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A ltro·concetto di massima da cui è ognora partito
l' I stituto ~ell'eseguire le su-e costruzion i, è s·tato
q ue llo d i raggruppare i diversi tipi in modo da
fo rmar~ dei fabbricati di d im ensioni e proporzioni
medie; imperocchè, se h a dovuto, pe r ragioni di
eco nomia di area e
di s pese di edificazione, abbandonare
l 'idea, c h e pur gli
sorrideva, di erigere delle casette isolate, non volle neppure ricorre re a l sistema di produrre
de i g randi edifici,
i qual i, e dal lato
igie nico c da qu ello
morale, non sogli ono n~ anifest<.:rsi raccoman dabili, nè dar
bu oni r:sultati.
Tutt•è le case del]' Ist ituto Ye nn ero
poi dotate di quelle comodità che la
loro natura e !a lor~
Progetto ~ell ' I ng.
destinazio 0 e cor1siglia.-ano, e cioè dell 'impianto del gaz e dell'acqu e~otto con le rispettive prese in · ogni cucina, della
lllum_inazion~ elettr ica negli atrii e · ne lle scale
(for111_ta a spese dell'I stit uto); di capac i immondezzai, e di comodi la.-atoi collocati ne i cortili;
mentre le case s tesse, s u dd'lVIse
.
. g ruppi,. sono
1n
a nche
pro.-,·ist
d'
d
. .
·
e 1 un c usto e-esattore pc! serv1z1o

di sorveglianza e d i riscossione dei fitti, senza che
g li inquiEni abbiano, allo scopo del pagame nto
delle pigioni, comunque a perd ere tempo, nè ad inco nt rare disagio . Ed a ltro Yantaggio non in vero
di sprezzabile, è stato quello procurato agl i inquilini
con l'assicurazione, che viene esegu ita a cura dell'Istituto, del loro mobilio contro il rischio de ll'incend io .
Il comp lessiYo contin ge nte di s tab ili costruiti a
tutt' oggi, dall'Istituto, ha importato u na sp-esa d i
edificazione di circa r .goo.ooo lire e. comprende
73 case (intendendo pe r case le un ità di fabbricati),
nelle quali n·on si ri s.contra n ess un a ppartamento
formato di un sol vano abitabi!e, m entre vi si trovano 267 appartame nti costituiti da camera e cucina, 302 ap parta menti costituiti da 3 vani, So
appartamenti costituiti da 4 ambienti
ed, in via di eccezione, 4 appartame nti costituiti da
5 va ni. Sono adunque in tutto 653 ap~
partamenti dfe lo
Istitutò ha ri-c avato·
ne lle sue case p er
un in sieme di r 782
ambi·e nti abitabili.
E come ultimo·
elemento utile allo
esaurimento di questo p unto della trattazion e, esporremo
a ltresì che le ca;ole
dell'Istituto hanno
importato u n costo
medio di costruzion e per ambiente
ab itab ~ le, che fu di L. 950 nel rgo7-I 908, di L. roso
n,el Igo8- Igog, di L . I I30 nel I909-I9IO, e di L. I I70
nel I9IO-I9I r. Non se nza aggiun gere infin e che
l'Istituto tentò anche la costruzione di un tipo di
casa che avrebbe des iderato adottare p er gl i alloggi
da procura rs i a que lle fam ig lie, che pur non essen do , povere od indigenti nel vero senso della

Rl \' IST i\ DI 1::\G E G N EI ~ L-\ SAN ITA iU A

E DJ EDILIZI.\ .\!O DER::\ A

parola, rapprese nta no nell a classe operaia una cak goria di fami g li e meno dell e alt r~ fortun ate e perciò
s te sso impotenti a sop po rta re i fi tti imposti nel!e
abitazioni popolari ord ina ri e, per quanto stabiliti
nella più modica misura possibile . ~Ia , è necessario
riconosce rlo, la p roYa è fallita, p ~ r l'errato co ncetto
che si è avuto di quel provvedimento, il quale ha
bastato a far co nsiderare l ' Istituto, in tale s ua manifestaz io ne, com e una istituzion e di be nefi cenza e
quasi di carità

che p er i 234 appa rta menti che l'Istituto stesso imp rontò per 1'8 maggio 1908 ebbe 6oo doma nde d i
locaz ione, ne ricevette 700 per i I 30 quartieri fatti
abita re con 1'8 magg_io Igog, 720 pe r le I4I abit&zio ni allestite per 1'8 maggio 1910 e infine 900 pe r i
149 a pparta menti ul timamente abitati.
C osiochè, se un a preoccupaz ione sentì l'Istituto,
fu quella solta nto dell ' impossibilità di esaudire l'esuberante richiesta ve rificatasi ann o pe r anno de lle
sue case, impossibilità la quale trovò un correttivo
unicamente nella
eccedenza di reddito che si manifestò fin da principio per un abbondante nume ro
dellJe famiglie insta nti, e che venne gra ::o gr ado affe rm andosi e crescendo fino a raggiun
gere in og gi
- - Società- Cooperati va _" n-Lavoro ». - Casa n ella Vin Beverara. - -Progetto dell'Ing. Mastel/m--i.
Pianta del piano terreno (S cala I : 200).
la proporzione del
30 % , destinata
Il cario ne d 'a ffitto per à mbiente abitabile venne, _
certo ad a umentare a ncora, dov uto a lle più rece nti
nella locazione -delle cas-e dell'I stituto ,. cos tant~
conquiste che-in materia di salar:ì an che in Bologna
me nte co ntenuto entro il limite massimo consentito
è riu scito alle classi operaie di conseg uire. Queste
dal Comune in L. 65 annue. Anzi, ove si escluda
condizioni di cose ha fatto prese nte l 'Istituto a lior~
l'importo del plus-affitto p er l ' uso ed il god imento
qu a ndo ha chiesto la riform a deUe norme munic idelle cantine ed il contributo per il con sumo ddpali nel senso che sia aume ntato il limite massimo
l 'acqua potabile (la quale fu dapp rima erogata in
di reddito annuo famig liare ne tto da consentirs i alle
ragione di I50 litri ) il canone medesimo rim ase ,
famig lie de i conduttori delle sue case.
come media g enerale, stabilito nella misura di lire
Quanto alla regola adottata per l' assegnazio ne
50 .05; 62.25; 62.63; 62.95 rispettivamente per le
deg li a ppa rtame nti compresi nell e case dell'Istituto,
case abitate neg li anni Igo8, I909, rgw, I9I I, menbisog na avvertire che, senza venir mai meno all' ohtre poi le cifre sovra riferite, renuto conto d ei du-e
ulteriori oneri accennati ,
ascesero rispettiYamente a
lire 68.67; 72.83; 72.63 ;
73·58.
A chiarimento di questi
aati) b.isogna a ggiun gere
che le sing ole quote di fitto
per ambiente abitabile furono sempre stabilite con
ri g uardo alla maggiore o h-.,=,.1111111
b,._.l.___..jl.-~o:=-....1
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Istituto Autonomo. - C nse in nngolo fr:~ le Vie Arcoveggio e Domenico Zampieri.
Tipo dell 'In g. Barigazzi. - Pianta del primo piano (Sc:~la I : 200).

minore .e ccentric ità delle
case, al mezzo più o meno
comodo che i loro abitatori avrebbe ro acquisito di
frui:re dei servizi cittadini, non senza tener conto
altresì dell'esposizione de i diversi vani, de lla loro
a mpiezza , cubatura e luminosità.
Senonchè non ha potuto certo mai il lieve necessa rio aumentare della corri sposta d'affitto rendere
me no ri cercat-e le case dell'Istituto. Prova ne sia

L e 632 fa migl ie sopraelencate (le quali occ upano
ti che s ue mura urba ne . E ciò co me co nseg uenza di
1758 locali) esse ndo composte di n. o 24--P indiv idui,
un co mplesso ordine d i considerazioni : il bisog no
p resentano una media di 3,84 compone nti per fadi colloca.re il maggior numero di fam igli e provemi g lia co n 0,71 9 di s ta nza per og ni componente.
r.i enti da quelle diverse local ità in cui si debb ono
P
er modo che può afferm a rsi che 1-e case dell ' Istico ntinuare od in iziare degli sventrame nti per l'attuto sono , rispetto all'add ensamento de lla popolatuaz ione del piano regolatore edilizio; la com·czione nei singoli ambienti , in condi zioni particolarni ~ n z a di sfolla re il ce ntro urba no in cui la p opolazio ne era ed è piuttosto adde nsata co n possibile danno dell' .i.Q"i ene : la necessità d'imp.edire il
fe no meno dell'inurba namen to,
facile a prodursi specie in un
peri odo di g ra nde attività e d :
singolare sviluppo edilizio . 1\ o n
se nza aggiungere poi che l'Istituto rite nn e, fino dal primo mome nto, d'interpretare il voto d:
cui a ll'art. 52 del reg. n. 0 I64,
nel senso che nei qu artieri di
due va ni debbano alloggiarsi le
fami g lie composte di non più di
4 p ersone, per a:sseg nare appartamenti di tre vani alle famiglie
che non abbiano più di 6 o al
massimo 7 componenti, e des-tinare infine quelli formati da
quattro ambienti alle fami g lie
Banca Popolare " Fondazione Francesco Isolani ».
non eccedenti il numero di 9
Gruppo di Case in angolo fra le Vi e D e' Carracci e Fiorava nti.
persone .
mente buo ne, come può an ch e meg lio rileva-rsi dal
Le tabelle che seguono danno un'idea chiara di
secondo sp ecchio, nel qu ale sono riportate le medie
qu ello che in pratica furono il concetto informatore
g enerali dei locali di cui godono i singoli abitanti
dei propositi dell'Istituto ed insieme i risultati da
ne i var:ì alloggi :
esso conseguiti; la prima addimostra la composizio ne delle fa miglie e l'adde nsa mento nei locali ocMedie
cupati, forn endo questi estremi :
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P er la compil az ione dei due precede nti specchi ,
furono pr:ese a modello le statistiche incluse dall'Istituto di Mila no nella Relazione al suo oonto cons untivo per l'esercizio I909-I9IO, essendo parso
istruttivo il poter stab ilire un conf ro nto fra quello
I stituto e quello di Bolog na rispetto all'addensame nto della popolaz ione nelle case . Ora, nelle case
dell'Istituto di Bo logna, l'addensa mento massimo
si nota negli appa rtamenti composti di qu attro amb ienti e la media dei locali per og ni componente le
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Campon enti.

Famigl ie

l

l

l

blìg o di riservare le case a fa miglie veramente operaie e p~ r i limiti del reddito e pel gene re di mestiere
o di occupazione, fu costante pensiero del Consig !io
di concedere la preferenza a que i richiedenti che,
all' atto dell'assegnazi one stessa, ab itavano nel centro della città o alm eno nella pa rte chiusa ed agglomerata di essa, circoscritta dal perii-netro delle an-
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(*) In queste fami glie vi sopo bim bi di età inferiore ad un anno.
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diverse famiglie varia da o,G7o a o,882, me ntre nell a
casa dell ' Istituto di ;,Iilano oscil la da o,375 a o,65 5,
cosicchè l'addensamento massi mo nelle p rime è mfer;ore ali' addensamento minimo ne ile seconde

'Per 0 ! 0 sui singoli totalil
masch i e fem m ine 'i

SESSO
Gruppi di etù

ma sch i, fem m. , total i maschi' femm.j totali
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T otale

L'azione mora le sp iegata dall'Istituto fu ed è poi
a nch ' essa degna e meritevole di rilievo . Fin da l
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Società Cooperativa • Alessand ro Fortis ». - Casa nella Via Battinda rno,
Progetto dell'Ing. Evangelisti. - P ianta dè'l piano terreno (Scala 1 : 200) .

Completeremo i dati statistici relativi agli inquili ni delle case dell ' Isti tu to con altr i due specchi,
nel primo dei quali g li inquilini stessi sono ripartiti
per sesso e per età, mentre nel secondo, Le diverse
famiglie sono classi ficate giusta il mest i·ère o la
professione dei capi-famiglia . ~on senza rilevare
come dal primo risul ti che le fe mmine prevalcrono
sui maschi, e che g li indivi dui in e!à di l avoro ~ono
f ra i maschi il 59,85 % e fra le femmine il 6r ,67 % ;
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Case in angolo fra le Vie De' c~rracci e Fioravanti.
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e come appansca, in vece, dal secondo, che la qua si
totalità dei capi~famig l ia appart ie ne al ceto vera-
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e con og ni mezzo, insegnamenti pratici ed
per la difesa d<1lla tubc tcolosi e da altre maE crediam o non esse re in errore affermando
liete condizioni igien iche delle case dell' Isti-

l

(Scala I: 200).
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Banca Popolare « Fondazione Frnncesco I solani "·

S eno nchè, sempr';! a be neficio dei locatarì dell e
proprie case, l' I stituto ha provvisto altresì alla formazione d i orti o g iardini operai, i quali furono
creati in prossimità di tal uno dei gruppi di stabili
per inizi atiYa del Conte 1\brio Venturoli-Mattei e col suss id io di un s uo
contributo annuo .
La formazione degli orti o giardini
operai è stata tradotta in atto per
primo dall'Istituto, la cui idea fu in
or.i gine modesta e svolta fin qui su
non larga scala, in quanto il Consiglio non ha potuto deYolver'è allo
scopo che u na parte degli utit'i ne tti
di gestione prelevata, anno per anno,
in sede di approvazione del conto consuntiYo de ll 'eser.cizio precedente.
Ciascun orto comprende un'este nsione d i teFreno di circa 230 mq . di
superficie, circondata da ret o: metallica, e chiusa con cancel!etto; per
modo che g li orti, pur essendo tutti
contig ui, r.estano separati fra di loro.
·La spesa d i formazione d i ciascun
Società Cooperativa << Il Resto del Carlino "· - Casa nella Via Francesco Albani.
orrto, a secon da. d<ell 'en tità della siProgetto dell'Ing. Grassi.
stemaz ione del terreno, ha costantemente oscillato fra le Ere 130 e le li re 230, potuto (delle quali fa fede la tab ella che segue) siano
ten do così raggiungere fi no il costo di r lira per
dovute non solo alle buone regole costruttive adotmetro quadrato. G li orti sono poi prossim i a lle case,
tate nella loro edificazione, ma a nche in parte all'oessendone
solo distanti quel tanto (c; rca 30 metri) ,
pera sussidiaria cui si è fatto ce nno.
suffici ente ad impedire che gli inquilini si servano
dell 'acqua dell'acquedotto per l'inaffiamento, al
quale invece debbo no provvedere con l'acqua di un
ANNO LOCAT I Z I O
apposito pozzo scavato nel centro della zona coltivata, mentre la vicinanza stessa deUe case agli orti
10,44
dall'8 maggio 1908 all '8 maj!gio 1909 l 9 57 l IO
dispensa dalla necessità di una sorveglianza not14
IO . 3 3
da ll'8 tnaggio I909 all '8 ma gg io I9IO I 3 54
turna .
l,
7,2 5
L'Istituto forn isce poi g ratui tamente agli inqui14
dall'8 m aggio I9IO all'8 maggio I9I J I929
lini i concimi ch imici, e ciascun inquili no che di~

tempo
idonei
la ttie.
che le

me nte ope rai o, con forte prevalenza degli operai elipe ndenti dall'Amministrazion e delle FerrO\·i·:; dello
Stato.
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I<)08 venne iniziata fra g li inquilini un'attiva propagan da co ntro .l'a icoolismo, clindgançlo,si ne llo stesso

Queste cifre, se non possono costituire dati
statistici di valore assoluto e gen erale, acid imostrano però che lo stato di salute degli inq ui li ni delle case dell'I stituto è assai migliore
di quello medio generale della cittadinanza, impe rocchè le medie della mortalità cittadina sono
rispettivamente per gli anni 1908, rgog, rgro
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dei 17,29, rj,gg, 16,72 per mille .
E' poi interessa nte notare che delle 38 morti ,
ben I4 si Ye rificarono in bimbi di età minore Società Cooperativa<< Il Resto del Carlino ».· Casa nella Via r'rancesco Albani.
ai 3 anni e I2 in in d ividui d i età maglriore
ai
~
Progetto dell' I ng. Gmssi. · Pianta d el piano terreno (Scala I : 200).
65 anni, che nei primi 14 si contano 5 casi d i
viene concessionario di un orto, ne ha l 'uso e.d il
me ni ngite, 2 di gastroenteriti, e r di pe ritonite ;
godime nto in base ad un complesso di norme attimentre poi in totale si ebbero soltanto 2 morti pe r
nenti in s pecie al regime d i colti vazione del t~rreno,
tubercolosi po lmonarc in individui di a nni 16 e 47 .

Rl\"l STA DI 1'-IGEG\'ER ! A

corr isr!lnclen clo a li 'btituto il cano1w mensile eli
una lira.
L ' Is tituto ha i nYe ro rag ione di co m piace rs i d ei
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T a nt<' ch e i'lstit u to s i propon e di compre nd ere
ne l suo prog-ra mm a an·e nire la fo ndazione di un a
Casa p er i ba mbini , da is titu irsi a seco nda d el sistc· ma ~I on tes sor i , la costruzio ne di Bagni in st n·iz io d i
ciasc un g ruppo de i suoi s tabili, ed infin e anch e la istt uzione di un co rso di E conomia
domestica .
E noi , g uardando con ,-i,·a
co mpiac~ nz a
a l mo lto già
fa tto , augu r iamo al he n e m e~
rito I stituto di pote r proseg uire semp re Yitto rioso e forte
nella sua opera d i a lto be nefi cio mora le e sociai.e .
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Società Coopera ti va • La Fortuna » - Casa nella Via Luigi Tanari.
Progetto dell 'Ing. Tabarroni. - Pian ta del piano terreno (Scala 1 : zoo).

ris ultati fin qui conseguiti colla formaz io ne degli orti operai e perciò si
accinge ad accrescere di un secondo
co ntingente d 'orti la prima ser:e d~
stinata a s ervizio d elle case ex Lume tta P a nizza rdi , pre parandos i a formarne un nuovo lotto nelle aree circosta nti alle cas~ ab itate 1'8 maggi o 1910,
fu ori l'ex P o rta Gallie ra.
I risultati degli eserc izi fin a nziar! del
r 908, r 909, 19 IO non po teyano essere
più soddi sfacenti ed a raggiungerli
deve avere c~ rtame nte cont ribu ;to ia
Yaria azion e morale dell a quale abbiamo tes tè discorso .
F a tto sta che, me ntre coll '8 maggio
si so no compiuti tre anni da quando
venn e ini ziata la locaz ion e de lle case
dell ' Is tituto, questi può co n orgoglio
vantarsi di non aYer mai perduto un
Società Cooperativa << La Fortuna "· - Casa nella Via Luigi Tauari.
solo ce ntes im o per sfitt i ._· d in-es ig-enze :
Progetto dell'Ing. Tabarroni.
così ch e g li utili netti d~ll e g~stioni
1908, 1909, rgiO p oterono rimanere rispettivam{: nte
I L SECO NDO CO~GRESSO )JAZIONALE
accertati e stabiliti in L. 6551 , 7I; 88l j ,68 e 78c9, 09 .
PER LE CASE POPOL A RI
TEK U TO I)J RO~IA
Eppure l'ammontare complessivo delle corrisposte d 'affi tto fu di L. 29.552 nell'anno 1908, di
Luig i Luzzatti con un discorso elegante di forma ,
L. 6o .ooo nel 1909 e di L. 87 .300 n el r9IO .
de nso di pe nsiero e di conce tti pratici, per quanto
Nè è tutto qu ì, perchè l' Istituto ha \-:sto a nno
ricco di confronti e coefficie nti sta tistici, inaug urò
p er a nn o diminu ire proporzionalmente la p erce nil II Co ngresso per le Case popolari ch e si tenne
tuale delle famigli e che esso s i è trovato nella necesin R o ma negli ultim i g io rni d ell o sco rso o ttobr~ .
~ i tà di dO\·er dimettere da l!e s ue case, percentuale
Più che un Co ngresso, nel vero senso della pache fu :Piccola in principio (IO % ), che è diYenuta
rola, s i può dire che nella cap itale s i tenn·= un a
pr~ssoc h è _ min_im a nei due ult imi anni (.s % ). ed a lla
riuni one dellre p iù competenti e s tudiose pe rson aqu a le fà ri sèo ntro l'altra a nche p iù trascurabile
lità che s i occupa no del ta nto g rave problema tecdelle fami g_li~ che ne so no us~ite Yolo ntari a mente.
n ico e soc iale ; infatti erano prese nti , prendendo
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parte al ti\i ss im a a rutti i 1<1\·or i, g li o nvr. Casali ni,
Bonomi , Chiesa, il comm. ~l agal di, il b e nem ento
coopera tore ~! affi, i presi dent i degli Istituti autono mi per le case popola ri di R oma, ~ 1 ila no, Bolon·11a
~
c., "\f
. odena ' T orino, ecc . L a nostra R ivista, che
~e mpre si occupò tanto a ttiYam ente d ell'importante
proble ma, era uffici a l m~ nte rappresentata dal suo
redattore capo .
L e di scussio ni dei seg ue nti temi :
Il P.rol!lema de lle case popolari nei centri urbani
.
1
e ·m rali in rapporto: a) all 'ac quisto delle aree
fabbr icabili occor renti; b) w la q1t es t'one della
mano d'opera e del costo dei mater.'ali . - R elato re Gwuo CASALIKI;
, Xorrne tecniche, ·ig ien;c he econom ic he per la
costntz ione delle cas e popolari . - R elatore
FRAKCEsco P uGNO ;
,) · R eq1tisiti ai quali deve 1':spo nd e1'e la casa popolaTe pe1' e.;erci.taTe infiuen:::;a m.orale e soc·iale. R e latore EDUARDO T ALAi\10 ;
+ Costnt:::;ione dell e città-g iardino e dei so bborg hi
popo laTi . - Rela tore LUI GI BcFFOLI;
J· Piani regolatori, regolam enti d' ig .'e·n e,
buon
mercato e rapidità dei m ez:::; i d~ traspo.Tto in relaz ione al costo dell'ab :ta::;ione e allo S7J ilupp o
dell' edil iz ia popolau. - R elatore CoRNELIO P ERAGALLO;
dire tte .d a Luig i Luzzatti, h anoe Bonom i e :viaaaldi furon o serene ed e min;~ n temente e~ aur :e nt i-,
b
'
perch è inYe ro , solta nto i più co mpete n ti per do ttri na e prat ica, presero 1a parola p orta ndo a tutti i
l'espeg ravi problemi il frutto di lun g hi studi
rie nza di qua nto si fece, ne.g li ul tin1,i tempi, i n p aes i
pi ù eYolut: d el no::;tro, intorno ali 'importante. pro-

e

b lema.
Ripo"rtiamo 'per esfeso le R elaz ioni prese ntate
dall 'Ing . F. · Pugno, pi·cs; d~ nte dell ' Istitu to . p er le
Case popola ri di J\Iila no , e dall' o nor. Casalini ,. eh-=
p iù specia lm ente posso no inte ressare i nostri lettori p er la doYiz ia di notizie in es::<~ comprese,
mentre, p:er ma ncanza di sp azio, di tutti g li a ltri
tem i riporte remo solo le co nclusioni proposte da i
sin goli oratori co n le rel~tive Yotazioni della asse mblea.
Nella R elaz io ne Pu g no sono toccati molti a rgomenti stretta mente tecnici di alta importa nza e p er
l' eco nomia della costruzion e e per le con d izioni sanita ri e e morali , de ll'ambie nte de ll a c:1sa . D a ta
però la vastità de ll' argome nto pro posto alla tra ttazio ne dd l'a utorevole relatore, a non tutti i p roblem i
l'orato re propone un a solu zion e assoluta : è p erciò
che noi ritorn e remo , nella nostra Rivis 1 a, ~ u a!cuni
argome nti strettamente tecn ici, co n la spera nza di
aYe re in caso a nch e la prez iosa collab oraz ion e del
coll eg-a Pu g no e eli qua nti alt ri si interessan o al
grave proble ma.

