n I'Oiume costau te, pel caso attuale, la !ii p11trà ligun1ro in 
1111 sistema di assi coincidenti c011 O 'l" per il.· temperature (scala 
ancora di l m m= 20 gra1l i) e con O r come asso llei calori SJiec ifici 
(portali. nella figura 2U, nella scn ln di 100 mm = 1), IJHando siro· 
gliano contarfl le temperature ti partire da 273 gradi a!'soluti; rolcndo 
in l'eco partire dallo zero assoluto occorre assumere come asse dei calori 
specifici la relta 'l' '1'. o come asse di teUJperatura la '1'. '1'', in ogni 
modo la cuna che ue ris1ilta ò uni ca. 

Nel caso attuale fu riteuuta l'alidn la relazione di .\Jallard c r,c: Cirri· 
tolier o qui ndi segnata la retta C C. 

La linea di variazione dell'energia termica interna corrispondente 
al trntto m, ò la retta 'l e <Ju el la poi tratto 1. l r, Il[ .... cl oro partire 
dnl punto U,, estremo della q, in corrispondenza d t· l ptllllo l. 

All'inten·a lt o I . l[ della trasfornmta co rrispoudo un aumento di 
temperatura dato da lla diffcrcuza delle ordinale dei puuli '1'., 'J'r. 

Possiamo ritenere che durante tlctte inlerrcllo, si ceda al fluido il 
calore di\to di\ 

c ... ;c .. , ('l't-'l\) 

OI'O c •.• , c.,,; '1\ , '1', sono, rispetli\'amon tt·, i calori &pcc ifici c le tcm· 
pernture 11ei punti I e lr , allora si procederà como segue : 

Dal pu nto medio del segmento '1\ 1\, conduciamo la parallela al· 

Pfi/S(ìJI•IJ 1>1 "JKII.WOIJJSAlUCA OfiAVJCA 

l'a~~o O v, IJtlfmia UI IJ ~u CC un Jmnt•J 2: :.i proietli 2. J!arallt~hunf•nt 1 • 
n•l O 'l" in 2 sulla parai/t'Iii :td O,. u~c1•nt1· •la! puutQ U,. 

Si CQilrlucano •la '1'. •· '1\ lr· parnllele ad O,., !ii hanno ~u ()'l' i 
fHIIlti l , 2 ' : sul/n l'' '1', a~"'uruiaruo, iu una scala corll'<'uiNrh·. llf•/ 
ca~o u••slro, ;)0 m m== l , un ~PJ.:'IIl<'nlo l l uguale a/l'nnitit, rmr~ inn 
gutulo l con 2 e da 2·. tiriamo la parallela 2. 2 aJin l' 2 , ~~~··i•·l· 
tiauro il JIU!Ii.ll 2 di IJ 'l'sulla ordinata di Il. si ha ilJmntncerc:rtodrlla 
linea di \'arinziouc df!ll'onflrgia turnuca interna in eorrisl"•ndr·m:a d1 11. 

ln r'atti, so 1liciamu l\, U,, 1 valtJri drll'enérgia termirn inlern
11 

nei 
punti l, Il , dallo i'O~ I ru~ioni f<~ltc si rica1•a: 

1T l ' l 
1 ·, 2 ,, = 1, z·,, · 

ovrero 

se r' =r.,;r.' 

e poicl1i• il s1•gmento l ' l fu 1u>rtato i1r una scala metà di ,1ur•lla rli r , 
ne segue che la snda •mde legeert• la 1·ariaziom· ,J,•JI'ew·rgia t1·rmica 
interna i• di l mm = lO ralorie. 

Se gli interralli 1.11; rr. fil: 111. rr ..... , rlella trasformata, !.un•1 
tnt ti eguali. re~teranno pure t'guaii i ~et!' menti '1', '1'., 'l't T,, T, T, .... 
epJler;, scn-iril p••r tutti i J•Unti U,, li1 , U, .... il triangolo l ' l 2 . 

In fig-ura il jliJi s••gnata la lirwa rorriSJIOnt:lentc al lai'Oro e~tr•rno, 
ossia la rt'fta U 1.1, 

J,ecrHtruzioui indicate per oltl•nere la linea di 1ariazione dell'en<·rgia 
interna \'algono IJer fJllnlsia".i specie di curl'a di trasformalinne di IU· 

pore 'iOprao;caldato posta in (p. r): crediamo supPrllue in~i<;teni oltre. 
Po:;simnu mettere l'e!pmzione ca rnl\{'ristica fondamentale d<>l lti.JIMP 

surriscaldato solto la forma 
JH·=B'I', 

e1·e R tendo n dh·enire custante a misura che ei si allontana da!Jmnto 
di saturazivne. 

Per ogni punto dl'l piano (p, rl. nella regione drl \'3JIOrc sopra· 
scal.lato pos!'-liamo determinare, per e~elllJIÌO, colla formola di Zeunrr,nei 
li miti 'i"'gnati dall'es1rcrienza , il ralore della temJH!ralura 1' epperò anche 

H = ~~ 
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e 1plORio ancora grn!icamonte per meno di una IJUarta lltO(I() r
zionale. 

) la stl In eur\'a di tras forrnaziouo è da costrurre, cou,·errà Jitotedere 
como segue : 

~' i ssiamoci , per semplicità di ragiunarnento, ad una e:,pausione adia
batica di fll.[ lOro surriscaldato o ri fe riamoc i alla fig. J5 OI'O SUIJII(I trtll)(J 
che il llllnto l, inizia le della trasformazione, raJlprescnti, inrece che 
uno stato di gas, !>illbcno uno stato di rnporo acqueo SOJitWnldatu. 

Per ottenere il punto Il determiniamo i mlori di 1t e r. relatha
mente ad l , il che SII JIPi amo fare, e, pu tiJIPI'Or~sinwzio llt, suppouiamo 
che si mantengano costanti lungo il tratto di curva frn l c 11, allor11 
si potrà segnar•l il polo B tal e che 

Oll = .!! c 
e quindi, coll e cos truzioni indicate nell a lig. 15 (ca pitolo Il, ~ 8•), 
trOI'3tO iJ punto rf , ottenuto il quule Si valuteranno IIIIOI'i t·a/ori 
per R e c, e 11uindi ""<' uuom base O B colla quale si deterrniua 111 
e cosi 1•ia tutti i punti dell'adiabatica . 

Se ros ... e data la legge di tras111 issiono del calore in rap1•orto alla 
temperatura, si può applicare. coi criteri SO ilnl indica ti, laeostruzione 
analoga n q nella della fig. 16 (capitolo n ,§ 9<>), con questa an ertenu, 
che in1·ece della retta 'l', D, occorre cost rui re. con la base 08. nel 
piano ('l' , Q) , la cnn•a integrale di un 1l iagr;~ mma cl10 si oltii'!Ee Jm
tando al disopra dei punti '1',, 'l'n , 'l'm ..... i ralori di c.-, corrispon · 
denti a queste temperature ; e che la base O' H dOI'O cambiare per 
d ascnn inten allo l Il. II Il[ , III fV.. a ~eronda dei l'alari di B 
calcolati noi punti I. rr , Jll ... 

Por tracciare la linea di tmsformazione isotNmica 1lel u pore ~ ur
riscn l•lato, eon1·errà applica rl' la costruzione della lìg. 28 o1·e si wan
tengono costanti i punti 'l'., . ~~ e si l'aria invece J)• : il procedimento 
è el'ideute, o non ci insisteremo oltre. 

Nei calcoli apJJrossi mati potrà anche ritenersi costante la quantità n 
ed as~umere 

p v=·l7 '1' 
c, - 0.35 

ed apJJiicare (j nindi al l' apore so pra'it'alclato tutte le costruzioni indi· 
cate 11er i gas. 

f'III~C II'II DI Tr.IUIIJOIN,UIIC.\. OIU.FICA 

r. - L'eff lusso dei gas e dei vapori. 

~ l • - L'e'Jtta.tioue di .~rint _ Vtnallt. 

f(i(hiaru~remo hr~ 1 enwnte alla memoria I'C(juazion d' S . , 
dtl moto dr un fl ~ l dr: e/ru,~ic<l in un tubi; di {ltl liS/ 1 awt -\ énant 

Srano. p, ,v, , \\ , rrs pCitll':!mente la Jlressione .1 . 
1 

. 
/alel~.llà tfel . flu ido in n nn sezione f. del lu~ ;~e~':edspetEiico~ 
t!~Ja>DIJ uguah per ogni Jlllll to di f.; e &la no }J / W 1

1 
D 0 qu:str 

quolità ~e / a lire a•l un';l!t ra lSezione (, . distan:e• s ~·a {. .e mede~une 
'<'t•.in•/1) l asse gounwtrieo del tu hu. '' C<lnlando, 

IJiei~m? poi F la componen te normale della forza risultante a ente 
nll~ st>7.rvne f ti o1 uta all e azio ni lhterne e 11 .. · . . ' g 
all'unitA di peso de l Jluido. 1 liStOSEta, e rrf .. rita 

l~didr ia rno CIHI t il tempo, con p il peso di fluido che nell'uniti 
ii l. mpo paS:. ~ a ~tra\'erso una se:doue qualunque del tubo. 

Prr la ronfllllllltt del flu sso •lon à esser,. : 

P - !;,.""·-"~·\\"' == costante. 
' ' 

Sul/a facc ia {, , uol lern JJO di si CO IIIJ•ierl un laruro dato da: 

Jl, t; d s, == /J, t; W, d t 
=Pp, t•, lll; 

~::~~::faccia (,. nel med(lsimo IC!IlJ!U .. j arrà un laroro tlpJ•reseo-

Pp, ,., di. 

L~ Se H m.oto è ptrmanent,o, rome suppouiarnu, illaroro totale doruto 1 pre~sEOno, lungo tu lto il fratto :: di tubo, sarl: 

P (p, t·,- p, ,·, )dt. 

~ -~~;;~·e r •o una sPzione qna lunq u{', nel tempo d t, passa 1.111 ro/ume 

P. r .dt 



601 LA ftl\'I~"TA TP.CSJC4 - A!<.'SO Vi 

e se questo si espando (o si co mprime), si otterrà un hnoro 

P. d t. ]J. d v 

e, per tutto il tratto s, sempre ne l tempo d t : 

P. dt JtJ.d v ; 

in <tncs to mentre dalla forza ~· si compio il la\'oro 

P .d t Jr· .cls . 

l/aumento (li forza vi va fra lo sor.ioni /~ o 1; ò: 

P .d t W,'- W,' 
----;;-- --2--' 

si a\'ri\ qui ndi, por l'unità di peso o el i tempo : 

\\' '- \\'' l '' r.. - '-0--' = ''• v, - p, t•, + p .ti v+ l· .d.~ . 
· li ~. . • 

Quaudo, per la natura speciale del (Jrobll'ma. si JlO:;~a!lo ritcuerc 
nullo le az.i oni esterne, como la gra \'ità, c t ra~curare l'atlrito. l'equa
zione di cui SOJJra si trasforma in: 

\\' '- \\' ' j'' ~=p, 1'1 - Pt !'1 + _ t .cl1•. 

§ 2"- Rttppresenlruioue .'JI'li{Ìcn df'lla r fltuiollf' di s(IÙil· Vfmmf . 

1/c<tunziono ult ima scritta noi ]Hiragrafv precrdl'nle. applicata 3i 
gus od ai va1>ori. ci dico cho l'aumento di forza ri1a tlc l get to (li 
flu ido, fra le sezioni (1 , /~ ò dato dall'arca, nel piaM (p . v) . del 
1li agra nuna compreso fra la cu n·a di ospansiouc, l'asse 11 t! due li ri · 

mllolo all'asso v, condotte dai punti iniziale o fi rmle della tras forma· 
zi one. 

N'cl Jliano ( p, v) doll :1 fig. 30 so tHt ò la linea di espansione. 1rac· 
ciarno la cu rra b b in tegrnlc do l diag ra mma Jlc a t~ p,, JITCndcndo la 
ba 'io di intcgra?.i one sull'a55c p c l'origine in Pc., la distanza come 
.\1 , ,\1" di un punto .\1 6 qua lu nque di bb dall 'asse df•Jlo pression i. dà 
l'arca del diagramma p 1 a.\! • .\1 " on oro l'aumento di energia rinctica 
sublta dal fl uid o f]Uando, ]JCrcorrerulo il tubo. si ~'Spande dalla ]JTCS· 
sinne )J1 a I]IICJia ra]Jpresentata dal segmento O .W' . 

ri!ISL II'll Ullf.lll.lmii "-1\IH; A l l iiUICA 

Se poniamo in gy rwrale 

put remo serh·cre 
p1 1'1- p v + . r.~Hl v =.i], 

w• = 2.r1 .t+ w.' 
che ò l't'llllazione cii una paralmla fra gli elemPnti .t P W a!'-.unti 
il primo, n'l csmnpio, l'r)IJIP astissc ed il secondo COIIlé ordina\(', 

Prointtaudo iu r 11, t•) i pun ti di b b sull'asse O v c qui nd i da tali 
pun ti proiezioni si ehl\·3nt) i corrispondenti \'3 \ori dì W cumé vrdi nate, 

l' 

c 
Fig. 30. 

si al' rà tracdab la parallola r ll'~t•· detta. Cosl per il pu nto <!Il~· 
lunquo ~!, di twsi ottiene il segmento )\ · ~1 , =..e,~ lJU indi ~nt .=.". 

La dct;'rminar.ione rlella parabola è molto sempli ce perclw !-t~ !l a!-~e Jl 
si può sognare il pu nto \\' , :·he r a_ppres~nta : colla St_u• or~m:\ ~~ la 
volocità iniziale. Qurmdo, ne\1 t•quar.w ne di eu• sopra. s~ JlOng~ \\ - . O 
{iJ)() lesi puramentr rnalernaiica, allo '>copo di detenmnare i l \CI1 Jco 
dell a cnnira). si otterrà 

w.'=- 2y~ : 

se portiamo ~ 1 uiluli. a parti re da O, un :-:eg ruento .O~l = 2y, e far_· 
ci amo Jlil~"<m.' pei 11unti w,, l). un cerchio che abb1a il ce ntro ... u O' · 
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si troverà, con Ialo oo rchio, il \'Ortico \' dolln paralmlo, opprrò IJUC~ Ia 
si pot rà sog nnro 1\\'0iltlouo un srooml o Jllllllo \\' ,. 

Il roco ~· snrll. ad n nn di!ilnur.n tln \' , pnri a:~ o l'onlinntu passaute 
por ~· snrà H 

im = 2.VV. 

J,o liCB IO 8tlollnto iu Ug. 30 SO IlO: 
1•er lo ascisse '' (volumi): 50 w m - l 111 1 ; 

por lo ordinnlo p (pressioni) : 1 111111 = 2000 Kg/w'; 
l"'r In ..e (distanze di• i punti bl1 dutl'nsso O Jl): l 111111 = 2000 u••ith, 
t•orcl•ò si O prosa nn n buso di in t gnli'.iono 1li GO 111ru , t•nri n 100000 uni t~ 
•ll' lla scaln dell o pressioni tJ In sc nln di '' ò 50 111111 l. 

A rigurlfllo poi doll•t scnlu JIOr ltl onli uuto \\' della pnndwln nota, 
si ù futto il seguente rn gioruuuonto: 

1/,•qnn r. ionu della p:traboln dott a si pnò trnsfornun"tl iu IJUC!-t t'nltrn: 

(l "' \\' l' =2,q~.J:+ tJ·;; w.J' 
dovt• or. (, llll nu ruorù ttunluuqno, polli l ho: in tal rundtl, mnutonondo 
costanti lo nscil>So .!:, lo or.linnlo \\' Jlossonu tltnmtnro alt ro W' 
tali cho 

os:,ontlo 
w = l '; w ; 

o so luggituHo W nella scaln di .J:, !JOr ollonorc dn W' corrbJtOndcnt o, 
lo s to~so tHIUHJro, tiOHorrro usare uun scn ln 1 or. voli!> nwggior(l. 

Cosi, noi tlisegno tli lig. :10 si è fallo or. = 5000 !l pl'rchè lu scala 
tli .t ò l tum = 2000 unit;ì , In sraln dollr. \'Oiocilft rbullò pnri 11 

1 ~~ = 28,28 unità por og ni mur del tli sog-uo. 

NnturaltHonto, In distnn i'.n 00 dO\'otlo nll nru prNHiorsi uguRio 
~X 5000 X !!·= 19G200. tolto uolln scn ln di . .e. 

Nol ln lìg. :H suno riportato lo cos lr ur.iord piìr usurtli della parabola. 
Nt~ll'esornpio piir in nttoètla to il punto M, il H·rlico O, l'nsso :r . 

La con ica risulta como prodotto di duo fnsei proil!lli\'i di rnggi di cui 
urto improprio. Si condu co da ,U una rottn m, si di,•ido il trntlo di"' 
fra 'l 011 !l in tanto Jln rti ugunli, e nello ~te!'!so umnl'ro tli Jtnrti si 
tlh·id t• In pnrziont' tl i y frn m ('d 0. Lo tliri!!ioni, In n lo di "' c ho 

1'1111\(;U'JI Ul Tl!lllHIIilN.UilCA OK U ' lCA 6111 

tU y si ostoudouo lino u clm sia richit'::;W per custrurro il ramo 
voluto ,Jj pnrnboln. 

Ntll soco tulo ll~lJmpio è IR costruziono della conica per inviiUJlJl t• di 

.Y 

Il 

Hg. :H. 

tangenti. 1 ~ dato ancura il pun to :\1 , il \t'rlke O C l'as~~ ~; la t ~n· 

gon io m in 11 IR si otlil'nO portnwlo O .M,=O~I ,:. M s.t mmotr.tc.o 
di :\1 rispottu ati .r ri fornisco In tnugenh• m' :-~in.uuotnca. d t m: d n t· 
dondn 111 1\11 111 · in parli u~uRii, como in figura, stnnnnno tanto r11tte 
lang(')Hi nlln parahola. 



Fìuftlmtlnh' tll'l hlfiO t'"t'llii J'Ìu ~ tiiH'ttrfl In tMMmìnnJivmt tlt'lll!. Jtan
boln l'''r in\ilnpJlO, t" .. :;,,uthl , J~tti ìl 1\lt'O ~·. il 1Wi it't' tl. t1 ttuìnJì 
l'n~ll .t, Si pNiutlnM tln l•' ntrii punii thl\ln ,'1 lttua.::t'llh' n l h'rh("' 
e tln qut'sH punti ~i l'lllllhH'I\uo lt' normnli ni ri~pt'lti\1 r.urgi J• rt•Ìd· 
ttmti, ri:ml liln\llllò nHrtllh\1\IO 1 1\n~t'ut i t'In' Jlt'r in\ ilnppo ft,rtli .. ~,,nv 
In pRml~~.,Ja. 

So l ti IOiodtf\ ÌIIÌ AÌI\Itl t! o l 1\uhhl rt1:-$t\ uulllt, t\ l lt'fll w, (l , , ••. ,,Ul· 

l 
(.' (' 

llll llll tli~ J lliCiht jltl l Jnbtl t!i IJ n :::;_,\1 OHI SÌI\IUI lllllh• 1\1\l'On\ Jo 1\IÌll llÌ 

l'1l ltlrnO 11 tli IÌ ~t·o:;ì ll\. tlhontu 

\\' ' '2!1 • .( 

11 l'tlrlico tlt,lln parnht~ln ,·oiul'idt\ iu tnl nbo, t·ul puuto O. 
Pt•r tllll llruti unrù In Jl!lfllbuln :~t~t·omlo In ftllnr.inlltl 

\P : li ,,\\'1 '=~!1"•!'. 

Sl1 11t'J1Uirùtletormiunr,, ìl fvt•tt pt•rln utltl nlln \l(l .. tm di O.snil 'a,.,,t,Ot• 

un St1t:mento ngnull' n~!}:~., ltl lt tJ tltllln :;1·nln •li ..!': t•ppurt'l liti ntl 

polrli tl81tlrU\IUI\nl tllt Jllllt ht \\' ', tl(llht l't'Htl llh• 1lnl t'tii'TÌ~IlllUt\t'llt l ll lt' ~~ia 
tli tu(l1lo~ìum n:-;t'i~n ) i.lelht t·umt H. 

CtiS\ iu Il~. ~2, 1 ~ rnpprt~"tl lll n un punlt', :o<t't'lt'' l'ttll t't1nit'ut.:Omt'nh\ 

pt•l tli'''~tlll, 1lt1IIK hnto.t IUit'!-(TRlt• fd, Hwn tnu·riatft itt lh:urft) tl i unA 
1 'I"'II'Ìtllttt tiK Lt 1\i 1\uioht ~11,\l'tl. 

:->t nhh;t .... t 1ht I, Ju nt.liuniLI l, L, t•~t I'Tt'lltla 1111 "t'I;'IIWHiv L, ti :!''"'• 
!ttlt" !tt•IIR ~~·ula tli ,.!': il t'tltd\i,l tht' ha pN lliRmt•l l\1 O tl , (t~rtHrÌ 
!ili !, 1.1 il pllllhl \\', tllhlUU I•I il tJUHio', ft\•'lllho,j il l t' flil't' 1U Il, ... j 

1111IT;I ,.,, .. trun··· lnlla 111 J•an,lll•la. 
1/t.IT•\in:t\.1 \\'· !, lt1!1!1 tlllilR 'I'Hht l "lt•ltt• 1111\~~i·•T(! t! i tJUriht 1ii • .f 

t't,\àtl \ t'f•l tttltlr•••li \\ ,l·t•rri'thttlllt•nl,tHl p11111v l,, 
N.~llu lll:. :l:! ,j ~ 'III'Ptt..ln In ,,•nlA t! i ).,' u~unh' Ktl 1 mm l'ari 

u :.\)IM) unii;\, "i '' u .... uuht .. ~ ~:,oo, iJUimli 1 "' :.o. nt' ri .. uJt,\ 
lu "'·nht 11! \\' II,L:IInlt1 11 ltnm ltl mt'tri. 

H it~~,.,, imp••ri.ULhl t'•'lltht'•'rt' il t<Hum• ,Jt~ll~~o 'tlritl\ltl tlt•l tul"' •lt 
tltt, .. u 111 l't'ni"t"•ntlt•ttru t! t uni\ ,\d•·rwittlll\ t .. pau-.ii·IH' th•l lluillt•. 

lthlit·ftu,\u IUtt'•'lll t••n P il l"'~·~ tlt•ltft ma .. ~a t'llhwn111 lll'll'umtt\ tli 
h•tnjll' 1\ltnnt'l'•' ttntt "''t.i"Ut' tlll!!.htu•jlh' {llt•l t nh•' th lht"''· ,..j 1t11à: 

11.:_[ 
ro.•tcuttr. 

R\tltltlu tluimli h' quauttt:t P.\\ .. t;t f'ri .. ult••rl f11dlt1tt'lllt• ,.,"lrUNHiu 
111111 tjttllrla Pfi'Jli.'ffl••nnlt•. 

In ll!.t'. :\:t lt\.(tln''''''· fd,, t•". r>tllJ'f'''·'Ut.tt\11 rl'l>t'tlil:illlt'ILh• la ~una 
•li ,•,pn 11 ,j1, 111·, l' inh·~rnlt' d1 I!Ut "'" '' In J•l'lrnh~•la tlt•llto \ rh•ri t ~. h t 
r.•IRtÌtlttt' ll•l n~ui tlllt'T\' th l'~~ hn un tl\lt.irt• tli .1..' ···l 111111 th \\' , 

\'N :illUtplil'il~, fÌ,...;in\111' jJ nH~ÌII\11\1\ll'llltl HIJITI\ iJ )llllllu ,, 1\t ti U, 

!lÌ 11t ttlrr.\ ~11hih' il punlt' \, ,H /1/1 i111li \\' ' '' )•11i \\' , ..... ,.nt!t' \\ \\ 
)'nm\hth' nt! t) 1'. \ hh:h .. ittHl\1 tla \1 In tll'llinRin ,, ,.,; 'u)'rfl li p lh· 
liÌI\111(\ llll Jillllhl J' tn\11 t•htl li '1'~1111'11 1 0 0 l', \Il ll!Ht ~rl\1\ t'\111 \NIÌI'IIh', 

r.,ppr1•..;ctH ii iiJlt':>•• l' tli tluillt': ,.,,,,~o:iutl;:intth' l' l'l'li \\''' tln P 'l 
t'•'ll 'lth' il In pnnlllt•ln n \\',.,. . .,j tlltt1rn\ 'ull'll"t'O'" un \1\ltllll l ls 

l'ti i tlì.;tftlll'll <ht l) Jt11tll !HIIItt 'it'~'n ' t'Ahi ti i 0 P , 1\1\rà il tllh•Tt1 ,!1•118 
~1\~ ÌOlltl (,. rtlhtltlll Rlh\ Jkl,itit•mt '\ . 

'\l' t!R (,. innnl'tiiUI\tl 1\trtlinall\ IÌIIII 11.•\ inNnlrartl in / .. lu J•llral· 
h1\ 11 llll'ft,..,,l n 11, 1•t•Uit' 1\1\ \l tl ''' la ttH'i.it'.;tUI:l -..•tÌt' tl1 ''l't'TI\lll)UI 
..,, riJll'lt' 1wr ••c:ni pttnh• ùi n u ... j tlt',rri t't'~ in.tl\1 mt'•"' 11~111 mwtfl 
rnnn l f' d!•' t'i ft•rnì-.t'l'. l'tllh' ,\i .. lanrr tll'l "'"'' )•liUti •h• li ""r l) 11 



610 J,i tUVIItTA 11CNIO.l - AI'I~O VI 

i valori delle sez ioni (\el tubo di !lusso iu corri~pondenza delle v · 
posizioni eh e si 'l'ogliono eon3idcrnro so pra a (t. ane 

Nollll fig. 33 furono adottato lo scal o: 
poi . . \'O lu mi v: 50 m m _ l m' ; 
por le pressioni l': l 111111 = 2000 1\g/m' ; 
per lo \'olocilà W: l m m= 40 111 (si Jlrcso ~ = 2500): 

l' 

Fig. :l!.l. 

1.1 !J C~o P, ritenuto di 3 Kg, si rap presentò con JJ m m, nella scala, 
o~sm, d1 f> rnn ~ = l Kg , ri sultò qu ind i In sca ln dello sezioni ( uguale 
10000 m.m Jlan nd l m' (O Horo 1 m m= 100 rum '). Tufatti si 1111 , j>Cr 
1111 3 SOi\ IOil O ( 

w p 
v= r· 

Se .diciamo W· ·"',, ...... , P"'"',("' · • le letture di questi segmeoli 
r~tt o 111 111 .m, sul disegno, dicendo an cora x il dil•isore della scala 
dJ (••, Si dovrà :t\'Cfè: 

clnrui 

rtllS(;II'II Ili IIIUlltlhJI'IUllt'A UR~IIU Gli 

l 
Timi" 

Supponinrnu dtO il tubo di lill'•"o ~ia n !-l'7Ìotw cirl'olare, il raggio r 
in Urli\ ~CZÌOIII' ljllilhllltj\1{' ( 4' 1\ntu dn 

, ' ! /~ 
tale <'~prr-;~ione, riferita ad un ;,ì~tema di cuurdinate ft r , mpJlff\· 
sen ta anche l'Npmziouo di una parabola col dirunetro J•rincipnlc gin · 
COlliO su\l'nsso (co) l'l'rtico twll'origino 1irlle coordinate. 

Assumiuwo como ll'iSO tlollo (la rotta O ''• o JIOrlìamo le asci~se ( 
nella S\fl'i~tl !ìe:l. ln stahilitil prr In enna rr sopra romiiderntn (o l l'l'fU 

di l mm 100 rn .m'); dt>~ni1·innw ljiiÌIHii In parabola 

,, ii ' ]• :t 
e~sen~lo 

J Br'=r, 

o ~in la runa r r (twl dise~;no nt' ,. ;,fl:.:nata -.ulo UltR pnrt1•). 
Se tln un punto (. dt1lla linea ((si nhha ... ~a la ordinata, que-.ta 

darà luogo a\ segmentO H .. ( .. rht', ne1Ja o.;Cala J '8 \Oite maggiore 
di quella tli f. rappresenta il mlore del rag-"do rPrraht. 

Nel cac;o della figura :13 si pre!ifl 8- 2:)()(), P nfl risultò la ... rala 
Jltlr i raggi uguale a l :2. 

Apparbco chiaro chf' ati ogni punto tii.'IJ:t curra ((corrispondi' tln 

unico \'a loro di r, Oil.., ia un punto ~olo ,Je\la parabQIB r ,. , mentre clJc 
ad un puntO t\ i fjU(I~ta IlO JIOSSOJJO corrispondere rari i della ( (, tutti 
<1uelli, cioè, cho t'Ono su unn me,Jt.>~inm ordinata proiettnnll•. 

lja paraholn rr !\Ì tracdò procurantlosi dap jlrinm un punto !\Ilo, 
dedotto tlnlln ((: il sflgrnenlo O,.·, raJlJlrcscutn un ntlorc •li (: il 

trn1 to rh fu preso uguale n~. n('\ln scala di (., il cerchio aHnlo 

JlCr diametro O h, Jicdt•, ~ull'ord inata dir', il punto Ct'rrato: il r('rtice 
della parabola l'l•incidf'IHIO con O. si potè npplicarP una dell" c~>:-lru· 

1ioni not('. 
Per 3\"Crt' un'idea lltllln forma del tubo di nu ... o, "IIJlji(JilÌBIIIOil•, 

per ora, ad a,..:;p rettilineo; ,\isponiamo allora Md diH:gno la !S J•Rral· 
\eiA a1\ 0 p, com\ud:mlll dai Jltlllti, eu me)\, di ( ( \e Jt3r8llt•IP nd 0 l'. 
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1h;lermiuan•lo :-u ss le inter~ezioni coUJtl )1., I'Ortialt!o !)U dett~ J•lra!
loh 8 destra C•l n sinistra di S;; segnH:nli Clllllé )1, H' .. , )(, H"', uguali 
(o in altra scala a t•iacer(') ~i corrisi•CHuleJJii raggi di bl'ZiOIJ~. flrni" 

(' .. n .. : l'insieeuo di tutt i i punti tOIJlt' Il'.' R .. ' C(!Sii tuisct un 
pos~ibile JlNiìlu di tubo per la data e~Jmnsion!·. 

Quan•lo il lluido gast•SO "i ~carica ila un amhit•nte di J•rehiVne uni· 
formù p, ad altrn ambienti• a pre~siouc l't minore, ma pure uuifurruiJ, 
attrar!'rso un orifizio swlpìlo in parete SQiti/e nel Jtu:zzo llltl.lt"riale 
se,.arante i tlue arnbi<'nli. :-i origina. come i: noto, il tOilOide di llu~~.~. 
orveru il tubo tli nus-~o, entro cui il tluido :-i t!iìpandl' se<:ondo !t. 
!P~!;'•' di tmsmi:.~iouo del calore altrauu~o In superficie latcralt' d~/ 
tubo. il 11ualc tcrmiun lad•IOH' la ma~sa elllucnlt· ha raggiuutt• la 
prt'~~iono p,. 

