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M EMORIE 01\IGINALI
CON CORSO PER EDIFICI SCOLASTICI
PER LA CITTA DI MANTO V A.

R elazio ne del Concorso di Secondo grado .
lng . ALBERTO CRISTOFORI.
(Continuazione e fine; vedi Numero precedente).

I prospetti, come quelli per il fabbricato di via
F ratelli Cairoli, sono sobrii ed eleganti insieme,
così che anc he questo progetto preso nel suo comples o deve essere ritenuto aÌtam ~~1te commendevole .

relazione - quest'ultima somma si deve ritenere
effetti,·amente scarsa.
Del resto, anche · sotto questo aspetto il progetto
Pizzorno e Bertolini si presenta preferibile a quello
Guazzaroni, poichè la differenza fra le .cifre pr:eventivate rispettivamente in lire 282 .570, 73 . e lire
325 .000,00 non dipende da artifici più o meno seri
contenuti nei conteggi, ma corrisponde ad un vero
e proprio minor volume di costruzioni .
Infatti · il progetto Guazzaroni porta a;d un vol'ume fuori terra di mc . 26.845, meptre quello Pizzorno e Bertolini non raggiunge che 21 .352 mc.
Edificio di via Frattini. - Nel Concorso di primo
grado la Commissione giudicatrice segna'lava come
degni di essere chiamati al Conoorso di secondo
grado gli Autori dei proge tti distinti coi motti :
Forse che sì fors e che n~J, Giannino, Alba ('~a
riante A), stati poi rioonosciuti rispettivamente

Edificio di via S. Pietro Martire - Prospettiva clell'angolo.

La spesa complessiva preventivata è calcolata in
L. 282. 570,73, compresi tutti gli impianti s.peciali
(ri caldamento, cucina, impianti sanitari, "depurazione biolog ica, ecc.), e la perizia di stima dà
gara nzia di sufficiente attendibilità.
Certo, q ue:s ta cifra è sensibilmente superi.ore ;,,
quella di L. 220 mila prescritta ·come masSiimo dal
program ma di Con corso, ma - come già ebb e ad
a cen nare questa Comni.issi.one nella sua p.r im a

còmpilati dai signori architetti Giovanni Paciarelli
di Firenzè, Ernesto Pìrovano di ~Iilano e Antonio
Camisasca di Milano.
La Commissione giudicatrice, mentre poneva in
rilievo come l.e maggiori difficoltà inconitrate dai
concorrenti fosse ro nate dalla ristrettezza dell'area
messa a dis posizione dei m edes imi e come tutti i
proge tti presentati al Concorso di primo grado·, sebb ene in diYersa misura , ri se nti ssero il disagio pro-
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cede nte dall'accenn ata c ircostanza, esp rimeva il
v oto che s1 p otesse ottene re un ampliam ento ch e
sarebbe tutto nidondato a vantaggio del la sc uola e,.
nella fidu cia che questo voto , non solo potesse· es- .
sere accolto ma anche attuato, essa no n esitò a
presc rive re, che, co me pe r gli altri du é edifici scolastic i, così anc he per que llo di via Frattini , i co ncorrenti chiamati . a parteòpa re al Concorso di secondo grado, dovessero mantenere in a lterate le caratteristich e fondarl}enitali del progetto di prim o
grado, al tutto sicura che in un moderato ampliamento deH'area fabbricabi.le, gili- Autori de i tre progetti designati come mig lio ri , avrebbero trovato
la soluzione delle difficoltà in cui si erano dibattut'i
senza venirne a capo interamente. Se la Commissione giudicatrice a vesse potuto credere nella impossibilità, troppo tardi risultata, di raggi~ngere
il desiderato accrescime nto d'area fabbricabi1e , si
sarebbe appigliata ad un diverso partito e, certamente, avrebbe formulato , per la prova di secondo
grado, condizioni diverse.
Ora, · oiò che non poteva essere nelle previsioni
della Commissione giudicatrice si è verificato. Lo
aumento dell'area non fu potuto ~onseguire ad
onta de'l1 buon volere dell'Amminis trazione Munì- .
cipa:le e così due de i concorrenti, stretti dall'angustia del'lo spazio, con la visione di una nuova e migliore soluzione del problema, si rib ellarono coraggiosamente alla oo.nd'izione di mantenere inalterate
le caratteristiche fondamentali del progetto di primo
grado e presentarono delle soluz,i oni nuove, incontestabilmente preferibili alle prime, e superiori
anche a quella offerta dal progetto Forse che sì
forse che no, l'autore del quale , attenendosi scrupolosamente al precetto d ella Commissione, mantenne inalte rate le linee fondamentali d el primitivo
progetto, rimanegg,iandolo qua e colà e sopratutto
avvarniagg iandosi della soppressione degli spogliatoi distinti per og ni classe, ma peggiorando p eraltro
le conseguenze derivanti dall' esiste nza di un gruppo
di r,itirate all'incontro dei due bracci di fabbrica e
non attuando que lle al·tre migliorìe in ordin e al1'ampiezza della palestra e deHe aule scolastiche ed
allà còmodità deHa scala ch e, come conseguenza
del'la soppressione degli spogliatoi, s'era in diritto
di aspe ttarsi.
Singolare e sinto matico è il· fatt o che l'architetto
Camisasca abbia presentato al Con òorso di secondo
grado due progetti : uno dei quali riproduce le caratteristiche del progetto Alba (variante A), daJla
Commissione indicato come il mi g liore de ' suoi tre
che figurarono ne l Concorso di primo g rado e ciò
allo scopo evidente di ottemperare alle condizi oni
poste per i.I C o nco rso di secondo g rado, me ntre l'a.1tro offre una soluzione nuova, no n conte mplata i_n
ness un o d e i tre progetti precede nti. Con questo pro-

cedim e nto l'architetto Camisasca h a eYidentemente
provato che, all'infuori delle soluzi o ni da lui fatte
anteriormente co noscere alla Commiss ion e, poteva
esse rcene Uìl a nuova e migliore che egli, animato
da un lodeYole e b e n inteso interesse in pro del'la
Amministrazione munici pale de lla città di ::\fan.tova,
non s i è peritato di estrinsecare . Altrettanto, e più ,
può dirsi dell'arc hitetto Pi rova no, il quale, senza
pur lo ntanamente curarsi di mantenere un qualche
legame col progetto di primo grado, ha presenit ato
un progetto interamente nuovo ed incomparabilm ente mig lio re del primo.
Posta di fronte a questi fatti, la Commission e
non poteva essere dubbiosa intorno alla via da· seguire . Dare la preferenza ad uno dei progetti
migliori (a quel:lo de l Pirovano o d a quello del Camisasca), che si allontana ~ dai progetti da questi
architetti presentati al Co11corso di primo g rado,
co ndannando queNo del Paciarelli, oome me no
buono, unicamente forse perchè questi si crede tte
tenuto a non forzare la consegna, equivarrebbe, a
g iudizio del-la Commissione, a comm r.: ttere un'ingiustizia, essendo primo ed · ovv i_o postulato di
equità, quello -di . mettere tutti i concorrenti nelle
i.de nti che condizioni. .f\ccordare la palma al Paciarelli , condannando
irremissibilmente gl,1 altri due , equivarrebbe a dare
la pre.feren~a aJla soluzione meno degna, scartando
le migliori; in una parola, sacrificare la sostanza
alla forma, cioè l'interesse della Città ad una prescrizione la quale valeva solo in quanto il voto .
della Comlm issio ne giudicatrice avesse potuto es-- ·
sere attuato.
Respinte queste du e soluzioni, ne nman e una
terza, la sola che, ne lle condizioni in cui s i presenta
il Concorso, p er i.I f.abhricato scolastico di v ia Frattini, appaia logka ed acce ttabi1 ~ , queJilia, cioè, di
accordare agli architetti Paciare11i, Pirovan o e Camisasca ,la retribuzione di L. 750, invitandoli tutti
e tre ad una terza gara affatto li bera p e r il disegno
del fabbricato scolastico di v ia Frattini.
Riassumendo, le conclusioni che la Commission e
giudicatrice s:i crede in d overe di so tte por~e alla
Amministrazione municipale di Mantova sono le
seguenti :
1 • 0 Accordare a1 s ign ori ingegne ri Pizzo rno e
B ertolini di Milano il premio di L. 3500 per i disegni del fabbricato scolastico di v ia Frate lli Cairoli , e la retribuzio ne di L. rnoo ai professori Prati
e Chini.
2 •0 Accordare agE stessi signori in geg neri Pizzorno e Bertolini il premio di L. 4000 per i diseg ni
del fabbricato scolastico di v ia S . Pietro Martire,
e la retribuzio ne di L. 1000 ~ll'in g . cav. Angefo
Guazzar:oni.
3 . Acco rdare la retribuzion e di L. 750 a e ia0
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sc u 11 0 dei sig nm i a rchi tetti Giovann i P acia relli ,
E mes to PiroYano ed A ntonio Cami sasca p er i disegni pre en ta ti a l Co ncorso di secon do grado p er
il fabbricato scoìas tico di v ia Fra tti ni, im1itando1 i
ad una t,e rza g ara affatto lib era per i disegni d el
fa b b ri cato s tesso .
I n via d i p u ra ab bondan za la C ommissione fa
poi no ta re ch e, q ual o ra la C iv ica A mministrazio n e
ci- iu d ich i pp ort un o d i esporre a l p ubb li co i diseg ni
~resentat i al C on corso di seco ndo grado e la m edesima creda d i accogli e re la prop osta di indire un a
terza g ara p er i di se g ni del fa b brica to di v ia Frattin i, sa rebbe il caso di escl udere da ll a p ubblica m ostra i diseg ni degh archi tetti P aciarelli, Pirovan o e
Cam isa sca , al fin e d i no n p a lesare agli interessati
le solu zioni nu ove da ta luni di essi escogita te, p er
no n oompro m ett re a da nn o dei mi g liori il ris ulta to
della terza gara.

R ela::;ione allegata al Progetto vincente .
l ng . P rzzoRNO E BERTOLI NI.
L a rela zi one illu stratiYa de i du e nostri progetti
per le Scuo le di via C ai rolii e p er quelle di v ia S an
Pietro Ma rtire v uo l ess ere semplice, oome semplice
è sta ta la concezio ne e lo s Yolg imento di . tutto il
nos tro lavoro.
I n b re vi p arole s i p otre bbe riass ume re la presente
relazione di cendo ch e i du e p roge tti seguono passo
per passo tutte ie disp osizio ni del p rogramma di
Concorso e del R egolamento minis teria le l l g ennaio 1912, N . 12, e c h e in ess i s i so no t,e nute in
massimo con to le osservazio ni della Spett. C ommiss io ne, fatte ai · progetti presentati a l concorso di
primo grad o . Di più s i potrebbe dire ch e il progetto di v ia S . P ietro Marti re avrà un' a re a coperta
d i mq . 2242 ed un volume di mc . 21 .352, e quello
di P ia zza Cairoli u n'area di mq. 1492 ed un volum e
di mc . 14.89 1, calcola ndo la cubatu ra fu ori terra e,
nel seco ndo caso, da ti i dis livelli de l s uo lo, calcolando il pia no te rreno sop ra alza to da terra pe r
un'altezza di m. l,50.
T ratta ndos i di costruzi oni ordina ri e, poco ci sarebbe da dire s ui dettagli costru ttiv i che, in m assima, no n escono da q uelli oo mun em ente in u so.
Per le fo nda zio ni di v ia C ai roti non abbiam o
creduto oppo rtun o nè con ve nien te spingerle fino
alla p rofondità di m. 7,50, ma a bbia mo rite nuto di
pote r far lavorare il terre n o a d un kg . pe r cmq. ,
ed abbiamo ado ttato de lle fo ndazio ni a m ensola
rovescia di cem ento a rmato in m odo da dis tribuire
ap pun to in quella misura s ul, terre no il p es·o dell'edificio . F orse il terreno stesso po trà lavorare ad
un carico m a ggio re, ed allora sarà più economico
ampliare la base delle fondazioni senza ricorrere
al la magg ior sp esa del e.s mento a rm a to.
P1u le imp~lcat ure abhiamo adottato due- tipi , e