Così a i numerosi esempi , ch e se mpre pubb lichiam o sper ia mo di offr :rc studì cr itici specifici eh ·;
molto serYiranno ad integ rare la nostra ope ra . E
o·o· iun bo·ere a ltre parole diamo posto all a mise nza a bb
n uziosa e de ttagliata R elazione .
J3 I i\ I.
::\OI\.:\IE TEC\I CHE, I GIE::\I C HE, E C 0::\0.:\li C H E
PER LA

COSTRCZ IO::\E DELLE C--\ SE POPOL\Rl
F in da qu a ndo, nell'a nno 1909, per ini ziativa della L eg a
ì\ azio nale delle Cooperative e della Federazione I talia na
de lle Società di Mu tuo Soccorso , si parlò di un Congresso
I talia no per le C aGe popolari, fr a i temi da tt·atta r si venn e
pos to quello : j\" orm e t ec nich e, igieniche, eco nomich e, co~ truttive . Si volle poi restrin gere il progettato. Congresso in
più modesti co nfini, e si. rinun ziò alla trattazion e di quel
tem a im portan tissimo, parendo a llo.ra .p' ù urgente .di. studiare sotto a ltri aspetti gli effetti delle recenti leggi in
m ateria di case popola ri, e riconoscendosi che la trattazione
del tem a avrebbe richiesto un tempo assai m aggiore "di
quello destinato alle sedu te del Co ngresso. Fin d'allora però
si prom ise dagli orga nizzatori che gli a rgomenti esclu si la
prima volt.a sarebbero stati portati ai Congr essi successivi
della serie che si in a uguraYcL
E infa tti il Comitato ordina tore del secondo Congresso
N azionale ebbe ad icrivere n eli 'ordine del g iorn o il tema :
Jl; orm e t ec niche, igie niche, eco nomiche per ia costruz:one
delle Case popolari.
Analogamente a qu a n to è stato rilevato all'a tto di stabilire
defin itivamente il pwgrctmma del primo Congresso, è questo
tema di ta le vastità da r ichiedere uno svolgimen to assai
m aggiore d i qu anto si possa fare in un a R elazione preliminare ad un a di scu ss:one di Congresso. U n a trattazione
co mpieta · por terebbe a ll a compilaz ione di un volume. Di
qui la necessità di dare a l tema un a in tterpretazione re~
stritt iva .
Si ritien e quindi eli dover subito escludere anche un semplice acce nn o eli tutto quanto vi è di comune fr a la còstruzio ne delle case popolari e la costruzione eli a ltre case, e eli
dover sorvola re su quelle r egole generali che si trovano in
tut t( ·i libt:i che si occu pano cieli 'argomento delle case popolari. A costo di affro.ntare la taccia eli m inu ziosità, si tr::~tterà
specialri1e;1te eli quei par ticolad che la esperienza h a dimostrato iinp ortanti e ch e sono m eno noti. Si confida che la
trattazione riu scirà cos\, se non completa, più utile, in un
ambien te eli per~one che della questione in gener ale sono
profondi conoscitori.
.
A un a in terpretazione restrittiva eli questo tem a a utorizz3
a nche l 'o3servazione che a ltri temi da discutersi nel Congresso, e specialm en te il terzo e il quin to, h a nno col second0
numerosi punti eli co nta tto. Il terzo dispensa questa R ela :done dallo studia re un a parte non piccola cl e ll' <~sp ~ tto eco·
nom ico, quelio che h a r apporto coi pi a ni re~ol atori , coi rPgola m enti d'igiene e col prezzo e colla rapidità deì m ezzi di
trasporto; il quin to di spen sa dal trattar e eli qu elle istituzion i e eli quegli im pia nti i qu ali , se non pa rte integrante
de lla casa popolare, ne so no però un cdmplem ento necessai"Ìo perchè e3sa eserciti un a ut ile influenza morale e sodale.
D 'eli tra parte, lo svolgimento del nostro tema, per riu scire
completo davan ti a un C ongresso N azionale, richiederebbe
nel relatore una completa co nosce nza delle condizioni e dei
bisogni sociali , delle disposizion i re~ol amen ta ri , dei metodi
cos truttivi delle \"<lrie t·e~ici ni d 'I talia, co noscenza che certam ente pochi h an no e che il n:btore è ben lon ta no <1<11 possedere.
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Per yuanto yu esti in te nd a di dare a lla trattazione un caratteré generale, avverrà fac ilmente che egli faccia involontari o o volontario riferim ento alle condizioni specia li della
regione a cui egli appartiene; tuttavia si confida che, per
mezzo dell'ana logia o del contrasto, vi sa rà modo di trarre
da quanto si esporrà utili considerazioni generali.
JJefwizion e della Casa popolare. - !\ ben determin are il
tema converrà ben defin ire che cosa s i debba intendere per
casa popolare.
Pare che questa definizione si dovrebbe trovare nelle
leggi e nei regolamenti che b casa popolare riguardano .
La Legge 3 r maggio 1903 sulle case popolari, ali 'art. 4,
diceva:
La casa popola·re non potrà esse·re venduta o !ocata se
110n a famiglie o a perso 11 e le quali abbia11o u11a e11trata com plessiva 1101-1 superiore alla somma che sarà stabilita nel
Regolamento , .. . e che non potrà in verun caso eccedere le lire t-remilacinquecento . ..
I caratteri delle case popolari saranno determinati dal
R egolamento secondo il loro valore, desunto principalmente
dagli elementi di costo e dal prezzo di vendita o secondo la
misura d ella pigione, t e11 endo conto anch e della densità della
popolazione e dei valori locativi correnti nei singoli luoghi .
N el R ego /am ento sa.raJllw determinate, per le costruzio11i
da farsi, le norme e le co ndizio ni igieniche e sa11itarie, i limiti degli stipe11di, delle mercedi o proventi diversi dei mino-ri impiegati, .operai, salariati, piccoli esercenti e delle
altre classi ass:milabili a questi, ai qua.li le case sono dest:nate.
Il Regolamento 24 aprile 1904, per l'applicazione clelia
Legge stessa stabiliva infatti il valore locativo massimo della
abitazione o cieli 'appartamento nella casa popolare in rcl azione al numero d'egli abitanti del Comune (art. 31), e stabiliva, sempre in relazione al numero stesso, l 'entrata complo3siva del socio al quale potevano essere vendute (art. 32) le
case popolari dalle Società aventi per oggetto la costruzione o
l'acquisto di tali case, e l'entrata complessiva delle persone o
famiglie a cui elette Società potevano locare le case popolari
(articolo 33). l limiti determinati dagli art. 32 e 33 venivano applicati (art. 59) alla entrata complessiva delle persone, dipendenti dagli industriali, proprietari o conduttori di terre,
alle quali persone potevano essere vendute o locate le case
costruite dagli industriali, proprietari o conduttori predetti.
Incidentalmente poi, trattando della ig iene della casa popolare, il Regolamento stabiliva che i p'anterreni possono
essere adibiti, oltrechè per abitazione, per eserdzio pubblico
o per magazzino, esclusa la v endita di Jiquori.
In ordine a quest' ultima disposizione, il R eg'o D ecreto ciel
9 dicembre rgo6 aggiungeva che i pianterreni potevano altresl
essere adibiti per ·magazzini e spacci a limentari di Società
cooperative eli consumo o per laboratorio eli C:,-,cietà cooperative di produzione.
Trattandosi eli riformare la Legge ciel 1903, si giudicò opportuno di contemplare non soltanto la casa popolare, ma
anche la casa economica e di fi ssare i caratteri eli t:otli c11se
(secondo le parole usate dallo stesso Luzzatti nella R elazione premessa al recente Disegno eli Lej1g'3 sui Provvecl:menti per le Case popola ri od economiche), · :otttingendoli soltanto agli elementi oggettivi, renclencloli meno restrittivi, ed
e liminando l 'elemento soggettivo del reddito della pen:on~J o
della famiglia che può goder e delle case.
La Legge 27 febbraio 1908 (testo unico) Rll 'art . .'i d'ce che
saranno stabiliti nel ·r egolamento, sia in rapporto al valore
loéativo netto, sia in rapporto alle condizio11i edilizie ed igieniche, i criterii per deti'Yminar e i caratteri d elle case popo- '
lari
eco 11omiche; per amm etterle ai bell efizi della legge. ~1
E 1! R egolame nto 12 agosto 1908 infatti stRbilisce (Art. · r) l
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che ie ,·ase popolari ed <YOIIO IIli ch e devo 11o soddisja·re a tutte
le condizio ni di igie11 e e di salubrità ri chieste dai r."spettivi
regolamenti com1t11ali di igie11 c e di edilizia. Però qualora
qu esti regolame11ti prescri·ua.no ztlla gradaz ione di co11dizioni ,
per le case popolari o eco nomiche so 11 o obbligatorie le COIIdiz:·oni me11o onerose.
Xci Co mu11i (.-\rt. 2) dove ma11chi11o i predetti ·regola m e11ti,
si dovra11110 osserva re le disposizioni dell' art. 69 della L egge
sa11itaria. (testo unico ) dd I 0 agos to 1907, n. 636 .
In oltre (A.rt. -+) cias cuna abitazion e od appartam ellto dovrà
a·uere un valore locat:"vo 11etto annuo a sensi della L egge
d'imposta sui jabb·ricati, depurato anche dalla spesa. di assicumziolle co ntro g\.i ince11dl, ch e non sia s up eriore per ogni
vano a lire g6 pei Com uni fino a so.ooo abita11ti, lire I 20 nei
Comu11i da so,ooo a IOo,ooo abitanti, lire I68 nei Comu11i
con popolazione superio·re a I Oo,ooo abitanti.
P er le casette isolate o a schiera (Art. 5) che servono ciascuna a.ll'alloggio di una sola famiglia. e ch e abbfa11o alin esso un giardinetto od orto che le ti en e distanti dalla strada
alme 11 o tre metri, la misura. massima del vc;:ore locativo
netto è dctermi11ata dal massimo assegnato al rispett:vo
Comu11e seco11do le disposizioni che precedono, aumentato di
1111 quinto.
L'elemento soggettivo, che già figura nella Legge del rgo8
a proposito dei proprietarii eli fabbricati urba ni gravati eli
più eli L. 20 all'anno per imposta principale erar ia le, riappare nella Legge stessa quando trattasi eli case popolari
costrutte dai Comuni. Questi, quando sia rico 11osciuto il
bisogno di provveder e al'loggi per le classi meno agiate e
non esista no o non vi provvedano sufficien•e m en te apposite
Società od Istituti, sono autorizzati a costruire e ad affittare case, che però n on pot-ranno essere lo cat e a famiglie le
quali abbia.11o una entrata complessiva superiore a lire I 500,
oppure a lire 300 per ogni membro della famig lia . Con ciò
si ripete una prescrizione già contenuta nella Legge del 1903.
L'art. 29 del Regolamento ciel rgo8 applica poi la stessa restrizione alle case costrutte da industriali, da proprieta ri o
conduttori di terre.
Va notato che la Legge del 1908, quando tratta delle case
costruite da industriali e dai Comuni le chiama case popolari,
il che lascerebbe supporre che, perchè la casa fo sse popolare,
dovrebbe conconere a nche la condizione soggettiva .surriportata, s ulla entrat:l complessiva della famiglia che la abita:
senonchè, nelle altre parti della Legge medesim a, le diz;oni
casa popola·re e casa pnf>olare o eco11om'ca sono adoperate
pro m i·scuamente.
Emerge tuttavia il concetto (che sarebbe però meglio di
esplicitamente esporre) che la casa po polare è, secondo la
legge, quella destin ata alla classe meno agiata, in contmsto
colla casa economica, che è destinata a lla mezzana borghesia,
come è confermato dalla Relazion e premessa al Disegno di
Legge per Provved im enti per le Case popolari o economiche
prese nta to il 28 aprile rqro alla Camera dei D eputat i dallo
in allora Presidente del Consiglio, S. E. Luigi Lu zzct tti.
Questo Disegno eli Legge, senza nulla toccare per il resto
alla defìniz:one dei caratteri della casa popolare o economica,
eleva a L. 2000, oppure a quella in ragione eli L. 500 per
ogni m embro dell a hmi~lia, la entrata cqmplessiva massima delle famiglie alle quali i Comuni possono locare le
case popolari da essi costruite.
Il Titolo II eli qu el D' sel!no eli Ler<!?"e ri!?" n .~rch, in contrasto colle leggi precedenti c col Ti tolo I del Di segno stesso,
gli edifici che non siano pooolari o cco nom'ci, ad uso di
abit:-tzione. Da qu el Titolo TI p:-~rrebb e dove ssero em eq!ere
per esclusione i cctr:-tttcri delle c:-tse popolari o economiche.
f: Seco ndo l'art. fi. queste case, se costrutte th11 ~ Socie•:\
l Coopernt ive, cl:-~gli Enti a utonomi. dalle Società di :\futuo
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Succoi···'"• dalle Società ordinarie edilizie e da i privati, godono per la durata di 15 a nni la esenzione dall"imp o~\ ;,
e 1·ar :ale e dalle so \Taimposte provinciali e comunali su i
fabbrica ·..i, m entre per l'art. 16 la esenzione ~ i riduce a 10
ann i se le case so no compo.;te di abitazioni di un num e;·o
non maggiore eli quattro van i utili, ciascun a . oltre la cucin a
e il cesso. i\Ia , se lo scri\·ente ha ben compreso, gli articoli
non sono coo rdinati f1·a loro, in qu a nto la esenzi one può
essere di un decennio a tennini dell'art. 16 per case che
ha nno diritto, a termini cicli 'art. 6, ali 'esenzione quinclicen nale. :-\ eanche dunque per contrasto il carattere della casa
popolare o econom ica è ben definito, tan to meno poi qu ello
della casa popolare.
Ancora relativamente a tale carattere si osservava al
Congresso di Milano che il Regolamento rgo-+-1906 autorizzava esplicitamente la des: in azione ciel pian o terreno ad altro
uso che non sia quello di alloggio, men tre il Regolamento
del rgo8 tace al riguardo. E concludeva il relatore che la
possibilità di utilizzare il pianterreno pe·r negozi, sedi di
associazioni, magazzini o simili, può essere u11a necessità,
sovente un beneficio degli inquili11i e dell'a zienda social e.
Questo concetto è riafferm a to nel Disegno di Legge
Luzzatti per modificazione della legge vigente, perchè vi si
ammette implicitamente che un fabbricato possa in parte
non essere destinato ad uso di abitazione o di alloggio,
esclusi però gli usi per spaccio di :iquori, per case di giuo co
o di mal costume.
II progetto elaborato dalla Commissione a lla quale fu
deferito l'esame ciel Disegno eli Legge, e per la quale è
relatore I'on. Casalini, non definisce m eglio i caratteri della
casa popolare o economica ; ma ammette implicitamente
che vi siano locali non d estinati ad uso di abitazione o di
alloggi e che vi siano lo cali di ca.rattete igie11ico ed educativo: bagni, asili p.er lattanti, case per bambini, dopo-scuola,
biblioteche popolari, sale di riunione e di lettura..
A proposito di un carattere soggettivo della casa popola re
costrutta dai Comuni, la Commissione propone che il limite
;;upcriore della entrata complessiva delle famiglie alle qu a li
le elette case possono essere locate, sia di L. 2000, 2500 oppure 3000, seco ndo I 'importa nza dei Comuni , e che abb;ano
la preferenza i meno :-~bbienti, tenendo con to altresì del numero dei membri a carico del capo-famiglia.
La Commissione, adottando per la proposta esenzione
decennale presso a po·: o la stessa formul a ciel Disegno di
Legge Luzzatti, non chiarisce per via di confronto il carattere della casa popolare, nè coordina, come allo scrivente
pare necessario, gli a1·t. 6 e 16 citati.
L 'esame delle vigenti o proposte disposizioni, che aveva
lo scopo eli meglio definire i limiti del presente lavoro, ha
dato occasione acl alcune osservazioni, che si è creduto utile
eli esporre, le quali conducono a rinnovare il voto g:à posto
a l Congresso di Mila :~ o, nel senso che siano meglio chiariti
nella Legge i caratteri della casa popolare.
Seguendo l'esempio dato da l Comune eli '.\lila ;lo quando
volle accorciare facilitazio ni su! prezzo dell'acqua potabile e
sul canone di fognatura a lle case popolari, si potrebbe definire casa popolare qu ~ lla casa di affitto nella quale almeno
metà dei locali formino appartame nti separa tamente affit..
ta ti eli non più eli tre locali ciascuno. Il carattere della casa
è così ben determinato, nel mentre non si toglie la possibilità che un a parte della casa abbia destinaz'one divena
da quella acl abitazione, non si escludono alloggi di qu attro
e anche più locali , non 3i imped isce che il proprietario, a nch e
se agiato, vi ab iti in un numero eli locali corrispondente
alle · sue esigenze.
Per le case poi abitate esclusi,·amente dal proprietario o
destinate ad un solo affitto, converrà che il massimo num ero
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dei locali sia da tre elcYa to a quattro, per includere alloggi
adatti a qu a lunque m odesta famiglia.
Sarà press'a poco a qu esti generi di case che si riferiranno
tutte le considerazioni di qu esta R elazione.
P·roblemi da risolv e·re, e loro aspetti. - Chiarito così
l'oggetto a cui deve rivolger si il nostro st udio, veniamo più
dav vicino a l tema.
Chi si acci nge a lla costruz:one di case popolari, a li 'infu ori
della provvista dei m ezzi finanziarii, la quale form a una
questio ne a sè eli capita lissima importanza, si trova a dover
risolvere tre problemi :
1. La scelta della località e la determinazione della
estensione del terreno.
2. L a scelta ciel tipo dei fabbricati e del tipo degli alloggi.
3· La scelta dei m a teriali e del modo eli costruzione .
Per risolvere tali questioni egli deve considerarle sotto
tre asp etti : quello economico; quello igienico e quello tecnicù.
E si m enzion a prima l'aspetto economico, perchè ·è esso
chè delimita e ·definisce gli altri due, · i quali non p·o ssono
ammettere alcuna utile soluzione che non sia consentita dal
pdmo modo eli considerare il problema complessivo. La casa ·
popola re infatti deve essere economicamente adatta a lla
classe eli popolazione alla quale ·è destinata; a ltrimenti, o
non soddisfa al còmpito che si propone, o, rappresentando
un im.piego non rimuneratore eli capitale, non trova chi la
costruisca, se non in casi particolari di iniziative filantropiche, le quali debbono sempre essere considerate come
eccezioni.
Dato alla casa popolare il sub3trato economico che le è
necessario, si dovrà cercare di soddisfa re il meglio possibile
alle esige nze igie niche, valendosi dei mezzi che la tecnìca
mette a disposizione:
Sc elta della località . -- Sarebbe socialmente utile che le
abitazioni popolari fossero frammi ste alle abitazioni dellè
altre classi ne!Ja mecle3im a casa, come un tempo avveniva
su scala molto maggiore di adesso. Le classi si conoscevano·
meglio e non si consideravano in contmsto I 'una coli 'altra;
più facile era il soccorso degli abbienti a favore dei poveri;
i costumi ciel popolo si in gentilivano in contatto colle classi
più elevate . 1\Ia sarebbe ormai inutile proporsi di ritornare
a tale stato eli cose. che i tempi h anno fatto cessare.
Meno diff:cile è eli ottenere che le case operaie siano frammiste alle a ltre e non abbia no a formare quartieri a sè.
Tuttavia non è sempre facile nè possibile r aggiungere tale
scopo, dati i caratteri a cui deve soddisfare I 'area desti nata
alla costruzione eli case per il popolo.
Prima di tutto tale area deve essere a buon mercato, sia
come costo eli acquisto, che come utilizzabilità. A parità di
utili zz:otzione, quanto m eno costerà, tanto meno graverà sul
costo d eli 'abitazione e sul canone di a ffitto.
P erò, come osserva I 'on. Casa lini nella g:ià citata su:1
Relazione sùl Disegno di Legge per Provvedimenti per · le
Case popola ri ·o economi che, l'influenza ciel cos·o del terreno sulla misura degli affitti non è granclis,ima, special-·
mente ·nel caso eli forte utilizzazione de'l 'area. Ag:li es ~ mpi
da lui espo·s ti si può a ggiungere il seguente. Possiamo ritenere, come vedremo anche in sPguito, che, pei fabbricati a
più piani, accorrano a l massimo 20 metri quadrati di terreno per ciascun locale costrutto. Se in med;a si calcola che
un locale costi duemila lire per la costruzione (a Milan~ si
supera questa cifra), a questo scopo bisogna aggiungere al
mass:mo 200 lire per il terreno, se il prezzo eli questo è di
L. 10 a l metro qu adrato, e al massimo L. -fOO se il pre.~zo
unitario è di L. 20. Se l'affitto si calcola nella ragi one limitata del fi per cento del capitale, il ca non e eli pigione sarà
nel primo· cctso di L ·132 per locale , nel secondo eli L. 144;
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In differenza è di

12 lire per locale e di 2-1- lire per i due
locali , che costitui scon o in :\lilano il tipo medio di abitazione popola re. Se un o dei componenti la famigl ia fosse
costretto, a nche solo una Yol ta ogn i giorno non festiYo, a
servirsi di qualche mezzo di trasporto per s uperare la magg iore di stanza che esistesse, nel caso d eli 'a rea meno car a,
fra la sua casa e il luogo di laYoro, certamente egli spe nderebbe assai piit di qu a nto ri sparmia su li 'affitto. E l 'esperienza dimostra come ormai, a lmeno in :\:Iil a no, la popolazione oper aia, diversamente da un a volta, rifugga dal
sopportare il perditempo e la fa tica di un percorso appena
un po' lungo a piedi.
La località per la costruzione della casa popolare deve
quindi esset·e prossima a l punto dove l'operaio lavora, sia
per evita re un a fa tica che rende m eno proficuo il lavoro,
sia per lasciare maggior tempo alla vita dell'oper aio in
fa miglia. L a importan za di ta le condizione dipende a nch e
dal\ 'essere l 'orario di lavoro uni co, o diviso in due periodi
della giornata.
La vicinanza non si deve giudicare con criterii esclu sivamente topografìci; m ezzi di tra<;porto comodi, rapidi e a
buon mercato alleviano e possono qu as i annull a re l'e ffetto
della dista nza.

