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MEMOI\IE 01\IGINALI
L E CASE POPOL \RI DI BOLOG NA

lire pe r pa rte della Cassa co n rinun zia a q ualunqu
di videndo e con impeg no di co nferire altre rso .ooo
!:re sotto fo rm a di a ltre tta nto va lore di ca e che
an ebbe a ll'u op o acquis ta te ; m entre più ta rdi , la
Cassa medes im a no n e itava ad accordare pure l ' in~
teresse del 4 % a nnuo s ul propr io co ntribu to e ull e
so m me che le fosse ro s ta te versate dalla Società , ed
a nche g li az io ni s ti s tabili va no di devoh ·ere l'importo dei ri pettivi d iv ide ndi al la fo rmazion e di un
fo ndo per l' acqui s to di altre azioni da po rta rsi in
a umento del capitale socia le.

L a g alle ri a della Ci ttà. Modern a alla nostra E spo·iziollle ha chi a ramente d imostrato come, nel camp o
La Socie tà, o tten uta dal Comun-e la cessiOne di
de lle costruzio ni di case popol a ri, l' Itali a abb ia
altro terre no g ra tui to, diresse a nzitutto l' opera s ua
co mpiu to , in qu esti ul timi a nni , un ca mmin o ce rto
a risanare vecchi stabili clelab enti , pe r i qu a li aveva
no n b reve nè in g lo ri oso .
Fra le div er e ci ttà che ha nn o
espos to i buoni ri s ulta ti dei
loro sfo rzi enco mi abili , è fra
le pr im e Bo log na , che prese nta
qua nto è riU'scita acl ottenere
col l'azione costante eli questi
ultimi cinque a nni , az ione manifes ta ta in s pecia l modo dal
Com une e da un Tslituto a utonomo fo ndato per acco rdo fra
il Co m un e ste so e la loca le
Cassa di R is pa rmi o .
Il Co mun e d i B o! 0 ~· n a incomin ciò ad in teressa rs i alla qu e s tio ne dell e case per le classi
lavoratr-ic i cinqu ant'anni fa,
qu a ndo cli spon·eYa di cedere
g rat uitam e·nte un 'a rea di terreno, in pro simità della P orta
Saragozza , a ,·a ntao-g io el i un a
Soc i e t~t per la costru zio ne ed
Istituto auto nomo. - Gruppo di Case fra le vie Lame, Lu ig ì T anari e Pietro In viti.
il ri sa name nto d i case ad us
(Tipi dell' ing. Bm·igazzi e del prof. Coriuli).
de lle class i povere e labori ose.
La creazione d i qu esta Soc ietà era sta ta p roch:esto l'esp ropri o per ca usa di pubbli ca ut ili tà,
mossa, per rag ioni di ig ie ne e el i mora 1e, dalla beno nchè t utt le alt re case che fosse ro sta t di chi anemerita Cassa di H.i sparmi o (i cui azio ni sti YOJ1.ero
ra te in salubri , e qu es ta az io ne non vo lle tuttav ia 'dir-ivolta a ll o scopo un a pa rte degli avanzi di gesg iun ta da q uella ri,·olta a ll a co tru zio ne el i nu ove
s tio ne che no rm a lm e nte ve ni va no des tinati al la
case. T a nto che, per il maga io r864, ne ebbe rese
bene fi ce nza) . Ed il capita le dt::ll a Socie tà stessa, intepro nte ed ab itab ili 8, lun go un tratto ci ~ 1 1 ·~ mura
g ra to po i co n az io ni fra i cittadini , era sta to or i..
in tern e fra le po rto: Sa rag-ozza e S. L:a ia, il qu a l
g in a ri a me nte costituito da un co nco rso di rs o.ooo
tratto ebbe il nome di via S a na ; cd altre abitazioni

Rl VlST r\ DI I NGEG NERI A SA NlTAlU A

potè, in prog resso el i te mp o, all est ire formand o
qu el g ruppo eli sta bili frontegg ia nte lo spaz io che
s i es tende a destra eli chi g uarda Porta S ara gozza .

Istituto autonomo. -

s imo num ero el i azion i, so n ·e nn e 50 .000 lire Yerso
inte ress pa ri al cli ,·idendo dell e azioni, so mmini strò
altre 40.000 lire solto forma di obbligaz }o ne cam-

Pianta dell e Case nella vi a dell e Lame (Progetto dell' ing. Bariga.zzi) . Scala

l\la la fortuna non arrise alla ge nerosa impresa,
per cui in seguito a cospicua perdita, nel novemb e
1877 Yeni va deliberata la liquid<'IZ io ne dell a Società .
Se no nchè tale provvedim ento non poteva speg nere un ' idea di per sè · nob ili s·sima e circonda ta

biaria co noesse prestiti
lire, si off rì di ri ceYere
tuendo, in oltre, Premi
avrebbero pron ·eduto
delle casette acqu istate.

I : 200.

ipote ari per altre 40o .oco
Ye rsamenti al 3,60 %, ist i··
annui p er g li ope rai che
all'a mm ortame nto rateale

l

Istitu to autonom o. -

Pianta delle Cast> in an golo fra le vie An toni o Di Vincenzo e Domenico Zampieri.
(Proge tto del pro f. Corinli). Scala I : 200.

dalla massima simpat ia, in presenza sopratutto del
bisogno che perman eva e ·' era a ndato an che meg lio
manifestando per qu ello che, pur modestam ente,
aveva saputo fare la cessa ta Socie tà.
Cosl nacque la Società \.nonima Cooperativa eh
ebbe pe r scopo la cos truzion e ed il r isa nam nto di
case per operai; a ncora un a volta, prima fra lutti i
ge ne ros:, la Cassa eli Ri pmmi o sottosc ri sse il ma. :-

L a n uova S ocietà po tè quindi , se nza ritardo, funzio nare, e potè aver co truiti, in capo al quadriennio 18Rj.- r 888, dive rsi fabbri ca ti per un insi eme di
176 amb ie nti abitabili.
Frattanto, la necessità di cos truire case sa ne e
co mode da loca rsi, per un a tenu e co rri s posta di
a ffitto , ag- li opera i, aveva in co min cia to ad essere
in te. a da Bolog na co m un dovere socia le.

•
R z'vz's ta di l11grgnen'a S aNitaria e dz' Edilizia A1oderua, Anno VII, 19rr - N.
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L E C AS E P OPO L AR I DI BOL OGNA
I STi TUTO AUTONOMO

C AsE FUORI L'Ex PoRTA L AME

P rogetto Ing. B an"gazzz' e Prof. Con'ntz'

Pianta del piano terreno.
r. Lavabi.
2. Lavander ie.
3· Magazzeno.

E DI EDILIZIA MODE!\ . A

y ·~ de re alla cos truz ione di un nuo,·o grande quartiere
dotato di ampie strad e, di paYim e ntazion e, di fog natura. Fra g li altri oneri de l Com u ne v'era pure
qu ello e h ~ una consiclereYole por.,._.._-.e.•·+-i.i~..e;,~e;....,_~i.e~ zion e delle aree del udd etto quarti ere ( r 5 .ooo me tr i q uadrat i almeno) dove e dal Comune aliena rs i grat uitam nte a chi i fosse
as u nto d i fabhri ca n •i abitazion i
adatte a famiglie della popolazione
v p·:: ra ta .
E' d uopo tu ttav ia ri o no c· re
L 'Alare • - Pi3nt3 della Casa nell3 vi3 Pietro I nviti.
che il proYved im ento tor naYa a

m as-

Società Cooper3tiY:t

c

,·a no natura lm ente lo ro s·ed e a prefe renza nelle vi e
p iù remote e tre tL e pe rciò meno lumin ose e Yentilate, in compatibi li coll e regole d i u na nu c Ya ed i·lizia e d i un a nu oYa ig iene non per anco sancite nè
di ci plinat e in a lcun ca no ne leg islati Yo, ma pur
t uttav ia en trate nella coscie nza non olo d ei fila ntropi, ma altr·e ì d ci popoio " dei s uoi regge nt i.
L a G iunta di q uel tempo (1888) in com in ciò a
propor ·i la solu zio ne del p roblema, q uando d sp ose
la cess io ne grat ui ta, a di Yers i E nti che ne m··"Yan o
fatto rich iesta, p r co t rui re case opera i , d! alcun e
a ree compre e ne l co ì de tto « Pi a no d i R i ~ a n a.:
mento n .
Il p ron ·edi me nto era co nn esso ad un a comp i sa
co nve nzio ne f ra la Cassa eli Ri parmio ed il co..:
mun e, in fo rza della q ua le il ma s im o I ti turo el i
C redi to ci tta d ino (p reYia rinu ncia a ta lun _ indennità che g li pettaYano), s i ra assu nto eli somm ini-

Società Coopera tiva " L' Alare • - Casa nella via Pietro Im·iti .

prec ip ua lode del Co mu ne, pel
qu ale la co mpl eta o sserva nza del
co ntratto no n co ns is teva olo nel
di spogli a rs i di pa rte del te rre no
acq ui stato col de na ro preso a
p restito dalla Cassa eli Ri pa rm io, ma anche ne ll 'e ecuzione
eli q uei molti e cos tosi lavor i che
no n po te ntno a nela r d isg iun ti
·dalla des tin az ione ed a rce fab br icab ili dell e s ingo le zo ne eli
ter reno . E tal i laYori il Comun
s i accinse appu nto a co mp ie re,
n J la superficie el etta Orlo d ei
P o et i; p er uaso che i l ~eg me•n to
d i città, inte rpo to, nell a s ua
mass ima parte, f ra le m ura u rba ne La me-Gallie ra e la Yia d el
P o rto, s i a ddi m os tra s~e , per la
sua vic ina nza a ll a stazio ne ferrovia ri a ed a no n po hi op ilìri
.
Società per la Cos truz ione e il Risanamento di Case per operai.
3
ind ustr ia li , particolarme n te inC se tn angolo fra le vie Arcoveggio e Domenico Zampieri. (Progetto ing . Tabarroui).
'd icata a di,·enire _ecle d i ab itas_trare; a co nd izio ni di favo re, la somma di 400 .0 o
zio ni popolari, me ntre poi, avendo g ià otte nu ta
!tre, a patto che il · Com u ne se ne ervisse per pro\'l' e te n io n.e all e op.e re ed ilizie da eseg uirsi in q uella

E Dl ED ILI ZIA MODERNA
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reo· io ne, delle norme sa ncit e, in materia sanita ri a
dal la legge per il risanam ento eli ì\apoli, ~ ra si c u ro
c he le e ri ge nd e case s i sa rebb ero, in og ni eY·c nto,
trovate be n circondate da altri ~ clifi c i nuo\·i e sa lubri , i quali, pe r esse re costr uiti s ull e lin ee c1~~ Jl e
p rogettate g randi Yi e del P ia no R egolator~ , avre bbero co nse ntito alle case stesse di f ruire di un lussr
in vidi a bile ed es ube rante di aria ~ eli lu ce .
L'asseg naz io ne dei t rren i da parte del Comun e fu
ra cr ione volm e nte circondata dall t ~eg ue nti ga ranzie :
a) ciasc un a area non sa re bbe stata co nsegnata
a ll'Ent~ cess:o nario tutta in un a sol Yolta, ma per
quote succe sive, in proporzione a i mezz i finanziari
eli c ui l'Ente medesim o aYesse d imost rato di p oter
eli ·porre, al mome nto di og ni parziale conseg na;
b) eseg uita e com piuta una prima costruzi one,
l 'E nte cess io na ri o no n a n bb e ri ce n1ta la co nseg na
dell a 110sidua area destinatagli se no n com prm·an do
e h ~ e ra in grado di eclifìcar-e alt ri stabili con~ec-e ri:
c) trasco rsi sei mes i dall a co n eg na cl ll a pr:ma
po rzio ne di area, se nza che l'Ente cessio:1ar:o
avesse posto mano alle cost ruzi oni - per i cu-i progetti e ra naturalm e nte ri chi es ta la preventiva appro\·azionc del Comune - qu es to anebb·:'! acqui sta to
il posses o e la libera di po nibilità d ell'area;
d) in caso di sospensione, oltre un anno. di cost ruzi o ni iniziate e no n comp :ute, o qualora fos s·· r o
tra corsi 6 mesi dall a data fissata per il co m p· me n to
delle costruzioni med es im e, e nza c he qu e ·te fosse;-o
ultimate, il Comun ~ avrebbe av uto facoltà eli procede re alla vendita, per asta pubblica, così del te rr-:' no
occupato come d elJ.e porzi oni di tabili cos tru ite e

f) infin e, g li Enti èessionari anebb-e ro dov uto
sottos tare all e q uote eli co nco rso, ch e sarebbe ro ris ul tate a loro ca ri co, tanto p e r la costru zio ne q ua nto
p er la ma nute nzione d elle fog ne inte ressa nti la
loca l it~l.
A cag io ne eli tutte queste norme, solo quattro
fu ro no g li Enti asseg nata ri di a ree e cioè: g li Asili
infa ntil i eli car ith, la Società A rti g iana maschil e di
mutu o socco rso. la Soc i ~ tà Cooperativa delle Art i
Costruttri ci, la Socie t:'t C ope ratiYa p e r la Cost ruzio ne ed il Risana me nto eli case per g li operai in
Bologna.
Si assegnarono compl ess ivam ente r I .ooo mq. ,
così di st inti:
a) agl i \ s ili Infantili di car ità, per i quali, d'accordo fra il Com une e la Cassa eli Ri sparmio, fu
rite nuto che rispondess al Yoto d~ Ila nota co nYe nzio ne il progetto di cosL uire un fabb ri cato capac"
·d i rice ttare, a scopo di
ed ucaz io ne e d'is truzio n~ ,
,3 00 fanciulli che p er le
tavol e eli fo ndazion e de ll o
I st ituto, avrebbero naturalmente appartenuto a L .JI-••
fami g lie dell a popolazione
op eraia, Ye nn e assegnata tlt'::::l:=~
una superf..cie eli m . 5500
in a ngolo fra le vie N
E- r =-..-.-..IID
la7.zo e Carlo A lberto;
b) alla S ocietà Art!g·iana Ma sc hile di mutu o
socco rso Ye nn e d stin a ta

••••....1!1

Società Cooper:1tiv:1 « La Fortuna ».
P i:tnt:t ddb C:tsa nelb via Pietro Inviti. (Progetto ing. Tabarroui) Scala

. -IL__..o.J

Societù p~r b Cos truzione e il Hi s~ u :un e nto di C:tse pa oper:t i.
Piant(l del l:! C:1s1 in :tngolo fr:t le vie Arcoveggio e Dome nico Zampieri. (Progetto ing. Taban-oui).

del ma ter ia le g i acen t~ , corri spo nde ndo all'Ente cess io nari o la quota-parte spetta nteg-li dell a somma
ri ca Ya ta da lla Ye ndita , det ratto l'a mm ontare d ell e
spese, deg li eY ~ ntu a l i dep rezza me nti e del' e possibili nu ove ope re che s i fos se ro rese necessa rie;
e) le case av rebbe ro dovuto ri spo ndere, no n
solo a tutte le prescrizioni d ei R egolamenti di ediliz ia e di polizia in vigore, ma b e nsì all e norm e ig ieni che eh ~ il Comun e av rebb e imposto, secondo i
Yot i di un a speciale Commi ss io ne in allora costituita;

' l

T o rna intin e opportun o rile vare che la libt! ralità
Agg iun gt! remo soltanto co m ~ la S oc ietà Artigiana
del
Comune non s i a rrestò ad in co raggiare g li Enti
l\fasch i le avesse, fin o da l 1885, clete rm i nato di conma secondò anche l ~ ini ziati ve private in mate ria .
cede re prestiti ai suoi soci per fac:I itare lo ro l'a ffi tto
Infatti il R. Commi sdi abitazioni ig ieni che ed avesse pure de liberata la
sa ri o, con clécreto 20
massima parte della costru zio ne per proprio conto
a
prile 189-I, cli spon eYa
di case articriane
costitu
e
nd
o
a
l
ri
cr
ua
rd
o
un'az
:enda
::,
speciale. Non se nza av Ye rtire che • •. := :w• •:JIIPI•= =i:ornava opportuno a lla Società
medesima el i destin a re al proposito una ril eva nte parte del fondo
capitalizzato pe r i uss idl permane nti a favo re dei soci inabili al
lavoro, il quale, versato in clepo- . .
sito presso gli I stituti di Credito,

Sc:~b

Clava ad esso un esiguo
inte resse, me ntre impiegato nella costruzione
-1-l
o 'd i stabili non poteva
non procurarle, e le procurò infatti, una re nd ita di gran lunga maggiore .
E deve ricordarsi poi,
come nemmeno la Socie t~l delle Arti Costruthici es itasse acl accettare la g_ratuita cessione

t-----t-.llf!l,.._...

I
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la donazion e in solido a certi signori Valle e Bergamini di 1000 mq . circa di terreno a Sud-Est di
via 'f arghera.'
Dopo di che, si e bbe un a specie di soluzione di
continuità e sopravvenne un non breve lasso di
tempo durante il quale parve che la iniziativa privata non contemplasse con sufficiente fidu cia la
formola che era stata prescelta dal Comune per
in co ragg iare la costruzione di case economiche e
se ne ritraesse lontana. Ma poi, r-ispettivamente nel
dicembre 1897 e nel settembre 18g8, si riscontrarono due nuove donazioni di terreno fatte, in misura eli 8oo mq. al signor Oppi, e di 500 mq. al

r: zoo.

un'area eli mq. 2000, i:l angvlo fra le vi e Mil azzo e
Margh era;
c) a ll a Società Cooperativa de ll e A rti Costruttrici venn e dato da occupare, lung-o la via Marg he ra, un o spazio di mq . 1650 c· rca di te rre no ;
d) alla Società Cooperativa pe r la Costruzion e
ed il Ri sa na me nto eli case p er g li ope rai in Bolog na
fu infine co ncessa la di spo nibilità d i 2000 mq . eli
t·e rreno, fra le vie Ma rg hera , M il a zzo e Cairoli.
De lle or ig ini eli que t'ultim a S oc ietà e 'd ella s ua
ope ra in iziale, s i è gi~1 fatto ce nn o in precede nza .

Società per la Costruzione c il H is:~ n:tmento ài Case per operai .
Pi:~nt:t dell e C:tse in nngol o fra le vie P:~squale Muratori e Giuseppe Pacchioni. (Progetto ing. Pm·olji). Sc:~l:l

di te rreno da parte del Comune, sebbene avesse
n ece~s ità di ricorrere al credito per procurars-i il
mutuo occorrente ad affrontare l'intera spesa di
costruzio ne . Così fu che potè an eh ' es·~ a recare il
s uo coe ffic ie nte di attivit~ ave ndo cura di allestire
all_oggi non solo pe r Ye re e proprie fam iglie operaie, ma bensì anche per fa mi g li e civili di modeste
riso rse .

1 :

zoo.

signor Tarabusi, terre no rispettivamente assegnato
a Sud-Ovest di via Cairoli ed a Nord di via
ì\filazzo.
Coi quali provvedimenti si chiuse il primo periodo de ll'azion e del Comun e, periodo che non
co ndusse certo a ri sultati pratici di grande importanza , ma da cui u ~cl affermato il proposito del
CfJmune med es im o di co nco rre re, per quan.t o stava

IH V ISTA 01 l GEGNERI A SA NlTAIU A

in e.-.-o, a migliorare le condizioni di chi- data la
te nde nza a ll 'aumento de i fitti che dm·eva p iù tardi
perco rrere un cammino ascen sional e - aveva ci onullam e no diritto di t rovare una casa che, senza
cessare di esse re a bu o n mercato, fosse p ur tuttaY·a
co moda e sal ubre .