c1oe : pe r le p iccole po rta te e dov e non occorreva la
cassa d'ar ia (co rri do i, sotterrane o, ecc .), im palcature a se mp lice sole tta in ceme nto a rmato ; per le
g randi p orta te, e dove occorre la cassa d 'aria, abbia mo adottato le im palcature sist ema P err et , ch e
accoppia no un a g ran de legge rezza a d u na gra nde
res is ten za .
P er il s ola io del seco ndo p ia no, ch e non è sogge tto a cari chi acc ide n ta li , abb ia mo rido tto a l minim o la spesa, a p p lican do n el caso d i via Cairoli
a ddi rittura il p lafone P erret a lle cate ne . d elle capria te (p orta ta infe ri ore a m. 2,50), e nel ca so di
v ia S . P ietro ì\Iartir-e a d una ossatu ra di legna m e
a la rg h e m ag lie, p ure a pplicata a lle catene delle
cap ri ate . Nei du e casi la cassa d 'aria s i è ottenuta
a pplicando la sottotegola P erret a i trav icelli d el
tetto, s ui qu a li '-ìi è eco no mizzato tenendo li di s tanti
l ' uno da ll 'altro m. l, 50.
_,
A ltre p a rtico la ri tà cos truttive deg ne di ri lieYo
no n ce ne so no ; vogli amo rilevare ch e la d ecorazio ne delle facc iate è ottenuta coi più sempJic i
m ezzi , abo lendo quasi completa m e nte og ni p ietra,
s ia na turale, ch e artifi cia le ; piccoli salt i nella muratura o nell'intonaco creano riquadri e lesene , e
qualch e sob rio g raffito da rà il so rriso alle facciate .
I p av im en ti vennero pr ve ntivati p er la l ~ro generali tà in asfalto artific iale, com e q uelli che h a nno
il pregio , o ltrechè del min or costo, di a vere un a
s uperficie senza giunti e fac ilm e nte ]a yabile . Cert o
e h ·~ sa re bbe preferibile che avessero un colo re men o
tetro , co m e per es., i p av ime nti a base di seg atura
cementa ta con cem en to mag nesiaco, ma essi sono
per ora troppo costos i.
A llo sca ri co delle mate ri e di ri fi uto s i è p rovvedu to med ia nte fosse d i depuraz io ne, s istema Bra un ,
ch e sb occano in can a li addu centi ai to mbini strada li, ch e s i è s up pos to ch e il Comun e di Mantova
costruirà d ove eventua lmente no n esis tessero .
Nel ca so di v ia Ca1roli lo scarico a Yvie ne naturalmente n el to mbin o s trada le ; nel caso di v ia
S . P ietro M artire, p er le acqu e lorde s i sp era p oter
us ufr uire del sopralzo del piano terreno s ul l.ivello
del s uolo p er ricavare · la p ende nza necessaria a l
loro s rnaltimento diretto, altrim enti ins ieme alle
acq ue delle do ccie, ch e scaricano a d un liveUo
troppo b asso, ~a nno ra ccolte in un pozzetto a ten u ta , e,· co n una semplicissima pompa c ircolare a
motore ele ttrico, sara nno soilevate p er un a prevalenza di circa due m e tri p er rag giunge re il tombi no
s tradale .
I servizi sanitari furono predisposti dalla Ditta
Lossa, specialista in questo argomento.
L'impianto di riscaldamento fu · previsto a va·
pore a bassa tensione, economico tanto nell'im ..
pianto ·che nell'e setcizio, e speeialmente adattò- per
un servizio intermittente, p er una · azione pronta:0
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entro i limiti es tesi e p er uniformi tà di tern p e ra~
tura.
L a venti.lazione si è ottenuta na turalm en te con
ca nne di aspirazione n ei muri d elle aule e con
bocche di presa nei davanzali del le fin estre.
Si è scelto ques to s is tema in base a lla co nvi nzione oramai co nfermata da num erose esperienze
pratiche, che il ricambio dell' a mbie nte, s i oompie
in m odo vantaggioso, se nza ch e ca usi correnti moleste per gh allievi, specie quando l'impianto dell e
batterie del ri scaldame nto, è calcolato razio nalme nte
e la superficie irradiante è, a questo scopo, disposta
in opportune nicchie ricavate nei vani delle finestre,
come si è proposto.
Facc i.amo seguire la relazione particolareggiata
per i due proge tti, m ette ndoci, ora ch e non c'è più
la maschera de ll'ano nimo, a disposizione de ll ' Onorevole Commissione per tutti gili schiarimenti che
potrà richi1e derci se e quando lo crederà necessario.
Progetto di v -ia Cairoli. -- Qu esto progetto , nello
sviluppo di quello presentato al Concorso di primo
g rado, urtò in una prima difficoltà, consi tente nel
fatto che il tipo planimetrico ed altimetrico dell'area ha delle dimensioni in taluni punti assai
diverse da quelle date ai concorrenti per il primo
studio. La fronte di via Bonacolsi _ è più corta
di circ a m. 2,50 e d il perimetro ha uno sperone,
prima non esistente, che dall'Arcivescovado s i incunea nell'a1~ea comunale . L'ostaoolo tuttavia s i superò, pur non variando la dis tribuzio ne generale
dell'edificio.
L 'osservazio ne deHa Spett. Commissione, concernente «la disuguaglianza di trattamento di p erco rrenza agli alunni maschi e fenùnine dei quarti.eri cittadini situati a nord e a sud dell 'erigendo
fabbricato scolastico n venne te nuta in gr.ande conto
e si riformò il progetto facendo •in modo che le
al·unne provenie nti da sud trovino un accesso speciale attravers o il cortile secondario di servizio che
le c onduca direttamente all'atrio della sezione di
via Cairoli, e gli alunni proven,ie nti da nord trov ino
un analogo passaggio in fregio aill' A rci vesoovado
che li co nduca all'atrio de lla sezione di v ia Bonacolsi. Con ciò, mentre s.i è avuto un sacrificio in.sig nificante di area, si è anche risoluto il proble ma
di non fare un attacco antiestetico al muro in curva
della facciata de l palazzo Arcivescovile. L'area coperta, come si disse, è d1 mq. q92 e qu ella scoperta
è di m'q. 2732, p er c ui la parte destinabil e ai cortili
per la ricreazio ne sarà poco discosta dai limiti stabiliti dal Regolamento Ministeriale suddetto, specialmente tenendo conto ch e ci" sono du e ampie terrazze utilizzabili per la ric reazione s tessa (250 metri
quadrati).
Conformemente alla disposizio ne del primitivo
pro getto, ad ogni riparto è s tato asseg nato un piano.
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L'in g resso principale dei maschi è in via Bon acolsi ed è costituito d a un a ndito largo m. 3 che
immette nell'atrio di aspetto . A questo fan no capo
due bracci di corrido io pressoch è n ormali l' uno all'altro, e su i quali s i a prono la sa la per g li in seg nanti e Ire dive rse aule . Queste hanno l'espos izio ne di mezzog iornG o 1-evante ed un'alte zza ne tta
di m. 4,50.
A ll 'estremità d ell' uno di questi corri do i è l'a ula
per il lavoro manual e ; a lì' estremità dell'altro è la
pal estra. Quasi a ll'in contro dei du e corrido i è s ituato l'ambiente per le latrine e lavabi e poco ·l un g i
una scala apirosita condu ce questo riparto a l local e
semi-sotterraneo destinato alle d occie .
Il locale e l'alloggio del custode sono ricavati
presso 1'andmne in modo d a costituire nello stesso
tempo una parte essenziale ma anche indipendente
dal resto dell'edificio .
L'ingresso principale della sezion e femminile è
in via Cairoli ed è coshtuito ·da un atrio d'aspetto , al
quale fa capo la .scala di accesso al piano superiore
al precedenite. Il dislivello de} te rreno, rispetto alla
via Bonacolsi , ha perm esso di ricavare, senza sciupìo di area, di fianco all'atrio e n ell'altezza risul,..
tante dal dislivello fra il pavimento della s ezione
femminile ed il piano terra di via Bonacolsi , un
c omodo alloggio per il custode, diviso in due piani,
di altezza di m. 3, 50 e m. 3, servito da una scale tta
propria, in modo da riuscire, an che in questo caso,
in posizione comoda per il se rv iz io, e n ello s tesso
tempo indipendente dai locali scolastici.
La disposizio ne p er il piano della sezione femminile è identica a quella pei maschi, solo che nei
locali soprastanti all'atrio ed a l custode di questa
sezione, trovano posto la Biblioteca ed il Museo
didattico, facilm ente accessibili anche dall'altra sezione. U n a scala secondaria conduce questo riparto
direttamente alla palestra, mentre ai locali di doccia si accede per mezzo d ella scala prin cipale.
N·ei sotterra.nei trovano posto, come si è detto,
gli ambienti p er le doccie ed il locale per le caldaie
del riscaldamento . Tutto l'edifici o è cantinato , m a
la parte non dire ttamente neoessaria al servizio
delle sc uo'le è s tata, nel preventi vo, lasciata all o
stato rustico per ragioni di spese, m a potrà essere
convenientemente adattata per qualche bi sogno di
magazzino che potesse prese ntarsi al Comune.
Adiacente alla palestra è la cucina ed il locale
per il deposito degti attrezzi quando la palestra è
destinata a refettorio ( l). i\ lla palestra si può accedere an che direttamente dalla strada se nza a ttrave rsare g li ambienti sco lastic i, quando detto locale d o_vess·e venire utilizzato per riuni oni , confe renze , ecc .
La spesa p er questo edificio è risulitata di lire
(1 ) Il programma di Concorso stabili va che la palestra dovesse
poter servire anche per locale di refezione scolastica.
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140 .940,99, cio è di L . 9'45 per m c. fu ori terra, ed
escl usa la ~p e sa d ei div ersi impianti , la quale ragg uagliata a mc. è d i L, l,50.
Questa spesa totale è relativamente bassa, perchè
si è t.e nuto con to del ri cavo dato da lla ve ndita d el
rn at,e riale di spogLio del'le attuali costruzioni da dem ol irsi c h e po rta un beneficio d i L. 2 , 70 a l mc .
P rogetto d,i via S . Pietro Niart-ire. - Questo p roge tto è lo svi luppo di quello presentato in prim o
g rado e riteni a mo c he rappresenti .j} minim o de lla
c ubatura possibil e, pur ri spondendo ad ogni esige nza speciale del'l 'edificio stesso.
C on sta di due corpi di fabbrica , uno per le scuole
elementari ed uno per l'asilo, p erch è è, senza dubbio , più conveni ente, dal lato igienico e pedagogico,
tene r divisi i due g ruppi di bambini con esigenze
assolutamente di verse, e d'altronde n on ci sono
ragioni di economia di area che obblighino a stipare
g li a lunni sotto un uni co tetto .
L 'edificio destinato alle scuole elementari è di viso
in d ue sezio ni pressoch è uguali, essendo le piccole
diffe renze costituite solo dalla diss immetria dell'area .
L e due sezioni sono unite tra loro dal loca le destina to a palestra, che è ad un solo piano. Gli allievi di oia~cu na sezione entrano da un acoesso ricaYato in un corpo s mussato all'incontro delle due
fro nti sulle vie pubbliche . Tale accesso, costituito
da un a ndrone largo m . 3, 20, immette nell'atrio di
aspetto di forma esagonale:. Dall'androne si accede
d irettamente al locale del custode e d alla sua a bii.az io ne. A qu esto proposito , e per t·ener conto dell'osseryazion e della Spe tt. Commissione, abbia.mo
pensa to c h e il locale di reside nza del custode d e:ve
essere costantemente occupato da una perso na di
g ua rdia, anche quando il custode esercita le funzioni di bidello, per cui abbiamo ricavato vicino al
locale d el cus tode veram e nte de t,t o, il locale di cucina dell'a s ua famiglia, in modo che la m oglie potrà
accudire n ello s tesso tempo alle. faccende do mestiche ed alla sorveglianza de ll'ingresso . In questo
modo abbiamo riservato a lle camere da letto per la
fa miglia del cus tode due locali 'ancora, che ritenia mo s ufficienti. al bisog no.
N eU'atrio di a spetto si trova la scala di accesso
al piano superio re e da esso si dipartono norma lmente uno dall'altro i co rridoi s ui quali s.i aprono
le au le ed il local e per gl i insegnanti . A ll'estremità
di uno dei corrido i si trova i' a mbi e nte per le latrine
e lavabi, all'estremità dell'altro il locale per la Biblioteca o Museo didaittioo e la palestra-refetto rio.
È da notarsi ch e questa ha il pavimento a piano
del terre no, mentre le scuole lo hanno sopralzato
di rn . 2. Ques to sopralzo si è rite nuto necessari o
per dare alla palestra, il cui soffitto coinc ide co l
pian o s up e riore dell e sc uole, la maggiore altezza
possib ile e per ottenere ch e i locali di servizio si-
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tuati nel soùe rraneo non avessero il pavimento
troppo basso con p e ri co lo di alla gamento durante
le pi ene .
P.er i locali di deposito delle p a nche des tinate
alla refezione, che la Spett. Comm issione ebbe ad
osse rvare ma ncanti nel pri·mitivo p rogetto, abbiamo
approfittato d el dislivello fra la palestra ed il piano
terreno per praticare nel la palestra delle aperture
d'accesso .al locale sottostante alla Biblioteca, in
modo da avere facilmente sotto mano l'ambiente
necessa ri o al!' uso sudd etto . I serv izi di cucina, risca l'damen to e do ccia so no situati nel sotterraneo
ed il servizio d ella refezione s i può svolgere direttamente dal locale di c uc ina al locale di palestra.
A l piano s uperiore si ripete pressoch è la stessa
disposizione del piano terreno, tranne che sopra il
locale de l custode e sopra la palestra si trova una
ter razza. Le aule del lavoro manuale sono soprastanti a qu ella del Museo o Biblioteca, opportunam ente ampliate con l'aggiunta di uno spazio corrispondente al corridoio nel piano inferiore Queste
aule .del lavoro manuale sono abbondantemente illuminate e danno accesso anche alla te rrazza sopra
la palestra, dove pure, durante il bel tempo, si potrann o eseguire lav ori manuali all'aperto .
Tutto l' edific io è ca:ntinato, ma a nch e qui la
parte rìon direttamente necessaria venne lasciata
allo stato rustico .
Così si potrà ri sparmiare una spesa non trascurabile nella costruzio ne dell'edificio, mentre si sarà
certi che successivamente g li ambi.enti non mos treranno manifestazioni di umidità nella parte · muraria di e ssi, che sempre poi· determinano, nell'ambiente, uno stato igrometrico p oco buo no, e certo,
non consigliabile, per rag ion i ig ieniche, in un edificio destinato a d uso di scuola.
A ll'asilo s i acoede dalla via laterale. Esso è so,.
pralzato di c m. So da terra, ed .il sottosuolo è s istemato a vespaio. Co me nel progetto di massima,
un andito largo m. 3 immette nell'atrio di aspetto,
che forma un unico local·e coH'adiacente locale p er
la ri creazione, il quale venne ampliato come la
Spett. Commissione consigliò. Presso l'atrio · si
trova il locale per gli ins egnanti, qu ello p er la cucina ed ii locale per le latrine e bagni. Un corridoio
che si dipa rte dall'atrio dà accesso alle q:uattro aule
richi este.
Anche in qu esto progetto tutt~ le aule sono orientate a levante o mezzogio rno.
La cubatura totale, come si disse, è di metri
c ubi 21,J52, e l'area coperta è di mq. 2242, nrnanenido così un'area destinàta ai cortili di mq. 4892.
La sp esa per questi du e edifici è risultaita di
L. 249.590, pari a L. l r,70 per mc . fuori terra, ed
escl usa la spesa p ei serv izi, che è ri sulta ta di
L. l,55 a l mc .
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Questa cifra è superiore a qu ella fissata in ptogramma, che -crediamo sia ve ramente troppo bassa .
P er commia to al nostro lavo ro, compiuto con
serena coscie nza, ci si permetta rivolgere il nostr0
srnt ito ringraziamento alla Spett. Commissio ne
p er le parole lusinghiere e co rtesi che 'a n ostro ri guardo volle usare nella s ua relazione al conco rso
di primo grado, b en ìi eti se in questa seconda
prova riusciremo ad arrivare i primi, co me la .s peranza ci oonfortereob e, se non sap ess imo di correre
un pallio con concorrenti il cui Yalore è certame nte
grande .

LO SM \L TI MENTO DELLE" D1MONDIZIE
PER IKCENERil\IENTO
Ing . Gurno ZEVI.
(Continuazione e fine, vedi Numero precedente) .

Dal lato tecnic o, cioè relat.iva me ntc alla temperatura raggiunta nei forni, e alle scorie che restan o
dopo là combustione, citerò qu esti dati approssimativi:

Horsfall
Dòrr .
Herbertz
Humbo!Jt

Temperatura
centigr::1d:i
600-900
8 50-1 r 5o
960-1200
98 0-1200

40.6 su r oo
.

Ossid o di fà ro

TECNICO-Sf\NITf\RfE DEL . GIORNO

Tipo di Forno

presen tato da ll e scorie, e da! lO a l 15 % dalla
cenere .
L e ceneri, la cui massima parte s i ra cco.g lie n elia
cam era a misce la, dietro i forni, co ntien e in medi a
il 30 % di calce, il 15 % d·i a rg illa e il 15 % di anidride solfor ica . Vi ene usata p er impas ti per s tucchi; in altre local ità, ad A mburgo, per es ., com e
m a te riale di ri e mpime nto fra le d oppie pare ti d ell e
casse forti, od anche co me mate rial e accessorio nei
mastici d 'asfa lto .
L'analisi d e ll e scori e del forno d'in cenerimento
d el 1\Tuni cipio di Nelso n ha dato i seg uenti ri s ultati ·:
Silice
Calce
Argilla

QUE.STIONI

E DI EDILIZIA MODERNA

Scorie

0

10

Alcali

l r.2

»

18 . 5

»

22.8

>

par~i
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Anche alcun e analisi fatte in Ge rmania concor.dano, presso a poco, con questi risultati.
P er utilizzare queste scori e, si è pensato di trasfo rmarle in matto nèHe.
Il me todo più usato , per es., in Amburgo e in
\Vi esbaden ,- è il segue nte : le scor ie to lte dai forni
(fi g . Il ), vengo no dapprim a smo rzate e poi cò ndotte in una macchina rompi-pietre, spezzate e p o i
sortite in tre varie grandezze . Trova impiego ne fl a
costruzione delle strade il materiale più grosso,
come massicc iata) e quello medio com e strato s up erfic iale .
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L e temperature sono ge neralme nte mis urate con
un ·pirometro ele ttrico .
[ tilizzazione dei pro doUi gassosi . d ella coni bustio1~e e delle scorie . - Si è già detto come si possa
considerare, nelle _analis i fatte, che r kg. di immon diZii•e bruciate può fornir.e su p er giù l kg. di va• pore . Nella maggior parte dei cc:tsi, questo Yapore
viene utilizzato per ottenere dell'energ ia elettrica.
In Barmen, per es., il vanore ad alta ten·s ione
viene mandato in una turbina a vapore direttamente accoppiata ad un alternatore . La corrente
serve, in parte, per tutti i bisogni dell'offitina ed
il residuo.è dato alla rete d'illuminazio n e della città.
Gio rnalmente si ottengono, come m edia durante
l'anno, circa 4000 Kw.-ora, con un mi_nimo di
2500 in estate ed un massimo di 5000 in inverno.
Considerando l'ann o di 360 g iorni ed il prezzo d el
K·w.-ora a 5 cent., si ha un'entrata annua di 60.000
lire . Oltre la utilizzazio ne dei prodotti- gassosi dell a
combustione, 'si utilizza no anche i prodo tti solidi
della combustione, cioè le scorie e le ce neri .
I resi dui solidi, provenienti dall'incenerimento
delle immo ndizi e, variano dal 40 al 60 % d el p eso
introdo tto n ei forni, de i qu a li da ll'85 al 90 % rap-

matto nelle per setti m a na . L e spese di fabb ri cazione
in ge nerale s ono moderate, occorrendo p ochissima
mano d'opera.
In B arme n le sco ri e so no usa te anche per le formaz ioni di pietre artistich e artifi c iali, a gg iunge ndo
a lla massa d elle sostanze colo ranti a ppropriate .
L e scorie, rese molto fin e dall e mole, mi schiate
ro n ca1ce bianca e sabb ia, danno una malta idraulica . Infine le scorie possono sostituire il coke negli
imp ia nti di de purazio ne biol og ica .

Fi g . r r.

Il materiale p1u grosso e a nche quello m edio
sono altra volta invece impi egati con1e material e da
costruzione, facendo gli agglomera ti (fig. r 2) costituiti da una parte di cemento, tre di sabbia e cinque
di scoria grossa, oppure una parte di cemento è
sette di scoria mediamente grossa.
Il mélJteriale fino è impiega to, a seconda d ei divers i bisogni, in, diverse mani e re; per es ., coniè
sabbia fina per cop e rture~ oppure come r ena da
gettare nell'inYerno s ulle strade asfaltate, p er in1pedire lo scivolarilen·to deg li ani mali, ecc .
L e scorie s i vendo no in \rn 15u rg o a J,ire una la
ton nel lata. ·
· L' offi cin a ·di N elson produce da 18 .ooo a 21 .ooo

Fi g.
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Il g as prove ni e nte d a lla combustione delle immondizie, ha un m o d~ sto valore illuminante e calo~
rifìco. P e r essere L;sat~ co me gas illuminante dov rebbe essere carburato, arricchendolo con acido
rarb onico . Neppure per le mé1cchine a gas può essere usato per il suo pot r e calorifico relativamente
piccolo.
Da quanto s i è esposto, s i ved e com e l'inc enerim e nto delle .i mm o nd izie, dal lato industriale e tecn ico, abbia notevole impor ta nza ed a bbia già in
p r~tica molti esempi d'impianti in funzione.
L'origine di tali forni è stata l'Inghilterra, ove il
s is tem -a ~i è . discre~am e nt~ diffuso anche per . una
rag ione di capitale importanza, che c ioè, data la ·
r icchezza de l p~e se _in carhonè e il grandé consumo
che colà se ne fa, le spazzature, sia domestiche che
s tradali, :fini sco no _p er contenere una quantità percentuale non indi ffe rente di carbone, che rende le
immondizie autocomburenti, e quindi l'impianto
redditizio.
In un·a statistica del 1909 risultò che 151 città ing lesi bruc iano le immondizie .
In una statistica tedesca d el r9ro risultò che in
Ge rm a nia solo sei città seguo no qu esto sistema, e.d
a tito lo di s toria dirò che la prima fu Amburgo,
che impian,t ò le sue officine nel 1896, quando, in
occasione di una ·epidemia colerica, la campagna
ricacciò in città le imm o ndizie .infette che si voleva no portare s u essa.
In Francia esistono piccole s tazi o ni a Parigi e in
al tre poch e c ittà.
.
In Ita lia sÒ·no a Ge no-va, parzialmente .

Queste .diff ere nze nqtevo li dip endo n o appu nto
dalla diversa qualità di immondizie che re ndon o
p erc iò pit~ o me no redditizia l'indu stria, p erchè se
o ltre le spese d'ammo rtam ento d'imp!anto, che
so no considereYo li (_pe r Roma, per es., a mmo nterebbero all'incirca un milion e) , s i deve aggiungere
carb one per l'ese rcizio, la spesa co mplessiva di- .
, ·ie ne molto gra , ·osa p er l' ese rc izi o stesso .
Qu esto d e,·e loro appunto dire che se un giorno
dovessero occuparsi di impianti di tal genere,
prima con dizio ne e p.r ima ricerca è quella di vedere .
co n quale costituzione di · immondizia si lia da
trattare .
· Xon bisogna dim e nti care ch e in quest~ l~zione, _
dato il suo preciso scopo, è s tato analizzato solo
questo sp eci ale s iste ma di smaltim ento de lle ·1mmondiz ie . N ella ,,pratica esso dei.re combattere con
il sistema antichissimo e quasi universalmente
usato, dello smaltimento agricolo, che, utilizzando
qu esta eno rme quantità di rifiuti contenenti consi-:de revoli p rodotti azotat i, fosforo e potassa, -come
concime organico, rende fertili le campagne, ub ertose le valli, producendo co n min o ri spese, molto
più lauti guadagni.
Per Roma, ad ese mpio, circondat~ da ampie pianure, an co ra purtroppo incolte p er in erzia ed incuria, l'incen e rimento delle immondizie con la distruzione di una quantità di concime o rganico su- _
p er iorè alle roo.ooo to nnellate annue, sarebb e, ·
forse, un grave errore .z~conomico .
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L 'a utomobilismo riceve ogni giorno nuove applicazio ni indus triali e di pubbli ca utilità; una fra le
più rece nti, non chè di grandissima importanza, è
quella relativa alle pomp e pe r in ce ndio. Le anti che
p ompe azio nate direttamente a braccia d'uorpo sono
state man mano sostituite dalle_ pompe a v~ po re
trainate da animali, dalle pompe a -vapore èon trazione auto mobil e e finalmen te si è giunti alla pompa
automobile azionata, quando è arrivata sul posto,
dal motore stesso della ve ttura. Oggi ormai ovunque
si te nde a re ndere, co.n tutti i m ezzi poss ibili,· rapidi,
pronti e semplici i servizì di estinzione; è quindi
fata le che i motori a scoppio trovino l.arga applicazion e nelle pompe p er incendi.
Prima di de:scrive re il nuoyo meccanismo, fonte
certamente di note\~oli vantaggi, seguiamo volenti eri il s igno r Duan er, a utore di un interessante arti colo sul Génie Civil, nella sua descrizion e riassuntiva dei va rt tipi di pompe in rapporto allo scopo
sp eciale di c ui intendiamo occuparci .
Il primo tip e di_ p o mpe con s iderato, quelilo centrifugo, è gene ra lmente usato per innalzare a pie-
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cola altezza g randi qu a ntità d'acqua; infatti l'effet to utd e di qu este pompe, che n ei casi di g iuste
applicazio ni, può esse re del 60 %, diminu isce rap idamente quando le altezze di aspi razioni e di solleva m ento s uperano rispettivam e nte 4 e 15 m etri.
Inoltre, per otten ere un buon rendimento, bisogna
ado ttare, per og ni caso speciale , un a veloci tà circonferenzial·e propo rzionata a ll 'altezza d ell'innaL
zamento e data dalla formola :
V

= 2_ JI -2g/J ~
3

.

Finalm e nte qu esto tipo di pompa, per entrare rn
funzio ne, deve ve nir innescato mediante riempimento iniziale dall' esterno . Tutto ciò p ers uade, a
prima v ista, dell'impossibilità p er un s imile meccanismo di ve nir u tilizzato come pompa automo bil e
per incenidi , essendo difficiliss imo ottenere con un
moto re a scoppio le diverse velocità n ecessarie nei
singoli casi ed essendo, s pesse volte dani10so, il ritardo d ov uto al riempimento preventivo della
pompa.

Fig

I.

