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ENCICLOPEDIA DELLE ARTI E INDUSTRIE 

D 

:DINAMOMETRI - Frane. Dynamomètre. Ingl. Dyna
mometer. Tccl. Dynamometer. Spago. Dinamò
rnetro. 

l. - NOZIONI PRELIMINARI. 

1. Forza e lavoro. - LaYorare meccanicamente >uol 
dire trasportare o tra formare la materia. 

Qualsiasi specie di lavoro meccanico esige che >i sia 
una 1·eststen;a cla vincere, o che questa 1·esisten::a si 
vinca. 

La resistenza da vincere consiste talvolta nel peso 
della materia che si tratta di trascinare o di sollernre; 
sta negli attriti dei mec~nismi a tale scopo impiegati, 
ossia nelle resistenz13 che oppongono due corpi fra loro 
.a contatto a muoversi in alcun modo l'uno sull'altro; 
.sta nella resistenza che la mate1·ia, sottoposta a laYora
zione, oppone ad essere stirata, o compressa, piegata, 
r itorta, tagliata, e via dicendo. 

A vincere una resistenza occorre necessariamente una 
fo1'za. E poichò questa forza stessa, od un'altra a lei 
uguale, possiamo supporre applicata a tener sollevato 
un peso, no segue cbo questa forza potremo sempre pa
ragonare e quindi ritenere misurata da un peso, ossia 
esprimerla in chilogrammi. 

Ma l'idea di lavoro non include solamente l'idea di 
uno sforzo esercitato, di una resistenza in procinto di 
essere vinta. Il facchino che avesse sulle spalle un peso 
e stesso fermo, non lavora, ma fatica. L'idea del lavoro 
include ad un tempo l'idea di uno spa::io, e sia pur pic
colissimo, che si fa percorrere al punto, sul quale la 
forza agisce; l'idea cioè di un movimento in senso con
trario a quello, da cui proviene la resistenza che si tratta 
di vincere. 

Qu&te due idee dello spa::io percorso e della resi
sten;;a vinta, misurato il primo in metri, e >aiutata la 
seconda, come diremmo in chilogrammi debbono 

b
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esser com ma e per via di prolotto nella misura del 
lavoro. 

Se due uomini .infatti sono impiegali a sollevare uno 
stesso peso, è chiaro che quello il quale doveva solle· 
varlo .ad un'altezza due, tre, quattro volte maggiore 
del primo, anà fatto un lavoro meccanico due, tre e 

quattro volte maggioro. E così puro, chi (]O\'O portare 
all'altezza di un primo piano quattro o sei miriagrammi 
di legna, eseguisce laYoro doppio o triplo di chi non ne 
ba portato che due. 

I 2. Il chilogrammetro, il clinamodo ed il cavallo-va
pore. - I meccanici hanno scelto per unità di misura 
del la>oro il chilogrammetro, ossia il laYoro che è ne-
ces..~rio fare per wlle,·are un chilogrammo all'altezza di 
un metro. 

Alcune Yolte si ser,·ono puro del dinamodo, colla 
quale parola indicano il lavoro di mille chilogrammi 
sollernti alla medesima altezza di un metro, ossia il 
laYoro di mille chilogrammetri. 

Siccome poi questo due misure non portano implici
tamente con sè l'indicazione del tempo impiegato a fare 
codesto lavoro, così è stata a tale uopo adottata una 
terza unità di misura, la quale fu delta cavallo-vapore, 
e che significa il lavoro di 75 chilogrammetri svilup
pato in un minuto seconclo. 

8. Dinamometri e contatori. - A misurare un sem
plice sforzo servono corti appa1•ecchi chiamati dinamo· 
metri, i quali consistono essenzialmente in una molla 
elastica, alcune volte leggermente incurvata, altre volte 
foggiata a spira, che si applica tra la forza da misurare 
e la resistenza da vincere. Dalla quantità, di cui una 
molla risulta distesa o compre~sa, si deduce il numero 
di chilogrammi, a cui la forza equivalo; essendocbè alla 
molla è raccomandato un indice scorrevole su di una 
scala che fu grailuata in precedenza facendo esercitare 
sulla molla l'azione successi \'a e graduale di determinati 
pesi. Alcune volte all'indice ò sostituita una punta di 
lapis ed alla scala una striscia di carta. 

La >elocità puO essere determinata coli' ossenazione 
misurando lo spazio percorso in meh'i, e tenendo conto 
del numero di minuti secondi impiegato a percorrerlo. 
E quando la velocità è molto grande, od è variabile da 
istante ad istante, invece della osser>azione diretta, e 

1 
per rimediare a.Ila imperfezione dei nostri sensi, si ad°:' 
pera.no i ben noti contatori dei giri , cd anche certi 
appm·ecchi croiwmetrici, coi qunli rimane segnato au-
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tomaticamentc, ed in uoa ccl'la scala su ~li una. lun~a 
striscia di carta, lo spazio che fu percorso m ogm unità 
di tempo. .

1 
t 

1 
. 

Avendo in O"ni istante lo sforzo ern1·c1 .a o e o spazio 
percorso, s i ha~no i due fattori per calcolare il laYoro. 

Yi ~ono alcuni strumenti che danno le due osserYa
zioni gia combinale fra loro, e tracciano una curva, le 
cui asci s~e sono proporzionali allo spazio percor.so, le 
ordinalo allo sforzo esercitato, e l'area compre~a rap
presenta il laYoro svolto. Questi strumenti si tlo,Tcbbcro 
dii·e dinamodomrtri, o meglio ancora c1·gometri, che è 
quanto dire misuratori del lavoro; ma é invalso l'uso 
di chiaornl'li aocb'e~si , sebbono irupropriamon te, col nome 
di dinamometri e di dinamografi. 

4. Lavo1·0 indicato e lavoro effettivo. I ndicatore delle 
pressioni. F1·eno clinamometrico. - So dal principio 
alla fino ùclla corsa di uno stantuffo il cilindro motore 
si t rovasse sempre in comunicazione colla caldaja, la 
pressione del Yapore nel cilindro si manterrebbe sensi
ùilmento costante; ed il lavoro meccanico SYiluppato 
dal yaporc, che spinge lo stantuffo motore, sarelibe, 
dietro la definizione data del lavoro, mollo facilmente 
calcolato. 

Conoscendo infatti la pressione del vapore nell'interno 
del cilinch'o, esprimendola, per es., in chilogrammi sul 
centimetro quadrato, basterà moltiplicare questo nu
mero di chilogrammi per il numero di centimetri qua
drati che sono coutcnuti nella superficie dello stantuffo, 
od allora a vremo la forza in chilogrammi, colla quale 
lo stantuffo motore é spinto. 

Conoscen•lo poi il numero di giri fatti dal Yolanle in 
un minuto primo, e la lunghezza della corsa dello stan
tuffo, riesce facile calcolare lo ,1pazio percorso ad ogni 
minulo secondo dallo stantuffo, ossia lo spazio fatto per
correre alla resistenza dalla forza o pressione del \·apore 
applicata contro lo :o.tantuffo. 

Moltiplicando questo spazio espresso in metri per la 
forza esercitata contro lo siantuffo, ed espre&-a in chi
logra1nn1i, avremo il laYoro S\'iluppato in un minuto 
secondo ed espreoso in cl1ilugrammetri, che, dh·i•o per 
75, ci tlarà in cavalli-vapo1·e il lavoro esercitato dal va
pore e 1•icevuto su lla faccia dello stantuffo motore. 
~fa la pressione del Yaporc nel cilindro non si man

tiene costante. li 'apore dall11 caldaja non è ammesso 
nel cilindro motore che per una parte della corsa. Quando 
lo stantuffo è arrivato ad un ter7.o, od alla melù, od ai 
due terzi della corsa, la nlvola di distribuzione dcl Ya
pore chiuJe la luce di comunicazione dcl cilindro colla 
caldaja, e il Yapore che rimane chiuso nel cilindro la
vora solamente p er espansione, io virtli di quella ten
denza che hanno i fluidi aeriformi a dilatarsi, e ad 
espandersi sempre piu. E, sebbene il vapore cosi rac
chiuso riceva dalla camicia cli vapore che è attorno al 
cilindro una cel'La quantità di calore che gli è necessaria 
per non raffreddm•;::i troppo, cioè per mantenersi sempre 
alla pre~iooe pili eleYata che gli è possibile compati
bilmente col maggior YOlume che deve occupare nel ci
lindro por il continuo progredire dello st11ntuffo, pure, 
in causa del Yolurno ~empre p iu grande che esso deve 
assumere, la sua pressione va diminuendo continua
mente dall'istante in cui cessa l'introduzione del ''apore 
nel cilindro e fino a quello in cui lo stanfuffo giunge in 
fine della cor3a, 

La pressione andando continuamente diminuendo, si 
comprende che il lavoro totale debba risultare minore 
di quello che sarehl.iesi avuto se la macch ina lavorasse 
a tutta p1·essione dal principio alla fine della corsa; ma 

si comprendo pure che nel periodo io cui il vapore Ia
Tora per espansione, noi utilizziamo meglio il calore del 
vapore. 

Per calcolare adunque il lavoro é necessario conoscere 
la pressione del vapore nel cilindro in ogni istante, o ad 
intervalli di tempo fra loro uguali, ed abbastanza brevi 
perchè la pressione possa, per quel tempo, supporsi sen
sibilmente costante. 

A tale scopo sogliono i meccanici far uso del così detto 
iwlicatore clelle pressioni, iòoato da \ Vait, e che poi 
lia riceYuto importanti moditicazio11i ed aggiunte per 
opera di diversi coslrultorl (vedi MACCHINE A VAPORE). 

Avuto per mezzo dell'indicatore il diagmrnma delle 
pressioni dal principio alla fine della corsa dello stan
tuffo, si determina l'ordinata me lia, ossia la pressione 
media, la quale, rimanendo costante per t ut ta la corsa, 
dar.\ lo stesso lavoro meccanico della pressione cont i
nuamente decrescente. Avuta la pressione media, il cal
colo del lavoro ewrcitato dal vapore sulla faccia dello 
stantuffo motore si calcola, come dicemmo, per il caso, 
in cui si ha una macchina laYorante a piena pi·essione 
por tutta la corsa. 

Al laYoro cosi calcolato , ser,•ondosi del!' indfoatore 
dolle pressioni, si dà. il nome di lavoro indicato. 

(.;hiamasi invece lavoi·o effettivo quello raccolto dalla 
puleggia motrice, o sul volante delr all>ec•o motore a 
mezzo di una cinghia o di una ruota dentata, e che può 
essere misurato, ad es., per mezzo del così detto freno 
di11mnometrico, come vedremo in ~oguito. 

ll la>oro a/f'etlivo òsompre minot'o di quello inclicato, 
perché ùi quest'ultimo una parle è consumato a Yincere 
gli attriti e le varie r~istenze cli tutti gli organi mec · 
canici indispensabili a mantenere in moYimento lo stan
tuffo ed a tl'a'3formare il moto rettilineo alternativo 
dello stantuffo in circolare continuo dell'albero motore. 

Anche nelle migliori macchine a nporo il lavoro ef· 
fctti Yo non e che i novo decimi dcl lavoro indicato. 

5. Forza effettiva a (orza nominale. - Por forza el~ 
fettiva o forza r eale di una macchina a rnp :>re intendesi 
il massimo lavoro effettivo in caYalli-rnpor<l che la 
macchina è realmente capace di sviluppare sull'albero 
motore. 

Invece nei conteatti di Yendita, segnatamente dalle 
Case costruttrici inglesi, i:uolsi indicare la grandezza e 
quindi la forza delle macchine, a cavalli nominali. Suolsi, 
per es., dire: una locomobile a vapore della forza cli 
otto cavalli nominali, od. anche della forza nominale 
di otto cavalli-vapore. E bene av\·ertire che i cavalli 
nominali sono almeno del 30 al 40 per cento più grandi 
dei cavalli effettivi; che cioè una locomobile di otto ca
valli nominali può talvolta sviluppare 12 e più cavalli 
effetti\-i. Ciò ò consacrato dall'ui:io; e mentre permette 
ai costruttori una certa latitudine nelle dimensioni di 
tuLle le parti di una maccl1ina, ha pure il suo vantaggio 
dal lato dell'economia delle macchine stesse, la cui durata 
riesce maggiore se esso sono im})iegate in m~o d~ non 
dover abitualmente sviluppare tutta la forta, d1 cm sono 
effet,tivamonte capaci. Non tutti i costruttori per altro 
adottano lo stesso rapporto fra il caYallo nominale ed il 
ca>allo effettivo; nè questo rapporto è lo stesso fra 
macchine di uno stesso costruttore e dello stesso 1ipo, 
ma di grandezze differenti. li cnntllo nominale per lo 
locomobili cli 3 a 4 cavalli di forza è assai p iit piccolo 
dcl carnllo nominale per le lxomobili da 8 o 1,0 caYalli. 