E DJ EDTLI ZIA MO DEH :\IA

La proposta ebb e l'unanim e approvaziun ~ , e ],,
c :unta di que l te mpo acce ttò, volontero a, il còmpito di ·tudiare il modo di attuarla.
V enne così compilato un R egolame nto per la
co ncession•e del Premio municipal e le cui norme
precipue po so no riassumersi in q ue sti termini:

o

Società Cooperativa

c

Luigi Rava • . - Pianta della Casa nella via privata Ronza n i. (Scala

E sse ndo il num e ro di 724 ambie nti abitabili infinitam e nte infe riore a l fabbisogno di una c ittà co me
Bo log na, il co nsig li e re prof. Ce are Zu cchini portò
ne l di oembre 1897, in Consiglio, la proposta d i un
Contributo pari a ll'imp o rto di di eci annua)ità di
sonimpost.a municipal e s ul re ddito imponibile , per
quelle abitazioni che sarebbe ro state cost ruite ad

•~r==--11116=*=::J•k=:=~~~lllll6..,=>.-.t:=:tE:=A.-=-..t

I : 200).

a) il Premi o sarebbe s tato dal Comu ne pagato
in di eci rate annue posticipate, corri pondenti, eiacu na di esse, a ll ' impo rto di un'a nnu a lità di sovraimposta;
b) g li stabi li da co truirsi ad u ·o di abitazi oni
popolari, anebbero d on1to sorge re e ntro i confi n i
de lla pa rte ch iu sa d el Comune ;
c) pe r le e ri ge nde case sa rebbero
state da prefe rir i le loca lità a ri ose,
h e ne e s poste, e a lubri so tto ogni
..F.=-~• rapporto, ed il Com un e avrebbe
co nce a la prefe renza a qu ell e, fra
di e "se, adiacenti a strade spaziose;
d) il Comu ne avrebbe pure dato
la prefe re nza a quelle case a c ui fo ero s tate annesse aree scoperte, che
--_,.-t ne rendesse ro possibil e la d estinazion e ad uso or to o g ia rdino e veolololo....,lolol..... ni se ro e rette sopra terreno da cui
riu sc i se faci le provvede re allo smalti me nto de lle acque imm on d e e d elle
mater ie esc re me ntizie ;
e) av rebbero av uto pure titolo

::ll•k==*= •--===>•

d i p re fe re nza quelle ca e che a vessero
co nte nuto un num e ro limitato
Società Cooperativa << La Fratellanza ». - Pianta della C:~sa nella via Luigi Tanari.
di
ab
itaz io ni p.e r ciascuna, ch e fos(Scala I : 200 ).
e ro s tate costituite di un o lo pian o
o al ma simo di du e (compreso il terreno) e, poss iu o e co m odità dell e fam ig li e opera1e, ne i m odi e
bilme nte, provviste di ingress i disposti in mo d o da
nelle località che a ll a Giunta av rebbe spettato eli
se
rYire a no n più di un a ab itazione per og ni piano;
stab ilire .

sola fu la d o manda d ella Socie tà Coope rativa p e r
la C os truz ion e cd il Ri sanamento di ca e p e r op erai ,
di fruire de l Premio muni c ipale, ri chies ta no n
di sg iunta da ll a do manda di donazione di un'area
fabbri cabil e c he fu tosto concessa .
7\Ia un 'azio ne Yeram ente intensa e feconda, e tal e
da garant ire, e non la ri solu zio ne del
proble ma e ntro bre ve termine, certo
un coeffi ciente idon eo a migliorare una
co nd iz io ne di cos ch e, trascurata,
a n cbb e potuto d e tare qua lche preoccupazion e , ha il C o mun e di Bo logna,
in t rap re s a sp ie gare ed a svolgere da
c inqu e a nni a questa parte .
L 'andata in Yigore d ella prima
legge (31 maggio 1903, n. 254) s ull e
case popol a ri e la s uccess iva pubbli cazio ne d el R eaola m e nto (24 ap ril e I90..f,
n . 164) emanato in esec u zio ne d ella
legae stessa m·evan finalme nte ape rto
l'adito a talun c di q ue ll e fac ilitazioni
fi ca li che da tanto tempo era no a ttes ~ ,
ag·c ,·ola ndo co nte tu a lm e nte , a chi nutrisse la lo d e,·ole inte nzion e d i rivolg e re e d imp i gar le propri ene rg; e
al co nsecr uim e nto d el fin e ch e con ta! e
Società Cooperativa « Lu igi Rava » . - Casa nella via priva ta Ronz:mi .
leo·ge i mira ,·a a ragg iun gere, il
mezzo di ricorrere a l c r.edito .
d e ll e lu ci, al si tema da ado ltarsi n Il a paYimrentazio ne, alle ca ut le da o sse rvar i p e r im pedi re l'a Di questa legge il Co mun e di B o log na comp re e
sorbi me nto rle ll'umiclità d el uo lo, e p ~ r ag·e-Yolai·e
il mo nito scatente dal di spos to d ell'art. 18, ma no n
lo scolo d ell e ca ntin e e prescriveYa la fo rm az io ne eli
credette intend erl o in modo assoluto, nel enso cioè
Yespa i b e ne a ri egg iat i in qu eg li stabili
c he non fosse ro tati dotat i di sotte rran ei.
Ed ulte rior i presc rizi o ni co nten eYa
pur ~ ne i ri g ua rdi d elle costn.12ioni
d l! e la trin e , d e i lava ndin i, d ei ser chiai e per la condotta d ei loro sco li,
in modo c he il ri ·p etto a ll a ig iene
fosse ampi a1111e-nte gara ntito, me ntre,
p~ r uso po ta bil e, le ab itazi o ni avrebbero d o n1to esse re provviste di acqua
de ll' acque dolto: di s posizio ni tutte, cocL .te , le quali s i re ndeYan o nec sari e
nd assic u rare il raggiun g i ma 1to de llo
scopo.
.\! tre clisposiz:oni esse nzia li eran o
poi quell e che fissa van o, in' un m a s. imo di quattro, il nume ro d eg li ambie nti abitabili, di cui anPbbe ro p otuto e~ sere com posti · s i n f.!" o! i a ppa rtaSocietà Coope r ativ:~ • La Fr:.telbnza "· - Cas:~ nella via Luigi Tannri.
me nti , p.er es ere con side rati com e
a bitaz io ni opera ie, e in L. 250 annu e e non oltre , il
di valer i della facoltà eli rende re il Comune stes o
Yalore locativo eli eia cun quartie re .
direttam?. nte costr uttore di case popolari : prescel se
Il p rovved im e nto non in r o n trò, sfortun a ta m e nte ,
invece il siste ma de ll a asseg nazi o ne di un co ntrigu Il a fo,:tuna ch e in Yer ità merjtava, e un ica e
buto, ma11te ne nc\o poi in vigore e l' eso ne ro della
/) J,e abitazioni a v rebbe ro dO\·uto a \·e ;·e ca ra tt l·r<,
se mplice, ma d eco ro o, ed offrire le mi g li ori g aranzie, così rispetto alla solidità co me a ll'i g iene .
Il Regol a n~ e nt~ onte ne\'a pure le no rme tec ni ch e
da app licar ·i all e cos tru z ion i, in s pecie ri g ua rdo a ll a
cubatura d e li amb ie nti a bitabili, a lle dime n ioni
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sov rim posta co munal e s ui fabbricati pt: r dieci an ni ,
e l' a ntica s ua co ns uetudine di do na re le a ree destinate a ri oeve re le case popolat'i da q ualunque E nte
fo sse ro per esse re CùSt ruite .
Fedele poi alt'imp ~g n o ass unto, l' \.mministrazio ne raccobe le di scipline, che le era stato doma ndato eli pre disporre , i n un co mpi ~sso eli norme e
le pre · ~ ntò al Co nsigl io, ch e le app ro,·ò, il 15 ge nnaio 1906 . Ora le co ndizi o ni a lle quali ven iva, co n
tale pron·eclime nto, subordin a ta la co ncessio ne dei
Premi muni cipali, e ra no le seg uenti:
r .0 L e cas~ !:'a:·ebbero state costruite sull'area
do na ta dal Comune, seg uendo le linee tracciate dall'U ffì.c io t~cnico muni cipa lC:', previa approvazi one
dei progetti , i quali . non a n ebbcro dovuto soltanto
esa udir~ il voto della legge specia le gO\· ernante in
mate ria, ma ancl1e, e prin cipa lmente, le di sposizioni dei R egolame nti municipali di ig iene e di
edilizia in vigo re.
2. 0 Le case avrebbero do vuto co mpiersi ent ro
c·o ng ru o termin ~ , da stabilirsi, volta per volta, da ll' U ffi cio tecnico a seconda della importa nza e della
g randiosità d e ll ~ costruzioni .
(C ontin:ua).

;t••a
lomer:.ri pe r l' ele!triciLà; ne l 1877 , poi, 13rush
~b
. \
ri co nobbe che la fo rm a rettangolare e le estrem1t a
sn'. ·c~ ssate dei ca rb o ni lin o al lora adottati no n erano
co mpat ibili co n un a buo na ,illuminazione e pensò
di far li cilindrici co n un a punta molto aguzza per
facrl.itare l'adescame nto dell 'a rco nel punto di co ntatto fra due ca rboni s imili .
Qualche a nn o dopo, J acq uelain otte nn e carboni
molto p uri da l catrame d ·~l litantrace, ma no n potè
fabbri ca rli prati ca me nte ; a nche Le ~ I o lt cercò di
utilizza re il cat rame e varje pol veri di carbone purilica ndole per imme rsi o ne in alcuni ac; di, e neila
stessa epoca Gaucluin studi ò il mezzo di preparare
i carboni ad a rco colle poh·eri di ca rbo n" eli legno
agg lome rate, smalta ndo li este rn amente .
Dopo tutti questi tentativi, finalm ente Carré,
usa ndo una presse idra ulica per il passaggio a ll a
filiera, di ede il primo prodotto veramente inclustniale. La pasta utilizzata era composta di una miscela di coke, eli nero f um o calc. nato e di uno sciroppo contenente 30 parti eli zucchero pe r I 2 di
gomm a; eoco le proporzi oni dei tre componenti :

QUEST IONI

Questa pasta .,·en iva cotta in più. volte e ad og ni
ripresa, si immergeva no i carboni ne llo scirop po;
queste addizi oni successi,-e eli ca rbonio davano un
ma.te riaJ.e di qua lità buonissima, ma di costo piuttosto elevato.
Rino al 1882 il procedime nto no n subì molte modificazio ni : i ca rboni si fabbri cava no a man o; le
offi cine erano pochi ssime ed il prezzo molto forte;
la nuova e ra dell'industri a ele ttri ca· che portò la
rivolu zio ne anche nel ca mpo dell'i llum.inazio ne coi
nuov i ritrovati di la mpade a cl arco, obbli gò g li
inve nto ri ed i cost ruttori di ca rboni ad avere mag
g iori cure nella scelta delle materue prime, nell a
cottura e ne lla fo rmazione de i pezzi , pur diminu endo il loro prezzo di ve ndita .
La fabbri cazi one dei carboni per la celebre lampada << Ja bl ochkoff )) die de il primo impulso ve rame nte se rio, e, da allora, si studiò pni néipalme nte
il mezzo di eliminare le ce neri . A questo scopo si
ri corse a procedimenti ch imici per purifica re i carbon.i , ma essi no n die dero, forse pe rchè ma le appli ·
cati , ri s ultati soddisfacenti; qualche maggior miCT)i ora me nto si ragg iun se cercando di mod ificare le
proporzi oni delle materi e prim ":!, e la temperatura
eli cottura . s~ impi ega ro no nuove presses idrauli che
ca paci eli fabbri care ca rboni di 30-50 mill imetri di
cli·ametro con una pression e di 100 kg r. p·er ce ntimetro quadrato e poi si ri co rse a forni a gaz che
permi sero di cuoce re il mate ri a le in modo molto
pi ù uniforme e co n temperature regolabili.

TECNICO -Sf\N!Tf\RIE DEL GIORNO
L A FABBRICAZIONE INDUSTRI ALE
DEI CAR.130NI PER L Ai'd PA ÒE A D A RCO
l primi carboni utilizzati per produrre l'arco elettrico comparvero nel 1813, ed erano formati da s~m
plici asticciuole di ca rbon e di leg no con un 'estremità tag liata a punta; coll'altra ~s tr emità esse era no
in comunicazione co n un o dei pol·i di una batteri a di
pile. Questi ca rboni ve nivan o preve ntivamente immersi nell 'acqua o n J mercurio a ll o scopo di aum entarn e la conduci bilità, ma avevano il g rave inconveniente di co ns umarsi presti ssimo, il che rende va
necessario di operare nel vuoto ogni qual Yolta si
volesse ottenere un 'illuminazione di lunga durata ;
oltre a ciò essi erano insufficienteme nte duri e contenevano molte impuri tà .
Verso il 1840, Fouca ult ri scontrò fra i depositi
lasc iati nell e storte del gaz un ca rbon e du ro, co nduttore, e suscettibil e di venir tagliato in bastoncini , capace di bruciare lentame nte all'aria per cui
e limina va l'in co m·eni ente di dove r operare ne l vuoto.
11 s uo prezzo di costo era pe rò molto eleva to; di più
sso co nteneva molte sostanze fe rrose e principa lme nte della silice che, fond endo, faceYa spesso scop-piare il ca rbo ne, op pure produ ceva dei sibili .
Soltanto nel 1846 comp aio no i primi brevetti
(Staite ed Ed\\·ard s) sull a fabb ricazio ne dei ca rboni

coke purissimo in polv ere fina
nero fumo calcinato
sci roppo eli zucchero e gomma
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ce rcù sop ratutto eli a um enta re l'omogeneità de i carbo ni, nicluce nclo l propòrzioni della
sostanza agglomera n te nell a m isc.ela del le materi e
prime e formò un a pasta costit uita da un a parte di
cat ra me co n tre part i di coke pro ,·e ni ente dallo stesso
cat ram e. Questa pasta però era poco Auicla e ri chi edeva l' uso di un a fili era ricurva ed un a temp e rature~
e·levata per esegu ire la lrafìlaz ione.
Dal 1882 in poi si ebbe pe r scopo eli o ttenere un
(a rb one dotato eli grande co ndu ci b ~ lità ,, d; 1
=·-• --- __
o quasi, purezza; per realizzar.e quest'ultima condiz.~o n e necessa ri a a l buon funzionamento degli
a rchi , si faceva no agire s ui prodotti calcina ti, il
cloro gazoso, g li alcali causti ci e l'acido fluo ridri co; tutt i questi age nti dO\·eva no intacca re le impurità r~ n de nd o le vo lati li o solubili, e quindi facilmente el i m in abili.
I p e rf ~zionamenti realizzati oggigi<:> rno nella fabbricazione dei ca rboni per la mpade a d a rco so no
esse n zia! me n te dov uti a l p rogresso mod erno dell' ute nsile ed a lla quasi com p leta sostituzione ·del
lavo ro a mano co n quello meccani co .
Il prezzo di costo dei carbon~ ha così potuto diminuire in proporzio ni non indiffere nti; inoltre i
progfes i tecni ci di fabbricazio ne perm ettono di
otte nere da qualche anno a questa parte dei prodo tt-i sodd isface nti.
S i fab brica no due di ve rse qualità di carboni :
q ue lli o rdinari od omoge nei e quelli a treccia o ad
a nim a; tanto degli uni quanto deg li altri tre punti
esse nzi ali si d ~bb o n o considerare : la scelta e la
pre parazione dell e materi e prime; la mi scela dei
compo ne nti e la confezione della pasta; la cottura
e la confez ione de i ba to ncini.
La scelta e le proporzi oni delle sostanze impìegate ne lla pre para7-ionc della pasta variano da fabbricante a fabbrica nte : le principali varietà di carbo ne utilizzate sono le seg ue nti : il ca rbo ne di storta,
il coke di litantrace, il coke eli pe trolio, il nero fum o
e qualche volta l 'antracite; come ma te ria aggl utinante usasi quasi ge nera l)n cnte iJ ca tram e. Tutte
queste sostanze debbono esse re pure il più possibile
e avere un tenore in ce nere molto debole .
II carbone di storta è, co me og nuno sa, quella
va ri età di carbonio che i deposita sulle pareti
inte rn e delle stort~ , nel le quali i ottopo ne il litantrace alla di stillazione per otte;1e rc il gaz d 'il lum inazi o ne gli strati posso no raggiungere 15 centimetri di spessore. II ca rbo ne di storta prov i.e ne
dalla decomposizione piroge nea cl ì arbur i d' idroge no sviluppati pe r di stillazi o ne dal litantrac~, i
quali, in co ntatto colle pareti de ll a sto rta ri ~ca ld a'te
ad elevata températura , si sdoppi a no, cl o. ndo luogo
a ca rbo nio solido ed a carburi gazosi più fissi e
meno ri cchi in carb.o ni o . L a co mbu stione eli qu es to
ca rbone lascia un residuo del 3 al 4 % di ce nere,

i

propo rzio ne che può ve nir ridotta a l 2,5 o/o pe.r l'azione del cloro a l rosso che trasci na alcun e impurità
a llo stato eli cloruri volat ili . Questo carb one è buon
-ondutto re de l calo re e dell' elettri cità, e a d a lta
tempe ratura, si converte facilm e nte in g rafite ; ha
colo re ,·ariabile dal nero al g rigio chi aro ; è ge neralme iJte sonoro, ma ha durezza ineg uale .
Q ues to proclottò, ch·e aveva un tempo a ppli cazioni molto limitate, ,-e nn e adope rato in propmzio ni sempre cresce nti per cui si ve nde ora a I25- I40
lire la to nne llata, me ntre quindici a nni fa non valeva che 50 lire.
Il ca rbone, co me lo si trova ne lle storte, è tutt 'altro che puro, a nzi è ricoperto da una specie di
ga nga ri cca in si licati ne ll a parte Yerso le pareti, e
in coke nel lato ve rso l'intern o della storta. Per
libera rlo da queste impurità, s·i fa uso del marte11o
e di colte lli special i, i quali debbono venir affilati
og ni ora c no n dura no che lo spazio di un giorn o ;
rotfo in tal modo il clur :ssimo mate rial e, lo si sceg li e, sepa ra ndo le pa rti ne re da quelle grigiastre,
che non posso no se rvire per lo scopo di cui ci
occuptamo.
(Continua) .

L\. M OSTR A DEL RISC \.LO L\IE N TO
\.LL 'ESPO S IZIO N,E DI DRESDA
Gli appunti che seg uon o, non ha nno la prete a
di rivela re le nuove tende nze della tecn:ca Cl.e l ri-·
scalclamento, quali era poss ibil e rilevare e porre in
ev idenza alla mostra inte rnazionale di Dresda ;
solame nte essi si propon go no eli mettere in luce
alc uni fatti più appariscenti . In prosieguo si darà
l'ocçasio ne per un o studi o megl!o dettag liato di
nu ovi tipi di appa recc hi e di me todi che co mincian o
a fare la lo ro compa rsa nel comm ercio.

*
* "*'

Prima d 'og ni cosa, un rili evo sulla mostra del
ri"sc.o1.lda me nto nel suo complesso.
_
NÒn credo che mai sia s tata offerta l' occasione
a d una mostra più co mpl eta e più sistematica . L a
colle tti vità Cl.egli industriali del ri scalda me nto ce ntraJ e, ha posto ass ieme una mostra così o rdin ata e
istruttiYa, che era davve ro da a ug urarsi no n ma ncasse og ni specia li sta di visita rla.
Del resto chi co nsi dera la impo rtanza che il ri scalda mento ha ass unto nei paesi del No rd, no n
stenta a re ndersene ragione.
P e r offrire un'idea di ciò che nella sola Germania
va di ve ntando la industria de l ri scaldamento central e, bastano poche cifre.
e l 1904 si aveYa no 179 fabb ri che di .apparecchi
eli ri scalda mento ce ntra le in tutto l' Impero, con
n.o 5896 operai aacletti all'industria. Nel 1907 le
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fabbri h e e rano 260 e g li o pé rai 8751 : nel J 909
le fabb riche e ra no 341 e a li Op'.: rai 9002 .
Sonatutto in alcuni Stati d ella G rm a ni a le ista llazioni s i so1i o fatt~ numerose. La colle ttiYità d eali
b
indu tr iali del r isca lda me nto ce ntrale, ha a tal proposito, prese n tato un a taYola ta tisti ca a sa i illuminati,·a . • d ese mpi o, a Brema ogni an no, p er Ioo.ooo
pe rso ne, i fanno 72.2 impia nti di riscaldame nL1

igie ni a della diffi co lt~t di pulizia dei radi a tori . Lu
sfo rzo è e,·idente da parte di tutte le case : per tal une, lo sforzo rag a iunge l' im·erosi m ile, magari a
det rimento deg· li altr i coe flì òe nti dell'imp ia nto.
P er ri _o h ·ere il ques ito, alc uni, acl esempi o, ,-icor ro no a lle ba tte ri e eli radiato ri in ma iolica . I o
no n mi soffe rmo a di e ute re il qu es ito dal punto
di , ·ista te rmotec ni co, e mi acco nten to eli rileYare il
fatto. Un certo nume ro di case prese nta raai a tori
in cera mi ca ad angoli sakenti o arrotondati, eli
forma varia e eli dim e nsio ni cliYe rse .
i\fi acconte nto di rico rJa r.e le due most re piLt
importa nt i: q uel la de ll a gra nde casa vViJi e roy e
B och , ch e ha tip i assa i e leganti, e i tipi pure molto
el ga nti e prati ci eli Ern cst Wasli ss (vVi e n, IGrne rs tra se, 17).
L e rag ioni addo tte in difesa di questi radiatori
di c_e rami ca, so no s ,·ariate. Anzit utto . i a ffe rm a che
coi radiatori in cera mi ca co mpare la pa rticolare
impre ssione di a ri a secca, che così spesso co lpi sce

Fig. r.

ce ntrali: a Lub ecca, p e r lo s te o Yal ore unitari o ,
so lo 31.0 ; nell a Sassonia 19.6, a Lipsia 15-4, nell a
Sles ia IO, , nell'Hohe nzo ll e rn ++ ·a turalm r. r.~
le dive rse co ndi zio ni eco no mi che, di clima, eli ci .
,·iità, ecc., hanno su qu e ti Yal o ri la lo ro influe nza:
ma e. s i pro,·a no che il ri calda me nto ce ntrale Yrt
assumendo ogn i giorno una nu oYa e p iù estesa importa nza , e maggiore l'as um erà in a YYe nire, sc;bben g li s forzi dei costr utto ri eli stu fe, per sostene re
la concorre nza, ian o molto n•~ riteYoli eli st udi o .
.\ nche alcune c riti che prel imin a r i co ntro il risca ldame nto ce ntrale, co me q uell a 'd ell a se nsazi one speciale cl ll 'a ria ecca, vann o perde ndo di ,alore .
Dirò fin d'ora, del resto, ch e un o deg li sforzi più
ev icl:~ nti , a Drescla, per toglie re la c ri tica, è qu ell o
app unto eli far sì ch e il riscalda me nto s tesso possa
se rvire a ll a ·o mmini s traz io ne di ya p o:··c c.i'acq u ~l
nel l 'a m bi e n te .