Fra le pompe rotative, un tipo mo lto buono è
il « Greind l », ne l quale gli attriti sono ridotti ai
·m inimi termini, mentre v.engono quasi completam e nte annullate le perdite di forza v iva. Come ved esi nella fig. 2, le due palmole di forma speciale
ruotano in se nso contrario l'una all'altra in mo do
da restare sempre tangenti fra di loro n o nch è alle
pareti del corpo della pompa, per cui, a d og ni rivoluzione comple ta, ogni palmola espelle un volume d'acqua ugual e a due ~o lte il vo lum e com'preso fra di essa ed il corp o ddla po mpa.
Queste pompe possono funzionare senza a descamento pre ventivo (è b ene però. umettarle al · momt> nto del1la loro messa in marci~.) e danno un
re ndimento molto alto (80-95 %), ch e dimin~i sce
tuttavia leggerme nte coll'aumen tare d ell' a ltezza di
sollevamento. Esse posso n o aspirare il liquido ad

una p rofondità di 8-9 metri e spinge rlo ad un' a ltezza di 50-60; quando p erò s i s_upe rano i 20-30
rr.·e tri è meglio fa rle funzionar e accoppiate . Qu es to
tipo di pompa, ch e può funzionare a velocità molto
variabili , è perfettamente ammissi bil e pe r realizzare
una po mpa ad in ce ndio auto mobi le, qualunque sia
il moto re adottato .
Le po mpe finora se mpre prefe ri te n el caso di estinzione di
in ce ndio sono quelle a stan~ 4/_,;/
tuffo; la sciando da parte tutti ~,:~1
•
•
•
~ '/.1 '//
i di ve rs i t1p1, c1 occup eremo
,11////
1~
.
1.11_,
r(i/, ,..
so ltan to di qu elle preme nti e
,,. ~
spinge nti, e anche per queste
ricorderem o soltanto che è _ii~Fig. 2 •
di spensabile ridurre al mini.,
mum g li s pazi nociv i, no nchè far le valvole pm_ leg ge r.e possibili, sempre in rapporto al loro funzionamento.
Circa il rendimento è da considerarsi : 1° che una
corsa molto ridotta è dannosa, moltiplicando essa
i co ntraccolpi che accompagnano sempre il cambiamento di senso; 2° che la velocità media deve essere piuttosto piccola per rendere il movimento alternativo meno irregolare possibile; 3° che è infine
necessario ridurre al meno possibile le perdite d i
carico dov ute al passaggio dell'acqua attraverso
strette aperture o valvole .
Tutte queste condizioni so no generalmente molto
imperfettamente realizzate n11lle pompe per estinzio ne d ' ince ndi, p er le quali la Yeloc ità è sempre
eccessiva, mentre i corpi di po mpa sono di dime nsioni piuttosto ridotte . Sovente esse sono costituì.te
da due s tantuffi a doppio effetto calettati a 90°, oppure da quattro stantuffi a semplice effetto e l'ac qua
pompata va a radunarsi in un serbatoio s peciale
destinato a regolarizzare il gettito delle lancie.
· Per evitare uno scoppio negli organi d ella pompa
o nei tubi, nel caso d'improvv isa chiusura di tutti
o .d i parte dei getti , le camere d'aspirazione e quelle
di spinta sono collegate fra di loro da un ritorno
d'acqua automatico, che impedisce alla pressione
di superare un d eterminato limite; si può an che
munire il sopraricordato serbatoio di una valvola
di .sicurezza, collocata preferibilme nte nella parte
inferiore, per impedire l'uscita dell'aria.
Passate così rapidamente in rasseg na le caratteristic h e principali de i vari tipi di pompe, venianv)
a d escrive re la nuova pompa Drouvil1e , che, pur
appartene ndo a lla classe delle pompe a stantuffo,
ha com une, oon quelle rotative, il va ntaggio di fornire un gettito regolare d'ac qua, po ichè questa circola sempre nello stesso senso.
Il nuovo apparecchio comprende (v. fig. 3 e 4)
quattro cili ndri a semplice effetto disposti in oroce
(seco ndo due diametri) e formanti blocco con un

corpo di pompa ci lindrico in bron zo fatto in m odo
da costituir-e d1Je ca mer.e a nulari co nce ntrich e , disti nt e , des tinate a ricevere: l'una l'acqua di ali me ntaz ione, l'altra qu ella di spinta . Gli stantuffi sono
a ue rniti con du e c uoi o pposti di mo do ch e l'impe r~1 eabilità è assicurata in a mho i sen si . I fondi dei
cilindri so no c hiu s i dalle stesse va lvole d'aspirazione e di s pinta , valYole i n caoutchou-c stampato,
d i sp essore suffi cie nte p er resiste re alla pressione .

Fig. 3.

. Fig. 4.

Di fronte al fondo d el cilindro, e sboccante nella
camera anulare di alimentazione, è disposta una
specie di doccia fermata da caviglie fil ettate, in
fo ndo alla quale è centrato, per mezzo di una chiavarda, un fondo p erforato che se rve di sede alle
Yail vole di caoutc houc.
Gli stantuffi op posti due a du e han no i lo ro steli
r itmi ti su un telai'.o quadro; i loro quattro supporti
a biglie sono montati, l'uno accanto all'altro, sul
b raccio di un vilebrequin a gomito che riceve il movimento dallo stesso motore. I due centrali corns po ndo no a due degli stantuffi opposti; quelli
esterni agli altri due ; le aste degli stantuffi corrisp ondenti so no stati profilati in m odo da lasciarsi
a ttraversare dagli altri due.
Poichè i quattro s tantuffi s i muovono successiva mente e nel senso della rotazione, si determina
neHa camera anulare di spinta una cor rente d'acqua
se mpre neìla stessa direzione, la quale va a d alime ntare i tubi di lan cio , gen eralmente in numero
d i fre.
U na valvola d i rito rno d 'acqua, regolabile a
m a no, permette di variare la pressione di spinta e
d i assic urare il funzionamento del sistema in caso
d'i mprovvisa chiusura delle lancie.
P rincipali vantaggi di questa nuova pompa
so no : Ja co nsiderevole riduzione dello spazio nocivo, la diminuzio n e delle p erdite di cari co, grazie
alla co n si derevole ampi ezza delle valvole; il poco

peso tielle va lvo le s tesse , don1to al l' uso del cao u tc hoHc ; la diminuzioùe dei risu cc hi e d ei contraccolpi de ri vante dal cammino rotat ivo razional e, seg u ì to d à ll'acqua.
Ques t'ultima co ndizi on e h a p ermesso di a d ottare
senza incom ·en ien te, cil indri di di mensio ni ridotte
co n piccola corsa de ll o s tantu ffo e ~ e lo c ità s ufficie ntem ente gran de.
In pratica, il ti p o co rre nte comporta cilindri con
140 millimetri d 'alesaggi o per 80 di corsa, e la velocità cli funzi o nament o corrisponde a 300-400 gi r i
al minuto d el ·u ileb reqiiin .
Que sti a pparccc h i possono fo rni re, senza press io ne a lla spinta nè altezza sensibile di aspirazione,
90-120 me tri c ubi d'a cqua all'ora, dando al mano metro ,una pressione, alJ' uscita dalla pompa, di 80
_metri d'acqua e l 'altezza di aspirazione provata, può
raggiungere gli 8 metri e mezzo.
Il g etto può raggiungere orizzontalmente una
forza di 50-60 metri e verticalmente un 'altezza di
35-40 metri utili, co n percorso onzzontaJe norma le .
La p o mpa Drouvi1le s i coll oca con tutta facilità
nella parte p osteriore di un chdssis d'automobil e
(v. fig. 1), che può, d'altra parte, essere armato
oon un.a carrozzeria quals iasi, atta a trasportare
persone o materi ale. E ssa è comandata da un alb ero lo ngitudinale posto in dipendenza delle scatole
della velocità; facilmente può mettersi in moto, al
momento voluto, facendo imboccare un conveniente
s istema di ruotP- dentate p er m ezzo della leva di
comando dei cambiame nti di velocità.
Data la s ua elevata velocità di regime, questa
pompa può essere direttam e nte azionata dal motore
d eU'aumo bile, senza bisogn o di ri co rrere a precatizioni speciali.
0

CALDAIE A GAS
PER RISCALD AM ENTI A TER M OSIFONE
Risp ondendo ad una necessità delle installazioni
moderne nelle case, gli indus triali Fratelli Sulzer
di \ V interthur e Ludwigshafen s/ R., hanno da
qualche tempo introdotto ncìl 'esercizio una caldaia
a gas ·p er caloriferi a termos ifone che contemporan eamente disimpegna il serv izio di fornire acqua
calda pei bisogni domestici. Detto apparecchio dà
un buon rendimen fo, e nel éontempo è semplice
n ella costruzione nonchè di facile esercizio.
Le figure a pagina seguente rappresentano una di
ques te caldaie, a 5 elem enti, in prospetto ed in sezione.
li g as combustibile perc orre prima il regolat ore
di pressio ne a, poi il r egolatore della temperatura b,
il robinetto principale d ,~ d arriva quindi ai becch_i e .
I prodotti de lla combustione p ercorron o poscia i
canali o, e cioè, si innalzano prima, scendono poi,
e risalgono nuovamente, p e r trovare poi un 'uscita

•

•
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all'aperto attraYerso 1'appos ito ca min o elimi nato re .
Grazie a l loro percorso prolungato in co ntatto col le
s uperfici di tras mi sione, il pote re ca lor ifico del gas
viene sfruttato razio nalme nte, cos icchè il re nd im ento della ca lda ia è assai elevato.

Durante le prove cst guite nel lu g lio 1912, nel iaboratorio de ll'Officina del Gas della città di Zurigo,
con una caldaia di mq. 1,74 di sup erficie risca ldata,
si ottennero, co n carico forte, rendimenti va riabili
dal 78 all'S2 %, 0011 carico debole rendimenti ch e
raggiunsero 1'85 %. Nel canale di sbocco dei prodotti della combustione si trova un apparecchio di
s icurezza f funzio nante da· inter ruttore, in se rito in
modo da impedire che eventuali correnti atmosfE: riche agenti s ul cam in o di scarico, abbi a no a
spegnere i b ecchi. Poichè la combu stione del gas
dà sempre luogo a produzione d'acqua (1 kg. di
acqua per mc. circa), l' emissario m provvede allo
scolo della medesima. I e.anali pel percorso dei prodotti della combustio ne vengo no compos ti dall'unione de i singoli elementi e sono accessibili col
semphce allo ntanamen to dei coperchi, cosicchè la
pulizfa dell'apparecchio risulta oltremodo facil e .
L 'acqua da risca!ldare entra nell'a caldaia nel punto
segnato con k e ne esce in quello segnato con i.
Come si rileva dalle grafiche, la caldaia è muni ta
esternamente di un buo n isolante ed è protetta da
un mantello in lamiera. Vole ndo , la lastra superiore di lamiera può venir sostituita da un coperchio in ferro smaltato.
La caldaia viene costruita con 4 e 7 elementi . La
superficie .di riscaldamento è rispettivamente di metri
quadrati . 1,74 e mq. 3,48. La larghezza della ·caldaia è di m. 0,285, la sua altezza di m. 1,34, mentre
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la lun g h ezza yari.a in rapporto agli ele menti neces::iar1, tra m. 0,42 e m. o, 72 · L o spazio ri chiesto
dalla caldaia è perciò esig: u-o; essa quindi può venire installata anche in a mbie nte piccolo . Questa
ultim a po::;sibilità è tanto più fa c ilm e nte adottabil e,
in q uanto che il se rvizio dell a caldaia
n ) il richiede carie.ame nto di combu stibi le, sca ri co di res idui da l cin erario,
cos icchè Yie11e a nch e elimin ata la produ zione di p olv ere e quindi resta tolto
un danno per l'appartamento.
LJ n vantaggio di qu esti impianti a
gas su alt ri, non trascurabile, è l' effetto p ro nto nel rendimento termico,
m entre il co ns umo del g as, nel tipo
descritto, \·iene poi ridotto autamaticamenle dalla temperat ura assunta dall'acq ua, a mezzo di un regolatore che
b casa Sulzer ha br·e vettato . E sso si
basa s ul principio d i utilizzare le oscil- ·
!azioni de lla temperatura dell'acqua
caida, per influi.re a m ezzo di va lvola
sul consumo del gas, che quindi resta
so mministrato alla caldaia proporzionalmente al bisogno. Naturalmente
anche in questa cald aia, come in quelle
a carbone, il fuoco può venir regolato
a seconda del fabbi sogno di calore_.
Questo apparecchio p otrà s p ecialmente trovare
app~icazione in ce ntri OY e il gas venga ceduto agli
utenti a prezzo mi.te ; nonchè in case economiche,
composte di appartamenti di due o tre camere, nell e
quali il pro blema di un riscalda mento unico generale è sempre co mp lesso, specie per l'onere della
spesa di esercizio non propo rzionato all'utile che di- rettan1ente ne risento no g li inquilini .
Co n questi impianti po i si ren derà facile l'u so dei
bagn i a domic ilio con va ntaggio igienico, dell à
vita delle masse, notevole.

1

l\ECENSIONI
Scm.JCI-JART: La ma.no d'o pera n ell'industria americana (T ewik und Hl irts chaft - Gennaio 1913).
La caratteristica della situ azione econ omica degli Stati
Uniti è il caro prezzo della m a no <l 'opera in confronto al
costo molto basso della materia prirna, per cui la p artecipazio ne <lel cap italista , per uno stesso oggetto manufaao,
è molto p iù imp ortante in Am eric.a che in Europa . Le questioni operaie si presenta no perciò laggi ù sotto un aspetto
m olto diver so che non da noi.
L'americano è sopratutto dotato di sen so praitico, e nes,_
sun 'industria m ette 'm aggiormente in r ilievo questa qualità
di quella delle macchine-utensili, nelle qu a li i costruttori
-americani h anno spinto la specializzazione della m a no d'opera a l massimo g rado. Orbene, que to eccesso di specializ-

zaz io ne n on riesce a ff a tto a r endere l 'op er a io, come s i potrebbe a prima vista pensare , una specie d'autom a . L'am erica no, a nche se pri vo d'istruzione, cerca con t inu am e Nte cli
migli orare la propria posizione , ed il suo se n so pratico , unito
ad una g,r an dose di ottimismo, g li permette di g iungere
spesso a dei posti a i qu ali, d a noi, n on s i lasciano a rriv::ire
che uomini provvisti di un a opportun a istru zion e tecnica.
L rt superiorità dell'oper.aio a mericano u quell o e uropeo
io, in gra n pa rte, dovuta a lle condizioni assai migliori dell a
sua vita, al nu trimento, a ll 'igi ene ed a lla pratica , nelle ore
cli libertà, degli sports .
Il prezzo elevato della m a no d'opera induce naturalmente
a cerca re di a umentare, per qu anto p ossibile, il re ndim en to
economico del person a le ; a tale scopo si sono prese misure
contro gli accidenti, si cura l 'istruzione profcs 3io na le e si
st ud ia no i me zzi di r etribu zione del lavoro.
L' is truzion e professionale ha fatto, in questi ult:mi a nni ,
gra ndi progressi e sem pre pil.1 si richiedo n o u omini capaci
di distinguer e (! di appr ezzare gli elementi di un 'operazione
industria le. P erò, i sindacati oper a i sono ge neralmente poco
propensi ad incoraggiare i loro m embri a frequ entare le
scuole organizzate dai propriet ari di officin e; preferiscon o
gli istitu ti posti a lla dipendenza dei pubblici poteri ed oppongono in tal m odo un 'efficace r esistenza alle possibili
preve ntive specia lizzazioni.
Qlles ti s indacati non hanno ancora potuto pronuncia r si
in modo definitivo sul modo di retribuzione ; cercano piuttosto
di imporre il salario p er g iorn ruta , m a non consider a no la
ques tione da l punto di vista d el capitale.
L'America industriale si interessa molto, da due a nni a
questa parte, al sistem a di r etribuzion e immagin a to da
Fredersck V\'. T aylor, ba sato su questo principio : si misu ra,
colla massima p~ecisi onc possibile, il tempo n ecessario a lla
esecuzione d i tutti i movimenti e di t utte le operazio ni di
u n lavoro indu stria le completo e si calcola no cosi la durata
ideale corr ispondente al re ndimento m assim o dell 'officina e
una durata pratica facilm ente realizzabile .
. La mano d'opera viene p oi ripartita in conformità di queste mi sure, per cui l'operaio non potrà m ai nè essere sov·r acca rico di lavoro, nè rima ne re disoccup aito. Gli si fanno
inoltre co n oscere t u tti i pa r t icolari delle misure fatte su l suo
lavoro e lo si in teresisa , pagandogli un premio corrispor; den te, ad a umenta re il minimo di prod uzione fi ssato.
L'A. afferm a che è sta ta praticamente ri cono:::ciu b l'effica cia del sistema T ayl or a nch e in qu elle indu strie, in cui
l'iniziativa p er son a le è particolarm en te necessaria, come,
ari e s., nell'ind ustria delle macchin e-u te nsili

Fre no dina nionietrico orizzontale, s-iste1na R eichel - (S chw eizerisch e Bauzedung - 19 12) .
I freni dinamom etri ci per mo tori a d a lbero vert ica le sono
generalm ente molto difficili a d u sarsi, sia p erchè non è
molto semplice ass icurare la posizion e della cinghia del
fre no sulla puleggia, sia perchè la leva riesce , cau sa le variazio ni della r es istenza del fr en o, eccessivame nte mobil e.
Questi du e incon venie nti paio no elimin ati d a l nuovo ~ i
stema R eiche l, composto essenzialmente d alla puleggia
cava P n ella qu a le può ver sarsi l 'acqua di raffreddamento
che vi è t r atte nu ta lìno ad evaporazio ne completa . L a pulegg ia è caletta ta sulil'albero ver t ica le ci el mo.tare e munita
nella parte verso ì 'a lto, di un bordo piatto R.
'
L a fascia del fr eno è costitui ta d a un a lastra metallica
fìes~ibile L, ch e porta dei ceppi S in legno ed è sostenuta
, verticalm ente da tre rotelle G ad ass i obliqui scorrenti sul
bordo R. Una delle estremità di L è at taccata direttame nte
alla leva A, l 'altra è fis sa ta a <l un o dei ca pi dell a traver sa
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della leva B, m edi a nte il tira nte C che pu ò a llunga rsi o
a ccorcia rs i a piacere per mezzo del vola nte T. L e due leve
A, B sÒ no rese solida li g,razie a d una vite a rticolata ad . A,
s ulla qu ale si muove la madrevité D , che permette d i avvicin are o di allontanare le du e leve in modo d a r egolare la
pressione esercitata sulla puleggia . Questa vite è poi anco ra
a r ticola ta a d un .tria ngolo re ttangolo verticale E, mobile intorno al vertice fì sso O , m entre il terzo vertice N, munito
di una rntell a, :tpp oggia sul piattello cli un·a bilancia.

Pe r evitare ancora che il peso delle leve A, B possa influir e sulle indicazioni dell'app ar ecchi o, " la leva A è sostenuta d a un a p a lla s corrente sulla superfi cie di un a colonna.
Le ruotelle G impediscono a lla fascia del fren o di cadere
e nel tempo stesso preve ngon o le variazioni negli attriti che
sempre si verificano qu a ndo la fas cia posa direttamente su
un h ordo della puleggia. L 'ampiezza degli spostam enti delÌe
estrem ità delle leve A, B è m olto ridot ta da lla presenza del
triangolo E.
Il freno descritto pare sia essenzialmente conveniente per
misurare la potenza delle turbine idra uliche a d asse verticale; esso occupa poco posto : il tipo con puleggia di 1 metro
di di a m etro permette di assorb ire un a p otenza di 40 cavalli.