Po~iamo realizzare un tubo mab·riail.'. di rnetallo od allro, il cui 
Jlrofilo in!Prno :.ia, ad <'senq1io. (JUt•llo della fig. 33, c mettend11 in 
comunicazioni' due ambienti a Jlre~sione t>1 d't: se il calore atlrawr:.l.l 
le pareti di qut·:.to cond.utto si trasmette secondo la legge foluta 
daiJ'e::pansioue segnata nella linea a tt cd è nullo, per iJIOtPsi, l'attrito 
trn il 1\uido ed il mnteriale del tubo, il fenomeno dcll'cnlusso non 
\'Ìt>ne punto altt·rato: an1.i, ùiremo di più. sircome la le~ge d~:ll'etHu~~ 
secondo l'er1uazione di Saint· \'énant. uou contiene l'elemento lunghezu 
di tubo. quando !:ii JIOSsono trascurare le azioni esterne e quelle di 
riseo!'itil, co:.l se noi stiriamo o compri111iamo od intlett iamo il tubo 
t~>sté stabilito, purchè lo \·arie sezioni si mantengano Ìll\"ariate (o~il 
nil si restringano e nè ;,i dilatino) o normali semJlre all'nsse _geum~· 
trico, i nuo\'i condotti c\Je si ottengono possono e~sero assunte J*nl 
flu~so secondo l'espansione data: e perchè ancora non ò neee:.sano 
eh>! gli allungamenti uuitari (Jlosili\'i o negati1i} siano eguali pfr 
ogni punto dell'a,se geometrico. cosi potremo dire che qu~lunque tut.o 
può cs~cr~ adottato comP tli 1\u:-.:;o JlCr l'c~pan~ione roluta, purcbè 
l~ sezioni inir.iale. quella finale e la minima, cht' si dice comunemente 
sui1111t co,• tratta, siano uguali a quelle calcolate sia con metodo ana
litico. come grafico; JlOich& uel conoide di clllu!:iso si rcrifica un_a sol.a 
sezione contratta. cosi ne-l tubo materiale che tale couoiùe l'uolse deh
milarP. fra la S~"ZÌone contratta e quelle ('streme non l'i ùe~bono e~er~ 
altre sezioni di ,·alore minimo. Xaturalmentfl que!>le considerutont 
stanno solo (juandu l'attrito sia trascura!,ile ron tutte le altre uioni 
pPrturbanti, onero per tubi a~:sai bre1·i. 

J'IUSCII'IJ 111 T!II.WOI>ISHIJCA ORtFic.l 
li J:j 

Sfl ea..o ùella fig. :J:3 si ,-. su~Jw~VJ t'be IJ(·I Ia sezione i n i r.ial~ la 
u!l('iti \\', an·~so 1111 ralore fiu •V>. 

In fiç-. 31 iJ~ \·ece. i• il caso in cui W, è nullo, come in reallil 
81

. 
ntne u~"l cono111e d1 elllu~so fra due ~mbient~ o_re _il fluido il in ri J·o~o, 
~(OrTi' Q{l 1 bh, rr, ((, rr hanno l meJbUDJ Significati e Je ~~b~ 

l 

Fig. 3t. 

I(Ù della figura precedente; la panr.bola re ha il r<'rtice io O. la 
li:ea ff d<' Ile sezioni i.• n.ssintt,tica alfa m m parallela ad Or· Ct•Ddt•Ua 
da!Jouuto iniziale della a a, infatti dc1·'e~~ere io generalt' 

f=~· 
a .. ,~r \\'-=:0, forniste f=oo. 

1.'~ linee h h CQStituiscono il profilo ùel tubo di lluSM~, anche e~~ 
~nl(·tiehe alla ,. . m i la s111,erficie ~>sterua d<'l C<•ndotto di ellius~ 
hr~tt., essere assint•Jtica al piano della sezione di inoosto. Q!(~ia 
tila_ .. uperficie di separazione dei due ambienti, se questa !U["It'rlkie 
t JlaDI: in pratica l'innesto del tubo di flu~-.o si fari. COli una fortt> 
ITl:.atura. 
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Ltl eostru:l.ioui vis te valgono tanto ]JOi gn" corn o per i l'll]lOri &aturi 
oppure soprnseal,!ati; ordinariamente si rit iene che I'<·Spll rhi•me 
del tluitlo anongn seton1lo la leggo a11inbatica, non ammettendosi 
facihnente fn ttibi le una tra'ì missiono di caloro per un trnllo lievissimo 
di port'Orso di un llu ido animato eli grandi I'O iocit!t . 

Xoteremo ancoro che questa teoria doll'elllusso lm grande irnJiGr· 
tanzn in l'i'lla delle applicazioni all o mode rne motrici termiche. te 
tu rbine a l'aporo od a gas, OYe i caunl otti eo rH!uttori del O nido ela
stico debbono essere fog~iati in modo cl1e aH cnga una rs,,ansione 
a~liabat ic n 1•er dato. 

§ 4° - l ll{luen:a delle azùmi ,·ittmlalrici. 

A causa dello ar.ioni ritardanti , como l'nttrit v, il rnot v tlì eHiusso 
del ilui ilo, le reloci tA vere differi!:'eono un poco dn (luelle che si de· 
dussero nel pn ragrafo precedent e. 

Hitenendo, per scrnplitìcare la trntl:t ziouc. nulla l:t reloeità ini?.iale 
tic] tu 00 di llu&~o, intliCJJi :t rno con W·. U', tf t ÌS(!eltil'311lCnte fa l'C IO· 
citì, l'energia interna ed il I'Ohtmc specifico del fluido quando si tenga 
cont o dcll'atlril l:l, mJ.lll l t è le ~ t esse lettere, senza apici, indic!Jeran no 
le :l naloghe qu:tnlità quando si trascurino le azioni w·rlurban ti. 

Si :tnà, per rncdc~imi ,-a l ori d Pila prc.~sioue p : 

"" r.· .,.-.= p1 tJ1 -pv+ 1' · cl v ; _..,, .. , 
w• . 1'' /. -2 - J', t', - JH' + J' d v' + Jo'd s . 

!l ., • 

IJ 'ultiruo termine licn conto di tutto· le azioni esterne, di gra,Hl, 
di attrito; trnend o so lo calcolo di que lle pertu rbant i interne, esclu· 
dando la gra1·ità, si [Xll tà scrircre : 

(.r tls=-..e. 
OH' .f . è puro funzione •Iell a lunghezza s. 

Si arrà pertanto: 

w• w·• j ' r. ·· .t 9( --;:;--= p(r'- d + p.du- p.d v' + •. 
-9 •9 ., . '• 

ljJ;, 

!<t ,a (J il_ t alott· c/1 ~ Jnll' t:slerno !li ctJf' all'unitt. di /!l'MI di /lui,! 
"'m·ute: _1 1 la roto Ullt~l' llfl dn: '- Ì ~ I'•JI~p· Jol•r le a?.ioni di alln lt; -~~ 
cvmrurA w calorrcj!J rt 1'><" i'lldarnento d(' lla ruas•a .L:astiromw. si t 
f"'! •~Ut'~ I O, JIOtre: /10 fi 

Urtll 
d (l + A.d.C~= d.L' +.\ p ,dr 

Q+ .\ ..L', 

Il = l:- U, + ..\ l!J.dr, 
~''!U~)Ia dua ult imu equut.ivui !l Ì ric:n-a: 

u- u l' 1' - A-=_,!ul r- t'lt•+.C, . 

!:f.:ti:iu~1r~;o (JUe.sto 1·alure rwlla rclat.ioue quarta Ji 11 ue.to p;rra· 

\\''~ \r ' =JI(r·'-t•J+ l" ~L:; 

1'1 ~h "-' J!Ct i rapori ~U/Jta~caltlat r ~a r-.. : 

\P \\' ' ( ' -:!9- Ti:: l + IT<) }l (1' -l'): 

~"J!'Jti •a luri inH'<'c: 

~-~- 1-(.r -.r)_ r(r - l') 
2.fJ 2.'1---,~- - -A-,-,- · 

~Il rtlazioni pro>o•elt:nti appari•tt eh .. f'Ct stabilire il u lure 
; Il o·c.urru la cono.:;ct•n7.a dì .t: ora. quc-ta funzione noo e esat· 
" ·nt•• nvta . tl per ogni ~czio ne d('] t n bo di du~so ~i J!UI.! ~tabi lire 

1 " che ~ia 

w·=,w 
':r~ • ha un l'aloro pv<"o tf i ,cu~ to da 0.95. 
.Ulora. anuue!»o che '' sia costante, per appro~imui(!nt, in ogni 

~~ ~e del tu bo, •ln~a la legge di tra~ missione del ulore, si polri , 
fll~~n~ (l!•'') trnccmre In linea d'espansione, eon-ideraodo nullo 

1 ~·~~~~~:.~ :~ :~:.:~ioni gra fiche ~ •· rnr rhci, che ,-emmo t'ipoDendo, 
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1ted urre In ''era cun·a tl\lspnnsiono tic! Uuitlo, t{'IICihi•J cun to di tale 

rapporto"· 
Consitleriamo dapprima l'oftlu,..,o di uu gas. 
In figura 35 la liuea tt rn11J1resenta la lt•gge di trasformazione del 

gas stabil ita coi Jati tlt•l problema e ritencmll) nulle le azioni rilu· 
da triei. 

La nola cuna b che ci fornisce ~ si ottem\ inh·grnndo la 

linea n cou uua cert'\ ba~o H; inte.;rnndo in\'CCC et con unrt haso 

l' 

f) ,. 

ugunle n ~ B, si ottcm\ una cuna l/ tale che le •lbtanzc dci suoi 
w·' 

Jlllnti da O P1 misurati' nella st~'S.;a srn ln eli /,, dànnu i 1·a\uri tli 29 · 

Prethliamo in e~me un punto qua\unqtlt' 11 •h•lla «,conduciamo da 
e~so la parallela ad O t', SOJJra )) 1 t> leYinmo un s••;;mt!nto )1 , )1 1 perpcn· 
dicolare n .lt•tta parallela e•l ugua]{' ntl 111 ,-oltt• " )l int••uetl•l frs 

le cune bi/ . . -\ ,.snnta una has{' OC uguali' n± .\i~!c si 11roietti 

l'liiSfiPII Ili lCRVOI>ISUIIC.\ GIU.I'IC.l fìl7 

li, da C <~ i 1wli dte O )1, lllhUra la )'rt·~ .. ione di lf,) P. ila \1 1 .. j tiri 
la paraJI,•ln a C 'l " si ottiE'ue tu .. l il punto )1 1 clrlla n·, it1fatli ri'ìtilh!. 

.\1 , 11 ,_~ 
iJC - Oli, 

0\\"E'ro (
\l" \\' ' ) 

111, 27,-7[(j 

)' 

r'-t• 
-~ -.-\)_! _ 

fliAH-t-c 

da cui .;i ric:na imuwdiatnnu•uic la r.·lazione srritln 11ii1 "IIJ•rn. 
)i',~J ra.,oJ .)('lJil IÌJ;Urtt a.·J le Sfl'll(' adoi\ate Sl!llll: 

Jli'i rl)lumi ~llerifici: .')(lnun=lm1 

J)N le prc~~;ioni l mrn ;?(X)(J }{~m' 

1wr le fclrZ•' ,;,,. lmm ='J(kJO unitil. ~:la ha!'(' O Il fu J•rc·-.;t,li 

JOO.noo unita o-. .. :n :,o m m; ~i ritl'nue "'=li.tll' IJUindi O 8'=:);;, .) utm: 

~i port-• 1~•i ~1 , '' 1 = :> 1-ult·• \1 11 (m=:)) .. j rìtt"OIIP ..\ ~~ !r ~n,75 

(')l)•l'r<~ O C=~ 0.7:) 0.15. p"rlato llt'lla :- •ala clt•i volumi !il}t·tifiri. 

HiJ,dlln•l •' la ttl!'·l•·~iUJa -.enP di 'J)Jt•razit•lli t~r •1uanti ~i 1ogliano 
punti dt•lla (l .;i otti .. nl' pt>r J•Unti la runa a' dt•lln lt·ra t· .. pan .. ionr. 

Per nwzzo •lt·lla a ,, cJt•lla h . "'"'·nJo nvta la v,rfata dt>l Jlu~~u. 
o~~ia la quantità diga .. eh•• al minuto '-'"COndo dl'l'e t>rv!.!"an-i. :-i l"•trà 
farilmt.'nte colle• r .. ~trulivni ::ià ron(•.•ciute-. dete-rmitmre il J•rulìlo ~.t.·l 
tn ho n1ah•rialt• ,Ji rlu"u. 

Con:<iil,•riamo t·ra il 1\u~~o •lt•l ra1•1.•n• ~aturn e •JUindi la fi!mra :l!i. 
J_ja ,.; .~ ,. la liut>a limit·· ~Upt'riurl', le eu n·~' a. b, 1/ f' l i l'unti )l, 

hnnnc) i nwdo·simi si~nilit•ati dt>l c·a~t• pre-redt'ntP. 
))al punto )l ahlta~;..,iamo la •tr.!inata \1., r lillQ n•l inroutrnr•' la 

liJll'a 'l· q. uota. th•l ralore totale intf:'rno, iu un punt11 q .. : da \1 1 

(c,.,trt.'mo clt•l :-egnwnto " l " · Pl'rJil'lldicolart' a ,,, ,, ··l UJZUalt•. in 
una l'•'rln :-eala. al '"'~lllf'Uto )l \1) rouduciamo la pualll'la a O q 
dc•lc•nni ni· tn• l il pnntu )l . •li u .~ •tnintli tutta la a·. 

L··'~' l•• a·lt)t!Jt'' !'Ouu: 

Jli'Ì rnlumi -.pedlil'i: }((l mm-1 m1 

pcrlt'J•rt• .... j,,ni: l mm-~ll\1,!'11l1 W' 

per lfl furz•· l'i'•': lmm=HOO unita fq' 
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Lo basi por ottenere b 0 o so11o _lu ~l•·s~e ,]el ca!)O . IIrece_!lente. 
[,a sca la 1lello caloriorc:.si'IHio 1h lm ul -::::: W calonl', IIOIChèdalla 

&.~-------1'!•.~.,;-- - - v 

Fig.St.i. 

ehe de'e corrispondere all'altra 
W'- W"' 

m 2.'1 -.! , _ , 

PHISCIJ'II 1>1 TEH,.OioiSUUCt IIRUIC.I. 

dvni es~··re 111 = 1\ 1 verd•è allora ~i potrà !:i(TÌ\'Pre 

\\' '- W' r 
~ A;i(r''-r), 

tb.- •i era Jro\at(l piU sopra: co,J ne Sf'gue che la srala lfi M, li,,. 
di 1 uun= & unità O\' \WQ ,\1,)1, ,. 0,23.}2 1uHe li' )J. 

!~fatti se imlichiamo rispNtinuuente CIJn lf, ''• u, r le Jettun fatte 
i~ mm ·lei segmenti \l \1 1 .\1, .W, , O,.... ''• .• q • • , •i durrl nere 
1-:r le srale de tto: 

Ja(ni 

Tk X Il X 1000 ,. X lO 
t• : J()O ~~ 

0,23.'j2 x Il = !.. 
t• rt 

~1ioJ i H segmento .\1 , Jf, df.'1 · e ~'l'f<l 0,2:l,j2 lullt .\Ili' t la ~ua ~.-ala 
r. •l!lla 'IUClla ili 1· ; cioò l lnrn = IO. 

§ ;)• - Ej}lu~.'iQ da un rrripindf' a '"•!lUmi' tal"ialAif. 

Sil nota la ]Pgge di tr:l '- 1/lÌ ~~ iorH• Jel calore alla ma~•• lluiJa Hl· 
!-~u ta nel reti], ienh• •li 1·olume r (rariallile col lt>mpo} in r.lfiJI(.It(Q 

&1!1 UmlJ~ratura '/' ,f ,.J llui t.lo s t~~--o, on···ro ~iaoo datP le dut rtla· 

'l - /{T) 
\' r CII 

.rt c~n f intlichiamo il temJ IO. 

x~ l J•iauo (Jl l " ' fig. 37. il punto l ral'/lfl"1't'Uii IIJ ~t:~to l··rruiro 
ti tluiJo all' wir.io c.l c/ 1' ossenozi(lllt . ,\ Jlatlirc da I ~eguamu la 

'ff1 a, di espansione relatira al getto ili o•fllu~~o dal m:ipi•·TIIt \ 
,J 1111 am biente di prt·s~iiJIJC minore. JJ'; co-truiamu la curra li •1~>11~ 
ru 1ùn, e la /ltlf<lbula cr della 11'/orHà \\'. 
S.lpta un as:ie O t, dello• ltl rnJlFralttr!'.lig. 35, r>leriamo il SPgrnPnlo O P, 

1
&ppr .. ~n tante 1 in una con1eni!'nte ~cala, ii JIOSO l' di Jlui.fo f(•IIIPnutu 

!,t/ rolume, rhp SJ>eci fi rhercmo \',, nt•llo stato l. J>Or1iauw &llrttra 

fJ \", \' , r> O W, :=: W,. l ll lrJr•) della "elocità nella ~"7.Ì!l!lP (.estrema 
·l tubo di llu~~o, che si rile1·a per rnezz,1 1/elle linee b e rr del]oiano 
fJ,r) C•1 m, ~ i l"it/e in Jm•eedenr.a. 



620 

l' 

/ 

Fig. 37, 

?~~?-~·~·--------------

1 

l{';· 
l l 

l l 
'f. 

I'RI!i'CIJ' JI m 1r.IUtOIIISAMICA Oll.triC.l 62: 1 

Notiamo ancora chr diJnà es:>erc: 

r, =- r t.,, 
t\ iwlicando il \-olume SJII'tiflco J)('r lo fltato L 

Dal pinoo (p tl) IJO"!iiarno ricamre il \'alore della temperatura '1', 
j)Cf j] punto f 6 quindi tieo\urre i] \3]0re Q, trasme~stJ aJ ftuidO ('IJ il · 

tenuto in \' ,: nell'unità tli tempo, c 541goa re <tuindi il punto Q, talE> 
cheOQ, = Q,. 

J~a Jogg•• tho lega le calnrif· Q con In temperatura •r potrà (·~sere 
data grafic;unoutf', COIIll' 110i 8UJlJWrrcmo. 

Ncll'intomlllo tli tOIIlJW rappre~rntato dnl segmento O l ddl'as~ 
O t eflluiscr- un peso ~P, di lluiJo tlato, se O l è piccolis!'ilno, per 
apprn,simnzione da: 

assumiamo una balw U t', ugualt• a T e eo:<>truiamo la rt•tta O . .l P, 

in tegrale J cl rèlt:lngolo O l X\\', . giu\·ancluci della retta a, normale 
ad O t nel punto o·, il (jUal punto O' put.. e~sere scelto cumunqua 
su O l. come è noto. 

In •JUe~to mentre il l t•l ume \" \aria da V, a \'1 epJH'rò eamiJia 
pure il \ol ume specifico da t·, a r,: il segmento 1\' 1 1-ia- \'1 • 

Nella fig. 38 siano l' tlll ità tli pe:-.0 e quella di \'Oiume r, mpjlre
sentatr tla ll a medesima lungher.za, allora !•rendendo un segmento J, l ' 
come unitario rei rolumi specific i r. congiungendo l col punto A P, 
e tiranclo da Ila parallela al raggio l '.AP, fino ad irU"rmtrare in r·, 
la V, r·, paral lela ad O f. si otterrà il segmento r, f'1 che, rappre
senta il rol ume speci fico ,., cercato. 

l_,n tJunntità di ca lore ~ Q1 che si trasmette all'uniti! di pr•so di 
fluido nel tempo O l. può ~ per apJiros~illlazione. ralnlar~i comi': 

•Q _ Q, x m . 
1 

- P - ~-H\ 

Se premliam•' una hast: O' B, = P, P', __;; l)-~ .o. P,, come RJ•J•are 

dalla figura, C CO:-.Iruiamu la retta 0 .. lfJ 1 integrale deJ reltanguJu 
Q, X O l , il se~rne nlu l. .l Q, rappresenta il cercato ,-a lorc .l Q,. 

Arendosi le quantità r,, .l Q, !'arà racile determinare nriJIÌanu (J>, r) 
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u 1111 nto Il , ovvero la prt•s..;iono p,, porelu\ l•f'r npJ•ros~imnzio •w ~i JJUb 
srrhere, sostiluonrlo all'an·o l. Il In ronln cl10 unisco IJUC~ ti rl 111• 
punii: 

( r ''• "• ) Ili"' - -~- p, 

1,, può <'SSCTI" dotorminnlo grnficnrnentn in ru t11 lo 11hiJastauza ~NII J •Iic~ 
,. J•or cui non ins i ~ torcmo oltre. 

So ora, partmuln dn Il , eo~ truiam o la lilll'a 1li tJS IIausio rlf' fl, del 
tluhlo secondo In leggo rolutn o finn altrl pm~~ ionn p', 1lotonniniamo 
poi [.,1 o 11u indi W, annlogruuonto a W,, 11i JWII'IIIIII IJ segnare ~ ulla 

ordinata 1 1, le quanlilà Q, , W, , o COli una sArio di operazioni si· 
111ilo alla prccclionto, ded urre il puuto Ili del piano ,,,t•, o co&l tutti 
gli altri punti. 

Volendo IUI!t maggioro approssi mozìouo, othJnu\tJ il JHUJI(J \\'1 , si 
pub riJJrorulcro In serio dei tracciati grafici per rakolnre .l i\ l'eu 
Jliil rsnttezza integra ndo il tra przio W, O l W,, ~' parleudo dal 
IHWI'O 1'1tlore 11. P'4 t·he si oLicrrebhe, rlolcrmin:lT•· una po~ izione Il ' 
cl11• si a"~umon·hlm ctmlu rora. 

J.e sc:lie adottato por la lignra :11 sono: 

pt• i I'OIU11Ji SJl CCifici: JQ 111 111 = l 111 1 

l'l'T le J lrcs~ioni: l 111111 2000 Kg1 m' 
pu le rurzc 1i\'e: l 111 m 2000 umt~ 
1wr lo rt:locilà: l mm - 40 m. 

1~~.! !icalo p1·r la figura 3~ su1w : 

Jlf'r i tempi: l mw = 2 seco ndi 
l'(' f i 110si : l mm =2 Kg 
IJOr i I'Oiumi V: l 111111 - 2 111 1 

l '~'r 1 \'l)lumi spccitici: UO mm = l m l 

p!lr i caluri Q: 5 111111 = 1 t·aloriu 
JWr le l'CiliCi là: l mn1 = 20 111. 

Notiamo che lo c:tlorio Q si rit engono tolte dal Uuitlo. 
1),, 'Jtl"st:l CIJitruziono poi castJ go uernlo, ò l'r1cilc df•dnrnc tJII!'IIe 

l l!'l'e'J~a rio 11er ri<;olverù i l'nrii cn'Ji sprcinli, piil s~>mplir i, tho "i l'W 
sono Jlresentare nella pratica . 

I ~IJ'il. se il I'O iurno V si mantenesse rostnnle, In liuea V, , \' , ... \' ... 
Il i trn 'lforma in una retta pamllelr1 r~ll'a sso rloi i<'lll]Ji, O t. 

I'HISCJI•JI hl U:HX(JIJJI' ,Uiff.'A lfHAIICA 

Se ù null11 il rnhJ rC traflrnr~so nl Jluido, i punti l, Il , 111, ... K<J no 
su ll 'adiabatica cluì pn'l~l\ prr l. e dopo a1'P r mlu tut i, graOtarnrntf', 
p1•r rn~>no di!lhl oporazioni irttlirat<: in fig. 38, i valori ~i,.,,, ., ... si 
lro\'Hranwl imm(!dmtuw·nlQ i jlllnti 11,111. 

Siano \',v· i \'Oiumi I'Minhili ~)l 10111]10, di du r tN'i llienli ru
rnunil'anti , nllc prrs!iion i, rispcttivauwutfl, JI,JI·. J,'cfllus!lo !l\\étrh, 
naturalnJflntr, dal 1'11!10 a pre~sionr mnggiorr a IJUPIIo :1 prf's~irme 
rniuor<•. 

JJi\·idinrno il f1•nomcno in ,-arii inhnalli. /,rtrillliimi, di tcmpu, e 
ruu.,idrriruno il primo: es{'guiamo. a riguardo 11f•l rcl'ipii'IJ!r· ~rllrira
lflrP, lo costruzioni gralidw tlf•lle figurt:~ 37 r 3'>: prl n•I'ÌJlifiiiiP riN•· 
\-itore ÌII\'PI'P Si f'SI•guilil'fillO SOlO le O]J(•tazioni ~r:1flrhr flr•Jia flgurn :J~. 

t'(JIJ'nHert<'nza di JITPJHh•u· il JWifl C, alla df'~tn df'l Jtllnlo (r prrrlw, 
trntlau•losi di una immi,.~ionf' di Hllunw di fluitlo, la rf·lta inll·~rnle 
O.òP, dr,·c risultare al disotto di O l. JM•rrhi· l1• !-.UC <Jrdinat•· fii JIOS· 
Rano p iii agc,-ohnonte so mma n· con IJUf'lle della rH la l'l 1 • 

Cosl, JlPr la flnr• ,Jpl primo intf'nalh, •li lt·mpo "i "aranrw •·aln tate 
h• rondizioni raraltt>rbtirho dei du1· amhif'nti fra loru cum•mir:mti ~ 

~ i potrà l'fl(lflr•' rpmlu sin, pel 2o inlNialln, IJUPllo sraric.n lnrr f' fJUf•llo 
rit•olitoro: si ripf'tr•rannu allora lf" !otte .. ._t> ~eriP •li opera1:ioni ,J.:"rnfirhP 
JJPr detto setontlo intPrr;dlr, tli trmrn ed analugnmrntr• l'"r tutti gli 
nllri. 

~ 7° - _t.,'fllusso dtt '"' 1·ttcipirutc rt n;hunt fQ.~Ifwtt 
c r·r,n frasmis.~iOIJI' 1wlla di ralore. 

Suppouinmo ora thll sia rolitantf• il 10lume r •lei recipieu!P, nullo 
il rnlort· tra:-;uwsso :d lluido, romr jruro nullo quello trasmP!>!-O nl 
gotto cllllwntE•. 

Indicando ro:1 P, il peso •li tluido, ton p, la Jlressionr e t\ il l'O· 

lumo SJI(•cifif'O, qunn•lo !i l inizia J'cflluhS01 JIOin•mo, e~ .. f'mlu 

l' ,., 
P:' 
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segnare nel piano (11, t•) della figura 3!1 il punto l, che ffi JI!Jresl"n\a 
detto stnto termico. 

~·acciamo Jlartire da l \'alli Rb:t tica fw, questa snn'\ la legge di e~ 1 ·an· 
sione del lluillo nel recipiente, n•m solo, ma anche del getto eflhu·nte. 

Scgnamo poi le note c un o b l! e c r rbJleltiYamentc delle fon.e 
\'ho o delle rel ocità W. 

l 

Fig. 39. 

A misum che il reci piente si scarica, In pressione 1i dimi nn bce 
!ìno a tlii'Cntare <1uella p' dell 'ambiento esterno e chP supporremo 
costante. 

Quando la pressione interna è p, . lr~ rclucità \r, d('Jia sezione 
est rema del tubo di Jlusso è dr~ta dal segnu.:nto 11, ,r, perpendico· 
l are ad O t• c passante 1}61 punto di incontro della b b con la rettn 
n. llrC:,;Siunc costante p'. 

Consideriamo ora uua pressione interna p, < p, corrispondl•nle al 
punto 11 cara tterizza nte lo stato del llnido contenuto nel 1a~o . dopo 

I 'IU~CII'II ftl TEJOtQI<I'\UUCA OH.U ICA 

un certo tt•uqJu 1h ~ra rico: IWr a1·f'rll la n:!loci ta \\'1 reh•lila alla 
t;eziono e~trema d1•l tu bo di llu ...... o, bi!<fll!llt'n·bl.h• cundum•, a partin· dnl 
JIUII\ o p, •ll!JI'II!>~C l) Jl, UIIJ nuo1·a cuna /,IJ, nel JHllllo tt\6 qU!''"Ia 
iurontrn In rotia a Jtrc ...... iuno (•,stante JJ t•lt:l·an• la normale rhe m· 
conlrt~rà In cc in un punto di or,Jinata W,; ma IJUf'~ta OJI{'nw.iunr :-i 
può :-;~·mplilìcurf': mfalti hn~tn. JJCJrtare il ... egmento l't B,, che mi!-.ura 
J'arl'a 1'1 l. l l. ]11 , n :;inbtrn del punto tr, . !:i Ì oU<-rrà il IJlHJ io tr, rho 
ridarà. roll'ordinata clu• 1i !:iÌ ··lt·lt'rit St.!Jlf1"1. il JHliJ t ll cerca to W,. 

Pn!-. ... innw ijuindi, in c~~rrÌ!ìJIOUtlrnzn tlf'i tli1·er:-i raluri dl•lla prtlS· 
~ion~. pnrtnrc normalmentu n•l O p i ..,,·gmenti eh<· r:lJIJlrP~cntano In 
velocità W della hoc.cn estrema dt•l tu bo di flu~ ... o, ot!P rremo una 
turra cc. tnlc cluì 

m('ntre •': 

10v: ~ 
~=;;;"W 
ii;\\.-~ 

,,., w, H1 Jl, 

tr1 tr1 G. 

T nten.~ ...... a a1er~ la ltogg•• 11i varia1.ion,. dt!l pbo P tlt•l lhJi•lo r1•nte· 
nuto nrl rcdpil'ntr. 

Si ha t>\"idrntementl': 
Pt·= \' =ro•tfmtr 

che 1\ l'c~prcs:-lone di una iperbole equilah·ra riferita a(!"li ""'"Ìillhli, 
che faremo coincidere uno Clln l'a!<"e Or e 1"11ltro Nn l'a~~~· n Jl. 
porlr~llllo i pr~i in n un scala tOn\·eni~nl•• : allora potumn :-c>gmre il 
punto l tale che In sua :1'-ci.., ... a :,in t·, c la sua M•linnta ~ia P,: fa· 
cendo usrirt' dn l' un ramo di ipt'rbola con una dt•llc> noli' ('u~tru· 
zioni . potremo. in rorrisponrlrn~.a dl•lll' Htrie JlOSir. il•lli dll' si 10glion~ 
con~id erare sulla art. n1·crt~ il peso ronli.'UUto nel \a,o: eSt' Il' or.h· 
nate della ipèrhole . .::h e l'er hrc>1·i tà tliremu rurra d d, Il' eu n l'amo a 
Jlartir~· •l alla rt'lta \ .,x. t':-..,e d daran no il pe. ... o digg1;1 elllllll<~ per 
quella posizillnt•. 