* * '*'
Tra la cio, pe r il mom en to, i riii eYi piLt inte ressan ti che co nce rn o no i g~ n e ra tori del calo re cent~a l e, e m i soffe rm o s u ciò ch e l'osservato re poteYa
nl evar a Dre da, come esp ressio ne YiYa delle te!lclenze generali, in rapporto coll e batterie riscaldanti che i troYa no negli a mbi e nti .
n primo tentat iYo è glJ(·ll o di togl ie re la c riti ca

Fig.
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n.~gJ i amb ie nti ri scaldati co n ri cald a me n to c ntral e : e si eli ce che la li eYe permeabilità eli qu esti
radiatori pe rm ette se mpre la fu o ruscita eli un a certa
qua ntità eli Yapore.
i eli ce a ncora che qu e ti radi ator i (ch e \'-l' rsu
l'inte rno hanno le pareti no n verniciate) s i ri scal·
ciano rapidam ente in s ~guito a ll a penetrazione de l
vapor d'a cqua nei pori, mentre pe r co ntro s i raffreddan o le nti s im a me nte .
Si agg iun ge che in q uesta g ui a l' a mbi e nte g uadag na in s im patia, in guanto co nse rva l'aspc ttf)
cblle stanze ri scaldate dall e Yccchi e stufe in cerami ca, e i agg iun ge ancora e h ~ ne guadag na l'estetica generale pe r · la superioritit clecora tiYa dell a
ce rami ca ul meta llo.

Inoltre g li apparecchi sono assai più puliti e pu•
libili , no n te ngo no la poh·e rc, no n debbono ~sse re
Ye rni ciati , no n mandano oclor , non so no pesanti ,
no n g ua sta no i pa vim e nti. l no i tre, costa no rdat.Yame·nte po o, si pos o no facilme nte decorare e
a dattare all a d-:co razion e clcg·li ambienti, ecc.
e proprio tutti questi meriti i debbano attribuire ai radiatori eli porcellan a, non so : ce rto è ch e
il loro aspetto è simpatico, e cer te combinazioni
deco rati ,-e dell 'ambiente praticato col loro mezzo,
rie ·cono simpatiche .
'dcuni indu striali hanno cercato eli ri so!ve re il
prob lema a ll onta na ndo tra eli loro i singoli segme nti verticali del rad iatore : e qualcuno è ricorso
a i radi atori in nikel. P e rò que te so luzi oni non accontentano le es ige nze tecn ich e .
U n altro p unto che s i cerca eli ri solver_ è qu ell o
della peciale sensazione 'eli ·a ria secca. Si ha un
bell 'affermare che questa sen azione non si ha nei
buoni impianti quando s i fanno fu nzionare con
cura, ma ciò che appare si n cero è che la se nsazione
non è negabile.
Ed eccç> alcuni indust riali preoccuparsi di tog li e rla , facendo sì che, senza altri impia nti, da l
radiato re lieveme nte modificato s i sp ri gion i e s i
diffo nda de l vapore .
Per esse re since ro, le solu zioni non mi se mbra n o
ecces iYa me nte in gegnose .
A d e empi o, G. Bihl e Comp. di Ladowitz (Boemia) , ha ri solto il probl ~ ma ponendo così, com e
m o tra la fi g. 3, al di sopra del rad iatore un co rpo
m tallico ne l quale è posto un recipie nte c eli porce ll a na porosa, chi uso erm eticame nte e fissa to nella
ca sa meta lli ca che lo sopporta.
. !lo rguanclo s i ap rono i robin etti a e b- il vapore
pa a nel rec ipi er~ te di cera mi ca, e per la porosità
di questa, un a certa parte di vapore passa nell'amb ie nte . Ch~ ciò s ia effett ivame nte, r isulta dai eli a g ra mmi rife re nti s i alla umidità relativa clell'amb:e nte, pres~ ntat i dalla Casa .
La Ca a Hrm . Liebau (7\fagdeburg S.), al contra rio, ha i n altra g ui sa ri solto il problema, come
mostra l'unita fig ura .
A l di sopra delle bra nch e v erti cali del radiatore
è posto un erbato io form a to in rea ltà da m olti piccoli e rbatoi che s i ch iudono a volo ntà con un co~e rc hi o . I.n tal modo, lasciando gocciolare l 'acqua,
(1n un mode ll o lo sgocciola mento avvie ne attraverso
una e1·ie ~i pi ccoli si mi fori ch e da nn o passaggio
dalla porz10ne . s up--:ri ore del cope rchio, alle con-c h e~te poste a l di sopra cleiJc branche verticali dei
;actJator i), questa e vapora ed au me nta il conte nuto
In '~apore d'acqua de ll' a mbie nte .
1 po~r.~bb e forse osserva re che col tempo la p ol,·e re fìn1rà per ostruì re 1· p iCCO
·
,.li f on,· ma evidenteme nte l' a ppareccl11·0 d eve e ere te nu to b en pulito.

Altri (H einr. Simo n, Drescle n-Striese n, vVitte nberg-Strasse, 41, I) ha riso lto in un a maniera ancora meno compl es a il prob lema, limita ndosi a
po rre so pra i co rpi dei racliator! dei recipienti
quadrangolari c he form a no una specie di testa a
cap ite ll o del radiatore s tesso, n ~ i quali rectpt enti
Yi e n colloca to a vo lontà l'acqua che s i deYe fare
evapo rare .
La Casa a sicura (ed
io non e ntro ne i cleùaali
.
e '
pare ndomi uffì cie nte dare un a idea so mmaria del
metodo) che l ~ dim ensio ni date ai recip ie nti quadra ngolari conte ne nti l'acqua, so no state s tabilite
i n g u i a da p ote re ottenere una evaporazione suf.
fie ie n te.
d
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Io n mi pare necessa ri o co ntinuare s u questo
fatto : fo rs-: ciò ch e megl io co nverrebbe fare è di scutere intorno al prin cipi o ge ne rale del fabbi ogno di
umidit~L d ell'amb' e nte . Supposto che realm ente il
fabbisogno esista - come pare log ico crede re resta a stabilire se i diversi sistemi ora espos'ti, i
quali ri solvono nei lim iti g rossolani il ques ito, riponcla no realme nte a l fabbisogno tecnico o no. Il
c he no n può esse re tabilito se non dall'esperimen-t o.

* * -:~
A ltre piccole modifi caz io ni vanno apportandosi
a i radiatori, sebb ene non s ia difficile scorgere che
li sforzi dei costruttori s i aggirino assai più intorno a i de ttagli che non a i punti fondam e ntali del
ri sca lda mento.
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Ad esempiO molti costruttori cercano utilizzare ì
radiatori per il riscaldamento delle vivande, èielb
b.iancheria, ecc ., ed includono una parte de i radiatori in una cassetta metalli ca provvista di sportello,
in maniera che sia possibil.e collocare nell'interno
dei piatti, de lla biancheria, ecc .
In pratica molti (non faccio nomi perchè molte
Case hanno presentato dispositivi del g enere, e perchè non mi pare che alcuna si differenzi in maniera
speciale dalle altre), hanno risolto sufficientemente
bene il quesito, ina una critica che non può tacersi
è quella che riguarda la difficoltà di pulizia del
tratto -ai ·radiatore che vi ene compreso nell'intern e,
dell'armadiolo. Non ostante la massima cura, è
impossibile evitare che della polvere si raccolga tra
le branche del radiatore, e davvero non so pensare
in qual maniera semplice si farà la pulizia.
Un altro tentativo che appare manifesto in molti
è que llo di rende re meno antipatici i radiatori, to··
gliendo loro il carattere di stufe isolate e fac-endo sì
clìe assumano un qualche a spetto decorativo. Molti
hanno quindi incluso il radiatore in un falso caminetto col suo telaio. (piedritti, mensola, base) e mi
par~ che specialmente bene sia stato risolto il quesito da Janeck e W e tte, Berlino, S. vV. 61 ,. a proposito d elle cu i costruzioni avrò oocasione di parlare . altra volta.

*

* *
Cbme si vede da tutto ciò, le novità nel campo
degli apparecchi di riscaldamento centrale, almeno
per 'quanto ha rapporto ai radiatori, si riducono a
poca cosa. Nè deve accettarsi ancora per dimostrato
che alcune di queste modificazioni debbano rispon'd ere alla logica sperimentale e debbano entrare
ne)\a pratica.
Ma se la mostra di Dresda non rivelava e non
poteva rivelare grandi novità. per contro essa serbava una gradita impressione a i visitatori, per la
ricchezza degli impianti · di riscald J nY~ n ,
mostra, per l'ordine sistematico della dimostrazione, per la cura nei dettagli.
· Forse mai· si sono visti raccolti assieme tanti
apparecchi di riscaldamento, in guisa da permettere
un .gudizio comparativo; e i tecnic i che visitavano
l 'esposizione, dovevano· confessare di imparare e
di divertirsi alla bella rassegna.

E. B.

NOTE PRAlT(fiE
MACCHINA PER LAVORARE A FREDDO I PERNI
DEGLI ' ASSÌ DI PICCOLE DIMENSIONI

Ques~a m acch_ina, Cç:Jstrutta da ll' " Excei-sior Needle Co n
di Tonin ston (Sta ti Un iti), è a nim ata di un movimento rotativo con tinuo e permette di ottenere in breve tempo un

E DÌ

' pçrno di dimens ioni m olto esatte. E ssa è essen z ialm e nt ~
co mp osta (v. le un ite fi g ure) di un m a nd,·ino circolar e A
m esso in moto da un a doppi a puleggia e munito di sca na la ture diametrali destin ate a ricevere gli stampi B; a ltra
parte essenz:a le delia macchina sono i massi precur -iOri ·C
a rro.tondati. a lla loro es tremità sup eriore; sia gli stampi B
che i pezzi C sono tenuti a l loro pos' o da lle piastrine D ed E
a /t::~ ! e
L'in sieme, costituito dal
m a ndrin o e dagli stampi, è
animato da un. movimento
eli rotazione fra i rulli R , eli
acciaio, posti n eli 'anello G,
che è libero di ru ota re intorno a l proprio asse nella
sua vaschetta fiss a ; i m ass i
sono proporzionati in m odo
che le loro code arrotondate,
allorqua ndo gli stampi B si
trova no nella pos:zione normale a . termine dell a corsa
centripeta, siano tangen ti a i
r ulli R. Qu a ndo si int:·ocluce fra gli stampi, tene::Jdolo colla mano, un pezzo
che si vuole munire eli pern o,
la rotazion e del manclrino,
intorno al pezzo stesso, obbliga i m assi C a colpire gli
stam pi B ed a farli avvicinare. Nel m edesimo tempo, gli
urti contro i rulli R, producono in essi uno sposta m ento,
per cui gli stampi colpiscono successiyamente tutti i punti
della periferia dei perni, da ndo· loro forma perfettamente
cilindrica. Quando il dia m etro del perno che si desidera è
molto minore di quello del cilindro primitivo, si può ridurre
il consumo di forza m otrice necessari a per deformare il m eta llo, eseguendo l'operazione a più riprese. A questo scopo,
si interpongono fra i massi C e gli stampi B dei cunei in
acciaio, spingencloli m a n m a no si prosegue nella operazione
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· • d; acqua ca, 1n1 a , fì 11 u all'altezza del
acl· e sso un a superfiCie
live llo norm a le in caldaia. II t ubo N, nel suo raccordo r.on
G, è muni to eli un sifone rovesciato eli cui vedremo lo scopo
più tardi.

APPARECCHIO i< HANEMANN n
PER REGOL:\RE A ' TOMATTCAMENTE
L 'A L I M E N T AZ I O N E D E L L E C A L D A I t
.La maggiore particola rità del nuovo regolatore « H an:~
m a nn n che stiamo per des crivere, seguendo la R evue é:ect·rique, è quello di non avere nessun organo mobile, acl eccezione della valvola s, che regola l 'accesso dell'acqu a in
caldaia. Il suo orga~o motore è un diafra mm-a A protetto
dali 'azione cieli 'èlevata tempera tura ·del vapore e · clell 'acqu a ;
esso fa funz'onare la eletta valvola, per mezzo eli una trasmissione (biella e . manovella) . esterna a lla valvola Stessa ed
a lla . scatola R che racchiude il dia fr am ma.
L e due faccie eli qu est' ultim o so no a lternativ_ame nte soggette a pre3sioni diverse od ug uali, secondo che il livello
clell'-a cqua nella calda ia è troppo basso o normale e sono
a ppunto i movimen ti del diaframma, ri sultato d ella modificazione delle pressioni, che vengono t:·asmessi alla valvola s, provocanclone la chiusura o I 'aper tura . .
_
A questo scopo, la faccia superiore del diaframm a A comunica coila calciala per ii t ubo P L che a ttraversa un vaso
d'espa nsione M; quella inferiore comunica, sempre colla
calda ia, per il tubo Q N munito del robin etto O che elimina l 'aria. I due tubi termi nano in un tubo comune G
che si può a prire o chiudere a piacere col robinetto lZ e che
è tagliato a form a eli fi schietto nell a_sua estrem ità inferiore;
esso è immerso nel tubo B destinato a mantenere attorno

fucinati, hanno un rencli mLnto term ico m olto catt:vo: solta n to il 4 % del calore sviluppato viene realmente utilizzate
p·er in nalzare la temp eratura del m eta llo; inoltre la fiamm a
o': te nuta in qu esti forni con tiene spesso della fuliggin e, un
eccesso eli ossigeno libero e eli a ltr i gaz nocivi, per cui i
pezzi di me tallo subiscono un calo non indifferente in ca usa
dell 'ossicla zi.o ne s uperficiale o della com binazione cogli e:eme nti dannosi contenuti nei prodotti della cmnbustione;
fin a lme nte la regolazione della tem peratu ra eli questi forni è
m olto diflìci1e.
P er ovviare a tutti questi inconvenienti e anche per diminuire la spesa del combu stibile, B a ily ha immaginato un
tipo di forn o elettrico la cui temperatu ra è facilmente regolata, moclificanao la tens:one della corrente che lo alimenta.
Nelle uni te figure - toÌte dall 'Iran Age - diamo due sezioni verticali ed una orizzon'tale del modello di questo
forn o più recente e più perfez:onato.
L 'involucro esterno del forno A è costrutto in mattoni
silicei e ricoperto da un manto m eta llico; fra questo e la
mura tura esiste un interstizio I ripieno eli ceneri eli legno
che funzoonano da isola nte calorifugo.
II suolo è formato da un ordine di matton i B all'ossido eli
cromo, ricoperti da uno strato C di cromite; la volta D è in
m atton i silicei e la soffier a dei forni ordin a rì è sos tituita da
un a serie eli orifizi E a piccola sezione, attraverso i quali si
fa nno passare le sba rre eli m etallo da riscaldarsi.
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Finchè il li vello in caldaia perm a ne normale, i tubi L ,
P, N e Q ed il vaso d'espansione M sono ripieni d'acqua per
cui le pressioni sulle due faccie eli A sono uguali, poichè
esse dipend ono allora unicamen te da l livello eli quest 'acqu a
in M e dalla pressione in caldaia ; il d iafram ma si trova
nella sua posizio ne di riposo corrispondentemente alla quale
la va lvola permane chiusa.
Se invece il livello cieli 'acqua in ca lda ia di scende a l di
sotto clell'orificio eli G, questo tubo si svuota come pure il
tubo H, mentre che i tubi N Q e P rim a ngono pieni : il
primo a cagione del già ricordato sifone che impecl:sce l'ingresso a l vapore, il secondo a causa cieli 'impossibili tà in
cui si (rova il suo contenuto eli rim ontare nel vaso di espansione iVI.
Allora, le pressioni che agiscono sulle due faccie del di a framm a sono : per quella superi ore la pressione del vapore
della caldaia, diminuita eli un a colonna d' acqua d'altezza
ugu a le a lla differenza H ' fr a le lunghezze verticali dei due
tubi N e Q; per queila inferiore , la m ed esima press:one del
vapore a umentata eli un a colonna cl 'acqua H alta qu anto
la differen za H fra il livello d ell 'acqua in P ed il livello del.
diaframma A. L a differenza definitiva fr a le du e pressioni
è dunque ugu a le acl H + H' e tende a sollevare il diaframma
A, il cui spostam ento prod uce, per m ezzo delle leve ab c;
l'apertura eli s.
Quando poi il livello nella caldaia è di nuovo allo sta to
norm a le, l 'orificio eli g è coperto eli acqu a ed il vapore, non
potenclosi rinnova re nel tubo L, vi si condensa in mod o
che questo tubo si riempie nuovam ente eli liquido ristabile ndo l'equilibrio fra le pressio ni esercitate sulle due facci e
eli A, e provocando la chiusura della va lvola s.
E' u tile notare che l'acqua che viene in contatto colle du e
superfici del diaframma non è m a i · ri nn ovata, per cui A
rima ne sottratto all'influenza dell'elevata temperatura del
I 'acq ua e del vapore della caldaia.

E.
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FORNO ELETTRICO SISTEMA " BAIL Y ,
forn i a petrolio, generalmente usati r elle officine pe,·
porta re a lla temperatura volu ta i pezzi destina ti acl e s ser~

Gli elettrodi F, in
carbone, hanno un a
sezione di o, 10 x o, IO
ed una lunghezza eli
I ,20; penetra no nel
forno attraverso ·l a
sua pare:e posteriore
e sono diretti un po'
obliquamente, in m a niera che essi siano
un po' m eno scostati
a lle loro estremità anteriori e che la corrente sia un po '
più densa a queste estremità, per cui si compensino le percli:e eli calore verifica ntisi sulla faccia anteriore del forno
per la conducibilità delle sbarre metalliche e per l 'ingresso
cieli 'aria.
Ques ti elettrodi sono congiunti a i cavi elettrici, provenienti da i tras forma tori a tensione regolabile, per m ezzo dei
collari g, in ferro , sot:o i qu a li vengono introdotti: delle
la me H in rame per migliora re il contatto coll'elettrodo, le
piastre K di presa eli corre n te, ed i cunei L destinati a
sp!.ngere le une contro le a ltre le piastre H, quelle K e gli
ekttrocli.
Nell'interno del forno, questi ultimi sono immersi in una
m 'issa M eli coke tri t urato, introdotto da bocche cl.i carico
superiori, il quale cost:tuisce il conduttore resistente. Questa
m assa è disposta in mopo c\i! essere m eno spessa a l centro·
che a lle due estremità e da concen trare il calore nel centr o
s tesso del forn o. Inoltre, g li efe'. trodi E sono d 'sposti sopra il
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li vello del pun to pru basso dd suolo per ricond ur re la corrente verso la sua supedìcie superi ore. Qu a ndo il forno è in
marcia, lo str ato d i carbone non è pil'1 il solo co nduttore I·esiste11te che d ia il pas·s aggio a lla corrente, perchè un a parte
Ji quest'ul ti m a viene deri vata attra ver so i m atton i silicei,
d ivf·ntati a nch 'essi co n d u t ~or i per l'elevar si della tem per atur2. ; per impedire poi che la silice de i mattoni si riduca in
co ntatto col cok e, .s i in terp one fra qu esto ed i m attoni stessi
un o strato S di crom ite.
Il forno qui descri tto deve ve nir a limen tato da un a cor ·
ren te a lter nativa a 200 volts ; esso assorbe un a potenza d i
40 k ilowatts.
Cc n un o sca r ta mento fra g li elettrodi di 915 m illi metri
cd un a sezione m in im a nello stra to di coke di '130 centimetri
qu ad <:a ti, il n os~r o forn o h::: p - ;·.n:::s~_. J , r iscu:dare 5+ kgr .
d i accia io a ll'ora, co n un a temp eratura di 1750 gradi c:rca.
Le sl ·arre co n cui si ottenne questo risul ta to, a veva no una
sezior:e qua dra ta di 32 millimetri di lato, oppu re rettango!~re <li -38 x 15, o a ncora rotonda con 22 millim etri eli d:a.
!Tietro. D opo ogni operaz ione di ri scaldam en to, se ne tagliava
un a l un ghezza di o,.ro -;- 0,30 e si rimetteva il resto nel
forno.
L e ;;pese di m a nutenzione del forno elettr ico " B ai ly n,
oc.rcbbe·r o soltan to le seguenti : sos tituzi one periodica deJla
; u arni~:::_ira in cron1.ite sul su o~o e rinnovam ento, pure periodico, dello· strato · di -cok e- ; -il tutto r appresenta un a somm a
d i circa L T ,2 5 a l g iorn o per u n forn o di 68 k g . di ca paci· à
ora n a .
S.