H. : Il riscaldam ento degli ambienti per m ezzo
di piccole pareti portate a temperatura. poco elevata _
(Engineering - Gennaio 1913).
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L 'A . fa notare qu a nto meglio sarebbe, ig ienica m e nte p::i r _
la nda, o:tener e il ri sca ldamento degli ambienti p er m ezzo di
radi::itor i portati a tempera tura m eno el eva~a che
non s ia qu ell a deg li e le.menti a vapore attualm ente u sa ti e propone un
nu ovo tip o di r a dh torc,
cost ituito da tubi di 1 2
milli metri di di a m etro in.
terno, paralleli e co municanti fr a cli loro, percorsi
dall'acqu a ca lda e immersi
in un intonaco m ediamen te conduttore, in modo d a
formare delle p areti a superficie li scia. Queste pa-re ti verrebbero a fa.r pa rte
del rivestim ento dei muri interni o d cl pavimento deg li ambienti d a ri scalda rsi e potre bbero di sporsi o verticalmente,
fra una fine str a e l'a ltra, éom e indicano le unite figur e, oppure or izzon ta lmente , come cornice a l pavim en to.

RIV IST A DI 1NGEGN E IU A ~ ANlT.'\l{fA

li prin cipa le vantaggio del nu ovo sistem a sarebbe di fornire il calore a lle persone per irradiam ento, per cui esse, in
queste condizioni, risen tirebbero la stessa im pressione, da
un a tem peratura meno elevala di quella che ri sen.to110 ora
che il calore è forni to, qu asi per in tero, d a ll 'a ri a calda . L a
qu a ntità di calo re necessaria per produrre lo stesso effetto
sa rebbe nJinore ; di più, e ssendo le pareti risca ldanti a temperatura m eno eleva ta, si evite rebbe la carbonizzazione dell R
polvere ed il conseguente cattivo odo1·e. Con questo sistem a
si può ancora a vere il notevole vantaggio, di m eglio pro·
muovere un ricambio dell 'am bie n te in terno, senza che sia no
prodotte corren ti di aria troppo for ti e quindi moleste , e
senza dispendi o alcuno per impiego di specia le e nergia.
D el sis.+ema Ria ll Sa nkey furo no falle va rie a pplicazioni ,
fra le qu a li la più importa nte è quella d el « Royal Livcr
Building » a Liverpool. In questo edilìcio, desti nato ad uffici, i p ~mn elli riscalda nti sono disposti a 40 millimetri dal
muro e dietr o di essi a rriva un a corren te d 'aria fresca e
pura.

Freno autom atico a v uoto della ferr ovia elettrica M ontreuxObetland - (Schweiz. Bauz. - 1912):
Dura nte la s tagione estiva fanno servizio fra Montreu x ed
Oberla nd dei treni elettrici costituiti di nove vetture, che
vengo no muniti di un fre no continuo a vuoto e a d azione
rap ida costrutto dalla " Vac uum Brak e C 0 ' " L 'organo principale di questo freno è il cilindro A, il qua le contiene un o
sta ntuffo di cui le due faccie sono normalmente sottoposte
alla pressione che .e siste nella condu ttura principale B del
treno.
Lo scompa rto superiore a del cilindro A (v. fig. 2), è in
comunicazione col cilindro S (dest) nato principalmen te a d a umentarne il volu m e), e poi colla va lvola L attraverso la qu a le
entra l 'aria. La faccia inferiore dello sta n tuffo b è collegata,
per m ezzo di un tubo fl essibile, alla cond u ttura pri ncipa le B,
mentre la sua asta e si attacca a lle leve che m anovra no i

Fig.

T.

ceppi. F in alm en te le due faccìe dello sta n tuffo sono colk gate, nella posizio ne coJTispondén te a l termine della corsa
inferiore, da una valvola a ~alla f che permette a ll'aria", entrata in ' a in seguito a fugh e oppure attra verso L , di e&3ere
allonta nata attraverso lo scomparto inferiore del cilindro.
Questa com un icazione però esiste solta nto per la posizione
inferiore estrem a dello stantuffo b; no n appena questo incomincia a d inna lzai-si, un a nello d i caoulchouc viene a coprire l 'orificio della va lvola f che pone quest'ultim a in rappor to collo scomparto inferiore d el cilind ro ed a llora lo spazio lt s i trova perfetta m en te isolato fino a d un n nuova a pe1-tura dei freni.
L 'unione fr a A e B si effettua per mezzo di un sifon e
m unito di un diafra mma, in cui e praticato un piccolo foro
per prevenire un a troppo brusca inuz·ione cl 'aria sotto lo
stantuffo b.

N ella co ndu ttu ra prin cipa le B è interca la ta (v. fi g. 1) un :i
va lvola D che h a lo scopo di lascia r e ntra re p ii'1 in frelta
l'aria sotto lo sta ntuffo b del cilindro A nel ca so in cui si
provoch i un fo r te a u m en to di pressione in B. Q uesta v::dvola
serve a dunqu e ad accelerare l'azio ne del freno e perrn ei'te di
provocare l'applica zione sirnultanen di tu tti i ceppi con tro
le ruote, poic hè l'onda di pres3ione si trasmette, nella con duttura B, con vn a velocità vicina a quella del s uono nel1'a ria.

Fig.

fig. 3.

2.

L a valvola D (v. fi g . 3) è composta di un corpo h che separa la cam era x in terca lat3 nella condut t u ra principa le B,
da lla ca mera y dove si ~a la stessa pressione che 1·égna
in B; le due cam ere però com un icano no rm:tlm ente per
mezzo del piccolo foro l.
Quando il m acchi n ista fa agire il freno dolcem ente, ossia
lascia e n trare lenta m ente l 'aria nella conduttura B per determin a re il sollevamento dello stantuffo del cilindro A, l:i
valvola D rim a ne inerte, poich è il forellino l perm ette a
quest'aria cli entra re in y in qua n tità suffi ciente a d impedi re
che la d ifferenza d i pressione fr a x ed y possa sollevare il
corpo di valvola h. Qu a ndo in vece l 'aria e ntra repentina_mente in B, questa differenza di pressione fra x ed y spinge
bruscam ente h in alto e inette B, come pure il condotto del
sifone a dia fra mm a che va a l cilindro A, in comun icazio ne
coll 'aitmosfera per mezzo della camera z circondata da l
filtro n.
Nella fig. I sono a ncora indicati i seguen ti a pparecchi : i
m a nometri M ed M, che segnala no la pressione in B e nello
scomparto superiore di A ; il controllore N, la cui m a novella
com anda le valvole d'in gresso dell'a1·ia in B; J.a pompa a
vuoto P collegata a lla conduttu ra per m ezzo del riduttore di
pressione R , il qu ale limi ta, fin o ad un certo pu n to, il g rado
di depressione in B.
P er frena re, il m a cch inista apre la va lvola che la scia
entrare l 'aria nella condu ttu ra B; in tnl m o:lo provoca un
eccesso di pressione nello scompa r to in feriore di A, il solleva men to dello stantu ffo sul cilindro e quindi l'applicazione
dei ceppi. Q uest'ultima operazione è istan tanea soltan t0
qua ndo l ' ing1·esso dell'aria in B è abbasta nza r apid o per sollevare le va lvole D
!'er togliere l'azio ne del fre no, il rn acch ini3ta chiude la
valvola che lascia en trare l 'aria in B e met.te in m oto il m otore C de lla pom pa a vuoto per estrarre l'aria entrata in B
ed in A ; la valvola L è a doperata solta nto per mettere fuori
ser vizio il freno a u toma tico. Infatti, finchè es sa è a perta, Jo
s•a ntu ffo resta immobilizzato al tern1ine d ella sua corsa infe1fore da l suo stesso peso e da lla pressione atmosfeJ·ica che
agisce sulla sua facc ia superiore.
FASANO Do.:1rnN1co,

STABILIMENTO T IPOGRAFICO

Gerente.

G.

TESTA - Bll!LLA.

ANNO IX. - N. ro.

TORI NO, 30

Maggio

1913 .

RIUISTA

di INGEGNERIA SANITARIA
e dr EDILIZIA MODERNA
È riservata la proprie/a lettera~ria ed artistica degli articoli
e dei disegni pubblicati nella RIVI STA DI I NGEGNERIA SA NITA RIA
E D I EDILIZIA MoDERNA. - Gli originali, pubblicati o 11011 pubblicati,
110 11 veugono restituiti agli Autori.

MEMOl\IE 01\IGINALI
PROGETTO D I CANALE E PORTO
DAL MARE A ROMA
attraverso gli stagni del Maccarese,
dell'ing . V. RIVETTA.
L.

PAGLIANI.

La questione del P orto di Roma, Roma porto
d i mare, il Mare a Roma, o Roma al mare, è troppo
no ta perchè sia necessario rifarn e qu i . la storia .

Oberholtzer, di una darsena a S . Pao lo e di un
canale fin o al mare, sulla sinistra del T evere in
linea re tta, richiedente una grande spesa in causa
dell' eno rme sezione, che ne derivava dall'indispensabile tagilio delle colline di S . Paolo .
Più fo rtuna to parve il Conte Cozza, il quale aveva
trovato, in Max, Nlargowsky e André, i capitalisti di sposti a impiegare 120 milioni per l'attuazione del suo progetto, presentato nel 1895, d'un
porto sul la sin istra della foce del Tevere, collegato a Roma con un tro nco di ferrov ia . Ebbe però,
allora, prevalenza il co ncetto di a prire un a via per
co ndurre le navi a R o ma, piuttosto che di costrurre
u n nuovo porto alla foce del Tevere; dato che, in
que; to caso, tanto valeva migliorare le condizioni
dello stesso porto di C ivitavecchia.

PLANI ME TRIA

Senza risailire al 1864, qw1ndo il signor Costà otteneva la concessione di costrurre un sempl ice porto
di rifug io ad O stia , basta accenirnre al progetto

Altri progetti, in seguito escogitati, hanno il di·
fetto di far salire il costo dell'opera a cifre altissime, no n corri spondenti ali'utile che potrebbesi
ricavare dalla loro attuazione; oppure d i essere di
riescita pratica molto dubbia. In ogni caso, nessun o si preoccupa di un interesse pure importa.n.-
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ti ss im o, c he sa rebb e dove roso sempre megli o sod di sfa re, nell a regio ne fra R oma e le foci del T eve re, q uell o di una più effi cace e defi ni tiva b o ni fica
loca le .
A ll a solu zione di q ues ti co mpl essi prob lemi , ad
un tempo, pa re, a chi sc rive, intend a co n bu one

TerrPnÌ da
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i1w ece, che i flu tti , p rove ni e nti da l la rgo in senso
obli q uo al li tora le, ca mb ia no di direzio ne presso la
s pi agg ia, p er effe tto dell a min o re p rofo ndi tà, e
fini sco no co l ba.t terl a norma lm ente . È ev iden te,
quindi , che in ta li co ndizio ni le a rene , trasp ortate
dal fium e, ve ngo no divi se ta nto a dest ra ch e a si -

PndP r e, d /vìso /n r;u.1!/ro zonP d/ m. 3.Joo

, Fig.

p ro messe di ottimi ri sulta ti, un o solo, q uello dell'in g . Rivetta; col quale s i prop o ne di scavare un
ca nale dal ma re a Roma s u)Ja ri va des tra del f eve re, co n un ava mpo rto all a s ua imb occatura e un
porto al su o termin e .
P er un ca nale s ul lato des tro del T evere è mino re l' entità, e sono pure min ori le diffi coltà dell'op era ch e s ul lato sinis tro, e si ba nel lo stesso
tempo, l' opportuni tà cli vale rs i di qu esta s tessa,
per mi g lio ra re, senza spesa a lcun a, le co ndizio ni
del s uolo ivi a ttraversa to, emine ntemente malari co
e tenuto in relativa b onifica solo con un co ntinu o
e disp endioso lavoro di prosciuga mento mecca nico.
La scelta da a ltri fa tta nei lo ro progetti di ca na li
dal mare a R oma s ulla s inis tra d el T eve re, e ra basa ta s ul pres upposto, ch e le corre nti ma rin e, tras p orta nd o dal Sud a l No rd le a rene, ch e le acq ue
del fium e te ngo no in sospe ns io ne, re ndessero in ev ita bil e l'inte rrim ento d ' un avampo rto ch e s i sare bbe dov uto s itu a re s ulla d estra dell a s ua foce .
U n a tte nto s tudi o cli qu esto fe nomeno dimostra,
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c he corri spo nd e all 'a ltezza dell a pin eta d i Maccarese , off re ancora il g ra nde va ntaggio di poter
p rovvede re, nelle adi ace nze, a d un im pia nto indispensab ile p er il benessere della cap itale, d i una
sp le ndida s taz io ne bal nea re,' esse nd o ivi la spiaggia
sott il e e q uindi molto bene adatta a ta le scopo.
U na stazio ne b a ln eare in tale località è a nch e fa,·o rita da lla protez io ne, a lle spalle, da pa rte d ell a
de t'ta secola re pin eta .
In oltre, mentre co i p rogett i s ull a riva s ini s tra
impo rta a prire la via al ca na le attrave rso a ria lzi
collin os i, o fa re q uesto tortuoso pe r scansarli , col
p rogetto Ri ve tta il cana le navigabile a ttraversa a li
.
o
stag ni a des tra del T eve re, ove il te rreno s i trova
fi no a me tri 4,80 sotto il li vello del ma re, e s i perco rro no otto chilometri prima di in contrare la
q uo ta d'un me tro s ul mare, g iun ge ndo a l g ran
po rto presso S . Paolo, co lla q uota del terreno seg na nte appe na un mass imo di r 2 metri s ul m·a re .
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fa ttori di riesc ita deg ni di gra nde co ns ideraz ione,
vale .a dire, il min or costo dell 'opera e l'efficacia
b e nefica di salu b ri tà che s i otti ene co n essa s ull a
lu nga e larga zo na di s uolo mala ri co a des tra de l
Tevere .
,
lJ na p iù p a r ticola regg ia ta descrizio ne del p r0ge tto, varrà a mettere meglio in rili evo qu es te favo revoli cond iz ioni.
.
Co me bene ri s ulta dagli uniti di segni (fig . 1 e 2 ),
l 'avampo rto a l ma re volge la s ua entrata a l nordest, cd è p ro tetto a l s ud da un a ntimu rale dello
spessore di 2 0 me tri , capace di 11esis tere all o sfo rzo
di 30 to nn ell a te, protetto, a s ua volta, a ncora da
un a scoglie ra somm ersa . L 'entrata d ell' ava mporto,
fra l'es tremi tà dei du e mo li, è di 225 metri di a mh ezza. ed
pi ezza ; e qu esto mi s ura 400 metri di la ra
o
un c hilomet ro di lun g h ezza. Co n tali dim ens ioni
potrà se rv ire a nche come p orto di rifu g io, in cas i
di bisogno, per gra ndi e piccole nav i, di cui ma nca

.500 = l. ?So.ooo mq. p errù s runa· z on,1.
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ni s tra dell a s ua foce, e, se o ra a ppa n sce cfie s ulla
destra s i ri sco ntra no in maggior q ua ntità, qu esto
s i deve a ttribuire a che le acqu e d el ca na le di Fiumicino p ortan o esse pure il loro co ntributo .di
melma . C iò no n di meno, p e rò, la fo rmaz ione
d elÌa dun a è, di fatto , molto più accent ua ta s ulla
s inistra ch e no n s ulla destra dell a foce d el fium e ;
p er cui no n v i è rag io ne a lcun a di preferenza p er
qu ell a ch e pe r qu es ta p a rte, per s itu a rv i l'imbocca tu ra .di un can a le navigabile, provved e ndola di
un co n ve nie nte ava mporto.
L'ing . Ri vetta ebb e, d 'altro la to , l' acco rg im ento
di progetta re tale imb occat ura ed il rela tivo avamp or to per il s uo canale nav igabi le s ull a destra d el
fium e, a ll a di s ta nza di r r km. da lla foce di qu est'ultimo ; dove 1'e ntrata dell' ava mporto po trà
ave re r 2 metri di p rofo ndità d' acqu a e d ove, trovand osi fuo ri dell a lin ea neutra, n on s i av rà a teme re che i ma te ri a li rimoss i da i flutti prod uca no
interrim ento .
Q uesta s itu az io ne dell ' imbocca tu ra del ca na le,
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E g li è ev ide nte, ch e s i ba così, nell o sitesso
tem po, di gran lun ga mino r i opere di scavo da
eseguire e il vantaggio che la terra rimossa , non
solo no n r iescirà in gomb ra nte, ma potrà essere
utilmente us ufruita p er co lmare a rtificialmente lo
s~ag.no . È ev id e nte, dun q ue, ch e in qu esto g randi oso progetto dell ' in g: Riveù a co ncorron o O'ue

il Tirre no, da Civitavecchia a Gaeta , p er non dire
da Ge nova a Napoli , esse ndo ben no te le infelici
co ndi zioni dei p o rti interm edi.
L 'a vamporto è raccordato con un canale di sezion e trapez ia , che mis ura in larg hezza 40 metri
a ll a b ase e 60 metri al pelo di acqua , ed ba !'al.:.
tezza costa nte di TO m. d' acqu a (fig . 4). Gli a rg ini
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hanno la piattaforma della larghezza cli 20 metri,
con doppio filare di alberi.
L a la r o-hezza di 60 metri al pelo d 'acqua p erm ette
libero i\ 0 transito a due dei p iù gra ndi piroscafi
della nostra ma rina m erca ntil e ch e navi g hino l'uno
in se nso in verso dell'altro, e la p rofo ndità di IO
metri d 'acqua permette pure la nav igazione alle
più p otenti nostre corazzate. La <( Sardeg1:a » e la
(( R e U mbe rto», invero, in pieno assetto cli g uerra,
non o ltrepassano nove metri di profondità; l~
dr eadnought (( A ndrea Doria » n on avrà che metri
·
<'8 42 cl ,.1mmers1one
e '1a (( Du1·1,·o » m. 8, 50.
r-- · -2"'"'" . . .

.
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Fig. 4. - Sezione del Canale.