6. 'Jfoclo cli calcolm·a il lauoro col diagramma som
ministrato clat dinamometri, o daU'ù1dicat01·e delle 
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pressioni. - Se lo sforzo esei::itato dal principio alla 
fine di un esperimento fosse nsultato sempre costante, 
sarebbe facilis~ima cosa il calcolo del lavoro sviluppato, 
u"ualo al prodotto della forza esercitala, sempre co
st°antc espressa in cl1ilogrammi, per lo spazio percorso 
in tutto il tempo che si consi1le1·a e1l espresso in metl'i. 
~fa ò quasi impossibile verificare i.n pralica la co~tanza 
nella intensità della forza. Suppomamo ad unque 1l caso 
pili generale o che più _frequente~1ente avv:ieno, ~li con
tinua vnrirndono nella forza motrice, e vechamo 111 qual 
modo si procedo al calcolo del laY01•0, oncia avere poi lo 
sforzo medio. 

r 
B 

A 

O ttbcà D s 
Fi~. I. 

Si conducano (fìg. l} due assi <li coorJinate 01·togonali 
Os Of. Si scelga per unità di tempo, per es., il minuto 
secondo, o si portino le distanze Oa, ab, be, ecc. pro
porzioni li allo Rpazio percorso in ogni minuto secondo; 
s'innalzino in a, b, c ..... tante perpemlicolal'i, e si porti 
su ciascuna di esse una ordinata tt?, b,1, cy ... proporzio
nale allo sforzo esercitato nel minuto secondo corrispon
dente, o si tlesc1·ive1'<\ così una curva A?.~ylì .... BC che 
prendo nome cli diag1·amma, in tutto analoga a quella 
cho risulta descritta rlai dinamomefl'i a stilo, siccome 
vedremo tra poco, e di cui vediamo tosto tutta l'impor
tanza pratica. 

Noi pos>iamo infatti con tutta appro imazione sup
porre che la r1arte cli cur>a r\'7. si confonda con una linea 
retta, che di pili durante quel minuto secondo, lo sfòrzo 
sia costanlo ed uguale alla media dello sforzo esercitato 
al principio, e cli quello esercitato alla fine del minuto 
secondo; e quindi il lavoro in quel primo minuto secondo 
si avrà moli iplicando lo spazio percorso Oa pee la semi
somma delle due ordinate OA e a". che ò lo sforzo medio; 
ossia il laYoro cercato sarà rappresentato dall'area del 
trapezio Oa ?.A che si ottiene appunto in tal modo. Si
milmente l'area mistilinea uab~ confondentesi ancora 
coll'area di un trapezio perchè la curva «f. si può ezian
dio supporre retta, rappresenterà il lavoro sviluppato 
dal motore in un alfro minuto secbndo; la somma delle 
due areo rappresenterà il la>oro di due secondi; in una 
parola, il lavoro totale sviluppato dal motore in tutto 
il tempo considerato sarà rappresentato clall' area di 
tutto il <liagrammn, cioè dall'area O A BCD. 

Por misuraro l'area di un diagramma, quando esso 
ò stato tracciato da un <linamomclro, non conviene 
guarì ricorrere ai metodi analitici. 'falvolta questi dia
gramma sono di più metri di lunghezza ed a contorno 
molto accidentato, come, per es., si scorge nella fig. 2 
ohe rappresenta il diagramma disegnato da un cavallo 
al co1•so per mezzo cli un dinamometro di trazione a 
s~ilo. In esso chiaramente si distinguono gli istanti cor
r~sp~ndenti a ciascuna strappata di briglia, come suol 
chrs1 del repentino aumentare dello sforzo di trazione di 
questi motori. 

In questo caso è semplicissimo e<l ingegnoso il metodo 
proposto ed usato da ~lorin. Esso con&iste nel pesare il 
rettangolo di carta, su cui sta disegnato il dia;zramma, 
dopo a,·crne misurata la base e l'altezza per averne 
l'area; ritagliatolo quindi pazientemente secondo il con· 
torno e secondo l'asse delle ascisse, si peser;\ la parte 
ritagliata che rapprornnta l'area a misurarsi; facendo 
unasemplico proporzione si troveràl'areadel diagramma 
ossia moltiplicantlo l'area del rettangolo pl'imo pesato, 
per il rappo1·to ciel peso del solo diagramma al peso del 
rettangolo. Non occorre dire che tal modo presuppone 
che la carta sia ben omogenea, come è quella che d'or
dinario si adopera in liste continue per uso clei dinamo
metri. 

Fig. 2. 

)fon hasfa tuttavia procacciarsi il diagramma e sa
perne calcola1·e l'area; nel procedere all'esperimento, 
si prendono ancora tutti quei dati che sono indispensa
bili per passare dal quantitativo dell'area ciel diagramma 
espressa, pe1· es., in centimetri quadrati, al quantilativo 
del lavoro sviluppato, espresso in chilogrammetri. Bi
rngna prima di tutto determinare il rapporto fra lo 
spazio percorso dal veicolo, e quello dc~critto dalla lista 
di carta che si sviluppa. Per ottenere pralicanl<'nte que
sto rapporto si mirnra sul tronco di strada un tratto di 
lunghezza determinata, e lo si picchetta a distanze 
uguali, che saranno cli 20 o 30 metri; si fa percorrere 
indi quel tratto dal Yeicolo, incominciando alcuni metl'i 
a,·anti al pl'imo picchetto, e facendo svolgere la carta 
solo quando, i è giunti al primo picchettc\ il che si ot
tiene per mezzo di un innesto mobile, di cui è munito lo 
strumento. Uno degli sperimentatori, montalo su l vei
colo, fissatosi un punto sporgente e ben visiùile di esso, 
darà un segnale ad ogni volta il punto sognato si tro
verà nel piano verticale normale alla strada e passante 
per uno dei picchetti accennati, ed un altro sperimen
tatore, p1~mcndo leggermente sulla carta una matita, 
ohe tosto si rialzerà in virtù di una piccola molla, farà 
così segnare sulla sfriscia cli carta un punto ad ogni pie· 
eh etto. Se 300 metri è lo spazio percorso ed i picche ti i 
furono piantati a 30 metri di distanza, avremo sulla 
striscia di carta dieci distanze, le quali dovrebbero e$$er 
esattamente uguali. Siccome ciò non avviene in pratica, 
si prende la media cli quelle dieci distanze, e si avrà il 
rappotto cercato dividendo la lunghezza di 30 metri per 
quella media. Si ha così un numero, generalrnento mag· 
giore dell'unità, per il quale moltiplicando la lungheiza 
del diagramma, si otterrà lo spazio etrettivamento per· 
corso. Ed avendosi ottenuta l'area del diagramma, con· 
verrà moltiplicarla per questo primo coefficiente. 

Birngna inoltre conoscere con quale coefllciente si deb· 
bono moltiplicare le ordinate, misurate, per es., in metri 
perché ci rappresentino effetti>amente degli sforzi in 
chilogrammi; ossia bisognerebbe conoscere lo sforzo di 
trazione che si Jovrebbe esercitare perohè la molla possa 
assumere lA saeUa di l metro; si comprencle però che 
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questa quantità non deY'essere considerata in senso as
rnluto; la molla infatti si romperebbe molto prima di 
esser assoggettata a tale sforzo; e d'alfra parte le or
dinale anzichè la lunghezza cli un metro non raggiun
gono mai quella cli un decimetro. Ad ogni modo la de
terminazione di questo coefficiente è operazione di grande 
difficoltà, e che si eseguisce una volta per sempre con 
molta cura negli stabilimenti stessi, in cui si costrui
scono i dinamomctl'i; per cui su una dello molle dello 
strumento sta scritto che per uno sforzo rii un chilo
gramma si pro1luco la saetta di millimetri O, . . . ; divi
dendo quindi l'unità per metl'i 0,000 ... si avrà il nu
mero dei chilogrammi che fareblJe a~sumcre alla molla 
la saetta di un metro; cd è appunto questo numero il 
secondo coefficiente che ci fa bisogno; c~sendochè il 
primo traduce le ascisse al loro valore reale, il secondo 
traduce le ordinate in chilogrammi; e, moltiplicando 
l'arca del diagramma ci:pressa in metri quadrati per i 
detti due coefficienti, si passa da un numero proporzio
nale al laYoro effettivamente sviluppato cd espresso in 
chilogrammetri. 

Il
'-~-.,..__ m -~--../J 

1 i i~ -i i: ,........._ cl I I I I . I : , , 
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Flg. 3. 

Rimane a considerare il caso, in cui si tratti di una 
maccbina a >apore, od a gas-luce, ad aria compressa e 
via dicendo, quando cioè il diagramma del laYoro si sia 
rilevato per mezzo dell'indicatore delle pre~sioni. 

La fig. 3 ci rappresenta, a mo' d'esempio, un diagramma 
rilevato coll'indicatore da una macchina a Yapore. Tolto 
il foglio di carta dall'indicatore, vi si trova la curva 
r1.~-y~ e la linea.retta P A. Quest"ultima ci rappresenta 
in una certa scala la lunghezza della cori;a dello stan
tuffo motore, ed è la linea descritta dal lapis doll'indi
catore, quando il cilindretto dell'indicatore non si troYa 
ancora in comunicazione coll'interno del cilindro della 
macchina motrice; per cui contro il piccolo stantuffo 
dello strumento agisce la sola pressione atmosferica; e 
quella linea è detta perciò linea clella pressione atmo
sfe1·ica. Quando invece fu aperta la chiavetta dell'indi
catore, ed il Yaporo potè esercitare la sua pressione 
anche contro lo stantuffo dell'indicatore, pressione che 
si suppone subito superiore a quella atmosferica, allora 
la matita venne in sull'istante spinta dal punto P sino 
in -t, e si mantenne presso a poco a quell'altezza se
gnando una certa linea r1.~, quasi retta ed orizzontale, 
flnchò la pressione nell'interno del cilindro motore, col 
progredire dello stantuffo, rimase la stessa. Chiusa poi dal 
cassetto di distribuzione dcl vapore la luce d'introduzione 
del vapore nel cilindro motore, il Yapore laYora allora 
pet' espansione, ossia la pressione diminuisce, e la curva 
discende, finchè, apertasi la luce di scarica ed incomin-

ciata la corsa retrograda, il Yapore fu fatto pa~sare nel 
condensatore, o>e regna una pressione inferiore a <Juella 
atmosferica; ed è per ciO che Yediamo la curva discesa 
secondo )·n~ al dissotto della linea P A, mentre ne sa
rebbe stata un tantino a l dissopra, se la macchina non 
fosse stata a condensazione, ossia, se il vapore si fosse 
fatto scaricare direUamento nell'atmosfera. 

L'area chiusa del diag1•amma è quella che ci deve dare 
la mism•a del laYoro esercitato dal vapore contro una 
faccia dello stantuffo motore durante un colpo com
pleto. 

Et! ecco come : Si incomincia dal condurre al dissotto 
della linea P A una retta ad essa parallela e clbJfante da 
questa di tanto quanto si aùbasserebbe la molla dell'in
dicatore nell'ipotesi che al dissolto dello stantuffo vi 
fosse il vuoto perfetto. Questa distanza si prende sulla 
scala delrindicatore, equivalente all"inter-rnllo che mi
sura la Yariazione di lunghezza ~ubìta dalla molla del
l'indicatore sotto l'azione di un carico equivalente alla 
pressione esercitata da un'atmosfera sullo stantuffo_ 
Questa linea pn' chiamMi linea delle pi·essioni nulle. 
Le pl'e~sioni misurate sul diagramma a partire da que
sta linea, come, per es., o m. chiamansi pressioni assolute, 
e d1consi 1·elatit;e quelle misurate a partire dalla linea 
dalla pressione atmosferica, come am. Tracciata questa 
linen, le si conducono due perpendicolari p7. n' 'Y tangenti 
alla curva del diagramma. 