LA DEPU RAZIO N E DEI GAZ
PER :\lEZZO DEL L 'ELETTRICITA
Quando un g az, che con tiene in sospensione delle par ticelle solide, passa fr a i peli di un a sorgen te di elettrici tà
ad alta tensione, quelle pa rt icelle ve ngo no sottoposte a d un
movimento di traslazione d a un elettrodo a ll 'altro.
QueG ta proprietà fu g ià nel
1885 utilizzata a Liver pool da
' Valter per elimina re il fum o
nelle fond erie di piombo, ed
ora ne approfi tta C ottrell ,
usu fruend o della corrente a ltern ativa.
.Nel sistema Cottre-ll , la superfi cie di un o degli elettr odi
è cos titui ta 'da una sostanza
fi brosa non meta llica : cotone, a mia nto , ecc. , e l'a l:ro
elet trodo è Ùscio ; su questo
ultimo vengo no a deposita r si
le polveri. Gl i ele ttrodi sono
congiunti a d un . circui to altern a tivo e son o della stessa
po~ ar ità per evitare le form azioni di archi o di scin tille.
I gaz da depu ra r si entrano
nella pa r te inferiore di un a
ca 3sa a (v. figur a) . che costituisce il primo elettrodo, poi
passa n'o in torn o a d un elettrodo b sul qu a le è avvolto u n
nastro c di m a teria fibro sa; qu a ndo sono depurati, i gaz
cxo no per d.
:U na t orrei1te di g az, immessa per e, impedi sce alle particelle solide di deposita rsi lungo le pareti di a e le ricacci a
m:!la parte inferiore.
L a corrente è m a nda ta agli· elettrodi da un interru ttore
g irevole k, che produ ce due scariche ad ogrii g iro per m ezzo

del co n tatto f, il qu a le ch iude il circ uito dei tasti m ecl n;
u ~ trasform a tore t ed un condensatore p completa no il
circui to .
Sul pr incip io dell 'attrazione m ag netica delle particelle so
lide dei gaz, si basarono altre di sposizioni; per esempio
E ls ner h a messo a lle bocche supe1·iori dei forni di fu sione
a lcune elettrocalam ite, sul!e qu ali ve ngono a depositar si
le polveri trasci nate che po i sono stacca te coll 'aiu to di
spazzole.
E.

u no d i essi è solida le col settore denta to Il i cui mov imenti
d i rotazione in tor no ::td m so no limi ta ti da o. L a leva ·r, rico nd otta costa n tem e nte indietro da una m oll a, permette ùi
far sporgere il pezzo 0 della quantità necessar:a per detErmin a re un a posiz:one voluta da l ceppo.

NU OVO FRE NO S U ROTAI A
E clw in Fre und ha imm a gin ato un nu ovo tipo d i freno che
fu rece ntem e nte pmvato a Live1·sedge (I nghil ten a) , a lla
prese nza dei m embri dt lla " York shi re T ramway Ma nager 's
Association » e che di ede assa i buoni ri sulta ti.

Fig. 3·

Fig. 4·

P er sfrenare si a bba ndon a a nzitu tto la leva l (o si in te•rum pe la corrente che eccita i 1·occhetti u) e poi si esercita
u na !debole trazio ne sull a corda c in modo da libera re il
nottoli no g e perm ettere a tutti i pezzi del f:eno di assumere la posizione di riposo.
Le prove esegui te a Li versedge ha nn o fatto ri salta re i
pregi che con sisto no essenzia lmen te in un a· grande dolcezza uni ta a potenza rileva n te della forza fr ena n-" e ed in
u na i111~en sibilità assoluta agli a genti a tmosferi ci.

E.
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obbligatoria . O ra egli , nel vo lu me recen tem ente appa rso,
tratta la legge sulle pensioni operaie seg uendo lo stesso
m etodo di esposizione e eli in terpretazione adottato nei due
precedenti la vori.
D opo aver st udi a to nell 'introd uzione la teor: a della !)l-evidenza e le forme pra tiche da essa r ivestite nella legge
del 1910, l'A. esa min a r apida m ente le legislazioni estere
e spiega la genesi e l'orien tazione dell a nu ova legge.
Il lavoro comprende sei parti : la p r ima , rela tiva all a co3tituzione delle pensio ni, espone in otto cap itoli la posizione
degli ass icurati obbligatori, il regime delle contribuzioni
opera ie e pa drona li, quello della concessione vita lizia dello
S tato; le co ndizi oni d 'esercizio del d iritto ad u na pensione
o a d un 'inde nn ità , il pagam ento delle rendite, ii fun zionam ento delle ca'Sse collettrici , delle casse pensioni e la
cos tituzione dei fondi di ri serva .
L a parte second a è dedicata a lle pen sioni costituite dalle
Società di mu tuo soccorso, da lle casse dipartimenta li o
regiona li, da lle casse padrona li o sinda ca li, d a lle casse dei
sindaca ti d i gamnzia ·e d ei sindacati professionali.
La terza e la qu a rta pa rte so no essenzialmen te . d es-j na te
a lle di sposiz:oni ge nera li ed a quelle tra nsitorie. La qu inta
st udi a le pensioni dei m ezza ioli, degli aflìttuari, degli a rtigia ni e dei piccoli proprietari; fin a lmente nell a sesta sono
ind:cate le disposizion i diverse .
Sono poi ripr o d o ~ti i testi della legge, dei decre ti .e delle
circo 1ari ministedali.
Un indice a nalitico m olto completo ed un indice alfa betico abbrevia no le ricerche g ià facili tate da l fa tto che il la voro è d iviso in più di r8oo para gra fi.
S.
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. E sso è esse nzia lm ente composto di un zoccolo s (fig. r),
~he si può fa r venire in contatto colla rotaia r, tira ndo la
catena c della leva a go mito l; il m ovimento è trasm esso per

m ezzo d ei due or ga ni .in termedii ri p e t ; p è un o s ta ntuffo
mobile vertica lmen te e collega to con una b'ella b a l braccio
più corto di l; t è un pezzo tria ngolare incastra to sotto lo
stantuffo p ed ·a ppoggiato alla testa rotonda di s. L a leva l
porta a ncora un piccolo settore dentato g nel qu a le è impiglia :o il nottolino a leva f ; la corda d permette, qu a nd o
occorre, di liberarlo.
P er . fen~1 a re la vettura munita del freno Freund, basta
tir; re la ca ten a c ; all ora la leva spin ge la biella b dello
sta n tuffo p, fa cendo abbassare ques t 'ultimo fin chè lo zoccolo
viene a con tatto colla m olla.
A co mincia re da quest 'istan te, lo zoccolo, sfr ega ndo contro la superficie della ro ta ia, tende a rim a nere indietro per
rapporto a lla vettura ed il pezzo t ass ume un a posizione piu
o m eno in clina ta (fig. 2). Orbene, per g iun gere a questa
posizione definiti va , t è costretto a d a llonta nare m aggiOt·m en te lo sta ntuffo p d a lla m ta ia e siccom e p non p uò in ·
nalza rsi per e ffe tto del nottolino f, ne consegue che il pezzo
tria ngola re te nde a sollevare il chiissis della vettura e quando
più lo zoccolo rim a ne indi etro ta n to pil'1 diventa considerevole la pressione sullo zoccolo stesso ed a umen ta l 'energ ia
dell'az ione frena n te.
L e figur e 3 e 4 ra pprese n ta no un freno m a gnetico pu re
tipo Freun d nel qu a le l 'azione della leva l è sosti tui ta da
quella di du e bobine m ag ne tizza nti u che porta no lo zoccolo l
in con ta tto della rotaia ; nelle stesse figure si posson o osserva re g li orga ni per limi tare la posizione di s e fa rla va ri a re
e ntro cer ti limiti.
La traversa a, che porta _fi ssati a lle due estremità i due
ceppi m ag netici s, è pure fornita d i du e tubi nei qu a li posson o passa re due pezzi h , e ntra m bi con g iunti a ll 'alber o m :

bmER T .-\ . :

Ene·rgetica biologica - S tudio g rafico del lavo ro
alla lim a -(Accad em ia delle S cienze - P a rig i, 19 11 ).

L e nuove pi·ramidi .piro m etriche di S eger - (M oniteur S cientifiqu e - Genn a io 19 II).

Coi vari m ezzi che perm ettono lo studio fi siologico dei
lavori professiona li, l 'A . ha potuto simulta neamente regi-strare : gli sposta m enti della lima·; le osc:Ila zion i del torso
dell 'operai o duran te il lavoro ; le componenti orizzontale e
Yertica lc dell 'azione esercitata da lla m ano destra appoggia~a sul m a nico dell 'u ten sile; le. stesse com ponenti della
<'z io ne esercitata da lla m a no sinis tra sul! 'eGtrem ità a nter iore
della lim a; il tempo (colpi di un m etr onom o).
Co nfron ta ndo i di agrammi forni ti da operai pratici - d el
lavoro a lla lima e da un princip ia nte, si possono dedu rre
le seguenti conclu sioni :

.Q ueste pira midi, a base tri a ngolare, m olto sla ncia te , fondono a d un a t~mperatura ben determin ata e riescon o così
di gra nde a iu to n ~lle. indu st~ie del fuoco dove è somm a m ente interessan te per una buona fabbrica zione conoscer<,·
co n e;;a ttezza le a lte temperature r aggiunte nei forni.
_E 3se sono fon mi te di una miscela di elemei1ti convenientem en te scelti per corrispondere all a form azione di borosilica t i o di sìEcati più o men o comp1 essi e cos.t ituisèono 'un a
ser·ie di pirome"tri il cui punto di fu sione si-innalza a misura
che la composizione va r ia secondo una legge determ:na ta .
L :t scala ideata ini>-: i aln~e nte da Seger. ;èÒmprend eva 36
termini ; Cramei- ed H ec.ht ne a ggiun ser() 2.?- a punti di fusione più bassi ; compÌessiva mente eran o .numerati così ;
· o, 22 , o ,2 ;, o,2o.-.. . ... o , 2, o, i:, I, 2, 3~ ··· · ··· 36.
In seguito si fabbric aro no pira midi m eno fu sibili di qu ella
sçgnato col numero 36 e si ,app ortarono m odificqzloni a tu tta
la serie perchè la scala delle temperatur~ era troppo a lta e
la· differen za fra le tempera ture di due pi~~~~icÙ consecu tive
troppo g ra nd e. N e risultò un a nuova serle çoi _-_ter m ini compresi fra 6oo e 2000 gra di e collo sèi~tÒ q~;::tsi C()stante e
:.. ' .. .
comp reso fra_ 20 e 40 gr adi.
1\'ell a T avola fornita d a l Mo niteur S cientifique si trova
la num erazione delle nu ove pira mid i, la composizione dell a
loro pas ta , e la temper atura di fu s' one , o, più esattamente,
la temperatura di caduta, cioè qu ella in cui la punta della
piramid e viene a toccare - la base, perch è l'e3atta detenninazione d ella temperatura di fu sione prese nta non lievi
d ifficoltà .
E. S.

I tracciat i da ti da operai a bili presen tano tu tti le stesse
par ticola rità che si pessano considerare come le ca ra tte ristiche dell 'abilità professiona le ;
l di.agr~ mmi forniti da debu tta n ti sono m olto diversi da i
precedenti e presenta no fr a di loro co nsiderevoli differ enze ;
g li en ori di tecnica degli appr endi sti va ri a no adunqu e da
un soggetto a ll'a ltro. E s3i possono venir riconosciu t i con
esattezza solta n to da llo studio gra fi co fat to nel modo a ccennato, e la conoscenza degli errori specia li a ciascun principia nte per mette d i ri ch iam a re l'atte nzion e sui pun ti difettos i e di a bbrevi a re la dura ta d el tirocinio tecni co.
I diagramm i ottenu ti con un opera io abile ma colpito eh
atrofi a de i muscoli della spa lla in seguito a d un a lu ssazione
presenta no ca ratte ri specia li che m ettono in evidenza la
pa rziale incapacità a l lavoro da cu i è a ffetto il soggetto.

E.
Trattato teorico e pratico della legislazio ne
su lle Pensio11i operaie - (Libreria del R ecueil S irey P a rig i, I9II ).

S AC HET ADRIE>; :

è --: d,·ien Sachet, p1·esidente dell a C01· te d 'ap pello a Grenoble.
. g ià a utore di d ue trattati m olto noti 1·ela tivi alla leg' sbZio ne sugli in fortu ni di lavoro ed all a legge sull 'assistenza

R. VVooos : Gli im pianti per l'ir·rigazinne a Porta.:ès - (Engineerin g N ews - F ebbraio 191 r).
Questi impia nti sono for se i più importa nti degli Sta.ti
U ni ti; gra ndissima è cer tam ente l'officin a ce ntrale che forni sce l'energ ia a lle stazioni di pompe per ii1nalza re l 'acqua
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presa negli strati acquiferi del suolo e ver-s arl a nei can~li
di irrigaziOiìe. Quest'officina ha tre gazogeni, che forni scono
il g ai a due motori ·\ VestiH ghouse di 750 cavalli a doppio
effetto, con una velocità di I52 g:ri al minuto e con regolazione · a utom at ica. I motori si incam minano coll 'ari a compressa; - poi, un equipaggiame nto elettrico fornisce la corrtnte· d ':ìccensione; la lubrifìcazio ne si fa con olio compresso.
Le genePatrici · accopp iate direttamente ai motori , sono
ti:ifasi (6oo Kilowatts, 6oo · volt-s) e eccitate da eccitatrici di
25 Kilowatts ;-la tensione della corrente di stribuita a lle stazioni è portata da tre trasformatori a I 100 volts.
"L'acqua per l'offici na centrale è fornita da un serbatoio
a I5 m etri sul suolo, alimentato da due pompe centrifughe
orizzon tali, che prendono l'acqua a 35 metri di profondità
e sono m esse in moto da- motori -di 25 HP .
Gli impianti di irrigazione comprendono 69 stazioni di
pompe tutte dello stesso tipo. L'acqua fu trovata a profondità variabili fra 5 e 15 m etri e le pompe fur ono co!lo.
ca:e in pozzi senza rivestimenti, essendo il terreno costituito
da un calcare molto compatto. Ogni stazione compre nd'"
un motore di 15-25 HP che aziona un a pompa centr:fuga
orizzontale capace di un deflusso di 4 metri cubi al minuto.
L.

Influenza delle - variazioni della pressione atmo·
sferica sullo . sviluppo di grisou nelle miniere di carbon
fossile - (.4nnal es d es l'Hines · - Ottobre I9G9)·

MoRIN :

Ricordate le opinioni di alcuni eminenti ingegneri e pa;ssate in rapida rassegna le esperienze già note sull'argomento, l'A. rende con!o di a lcuni interessanti sagg~ ·compiuti a Liévin.
-L e opinioni , circa l'influenza e·3ercita ta da lle variazic>nidella pressione atmosferica sullo sviluppo di g risou, sono
ancora assai disparate : taluni ammettono che l 'abbassamento ba rometrico provoca uno sviluppo più a bbondante;
aitri negano questo fatto , ricordando che la pressione va ria
ria in limiti troppo ris':retti per poter eserCitàre tal e azioné! .
Or-a, dai saggi _accennati dall'A. risul•a indubbiamente che:
I. ci Ogni variazione della p1·essione a tmòsferica è accompagnata da ulla variazione cor63pondente nello svi-luppo di grisou, sviluppo che a umenta qu a ndo la pressione
diminuisce, e diminuisce quando questa aumenta -;
- 2. 0 Le variazioni nello sviluppo di grisou possonò ess~ re
assai - importanti; ed un a caduta di 30 millilil etr'i -deJla
co!0nna - di _m~rcvrio può far variare del so .% il _con te nuto
iD gr{sou d eli 'aria delle. gallerie sòtterra nee.
L'A. ·descrive l!ltresì a lçune prove, per m ezzo de[c qua li
. - -'
. .
'
)
hiJ- cercato di rendersi conto .della provenienza del grisou
sv.i luppatosi; il quale sembra essere incluso tanto nei_vuoti _
dèl terreno dovuti a precedenti bvòri, . qu a nto nei terreni :
circostanti a lle vene del carbon fo ssile; e chiude la spa mo- _
nografia con una rivista critica dei principali d'·s positivi
destina ti - a ' eliminare o a diminuire almeno i -pericoli dello
svillippo di grisou ' nelle miniére m edi a n te una ventilazione
più_ attiva ed efficace nei periodi di abbassam ento barometrico.
Cl.

E.

n "- nystagmus )) n ç1le m:mere di carbone e la
sua"- profilas si - (Revue d'Hygiè ne - 1910).

MA'.\'OZ:

Il nystagmtts è una malattia caratterizzata d a oscillazioni
del globo dell'occhio, la cui frequenz a varia da wo· a 500
a l minuto; questi movimenti si producono generalmente
qu a ndo l'ammala to guarda al di sopra dell'orizzonte e cessa no qu a ndo egli a bbassa gli occhi . Nei casi gravi, l 'opel·aio non può più assolutamei1te applicarsi · a l lavoro.
Q-uesta malattia fu segnalata nel r86r a Liegi, ma solo
più tardi si pensò" a studiarla e soltanto nel I907 il Governo

del Belgio se ne preoccupò . in Uti 'inchies ta pad a m enta~e
sulla durata del lavoro nelle miniere. D isgraziatamente gli
specialisti non furono d 'accordo e ne 3sun provvedimento si
pr.e se in fa vore dei colpiti da questa malattia professionale.
Il dottor :-Ialvoz di _Liegi fece fare a l Dispensario dei mina tori per l'anchilostomias i, delle osservazioni sull a pro·
porzione degli operai colpiti da l nystagmus e si trovò un a
proporz:o ne d i q % in m edia, mo lto variab ile però, secondo
le categorie di lavoratori e cioè : 57 % per quelli a ddetti
all 'abatage e 70 %, per i sorveglia nti.
I l dottor Staer3sen es tese l ' inchiesta a tutte le miniere della
provincia di Liegi e trovò da 5 a rs % di nystagm ici fra
le sq uadre notturne e da rs a 25% , fra quelle diurn e.
Ques': a notevole differenza pare spiega ta dal fatto che le
squ adre di notte sce ndono in miniera c.on _ una ret_ina g' à
adattata ad un a luce debole, m entre per gli uomini che
lavora no di giorno, l'occhio passa bruscamente dalla luce
a li 'oscurità.
L 'A. deduce da c:ò la conclusione che gli urti violenti
prodotti nella funzion e di a dattame nto della retina costituiscono un a fra le principa li cause del n)•stagmus, e propv:né, co:11e m!sura profìlattica di graduare il pas3aggiu J a
un a luce ali 'altrà u sa ndo occhiali a vel!·i scuri messi un
po' prima di entrare in miniera e dopo esserne usciti.
Pare che con questa semplice precauzione, il numero dei
E.
nystagmatici si ridurrebbe di molto.

Tunn el di cacciata co11 propttlsore ·rotativo pe·r il ·r isanam ento
del canale Go·wanus a Brooklyn - (Engine e·ring Record
- I9 agosto I9II).
Questo can a le antichissimo sbocca nella rada di New
Y ork ed in esso le acque non h a nno corrente alcuna se non
durante le maree, mentre sono imbrattate dalle acque d1
fogna' provenienti d a i popo!atissimi qu ar t ieri che il cana ie
attraversa, risultando così uno dei più infetti in tutto il
mondo.
Per risana rlo, si è costruita una galleria che ne coliega
l 'estremità col Butterwilk Cha nnel dove si ha acq1-1a corren'te; que3ta galleria è in mura tura ed ha un a lunghezza
di r884 metri ed un diametro intern o di m. 3,6o. Le acque
sud~cie - sono iri essa cacciate per mezzo di un propulsore
rotati:vo, simile ad . un 'elica da -nave, capace di spingere 840
m étri c~bi a l mimito -Botto un carico di m. u,25, nece~sado
per viilcere l'attrito ed assicurar~ lo scolo, perchè il tunnel
non ha pendenza. Al punto dove travasi il- propulsore la
galleria ha il diametro di m . 2,70; il prop ulsore poi ruota
colla velocità di 130 giri a l minuto; le palet.te sono smont abili ,' il che permette di ricambiarle fac]men te e anche di
niutanie la direzione per invertire il corso delle acque.
Il propuk;ore, calettato su un lungo albero, è direttam ente accoppiato a d un motore vVestinghouse di 400 HP,
a 34 poli, che riceve un a corrente trifasica a sso volts. Il
tilotore" è collocato in un pozzo vertica le costrut:o in calcestruzzo rivestito in lamiera e misurante il diametro di metri
7 ,7_0; l 'albero m otore attraversa un pt::emistoppa.
Poco prima di unirsi al canale Gowanus, la galleria presenta un a llargamento nel quale è collocata una gr:glia che
trattiene i corpi galleggianti, impedendo loro di dann eggiare l'elica ; alcune porte permettono d'i sola re il propulsore qu a ndo fosse necessario ripararlo.
S.
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M EM O RIE ORIG INA LI
CASE POPOLARI DI BOLOGNA
(C onti nn nione, ved i num , prec~dentt ) .

7· 0 La porzione di -area -ceduta eh ~ no n fosse
stata occupata dal fabbricato avrebbe dov uto destinarsi a g ia rdino, orto, od a nche ad asci ugatoio per
il bucato, solo però nell:e parti interne, non visibili
dalla strada, nè prossime ad essa, e sarebbe stata
lasciata in go dime nto comune a tut~ i gli inquilini,
indistintamente, senza separazioni.
8. 0 Le famiglie a cui anebbero potuto locarsi le
case popolari avrebbero dovuto possedere i requisiti prescritti dagli a rt. 18 della L egge n. 0 254, e 5
del R eg . n.o r64, consente ndosi, in via di eccezion e,
di amm ettere anche le famiglie che avessero un
reddito annuo complessivo netto non eccedente le
lire r6oo nei soli casi in cui le fami g li e aventi i
requisiti sovraccenn ati, fossero state in numero mi:.
nore d ei quartieri disponibili .