Con un rettifi!.o di km. 12,500, il canale attraversa g li stagn·i di , JVIaccarese, Cam~o Sa.lino'.
Ponte Galera; quindi con una curva d1 raggio cli
9 km. , per un o sviluppo di ro km. g iun ge al
grande Bacino;-porto (fig. 3) ·
.
II Bacino-porto sarebbe scavato e costrlllto nella
c urva che il T evere ora descrive innanzi alla Bas ilica 'c1i S . Paolo, venendo in tal punto, rettificato
il fi ume . Esso avrebbe la la rg h ezza di m. 540 e la
lun o-li.ezza di m. 1250, con da un lato sei b a nchine
d'a;prodo sp orgenti dal piazzale di c~ri~amento,
che ha pe r fondo i magazzini g enerah 111 punto
franco e d il quarti ere commerciale (a); e dall'altro
. la to il quartiere operaio (b) presso il cantiere_ (c) ,
ed un a darsena (d) per il trasbordo delle merci destinate o proveni enti dalla navigazione fluv iale
oltre Roma.
E, poichè il movime nto o ndoso del ma r_e ~ ~·n
sarebbe r-isentito che nell'avamporto e s ul pnnc1p10
del canale, nè il suo flusso e riflusso potrebbe avere
maggiore este ns ione, collo scopo di im pedire ch e
l'acqua, per tutta l'estens ione del canale e n el porto
a bbia a stag na re, è progettata una derivazion e da l
T evere di 30 mc . di acqua al minuto secondo, che,
fatta cadere n el p orto dall'altezza di m. 5,36, varrà
a s tabilire in esso e nel canale una leggera corrente . Questa sarà sufficiente ad evitare g li effetti,
che nella stagione calda potrebbero essere perniciosi, del la immobilità della s uperficie liqu ida .
Ad evitare, d' a ltra parte, g li in terrimenti in
causa d el materia le portato da ll' acqua di tale derivazione, questa si farebbe passare per una vasca di
calma, della lun g h ezza di 800 metri e de lla la ro-h ezza di 200 metri. Così, ne l percorrerla in 7 ore .
o
e 34', l' acqua vi può deposita re l'a re na ch e porta
in sospens io ne. Il dislive ll o cli me tri 5,36, esisten te
fra il pelo d'acq ua de ri va ta nella vasca e quell o cld

porto che è lo stesso del mare, sa rà utilizzato, nelb
cadut~ dei 30 mc ., producendo 1500 cavalli~v,apore
s ull'asse delle turbine; e nerg ia che serv1 ra per
da re moto all e grue e ad u na tramvia elettrica, conducente, p er l' argin e destro ciel canale, da l porto
a ll' avamporto, in 15 min uti.
Dallo scavo dell' avamporto, ciel canale. del porto,
dell a vasca cli calma, del bacin o di carenaggio e
della darsena, s i avranno 37 milioni di metri c ubi
cli terra rimossa, colla quale s i potrà colmare larga
estens ione di stag.n i, co n rialzo del terreno alla
quota minima di due metri . s ul liv~Jlo del rr_i a.re.
Tutti quei terreni , che oggi son o 1mprodut.t1v.1 ~
fomite cli malaria, potra nn o diven·ire ubertos1ss1m1
La spesa prf~venti vata per l'esecuzi on e di questo
progetto è cli 86 milion i . L'in g . Ri v:tt~ ha g ià p otuto costituire un g ruppo di finanz1en, il quale è
disposto ad elevarla él.nche a 130, p er creare ancora
al mare, presso all'imboccatura ciel canale, una
elegante stazione balneare e per farvi colt~vare. da
masse di colo ni i te rreni ch e saranno bomficat1.
La concessione è stata doma ndata per 50 a nni,
senza onere da parte del Gover.no, t rascorso il quale
te rmine tutta l' opera diverrebbe di proprietà dello
'
.
Stato, contro il solo pagamento, a prezzo di stima ,
del materiale mobile.
Nessu n altro progetto, forse, fu ma i proposto,
che comprendesse insieme tanta promessa di benefizi economici ed igienici, nell'inte resse d i Roma,
e ch e fosse così facilme nte attuab il e, sia nei rig uardi tecnici che finanziari.
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L 'esame d elle tavole cli mo rtalità annua p er malattie infettive nelle principali città italiane dimostra, in questi ultimi tempi, una diminuzione continua e progressiva nel totale complessivo d ei
morti p er vaiuolo, morbillo, scarlattin a, tifo, di fterite ed ipertosse, me ntre i.nvece il numero d ei
m orti per tubercolosi polmonare e generale, è purtroppo stazionario ed in molte città anche in leggero a umento .
Questa co nstatazione, se può riuscire dolorosa,
""'
n on deve stupire, ove si pensi alle difficoltà ch e la
fotta co ntro la tubercolosi presenta , e ta nto men o
deve scoraggia re, ma bensì essere di eccita m ento
e moltiplicare ed a ffinare sempre più i mezzi di offesa e i s istemi di difesa.
Non è comp ito d i ques_ta mi a breve nota inclao-a re le cause num erose e svariatissi me ch e h anno
b

reso finu ad ora inefiìcace, o quasi, ogni opera di
profilassi ta nto diretta che indiretta ; sono ragion i
o rmai risapute, perch è d a a nni si cerca di diffonderle col lib ro e col g iorna le, colla scuola e colla
confe renza, affì nc hè colla nozione del pe ri colo
so rga in tutti istin tivo il bisog no del la d ifesa e
tutti quind i ce rch ino cli coacl iu Ya re il med ico nella
lo tta cont ro questa micidiale malattia .
Voglio qui soltanto accennare a i due fatto ri ch e
in sp ecia,J modo hanno fi no a d oggi paralizzato
tutti gli sforzi ten tati per a rrestare il cammi no clel:la
tubercolosi. In pri mo lu ogo la mancanza di un a
c ura diretta, efficace, rapi da e sicura; in second o
luogo l'impossibilità cli impedi re la diffusione d el
materiale bacilli fero isolan do gli ammalati, s ia perr hè il decorso di questa malattia è particola rmente
lu·ngo e cronico, s ia perch è il numero d ei t ubercolosi è troppo rilevante per poter neppure lonta nam e nte p ensare all'isolam ento di tu tti .
Basti r icordare ch e nel r903 B ozzolo val utava a
p iù d ì r5.ooo i tubercolosi di Torin o e questa cifra
deve oggidì rite nersi di molto sorpassata.
È d unque essenzialm e nte u ~1'opera di p revenzione indiretta, che sola p uò - per ora almeno avere una probab ilità di successo nella lotta contro
la tubercolosi; se, come ha affermato Gatti, « bisogna mirare a prevenire la predisposizione, od a
correggerla se già in atto '" è all'ambie nte che circonda il tubercoloso che deve l'igienista rivolgere
ogni s ua attenzione; è nell'ambiente in cui il tubercoloso vive e dove collo sputo dissemina i germi
del'l'infezione che più intensa e più accanita deve
svolgersi l 'op era di difesa contro la tubercolosi!
Ma quali e qua nte difficoltà a llorchè dall'enunciazione di qu esta pro posta, ch e pare abbasta nza
fac ile, si tratta di p assare a lla pratica attuazione
d i essa!
Sono note, d a i trattati di b a tte riologia e d i ig ien e,
le proprietà bi ologiche del baci llo tubercolare : è
poco resistente, ne'lle c ulture, all'azi one degli antisettici ; più res is tente qua ndo è contenuto n egli
organi . Nello sputo umido è poco resistente a ll'azione del calore, ma quando è essiccato è invece
resistentissimo, non ven endo di stru tto in 2-3 ore
alla temperatura di I00°. L'azione associata d ello
ess iccamento e della luce sola re diretta ne a ttenua
la. virulenza in un paio d'o re, e in un tempo relativamente breve lo uccide, mentre che la luce diffusa, senza l' azio ne diretta dei raggi solari, non ne
altera la v irulenza, nean che dopo una ventina cli
giorni . Negli ·a mbienti umidi ed oscur i può resistere anche p er dei m esi .
D i queste nozioni sull e proprietà biologiche del
bacillo tube rcolare si sono serviti g li igienisti p er
esercitare un a efficace e razionale profilassi d ella
tubercolosi .
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La disinfezione in fa tti di quanto è venu to a contatto col tubercoloso è un ottimo mezzo p er dist rug gere il bacillo tu beroolare ed im pedirne così
la diffus ione; sgrazia tam e nte però la s ua efficacia
pratica è grandemen te dimin ui ta dal fa tto che non
può Yenire pratica ta ch e in limiti molto ristretti
p er varie cause, una delle principali perchè la
vigen te legge sanita ria obbliga alla d enun cia (in
base alla quale si procede alla disinfezio ne) solo in
certi particolari casi .
Efficace mezzo cli p reve nzione indiretta, uno dei
poch i ch e abb ia finora dato ri s ultati p ratici soddisfacenti , è stato quello che ha avuto per oggetto il
risana mento edilizio delle grandi città ed il migli orame nto ig ienico nell e condizi oni dell'ab itazione .
S andoy h a detto che la tubercolosi è « la malattia
dell'addensamen to e dell'oscurità » ; questo concetto è ormai cond iviso da tutti gli igi en isti, i quali
concordi propugnano la << casa igienica », ch e, se
vale a ll a ·b uona salute gen erale, e col fortifica re
l 'orga ni smo combatte indirettamente la predisposizio ne a ll a tubercolosi, vale sopratutto ad im pedire c he si ma n tenga la virulenza dei mater iali bacilliferi.
Anche Juillerat sosti ene ch e il migl io r disinfettante per i germi tubercolari è il sole, il quale
inoltre ha un a energica azione rin vigoritrice sul
oorpo umano . B asta pensare all'an emia da oscurità
e ai benefici che la el ioterapia , praticata in questi
ultim i a nni, arreca nella c u ra della tub ercolosi.
Ha scritto .Hertarell-i che « il traslare le · conoscenze di carattere sperim en tale a i fenom eni demografici è sempre molto difiìcile, e quando si conosce
assai be ne ch e la luce solare d iretta uccide il germe
a o b in pochi minu ti, è sem pre difficile tradurre
in vqlore sociale gli accertamenti . P erò per la casa
possedia mo molti elementi di giudizio e dimostrazioni assol ute della importan za della !!-'ce e dell'aria
e quindi della buona casa di fronte a lle malattie
infett ive e specialmen te a lla tubercolo s i. È in seguito a questa constatazio ne e non per veduta teor ica aprioristica gen e rale che si asserisce da qualche s tudioso che la ,·era base della lotta antituberc~olare deve consistere nella trasformaz io ne della
casa » .
E D i Vestea ribadisce questo concetto afferma ndo ch e « il prob:le ma dell'abitazione sana e
confortevole dom ina e do min e rà sempre le due p iù
importanti imprese d' ig ie ne sociale, la lotta antialcoolica e la lotta antitubercolare ».
Una dimostrazione evidente di questo fatto ci è
offerta da Juillerat coll 'esempio di L o ndra , dove,
da qua ndo s i è preso l'abitudine d i costrurre case
poco elevate, largamen te aerate ed aperte ai benefici effetti della luce e del sole, si è visto d ecrescere
la mo rtal ità p e r tubercolosi.
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Ed anc he Bertar el li.. studiando la tub erco losi a
S. Paulo (Brasile), Yide che la mortali tà per qu es ta
m a latti a è d ell ' 1,8 °/uo, ment re nell e a ltre citU1 del
Brasile, ._:he s i t rovano in con di z ion i identich e per
clima e p er svi luppo indu s triale, la mo rta lità per
tubercolosi è di m olto s u per iore. La ragione di
questo fat to deve essere escl us ivamente riferita alle
co ndi zio ni de lla casa, che, tranne poche eccez io ni ,
è ad un sol piano, circo ndata co n grande freq uenza
d a un pi cco lo g iardin o, · frontegg iata d a strade
a mpie , così che, com e ri s ulta nte ultima, la città h a
acquistato una siuperfici e presso a poco ug uà lè a
quella di P a rigi , pur ave ndo un a p opo lazion e otto
volte minore.
Ed ora il rovescio della m ed aglia .
Juill erat s tudi a ndo la m ortalità per tubercolosi in
Parigi osservò c h e i l O I -496 morti dal 1894 al 1904
erano da ripartirs i in 39-4i7 case s ulle 80.000 c irca
ch e contava Parigi. E potè fare 3 g ruppi di case :
Nel primo gruppo pose le case in cui si era verificato un numero di decess i oscillante da l a 5.
Compre ndeva 34.214 case co n un totale di 63.487
morti.
Ne l secondo gruppo case che presentavano un
numero di morti va riante da 5 a 9; sommava no
queste ca se a 4443 oon un totale di 26.509 morti.
Nel terzo gruppo, infin e, sono comprese le case
in cui si verificò un numero di decessi pe; tub ercolosi superiori a 10; il num ero di queste case « maledette » è di 820 con un totale di l l .500 m orti in
undici anni.
Le cifre del seco ndo e d el terzo g ruppo nell a loro
dolorosa eloquenza dim ostrano come vi siano d ell e
case che d evono essere co nsiderate come dei focolai
di tubercolosi intensi e perman enti; e queste case
sono precisamente quelle in cui , senza esservi un
eccessivo agglomeram ento di a bitanti, s i trò~ano
sotto il rapporto igienico nell e condizio ni peggiori,
esse ndo sempre situate in vie stre tte, limitate da
muri alti, senza lu ce e senza aria.
E lo stesso ]'wilì ernt per Parigi, come purn Brandi
e Rondani p er Torino, poterono constatare che la
111orbi-mo rtalità p er malatti e infettive in genere, e
specialm ente per la tubercolosi, è mo lto più alta nei
piani inferiori dell e case ch e no n nei s uperiori , a ppunto perc h è quelli sono i men o accessibili a lla
lu ce solare dire tta, i meno aera ti, quelli i·n c ui i m ateriali bacilliferi trovano le condizioni più fa vorevoli per durare a lungo in stato di virule n za .
E ·anche D otti, in un diji gente studio sulla morbilità infantile di Firenze, rHevò che fa tubercol osi
è specialmente diffu sa in certi quartieri dov e peggiori sono le condizioni igieniche per la natura d ell e
costruzi oni antiche e pe r la frequ enza delle abitazio ni povere e sovraffollate; . m entre in ailtri quarti eri , per le condizio ni più fl oride dell e abitazioni

'

la morbi-m o rta lità pe r t ub e rcolos i è molto più bassa
c he no n ne i preced e iiti.
Parmi a dunque che d a quanto so no ve nuto finora
espone ndo, risulti in m od o ch iaro, co me, ne lla difesa d elle città co ntro la tub erco losi, se << i sanato ri,
gli ist ituti di c ura, i di s pensari, i padiglioni di ospedalizzazion e h a nn o tutti la loro rag ione di essere e
s i d eYo no fa re , il ri s ulta to più efficace pe rò sì può
sperare soltanto col risanamento edilizio, colla trasfo rma zione ig ie ni ca d ella casa » .
J\lla quali cri te ri seg uire, s u quali basi fondarsi
per proced ere in qu es t'opera'? « Pour atteindre t}es
logeme nts meurtriers il faut !es connaltre . lì fa ut
sayoir !es points où il s se trouve nt, leur d egré de
noc uité,, il faut avoir pu !es suivre jour par jour,
!es classer par ordre de 1rn'. rite , voir ceux qui sont ·
c urables et ce ux do nt on ne p e ut espérer la modification. Le se ul moyen d'arriverà ce tte connaissance
approfondi e du logement, c'est, ainsi qu 'o n l'a fait
à Paris, d' établir dans toutes !es vilìes un casier
sanitai.re d es niaisons '' (j uiìlera t) .
È il Casellario Ecografico sanitario lo strumento

per eccellenza ch e permette di lavorare sen za esitazioni e senza errori intorno a l mig lioram ento d ell e
condizioni este ri ori d ella vita ne lle agglomerazio ni
urbane.
secondo la d efi nizio ne d a tane da R on d a ni - l'istituzione ch e d eve
d a re la vera stotia sanitaria di ogni singola casa di
una città, l'aspe tto sanitario delle vie, deg li iso lati,
dei quarti eri, rappresentare cioè lo s p ecchio d ell a
salute pubb lièa, e dev e servire a stabi lire una specie
di storia clini ca di ogni casa, p otendosi, a nzi dovendosi cons idera re tutte le case di una città come
d elle malate che hanno bisog no di cure e di rim edi,
dell'opera del m edico o d ell'opera del chirurgo .
È il Casellario E cografico -

I Casellari Ecografic i fun zionano aJl'estero già
.da p a reochi anni,. ed un Casellario vera mente modello è quello di Parigi. In Italia sono stati istituiti
a Torino, Milano e R o ma, ma purtroppo, e non
ce rto p er colpa del personale incaricato, non hanno
a ncora raggiunto quel grado di sviluppo ch e è necessario p er un funzionamento efficace e p erfetto .
P er istituire il Casellario Ecografico vari son o i
mezz i che vennero proposti:
l •0 Istituirl o s ubito p er tutte le case esistenti,
facendole isp ez io nare ad una ad una, fin o a completo esaurimento, da apposito p ersonale tecnico
muni cipal e . È il metodo che venne seguìto a Parigi, ma ch e all'atto pratico si dimostrò poco conve ni en te, pe rchè troppo lun go e costoso.

2. 0 I stituirlo s ubito p er tutte le case, non più
per mezzo di visite fatte dal persona le tecnico municipa le, ma p er mezzo di dic hi arazio ni fatte dai proprietari s tessi d elle case, ch e dovrebbero rispondere

ad un appos ito quest io nar io fornito dall'Uffi cio di
Ig iene .
3 .0 Oppure s i può is tituirlo a poco a poco,
q ua ndo se ne prese nta l'occas io ne, s ia per le case
d i nu ova cos truzione, s ia per v is ite in seg uito a reclami, s ia in seg uito a d e nun cie di ma latt ie infettive
o di mo rti avve nute nella casa, sia in seg uito a rilie vi p er concedere li ce nz e di occupaz io ni di locali
o licenze di ese rciz io di indu strie, ecc .
È qu esto il sistema ch e venn e adottato per l'is tituz io ne d ei C asellari Ecog rafi c i sa nitari di Torino,
d i Mii.a no e che fu cons ig liato da ragioni pratiche
di o pport unità, ma è un s is tem a eccessivam ente
lento e ch e no n può dare risultati pratici veramente
utili p er il num ero relativamente limitato di case
che posso no ve nire elen ca te .
(Continua ).

QUESTIONI
TECNICO-Sf\N!Tf\RIE DEL GIORNO
L'ILLUMINAZIONE
DELLE VETTURE FERROVI A RIE
DELL' AUST RI A ME RIDIO NALE
PER MEZZO DELL 'ACETILE NE DISCIOLTA
T empo a ddie tro fu g ià fatto un te nta tivo d'illuminazi o ne delle vetture ferroviari e per m ezzo dell'acet ilene pura, ma i gravi pericoli che questo gaz
com presso prese nta fecero abbandonare l'idea. Ora
i 1wece nu ove esp eri enze poterono essere effettuate
a l ri g uard o, grazie alla scop erta d'i C la ude ed H esse,
i quali trovarono il mezzo di sciogli ere l'acetilen e
sotto pressione nell'aceton e, eliminando qual:_ .. -- -- - ~~--·-·- .. ',
s ias i pericolo di scop~
pio. Infatti non solo la
dissociazione della miscela ri esce e ndote rm iI
D
ca, ma, per maggio re
sicure zza) i recipi enti
so no ripieni di un a sos tanza porosa i cui canalicoli cap illari impedi sco no il propagarsi
Fig. r.
'd i un a eventuale espio~
s ione. Questa sosta nza è ge neralmen te costituita
da un a miscela di ce mento, di carb o ne di lean
a'
b
d'asbesto e di terra d'infu sori. I recipienti, un a
Yolta riempiti di questo mi scug lio, ve ngono scoss i
meccanicame nte per dieci ore c irca, fin ch è la m ~ssa
no n abbia raggiunto una d e nsità uni forme; poi si
riscaldano a 250° per rende rli p erfettamente asci utti.
Haff reddati, essi prese ntano il 75-80 % di spazio

:

.
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li be ro; di questo spazio soltanto i 4/ 10 ve ngono occ upati da ll 'aceto ne, po ic hè qu esto a um enterà poi
di vo lume quando il gaz v i s i di sc iogli erà .
B asa ndosi s u questo prin c ip io, le Ferrovie m eridionali del! ' Austria, dopo lunghe ed acc u ra te esperie n z.e, ha nno a d ottato d efinitivamente il s istem a
d dl 'acetiliene di sc iolta pe r illuminare le loro vetture, se rve ndos i di becchi B amag no nchè d ell'apparecchio Dalé n p er m esco lare l 'acet il ene a lla quantità d 'a ria necessaria a ll a co mbu s tion e .
Ogni vettura è così equipagg iata: uno o due se rbatoi A, A1 (v. fig. l e 2) so no attaccati sotto la
cassa e d a essi, p e r mezzo d ei raccordi S, parte la
conduttura d el gaz ad a lta pressione 13, ch e va a i
robi ne tt i di riempimento· T ed alil'apparècchio R ,
il quale abba sa la
pressione del gaz a ~-tt-.;;t;:::;t::::~=:it=~t:
kg. 0,35 ; s u questa
co nduttura è posto il
man ometro M . Si ha -.--Lll----'----11-L--__,.'7l;""'"
poi inoltre il tub o di
Fig. 2.
m edia pressio ne c col
robinetto F, il mescola tore G, e, finalmente, il filtro
di sicurezza H, dal quale partono le diram azioni di
distnibuzione d ella mi sce la, che ha soltanto più la
pressione di kg. 0,05.
I serbatoi ado tta ti d a He F errov ie a ustriach e sono
fissi ed hanno un diametro di 300-400 millimetri;
le vetture a carrelli po rtano due di questi serbato i
lun g hi 5 metri, mentre quel.le a du e assi ne hanno
uno solo di 3 m et:ri. Il gaz v i è immesso ad una
press io ne di 14-15 kg., pe r cui la quantità di acetile ne così immagazzinata può bast are per il se rvizi o
di 100 giorni, e cioè di circa 1000 or·e d'ill'uminazio111e . In tal modo , eliminati g li inco nve ni enti d ell e
piccole b o mbe mobili di aceùlene, il servizio proced e beni ssim o, no n d ove ndos i ricar icare i serbato i
ch e a d inte rva lli periodici di tempo s ufficientem ente
lunghi.
Il serba toio di 330 litri d elle vetture a due assi
p ermette di accumulare una quantità di gaz che occ up er·e bb e, alla pressione atmosferica, 45 m etri
cubi; esso alimenta 5 lampade di 35-40 cande le
H efn er che co ns umano 5-6 litri di gaz élllI'ora e
5 lampade da r6 ca ndele ch e consumano 3 litri
a lli' ora . L'appairecchio R, da c ui l'acetilene esce
a lla pressio ne di 0,35 kg., è basato s ull'u so di un a
membrana fl ess ibile e di una valvola regolabi,le ch e
agisce s u di un a valvola.
TI mescolatore g è un a ppa recchio di molto mag g iore importanza; esso (v. fig. 3, 4) funzi ona come
un a pompa alternativa il cui fluido motore è l'acet ile ne sotto press io ne d i 0 ,35 k g .; qu esta pompa
asp ira l' ar ia p e r m escolarl a in proporzione costante
coll' aceti lene ch e ha effett uato il lavoro motore ; ·u n
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regolatore di pressio ne poi lascia ·uscire la miscela
a ll a pressio ne costante di l(g. 0,05 .
L'apparecchio è costit·uito da un cil ind ro cavo in
g hi sa, div iso in scomparti per mezzo di pareti ori zzo ntali ; g li scompar.ti a, b, e sono co ntinu amente
in com uni caz ione coll' aria esterna, che g iun ge loro
attraverso i filtri t; l'a ri a è pompata dai du e diaframmi solidali e, f; il primo è motore ed è az ionato
dall'acet ilene sotto pressione che g iun ge dal tubo s
dopo aver attraversato il filtro u; il seoondo costituisce lo sta ntu Jo della pompa; d e l sono le valvole d' asp irazione e di sp inta, g ed h sono Ie valvole d'ammi ss io ne e di scappamento de l moto re.