La currn "-h è quella descritta nella corsa diretta 
dello stantuffo, e la ì~"- è quella descritta nella corsa 
retrograda. Un'ordinata qualunque om rappresenta la 
pressione assoluta esercitata sopra l'unità di superficie 
dello stantuffo, quando esso occupa la posiziono o della 
sua corsapn', ed on ci dà la contropressione che ~i avea 
nella corsa retrograda, quando lo stantuffo era anche 
in o; ma, &iccome ordinariamente le maccl1ine sono a 
doppio effetto, e la corsa, cho è retrograda por una ca
mem del cilindro, diventa clit·ctta per l'altra macchina, 
ne segue che il valore della p1·essione utile od effettiva 
sarà misurato dal valore della di1Jerenzaom-on = mn. 
Noi possiamo qui, ripetendo quanto si disse testé nel 
caso dci diagrammi per i motori animati, dire che l'a
rca JJ .,_ p-yn' ci rappresenta il lavoro fatto dal vapore 
sopra r unità. di superficie della faccia dello stantuffo 
considerata, e che l'area r1. ~ 1n'p rappresenta il la\·oro 
consumato dalla contropre~sione del vapore sopra la 
unità di superficie dell'altra faccia dello stantuffo; dun
que la difTerenza di questo due aree, cioè l'arca del dia
gramma r1.~-y!S è proporzionale al lavoro effettiYo svi
luppato dal vapore nella corsa diretta sopra ogni unità 
di superficie. 

La misura del lavoro di una macchina a fuoco è così 
ridotta a troYare l'arca di un diagramma, o meglio le 
aree di una ceMa quantità di diagrammi. Si ricorro per
ciò ai metodi di quadratura analitici, alle regole di Be
zout, ccc. (V. NL}TEMATICA), oppure all'uso del planime
tro (V. MACCHINE DA CALCOLARE). 

Trovata l'area s di un diagramma, espressa, per es., 
in centimetri quadrati, per trovare il lavoro da essa 
area rappresentato ed espresso in chilogrammetri, di
remo l la lunghezza 1m1 dcl diagramma espressa in 
centimetri; dividendo rarea per la lunghezza l si avrà 

l'ordinata o pressione media T rappresentata in misura 
lineare nel nostro caso in centimetri. Per averne dap
prima il valore in atmosfere, suppongasi cl1e un centi
metro sulla scala dell'indicatore rappresenti natmosfere; 

la pressione media sar-à data da f n atmosfere; e YO-
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tendola ancora espressa in chilogrammi sul metro qua
drato siccome la pressione di un'atmosferl\ corrisponde 
a 10,~30 chilogrammi sul metro quadralo, si scriverà : 

_!_n .10330. Questa sarà dunque la pressione media in 
l 

chilorrrammi esercitata durante un colpo di stantuffc;> su 
di un° metro quadrato dello stantuffo medesimo. Molti
p licarnlo por S area dello stantuffo espressa in metl'i 
quadrati , si avrà la pr essione totale esercitata contro lo 
stantuffo, la qual pressione moltiplicata per la corsa 
dello stantuffo, cioè, per lo spazio da essa percorso che 
diremo L, espre~so pure in metri, si avrà il la>oro cer
cato del vapore su di una faccia dello stantuffo ed in un 
colpo di stantuffo, quale appunto era rappresentato dal
l'area del dinotrramma, espre...c:so in chilogrammetri da: 

s 
10330 .SL l n. 

Se la macchina è a doppio effetto, come quasi sempre 
avviene, e non siasi ricavato un altro diagramma per 
l'altra camera del cilindro, si moltiplicherà per 2 questa 
espressione. Siccome poi cercasi sempre il lavoro fatto 
dal vapo1•e non già ad ogni giro dell'albero motore, ma 
bensì per ogni minuto secondo, bisogna, mentre si rileva 
il diagramma, procurarsi anco1 a il 11urue1·0 di giri o la 
frazione di giro fatto dalla macchina in quel tempo, os
ser vando su di un contatore il numero di g:ri dato in un 
minuto primo, e dividendolo per 60. 

Sul lavoro dato dall'indicatoro è d'uopo ancora fare 
uoa correzione, e~sendo esso sempre minore del vero; 
diffatti le fughe del vapore attraverso l'indicatore, le 
dispersioni di calore , e l'attrito che soiTre l'indicatore 
nel ruuo' ersi dentro l'apparecchio, sono tutte cause per
turbatrici che rendono i r isultali ottenuti COQ simile 
strumento alquanto minori del vero; onde si suole dai 
costr uttori moltiplicare il lavoro calcolato, come sopra 
si disse, per 9/8- l\on solo la fedeltà dell'indicatore ri 
mane scemata dalle accennate cau~e, ma altre >e ne 
sono ancora, come, ad es., l'inerzia della molla dell'indi
catore, l'elasticità delle cordicelle di trasmissione, le 
quali fanno si che il contorno dei diagrammi preFenti 
ondula~ioni più o meno pronunciate. Se non sono esse 
troppo ~eosilJili, come, per es., quelle nella Yicinanza 
del punto u. (ftg. 3), se ne può appro$$imativamento 
t ener conto, sostituendovi una curva media. 

11. - CI.ASSIFICAZIONE DEI DINAMOMETRI . 

7. L'impiego dei dinamometri ò tra le più belle, re
centi ed importanti applicazioni della scienza all'in
dustria. 

I primi passi fatti su questa via datano tutto al più 
dal pl"incipio di questo secolo, e debbonsi a \Yatt, Re
gnie1•, Prony, Eytelwein, eù altri; i più notevoli per
fezionamenti a Poncelet, e specialmente ad Arturo 
Morin. 

Ed è in ' ' il"tù di codesti per fezionamenti che oggidl 
è possibile misurare il lavoro meccanico sviluppato da 
qualsiasi motore, o consumato da una macchina ope
ratrice qualsiasi. Gioverà tuttavia avvertire che non 
trat tasi punto di strumenti od apparecchi capaci di 
somministrare misure matematicaruer~e precise, ma di 
dare quei non lati limiti entro cui si circoscrive la 
quantità cercata, e la cui ~noscenza accompagnata da 
giudizioso discernimento è più che sufficiente norma per 
la pratica. 

~ dinamometri possono essere classificati secondo il 
Prmcipio tisico sul quale si fondano, ed allora abbiamo 
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i dinamometri a molla, quelli a frizione, i dinamometri 
differenziali, i dinamometri ottici, termici, ecc.; ov
Ye1'0, secondo l'uso al quale sono destinati, ed abbiamo 
i dinamometri a trazione, gli indicallwi delle pres
sioni, i freni dinamometrici, i dinamometri a rotazionP; 
od infine secondo la natura e la forma delle indi<'azioni 
che somministrano, ed abbiamo alloJ'a i tlinamometri 
ad indice, a quadrante, a contatore od integrator i Jel 
lavoro, i dinamog1·afi autoregistratori, ecc. 

Nel trattare tale argomento non seguiremo precisa
mente alcune delle anziùette classificazioni, ma il let
tore dovrà tenerle presenti promiscuamente tutte, e 
ciò per la possibilità di adattare una disposizione a 
parecchi usi, o lo stesso principio a strumenti ùiver:;;i. 

Dinamometri a molla. 
8. Per misur:l.re forze qualsiasi, ossia per conoscerne 

la intensité\ ospres~a in chilogrammi si adoperano gene
ralmente dinamometi·i a molla, i quali prendono diversi 
nomi a second,a dell'uso per il quale sono costruiti ; così 
abbiamo i pesi a molla o bilancie a molla tascabili per 
i piccoli pesi, abbiamo i dinamometi·i di trazione per 
misurare lo sforzo di trazione cfegli animali dn liro, o cli 
una locomotiva; abbiamo le manovelle cli1iamometriche 
per misurare lo sforzo muscolare esercitato da un uomo 
applicato a girare una manovella; abbiamo i dinamo
metri di rota:iotie per misurare la Jìm~a in ogni istante 
trasmessa dalla cinghia motrice ad una macchina ope
ratrice; abbiamo gli indicatori delle pressioni per mi
surare come varii la pressione che il vapore esercita in 
un cilindro motore contro lo stantuffo durante l'intiera 
corsa del mede;;imo, e Yia dicendo. 

Le molle, che si impiegano in tutti codesti strumenti, 
sono d'acciajo duro, cd è dalla maggiore o minoro defor
mazione prodotta applicandovi la forza da misurare, che 
si argomeuta della maggiore o minore ìntensità della 
forza stes~a; la deformazione è misul'ata mediante una 
graduazione, o rettilinea, o ad arco di circolo, sulla quale 
scorre o longitudinalmente, od in giro un indice attac
rato direttamente o indirettamente all'estremita libera 
della molla. 

\' edesi tlunque cbe codeste molle devono essere yer
fettamente elastiche, ossia è necessario che dopo avere 
subito una deformazione qualsiasi sotto l'azione di una 
determinata forza, appena cessa l'azione di questa forza, 
cessi pure completamente la deformaziono della molla, 
che la molla ritorni alla precisa forma rii prima. Perchè 
ciò avvenga bisogna pure a vere l'avvertenza che la forza 
la quale si applica alla molla sia proporzionata alle di
mensioni della medesima, ossia che essa sia in ogni caso 
inferiore al limite di elasticità. Se la forza che si vuole 
misurare supe1•a il limite di elasticità della molla, allora 
si Yerifica nella molla una deformazione permanente; la 
molla, ancorché cessi l'azione della forza che l'ha defor
mata, non rito1·na più alla posizione cli prima, l'indice 
della graduazione non ritorna più precisamente a O, e il 
dinamometro non è più servibile o quanto meno ha 
d'uopo di essere nuovamente tarato. Perciò su qualsiasi 
dinamometro, di piccola o di grande portata sta sempre 
scritto il limite massimo in chilogrammi delle forze che 
con esso si possono misurare, ed è prudenza i•iroanere 
sempre alquanto al dissotto di tal limite. 

Alle molle per i dinamometri si sogliono dare forme 
dh·erse; talvolta si fanno ad elica come quella delle .fi
gure 4 e 14; talvolta SODO semplicemente incurvate a C 
(tig. 7), o ad anello aperto (fig. 6), od a circuito chiuso 
e più o meno allungato (fig. 8); talvolta ancor-a son<> 
semplici sbarre rettilinee, fra loro riunite invariabil-



10 Dll\.\~IO~IETR I 

mente alle estl'<'mità, e costrotto ad infletter.;i sul loro 
mezzo (fig. O). 

9. Nella tlg. 4 ah~iiamo un primo c3empio di molla ad 
elica, applicata aù una bilancia a molla di forma ta~ca
bile e che scr,·e per i piccoli pesi. Essa e attaccata per 
mezzo dell'anello e ad tlll punto fisso qualunque, o può 
essere per mozzo cli tale anello tenuta sos_;:>e!la a mano. 
A tale anello è attaccata l'asta graduata AB, la quale 
termina in una specie di disco piatto B, scorre,·ole col
l'ai:ta stessa, a guisa di stantuffo, in una scatola cilin- 1 

Flg. 5. 