3. 0 Il rimborso della sovrimposta comunale
sarebbe stato . concesso per 10 anni a decorrere da
quello in cui il fabbri cato avrebbe inco minciato ad
essere colpito dall ' imposta ·erariale, dovendo', però,
la co ncessione andare soggetta a patto ri solut;vo
espresso per il caso in cui
venisse alla casa popola re
data diversa desti nazion e .
4. 0 Il contributo da calcolarsi, sul capitale impiegato nelle costruzioni , in m isura di L, 1,50 % all'anno e
per la durata di 15 anni, Sél rebbe stato dal Comune corrisposto dal giorno in cui lo
stab ile fosse stato di.c hiarato
abitabile.
- 5· 0 La deter.minazione
d~ l capital e, impiegato nelle ·
costruzioni, sarebbe stata
acce rtata dall'Ufficio tecnico
del Comune, in base ai computi metrici, ali'a stima d ei
lavori, ed agli altri docu~ e n t i cost ituenti la liquidaIstituto autonomo - Casa da costruirsi fuori l'ex-Porta S. ,Vitale.
P rogetto dell'Ing. Checcbi. - Prospetto geometrico.
ZIOne de i conti con gli ass untori.
0
g.o Al mome nto della trascrizione dell'atto di
. . 6. Il concessionario d eli' area e dei p re m i m utrapasso di proprietà del terreno , avrebbe dovuto,
mcrpali av rebbe dov uto obbliaarsi a fissare e mariten e:e, d ura nte - 20 anni
· - almeno
"" da quello in· cui lo
dal concessionario dell' arèa 'e dci prèmi municipali,
accordarsi
(a prescindere dali 'ipoteca legale 'da assustab tle fo sse stato totalmente abitato, in misura non
s uoeriore
a
I
~ 0- - - 6
d'
fi
·
mers
i
d
'ufficio)
ipoteca conve nzi o-nale, a favore del
~ . .)
o o 11 canon e 1 tto annuo per
·. .
Comune,
pe'r
so
mma co rrispondente a 5 annualità
a mD tente abitabilè, a seconda della delibe-razione
.
c 1l e la Giunt a vemva,
del
co
ntributo
e
della sovrairnposta in garanzia di
caso per caso facoltizzata
a prendere .
'
altrettanta somma da pagar s i, a 'titolo di pena, in
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valore di oltr~ L. i .òoò.ooo, di case erit' tte a tutto
oe neficio delle class i lavoratrici . (La cifra ascende
precisamente alla so mma di L. I. I47 ·974,05 , delle
quali L. I .037.092,30 rappresentano il cos to di costruzione delle case ch e sono dalla Società concesse
!n affitto, e L . T ro.88r,75 rappresen tano mveoe il
costo di costruzio ne delle casette che furono cedute
ìl1 ammortamento ai soci) .
Contemporaneame nte, la lo.
cale Banca Coop erativa di Crelr n
be
dito procedev a alla cre3z1one di
l== l==
l== l==
una sua Sezione speciale, la quale,
l== l==
in omaggw all'i ll ustre e coml==
l==
f---- f---p ianto s uo preside nte , fu detta
«Fondazione Francesco Isolani n
ed ebbe una dotaz ione di lire
370 .000 per costru ire case pop olari che avrebbero fruito so lo dei
premi m u nicipali in quan to l'area
era :;;tata acquistata a li 'uopo dalla
Banca medesima u1 località dG
essa
ritenuta particolarme n te ido- Istituto autonomo - c~.sa da . c-ostruirsi fuori -l'ex'-Porta S: Vitale.
nea ed onorevole per rice verle.
Progetto dell' In-g.- C!Jecclii. - Pianta èlei piani superiori (Scala r : 200) .
T ale dotazione fu grado a grado
aècresciuta
dell'importo
d egli interessi che l'Azi01ie una càsetta lu-ngo la strada del Piano R egoziendà
avrebbe
dov
u
to
corrispondere
alla Banca
latore, che diven111e po i via Alèss.a ndro I'iarini
0
c
ch
e
questa
rinunziò
in
vece,
a
favore
dell'
Azi.enda
(casetta che fu abitata il I ottobre Igo6), si accin se
stessa, arriochita di sp ~ ciali conferime nti pre levati
subi to ad aume n tare il proprio con ti ngente di stadai frutti d'investime nto della riserva ordinaria
bil i per u n ammontare d i circa I3o.ooo lire . Il che
d ell'Istituto, nonc hè infine favorita' da questo d i
n on rappresentava se non la ripresa o, meglio,
un prestito di 200 .000 lire che sarà certo per perl 'intensifi-c azione di un'opera convinta e tenace,
metterle
di raggiUngere più rapidame n te i suoi
diretta a l raggiungimento dello scopo a cui !a S oscopi.
cietà stessa aveva nobi lmente consacrato da oltre
vent'an n-i il suo pensiero ed i suoi sforz i, anti vedenCosì che può essere ogg.i acce rta to e stabilito nella
dosi, con intuizion e sicura e precisa, dagli Ammicospicua somma di 640 .000 li re il capitale della
n ist ratori di quell 'Ente, l'invidiabile successo che
'< Fondazione Francesco Isolani n, che dispone

il

caso d i trasgressione degli obb li ghi come sopra da
lui assu nti .
Alla nuova iniziativa del Comune doveva essere
riservato, e corrispose effettivame nte, ed in breve,
un esito soddisfacente .
Infatti, la Società Cooperativa per la costruzione
ed il risan amento di case per operai in Bologna , la
quale 111 quell 'epoca aveva già in corso di edifica-

-
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Case in angolo fra i due tratti della via Pietro Inviti .
Pianta dei piani superiori (Scala I: 200).
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dovea nel maggio rgr I farle contare 408 nuovi ambienti ab itabi li allestiti durante l'ultimo quinquen nio, nelle case delle vie Giuseppe Pacchioni,
Pasquale Muratori, L ivio Zambec<.:ari, Arcoveggio,
Domenico Zam pieri, Antonio Di Vincenzo, raggiungendo, entro lo stesso te rmine, il complessivo

ormai di se i grandiosi fabbricat i, l'ultimo dei quali
aprirà fra un mese le sue porte a 40 nu ov i inqu i-l ini,
la cu1 sene ne conta già I20; fabbricati compre n~IVI, nel loro insieme, di 450 ambienti abitabili .
Il programma della Banca poi implica la costruzion e, e ntro un bi e nnio, di 5 ulteriori stabili, in edi_
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Via dei Crocialil
ISTITUTO AUTONOMO. -

CASE FUORI L'EX-PORTA MAZZIN!.

Mezza pianta simmetrica del piano terreno.

E DI E DILIZ IA .\lODERNA

ficaz ion e eli un Bag no a docci a, eli un o Spaccio coodi tutte le Cooperative che si costitu irono e si s uccepe rat i,·o el i generi a lime ntari e di u n gra ndioso
dettero in q ues t' ultimo quadri ennio, non è poss iEic rea torio, des tin a to ai fi g li de i lavoratori, il q ua le
b ile . Basterà qu ind i un rapi do cenno di ciascun a di
ult imo è g ià in corso di fo rmaz io ne.
esse, in mo do che non un a ne sia dime n-t icata,
l\Ia frattan to si erano a nda te sollec ita mente costiperchè tutte ug ualmente deg ne di lode e di plauso.
lUe nclo anc he varie Società Coopera tive collo scopo
Proce dendo, pe r così dire, cro nolog icam ente,
unico eli da re i n affitto a i soli soci gli appartamenti
Yog lio no perta nto in qu es to p unto essere menzioche, per ciascuna casa , doveva no .essere in n umero ug uale a l nu mero d~ i
soci stessi, o venir asseg nati , in caso
d i,·erso, per estrazione a sorte fra
d i essi.
S i videro così Coopera tive eh~ rite nn ero oppo rtun o rinun ciare a l benefic io della donazione del terreno da
parte del Comune e preferiro no piuttosto acquistare l'area in p roprio nella
porzio ne del Comune situa ta fu ori
daz io, dove avrebbero potuto a nche
procura rsi a mi g lior prezzo i ge n ~ri di
consumo e, fin o a pochi mesi or sono,
a nda r pure esenti dal daz io s ui ma teriali da costru zione .
La prima de lle Coopera tive sorte
sotto l' impulso delle nu ove concessioni mun icipali fu Il F ocolare, formata qu asi escl usivamente di opera i
Società Cooperati va • Il Focolare " - Casa nella ·via Antonio Di Vin cenzo.
meccanici della officina Ca lzoni , la
q ual e ge nerosamente s'inte ressò a lla costru zione
nate le Coopera tive : La Concordia,, L'A lare, La
della casa sociale mediante u na cospicua a nticipaFortuna e qu ella dei F errovieri, le quali resero le nizione di denaro.
sp ettive case abitabili coll'8 maggio 1908 ; non senza
aggiun gere che soltanto la prima di esse, m inu sco la
E la casa, bella in allo ra qu a ndo era senza cone modesta, credette provvedersi in proprio de ll'area
front i e b ella a nch e oggi a paragone d i molte a ltre,
pe-r erige rv i, nella via Pie r De '. Cresce nzi , un a sua
o o
casetta
ride nte ed isolata, co mposta di soli due
Pi an ta de i pian i superiori
Società Cooperati va
appartam enti con un insieme di 8 va ni abitabili .
~
(Scala r : zoo).
« Il Focolare "
Ed a nche le a ltre tre Società acce nnate collocaL.J
L
rono e di sposero le lo ro costruzio ni in quelle s'tesse
a diace nze della ex-Porta L a me, le qu a li nel 1907-08
aveva no un a mag g ior attrattiva, in confronto de ll e
diverse loca lità destin ate da l Com une a ~e de di case
p opola ri , fo rse pe rchè le opere di esecuzion e del
P ia no R egola to r~ vi era no p iù progredi te ; e così
L 'Alare e L a F ortuna fabb ricaro no, l ' una di seguito
-,..-c---·- -·
a
ll 'altra, i prop ri stabili lu ngo la via Pie t ro Inviti ,
f--- -=~j~ap presta ndo rispetti vam ente 24 e 26 vani abitabili,
me ntre la Cooperativa Ferrovieri si piazzò a cavaliere delle a ntich e mura di ci nta urba na erigendov i,
Casa nella via Anton io Di Vi ncenzo.
co ll a fro n te su l viale .-\n to ni o S ilva ni , un decoroso
e
solido edi ficio suscettibile d i alloggia re 16 famig lie
potè, un ica in q uell 'anno, esse re ab itata 1'8 maggio
d ist ribuite in 56 ambien ti.
1907 da i soli propri soci, che occupa rono tutti i 21
Ne lla p rimaYe ra del 1909, solta nto la S ocietà
va ni ab itabi li d i cui e ra no costi tuiti i suoi 6 a pparta me nti.
La Fratellanza potè rendere comp iuta la propria
casa nella via Lu igi T acconi, fo rnita di 12 appartaS eg uire partita mente e ne i rispettivi pa rticolari
menti con 36 va ni , e per l'autunno, non più di
il so rgere, l'affermarsi ed il perfeziona rsi dell' opera
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d ue a ltrè Società, Il Lavoro ed I l Ga::.:, furono in
grado di aver ultimate le ri sp ettiYe case n ella via
B eve ra ra e ne l via le Angelo J\ Iasin a, costit ui te l ' una
di 48 va ni e l 'a ltra di 32.

numero degli appa rtamenti com pres i 111 que ll e cinq ue case è rispettiYam e nte di 7, 5, 5, 6 e 5 p er un
com plesso di 28, 20, 20, 24, 20 vani ab itab ili .

P oco !ungi da quella zo na s i ebbero g li a ltri du e
A tale momento di incertezza e di sosta, era logico
fabbricat i costru iti dalle Coope rative Amanti del
e naturale succedesse un p erio do d i produzione sinLav oro ed Alessandro F ortis, formati, il primo eli
golar mente vasta ed intensa; ness una m eravigl ia
6 appa rtamenti con 36 va ni ab itabili, e d il secondo
quindi se col maggio 1910 ben 16 nuovi stabili veneli 6 quartieri disposti in 24 ambienti.
ne ro a d essere finiti p er opera di diverse CooperaCon l'identico criterio ed 1n osseq ui o a d ug ua le
ti ve, le quali arricch iro no così dj un
-tratto, di un contingen te di fabbricati
certo notevole, il demanio dell e case p o- 1:~"'~•
pola ri .
E' be ne qui rilevare un fenomeno
nuovo, la tende nza
cioè delle Società a
colloca re e di stribu 'Società Cooperat1va <Bivio Ren o • :- Casa nella via S. Vitale di Reno.
re le r-isp ettive case
Pi anta del pianterreno (Scala I : 200 ).
in de te rminate zon e
e località, che, pe r varie co nti n g.enze, si a dclimo r isolu zione, altre 4 Cooperative scels~ro a base ·c1~1J e
stravano loro m eg·lio co nsig liabi li ed _o pportune co n
loro op erazioni l:=t zona, f uo ri cinta, eh~ s pazia esternam ente all'antica Porta Gall iera .
un a tteggiame_nto eli fidu oia ed uno sp irito di sacrifi cio c he no n fecero esitar-e il maggior : nùme ro · di
L a Soc ietà Indipendenza edificò uno stabi le forsè
esse a sos ten ere la s p esa della compera eli terreno .
troppo sempli ce e di sa do rno, ma idoneo a lle condiInvero, d e1le 16 nuove case, 7 ne s orse ro allo
zion i si ngolarmente modeste de i s uoi soci, i qu a l i
estremo le mbo della porzion e aperta del Comune,
so no tutti opera i dell'arte muraria e si sono limitati
che, fuori la Porta Saffi, si protende ve rso B orgo
pe r ora ad allestirsi 14 appartam ent-i p er un in sieme
di 56 va ni abitabi li, prÒnti ad ac0 ci,
ci ngersi a costruire
:L ISI
~
~
un secondo stabile
soc.iale .
~
:.io o
Lì press 1 la Soc--'
o
o
._.::. o
...-'=. ...-'=.
c
ietà
Luigi R ava
:-scelse a sede cle ìla
,...
~
sua casa un'area,
\
p-onella v ia privata
Ro nzani, dotando1t-~
s i di 5 quartieri for~
f=
mati di 28 va ni,
- 1111
m entre lungo la
Il
via
privata Nobili,
'
le Cooperative R e(Scala I : 200 ) .
Pianta del piano te rren o.
Pia nta dei piani superi ori.
g ina Elena e la
Società Cooperativa « Edelwe iss >' - Casa nella via privata Nobil i. - P rogetto dell'I ng. Aldo Lisi.
Edel<lve iss piazzaro no i propri fa hbricati, costitu iti a mb edue d i 12 a pparta me nti suclP a nigale, e, mentre un o· eli ess i, qu ello della Biv-io
R en o, fu e retto nella via S. V itale eli R e no, quattrv
divisà, risp etti va mente, in 38 e 36 ambienti .
E fi na lmente, la Famig,'-ia e Lavoro comp iè la
ve nn ero di stribuiti lu ngo la Yia Agucchi e precisam ente gueUi de ll e Società : Lc:mtberFni, Zi oni e C.,
ser ie delle S oc ietà che, per la primavera rgiO, ed iB1wni Compagni , Bnon Accordo e Buona Fede. Il
fi caro no s u terre no proprio case p opolari , con lo
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accompagnato da ll a creazione di un cc Istituto Au tonomo »a cui d oYe Ya esse re naturalme nte riservato,
e p er le s ue orig ini e per la s ua im portan za, il più
vastocampo d 'azione ed insiem e la maggior fortuna.
La fondazio ne dell ' I stituto venne decisa d'accordo fra la Cassa di Risparmio ed il Com un e, e d esso sorse in
b ase a d un complesso d'intese che possono ri assu mersi così :
r .0 Il Com une clove\·a: a) promu overe e decretare la fon dazio ne dello
I stitu to con de liberazio ne del s uo Consiglio ; b) provYéclere a lla s ua costituzio ne in Ente mora le; c) assegna rgli
gratuitame nte, com e primo p atrimoni o,
llante aree fabbricabili q uante sa rebb ero occorse a lla costruzione in origine
el i case p opolari p er un milio ne eli lire ;
d) ass ume re a proprio ca rico la s pesa d i
clo naz io ne d e!l.e aree predette; e) con-·
cedere all'Istituto l'esonero da l dazi o
s u i materiali ch e sarebbero s tati impi egati n ella costruzione d elle cast;
f) accordargli, come ad ogni altro
Società Cooperativa « Bi vio Reno " - Casa nella vi a S. Vitale ài Reno.
Ente costrutto re eli case p op olar i, · il
rimborso della son a imposta s ui faba \·eya rifl·e sso alla d o nazio ne de lle aree, f u ro no poi
bricati per 10 a nni ed il contributo d ell'r ,so %
4, e cioè : L'Armonia, Il Resto del Carlino, la Parva
all'a nno p-er 15 a nni su l costo di costr uzione de i ·
sed apta mihi e (per la seco nda volta) qu eEa d·::i
s uoi fabbricat i ; g) provved ere a lla si stemazione
Ferrovieri ; Cooperative che di s p osero, a glllsa eli
dell e a ree, alla for mazio ne delle strade, della fosemice-rch io, le loro case lun go le vie
Di V in ce nzo, Al barni e Del!' Arca,
concorrendo ad accrescere il numero
di quell'ormai in gen tissim o nucle o di
abita zioni p opolari ch e è ve nuto a formare la così detta cc B o log nin a ».
No n re sta pe rtanto, a qu esto punto,
che far cen no a lle ul tim e CooperatiYc,
le quak, so rte a ssai più di recente,
hanno ora ultimati i loro fabbricati p er
farli occupa re dai soc i a maggio . E
ta li Società so no qua ttro : la Giusepp e
T accari, l'Andrea Costa La F ormica e
la Felice Cava/lotti, c he hanno costruite
quattro case con r isp ettivamente 1 2,
12, 6 e 6 o.ppartame nti s uddivi si in 54,
48, 2 8 e 24 amb ienti.
Con che è finita la rassegna delle
Ya ri e CooperatiYe e diliz ie min ori ch e
son o o possono al mome nto con sideSo:ietà Cooperati,-a « Edel weiss » - Casa n ella via privata Nobili.P rogetto dell'Ing. Aldo Lisi.
ra rsi in azion e . Parecchie altre Società
si stanno formando dopo aYer ottenuto dal Com une
g natura, ecc ., a norma di legge; h) fornire gratuila promessa della cessione de l terreno e delle co ntam e nte a ll 'I stituto, .finc hè qu esto no n fosse in
suete ageYolaz ioni.
·
grado di sosten ere la spesa in proprio, la res iL 'improvviso amp 1·0
.
.
. •
denz a ed i serv izi: (cassa, segreteria, ecc.).
'
mo v1me nto clete rm111atos i m
B oloa na l) ar la mate .· d. 11
.
0
o
no e e case p opo la n , fu tosto
2. Dal ca nto suo la Cassa di Risparmio ass ustabi!.e eretto fuo ri l 'ex-Po rta S. Vital e, stabi le c he
com prende 4 appa rtame nti e 16 van i .
Le Cooperative che approfittarono, in quell'epoca,
della mu nificenza del Comune a nch e per qu a nto
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me va imp egno : a) di co ncede re all'Istituto tanti
prestiti p er un miiio ne di lire a i 3 % ann uo (n etto
da og ni altro onere), da ammortizzarsi in 25 anni,
c umulandosi l' inte resse col cap itale nei primi du e
a n m di ciascu n prestito; b) di somministrare le
so mme gwclu almente tn cornsponde nza al progredire de lle costruzio n i ; c) di forn ire, in più del milione accennato, un o specfale fondo di 25 .ooo 111·.;;
alle stesse co ndizioni di interesse e di rimborso, per
lo s tudio dei proge tti e per le spese di direzione e eli
vigi la nza tecn ica durante la costruzion e deli e case ;
d) eli sosten ere ogni spesa di tassa e di stip ulazion e
dei prestiti.
I reciproci impegni erano poi subordinati al verifica rsi de lla condizion e che pure l' Amministrazione
Provinciale acco rdasse (com e 1n e:t etto con ~es-·~) :
rimbo rso per IO anni della sovra imposta provinciale
s ulle case e rigende, e coordinati alle seg uenti di scipline speciali :
a) il costo massimo di costruz ione n on avrebbe
dov uto superare le L. 650 per ambiente abitabi l -~ ,
escluse le cantine;
b) i tipi avrebbero dov uto riportare non solo
l' app rovazio ne dell' Ufficio tecnico munic ip ale, ma
essere altresì riconosciuti conformi al!.e disposizioni
dell a legge speciale reggente Ia materia, anche dal
Comitato cittadino per le case popolari e dali ' Agente
superio re delle impos te, per ave rsi la s icurezza che
gli stabili sarebbero a mmess i a godere dei privileg i
fiscali sanciti da:Ila legge med esima ;
c) i prestiti sarebbero stati garant iti non solo
da ipoteca, che avrebbe gravato il terreno ed in sieme
i . fabbricati sopra costruttivi, ma anch e da ll a cess io.ne del contrib uto municipale ;
d) qu alora, nell' eventualità di vendita di ta luna
dell e case, il compratore s i fosse accollato l'estinzio ne del mutuo provvedendo all'ammortam entc
a ssi c urativo, il contratto di assic urazio ne sarebbe
stato da v incolars i a favore della Cassa;
e) la Cassa avrebhe avuto diritto , fino a che il
mutuo non fosse estinto, alla risoluzione de i prestiti o all'immissione in possesso degli stabili nei
cas i di mora al p agamento, di cambi a mento nella
destinazione d elle case, di elevazione delle corrisposte locatizie oltre il limite fissato dal Comune in
l
no n oltre L. 6o annue per va no ab :tabi!e portato
poi eccez ionalmente per l'Istit uto a L. 65;
f) la Cassa avrebbe a v uto diritto, se mpre fino
a ll'estinzione dei prestiti, di esa min are i conti e gli
atti dell'Istit uto ricev'en_don e le situ azioni bimestrali ·
ed il bilancio a nnuale .
P e r tutto qua nto poi non e ra in de'tre intese specificatamente co ntempla to, dovevano · aver v igo re le
nÒrme muni cipali e la 1egge.
Le predette intellige nze, raccolte in uno schema
di statuto, ve niva no sottoposte all'esame ed al voto