:'\la non sempre l'operaio è addetto costantemente allo
stesso stabilimento, o ha luogo fi Gso di lavoro. I muratori,
:1d ~sempio, mutano continuamente ta le luogo. Inoltre ne!le
fa miglie vi possono essere parecchi membri occu pati in stabilimenti diversi, esercita nti mestieri diversi. Sarà quindi
opportuno che le case popola ri sorgano là dove le industrie
sono parecchie .e varie, dove uomi ni, donne e fa nciulli possa no trovare modo d'im piega rsi.
Altre circostanze devono essere tenute presenti nella scelt:1
della località : ad esem pio, le circoscrizioni a mministrative.
Ciascun Comune h a le proprie istituzioni di a ssis'enza ,
di beneficenza, di istruzione, eèc., e alcuni ne sono dotati
piit larga mente di altri. Quest'ultim a condizione si verifica
in generale nelle grandi città , dove anche la beneficenza
priva ta è più in tensa, e ciò contribuisce a richi amarvi molta
gente povera, aggravando il fenomeno dell'urba nesimo. Si
sa inol tre che chi trasferisce il proprio domicilio da un Comune all 'altro, nel m entre perde il d iritto al soccorso del
primo, non lo acquista a quello del secondo se non dopo un
certo periodo di tempo . Questa di sposizione di legge, nel
m en tre non basta ad os tacola re I 'affluenza della popolazione rurale all a citta, rende più difficile aj:!Ji operai che lavorano in città di stabilirsi nei Comuni limitrofi dove pu re
troverebbero abitazioni a prezzi più conven ienti. Ben f<'C"
so tto qu esto aspet•o qu alche Con!?;regazion e di C:1rità, deliberando di assistere fam iglie . che, per risparmia re sul canone di affitto erano andate a stabilirsi fu o-i del Comune,
di assisterle c'oè fino a che fosse trnsco1·so il periodo del
d omicilio di SOCCO r~O nel )'! n uOV'l res;dePZ:'l.
L e co nsiderazioni esomte rij::(uardo alla sc~lta dell a località h a nno un a grandissim a importa nz:ct. Lo ha apnreso
l 'J stitu •o di :\'lila no, il quale, a llettato- d:ctll a cessione gratuita di un 'area in Comun e d i ?\'igu ayd"- e dal des'derio di
decentrare la popolazion P. operaia, e contando su'l:1 esistenz:1
e sul .sorgere co ntinuo di stabilim en ti industr' ali nella località non m olto lonta na di Ses to S. Giovanni. h:1 ·cns•ruito
su qÙ ell'area un in tero qu art'e1·e popolar e. La · m anc.1 n7a
di comode comunicazioni colla città , h uniformità della
na tura deÌ!e indu strie (quasi esclusivamente metallurj:!iche e
meccaniche) che si esercitano nelle località prossim e al
quaYtiere, la minore effi cacia della benefìcen z:1 di N iguard a
in confro nto a quella di Milano, h anno fa tto ~ ì che finora
pochi locali del quartiere siano stati affitta "'· Int8nto che
esso resta qu asi vuoto e che perfin o in Sesto m o1ti a ll <'gf~ i

popolari rimangono inafli tl a ti, num erosi operai vi si ret.:ano
giorn almente da :\lila no percorrendo in tramvia una tratta
di circa sette chilometri.
Si ripete : la scelta dell'area per la costruzione delle case
popolari è, sotto l 'aspetto economico, della m ass im a importa nza per la riuscita sociale e fin anz ia ria d eli 'impresa e
deve essere fatta tenendo conto di un a qu a ntità di circostanze, ta lvolta a ntitetiche ; qu elle accennate non ne sono
che le principali.
D ove ndosi far sorgere quartieri popola ri con intento di
mig lioram ento sociale, co nverrà distribuirli in va rì r; oni
della città, perchè ivi cosùuiscano un esempio della cas:;
ben fatta e ben tenuta, in confronto alle case che non si
tr ova no in quelle condizioni.
Estensio 11 e dell' ar,;a. - La sup erficie di terreno occot.
rente alla costruzione delle case popolar i dipende, oltrechè
dal numero delle ab itazion i che si vogliono costruire, da l
tipo di costruzione che si adotta ; sarà quindi il caso di
parlarne trattando della scelta di quel tipo e dell'aggrup pa mento ammissibile.
Scelta del tipo della costruzione. - Quella scelta si collega colla vexata quaes tio dell a preferenza da d ar-si alla
casetta per una fa miglia o alla casa per diver se famiglie.
Su tale questione si sono scritti volumi . Pratica mente basterà avere presenti quali sono i vantagg i e g li svantag?i
di ciascun tipo, per ponderare ciascuna cara tte ristica in
ogni singolo caso e determinars i all a scelta più conveniente .
P aragoni a mo il tipo della casetta destinata ad un a sola
fa miglia, colla casa a più pia ni destin ata a p arecchie fam iglie, lasciando in dispa rte il tipo della grande casacaserma, ormai universalmente condannato e generalmente
abba ndon ato.
Socialmente, la piccola casa h a il vantaggio di favorire
la moralità e la tranquillità delle famigllie, evitando i
troppo frequenti r apporti, e la eccessiva intrin sech ezza con
estra nei.
E sse ndo per lo più dota ta di g ia rdin o, essa esercita una
attra ttiva magg'ore sull 'abitante e lo a lletta alla vita di
famiglia.
I gienicamente, contrasta all'eccessivo adden samen•o delle
città, vincola m eno la scelta dell 'orientnmento delle costruzioni, permette la migliore illuminazione ed aereazione dei
locali , rende meno facile l 'invasione dei conta g i e più fncile
l'isolamen to delle malattie contagiose che si foss er o manifesta te in essa.
Sotto l'aspetto della sicurezza, facilita la circoscriz'one
deg:li incendi e il salvatagg io delle pe!"sone.
Sotto l 'aspetto economico, alcu ni o.:; servano che la casa
occupata da un a sola fa miglia richied e meno opere di manutenzione, non esige custodia e illumin azione per le scale :
fa risparmiare tempo e fatica a ll'abitatore evita ndogli di
superare altezze.
L a casa piccola ha però i seguenti svantaggi :
Se isola ta, richiede m aggiore quantità di area . P er la
qu a ntità dei muri d'àmbito e per l'esistenza di un a scala
per ogni alloggio, ha un a proporzione minore di a rea utilizzabile rispetto ali 'area coperta.
'A parità di spes::t è assai m eno dife3a con ••ro <1\i a<1enti
e i fenomeni atm osferici e contro l'un1:cl'tà del ;:olo,"' con
danno dell'igiene e con notevole aum ento delle spese di
m a nutenzione.
A parità di condizioni di difesa è più costosa.
D el pa ri so no m<~j:!giori le spese per l 'impi anto e il funzion a mento dei servizi ge nera li : sgombro del\e imm ondiz;e,
fog natura , forl)i tura dell'acqun potahile, del gaz e della
energia elettrica.
Anche a mmesso che si po:;sa co nservare colla casa piccola
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la stes~a proporzione che ,;i ha colla casa grande fr a la supcrlìcie delle s trade e il volume delle abitazion i, le reti strada li de i m ezzi di comun:cazione, delle condutture di acqua
potabile, di gaz, di energia elettrica, Yengono accresciute in
lunghezza a parità eli sen ·izio, cioè :;ono "p roporz\onalmen!é
meno utilizzate.
Crea m agg:ori di stanze fra le a bitazioni da un a par te e
le officine, gli uffici, le scuole, i m ercati.
R iesce in comoda a ll'abita tore se, come av \·ienc di solito,
òi è obbligati a dividere l 'abitazi one in due p:an i.
L a casa per parecch ie famiglie ha parecchi pregi :
A parità di condizioni degli alloggi, questi costano meno.
c:ò sarebbe emerso anche da un 'estesa inchiesta fatta fino
da l 1897 in Austria dalla " Fondaz ione per il G:ubileo el i
Francesco Giuseppe n, e si riti ene ovvio, ad onta che a ltri
siano di pa rere diverso. Si a fferm a cioè da qu alcuno che se
nella gra nde casa le spese delle fo nda menta e del tetto si
t·ip art iscono su un a maggiore superficie di abitaz·: one, se si
rispa rmia sulla ·qu a n6 tà eli muro, se il concentramento del
lavoro di costruzione rende più economici i mezzi di trasporto dei materia li, pil't facile la sorveglia nza e più profi cua la m a no d' opera , d 'altra parte nella casa p:ccola le
fo ndazioni possono essere più deboli, i muri più sottili, tu '.ta
lct costruzione più leggiera , senza pregiudizio della stab:iità
della difesa contro gli incendi e dell 'ig:ene e inoltre si economizza durante i lavori , il trasporto in a ltezza dei materia li.
Per qua nto rigua rd a l 'igiene, a parità di spesa , la casa
gmnde è meglio difesa dagli agenti atmos ferici e dall'umidità del suolo, ed è più facilmente riscaldabile .
Econom icamente, rende meno dispendiosa la m a nutenzione degli a lloggi, appun to perchè sono più protetti, diminuisce le spese per l'im pianto e il fun zionamento dei servizi genera li, utilizza più in te nsamente gli impia nti med e·
simi fatti nelle strade.
Avvicina l 'operaio a ll'officina, l'impiegato all'ufficio, le
scolaro a lla sc uola, la massaia a l merca to e alle bo: teghe .
Infine, permette di d isporre le si ngole abitazion i in un
solo piano.
Ma a questi vantaggi della casa grande bisogna con trapporre i difetti seguenti :
Re nde inevitabili i frequ enti contatti delle varie famiglie,
con danno della tranquill ità e pericolo della m oralità.
Difficilmente e meno comodamente si associa a li 'esistenza
di un giardino a disposizione dell'a bitatore.
Favorisce l'addensamento della popolaz ione.
R ende difficile ia adozione dell'orienta mento più opportuno dei fabbricati e il provvedere alla buon a illuminazione
e ventilazione dei locali.
F acilita l 'introdursi dci contag i in un a famiglia e il diffonders i di essi ad altre fa miglie.
Meno facile r ende l'isolamento degli incendi, nel m entre
maggiore è il pa nico che si produce, e meno agevoli vi
;:;ono le vie di scampo.
Infine le scale vi rapprese ntano un consum o di tempo e
di fatica e un a difiìcoltà, e talora un impedimento, per
vecch i e per gli a mm alat i al portarsi all'aria aperta.
Nell'esami na re il pro e il contro di ciascuno dei du<e
di ffe renti tipi di ca~a popolare, bisogna badare -a non a ttribuirgli dei difetti che forse ab itualme nte si accompagna no
ad esso, ma che non so no necessariamente ad esso inerenti
P er esempio, si cita fra i pregi della casetta quello di evitare
l 'addensamento della popolazione nelb città, e fra i vantaggi della casa grande quello di avvicinare le abitazieni
a i luoghi di lavoro e di m ercato. In realtil nulla impedisce
eli im ma gin a re (e non m a ncano e~wmpi) le casette addossate
in modo che la popolaz ione sia densa, e le gra ndi case cosi
lontane l 'una da li 'altra da m a nte nere la popolazione rada.
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:\l a nel parago ne si cloYeYano na turalmente immaginare i
due tipi come appJ.icati nel m odo che dà valore a lle cara t.
teristiche di ciascuno.
Si noti che si è pa rl ato della casa piccola indipendentem ente
dall'essere essa di proprietà della fami glia che l 'abita
o dall 'essere da questa presa in a 11ìtto. E' indu bitato che
la possibilità di acquisto favorisce il t·isparmio, che la
proprietà porta alla m agg iore stabilità della dim ora delif
fa miglie e allo sviluppo d eli 'am ore della casa . N o n con s ì·
dererò certo, come faceva un relatore ali 'ultimo Con gres~'-1
in nern azionale delle case popolari , quale un pericolo la possibilità che le fami g,lie abbiano ad esagera re nelle spese di
impia nto e di arredamento della casa propria, in vista del
lungo soggiorno che vi devono fare; qu el pericolo è per lo
meno bilanciato dai danni e dalle spese dei traslochi. i\Ia è
certo che eco nomicamente la poca adattabilità della casa
propria ai bisogni variabili della composizione e dei m eui
fin anziar! della famiglia crea igienicamente e socialmen te
un pericolo. O la famiglia accresci uta si addensa ne11a piccola casa, oppure le maggiori ri3 trettezze finan z i ari~ o ·ia
diminuzione numerica dell a fami glia induco no a r icorrere
a l subaffitto per utilizzare locali divenuti a ltrimenti inutili ,
o per far fronte a i nuovi bisogni. Non sempre e solo pa r .
zia lmente a tali inconvenienti si riuscirà a porre rip ar " ,
proponendosi di studia re il progetto in m odo che b. C'l S~<
si presti ad essere ampliata, oppure ad essere divisa in due
alloggi.
Il vincolo per la famigli a di r estare in località met;o
adatta alle nuove occupazioni dei comp onenti la fa miglia ,
il sacrificio che si deve incontrare, se favorevoli circo3tati ze
non soccornmo, per alie nare la casa divenuta inadatta, ·sono
tante circosta nze che costituiscono un o svantaggio della
proprietà della casa data a lla famiglia che vi dimora.
In altre circostanze la casetta di proprietà della famigHa
si presta alla specalazi0ne, e vengono così fru strati i sacrifizi che amministrazioni pubbliche, società e istituzioni
hanno talvolta incontrato per crea rl a .
Meno necessario è rilevare che anche della casa grande
si è parlato indipende ntementP. dall'essere l 'alloggio di proprietà di chi lo oçcupa, o dall'essere preso in affitto. L a
casa popola re grande è per sua na tura un a casa d'affitt o,
qu antunque non m rmchino località dove essa è divisa in
alloggi di diven;a proprietà. l\fa questo sistema, nel men tre
non sopprime gli svantaggi della casa grande, ha tutti
qu elli della proprietà individuale della casetta, aggravati
dall a maggiore costri zione che deriva dalla esistenza di altre
proprietà da ogni lato, di sopra e di sotto, e non ha che il
pregio di servire di incitamento al risparmio. Infa tti anche
nelle località dove vige il sistema della divisione della · proprietà per appartamenti, ad ovviare gli inconvenienti che
da ciò deriva no , gli alloggi vengono per la maggior · parte
affitta ti. Si h a così una casa d'affitto peggiorata dalla mancanza eli un ' unica direzione e responsabilità e dalla complicazione dei rappor ti fr a i comproprietari. Nel mentre ci
si spiega come si continui nel sistema là ove esso è tradiziona le, non si capisce come si tenda a introdurlo nei luoghi
dov e esso viene a costituire un a novità .
D opo tutte queste considerazioni viene sponta nea la do..
m a nda : qu al'è dunque il migliore fr a i due tipi della casetta
e della casa gra nde di affitto?
L a ri sposta non è possibile in generale. E' solo possibile
c:-~ so per caGo, davanti a elementi ben determin ati. Certame nte chi ad onta degli inconvenienti suesposti crede di
dover promuovere la proprietà della abitazione nella persona
dc11'abitatore, non può pensare che all a sua casetta; chi
in \'cce crede ch e l 'attuale assetto sociale, il qual e porta cosi·
facili variazioni nell a costituzione e nel! 'andamento delle
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fam ig lie, cu ~ ì rap:di cambiamenti delle occupazioni dei compo nenti di e~se, ri chieda per le famigli e stesse maggiore
libertà di movimento, p uò pem;a re tanto alla casetta, quanto
all'appartamento nella grande casa. :-I a, tolto il va nt aggio
del facilitare la proprietà indi\·:du a le dell a casa, il tip o della
casetta perde un a delle principali ragioni per essere adottato .
F acile è il lasciarsi indurre ad imita re qu a nto è stato fatto
altrove, senza tener con to delle circostanze speciali nostre ,
anzitutto di quelle del cl ima. In Inghil terra, nel Belgio,
nell 'Olanda si adotta, è vero, su lm·ga scala il tipo della
casa per un a sola famiglia; ma ivi il clima è o più dolce, o
per lo m eno, più uniforme che da noi ; perciò, e perchè ivi
il com bu stibile è assa i a buon m ercato, si possono costru rre
case tte con spe3sori di muro limitatissimi. In Germania,
dove il clima continentale ammette divari di temper atura
maggiori che nei sunnominati paesi, i regola menti prescri\·o no spessori di muro maggiori , e il tipo della casetta è
m eno in uso.
.In Italia, dove in qu alche regione meno fortun ata si
hanno differenze di temperatura fra la minima inverna~e e
la massima estiva perfino di 49 gr adi, e dove il combu.;tibile è caro, è l 'esempio della Germania, piuttosto che quello
dell'l nghilterra, del -Belgio e del! 'Olanda, che si è indoLi
a seguire. Le piccole case dai muri di spessore limitatissimo che sorgono lungo la riv iera Adriatica, colla temperatura che raggiungono gli ambienti durante l'estate, dimostrano la necessità di un a protezione ben più efficace con tro
g li elementi esterni. Adottando muri di spessori m agg iori,
la casetta non può per il prezzo sostenere il confronto colla
casa grande.

F.

(Contt"nua ).

P uGNO.

QUESTIONI
TECNICO-Sf\NlTf\RIE DEL GIORNO
SPUTACCHIERE ... E SIMILI
ALL'ESPOSIZIONE DI DRESDA

P er le sputacchiere d a taYolino occorre anzitutto
s iano piccole, a non g ra nde apertura , comode, semplici, ben Ja,·abili, possibilm.':.' nte tali da permette re
l'osseryazion e d ello sp uto da parte dd med;co, e
da im ped,i re l'accesso alle m osche .
Io non parl o delle comb ustib ili: per un a serie di
rag ioni non mi pare che la soluzion e debba tro·
Yarsi in questi tipi che sono sem pre costosi : e
neppure lo Ptialoforo accontenta interame nte .
Dico s ubito che a Drescla tra i dieci o dodi c i
tipi di sputacch iera da
tavoli no osservati, solamente due mi sembrano
deg ni di me nzione. Gli
altri so no i soliti tipi più
o m eno irrazionali, de i
quali non vale la spesa di occupa rsi.
De i due tipi log ici, uno è quello Calmette, costituito da un vaso eli vetro blett, foggiato di due
parti , ben inteso tra di loro fuse, a mo' di due vasi
cilindro-conici, fusi alla parte più stretta. II tipo è
discreto : però necessita (per evitar le mosche), di
aggiunta eli disinfettanti, il che non è comodo pe r
ciò che riguarda l'osse rvazion e dell'espettorato da
parte de l medi co .
Un altro tipo razionale è la sputacchiera in alluminio, de lla Casa Marsteller u. Killmann (Kettwi g
a /d Ruhr, Germania).
Essa è foggiata a pentolino di 5-7 cm . di diam etro e 8-9 d'altezza. Ha un manico ed un coperchio a imbuto . Meglio sarebbe un cope rc hi o
semplice. E' pratica, fo rte, ben pulibil.e .

* *
A ndiamo con qualche ordine. E tanto pe r semplificare mettiamo pure da parte le sputacchiere da
tasca, che non paiono fatte pe r diffon dersi molto,
ed il cui tipo fondame ntalm e nte no n potrà mutare
per le nume rose condizioni forzose alle quali una
sp utacchiera da saccoccia deve sottostare.
E veniamo ai due gruppi di sputacchiere : da
ta,-o]ino e da camera, che assai più interessa no la
pratica.

Per quanto riguarda la sp utacc hi era da ca me ra,
iu credo che l 'ultima parola s ia g ià eletta colla sp utacchi -:: ra « R efo rm n , della quale altra Yolta si è
parlato : sputacchiera a circolo d 'acqua, sem pre pulita , elegante, perfetta .... il c ui solo in convenie nte
è l 'alto prezzo.
Prossima a questa, ma destinata solamente a
ce rti ambienti, è la sputacchiera « vV. Ha.ene l n,
F. Gappisch, Dresda, A . i\Iar ie nstrasse, r r), pure a
c irco lb d'ac qua, che però non potrebbe logicamente
troYare un impiego a ll 'i nfu ori di pochissimi ambie nti determinati, e che è per giunta molto costosa.
A parte questi tipi specia li di sputacchiera, nulla
di rimarchevole mi pa re si sia esposto a Dresda .
Il solito tipo fran cese Ca/mette e il L ettne, s ono
ancora quanto di m eglio si osse rYa , e mi spiace non
abbia il Rastelli esposto la sua sp utaccbie ra « AbbaRaste lli n, ch e regge bene al co nfronto .

Si ha qua lch.'.:! magro te ntatiYo per far de l nuovo:
e coll oco tra quest i te n tath·i la sputacchie ra « N urso n
(0 . Gabriel, Drescla, Steinstrasse, 4), d ella quale
non è facile dare una ragi one pe rsuasiva, ma il
tentati,·o ha magro valore.

L'argome nto non è aristocratico, ma m comp enso è important'.:! per la pratica.
La scelta di una buona sputacchiera 'dovrebbe
essere facil e, e nulla di straordinario vi dovrebbe
essere nel trovare tipi razionali, eleganti, e atti alla
diffusione.
Ed in questa speranza, bo g irato l'Esposizione
di Dresda, nella qual e pure di sputacchiere ne figurava no parecchie, ed ho te rminato il giro con una
co nclusion e melanconica.