D 

F.g G. J:'lg. 4. 

ciamenti della molla destinati ad indicare l'intensità 
delle forze successiYamente applicate, banno lnogo nel 
Fenso dell'asse. Qt1ando h forza applicata è nulla, la molla 
è tutta distesa e lo stantuffo B si trova in fon lo della 
scatola; la graduazione dell'a~ta è tutta nascosta. Ap· 
plicaudo dei pesi all'uncino II la scatola cilindrica di
i:ccnde, la molla rimane compressa tra il cappello D ed 
il cilindro B, e r;uperiormento al cappello D rimane sco
J)erta una parte della graduazione, e si può leggere il 
numero di cbilo:namroi e frazioni di chilo:munmi cor
rispondente al peso applicato in H. La diYisione sul
rasta AB vuole essere fatta sperimentalmente, ser,'en· 
dosi di pesi conosciuti e facendo sull'asta, per ogni peso 
applicato, un tratto orizzontale. Quivi lo stc~so spigolo 
~uperiore dcl cappello D tagliato a filo fa !"uffizio d'in
dice, ed i tratti orizzontali vogliono essere fatti dove 
rindic.e si ferma, dopo le ineYitabili piccole oscillazioni 
della molla ad ogni accrescimento di peso. In generale 
mantenendosi i pesi nei limif i della elasticità perfetta 
della molla, segnati due tratti, l'uno corri,;pondente al 
peso minimo e l'aHro a un peso decuplo, si diri<le l'in
tervallo in 10 parti uguali. 

drica B n. La scatola cilindrica DE, lunga quanto l'asta 
graduata, è term inata sup:irio:'monto da un cappello D 
attraverso cui può sco:•rere a dolce freJamento, e gui
data nel suo movimento rettilineo secondo il proprio as"e, 
l'asta graùuata A B. I :estremit \ inferiore E di detta 
asta porta un uncino Il a cui d<}Y'essere attaccata la 
merce che si vuole pesare, od applicata la forza che si deYe 
misurare. La molla an-olta ad elica attorno all'asta gra
duata, o rinchiusa nell 1 scatola cilincll'ica, è fissata per 
la sua estremità inferiore allo sta1tutfo B, e superior
mente contro il capp;)llO n. Gli allungamenti eù accor-

Fig. 7. 

10. Nella figura 5 abbiamo un esempio di molla ad 
angol.> con graduazione circolare che serYo come di 
bilancia a mano, e nelh fig. 6 un'altra simile, ma più 
perfezionata o pii.I sensibile ad anello aperto, applicata 
allo scopo di servirsene per determinare piccoli pe:>i o 
piccole forze. Questa bilancia vuol essere tenuta sospesa 
all'anello B. La molla AB DE O porta ali' estremità li
bera e un indice che le e fi.-.sato a cerniera, e trovasi 
appoggiato in A in apertura retrangolare appositamente 
fatta. li disco che porta la gra'.luazione è fissatQ. alla 
molla nel punto D. li peso o la forza da determinare 
è applicato in E por mezzo dell'uncino ad S. Ognun 
vede che effetto della forza P sat'à quello di allungare 
nel senso BE la molla, per cui abbassandosi il punto O 
cd alzandosi il punto A l'indice è sollcvatç. Anche qui 
la diyi..;ione Yuo!e essere stabilita per mezzo di pesi 
cono.>ciuti. 

11. Nella fig. 7 nlihiamo un altro esempio di bilancia a 
molla foniiato sullo stesso principio d.)!la precedente, ma 
con disposizioni e dimensioni adatlo a misurare forze pii1 
co:isidereyoli. Come la precedente la bila-ncia rnol e~.;ere 
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sospe-a a<l un punto fi!irn, mrclicntc l'anello E. La 
ni~ll; .AB C che ha la forma di un C, ò attsccata in A 
all'anello di 'so$pcn~ i one, i~ qual~ pot'.ta_pm·e il (~ isco_ cir
colare araduato B D, e<l 1 cuscmelh ti appoggio di un 
as-e ~be è r.el ce11tl'o di d€tto disco. A.l'altra e:.tre
rulfA e della mo11a è applicato il peso o la rorza da n1i
"urr1re a mezzo dell'unc;no atl S, F e del gancio 11. l/e
;tr~roi tà e porta ancora l'a::ta e K superiOl'me11te munita 
<li una dentiera, la quale imbocca col rocchetto <l i cen
tro f, inalbel'11to rnll'asse che poi !a l'indice L Z. ,\ ppli
candd <lei pesi in II, l'e~tremità C della molla si abbassa 
e seco trascina il braccio dentato, che fa girare il roc
chetto e l'indice della graduazionP. 

Flg. 8. 

12. Dinamomftro di Rrgnipi·. - Nel la Jìg. 8 è rap
p resentato il dinamometro di l<rgniei·, il <J.uale è d'uso 
assai piil generale dei precedenti, e serrn nello stes$O 
teni po, ed egualmente tene tanto per misurare sforzi 
tenui, che per sforzi considerevoli. .\. tale i:copo la 
molla abcd ha la forma che moJto &i avvicina ad una 
clli s~e alquanto allungata. La deformazione della molla 
può essere ottenuta, sia tentando ili ravvicinare i ùue 
punti a e ò, come quando si Yoglia sperimei.tar<), aù 
esempio, la forza murnolare che noi pcssiamo esercitare 
colle due mani, ~tringe1:do colle mr.ni la molla nel senso 
trasYersale indicato; sia tentando ùi allontanare i <lue 
punti e e d, os!:>ia a1 plicando la forza in senso longitu
dinale. Vi sono perciò due graduazioni diverso corl'i
spondentemente ai due casi; e~sendo troppo evidente 
che l'avvicinamento dei punti a e ò ottenuto ilil'etlamente 
con una for za secondo a ò el>ige molto minor fona. che 
non r a.vicinarncnfo degli ste&i due punti ottenuto 
mediante una fot•za di trazione nel sen,·o cd, os:-ia per
pendicolarmente a lla deformazione. 11 mc.do col quale 
la defor mazione clella molla ò indicata ~ulla g1•aduazionc 
risulta molto chiaramente dalla ste!i!ia figura. ~Ientre il 
settore che porta le due graduazioni ef, g ho col ~cttore 
l'indice i gireYole atto1·no ad '' si tl'ovano raccomandati 
al punto a della molla, all'altro punto b è raccoman
data l'estremità di un'asta n, la quale comanda una leva 
angolare. Il braccio libero m <li questa leYa é una ~pecie 
di dito, il quale ::.-pingo a girare l'indice i di un angolo 
ta~to piil grantle, c1uanto maggivre é il rianic:inamento 
det ùue punti a e b della molla. Quando cessa l'azione 
ùella forza a ni'surare, e con e~~a la deformazione della 
molla! H d_ito m ritorna alla sua posizione primitiva, a 
dare md1z10 che non vi fu deformazione permanente, e 
c!te la molla si tro•a in buone condizioni; e l'indice i 
rmiane a suo posto, ail inùicai·o lo sforzo m~iùuo eser
cit~tosi sul_la i:nolla durante l'esperimento. Do1,o letto e 
registrato ti ruwltato si riconduce a mano l'indice i alla 
po~izione iniziale. ' 

13. Dinamumell'o a molla clcl Generale Alorin. -
Pili pl'eciso di tutti i precedenti, piit perfez'onato nelle 

suo parti e~enziali , e generalmente adoperato in e::.pe
rimenti di precisione, è il dinamometro a molla del ge
nerale Morin. Esso é costituito ùa due molle rettilinee 
perfettamente uguali AB e e D (Yc<lute di costa sulla 
fig. 9 che rappresenta il dinamometro in pianta), lunghe 
da 25 a 50 centimetri, a seconda delle dimensioni e 
degli u~i del dinamometro. Queste molle hanno sezione 
rettangolare , di altezza generalmente costante o di 
spessezza che va legger mente diminuendo dal mezzo 
ver~o le estremità. La forza P da misurare è applicata 
in M sul mezzo d~lla molla AB; il punto di mezzo N 
della molla CD si raccomam1a a un puuto fi~so. Le due 
molle AB e CD estendo r iunite ins'~rr;e alle due est rc-

A D 

e 

Fig. 9. 

mità tlalle traverso rigide B Ce AD, la forza applicata 
in :l\I è misurata dall'allontanamento dei due punti 
di mezzo .M ed N. Cosi, poi' esempio, volendosi sper:
meniare la forza di trazione sviluppata da un cavallo 

1 nel trascinare un carro, ~i attacca la catena di trazione 
del ca,·allo per mezzo di apposito anello al punto 111, 
e il cal'ro da tirare è assicurato a• l X 

So lo molle fossero cli sezione costante tlal mezzo alle 
estromità, o lunghe l, larghe b, ~pes:;e h, la saetta di 
flessione tli una molla assoggettata nel mezzo al tiro 
trasrersale di una forza P sarebbe : 

l PLl 
a=4Ebh1 

essendo E il modulo di elasticità della materia di cui e 
fatta la molla. Essendo due le molle che si inflettono, la 
deformazione totale, ossia l'allontanamento dei punti .:\[ 
e<l "X rnreùbe dato dall'espre-~ione: 

l p L3 
s=zEbh3 

~la siccome per economia di mato1fa le molle sono 
foggiate a solido di egual resisten::a, ossia hanno sol-
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tanto nel loro punto di mezzo la spessezza h, e questa 
spessezza va diminuendo dal mezzo agli estremi, in tal 
caso, che è quello della pratica, la flessione è doppia, ossia 
abbiamo: 

PL3 
S=Ebh3' 

Osservando che l, E, b ed h sono numeri costanti per 
un determinato dinamometro, i quali non cambiano da 
un esperimento all'altro, possiamo rappresentare colla 

sola lettera k il nume1•0 ~ e seri vere s = k P. 
Ebh3 

Adoperando buon acciajo, e limitando le flessioni s ad 
un decimo della lunghezza delle molle, il limite di elasti· 
cita non rimane superato, e noi possiamo di più ritenere 
che le forze P siano proporzionali alle saette di fles
sione s. Il numero k, che è il coemciente di proporzio· 
nalità, può essere d~terminato sperimentalmente attac
cando dei pesi al dinamometro a Yece delle forze, e 
misurando le saette <li flessione corrispondenti. 

Appar ecchi a.utoregistro.tor i. 
14. Nella maggior parte dei casi le forze di cui si vuole 

conoscere l'intensità a mezzo dei dinamometri non sono 
costanti, ma variabili da un istante all'altro, e ciò che 
occorre determinare è la forza media capace cli svilup· 
pare nello stesso tempo la stessa quantità di lavoro 
meccanico effettivamente sviluppato dalla forza d'inten· 
~ità variabile. 

Gli apparecchi dinamometrici fin qui descritti servono 
solo aù iudicare il valore della forza in un determinato 
istante, o tutto al piit, come vedemmo pel di11amometro 
Regnier, ad indicare lo sforzo massimo. Quando la forza 
da misurare è soggetta a forti e continue oscillazioni, 
come, per esempio, in esperimenti di trazione animale, 
sono molto utili certi apparecchi, stati proposti prima 
da Poncelet, e poscia da :C-.fol'in, e denominati integra· 
tori, inquantochè danno il lavoro fategrato per tutto il 
tempo per il quale l'esperimento ha durato, o in altre 
parole ùnnno addiritlura il prodotto della forza SYilup- 1 

pata per lo spazio percorso. Laonde dividendo il lavoro 
integrato per lo spazio totale percorso nel medesimo 
tempo si ottiene la forza media. 

Codesti apparecchi integratori si dividono in due ca· 
tegorie, secondocbè danno il lavoro integrato per mezzo 
<lell'area (diagramma) racchiusa da una linea curva, se
g nata dall'apparecchio per mezzo di uno stilo o di una 
punta a lapis sopra una striscia di carta (dinamomet1·i 
a stilo o dinamografi}, ovvero esprimono con un nu
mero di giri il lavoro integrato (dinamometri integra· 
tot·i propriamente detti). 

15. Dinamog1·afi. - li dinamometro rappresentato 
dalla fig. 9 è a stilo, ossia di quelli che danno tracciato su 
<l'una lista di carta il diagramma degli sforzi esercitati in 
ogni istante, e per tutto il tempo prr il quale dura l'espe
rimento. Ma a meglio comprendere il principio su cui 
sono basati codesti apparecchi, ci serviremo anzitutto 
della tlgura schematica 10. Sieno AB e CD le due molle. 
Al punto cli mezzo N di quella di dietro, che è il punto 
di applicazione della resistenza, sono raccomandati gli assi 
di tre tamburi, destinati a svolgere da una parte ed av
volgere dall'altra una lunga striscia di carta, ed a mante
nerla ben tesa sotto ad uno stilo l\IS, o punta a lapis, 
applicata al punto di mezzo ~I della molla anteriore, cioè 
nel punto stesso di applicazione della forza traente. In N 
il dinamometro è applicato, per es., al carro che si deve 
trascinare, ed in M alla catena di trazione del cavallo. Il 

lapis MS nota con un'ordinata sulla striscia di carta lo 
scarto dei due punti .M ed N proporzionale alla forza di 
trazione esercitata. Svolgendosi dal cilindro E la striscia 
di carta per avvolgersi sul cilindro F, e tale movimento 

_,, 

l'lg. IO. 

ottenendosi a mezzo di comunicazione qualsiasi da una 
ruota del carro, si ha, nella lunghezza di carta che si 
svolge, una misura proporzionale allo spazio percorso, 
e la curva O S ci indica cosi il diagramma degli sforzi 
di trazione. 