d el Consiglio Com unale ch e, il 31 g e nn a io 1906,
le approvava, pron unciando la fondazione dell'Istituto ch e ve ni,·a poi, 1'8 lugiio I~o6 , co n I-Z. Dcc r~ . ù
costituito in Ente morale .
L'opera del Co mune a va n tag gio dell'I stituto s i
mamfesto subtto soHeCJ ta e benefi ca 111 vahda coop eraz io ne coll 'ope ra de lla Cassa di Ri sparmio .
T e n endo conto delle aree cedute dal Comune allo
Istituto e trad~tce ndo in cifre liqu ide g li obbligh i aa
esso assunti pe i titoli di esonero, ecc ., s i ril eva c he
il Com une stesso h a in un senso rinunciato ad u na
attività reale ed effettiva di L. I05.587,97 , assumendo, in un altro senso, un onere di L . 423.129.
Per modo ch e sono com p lessivamen te quasi lire
66o .ooo c h-e il Comun e d i Bologna ha, a quest'ora,
o spese od imp egnate a vantaggio J ell'I stituto.
Le operazioni fi nanziarie dell'Istituto furono, dura nte i s uoi primi tre an ni di vita, conchiu se unic-J.mente e so ltanto colla Cassa di Ri sparm io, la quale
g li somm in istrò, a più riprese, circa un milion e e
415 mila lire, alle offerte ed accennate condizioni di
interesse e di rimborso .
Dopo d i che pensò eli fa r intervenire nelle operazioni successive anche l ' I stituto di Credi to F ondiario, da essa ammi ni strato, come sovve ntore di
un terzo dell'intera somma che, volta p er volta,
sarebbe s tata neoessaria a lla costruzione d elle case .
I mutui ven gono stipulati per la durata di 30 anni,
al tasso del 3,50 % annuo netto, verso gara nzia ipotecaria di primo g rado, delegandos i ino ltre dall'Ente
Auto nomo all' Istituto mutuante l'importo del contributo o premio municipale, di c ui si è più volte
d iscorso . L'Ente acqui stò poi alla p a ri le carte ll e
fondiarie con facoltà di esitarle anch e altrove, ma
in pratica rivendendole alla Cassa di R isparmio,
la quale, infine, agevola l'opera dell'Entè mutqatario a lleviandogli gl i o neri contrattuali :
a) colla rinuncia in tera ai diritti di commi ssione che le competon o .:
_
b) con l' esonero dalle spese di stipulazione; ,
c) col versame nto, a mezzo di proventi propri,
alla riserva del Credito Fondiario, della quota a nnualmente d estin a ta a ll 'inc:reme nto cle1 la ri serva
stessa, per la parte corrisponde nte a lla somma dei
diritti di commissione rinunciati .
Lo sche ma d el piano finanziario, su cui furono
fo ndate e tuttora riposano le operazioni fatt e dallo
Istituto, può essere e nunciato così :
a) le quote d'affitto sono sempre state stabilite
in m isu ra non s uperiore a quelle normalme nte in
uso su l mercato edil izio cittadi n o ;
b) tali quote ha n no costan temente servito e
servono a l pagamento d elle varie spese d' esercizio,
compresi naturalmente g li interessi del mutuo;
c) i benefici della legge , in sieme co n quell i co ncessi dal Comun e e dalla Proyi11cia, sono stati , per

contro, destinati ognora ali' " mmortame nto dei
mutui medes imi .
I tipi di fa bbrica to prescel ti dall 'I stitUo fur ono
e so no dovuti a l singolare inte ressame nto co n cui
il con s ig li ere d'ammini strazion e Ingegn ere Aug usto
Ba ri ba azzi, assun se fin o
0 O
dal pnmo l l11ZJO 'uf
li

ficio a ll a cortese con oess to ne dell o a rc hi -

1

tutte della medesima, ide ntica condizione eco nomica. Infa tti, mentre i tipi Barig azzi (cd u no di
essi spec ia lmente) sembra rono sodd :sfare eg regiame nte a tutti i requisiti volu ti p er delle case a
buon me rcato, no n se nza essere forniti di qu e; par-
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tetto Prof. Co rinto Co_')- _
,~ _:
rinti d i Fire nze, il qu a.
~~
le permise ch e fos c:.-e
dall'I stituto eseg ui to .._ _ __._,
un suo proQ"e tto che
~
'---- ______ _
~
r-'
i
f=
~ -.: ave va altrove inco nF=
~
t:=
,·-=
-_-_-_"trato approvaz ione e
1\
= n; :(- -pia uso, ed , i n fin e, a ll o . .....
.,;-:,;;-~---.=.-1111111..-~,.-..1~.j.g~·'i.l...jL.-~=A.&.--=-.1
Pianta dd piano terreno.
(Scala r : 200 ) .
Pianta dei piani superi ori.
studio accurato ed m dd esso de!I'In g . Gia- Società Cooperativa per Case dei Ferrovieri. - Ca s:~nel viale Anton io Silvani. - Progetto dell'Ing. Grassi.
como Checchi, Diretticolari che so no orma i ric hi es ti , non solo dalla getore delle costr uzioni dell'Istituto, nel preparare 1
neralità dei regolamenti di igie ne e di edilizia, ma
progetti ch e dovranno servire per l ' edificazione di
a nche dalle meno lu ssuose esigenze della vita mo!a lun e fra le case da re ndersi abitabi li con 1'8 magd erna, il tipo Corinti, pur presentandosi con caratg io 1912.
tere
meno modesto, in quanto comprend e loca li più
l\ o n omise veramente, l'Istitu to, di te n tare in
ampi
ed è dotato inoltre di un terrazzino este rno
ori g in e· un concorso, nel deside rio di procurarsi un
pe r ogni abitazione, parve dar~ affidamento di riutipo, per così dire, modello, il qmil.e, 111 relazione
sci re 1n pra tica molto appetibile ed accetto, quana1 limite di costo per ambi e nte abi tabil e, si mamtunque il costo di costruzione e quindi il canarie'
fes tasse econo mico, ma pur tuttavia rispon dente
di
affitto degli stab ili così edificati, non potessero,
allo scopo . S e nonchè l' esito di quella gara fu tutnat
uralmente , no n essere di qualche poco superiori.
t'alt ro che felice, e perchè un numero esiguo di
In
analogia a ques ta rifl ession e poi, l'Isti tuto si
tecnici si cime ntò alla prova e pe rchè si dovette da
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Pianta del piano terreno (Scala

I : 200 ) .
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Società Cooperativa « Il Gaz " -
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Casa nel viale Angelo Masina. - Progetto dell'Ing. Fraucesco Balatroui.

un 'apposita Commissione ricon oscc>re e se ntenziare
che pochi ss im i erano i tipi i quali apparivano impro nta ti con ri spetto alle norm e sancite dalla leg ge
de l con corso, e che poi nes suno di essi ri entraYa
e ntro i voluti limit i eli prezzo .
Adottando i tipi Bari a azzi e Corinti l' I stituto
b
'
e~be p recipua me nte In animo di prefer ire un tnstem e d'1 t1p1
· · 1·d on ei ad integrarsi a vice nda , prestandosi ad essere abita ti da fa miglie operaie n on

···:· ·· T

~:::::,:

è manifestato d i recente favorevole anche all'adozion e del nuovo acce nnato tipo, che l'In g . Checchi
ha ideato ne l proposito di improntare un certo
numero di case idonee a quella categoria di famiglie
modeste, le q ual i no n possono rigorosamente considerarsi operate nel vero significato dell a parola,
se nza dover ne ppure esse re ascritte a l 1a borghesia;
di q uel le famigl ie, cioè, ch e hann o spesso redditi
se non in ferio ri , ce rto appe na ugua li a i redçli ti delle

1
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famigli e operaie, pur dovendo soggiacere ad esigenze di deco ro o anche so lo d i riguardo che ne
rendono la Yita assai più dispe ndiosa .
Ora, il nuovo tipo dell'Ing. C hecchi si di ffere nzia
dagli altri solamente in qu a nto ha un'archit•::ttur:.t
es terna formata co n minor parsimonia di o rn an~en 
tazione, offre una disp osizion e planime trica studiata
in modo da ricavarne appartamenti pit'1 ampi e più
comodi, i quali sono altresì provvisti di qu ei dettagli costruttivi che l'ig iene e l'estetica esigono pe r
le abitazioni di carattere civile. Ciò che non s ig nifica
del resto che il progettista abb ia perduto d' occhio
le necessità dell'economia costruttiva, come lo prm·a
il fatto che ~gli ha predisposto la struttura dei singoli quarti eri in g uisa da poterne, occorre ndo,
au mentare il numero con piccole varianti e riduzioni, qualora le case si volessero des tinare ad abita ..
zioni · più veramente popolari.
Naturalm e nte il costo di costruzione per ambiente
ab i'tabile e quindi l'importo del ca none di fitto
annuo saranno, col tipo Checchi, un po' maggion;
ma l'Ist it uto spera ottenere dal Comune la mod ificazione dell e norme pattuite in ciò che rigu arda il
limite massimo de l ca none stesso ed il limite massimo del reddito .annuofamigliare netto, da consentirsi ai conduttori delle sue case popolari.

(Continua).

QUESTIONI
TECNICO-Sf\NlTf\RIE DEL GIORNO
LA LOTTA CONTRO LA GRANDINE
La questione dell'origin e della grandine è forse
quella che, in meteorologia, ha dato luogo alle maggiori controversie e discussioni. Al g iorno d'oggi,
si possono formulare delle ipotesi più o m eno corroborate da fenomeni noti, ma non si può ancora
avere ness una certezza; pare tuttavia evide nte che
l' elettricità atmosferica abbia un'influe nza import~nte nella formazione della grandine, pur avendosi
anche in questo campo mo lti dubbi s ul modo de lla
sua produzion ~ , sulla sua azio ne in ge neie, · st~ lla ·
sua attivoi tà, ecc., in rapporto e confermato all'atmosfe ra stessa.
Riass umen do in brevi ce nni le prinòpali teorie
emesse in proposito, vediamo cbe Volta per il primo
h~ intuito quale parte è dovuta a ll' elettric ità nel
fenome no della. formazion e della g randin e; egli p erò
no n sapeva che alcune specie di nuvole, i cosidetti
cirri, sono formati da aghi di g hiacc io, fatto questo,
riconosciuto da Bixio e da Barrai, nella loro ascens ione del I85o; ignorava in oltre l' es =stenza di strati
isote rmi ci nell'aria. Secondo la sua teoria, sot to

l ' influ enza d elle radiazioni solar i, la nu vola s i
sdopp ia e, per eff etto dell'inte nsa evaporazione, av\·ie ne il conaelamento
di quelle
partice lle liqu id-e
b
.
.
che non sono ancora vapor izzate ; le due nuvo.Je
così forma te so no carich e di el ettricità di segni contrari; per cui fra d i esse si produ ce un movi mento
di Ya e vien e de i corpusco li sol idi, i quali aumentano di p eso, poichè si caricano di vapor acqueo
s ubito co ngelato, fino a l mome nto in cu i il peso è
s ufficientemente g rande p er farli cade re .
Altri ha invoca to il fe nome no della superfusione
per sp iegare la formazione dell a g randine, dice nclÒ
ch e le piccole goccie d'acqua. di cui sono costituite
le nu vole possono riman e re allo stato liquido a te mperature di - 10° ed a nch e - I 5°, fin ch è un urto ,
o qualsiasi altra causa, fa cessare questo stato di
s uperf us ione e provoca un rapidissimo congelamento. La velocità con cui dovrebb e verificarsi
q·uesto fenori1eno, è già un'opposizione alla teo ria
che v uo!e spiegarlo, inquantochè è molto probabile
che i ghiacciuòli di : grand! n; si · formin o con un a
certa le ntezza, e lo prova la stratiticàzi one che essi
prese ntano. In oltre, se l'origin e qui indica ta fosse
la vera, noi avremmo molto di frequ ente la prec i~
pitazione di g hiacciuoli, poi ch è poche ·ni.tvole b asterebbero a provoca rla ;· orbene, pur avendo · soventiss imo dei cieli nuvolosi, le cadute di g randin e
sono abbastanza rare, il che ·implica· l'esistenza di
una causa indipendente dalla nu\,ola e che possa
trasformar questa iri nuvola capace . di produrre
grandine .
Faye, l'emin ente astronomo, membro dell 'Accademia delle S cienze, spi ega l'orig ine della grandine
c~i cicloni atmosferici e tien e conto de llo strato
elettrizzato ad altissimo potenziale e del freddo intenso delle region i elevate dell' a tmosfera, dov e le
nuvole so no formate da aghi di g hiaccio p:ù o meno
sottili .
Fra i du e poli della T e rra e l' eq uatore si ha un
continuo mov imento di traslazione rapid:ssimo
degli strati atmosferici, i quali sc ivolano gli uni
sugli altri : p e r effetto dell' ineg ual e velocità di strati
contigui, si producono dei movimenti g ira tori che
trascinano Ye rso le regio ni inferiori i n imbi cari ch i
di · vapo re acqueo, gli -aghi di gh iaccio d ei cirri e
l'aria fortemente elettr izzata dell e regioni superiori.
Quest i aghi di g hiacc io aumentano d i peso, prende ndo il vapore dei nimbi , e cadono a terra, mentre
i tempo rali contribuisco no a scaricare il potenziale
elettrico dell' alta atm osfe ra. L a teoria di Faye è la
base delle ipotesi attuali s ulla formazione della
grandine .
Le ca use .che produ co no l' elett ricità a tmosferica
sono numerose assai; essa ha . per. origine, ·più o
meno di re tta, l'e nerg ia calorifica prove ni ente da l
Sole, inquantochè i mov imenti d ell'atmosfe ra, che

E DI EDILlZlA J\WDER NA

so nu i principa li produttori di elettricità, vengono
creati c da ca use local i e dal movim ento rotatorio
del la Terra, c soprat utto dalle differe nze di temperatura; anche le variazi oni termich e dei diversi
s trat i atmosferici so no causa produttri-ce di elettri cità .
In oltre, gli strati più elevati, ricchi di cri stal li di
gh iacc io, scivolano, producendo attriti, sugli strati
inferiori, carichi d 'acq ua, s ia a llo stato di vapore,
sia allo stato vescicolare; orbene, Sohncke e Lu vini
han no provato che il ghiaccio s i elettrizza positivame nte e l 'acqua nega tivame nte quando sfregano
l' uno sull'altra.
La frizione delle molecole d'aria l'una contro
l'altra., come pure i loro urti contro corpi solidi,
provocano· la produzione di ele ttricità.
Ab biamo visto che esistono movime nti generali
di traslazione dell'aria calda. dall'equa tore ai p oli e
rec iprocamente dell'aria fredda da questi a. quello;
queste correnti seguirebbero la direzione dei meridiani se non vi fosse l'influenza della rotazion e della
T e rra, la cu i Yelocità, nulla. ai poli, raggiunge all'equatore i 1666 Km. all'ora; ne risulta che il nostro
emisfero è pe rcorso da venti ca 1di diretti da SudQvest a ~o rci-Est, e da venti fred_di colla direzione
da Nord-Est a Sud-Ovest. Esistono poi ancora
delle colonne d'aria calda c he salgono, e d'aria
fredda c he scendono · (deviate anch'esse dalla ·rotazio ne della Terra), le quali turbano la tranquillità
degli strati isote rmic i dell'atmosfera, contribuendo
alla formazione dei movimenti giratori accennati.
Tutti questi sfregament~i di strati d'aria fra di loro
e col suolo, sono produttori di ·elettricità, poichè
og ni attrito ed ogni movim ento stal?il-iscono una
differenza di potenziale elettrico. L'atmosfe ra è
dunque un enorme se rbatoio d'ele ttricità, la cui
ten sione cresce coll'altezza de llo strato d'aria.
Quan do la folgore si produce, la tensione elettrica
deve esse re molto a lta, superiore certo ai 2 miÙoni
di volts, e forse anche ·ai IO milioni, secondo la
teoria a mer ica na.
Gli agh i di ghiaccio nei cirri sono ele ttrizzati,
inquantochè l' e nerg ia. calorifica delle vescichette di
acqua, che li costituivano inizialme nte, si è trasformata in elettr,icità quando si sono inco ntra te nuvole
a temperature dive r~e , prese nei vortici dei ci~l~ni
aerei· Sotto l' azio ne delle irradiazioni solari ult~a
violette, i cirri pe rdono il loro carico ne baa tivo e
restano ele ttrizzati positivamente; il loro carico
po~itiv~ s i acc resce quando, nei movime nti giratori
Sp iega ti da F aye, urtano contro ai nimbi ca richi
di Yapor d'acqua, i quali so no elettrizzati, sia p er
s~rega.m e nto co ntro i cirri, sia per influenza, positlvan:ente ad un'estremità, negativame nte all'altra.
Gli aa]
· c1· h.
·
· · ·
·
o 11 1 g laCCIO cle1 C! rn, elettnzzati positi va· t1· dalle parti elettrizzate neaame nte ' Ye ngo no a tt1ra
b
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tivamente . d ella nuYola ca rica di vapore d'acqua.
L'elettricità di cui essi sono carichi, cambia subito
segno, p er cui essi vengo no respintt e p oi di nuovo
attirati, e così via . Si produce un movimento di va
e vieni rapidissimo, dura nte il quale si formano i
ghiacciuoli .più o me no grossi; quando una . delle
due nuvole ha perduto il suo carico elettrico, il
ghiacciuolo cad e, ma la sua caduta subisce . una
forza · acceleratrice o ritardatrice, secondo che · la
nuvola a cui appartiene è ca rica di elettricità uguale
o di segno contrario a qu ella d ella te rra; non obbedisce quindi soltanto al la legge della gravità, e può
avere effetti di sastrosi, oppure non p_rodurre .guastò
a lcuno, secondo che è attir9-to o. respinto daL suolo.
Viene c_o rne natu_raLe co!ls.e gue nza, che per difen:dersi dalle disastrose grandinate, si sia p ensato__àd
abbassare , :pe r quanto_ possibile , p potenzial_e~ elettrico delle nuvole peri-c olose; usa11~_o parafulm~nj
s p ~c_iali costrutti te nendo cOJ~ to del fatto · che_J_e Il1a:pifestazioni della folgore si traducono general!llente
in scariche oscillanti.
Le esperie nze di Eltter e di Wilson hanno dimo""
strato che l'atmosfe ra. contiene sempre deg li ioni
positivi e negativi che r.endono l'aria conduttr.ice;
questa ionizzazione dell'aria è più elevata durante
i temporali, per cui aumenta. il rendime nto dei con duttori el~ttrici, i quali versano ne ll 'atnìosfera
grandi quantità di elettricità n egativa; si produce
perciò uno sviluppo di ioni negativi che hann'o in
alto grado la proprietà di condensare il vapore
d ' acqua, come risulta dai lavori di Wil son, di
Besson, di Saint-Dié.
Il vapor d'acqua condensato dagli ioni negativi
si deposita sui g hiacciuÒii, i quali, una volta· ram~
molliti e quasi fusi, riescono molto meno dannosi,
tanto più che, se _sono diselettrizzati, obbediscono
soltanto più alla legge di gravità, e se sono elettrizzati negativamente, vengono respinti dall'el e ttricit~
del suolo che è quasi sempre n egativa.
Il Conte di B eauchamp possiede un castello a
Saint-J ulien-1 'Ars, in una località dove sono frequenti s~S ime e dannosissime le cadute di grandine.
Egli osservò che dei ciuffetti luminosi si vedievano
spesso sulla punta del parafulmine di cui è dotata
la chiesa e ne dedusse che il conduttore non era
s ufficiente per trascinare tutta l' elettricità trasm essagli.
Nel I 8gg, facendo ricost rurre a sue spese il campanile, ebbe l'idea di munirlo di un apparecchio da
lui stesso chiamato il << Niagara ele ttrico )) pe~ r e.,.
norme quantità di elett ri cità che può tràscinare -v ia;
quest'appareochio può co nsiderarsi come un pèrfezionam ento del parafulmine a piccole punte multiple, ordinariamente usato e che rappresen-t a g ià
un notevole prog resso su quello a d asta unica do~
vuto a Franklin .