*

*

* *

Ri co rdo qu ella francese usata in alcuni sanatori
(Sanatorio del Gottardo): ha il va ntaggio dell'ottima pulibilità (può essere gettata senz'altro in
soda bollente e poi lavata a grande acqua calda), e
del non neu~ssi tare eli di sinfetta nti.
In totale, poco di nuovo, ed io rit'.:! ngo che la
mi g lior sputacchiera da tm·olino sia oggi quell a
che il Dott. F. )/Iaffi ha fatto adottare al Sanatorio
del Gottardo, foggiata a pignai:tino, in nikel, con
coperch io e m olto simile a que lla più sov ra ricordata.

Nè mi soffermo al1a sputacchiera « Niagara n,
che ricorda un a nal ogo tipo apparso anni addie tro
in Italia. Pare che in Germania qu esta sputacchie ra ingeg nosa, ma irraz :onale, abbia suscitato
deg li entusiasmi. Inutile dire come sia inutilmente
complessa, eli difficile lavatura , e co me finisca nel
turbine di acqua ch e si genera ogni volta che si fa
funzionare la sputacchiera, a rimettere in circolo
l'espetto rato g ià raccolto. E' vero ch e si può m ettere nella sputacch'cra de l liquido disinfetta nte : ma
ciò non impedisce ancora ch e sia poco elegante
q ues to turbin are di espettorati.
!'\ umerosi ti p i so no apparsi d i sputacchiere semplic i a bordi arroto nda ti, così fa tti da potersi so napporre a pigna se nza peri colo che la pign a si
rovesci.
L a « A pp araten Hamannsan stalt Aht . Gesellsch .
TV einwr ij Th. >> ha prese ntato pure un o speciale
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sterilizzato re pe r sputi e sputacch ie re, funzionante
a Yapore . costr utto con eleganza, sebbene la Yera
necessità s ua mi paia disc utibile .

* * *·

Come s i Yede, in fatto di sputacchiere, si torn<-t
al semplice, e la fanta sia poco suggerisce di nuovo .
E' un peccato che nel padiglione antitubercolan~
non si sia v~nsato acl una raz ionale mostra dei diversi tipi eli sputacchiere, così da perme ttere un
g iudizio comparativo .
E . B.
~IACCHI);'A

PER FRESARE E SEGARE
A CALDO

N ella co nfezio ne dei p ezzi lavorati a llo stampo
per mezzo degli ute nsili speciali montati sui bilancieri o sulle presse, è sempre necessario porre fra
l ·~ matric i una massa di metallo un po' superiore al
Yolume definitivo de ll'oggetto che si vuole o ttenere .
Questo .eccesso di materia è indispe nsabile pe r ri~m
pire tutte le cavità interne della matr<ice e determina
una certa compressione del metallo, aumentandon e
la resi ste nza; esso esce poi fuori sotto forma di
quelle sbavature che circondano i pezzi stampati e
che si tol go no con un 'ulteriore operaz'one d-i finimento.
Questa raffilatura si eseguisce co n una macchina
special e il c ui ute nsi!·e lavora sull'ogge tto ancor
caldo ; essa porta un a cesoia disposta ali' esterno de l
telaio, c he serve a staccare i pezz i stampat-i dalla
sbarra di metallo da cui provengono ed alla qual<.~
so no ancora spesse Yolte co ngiunti.
Ma la raffilatura così eseguita non tog lie completame nte tutte le sbaYature, ma ne lascia alcun e
piccole traccie, che, in certi casi, è necessario far sparire. D' a ltra part'.:! non sempre la spesa di una macchina p er la ripulitura è compensata dal numero
dei pezz i stampati; inoltre certe sbavature, come
quelle indica te in a sulla fig. r,~
a-non possono Y ~ nir tulte co l-J'ut e ns il e . I n questi tre casi, la
ra ffi la tura deve quindi essere
fa tta col bulino e rifinita alla a
Fig. r.
macina od a lla lima , il ch e com ·,
porta un a spesa non ind !fferent'.:! ed una grande
perdita di tempo .
P er opera re co n rapidità ed eco nomizzare sulla
raffilatura, la << T. TV. B/is ; Co. n di Parigi, costruisce la macchina per fresare e segare a caldo, rappr:esentata ne ll e fi g ure 2, J, 4· Es:-- a comprende
un albero o rizzontal e dotato di grande velocità (750goo gifli. al minuto, s'.:!condo i m ode lli) e munito di
larg hi sopporti con lubrifì cazione ad anelli in bagno d;olio; esso è in acciaio tempera to ed è rettifica to e porta da un lato una fresa e dall'altro una
sega.
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Questi due pezzi, pure in acciaio temperato, sono
in parte coperti da un involucro che trascina e
caccia indi etro le limature ed i tru cioli, i quali posso no venir allontanati con un aspiratore .
La fresa se rYe non soltanto a raffilare ed a lisciare i pezzi stampati, ma è anche utilissima per
aiutare la laYorazione a mano, svuotando e liberando le forme difficili ad eseguirsi col martello,
rientranti , le parti oblique od a

Fig.

2.

Fig. 3·

Fig. 4·

Si è osservato nella pratica che l'operaio, dopo
essersi qualche volta se.rvito di questa macchina,
non può più farn e senza, specialmente nel caso di
lavori delicati e di pronta esecuzione, perch è, pe r
certe forme difficili da svuotare e da finire, la fresa
ha una produzione 10-15 volte più rapida e migliore.
I pezzi caldi si pongono sulla piccola tavola che
circonda la fresa appoggiandoli contro di essa come
se fosse una macina.
Quanto alla sega, essa fa molto rapidamente il
tagEo a · caldo; e serve pe r staccare i p ezzi dalla
sbarra di metallo, togliere le sbavature e stroncare
le sbarre stesse. Basta collocare i pezzi da 't agliare
nella squadra del sopporto oscillante di contro alla
sega e · sollevare la ·leva del sopporto stesso; si ottengono così, senza nessuno sforzo, dei tagli regolari, senza sbavature, nè deformazioni , il che non
si- può raggiungere con una semplice cesoia a caldo.
Per tagliare le sbarre, si ha un pezzo spostabile
su di un'asta posta superio rmente al supporto oscillant~ e v isibile in figura, che perme tte di ottene re
segmenti d·i uguale lunghezza.
E.
LA FABBRICAZIONE T:\"D U STRIALE
DEI CARBO~·H PER LA ì\lPADE AD ARCO
(Continuazione e fine , vedi num. 21 ) .

Il coke di petrolio è usato specialmente negli
Stati U nit~ e la sua applicazione alla formazione
d ei carboni da lampada data dal 1877, anno in cui
Brush · e Laurence studiarono le sue proprietà chimiche ed el ettriche. La « Standart Oil Co. n da
molto tempo brucia\ia, non sapendo come meglio
utilizzadi, gli ultimi res idui della distillazioÌ1e d e•l
petrolio, quando i suddetti inYentori ebb e ro l'idea di
agglomerarli con del catrame; il prodotto ottenuto

era una ma ssa di un ne ro brJlan ·e a frattura cuncoidab. Come lo si prepara oggigiorno, qu esto
prodotto è molto puro, con solo l" r % d~ ce ne ri ~
se nza elementi Yolatili; il solo inconYe n: ente risiede
nella debole conducibilità elettrica allo stato grezzo;
ma una volta scaldato in un crogiuolo, ne a cquisto
un valo re sufficiente allo scopo.
Il n ero jttmo è imp iegato attualm ente in grande
quantità p er la fabbricazione dei carboni di lampade ad arco ; ma lo si addiziona di un po' di carbone di legno di b etulle ; deve venir sempre ridotto
in p oh-e re ~mpalpabile per poter poi essere forteme nte compresso in una massa di struttura omogenea. A questo scopo si usano piccoli molini a
cilindri, il cui movime nto è regolato in modo che
il numero dei giri risulti un po' diverso per produrre insieme colla polverizzazione una specie di
disgregazione del nero.
Il litantrace ordinario, come pure il coke d ì litantrace e l'antracite non trovano un prat~co impiego
n ella fabbricazione dei carboni ad a:rco, in causa
delle molteplici impurità, la cui eliminazione richiede l'uso dell'acido fluoridrico che ha prezzo
molto elevato ed intacca forteme nte i recipie nti e
le condutture di piombo.
Il catrarne è la sostanza agglutinante dei vari
carboni fin qui menzionati; ge nemlmente ci si serve
del catrame di Iitantrace come esce dalle officin e;
del gaz, per,c hè è sufficientemente puro, fluido ed
esente da ferro e da acqua. Si può inoltre usare
una miscela di ragia di pino e d'olio pesa nte, miscela ottenuta introdude ndo nell' o lio, mantenuto
alla temperatura di 70-80 gradi, la ragia ch e v i si
discioglie .
Per conservare il catrame ed impedire l'accesse,
di sostanze eterogenee, il mezzo migliore è quello
di conservarlo in grandi recipienti sotto terra muniti di s.erpentino; quando lo si v uole utilizzare, si
fa attraversare il serpentino da una corrente di vapore ed il catrame si liqu efa facilmente , depositan do
la polvere che contiene, me ntre l'acqua se ne va
per vaporizzazione.
Descritte così le materi e prime della pasta de i
carboni ad arco, vediamo come questa si confez,iona : prima di fare la miscela delle sostanze, bisogna polverizzarle molto finame nte ed a questo
scopo si adoperano vari: meccanismi, a seconda del!:J.
sostanza impiegata e del grado di fin ezza che si
vuole ragg iungere.
Per il carbon ':: di storta, si rompono i pezzi scelti
in gran: della grossezza di nocciuole con un frantoio a ganascie; poi si poh-erizza co n mole in ferro
verticali e si staccia. Tutte queste ope razi oni, data
la grande durezza del material e, fanno sì che la
poh-erf' contiene una Cf' rta quantità di ferro la quale
s: elimina con pote nti separatori elettromagn':: tici.

E DI EDJLJZIA MODERNA
Quando si YUole usar~ il coke di petrolio, lo ::. 1
ro mpe dapprima grossolanamente, po i lo si scalda
acl alta temperatura per 10-15 ore allo scop o di cacciare tutta l'umidità, e finalmente lo si riduce in
finissima poh·ere.
Di qualunque sostanza sia la poh·ere o ttenuta,la
si unisce al catrame in apparecchi che dànno una
pasta omogenea la cui durezza e consiste nza variano colla destinazione d ei ca rb oni ad arco che S!t
desi derano : così, ad esempio, la pasta dei carboni
per correnti alternative è più tenera di quella per
carboni destinati alla corrente continua.
Il catrame viene malassa to per mezz'ora od una
or~ , finchè la massa si ri copre di perle grigiastre;
le particelle di catrame aderiscono così be ne a quelle
di carbonio che, ad operazione finita, la miscela
presenta l'appare nza di sassolini n•eri, salda'ti con
grani di sabbia pure neri. Gli apparecchi debbono
pote r essere messi in movimento tanto in un senso
quanto nell'altro, e continuare a funzionare anche
mentre se ne versa il materiale. Questo, uscendJ ,
viene fatto passare sotto altre macine finchè acqu~
sta la consiste nza e l'omog eneità desiderata; dopo
una nuova aggiunta di catrame la pasta è pestata
in modo da venir trasformata o in pallottole od in
cilindri di 2 0 -30 cent. di diame tro; ognuno di essi
può fornire, alla filiera, 275 metri di carbone.
La massa viene lavorata finchè non contiene più'
nessuna particella ck gaz, e poi introdotta in una
pres.;e idraulica speciale che comprende due parti
ben distinte : il cilindro idraulico nel quale l'acqu a
sotto pressione agisce come ordinariame nte su di
uno stantuffo, ed un secondo cilindro collocato nel
prolungamento del primo ; questo è ape rto nelìa
faccia posteriore e chiuso nella anteriore in modo da
potervi applicare, avitandola, una filie ra. Si introducono i cilindni di pasta dalla parte pos-teriore e si
fa agire la p·r esse per cui la pasta è spinta ve1so la
filie1·o. seitto una pressione che può raggiungere i
250 .kgr. per centimetro quadrato. Questa filiera è
analoga a quella usata nell'industria ceramica, ed
il suo foro può essere di tutte le forme e di tutte le
dimensioni, La corda che ne esce viene tagliata in
segmenti di lunghezza alquanto superiore a que lla
che debbono avere in definitiva i carboni; questi
s·e gmenti sono segnati, accuratamente spazzolati e
finalmente posti in pacchi cilindric: od esagonali
che si portano al forno a cuocere.
Nelle officine americane, ove si impiega il coke
di petrolio, non si fa una vera pasta, bensì una
polvere ben compressa ed omogenea che s i pone in
apparecch i simili alle forme pei cialdoni : sono
larghi piatti di aociaio muniti di scanalature, colle
dimensioni corrispondenti a quelle dei carboni, rhe
ve ngono applicati l'uno contro l'altro. Dovendo
res istere a pressioni enormi, queste forme sono co-

3-+7

struite con accw to d ella miglior qualità: l'operai :)
di st ribuisce un iform eme nte la polvere, dopo a verla
p esa ta, s u tutta la superfic.ie della forma e la ricopre col suo cope rchio. Poi si riscalda lentamente
e progressivamente per trasformare la materia pulYer ule nta in una pasta molto densa; indi s i ritira
la forma dal forno e la si sottopone ad una fortissima press ione fra i dischi di una presse idraulica .
Raffre ddato il tutto, si sforma, si separano i c;hi.ndri, si ripuliscono mandandoli poi al forno come
sopra si è detto.
U n te mpo, per cuocere i carboni, si metteva
ognuno di essi in un crogiuolo e si scaldava_contemporaneamente un certo numero di questi in una
me desima storta; al giorno d'oggi invece l'operazione procede in modo assai più prau:c-c, ed economico, poichè si ammucchiano i cilindri in vasi refrattarì, collocando poi qu esti, in. nume ro piuttosto
grande, nel forno simile a quello usato nell'industria de lle ceramiche. Si riuniscono le bacchet •~ da
cuoce rsi in pacchi di 20-30 centimetri di diametro
e di mm. r-r,so di lunghezza, dopo aver cosparso
i singoli cilindri con grafite perchè non adèriscano
gli uni agli altri.
I crogiuoli in cui vengono posti questi pacch~
possono servire fino a 15 volte: hanno 35 centimetri d.i diametro, 1,50 di altezza e 30 millimetri di
spessore medio.
Per evitare la combustion -~ parziale dei carboni
durante la cottura, si riempiono completamente gli.
spazi fra i pacchi '3d il crogiuolo con polvere di coke
ben compressa.
La cottura, che è certamente l'oreraz ione più
lunga e più importante pe r l 'o nfluenza sulla qualità
dei carboni, deve essere condotta con molta cura;
tutti i forni sono costrutt~ in modo che il calore sia
sufficiente per produrre l'agglomerazion e completa
della sostanza carboniosa e la trasformazione in
coke grafiti.co, condizioni queste ne cessarie per ottenere una buona conduc ibilità ed una lunga durata.
In Germania si fa gene1alme nte uso di forni anulari a fuoco continuo ed a gazogeno di Meyer, co-stituiti da una doppia: serie di camere poste le une
dietro alle altre e sepa~ate c~n pareti di niattoni traforati. I g az giu.ngo.no. nelle camere attrave~so aperture praticàte neÌ suolo e n el!~ pareti laterali; si
mescolano in un dato punto dei forno all 'a ria di
combustion'e e circolano in modo da ris.calda.re successivamente le d ive rse camere 'nelÌe quali la t~m
peratura cresce da una camera a queÙa Yicina. O g ni
camera poi "è messa i~ comunicazione con un
grande camino pe r mezzo d i canali muniti - di valYoie; d'tÙ~ spie permettono di sorvegli~re l'interno
della camera ed una porta lascia Introdurre gli
oggetti da c uocere e ritirare quelli cotti.

E DI EDILIZL\ .\!ODEH NA
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grande da rende re pucu prat:ca la loro utilizzazione
industriale . l\ella qui sotto estesa tabella, sono indicate la natura c le propurzioni dei corpi che costituiscono l 'an ima dest inata a produrre una luce o
g-ialla o bianca.

fuochisti, uno per il giorno e l'altro per la
notte, sono sufficienti per il buon funzionamento
del forno e del gazogeno; la temperatura massima
raggiunta è di r600°; il fuoco avanza di lina camera al giorno ed i carbon.i vi rimangono quindici
giorni.
Per riscaldare il forno, si adopera il gaz prodotto
in un gazogeno con un buon carbone a gaz, ma si
può ugualment ~ utilizzare il gaz d'acqua.
Ritirat·i dal forno , i carboni sono portati ad apparecchi molto semplici nei quali vengono tagliati
in bastoncini della lunghezza desiderata mediante
un coltello mosso da un pedale.
Causa l'alta temperatura a cui vengono sottoV_,.,,_, qualcuno fra i carboni non è più utilizzabile.
p ~ rchè incurvato o ristretto o fessurato; per fare
la scelta, si adop~rano delle macchine che frantumano senz'altro i carhoni storti o deformi , lasciando
passare intatti quelli perfetti. Talora l'operaz,ione
di cernita si fa a mano rotolando i basto n ci ni su
una tavola di m ~ tallo ben piana e rimandando le
bacchette ricurve a formare nuova pasta.
· li na volta ben ripul,i ti e prosc;ugati si fa ai carboni la punta troncoconica terminando di dar loro
l 'esatta lunghezza richiesta. Questa operazione s i
fa talvolta a mano con mac ine di smeriglio o d
carborundum, ma più spesso si effettua con una
macchina che agisce per mezzo d i due fascic di
carta-vetro speciale avvolte su due oilindri.
Per rendersi esatto conto della qualità d ei carboni confeziooat,i, è bene prelevarne una piccola
quantità e sottoporla ad una prova sommaria sulla
p ~rcentuale in cenere, sulla verifica del diametro,
sulla determinazione della densità, dell'usura, sul
modo con cui avviene la combustione, come pure
sulla qualità della luce prodotta e sul suo spettro.
Ciò fatto, i carboni possono venire messi in C'.)l11mercio.

L'an.ima dei carboni Jnnes è formata dalla mJsoela seg uente : 2 parti di fluoruro di caLio, 2 d;
tungstato di calcio ed 1 di tungstato di soda oppure d i solfato di potassa; la miscela così preparata è addizionata di una sostanza conve:1i cnte
agglutinante, ad esem.p,:o, d'una soluzion-e di destrina: I carboni eh ~ si ottengono producono una
luce molto brillante di un giallo chiaro.
La confezione dei carboni ad an'ma è molto più
delicata di quella dei carboni p:e ni, dm·cndo il lucignolo riempire esattamente la cavità apposita per
non permettere la formazi one di archi interni fra
le du e zone, o la rottura dell'involucro esterno al
momento dell'introduzion·e de: carboni nc ll'.lppos ito porta-carboni delle lampade .
Varì sono i metodi p ~ r fabbricare questi carboni
speciali : il più semplice consiste nel prat.icare nel
carbone, durante i! passaggio alla filie ra, un vuoto
assiale di circa 3 millimetri di diametro : a qw~st o
scopo, viene disposto ne lla trafila un ago speciak
di modo che ali ' uscita della presse si ha una specie
di tubo al quale si fa subire una pflima cottura.
Cotto il tubo, lo si riempie con l'an.ima o co .tJ. o
cruda e unta di catrame; qu est' operazion e si fa
generalmente a mano coll'aiuto di sp ec iali presses
a v ite e poi si effettua una seconda cottura di tutto
il carbone.

l carboni moderni sono molto spesso muniti di
un lucignolo od anima di costituzione un po' diversa da quella della massa del carbone, che ha per
scopo di regolarizzare ,jl funzionam ento d ell'arco.
Quanto più l'anima è ricca in sostanze saline, tanto
più forte può esser~ lo scarto fra i due carboni e
tanto più debole la tensione alle estremità, ma però
tanto minore sarà l'intens!tà luminosa dell'arco,
per cui questa questione della misura ~eve venire
risolta coi dati dell'esperienza.
L'anima è gene-ralmente composta da una miscela di carbonio e di silicati in proporzione del
s-rs %. Secondo la tintà di luce eh~ si desidera, si
possono sostituire i silicati con altri saJ,i e mooificare le loro proporzioni : si è anche tentato di incorporare nella pasta delle polveri metalliche (alluminio) o degli ossidi (biossido di manganese), ma
il consumo d~g li elettrodi diYentava al:ota t<:nto

Questo metodo implica la formazione di abbondanti detriti, per cui è meglio confez.:onare i carboni mediante una sola operazione.
A tale scopo, si colloca una massa anulare della
materia, che deYe costituire lo strato esterno, in una
presse speciale e, dal dietro, un nocci olo pieno che
corrisponde all'anima; lo stantuffo della presse,
agendo contemporaneamente sulle due masse così
pr ~ parate , obbliga il lucignolo a p enetrare n eli 'involucro e a riempire esattamente il vano formandu
i due strati una massa plastica e malleabile. All'uscita dalla filiera, si ha dunque un carbone composto di due sostanze ripartite concentricament~ .
In alcune fabbriche, la presse è riscaldata al suo
orifizio di US(Ù a, per re nde re il carbone più molle
e facilitare la sovrapposizione delle due zonè; la
cottura al forno e la formazione delle punte si fanno
poi come per i carboni pieni.