.\ d ogni )•111110 di a ne corrisponde um• ~,,Jo di c' t' puri' m~u ~o~o 
1ii d: c .. ~) pt>r e ... empin dal punto Il 1li « si de•lurNln t!"li nltn. \\ , 
1li r·l, Il tli1l. 
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Diremo punti corrispondNtli, dello curn• ,.· e rl quelli rhP si de· 
thH·ono dal medPsimo punto di (t, nr \l'r>se mpio rilat•J !-;O no corri~poo · 

drnti W', e Il'. 
Consideria mo ora il diagramma formato tlalla cun·a c'. dall'a,.~e O p 

(l dalla onli nata n. W', : ripor tiamolo nella lig. ·IO r·on la retta Jl1 fJ' 
·oinriden le con O l eMendo il puulo p' in O e Jl1 ~~~ l; rost ruinmo 
t 1oi la runa d'll' tale che le ord inale tlei suoi punti siano ugual i ft 

:nell e dei punti corrispondenti in d dell a fig. 3!) (agli altri di c'J, e 
)on ta te dalla rt:>lta f'«, onero si \'Crilkhi. se il lratlo l 2 di fig. 4{l 

y· 

Fig . .JO. 

0 uguale al tratto p1 p, di fig. 3\l, l'eguaglianza d('i ~cgmenti 2~ e 
p, \r , . presi il primo in fi g. ::J9 c l'altro in lig. 40: mentre sara 11 
tratto 2 .\1'1 = Il ' Ir"1 presi rispetti \'auwnte nelle •l ne figure. 

La quantità P di flui rlo esl'ito do)u' un r~<rln tcrnJlO f è dato. per 
npJ•fO!:sima:done, da 

P =~ f 'w.dt 
v .• 

doro t: è la sezione estrema tltl tuho di llusso c ti è il volume SJIC· 

t·i flro alln pressione p'. 

\,a relazione che legn il tempo t, t! uranio uu certo inte: nallo. con la 
\'elocità W si ha fac ilmente per 111ezzo delle curw! c' e d'della fig. ·IO. 

In una data scala, co rn eui ente pfl 1lisrgno. po rtiamo la hase 110• 

lare OC =f:, indi si di1·ida il tratto 01 in tanti inten·a lli 1.2: 

2.3 , ... ; consideriamo il primo 1.2 r 'lu indi le ordi rw te li '. 22: 
Cou rl uciamo da .\1'. punto me11i0 di l . 2' la parallela al l'asse O l : SI 

l'iUSt:ll'll 111 lfiUIOl.IISA)II~ 4 GIIUICA 

oltl:rrà :sulla r1.1Ua O !J un )Jtlutv che 1 itHJe proietta w da C col raggiu m; 
da O ti ri amo la pamllt·la a;J m Jhw a dett· rmiJwre il puntv li , sulla 
parnll.·la all ' n..,~o O l coudvtt a da .\1,. 

Il seguumto O li, 1· l'iutcgralc grafiw dt·l lrapezio clw l1<~ per 
IJasu l'asCÌb.~a elci punto .\1 , contata sulla retta 01, e J•er al t ~:~zza 
me·l ia, l'orolinata •l i .\1' OHf'ro Cjuella di l i' e.~sendo M' .\1 ' l'arallolrJ 
ad O l eri .\1 per dippiu sulln onlinata passante ptl l'unto mrdio 
di 0.\1 , . 

Consideriamo ancora il t.CC"Ondo interlllllo 2.3: dalj,unh, :\, mNiio 
di 2 g· conduciamo In rmrallcla all'asse 01, si anà !'.U Oy un punto 
cho l'ione proiettato dn C ~econdo il raggio n: da Al ", si contlurH 
.\1'', )f', para ll elo ad 11. essendo ;.."'·, sulla N',;\'·, parall ela a. l O l : 
clal I>Unto med io di '" ,N', ele 1iamo In urdinab che ci foru i ~n· il 
punto X d1e si trora pure su lla N'N" f!arall ola ad O l: la ~w·ua ta 
O )l", X", rapprcsPuta la linea intcgral1· dei due trapPzii acc"~bt i la 
cu i somma delle basi è uguali! alla ascissa del punto ~· , , méJ:tro• le 
altdzze medio sono le ord inate dei J>Unti )l' ed N' 0\'1'en1 M ,N'. 

Cosl J>roce•Jendo per tutte le altra striscia e con nettendo i JIUnli 
.\l ,X' ..... con una li nea continua. e connettendo pure con una linea 
continua i punti .\1 , ,N' , ..... si l1anuc due cune r' d tali chu le 
or1linate corri!)JIOndenti :;ono uguali a quelle delle duo cur\'e r' •' d 
e per dit'Piil la d è l'iutcgrale di c', in relazione alla base JIOiare OC: 
dunque le a:;cisse di queste cun·e c" e d' misu rano i terni'' t epJ.erò 
c" e <l rappresentano, per a!Jpro~imazi•Jne, rispctthamentf.: la legge 
che lega la velocità col tempo e la legge che lega il pr>~o di tluiilo 
scaricato col tempo, tlurante l'in terrallo in t>!lame. 

Le scaltl adotta te nella figura 39 sono: 

pei \'Oiuwi specifici 50 mm = l m' 
per le pre~~iou i l rum= 2000 Kg •n' 
per le forzt• \'ire (curl'a b) l m m= 2000 unita 
per le "elocità W (curve <" e c') l mm = ~O 111. 

per i jlf'~i P (cun·a d) 5 mm = l 1\g. 

X ella fig. 40 lo ~ca l e jiCr le ordinate di c· e d l:IO IIO le l:lte~-.e el1e 
per c' e d della figura precedente; fu (lreso 

(._ m' 0,000164 -OOO()I 
;~-~-, . 
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La scala ti elle onlinate t li 1l · cssontlo 200 \'Oltt• tmtggiore di quella 
di r", ne \' iene che i 2:> m m (cho è la lunglu.•u.a di O C') dr Ila LaS~' 
J)Oiare rapprO!iCntano la (jiHI IJtilà 

OC=~ -;,o 

OllllOrò la sca la dei tempi t risulta ,Jj l mnt-2 secondi. 

§ 8o - ])ellct .~CJiouc ccmtrultcL del tubo di flrmrJ . 

Sia /'l'arca dell a bocca di cfllusso scolp ita in pan•tc so ttile, t' in· 
dichi ,1uolla rel ati va alla sezione contratta: da uumoroso esperienze 
eseguite su l'cfllusso di g:~s c mvori si 1IPduce rhe in media ~ i pu~ 

ri tener(', per gli u~ i pratici, sia 

r =0,67 r. 
Per la portata P o~corre t•• nNo conto inoltro tlcl coeflicicnte di 

ri tluzione della \'Oioeità, che tlicemmo putrr:.i assumerr uguale a 0,95 
in media. t! si arrà 

w 
P =O,D;; X 0,67 f-,.-

ovo W. e "• si riferiscono alla seziono contratln . . \ llora si potrà de· 
signare il tonoido di enlusso: oro la sezionr ha per arca (, iri capi· 
terà la bocca di ofllu sso tlel recipiente: il conoide si svolgerà. colle 
suo sezioni che tendono all'C/), en tro al recipiente, c la restante parte, 
a foggia di tronco di cono con\'ergentc \'Orso la srzione contratta. al· 
l'inft~o ri del recipiente detto. 

\'1. - Il moto pe rmanente d ei gas e de i vapo ri 
nelle condotte. 

§ Jo - Co11dotta a sezirmr cos!!tJitc. 

Sia una co ud ottu ra a sezionr costaute, per gas o mpore. ent ro cui 
storro il 1\uido con una certa rcloeità. Si nwlc l!etcrmina ro la 11er· 
1lita di pr6sione nonehè la rariazione del rolume SJICei lico c della 

n.>lodlà J!••r una tinto hwglJt•zza di condotta. tenuto con to tll'IIC azi,.n i 
l'">INIH', di gra\'ità o di attrit,,. 

Riprendiamo JlOrriO l' t•tlUBZionu di Sain t-\'f.nant o;;olto la forma 
abhreriata 1lel paragrafo 2°, ca,,itolo \T. 

W '- W ' f. '2.fJ -'-=,i;+ .F.d.~. 

ln•licandt, ora r.ou .fr In J!Crdita 1I01'uta all'attrito per o~ni Kg di 
flui tlo c Jll'f In ltmgl1ezza se ron i l'inclinazione della condottura, 
oner1J il l'l'IlO doll'angoln forumto dall'asse della tubazione con l'ori z 
zontale (npJlure il roseno drll'angt,]u dello stes<;Q asSP conia l'!lrtitalo), 
sarà: 

Il 1·altJrc di i \a a,..,unto, naiuralmrntr, rol srgno positho, l]uand•J 
la l'•lrrrnh~ fluida prorude \'f•rso il ba'i-;o, col St'guo nega tiro, nel•·a~r, 
contrari". 

!.n furrna tlella funzionr .f. non ri n perfettauu~nte nota, ]lPrò da 
nnuterose c,perien;:t> falt·~ su or•linariP condottur., di \-awJrr e diga" 
si poti• stahilire la rl'lazionr 

,.,_ ì. J"'' . -r-2g l).(J~;, 

oreJ. ò una c•Jstante c•he dipende •lalla natura rh•lla condottn:]) ,. il 
diametro della sezione, onoro, se f]nesta sezione non è circolare, i' il 
rapporto del quarlruplo dell'area della spzione al suo ]H!rillll'lro. 

Xl'!ltc ortlinarie contlotture tli impianti industriali, la veloci tà della 
corrente Uuida ò molto limitata epperò si puO risoh·erc la questiono 
che attualmr•nte ri interossn. di\•idenrlo la condotta in tanti tronchi 
di lun;;hrzza as t'porre 1111indi 

j} }. W,'+ W,' 
·=w~·t.\s. 

Allora l't••Juazione di Saiut· \'én:mt si tra!otforma nella ~egur•nle: 

.E= p, l't- p,,.,+ ./.!~.rlt· = 

~ ~y-.• · 1· ~ +} .. .l~ l-"'.·· r'-J. . .lsJ- ì . .l~. - 2q ~IJ- '!.q 21J 
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Insieme a questa relazione vtt unita l'altra dellrt continuità: 

L' =~·. 
l ' 

ovo P ò il numero di Kg che al mi nuto sOC1Jn do passano nltra,·erso 
Ja sezionO ( COli \a \'Ciocità \\' Oli i\ JI CSO specifico Il. 

~:sso n tlo stabilito che la temperatura si 111antonga costante lungo 
la condotta, si avrà, in conseguenza del la perdita di pressione don1ta 
all'attri to, uua \'ariazione del ''olumc specifi co ~oco nd o la legge i&o· 
termica rappresentata nel piano (p, u) mod innto la curva a a, che, per 
un gas, ò un ramo di ipcrbolo. 

( \'cdasi la fig. 41) 
Re tracciassimo la curva U studiata nel capitolo procodonto, <tnesta 

ci forniroLbo i ralori di . .C, como è oran1ai noto. 
Conduciamo la retta O .x, rapprcscntativu della leggo di con tinuità, 

essendo nel caso attuale costant i il peso P e \11 sezione {, assumendo 
l'asse dei volumi su lla retta O v e l'asso delle \'elocità sulla retta O p. 
Il coeflicienlc angolare è dunque 

p 
T 

Sia lUI punto \\', qnalun!JIIC jlella retta ". Segunmo in corrispon· 
den?.a •ti esso l'a ltro punto \\' ' tale che fra i segmenti O K, K W' 
pas::.i la relazione 

- KW'' OK=-· 
2.'1 

'l' racciamo la parabola w' che passa per w·, ha l'asse in O v ed il 
''ertice in O; la equll:~.ione di <Jn esta co uicn ò 

essendo l'asse dolio x giacente su O v o quello dello !l coiucidendo 
con l'asse delle W della rotta ". 

Sognamo ancora, in corrispondenza di W o \\" ', il punto W" tale 
che fra i stgmenti K W' e K W'' passi la relaz ione 

KW" =K w. j/J+>.As. 
2D 

I'IU1irJ PII 1•1 Hlt\IOf)ISUUC.t. OR.t.IICA 

'l'cacciamo la paralwla ft' che l'assn per \\' , Jm l'asse in or ,. !1 
il \'l'rti<·e in O. 

1-'ijl:. 41. 

Ci?, posto. con~ideriamo un punto ~l, qualunque, della cuna a. 
la pressione corrispondente sia p .. = O p ... la n•locità. relatin al ,-o

lume specifico t'., è data dn '""' = K~ W.,. 
Da W., <;;j faccia partire la speuata a~ angoli retti W,. E F O H 

,. - ,,. Rrur• Tv""''· 
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di elementi paralleli agli ussi coo rdi nati c nl'l modo eh~: risulta dal
l'esamo della figura . 

l/ord inah1 del punto E ha il mlorc W .. , tJUCIJa 1lel JIUIIto F ule 

che b lo ste~so valore dell'onlinata d••l puuto U della IJa ra\)(1 \a 11' ; 

l 'n...,c i ~:-.a di G è: 

_,..., fTTI' W.,' l l > .• ~·" 1 
0 11 =29=29 + 2Tf' 

che è uno tlei termin i doll'cquazioue fondamentale di ~ JUO!>IO paragrafo. 
.\ bbnssinmo dal punto iuizialc <\ () Ila turva 11 l'ordinata che ci for· 

nir1l il segmento K, W, = \\',, valore della \'elocità nella se?.ione 
i n i zia le ~lo l l ratto .:l s li i co n 1iott a. 

Contl u~·iamo tlal punto W, In pnrallela nll'as~e O t•. il ~egmento 
di CJUesta retta . compreso fra l'asse O p e la parabola w'. rapprftsenta 
il va lore 

W, ' 
21i. 

Portiamo sul prolungamento Or, a\la destra od alla sin istra di O, 
a secon1la ~lo! segno, il segmento OC di \'a lore 

W,' I J -''·~s ~ 
'!.fJ :! I l 

c preci:;amente lo porteremo alla sinistra di O !:il~ la 11ua ntità cutro 
parentesi è negatha, nel caso OJli)OSto lo si metterà alla dcstnL 

Ancora, portiamo a destra o a sinistra del punto C il segmento C D 
•li ''alore 

i.~s. 

alla sinistra di C :,6 il ::;e,qno prowio di i, stabilito secondo i criteri 
già sopra esposti , è uegatho. a destra nel caso contra rio. 

Nella lì:;. •U, OC , o C U risultaro no entrambi a sinistra di O. 
CiO fatto, il segmento l) H n1ppr6:ìenta tutto il seconclo membro 

f!ell'e(J Uaziono fonda mentale ossia: 

1'\i"1-~ l l ~ ~ _ w,' j l ->-.~s ~ -·~ 
JJ II - 2.'1 + 2D 2!} 2D t. s. 

I'RIS('JI•JI Ili lP.10fOI>IS.4'111CA toRUitA 

Port iauw sulla n•tta P• .\1 il M·gmeutf, lJ Il , otterremo il J•UIItt' 11·.,: 
ripetiamo per tutti i lHIIlti tli a la ste:.~a S(·rie ,li opernz10ni t11o 
per .\1, si a\·ranno su ll'asse O t• dt·i punti :nwlogld ad Il lt• rui •li· 
stanze da D, fisso, rÌJifJrtate su lle rette analoghe a Jl• .\f. ri daranno 
i punti como w. c ljuinrli tutta uua cuna fl' . 

So si pote.,..,f' traCfiarc 111'1 piano (p,'') In cuna b rappn·'<cntatirn 
di .e nella sto!o;sa scala di "' (os!lia dei segmenli co111r D Il ), l'incontro 
di /, con 11• ri~I!II'Urf•I,IJo l'iHiutll':ionr ch1· e~IJrimcrebbe l'rgua~linm:u 
dei du P membri J!er r1nella posi;:ione. Conducr>ndo dal punto di in· 
coutr•J la J!tlrallola all' nssc O v !li nrrcbbc suhito il 1nlorf• d1•Jia 
p rc~siono alla fino Jol tronco tr.s e 'li tonsegw•nzn il I'Oiume SJ•Cciflro 
e la I'OiocitiL delhi corrente ~ll!lO:.:L 

In fig. 41 nou ~i pote Sl·gnart· la cun·a /1 direttam1·ntc, :1 cau!'oa 
delle scale, e si doretto 1no•lific:m· lie1ementc 111 co~tn•ziow· rrlllti1a 
nel modo clw esponiamo. 

Si ò cunsidrr~~to un tronco di 100 metri {~s = 100) di tlll!l con· 
dotta d'aria scaldata a 100 gra•li centigradi (373 as~olutiJ, alla J•rr>~· 
sione inir.iale •li Kg 25300 per m'. 

Si ritennero >-=0.02; ]}=m 0,5G5: i.~s=2:l (*J. 
Il rohum· specifico risulta •li m1 0,40, nella !-l•ziont- iniziale. si I•Uò 

ctuiudi in (JJ.t•) tracci:1rc la a . .;ecllndo lf' n•gole note. 
Si 11doltarono le .... cale: 

pei \·olumi !:ipecilìci: 50 m m~ I m1 

per le pre!-sioni : l m m = 200 K ~ m' 
l'clorità lrt't\a "-): l 111111 = 2 u~ 
parallole ,.·e tr'. tanto a<;cis.;e che or•iim.1te . l m m = 21Utttà. 

Quciita mellosima ~cala si del'(• :~dottare. naturalmen lè, J•Cr i segnwnt i 
00, CD. 

La I'Oiocità iniziale W, risulta da 1\ 1 W, = m R 
Sir.comc la Jlf:lrdita di pre~~ione. nella lunghezza di 100 metri. è 

piccolissima , C~'rtamente inferiore ul decimo di atmosfera, co!-.l si è 
Mnsillcrata In porzione di n1rra (L compresa fra le p:~rallele all'asse O v 
ron•lotte dai punti JJ 1 , p,, essendo p, p,= 1000 Kg. 

(•) Si è po\tQ wr l un valora qualunqa~. molto ~le \·ato, ~•)IO per dan un esempio 
d~ll'impi !'go Uel mPtodo. 
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~lantene!JI I o costanti le a-;d:;-,{', si souo iugrandito lo ordirmte di 
dotta porzione di tt di tli ed \'nltc, rt•sl l'ho il hCgmtmto p, B, i' dieci 
\'Oitc lJUCIIO jJ1 p, . 

Analogamente si è trasformato il corrispondente tratto di curl'a w. 
Si ottennero adunque lo cun•e a, o w, la di cui lira la di pres~ione 

è 1 m m= 20 Kg/m' . Con una baso polare di G m m, pari a 100 unità 
e giacente sull'asso O p si dO\'O costrurro quel tantn di curva {J, in
tegrale di a, suflìcionto a determinare il punto H di incontro con la 
curra w, . 

I.Jn scala delle (tistanzo dei punti di IJ, (che misurarono i \':dori .L) 
tlall'asso O p risulta di J m m = 2 uni là, eh o ò <p161la stessa rolatira 
a w,' i]Uindì il punto n risol\'O il problema. Potremo (]Uindi ralutaro, 
como sopra si accennò, la prc~s i ono p, il \'Oinmc speci fico e la l'oloeità 
della seziono finale, cd assumendo questa sezione como di inizio di 
lUI nuo,·o tronco os, si potrà ripetere la stessa serio di oper11zioni 
o cosl per tutta la eo ndottnra. 

Il metodo da Sllguire è identico al precedente, solo che la curra a 
ò un'adiabatica im·eco di una isotermica o rale tanto JlOi gas che 
poi nqJori. 

Si abbia una cowlotta di vapore u di gas in cui siano costanti la 
seziono (. l'iucliuazionc i, o la pressione)!"'. 

In tal caso l'equazione fondamentale stabilita nel paragrafo }o di 
questo capitolo diventa: 

La linea di trasforma/l ione termira nel piano (p . v) i• una retta 
11,.. m parallela a,] O v. 

Costruianln la retta « e lo ]Jaraholc w'. w" rome nel paragrafo Jo. 

l'l!lt\(;II'JI Ili "lf.ll'liOl.ll!\,BIJC.I. OIIU IC.t. li:i5 

Nella fig. 1 21JUC~te linee furon f, poste al disotto di O r. Stat1iliauw 
aucora la paralmla w\ cl• e si deduce da u·' rnoltiplica ndone le onli
nate prr 

, , _~ , 

Sia r il punto rafligurante lo stato termico nella :,eziouP inillialo 
dt•l tnJJWO .1s, abbassando la ordinata J K, r-i ottiene in K 1 W, Jn 

1'. 

~r-----------~-----4§~--~ 

Fig. 42. 

velocità W,: facondo partire dal punto \\'1 la spezzata ad angol i retti 
cJ,o si IIJ>poggia sulle parabole te' e u•,, come io figura ò fatto, si 
ottiene nel segmento O C il \'alore 

~ [ ~ -~ , 2g 2JJ ' 

Sommiamo algebrict~meute (!Ue!)to nlore con quello di i . .1s, a\remo 
uo altro ralore che si rappresent~rà, nella scala \·olu ta, col segmento 
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O D: facen4IO partire 41Rl punto D In spe7.za ta ad angol i rEJ tli ehe si 
llpJIUS'gia sullo Jmrabulo w' e lt'' e sulla retta « si utticufl, come in 
li r; ur;l, ilJHtnto il dello stato IBrmico della f<f'i':ionr linnlo del tr•+nc,, 
cd in Ku \\' 11 il valore dell a velocità W,. 

Nel ~:aso di una con lotta a olcu.; ilà e :ìtli':Ìnll+' costanti ;;i JIUÒ subi to 
int••g raro l'equaz ione fomlnmontalr del parn~rafQ ]11 , c. per es~e re 
eostnnte la veloci tà, porre : 

Il ; w• l p, =pt- v.· m· 2;, -i s 

clul è l'ei JUnzione rli una relln fncilmenlfl rappresentahilfl in 1111 :-i ... tema 
di a~ ... i cuordinat i in 4.:Ui le ascisse s si rontan+' sulla re ila O l' e le 
or,linattl p . ancora sull':, .. s<' O 11. 

~ il" - ColllloUa di fJCI$ ron trcw11issirmr di mlorr. 

Sia 'l' la temperatura dell 'ambiento esterno alla Cttudoita, '1\ . 'l't . 'l' 
quelle rèla ti,•e allo se;.:ioni, ini ziale, li nnlo c•l una fJUalunquc inicr· 
med ia 1le l tra tto .:.\s della condotturn di perimetro costante 'f. 

Diciamo p. il eoefli cienlc di trasmissione del calore. che, in quan
tità Q, \'iene ced uto (OJJpur!l lolto) su tutta la lunghezza As, nella 
unità 11i tempo all'unità tl i peso del nuido : sia P In portata del tubo. 

Si potrà scrivere, CQtnC è noto dalla lisica: 

Q =l* [ ('l'- 'l').ds 
·' cd ancora: 

J'• Q+ A J!,= U,-IJ, +A p.dv. ., 
Hiteueudo pe r questi simboli gli stessi significati già stahilili . 
Per ri-;olrcre il problema in \' ia npprttSsimatira. trascuriamo daJJpri mn 

la Jlt'rtlita di Jlrt'ssione nel tronco .:.\s rtl eseguiamo gli intcgmli di 

I'HlSCIJ'II ifl U:ti\(()IIJl<o'UilCA GII U ' ICA G31 

cui sopra romo IJUfl•lratu re di trapr!zi . o nero poniamo in lungo 
do!I'CijllfiZiiJnO )trCCtH!Cnlt•, 4JUI'~t'altrn: 

di 'l'_ '1', +'l'. l ~ \ >..As W,'+ w,• 
P • 2 s+~ w ·~ 

= r ('1'.- '1',) +A p, (t•,- 1',} 

eh••, ricordando •·~sere 

din:uta: 
", =r +~\n, 

'l' le +p.,'f.ùs l- '1' l _P..'f.As ) p.,'f'As '1',--, ' iJ.l ' ' r 2 P - - 1'- · 

..\, \~~/ '\'r':;, W,' . 

A IJUCSla CIJUllZiuno 1·a unil:l quPlla di Saint·Wnant, clw, nrll'iJIO· 
te'ii SOIIIJJiiliratha della pre,; ... ionP costante, è: 

W,' l ì.,As ) \\\'1 } .. Asl . 
2tJ l + -::fi} = 2,q l -21J +l. .l S. 

Sia in lig. 43 l il punt•J del piano (p, r) ehe rapJlrcscnta lo ... ta to 
termico liri gas nella lil'i':ÌOIH' iniziale della c1>ndotta. Si CO!ilrui8ca 110 

la rotta « e la parabola 10' a cui attribuiamo gli ste)~i sign ifira ti 
che nei para~rafi prPCCdPnti: Pd ancora tracfiamo lr JHirabole ,,.· , , 11• 

che ~i dcducnnu da tr•' mfJltiJllicandone le ordinate rispettirnmf'nte 
per le quantit à 

1--J 1-\~~·~ c j /1+\~8 · 
Dal punto W, della r••tla «, che ha per ordinata ]( 1 \\' , _ \\' ,, 

velocità dolla ~ozi()nO iniziale, rond uciamo In pn rallola ad 0f• fino 
ati incontrarù In tn': l'intcrse;.:ione che si ottiene ha per asc·is ... a il 
valore 

W,'. 
2.tJ . 

da qucst:1 int en-;uzio ne abl;as ... iamrJ la normale ad O t', si •letermiua 
sn w,' un punto di ordinata 

1/ 1-'·,'w · 2 1) •. 
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ti riamo da tnle Jnmto la parnlleln ad O v, si determina su tf' ut1 altro 
J)Unto la ru i ascissa è 

~ ~ ~ -}.ùs l · 
2y 20 

Portiamo il segmento C D= i ..\s d n una part e o dall'altra di C 
a secontla tlel segno, e dal punto D conduciamo la spezzata nd angeli 

l 

tJ{ .D A;) 4 fi, 

Fìg.•l3. 

retti. co n gli elementi parallel i ai due ussi coordinati, che ap pog
giandosi sulle parabole w' e w'' te rmina in W, della retta 11: , 

Sulla K, W, dc,·e trovarsi il punto Il rapprescn t:Jtivo lo :,lato 
termico del gas nella scr.ione terminale del tronco ùs, 

Infatti de\'e essere 

OD - jl ) .. ùs l"',' . - + 21! 2.q. 

ora: dal punto D si lJ eleva ta la normale ad O t• fino a!l incontraro 
la par.Lbola w', la ordinata in ta l modo intercetta su questa normale 
ad 0 r, \'a ie 

Vz v.o u; 

I'IWiCII'lll111f.l!lf0111/'l..\lliC.t. 011..\I'ICA. 

dal punto di iuterseziono r~onsidurato si c cowlvtl<1 In pamlleln ad fJ t' 

h gliando la parabola ,,,.. 111 uu punto da cui si abbn!i:-.11 In p~ra l

liJhi ad O p fino ati iut•ontraro la 11•' in un altro I•UilllJ la cui unii· 
nata è: 

7 
1 

__ j12q .[J1;=w,, 

VI +\~/ 
cliC è IJUilnlo ::. i do''C\'a troHm·. 

J•cr 11\'CfC la IJUa ntità 
W, '+ W,' 

-2!1 -

ba.,ta :-.ouunaro le a:.cis::.•· dci punti 1l,,lla parahola u' clu· lum no per 
ordinale i ralori \\',, W,. onl'rO i !'eguwnli wt,rcctt i dall'asse O }i 
o la paraiJOia ,,.·sulle Jmrall••le ad O,, condotte 1lai punti W,.\\', 
della rutta o., 

.\ ssumiauw ora una base O B, tal" che sia, in una :-.cala rorne
nif'nte: 

0\'0 H. l: la co::.tantc caratteristica 1!1•! gn-.; il punto O JJUf•, come è 
chiaro, essere Jlrcso comurH1ue sulla retta O t' . 

Proiettiamo da B, il punto l estremo dPI segmento O' l = 1\, l ; 
da O conduciamo O E parallelo a B l: il puulo E !'ulla ordinata di l. 
rappresenta il \'alore 

'l' l -~ .'}.J. s l · 
l c, 21' 

Portiamo al disopra o al disotto di E, srtlla ordinata di l , a ~e · 

conda i]CJ segno. il scgruento E~· raflìgura nte il nlorc 

'1'. ~·t)·J. .~ + .\ \~Js . W,';;;, W,': 

da l•' si liri la 1-'G parallela aù Or . si congiunga G (sOJlra K, W,) 
con O o dal punto B, . 1li!:ilaute eia O ùclla quantità 

(.)I B,=--n __ 
c,+~-'·~:)·'f 
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si contluea In. B, 2 paml lola :ttl O O: il segmento 0'2 ci dà In ]J re~ · 
siono lonninnle del tratto .1s o <plindi si ha subito il punto Il, pcrchò 
il scg tnonto K, O rapproso nlt~ appunto il va lore 

' 1 ' 1 1+ ~-' · '-~'·:ls J · 
t 2 p 

Nell 't~smn p io th!lla fig. ·13 si ò consi.\crato il caso •li una condotta 
•li gas por cui -s i assegnano i seguenti dali: 

D = m0,3: 'f =mO,IJ.J2f>; ~s=m 1000. 
P =: Kg2, W, = l0 m. 
J1 1 = 25800 1<g/m' . 
l'; = m1 0,348. 
c, = 0.22 ; Jl =so. 
'l' = 200 (gradi assolu ti). 
' = 0.00012 ; " - 0.000008>. 
i = + 0,0065. 

J,o C(JUaziou i s•J prà stahili le si riducono allora ad essere: 

471 T,= 462 'l\+ 2465 +w.~ w, 

W ' W' 
1. 2 2; = 0. 82jj-+6 .5. 

J,o I.Jar;i sono fJ nind i 

o· B, = o.or;;; o B, = o.oG 1. 

Le 'leale a•lottalo sono: 
pel \'Oiumi specifici .)0 m m = 1 m) : 
JH'r lo pressioni J m m= 500 Kg/m'; 
per le \'Ciocità (retta c:\ e parabole relati\·e) 2m m= l m: 
j)Or le ascisse doli o tmrabolo : l mrn = 2 unitì1. 

I. H basi n. , B., da legg-or:s i nella scala dei volumi specifici ven nero 
molt i))licnte por 10, cosl eh n la sca la dei segnl('nti K 1 E,]( 1 F , K, O 
risulta di l mrn pari a GOOO unità. 

§ 6' - Com/Qlt(' d i L'<qJorc ~~ulurQ con tra:smissimu di calore. 