l
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Niagara elettrico >> è composto di una corona
in rame elettro.Jitico non trafìlato, fissata a 6o metri
d'altezza, che porta sei od otto lam ~ d ello stesso
metallo, lunghe circa 30-40 ce ntim~ tri, terminate a
punta ed accuratamente dorate; da questa corona
si diparte una lama di rame ele ttrol,itico non trafilato larga 8 centimetri e grossa 2-3 millim etri, la cui
estr.~ mità fa corpo con un diffusore a larga superficie e a braccia ckverse (formato dal medesimo
n:1etallo inarge ntato) immerso in un recipiente di
acqua a larga superficie .
Fatto l'impiaGto, il parco non ebb~ più fulmini,
benchè si sicno verificati violenti temporali; quanto
alla grandine, ne cadde pochissima ad Soo me tri
in linea diretta dal campanile e non causò danno
alcuno.
Incoraggiato da questo successo, il Conte di
Beauchamp fece un secondo impianto sul campanile della chiesa di Chauvigny, nella valle d ella
Vie nne, campanile che misura l'alt~zza di 40 metri .
I risultati ottenuti, pure so ddisfacenti, confeTmarono la teoria sulla formazi one elettrica della grandine del Generale Négrier, per cui questi YOJ!e
installar ~ un a:ppareochio simile ai due accennati
sul piano di Paizay-le-Sec, devastato in modo particolare dalla grandine, apparecchio che pose su di
un p ilone alto m. 39,50, appositamente costrutto.
In seguito a ciò, non si ebbero nel paese più danni
p ~ r la grandine; nel 1908, in un te mporale, la grandine fu cangiata in pioggia a circa I70o metri dall'impianto.
Sulla linea formata dai tre impianti di SaintJulien-1' Ars, di Chauvign y e di Paizay-le-Sec, il
Conte di Beauchamp installò nel Igo8 un quarto
« Niagara elettrico n, sul campanile della chiesa di
Saint-Savin.
li

<<

Questi quattro appar.ecchi, lontani l'uno dall'altro di circa IO Km ., formano la prima barriera
elettrica costruita da ben tre anni; la distanza di
dieci chilometri fu adottata in base al calcolo della
potenziaJ,ità dell'apparecchio che raggiunge appunto i 4 o 5 chilometri.
Dopo la costruzione di qu ~sta barriera el ettrica,
nella region E; rion si è più avuto alcun danno dalla
grandine, pur essendosi verificati violenti e numerosi temporali .
Non è possibile ancora fare delle deduzioni assosulla bontà del sistema, ma certamente si può
co n fede e buon -voiere proseguire in questa via che
pare buona.
lut~

Il Conte d i Beauchamp, che ha esposto le sue
coi relativi risultati pratici dinanzi a li ' Accademia delle S cienze e dinanzi alla Società N.az=ona le d' Agnic0ltura , in Francia, dopo aver fondato
il Co mitato di difesa contro la grandine, ha fatto
teori ~

a ppello al pubblico pote re, app ello che fu ac colto
co n molto favor~ .
Il Comitato fa tutti gli studi necessari gratuitamente e, per l 'esecuzione, s i limita ad indicare una
!.ista di costruttori . La prima barriera elettrica proaettata dal Comitato ed ora allo studio, è quella
o
della Loire infe riore e ne p arleremo più tardi.
Fra poco sarà impiantato un grande apparecchio
sulla torre E!iffel, al quale impianto daranno valido
sussidio il ì\Iinistero d 'Agricoltura, il Consiglio
Generale della Senna ed il Consiglio ìVIunicipaJ.e di
Parig~ . Per comple ta re il s istema difensivo della
Città, bisognerebb ~ mettere altri apparecchi sul
Panthéon ed al S acré-Coeur . Non è possib ile prevedere i risultati dell'impianto sulla torre · Eiffel;
esso abbasserà la tensio ne eFettrica de ll'aria e delle
nuvole elettPizzate in un raggio d'azione che vari erà colla tensione stessa in modo proporzionaìe.
Il Comitato di difesa co ntro la grandine ha ~ labo·
rato un piano generale di protezione, che sarà s u~
scettibile di ampliamento dopo gli .i nsegnamenti
forniti dall'osservazione degli impianti es~guiti.
P er stabilire questo g rande piano, si è te nuto
co nto de lla direzione ge nerale deUe corr~ nti aeree
dannose che attraversano la Francia da Sud-Ovest
~' Nord-Est, e si è concretato nelle linee generali
seguenti:
I , 0 Barriera elettrica delle Lande o della Bidassoa: esso cost:tuisce una difesa contro le correnti aeree più temibili eh ~ penetrano direttame nte
dal Sud-O vest; parte ndo dal Faro di Cordoua n ,
segue tutta la costa del Golfo di Guascogna, e poi
la linea delle vette dei P ire n.ei fino a m ~ tà di quella
catena montagnosa, verso Lu chon.
2. 0 Barriera dell'Ovest o delle Co ste Britanniche: incomincia dal Faro di Cordouan e continua
a Nord della prima barriera, segu-? ndo tutte le coste
della Vandea e de lla Brettagna fino alla punta della
penisola d~! Cote n ti n.
. J. 0 Bar·riera del Centro: questa attraversa la
Francia da Ovest ad Est ed incomincia dall 'Il e de
R é, passa per Niort, Poitiers, Bourges, si dirige
v.erso la Svizzera; essa è gi~t in iziata cogli impianti
fatti nella valle della Vi·e nne .
Quest~ tre prime lin ee hanno una parte essenziale
nell'opera di difesa; le altre che seguono sono destinate a completarne l'azione .
4 .0 Barriera della Loire e del Rhone : partendo
dai monti d~ lla l\Iadda.!e na , segue la linea dei monti
d el F orez e della Cevenne este ndendo la sua protezione sul bacino del Rhòne .
5.0 Barriera dell'Est: ha co me dir~zione general e una linea che passa per S eda n e B·elfort.
6 .0 Barriera della Loire Inferiore: come abb :an'.o
detto·. sta studiandos i; la sua dir':'zione generale Ya
dal Nord- ~ord-Est al Sud-Sud-Owst, passando per

C ba tea ubria nt, 'fr effe lie, A lbaret, Nort, Casso n,
Sucé . La Cha.pelle-sur-Erdre, Nantes, ChantenaySainte-Anne, Vertou, Saint-Fiacre, lVlonnières,
C lisson, I3ress uire, Tiffau ges.
7.0 Barriera della Bretlagna: fa seguito a Nord·
a ll a sesta barriera, in sieme colla quale costi tuisce
una seconda linea di difesa de ll 'O,·est e della Br~t
tagna; colla barriera di ques t' ultim a provin cia si
co ng iun ge verso Avranc hes, a Sud della p _ni so la
del Cotentin .
8. 0 Barriera della Loire : passa per Nantes, Angers, Tours, Orléans .
g.o Barriera delia Charente: passa per Roch cfo rt e Limoges e forma colla precedente e con
quella del Centro tre linee parallele quasi, che proteggono tutte le regioni d el Centro costitue ndo la
linea di difesa avanzata da ll'Ile de France e di
Parigi .
10.° Catena della Giro·n da : i! s istema difensivo
s uddetto è completato dalla catena della Gironda, la
quale forma il te rzo lato di un triangolo i cui vertici
sarebbero il Faro di Cordouan, l'imbocco della Bidassoa, e L uchon.
I I ,° Catena del 1ì1 editer raneo : segue tutta la
costa del Mediterraneo da Port-Vendres a Ventimig lia .
I2.° Catena secondaria per compl etare la difesa
dell a r ~g·i one parigina, passando per Evreux,
Chartres, Orléa ns, oppure per V~ rsailles é Melun.
Queste dodici catene costituirebbero soltanto le
gra ndi linee di prot~zione d'interesse generale ; in
segu ito potranno impiantarsi linee secondarie per
ga ra ntire o delle regioni, oppure anche dei punti
isolati minacciati in modo speciale dai danni della
g randine .
Le condizioni per l'impianto di una stazione
contro la grandine o d i una catena elettrica protettrice, si desumono facilm ente dallo studio del punto
o del·l a regione da protegge rsi: l' esame della carta
fornisce le prime indicazioni; in seg uito è necessario raccogliere il maggior nume ro possibile di
osservazion,i precise sul regime dei venti ed, in particolar modo, sulle nuvole temporalesche che sogl ia no in combe re sul punto o sulla regione stessa.
Il co noscere qu ~s te circostanze è indispensabile,
inquantochè, come già abbiamo detto, la protez.i one
di un paragrandine si este nde a 4 o 5 Km . sotto il
Yento che porta le nuvole cari che di grandine, a
500 o rooo metr.i contro il ve'nto stesso, ed infine
a 4 o 5 Km . a destra ed a sinistra della direz ione
del v.ento, a condizione p erò che la vetta del parag~a n~in e , situato. gene ralm e nt~ a 30-40 metri sul
s uolo, domini di almeno IO me tri le estremità deg-li
alber.i pi ù a lti , ed attaochi , per così dire, le nuv~l ~
tempora.Iesche, qualunque s ia la loro direzion e ed
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il loro dislivello dipendente dai movimenti del
te rreno .
Il Co mitato indi ca il modo di fare le necessanie
osse rvazioni : s i determina la s up~ rficie coltivata da
proteggere ed il suo ce ntro, ind icando la direz.:one
principale d~l vento che co ndu ce generalmente . i
temporali; poi si segnano le direzioni estreme . AB
e A C del vento che apporta eccezionalmente i temporali stessi : il settore così determinato sarà il
rhumb dei temporali n ~lla region e conside rata .
La linea principale cle.Jla direzione del vento non
è s·e mpre la bisettri.ce dell'angolo della figura e potrà
scostarsene più o meno, co incidendo anche talo ra
co n uno degl·i estremi.
Queste inct:.cazioni potranno anche, secondo le
disposizioni orografiche ed idrografiche 'd ella regione, variare per punti, relatiYamente vicini.
U na volta determin ata la direzione media del
vento in prossimità della quale sarà impiantata la
stazione contro la grandine, è necessario avere ìl
profi.Jo longitudinale del terreno s~condo quella direzione stessa e lo si farà seg ue ndo le quote della
carta di stato maggiore, la qual ~ fornisce i punti
culminanti, come i campanili di chiese, i camini
di officine, ecc., colla loro a ltitudine, insieme collà
posizione approssimativa dei punti d'acqua (sor·- ·
genti, pozzi, corsi, conduttur~ m etalliche di distribuzione, ecc .), col·la quota del livello più basso.
- Ohe'nute tutte qu es t~ informaz i01Ìi per un cent~·o ·
di superficie .c oltivata, p. e., A, si indicheranno nello
stesso modo i rhumb s dei temporali B'A'C', B"
A " C", ecc ., ed i pro fili longitudinali per i c~ ntri
A', A", ecc ., costituendo così una serie 'di divisioni A' O", A" 0", ecc ., la cui risultan·t~ generale sarà sensibdmente p erpe ndicolare alla base di
impianto della catena elettrica destinata a proteg~
ger~ i centri A, A', A", ecc.
La catena · poi non. sarà necessariamente in linea
retta, ma potrà venir disposta in fine a spezzata oo
in curva aperta o chiusa .
La di~posizion ~ . degli apparecchi « Niagara elettri ci >> varia secondo l'ufficio loro; le stazioni g.ià if1!pia ntate hanno consentito di fare interessanti
OSS? rvazioni al riguardo; . .i noltre furono eseguite
delle esperienze al Laboratorio della S cuola Normale Superiore; nel t~mpo stesso Villard, n~e mbro
dell' Acca·demia delle Scienze , si è dedicato ad unO
studio special~ dell a questione .
Da tutto ciò risulta ch'e ì l tipo d'apparecchio mig liore è quello messo ·sul pilon e di Paizay-le-Sec
dal Generale Négrier : in vec~ di una corona o di
un' asta in rame, munita di punt~ e foggiata a somig lianza di un yucca o di un alo ès, esso è composto
dì una sbarra orizzontale alla quale son~ fissat e
delle punte verticali , a nalog he ai pettini usati nella
m·a cchin a di elett rici tà statica . Questo tipo ha l ' in~
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c01wenierite di pres-:; ntare un certo a ppiglio al Ye ntc
c di non essere perfettamente estetico, specialme nte
sul culmine di un campanile . Il tipo yucca invece
si adatta molto bene a stare sul campan-ile di chiese,
camini di opifici, ecc.; esso è formato da una corona
di punte ; se la sommità dell'edificio è libera, vi si
può impiantare ,il tipo aloès, gruppo di punte fissate ad un 'asta centrale, di cui il modello ultimo
co mporta quattro foglie molto staccate dall'asta
stessa.
Concludendo qu esti brevi cenni, osserveremo
come ogni anno, causa i fulmini e la grandine,
dag li studi accurati pubblicati, la Francia sub:sca
dei danni valutabili a 150-200 milioni (altri dice
fino soo milioni), senza contare le vittim e umane
che raggiungono il numero di 120 all'anno.
Si è b en tentato di prevenire quest'i ultimi a ccide nti con parafulmini perfezionati; ma la protezione ottenuta non è sempre efficace e poi ha un
raggio di estensione troppo ridotto.
Per combatt~ re la grandine , il mezzo riten_uto migliore negli ultimi anni fu quello di utilizzare i
ca nnoni grandinifughi; ma dopo grandi spera nze,
si constatò l'ineffica cia quasi assoluta del sist·::ma,
che, inoltre, è molto costoso, di difficile applicazione e di raggio d'estensione ristretto .
Da0 . i risultati finora otte nuti, par molto più log ico rivolgersi ai paragrandine elettrici : la loro
azione, infatti, si esercita in modo continuo ed automatico; il costo d'impianto Yaria da L. 1000 a 4000
e le spese di · manutenzione sono insignificanti.
. U na c ate na elettrica protettrice verrebbe a costare ·
una lira per ettaro di terren o protetto; per cui, riuscendo inutili le assicurazioni contro i danni della
grfif!dine ,- gli agricoltori reafizzerebbero a ncora una
consic!Jerevole economia, no_n pagando più i 30
franchi -per ettaro dell'assi.curazione . La S tazion e di
Chauvigny, pe r esempio, dà un'economia di so.00010Q.OOO lire all'anno con la spesa, una volta tanto,
di 2000 lire.
Con un'organizzazione ben fatta, ammettendo di
proteggere solo il so % dei te rre ni in Francia, sono
sempre da 200 a 250 m ilioni che si verrebbero a
risparmiare annualmente, oltre alla salvezza di
molte vite umane.
Finalmente dagli apparecchi si potrebbe ottel}ere
un risultato b en importante ed in atteso: la ster>ilizzazione delle acqu e potabii:i: b<:ts ta imm: rgere la
estremità di -un << N.iagara elettrico n in una massa
d'acqua per ste rilizzarla completa:fioJ.ente, senza togli erle nessuna delle sue qua lità.
I risultati ottenuti a tutt'oggi coi pa ragrandinc
elettrici, pur essendo molto buoni , non dànno ancora però la sic urezza del successo, ed ancora hanno
bisogno di venire confermati e r[gorosamente ve-'
rificati. A questo scopo, bisogna augurarsi che

si dispong ano il magg ior nùmero possibi b di stazioa:, secondo il pia no gra ndiosamente stabilito
dal Comita to Generale di difesa contro la g randin e,
e poi, p er molti anni , qu ~s te siano seg uit·e nel la
loro azio ne, ne lla loro efficacia e nelle deficienze,
in modo che si possano studia re e correggere. Così,
con un' accurata c lunga oss~n· azion e , si potrà, con
certezza, farsi un concetto sull 'efficacia dei « Niagara », e delle ca t~ ne elettriche p rotettrici.

E. S.
APPARECCHIO <r GISSOT n
PER LA TELEGRAFI A PI\E U l\I ATI C A
La telegrafia pneuma tica, la cui applicazion·e a
Parigi ri sale al 1867, è ormai il complemento
indispensabile del servizio elettrico·. Infatti essa
p ermette di centralizzare in pochissimo te mpo allo
Ufficio Centrale dei T elregrafi (Via Gren e ll ·~) i telegra mmi destinati alla provinoia ed all'e stero s pediti
nelle cento e venti succursali sparse per tutta Parigi
e di distribuire a ques te stesse succursali i tclegntmmi ricevuti dall' U fficio Centrale . Oltr~ a .ciò,
il telegrafo pneumatico assicura l'importa ntissimo
servizio delle corrispondenze urbane. Il numero di
corrispondenze che du ~ uffici collegati da una linea
doppia posson o scambiarsi nello spazio di un 'ora
rag giunge i 12.000 . La lun g hezza dell'attuale rete
pneumatica a Parigi è di circa 350 Kilometri e gli
apparecchi impi egati finora sono qu elli del sist~ma
F orfn-H ermann .

Fig.

purta p', si aprono il robin etto 2 e la Ya lvola v ',
cosi cc h è il treno parte sotto l'effetto deli' aria com pressa.
Se si v uole r-ichiamare un tre no dall a stazione
co rrispo ndente dell'apparecchio, s i chiudono i robinetti 6 e 4, si apre quello 7 insiem e colla valvola v ;
all ora nella linea si forma il v uoto ed il treno v·Ìene
asp irato. Per ritirarl o dalla testa dell'apparecchio,
si chiudono la valvola v ed il robinetto 7, aprendo
invece i robin ett,i 4 e 5 e la port?- p.
L'apparecchio descritto è moÙo ingombrante e
la sua ma novra è assa i complicata; per cui, dato il
g ra nde sviluppo assunto dalla posta pne umatica e
la necessidt di moltipl.:care il num ero delle stazioni
in uffioi di spazio sempre piuttosto limitato, si sono
usa ti nuov i apparecchi, sistema « Gissot », di ,ct.ii
tog liamo una breve descrizione dag l.i Annales des
P ostes, T élégraphes et T éléphon es .
Questo nuovo tipo di apparecchio ha dei distributori collocat.i nel sottosuolo della sala e comanda ti a distanza per m ezzo di rubin etti accoppiati b
(v . figure 2-7) di dime nsioni molto ridotte e disp osti al dè.sotto della testa dell'a.pparecchio, alla sua
parte posteriore. La linea h termina sotto ad una
,-ah·ola V, mentre un tubo t fa comunicare la parte
superiore d~lla testa T con i distributori di ar.i a
ra réfatta e d'aria compr~ssa situati nel sottosuolo .
L a pressione è costantemente mantenuta nell'involucro superiore f dei rub inetti b (v. fi g . 2) ~d il
~vuoto nell'involucro inferiore g (fig. 2).

1.

E ssi. comporta no (Y. fig. 1) du e test·~ prisma·tiche in ghisa A , A', munite di due porte in bron zo
p p'; l'impianto è azio nato da un a conduttura per
l'aria compressa C e da un a per il nwto C ', all e
l{Uali condutture sono collegate le teste pe r m ezzo
dei tubi be , b'c', aYenti lo stesso di a metro di tutta
la linea.: con un robinetto si possono m ettere le
condotte C, C' in comunicazirmc coll'atmosfera.
P e r spedire un treno sulla lin ea I, per mezzo
della pressione , si chiudono i rubinetti I e 2, si
aprono quelli 3 e 5 e, dopo aYer chiu sa la valYola v' ,
si apre la porta p'; si introdu ce il tre no nella
testa dell' apparecchio, si chiude il robin etto 3 e la .

Fig.

2.

Fig. 3·

Fig. 4·

. Q uando i robinetti sono disposti come in fig. 2,
Il n 1oto si fa al di sotto degli stantuftì. dei di stribu to ri, i quali rimangono abbassa ti, inquantochè
sono equilibrati rispetto all e forze provenienti dai
se rba ~ o.: dell'aria e del vuoto. La testa T dell'apparecchi o è messa in comunicazione coli 'a tmosfera
per mezzo de l tubo t e dei distributori Dv ~ Dp,
~nc n t re la comunicazione con i serbatoi rimane
mte rcettata.
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P e r sp.~ dire un tre no, lo S·i colloca nella tes ta
dell'apparecchio e si orienta la chiave j di uno dei
rob inetti accopp iati, in modo che la pressione ven g a
ad agire sotto lo sta ntuffo del di stributore Dp
(fig. 3); questo riman e sollevato e inte rrompe la comun.i cazione della testa T coll 'a tmosfera, m e tt~ ndo ! a
inYece in rapporto col serbatoio d'aria compressa ,
la quale può quindi ag ire sul treno e farlo partire .

Fig. 5 e 6.

-R~
Fig. 7·

La figura 4 rapprese nta la posizione dei distnibutori quando si fa ag ire il vuoto per attirare un
treno posto sulla linea .
L'apparecchio Gissot fu usato, per la prima volta,
nel 1905 , all'uffi cio telegrafico de l Palazzo della
Borsa in Par•i gi. Due apparecchi accoppiati occupano solamente una larghezza di m. 0,36, pesando
solo 180 Kgr. m entre due apparecchi Fortin-Hermann peserebbero 1500 Kgr. ed occuperebbero la
larg hezza di m. 1,20.
Altri apparecchi Gissot, costruiti sullo stesso
principio, ma modifica.ti in modo da render e la manovra ancor più semplice, sono impiantati a P arigi, nell'ufficio 41 ~ ad Alge ri. Questi ultimi tipi
hanno una testa oscillante, formata da un cilindro
che gira intorno al proprio asse; la manovra di
qu esta testa è più semplice e più faoile che non
qu ~ lla della porta del sistem a fisso.