Fig.

e 4.

L'aceti;lene sfu gge ne ll o spazio k dove esso s i diffo nde mescola ndosi all'aria asp irata; naturalmente
la proporzione in acetile ne della mi scela viene determinata regola ndo conve nientemente la distribuzione del motore .
La miscela co mbustibile, spinta attraverso la valvola Z, passa in una parte dello spazio b, dove l'apparecchio n ne regola la pressione a lla spinta; il
diaframma n separa questa parte di b da quelia in
comunicazi one coH' aria este rna. L a miscela che
esce dal descritto apparecchio deve co ntenere circa
il 10 % in volume di acet ile ne e v iene, così com'è,
utilizzata nelle lampade .
La mi scela g·azosa filtra att raverso una fin e limatura di piombo, la qual e ha qui la stessa funzi o ne
ed il medes im o scopo della ·sosta nza porosa posta
nei recipienti di acet il ene disciolta. Qualora la combustione si propagasse nelle co ndutture di distr ibuzione d ell a vettura fino a i filtri di sicurezza, la lirm a-tura di piombo fonderebbe, os tru endo compl etame nte il passaggio al gaz.
Il becco delle lampade adottate, tip o Bamag, è
chiu so, alla s ua estre m ità, da un a capsul a piatta,
la quale lascia passare il gaz sol.t anto attraverso a

due scanalat ure diametra li ad angolo retto di m ezzo
millimetro di diametro; gl i studi di L e Chatelli er
ha nn o dimostrato che in qu es te cond izioni no n può
prodursi nessun ri entramento dell a fiamma. Il consu mo medi o è di 1. o, 16 di aceti le ne per candela-ora,
quindi un litro di gaz produce 6-7 candele-ora, il
che è un bu on rendimento.
C irca a l·l'offì ci na per il ri car icame nto dei se rbato i,
essa co mpre nde : un ge nerato re capace di produrre
50-60 metri cubi di gaz all'ora, un gazo metro, un
dep uro.to re, un contatore, un ess iccatore, un filtro,
un compr·e ssore oompound ed un separatore d'olio.
L 'operazione di ricarico s i effettua in due o tre volte
ad interva lli di 6 od 8 o re ; queste interruz ioni sono
necessa ri e causa lo sviluppo di calore deter minato
dalla soluzione del gaz, calore che riduce la solubilità del gaz stesso .
Secondo I'in g . Pagany, da un a rticolo del quale
a bbia mo tolto queste interessanti notizie, comparso nel Génie Civil di quest'anno, il prezzo
di costo per l'equipaggia mento di una vettura a
carrelli fomita di 9 ·lampade da 37 candele H efn er e
di 6 lampade-' da 16 ca ndele, è di ci rca 4500 lire .
C iò posto, la spesa a nnuale per ogni vettura può
essere determinata così: interesse ed ammortamento
al 7 %, L. 315, manutenzione (1 %) L. 45 , costo
dell'acetilene L. 262,80, ri-rmovamento de i manicotti ad in candesce nza L. 96, tota le L . .718,80 . La
candela-o ra H efn er viene perciò a costare circa
L. 0,00076.
L'unica critica che può farsi a questo sis t e ~a di
illuminazione è 1a poss ibilità di scoppio de lla miscela che alimenta le lampade; ma bisogna subito
aggiungere che tale pericolo è reso moito mino re
dalle sezioni dell e tubature scelte, nonchè dall'interp osizion e dei filtri di sicurezza, i· quali , se ben fatti,
e cioè con granel li di piombo aventi un diame tro
non maggiore di millime tri l,25 , sono sufficienti
ad ev itare il p ropagarsi di uno scoppio o di una
combustione.
SULLE NO RME DI COLLAU DO
DEGLI Iì\IPIANTI DI RIS CAL D AMENT O
I ng. C. A.

GULLINO.

(Continuazione e fine ; vedi Num:ro precedente).

Le ricerche de l N usselt (Dissertation Kdnigl.
Techn. H ochsc hule, ì\hinchen i908 e Forschungsar beiten, Heft 63, 1909), hanno infatti dimostrato
che la conducibilità interna e quindi anche la dispersio ne totale di calore attraverso ai materiali di
cos truzione a umenta colla temperatura media secondo la relazione

h, = h0 (i\ + f : 2 7))
ed a nc he il R edrnagel, nel s uo laYo ro c ita to, v1 ac-

ce nn a calcola ndo la differe nza risultante in un caso
pratico in 4 % d el fabbisog no totale.
L'influenza dell e condi zio ni dell'aria è assa i magO' iore, co me s i rileva dalìa relaz ione
;:,
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che indica il rapporto della co ndu cibilità esterna
colla velocità v dell'aria. Tenendo co nto che questa
velocità può variare entro Limiti assa i estes i e molto
rap idam e nte durante g li esperime nti, si può facilme nte intuire la notevole importanza deHo stato
dell 'atmosfera, indipendentemente dall 'andamento
deHa temperatura s ul fabb isog no di ca lore degli
edifici.
Anche il Malavasi nel suo oHimo ma nu ale (A'famiale dell'Ingegnere Costruttore Mecca n fro, M ila no), n ell'indicare i vari coefficienti di trasmissione per le diverse st rutture di pareti fa rilevare
l' imp ortanza del vento per 1a dispersione del calore;
pe r una parete ordin a ri a la , differenza fra l'atmosfe ra calm a ed un vento di IO m. al secondo è del
15 %. Se poi s i tiene co nto che la ve ntilazio ne spontanea viene grand emente influe nzata dal vento, per
ta l un.i locali si potranno verificare differenze fino
del 50 %. Quest'asserzione è del resto confortata
dall'esperienza pratica, seconcfo cui il riscaldamento
di taluni locali a struttura inadatta di pareti e 'ton
espos izione specialm ente sfavorevole è praticamente
im possibile con talun e con dizioni di ve nto .
L'influ enza delle variazioni ne ll'intensità del rica mbio d' a ri a in relazione alle variazion i del'la differenza fra la temperatura interna e l'estern a fu
oggetito di particolari studi in A merica, da parte
del'l'Harrison (Wind ow lea kage and its effects on
the amount of radiation; H eating and V entilating
Magazine, novembre 1907, pag. 18-25); nel caso
più comun e di sola ventilazi one spo nta nea il R ecknagel vi assegna una importanza molto limitata,
che però sotto determin ate condizioni potrebbe dar
luogo a notevoli contestazioni.
Un altro coefficiente che co ncorre a complicare i
ca lcoli relativi a! fabbi sog no momenta neo di calore è qu ell o relativo al l'an da mento general'e dell a·
te mperat ura, a. cui si è g ià acce nn a to a proposito
del grado di sensibilità d egli ambienti: è ev idente
che siccome i co rpi so lidi seg uono co n un ritardo
più o meno notevole le evoluzi oni del'la temperatura
dell 'aria, a nche g li ambienti i imitati da corp i solidi
seguono la stessa legge. E precisame nte · avviene
che se la temperatura dell'atmosfera tènde a dimin uire , le grandi quantità di calore contenute nei
co rpi solidi costitue nti g li edifici e s upp oste dappr ima in e quilibrio si mettono in movim ento compe nsando in parte le magg.iori perdite di ca lore dov ute a ll 'a um ento dell o squilibrio di te mperatura,
me ntre l ' in verso s i verifica quando la temperatura
1

,
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dell'atm osfera ten d e a salire . Ne co nsegue che per
ottenere dei risultati atte ndibili occo rre eseguire le
prove durante un peri odo di tempo in cui la temperatura dell' at mosfera sia pressochè costan te e cioè
p recisame nte nei g iorni che corrispondo no a l passaggio dal ramo discendente a quello ascendente ·
dell a cu rva ge nerale delle temp erat ure invernali che
cade per lo più nella .seco nda metà di ge nn a io, almeno nei nostri climi.
Fin q ui s i è s upposto di conoscere e di poter opera re sui rnlori di S e cioè delle superfici di dispersio ne, le qual i però comp re ndendo s uperfici o pareti intern e ed este rn e che naturalmente seg uo no le
evolu zioni della temperatura esterna seco ndo leggi
diverse, non possono ven ir co n g lob~te in ~n valore
unico medio. Di qui un a nuova difficoltà che rende
necessa ria la trattazion e separata di ogni s in golo
problema riferentesi alle varie str utture di pàreti di
ogni s ingolo ambiente, con evid ente co mplicaz ione
dei calcoli ed introduzione di num erose e notevo li
cause di errori.
Passando ora ad occuparci del funzionamento d ei
vari s iste mi di ri scaldam ento ne lle var ie fasi o regimi, dov remo anzitutto distin g uere fra riscaldamento indiretto per mezzo di circolazione d'aria e
riscaldam ento diretto per m ezzo di ~rp) scalidanti
collocati negli ambienti da riscalda re .
Nel primo caso le modificazioni del rendimento
calorifico neg li ambienti s i possoi10 ottenere sia modificando la quantità, sia la temperatura d ell'aria
immessavi; ne l primo caso abbiamo una modificazione nel re ndim ento dei corpi scaldanti per -diminuita veloci tà dell'ari a a contatto e modificazio ne
del'la trasmission e dei muri e delle pareti esterne
per modificazione della velocità d el movimento di
a ria all 'inte rno; nel secondo caso abbiamo aumento
del rendi mento calorifico delle superfici attive per
diminuita te mp eratura deJl 'aria. P er eJ,iminare queste ca use di errore convi ene rico rrere, come nel caso
del riscaldamento diretto, alla cons tatazione della
potenzialità massima per accertarsi che essa corrispon<ja a quella presa per bas.e. Solamente il riscaldamento a termosifone permette di far .variare l' inte nsità di riscalda mento modificando la temperah1ra iniziale dell'ac qua ed effettivamente si era tentato e s i usa nella prati ca (vedi M onitoie t-ecnico,
n. 34 del IO dicembre l9i'I) di dedurre la potenzialità di un impianto di riscaldamento a termos ifon e
a pieno carico ed a tutto regime, dalla potenzialità
ad un reg im e ridotto .
Ma anche prescindendo dal fatto già accennato
che a regim e ridotto, data la co[\tinua variabilità
della temperatura esterna ed il differe nte grado di
se ns ibilità degli ambienti, s i possono ver ificare sposta men ti nell' equilihri o intern o degli impianti , capaci di ingenerare ir regolar ità nella di strib uzione
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d elle temperature, i recenti lavori del D e Grahl relativi all'influenza del disperdimento nelle tubazio ni
a varì regi mi dimostrano che basta questo elemento
fin qui trascurato per modifica re sensibilm ente i
varì valori e rendere così completamente arbitrarie
le deduzio.ni basate s ui risultati di esper.iin enti eseguiti in diverse condizioni di reg ime. D el resto,
poichè a regime r,idotto si trovano modificate, oltre
alle entità dell'impulso motore ed indipendentemente da esso, le co ndizio ni della circolazione che,
come abbiamo ricordato in altra pubblicazio ne (Rivista Ingegneria Sanitaria, n. I 7 del 1° se ttembre
1909) e come è stato rilevato anche recentemente
dall'ing. Bordoni (Annali, n. 12 del 16 giugno
1912), non segue un a legge costante, ma per le
condizioni di velocità e di densità del fluido circ0lante va soggetto a variazioni dovute all'influenza
delle varie velocità critiche, così è evidente che le
deduzioni anzi ricordate non possono essere rigorosamenite esatte.
Un fattore molto importante infine, che interviene
a sua volta, è costituito dalla potenzialità specifica
delle superfici attive che non è costante, ma funzione della differenza di temperatura fra la superficie attiva e l'aria ambiente e precisam ente, secondo Die tz ( Ventilations und H eizunganlagen,
Mi.inchen - B erlino, 1909, pag. 263)

k = a + ~ (/,,, - t;)
in oui f3 = 0,033.
Da esso si deduce che anche supponendo c0stante il fabbisogno di calore degli ambienti, con
una temperaitura esterna superiore a quella presa
per base non è possibile ottenere la stessa differenza
di temperatura fra l'esterno e l'interno, oome preteso dall'Ing. Bordoni nel suo lavoro, perchè il
rendimento de lle superfici attive diminuisce con
l'aumento del.la te mperatura inte rna.
Questo · argomento è stato diffusa.mente studiato
dalla Società americana già citata, che in base alle
conclusioni dell'apposita Commissione ha stabiJito
de lle tabel'le che indicano, per ogni temperatura
esterna, la temperatura interna corrispondente alla
potenzialità massima presa per base, ma il cui valore, più che nella loro esattezza, consiste nel la sanzio ne uffidale che ne rende obbligatoria l'applicazione in chso di contestazione. Poichè i valori così
calcolati si basan o sull'ipotesi che tutta la dispe rsione di calore degli ambienti sia direttamente proporzionale allo sbalzo di temperatura fra l'interno
e l'esterno.
Ora, anche senza consentire col Recknagel nell'ipotesi secondo noi infondata, che le tras mi ssioni
interne, e cioè verso le cantine ed i solai, oppure
verso locali interni non ri scaldati siano costanti ed
affa tto indipe ndenti dalle variazioni delJa temperat ura este rn a, bi sog na rico noscere c11 e questa fra-

zione d elle di spers ioni di ca lo re non seg ue le eYol uzioni della temperatura esterna seco ndo la medesima legge, p er cui devono essere separatamente
co nsiderate . Ciò porterebb e p erò ad una tale complicazion e de i relativ i ca lcoli e racchiude rebb e ta li
e tante cause di errore da annullare senz'altro il valo re dell ' indagi ne.
La quantità di calore necessaria p er correggere
lo s tato igrometrico dell' aria ambiente, di cui il B ordoni si occupa p er primo n el s uo studio, non ha ,
almeno nel caso più comun e de l riscaldamento continuo di ambienti senza speciali disposizioni per il
rinno ,·amento dell'aria, una imp ortanza apprezzabile; in ogni caso, volendosen e ten er conto, occorrerebbe tener con to altre sì di altri fattori ben più
importanti, quali lo sviluppo di calore e di vapore
acqueo delle persone, dell'illuminazione, ecc.
Un ele mento che secondo alcuni auto.çi, e più pre. cisamente secondo il prof. Allen, avrebbe una
grande influenza suìl'effetto caforifico delle superfici radianti, è costituito dalla loro coloritura: da un
rapporto da noi pubblicato (Monitore tecnico, n. 8,
del 20 marzo 19rn), si può rilevare che nelle esperienze da lui eseguite, l·' Allen constatò delle differe nze nell'effetto calorifico di fino al 20 % ed oltre.
Benchè seoondo altri .e sperimentatori, specialmente
tedeschi, l'influ enza della coloritura non sia così
marcata, pure essa non è sempre trascurabile, per
cui in un collaudo rigoroso occorrerebbe tenerne
conto.
Nella pratica è inval so l'uso di stabili.re un limite
di tolleranza fissato per lo più in 2° C. e quindi 8 a
IO % della potenzialità totale, per il caso in cui si
tratti di costruz·i oni nuove .
Questa tolleranza si può giustificare col fatto che
i materiali di costruzione non si assestano e non
assumono la loro struttura e composizione definitiYa che in un te mpo lunghissimo, di parecchi mesi;
durante questo periodo essi assorbono del calore
destinato a permettere le trasformazioni chimiche
dell'assestamento definitivo, e ciò anche dopo un.
periodo di preriscaldamento e di costruzioni non
specialmente umide.
Per queste ultime o per costruzioni anco ra mo lto
rPce nti, l'umidità dei muri aume nta la trasmissione
e quindi il disperdimento. Però questa condizione, ~
se può valere se nza difiìco1tà per costruzioni usuali
d'abitazione, non può più accettarsi p er edifici ubblici, scuole, occ .; in questo caso occorre adottare
apparecchi calo rigeni di potenzialità s uperiore a
quella normale, in modo da annullare l'influenza di
queste cause transitorie, ciò che complica ancora
una volta i collaudi.
Riass um endo le co nsiderazioni fin qui svolte, si
può ritenere che un collaudo assolutamente esatto
della potenz ia lità d egli impianti di risca ldamento
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no n può, allo stato attuale della tec ni ca, co 'Cienziosamente effe ttu arsi , perch è le cause di errore sono
così numerose e di tale imp ortanza da infirmare g raveme nte i ris ultati di even tu a li e-alcoli , se non nelle
precise condizioni prese per base, le quali p erò no n
p'ossono ve nir precisate con s ufficie nte probabilità
che effe ttivam ente si verifich in o .
L e principali cau se d 'erro re prove ngo no dal grado
ancor rileva nte di imperfezion e del calcolo relativo
a l fabbis ogno di calore degli edifizì, dovuto all'incertezza ch e regna riguardo alla scelta dei coefficienti di trasmissione, a nche in relazione all'influe nza del Yento e del grado igrometrico d ell'aria ,
ed alla mancanza di d~ti positivi che permettano di
calcolare con s uffi ciente esattezza l'influenza del ricambio spontane o d 'a ria, deli'irradiazion e diretta
solare, ecc . A queste cause di errore, che influiscono
nella determinazione del fabbisogno massimo e
quindi della p otenzialità degli apparecchi di riscaldamento, occorre aggiungere l ' influenza della temp eratura me dia assol uta s ul coefficient e di trasmissione delle pare ti e della variabilità del ricambio
spontaneo d'aria , i quali elementi non permettono
di calcolare esattamente il fabbisogno di calore in
altre condizioni di temperatura, diverse da quelle
prese p er base con suffic iente approssimazione.
Il rendimento degli impianti di riscaldamento a
varì regimi viene poi notevolmente influenzato da
ele menti no n per anco b en precisati, come l'influenza ,d ella differenza di temperatura e della velocità dell'aria sul rendimento delle superfici scaldanti, l'influenza delle di sp ersioni d·i calore delle
tubazioni a vari regimi, l'influenza della coloritura
sull'effetto delle superfici a ttive, l'influenza d elle
modificazi o ni di temperatura e di densità sulla circolazione dei termosifoni.
Le leggi di proporzio nalità tra la temperatura
tniziale dell 'acqua ed il rendimento dei termosifoni
da noi già studiata p er il collaudo approssimativo
ed illustrate in un apposito diagramma (vedi Rivista Ingegneria Sanitaria, n. r del 1° g.ennaio 1910)
non sono sufficientemente precisate per permettere
l'applicazione genernle, tanto più nel caso di contestazioni.
Non ci rimane quindi che confermare l'opinione
già espressa, che allo stato attuale della tecnica, un
collaudo definitivo non può effettuarsi che con una
serie pro lungata di prove e di osservazioni eseguite
possibilme nte nelle condizioni prese per base ne l
calcolo dell'impiélnto. Ciò porta alla conclusione che
le garanzie di potenzialità da pre ndersi per base
nelle stipulazioni devono riferirsi possibilmente a
condizioni medie di esercizio in modo che il collaudo possa eseguirsi senza bisogno di ricorrere a
correzioni analitiche dei risultati, la cui esattezza
non può essere stabilita in modo assoluto.