Anche per la co ntlotta 1\i l'a J>ore saturo r.on trasmiss ione di ca lore 
si pos:-~•mo fa re le medesimo ipotesi sempl ifica tiro che pei gas: allora 

l'lllNCI PII IJI 1P.IUfOIJISAIUCA r;HAI'IrA 6·11 

lo duo er1uazioni fo nda meutuli, del paragrafo prcrcdont fl, ~ li\·engono , 
noi cn-;o attua\P: 

~.'l'.:1s l ' l ' _'l'. +'1', 1 \ ~- \\','+ W,'-
l' - :! +. 2 JJ 2,'1 --

= 11/t + r, .r,]-lq, + r, r,]; 

~ ~ J. • .6.x l W,' l } .. As l . 2.t/ l +21T 2,, l-2D- + t-ls. 

In cui i simboli lmntw i significai• tJrmai nulE e gli indici 1 o 2 
si riferi sco no agli stati termici tle l rapore rispettinnnent•· all e sezioni 
in izia!CI o fimtle della rontlottn. 

IJa 1• delle OIJua:doni st·rittr• può trasformar~i in 

~'·:jl:1s, l't+q, + r,.r, "'·~;.l·"•r _.u..ti•tl.s,r,+,,,+,·,r,+ 

+~\ )..zt/1· W,';; \\'1'. 
Per risolrertl grafiranwnt1• il problema ,.,j pror1•derà ,-ome in ap· 

]l i'CSSO: 

Nel piano (Jl, v) della figura 41 !:il•gnanw la retta "'• lo parabole 
w' , w", lt''• come nel caso precedent••, c, nello stC\<Su llllulo, da ta In IKISi· 
ziono l dello stato t••rn1i ro •lei \'<!Jiflrl' nella "ezionc iniziale. lro\'iamo 
In rf'tta perpendicolare a•l O t' su cui lie\'C l·~.;ere il punto IJ cercato. 
Cnsl , Ja r si IICdi\CI• il JlUill fl w, indi C'. Pd ('S~endiJ c l)=; ~s si 
•\••terminerà W, da cui si condurr.ì la parallela ari O tJ. 

:\ .t ogni punto della cuna limite suwriort> s corriSJtiJIIdC, ronw è 
noto, una temperatura 'J', orl~enf'. al di sottlJ della linea q" ed in 
corrispondenza di cia!>Cun pun to •li s, portiamo una distnnM rappre· 
Sl• nt ati \'a del raloro 

~-'·t/s·'l\ 
l' nella ste ... sa scala seconflu ('Ui sono sPguate le cu rve "·,'·,q , si 
•11tcrrà una nuon1 cuna clu• in•lichiamn con T·. 

Ila l coruluciamo l'isot<'nnka l mi' dal punto m, rli s abba .. -.i:uno 
la ordinata m,. r1 • ,, ~i hanno i pu nti E, , F1 • • q,,, . 'I\ ... 

Il segmento 'l' ·, . q, ., raffigura il mlure 

~-'·t i •j),s. '1'.. 
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Al diSOJlrn di q, .• portiamo il segwcnto q, ., h uguale u: 

,-l' -- JA . 'f . ~s, 1 , _ A. >.,..).s. W, ' T W,', 
L q p P ' 2 1J 2fJ 

(quest'ultimo termine si ded uce dai JHIIlli W,. w, di .x come si i• in
dica to nel Jlll rngra fo preceden te). 

l'l l " 

1;/ \ "l ,{L__j lf ,m 

i' ·.~T r~, -·~~~ , _6_ 
~ ---- ... ~--

"' ~~~ 
"·~ 1;· 1"'-
--~-~~1,, 

--!;• r,· 
Fig. 4·1. 

Congi ungiamo O con p1 . , o dal punto h ti riamo la parallela ad 
o,, .. fino ad in cont rare in k, l'ordinata del punto L 

Di ciamo k', il punto di intersezionc di O~:, cou la ordinata l "" 
:sarà il segmento k', k, rappresentati l'o del secondo membro della equa· 

61:1 

;dune ultiu1a ..,critta, ll rho tiPI t' wrtif) f• ..... rre u ~uale nl Hllon· 1!1-l 
primo membro, 'H'IOro 

~"·:Ì,.ls.'f',+q,+r,r,. 

Si de l'e ora CPr.·nrr. il puutt; l r sulla rrtta w,,.,. Sn]JJtOIIiamo, 
per il UWJIIl'lltO. chfl Il sia 'ii tlig!;iil. t!toterwinnlo, r.ondurinmo da l r lri 
isotormiea lf m, da m, ahhassiatuo la normale ati IJ r, si hanno i 
punti E,, ''., , fj1 •. 'l' 1 ; il sr.gnu·nto 'l', q, .• fornisr1• il 1·alon• 

JA,~'i· .l.s. '1',, 

qui ndi comlucondo t la 'JI'1 la p;lrali(•l:t ad O p1 . ., fino ad in«tntraro 
in k, l'onlinala tli Il, tlkenrltJ k', l'iuter.')uzìrme di ~~uf•:·.t:'t orrl inn ta 
con la O E,, il scgmtHJill /,··,!:,deve risultare uguale a k', 1:, o 'tuiudi 
rapwesentaru il 1ai1Jn• 

'1' + r, J', + ~"·tÙ~·'. 'J',. 

PrtHHiiamo su lla s, e nella l'idnani'..a t! cl JHWio ore "i prf'suppone 
pO;")!Sil capitare m,, dci punti analoghi a•l m,: abiJassianw ,Ja (jl!C~:~ti 
lo ordinate, co nduciamo dai punti com~< T, lo parallele alle corriSJrun
denti O,, . . fino ad incontrarr in punti eonw k, la ordinata W,,.,. 
Diciamo punti nnaloghi a 1:·, quelli di intersezione di \\'1 ,., C(lll Jr 
rette analogha a O}~,: si otterrannu rarii !'f'gmrnti come k ,1:, rh+~ 
si riporteranno secondo le r, . O 1wrmalmcnte ari O,, pci cnrrispon· 
denti punti t.•, ... 'J'utti i punti come O daranno luogo ad una curm 'li< 

tiriamo una retta 8 ]laralll'la ad O,. e distante da rtur·sta del ntloro 
del segmento l/, k: •JI't:! In retta Be la curra 'l si tagliano, si ha il 
rero punto O da cui abbassando l'ordinnla si deduce iJ ,·ero punto m,: 
da m, conducendo In parallel;• a O r si ha nella sua intcn;er.inne f'llll 

la \\'1 Vn il punto Jl cercato. 
Nell'esempio della lig. ·hl si è consitlerato il caso di una ro ndotta 

di raporc saturo per cui si assegnano i ralori seguenti: 
IJ=m0.3; 'f=mO.!H25: ~s=m 100 
P =Kg-4-: w.=mll,3. 
p, = 1\g- m, G50fMI. 
r 1 =m 5 0,2. 
'1',=2HO (t~'mpHIIturn a!'~oluta). 

A =O,nnQ012: ,.,.=n.OOO":J. 
i =+0/101. 
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!JO ~nle adottate seno: 
pei \'O iumi specifici: 100 mm = l m1 

por le prc:ssioui l 111111 = 2000 Kg/m' 
por le ,·elocità (ordinate tlclla retta " c 1lelle paraholc) 2 mm = 1 m; 
per le nsc i ~se Jolle parabole: l m m== l unità; 
por lù calorie (onlinato delle curve e,,,., q., A IJuinJi puro del· 

J'intorrnllo fra le linee q, o '1" ): lu11n= JO un ità. 

§ 7° - Condoffct con srzioue cw·ùthile ron ronlinuita. 

Nelle applicazioni i1Hiustrinli i tratli di condotl n con seziono raria· 
bilo gradatamente o con continu ità. sono se mp re di luugl1e~za mollo 
limitata~ onde !:i i puù tra-:.c ura re l'e!fcUo dell'attrito, epperò l'equa· 
zionc da applicare è: 

O\'O con Il ind ichiamo il ''alore diJid s . 

" 
Con\'l! rrà ancora ammctten.J una certa leggo di trasformazione tcr· 

miCII, per e:lempio la arliabatica OJlJHlre l'isotermicu. 
Ci ri feriamo quindi alla fig. 3:1 del paragrafu 3°, capitolo \' .in cu i 

riterremo il segmento O c rappreseutnnle il ''al ore 

V 1
\\' ' l 2rJ 2!; + 11 

ossoudo W1 la ''elocità della !:ìezionc iuiz ia le dell a condotta. 
Costrutta allora la curva {, pren diamo su di essn quel Jlun1o che 

dista dall'a sso O p del l'alare della so~ io ue final e del tratto ~s di con· 
dotta c sia, per ese ltiJJio /".., si otterrà, coli !• costru~ioni indica te nel 
paragrafo citaW, il ,·alore di W, nel segmento O W. 

Può dars i che sulla cun·a resistano duo J>UIIti che distano ugual· 
mento rlall'as.Y' O p seco ndo il valore dotto: dei due si sceglierà quello 
a pre.<isioue maggiore se fra lo se;do ni iniziule c finale non \' Ì è una 
sezione tli minimo mloro: si Jlrenderà in,·ece quello a pressione minore 
so esisto questa sezione minima. 

8 S'' - /Ji.~rrwli11uitu di snit.mF: in M11tlfltl" di _,lrt~. 

\ nchl! JU.lr I JU C~tu riiVJ ~i JHlù tra')curaro l'attrito nou !it•lo, ma pura 
l'a;.:ioiH· ~Iella gravità. 

In rausa della di~('(J/IIinuità di ser.ione. tl;d \-alon· r. a ljUt•llft r .. 
Jll'lla \'f' rl!l 1\uitla anauno IUtJg'O turhamenti di regime, t·:o.l->in illluido 
che pmcèth• uella l'mlflotta 1; in regim~; rli relncita W, , raggiuugcrà 
nell a èU!Itlolta /~ Itri altro regimo di \Cioeità W,: t•:o. ist<·ru nno tJUimli 
duo l'iCzioni, una {,: l'altra (,, chll intluder:mno fra loro la d i~t'OII · 
linui tà e lo !'ilato di nwto pertnrbatu sotto lf' <lr.ioui JIOrturbatriri rho 
indicheremo nneom con .e .. 

1/c(pUlr.ionf• eli S;tint-rénant, aJ•plica ta fra l<> :;(·?.ioni te!-.1& •lttte, 
dhcnta: 

W,'- W,'_ 
~-.e- ..e,. 

Jl hl\'Oro che si 1:1\'011:;'6 per le 111.ion i perturiJant i si camhu:ra tutto 
in calore, c, siccomf• la tlu ratcl del fcnonwno di pérlurbamenh• pH 
ogn i ](g di lluhlo chr pas-.a in qut• lla JIOFt.ione di condotta e Lre\is· 
sirna, cos\ pussiamo riteuere uullfJ il ralore trasmc~so (OPI•Un· t1•lto) 
dall'••storuo alla massa tlui!la. quindi porre: 

.\ .fr = U,- L,+ .à .f}.dt·. 
Sostituendo quesl•J \"alorc ncll'equa:done di Saint- \'Pnant dianzi 

scrit ta, c ricordando che: 

si trova: 
]n• = R'I': li =c'l'; c,=r +.iH. 

W' W ' c 
2; - 2~ =.\i{. (IJt v, -p, v,). 

fnsiume a fJUCsta ra unita l'altra equazione della con tinuilà: 

W,= W1 !!- · c_/~ · 
t, ' 

Nel J)iuno (p,!') 1lclla fig. 45 :sia l il punto raJ!presentante lv ::. iato 
termico del gas nella condizione 1li regime di Yelocita W 1 nel tronco t:. 

Scgnnmo la cttna adiabatica rt che passa pel punto I. Cun ~a!-e 
o n uguale a 

c, 
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rostruiamo In. curm 3 !, luogo !IC'gl i cslrt•mi do! h• rPHt• integrali dei 
rettangoli JH' relati\·i ad a. In lì~ura l~ jlO.'ila In costruzione 11i un 
JlllllÌIJ D di 33 pro\"OniC'nte da l ret tangnlo ]Jrl't· 

Comluciamo da l la ortli nata r ''r, essa incontr<-rà la a a in un 

,/ 

/ 

J) 

Fi g. ~ f1 . 

puuto n da cui, conducorHio la t[ l>ara llcla ad O v, ci ~larà modo di 
ril cuuo in \"alore e segno il termino 

in fJit VI - ]J V], 

JH'>liiiiPudo le tl i ~tanz,~ dci \'a ri i punti di ! ! dalla retta d. 
Tiriamo la rll tta "' ranigumntc l'C'quaziono 

W=1•~ .4. ,., ,, 

I'R I:>Ciru DI Tfi!)IODI!iAlfiCA OltAfiCA 

ehe ha per coenicieute angolare il ralore 

w. r.. r:·r,· 
segna1no inoltro la Jmra~ola 1r di equazione 

\P 
:r = 2fi; 

fi l ? 

e parallelamente ad O]) tiriamo la retta i' di5tnn te da dotto asse, del 
v n loro 

W, ' 
'2.fJ. 

Dai \'a rii punti della (t si abbassino le ordinate: sulla "' si otten
gono cosi dei JJUnti: da fjue~ti conduciamo le Jmrellele all'a!oosr (),,: 
i srgmonti di tali parallele intercetti fra la paral10la u· e la retta i' 
rapJJrcsentano il termine: 

W'~/\\',' . 

In tal modo ad ogni punto di a corriSJ.onde un \'alore uuico 1\el 
termine ora scritto e che possiamo (in corrisponolenr..a de l punto re· 
latiro di a) rir){)rtare normalmente sulla retta d, al diMlJlra o al di
sotto, secondo che il segno della differenza W'- w,' è negati1·o oppure 
I>Ositivo, onero secondo che i segmenti in questioni' risultano :~Ila 
sinistra oppure ali n destra di y . 

Ne risulta perciò unfl linea h che incontrerà la curva ~ a in un 
pun to E. Ahba'isando da l: la normale ad O'' questa taglierà la 
linea a in un punlo O che ci dà lo stato termico del gas per la cou · 
diz ione di regime di rclocità W, il cui wllore si lflnerà su~ito rn
lando da O In ordinata che inter .. eca la retta ~~:. 

Per mrzzo della parabola 11' c della rotta i' si può arrrc 

W 1 - W 1 

~; 

co.struowlo la nola cun·a b. le eu i distanze \anno prese dalla retta IJ , 
parallela ad O p, si hanno i termini .t epperò pel punto O si può 
rica\'are il eorri'ipondentc ,J; ed ottenere .f. dalla differenza 

W 1 - W 1 

J?- --'-Tq-'- ' 
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Nel caso trattato nella ligurn lfJ si r cono;. iderato llll ga.; nelle evn-
tli:don i s1•gnonti ; 

J t res~ io no p, = 77300 Kg 'm' ; 
volnme 1\ = m3 .0,72: 
W, = m. IO ; 
,; _ 2. 
~:-r;· 

c. = 0,24: lt = 30. 
IJO sl'alo adottato so no: 

poi \'olnmi o;peciflci ;)() mm = l 111
1 

po r lo pre~s io ni l mm = 2000 Kg/m' . 
]JII baS(' 0 B ri sulta 1li 0,2!);) O fu portata nella SÌf'!:iSII SC:tln di li 

Cp JHln) le ortlinnte della curm U \'anuo Ielle nella s•·ala di p un ero 
l nnu ~ 2000 unità. 

Il coelli chmte angola r'' tli " è :),555 .. · la scala dèllo onl inn te di 
IJUf'S ta retta ò l mm pari a 2 mr>tri, c ctuesla slè:;sa !il'ala fu 1\lloltata 
per lP ~~rdinn te ed asci"~<' 1l1! ll a parabola 1r ep1wrl't le grandezze 

sono, nella figura <if>, rap]Jrosontale in una sca la millo ,·ol!e maggioro 
di quell a dello distanze dei punti di ,H della retta d. 

W' 
Naturalmenlt' la rotta ì' è posta a d istam~a 2'i t.la O l' presa pure 

nella scala di l mm pari a 2 111. 

O'io;orriamo che le 11i[erenz1• di prèssione erli \'Oium11 speci fi co per 
lo stato 11i rllc;: imo 1li \'l•locil a W, è piccolissima: i punti E e G ri· 
snltawJ \'idn i'ìsimi, in realt:ì , rispettiramente a D etl r, :wzi, colle 
scalo dotte, (1ueste distanze, n!'ll a figura <10 , non sar~>hbero nepJliHO 
rap presoutabili. 

.\ ll ora sostituiamo ai tratt i di cun·e a e ~ . rwllo vici nanze di l e 
D ht tangenti t1, t o. Se ingrandiatnrJ le scale di CJUCslr. curre di mille 
ro lte (ri•hu·erulo cosl lr> ordinate di B ,Jirettamr>n tr> paragonabili co n 

W'-W') . i s••gment i t hr ci tlànno i va lori ~ . lo tangenti detto non 

\ari ano 1li IH'sizi•nw sul piano •l ei disegno. 
Stante inolt ro la grande piccol<'z1.a di 1 G possiamo ritenere che la 

l'Oioc ità di regimu W, sia quella stessa da ta da l ~egme n to t' , W, in· 
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lt•rcctlo dalla retta"' sull'onlirrnta di I ; il \'a /ore di Wl'- W, ' 
'!.N san) rafli gura to dal ~egnwnto u• •. 

Gtmducinmo al diSOJJra di d una rttta Jj parallt•la n d l.' tfili t:.u tc 
eli ''' 1• lrt portiamo al !h~op ra JtC'n:hè ,,, i• Jll'~u t iw: il Jllllll o di in
coutro •li /t con to è preri"iauJcul'! fJtll• llo cert·a t<.o E •In rui :.i ,Jt·d 111·e 
suhllo G. 

Il ~~·gmen to r l•' fiiJ!Pft• ... ·n ta, nella scala di 500()() 111111 par i Il> l l rn '' 
la variazione di roluuw SJICc iliru, nk ntre il Sf'g"m !' III 'J U F', nella S• ala 
tli l lllllt pari a 2 Kg m', ra ppr•·"i••n ta J'auuwut•, ,Jj J rr(l~Silllll' . 

Supponiamo cile nella ~'•Jmlotta ronsidl"rata nf'l Jlaragraro prl>cC· 
dente scorra ade:-"itJ del \'IIJk.lft' saturo imt'CC chi' dt•l r:-as: !t• du" 
ClflHtzi•mi fnndamrntalicliten~.;tHJoallora: 

.-\ J:,= [q,+ p,J,I- [q,+ p,r,l + .\ j}.rt1• 
che, comiJinate a~::~ù•me, dànnu: 

\\''-\\'' l l 
~=.\ I'J,+r,.r,J-xfq,+,-,Jl. 

Nel Jtian•t (p. r) d t• Ila !i.;ura •W la po~i:.:ion•· J nt ]tJln•..:f•nti l•r :,taio 
ll'flllÌCO d1•l \'3JI0f•• S:llUru Il••) tfOIIt;O di l'el.ÌOill' {,, Ìll ro•gime tli \e· 
locità W,. 

Per ogni punto ,]eli' adiabatica a. J>as:-aute Jll'r l. t'unJutiumo l' i ~u 
term ica relativa, comr, ad e.~empio, la K.m : da m aiJha..,siamo la 
ordinata, ottenendo :;ullc l'Un•· e,, f,, q. le inh•r!'t'l.ioni E. ~:.,, 1.1_/ •. l : 

da 11._. tiriamo la parallela ad Il fo.l: fino a•1 incontrare in JJ. l'tmH
naia di K la quale inoltrt: taglil'rà io E. la congiungPnt1• U E, l. JJ 
segmento Et D~:. misura In quantità 

IJ +r.r. 
rtl l :~otim al punto K. di a. 

Hi pet•~ndo le mede~imo cost ru zioui per tutt i i punti dell'udi alJa · 
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tica l l si ottengono due eu n o, e' o ~ come luogl li geometric i di 
estremi di segmenti di valore 

t 

\ 
i\ 
t\ 

q+ r :r. 

Fig. 46. 

Risulta da i tracciati grafici che la curl'a e' di!Torisco pochissimo 
da una rotta epperò se dall'estremo D del segmento di \'alore 
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conduciamo la r<.'tln d parallela alla c', lo ordinate de lla cuna~ con
tato a partire da (l fo rniscono i l'aiori della difrrrenza 

['J, + r, r 1)- (q, + r,.r,]. 

Co;;t ruiamo la rcttu ~ •' In parabola u· rome nel caso precedenti~. 
In for . .m tli ragi•JIHLm~nti analoghi a qlu•lli espo~ti in par01grafu 8" 

del JtrCs(lnlc capilolo "'O.;tituiamo ai tratti di run·(l et o ~ in licinanl':n 
tli l o D, le tangPnti (1 (l t~. 

Per maggiore chiareaa r hn•1ità tliremo senz'altro del easo trat tato 
in figura 4G. 

Si è considr.rato •Ici l'a poro arqueo satu ro alla pn•!->.;ionc !li 1\g/m' 
100000 c sotto un rohl'nfl ~pecifico 1Ji m' 0,102. Si hn inoltrf' 

Wl- m IO; ~ = ~. 
l.rscaleadottatesono : 

pc i 1·olumi specifici: 100 m m= l m1 

JICr le pre~-.ioni: l mm = 2000 Kz m' 
por le calorie (1mlinate di e, . ,, 'J.l 1 m m·= 10 calorie 
per le rclocità W: l mm = 2 met ri 
per le coordinate di ,,. l mm = 2 unità. 

J,e ordinate di~ risultano quindi nella sca la di l m m_ 42fi0 unità 
amncllè po~--ano rappre~t>ntarc il INmine 

Ì j[q, + r1.r1J- ['/r + r,:r,]l. 

Conw nel ca~o prec~, Jrnt•·. riteniamo che la rera ''elocit:\ W, ~i a 
data dal segmento 1'1 W, cppert) il segmento w. raJIJJrt'~enta il t~rmine 

W1'- W1t 

'l _q 

C!hendo 13 reita ì. dbt::wtc da O 11 del ralore 

~,~, . 

Conduciamo quindi la retta h Jl :l rallela a d f' distante da IJUCsta 
di "'• e al disottl) OJliJUre al disopra di d sccundorhè w l• JW_I!atiro 
OpJHift' positiro. Sei caso attuale u·. risulta negatiro. 

La h c la t~ si tagliano in un punto f~ da 1·ui si dedurranno su-
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bito gli altri r t' G, co mo in pnrngrafo t;v: il segmento l ~· ra pJ•re
!Pnl n In diw inuzione di volume specifico nella scala di 

100 mnt X 4 -~o)O 2125(10 mm = l 111 1 

nwnlro il stg1ncnto F G ralligura l'aumento t! i pn·ssion•· nella M';dn tli 

l ·12.)0 2"000 X T 111111 1.0(i:?5 por kg "m~ . 

lnfalli hisogna ri thlrrl' lo ordinate di 8, che ori ~innriatll('Jilt• erano 
nrlln ~l'ala 1li l 111111 pari ·12.}() uniti\, alla scala 1li l w m- 2 unità, 
che è IJUOila di ,, .• : c:on eiò hisognn mollipli care: lP ~calP di 11. e di 

t. por 
1~0 e si ottengono i ra lori leslò indi rati . 

Le CO)i lruzi~Jni l'Sjwslo \'alguno e,·id<'nteuwnte lauto pl'l' re~tri ngi· 
menti subitauei di se~ ione rho pH allarganten ti. (1sscnamlo le con· 
wnzioni fatte circa il segno Eli'''. 

§ IO. - Scherm o rrm /Oro in Jmrete sottilr. 

Sia uclla con~otta di sr~ ionc j' uno schermo in nli è praticato. in 
parclt• sollilc, uu foro j;. 

Con ~ il l e riamo illluiiiO clw giungo \'Orso r. con \"Ciocilà w .. a tira· 
rerso t: ha luogo un conoide 1li !lusso In cui sezione con tratta f si 
può ritenero sia O,G7 (. . 

Coi motùd i IJ(Iti po:,si:tmv deti'Tiuiuarc la pre:-sionc, la H·locità \\'., 
1•d il ,·olumo specifi co in f . 

Si JlliÒ stwliaro <tuiwli. applicaudn h• eostru;doui dei tluc pa ra· 
grafi prccodenli. il fenonu•no di 1arinzioue IJrn~ca di se~iono fra il 
,·nlore f' cd (c Elotcnuinaro perciò il \'alorc di W,, 1clodtà tlcl tluido 
;d di Ili ti (• ] tralto di tubo di muti) p('rturhato. 

l} Il. - lun rstn. St1J:tl Sl'asalura, di 1111 tu{I(J crm lrt 
parcle di 1111 r tri}l i f'lllr di gas o t"(I}Uil'f' . 

?\<'I la seziow· •l i imHhlo di 1111 tuho sulla parete di un n•cit,icuto 
da cui ,JBre t'llluin• ~-.~;, o l'<ljlllf•' · ),j forma un conoidE' di llu-.:,0 In 
("UÌ Sf't.illllO E'Ontratta r si ]1\IÒ ancora ritenere sia U!!U:IIe a O.H7 ()U ella 
~li Ìll!H'Sln. 

1' 1111\CII'II hl HII\I ()I! ISA)IJC.\ OtiAJltA 

Coi n1oto~i S\'olti nel capitolo \' !i!IIJJ!ÌUitlo tletcrminarc In ''elodlà 
W, in(. et>però si J>Otril studiare il ft-nomeuo di \uria:dono ltru:;eu 
di so~ ion o dal \'a loro /~ Rll r del tulw Il tMenninure In \'f'loci tà \\', 
di regime del tubo stesso. 

Ha ppresen tauJio su l disegno il conoide di !lu !-~o so ne pvtrà rìlr· 
\'Uru Ja sezione di inne..,to (tOmO è SJ!Ìf'gato nel paragrafu fiQ dt•l 
Capilvlo \' 0 \'edere la IJOSÌ~ÌO il ll di ( OW• Si (11/IIIIPiff 3 \\l'Uga il fe· 
nomeno Ji varia?.ione ~ruscn J i l!I'ZÌone sowa dt·tlo. 
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HAXSf:UNt: ' I'EC~ II ' II E E ~O'Im E l ~ ll~ S'I'H I ILI 

LABORATORIO PRUSSIANO PER LA PROVA DEl MATERIALI 

Il IIUOI'O Istituto ha seJe a Gro~s- J. icktcnfelde, llrCSi'O B\·rlino. Do1o l'aJer· 
tura •lei nuol"i laboratori, l'Ufficio centrale per la prom tlei u:.-~uti ~ stato 
unito al Prilfung~amt, che è unìcia\rnente riconosciuto come la (;(lrt\! tli ar
bitrato jter le que~tioni tetni~:he; il Heichsanstalt poi l'iene con~ifll'rnlo quasi 
una Corte d'appello per i prohlellli scicntifid non ben ri~oluti. Allo1q uando 
duo 1\(lponcnti ricorrono all'arbitrnto, eS-~i debbono dichiar:mi pronti ad nccet
ture In conclusionP dci JN!riti, mn j)iìl frequentemente sono l\! tiii\Otitl'lquclle 
che ricorrono al Priifung,'lmt c in modo speciale la Dogana quando si tratta 
<li rl<l~:lificare le merci soggetti a da:tio. Il Priifungsamt s'incarica inoltre di 
cumplelarc l'istruzione degli sturlenti de11a Scuola Tecnira snpl•riore di Char· 
lottt'nburg colla ttnale \'lslittllO con~en·n le sue relazioni. c~~o compie lo 
~th'IO uOicio ::tnche per altri istituti sl per pro1·are i matt-riali ~i l'Cf cond urre 
1]e\lf' ricerchescientiliche,neilimiti t'Oncf'"!!iJaltempo. òul\osJ.:lzioe dai 
meni. ~fortunatamente uou è che nf'i riJoarti della metallografia e dt-11'as:;.aggio 
"MI!• chll l'Istituto dispone dei nwni opportuni per lo stwlio l'ratico de11a 
~··ienza per pr.;,l'aro i mal~ria l i. 

'l'utte te ~ezioni furono attil'i~~ i rne ucl 1905, le spe>c salirou(l H L. IHO.OOO 
t' poichè la dotazione rhe è destinata a sopperirle è ~ olamt-nle ,Ji 2RO.OOO 
mnr~IJi, \1> Stato 110\'ette su~.;idiare largnmenle I'Jstituto. l\ prof. A. ~ l :ntens 

continu.l a tt'nere l'unì,·io di direttore ; condirettori t C3]1i di dul' diJ•arti 
menti ~no i profe~wr i lhtddofl' \! ll eyn; e capi dei quattro altri dit•;utimenti 
i prnft•,o~ori G,uy. ll en.berA. Hothe e ll olde. Il pPI"onale ('Onq;• di 100 
uwrubri , oli l'Ili 1:; ~ono profe~-5ori permanenti, ~2 assistl.'nti, 3!1 rtwnli . ~cri· 
\'.llli. e.:c. Xon c raro che l'opl.'ra ùe11' 1 ~titutq \'en(!;a 1\omandata and1e da 
Stati nou tc<le~l'ili. 

J..\,80}(.\101110 l'lltib~USIJ l"t;U U . l'IlO l'A IlEI )f lt'J ,UI.I 

l ht\·ori t!Pll' l ~iitutrJ ~no 11<1\u ralmente as•ai \'arii, P nt>i a1·r<·llllPrf·mo $0· 

l.tnwnte a1l alcuni di ~~~~i. Ut st•ziorw J~r la JlrO\"!i dei metalli lul pro·~~(l('hè 
emnJ!II'tato alcune rirerclw, frutto 1li sltt•lii 1·he durarono )'arwrhi armi, in
tornn .111~: ll'ghe di nirhl. f,•rro. cariiClnf" 1· manganHl·. tulli• J·f"r nrdinr Iii· ila 
\'~>rein znr B,.f,;r, Jeruno;: dt·i (if"rHbHI~>ill•l•i, la quale pubblica i risulta i r. J.a 
~t··~~a •t'lione attenili' a~ un'indri1·~ta intorno alla rrsi~t('ntll dt·i rulli a ~fere 
1111i JMlnti di ferw, fatta Jlf'T inrilO rll'l Vtn·in Uo•ut<w:'hf'r Jngtnit·urc; f' •turtia 
anclw , ... r conto della marina illlJII'rialf" il proiJkma d('lla n·~i~t•·m;r alla fri
zioni' fra am·lli evnr,.ntriei di nmi rn~talli ,,,,1J,. MIJWI fiti nf-i dii"J·r!-i ~t.rdii di 
fiuilllrn lnbrilìc:aL· o no. 