Componente

Carbone
Silicato di potassa
Fluoruro di calcio
Fluoruro di bario

luce gialla
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6
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luce bianca
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7
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P ;;r i sali che con ti e ne, l 'ani ma facilita la scoriiìcazion e delle ce neri e le riunisce in globuli che non
diminui sco no sensibilmente la quantità della lu ce ;
l'i nYolucro esterno ha la funz ion e importante dt
aumentare la conducibilità del carbone (poich è
quella dell 'a nima è se mpre ins ufficiente) e di ridurre il consumo; esso costituisce anche una zona
prot~ttrice per l'anima impedendo l'accesso dell' aria ; ma deve essere posto in modo che l'arco si
formi semp re sull'anima sola e non all'ingiro.
I carboni delle la mpade a ricupero hanno forma
speciale : qu ~llo negativo ha 7 an.ime fatte colla
stessa sostanza che costituisce l'anima dei carboni
ordinarì e l'involucro cleYe essere formato di ca r,
bone il più possibilme nte puro. Il carbone positivo
ha una sez ion·e in forma d i st ~ lla la c ui parte centrale (munita di sei ragg·i) è formata d el 75 % eli
carbone in polvere e del 25 % d i una miscela di
acido borico e di sali alcalini o di calcio; le altre
parti sono costituite da un insieme di acido borico,
di sali alcalini, di calcio e di stronzio. C na coppia
dn simili carboni dura 70 ore e più.
La difficoltà più g rande nella confezione dei carb•mi pe r lampade ad arco è quella di ottenere una
miscela omogenea, condizione questa indispensabile p ~ r ma nte nere stabile il regime dell'arco. I
p n: mi procedim enti non erano sufficienti per rag.:.
giungere lo scopo e si otteneva una luce instabile
e di colore variabile. Si ebbe allora l ' idea di ~atu 
rare i carboni con soluzioni di sali o di immergerli
in sal·i fusi , ma gli effetti furono poco buoni non
raggiungendosi mai l'.i ndisJYen.sabile omogeneità.
Per ottener~ una pa.s ta omogenea, è meglio fare
la miscela dei sali illu_minanti e dei borati regolatori , che formano la parte principale delle sostanze
minerali impr.~g nanti, prima di introdurli Mila
pasta di carbone . Due v ie si possono seg uire : quella
secca, dopo a ver mescolato i sali allo stato di pol,·e re; quella umida, polverizzando i sali nell'acqua;
si può finalmente g iova rsi del calar~, fonde ndo insieme la miscela d~ i diversi sali e polverizzandoli
poi, prima di unirli alla pasta di carbone.
Si possono anche usare sali che agiscano chimicamente g!.i uni sugli altri durante la fusione, dando
r;is ultati altrettanto buoni che i corpi impie!Za ti di .c
rettame nte . Così inv~ce di borato di barite, di .magnesia o di stronziano, si può utilizzare una miscela di ossido o di carbonato di barite, di magnesia
o d i stronziano con acido borico . U san dosi queste
mi scele, si rende necessaria una calcinazione p~ima
eli introdurli nella pasta di carbone.
La pasta si prepara nel modo consueto; mescolata ai sali ed agglomerata col solito prodotto, la s i
passa alla fi 1.ie.ra e -la si cuoce come quella dei carb oni puri, munendola o no -di anime, seconao l'uso
qel ca rbone e h ~ se ne vuole ottenere .
S.
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NOTE PRAlT(fiE
PERFOR.-\TRICE ELETTRO - P~EU~IATICA
« D U LLES-BALDWI N >>
Questo nuovo tipo di perforatrice è azionato da un motore
elettrico H (v. fig. r) per mezzo di una serie d'ingranaggi
G, F, E; il movimento del! 'ultimo rocchetto viene trasmesso
al fior etto perforatore non più ' da m olle altemat'vamente
compresse e tese, come nelle a ltre macchine del genere sempliceinente elettriche, ma bensì da una m a novella D con
biella ::\' e con cilindro ad
aria K, (ermet:camente chiuso
ed articolato alla biella in L),
il quale contiene Io sta nt uffo
O, unito solidalmente a l fiore t'co.
II cilindro K è guidato fra
le sup erfici J dell'ossatura
della macchina e I 'asta P del A
porta-fioretto attraversa il suo
fondo anteriore in un premistoppa Q. La pa rte R di quest'asta è munita di scanalature elicoidali e pa.ssa in una
ru ota T, che non può girare
in un dato senso essendone
impedita dalla linguetta S,
per cui obbliga l 'asta P a
ruotare di un certo a ngol o
Fig. I·
Fig. 2.
dopo ogn i colpo di fioretto.
La trasmissione del movimen to alternativo, dato dal
cilindro K per m ezzo della sua b1ella N, allo stantuffo O
del fioretto, avviene simultaneamente per la compressione
del! 'aria su una delle sue faccie e per la depression e creata
sull'altra ; sono eliminati quindi tutti gli urti ed il funzionam ento della macchina riesce molto dolce, mentre diminuisce
se nsibilmente l 'usura dei pezzi lavoranti.
E.

I NDICATORE DI PRESSIO NE
Due sono essenzialmente gli inc01Ìvenienti degli ordinari
indicatori di pressione nei quali ·1a carta è avvolta su di un
ta mburo animato da un movimento di rotazione alternativo
e di ampiezza proporzionale alla corsa dello stantuffo : il

e

primo inconveniente è dovLito allà grande inerzia della m assa
dei tamburi in movimento ed il secondo alle perdite non indiffere nti di tempo portate dal cambiamento delle striscie di
carta quando si vuole avere una serie continua di di agrammi.
Kel tipo « Liptz n che s6amò per descrivere segu ~ n do la
Zeits. des oeste rr . Ingc11. V er ., ques ti due inconvenienti sono
e liminati.

))O
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Il nuovo a pparecch io è essenzialme nte composto di un
pa ntog ra fo p, il qua le porta ad un a delle estremità e lo
stilo ed a ll'al tra g un 'asta s, convenientemente a rticolata ,
che s i sposta, assialmen te ed a ltern a ti vamen te, . di lu ng hezze proporzionali a lla corsa dello stantuffo.
L'a pice g del pantogra fo è arti colato a li 'asta d dello
stantuffo i; l 'asta s h, a r bicolata al pa ntogra fo in g ed azionata dallo stantuffo della m acchin a in prova, viene guidata
nei due pern i c del supporto l, mentre la ca r ta è fi ssata su
u na tavoletta a scorrevole fr a due guide orientate pa raJle.
la me nte a ll'asse della stessa asta s h, in m odo da poter
ve nir sostituita in brevissimo tempo.
Il sop porto b della tavoletta a., che può venir a llon tanato
da llo stilo facendo ruota re l'asse vertica le eccen trico z, può
a nche essere girato a piacere intorno a z s':esso.
Il pantogr afo è montato in m odo che lo stilo e descrive
un a tra iettoria scop1ponibile in due traiettorie ortogonali :
un a parallela ed ugu ale per a mpiezza di spostam enti a
quella del punto g; l'altra proporziona le e parallela a quella
dell 'articolazione y.
L a leggerezza delle braccia del pa ntogr a fo fa sì che gli
errori dovuti a ll 'inerzia sono perfettam ente trascurabili.

E.
l FILTRI SOTTO PRESSIO N E
DELL ' OFFICI NA IDRAU LI'CA DI BOLTON
IN I NGHILTERRA
Quest'officin a contiene un gruppo di sedici filtri aventi
un dia metro di m . 2,44 e forn enti un volume, per ciascun o,
di 27.000 lit.-i d'acqu a a li 'ora; essi sono a limentati con acqua
sotto pressione di kg. s , I4 per cen timetro qu ad~ato. Prim a
di entra re nei filtri, l'acqu a passa a ttraverso un contatore
« Venturi n ed a m otori idra ulici, che servono ad aziona re
gli agitatori e le pompe per mezzo dei qu a li si prepar a e
M
si inietta neJI 'acqua stessa
un a mi scela di solfa ti di
11
ferro e di a lluminio ed un
la tte di calce desti na to a
diminùire la sua durezza .
Ciascuno dei sedici filtri
è com posto (v. la figura
tolta a lla Engineer.) di un
A
cilindro A chiuso, contenente un fondo B mu nito
di piccoli fori di form a
speciale sul quale fondo
s i colloca il quarzo C, che
costitui sce il Ietto filtran te.
L 'acqua e ntra dall'a lto e viene distribuita su tutta la
superficie da una disposizione speciale (non ra ppresentata in
fi g ura) ; scorre poi in una conduttura che parte d a l fon do
dello scompartimento deJI 'acqua filtra ta , dopo aver attraversato il fi ltro dall 'alto in ba s~o .
P er poter ripul ire periodicamente il letto filtra nte, ogni
filtro è muni to di un tubo centra le E aperto alle due estremità nel! 'interno del qu ale s i trova un agitator e e licoidale F;
sopra di esso s'aprono due robinetti G a i qu al i si fa giungere dell 'acqu a sotto pressione da l condotto H. II movimento è trasmesso a ll 'agi tatore F da lla puleggia l'vi.
· Per procedere a lla pulizia del filtro , bas ta in vertire il
senso della co'r rente dell 'acqu a nell'a pparecchio, facendo
gi un gere l 'acqu a filtrata da D ed a prend o la va:vola del
co ndotto di scar ico K ; si mette poi in m oto l 'agitatore, fa cendo a rrivare in g dell 'acqu a sotto pressione. Quest'agitatore fa circolare rapidame nte la a bbia nel tubo E , mentre
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la stessa è soggetta ad un 'energ ica lavat ura, passa ndo di nanzi a g. Finito il lavaggio si a rresta la circolazione dell 'acqu a e la sabbia si depos ita nel fil tro, pe rmettendo a llo
a ppa recchi o di riprendere il suo fun zio na mento normale.

s.
TER:.\IOSTATO PER REGOLARE
L ' I NG RESS O DELL 'ACQUA DI CONDENS r\ ZIO~ E
Per non imporre un lavoro inu tile a lla pon,:-::.: e non determinare un eccessivo svilu ppo d'ari :::, è di somm a imporila nza introd urre nei condensatori soltanto quella qu a ntità
d'acq ua necessar ia a lla condensazione del vapore. Molto
utile sarebbe il poter regola re a utomat ica mente l 'ingresso
dell 'acqua ed a questo scopo B. Viola
ha idea to un term osta: o del qu ale togHa m o l'unita sezione ver t·icale dall'Engineering News.
U n 'asta metallica è immer sa nell'acqu a del conden satore e si dila ta
o _si co ntrae a seconda della temperatura dell'acqua steSGa; questi movimenti vengono ampliati da una leva
e trasmess i ad un a valvola posta su
un a conduttura d'aria compressa .
Questa conduttura A sbocca nella cam era C della valvola regolatrice, il
cui fondo è costituito da un dia fr amm a D in caoutchouc, a form a di calotta, che si appoggi a su di un 'analoga calotta in ghisa solidale a ll 'as ta F.
D ata la descritta disposizione, le vari azioni di pressione
nella camera C, corrispondenti a lle variazion i di temperatura dell 'acqua all'uscita del condensatore, imprimono all'asta F, munita della molla di richi amo G , dei m ovimenti
a ltern a ti nel se nso vertica le. L a valvola , comandata da ll 'asta F fa varia re la sezione dell'aper tura d 'ingresso del.l 'acqua necessari a a lla condensazione.
Un siffa tto impia nto h a concesso di ridurre del 3S % ed
a nche, in alcuni casi, del so%, la qu a ntità d'acqu a introdotta nel condensatore. Si può con buoni risu ltati a pplicare
il sistema «Viola n nelle r affin erie dove si usa no co nde nsatori a superficie ed a iniezione.
S.

PROCEDI MENTO
PER RE NDERE I M Rl E D I SOFFITTI
IMPERMEABILI AL SUONO
Lo Zem ent und B eton, dopo un a ra pida r a3segna delle
condizioni cui un muro od un soffitto debbono soddisfare
per essere imperm eabili a l suono e dei num erosi te n ~a t i v i
fa tti per rea lizzarle, passa
a descr·ivere un nuovo
procedimento dovuto a
1\fittelmann .
Il sistem a consiste nel
distendere sotto il soffitt o
o lungo il muro una rete
di fili metallici (v. fi gu ra)
a ppoggiati a delle puleggie che vengono in castra te
nei muri adiacen ti senza
me nomame nte toccare la parete che si vuoi rendere impermeabile àl suono ; sul reticol ato cosl ottenuto si stende poi
una composizione form a ta dalla mescola nza di colla forte,

d i sug hero in polvere e di gesso, e si costituisce così un a
super ficie p ia na , la qua le, collo spaz io che lascia dal muro
o da l soffi tto, attuti sce i suoni.
Ques ta in venzio ne perm etterebbe di aum en tare il nu mero
d i a pp licazion i dei soffitti in cemento a rmato a i qu ali g; u.
stamente s i rimprovera la eccessiva sOnorità .
Mittelman n osserva poi che l'inconveniente di sen':ire in
una ca mera rum ori nascenti da altri ru mori a nche lontan i,
no n è sempr·e im putabile ai pavimenti, ma il più sove nte ai
muri per mezzo dei quali si effettua direttamente la trasm: ssione del suono.
E.

1\ECENSIONI
Ao. : Trattato d' analisi delle sostanze minerali
(Dunoù e Pina t, Ed. , P a ri gi - 3° Volume) .
S e! primo volume di questa opera importa nte, l 'A. esponeva i principi generali de 1 metodi a n::llitici, qualitativ i e
qu antitativi appLcabili a lle sostanze minerali ; nel second o
descriveva i procedimenti di separazione dei m eta lloidi ed
il loro do,:,--aggio per peso e per volume.
Ques to terzo volume, ora appar so, è dedicato a l ~o studi o
ana li tico co mpleto dci meta lli a lcalini ed a lcalino-terrosi,
delle terre r are e .dei metalli apparte nenti a lla fa miglia
del ferro.
In questo volume, come nei due precedenti, ogni elemento
fa l'oggetto di un cap itolo, nel quale si trova no descritti: il
suo stato natura le, le sue proprietà e qu elle dei suoi principali composti.
L o studio analitico di og ni metallo comprende : i suoi
caratteri d i3 tintivi , i me todi di ricerca ad esso part;colar i ed
i procedimenti di dosaggio : ponderale, volumetrico e colorimetrico.
Completan o lo studio la descrizione dei metodi per separare qu esto meta llo dagli elementi precedentemente studiati
e l'app licazione dei detti metodi a ll 'analisi qu an tita tiva dei
principali minerali.
CARNOT

Per un medesimo problema d'a na lisi, l'A. dà generalmente diverse soluzioni pratiche, ma fi ssa in modo pa rticolare la sua scelta su qu ei m etodi che egli è in grado, per
la grande esperienza acqu i3tata, di raccom a ndare e de i
qu a li m olti sono dovuti alle sue ricerche studi ose.
Possiamo citarne qualcun o : i procedimenti di separazione
c di dosat ura del potass io, del li ti o, dei metalli a lcalinoterrosi, dell 'all uminio, dell ' ura nio, del m a nganese, del
cromo: l 'ana li si dei siEcati d 'allumini o, delle acqu e per
l 'alimentazione, delle acq ue minerali, e dei va ri prodotti
dell'i ndustria siderurgica : scorie, acciai a l carbonio, acciai
speciali e leghe di ferro.
E.

Il consum o orario totale di qu es to impianto, il qu a le fornisce pure il vapore necessa rio per i serv1z1 di cucina e
s imili ed alimenta un a d istribuzione d 'acqua calda, è di
S·Sio.ooo calorie.
Si han no tre calda ie a vapore, ciascuna di 100 metri qu ach·ati di superficie riscalda nte ed una caldaia ad acqua cald a
di I20 metri qu adrati di superficie riscalda nte; l 'impia nto
potrà in seg ui to venir comp letato con du e altre cald a:e a
va pore ed un a ad acqua calda dello stesso tipo d i quelle già
esistenti.
L'acqua ca lda è spinta nelle condutture di riscaldamento
da un a pompa rotativa di 20 cavalli , mes3a in m oto da· un a
tu rbin a a vapore ; si ha poi un 'altra pompa consimile come
ri serva .
Il riscaldamento ad acqu a calda pare più va ntagg ioso
nel caso di cui si tratta, a vendosi forti dislivelli , specia lmente rigu a rdo alla se mplicità degli impia nti pei qu a li non
è necessario tener conto dei detti dislivelli come qu a nd o si
tra tta di riscaldame nto a va pore.
E.

F.

Gli impiauti per filtra re le acque di Toro11t o
(Ca nadà) - (E'Ilgin eeriug R ecord - II marzo I911).
L a importa nte rivis:a inglese dà un a m onografia sugli
impia nti che s i stan no facendo a Toronto per purificare
l 'acqua che a limenta qu ella città. Quest'acqua, presa nel
lago On tario, è contaminata dalle fogn e della città che ·sboccano nel la go stesso a l punto da contenere, come lo dim ostra l 'ana lisi, parecchie centin a ia di ba tter! per centime tro
cubo.
Gli impia nti sono progetta ti per depurare ss. ooo metri
cubi d 'acqu a per giorno e per ettaro ; un gruppo eli pom pe
prende l 'acqu a in un pozzo congiunto colla condottura di
presa proveniente dal lago e la distribuisce ai baci ni fil tranti disposti in due serie di sei ciascuna. L 'acqu a depura ta .attraversa due camere di regolazione e viene imm agazzi nata in un serbatoio della ca pacità di 34.000 metri cubi.
L a costru zione dei filtri e del serbatoio presentò non poche difficoltà dovute essenzialmente a l fat to che il livell o
de i loro fondi era più basso della superficie ciel lago.
L'A. descrive il procedim ento di drenagg;o sèguìto e fa
rim a rcare alcun e par: icobrità di costruzione delle condutture in cemento.
L o strato filtran te dei bacini consisterà in tre letti di piètre
rotte per un 'altezza di m. 0,30 ed in un o strato (alto I metro)
di sabbia.
L OXGLEY :

Disposizioni spec'ali sono previste per il la vaggio dei letti
!ì ltranti; alcune pompe ce ntrifugh e fornirann o l'acqu a per
!a lavatura, che trasci nerà la sabbia negli a ppa recchi d i
lavaggio e di qui in appos;ti serbatoi ; a !cUli i · trasportatori
idraulici od elettrici di str;bu ir arm o ìa sabbia· hiva ta a i
bacini.
E.

FR. : Gli impia.nti di depurazione per le case - (D eutsch e Viert . f. o.ff. Ges zmdheitspfl ege, XLII - I 9IO) .
Quando in un a ca's a di un a certa im portanza si ' mettono
dei water- o~osets, non è possibile accontentarsi di fosse fisse
che dovrebbero ve nir troppo sovente vuotate, m a è necessari o co nvogli are le acqu e luride in convenienti fogne fin o
a spa nderle su terreni irrigabili o vcr 3arle in qua lche corso
d 'acqu a sufficie ntemente ri cco di liquido o dota to di corrente a bba'sta nza r apida. In caso opposto, bisog.na provvedere alla depu razione del liquam e prim a che ques to a bba ndoni la casa, facendo degli impianti speciali inv: ce di una
stazione genera le ed estesa ad un num ero più o meno g ra nde
di a bitazioni; la stessa necessità di in sta llazioni ·partic-olari
si presenta: nel caso di edifici isola ti che· diffi cilmente ·si pb.'
trebbcro collegare con un a rete di fog na tura. SPAET

L 'impianto di riscaldament o centrale degli Ospeda'i d'Essen
- (Z eits. des Ver . dentsch. I nge n. - 18 febbra io I9 II ).
Gli O spedali di E ssen, che posso no attualmente accogliere
520 a mm ala ti, costituiscono un a serie di costruz;oni con un a
capacità tota le da ri sc~il d ars i di 8o.ooo metri cubi ; essi sorgono a mezza ~o sta, per cui fra il pavimento del più alto e
qu ello del più bas·3o di tutti gli edifici , esiste un di slivello di
ci rca 2s metri.
Il r iscalda mento dei. num erosissimi a mbien,ti è fornito d:~
un impia nto situ ato ad un livello 6 metri pii1 a lto di quello
d_el pavi mento dell 'edifi cio inferi ore, e si e ffettu a i;1 parte
per mezzo d'acqua calda, ed in parte per m ezzo di vapore a
bassa pressione, sia direttamente, sia coll'in ter med iario di
uri a calda.
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L':\. è d ·avviso che qu es ti impia nt i pr;,·a ci a \Tan no sempre
un va lore sa ni tar io di m olto infer iore a qu elli J::~tt i in grand e
erazioni num er o e e ciò p er m o t:vi diver si: an l)cr aoglom
D
.
f
zitutto l ' impianto pa rti colare deve nccessa nan1en te ar pane
integra n Je de ll 'abi taz ione, e qu e3to fatto costit \1i sce u n. non
lieve di fetto dal punto di vista ig ienico; l 'i m p· anto pnvato
poi non potrà mai funzi onare regola rmen te com e gl i altri
per la mancanza delle cure e della sorveglia nza necessarie .
Tutti questi inconve nienti sono però sempre m eno gravi
de l sistema che con siste nel lasoiare scolare il con tenu to
delle fos se in fogne d ifettose e m alfatte e di qu ell o che s i
li mita a far penetrare il liquame nella profo ndità del s uolo
se nza ness un a dep uraz ion e preventiva.
C iò premesso, l 'A. si domanda quale sa rà il metodo di
cle puraz:o ne preferibile nei casi speciali che egli tratta, e
s ubito ri sponde che la scelta dipende assa i dal g r ado eli
depuraozi.one richiesta in relazione a lle caratteristiche del
corso cl 'acqu a in cui deve convogliar si il liquame, corso ch e
no n dovrà in ness un caso essere reso puzzolento o anche
semplicemente imbrat tato dal liqua me stesso .
La depurazione m ecca nica, a base di bacini eli decantazione e di g r iglie, non permette m a i di r aggiungere che un
debole grado di purezza, e presuppone se m pr e un a gra nde
diluizione dali 'afflu ente nel fiume o torre nte; oltre a ciò non
f; r accoma ndabile per impi a nti 1~riva ti date le sue es;genze
per la m a no d 'opera e per il trasporto del limo.
I sistemi chimici sono ormai lasciati a lle acqu e indus :~·i a li; d 'altronde non potrebber o a pplicarsi con buon risultato su piccola scala, inqua ntochè co mportano spese non
indifferen ti e producono un a grande qu a n t ità di fa n go.
L a depurazione per m ezzo dello spandimento sul su olo
rie3ce la migliore qu a ndo si può di sporre di un a sufficien te
distesa di terreno convenien temente sabbioso e perm cabi!e.
Queste condizioni non sen.; pre si r ealizzano nelle adiacenze
immediate delle case ; ma quando ciò avvenga, bisog na ricordare che non è assolu tam ente convenien te provvedere la
casa stessa con acqua potabile ricavata dall a falda sotterra nea.
L'A. tiene per ul t ima la depurazione biologica a rtifi ciale
di cui, egli afferma, i risultati sono soddi sfacen t i qu an do g li
impia nti siano eseguiti in modo r a zionale. Egli r accoman da
sopratutto di proporzionare bene il volume dei letti batterici
percola tori a l volume delle acqu e da depurarsi e eli prender e un a media fr a le indica11io ni d'lmhoff per i piccoli impia nti e cioè : 2 metri cubi di letto per m etro cubo d 'acqua
e I95 litri di let to per ogni ab i t::lll ~C ; all'A. la prim a proporzione pare un po ' debole e la seconda un p o' esager ata.
E ' bene Picordare che, n on essendo il fun zion am ento d'un
impia nto privato perfettamente regolar e e facendo difetto la
sor veglianza, conviene avere un volume di materiali pi uttosto grande in r a pporto al volume dell 'acqua da depurarsi.
L o spa ndim ento del liquame sull a superfici e dci letti è
oggetto di molti studi e · discussioni; ma Spaet non raccom a nda neS'Sun sistema, confessando ch e ognuno h a i suoi
difetti : difetti che sono ta nto più gravi nei piccoli impia nti ;
è però da consigliar.si la massima cura a qu esta parte dell'impia nto come pure all a costituzione degli str at i di mater ia li dei letti per i qu ali bisognerà attenersi rigorosament<>
a lle indicaziçmi degli speci alisti.
L 'A . è d 'avviso di fa r subire a lle acque, prima di in viarle
sui letti microbici, un a preventiva operazione di depura zio ne e consiglia a questo scopo la fossa settica. F ors e n on è
questo un mezzo sufficien te, poichè gli studi del dottor C a lm ette h a nn o dim ostr ato che la fossa settica deve esser e
preceduta da· un a pparecch io per digrassar e il liqu am e e
che qu ooto può con bu on effetto perm a nere in baci ni di deca ntazione prima di spa"nclèrsi sul letto. Ver amente , Spaet