16. Dinamometri integt·atori. - A comprendere in 
modo generale il principio su cui sono basati i dinamo
metri integratori, ci serviremo della tlg. 11. In essa ab-

~------

Flg. Il. 

biamo un disco orizwntale EF, il quale è raccomandato 
al punto di mezzo N della molla posteriore CD, ed una 
rotella girevole in piano verticale K S unita al punto di 
mezzo 1\1 della molla anteriore AB, e premuta dolcemente 
contro il disco EF, per cui in virtù dell'attrito prodotto 
da tale pressione, essa prende a girare attorno al proprio 
asse in K, girando il disco E F attorno al proprio asse 
verticale O. 

Se indichiamo con n il numero dei giri per minuto 
primo dato dal disco E F, e con ;: la distama del cen
tro O del disco EF dal punto di contatto S della rotella 
col disco, la velocità del punto S appartenente al disco 
EF è data dall'espressione: 

2r.zn 
v= - - · 

60 
Indicando con n' il numero dei giri della rotella K S, 

e con t· il raggio K S della medesima, la velocità. del 
punto S, come appartenente a tale rotella, è data dal
l'espressione: 

2r.t·n· 
V=~· 

Le due nlocità. dovendo essere uguali, ne deriva la 
condizione: 

n' r=nz, ossia : 
. nz n=-. 

;· 
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Se le due molle non sono in tensione, la rotella tocca 
il piano del disco E F nel centro O; epperò la distanza 
o s = z è proporzionale alla forza di trazione P. 

Il movimento di rotazione al disco EF é comunicato 
<lai veicolo, epperò si ~uò dedurre facilmente il numero 
-Oei giri n dal cammino percorso dal carro durante 
rosperimento. 

Onde la distanza z cresce col crescere della forza di 
trazion~ P, il numero dei giri n cresce col crescere dello 
spazio, che diremo s, percorso dal veicolo; ed il numero 
dei giri n' cresce col crescere del prodotto della forza P 
per il cammino s, ossia é propo1~zionale al lavoro L svi
luppato; ossia avendosi z=«P ed n=~s, abbiamo 
pure: 

«flP s 
L=--=1-<Ps, ,. 

dove con u. si indica un coefficiente numerico costante, 
H quale dipende dalla forma e dalle dimensioni dello 
strumento che si adopera. 

Fig 12. 

:L'\olla fig. 12 risultano i particolari di costruzione di uno 
tli tali apparecchi integratori. Nella finestra rettango
lare N del telajo U V passa la molla, che si è solidamente 
fissata nel suo punto di mezzo; il telajo porta ancora 
l'as8c verticale O X, che per mezzo della puleggia a 
gola RR trasmette il movimento di rotazione al disco 
E F. Della rotella K S non vediamo che una piccola 
parte S, che posa sul centro del disco E F. La restante 
parte è chiusa dentro la cassetta I G, la quale contiene 
un congegno di ruote contatore del numero dei giri della 
rotella S. Due molle I premono sulla scatola che porta 
la rotella, e quindi regolano la pressione sul disco EF 
durante l'osservazione, mentre quando l'apparecchio 
non deve funzionare le due leve L ed H servono a solle
vare o tener sospesa in alto la cassetta. Questa cassetta 
colla rotella S e coll'apparecchio contatore è portata dal 
sostegno scort'evole MZT il quale è attraversato in M 
dall'~ltra molla di flession~, quella cioè a cui dev'essere 
applicata la forza di trazione. 

Dina.mogra.fi. a. trazione. 
17. Dinamografo di I&aft. - Questo strumento il 

quale vuo~si ideato dal barone Adamo Burgh, è mdlto 
adoperato m Germania, nell'Impero Austriaco ed in Italia, 
segnatamente in occasione di Concorsi agricoli. Costrutto 

da E. Kra~ e tiglio di Yienna, si fonda sul principio del 
dinamometro a molla ellittica di Regnier, poc'anzi de
scritto, coll'addizione appunto molto ingegnosa di un mec
canismo registratore grafico a motore indipendente o 
cronometrico. Quindi esso appartiene al novero dei di
namografi a molla ed a moto continuo, i quali registrano 
i valori dello sforzo corrispondenti ad ogni istante del-
1' intervallo di tempo per ct1i dura l'esperimento: così 
che col medesimo si può eziandio ottenere lo sforzo 
medio esercitato, mentre il dinamometro di Regnier è 
soltanto capace di somministrare lo sforzo massimo. Lo 
strumento in discorso trovasi rappresentato per mezzo 
della sua elevazione principale nella fig. 13. Nelle tlgure 
che contornano la figura principale sono disegnati varii 
particolari riferentisi ad alcuni pezzi acces.sorii, necessarii 
per le dh·erse applicazioni dello strumento, ed alla forma 
ed al calcolo dei diagrammi da esso somministrati. 

Una molla ellittica d'acciajo A trovasi, in una delle 
estremità del suo asse minore, congiunta al centro di un 
gran settore circolare o piastra d'ottone F. A questa 
piastra sono anche raccomandate tutte le altre parti 
dello strumento, epperò gli aghi ind icatori deRli sforzi 
ed il meccanismo per la registrazione granca di questi 
sforzi con motore cronometrico. In b sulla medesima 
piastra F sorge il pernio di rotazione di una leva ango
lare, della quale uno dei bracci B snodato in r va ad 
unirsi, parimente a snodo, con una piccola staffa a fis
sata per mezzo d'una vite di pressione sull'altra estre
mità dell'asse minore della molla A. L'altro braccio C 
della leva, che invece è rigido in tutta la sua lunghezza, 
porta presso il suo estremo libero, e nel senso Longitudi
nale, scolpita una breve feritoja, entro la quale sta pri
gioniero un cilindretto d che è annesso al braccio D. 
portanto gli indici f e g dello strumento, in un col mec
canismo rogil'tratore, e girevole sulla piastra 11' intomo 
al centro e. Dopo ciò è manifesto che, rendendo l'ellisse 
della molla più schiacciato sia col tirare questa per la 
estremità dell'asse maggiore, come quando tlebbonsi mi
surare sforzi di tt·aziooe, sia comprimendo la molla sulle 
estremità llell'asse minore, come avviene per la misura 
degli sforzi di compressione, il vertice a della molla si 
av>icina al Yertice opposto, la leYa angolare BC prende a 
girare d'una certa quantità, e col suo braccio e co~-tringe 
il porta-aghi a spostarsi, camminando questi verso drittu 
sulla graduazione circolare di una quantità proporzio
nale all'intensità dello sforzo esercitato. A questo punto 
torna in acconcio di far notare che la grad uazione è 
duplice, ossia che due sono in essa gli archi graduati, 
dei quali l'uno di raggio maggiore si riferisce agli 
sforzi di trazione, e l'altro invece agli sforzi di com
pressione. Osservando la numerazione di questi archi si 
riconosce facilmente che pei primi sforzi la portata 
dello strumento sale fino a 900 chilogrammi, mentre 
per quelli di compressione >a soltanto fino ai 100 chi
logrammi. Relati>amente alla leva angolare piit YOlte 
menzionata, farò notare ancora che una molla i, appli
cata al braccio e di questa leva' ha unicamente l'uf
ficio di mantenere a sito una piccola chio ve, la quale 
si toglie allorquando si vuole liberare il cilindretto d, 
e quindi il braccio D, <Jalla sua unione colla leva me
desi rna per smontare il meccanismo rcgistr{ltore. 

Esaminiamo ora in modo speciale, attesa la sua grande 
importanza, la disposizione data dal costruttore allo 
stesso meccanismo registratore. La porzione della piastra 
F abbracciata dalla graduazione è alquanto rilevata 
sulla faccia anteriore di questa piastra, alla quale faccia 
inoltre trovasi sovrapposta come una. piastra di rinforzo 
E di forma consimile e di dimensioni tali da lasciare 
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fra essa e la gralluarione una zona F, entro cui viene 
adagiata la lista di carta I che è disegnata a fianco, 
conYenieHtemcnte ritagliata e destinata a ricernre il 
diagramma, vale a dire la curva t!egli s~orzi, ai quali 
è sottopo ta la molla ,\ durante l'esperimento. Questa 
lista di carta si riwglia mercè d'apposita sagcma metal· 
lica compresa tra i pezzi acces~ol"ii del dinamografo. 
::.\ell'e~eguire questa opcrazionei,i praticano ad un tempo 
nella lisla di carta quaUro fori circolari, due s, s' di 
diametro alquanto maggiore degli a ltri due t, t'. P re
parala così la lista di cadn, ~i col!oca a suo luogo cr.tro 

la zona testè accennata, toglicntlo prima le due viti h, k, 
e con queste ''iti eziantlio due laminette metalliche mo
>ibili formanti come i bortli laterali della zona, e poscia 
applicsndo sulla zona la ca1·la in maniera che i due fori 
pii1 piccoli ri~ultino infilati rnpra due piccole punte 
sporgenti sulla piastra F. In que~to modo la carta ri
mane senz'altro dbposta al 1:-uo luogo ; e più non deYesi 
rn non t!~arrnla, ciò che si fa rimettendo le tlue Iami
nette, portanti fori analoghi a quelli della cai-ta, in guisa 
elle i fori minori coincidano col~e duo punte i;u cennate. 
Finalmente anco1-a ~i ricollcchc1·m no al loro sito le due 

~"" U IL- -

Flg. 13. 

Yit i h e lt, dopo d"avere fatto git·a1·c attorno alle prnte 
le <lue lamincttc tauto da ottenere rc~atta son apposi
zione dei fori di maggiot' diametro delle stesse laruinette 
e della carta. 

Si è già avvcl'tito che il meccanismo motore, il quale 
cons i ~to in un motore d'orologieria a molla, è intera
m euto raccomai.<lato al braccio D in un colla mat;ta 
pel tracciamento <lei diagramma. Il moYimento d'oro
logieria si monta per mezzo cruna ch i1rrnita ordin:iria 
applicata all'as>c o, a cui Ya annesso un arresto cono
sciuto sotto il nome di croce di '.\fr.lta. L'asse medesin::o o, 
fra le due cartelle da cui è tenuto in sesto il mo' imento 
ù'orologieria, ha la forma di un piccolo subb'.o, al quale 
>a 'ia a>volgendosi un cordonrino di seta, che a sua 
volta obbliga a scorrere con moto unifo1·me il carretto e, 
portante la matita, dalla circonferenza verso il centro e 
in apposita fcritoja praticala nel braccio D. La matita 
<la una piccola n:olla a spira è costretta a stare appog
giata leggermente ~mila cada, ccsì che il suo moto ra
diale combinato con quello circolare, comune a tutti i 
punti del braccio D, genera la. formazione di diagrammi 
somiglianti a quelli indicati nella parte inferiore del set
tore di carta J. La ma tifa è &>mplicemente roeta!Ica, 
cioè di ottone, e la car·ta chimicamente prepnafa, o!';,.ia 

dcl génere di quella conosciuta sotto la denominazione 
<li car ta metallica. In l'l'incipio dell'ospel'imeut o il car
retto e s i fa venire tl n presso all'est1•emità libera del 
brace: o D; al quale oggetto serve un uncinel lo unito al 
cursore medesimo. 