Gli t.'SJW•rimenti che sono stati f,ttti sulla re~i,t.•nz.1 dt-i 1Jrii hrou1i, nr~ 
str.tno rlw IJllt'~l:l diminuiM'f' a'l•;li :ul alt.'t tr•mpemtura, ,, l'l\ eioi- da !'"1!.lfl:O kg 
prr cm' al!n kmperalur;t ordinario, a Z.HO kg alla t,·mper.tltua di ·100' tent; 
l'a\lunl{amt:nto dimirmig,·e rnolti•si mo a :)C}IP, ma rir'Ujlf'T"J il suo l':tlore 
primith·o a 3.)1i• ~nt. Sulla olilatazione- dr·] cenwuto :mnnto J>l'r auwen\() di 
tempo•rntura, si notò che 3 b•·rnplari 1li rl'mf.nlO H·nza ferro aunu·nta~:wo 

in lunghezza di 91. lfi"J f' Ili unità ri~:~loJati dot -2ol'iM ;l+ !".Ili' C1•nt, 
mentre e~emr,Jnri analoghi ronto·ru·nti ncwrioli di r~:rro aum1·nta~;wo 1li Wl. 
l !:) e 117 1Ulit;l: l'unità in <jlll•.•lo ('3~o Ct•rrisJ,j:Ofldt·\3 a \0-1 rNttilll..tri 
pPr centigrado. 

11 rÌJI3.rto 1lei materiali da C.(htntziuni è ~l:lto mollo atti\'(> uo•l jUu1·are i 
cementi. E nn fati.Q ricono~ciuto che l'e~me della struttura d1 unu rCl~tru

zionc compiut.1 non può ril't•larP se il remento a•IOJ)I'tatu cru 1\ no un pro
dotto naturale, olto>nttt(l ciot: ~·Jit.anto olalla calciuazi.,ue olt un nri~ruA"IiO <li 
prodotti naturali: nC è JoO~•ÌIJill' 11i •ll't>'rrninare con 1 -•lltl-z7..a le JiTOJ>OrLi• ui 
primitil'•' ,Ji un cemenW qtun<io e-"1 ~ia giJ. in luriw. L'Istituto l1il fallo muhf< 
ricer,•he inwrno alle malte, JlreJ.aratt• rol tra p l'nlcanico •ll•ll!i Pru ~,,a Bt·u;.na. 
di eui si fer.- molto u<;o nel C<•Struire lP gran1h dighe J~'"'r i -~thatoi fatti 
reet'ntemenll' in q111·l dì~tretto: sttulit, andw qua h <..abhie (u<.·ero Jtiil r"n<:i
gliabili. Dal 1901 i co~truttori J'ru~•iani ~ono obbligati a far l'rularl• i 
cemt'nti che inl~ndono di ado1oemre. 

~~·l riparto degli a~sagj!i d('] la r:uta, ~clte J~rsone ~q~uirono il corro pr.ltiro. 
Furono prtwati i S.'lcrh i di cartor l"'r il trasporto dl.'l ct•mento inhodotti in 
Am~ril'<l. indi confezionat i anchP in Germania. Gli nOìciah d1•1\f' dn~~ll" ita
li:tnt' int,•n•le,·ano ,Ji far pagar•· In ro~idetta r.:rrta Jltr~anwnata, Cl•ll•t· farla 
cerat.l, a~~crl.!u·Jo chP e-•a em iml!ft'l;:'nata di pelrtJiiO u di ~;lJ>t:·lll', m;t doH·t· 
!ero riN>no~cerc dit-tro h• lltclriar.11ioni delrl~titu\o dn· t••r, ('(•ntl·n·la ,r.Ja
tnl'll\1' rlt>\la re~ina. 

Xel dipartimento metallogrJI\co ~ti con<hl""l'ro) dt'\11' ril't.:rche irrtorno agli 
accini duri a·l :~lto tt.:nore di t':Hbonio ~~~ l·•l'lllJ)lari Ctommini•trati ùa Jlf,JJl,·r 
c C .. et! i l'rllf. E. lleJn ed O. Ba1h'r !11lbhlicheranno i ri~ultati •li 'luellu 
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loro inl'l'i ti~a·tione. Dai signori i{rupp t.' dalle Bodnunl!~ \'c tcin l' Gnte Ilo(. 
fwmg~hi\lto furono inviati f'{C IIl Jllnri 1li g~:tti tl'acciaiQ, porch~ nP fosien1 

o-aminate li! JITOpridà. Furonoanchefi!llO ri cercheintoruoad alcuuO J•TOJ•ritl/1. 
dt•l ferro : per e~CIII JiiO si lrO\'h che la ruggine loc.11<' non indica uel ferro 

1lllc~j•.triaml!nle eterogeneità ddmicn, P cht> la forrila·tionl' locall' di l.oo\le 

1!',ui.• JHIÒ Jll'ùdurra rng~ine, como per c~. nelle lami<'rt' de\lp ca lrlai~. 
Quando peni di acciaio dolre ri ~ca ldato utl alta temperatura 1eng•no a ('(•n· 
tatto con ferro meno caldo, il ferro non è ra pidnmentr intaccato dalla rug· 
gint!. Per gl i ~perimen ti i Jll''tli cl'acdaio furono ri~caldnti fino a !1000 e 131J0o' 
rii~Uinuuentc, illll i congiunti con \ Crghc di ferro l'rl imllll'l'11i nell'acqua 
di stillati. Il filrro non sopnl riscahlutoi: eletlric:unente piitJIO~itiro (eioè è J•iù 
pro.Himo allo zinoo) dol fl•rro &OJlru riscnldato, il (Jn:lle corrispouùc di piit al 
pia lino, lrt lhffaonza di polcuziulo clcUrico u quasi •li O, l l'OH:~. Quest'o !~ l'i · 
zioue pub c,;.,.:erc molto importante JIOT le salùalttre: ~l' •JUt•:;te uou ~~~no tlili· 
gcntemen to martellate, può al'\'enire che le due di1·en;c J>('lnioni di ferro for· 
miaQ una COJlJiia elettrica, e si mdano percib corrodendo. 

S/JII/.It:J\JolJ:,IHIA/,1 jj[,7 

XO'l'IZifo: I X IIUS'l'lt i A I, I 

l:COXOMIA IXDUSTHIALE. 

Ln stnt.ist.icn delle forzo motrici. - E ~lata JHthhlicata la ~l:tli · 
stica riE>III' forzi' motriri impit•gatt· :ti !• ~t-nnaio 1!111 1 nf'll'l•l!rin•llura ••Jtl'lll' 
indu~tric tlt-1 H•·gno. 

lh t•~••l ~i rilera chi' al l• J.:•·nnaiu I!MH Pra impil·j..<al;t ,, •. ] Hr~uo ('(oTIJ· 

J•lt'"'hanu•ntt• la quantità rJi tr1• milioni di caulli tlitramil'i di fHza tw.tricl'. 
n1m comprc~a qut>lla ~~·ilupJ•:ila rlai 1W.U•ri a tx.rdo ilell•· H·):(i•• tra\ i tla gnPrrn 
e fjllf'lla ottPnula da deril'azioni d'ncqna non ~ra1ah• tla ,.,1111•1h' 11 fJI'C•rl' 
dl'IIO Sl:ltO, 

J tre milioni di tamlli dmamici 1\HIO n·~·~ diHti lmiti: JU• r h• iwlu~lli 1· n f.( ti· 
co l ~: iri:),OOO, Jll!t quelle manufattrici !!~0.000. J·cr i tmllJII'IIti , ]orr la n;ll"i· 
g••zione !acua le I.I !IO.OfiO. Jo{'r i tru~J·orh JN m:~tl' 1· tot-r !t• in.Ju~tti1• l' c~•ru· 
rn~rci marittimi 31.-J,OOO, t"'r gli OJ•ilici ,. ~r-n-izi dq~·niiE·uti •iai )lwi~tt·ri 
df'llaA:ntrraedl•llamarilla J;I.II(XI, 

nmuorJE. 

Il p rogresso d e lle ferrovie Sud-nmericnno. - lina •lf'll•• t•iit 
im portanti opere puhblirlte in , ... r.-o 1wll'.\ ml'rira df:l ~ud i· c..rtau:rutt> la 
gronde fct·ro1·ia 'fr;tn-<an•li:wa. Il primr, tr.•W• della st>tir·tW l'i]f'ua di qm·~ta 
lint'a, •li.llll' .\mie a Juneal. fu •lf.erl() al pnl,blko nt>llo ~co~ fc·l,braio. Il 
tr.IUO rhe ~··gUI', e ùa ,Juncal Il l'urtill••. i.' lungo IIJ>J*'Ua Il km, ma ha H 
gnlleri•• th•lla lun!{ht'7.1.3 I'OillJ•h·-~int di )..)()Q m: t.••o J•H·I•alnhnHII•· ~,11;1 

tl'rm in;.~to 1wl pnHÌtl\0 mag~i<>. I)OlJ<' qut-~ta •hta ~i affr..tt1•1a ({•Il iut>·n-a 
enencia il curnpirmnto dellu gallt-ria J•iù t\Hata, d1e "aril lung;~ :~)l'li m 
e alla quale ltia si lamrt ad amh•• le t·-tn·mira. Si cak<·la dw 1 hm·n t•n•· 
t'l·h•r•tnnn uellu prtliHnion•· di 2 m Jwr Joiltl•· ul giorno. lao,•l•· alla fine 
dell'annn •·l•trPnte l'i •:nanno tr.l r•Jrati 7111) m: ocrt)rn•r:lur:o ;,.·.o ~ir·rni di 
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lavoro dal 1° gennaio !907 1>er congiungere le due estremità. &• non aHen
gono d~ Ilo dift! coltà imprevedibili è 1lunque certo che In gallcrit1 tlelJr, And~:m~ 
condotta n termino prima della fine del 1!)08. Vi furono dei ntnnli nell'l'Se· 
cuzione della galleria superiore per In sc:n~ità di mano d'opl'rn, ma !'fò•a af. 
11uirb. quando termineranno i la1·ori attuali nelle 9 gallfri<' in corso. 

J.a ferrovia 'l'rnn ~:.:mrliana seg nertl un momen1o storico lll'T l'Ameril':l del 
Su1l, perchè sla bilirlt rlelle rehn:ioni piìt intime fra i 1'nrii Str~ti .. \ llorqn:lndo 
l' i uranno mezzi Ji comunicazionr direlti fra Buen~ Ayrr·~ e Valp;ll'lliso, 
miglioreranno le relazioni fm gli Stnti di cui quello citt1t !'ìOIIO cn ) ~itali. Il 
magg-iore o~t.aco\o al progre·HO Jeli'Americn del Sud fu senza duiJhio In di
scordia e~istente frn le sue 1•arie repubbli che. ~~~~e donriJix' ro ril·olgere 
tutte le loro cnergie allo Sl'iluppo delle prOJirie risorse naturali, e porre fine 
alle sterili lotlo che nes3un Uenef!·tio prod ussero a fa\'Orf:' dei contendent i, ma 
giova rono soltanto ora n que,;\o orn n quell'al'l'enturi ere JIOlitioo. 

Finora i cnpitalisti inglesi intere~~1ti nell'Americn del Sud nt\(>llCro prin
cipalmente alle fi!rrode dell'.\rgentina, oon ri'lultati lìnnnzinri eccellenti, 
l.tonrle i la1•ori eli co~truzionl' l'roeedeltero vigoros.1mente. Non è improbabile 
perù che !k'gua un periOtlo di ristagno, 110ichè 1':-~ttu:lle pro~peritll della He· 
puiJIJlica Argentina ha tanto accr<·~\·iutCI In dom:~ndn di lar010, che ~nrb. ne· 
1'e~~;1rio aumentare i ~ala r i d!.'i ferro1•ieri in geuere, dirninu('ndo per conre· 
gucnw i ht nli guadagni dei CllJ•itnlisti delle ferrovii.'. F. difficile ~tn hilire fin 
rl'orn a qnnntQ ammonlerll In dimimnione dei profitti accennati, che tinora 
tra no 'll:nw difficoltà <le\ 5, (; o 7 •t •. ma i: certo cht> so e~si scenderanno 
ni.;,li , lo Sl'll npvo delle fertol·ie Arge ntine suiJirll un grande arrf'~to. 

l.'nr~omento è <li grandi~sima importanza per gli staiJilim~nti rm·tnllnrgiei 
l' tni.>ccanici inglrsi, i quali «<mministra rono fìnom ing·~nli 'lnantità di rotaie 
t! ,Ji IOC\lmoth·e ali'Argt>ntin:l: il l'tliore totale tlellc locomoti1·e I.'Rport:~te nelle 
regioni dell'America del Sml dal gennaio al 31 ottobre 190G fu di 1.209.600 
sterline, menlrt! nd ~riodo C<1rri~110ndentc del 190~ era !->l:ltO di G\3.237 
•tt!rli rw. e in quello del H)() l di 2.-rJ.998 sterline. L'esportazione d(·l 1906 a 
tutto ottoLro per l'Argenlinn rappresenta \)Ht della mHà della t>~portnzione 

in~lesc gr:>ner;,\e di l~>eomolil'e Jlel mcdeo;imo periodo; l.'ppr·rril• 'lunlnnquc 
ri~tagno n!'gli alTari dell'Argentina anehbe •Ielle conseguenzr• gra\'i~Rime per 
gli stabilimenti inglesi. 

A1l ogni m01lo le f<'rroviP :ngentine )Jrogrcdirono raJ'itlamente nell'ulti mo 
d··C•'nnio, e non dobiJiamo di~pt!raro dell'al'\'enirP. J ri ~ ultati 1a~giunti d:~\la 
Comp;1gnia del Po~cifioo e t\ i Bucno~ .\ \'rl'S nel dect>nnio terminato rol 1906 
furono mera1·iglio~ i e l'l'm mente atti ad ispirare fiduri:1. llPmprl'ehè si J>O.""•a 
mantenere il dominio sulle 1\iflicollà 1lel In l'OrO. 

La lungltezza tlella linea in c~·'ruzione ~nllc fcrro1ie 1h•l Pat·ilìco e Buc·n03 

S'OliW~ ISIIU~l/U.U.I 

A}r~, i guadagni falli, e i llii'Ìdl'nrli pagati nel suddcllo derennio, appari· 
scono nello specchio 11egurnte: 

Anno Km Ammouta rP Dil'ii!I•Ut\Q 

"" JW,}/;.7 68:'t 39(!A!J!') 
18!17-8 G~;, a;.R:~ ' 

I 89fl-~l Iii':, 17R9:)9 :\ ' ., 
I f.i!Y.).IJ li~1 :,;,:;JH2 
19CMI·I ~)!Il iiOO.R78 
J('!Ol-2 1 0~1 ::.8-1.21)7 
1902·3 1219 718.001 
190:5· 1 \l i:t8 J.(W,.tt30 
l !IO t -;, 1G;,q 1.263.6:37 
lrl05·ti 1768 l.fl!S.::Ifj."", 

Sarl!fllO in grado di apJ'renare in ca110 a qualrhc me!l(' l t> f'on,egut·ClZf fie l 
rinc:~ro della mano d'OJ't:ra, ma n~>ll'insirmP r'i: ragione •li " l *r.lr~ chf' la 
questione l'errà risolta aiJiltnr·nte oon 'uec~-·;<{l. 

Il Br.tsile ~~iede altualmt:nl•' 17.100 km dì ferro1·ie, llllt rlata la \3.!ila 
8UJterlìcie del territorio, e l'aumento della sua 110polniont. ~i fa sentire il 
bisogno fii estendere grandemente la rete delle sue eomunicationi frrro1·iarie. 
Percib il Comitato del Senato brasili:mo per i la\·ori pubblici lta r:leooman· 
dalo che si accettino le proposte del sindacato di Ethelberg cirra la coetru
zione di l'arie linee nelle regioni Nord e Sud della HeJmhblic:t. l.a rt't~ fer· 
ro1·inria progettata eom inCI!reiJhe nello St.ato di Marnnham. r• procedendo nella 
direzione della capitale di Gognz, attra1·er.-erebbe le mlli di .\learim f locan
tin~, passando per Carolina, Palmn e Jaragua, e rprreiJbf> finalmente a con· 
giun,2;e~i alla feri'OI'ÌII e~istente frn Bahurn e Cujaba e ~latto Gr~. Il 
Go1·erno del Brasile ha autoriu.oto la Compagnia Loopoldina a to:-truire un 
tronco di LOO m !!Cartmnento tra S.1turnino Draga e f.:anto Omaro, lungo 
18 km; esso è destinato a fa1•orire un importante territorio in cui si colti ra 
lacannadnznce.uoeabt10ndanoi pascoli. 

Ln provvista del cnrbono per le ferrovie di Stato. - J.a 
not:l relazione sull'andamento d~ ile ft•rro1·ie dello Stato ne11't>Sercizio I~W!i- 1906. 
pre~entata al Ministro dei la10ti Jmbbliei d31 direttore generale romm. Bianchi, 
occul':111dosi della pronisl.a dei carboni da locomotil'a, dite chi' il con~utM 
annuo del e.arl10ne da loc.omotil·e per tulle le ferrorie dello Stato ))tlb calcolarsi. 
e<~n le accresciute e!'i~ente del traffico, di circa 1.360.000 tonnellatp, fra j!r<,~<;O 

e mattonelle. nella proporz.ione del 32 '/, circa di gros>O e del 68 '/, rirea di 
lllRllonelle. 

Durante l'eser..:izio delle Società, fatta eccezione soltanto J>er le ferro,·ie 
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dt•llu Sici li:r, chr• : I CIJ II Ì ~tanlll u h• mattorwllt• sul m .. rcato iuglhto, IJ11blt· r·ru 1,0 
apJtTO\' Ì.I( ÌOnatl! iu Italia pn·s~o lt• ral!l tridrc• di Xo\'Ì, Sjwlin, LiHtrtO, l 'it i· 
tlli'P<'I'hin, Nnpoli , S:w Oio\'nnui 11 'l'r·r lurrio. 'l'om• Annunzintn, ll riruli~i .. \ n· 
l'l'lll; l, \' r•ru'JÌ:t l' llorg"•l San Duunino. 

L.t ~··orta rh·i ca rOOni lns.•in ta al :IO J.:lllj.(IIO wo.-, rlnlh• ··~ rt>ti ~ l colitf<rrlliLI'OI 
Atlliutil·n l' Steub. co r ri~ponrlr•1n in complt"'W al cou~uJr.u •li J•Ot'Ct iurrrio 1 ~ 
u ire lllf'~i, l' le t'Onlmtt.Jtioni in CO!Wl oli C<lll•o·;.:ua ri~ult111UHtl iu-ufticit·ltll 11 1 
(,d,bi>uiJ.:II" •li un annu, ~Pill3 !Nu>r rnnto rlrlnwl!f{ior ,·urhrmwprPI-•·rlil,ilr· rlt'l 
1'1'(\J.(r•··~i\·o :I~C~:llll\:r~ tll'l tlafll,·n fl' n ti\'Ì:Irio. 

~i illljlu~t' IJiliruli <;tJIJito la nf>l•t·~.;itìt tli as~icur31'c altri upJ•IOI igio1.amC'nti. ~i;l 
Jlt•r t•lt>l'1\rt' h· o;cortr• di ri~t>na al C•Jn.;umo appro,..~imatilo •li cirupu· h fei IIH'·i, 
~ia ]'t'l' fl'llulcggiare lo ~Si!C~nu: 1h•l naffico. 

l .. t rPID'tinnP tlke chC' 1111 J•Niodo ]ti nttoslo critico si eblw a•l attnl\'(·t~<~re 
1·er.;o la mt•tll dell'anno lìna nliurio, in ltllnnto drt•. dal:t 1'1•-;ÌJ.,'uitll dt·lla scorta 
originaria d1•i carboni, l'in~Hffirit>nza tli carri e lt> ac,·r,·~l'ÌtHt· , sigt nze ,Jei
I'P•,•uitio, akuni tlf'po<!iti combustillili vcnnl'rO a tro1·a~i :tf•proli,l!iOil:ll i in 
mi~ura in~unìcienw. 

\ l al~:rat l o ]ll'rù 'l'"~h· difficollà ed altre• di l'aria imloh· inr~•nltat1·. ~i rin>c1 
lwn J•r··~to a •·oprirc il forbbi~nt!nO Jll•r tutto l'annn ,, 1111 an•n• al :l() j.!iU"IIO 
190() un; t ~corta di tonnellat;• ;, 18,000 t.'irrH, che rorri~r.ondt• al ro 11~mno ~~)o 
pro~~illlalii'O di cinqur ml•Si. 

Lt• nuOI'f' forniture tli carbone contraitate dur.1ntr l'anuo :t~ceu<louo :1 ton· 
nellatt> 8'JIJ!Q(l, 

J.a ljllantit.:l Cf\ll~t>gnata in ha~e ai Cllllll'.ltti U:-SOCÌali NJ ai IIUIIIÌ (n 11i 
tnnnell:Ht' 1.196 . .'o00. 

l'•tlll<' gtà ,.; i! detto. negli anni eire precc•lt>ttero l'hl"tcizio di Stalt\ il fab· 
bi~•J).(n<~ th>!h• malton~lle ltuint intl•ramcnte coptrto ntt·•lianle acqni~ti l'tf'~O 
faJJbricht>niiLÌO!Illli. 

Sirr•lllH' JiCrÒ ta.li Jlroni~te JJer il gruppo di l in('(' attrmro a G~>nont tla

,·nno luogo a inutili trnspllrti per molti milioni di tonnellntr>·rllilomPtro. ti 
rioonobl11' l'opportunitil di prOI'I't'•ICI't: suiJito nll'acrrui~lo in l nf:rllilt\:n-a di una 
~-: ros~'l p.1rtitn di mallouel le, che fu con~egnn\a a Ocno1·a, Sarona e SJI(ltin, 
riu~Celulo co~·~ n rid urre notel'olml'nto i trasporti nel rifornimt"nto •lt·i dCJl(l~it i. 

Considerato poi che d'ord inario il preuo delle mattonelle è >~uperiorc n 
quello ùcl carbone gr0$<10, specia lmente se prol"iene tini kH•iuo tli Xe11port, 
lllt:'n tre le rnatlnnelle S\'ihlllJ•ano un numt'ro di calorit• infrrÌI•rt' a quello ciii! 
tlà il gro,No, e ùànno una maggiori' J>ercentuale di Cf·nt·ri, l'Amministrazione 
h3 proncduto in m3niPra d:~ diminu ir!' man mano r·u~o tll•llt• mattonellr, in 
rnndo chP il )(lrO com111mo, anzichè nella Jlroporzicone th>l fiS 1,1

1
, ri ~J>~•tto :1 1 

1:'ti'~<"', l'f'n,L,'ll ridotto al 3.'} 1{
1

• 

Pt:'l cariJmH' gro~so, fiuo dall":tgO'ìlo 190,'; si st:~bili rono le normr prr lt• ror· 

fjlj l 

niturr•: lll:1 ~Ì•'•'Imh• n"n ,j <tl't•l·;~nn :lor'tJTOJ d:lti ~iruri sull•· <':ll'lllt;•rist i••hr•ll(:i 
f',llhMIÌ r]l'llo• oJÌI'{•NJ• minit•TI', ~i HllHIÌIHftllO i ri~UJI;t\i lll'llli ('(IJl il JITÌIIIOl'll· 

!>ÌIOlnlo JITOII'iRorio di prul"ll, JtN :n(•ruP nurma nt>] ril·rt)rrPlt·t·Mrdn:i(ni 1\•( · 

niehr· surldPitt'. E•l infatll, n•·i IIUOI'i l':qoitCtlati du· ora •Pn•uf• tli lo;t&• l>t'T i 
uuo,-i c<Jntr,rtti, !>i ""mo mOtlilit'illt• nlruru- •·ar.lttt>ri•tu·lll' prima ~rul1ilitt·. lt· 
quali ]'Ortal·an•J ad t-wlwll'r" un I'I'•'~"•~Ì\0 unmH" rli rniuit·Tt•, t', tlutl' h· dif
f,•rl'lllt' 1·hc nt-1 t.Pnor•• ~J>t'<'ialuwuto• tlt•llt· m:lluit• \"tllatili t··i~U·Illllm l1• tmni1·r.· 
tlo•i lo.tl'ini di Cardiff l'di ~''"l~1rt, M r -nrordauo •lui' r:tltllolati 1l i•tiuti 1>~'1 
rarl"'n;• dt•ll'uno ;• tlt·ll'altro ltacino. J. ;l J•f:tlira ha dinlll!-lr3lll rhl' il •·atJ..-.r.•· 
tiPll~ rninio•rP di ~1-11 110rl '''rl •• altrt·ltanto lor·ne rOill' fJUdlll •li f':nthll pH J.. 
nn~trt• loc•llllOtil'l', ~>la ~r;·lt<.t l• 1p1inrli f)llhiÌ!•IIt• •li ('(>nl'f·IIÌl'II7JI rOJMl't>tdalt•, 
l ~'l rt>lru.ionr non Mr]u•lr Jlf'rtanto In i"·"~ihilità •li fan· 11nt'ltt> q unii-h.-. Jtr•>ll'i~ta 
rli t•arbon r.,sqilr tli !JT<IIPnit·nt.a lwlf{n, tJ>dt·"ra r..-1 Bllll·ri•·:tmt, -•·mpro·dr+· t 

ri~pl'ltil"i nwrl':ati ~iano ]"'T l'offrir;• prt·ni pii! N•nll·nit·nt 
l~'l rtlazione o•sr>ri'OIJ>QÌ rlw,.-.•nlr.triamr•ntt>a•JU8nto lt·nilao·-·rdl:ltu•lnll•· 

~ìi"il't~. la contlizil'>nP J•Ìit (ar,.r,-n.Jt- J"'r J'ar•Jni~to fl1·i rar} ... ,,; i· qn~>l/a r-~>r 
{'(ln•PI!nR alla mini~>r;t. ('t)ntli7.iHnP rlu· H ila la intt·rf.O"i7.it rh', fra J·H• ln!tt·li ,. 
ron·mmatori, di ~trlF'·i negozianti rh•· •IP\Prminano l'aunH·n\l'>tl•·l Jlti"170 a tuttu 
~1-;lntaggio del C(lnsumnt_Qrt>. 1.'.\ mmini~tr:niunl' {t>trtltarin IK•Irt·illf' roi f·•t· 

guire i trasporti o me•lianl•' nol•·l!jt:i diretti tli l'aJ.ori," lll!'•liant•• 'JM·riali 
COIII"I'Illioui, da 'ilipulnr<i ('(Jil tpllllrltl' t'OIIlJ•agroia tli WlliJ,::IzÌnllf', J·l!·f··riJ,il
lllC'IIle itali:ma. 

\ IECC.\\'JC.\. 

Le fn nicolari neree. - lh qnalcht' lt>nlJ.O ~i ~tal" n"3n<lu :1 o·to~lruir•· 
una funie<Jinre 31'tt'a pt>r farilit.1rt• l'a~<·•·n~ion~> ,]p] ~INolf' Bianco: l~> 111' •· l!iil 

una in 1•ia di co~truzi1m" !"'r a«t"lttt' alla ,-pt\3 tl1·l \\'t•llNhorn. Qm·-·ta 
ferrovia incomincia pre•~o fl ~hiacdaio '!IJif'riore tlel Grfwdr·waltl all':dtitu
dine di lfJOO m. r3ggiun,I!:C il ri(uf{io •li Glt'rkstr>in in du1• ~~'7ifllli. lm·,[!'il(· 
ri~p+'lliramente 750 m, e KJO m. C'hl' funzion:~no indipen!lr•ntrment(• l'twa d;d
l'altrn: la prima di ''"''· eh•• •lt•l ,. ginn~··rl• fino ad En.l(l'. i• ~iii a lmr•u 
punto. J,,. comunicazioni aerr·t• 1'0110 ~l.lloilitl' lrlPdian\P duP J.:Nlll'lll' ù1·l din · 
metro di s.·, rnm capaci di J~•rtart• •l1·i lt·icnli: "'~" ~nno ani"'nte :1ll'otn·mira 
auprori or•'. mf'nlrc •lall'ahra ~~~n,., lraltl·nntf' ila !!tol<~i p•··i. rMicchi• hanno una 
lt'II'Ì •>nt· ,. ·~tanti', in·IÌJM'II<it·nt•• •lalh• 1ari117jl•lli tlr·l tr~rfit'fl l' tl:11l•· 1·•·rulni•·I•Ì 
olrll'atrnn,ft•r.l. 

l V••icoli ~ono muniti •li jl\IIPI!I{it• del dinml'tro di fiO cu1 e •li J>arf'fdti 
tlJl]Jilrali J"'r impc•lirP ac.·identi in r,J!'(I rli rullur.l o!C'Ila ~Oirlf'na •li tr.nit•lll', 
In quale ha un tlinm~tro di 2G mm. l.t> r;-arroz7.1' ll(l'~(lno rr.ntrrwn• Ili ]!(•rAAnC' 
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eaono fornito difreni speciali a di aposizionod('l conduttore. l.a i'Oioeilà$S. rà 
di 1,00 m por secondo. 

[,a forrol'irt con1ta di due linee w l locate alln distanza di pi edi 8 111 e di 
l'3SO una è tlel!tinata all e I'Ctturo eho ascendono e l'altra a quello diseen· 
denti, tliONl entrambe da un'unica fune continua di t ra·tione. il 11i~tema di 
fun t ionamento è percib pressochè in eq uil ibrio e basta un motore dclla fom 
di 70 cavalli per pro>d nrre il lllOI'Ìmento necessa rio. 

LJ fdrrovia fu nicolare aerea del \\'etterhorn è la prill\a tlel suo g('nere in 
~:urop:~ , mentre l'e ne sono già in u:w da qualche tempo in America . J: Ar· 
gtnl1n.1 ha il l'auto di possedere la fun icolare pii1 lunga e [>iii ele1·ata del 
mondo: esu congi un ge la miniem )lexi c:ma nelle Cordigliere coll:l slnlione 
ferro1·i,1ria di ChÙito nel la Prol'i ncin di La Hioja; ha una ln ngheu a di !}:} km 
migli r~ , mi è dh·i ~a iu 8 sezioni, ogn una delle quali pos~iede d!!lle gomene 
nere!!. L1 dnrnla de! l'iaggio su questa linea è di 4 ore, durante le quali i! 
l'iag!{iatore pa~~a atlrarerso lulti i cl imi immaginabili. ora nelle regioni delle 
ne1•i etern(' , om ne\l'atmosfem del t ropico. f.e ro rroue di qu('~la funicola re 
portano nel loro l'iaggio discendente dei minerali. e in quell o di ~a l i ta re(ano 
il cibo dei minatori, eombu;; tibile, materiale da costruzione, utensi li, posta, ecc. 