raccu i:na nda l 'u su di pozzi Em scher, i qu a li C03lituisconu
un a specie di combi naz: one della forza sett ica col bacin~ ~ i
decantazi one e questo sistema può rea lmente dare buo m
sultati come depurazione prel imina1·e precedente quella de1
letti m icr obici.
S.
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B LAC KETT: L 'o rgani::;::;a::;ione d ei socco rsi n elle minier e del
Durham e del N ortlmmbe·rlmul - (Trallsactious of th e
1\ orth of England lnstitu.te of Mi 11 i11g a11d M eclw11ical
Engineers - Gi ugno I9 I I).
prop r ietari delle miniere di carbone del D urham c del
Northumberland si sono riuniti per impian tare, a spes
com uni, un a stazione di soccor so ad El s\\·ick, cen tr o del
distretto min er ario, e l 'A. ne descrive l'or g a ni zzazione. Nel
posto sono sempr e pronti u omi ni pr atici degli appa r eccl~ i
respiratori ed eserci ta ti nell'estin zione d egli in ce ~ di . in . miniera; a l primo avvi so, essi vengono trasp or tatl , ms1cme
col materia le n ecessario, m ediante vetture a u tomobili, sul
lu ogo del Slin ista"o.
L 'apparecchio re.;piratorio adottato comprende un serbatoio in nikel, a doppio involucro isolante, con frammezzo
la na d' amianto, contenente 4, 5 k g. d 'ari a liquida che un
tubo porta nella maschera dell'operai o ; l'a ri a espirata viene
co n a ltro tubo inviata nel serbatoio dove serve a vaporizzare un a nuova qu ant ità d'aria li qu ida. L a pressione è r e.,o-o)a \a- da u na valvola di sicu r ezza, me ntre a lcune ca rtucde
di potassa fusa assorbono l' um idità sviluppa ta durante la
respirazione . Ques t'apparecchio pesa, vuoto, 6 kg. e pieno
Io,5, ed è capace di fornire l 'aria nece95aria per lo spazio di
tre ore.
Ol tre a questo apparecchio, g li u om ini di salvatagg io p ~r
ta no con sè il materi a le necessario a ll'impi:mto di un Circuito t~ ! e fo ni co, delle bottiglie piene d 'ari a liquida e delle
pompe a mano.
-L a stazione -c omprende gli alloggi degli impiega':i ed
inoltre un piccolo laboratorio per fabbricare l 'aria liquida.
L'a ri ct destin ata a venir liquefatta si sbarazza p reve ntivame nte da ll'acido ca rbonico facendola passare su dell a
calce viva e s i liber a dalla polvere m a ntenend ola in un a
torre a cocke. L 'aria liqu ida è im magazzin ata in bottiglie
di "nikel a doppia parete della capacità di kg. 22,5 circa.
P er g li incendi, la stazione possiede una pompa a u tom obile capa ce di fare 40 km. a ll 'ora e di fornire un ge ~t o d i
acqu a di un a portata di 6o metri.
E . S.
BousQ ET: L 'igiene del.l'abitazione: suolo e materiali da.
costruzione - (Parigi, Gauthier-Villors, Masson)
Lo scopo dell'A. nel compila r e questo piccolo volum e, è
s t.ato quello di riassumere per gli a r chitetti le condizioni ch e
g!i _igie nisti impongo no r elativamente al suolo ed ai m ate:-iali u sati nella costruzione di una casa, condizioni che, insoddi ~ fatte, possono rendere in salubri le a bi tazion i.
Tutte le n otizie che ri g u arda no l 'importante qu estione
so no spar se qu a e là nella vasta letteratura ig ienica di cui
difficilmente un costruttore è completamente edotto; l'A.
invece, conoscendola a fondo, ha potuto fa rn e un r iassunto
non complicato, nè eccessivamente pr olisso ch e può riu scire
di molta utili tà a ch i voglia consultarlo.
E sarebbe buonissima cosa in vero che ciò avvenisse di
soventi, perchè purtroppo, molte volte, gli architetti ed i
costruttori sdegnano un po! le qu estio ni· sanitar ie ch e si rifeE:
ri scono all'arte loro.·
FASA NO J?oMENICO, Gerente:
STABILIMENTO TIPOG RAFICO G . TESH - BIELLA .
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MEMORI E 01\IGINALI
I G IENI C HE, E C 0~0:\1I CHE
PER LA
COSTRUZIONE DELLE C ASE POPOLARI

N ORME

TECNIC HE

(Continua zione, vedi num ero precedente).

Nel ri solvere la questione si deve poi tener conto di qu ell o
che il Bar lo w del Bournville Vili age Trust chiamava « H uman Elem ent », e della co nven ie nza di assecondarlo finch è
non contrasti coll'igiene e coll 'economia. In I tali a la tradizione della casetta per ogn i fa m_:glia, almen o n ei ce ntri
principali dove il problem a della abi ~::~zione p iù rich iede un a
soluzione, non c'è. In spira nd osi for se al tempio e a l palazzo
romano, la tr ad:zione italiana è per la grande casa, in co ntrasto con qu anto a vviene in In ghilterra, nel Belgio, in
Ola nda ed anche in Ungheria, dove si direbbe che la casa
derivi d~ ll a capa n na . D el resto, come osser vava il profes,sore Mahaim al Congresso di Vienna, il Belgio, ch e è sempre stato ed è tu ttor a il paese delle piccole case, vede on
p r ogettare e sorgere, nelle grand i città, case di p a recch i
piani.
Ha certamente un va lore il fatto che qua si tutte le istituzioni séì1·te in 1ta lia p er procurare ab itaz ioni in affitto
a lle classi m eno abbi enti si sono attenute al s istema dell a
casa grande. F orse una mgione per cui il tipo della casetta
non si è molto diffu so in I talia è il fatto ch e i n ostri R egòla m enti ed ilizi e cl 'igiene, inspira ndosi a lle trad izioni e ai
bisogni della ci ttà, dove ven ner o d apprima applica ti , cr ea no
condizioni poco favorevoli a li 'adozione di quel tipo.
Ma poichè esso r app rese nta senza dubbio teoricame nte,
pei suoi pregi m ora li ed ig ie nici , la migl'ore soluzione del
problema della ab itazion e , è da a ugurarsi che la sua diffusione venga favodta con faci litaz ion i co rrisponde nti a i vantagg i ch e esso offre.

* * -);
Per ciascu n t ipo fondamentale (casetta o grande casa) VI
so no dispo sizio ni diverse.
P er le casette, serva no esse a un a sola fa migli a o a due
fa miglie, le di sposizio ni . tipiche sono cinque : le ca; e isolate, le case doppie, le case in serie semplice, quelle in seri e
doppia, quelle quadruple.
La casa isolata è la prc feribil e, perchè può essere ben e
vent ila ta c illumin ata da tutte le parti; naturalment-e la
sua costruzione è la più dispendiosa. La spesa diminui sce

cogli a ltri tipi, m a di minuiscono anch e i pregi. L a serie
doppia è da escl ud er si assoluta mente; le case quadruple poi
sono scon sigliabili, s ia p er l ' imperfetta circolaz ione d 'ar ia
ch e avviene fra le fin estre a perte in due fr onti cont:gue de l
fa bbrica to, s ia per chè du e dei qu attr o elem enti che le compongono ha nn o necet>sari ame nte un a orientazione meno fa vorevole.
Un a m agg iore varie tà, anzi un a immen sa varietà di con formazioni, si presen ~ a nei g r a ndi casamenti.
· na prima forma è qu ella del p ad iglion e isulato, che può
offr.ire per alcun e ab itazioni i vantaggi dell e casette in seri e
sempl ice e per altre qu elle delle casette bin ate.
I fabbricati a d a ngolo, qu elli a C e quelli chiusi, h a nn o
tutti, in grado min or e o magg iore, l'i nco nvenien te dell'incon :ro dei corpi di fa bbrica. I n quei punti d 'inco ntro si form a no locali bui o im perfettamente illumin a ti, che si dovr eb bero, se appena possibile, evita re . P er diminuire gli inconven·ie nti si procura di cOII ()care in quegli a ngo:i le scale,
o, con salti nelle fr o nt i verso corte, vi si riduce la profond ità del corpo di fabbrica, oppur e vi si pongono dei cavedii .
.1a i cavedii sono possibil me nte da proscrivere d alle ca se
popolar·i, e g li a ltr i provvedimen t i ripi egano solo in parte
agli inconve nien t i dell'innestarsi dei corpi di fabbrica l'uno
nell 'al tro.
Pi ù di tutti sono da evitarsi i fa bbricati a cortili .chiusi,
perchè a l ripetersi delio inco nvenien te degli angoli si agg iun ge quello dell ' imperfetto ricambio d'aria n el cortile .
Il s ustema del p adiglione isolato è dunqu e di gr:111 lunga
preferibile, anche se il fabbricato dovesse r a ggiungere una
notevole lun g hezza, il che possihilm ente sar ebbe da evitare.
Quando specia li circosta nze imponessero l'adozione eli cavedii , la superficie di ques ~ i sarà proporzion ata all'altezza dei
fabbri cati, su di essi non dovranno prospettare che latrine,
ripostigli, o brevi tratti di corridoio, e sa r a nn o sufficientem e nte ven t ilati .
Si è eletto che dalla scelta del tipo dipende la qu a nti tà qi
area richies ta per la costruzione di ca'se popolari.
P er la casetta piccola so no stati fatti \·oti che a ogni locale corri spo ndesser o ce nto m etri qu adrati di terre no. Nat uralm ente è di fficilc soddisfa re a qu el voto; . m a perchè la
piccola casa a bbia a conser vare la sua c~ratter i s tica e a
r aggiun gere l 'i niento ch e si propone, si richi ede ev identem ente u n 'area notevole.
P er fabbricati a più piani si ri tiene ch e la superfi cie occon·e n te a g:a~·a ntire cond izio ni igieniche sodd is facen ti s:a
in ragione d i circa I8 m etri qu adrati per locale d 'abitaz'one
Grossolanamente si può a mmet ~ere che da I8 mq. di terr eno s i possa no avere circa r I mq . ( I8 x o,6o) eli ar ea cOperta, e, in un fabbricato a qu attro pian i, 44. mq. di area
coper ta com plessiva ; di qu esta un terzo va perduto in
spazio occupato da muri, da scale, da passaggi com uni (vi
contribuisce notevolm e nte il pia nterren o) ; si h a nn o quin d i
circa 30 rn q . di superficie util e dello apparta m ento. Un
qu a rto d i qu esta superfi cie è occupato da di simpegni e da
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la tr ine, e quindi a 18 m . di terreno co rrisponde un a supet·lìcie u tile di vero locale di a bita zione eli circa 22 mq.
Disp o s i~ione dei fabbr icati. - P er le r agioni socia li g·à
accenn ::t te, sa rebbe opiJortuno che le case popolari non fossero r agg.r upp ate in grandi qu a r t ieri. I l num ero di cinquecen to fa miglie dovrebbe r apprese n ta re un massimo, possibihnente da no n raggiungersi. D 'altra parte, se il qu ar t iere
è dotato eli servizi genenili, istituti per bambini lattanti, asili
d 'infa nzi a, ricreatori, biblioteche popolari, sale per con fer enze, bagni e lavatoi, occorre che il num em delle fam iglie
sia suffice nte a un a piena utilizzazione eli tal i servizi; si
ri tiene che il numero di trecento f::lmigl ie corrisponda a tale
inten to.
Qua ndo si è liberi della disposizione dei corpi di fabbrica,
il che avviene più faci lmente trattandosi eli casette isola te,
s i dovrà cercare di dispot·re le fr onti de i fabbricati con un a
inclina zi o ne eli 45 g:racli rispetto alle direzioni dei pun t i cardinali, perchè non vi sia no a lloggi che r estin o completamen te privi dei benefici e ffet: i del sole, come sarebbero qu elli
rivolti verso nord, e il sole penetri più profondamente nei
locali, di quel che avverrebbe in locali rivolti precisamen te
a sud.
U n a opportuna orientazione · dei fabbricati giova a n ch e
economica m ente, in qu anto il va lore Joca tivo delle sta nze
prospetta nti verso nord è minore di qu ello delle altre.
I corpi di fa bbrica formanti un quar tier e dovranno esser~
disposti a qz~i nconce , perchè a og ni fronte corrisponda un e
spazio della maggiore largh ezza possibile. C osì la vista spa·
zierà più libera, l'aria inves tirà m eglio i fabbricati e l 'ombr a
cieli 'uno non cadrà sul! 'altro.
U n argomento assa i stu diato c che qui dob:)iamo a ppena accennare è quello della larghezza degli spazi da la scia rsi tra i fabbricati. E ssn naturalme nte dipende dall'a ltezza delle costruzioni, da lla latitudin e del paese e Jall 'orie n tamento delle vie. Quanto da alcuni puri igien isti
verrebbe richiesto porterebbe a dare agli spazi liberi larghezze grandissime. Pra ticamen te si riti ene suflìciente che
ta le larghezza uguagli l'altezza d ei fa bbricati ; questo concetto era stato accolto anche nel R egolamento del 1904 per
l 'applicazione dell a legge 1903 sulle Case popolari.

Numero dei piani. - E' ques ta un a qu esti one econ omica m ente ed igien·icamente m ol to importa n te.
P er la igiene della casa occo;re che il numero dei piani
sia limitato, a nche in dipendentemente da·: bisogn i della illuminazione dei locali , alla quale si può provvedere a llontana ndo i corpi di fabbrica. L a sovr apposizione di a lloggi in
num er osi pia ni è dann osa, per chè le correnti d'aria che s i
produco no lungo le fronti del fa bbrica to e che talora sono
a sce nd enti , talora di sce nden t i, procura no aria m alsa n a agli
a lloggi o superi ori o inferiori.
Il gran numero dei pia ni por '.a agg1o:n er amento di •n oLe
fa mi'glie su un a m edesima sca la, con in evita bili inconveni enti igienici.
Anche r ag ioni di prevenzione contro gli in cendi suggerisco no di no n adottare un num ero n otevole di piani, sia pet·
no n s':'perare le altezze a cui a rriva no l 'acqu a sotto pressione
e i m ezzi mecc,.mci cl: soccorso, sia perchè difficile riesce
agli _abitanti di sce nder e n un.1erose scale, tnagari affolla te,
nei momenli eli panico che un incendi o pr ovoca._
L 'a up1enta re il numem d e ~ pian.i. rip artisce le spese per )e
fon.claz io ni, pe[ i. sot terra ne i e j)er, il tet LO, le q uali non varia no, o yariano , in m odo tras.c;ura b'le col nu;nero · dei pian i,
su m::tggiorl2 ~ qya n ti tà degli a llpggi. L a. influenza di ta le
fatto è :;tbbasta nza notevol , ta nto ,ch e il costo del .fabbricat o
r ise n te pil.l .iafilmente del umero dei piani ch e del prezzo
del terreno. ,

D a una R elaz ione presenta ta d a l D ott. Carlo K eller eli
Berli no al Co ngresso di Vi e nn a , r isu lterebbe come abba sta nza attendibi le, applica ndo i regola menti delle città germaniche , ten uto co nto di ogn i circos tanza (spessore cl (; i
muri, spesa eli sollev2. mrn to uei materiali, ecc.), che, se s i
chi a ma ce nto il costo di un m etr o qu ad r a t o eli a rea u tile di
un a abitazione in un fabbricat o a un piano, il costo dell a
stessa superfi cie scende subito ver so il nova n ta in un fab bricato a due piani, scendendo poi lentamen ':e fino a portarsi
a ll 'otta ntaclue in un a costruzione a cinque piani. ì\el ri fe·
rire i da t i da cui emergo no appross imati \·amente le cifre ind icate, lo stesso D o ttor K eller si doma nd a se In lenta dimi nuzione del costo coli 'aumento del nu m er o dei piani n on sia
dovuta alla sover chia severità dei r egolamenti, poco favor evo li a lla costr uz:one di piccole case.
II problema sotto l'aspetto eco nomico va risolto caso per
caso, badando se l 'agg iunta di un piano non r ichieda un
a um ento eli spessor e dei muri corrisponden:i a i piani in fe rio:i, tenendo conto del minor va lore locativo ch e h a nn o i
piani m a n ma no a u me nta la lor o altezza a l di sopra del
suolo, preoccupandosi dell a dim inuzione di valore ch e anch e
i piani inferi ori possono risentire da l m aggiore affollamento
derivante da ll 'aggiunta di un piano, della possibili tà di disporre nei sotterra nei e n~! sotto':etto dei ripostigli bastanti
per il num er o delle fam igiie.
ì\I olti regola m enti edilizi limita n o il numer o dei piani.
Quell o di Amsterdam per esempi o non ammette più di
quattro piani con a bitazioni , compreso il terreno; la leg ge
a ustr:aca del 1902 s ~.a bili sce lo stesso num ero eli piani. E sso
viene generalmente ritenu to il più op por tu no a concili::tre le
esigenze igieniche colle economich e. Il R egola m en to di ·Mila no fino a qua lche a nn o fa, a mm etteva soltanto qu attr o
pia ni oltre il terreno.
L 'ammissione degli a bbai ni r appresenta un 'economia note\·ole , evitandosi la costruzione di muri. Essi ·non sono da
e 3cludersi in m odo assoluto, m a da di sciplin ars i, sia per
qu a nto rigu a rd a l 'altezza m edia e l 'altezza min:ma, sia per
qua n to riguarda lo spessore dell a camera cl'ar :a isola nte, il
qual e non dovrebbe m a i essere minore di m. o,2o.
Composizio11e degli alloggi. - U na a bitaz ion e completn
per fa miglia operaia tipo, composta dei gen itori e dei fi gli
dei due sessi, dovrebbe · essere costituita in vi a prin ci pa le
da un a cucina, d a un a sta nza eli riunio ne per la fam iglia
e da tre carriere da letto, un a pei geni tore, un a per i fi gli
maschi ·e l 'altra per le femm ine. Senza inconvenien ti n otevoli la cucina può a nche servire per locale di riunione, .. il
che offre a nzi il vantaggio della m aggiore sorvegl ianza che
la m adre, occup ata nel cuci n are, può esercitare sui fi gli ,
T a nto meglio ser ve la cucin a per lu·ogci eli riunion'e , se si
trova modo di collocare i! focolare e l'acquaio .. i h speciali
·
alcove apre ntesi nella stanza.
:M a le fa miglié so no eli composizione di sparat:ss im a, E
quindi gli a lloggi di un a casa gr a nde o le case piccole di
un gruppo ·dovrebbero essere di tipo vario. C osì un a fa miglia m oito numer o;a troverebbe di poter d'sporre di
qu alche camera in più di qu elle indicate; da fa mi glie m eno
nu merose , o i cui fi gli appa rtengo no a un unico sesso, potrebbero essere scelti alloggi con qualche carner a di m en o.
E perchè non disp orre anche per le persone isolate di un a
abitazione costituita unica m ente di un Joca!e che serva da
cucina e da ca1uer a da letto? E' forse meglio favorire l 'uso,
ch e si die.e esiste.re per esem pio in R oma, che le p er.sone
senza fa:o:riglia dorm a no in a llJer gh i di infim o ordin e o in
camere prese in subaffi tt0 e m a ngino ·pt·esso famiglie am ich e,
a ll'osteria ' O an che io istr a da ?
ì\'Ia più che · alla co mposizion e delle fam iglie , nel proge ttare abita zioni· opera ie, devesi tener conto della potenzialità