Importa ehc lo strumento imp rcn<la a segnare il dia
graruma partcu<lo da un determinato istante. Prima di 
questo i~tante il mo' imento ù'ol'ologieria deYe stare in 
riposo, vale a dire bisogna cho il carretto e rimanga im
mobile nella sua feritoja. Giunto il meùe~imo istante, 
che lo sperimentatore o~ se1·va sopra un orologio a se
condi, fa mei.;tieri cbc tosto il carretto cominci a muo>ersi 
lungo il braccio D. I'c1' que~t'uopo si ricorre a1l un'altra 
piccola. leva ll di cui run I raccio è foggiato a semicir
colo, e l'altro è rettilineo. Questa lern è girernle attorno 
all'asse m; di pili e~sa è armata d'un piccolo dente n 
all'&tremità del braccio ricurvo. Il braccio rettilineo 
alla sua ei;tremità tront~i unicamente ripiegato ad an
golo retto. Dalla pal'le inoltre, in cui sta questo bracc!o 
rettilineo, si ha pure un piccdo regolatore ad sii del 
movimento cl'orologieria, girevole attorno aù un asse 
perpendicolare all'a~se m llolla lcYa in discorso. Fincbè, 
caricato il piccolo motore, si permette a questo rego
latore di girm·o, il motore funziona, il carretto e si 
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rnuo,-e e N"ta trarci~to sul!~ ca!'fa il diagr~mma. Vo
lendo pel'ò ar1·~stare 11_ tracciamento del ~1a?ramma, 
basta impedire all'anZlllet~o regolatore di girare. J~a 
quale cosa ap;:iunto si ott~eno spostanùo la lern ll _ rn 
mo:lo da cacciare fra le ah ùol J'~golat~re la estremità 
acconciaroente r ipiegata ~et braccio ratt1l111eo della lc,·a 
medesima. Allora la matita non farà che l.'egnare con
tinuamente lo s tesso a1·co di cir.;olo. 

Durante l'esper imento il tlinamografo, la cui costru
zione è di nat11ra molto delicata, vuol essere mante
nuto al 1·iparo dalla polvere, pet' es., se viene applicato 

nel Yert:ce coincidente coll'estremità superiore del suo 
asse minore. In ogni caso, fra l'una applicazione e l'altra 
di pesi si anà l'aV\'ertenza di 13sciar trwcorrere un 
conveniente iutcrvallo di tempo, all1ne di dare alla molla 
agio ad assumere il debito grado di lensio:ie. 

Rimane ancora a dirsi una parola di un ultimo pezzo 
acccsso1·io, in•licato dallo lettere u u v. RispeUo a questo 
i1c?.;:o osserverò primieramente che nei diagrammi r i
caYati col presente dinamografo a motore cronome
trico, il quale cioè in luogo dei due fattori diretti del 
la' oro mecca11ico sfor;;o e spazio somminis1ra invece lo 
sfor,1,0 ed il tempo, i valori dello s"orzo vogl:ono essere 
misurati an.?olarmento sulle graduazioni, e quelli del 
tempo li~1ea1•mente sopra raggi degli stessi archi gra
duati, vale a dir~ sopra raggi diretti al cenfro e di rota
zione dogli ar.:hi in Jicatori. Emergo da ciò che, essendo 
d:ito uno dei diagrammi in discorso come N ad esempio, 
per avere gli sforzi corrispondenti ad ogni istante del
l'inler,·allo di tempo trascorso nell'esperimento, fa d'uopo 

a misure di trazione di carri, aratri, ecc. Quindi il me
desimo si suole rinchiuder e in acconcia scatola, al cui 
coperchio t rovasi appl~cato un piccolo br~ccio d~ ruan?" 
velia girevole in un pano parallelo al piano di movi
mento dcl Lraccio n, ed al quale internamente alla 
scatola ' 'a annessa in direziono parallela o cospirante 
una moll 1. Due arrc;;ti concedono a questa molla di 
o~cillare nei due sensi soltanto per una limitata am
piezza. Spostata la rnolla medesima in un verso va ali 
urtare il dente n della leva ll su d'un fianco, e fa gir<\re 
questa leva nello stes~o ver.;o, mentre noi med~simo 
tempo la molla s' inllette, e pas:-a dall'a!fra parte del 
dente, porchè la leva pure è suscettirn soltanto d'una 
co1•sa limitata. Dopo di ciò la molla è in pronto per 
agire nel verso contrario. Aflìne cli meglio pre<et·vare 
da ogni guasto il mo~ i mento d'orologieria, al dissopra dcl 
1J1•accio D ed a conYoniente distanza troYasi un'ultima 
piastra identica alla E, a rui è congiunta per mezzo delle 
viti p e q. 11 coporcliio or ora mentovato della scatola 1 

del dirlamografo porta una tìne~tra munila di h\stra di 
Yetro, per poter riconoscere ~e l'ap?arecchio re~istra
tore funziona, senza d0ver aprii•c la scatola. 

.; tra<.'ciare sulla carta contenente il diagramma dei raggi 
' corn·crgenti t utti al p redetto centro e. P l'olungando al

lora questi l'aggi fino all'incontro della gmrfu.1zione G, 
ben inteso dopo d'a,·cre rime~so la lista di carta al suo 
l11ogo sul dinamografo, si otterrà in tale incontro l'indi
ca7.iono dello sfot'zo relativo a cb~cun rag~lo, e quindi 
al punto in cui questo raggio interseca la cur,-a del 
diagramma. Or bene, cosiffatti r,1ggi ponno ai-:,;ai como
damente tracciarsi colla ~p~cie di squadretta il cui pro-

Fanno parie del col'l'edo cli tal d namografo una 
s taffa K ar mata di un·a~ta JJ, che è fog!{i<lfa a gui a rii 
~ega, e un gancio L munito di una gruccia .:'II, allo scopo 
di misurare col dinamografo gli sforzi di trazione che un 
uomo è capace di e~orcitare colle mani. Collocala la 
staffa!( sul suolo, in modo da risultare l'asta H dirotta 
secondo la Yerticale, l'uomo vi monta ~opra coi due 
piedi rispettivamente sulle due braccia della starra. Im
pugnata quindi colle due n1ani la gruccia M, dopo cli 
avervi sospeso al gancio sottostante L i l dinamografo 
per una delle estremità dell'a!:~e maggiore della molla A 
si attacca questa molla per restreruità opposta ad uno 
degli uncini dell' asta I-1, e si ti ra il tutto verso l'alto 
con sforzi la cui intensità si, può leggere sul quadt'ante 
g raduato dolio strumento. E ovvia la di">posiziono che 
l'i dovr~hùc dar e allo strumento per misurare gli sforzi 
di trazione, che un uomo può esercitare collo mani in 
direzioni cli verse dalla precedente. L'impiego eziandio dei 
ganci doppi O e1l 0' soprattutto neUe misure di trazi me 
dei carri, degli aratri e di altre macchine agrarie è troppo 
facile ad immaginarsi per richiedere una spiegazione. 

La cletel'minazione dei 11umeri da apporsi allo due 
scale grad uale dello strumento, orrnro la verirlcazione 
di qu.elli già esistenti, C•JStituisce l'op~razione detla tara 
d~l dm~mografo. Or hene, è manifesto che questa opcra
ztone si potrà e~egu ire molto agevolmente sospendendo 
lo strumento ad un punto fi~so per una delle e.stremità 
~ell'as:;c mag~iore della molla, e poscia applicando al
i altra e~trcm1ta dei pesi corrispondenti ai varii numeri 
d~lla graduazione, la quale si r iferisce agli sforzi di tra
zione. P~r l'alt~a grarluazionc, relativa agli sfor?.i cli 
compre~!:1one, bisognerà invece fermare solidamente lo 
strumento, dopo d'averlo capoYolto in un piano verti
cale, lasciando però alla molla ocrni' libertà d'azirmo · in 't 1. o , 
segm 0 uasterà grayare la molla stessa cl i pesi conosciuti 

fi lo cunilinco esterno u v non è altro se non una por
zio110 dell'arco maggiore della lista di carta I, cd il profilo 
rettilineo u u è un raggio del me<lesinio arco. Dato 
pertanto un punto della cur,-a del diagramma, si avrà il 
rauio relatiYO a questo punto collocando la squadretta 
in di~corso sul diagramma in modo che ti v comliacii 
coll'arco esterno della lista di carta ed u u passi pel 
dato punto. 

Rimane a dire della maniera di usare il dinamo
grafo. - Per viemmeglio fissare il pensiero supponJasi 
di Yoler applicare il dinamografo, che sono Yenuto fin 
qui descriven•lo, alla misura dello sforzo 01e•lio prima, e 
po,cia del lavoro totale <li trazione, per es., di un aratro. 
Por far e il calcolo di que~te duo quant i tà Jo sperimen
tatore dovrà procacciarsi : l 0 il diagramma degli sforzi 
esercitati dagli animali durante l'e:Sperimento; 2° la lun
gheua totale della strarla percorsa, oltre al notare la 
durata dell'esperimento sopra di un orologio a secondi. 

Si stabil irà adunque sul terreno un allineamento retti
lineo con paline o picchetti, fra i quali se ne segneranno 
due in modo speciale, quelli cioè che corrispondono alle 
duo estremità del tratto di strada por cui si vuole instì
tuire l'esperi monto; e si proce<lerà alla misura della lun
ghezza di questo tratto. Poscia allestito il din~mografo 
colla carta destinata a ricevere il diagramma, come si è 
spiegalo qni addietro, o collocatolo a suo luogo fram-
1110;1,;:o al l'n1·atro ed agli animali , si faranno muovere 
questi ultimi lungo l'accennato allineamento, partendo 
da un punto situato prima dell'origine dcl traito di 
stra.ila da sperimentarsi, onde gli animali abbiano campo 
a p1'<mdere un andamento normale. Giunto che sia lo 
strumento dirimpetto al p1' imo dei piccbetti portanti un 
s<>gno particolare, si porr,\ in azione il movimento d'oro
logieria, spostando convenientemente la leva di comando 
annessa al coperch io della scatola contenente il dinamo· 
grafo. Si ripeterà la stes~a manovra, però in senso in
verso, allorché il dinamografo passerà dinanzi al secondo 
picchetto segnato in modo speciale. Nel medesirno istante 
sarà compiuta la descri?.ione del diagramma degli sforzi. 
Quanto poi alla durata clell'esperirnento, è manifesto che 
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essa si potrà facilmente ottenere, osser\'ando il tempo 
su d'un orologio a secondi negli istanti in cui il dinamo
grafo passa dinanzi ai due picchetti individuati in ma
niera particolare. 

Se durante un esperimento col dinamografo lo sforzo 
si mantenesse costante, risulta chiaramente dalle cose 
tln qui esposte che il diagramma ridurreùbesi ad un 
tratto di linea retta convergente al centro di rotazione 
del braccio portatore dei due aghi. Che se, al contrario, 
come d'ordinario accade, lo sforzo varia in modo con
tinuo, ora crescendo, ed ora diminuendo d'intensità, è 
pure palese che si avrà per diagramma una linea sinuosa, 
ossia passante ora a dritta, ed ora a sinistra del raggio 
corrispondente allo sforzo medio. Finalmente si com
prenderà altresì che, ove le oscillazioni dello sforzo 
rispetto al medesimo raggio siano molto rapide, come 
ad es. avviene nella trazione degli aratri e delle mac
chine agrarie, per le quali la resistenza da vincersi va
riando quasi ad ogni istante in modo notevole in più od 
in meno, gli 11nimali trovansi pressochè costretti ad 
agire per succe~sive strappate, il diagramma deve finire 
con diventare un'arca chiu~a situata parte al di qua e 
pa1·te al di là del raggio rappresentante lo forzo medio. 
'l'ali appunto sono i diagrammi che coll'att.uale dinamo
grafo di Kraft vennero ricaYati sopra una macchina 
seminatrice, e dei quali sono riportati tre esempi o:, p, r, 
nella parte inferiore del settore I, I. Ma per considerare 
il caso più complesso possibile del calcolo, esagerando 
unicamente le dimensioni per motivo di eh iarezza, ci ser· 
viremo del diagramma N contenuto nella stessa carta. 

Sia t il tempo tra corso durante l'esperimento, valu
tato in minuti secondi, ed l la lunghezza di tutta la 
strada descritta dalla macchina, cui il tlinamografo Yenne 
applicato. Per mezzo della squadretta, della quale si è 
fatto cenno precedentemente, si principierà dal condurre 
un raggio x y. Poscia, segnato su questo raggio il centro 
comune ai due archi della lista di carta, si traccieranno 
due archi concentrici e 1angenti al diagramma, i quali 
verranno ad incontrare il raggio x y in O e 7. Si divi
derà in seguito ancora la lunghezza 07 in un numero 
bastantemente grande e pari 2n di parti eguali, e per 
ciascun punto di di\'isione si segneranno altrettanti 
nuo\'i archi di circolo concentrici ai precedenti e pro
lungati tanto da intersecare la curva dcl diagramma 
dalle due parti. Finalmente dividerannosi le porzioni di 
ciascuno di questi archi, comprese nel diagramma, in 
due parti eguali, e nel modo precedentemente indicato 
si troveranno i numeri della graduazione corispondeoti ai 
raggi passanti per gli ottenuti punti di mezzo degli stessi 
archi, inclusi i due archi estremi di cui supporrò di qual
che estensione il contatto colla curva del diagramma. 
Denoterò codesti numeri, i quali rappre ontano i valori 
medii dello sforzo alla fine degli intervalli di tempo 

t 2t 3t 4t 5t (2n-l)t 
2n' l?n' 2n' 2n' 2n " .. 2n ' t, 

rispettivamente con 
h1 , h~, h3, h1, h;, .. _ h~n-1 , h~11. 