U rendimento del compressore ad aria a turb ina. - Sono 
interessan ti i risultan ti che si ebbero da un COIIlJ>ressoread aria Hateau, co· 
.~ t rutto a Daden. dtt Urow n, Bo1•eri e C., del quale è comparsa una descrizione 
correda ta dalle risultanti ottenute nelle J>rove, sopra un ri.'Cent e numero del 
~ S~hwehe ri3Che Bauzeitung. Il com1,ressore a cui accenniamo ùo1·eva J)ror· 
l'edere l m1 per seconrlo alla pre.llione di ~ atmoJfcre , facendo 1000 giri al 
minuto. All'atto si tTO\'b che era nece~sa r i o aumenta rne la velocità sino a 
12SO giri per minuto onde con~cg uire la pressione roluta. e In produzione 
dil•e ntò di m' 1,13 al secondo. l/ aria che entrn\·a nella macchina si misurava 
facendo in modo si che il w mpresJore la rica1·asse da un gmndP se rbatoio, 
do1·e l'aria entrn1'a pa~sa nrl o per un ori fi zio tarato, e la quantità che pa~~am 
nel conrlensatore venil·a calcolata mediante un misura tore d'acqua applicata 
al serbatoio. 1\ risult:,to cos\ ottenu to era ritenuto esa lto a ml.'nO di 1°/,. Il 
rendim ento si m i~mrai' R in due modi: primo calcolam]D la proporl ione tra il 
la1'0TO tl!o ricarncnte necessario (l(! r allira re, comprimere ed emettere l'a ria 
ll l:l ll f' con-l1t ioni attuali dell 'e.;perimento, e quella e lfetti ,·n~nentc consumata 
sull 'allk·ro del compressore. Cosi calcolato il rendimenlv ri~ulta1· a di 69,8'/., 
] n molte applicazioni pralichc. però. l'aria compressa si rnffredda naturn lmenle 
~ i no alta prf'3~ ione atmosff' rica pri ma di l'enire adopern ta ; epperciò il ren· 
dinll'nW •lt> l compressore in In\ Ca.!lo 1·enne calcolato in base alla J)roporzione 
tra il la1·oro necessario per comprimere l'aria isotermalmentc e quello elletti
''a meule ~pe50. 

S'OTI'llf. IN'Otl STRIAJ.I 

Cos\ calcolato il rf' nd imr>uto ri ~ nlt<tl'a del 61,!:. 0/ .. r ifn1 ch11 tlnora non fu 
rnai wrpa ~_,ata da un rmtlpn·~~re a stantuffo nli ~um lo dili~t'ntemente. A v
l'iene troppo SJX'!!'!O che 1H·I fan· [P pr&I'P di tal i rorn]lrf"<'lt'• ri si rni !'!uri la 
qtlantH.\ di aria d~tllll <' lld<• ln dal diagramma ciPII 'indi t•JdorP; ,. fn dim06tra lo 
dn p<>NOnt• compt{Ntt i ('he ciò induce in ~rrori rhe Ynri ttno dal .( :al IO'/., 
'f enuto conto di qul·~to ll i pub ri t1'll f' H' che il romprb'~<•rf' a turbina dia un 
rt>ndilll l'nto eguale a qtwllo di' i migliori C(•mpr{'!;Sil ri a sta utul'fo quando l'aria 
IIOJIO di !'~Sf' re ~Lata c'() rnii T•'""-'~ dPbha ralfre<lllarl' i prima di venir(' adoperata. 

Disposizioni germ n.niobo per esperimentare le mnochtne 
a gas. - J.' a.'110eiazionr tl'd l'Arfl degli ingf'gueri ha pubhlirato una ~er i e 

di norme in conformi l..\ delle ljuali si dvv rà in al' l•·ni rt· ~>l a tJilire la Jl6rl ata 
e l'enlcienz.'l ~ I e ll e maochine u gn11 f' dt· i g:nngeni. Que~ te rtow w S<Jno ata le 
pu bblicate• minutamPulP nel • ~eit.-.chri ft de11 \'Neint·ll. l:k·ulschPI' lngenieure • 
e l hanno pt>r iscopn 1li uni lkut le ~·nndizion i da l>l'•P n arP lll'll 'l-•q.; uimer,to 
tlelle l'rove per que~ta eia~* di imJ•ianti, affi neht ~ia po ·i hi!P di ronfmntart> 
fra loro i risu ltati otknuti in tutto l' im pero. l.r nonne fi •·arw i punti di 
es.1me, tanto pl'r le ma('thinr a gu dre pPT i g•rrogeni : il numr· ro 1· la du rata 
delle prove do\'rà l'ariar•• ~l'('()n• l o lo ~po. rna &1ranno .~ t a bili te anti(' ir.oa· 
ta rnent\', dopo di 3H'r pre•o in (·.ame il ti)JO d'imJrianto e lf' ~ nf' condizioni 
di fun zionllmento. Nel ea~o di l•rol'e che hanno un'importanUI &J)I'eiale, per 
e~~ero fatte coll' intento <J i aooelta re o no un dato impian to, o per deci dere 
intorno ad un r i ba~so o ad un Jlr~>m io, si do1•rà lf·ner ('OIIl() an('he di queste 
Slleciali condizioni . J.e vrove per l'aeeettatione di un imJ1i:1 nto doYr"B nnoessere 
fatte al più presto dopo che es-o ha iniziato i ~uoi ln \·ori, concedendo però 
ai costruttori un temJ.o determinato per le loro l'ro\·e e JK' r inlrodurrf' gli 
ultrm i miglioramenti: tale JK'riodo di tempo cr•me le :a ltre condizioni doHanno 
e•,:Prt: fi~--ali nel Ct"•ntrnlto. 

Per determinare la quantità di enmbusliLile nte!'S•a ria ad un garogPoo, 
la prora dovrà durart: 8 ore ('On,;f'cuti,·e senu 1•ermJa int.Prruzioru•. 

Per del.crminart> il consu mo di combustibile liquido o gui forme con una 
carka costanl.c sulla macchi na , basterà che la pro1a du ri un'ora se la carica 
è forte : nel caso wntra rio la pro1•a pot rà durare anch•• ml.'no. 

Sarà neeessario misurnrt• di tanlo in tant(), a tf' mperatum dell'arfjua re-
frigernnte che e~('f' dalla marrhina, affi n!' di eH•rf' Cl'rti ('hf' la macchi na fun
ziona sotto condizioni c01'il.1nti. L" prore •IO\'l'anno t•'<lerc oondott!' a ll.'ntJinP 
senza interruzioni. 

Volendo determinare la pol('nza di una rnacchiDJ a ~ppio basiano 1•rore 
di breve durat.1 sotto l'azioni' di una c.arica Ct'•~l.1ntl.'. ma ~i l'~'i goM almeno 
IO ~1· rie di 1liugr·;unmi. Xel11• ricPrl'he Iii im1.orta111a ~ J if'<'ia )P dou ann O!" i 
e~egui re due 11rore cou<etuth e, le quali ~aranno l'alide !Uolanu•ntf' H' ~arnnoo 

8-l.• llr•••-u'l'.e"'' •· 
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atato (alte ~enm int.crru·tiOnl', c se ~aru nno concord i fra loro, ~all•o picrole 
diffl.' rcrrro dn attribuiro ad errori di lettura nelle ossem\'tioni: il ri~ultato medio 
delle duo JlrGI'C sarà definitivo. 

Il marg ine dn eonced('re sì nf'l consumo che nella produ·done, dovrà essere 
atabihto fra i contraenti, prim!t ili t:ominriare le ]lrOH', c farà l'arte Ù('\ con
trotto o delle condizioni di IJTOI'a. Qua111lo ])('rò non fo!l~e sta to delt>rminato 
in tempo, il contratw sarà con~idornto ''alido se la cifra dimostmta dalle 
provo non sarà infl.'riore al 5 '/, d<'llll ti fr:r clHl era stata ('aloolnta; ma tale 
concessione è npplicahilc solamente ;t] mn~llimo delln produzione, e non n I]Ul'llll 
normale, poiehè (]UUta ÙCI'C in ogni modo ('~~e re raggiunta. 

Si dovrtl. semJift: e~primere so lo pr~ssioni sono nssolute o no ; e le tem · 
p('mturc si esprimerRuno in eonligrudi. 1/cquii·Rlento del cnlor(' rn('cCRnico si 
esprirneru col vRiore 427 kg m =unii calorin, ossia 032 calori<: per OI.Jni 
l":lvallO·OTU. 

Il rt>golam('nto si diffonde n~i J)llrticolari che riguardano le diverse misure 
da prende re. 
Es~ determina minntmuentc 001110 si deùba l ~t~nrc 11 carbone, e 1"01116 pro

cedere nella scelta degl i esempla ri che si \'Op;liono analiu.are. N~>lla rt>lazione 
dei risultati otten uti colle prO\'C ~i do\'fh indica re il tipo dell'impinnto: le 
sue oondhioni di funzion:unenlo: la \'e\oeith wtto i dil'en;i caricl1i qunndo 
sono inferiori nl normale, e lel'nriazionidi velocità sotto un carico costante; 
il metodo segu) to nel registrare la potenza effett irn e via dicendo. Il potere 
calorifico dei gas doHà calcoln rsi colln formula nllorchè ri~ttlli impos.<~ibile 

determinarlo col calorimetro. Il regolamento dà anche le norme per ottenere 
e reg1~lm re i \'alori I'Olumctrici d('i g:ts. 

1 membri del Comitato cm fu dato l'incarico di compilare queste norme 
sono tutti competenti costruttori di macchine e profeS:SOri, c ricordiamo fra 
essi M r. K Korching, O un: Mr, Jlichtcr, iuge~nere capo dell'Officina delle 
macchiue a gas, Murernberg; M r. Stein, direttore dell'Officina Deuh; il 
Or. Stodola e il Or. 'rh. Peters, che è direttore del Vorein D<:ut!ldt('r lngc· 
niNirt•. 

M~}rAJ, I ,I,; HG I A 1.;1) Al!'rf; MlN~!BABIA. 

Miniere sottomarine di carbone . - Il con~ole generai!· W. H. 
llallo\\·ay, ~crin•rulo da llalifax, annuncia che <1 Cape Bn:ton 1 i sono sei 
minil're sottomarine in azione. 

l.a pii1 e~tC!Ia e quelln chi:uuuta " 1'he Pr;nce~, • n di Sidul')'· nell'Jrol:t 
di Cape ll reton; e~;.1 fu la primn :~d ineominriaré l'cstr;,1.ion(• del carbone 
sotto illl'lW deii'Ocrano Atl:wtico. 

SOI/ZIY. ISI!UI)TI!IAI.I 

Il suo filoo~: di rarOOne lm l•1 SJIP•iOrC di ciro·a 1,80 m {'{! è di oUima 
qualità; l'angolo rl'inclinll7.ionc l't:r.w il mare è di [jQ o circa. Un metro rf'r· 
licale ogni 12 metri oriuontali. 1/estrar.ione !lei combu~tibile wtto :IC']IIO 

col sigtema di eam~re e pila~tri fu iniziata nel 1877 ~otl.t.l una 1·olta di 210m 
n Ila linPa della sping~ia; in certi punti però, come !lOttO il J)()rto di SidnPy, 
la minit'r.t trO\'al'.t~i "<<lt.1 ntl.l alla profon•lità di IM 111 o anthr di nwno. Nel 
pnntQ in cui si sta attualm~<ntlliiCal'ando la l'Olia ha lo spe:."<\rl' di :~,o m 
attr.ll't!f-10 ~;ti 11trati ~1lidi, pii1 uno Spt'•iOre ,la I l a 12 m •l'ar'lua a qul'lli 
S<lH.lstanti. La miniera sottomarina 8Ì estende t•H f,C,O (•tturi. Fino1:1 llf•n 1 i 
j)I'Jif' trò mai l'at~tll ·ì •lei mare, in !òe;{nil.t.lalla distrur.ionP dei t•ilnll.tri; nn-ermr 
l.u·n~l di imbattl'rsi in una IIOr).:t'ilte •li po.·lti litri nl minuto in una gnllPrin 
d'(·struzione tlraticala in tUI ele1amento del temmo, comi' pure ~~· n(• incontro'! 
di fronte ai lirelli d'arqo:t ~pinti nella dirt>ziont' degli strati fillpo'rlkiali rh·ohi 
vo·r~o il Su•!: nu era chi;~ro eh!! 'lllf'ite ao·que ~eguir:tno lu 'Irato di tarbont' 
che t!J.IIa sup~rficie an·lava ~l'rofondantlo ~ltQ lt> acqui' •lf'l J ~l rlo. l n~~<•mma 
finora non ~i \'erilìi'Q alcuna infiltrazioni' di acqu~> dalla 101ta. 

Tdlc irnmunitA \'3 attribuita probabilmenll' alla J•Tl'lll'nt:a llf·l tl"m:no ~o
prolStantf> di 12 strati minori di argilla r .. rrattaria a1·eute uno SJIP!<YJre tom
lll~~h·o di 12 m oltrP a numcro~i str,tli di creta bituminosa. 

Il I'UOW prodotto dnll'btratione di uno strato di c.1rbflllt' dello spe~;l(Jre di 
1.80 m si colmerebbe di per~~ in !!liffattA.• ,.~ndi7.ioni, laondc nl'i'Sun tnOI'irnento 
di adattamento d<'gli strati al'rcbbe luogo, fuorchè ]/C f un centinaio di piedi 
l'Orso l'alto. 

Al di ltt di questo limiti'. l'el asticità dt>gli ~tr:l ti di ar~illa rt'fralt:tria e 
bitumino~a accennati imptodircbho> qual~ia~i SCXi$CI'ndimento. 

PiU di .-•. 2.>0.000 tonn di carbone furono già e-•tratti dal filt>ne !'rincipa le 
llell'ar{'a ~ttomarina. ~ la Compagnia ba om intraJ•rt~O l'O]•WI di f'io\rtuivne 
in un filone più 'lp!'•~ nPtl'art.'a mt>Jesima il quaiP J"'rrnettP un rf'ntlimfnto 
pari a quello prl'cerlento·mente ottenuto. 

La produzione mondinlo dell'oro. - Il 1·alore della prOOmione 
df'll'oro in tutW il mondo fu nello scorS<I anno di 1.~1. i:~.z:-,7.810. llll'ntre 
uri 1!)01 cm stata di Lc:t. G9.278.110, All'aumento che fu di 11!<L:"o.Si!UOO, 
gli Stati Uniti contribuirono ]11'1 1'alore di [t.;t. 1.&43.200; l'Africa ]>l'do.4 S:l010: 
e il )re;~ico per J.<~t. :">31.1,:(1. Diminul im·ece la J>rodutionP nl'l Canadà prr 
J.st. 18'2.GOO; nell'.-\ ustralasia per Lst. 36Rl60; t' nella nu~sia J'll'f 
L. :10-2.:3:20. 11 1·alore dell'oro t•rodotto lo scorso anno nej!li Stati l'nili fu 
di 17.tì3G.I40 sterline; nel Me~~ico fu di 3.0~12.240 ~U·rline; nel Canadà 
2.897.260 sterline: in Africa 22.6G&.R20 ~terline ; in Au~trnln~ia 17.185.300; 
in Hu~ia •J.458.320: in .\ustria-rngherin 49U80: in Germania 13,320 : 
nella S1·e7.ia 7310; in l talin 8800; in Turchia 1200: nella Gran Bretagna 

i'- 1.• llt>ltU TI~~~~• 
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e Irlanda 22.:>10: neii 'Arg('utina 1100; in Bo\il·in t:itìO : n('\l!hili JFi!l.700; 
n<' lln Columbia 516.800; ni!II'F:cundor :l7.70U; in Brasile l08.fl20; Jwlla Ve
n~"l.ue l a 3 1.:!f!O; nella Guia na l ng \ e~o 338. 1-10; n\'~ la Guiana Ohu1dt.<•E' 12G.r!OO; 
nella Ouian:a l·'rancese :Jii l.SSO: nel Perì• UI.I SO ; nell'Urugun} 10.000: nella 
Ch ina g;,5.220; in (:()rea •IW.OOO; nel Sia m 9720; nell' India l ngl~e 2 :'>.'3 1.0'20; 
nell e l ndh~orienl:l.li ing\('Si 297.1$ 0; e finalmente nelle Indi(' orientali Olan
desi 2 2.000 sterline. 

6ti7 

LA P HOPH II~'PA rNIJ US'rlllALg 

DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

FEUI:I!AZIO~E TRI SOlltTÀ 8Cit~TII"ICIIE 1: Tl:r\11111: 

Au orublea. del 21 giugno 1906 

Relo:iom: dello Commissio11r i11car-icota di .•l11diart la Yi(Qrrna dtl/'1,{
ficio na::ionolt drllfl proprietà iud•I#Yiol• . 

. \1\'aJunanza l'rtn•lono J·:•rt•· la &xitlù dcgl'b•!J(!J"(,.j r (7(!fli Archi/dii 
~ l' Auociaziollt Chimica lndlt~lrìalt. f,,rmanti ron la ~'-2.ione di Torino 
della .\. K 1., la ~'ed•·r.uiont fra SociPt.à S..ientititl•~> e 'fl"'·mrhe. 

Il Prt.1·idrnte oomunica mmu•ro~~ ade•ioni di Oll6rl?roli &·nah•ri e D••· 
J)Utati. i quali si ~cu•ano •ii non JoOitr intNreuirP. rau~ impegni imJ,rt~cin· 

dibili ))H una SJJe•:iale rir~o<:.lanza di questa ~le>-a ~H"l:l. Fa quinùi dare lt· l..· 
tura dPI rerbale dell'adunanza 23 npriiP l !lO$. 

Il Prtsidt!llt comunica che la Commi~·ion•·· di cui è Ctllllo nt'll'ordine del 
giorno \OlatO in delta adunanza, q•une COm!JOSla dai signori ow.reroli Paolo 
So;:p\Ji, prof. AnjZe\o Reycen•l. ing. Carlo Jlarunò. ing. (Jia~X~mo Sahadori, 
ing. \'itWrio , !opi~, ing. \'incPnzo Soldati. arr. Edoardo JJr .. io, •ng. Mario 
CaJmCcio, ing. Enrico Seare. La Commi-;;i<one J<li ele--e ;J ~:ouo Jlrt•,.;idl'nle 
l'in)!. \'. Selopi~. a relatore l'ing. ll.ario CaJ,uccio e a !lt'~Mario l'ingegnere 
E. Segre. l>à. quindi la parola al r··l:~turo: C'apuccio. 

Ct•Jnucio legge la ro:!atione all'ordì n~> dl'l giorno, accolto alla fine .Ja caldi 
:lp)Jlnusi. 
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Sclo}JÌB riasmme quanto fu oper11to 11ltlln Commillsione; conHtnka una 
rel117.ione della Commissione nominata allo stesso scopo dal Collegio degli 
l nge~ncr i di Milano e l'ordine del giorno appro,·ato dallo stt~~o Collegio, 
esprimeu te voti collimanti con i nostri, nonchè tm ordine del giorno del 
Collegio Italiano degl'Ingegneri con~ulrnti in rnntrria •li proprietlì iudn~triale 
di Firenze, oon il quale si maoifesUJno identici de3irleri1. l'ropone quindi il 
seguentl' online del giorno: 

~ Conilillerato che S. E. il mini.'!tro d'Agncoltura Industria e Commercio, 
• nella gtess:1 ~ ua lettera. in data 4 mano 1!)0~. ha ri cono~cinto nt'Ce•sario 
~mod ificare l'htituto 1lrlla l,rO])rietà lndnstrinle; 

• Hitennto che nelle linalità i l'Oli in proposito del Collegio degl'Jnge--
~ gneri di Miluno collimauo coi l'Oli (]UÌ espressi; 

~ llichiamali i memoriali m data 7 aprile e 25 agosto 190·1 ; 
• !:assemblea fa roti: 
• Che i pre~idrnti del Collegio det;:l' lngegueri dì :\lìlano e dt>lle &>cieli\ 

~ r~'<leruto di Torino, i qual i si aggregheranno i soci compet('nti in materia, 
• interessando i j)re3identi delle {.;a m('re di Commercio, i Senatori c i Oepu· 
• tati, pro1·ochin6 un'azione concorde alto scopo di otlenerr rhè il ministro 
• nomini una Commissione di competenti. la quale stud1 e proponga le ri 
w !!Ohnioni alle a risoh•ere il gl'Ili'\' problemn che inten:ll~ll I'ÌI'amente la 
• scienza e l'industria nazionale •. 

J>,-tsillelll t. ~essuno domantlando la ))arola pone in 1'0iazionr l'ordine del 
giorno proposto dalla Commissione. 

L'n~~emblea approl'a all'unanimità. 
il Segretario 
Ing. E. Sr.r.nr.. 

COJ,LEOIO OtO LJ I~GEGNt:HJ EO .lllCIIITHTI 01 lJJJ,A"O 

Rcla~iu11 C clelia Commi.ssio11t inctJricaft• di riferire .sul riortlit~amc,l fo 
clelt'uflìcio cltlltt Propriefcl imluslrittle. 

Il notel'ole e fortunato Sl' iiUj)po dell'altil•ità industriale itali1:nn, il rapido 
difl'ondersi o svilupparsi di nuol't industrie nonehè di nuol'i perfezionament i 
e procedimenti delle industrie l'occhie, il largo contributo delta geninlità 
italiana nei UUOI' i campi Ji ricNche e di applicazioni, tutto cib ha reso 
sempre ))ÌÌI d('Sidem bile un sen·izio gOI'ernatii'O largo. illuminato c SCCI'ro 
da pa~toi!" burocrat iche, per quanto concerne la propriettl indu~triale . 

l,e llo'Operte cla~~iche fondamentali, che illuminano nuore vie, che aprono 
nuOI'i campi al lavoro, qneo~te IICOJJCrle di cui l'Italia nostra ebbe a gloriaNi 
S<lno rare. l' iU frequenti sono le scoperte ed i perfezionam enti mode~ti , cl1e 
oon aprono llUOI'i orinonti, ma additano nuo1'e I'Ìe pii1 semplici, t•iil facili, 
più economiche. che indicano nuo1·i J) rocedi mrnt i piì1 rnionali. J•iù efficaci e 
Jlrodutlh·i. Sono il frutto di lunghi studi e di ostinato pazienze ; richiedono 
Mmpre fatic/1e ed audaci;~ , meritano premio morale e materiale. 

lA I'ROI'IUUÀ 1'\IIU:,HIUI.t 

L'ufficio della J!rOJirietà industrialt· e J'ordinatore J•rO\'rido t' n~tmalr di 
tulttl questo contributo continuo del ]a,·oro e (h·lle gf'uialith: ~ il fiumfl 
grJ.nol ll c fr!oondo cui af1lui~cm1o tutl-u le itll'l· eli i ri~ultati, onde \'!Hlrwo poi 
o fi'condarc uuol'e itler e nuo1 i ri~ultati. 

Si Ctl)iiSee di leggieri quanta imJIOtt.anza :~bbia 1111 llll' ufficio nr•lla 1ita 
intlll'-;triulr d'un IJ3l'~e. Cltlllf' c~ ne 8ia anzi dal puntu di 1i~La SJ*cul:.th·o 
\'('~J!r•·•~ionr la più g.•nuina, co111e ri ~pe~·chi il cJraW·n· t' lr attitudini •lrl· 
J'in• lu ~ lria r del la1·oro nazionale. 

l.'uftit'io di'l'l' 1iwrc lldla lita industriale del J•ae.-e, t·~·f'rf' f11rilnwute :lc
Cl•,,ibile ad ognuno in ogni tf'lllJIO ttl in ogni ora drl giornu (' pt ... ,i l!il· 
nwnte dt•lla !'Wrn. e·~Prf' un lnogo 11 ~otudio o1·c ognuno Jl6~·a ICdtre ']U:tnto 
fu fJ.tto nel c8 111J >O di ri ct' rclw cui si c dato, e COilll' t· (tuando 1· da rhi; 
e•,;l'r•' !;()tlratto il pìit Jl{b.;ibilr nd ogni pedanteria lJUrocrntir:~. t-~~Ho• in
som ma uua ~~~Cii' di bihlint••ra degli inn•utori. un ]u()go ff'<'ont'lo c 1 ÌI!ICt'. 
1-: -ho •IPre averl' 1l sno portan .. ·t• IHia il bolltttino uftirial!•, 1liMto l· n·dat\11 
•lot t•lln)k'tenze ~Jll'•·iali. <'lte i~trui~ra non formalmentl'. ma ~~··~tanziahu<·nte
sul )ITOgri':",;o iwliano. in fallo fii bro·I'Plli e d'irntnzioui 

<JurJ.n• t<.!n ogni ~(<Jrw cullettil'o J;tli !òf~>n.i indil iduali dtgl'irm·ntori " d••i 
ptrfeli••natiJri ~ O(•erJ t]<ll"t'rC>•il <li gOH"rUO t'i\·ile ]><oÌr lli.' ogni 11\lfJ\"0 ]>t'tft>· 
zionanwnto. ogni nuo1a ~M]terla. ~ramle o )'iceola. f.:Hlf-rall• o panialP. ~ 
sernpre una nuo1·a \"Ìtturia dt'II'UMllfJ ~ulla materia ,.,sull:t natura, i• uu nuo1·o 
aumf'nto del be-ne,~ere com une, owi'C che l'intere~·~· cli·J;tl'irm·ulori 1'intrectia 
OOlli[U('IIOdPII' intcroJ>ae•<•. 

Xl.'~~uno 1lu bita certo della giuRiena di qu~te o-;senll'l.ioni e di qufo~tc 

alJ'ermazioni, ma chi pvlrehlw ""~tenere chi' l'uffirio italiano 1lella proJorietil 
indu~triale rivesta i caratteri indicati e sia a ront:1ll0 ronhum•col f•Ubblico i' 

Chi JlliÒ ~o~tenere chP P••<l t·,;••rriti un'influenza lo4·nt·fka ~US!li inH·nH·ri o 
almenQ t'he li aiuti l'li iluliriui 1wlla Ìlh'~"••anh· rirerral' 

f) non e inve.~e n~ro che t' ;;o ~··mhra racchiu~ in un am ltif'ntr hurocrJtico 
Ol'l' J'onola ,·h·ificante del lai'M(J 11011 entra che litiata 1• filtr.tta attra\1',.,.0 
miiiP tartle ed inceppanti formahta!' 

Il nomo uOicio della propri,·tù indu~trialo: tht lino al 1~1 fu rrl~!ila

mentP autonomo f·•l ehl11· Sl'tlt' ;l] H. ~Iu<..eQ indu~lrialt• di Tt•rim•. fu di J>lii 
ag~:r••gato al ~lmiHew di .\griro!turn Industria e l'<~mmH•'i6 u Homn. e 
quindi inoorpornto nel m:tr•· mllJ.:num di una gmntlr ammini~lrationc, reso 
buro.·ratico. cd in balia dei mntahili 1·enti mini~IHiali. ~!Pnlle l'importan1.a 
dell'ullkio anflara rrescentlo. coll'ac.crh,·i uto !';riluJ•po dt·lt'attilith il.du~tri;tlf.. 

la ~un autonomia andala ~ct·u a1ulo. h· ~ne lt'rf' funti(•ni illl!ltuano f•trdute 
d1 l"l"ta. i!'i""•> renira qna~i !!Oitrntto al r(llllfltto flt;.!li intt>rt -ati. 

l'llr •'t:HII' Ìn <"er~ene ba'ita notare citi', ~I'C(In>lo il rl'~OiamPnto ora in rigore, 
chi \'UOl f.~re ricerrhe nell'uflìcio •lt>lla ]•TO]•riPii! indu~tritliP. dPH· in•licitrP 
(lui ~h'~""o cd il ~Ìl"rno prima) il numero di l't.'~i ~trdti''''~' dPI d1-c1JU:I 1110 ··he 
I'UOI conRultme : non [liù di t r.• \lQI'uJm·nti ~ono d;tli in e~mt· in un J:ÌI•rno 
aol un.1 l ~r . .;ona. c•l ogni infrat.iOth· minima alla fnrmalitil nnde uulle le 
tlomtn•le. li pubblico ac'''''''' all'uflìrio ~olt.lnto durante llue ore ;J] giorno. 
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Qunnto poi a l bolletti no uffic i a l ~ dei llrc••ctt i c dell 'u ffi cio della JITOJ•rietà 
i odu~trinl u, l'~'IO fu , come lutt i snnno, senz'nltro abolilo nf'l 18!J.I, per mntil·i 
(li PCononJio. Nessuno può ehi omare sul serio ]Jolleltino dt'i J;,·crrlli la 
pie.:oln rubrica attualmentl' pnhhlieata dal Ministero 8cnza il eOtrl'llo 1li 
alcun;\ d~-~crizion~ o di3egno. 

lla~ ! ;IUO, CTildiamu, que~t i !l()Chi rilie1·i pt'r COIII'iiiCCrf' O(!;UIU:O llt> ll lt 1\('t'CS.. 
11 ità ,jj un.l nulica\e riforma tlel S(·n•izio della propril'l11 indu ~triall', una ri
form;l in!I]•ÌTllt<l ai cùllt'i'tti su~fiO~ li, rh!' ponRa il ~enizio in :mnonin {'(llll" 

nuove lll'Cf'~~ill\, t•o\le modificate itle(', colli! nuOH~ c~igl'Olf' •l<•ll'irulu~tria , 

collo "''iluppo ~empre rrescentt' dl'lle ricerche e delle inn,•nlioni. l 'nu riforma 
oml•• l' uflicio sia non S<lltnnto lì~calt•, ma una I'Cr:t t utela dt•ll'intf'rP~"'t' ge
rh'ndt•, un 1PrO in.:f'ntiro al Jl mgr<'~~n, che ~ia 1li nitrto e di t<l)lfi• rto. non 
d'inceppo agl' rnrcutori. 
~on pen!li:uno eh ~: l'uflìrio tiPi brel'elti r\t•hh<! CSSt'rll inùipl·ndt·ntc tl:rl .\li

ni9tero. rna jlCil"iamo che Jlllrl! rirnnnrndonc tlipendente,dchb<! funtÌI•u:rn•c(ln 
ben ink·-~a autonomia. Ricordiamo ad ('~empio rhe \'urtìcio della statistica fu 
tiOSio in ~imili condizioni, JICr notan• chi! l'nutonomitr, unita alla fortuna di 
!ll'l'rt' ;II'UtO a l'allO nn uomo tli alto l'<ilon: come il Bodio, fert'Ti' ~ì che 
l' urticro stes .. o e~t ·rcit.r•~l' un'azionr ltr.lmcntc utile e \.!t'ndica al pto>e. ~~ 
certo clh' tpu~llo della ~tatisti r a è un unìcio di stud io, 01e coniCIIJt:ono 111}

tltil.' .t' dau che, ~ltopos ti a cotmli nnmcnto c ad l':'amc ~ci~ntilic1•, 1•roroca no 
\,tl'<lrl 1: pniJhlicoruoni oriRHmli, mentre ljlll•S to cnra n ere unicblc •li ~tudio (' 
1li rin;orca, tlt:lncJ, per le:.cg-e, a ll 'unìt•io Brt:I'Clli , l'isto clll' in lt aliu \'c~nme 
JITCrt•ntil'o •l('i lm.'l'l'lti ~~P~si uon e."illlf'. Comunque. (!ll!lJHI ':lnc hc l'i riduca 
kt fnuti llHl' •h·ll' uffi cio lm•l'f'lli •ti ~no i mi ni mi termini, o~~ia ad unn ~empi ice 
··la~'lili •·:nion.•, 1lata la comp\{'~~i tll t· tliffk<l ll il •Ielle matt·rie, tal{' ,•Ja~ilìca · 

zionf' Q:\rà f,ltta tanto lll{'g-lio e pii1 utilmente, q••nnto mn~giorl' ~arll la 
COliiiiCtf'lrt.<l ilf'IIC JIC:Nllll! prepo~tf'. N'oi rit f' niamo quindi. che l'urtlcio Bre
\'!'tll. pre(' i~Jlll e nt~> con quello delh• ~ta ti s ti c:l . debha goderf' di tllla larga 
J.Utonomiu, o di una •lire'tionr ~]l('(' i:tli ~ ta. 