NOTE PRATf(fiE
REGOLATORE DI VELOC ITA
PER C O i\1 PRESSO RE D 'ARI A
L'unita fi g ura, che toglia mo da ll 'Iran Age, ra pprese nta
schem nticam ente un rego!a tore per compressore d' aria che
ne stabilisce a d ogni ista nte la ve locità in funzi one della
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pressio ne che h a l 'ari a n el suo serb atoio, impedendo qu a ls iasi inco nveni ente nell a m acchina qu alora a vvenga un a
brusca depressione.
L'apparecchio è comp o3to di un recipiente chiuso B nel
quale sbocca il tubo d 'aria compr essa A e ch e com un ica,
per m ezzo di un sifone, con un rec ip~e nte cilindrico C fiss o
e circondato da un altm cilindro D mobile ; di scendendo
sotto la pressio ne cresce nte deli'm·ia che giunge da .-\, qu est'ultimo cilindro com pr:me una m olla E.
Al cilindro D è fi ssato il
sopporto del punto di a r ticolazione F della leva che comanda la timon iet·a di un
regolatore cen trifugo G; un
pezzo fisso H impedisce a l
cilin dro D di oltrepassare,
sotto la spinta della m oll a E,
un 'altezza -limite de':e rminata ,
quando la pressione nel r ecipiente B scende a l di sotto
di un da to valore .
Allorchè varia la pressione
nel r ecipien te B, il cilindro D
ed il punto F si spostano in
modo da accelerare il movimento del compressore se la pressione si è abbassata, da
rallenta rlo se e ssa è a umentata, venendo ad a g· re sulla distribuzion e della m acchina motrice. L'aum ento di velocità
dovu to a d un brusco a bba3samento di pressione n el r ecipiente B è limitato da H, il quale, una volta urta to, p er mette al regolatore cen trifugo G di entra r e nuova m e ;J te in
funzione per impedire che la veloci:·à non oltrepassi un valore dannoso a lla m acchina.

---- - - - DEPURATORE CENTRIFU GO A SECCO
PER GAZ DI ALTI :FORNI
F loessel ha immagina to un .nuovo depura tore centrifugo
(descritto dallo Stahl und Eisen); che viene spesso u sato in
Germa nia con iniezione d'a cqua - polverizzata, ma che può
funzi on a re ugu a lmente bene a secco, quando i gaz ch e · esso
deve tra ttare non hanno subìto ·nessun lavaggio preventiv 0.

Questo appa recchio, per separar e le polveri del gaz, utilizza
la differ enza di den sità fra le due sostanze ; questa provoca
una spinta più rapida d el!e polveri ver so la periferia , quand o
si imprime al gaz un veloce movimento di rotazion e.
II gaz arriva da sin istra l viene subi to trascinato dalle
palette P (v. figur a) a nimate di un . rapido movi·11en t o di
rotazione intorno a l proprio albero A.
Le polveri solide si concentra no verso la periferia dell'involucro B dell a macchina e vengon o a llon ta nate a destra ed
a sinistra di un a parete centrale dell 'involucro stesso a ttraverso gli orifici praticati nella lamier a che la costituisce .

E DI E DI LI ZIA .\IUD ERN A

Il g az , sbarazzato dalle polver i, se ne Ya per la conduttura posta a de3tr a dell 'apparecchio .; il grado di depura;òone
si regola modifi ca ndo la velocità di r otazion e delle p ale: te.
Coi gaz che h a nn o già subìto un lavagg"o e che so no, per
consegue nza, umidi, bisogna necessaria m en te iniettare dell 'acqu a nel sepa r a tore, perchè la polvere Yi si deposita sotto
forma di un fa ngo così denso che sarebbe impossibile evacuarlo senza diluirl o pr ima aggiungendovi ·acqua chi ara .

s.

APPARECCHIO "VIVAX,
PER CALIBR:\RE I C.\RB U R :\ T ORI
Un carburator e no n può fun zionare in buone condizioni
se non è munito di un gicl eur perfetta mente calibrato, il
qua le di a passaggio, sotto una da ta pressione, ad un vo!um e
di ben zi n a esattamente conosciuto. A questa conoscenza
è tutt'a ltro che sufficiente · la
lettura del diametro di a lesaggio che viene spesso segn a ta
con poca esat.tezza. L 'apparecchio " Vivax n, di cui togliamo a lla rivista Omnia la
unita figura, permette invece
di fare la necessaria deter- ·
minazione con tutta la precih;
sio ne desiderabile .
'
Esso è composto di un serba t oio a benzina A che alimenta· un recipiente. ·o, a li-'
vello costante, per effet to del
galleggia nte c ; il Equido da
D entra in un tubo E , muJ
•nito 'di un r ubinetto molto
sensibile F, calibra to in modo
ch e, in ogni sua posizione,
H tubo dà p assaggio, sotto
il carico h, ad un volume di
benzin a indica t o dalla freccia
G. solidale a l rubin etto F,
sul qu ad r a n '.e g radu a to H.
Dal tubo E, la benzina entra
nel tubo J, all'estremità inferiore del qu ale si fi ssa con
un r accordo K il gicleu.r L
d a calibra r si. Il tubo J porta
un segno j fatto a l di sopra
d ell'estremità di L a d un 'altezza h 1 =h. Finalmente, la
benzina cade nell'imbuto N di un serbatoio M, dal qua le
una pompa ad aria Q p ermette di rica cciarla nuovam ente
nel serbatoio superiore A.
Per u sare l 'apparecchio "Vivax n, bas ta r egolare il rubinetto F in m odo che il livello della benzina nel tub o J si
mantenga all' a ltezza del tratto j. L a fr eccia G indica allora
in modo er3atto il deflu sso di L so tto il carico h.

SEPARATORI D'OLIO
COSTRUITI COMPLETAMENTE IN METALLO
Gli stabilimenti Bi.ihring e \ Vagner di M a nnheim fa bbricavano, tempo addietro, degli apparecch i ch e sepa ravano
I 'olio dal vapore che Io tra scin a , facendo urta re le piccole
goccie d 'olio contr o griglie form a te da ba cchette tri a ngolari
in legn o, e munite di . sporgen ze longitudinali; inoltre svgli
spigoli volti verso l 'ingresso del vapore er a fi ssata un a !.una

di ferro des tin ata a dir ige re ed a rip a rtire la corrente del
.
te
'l 'u tt avia le union i fra le ba cch ette e le lame
va p01 e ' ' ' 0 ·
.
_ .
. .
di g uida erano ta l volt~ m suflicJent: m :nte ng1de e cecleva_no
do 0 qu a lche temp o, d1 modo che l on en ta m en to delle gUide
. d ' urto vem. va ma le u tl"j tzzata
"
si p
m odifica\·a e la su per fi1c1e
.
P er ovviare a qu es to in conven ien te, g li stessi costruttori han no modifiéato i loro
separatori nel m odo descri tto
d a l P-rakt. Mas chi11 en-Konstr. _
e che qui riportiamo. E s:;i
!}a nn o sostituite le sbarre d;
legno colle lam e A e l3 (vedi
fi gur a ) in la miera stozzata,
perforate su un a parte della
loro superficie e muni te a neh 'esse di sporgen ze di sposte in modo che vi siano degli
~pazi ch iu si in form a di prismi tri a ngol ari a quinconce e fra
di ess i si formino delle superfici eli gu:da p er la corrente del
vapore . Queste _la miere son o riba dite due a due in C ed i
grupp i così ottenuti vengono sempliceme nte incastrat i g li
uni negli a ltri nell a cam er a del sep ar ator e che deve riceverli.
:'\ c!I'articolo della citata rivis ta si dann o a ncor a a lcune notizie sugli a pparecchi per I 'evacu azione delle acque gra sse
condensate e per il ricup ero dell'olio con te nuto nelle acque
stesse , che escono dagli stessi . serb:1toi del separatore
descritto.

RECENSIONI
A.

P. B oNET ; Prescrizioni da seguirsi per evitare i
dife tti di cost-ruzione .nelle caldaie a vapo-r e - (Boll ettino
dell'Associazione f-ra i .proprietari di apparecchi a-vapore
Lille - 191 1).

0LRY E

Gli 1\.-\., ingegneri dell 'Àssociazione fr a i proprietari di
apparecchì a vapore del -l\ord della Fra nci a , erano stati
in caricat i da ll 'Unione in teçnaz·:o nale d elle Associazioni per
la sorvegli a nza de.lle éalda ie a vapore , al Congresso di
L ille nel 1909, di detenninare le prescrizioni necess"àrie per
evi tare i difetti n ell a costru zione d elle caldaie stesse. I loro
studi non si rivolsero alla scelta dei tipi di calda ie, iiè alla
determin azione della loro forma e dimensioni, m a si· occuparono in vece dell a natura dei m ater ia li impiegati a lla costruzione e delle prove che ad essi bisogna preven tivam en te far
subire, e le low conclusioni si p ossono così ri assumere :
La miere. - Quelle in ferro salda to sono qu asi s comp:-~rse
per cedere il posto alle lamiere in acciaio m olto dole: . Gli
au tori non a mmettono l'uso dell'acciaio uscente dai convertitori Bessem er e Thomas, p er ch è di composizione troppo
irregolare ; a ccetta no soltanto l 'acciaio dei forni M artin,
preferibilmente con suola di sosta nza bas ica ed aggiung ono
che, non essendo generalmente le verghe colate sotto pressione, è necessario togliern e quasi tutto il ter zo superiore .
Tu tte le lamier e debbono aver subìto, dopo esser e sta te
lam inate, un a r apida ricattura a ll a temperatura del r osso
ciliegia ; qu esta prescrizione ha lo scopo di evita re gli effetti
dell a cristallizzazione che può ri sultare da un a ricattura
troppo lenta e prolungata.
L e pr o\·e indispensabili sono quelle r elative alla tension e
ed alla ripiega tura e debbono venir pra ticate su ciascun
foglio di m etallo laminato sen za eccezione .
P ?r la tensione bisogna che le prove su ca mpioni di
lami er a ri cotta di a no R compre so fra 35 e 40 K g r. per milli -
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metro qu ad ra to ed .-\ minuno ju %; le prove p oi su campioni a l rosso ciliegia coll'acqua a z8" debbon o dare R m assimo = -t7 E: g r. ecl A minimo = 27 %.
P er la piega tura, le pro\·e so no esegui te su str iscie di
lamiera di m. o,2o x o,u-f, temp erate a l r osso cJiegi a , le
qual i debbono poter venir piegate in un colpo solo, completamente se nza che sul dorso o su i la t i a ppari sca nessuna
incresp atura .
Gli _-\:\., pu r apprezzand o l'u tilità delle prove a li 'urto,
so no d'avviso che le prove di piegatura a colp i di martell o
posson o beni ssimo sostituirle e far con oscer e la fragilit à
tropp o grande di un da to m etallo.
La.voro delle lamiere alle temperature critiche. - La fr a gilita delle lam iere in accia io extr a -dolce si manifesta verso
i 220° e 1·aggiunge il suo massimo ai 428° circa e la si
chia m a generalmen te fra g ilità al ble~i, perch è è a ppunto
caratteristica questa tinta ch e si ma nife~_ta fr~ _i 180° ed i
320 gradi.
l\ el costruire le ca ld aie, bisogn a evitare.-di : m artellare il
meta llo a queste temperature critiche, perchè. allora è facile a r ompersi e p oi i colpi di m artello . r endon o· perman ente
quella fragili tà che in vece sparirebbe a fre ddo.
L a ricattura dei pezzi lavorati a ll a forgi a , p er esemp-io,
delle ghiere per caldaie, e a ncor più la r:cottura delle intiere
calda ie stesse, invece di a umentare, diminuisce la garanzia
di sicurezza. Gli AA. richiedono soltanto la ricatt ura delle
lamiere pia ne , dopo . che sono state .ritagiia te e p erm ettono
di centinarle indifferentemente a freddo od a caldo, purchè,
in qu est'ultimo caso, l'oper azione sia finit a a d un a temperatura superiore a l r osso cupo.
R ibaditura. - P er ridurre , nella maggior mi sura possibile, le chiodature ch e sono natura lmente altretta nti punti
deboli, gli AA. prescrivon o che le ghier e dei corpi cilindrici
siano tutte d 'un p ezzo ; solta n to quelle esposte ai colpi di
fuoco potranno essere in due pezzi, per fac:litare le riparazioni.
fori dei chiodi praticati col punzone debbono venir bruniti a d un di ametro maggiore di a lmeno m . o,oo6 a quello
del foro punzonato in modo da fa r sparire la corona , di
m eta llo alter a ta; l 'operazi one deve .essere fatta . sulle lamiere
da chiodarsi insieme, '_preven tiyamente riw1ite. Per mag.g~ o r
sicurezza, .è m eglio non ricorr ere a l punzone per i fori delle
comunicazion_i, dei duomi, ecc..
Il miglior metallo per i chiodi è il ferro dolce a grana
fin e, e le teste di questi chiodi sono meno soggette a salta re
di quelle c(ei _chiodi in accia io. Gli AA. ammettono tutti i
procedimenti di chiodatura a man o ed a macchina, affermando che anche su lamiere di 30 millimetri, Ia: ribaditura
a m a no fatta da operai pratici, dà eccellenti risultati.
Tutte le çongiun ture longitudina li e trasversali debbon o
essere a chiodatura doppia ed a qt~inconce; per i corpi cilindrici di gra,nde diametro, bisogna adoper are coprigiunti
doppi, a doppia chiodatura, dello stesso spessore della
lamiera.
Le unioni trasversali essendo mol to più esposte ad altri
a ccidenti, debbono venire eseguite colle stesse regole vigen ti
per quelle longitudin ali.
L a smembra tura e la battitura dell a lamier a debbono ·e ssere
fa tte tanto all'esterno quanto a ll 'interno, e ciò va le pure per
le teste dei chiodi.
I tappi dei bollitori, dei riscaldatori e dei duomi ne11e ca ldaie debbon o esser e in accia io fu so e 1·icott; , i fori debbono
praticarsi senza u sare il punzone; lo spessore minimo è
fi ssato in 35 millimetri. L e valvol e p er il vapore ed a ltri
simili organi debbon o essere in acci a io e non m a i in ghi ~ a .
Ques to breve ri ass unto delle n orme de{t:;t te dagli _in gegneri Olry e Bonet dimostra come essi si siano costante-
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me n te preoccupati di realizzare un·a~solu t a garanzia di sicurezza e di lunga durata p~ r le caldaie; esse hanno ricevuto
la sanzione da una lunga esperienza e sono state accettate
da quasi tutti gli interessati.
E.
L 'igroscopicità delle sostanze isolanti fìbrose
usate nella cost-r uzione de_lle macchine e:ettriche - (Proceedings of the Institution of Civil Engine ers- Vol. r83°
- Sez. rgro-gr r - Parte r").

PoLLARD-DIGBY:

L 'A ., in queota sua m emoria, t-ende conto delle esperienze
fa tte allo scopo di determinare l 'influenza del! 'umidità sugli
isolanti fibrosi usati nella costruzione delle macchine elettriche.
Sottomettendo questi isolanti, che erano : il presspahn
verniciato o no, i tes-3uti isolanti " Empire" ed "Excelsior ''•
ed il cotone sempEcemente verniciato, ali 'azione del vapcr
d'acqua ad una determ;nata temperatura, 1':\. ha constatato un rigonfiamento degli isolanti stessi, un aumento nel
loro peso ed una diminuzione nella loro resistenza; l'importanza di queste diverse modificazioni var ia naturalmente
colla natura dell 'isolarite sperimentato. Il più igroscopico
fra tutti i nominati isolanti è il presspahn, che sovente non
può venir uti-:izzato per le macch:ne che debbono lavorare
in un ambiente un>ido; inoltre il presspahn verniciato è
molto meno resistente allo stato umido di quel' o non verniciato. Gli altri isolanti assorbono minor quantità di vapor
acqueo e conservano meglio la loro resistenza.
L'A. studia in seguito l'infiuE'nza, sugli stessi isolanti,
delle variazioni di temperatura del bagno di vapore nel quale
vengono immersi, il loro tenore in umidità naturale ed in
sostanze volatili, e finisce indicando un metodo per valutare
il valore industriale di un isolante fibroso destinato ad avvolgere i fili collocati nelle scanalature delle macchine elettriche -in funzione del voltagg:o della macchina stessa e della
superficie del ferro colla quale l'isolante rimane in contatto.
Regolatore. automatico di tensione - ·(Electric!an gio ~gp).
.
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. In ·: un suo supplemento destinato . alla descrizione di
i1npiantì nelle m1mere, l 'interessante rivi;ta descrive un
sistema di . regolatore. di tensione costrutto daglì Sta bilie
m enti BrO\vn, Baveri e Co di Baden, il quale permette·. di
mantenere la tensione costante o di farla · crescere insieme
col · consumo delle macchine ed è appEcabile ·tanto ali e
dinamo . a corrente continua quanto agli alternatori.
·L 'apparecchio consiste in una piccola elettrocalamita a
circuito magnetico chiùso; eccitata dalla · corrente della linea;
fr:a i suoi poii è situa~o un tamburo iÌ1 alluminio, il quale
funziona .da indotto alternativi oppure un piccolo indotto
continuo che viene animato di u:J àwvimento di rotaz:one,
in un senso ci nell 'altro, ogni qual volt::t varia la tensione, e
quindi l'intensità del' campo dell 'elettrocalami ta . L'i1Ìdotto
è Calettato SU di Un albero . e trasmette il -SUO movimento ad .
un secondo a·l bero in linea col primo, il quale az'·ona il
reo stato d 'eccitazione della dinamo continua o del! 'eccitatrice dell'alternatore, secondo i casi. Per limitare gli spostamenti di quest'ultimo albero, ad esso è congiunta una molla
spirale; inoltre, il movimento dell'indotto viene trasmesso al
secondo albero, · per mezzo di un 'altra molla a spirale che
rende dolce la trasmissione; l'albero poi è mun:to di un
dispositi-vo speciale per ·ammortizzare le oscillazioni.
Per mantenere la tens:one costante, l'elettrocalamita è
ecCitata· in derivazione; se invece si vuole far crescere la
tensione col consumo sulla linea, la si eccita in compound.
L'apparecchio pare molto sensibile, facile a regolarsi, in
modo da evitare le oscìllazioni intorno alle posizioni d 'equilibrio dell'albero che comanda il reo stato d'eccitazione.

1-L\LL C. : La composi~ione e le camtteristiche degli esplosivi

di siwrez;:;a per miniere di ca rb on fossile - (Engineering
X C'èl'S - 29 giugno rgr r).

L'A.. studia la composizione e la natura degìi esplosivi
di sicurezza il cui impiego nelle miniere carbonifere americane fu autorizzato recentemente dall'uttìcio delle miniere
di Pittsburg.
I risulta ti delle esperienze che furono eseguite, nella galltria appositamente costrutta da questo uttìcio, allo scopo di
conoGcere il modo di comportarsi degli esplosivi, quand 'essi
scoppiano in un ambiente infiammabile di gaz e di polveri
di carbone, hann o dimostrato che tutti gli esplosivi, così
detti di sicurezza, usati in grande quantità, determinano ]';n_
cendiarsi di questi gaz e di queste polveri .
L'Ufficio delle miniere ha determinato la quantità-limite
d 'esplosivo che non determina l 'incendio, fissandola in 68o
grammi ed autorizza soltanto l 'uso di quei materiali che
soddisfano a questa condizione .
Su r43 esplosivi presentati dal rgo8 al 191 I, solo 84 ricevettero l 'autorizzazio'ne; essi sono caratterizzati dal fatto che
la fiamma prodotta dali 'esplosione ha brevissima durata e
temperatura suftìcientemente bassa perchè non si infiammi
l 'ambien te circostante.
La distinta ufficiale, recentemente pubblicata, degli esplosivi autorizzati dall 'Ufficio delle miniere, comprende corpi
di composizione chimica molto varia, che possono distinguersi in quattro categorie :
r. 0 Esplosivi a base di nitrato d'ammonio, contenenti
sia una debole proporzione di altri esplosivi come nitroglicerina, nitrocellulosa, ecc., sia alcuni ossidi metallici non
esplodenti. Essi hanno il vantaggio di non sviluppare gaz
tossici, e sono convenienti per le g~llerie poco ventilate,
ma non umide, essendo essi assai igroscopici.
2. 0 Esplosivi idratati, contenenti sali con acqua di cristallizzazione, la quale, volatilizzando, abbassa la tem per atura . della. fiamma; questi sono utilizzabili anche in
ambienti ricchi di umidità.
3. 0 Esplosivi a base di nitrati orgamc1; a questa. categoria appartengono tutti quelli che contengono nitrati organici esclusa la nitroglicerina, e sono perciò incongelabili.
+" E:s plosivi a base di nitroglicerina, analoghi ai tipi
inglesi, chiamati britanite, carbonite e kolax. Questi scoppiano con facilità, sviluppano una grande quantità di gaz
tossici e · quindi possono usarsi soltanto nelle gallerie molto
bene ventilate.
L'A., dopo aver passato in rivista i diversi modi di sm-Virsi
di tutti _questi esplosivi, e3amina la scelta da farsi seconde,
le· condiz-ioni nelle quali si trovano le diverse miniere ed annunzia la prossima pubblicazione di una circolare dell ' ufficio
di Pittsburg, nella quale stanno descritte le singole caratt<oristiche fisiche, allo scopo di ridurre i per:coli di accidenti e
di. porre Ìe miniere americane nelle identiche condizioni di
slèurezza in cui si trovano quelle europee.

Per mancanza -d i spazio rimandiamo al prossimo
Numero la pubblicazione del Reso conto particolareggiato dell'importante Congresso sulle Case popolari tentdosi a Roma nella fine del decorso Ot~
tobre.
FASANO Dorv!EN!CO,

STAlliLIME N TO Tti'OGRAFICO

Gerente.

G.

TESTA - BIELLA .