Dopo di ciò, siccome secondo la nota regola, o formola 
di quadratura, di Simpson l'area della curva, che in 
coordinate ortogonalÌ abbia per ascisse i tempi ora ac
cennati e per 01'dinate gli sforzi corrispondenti, risulta 
espressa da 

l t l 3 2n (h1+h~,,)+2(h3+h5+ ..... h:'l11-1)+ 

+4('114-'1 I+ ..... + h :Jn- '1) ! ' 

cosi è chiaro che si avrà per l'espressione dell'ordinata 
media, val quanto dire dolio sforzo medio durante l'in
tero esperimento, sforzo che indicherò con hm, 

hm= 6~! (h1+h2n)+2(h3+h5+ ...... +h2n-1)+ 

+4( h;i+h. + ..... +~n-2) I· 
Ottenuto il valore dello sforzo medio hm, si potranno 

senza difficoltà determinare i valori del laYoro totale di 
trazione consumato nell'esperimento, ed il lavoro me
dio per unità di tempo, cioè per ogni minuto secondo, 
essendo questi due lavori rispettivamente espressi da 

lhm 
lhm e-. 

t 
Il dinamografo posseduto dall'Istituto tecnico di To

rino, che porta il numero di fabbrica 14:?, fu effettiva
mente applicato a numerose macchine falciatrici, mieti
trici e seminatrici ed a macchine trebbiatrici mosse con 
maneggio, in occasione rlell' Esposizione di macchine 
agrarie tenutasi nel 1876 in Torino. Di queste applica
zioni trovansi riprodotti i tre esempi di diagrammi so
vraccennati "• ~. r i quali sono di~egnati alla metà del 
Tero e vennero desunti da una seminatrice Smith a 
dieci file, senza distributore del concime. Unicamente a 
titolo di saggio sono inoltre riportate nel quadro qui 
appresso 11lcune delle cifre relative a questi lre esperi
menti, stati instituiti seminando del grano turco sopra. 
un terreno previamente arato ed erpicato. 1 valori mi
nimo, massimo e medio dello sforzo di trazione della 
seminatrice, mossa da una coppia di bovi, furono ricavati 
dai tre diagrammi come venne a imfficienza dichiarato. 
antecedentemente. Pel calcolo dello sforzo medio la du
rata di ciascun esperime11to fu divisa in 6 parti uguali, 
vale a dire si è ft'itto 2n= 6. 

Num. d'ord. degli esperimenti I J• I ~· 3• 
\ A vuoto In aziono In azione 

Condizioni di Ja,·oro . . . 
1
cot vomeri lcoi vomeri col vomeri 
sollevati abbasanU abbaaaati 

Diagrammi ottenuti . . . r1. p I 
11-~~~~~~~~~- -~~-1~~~ ~~~~· 

Lunghezza totale della strada 
percorsa. . . . . . . 

Durala dell'esperimento 
Va.lor minimo dello sforzo di 

trazione. . . . . . 
Valor massimo id. . . . . 
Yalor medio id. calcolalo . . 

m. 90 
1' .30'' 

kg. 48 
" 120 
" 93 

m. 73 
l ' .20" 

kg. 115 
n 20:; 
n no 

m. 73 
1' .9.(f' 

kg. 115 
n '!12 
n 1i4 

Per rapporto al ter'/.O diagramma 1vuolsi ancora osser
vare che, in principio ed alla fine dell'esperimento, si 
provò ad impiantare sul tenono i vomeri, o coltri semi
natori, esercitando sulla 101•0 leva di comando tutta la 
pressione di cui un uomo ò capace, e trovossi così pel 
valore massimo assoluto dello sforzo di trazione kg. 318. 

Quanto si è venuto lìn qui esponendo semùra bastante 
a far conoscere i pregi di questo strumento, ed i van
taggi che se ne possono trarre soprattutto per un più 
retto apprezz~mento comparativo di molte macchine 
agrarie, il cui uso si va ogni dì più diffondendo nel nostro 
paese. Affinché però i risultati dal medesimo forniti si 
possano sempre accettaro con bastevole fiducia, è indi
spensabile di non dimenticare mai due cautele da aversi 
nelle sue applicazioni. La prima di queste cautele si rife
risce alla natura delle sue scale di graduazione, le quali, 
per non essere scale di parti uguali, stantecbè la resi-
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stenza della molla clli t.tica cro~ce bensì col ~rescere del~ 
r intensità degli sfow, ma .non con ~emp.ice lc~ge di 
propor1.io11alitù, esig?n~ speciale a~tenz10ne nello st11nar~ 
ad occhio le frazioni d1 gi·ado. L altra cautela del pari 
importante e da pmticar~i ma~sime q·1an.to lo stru
mento ha già subit? molte a~plicazioni e. ~otto stbrzi di 
qualche considerazione, c~ns1ste nel y01•111carc la ta ra 

0 le due scale or ora me11z10nate. . . . . . 
La necessità di valutare a·l occhw le lraz10111 d1 gra•io 

manifestamente non può a meno di rendere ince!'ta la 
ma~<i01a parte delle ldwre fatle l'U questo strumento. 
i;~ -~imi le inconYenientc è maggiore per la scala degli 
sforzi di trazione, la quale dal costruttore Yenne sola-

mente graduata di 100 in 100 chilogrammi. È adunque 
eddente che, acciò possa valere il prezzo dell'opera la 
calcolar.ione dello sforto medio fatta colla regola di 
Siropson, o con altra regola analoga, sara mestieri l'ag
giungere alcune suddivisioni ai gradi, quali semplice
mente sogliono questi numerarsi dal costruttore. In caso 
contrario il dinamografo in discorso non può essere con
siderato se non come uno strumento di mediocre appros
simazione, utilissimo cionnondimeno in molte circostanze, 
nelle quali però, senza fare molte letture e ricorrere 
a lunghi calc.Jli non suscettibili di condurre a risultati 
di grande esaU01.Za, per dcdu .. re il ;alore dello sforzo 
medio, bastcr-a limitarsi, J>cr es., a prendere semplice 

Fi~ 4 

mente la media aritmelica dei due sforzi minimo e mas
simo indicati dal diagramma. 

18. Dinamomefro intcgi·atore di Benthall. - Fra i 
dinamometri e dinamogi·afi di tra=ione me1'i ta di essere 
in particolar modo menzionato quello di Bonlhall, stato 
costruito appositamente per misurare il lavoro richiesto 
per l'aratura, e che a talo scopo dovend'esse1·e applicato 
tra l'aratl·o, e la catena di trazione, trovasi composto di 
comodissimo avantreno. La fìg. l l ci dà in prospettiva 
un'idea complessiva dolio strumento ; e la flg. 15, cbe in
dica in posizione orizzontalo la parte essenziale del di
namometro integratore, ci servirà a meglio comprendere 
la disposizione cd il modo ùi funzionare. 

li dinamometro di Bcnthall mentre permette di osser
Yare durante il cammino la forza trasmessa dalle bestie 
da. ~·o all'aratro, segna su di un tamburo cilindrico 
u°: elica, le cui ordinato sono proporzionali al lavoro in 
chilogr~mmetri SYiluppato dal principio dell'esperimento 
~no all istante che corrisponde all'ordinata che si con
sidera. 
_ I~ dinamometro di Ilenthall è portato da quattro ruote 
~ndipe°:denti l'una dall'altra. La ruota E (lig. 1-t) che dà 
il moY1m~nto all'apparecchio registratore ha diame
tro magg~o~·e delle altre. L'mtelajatura è così disposta 
da potersi rnnalzare sulle ruote all'altezza che si desi
d~ra; ed_ a qu_esto scopo l'mtelajatura è presso la ruota 
di maggior diametro munila di un arco sconevole pe1· 
~ntro ad una scanalatura praticata nel mezzo di questa 

uota pel suo centro. Sull'asse della ruota motrice R 
(tlg. 15) e contro di essa è calettato un disco o puleggia q, 

ARTI E INDUSTRIE - Voi. III - 3. 

che per mezzo di una cin~hia comunica il movimento 
ad una puleggia p calettata sull'albero dell'apparecchio 

Flg. Jr>. 

registratore. L'arco te . .,tò accennalo trovasi descritto 
1 con centro nel centro di questa puleggia, affinché nel-
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l'innalzamento od abhassnmento dello strumento, la di
stanza fra le due pulcggic, e quindi la tensione della 
cinghia rimangano sempre costanti. 

I ca mlii o bovi sono attaccati al dinamometro dalla 
parte della grande ruota, ed all'cstremit:\ opposta è at
taccato l'aratro. 
~el senso longitu•linale dell'apparecchio sono disposte 

due robusle mollo arvolte ad elica, le quali risultano 
compresso appc11a che l'aralt•o incomincia a lavorare. 
D:ll grado di accorciamento delle molle si cleduce l'in
iensità. dello sforzo di trazione, e dal numero dei giri 
dati dalla ruota moirice si calcola lo spazio percorso 
dallo strumento sul campo durante l'osser>azione. 

Vediamo ancora come l'apparecchio ci dia il lavoro in
tegrato pe1· un tempo qualsia!>i. La ruota R (lìg. 15) per 
mezzo della puleggia q op o della cinghia che le acca
valcia fa girare la vite destra o.I a pane trìangolare V. 
All'esLromità dell'albero che porta questa vile è fissato 
un disco cilindrico D, contro il quale è tenuta ad angolo 
retto una rotella cl inlìlata sull'albero a e suscettibile di 
scorrere lungo il medesimo. l .o scorrimento è operato 
per mezzo di una fol'colla la quale afferra il mozzo della 
rotella, ed è collegata alle mollo a<l elica dol dinamometro 
per modo che quando il dinamometro è in riposo, ossia 
le molle non sono nè tese ne compresse, la rotella tocca 
il .disco nel suo centro; o so ne allonfana sempre pili 
quanto è maggiore lo sforzo di compressione a cui le 
molle sono sottoposte. 

L'asse a sul quale è inalberala la rotella cl porta una 
vite pcrpelun 1· la quale imhocca in una ruota elicoidale 
calettata sull'asse Y1 di un tamburo rr sul qualeaVTolgesi 
la carta destinata a ricevere i diagrammi. E questi sono 
segnali da una matita portata ad un estremo del braccio 
di legno b il quale ha l'altro estremo terminato ad occhio, 
ed infilalo a mo' di chiocciola lungo la Yile Y. Questa 
matita è impedita cli 11artecipnre al movimento rota
torio della vite, è co!>lt·et ta durante il mo,· i mento di que
sta a spostarsi sul tamburo parallelamente all'asse della 
vite, ed alle generatrici dcl tamburo. 

La rotella cl toccando il di!lCO n. col girare di questo, 
prenderà a git'are anche il tamburo T con una velocità 
che dipende dalla clislnnut dal centro D del punto di con
fatto con d. So il contatto della rotella col disco avesse 
luogo nel centro di qucst'ullimo, ciò cho corrisponde ad 
uno sforzo di trazione nullo, essendo allora le molle nè 
tese né compresse, malgrado la rotazione della vite V, 
la rotel la non gira, e quinrli sta anche in r iposo il tam
buro T. Ed in tal caso girando la vite V nel verso che 
tende a mantenere la punta della matita contro al tam
buro '1', la punta della maLila segnerà una linea retta se
condo una generatrice dcl tamburo. 

Ma se il dinamometro funziona, le molle si comprime
ranno, e 1a rotella si allontanerà dal centro del disco, per 
cui il tamburo prendendo a girare, la matita finirà per 
tracciare un'elica la quale riescirà di inclinazione tanto 
maggiore quanto più grande sarà stata la forza traente. 