lin anziat·ia dell a classe cui le abitazio ni so no destinate e dei
bisogni che essa sente o che si p uò per a re eli farl e sentire .
Quanto si è lo nta ni nella realtà da ll a corris po ndenza teor:ca
tra il num ero e il sesso de i componenti la fa m iglia e il num er o e la des l' inaz ione dei loca li cieli 'a bita z' o ne ! Q ua n:e famiglie nu m erose si addensa no :n un loca le o in un numero
insufficiente di locali , pur di non pa ga re un a flì t to per !or o
troppo gra voso, o che esse giud icano ta le ! P et·chè la nostra
popola zione operaia non apprezza in ge ner a le i vantaggi d i
un a ca sa abbas ta nza vasta, igienica , decoro:;a; pre fer isce
spendere in a ltre comodità, in altre soddi s fa zio ni il d a naro
che lesina a li 'atto d i procurarsi un a dimora .
:\el progettare case popola ri n o n i può quindi tenere
g ra n co nto dei dati statistici sull a com posizio ne delle fami~
g lie ; bisog na piuttosto ten er co nto dell a ricerca, non trasc ura ndo t utta via di adotta re q uelle norme che renda no
m eno g r av i gli in convenienti che la popolazione oper aia affr o n'.a a cuor Jeggier o .
ì\el men t.re a R o m a neanche la popol azione povera u ~ a
di una stessa stanza per cucin a e per camera da letto, a
i\lila no ciò a vvie ne freque ntemen te, a nche per parte di famigl ie num er ose. Il Comun e di Milano nel costr u ire le
proprie case popola ri aveva dato la pre ferenza ag li a lloggi
di tre e eli due locali; l' I stitu to che h a continuato J'c pua
del Comune, ha dovuto a umenta r e di assa i il numero degli
alloggi ·di un locale, per la grande ri chiesta che se ne faceva.
Al 29 settembre 1910 (le cifre, assa i più a lte, relative a
qu est' a nno non sono a ncor a precisate) nelle case de' l ' I stituto si avevano 1829 locali, cucine compre3e, form a;1ti 887
a lloggi, con un a m edia poco superiore a due locali per a lIC'ggio . E poichè le famiglie che vi abitavano er a n o composte in med i:1 el i +23 m emtri, così si ave\·a u n a m edia el i
ol tre due persone per locale, contando anche le cucine.
La te ndenza di chi costru isce, anch e con scopi educativi,
case operaie, deve essere qu ella di a um entare il numero dei
locali costit uenti l 'abitnz:one . P et- proporzionare fin dove è
possibile l'a ffitt o eli questa a i m ezzi di chi la deve occupare,
convie ne non a bbonda re nelle dim ension i orizzonta li delle
sta nze. Riesce assa i u!·i'P a l! 'uopo la così eletta mezza sta.u za.,
la cui superficie, compresa tra gli otto e i dodici m etri qu a dra ti , ne consente una buona u ti lizznzione !:e •1 za gra v ~ t-e
di troppo su li 'affitto.
E veniamo a i locali da a nn ettersi a quelli eli vera abi tazione.
E' opportuno, se no n assolu ta m ente necessa r'o , cl; e og ni
alloggio abbia un locale d ' ingresso anche piccolo , a nche indirettamen te illumin ato, che serva a togl'er e l'immedi ato
contatto dell 'estraneo, chf! entra nelb casa, collà vita dom estica. Opportun a m ente collocato, può a nch e d :simpegnare i locali e toglier e la diretta comunicazione fr a In
latrina e a ltri locali e fra la cucina e le camere.
L a latrina esclusiva per ogni appar ta m ento è as sol u tamente necessaria per abitu ar e le fa miglie a l decoro e a lla
nettezza. L e latrin e in comu ne, siena pw·e solta n to per due
a lloggi, n on vengono quas i mai tenute pulite, nessuna fam iglia volend o anche m enom amente prestarsi a r :med iare
ad in co nve nie nti prodotti da altri, o che facilme nte ad a ltri
ve ngo no attribuiti; da nno origin e a litigi; rendo no impo; s'bile a chi a mministra la casa di determin are le r espon sabilità degli sconci che si verifica no.
Certamente il dota re ogni · abita zio ne di una la trin a è
ca usa eli forte clispenclio, specia lmente se essa viene collocata nell ' intern o dell 'alloggio e specia lmen te colà dove non
esse11dovi la fognatura col sistem a del tout-à-l' égo ut,' si è
obbligati a m oJt.ipli cnre i pozzi neri. ·
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Si osser va da qualcuno che ta le a umento di spesa aggrava proporzionalme nte di più il costo di costruzi one dci
piccoli a lloggi e pt·incipalm e nte degli a lloggi m inimi : non
vi sar à p iù co nve ni enza a costru ire d i tal i a bitazioni, le
quali verranno a m ancar e sul m er cato, e le fa mig lie, per
ridurre la spesa d'affitto entro i limiti loro consenti t i da lle
proprie condizioni, si uniran no in sieme per occupa re un
solo a lloggio di parecchi locali. L 'osserva zione è veramente
gt·ave ; ma non è tale da fa r rinunci a re a u na disposizione
la cui u t ili tà è indiscutibile. Tocca ai Com uni o alle istituzioni che si occupano ciel m ig li or amento della a bi tazione a
provvedere quegli alloggi che la speculaz:o ne privata no n
mette sul m ercato m numero sufliciente.
E ' quindi provv:da la di sposizio ne conten u t::t nel R egolam ento del 1904 e in parecchi r egolamenti edilizi e d 'igie ne
locali, la qua le prescrive un a latrina per alloggio.
Per dim inuire la spesa eli costruzione di num erose latrine,
queste si possono r a ggruppare. E' questo un sistema spesso
aclottato, fra a ltri, d alla " Fondazione per il Giubileo di
Fra ncesco Gi u seppe n a Vienna; ha però, rispetto a l decoro,
l 'i nco nveniente che a lle latrine di qualch e abitazione, o di
tu tte, s i accede passando da corridoi e da pianer ottoli com uni , e, rispetto ali ' igiene, che le adiacenze delle latrine
stesse sono sem pre mal tenu~e.
Ma si abbietta che il collocare le latrine nell 'interno delle
abitazioni dà lu ogo ad inconvenienti igienici m a ggiori che
il tener! e a ll 'eGterno. Ciò è vero se le Jatr ène n on d! spongano el i a bbonda nza di acqua e se si h a da fare con un a pOpolaz ione m olto r ozza; no.n è vero se d'a cqua abbonda n te
si dispone e se la popolazione è su scettibile di rapida educ2zione. D el r esto la btrina estern a non vuoi dire latrin a comune o la trin a r aggruppata co n a ltre. Nelle case tipiche del
Belg:o la latrina è separ ata dai locali el i ab itazione m edia nte loca.li di set·vizio e portichetto; così nelle case municipali d i Liverpool. Solo eccezio na lme n te potrà occorrer e di
collocarle del tutto· isolate, come si è fatto per le case più
m odeste della città-giardino che si crea presso Budapest
per g li addetti a lle F errovie del' o Stato. P er ò la stessa capita le d 'U ngheria , nel costruire le case operaie nella città,
h a collocato una latrin a nell'intern o el i ogni a bitazione .
U n ripostig li o giova a tenere l'ordin e negli altri locali :
ivi si può r iporre ciò che non è di u so qu o: id'ano, e a nch e
la cassetta dell a spazzatura, le scope, ecc. V a però notato
che, me n tre presso i popoli che h a nno l 'abitudine d eli 'ordin e e della nettezza, si può utilm en te abbondare in stambugi e in a rm a rii , nelle nostre case per le cl <Gs i pop olari
un ripostiglio non bene illuminato ed a rieggiato può dar
luogo a serii inconvenienti ig ienici. Sarà min or dan no che
il rip os tiglio sia nel sotterra neo o nel sottotetto , e che gli
a rnesi anche di umile destinazi one s iano in vis· a .
S ar ebbe desiderabile che ogni a bitaz ione avesse il proprio
camerino da bag no; ma a ciò no n è da pensare nelle attu a li
condizioni della popo'azione operaia itali a na, p er ch è rappresenterebbe una spesa notevole per l 'impianto, e per il
consumo dell 'acqua, ed un pericolo per la conservazione del
fabbricato. Inoltre non appa re conveniente, col piccolo numero di locali che costitu iscono l 'abitaz ione popolare da noi ,
la disposizione la rga m ente adottata in Inghi lterra di me:tere la vasca da bagno in cucin a, perchè qu esta verre bbe
telilporariamente sottra tta all'uso cu i è principa lmente destin ata. Il di stribuire nei va rii pi a ni camerin i da bagn o comuni, renderebbe necessaria un n sorveglianza di spenclÌ oGa .
Megl io è qu in :li per or·a di a dottare il sistema dei bagni comuni , r aggruppati in adatto fa bbricato nel qu artier e oper a io.
i\'linori in co nvenien t i offre il decen tr are il lavato:o e lo
stendito io, dei qu a li ogni gruppo di case popolari dev'e ésser e do tato. :\ifa di questi a r go1i1enti si riparlerà in · ségui to.
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D à singoli /.oca/i costit ue111i l' abitazion e. - l n gener a le
locali devo no aYer e forma r egola re per evita r e ri en tra nze
poco favorevo li a ll a nettezza.
l locali di a bitazio ne non devO!lO a ver e un a supe1·ficie minore d i mq. 8 (come prescriveva anche ii R egolamento del
190-+ per le camere da lett o) e una cubatura inferiore ai
metri cubici 25.
Essi ricever anno ar;a e luce median te fi nestre apr en tisi
direttamente da ll 'esterno. Le fine s tre devono avere la superficie illuminante proporzionata a ll 'ampiezza del locale. Alcuni
determin ano tale superficie in rapporto alìa cap acità del
locale, e precisam en te in r a gione di un m etro qu adra to di
luce per 25 mc. di capacità; altri la determ in a n o in r apporto a lla superficie del pav imento del locale stesso, e più
precisa men te in r ag ion e di un ottavo pei locali sotterra nei
o terreni e di un decim o pei locali posti negli altri piani.
Ouesto secondo m etodo fu adottato a nche nel R egolamento
del 1904- In ogni caso si dovrebbe tener conto, oltrechè del
locale direttam en te illu minato da lla fin estr a, a nche d ~ i loca li retrostanti, non direttamente illuminati; qu a lcuno anzi
suggerisce d1 computare questi ultimi per il doppio dell a
loro a mpiezza e di prescriver e che essi comuni chin o con
qu ello anteriore m ediante grandi a perture non chiu dibili.
Ma en trambe le r egole accenn ate non tengono conto delJ a
pro fondità del locale ; ad esse si propone da l T réla t di sostitui re la prescrizione che la superfi cie dell a fin estra sia un
qu a rto di quella della pare te in cui si apre . Questa r egob
corrisponde alla considerazione che il locale è meglio illuminato qua ndo, per ese mpio in locale retta n golar e, la fin estra
si a pre in un o dei lati piì1 brevi; infatti meno estese sono in
qu esto caso le parti in ombra. Inoltre la corrente d'ar :a che si
determina fra la fin estra e l 'uscio, in veste meglio il locale coll a
disposizione della maggior dimensione normale, piuttosto
che parallela a ll a front e. ~I a a queste osser vazion i si oppo ne
da qualcun o che è preferibile la disposizion e par a llela ,
perchè m aggiore riesce la par ete esposta a ll 'esterno e quindi
m agg iore la ve n t ilazione na turale attraverso il muro.
U n loca le rettangolare di dim en sion i n orm ali , lungo cinqu e metri, brgo qu a ttro metri e a lto 3,25, coll a prim::t delle
indicate r egole d ovrebbe avere una finestra di mq. 2,6o,
colla seconda di mq. 2, 50 o mq. 2 a seconda del piano, colla
terza di mq. 3,25 se la fin estra s i a pre s u un lato di qu ~ttro
m etri, e di m q. 4,06 se si ap re sul lato èi m. 5·
Praticam ente sarebbe assai difficile sodd is fare a lla terza
regola e si a ndr ebbe inco n tro a inconvenient i non piccoli ,
qu a li la maggiore spesa per serr a menti e la min or protezione del va n o co ntro le oscillazioni di tempera tura .
E' a nch e necessa rio che l'a r chitr ave della fin estra sia
ta nto più a lto sul pavimento quanto piì1 alto è il loc::tle, per
la a reazio ne a nche della parte superiore di questo, e qu a nto
più il locale è profondo, per la sua illu m inazio ne. Il Trélat
suggeri sce che la p rofo ndità del vano non sia maggiore di
un a volk< e mezza l 'altezza cieli 'architrave.
E' in oltre opportuno che nel calcolare la amp iezza delle
fin oo tre n on si computi come superficie ill u m in a nte qu elb
a l disotto degli 8o centimetri misura ti a p ar t ire dal p avim ento. Un a d isposizione di ques to genere doVJ"ebb 2 ess -re
inclusa in t u tti i regola m e nti d 'igiene, come è stata, for se
per la prima volta, inclusrt in quello di M ila no.
Si è creduto d'in sister e sull 'ar gomen to dell 'ampiezza d elle
fin estre, qu a nt unque rigu a rdi in ge nerale tutte le abitazioni,
perch è esso è specialmente im portante per le case popolari,
dove esistono tante ca u se speciali di in salubrità.
L 'altezza dei locali d 'abitazione dipende da !la cond izi one
di clima del paese dove si costruisce. Ma nca no d a noi k
r agioni per le qu ali nei paesi n ordici si adottano a ltezze
assai limi tate. In gen er ale in Ita li a si deve r itenere che
l
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l 'a ltezza netta di 3 m. indica ta n el R egolamen to del 190-+ sia
yeram e nte un minimo, e che l'altezza di m. 3,30 sia conve~~iente, come qu ell a che co ncilia le cond izioni soddi sfacenti
d "ig iene colla economi a . Si dovrebbe t utta vb a bbondare in
altezza pei locali del pianterreno e cl ~ i pia ni in feri ori perchè no n clife·_ t in o di illuminazione; per gl i abbai ni s i potr à
toller are, come è portato da l detto R egolam ento, un 'altezza
minima di 2m.; l 'altezza media sarà però a lmen o eli m. 2,50.
P o:chè la no tevole a ltezza dei piani è u na delle difficoltà
che si op pongo no alla adoz ione del t ipo dell a casetta, a nch e
per il maggior sviluppo che richiede la scala, sarà specia lm ente conveniente di a ttenersi ai m ini mi nelle casette,
qua ndo sia no a ltrim enti gar.a nt;te le volu te co ndizioni di
igiene.
Il pa vim en to dei locali deve essere non assorbente e imper m ea bile .
L 'asfalto n aturale o il m eno costoso as fa lto artificia le
corrispo ndo no a lla condizione dell ' imper mea bil ità e possono
a nche essere oppor t un a m en te adottati nei piani terreni dove
occorr a di fender si da lla umidità del suolo e delle fondazioni; non sono per ò eli bell 'aspetto, e per la lor o scabr osità e per la t inta oscura si prestano poco ad esser e ten u t i
puliti. L a gettata eli cemento, specialmente se collocata su
solaio clas tico, facilmente si screpola nel mentre diffi c;le
riesce il r ipa rarla. Lo stesso d icasi dei battu t i a ll a veneziana
e degli a ltri pavimen t i a stru ttura con t inua .
Il li tox ilo, la x ilotile e a ltri prodotti s imili, se h a nn o il
vantagg io della mancanza eli giunti, presentano l 'inconveniente di scalfi rsi, di imbeversi dei Equidi ch e vi si spa rgono sopra, e per con seguenza di m acchia rsi e ta lvolta di
screpola rsi; in quest' ul t imo caso no n è possibile ottenere
che le riparazio ni non appa ia no. Furono tu ttavia adotta ~ i
ne~li alloggi eli un a sola
sta nza nelle case p opola ri di
TrieGte, essendo prescritto un pavimen to incombu stibile e
non volendosi un pa vimento fredd o a l tatto.
S a re bbe un errore nelle attuali co ndizioni di educaz'one
dell a classe operaia, a nch e prescindendo da l pr ezzo, di pavim entare in legno i locali; questi pavimen ti r ichiedono
molto lavom per la pulizia e so no permeabili ed assorbenti.
Acl onta dell a presenza eli com m essure i pavimenti fa tt i
di elementi accostat i sono preferibili per la facilità delle
ripa raz ion i. All' impe r meab ili tà si può provvedere con un
buon sotto fo nd o. Si consig li a no quindi i pav imenti di pia str elle eli cem ento o qu elli di piastr elline di a rgill a compressa o di grès.

* * il
P assando ad esamin a re le sin gole parti costituenti l'a bit az ione, e i sin goli ser vizi di cu i essa deve esser dotata, si
presenta prim o fra i locali la cucina.
Cucina.. - Generalmente essa serve a nche come luog o di
riuni one della famiglia e com e sala da pranzo, e in relazione a ciò d evo no essern e determin ate le dimen sioni. Se la
cucin a h a però escl usivam en te tale desti naz io ne, il ch e è
preferibile , può esser e anch e della sup erficie di pochi m etri
qua drati.
L e dimen sioni dipendono a nch e dall 'u so della region e per
qua nto rig ua rda il com bu stibile e il m odo eli ut ilizzarlo. l
ca mini , i for nelli , le cucine econom iche e le cucine a gaz
hanno esigenze di spazio d iverse . ì\1eno ne e3 igono le cucine
a gaz, il cui u so dovrebbe ovunqu e gener a lizza1·s i, perch è
consentono ord ine e puli z' ~ nel locale e perm ettono un notevole ri s parmio di tem po.
E ' importa nte eli disporre le cose in m odo che si cucini
solta nto sotto le a pposite cappe aventi un 'eflìca ce tir:1ggi o,
e devesi vi etar e l 'u so dell e stufe, le qu ali posson o ser vire

a nche per cucinare G li odori p roven ienti dalle v;vande, il
vapo re acqueo prodotlosi, n on aspi r ati dal cam in o, si spa rgono per i locali; il vapore si condensa s ull e pareti, speciaim en te s u quelle costitui te da i muri d 'àmbito, rende nclole
um ide ; l ' umidità poi si deposita di pre fer enza sulle pa r e'j
dei locali contigui a lla cuci n a, i qu a:i in gen ra 'e sono
meno ri scaldati, producendo m acch ce d i um;d ità, a ,r,m uffim ento degli indumenti, con torcim enti e sco! ature dei m obili, mala nni agli abita n ti. E non si riesce a p ::!rsuadere g li
inqu·:lini sull a ver a ca u sa deg li inconvenien t i, app un to perch è
le conseguenze s i man ifes tano in luogo lon tano dal p un to
dove è la cau sa .
P er la aer eazione della cucina e per il miglior funziona men to dei camini, sarà opport un o di sporre - qu alche pres<.
d' a ria da ll 'estern o m edia nte boccheae che, ove il clima lo
co nse nta, non saranno chiudibili. l\ on riti ensi invece op[-Ortun a un a seconda cann a di ventilaz ione oltre 1a go_a del
ca mino, perch è qu ella potrebbe pa r a lizzare l'e fl"eùo di questa .
E ' bene che le pareti dell a cucina sieno r ese impermeabili
e la vabili fino· a un a certa altezza o colb vernice ad o:io o
cogli smalti (che riesco no però p iù costosi e meno durevoli)
o collo stucco lucido. I! r esto de lle p a reti e il soffi tto si
dipingono a calce, perch è faci lmente possa no assorbire quel
po' di umidità che è inevita bile neJ' atmos fer a dell a cucina.
E ' opportuno di avere ;n cucina un a d isp ensa vent il a '.::t
da ll 'e;;tern o ; la si potrà ricavare nel vano della fin estr a ;
sotto ·u da va nza le, oppure in un armadio a muro.
Occorre però che qu esto sia collocato in m odo da non
interrompere la parete e da no n impedirne l 'utilizzazione per
a ppoggiarvi i m obili vo luminosi e specia lmente i letti e le
otto mane che si dovessero mettere in cucin a . L a stessa
avvertenza bisogn erà avere nel colloca1·e il camino, il fornello, la cucina a gaz, l 'acqua io. In consicleraz:one del valore che s i attribuisce alla disponibilità di pareti, può essere
ta lor a ritenuto conveniente di separa r e lo spazio dove son o
il camino e l 'acquaio d a l r esto del locale con un a tram ezw
a lta abbastanza per servire da appoggio a un lett o o ad
altro mobil e analogo. T a le divisione offre a nche il va ntaggio
di nascondere a ll a vista lo spazio destinato a cuc·il ::t, n d
qu a le m eno facile è tenere l'ordine, nel m entre non toglie,
se bene è studi ata, la luce e l 'aria a quello sp azio.
Acqu.aio. - P er Io scarico delle acqu e s! m ette nell a cucina o nelle sue adi acenze un acq ua io, che sar à eli pietr a o
di cemento; deve essere di un sol pezzo, non di pezzi cliver Ji
come talvolta si pr atica in Liguria. I n vici nanza a li 'acqu a io
le pareti saranno rivesti~e di lastre di m a rm ~, d i cemento
o di piastrelle . Al! 'acqu aio sarà unita, o later a lmen te o superionnente, un a lastr a per depor vi le stoviglie a scoh rc.
Se si colloca I 'a cquaio fuori della cucina, si avrà cura,
per ragioni ev identi eli nettezza e d 'i g iene, di m etter'o in
locale a sè e non, come s p e~no si fa, n ell a a ntil a trina. Sarà
però bene che il locale dell 'acq uaio sia vicino all a latr in a,
per utilizzare i condotti di scarico di qu esta.
Mo 11dezza:o . - Specialmente nelle cu cin e s i producono le
spazzature, che impor ta eli rapid amente a llontanar e. Anch e
sotlo qu eslo rapporto bisogna ch e la casa popola r e si adatt:
a lle consuetudini, e a lla or ganizzazione ch e qu esto ser vizic
h a nell a local ità.
In alcuni luoghi le spazzature ve ngono dagli s t~3 s i inq u ilini traspor ta te in punti a ppa r tati dell a casa, d onde da apposi ti incaricati sono portate fu ori dell'a bi tato. Con qu estl;
metodo sono sufficientem ente tutelate le r ag io ni cieli 'igiene,
se non soddisfa tte le esigenze del decoro e della comoditft.
In a ltri lu oghi a nche gli inquilini m eno esige nt i non saprebbero ada ttarsi a s imile sistem a, perch è vi si u sa predi sporre il deposito delle spazza ture o nel piano ter ren o c
nei sotterran ei, dove esse cado no m edi a nte condotti a ppositi
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pratica t i nel m uro e aventi bocche acl ogn i piano . Questo
sistema, co m odo e decoroso, richiede gran cu ra per ev i ~are
inconvenienti igienic; . E' opportuno che og ni a lloggio abbia
la propria bocca eli sca rico, ma è da escludersi che le bocche
si a pra no nell ' in terno dell 'a lloggio, sia pure nella latri n a o
nell 'a nt:Iatrina. I nfatti, qu a ntunqu e il condotto possa esse re ben ven ti lato m ed i::tnte il suo pr ol ungamento a l di sop r a
del tett-o, sono inevitab ili nell ' interno dei! a casa delle esal::!zion i moleste e in salubri accomp a gnate da polvere , specialm en te in ca u sa delle correnti d 'a ri a ch e le m aterie producono nel cadere lungo il condotto. P er ev ita re la polver e e
diminuire le esalazion i si suggeJ-isce di munire le bocch e di
doppi spor fie ll i, dei qu a li tuttavia g li inquilini non si giovano, oppure di app a recchi speciali con bat tenti a riba lta ;
ques ti si chiudo no e si apro no a utomaticamente col ch iudersi o coll'aprirsi dello sportello es tern o. :'.1 a qu esti appa recchi, oltrechè costosi per l 'impia nto e la m a nu tenz ione,
esigono un o spazio che non sem pre è disponibile.

F.

(Contt.nua).

P uGNO.