Quest'osservazion e si a pplica, in mis ura a ncor
pi ù pronuncia ta, ai ri scaldamenti intermittenti in
cui l'in erzia calorifica de i locali assume un ' importanza ancora più pronun ciata che non nel caso di
risca ldamento continuo.
L e osservazioni svolte ci permettono però di concludere che p er assicurare un efficace riscaldamento
d egli ambie nti occorre adottare degli apparecchi di
po tenziahtà s uperiore a quella corrispondente allo
s tato di regime con differenza di temperatura cos tante p er tutti gli a mbie nti, inqua n tochè, causa il
diYerso grado di serisibilità, gli effetti delle variazioni nelle condizioni atmosferiche esterne si possono manifes.tare in misura variabile nei varì ambienti di uno stesso edificio.
Il problema della verifica di un impianto relativamente alla sua potenzialità dov rebbe quindi oomprendere una lunga serie di osservazioni; siccome
però nella pratica delle transazioni economiche
questa verifica richiederebbe un periodo di tempo
troppo lungo, si potrebbe girare la difficoltà ricorrendo ad un controllo d estinato a stabilire se gli
apparecchi :eollocati in ogni ambiente siano di potenzialità tale , riferita a valori normali presi per
base , da assicurare in ogni caso un efficace riscaldamento .
A quest ' uo po potrebbe servire un metodo di calcolo del fabbisogno analogo a quello da noi indicato come soluzione approssimativa del problema
del calco lo dei te rmosifoni (vedi Nlonitore tecnico,
n. 13 d el ro maggio 19ro), in cui per i coefficienti
numerici si adottassero valori-tipo da fissarsi dai
corpi tecnici inte re?sati.
Questa soluzio ne, che trova riscontro in procedimenti analoghi comuni nell'industria e nella tecnica
del freddo, come in qu ella dell'illuminazio ne, ecc .,
presenterebbe il grande vantaggio di semplificare
sensibilmente il calcolo e la determinazione della
potenzialità occorrente senza pregiudicarne notevolmente l' esattezza ed essendo di più facil e e generale
applicazione, potrebbe anche servire di guida nell'esecuzione materiale d ei fabbricati, in relazione al
.problema del riscaldamento.
Per il caso più comune degli usuali termosifoni
si potrebbe, ad es ., adottare il concetto che la sup erficie attiva minima da collocarsi in og.ni ambiente fosse quella rappresentata dalla relazione
a

m

l

s = - 5 + -I 5 + -3Cl +m

2

in cui però i valori numerici 'd'ovrebber:o essere riferiti a determinati tipi di strutture e dq,ve
a rappresenta la superficie di finestre;
m rappresenta la superficie di muri freddi;
t rappresenta la capacità dei locali.

Il problema è di tale complessità d'a non poter
,·enire facilmente risol'to in modo assolutamente

!\i p ied i della facc ia a m onte si è costrutto, per im pedire
a ll 'acqua cli scavare cd asportare il m ateria le, un muro in
calcestruzzo face ndo prima u na trince:i larga circa 3 metri ,
che fu poi riempita con a r g illa impermeabile . .-\i pied i del
par amento a valle si h a un a t1·incea cli drenaggio, lar ga 3 e
profonda da 2 a 3 m etri, 1·ipiena cli g hia ia, che r iporta le
acque di drenaggio verso l'antico letto del torre n te.
L a diga è costituita da una miscela m olt o uniforme di
s<ibbia, a rgilla e ghia ia cli piccole dimen sioni; il mater iale
è disposto in strati regola ri , grossi I5 millime.tri, che fur{'no abbondantemente innaffia t i e for temente compres3i con
rulli a vapore.
Il serbatoi.o ver sa l 'acqu a in una galleria (scavata nell a
r occia s ulla ri va destra della vallata) ch e h a u na l u ngh ezw
cli circa 200 metri ed un a sezione cli 8 m etri quadrati; a ll 'in-g resso del tunnel si trovano due para.~oie cli gh isa, aven ti
ciascun a un'apertura libPr a cli 75 cent. cli largh ezza per 3
m etri d'a ltezza.
Nella gaderia si trova poi un pozzo interamente scavato
nella roccia, sopra il qua le sta una torre in cemento ch e
e_merge dal serba toio ed è riun ita a lla rivi\ mediante un a
passerella opportunamente inchna,a.
,

esatto; co n un accopp ia me nto g iudi zioso de ll a
teoria colla pratica è però possibile raggiu ngere
delle soluzioni perfettamente ri sponde nti · agli us i
de!la pratica.
A.d ogni m odo, per il momento e fino a ch e non
sia no intervenute solu zioni prec i ~e ed in eccep ibil i
dei numerosi p roblemi a cui abbiamo accennato, le
eventuali clausole relative a l collaudo di imp ianti
di ri scalda mento non possono r isolversi in mo do
assoluto, ma vanno interp retate in un senso poss ibilmente pratico .
Forse queste no te p otra nn o co ntribuire a far sì
ch e l 'aggiudicazion e di impia nti di riscaldame nto
non venga oltre s ubordin ata escl us ivame nte a clausole astratte di garanzia di dubbia inte rpretazi on e e
di assai difficile appli caz ione, ma venga invece preceduta da una scelta g iudi ziosa degli asp iranti e d a
un esame rigoroso dei progetti; solamente così verranno risparmiate molte soluzioni infelici del problema e m olti inconvenienti chè purtroppo, dato il
loro rilevante numero, gettano un a luce poco favore".'ole sulla tecnica e s ull'indu stria del riscalda me nto.

Questa torre, a lta 30 metri con dia metri interni ed esterni
rispettivamente cli 2, 40 e cli 4,80, è munita di ap erture
(0, 06 x 0,75) disp oste in fi le alla d istanza cli 9 metri l'un et
clall 'altra. Ogni serie cli a perture è otturata da una par atoia circolare manovrata d a ll 'alto della torre; esse servono
ad assicurare !.o scarico completo del serbatoio, oppu re a
ri empire ;1 tunnel p er permettere la m a n ovra delle paratoie
pdncipali qu a ndo il serba t oio è pien o. Sulla riva sin istra si
fece lo scaricator e col r elativo canale cli scarico.

l\ECENSIONI

P. : La microradingrafia - (Académie des Sciences \1arzo I9I3)·
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La costruzione della diga d'Oaldey (Idaho - S . U . d'A.)
(Engineering R ecord - II gennaio I9I3)·
Si sta in q uesti giorni term ina ndo la costruzione di un a
importa ntissima di ga . attraverso il G03se Creek , torre nte
del Cassia County, diga che verrà a costituire un a mpio
sei·batoio destina to all'irrigazione di 18.000 ettari di terren o
colt ivo nella parte a valle della vallata, m entre attu a lmen te
solta nto 2500 ettari possono venir irrigati coll'acqua di quel
torrente .

..
L a diga (v. fi g ura) è costrutta in terra con muro centrale
in ca lcestruzzo; la sua a ltezza m assima è di 44 metri, la
lun g h ezza è di I 2o m etri a lla base e di 320 a lla parte superiore. L a superficie a monte è ricoperta con uno Rtrato di
pietre grosso circa I m etr o, quello a valle h a un rivestimento
dello stesso genere, ma di soli 6o cen t imetri di spessore. Il
muro centrale è grasso un m etro fin o a ll'a ltezza di 3 m etri;
da qui in su , è costrutto in cemen to armato ed è sp esso 30
centimetd ; le sue fon dazioni si spingono fino a d 8 m etri di
profondità.

Questa nuova in ~eres3a n te applicazione dei raggi X h a
p er scopo cli rendere possibile e facile lo studio della strut- ·
tura interna cli t u tti quegli oggett i, i qua li, pur dovendo , in
ca u 3a della loro piccolezza, venir osserva ti a l mkroscopio,
non possono esserlo a
cagione della loro opacità
E acl unqu e un
vero sistema cl i di ssezione ottica, mediante
il quale si scoprono
particolari cosl rninu~i
q
che basta ingra ndire il
minuscolo radiotipo ottenu to di retta men te per
poterlo poi studia re ad
occhio nudo come un
ordinario m acror a cliogramrna.
La difficoltà di atteFig. r.
n ere, per m ezzo dei
.
raggi X, un a tale precisione e chiarezza, fu super a t a grazie
a ll 'apparecchio rappresentato neUe unite fi g ure . Questo a pparecchio riposa sulla colonn a a cannocch ia le u, v ed a ginocchiera s, med iante la qu::de esso può venir liber ato dalla
scan a latura circolare del suo zoccolo b e g irare in sen so
ori.zzon tR le.
Due a m pi cilindri in metallo a', a 2 , scorrevoli l'uno d entro
l 'altro, costituiscono un a cam era oscu ra di lun g hezza varia bile, il cui fondo c lascia passare, attr averso c 1 , un tubo a Gsia le d m etallico, destinato a sopprim ere i raggi secondari
o p a ras3iti ed a trasm e ttere il fa scio d i r aggi attivi, che
pas·sa attraverso lo spesso diaframm a di piombo f. d j dia-

q .r
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m etr o piccolissimo ; il elisco g, opaco soltanto per i raggi
luminosi, fa J 'ufficio cli un otturatore fotogr afico.
All 'al.•r a estremità del tubo d p uò adattars i u n regolatoreinclicatoi-e d 'incidenza, costitu ito essenzia lmente da u no
strettissimo t ubo m etallico i, tenuto nell a p osizione assiale
da i due disch i h' ccl h 2 permeabili a i raggi X e · perpendicola re ad un piccolo scherm o flu orescen te j, che si può_ esaminare attr a verso un disco cli vetro :1 piombo h, destinato
a proteggere l 'occhio dell 'osservatore, quando .l'apparecchio
è in posizione orizzontale. B asta a g ire sul meccanismo o, p, q,
ch e p ennette cli spostare
nei due sensi perpendicolari, il porta -lampa-l:::::i\===f.~jjjil..1 d a Z, per cond ur.re il
p l tubo speciale cl i R oent\.,,JgH~~~~~ gen, chiu s'o fra le pinh===~r--:J
zette isola n ti m, m', in
un a posizione tale che
.a'
appaia al centro dello
scherm o, circonda ta da
un cerch io nero, la .picf
V
cola macchia lum inosa
la qua le indica che il
r aggio centrale del fascio ha la direzione dell'asse stesso del tubo.
Fig. 2 .
Si può inoltre r egolare
l 'ampiezza del campo r adiografico, avvicina ndo od allon t::i.
nanclo il tubo d dalla . ~gen te ir r adia nte ; e basterà fi ssar lo
un a volta per sempre insieme col porta-lampade, Golicla le
a lla ca mera oscu ra, per non dover più 1·ipetere l'operazione.
Alla luce del la boratorio fotografi co si colloca al centr o dcl
elisco b la p iccola lastra sen sibile (cli preferenza quadra e
cli grana Jllolto fin a); p oi si pon e al cen tro <li questa, in
conta:tto diretto collo strato sensib ile, il piccolo ogget to da
ra diografare, fin a lme n te si ripiega nella su a scanalatu1·a la
ca rnera oscura cilindrica e si fa pàssa re per uno spazio conven iente cli tempo i r aggi cli u na lampada a picco!Ì'ssimo
focus; si è in tal m odo sicuri cli ragg.iungere q u ella estrema
chiarezza ch e perm ette d i trarre dai microradiot ipi dei considerevoli in grandim en ti Jllolto precis i.

i

Macc hina per provare i fili a sforzi di trazione a.ltern ativi - (E lecfrician - Ottobre I912).

HAIG H:

Que3ta nuova •m acchi na, a dottata a l labo,atorio J. \\'att
dell 'U niversità di Glasgow , consiste essenzialmente in un
tela io rigido ch e porta fissa to alla parte superiore il filo da
pr ovar si, m e n •:rc nella parte
infer iore è mu nito dell 'ap~
parecchio r appresentato in
figura . Q uest'ultimo è costit uito d al pezzo in ferro A
(al . qua le viene fissato il
cap o inferioì·e del fi lo vV)
sospeso a due m olle
s2,
che gli permettono una certa libertà di movill1 ento nel se11so
verticale . Il blocco A è interca lato in un circu ito magnetico B n el q u a le, per m ezzo del rocchetto C, si fa pRssare
un flu sso alternativo· che determ ina sul filo degli sfoi·zi cl i
ti azione con frequenza d oppia cli quell a d ell a corren te u tilizzata.
L'Ln ten sità del la tr azione esercitata sul fil o può misu rar si
diretta m en te per m ezzo cli un rocchetto in fì lo fino C che
cDstit u isce il secondario del trnsform atore e che ind ica il
flusso tra A e B . Pratica m en te, è m eglio campionare l 'apparecchio m ed ia nte pesi attaocati Rei A. S i regola la tensi one
delle molle S, S , in modo da ottenere u n piccolo spazio fr a

si

A e B e da limitare l 'ampiezza dei movim enti verti cali cli A.
L 'A. descrive ancora il sistema adottato per campionare
la clesc1-.itta macchi na, in m odo da evitare le misure elettriche
durante g li espe1·imenti e dà re.lazione dei risu ltati ottenuti
provando fili di varia natura.

Cus cinetti a

scaiialatu~e

elicoida.li - (Engin eering - Dicem -

bre I9 12).
L'ingegner e H oltrop ha imma ginait o un a .disposizione cli
scanalature elicoidali, capaci cli produrre la lubrificazione dei
perni, elimin ando .la necessità cli pompe.
I n qu esto nu ovo sis~em a , il cuscinetto è fo rnito cli un a
sca nalatura el icoidale a (v. fi g . I e 2) che p arte d a l cen tro
e gira nei due sensi verso
I
le due estremità del .perno ;
la disposizione delle sca nahture è tale che, durante la sua rotazione
normale, l 'albero spinge
l'olio verso il centro del
cuscinetto. Alle estremità,
la scanalatura diventa cilindrica in b ed in essa
l 'olio è portato dai èari~.i
letti f (v. fi g. 3), che termin ano in g n ella parte
superior e del cuscinetto.
Fig. 3.
l?ig . I · 2 .
L'olio, spin to d a l movimen to di r otazion e dell'a lbero, esce d al foro o e ri sale nel
ser batoio attraverso il tubo j.
Qua ndo l 'albero deve girare in tutti e due i sen si, come
ad esempio, nelle macchine dell a marina, si r iuniscono le
due scana lature convergenti, in prossimità del centro, ad
un a ca vità laterale ripiena cli olio, colle · d~e p iccole scanalature e (v. fi g. 2) .
Il sistem a fu a pplicato con buoni risultati, ad un ii macchina cli 800 cavalli, con volan te di So ton nellate, per la
lubrificazione cli perni del d ia m etro di m . 0.55 e della lu nghezza di m. o.6o.

R egolato re centrifiigo a nw'/le tipo Hartung - (Engineering.
- 19 I2).
I motori cli cui si vale ogg ig iorno l 'industria azionano generalmen te delle macchine ch e debbono m u oversi e.on velocità il p iù p ossibile costante, m a suscettibile d i esser e mod ificata secondo le esigenze del lavoro. Per ottenere la necessar.ia r egolarità è i ncl~spen sabi le che i r egolatori a forza
centrifuga soddisfi no nel modo più perfetto possibile all e
seguenti condizioni : 1° g li spostamenti ugu a li di ma9se
mo biLi sulla loro traiettoria debbon o essere determin ati da
va riazioni uguali cli velocità-; 2° le r esistenze pa9sive degli
or·gan i costituen ti i regolatori devono essere ridotte a l min imo, o nde ·il sistema rngg iung<!_ il p iù al.to grado di sensibili tà; 3° i pendoli non .debbo no oscillare in torno a ll a loro
posizio ne d'equili brio qu ando ne sono stati disturba ti da una
va riazione n ella velocità ; 4° i li m iti cli velocità fra i qu ali
fun ziona il r egolatore debbono essere p iu ttosto lon tani ;
5° deve easere possibile modificare sensibilmente la velocità
normale m antenuta dal r egolatore.
Il r egolatore cenbrifugo rappresentato nelle unite figrn·e
soddisfa pratica m ente a t u tte queste condizioni; esso appartiene a ll a ca tegoria degli a ppa r eccl;i a molle ed è m on tato
su cli u n a lbero verticale per mezzo clell 'involucr o ch iuso D
e del tubo B fissato a ll 'albero ste.~so m ediante chiavetta .
L 'involucro D cont iene d ue m asse simmetrich e I-I, mobili in d irezione di u n raggio, esse spostandosi, com primono
due molle J, le qua li si appoggiano, d a una parte, ad un 'asta
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prct licatc nei muri delle alti ssime costruzioni di New-York,
ad u n 'altezza da l s uolo sovente maggiore di 50 metri . Q ueste
aperture infatt i sono fuori di porta ta delle lancie delle
pc,mpe e perciò le fiamm e che ne escono non po sono venire
e fficacemente dom ate e costit uiscono u n r eale pericolo per
gli eclilìci vicin i.
.\ cl ovvia re q uesto inconveniente, !'A. propone di m unire
quelle aper•ture di cortine in lam iera, ten u te norm alm en te
aperte per mezzo di caviglie fusi bili, che le lascino libere
appena la temperatura prodotta d all'incendio abbia raggiun to il loro grado di fusione.
Queste cortine possono essere in
lamiera o nduJa•a, come qu elle d elle
vetrine, e tenu te sollevate da un
contrappeso che le fiamme possono,
al momento oppor tun o, lasciare libero. Oppure possono essere costituite da u na piastra in lamiera, colJoc.ata in una stretta apertura p raI
tica.ta nel mu ro e che può scendere,
una vo:ta fus i
piuoli che la trattengono, lungo due rotaie inclinate.
Un 'ultima m a niera di coGtru ire queste cortine protettrici
è lì nalmente indica ta nella figura ; si tratta di un sistema
di lamiere metalliche articolate a m o ' di u n paravento E
mobile orizzon talm en te per mezzo cli un con trappeso, oppure
ver ticalmente sotto l 'azione del propr;o peso. Quest'ultima
disposizio ne pare la migliore per la sua estrem a semplicità
e per la facilità con cui la cortina (R) un a volta ripiegata
può nascondersi nel vano della finestra .
0

ciella pa1·te centra le della massa H , e, da ll 'altr.a, a due madreviti K, avvitate sull 'asta L ; face ndo ruotare qu est'ultima,
si posso no a llontan a re od avv icinare le due mad reviti 111
m odo da m od ific a re la ten sione iniziale delle molle.