Il Collegin 1\ egl'lnl!f'~n e ri di :\lilnno non pote1·a a m~nu tli ftlr H·ntÌil· la 
~U;I \'{)1,'1' rw\1;~ ~1111'1' t}ll('~l io nt'. l'd \m ]l('rcib nominato la t'orumi~~iNtt: che 
li<~ l'onorc •li nferire. Qu~-~t:l è ]lrufon•lnmente coul'inta dcll:l ne•·t~•i tll di 
•!are 1111 opportuno e mO<Ierno indirizzo a\l'uflicio della propril•t11 industriale, 
]'TtJHcdin~t•nlo (jllt!SI•1 uel quale fummo giit preceduti dal ù iu pponl'. L'organo 
uOicialt• tMl"unh·io Jnt••rrmziona\e dell'unione per la J•roteziom:o 1h•lla propridà 
intlu.;trin\1• reca infatti. nel fa~ci<'olo t!ell'a Jirilf' H.I0-1. la noti1.in chf' l'ufficio 
ginppone•o 1ll'i brt.'retli, ~ in I]Ui incor)lorato nf'l ~ l ini~tero dPII'indiJ'-tria t'del 
t?mnlf'r~io a Tr!kin, è ~tato ri•> r~tanizzatl} qual e senizio ~pecialt•. nm]!liato e 
TlllH!{OrJin. 

'O or. cui L1nti indizi J~iirumno un prugre~H i1·o note1·oh.' •wiluppo indu~trin !e, 
JH>i. Jlo1l'•t• •l'lm·entori. "U rf'mo da meno di'i GinpJ'lOnE'si. f' non 1orrrnmo S('· 
guirt• In ~tm1\n maf."ltrn ormai tracdata dallt• ]lri nci fJah uatiNri chili d'Eu· 
rop;~, cl1t• hanno tult<J unici 1lei Lrt'I'Ctt i mo•lelli, nutc•nomi, u1111i. tln cui 
enurMno puhblicazioni altauwnte i~ t rutt i 1·e ed intere~Fa nti? 

U I'I!OPiut.TA l~llt;~11\IAIP. li7 1 

La t.:o r urni~~iom· l'llt' ~ i uuom di rìf~·rirc, nutr1· 1·im fi1 lnciu dre cii1 non 
U\'l'l'rr'J, e 1Jfoll1· augumwlo 1hdla tliscu~sione nata :rurlrt• nltr!I\·P t·•l in alt rt• 
~t·•li !lui fun1.i onamE'ntr, r\Pll'uflìrio rlt'lla prOJITÌt·tlt indu,trinh• l' ~ 11 \11' lll'l"t:S· 
~ ilrit• tif<Jnlll', rmttì• la clw il l'ul lt·gio ·l~·gl' l ngegnl'ti rli \ l il:wu UfcordH;I il 
~~~~~ \"IJ\0 a\ 'f'J.l'IU•!lll' 

0111 11:-;r. l•t:t. (;[lth\"0: 

Il Culh·gioJ Jh·g:l'iu~r·;:rwri ··•l ar.-l1itelti di )lr\an,, 1"1•111 iutu tli·l\;1 lrt·l"t···ilà 
,]j ri(urm:w· nrtlir,litlll"lll•· runÌI'irt rlt·lla t•ropril't!J imhJ<:tnalt·, in I•IH I' ai 1'(•11· 

rl'tti h(lll·li nrlla t•rt .. '•·li·Rl•• r··IJtiutw,f.l \"Oli: 
l• Cl1~: tah· uflki11, JIIITI' rimnnl·rulo alla llitot·nrh·uM 1\t·l Mini~tl'ru 1li 

;qrir:oltura, indthtriJ P l'flUUUI'rrin. ~ia costit uito in •I•TI'i?.iu ' J>t"•d:dl· anll>l!f• ILO 

ed aM1ifl una <iiri'ZiOI\l' I'IJ II!) >I·l•·JJ\!• l' rl'']o{!IJ•dJii f' ti•·J '1111 ~IO)~illJI · III O lll·ll 

~·•11! ammini~trati 1·o rna un(· lu· ll·•·uir<l. 
2' Chf' 'l~ 111• rnn•lilit•lri il r~·~u\anh'n to interiHI, in mulo da r..r1l• 11· t•ii1 

flcil1• l'continUI/ l'<!ce .. ->~~1 tlt•l J•nl•i•liro. l' (•iii ~<••I11·•·Ì\I' ,. -I'IU]•liri le fl•fll,ditj 
d;~ o~···rntl""i n,.J ron~ullo <l1·i lrro•ll'lti. 

:1• l'hP sia rir·ri~tinatn il IJ,,lf,flillo •tflicìfllt dtl/r J•riwlirr iudu.•lri11/1 
111• liante tlUhhlio•.azinnf' in 1·•!•· ' •li lllll•• j,. rl ·rilll.•lll l'li i Ji•Pgni .\p1J~ 
]ITÌI"atil"f' ~te•-<••, ~tamp;w,Jo :t\tr•"'l \;~li rlf'<;ctÌ1.i< Ili t• <Ji•tj.!UÌ l'Il f:r~<"Ì<"t>]f'lt Ì 

~e,,arati da l't'lldi:r"i a J•Tt·ll•l minirrw. ~icc·omt• tÌHJ fallll •\011' la ]• rt• jtfÌfo\ù 
inrlustrinlt· i.l llf'n org.tnizwta t' ··iot• in Gtnmwia, lnRhiltnr:t , ~lati L'niti, 
Fr.weia, 1-cc. 11 bol\!·ttinr. 1\rAr••hl .. :· inoltrf' I'OIIII·JII'T!· :1nrht· le nl•\i1i1· Jtiil 
~;alienti di quanto si fa fu ori d'\t:dia jll'r \3 tul!•\n dt •l1:1 propridir indu~tri:rlt', 

(° Ch~> ,·engon o];Jta t••Prntimll' :all'art. 2 ·M H. tll·rrdn 9 ~1'1\I·Jillm• , ~,. , 

citi' di~pone d11' 11110 rlt•gli oriRinali rlo•Jin dtseri7.iCim• t' !\pj tli~t·~mi dt•l!t• J•r i
l'ath·e in•lu~triali Hlllo!a, .tr.po l'adt·UIJ'Ìlln:nt•) dPII·• furmali t;l l1·~nli. •i••Jot:""ltato 
JrT•"'"'() il H. )fu•l'O iwhr-trin]P di Torill{l. 

Ll l'•llllllli~•ionp: 

.\ scosA prd. l:oo - <h·tzl! ing. Pn:nw - H.ntzu inj.!. \" . .U.[~TI'"· 

ScLL' liTI CIO IlEI.!, l PROPRIETÀ 1\IIUSTIIIAI.I: 

Rtl".:ivn• dtll'in~- l'. tìt·ntili t•II'As.•nnhlw 'fCIIrl"ll l• ddl'.J~"Oci11:iollc 
1-.'flftrQ/tCIIica lt«liutw, Ùl Firrtw·, ~l ott•irr 1911: •• 

l.'ìmport.1nti!Nim:l ,.,J urgPlltl' qu··~tione dd ~Pnit.io llaziouall' •!.·Ila J•Tl.•· 
)•ridà inrlu~triale (brPI"f'tti d'innnzii•Uf' l! marchi di f:a l•ltrira) 1 --r·ml" -.tata 
già J•iù roltP lr.J.\~113 in 't"l\0 all1• ~tioni ,!dia uo-t ra .\'l'tl'l"iatiHlP. ~i \! 
rrelnlo opportuno di nww·n• ta!P arf::'OIIlC·nto all'orliim· •IPI ginTJIII dPII'A•· 
~l'mblea :.:enerale, 11ffind1i!, rlopo a1·erlo discu~"() con qnt'll'amJ!Ìf-7711 rlw nw
rita, si deliberi 1111 ,-oto dw !'int.l'liui in J•rOJI(••ito h: \P<Iute <·i dt•-idt·rii 
di•lla nostrn .\~•ocininrw. 
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t;redo su~rfluo spendere parole n dimostrare quello che il per 10i tutti 
nn flllto evidente o notorio, cioè che un ben concepito e ben ordinato seni·tio 
dclln proprietà industriale hfl una ~mndir;simn influeww f<n·ore1·oto bllll ':w· 
dameu lo e sullo Sl'ilu JIJ)() delle indu~trie tutte. c piU particola rrucnt(• di 
c1uolle, como In elcurica, al eni JlfOJ:f{'S~O non lll{'nO dt:lle grandi, lllh rare 
irn•eruioni che deterUlinano nnori \':l.lllJIÌ o nuovi inùirin.i ùi Htlilitù, con· 
tribuiscono le molteplici, quoti•liane trorate e JK' rfcziormm~nti di or•line 
pratico. 

La~ciando da banda ogni dibattito sul sistema di Jegislaziure in nmterifl 
di prOJ•rict!l. indnstriale- il che csu ln COlllJlletnmentedalla uostraquestione 
- u !imitandoci <1ui ad osscn·a ro che l'industria pub srolgerlii Uoridis,ima 
sia pr~'<l Sta ti, come In Fmncia, nei quali i bre1·etti H.'II~Or.u conferili S{'m:r 
un e~ame pril\'i.!lllii'O di merito, siu Jlresso altri, come la Gcrnwni:t, doH• le 
dournntle di hre,•etto sono in,·ecc sottoposte a tale esame J•rncntho, nou I'Ì 
ha duhl.lio, per esempio, che lo Sl'i lu ppo mera1·iglioso cui l• as..~orta l'induHtria 
te•lescn nell'ultima parte del secolo scorso b &lato facilitato e fomt·nlt~t<•dal 
l'anuui rei'Ole orgnninazioue dell'urticio imperiale dei bre1etti di Hcrlinu. 

1/unìcio IHlzionale della JITOprietà inrhr3t riale, come h~n dict"l·a nello suu 
rela·tione la Commissione del Collegio degl'ingegueri ed architetti di :.\liloM. 
tlm·e e~~ere l'ordinatore pron-ido e naturale di tutto il grande C(•lllrihuto di 
laroro e tli genialità, che i1·i aflluisce da tutta l'Italia t da ogr1 i parte del 
morulo: l' tlf're, io aggiungo, faci li tare in lulli i modi possihili a tutti gl i 
intere-~sa ti la conoscerna delle nuo1•e idee e dei nuovi risultati, si:t J•Cr gd· 
taro semi feeondi di ulteriori JltOf.(re~i . sia per e)elareillil elif•delt:' cultura 
Ux:nic.t genemlo. Q.uindi l'i si do\'l'à a1·ere : una biblioteca the riuni~ca o 
bene con~erl'i le deserizioni e i disegni dci breretti e m:.relri di fuiJhrira nn· 
zionali e stranieri, e metta a facile portaLt ciel pubblico qudto motrrinle 
pre-Lioso: pubblicazioni a stampa dei IIIIOI'Ì bre,•etti e marchi italiani. f.1tto 
con sollecitudini.' suftìciente n non dimin uirne di trOJ•J·O l"dfitlleia uti!{' l•l' r 
il mondo tecnico ed indu~triale, chi' ha OJ!'f.:i l'ii'O. imperi<r,:o hi~o~no di te· 
nersi al corrente tli tutte le no1·itit, di tulti i progre~i per l'intt>n-~-c proprio 
e per il cre~cente beneO:<!ere di tutti qutanli; una huonn or~:rni1.1.:1zione del 
serl'izio di conft.>rimento dei IJrel"ctti e dei marchi. in modo eire tutte lt• pra · 
licherelatil'csianosllrigatecon 1'3Jiiditllecon buona I'Oiontl\.cJ:(·liZafor
nmli~rui superfl ui od arllitr:Jri. 

l'er CJUanto l'ecchia di meuo secolo- e quindi l'elu~\a. data la totale 
tr:a-;formazion~ delle industrie, che è SOJIT:tl'l'enuta nel frath·mpo- la lrgge 
italiann in materia ciO ha J~icnamente inlmneduto e roluto: cri eHa. se 
int('rpreltla ed applicata ron larJ!o SJoirito di libl.'ralismo {' di modtrnit!J. è 
a mio fl n •iso perfdt..unente suscettibile di CJIICIJa e1oluzione nrll'uffido del1.1 
proprielil inùu~triole, che la sistu:aione odierna ('SÌgc in modo indtntul;ile. 
•; ~i o~wn·i dHl un ord inamento di1·erso dall'atluale è imJl('~lo nll'ltalia 
dalla dOI'CI'll~:t OS3en·anza dell'nrt. 12 della Con1·en·lione internaziMale di 
l';lr iJ!i del 20 marzo 1883. il quale Sll(•lla precisamente cosi: ~ Cia~~·una 
• del !t• Alte Parli contraenti si imJ'eA'na a stabilire un sen·izio Slll"dall· d<• Ila 
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• proprietà ind~r~triale cci un IJ 6joO~ito cen trale 11er la tom unicazione niJmb· 
• blico dei l•rC:Ietti d"inrenzionr. elci diHgni o modelli industrio li (• rif'i 
u mnrchi di fabbrica o di C(llllmereio •. 

'l'ulte le nn·doni eire ad('rir·Qno alla •IHta Com·enzione internnzionah· si 
mi•ero in regola con la Jettern (1 con lo SJlirito di qu11nt1J c J!ro:,;critto nel 
succilato articolo, eccettuata pNò l' Italia, giacchi>, Jier quanto intitohlt:l: 
Unirio ~~~~·cialf· della proprietll. industriale, la s,-zii>UI' :P della IJivi~iMu: 1• 
d1•l rw~tro ~l mistero di agrir()Jtur.J. inrlu~tria e conulterl'ifl, non raJ•J•tt:<~>nta 
dul'l"l'ro ni.- come locali. nl: •·ouw /orario di cr·n~ullalillnt·, roi: Cùlllf' hibliolenì. 
ni.- cotnr JH.•r$0nale. nè Wm(· J•Uh!Jiicazioni un senizio aolrguuto ai IJi!>O~ni e 
cho: corriS])Qil•la in mo,Jo efl~tti1·o a~\"im 1 •egni che l' lt :~lill lta il~sunto H:rw 

il· altn· n:az ioni e :tgli ohùlighi clw b~il lru rcn;o H· i>lh-a. 
Credo che molti di 1·oi :nrannù :LI'uto roera~iorH• di accedere nl paiano di 

I'Ìa tlrlla Stamperia per ricf'rdtl' o JITillirire rdatil'l' a hrcntll: conof:cete 
dun11u(' in IJU:tle mi~emùilt• 11\anv•lla. prha rli ogni cowc.ditil (]a «·~idella 
Sala di l'On~uhazione. clt(' !-Jrel,lre poi anch!) il Dr poi! ilo ftllll·alr, Joltl i~to 
dalla Con1·enzinnt: intemazionale). ~i d!'hhano accalrar1· gl'intl'fH>ali. lo(' r ~ule 
drh• Or•• rl1·l giorno, che l-Ì ridurr•no dl'ruinrmente ~~ c no ud una i' uwzza, 
J<cr il ti'IUpo che si perde nella rie,.rca ,. di~trihuziun•• •l1·i 1olumi; coM~~He 
lr formalita. le rc.,tmioni intrcdil.ili cui bi~o~na ~l•l•arcan.i Jot•r la cun,ul· 
t;ltiouc dci brerelti. Xon in~i~terù dm1que ... u cii•. 
~vn J~">~.~iamo ct·rto pretentil'l·t clw l'Jtalia ;rhhia un uflitiu all'i!hen.a ile\ 

Patrnt Office di Londra o di Waslrin~lùn l• drl Patent umt di Br·llino: rna 
a Jil·c•llo dt•li'Autitria. drll'L:nglwria. del lklg:io. l'i ll(!lre mn ù. anzi d d()o
l'renuJJv pur mttlt•rc. e lm~\('rrlilll" JIH ciV CI.IIJJinci~re •illl •·uminnJ~i eire un 
simile r.uno di sen·izio menta llt'ne qu:wi.Ji ulPnO la ste--n larf:lwzua di mozi 
e la 1'=1~~-.1 autonomia relati1'a dw l1a a1uto la Dire:ziou(• ddla St:llislit:J e 
che a IJ!If'~t.'t ~ono statt> fcconriJ• di uttimi ri;ult:ni: e rlie llt•ll i: po-.iiJile 
che col Jlt!Tl'unale attualmtnte adil.itoli ~; m:wdi a~:wti in rm~lo r(•lllf'llicnte 
l'ufiìcio flelJa jlTOJlrÌ•'W induo;triah• del ft'~llO oJ'JtaJia. tiC!\ t: ~f!l ~i ti(•jllh1\arw 
J«O meno di cinquemila hre,·t:tti tl'iurenzione all'a rmr•. 

E poiclrt: ho parlato di twlonomifJ rrlatirCI. mi :rfl'rt:ltiJ a N•f!J:liut.)..(l'n', 
On•IC tranquillizt.ai'C CJUAIIIi potrehhero r•rtoctU].:It~i tiPJie I'Hillllali CVIIH· · 

guenz<.! di una indipemlenza colllJllt't:l •lell"uffieio •Iella preoprit·ta indtHrialr. 
che non si tratta all'atto .li chit•d('re <'ilo; l'uflicio. in~t·diato iu locali idtonf'i 
j)Cr nunwm P per alllJìielz.:t. nclLt ste•>il sede del ~l ini~l•·IO dr ngrioolturn. 
industria e commercio. o in altra sNk> :sta•·rata (il dre ~i rcritica J ~r un 
grau numt•ro jli senizi dt:i 1arii .\lini-teri, a cagito11e :tJ•J•Unto dl·lJ'w,ufh· 
cienz;.1 •li locali). dotato di pt'N•nale tecnico eri :unmini~trali1o :ulalto, i' di 
(On<JI ~UffiCit~llli per le )HibbJiCilliiiOi, Jli'f Ja IJi!J)iOti'C.:I, t'\'1" .. <hol'ldJbi.' r:IJ•]'fto· 

t.t·ntar;> un ~t:nizio a sè. una Jin-zione a ~e. ma Tl"<tan· ••Ila rltl~·ndf.nta dPI 
~lini~tt•ro, doC in r.t.J•J)Orli l'lon ~utsto tutt"aflillto an~l(>giti. ~~·r H·lllJliO. a 
qm·lli ~~~~~is\i.'Ul i fra lo ~te-~o Mmi!-lf·ro e la grit mci!IIN•iil:t duu.itr.t della 
swti.ticot: clunehbl.' e~sert: rllfl(lrtato cln Commi~~1r.ui J >4:nll31:~uh, ro:c.: tltl 
1\·~t•lo J•l'r conaetare quali dOH••bllt'no , .• ,ere prnticarn('nte J'orgnnu nu·nto ed 
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il funzionam~nto <lt>JI'unìdo, non \' Ì ù rhc •lu ~twli:1re quunlo ~i l• rutto. J•rl'· 
l'i ~Rmentll in t:t!e $•'11-o, dnlle nazioni ~·~ure. J•f'r il dtl' ci ~ar1•hlw ~''\ta nto 
l'imh:'lrnzzo il l' lln scelta. 
Qu~Sl•' 1 \ ~tiricnze era no già st~tl•' IIH%òt~ intmn7.i comt• ~tu<;tilirnzifllw uflla 

ri~J)()i\;t •lei mi nist ro Hav11 , in dntn 7 ginguo 19C!.I, al J•rimo 111('11\oriale 
dl'll;l ft•d••m·tione fra Societ!l. ~cienti tklil- l' tecnidll' di Torinn: t'tllltl' nl'lla 
rÌ'iJ~'-''·t d!'l 1 mano 190.) tl!ollo stt'~~o ministro al ~eromlu nu·mnrialt· •lt·ll;t 
,Jctt 1 ft1 Jp~,zionr ~ :;lata affilcdat:l \a r:lj:CÌOIW Jlh:I{ÌtuliziaJc fipiJa (4·ar.. itil Ùl'i 

m~>ui di bilnrwio. Or:t io mi lim iterb. ini'Ct:l' ùr C'>J~Irrt' lo• tlllpr•·•rin•libili 
llf.'l'('~~it:r di or.line Sttf)Criore du• ilnpongouo in qnl'~ti .:a"i nn J•TOIW•limemo 
i mm•'~liillO, Llnto 11iiì che si :ltlf'ntl~· 1lm111i, cri il rnnlr int;mtn ~ i 1i1·nc ag
g-nmuulo, a sotlùpm·i in proposito qur>~to semplict• r~frronto. 

Lo Stnto sprn•h• oggi comr pcrsormle cirr:l 60.000 \in• all'armo p<·r la Sr
done !\j•J ~li ni<>lero di agricolturn, induqtria e cmnmrrrio, alla qunlr ~ 1\e
rrrito il srn•i1.io della proJirietà in•l u~trialc; agg iungt•ndOI'i lr ~l'f('·e rl'ullìrio, 
)!li'Ori 'itraordinari. ~tam1~<~.li ed allro. credo che non ~i arrhi in totn!r alle 
~MJ.{Ml·l lirè. Per rontro, gl'introiti Ctltujlle~siri dello Stato jl{.'r ta~~l' 11i dr
jl09ito di brel't'tti e man·hi. anntHllith di brf'H'lli, carta bollata 11·r CIIJ,it•. l'CC., 
~uperano le 850.000 lirt> all'anno . .\ nchr quindi n 1·olcr guartl:lr•' la quc.-.tione 
<OIO 1LI que~to ri~tretto punto ~li I'Ì~ Ia liscalc. rni J•.lrr fuf>ri di di~w~~ione 
dJt' u11a rnag:giore Sile~a 11011 !larebbc irmgione,·ole, ni: ~l'roporzinnatn all'l'f· 
retto utill' chf' ~i ottiene. 

Oltrtl agl'inconl'~nicnti cui ho già accennato, e ai IJllali è !]a UA"giungcre 
l'altro. ch\l t•urc ha uun certa gral'ith, dei sorerchi ritardi dw ~pC("ia lmt>nle 

in alctuw Pj>o:~ehc rlell'a11no ~~ I'Crifk.wo t m In domanda e il conferinwnto dei 
hnwetti, un'altra deficienza seria del sen·izio che considf'rian:o i.• qnrlln delle 
tmhhlirazioni. 11 piC('nlo Piemonte tmbhlica1·a inlf·gralmruh• l(• dc~rri7.itn i ed 
i ·li~e!{ni 1h·i bnwetti: l'Italia JH'r nlruni anni seguitò a JHihl•liran•, J.Oi colla 
leg-~r 1lt'l 189 1 ~i rolle limital'!li alla pubblicazione tiPi ri:b,,mti dt•ll(· iu,·cn
zioni; in !<t'g-uitq, e preds.1uu•nti" rol IF-97. in l'iolaziour I]P\I'art. :-.1 della 
le~\.(tl anzidetta. c(>':~anlllo :urrhe i ri a~~unti e ci si ridus~t· a d~gli elenchi 
t•er ru;Jlerie dei ~li titoli •lei brfol'elli, t•lcuchi fino al 1002 giornaliPri e 
stamJ~<II i n parte, l' dal 1!102 in poi quiwlicinali e comj•I'C."i rwl lJolldtino 
ufficiale tltlla proi•rù{(l i11lelletftwlr. Come si vede. ~inu:o andati Ul':lnt i 
come i g-amberi . e mnn mano rho i hren·lti d'inrenztùnr lt•niraJ.o a~~umeuJo 
magJ.:-iOrf' importanza. e •la 1000 rwl ISSI. pas!la\·anosm'l'f'~"ii-HJnt•utE· a 1700 
nel !890, 3000 nl'l 1897. 1000 nrl 1!102 P ·1:)00 rwl !~l. il Ull"tro paC"e 
dimo~tm1·n IIPlle sue ~ rere hnrocraliche di rolen·enP. attrihuitE• una ~empre 
minort•. 'l'finto che oggi l' l tali;l ~i lrora ad a l'l'Il' come ~oli' nazirni nmJ':lJ!Ue 
nl' l nfln pubblicare le des,•rizioni. ni: i riacsnnti df-i hr~>rdti. la Spa):!'na c la 
'L'u rrlnn ; rer~>11Vmente infrHli auri!!' il Portogallo ha riconosciuto eh t.- ,-all'l'Il. 
hene la pena di spt'ndcrP fJualrhf' •lit•cina di migliaia di Jin•;rl\'anno a fJUC~ Io 
~copo. 

Si uoti poi che la Sf>t"'a annua l.'hC ~i rcntlcrdJIJ~' nCCI'"Siria p1·r la puhùli · 
c;tzion(' anch~ in tcgmle dt:J testo ,. tld ,Ji!'Pgni ,J,•i hr .. n:tti itali;rni potn~ùbc, 
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tou OJlJ~lrluni pronP•Iirnt•nti ,.,] arMr•li. E·~·erl' rid.-.ttu a H•IIHJ\il a~•ai r•ii• 
rnflll•·~t;l •li que11a Jlfl'\'i11tn tini .\l inistNO (' dai tf'rnici 1'\w ~i ~r.nr1 f>f'I'Uj•:di 
l],•lln qm·~tiouP. 

1-: qui mi 11Plll1Jra 1•wpri•' innlilt• in•i~!•·n• l"'" 11\!·tl••rf' in riliCHI fJII&if' 
j!r<UHit• Utilità, 'JlllliC !IU~iJio ('ftiCài'P ~itl fli'T gJ'mrPTII(lri l' J~·r J.:-i'Ìillhl•lri:tJi 
il f>Ol•·r ai'Prtl ~ll'occhio rwl proprio studio lt• ··npi1• iut1·gmli a •Wnll•:l di 
tutti i lm'l't'tti d'irm.•uzillllP; l' ·•·lllj•liN·uwnlt• •"O•!l ndlu 1Jll8ll• ,. impliralo 
;~l 'lùlnliiO gra.to l'interE---•· hrn intf'm •li tntth il J·af'·t·. 

lln··~to p1·r le J•llhblira'linui l'ili' l'uftkiu ,J,.Jia J!fuJ•riH.t iu•ln-lliuh· w-u f<l 
•· .-111' ...;arebhP "~.;enziah• race-~1'; qu;mtn a qUt·llt· du- ~--~" rnra. lu sth<~'• mi · 
ni~lro di ag-rieoltum, iwlu~tria ,, c•:,mmHfio nellu s1w l•·t••·r.1 •l1·l l Jharu• 
l !IO~. cui ru accennali) J>iil !<OJtr.l, rii'OnfJStcra chf' t·ni!IO almt•nh in f'dtt· 
giu~titirali i rrdami lif'r i rilllrdi 1il•ll'r•lrnro 1lt>i morr-•i al j·IIJ.:'llllH·nll• •lrll•· 
armualiti1, tiPgl'in•liri armu:di d1·i IJn'I'Plti, ecr. +'Cl' .. j1Uhhli1·;•rir-ni du· jwr· 
dOUO ljli:Hi lUttO jj lOrO ril]flTt' ~~ · n()ll ~tinO (J\tf' !I•Ul]•+•sti\1;1nl('l)l/•. 

i)()I'Tf'i flr311)('('3TC di 1)11 altru :ITJ.:'Uirtf'lllflllflllmi'IIIITiJ<•\'illlli•lll·i JIT+'l'I><Ji•lltÌ, 
qm·ll•1 rini.· del modn ron .--ui ~i l'<f!liea l'~zir•n•• dr>ll'uflìrio m·i raJ~-' 

pr.rti COJ::Ii im·l.'nlllri e loroannti r:atJ<Ot; ma n,i trattif•nt· dall'r11trnrf'in 
tlt•tl:L~Ii su ili ciò il dubJ,io rh~ fi 1"'"..., J>Pr qunlsia~i ra~iMw tar-riar•· la 
prt'•t•ntt• rf'lnzionP eorm· mant-:tnh• di quf'l '•'reno f: J•irito 1li r,t,t,iHtiùtà dll'. 
dicc1·a S. E. Ha\·a. ~ iuli~p•·n.:.Jhi\P rwlla dkunina rli una qur--tionf> di I•Uh· 
blico inter··~ir. Diri> solt:anW dlf' t .toloro•o clw llPi Con~r,•s,i ilt·ll'A•sori:t-
7,iOnf' inh·mazio11:t\1• per la J•rnlt'7Ì•·11f' d•·lla JlTOJ•rinà indu~trial1• ~i •l1•M n no 
rurc 1'01\tro l'ufficio italiano drl\;l proprif'tà in•lu~triale \Ìinei ,. rvndat.· Tl"· 

rrimino•tif•lli, che imprc~~ionano t;mto l'ii.! in quanto rl'ngnuo da j·~'N!Ile Il(>· 
tr1rÌalllClllf' ~I'Tt·ne eri et'IILM1Ìirli l' ~<•IlO ha~a t•• sui r;~tti; l' qlll'~lf' TN'TIII.il.ll· 
zioni ~i appuntano ~ia contro J.di ('rr""~il·i fonuali~rui. qua~i H·lllf•rt' i111rttli. 
~~)('~~ ,-,~~:ltorii " talora il]P~ali. ~ia N'>ntro i rNitinni ramloi;•n 1·nti. rtntra<i
,Jirl'nti.;i rrn rli lor•l. chP ~i ,.Prifirano ll"ll'applic3'lif11tl• tiri tr·l.!ol:unr·nti. ~ia 
~t'IIPrali che in!.f.rni. TutW ciò pnrtr•1ppo ~; ri..oh'e. in drfinitira, in dirfitt•lt!r 
etl in impacci pt-r gl'mi'Piltori, a danno dl.'i quali !<i f:<l('Ogitono ~l'llll'ft' n non" 
J>.hWir burocnlliche, rorse nella nn11 conft>,;•;.~t.a i•lt·a rlw i IJrl'lrlli di pri
l';ltira inthhtriule ~no O"t3Ct•li al J~~'~•J.:•·r~<o, t· clrr i• quindi QJll•f>rtUIKI imtr· 
pretaruc re-;trittiromcnlf' la lt,ll'islatiorll', lir~aitnrnP la J)()rtata f' n·n~l·nw 
ardua In l'itn. L1 leg-!:t' t'i regolamenti, specmlmentc ru-111.' qul',tioni nnet
tenti i hrerelli fo~\ detti d'importazione. cioè già pr~i :dl't'~IHI>, ,. le 
rl f'•~rit.itmi dri rnarthi •li rabiJril.'o, ~ .. no JIOs-ti in non çalt·. o :tJI''rtanu·nl'' 
1·iolati; l' nmncrosi fatti di ulr n;ltura ~i l rora no r•·n•E·J.:-n<lli n .. \ta Tf'la
:r. i•m•• •lt>lla CommiHiOllf' nominata dalla f···lt·rnzimll' rr.i N-ciE·til SI.'Ì!•ntifirh·· 
c tc~oirhc l<JrÌnl;';;i (rel:a t. ing. Carm·ti{l). rlu· fu puhhlirau a Jl:l~. 2~7. ra
scit'olo :3o, ,-ol. IX ùeg:li atti tfr\la no~trtl A"·Q('ÌOtiont' (n'aJ!~Ìfl·j;l'inJ.!no 1!:1((,): 
r 111 ·1 rapporto sulla proc('dura ;ammiui~lmti,·o t' mol'imPuto l~>l.!i~latiro ~J,.J. 
l'Italia in materia di proprictb indu~trllllc. pn•c·ntalo tla11'wJ,!. Bamou al 
Con~rr~,;o int••rnazionah• Iii Jlt.'rlinfl <lf'l maggio l fiO l (n•.-li 11tti ,J,.I ConJ,!rt' .. o, 
fA ~I'Ì~o'fl\O J•, pag. t,i:li); ed è tJUÌn•li urgt·llll' cht pPr \'.IIII'Uin• ~m prnned uto 
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in modo deflnith•o affi nch iJ sia J,:'anwtitn nuche a que~to scrr i1.io qu ella c(ln· 
tinuità di cri teri, che 1l a~~olutamento indispcn"-nbilc per un fu111.ionn rnento 
normn lo, c che dOI'O essere a~si enmla da norme scritto, indi pendenti du iu
tcrpret·t'l.ioni tlersonnli , mutevoli 1\a ca~o n caso. 

Bene inli'.w che con ciò non si l'noi già ]•roporre che l'ufficio della prO· 
priellt i nt lu ~ lr ia l o debba sostituil':i i ai 'r ribunali, soli competenti a stabili re 
l'intorprct:uione e la portata dello leggi: ma si intenderebbe f:1r sì che 
norme e ci rcolari ministcriali. generali c I'II]CI'Oli ogni qua\roltn si prt•,enla 
qui'\ rlato caqo, ,·enissero a Jlremlerc il ])()ii\O di decisioni e]•i~tolnri OJ!'gi Ji. 
beralì 1l<l C<]UO, domani restrilti1·e, do1ute nlle dh·erse deci sioni cui l'uOicio 
l(i ungll, come concl usione delle singole discussioni coi singoli intcre~~nti. Ne 
guu•lagnercbbcro tutti, o non ]}()ti) anche rufficio stesso, che ~i trorerei,OO 
i!O-'ù sollevato da una massa grnndissi nm di la\'oro, quale è quello reso oggi 
nl!.:c•~ ll' ÌO d.Lll c 1 1n e~tion i c ]Kl ll! rn icl•o per risoln~rc ognunt1 per sè tutte le 
contrOI't>rsie, che llhOrgono muner03o !1 ]\JHIII IO per tale rnanc.1nta di direttire fis.~e . 

Falto questo rapido c..;uune dello stato nll nnlc dell'nflìcio della propriE:IIl 
ind u5trlale, è duopo conn•nirll che e.~. co~-, come è oggi (! co~l C<,ule run
tiona, non co1rrisponde, non può corriSJKlndcre alle sue mansioni. ••ll'althità 
alta e henelica cho eliW è chiamato ad esplicare. Per porre rimeJio a ciò, è 
Jlri m,l 1!1 ogni alt m co.;.a necPJ~Mio, come già fu accennato. di rlare all'ufficio 
Slt!•iO IJUC]I'autonomia che e.;so già 81'e1·a in parte e che gli ru tolta nel IAAI ; 
questa è In conclu11ione unanime cui sono 1'{'11\lli tutti gli sludic~i . gl'J &titut i 
c le A!!~ociatio ni che si sono occupati fino :ld ora di questo ritale prohlemn. 

1),1110 studio pubblicato dul conllll. Cesare Bossi nel rehhraio I!)fl() nel
l'EcoiiO IIIi.~f!, (/'l/ alia, al roto della Sezione ar t istico · indn~lrialn del Con· 
~re.1:ro de~l'lstilu li industriali c commrrciali italiani del J90Z; dal \'Oio 
della federazione torinese a quello del C<lllegio dcgl'ing{'gncri ~d :nchitetli 
di ~h lano, a quello infine del Collegio italiano degl'ingeg neri consulenti in 
m!ltNìa di proprietà i n r!n~trinh'. tutti si lrOI'Rno d'accordo nel chiedere che 
il no1lro unicio della proprietà. industriale, pure rimanendo alla dipendenzn 
del ~ l ini~tero di agricoltura. ind ustria c commercio. sin costituito in 11n n::ro 
e JlrO]IriO s{'rl'itio speeiale, ed t1bbm una direzione competente e rHI(iOil~3bile 
del suo fn wr.ionamcnto non solo amministratii'O, ma :111chc ternico: il che è, 
a1l e~··mpio, :•s>icurato in Francia unn solo in grnia dell'aggn•gazionc del· 
l'ufticio al • Conserratoir des J\rl'l (lt MHiers ., ma nnch(' nH:diaute la 
• Com missiou lechnique •. coq10 diretti l'O al quale sono del"oluti l'cs3 mc c 
lu ri!IOhrtione di tuHe le questioni inerenti al serrizio. 

P~r$ino il Giappone nell'aprile 1lell'anno scorso ha riconosduto OJ•JM:O rttmo 
di staccare dJ l ~l iniste ro dell'inrlust rin e del commercio l'uffici<• dei bre1·etti 
chi' fino allom I'Ì em incoriKlr.ltn. e lo ha riorganizwto ed nmJ•Iiato. racen
dmle un unirio 11peciale autonomo. Non ~arà ecc~~ì1·o . SJ>t!ri:uno. d1iedere cl,e 
l'I talia imiti in ciò il Giappone. qu1>.~lo pae>e rhe è o~gi n1l'or11ìne dd giorno. 
1:: solo in tal modo che ]lOtrannl) grttaNi le h~1!.>i di quella riformn •adica.le 
che ]iOII);a il ~en·izio rlella propril'til iudu~triale in armouin collo· uuo1·e e,i
uen:te delle nostre i n d u~lrie , o in gmdo eli fa,·o•ùne !o Sl'iln ppn. 

l.~ 1'1111/'lilt;r l ISIIIJ:o,llil.ti.J-! fii7 

A•l ;ls-kmarc L.dt: rironnn, tale riordina uunlo, e n ronrretarne le nwd nlitlt 
un•hhe cc•·t;mlent(' uti le clw il OOI'f'rno chiama11se lillA Corn minicllll', nrllu 
1Jnlll4', oltre ad elementi IHUtiC'r:ltid e mini!llerinli, tl i'Niero JH"•slo uomini 
])Jrlamentari speda hnent.e indicati 11er la loro positìone nell'indu~ t ria o ptr 
la loro conoscenza delle 11ue~tioni di ,,ri,·atil'e: e l'rore-~ionisti (pror~-~·ori. IW· 
1'0\'nti, ingegneri ed agPnti di lmm·tti) noti per la loro spedal~;~ 3lta corn
t•~>ll•oza oel ramo. 11 Jlrugetto di riMgnninavone propolito da talf' C<-mmis· 
~i,•ne '' ~uctd:siurnente approi'Btr> dal Go1·erno, dol'rt-bbe JMti P~•erl' lllf>SSO 
in atto colla maggior sollecitu•linl' compatibi le coi n~tri orJinnnlf·nti ammi
uiqtratii'Ì e coliti e;igenze linanzi11rie del billlncio. 

Pu lini re, mi auguro eht: dnlla di..;r us~ione chi' AA rà JM:r ocea~ i onar4' que,ota 
min succintn relazione si aecri'SC<I in I'Oi tulli la con ,•im.ione della rwcc~sltil 

di por fine ad uno stato di co~e dannoso all'industria, agl' inl·en lori cd al 
nostro buon nome all'P~t••ro. 



li7H 

B O L L l ~ ' l' 'l' l N l 

Con.azi'OiiUill O OOI"l 0 01'8ol. 

l'l Congresso lnlernazlonaleCntonlBro. 

.\ i Jlrimi del pro!l!imo giug!IQ tWrU lu'lgo a Viemm l'ammt1ll• Cflngrr~"O ClrÌIJ· 
nicrll; gl i Rrl-\'llmrnti all'online di'l giorno chi' in CHO \'NT:llllm trattati sara nno i 
Sl'g"UNIIi: organit1..uione l' )a\'Oro di'Ili' Aa~ociationi affigliai(· alla F"dr·rntiMJ~ In· 
tl·rmtZitlnRI6; il 111111\'0 contrntto tli'Ì cotoni (OmiJ ]1W]}()St.1 dnll'a]lpo~itn Ccrmmi-~ivne; 
foliifa.tione MI CIJtonP l' rt'\aliYO suo apprtl\igiunarnl'nlu: rontratti, u~i dinndita 
pl'r 1\lnti e Il' ~oli. 

A richi~!!lll deii'Associatione di'i fìlntori, torcitori e h•s.~itori nineri I'A~~Ot'iatione 
ltalitma fr.t gl'indu~t ri al i cotonil'ri l' Bor"a cotoni è ill\'ilata ad l'~porro il proprio 
parere in merito a varie que.~tioni, frn le qnnli notiamo il progetto di una Fl'dP· 
ratilrll" Jntllmlltiormll'. 

l concorsi a premio del R. Istituto Lombardo dl Scienze e lettere. 

Erco i t1•mi ]K'i concorsi d'indole tecnica ed economica banditi da ttmpu e tut· 
tf•raap~'rli: 

Premi lftll'l~filnlo. - Tl'lna Pf'l l!lO'i (pubblicato il 4 gennaio t!IOG>: • Pre\·io 
e~rne ,. raffMJto deliro ricerche sperimentali e teeriche note, relati~e al moto delle 
acqu" IIPi ml'ni perrneabili, Aulla base di elern~nti idrografici ciJniJ~ciuti di una o 
piil pil11:h" italian~ a falde acqui ((•re frratichl', det{' rminaro i caratteri o la pot~>n· 
rialiU. d1'\l11 fald~ stes~e . 

Scad•·nta t• aprile 1~101 ore t!':l. Premio !,, 1200. 
'rNua p~l lflOH (pubblicato il IO gennaio IOO'i): • Fare uno litudiv snltlonlin3· 

mrnto •!~Ila proprie!:\ fomliaria urbana, n~i priueipali Stati modHni •. 
Sca•l~nzn :Jt ruarto 1!108, ore lr,. Prrrnio l,, 1200. 
)fcdri(Jiit lricnmdi per il 19ro. - Il Il. Istituto J..ombarJo aggiudica ogni 

tri~nnì to duo medaglie d'oro di J.. :JOO cia~euna, per promuovere le industrie ngricol~ 
t· manifatturil'rl': unn destinata n qnl'i ci tla<liui italiani che ahhiano coneo~o a 
far ]lrf.lKr~dir~> l'ap;riroltnra lomW.rda eol 101'17.0 di scoperte o di mPtodi non ancora 
J>rallc:~.ti: l'altra a qul'lli che abbiano fatto migliorare noteYOimentl', o introdotta, 
co11 hu<~na riu.~~Cita, una data industria manifattrice in l-ombardia. 

l' r~lil'lll:lriJ iatanz.a, accompagnaL1 dagl i opportuni documenti, non piil tnnli d~l 
3 1 dJrNnbr~ 1009. 

/'r•mi d•fimd11::i()llf ('fl[/l<"ffl, (V· uu·nLufÌ!· J•T•·hlÌIItr· wl rulll'l•f•i oli fvu· 
•Lirihnl- ('agu••lll r1·~ta u" ]•ropril·l.l M-~:li aUII>ri; 11111 t·~si diJHo1nnu ]>llhlrhr~rl•· >•UitiJ 
un ;mnfl, I•Tf·w\r·ndr, i r1111~•·rti rhllR fiP)I' tdl·ria dr·ll' l ~tilull•, •· rhn••·;cnnwlrllll' /\lh1 
ll)NJ<.~illlfl I'ÌHIJUIIUIII H!·JUj>]nri. 'J'anlu J' JI'titUÌ<J, IJUI!Ill\1 \a nl]ljlTI·MI\I;tll7il 11<ol!J1 
fuwla7.i••ll'' Ca~n•,la <i ri~•·nMlll il •li ritVr di faru~ tir;m•, a l• •r" 8J>I' , IJ!If·l ll•:t~~"i"r 
1mruH11 ili ~"•J•i" di •·ui a-r•, •·ro J.i•u)."UI! a taul;~!fj::Ì" d1·lla 8rÌIII7A, 

T•·ma ]'d i!IIJ'i t•UIJI,Iir'atll il l KlliiiiiÌ<J J!l()lj: ~ !.<1 v.,,.,.rt.;, d··lla ra>lt~oa\lhiU 

' ' ];t ~Ua jnfiUH11_.<1 ~u11•· mo•l•·nW I"'•TÌI· ll~idu· " d1iU1irht· ~. 
!:i<'ad•·nta 1• llfrril~ t!li'Jl, Prr rniu J, '2.-1()() l• UIJ;i ntP•Ia.:ha •I'•·T•> •Id lalur•· •li 

J •. :oJ. 
'l'•·ma i'"' t!llll!i [rUbl,:iratu il 111 lf"llllaiv l!llt7 : • J,.-, ~l;tlll a tt<ml~ <.lt-~tli ~tuoli 

mH.;LIJOKrallri in rapJ•·•rtll 11ll1· ]•r•o]lriH! ll~irh11 <il·i m•talli •·•l in i~]~ ci•· o\t•l f•·rrll 
1· 1\1·~li ;tcri.•i; ]a,·uru rill'~ • nntitu, cui r•mtrihui.Q di quaklu· ri••r•.t hri~o:irml•· ~. 

)-;cadl·l\1:1 :11 mar1J1 l!JO•ol. i'n·mi ... J, ;?~){IIJ 1·•1 una llll'•laiCiia d'~rru old ul"r" oli 
J,_ i,l)(J, 

l'rr11li'' di fmu114:itmr llnw•l,iflu .\riJialrAiunnlòiil>l·iutru•l"tt" iu l .. ,rn 
kurli;1 •JUalrhP llU\J\"11 marrhiua" IJUa.l~ial'i pruo.'l~...., iur\u~tria]i. fJ altr<1 IUÌ\rli•>r.•· 
m~ntu, t\a rui la ["'l{lfllati•••"' otl>·n~:a un va.nl.:tJ.:'I{i•' r•·:!lll • Jrrunt ... 

11 Jlr•·mi•r ~:mi ]•T•Ji"'n.ion;!W :oll'iLIIJ"'rtaJJ[.;I dd ];Uuri drl· .. i )lt• ·nt•·r;lllllJ .,\ 
C.riOo'<J~i, <· p<tl rà. ra.:I!'ÌU!Jgrl't·

1 
in f'ltloo di Jn(oritu f'(tf'l.Ì"IID.I~, ]a "''IUI\11 di J,, j!)"JI), 

S··a•h·l17a l " aprii" t!tOi 
l't'fuliQ di {ond11::i•m,. Kr111mr. - · ,\ quHI<l 4'/<ILCI•t""' 11<!11 M••U•• amur ~~ rh~ 

~:" li italiani, [MI.Hltati ingi'I!'Ur·ri d'Italia" fuurir. 
T1·u1:1 p<·\ 111()1 rltUhlolio·;•to il t l:'l'llllD.i•l t:li')IJ ): • (ìug\i(o\ruini n.U;i ~U!l "Jl<'U· 

d"lla natura Mi fiumi l' nPi ~noi Op••~t11/i idrrJolfici ··~po~•· propubi?.Ì!•JJi" ··rit• n"'"' 
anl'lu• og!;id1 S\1!111 riconOM"iuti,da idraulirid'ognipah1' 1 C..<•Jn~'Jhtl'i•mi fuudtunr·utali 
rplutivl' ai fl·uOmPIIÌ di'l mol<r <h·11•· ao'ltU" in ti·r/'l·ni alluvjr,n;Lli ~o.·i!Jlli •· wul•ili. 
C<rnRidl'ral" una 11 piil rlf·IIP dr·tl>• ]•r•>i'"'iti"ni di'l Gugli~'lmini, pr1~n in r ~a1111· llll•• 

o pi!J tronchi di fiumi, di rui FilM llf1ti rilil'\'i Wpu~tra.flri ~urn ili l'd lli•·ult"Uti 
idrttml'trici, d"t,.rminar•· quPIIP I·~J'r' ~~ioni aoalitich•· rhr· nlgan•J 11 dl'lioir<· la lnt'· 
trica d•·lle c~,rrrPiati~oni fra gli •·\l·tru·nti. rou•iJHal,., dal Gugh~ln•ini ~t··~~ ,.,J '•r··~l.fo 
in s<~li lf'Tmini g~ur·rali in d··li.l' )lrt•]"-"iti .. ni •. 

Sea•l~nu. :11 dicPmbr" l!lfJi. Pr•·min 1 •• 11.00. 

Ing egnere dell'Umcto tecn ico municipale di Saroano. 

.\ tutw il ~;iorno :?'i fl!\,\,rai" Hol)'i è :11~rto il .. .,neo.rr'" nlr.u•to rh ÌJ•WI!111t• 
di qu~~to l'ffirio tl'(nic" rnnnicipal". •·..,·1\'annuo l'ti~ndiu di ' ·: :;'JOIJ la l ]..,rJ•, .'M: 
l' imi" ~la .Ii ricc:hetu. mohill' aumt·ntalnl~ oli nn J"WmJ n~i pmm tn• ,..,.••·mui .l1 
S•f\ilÌII). 

1.11 n rmin11 a-rr.l la durala di nn anno: la t••nrerma NJ.rì. ratta ~r uuri In• Kor.•i 
i qn:~.li, !~nu. prpav-,·iso di .trfl tu~•i. ~i rit~rri c•·nf~rmato in pian.ta l't.al·ii_P 

J,'~lettu dovrà a~~urn<·re 11 ~··rntio r·utrn un m•··,. ola.Jla dala dJ ]'"rtl'tiJiatir.rn~. 
ar-r1itio disciplinato dal r~gulam.,n[l) nrganico, cui e ~ul,rrrdmal3 la nomin;L t>·'"-' 

Gli a!!)liranti dunanno. m•l l~'rmin~' ~uiudicato, far pr-tl'f!Jir" alla S<•gn·t .. ria. mu· 
nicipale la lllrO domanda, curndata dai documenti d'u..,J. 



1.~ ln\'l 'il ~ lf.C~ICA - -'"~0 \ l 

Concorsoparu llo stud!osulla trazloneelettrlca . 

. La sodet:\ d'incoraggianu-nto in l'ndom ha ll!Jf'rto il o·uno·or~•l al [lr~mio di 
lml IO.W), d~lla rondation t» Peniui-Cnnlt>lW, per una menmrin ~ul s•·gw·nll· t• ma 
nut,vnment~ [1 ropo~to: 

• L'owai•l~rare con uno studio completo, ltolric•J·pratìco, 'luali 'ÌRiliJ a.llh Rllllo 
nttuJio• l ri s•oltati dell'impiPgo d~lla ~n ergia. t>leUrira alla trazio1no• ro-rroliaria " 
(OIIg•·neri r_1•·1 di•ersi paui, indie.1ndo d&I[HJili•J di 1·ist.1 lf'<'lli•·•1 ·-d *'<'IJnllmico il 
:~;':l~n~;:j~~Hl~:;,l[~r "~i ungere ad Utilizzarll R (tU<·~l<l l!(ll!iU l~ rutti' itlntulirhl• illOJif·f!t~~ 

. Il concorso, 11 ~ui non pos~mo partl'<'iparo d1f' italiani, rinuulll R)J{'rh1 :~ tutto 
11 31 rnan:o 1!1&.\ 1•ntro il quale t•·rruinf' le rii!JI~ttiwl rn~rn1.1rie d•,vrRIJWI f'ts•• re 
~:~s~~.~~~·;rtt.~~l~~a~i porto, alla l' residenza d~lla Socit>tà d'inconlggiurnt>uto nt·lla 

l,e tll{'lllori ~ dovono e~11ere iu editn t•d anr1t1im1·. !t rlOml' d~ll'uutorl' {'ti il ~uv 
•I•Jillidlio sarannv indicati ~opm un biglil'tto chiu!!O in busta ~ugg1•llata, non tra· 
&pan•nt ~, 111 cui !i trOI"i u n'epigmr~ rÌJletutn in ({':<;la alla curri~pund•·nte rnf'mC•ria. 

Le hutt~ n_vn. aJl tlarUmenti a memorie lln"lttiJi~ 10amuno bruciat~ ~•·nz.1 aprirle, 
~~~!~~g<'~:e~l ~~ l e~b"ll la parola • C0115HI'i&i •,scritta con camtt(·r" id~ntiro a 'JUP!Io 