QUESTIONI
TEC N ICO · Sf\ N IT/H~I E DEL GIORNO
K U OVO APPARECCHIO
PER LA RESPIRAZIONE NELLE 1\IU\lER E
Bamberger e Boch aveva no da tempo ideato e
costrutto un apparecchio deno minato « Pne umatoge no )) destinato ai minatori ed, in genere, all ~
persone obbligate a penetrare in u n amb:ente
irrespirabile . .Ma quel tipo aveva l' inconveniente
dii U'tilizzare poco bene la sostanza r;ige ne ratrice
dell'aria e di andar so v ~ nte soggetto ad interruzioni
nel f unzionam ento, dovute specialmente alla troppo
bassa temperatura dell 'arhbiente, che non permett~ Ya alla reazione di inizìar5;i .
O ra è s tato id~ato un nuovo mode llo di « Pneu- .
matogeno )) che è ancora, co me l'a ntico, basa to
sull ' uso del pe rioss ido di sodio potass ico, ma differe nzi a da quello per alcun e modifi caz ioni che Io
rendo no più pra tiéo e sicuro. A diff.~ renza del tipo
a nti co, qu esto nu o,·o modello si porta sul dorso
(v . fi g . I) ed ha la forma di un parallle'lep ipedo
schiacciato; inoltre, invece di co nte ne re uno spesso
strato di periossido di sodi o potassi co i n trodotto
direttamente nel serbato ip del rige ne ratore, esso
viene caricato con cartuccie piatte attraversate dall'aria nel senso del loro spessore che è soltanto di
r8 millim:etri. La sostanza di qu este ca rtu cc ic è
addizionata di un po' di calce sodata, la qu ale, negli
ambienti a bassa temperatura, assorbe 1' umidità
p1u facilm ente che il periossido e p~rm et te così
l' iniziarsi delle reazioni che ha nn o pe r ri sultato
finale di sbarazza re l'aria espirata dall 'acqua e dall'acido ca rbo ni co e di restituirk il ~ u o ossigeno .
F inalme nte, inYece di esse re in pezzi di un a
grossezza rela tiva, la sostanza rigeneratrice nel
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nuovo c< Pn e um atoge no )) è in g ran i a Yc nti il diame trò di ci rca m m. I ,5, mescolati con un po' di
sa bbia quarzosa, la quale g li conferisce una magg io re permeabilità al l'a r ia e g li re nde: più diffic il e
il ra p pre nders i in una massa co mpatta , in segu ito
a l riscaldame nto ch e s ubi sce me ntre funziona.
L 'appa recchio (v . fi g . 1) è composto da un'imboccat ura a formata da un tub o a collo dì cig no
c he l' indiYiduo si mette in bocca, m e nt~ e un a m olletta gli chi ude le narici ; il tubo termina in un
bari.le tto ·b che serve a trattenere la sa liva, impedeii dok~ ck penetra re nei tubi d che a dduco no l 'a ri a;
un ta ppo a .vite c pe rn~ e tte di sv uota re pePiodi camente il bariletto b . A questo stesso è attaccato il
reggi-me nto h collegato al casco g per mezzo di
cin g hie adaùabìli in modo da re nder mìn.; mo lo
sfo rzo de lle labbra necessario per trattene re l'imbuto a. I tubi d sono in caoutchouc armato e ric op.e rto di alluminio e termi nano in un tubo a doppio
orificìo che dà accesso ai due :>compartime nti di
o·g ni metà del doppio serbatoio del rigeneratore e .
Questi scompartim enti conte ngo no ciasc uno un a
cartuccia · di periossido di sodio potassìco e sono
utilizzati a lternativamente; quelli di una metà del
se rbatoio e durante i lavo ri di salvataggio, qu elli
dell'altra me tà pe r il ritorno all'aria; una va lvola
nel bariletto c serve a far passare l'aria per l'uno
o per l'altro dei tubi d e
quindi a porre · in serY izio
l'uno o l'altro delle due
paia dì cartuccie d ell'apparecchio.
Sotto il se rbatoio e è
d inoltre collocato un sacco
impe rm eabi le f, cont~
e
nente all' in izio 10 litri d i
ossigeno puro e che immagazzina (avendo una
capacità di 25 litri) l' ecr
cesso di ossi g eno sviluppato ne! ri ge nera tore duran te i periodi di attività
Fig. I.
dell'appa recchio. Questo
sacco è agganciato nel mezzo de l serbatoio e
all e estremità delle du e tubature per le quali l'aria
lasc ia il serbatoio s tesso dopo avere attraversato le
du e ca rtuccie d i uno de i suoi scompartime nti.
L'aria aspirata attraversa dunque le ca rtuccie
seco ndo due correnti parallele e g iun ge alla b occa
da uno o dall'altro dei du e tubi d; l'aria espirata
è poi cacc iata in senso inverso nell o stesso tubo d,
att raverso le stesse cartuccie, egualme nte in due
corre nti para llele e . spinta ne ll'interno del sacco f;
essa subisce quind i, prima di giungere ai polmoni,
d-ue depurazioni s uccessive .

La fig ura 2 fornisce la sez ione ,·erti ca le di un a
ca rtucc ia ed il prospetto di un lato dell 'altra ed
indica il modo co n cui i du e scompa rtim e nti de l
se rbatoio e sono co ngi unti al sacco del!' a ri a ì\I ; la
fig ura 3 rappresenta la disposizi o ne delle due cartuccie di un a de lle metà dd serbatoio .
L'aria esp irata giunge pe r ·A, a ttra verso due
tubi verti cali co ni ci 8 , che a bba ndo na seco ndo un
piano tangente alla loro s upe rficie, nell e due camere
di ri pa rtizio ne C, pros11
sì me alle cartu ccie H.
Queste ultime sono cos:tituite da una las tra
di periossido d ì sodi o
p otassico armato con
una la mi era p erforata
ed ondu lata F , e rassodata ai lati da tre
lam ie r·e metallich e sovrapposfe g, tenute ad
una certa di stanza dalFig. 2.
Fig. 3·
la parete stessa (fi g . 3) .
Dopo a ver attraversato le cartuccie, l'aria s i raduna ne lla camera D , analoga a quella C, ma
adiace nte alla faccia poste riore della lastra rigen eratrice E e passa , attraverso i tubi B ' , nei condotti A ' , ai qua li si a datta il sacco M.
L'unione fra il sacco ed i tubi A' dell e due me tà
del s erbato io è rappresentata in fi g ura 3 ; il sacco è
mu nito, nella sua pa rte superiore, di una tubatura
trasversa le P resa ri g ida da un' a rmatura metalli ca
a ttraversata da due v.iti N ch e si avitano in due
madrev iti dell e tub ature A' del se rbatoio . Se rra ndo
qu este viti N . s i sforzano nelle du e tubature A'
du e anel li solidali all'armatura; altri du.e anelli di
caoutchouc assicurano la pe rfe tta impermeabilità
de i g iunti fra le tubature e g li a nelli.
~~
La superfic:e refrige rante delle scatole cont-enenti
le ca rtuccie, fra le qual i l'ari a può libe rame nte circolare è sufl1cient-eme nte ampia perchè la temp~ra
tura della sostanza rige ne ratri ce no n sorpassi mai
i 200° al ce ntro, m entre la lam iera es te rn a deJle
scatole no n ragg iunge nemmeno i 100 gradi.
L a resistenza al passaggio dell'ari a è di 10-1 5
millime tri d'acqua, all'iniz io del funzionam ento
dell 'apparecchio e raggiun ge, al mass imo, i 30-40
millimetri d' acq ua quando le ca rtuccie so no co mpl etame nte sfruttate .
La durata di funz iona me nto dell 'apparecchi o è
a lme no di du e ore pe r le due pa ia di cartuccie, ed un
buon o p e raio può, col nu oYo << Pn eum :1 togeno ))
fare un lavoro effettiYo di so .ooo Kil ogramm et ri
circa senza rinn ova re le ca·r tu ccie. Le dini ensìo n i
d ella lastra di pe rioss:ido d i sodio po.t assico so no le
segue nti: 140 x qo x 18 millimetri; qu el le dell o

in te ro app a recc hio son o tal i che l ' indiYidu o porta ndolo s ul do rso può p assare in u na galle ria avente
soltan to una sez io ne quadrata di 50 ce ntime tri eli
lato; il p eso infin e, qua ndo l' app arecchi o è in assetto di funzi onam e nto, no n supera i 10 chi logr.

NOTE

ha nn o in compenso un notevole · va lore pratico, e colui che
co nosce le d ifficoltà pratiche di un a industri a così delicata,
comprende come di frèqu ente un a ch iusura raz iona le cd un
fi [·. ro ra pido e prat ico a bb:a il suo va l01·e.
Gli a ppa recch i dei qu a li mi occupo sono ben noti ne~la
!ore struttura ge nera le , e non vi ha person::t m ed iocrissimam ente prat ica del trasporto del latte, . che non conosca i
va ri tipi di bidoni oggi in uso.

PI\A1TOOE

L'" H E R ì\1 A L I T "
E LA DISI:\ F EZIO:\E DEI TELEFONI
Tra le piccole novità di tecnologia pratica de il 'Esposizoone
di Dresda riporto questa che t·igua rd a la di so nfezione -:lei
telefon i.
Che il telefono presenti qu alche pericolo per la tra sm; $sione delle m a lattie infettive può concedersi se nza difficoltà ,
sebbene di fronte a d altri pericoli questo possa s E-mbr:-~re
tt·asc urabile. P er la storia si può agg iun gere che non è m an cato ch i ha raccolto tutta b le tteratm a sull 'argom ento, m et
te ndo ass ieme qu alche caso dim ostra to di trasmissione.
Qu a lche maligno petrebbe a nche osservare
che i pericoli del telefono per il sistema nervoso specie nei paesi
ove questo servizio funziona come d a noi,
sono ben al trimenti
gravi, m a si può a d
ogn i modo concedere
che qu a lche lieve pericolo ci sia real m ente
anco per le m a la ttie infettive.
Nessun a m era vigli a
che si. s ia propos·. o l'a pparecchio per le di sinfezioni, che non credo
neppure sia il primo :
m a la m erav:glia più
grande è che l 'appar ecchio è preso su l seri o e si di ffonde .
All a E sposizione d i Dre~da la società per· il di sinfetta nte
« I-Iermalit" espon eva g li apparecéh i che sono a ssa i semp ' ici.
Un recip-ien te cilindrico in porcellana porta una -specie di
ta ni pone pure cifindrico, -il · qu::tie tampon e è irnmer so nel
liquido ' d isinfetta nte, raééo l to ~ n e l cilindro cavo che con tiene
il tampon e stesso. Questo è rivestito di ma teriale ·pdro~ o, e
colui che telefona,· se ;ha pa ura della trasmi ssione di m alattia, passa i[ suo -bra vo tamrione (che travasi a portata dt
ina no), ' sull'apparecchio trasm ettitm;e e' s u q'u ellb ricevitore,
e la di sinfezione è fatta .
· .. R esta ·a vedere · se 'a tft·ove -che - in Germa nia si troverà
coìu i che davvero si prenda la briga 'di una ·simile ·cli sinfezioné:
E. B.
-... ..
.
.... . .
~~-

-~

BIDONI P ER ' LATTE CO N AGITATORE
La tecn ica del latte va facendo ogni g iorn o piccol i m:1
sicu ri progre<;si che interessa no i diffet·enti punti della r ~c 
colta, del tra vaso, - del , trasporto- ·e :della -dist;ibuzione.
Se le innovazioni che qu asi ogni giom e vanno in trod ucendosi nella tecni ca paiono spesso di poco -con to, esse

Fig. t.
Recipiente fiege! «sistema Mazza"
per la vendita del latte .
durante l' inverno.

F)g. 2.
Lo stesso, per la. vendita
durante l'estate.

L e modifica zioni sulle quali riçlìiamo l'aktepzione dci lettori sono semplici m a pratiche, e 'si :debbono a~Lun tecnico che h a a cquistato pe r le indu stri~ agr icqll'!. non piccqli
m eriti : Vincenzo Ugo Mazza na . N ei bidoni conÌunì ~a là tte
è possibile rimescolare il ]a tte ~p~e ndo' il cop~rchio, e ~~~i
li zza ndò poi un qua lsias i ag itatore per . otte.oere il .rim c;:::;c'O Ia men to.
·
_.. ..
"·
Ma qu a ndo si tratt~ di_ bidoni- ~he_.'~i·..,s~t.iota~_o ~ .PSCO
poco, non è p ratico nè sicuro aprire ad ogn i tra.fto d bidone·.
A Genova, ad es., il Consorzio Ag~a'rio· che po~s{ed-~ in citt?
ben 15 spacci d i la tte, ~UOl<;: .C0!).3~rv~re ··_qu.e_sto. negJf sp::tçcc
stessi, tenendolo .in bidoni " Frlegel · ,, m ~n,iti di r"obinétt o
che serve a lla sp illatu ~a del la'tte : .. .non . sareL.be- pu~·to
comodo a prire ad ogni p ra il bidone per rim escola re -il ]atte.
Per questo il ~Iazza h a ( imediato ponendo nel bidone ~n
agitatore a di s~o (i.l cÌiamétr Ò del disco è · tale da pe~n ettne
che a volontà l 'agitatore possa es.> ere tolto dal béçlone
stesso), munito di LI~ asse che passa attt·averso i) COperchio
per u n foro a buon a ten u ta. I n questa ·m a niera è possibile
ad ogn i momento rime3colare · beri béné il latte, senza ·d iffi coltà di sorta, senza che si debba :>.prire il bidone, ed introd urre così dell a polvere nel la tte.
L a rnodificaziò tYe è semplice, ma è pratica . uri '::tltr a m c ..
dificazi one interessa nt e i ·dettagli ·d ella tecnica del' latte è
qu e1!a che ri guarda ·g li stessi bidon i' pe r glì usi estivi d egli
sp::tcci di ratte. Il Mazza ba fatto éostrune per · ta le- stcpo
'dei ·bidoni contenenti u ri -redp:en-te ci1irìùdccr, · che n6n è se
tioi1 la co.nfinuaiioFie del coperch-io, i1ef quale recipien te c!lindrico si pun e il gJ:t iaci:io -d estiiiato ..al raffredd a mei1tÒ del
la tte.
I·nnes ta to a l èoperchio è" pufe ·un a g .tatore a di sco, prov·visto . 'di du ~ a ssi . verticali ch e' .·,a:t•·r avr"rsan o il cop<!rd1io' p
veri gonò a fenniiìare all'estefno·, e forato nella sua pa rete a
disèo -in gu isa che lascia lo spaz'"o suffi cien te per il pass:Jg;g:io
de l cilindro refrig era nte. In tal guisa è possibile mu overe,

?
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RI VISTA DI INGEG:IERIA SA~I TAR I A

inna lzando ed a bbassando l 'agita tore, senza apri t-e il bid one
e pur lasciando in posto il cili nd ro re fri~~;e ran te.
· P er il trasporto de l la ~ te dur ::m te l 'estate lo stesso fi l azza
ha propo to e costrutto dei b:do ni rivesti ti di materia le coibe nte, tra lascian do il nucleo r e ft·iger a n te ripieno di gh iaccio.
Se il latte app a r entemente vi ene r a ffreddato e poi pos'. o
in qu es: i bido ni coperti da coibente, il re frigerante in terno
è in utile, e per qu alche ora di viaggio il latte non correrà
pericoli di sorta .
Il Consorzio Agr ari o genovese, ch e a pplica questi metodi ,
se ne trova ottim am en te :
B. E.

1\ECENSIONI
L e proprtetà elettri che dd sele 11io - (El ectrician - 2 r luglio I9II).
L 'A . r iass um e tutti gli studi che ve nn ero finora fatti sul
selenio, la cui prop rietà più interessante consiste nel variare di resistività elettrica second o l ' in tens ità dei r aggi luminosi che lo colpiscono,
Il selenio esiste sotto due form e a ll otr opiche : ~~ -seleni o
vitreo ed il selenio cristall'zzato ; scalda ndolo, dapprima si
r a mm.ollisce e diventa duttile e malleabile, m a il su o punto
di r a mm ollimento è m olto prossimo a l punto in cui comincia
a cristallizzarsi, per cu i è :l!3sai diflìcile di lavorarlo a ll o
stato m olle, per preparare gli oggetti di selenio vetroso.
La r e3 istiv·: tà elettrica del seleni o vitreo è considerevole e
g li studi più recenti h a nn o dim ostrato che essa è m olto
p t ossi ma a quella dei migliori isola n ti conosciuti, qu an do
il selenio è chimicamente puro; inoltre pa r e provato che le
va riazioni di resistibilità siano im pu tabili a ll a impurezze
con tenute nel selenio posto in commercio.
L e cifre trova:e da sper:m entatori diversi per la costante
dielettrica del selenio vetroso sono an eh 'esse molto variabili e la causa di questa variabilità ri siede forse an eh 'essa
nell a presenza di sostanze eter ogenee nel m etalloide .
Il selenio presenta poi un a linea d 'assorbimento m olto
sensibile nello spettro, linea che corrisponde a d un indice di
rifrazion e uguale a 3, 14, il più alto ottenuto finora.
L'A . fini•3ce jJ suo articolo notando che se la proprietà
caratteristica dei selenio di variare la propria resistivi tà
elettrica secondo l ' intensità dell 'illumina zione è d ovuta effettiva m en te alla presenza di impurità libere o combinate,
si potre bber o intra prendere in torno ali 'a rgomento serie ricerche per determin are la n atura delle impuri tà utili e la
perce ntu a le in impurità attive a lla qu a le corri sponde il massimo di a mpiezza in qu este varia?.ioni di r esistività. Tn t:-~ l
modo, si potrebber o preparar e dei selenii impur-i m olto p: ù
se nsibili di quelli attualmente conosciuti.
S.
ADDENBROOKE:

l nuovi regolamenti del Minist ero Austriaco dei Lavori Pubblici sul.'e costru zio11i in cem ento, arma.to o 110 - (O esterr.
TFochenscltr. - 22-29 giugno 191 r).
Il ~lini s tero Au stri aco dei LL. PP. h a redatto regolat;ne nt i
r.u ovi per tutte le costruzi oni in cem ento, sia a rmato ch e
non arm a to, come soffitti , coperture, volte, ponti, ecc.
Questi r egolamen ti sono divisi in due parti : la prima si
riferi sce a lle costruzioni e 'defìn~ ce i-a -n a tur--a -dei lavori a cui
i r egola m enti stessi si riferiscono, le condizioni in cui debbono trovars i i progetti, il peso dei d iversi m a teri a li mes si
in oper n, i cnrichi dina mici ammissib ili , il peso della neve,
le spinte dovute a l ven to e le variazioni dr temperatura da
n r eveclersi. I n elica in seguito · com e bisogn a procedere a l
calcolo statico dei lavori eli qu esto genere ed i limiti di
carico am missibili per i m ateri a li ch e entra no nell a lor o
esecuzi one.

l 'n a ltro capitolo tratta della composizione dei cementi
e d ~ ll e pro\·e da farsi su di essi, come put·e sulle sabbie, sul
fe:rro e su ll'acc iaio, ecc. ; indica poi gli esperim en ti necessa r i per coll a udare le opere e eg uite, sepa r a ndo qu elli per
le costru zioni in cemento a rm a to da qu eili per gli edifici in
cemento m ass iccio.
La 3eco nd a parte de i regolam en:i eletta , seguendo la stessa
\·ia, le leggi r ela tive alla costrnzi·o ne d ei ·po nt-i,--sì-:t-,per strade
ord inar:e che p'e r ferrovi e.
E .. ~DIELL G . : L ' attivazio!l c del clo ro coll'lllllid:tà - (Z eits.
f iir lù ektrochemie - 1° giugn o 19 l l ) .
R ece nti osservazio ni hann o dimostrato che, in certe condiz.o ni , l 'a ffini tà chimica del cloro viene amn-entata . Me l te
ipotesi fur ono em esse per spiegar e il fen omeno che fu attribuito a lla deco mposizione della m o:ecola di cloro in atom i
oppure a ll a ionizzazio ne pet· az.o ne di irra di az ioni luminose,
m a nessuna esperienza diret ta h a permesso eli verificare
qu es ci fatti . Ki.imm ell h a ri petu to le ri cer che in qu el sen so .
e ne ot ten ne risultato perfe ttam ente negativo p er cui si di ede
a cer care un a nu ova spiegazione del fenomeno.
Secondo lui, esso è dovuto a lla presenza cleil'umiclità, la
quale, sotto l 'influenza della luce, agisce sul clor o per da re
acido cl01·idrico seco nd o la seguen te r eazione :
2

Cl+ H 2 0 =

2

H C I + O.

~l a

questa r eazio ne è limitata, pere h è la presenza dell 'oss igeno. impedi.:;ce o diminuisce a lmen o l 'attivazione ri sultame dalla pre.,;e nza d eli 'acido cloridrico.
Pres i isolata mente, il cloro, l'acqu a e l 'ossigeno non pos30no scarica re un condensatore, il che p"T-ova che n on sono
ion izzati; è sufficiente invece che un po ' di vapor -acqueo sia
m escolato a l clor o perchè il conden sa tore s i scarichi ; bastan o
a ciò piccole traccie eli vapore, mentre la luce non h a nessuna a zione sul cloro secco.

Calorimetro a gaz - (l ron Age - 13 aprile 191 t).
Questo calorimetro è un apparecchi o poco ingombrante,
che semplifi ca eli m olto le operazioni da fa rsi, le qu a li consisto no nella semplice lettura di temperature.
E sso è composto di un gazome~ro a nul are, nel qu a le si
introd uce un volum ~ qu a lunque eli gaz sotto un a cle:er. minata pressione, e di un calorimetro acl acqua, in cui s i
brucia il gaz stesso a mi sura che esso v:ene cacciato da l
detto gazometro. L o sposta m ento del gaz si ottiene per
m ezzo dell'acqiJa eh ~ attr averser à il calorimetro; la su a
pressione viene r egolata da un a disposizione speciale la qu ale
fa in modo ch e il volume eli quest'acqua sia sempre in un
medesimo rapporto con quell o del gaz bruciato, per cui basta
leggere le temperature a li ' in g r esso ed a ll'uscita dell'acqu a,
del gaz e dei prodotti della combu sti one per ottenere, con un
semplicissi mo .calcolo e con qu a lche facile correzione, \1 p otere calorifico del gaz.
N eli 'apparecchio _descritto, il gazometro, il calorimetro ed
il regolatore di pressione dell 'acqu a che attr a versa i' du e
recipienti sono di sposti concentrica m ente in modo che il
volum e cieli 'appar ecchi o r iesce m olto ri do tto.
Tutti i r obinetti necessari sono collocati sullo zoccolo dell o
strum ento p·e r re ndere più comode le m a nipola zi oni necessarie a ll a mi sura del cer cato potere calorifi co. Fina lmente,
i term om etri , m essi a posto a ll 'in g resso ed all'uscita del
calorim e r o e nel gazome tro, facil it:-tno la lettura delle temperature.
E.
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