Fig. r.

Fig.

2

vimento, è ch iuso ermeticamente e munito cli un colla re
pesca n te in un a vaschetta di mercurio, che serve a prnteggere gl i avvolg ime nti 'Contro le in fìltrazioni d 'acqu a. li doppio solenoide A agis ce sul suo nocciolo B in un senso o nel1'altro e la trasmissione spo5ta l'ago nel senso corrisponden te per mezzo dell'asse ver ticale C e cieli 'asta
E; l 'ago è poi ten uto a posto da un a specie di catenaccio 1·ichi amato d a un a molla .
L'apparecchio che stabili3ce il co n tatto è in a llumin io e viene fi ssato per mezzo -di orecch ie ripiegate
11 a l fi lo di linea; a lla sua par te a nteriore è articolata
un a leva, la cui e strem ità estern a è isolata eia tu tto
il re'sto; a lla pa rte posteriore l 'apparecch'o h a un a
piccola elettro-calam ita e, u n dito di contatto mobile
e due contatti fi ssi c. L 'estremità interna deUa leva
ed il dito cli contatto mobili rim angono costa ntemen te collega ti :ii fi lo cl! trolley; i du e contatti fi ssi
sono collegati ciascu no a d un solen oide, passando a ttraverso una valvola fusibi le ; g li a litri estremi dei
solenoidi sono a terra. Finalm ente, un piccolo filo
collega a lla linea l'estremità d ella leva dell 'apparecchio attraverso l'avvolgimento di una piccola e!ettrocalami~a .

Quando u na vettu ra passa sull'ago, la r otella del trolley
a bba ndona il filo e scorre sotto la leva solleva ndo la e
cendole a sua volita inna lzare il d ito dì contatto mobile il
qua le poi ricade sull 'uno o sull 'allro dei due contatti fi ~si .
Se la vettura passa colla corren te tagliata, il dito cade sul
conta tto fisso di dietro ed, essendo quest'ul timo sempre collegato a lla linea, la corrente va ad eccitare il solenoide n. l
e porta l'ago nella posizione di sinistra o, se vi è già, ve lo
mantiene.
Se invece la carrozza passa colla corren te sui suoi motori
nell'istante · in cui la rotella del trolley solleva la leva
abba ndo na il fil o, la corre nte che a limen ta i m otori, deve
attraversare la piccola e lettro-cala mita e per raggiu ngere
la leva e la rotella, e di là pervenire a i m otori. L 'elettro-cala mi ta, subito eccitata, obbliga il d ito mobile a cadere sul

L e due masse H sono a r ticolate à lle due braccia pa r a llele
di ciascun a delle leve F; le a ltre braccia d i queste term ina no
in d ue rulli m obili nelle s can a lature delle aste verticali E
che le cong iungono ad un m a nicotto A, sul qu a le s'attacc:'l
la forcella della timoneri a d i comando degli or gani di di stribu zione della macch ina .
Essendo la compressione delle molle J proporziona le a lla
velocità ?i rotazio ne del pendolo, lo scartam ento delle masse
1·iesce presso a poco costante per variazioni ugua li di questa
stessa velocità .
L a sensibilità del regola,tore è m olto g:rancle, inqua n tochè
esso non oppone agli spostamenti delle m asse m obiJ.i che
1·esistenze di a ttrito molto ridotte; e ciò grazie sopratu tto
al limitatissimo nu mero d1 articolazioni e di superfici d'attrito, nonchè a lla m a ncan za di qu a lsiasi superficie di
g uida delle m asse mobili H; queste, sospese per m ezzo
dei loro ass i g e delle m olle ] , si m uovono liberam e nte
sotto l'azione de lla forza cen trifu ga . Inoltre, tutte le su-
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perfi ci clell 'a ppareochio po93·o no venire lubrificate, a nche
n1entre questo fun ziona, attraverso i fori J)raticati neJl a '?Fil dc
pa rte superiore e a l cen tro de.Jl'invo lucro D.
L a stessa grande sensibilità dell'apparecch io serve a prevenire le oscillazioni delle m asse mobili in torno a lla loro
posizione di equilibrio.
Fina lmente, è possibile, col descritto regola tore, modificarre; e ntro certi limiti, la velocità norm a le d ella macch ina
regola ndo la tensio ne inizia le delle molle per m ezzo dell 'ast~
fi lettata L.

Sistema automatico per scambi di lin ee tra·mviarie elettrich e
- (G énie Civi·l, n. 20 - Ma rzo 1913).
Q uesto genere di a pparecchi è soli tam ente com and ato da
solenoidi nei qua li la corren te vien lanciata ad una d erivazione che si stabilisce a l passaggio clell 'a•sta d i presa di corrente su cli un commutatore in tercala to nella linea aere.a in
vicina nza dello scambio.
Nel nuovo sistem a Collins, descri tto da lla Rivista fran cese, la scatola che con tiene g li a ppa recch i è nascosta nella
m a'ssicciata s.tt-ada le, vicinissima a llo scambi o, pe1· cui l 'asta
di trasmissione riesce di lunghezza molto ridotta. Il coperchi o dello scomparto superiore d i ·questn scatola è facil e a
togliersi per procedere a lla pulizia; Io scom pa rtimento inferio re invece, ove stanno i solenoidi e la trasmissione di m o-

llgne .

con tatto fi sso, che a limen ta
il solenoide n. 2 , per cui l'ago
viene spostato verso destra .
U na volta passata la vettu ra,
il peso della leva riporta il ditn mobile nella posizio1;e corrispondente all'ago ape.rto.
L a resistenza dell 'elettro ..calamita riconduce se1j,pre a 3
a mpères l 'in tensi.tà che la a ttraversa, per cui è i1;utile dare
un. colpo di freno per a u m entare momen taneamentè~ 'J'.i n tensit4 assorbita dalla vettura . D 'altronde, i solenoidf:. oon su~
m a1i·o solta nto 2, 5·3 ampères e questa p iccola in t.~ns i tà non
può in alcun m odo deteriorarli se la vet.tura si . ferma sul1'ago m a ntenend ovi la corrente per qu a lche istantè.
L':;iu torevole Rivista fra ncese, assicu ra eh.e questo sistema
è pratico e offre m olti van taggi, su a ltri congègn i del genere ideati e brevettati in m olti luoghi, specie .i:ier la sem·
pl icità del suo fun ziona i1e nto.
R ~w

: Cortine 1netallt:ch e per prevenire au./0111p 1:ica.niente la
_ propaga.zione d'incendi - (Engineering News ._- - _Ottobre
191 2).
L 'A. fa osservare qu a nto siano pericolose, nei rigua rdi
della possibilità di propagarsi di un incendio, le aperture

Condensazione centrale pe.,. mezzo dei condensatori Contraff.o
- (Génie Civil, n. 17 - F ebbraio 1913) .
li carattere essenziale di questo genere cli co ndensa tori è
la circolazione metodica dei fluidi ; essi sono costrutti in
modo che la sezio ne di passaggio offerta a l vapore va d ecresce nd o in guisa da m a nte ner e costante la velodtà d ella corrente gazosa in tu tte le parti dell 'appa recchio, per cui, all'ul timo ori fic io di uscita, si ha soltanto più dell'aria secca,
e ra ffreddata ad una temperatu ra m olto prossima a quella
dell 'acqua refrigeran te. Gli ultim i apparecch i sono inoltre
completati da un a pompa rota·tiva specia le ad a ria ed acqua,
che permette di ridurre a l minimo le spese di forza motrice
e le perdite cli calorico.
Nelle unite ligure è rnppresentato u no dei t ipi più
recenti; in esso tutte le pa reti A, che se1·vono a guidarè il v~pore fra i tubi del
fascio T, sono disposte in
linea retta fra il foro cl 'in gresso E e quelli di u scita
clell 'aria, . D , e dell 'acqua
condensata, C ; esse ven gono
a costitu ire dei condotti ch e
si res.tringono progressiva·
Fig. I·
m e nte, nei q uali la m iscela
cli vapore e d 'aria scon-e con velocità costante, ma.Jgrad o
la dimin uzione del suo volume in segui to a lla condensazione
del. ~apore. ~elio scomparto B entra soltanto, da u na parte,
del1 acqu a cli condensazione, e, dall'a ltra, dell'aria che qui
finisce, cli. raffreddarsi e . di disseccarsi prima di raggiungere 1 uscita D. L e pareti A hanno anche la fun zi·o ne di fac'.litare lo sco~rim:nto .cl~ll'acqua condensata e d i imped;rle
d1 accumularsi ne t tubi mferiori, nonchè di evitare che essa
ve nga a ricoprire la super fici e cli guasti stessi ·tubi di un
i1w~lu cro liquido che dimin uirebbe di molto la loro capacità
1·efn geran te.

I n terpo nendo un ultimo fa scio tubulm·è fra i for i cli evacuazione dell 'aria e dell 'a cqua di condcmazione, è possibile
a llon tan a re l 'aria ad una temperatura mo•l to prossima a
quella dell 'acqua refrigerante, la qua le circola in senso in·
verso a lla corrente g a?osa , senza dover raff1·eddare inutilm en te I 'étcqua cli condensazione, che è naturalmente m eglio
1·imanda re a lle caldaie più calda possibile.
L'allon tana m en to dell'aria e clell 'acqu a viene effattuato
dall 'im pianto rappr esentato in figura 2 . P er l'aria si h a
u n eiettor e A al imentato dal vapore di scappamento e disposto in serie con un eiettore-condensatore B, il qu ale r iceve l'acqua di condensazione d a una pompa C che la prende
nell a vasca cli a J:mentazione delle caldaie D; . in questa
stessa vasca l 'eiettore B rigetta la miscela cl 'aria e cl 'acqua.
P er l'acqua, l'impianto comprende due pompe centrifughe
in serie E ed F ; i due condotti della pompa E comu nicano
col conden satore, per cui essa può disporsi ad u na · piccolissima altezza a l cli sotto del condensatore s tesso e la sua
alimen tazione in acqua è a ssicurata da un debole di slivello.
L a cond u ttura R di E form a u n tubo ad U il cui ramo discendente fun ziona da condotto di carico per la pompa F,
che ne caccia l 'acqua ne lla vasca scoperta D attraverso il
tubo S munito cli valvola cli ri tenu ta.
Le tre pompe C, E
ed F sono azion ate da
una stessa turbin a a
vapore T, il cui vapore
di scappamento è u tilizza to eia li 'eiettore A ; esso
deve però avere un a
pressione di circa chilogrammi l,5 per cmq .,
Fig. 2.
se no va sost ituito con
vapore vivo.
11 con sum o cli vapore dell'eiettore r appresenterebbe circa
0, 5-0,75 % del peso del vapore condensato; ma questa non
è u na vera spesa, inquantochè t u tte le sue calorie si r itrovano nell'acqua di a lim en tazione. Nello stesso modo, l'energia deile pompe ad acqua si trasforma in calore e r ientra
in caldaia insieme con q uello dell 'acqua cli a lim en tazione.
L e perdite dell 'apparecchi·o cl i estrazione d'aria si limiitano
perciò strettamente alle perdite per irradiazione.
L 'apparecchio ·presenta a dunque m olti va nta ggi, sia d al
punto c!i vista ciel vuoto ot ten u to, sia da q uello del rendim ento termico. Esso inoltre non consuma acqua fredda in
più cli qu ella necessaria al condensatore propria m en te detto
e non provoca la perdita, nemmeno in min ima pa r te, del! 'a cqua cli condensazione estratta da quest 'ultimo.

F . : Hegole d'igiene per l'impianto di a.ccampamenti
operai - (Proceedings of the America.11 S ociety of Civil
Enginee rs - Novembre 1912).

GHAY

Soven te in America si debbono eseguire importa n ti lavori
in 1·egio;Ù q uasi deserte, per cui è necessario provvedere
co mpletamen te alla vita dei num erosissimi operai .i;:olà richiamati. Ne:•J'organizzare queste specie di accampamenti è
neces.>a rio seguire alcune regole igien iche e san itarie, senza
cli che si incorre nel pericolo di vedere in breve tempo d ecinw te le colonne dei lavorator i e stremati cli forze i pochi superstiti.
Anzitutto il terreno sul qua le 'si vogliono far sorgere le
abi iazioni deve essere leggerm ente · inclinato e permeabile
a ffinchè le acque non vi possano stagnare.
L e costruzioni devono esser e ber.ie orientate, dotate di
ricca ventilazione e, nelle reg ioni infestate d a za nzare,- tutte.
le finestre •Saranno provviste d i tele m c;ta lliche. U n perso"
nale specia le verrà inca ricato di sorveglia re aftìnchè sia
manten uta la più rigo rosa p ulizia.

Ll-4

RI VISTA DI ! N GEGNE l~ l A SA NIT AR IA

l\ ci re fettori e nelle cucine le finestre d ovra nn o munirsi
di g ri glie e le porte si terra nno ben chiu se per impedire
l 'ing resso a qualsiasi genere d'insetti; i r ifiu ti si dovrfln no
regolarmente asportare e distrugge.e abbrucianclol i.
f: a&3olu tam en te indispensabile costrurre deile iatr ine
p1 ovvisorie e a dot ta re degli orina tori m etallic i, provvedend o
poi a d un 'accu rata e g iornaliera disinfezione. Anche giornalm ente si dovra nno lava re le scuderie, ,traspor tand o il letame ad un a di sta nza di circa 800 me tri . Nei paes i di clim a
piuttos to umido, bisognerà abbruc:arc questo mater iale
innaffiandolo preven tivam en te con petr olio ; nei paesi m olto
secchi, basterà d is~e ncl edo sul suolo in strati piuttosto
sottili. Se non si seguono regolarmen te tutte qu es~e precauzioni, si va incontro a l pericoloso inconveniente di lasciare
invadere tutto l'accam pamento d a lle m osche.
L e acque per l 'al\m entazione d ovran no venire filtr ate con
filtri a sabbia· e sterilizzate • chimicamen te.
L'A. fa nel suo a rticolo, un a particolareggia ta de.:;crizione
cli tutti questi divers i imp ia nti, descrizione che riesce in
s ingofar m odo utile ed in teressante.

L 'r\ . propone l 'uso cli lanterne a man o provviste cli un a
quantità cli a cetilene sciolta sufficien te per un a notte. Queste
la n terne sarebbero depositate nelle stazioni, nei posti sem a fc·rici e nei ca•3elli cli guardia a d isposizione degli agen ti
della linea.
Quando fos se necessa1·io, per esemp io, nel caso cli ripa ra zione della linea, un segnale per un certo lasso cli tempo,
s i potrebbero adoperare d egl i apparecchi anch 'essi por ta.tili
m ::i. cli dimensioni m aggiori, depooitatì negli uffi ci dei capi
ciel d istretto e ritirabili d al persona le in caso cli bisog no.
Martens propone p ure cli sostituire con luci intermittenti
segna li cli ferm ata che si trova no in corri spondenza degli
aghi d 'ingresso nelle stazioni e che si impongono troppo
pooo a ll 'attenzione d el m acch inista che invece ha già notato,
nella posizione cl 'ing1·esso libero, il segnale avanzato della
stazione stessa:
Estendendo infine il cam po delle sue osservazioni, l'A . fa
notare l 'impo1·.ta nza che po trebbero avere i segnali fi ssi Aga,
per la sicurezza dell 'automobilism o, della nav igazione ed
a nche della m oderni ssima aviazione.

Sistema D efa.ys per foggiare verg he di acciaio fuso - (1-'ra.kt .
M.aschinen K o11 s!r. - Dicembre 19 12).
<Juesto nuovo sistema, dovuto a:l ·· 15elga D efays e adottato
da qua lche tempo su la rga scala in Austria ed in U ngheri a,
è semplice ed a ssai pratico : i du e gruppi cli dischi scanalati a., b (v. figur a)·, avvici na ndosi, vengono a
co<;tituire le foi·me per
le verghe. Si ver sa in
c ,[ 'accia io fu so, il quale,
a " raverso i cana li d, e
va a riempire gli spazi l; i di schi sono strettamente compressi : d a
un a parte ·dal torchio
idraulico f e, da ll 'altra,
da lla molla h, la cui
cor sa è limitata dall a chiavetta i.
Foggiati i pa ni, si diminuisce per un m om ento la press ione e si toglie la chia vetta i, poi si rimette il cilindro sç>tto
pressione ; l 'ostaèo~o g, non più ca letta to, può scostar si sotto
l'azione di fferenzia le J elia ]Jre:;sione del cilindro e della contropressione della m olla ed a llora i due gru jJpi cli dischi. e
con essi fe verg he cl 'acciaio si spostan o nel senso della lunghezza. Questo m ovimento fa sì che le verghe si stacchino
dall e bavature cli colata, per cui è facilissimo ritirarle dagli
spazi l.

Gazog eno a vasca girevole, sistema Chapman _ (Engineering
N ews - 7 novembre 1913).
L a Cooper C 0 cli Moun t Vernon (Ohio, S . U . d'A.), h a
recen temente costruito un nuovo tipo di gazogen o a vasca
g irevole ed a griglia fi ssa . E sso è costituito (v. fig ura)" da
due vasche, un a A cilindrica, l'a ltra B troncoconica, a n im ate cli un m ovimen to rotativo nello stesso senso, m a cli
velocità diverse, trasm esso loro da una serie cli ingranaggi,
collocati latera lmente.

L 'a pplicazione dei fari ad acetilene inte·r mitten.ti
a.Ue ~egnalazioni mobili sul:e f errovie - (Zeit. des V~r.
deutsch. Eisenbanverw. - 22 genn a io 19i3).
Abbiamo già riportato, fra le nostre recensim1i, uno studio
sull 'applicazione de lle luci interm ittenti ad acetilene, sistem a Aga, alle segna lazioni ierrovia d e della . Sve~ia. Orbene , l'A., rip1'enclenclo a tra tta re la question e, clichia1·a di
non credere opportun a la sostituzione integra le cli questo
nuoy.o sistem a a quello generalmente in vigore per i segnali fissi. Egli ne ritiene m olto u tile l'applicazio ne a i seg na li m obili, a quelli cioè che debbono indica re la presenza
cli un ostacolo momenta neo o prescrivere un tempora neo
ra llentamento.
L'ordinaria la nterna a luce rossa o verde, posta sul ciglio
della stra da non attirerebbe sufficientem ente, in questi casi,
l 'é~tte n z ion e del per sonale dei treni, la cui osservazione si
!'i volge d i pre ferenza sui p unti clov'egli è a bituato' a vedere
dei seg.na li. La luce intermi ttente in vece si impone e non
p uò nb n venire osservata,
MARTE NS :

L a vasca inferiore ruota pi t1 lentam ente dell 'altra, -per cui
il carbone viene· continuamen te rimescolato ; questo m ovimento re nde più regola re la ripartizione del combustibile e
faci lita l'allonta na m ento delle ceneri.
li carbone, porta to sull a piattaform a P , viene ogni m ezz'ora versato nella tramoggia fissa C, della capacità di circa
5 00 k g. Il gaz è ra ccolto in D ; le ceneri sono ripartite nella
parte inferiore della g riglia conica E sulla lastra F che ruota
insiem e oolla vasca B ; indi succesivamen te vengono raccolte
ed asportate; l'aria giunge sotto la g-riglia attraverso il
t ubo H.
.
Tre gazogeni di que3to tipo funzio na no dal novembre 19II
nelle officine dell' « Am erica n Steel and \ Vire co » a Cleveland, e d a nno risultati veramente soddisfacienti.
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