Appena Btlimto il termine tltl COtl(Ot81J, il Comitato E~M.·util'o .Jo•lla Soci~t.'l 
{'~eggr ~na {'ommit~icme compl•~ta di tre pel'l-lone cOtHPf'tenti eh~ a1•ramw l'incarico 
d1 l·~:tuunare le llf{'~Nitate m~morie, e di decidere 6{' a (Jnale di r-~~a ~ia de~n:• d{'l 
ptf'nuo, che Sllri\ m qualsiasi caso iudivi~ibile. 

Il giudizio drll:1 Commissione, risultaute da relazion~> scritta dlf' ~~ r.•nderà 
puhblicarnentll nota, è in:•p t~llabile. ' 

l nmnoscrilti presentati al cont·orso rim:trranno nell'archivio di'Ila Societ:\ a 
giutiflcnzione ~el gin•lizio .. E _nccvnlata racoltà agli autori di a1·erne COJ!ÌR a proprie 

~~~~·b~~~~h:0~1;~1111: 1~~n~~~~ ~~:~~:.la Jlrernlazione o p~r a1·erimpe.lita la distrur.ione 

Il tuoro ~remiato, prem~ssavi la t{'lazione della Commis~ione giudicatrice, d!l\'r:\ 
t {'tt~ pubbheato ~ eu':' ~ spe~e dell'autore, o int11gralm~llle com]) ru prf'sentato, 
onerv colle modLflcnLom appro•nlt~ dalla !hNa. Commissione. g,. non \'i ru~•e 
accordo tra {'8&a A l'autore~ la JlUhblicuion{' dovrà eucre fatta nella (11rmaoriginaria. 

Il pag~mento de! prem1o am\ luog•, tosto d1e l'autore abbia consegnato alla 
Svcit•t:\ cmquo C0Jlt8 dcllai'Oro stampato secondo le prescrizioni llOJlr:l iudirate. 

MUNI C I P I O 0 1 PADOVA 

In con(ormi_u. al di~po~w dell'art. !l d~l llegolamento 11er 1~ Aziend~ ùt·ll'at')u~dotto 
{' d~! gas, deh~rato _dal Consiglio comunale nelle adunante 2!"1, 30 maggio, G o 
7 gmgno pro~~1rno mne aperto il concor~o a tutto :!8 reùbraio 11. 1'. Ili posto di 
Ingegnere Vice-Direttore d~lle dette Aziende. 

1101.1.1\TTISI GBJ 

l,o> 11tipendio 6 di I,. 1000 lLUn\l·ntaùili del 10 1/ 1 di HS~ennlo In ~~~t-nnlo p11r tre 
volti', 11 1•ien~ corrispt~sto in ra«• eguali ml'nsili posticipa t.-.. P. inoltri'. contl·dO l'uso 
grntuit1, d~ll'acqua e d~l gu J!<-r uso d~rn~atico . 

J ,'~JftlO 8an\ Utritto alla Cu~a C()rllUilalll di [lreTidl-ntA C() lllf'rnplata dal IUddPtlo 
regolanlcnW municipale pH ~;li add~tti alle Azitnde d~ll'acttD~dolto 11 d~l gu. 

Sullo slipNLdifJ nranM f'tfPttuate lto rit~nute per taua di ricdLtua mot.ilr e tler 
la IJUOta a tariw dPII'unpir-gatll d~l ct,niributo alla Cas~a di l'rHidenu. 

Pf'r quant'altro rigDarda i d11Yeri e i diritti dtl Yice·Di rf·tll.rt~ si fa richiJrno al 
l!llgolamtuto mnnieit•aiP ~uintlitato, alla lf'ggt~ :?9 mar-ro HIO:I, n. 103, fii al regola
mf'nlll govf'rn&liTO per la r·S('(utifoll~ Iii t-ua. 

Il conrorso è pl'r liWii. J,a tLIJtniTLR è di ciJmpttl'nz.a d~l Conliglio rmnonale . 
Ogni upiranll•doH prNINllarealprotoo<,\lo d('ll'lJilltio dr·lle u.if.nde dell'acque

dltltll·gall (via d"gli Er~>mitani, n, •i) nvn JoiU tardi d{'lle orfl 11 tld di 2K r..tJI,rnio 
pr08~imo Trnturo la propria i~>tnnu. wrrf'dala dai srgu1·nti documf·nti : 

11) cHiificatodimiScitadal IJUBIIl risoltidwilconcorrNll•• ila rNIIl!lluti21ianni 
Pnonhaoltupassatii 15; 

/,. CHtiflcal.odi ciltadinanu. italianaodiappariPntn7aiiJ'r'''iuda di nuiona · 
litlitaliaua; 

r)rl'rtifltat<J di l>nona c•mdotta ll"ltal~ rilasciato dal Sindarodr·l Cj_jmunt d(Jve 
l'••~piranlP ha la re~idr-nta; 

d) tHtificato l)fnale di data n<>n autr-ril•tP a tr~ mHi, comproranu la int!!i· 
lòt~>nta di c~.ondanneJ!f'rrr·aticlonLnni IIVNltican.tt.r-redi~noran\1'; 

t) stato di ramh:lia; 
{) attr••tat.o di sana ~ rubU!Itll cv~tiluiiOill' fi~ÌCI; 
g diploma di ingf'gtwn• rila~tiato da un I stituti~ d~! Htgno, rwnclLIIIo s~chio 

dri Jlunti riportati n~gli {'~l\nli sos\1·11uti ptr ottr·nl·rlo; 
h) i dO<;umenti che diuv,~trino la coltura el• pratica speci111i rieblf'I'V dalle 

attriLm.ioni inerenti al t~sto e rh~ fra ;"11\ro diano prova d1a il conrorr~nv abbia 
lodeYOiml·nt<- funzionato, J""r nun m•·no di un hil'nnio, t')Dal~ Capo 18f-rvirio tecnico 
in nn'i\7.il·nda P"r natura ed importan:r.a &imit~ a qnf'IIP di cui Bi tratta. 

Sar:l. in facolti\ di ogni a•pirantt> di Jlrudurre qnPgli ulleriori docotu{'!Lti ch"' re· 
putafl:~f'. 

l certificali dt eui nl111 l~ttf·re c, t, r. donanno a\·ere data ['01>-tforiorto • qudla 
del prr~r·nW avviso. 

lslam.t~ e dotnmPnti r,·Jativi dovranno ~~~~ere rtgolari iu linea di bdllo. 
Ogni concorrente dovri. llfll"i~lanr.a indicare l'attuale sue re~idc-nu f! le prl't.t· 

denti, e dichiarare od ~l~ggc·re 1111 domicilio iu qol\$la cillà J)"r 1~< nentusli comunica· 
ziuni rPla.tiH al concorso" pH la rN.::litutiC>Il{' di'i documenti. 

Pro·~~~~ la s~gret .. ri;"l llell'l'fficio ~uddfllO dPll~ azi('ndn dl'll 'acquedC>IlO·gll è Jibf. 
ramt>nt11 ispnionabil~ il rrjio\amollo rtununale ddle m~dr•Fimr. 

I,' ~ll'llO chP non aS!'nme~se il !ll'nizio dopo t')nindici giorni dall'uuta comunica• 
tione di numina s'intend('rà rinundat.ario. 

l't~dova,li23~nnaio1001. 
Il Si"rlal'o 

G. LE\'l·CJ\'ITA. Il &grrlario-Capr> 
L. M~K('~TO. 



Il l•ullh•t•uh•o 
Hi \'ÌIIR ruru ~itc 

Uiornllle de ll ' l ugegucre Ar(·hitHto Ch-i!\• 
ed lu d u~trin l c. 

l 'nuo ct'«bbotramttdo 

Am~!"}',~ 2·1 (]~:~:~e ~:~~::; l e :~~~~~~~ ~~~-Csto 
Ammin i ~ tr. Fiuu. 5. 8>t1111r ia C.eu,! • ~l ihtu o. 

L' lngt!ntrir. l'i\i lt e le ,trii lndo,lrinli 
l'eriodicotecnicocluiudicin•le. 

Prnu> d'abbor~amtr~lt! 
lt ~tl it& Anno l,, :!0 E1tcro Amlo 1.. 2a 

l. ' luut·un c •·" lfJitml .o~ tn 
Hi vi~tR qnindi oi nRlo di l ugognorin 11Uritr1rirr. 

l 'rtnb d'ablx:mamtrl/0 
ll nlirt t mlo l,, 12 ~;ij tero 11truo 1.. Hr. 

Dirn. •d A rnrn. · Yi.o Bidono, 31 • ' l'oriuo 

IU riHta tll ,\rtlg ll erln o Goni o 
l'ub!Jlicazion(' men1ile. 
Prtr:wd'ahbonamtn/o 

ltdia llnno L. 2-1 E~tero IIIUlO 1 •. ao 
Direaioue • Yin Aat111li, 15 • Hom11.. 

f,UoJ' III\I C tl c l illuuu .. l 
l'ubbli csziono mcn• ilc. 
/'ra.wd'llbbotuurrf.'tlto 

h ali" 11.11no l~. s · l'niouc J>ostalemmro L . IO, 
Recl.edAmm,·ft~au S.Iiiuauiiatteca,f· M ila uo . 

REVUE IND USTRIE LLE 
Giornale tettilluwale ill u~tr~~oto 

Direttore ll . tow 
Pr~ d'abbonamtnlo 

l'~~origieBclgio 2,j fr. ·Dipart.e Eatero &Ofr. 
Dire:~~. ed Anun.·lttlmrllt L. Jaltlti~t , ll · Pari1. 
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