Da tutto ciò emerge che il diagramma risultante con- • 
sisterà in una linea avvolgentesi al tamburo a somi
glianza di un'elica, che le ascisse di questa cm"ra misu
rate parallelamente all'asse del tamburo rappresentano 
gli spazii percorsi dal motore, e le sue ordinate misu
rate circolarmente alla superficie del tamburo, ovvero 
rettilineamcnte sul foglio di carta una volta spiegato in 
piano, a partire dalla generatrice del tamburo la quale 
passa per il primo punto della curva, sono proporzio
nali ciascuna al lavoro sviluppato corrispondentemente 
agli spazii medesimi. 

La proporzionalità delle ordinate circolari del dia-

gramma al lavoro può rigorosamente dimostrarsi nel 
seguente modo. Suppongasi il dinamometro in azione per 
un tempo piccolissimo, e diciamo l lo spazio percorso 
dall'aratro, F Io sfor?.o di trazione degli animali, R ed 1· 

i raggi della granùe ruota R e della puloggh q; 1·1 e ? 
i raggi della puleggia p e 1lella rotella q; 1·1' ed n il raggio 
del tamburo T ed il numero dci denti della ruota dentata 
solidaria col suo asse; f la distanza della rotella dal cen
tro del disco, cioè l'accorciamento sul>ìto dalle molle; k il 
coefficenle di elasticità di questo ultime; Il il passo della 
vite V che è sull'asse di rotazione ciel disco D, e final
mente S l'ordinata e,frema del diagramma o parte di 
diagramma cho si considera. Avremo: 

z 
Kumeri dei giri della grande ruota -- . 

2,-,R 

1·' 
Numero ùoi giri del disco D, - - ·-2,-,R r . 

1·1 f 
Numero dei giri della rotella d, 

2irR r p 

l r' f 1 
Numero dci gil'i del tamburo -- · - · · - = r 

2r.R 1· p n ' 
onde il valore dell'ordinata S sarà dato da: 

l1·1 fr'' 
S=2r.r''.N= - . 

Rren 
F' 

Ed ossorvanrlo ancom che f = T• il lavoro svilup-

p:ito nella trazione dell'aratro nell'intervallo piccolis
simo di tempo considerato sarà : 

R1· pr. k 
Fl - ·S 

1·1 1·11 

ossia il lavoro co:isiderato è ugu'lle all'ordinata S del 
diagramma molliplicata por un co20ìciente numerico co
stante. 

Analogamente la CO"a. anione per gli intervalli di 
tempo piccolissimi successivi, e quindi per un intervallo 
di tempo quale si voglin. 

Il coefficiente di proporzionalità. ora indicato si suole 
determinare sperimentalment.e come abbiam detto per 
gli altri dinamometri, senza ricorrere alle dimensioni 
dello strumento. 

Così per es. il dinamomet1·0 cli Bcnthall che esiste in 
Torino al R. Museo Industriale Italiano essendo stato 
ta1·ato dal prof. Elia por certi suoi esperimenti su diversi 
aratri, si trovarono i seguenti risultati: 

Peso applicato alle molle, ossia. sospeso al 
gancio di trazione . . . . . . chil. 

Lunghezza clell'ascii:sa. del diagramma corri-
spondentea 1-00 giri della ruota motrice m. 

Diametro della ruota motrice. . . . . » 
Sviluppo della circonferen1,a . . • . . » 
Lavoro per 50 giri della ruota Chilogram.tri 
Ordinata del diagramma dopo 50 giri della 

ruota ............ m. 
Lavoro rappresentato da ogni millimetro del-

179.20 

0.107 
0.555 
1.743 

15617.3 

0.086 

l'ordinata. . . . . . Chilogrammetri 181.6 

Per cui dopo avere col dinamometro del R. iliuseo In
dustriale Italiano rilevato un diagramma basta molti
plicare per 181,6 il numero dei millimetri contenuti 
nella lunghezza dell'ordinata estrema onde conoscere il 
lavoro in chilogrammetri sviluppato durante l'esperi
mento. E dividendo questo lavoro, o numero di chilo
grammetri, per lo spazio percorso durante la prova, 
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quale si ricarn dal numero dei giri de_lla ruota motrice, 
si froverà nel quoziente lo sforzo medio. 

Dinamometri di rotazione. 

19. Princip io sul quale son? costruiti i d~namo
nctri di rotazione. - Quando 11 lavoro da misurare 

:nzichè essere prodotto dn una forza con moto rettilineo 
è sviluppato su di un albero di rotazione, rimane an
cora intatto nelrapplicazione il principio dei dinamo
metri a molla su descritti, ma l'apparecchio deve essere 
a~sai modificato. l\"clla fìg. 16 è dato schematicamente 

p 

Ffg. 16. 

il modo di servirsi della flessione di una o pili molle per 
for mare un dinamometro di rotazione. Immaginiamo 
adunque che la forza P muova con un certo ùraccio di 
leva un albero di ro1 azione AB, e che il movimento si 
comunichi ad un albero cli rota7.ione BO sul quate opera 
irnre con un determinato braccio di leva la resistenza Q, 
che la forza P è chiama1 a a vincere. La comunicazione 
ciel moto dall'albero .\.Ba quello BC è fatta per mezzo 
di una molla d'acciajo B F fissala all'albero AB, la quale 
spinge un dito E lì~so ad un braccio di manovella ED, 
che Ja girare ralbero BC. Per trasmettere tale movi
mento, la molla BF è cofitretta ad inflettersi, o dal grado 
di tlessione misuraio su di apposita scala si può dedurre 
la forza R, con cui i duo alberi si conducono. Conoscen
dosi il braccio di lern a tiella forza R, ed indicando con n 
il numero di ~iri per minuto primo dei due alberi di 
rotazione, il lavoro della forza P, on·ero quello della 
forza Q è dato dalla espressione: 

L r.na =30R. 
1\1~ se il _dinamometro ò soltanto munito di una gra

'.luaz1.on_e, s1 awà un solo valore di R, quello dell'istante 
m cui bi fa l'osservazione, e non il valore medio. Occorre 
adunque un apparecchio autore .. istratore od inlearatore 

·11 o o p~r. ayere i aYoro della fo1~la R. A tale scopo si imma-
gm1 un tamburo G girevole attorno al proprio asse K, 
e que~to stesso asse portato da un braccio II fissamente 
raccomandato all'albero A 13 e gireYole con esso. li 
tam~uro G è collegato a mez;:o di una cinghia alla pu
l~ggin L, la quale ò folle sull'albero AB, e le si impe
<:~~ce di girare per mezzo <li un ritegno ad innesto M, 
< 1moclochèessa é assolutamente fissa, mentre l'albero AB 
è dotato di movimento rotatorio. 

Studiamo un pochino quale sarà il movimento del 
tamburo G, ossia del disco T, che vi è fissato contro. 
Servirà a tale scopò la figura 17, che ci rappresenta di 
fronte lo due puleggie, l'una !issa CA, e l'altra mobile 
attorno ad essa, di raggio D B. Nella posizione iniziale 
quest'ultima puleggia abbia, per es., il suo centro in n, 
e dopo un certo tempo supponiamola in D, . La cinghia 
che era primitivamente tesa secondo AB, nella seconda 
posiziono trovasi tesa secondo A,Bu mentre l'asse in D 
girò dell'angolo DC D, attorno all'asse in C. li punto di 
contatto da A si è trasportato in A1 sulla puleggia fissa, 
e sviluppando in linea retta l'arco A A, e portando tale 
lunghena da A in E, sarà il punto E della cinghia che 
si troverà. in A, sul la puleggia. Analogamente, p1•en
dasi'B11" uguale all'arco ret tillcato B, B,, e supponiamo 
che il punto F della cinghia fosse a contatto ciel puulo B, 

A E B 

Flg. li. 

della puleggia quando questa era nella posizione iniziale 
in D. Dev<.'si avere evidentemente A B=A, B., ed inoltre 
B1Bt = BY=AE = AA 1• Dicendo r , il raggio CA 
della puleggia fii:sa; 1·2 il raggio B D della puleggia 
mobile; o ponendo gli angoli A CA, =DCD, =9, e 
B, D, B~ =9,, avremo evidentemente : 

AA1 =r191 e H1 B, =::1·t9u 
epperò do,•remo avere per l'uguaglianza succennata: 

'?t ,.1 
-= . 
91 rt 

Se le duo puleggie avessero lo stesso raggio r , = 1·. sa
rebbe 'fi = 91, ossia nel mentre che l'asse D fa un giro 
attorno all'albero C, la puleggia B fa un giro completo 
atto mo al proprio asse D. Se fosse r 2 doppio di r 1 avrob
besi 9, - 1/ . 9., ossia la puleggia B D farebbe due giri at
torno a e, nello stesso tempo in cui farebbe un giro at
torno al proprio asse D. 

Rilornan<lo ora alla fig. 16 e al disco G immaginiamo 
fissato un disco 'I' su cui sia applicato un foglio di <'arta, 
e lo sperone E immaginiamo terminato a punta in a, 
ossia pori ante un lapis premuto leggermente (ad esem
pio, per· rnc?.zo di una molla) contro il disco T. Quando 
lo strumento è in riposo, e la molla non è inflessa, la 
punta a coincide col centro e del disco. Ponendosi in ro
tazione l'albero AB a mezzo della discesa del peso P, la 
molla B 1" comincierà ad inflettersi, per trascinare poi 
seco nel movimento l'albero B C, sollevando il peso Q. 
E allora la punta a descriverà sul disco girevole T una 
curva a in n b, i raggi e a, e m, e n, e b indicheranno il 
grado di inflessione della molla F nei singoli istanti, o 
quindi la misura della forza R impiegata a trasmettere 
il moto all'albero BC. La media tli lutti i raggi vettori 
compresi in un certo angolo, per es., acb, daranno la 
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forza media R per tutto il tempo impiegato dal disco a 
girare di quell'nngolo; e quell'angolo ci dà pure il mezzo 
cli calcolare il cammino percorso dalla forza R nello 
stesso tempo. 

20. DinamO{}mfo a 1·ota::ione di Morin. - Su co
desto principio è fondato il dinamometro a n1ta::ione 
ili ì\for in, clisegnato <li pro;;p1.tto e cli fianco nolla lìg. 18, 
colla sola differenza che dovc11do un dinnmomet ro ser
v ire per esperimenti di una certa durata, a vece del 
disco girevole T si sostituisre una lunga striscia di 
carta, che svolgesi da un tamburo, e si avrnlge su di un 
altro; epperò gli spazi percorsi si misurano dalla lun
ghezza della striscia di carta, che passò da un tnmburo 
all'altro, ed i valori 1lella forza R sono dati <la.Ile 01·di, 
nate successivo della curva descritta lungo di questa 
striscia. 

Su cli UD albero e o portato da due sostegni di ghisa 
fe1•mati ad una stessa base di legno sono poste t1•0 pu
lcggic B, A, ed .K Dulie due prime l'una è folle e l'altra 
è fissa all'albero, mentre la puleggia E vi è raccoman
th1ta nel modo che sarà descritto fra poco. 

Questo dinamometro dev'essere collocato fra l'albero 
motore, e la macchina di cui si vuole misurare la resi
stcm:a. La cinghia dell'albero motore passa dall'una a.1-
J'alfra 1lclle due puloggie A e R, sccondochè lo strumento 
e la macchina operatrice debbono r imanere in riposo, 
ovvero trovarsi in movimento. La velocità che deve 
avere la macchina dev'essere ottenuta con una puleggia 
di com·enicnte diametro sull'~ùhero motore. 

La pulej!gia E è quella che ricevo la cinghia di tras
mi;;siono del molo alla macchina operatrice da esperi
mcntnre. Ma questa puleggia è folle sull'albero CO, e 
non potrebbe partecipare al movimento comunicato al-

F;g. 18. 

l'albero CD, ~eJa sua corona II G H non fo~e raccoman
data alla estremità di una o pili molle dinamomelriche, 
clisposte r adialmente secondo l<'G, e fissate pce un'estre
mità Galla corona cfella pule,!rgia, e per l'altra all'albero 
di rotazione. Le molle adoperate hanno la forma para
boJica come quella dei dinamometri cli trazione, e pos
sono essere moltiplicate di numero a !'eronJa dell'in
tensità della forza , che il dinamometro è chiamato a 
misurare. La molla o le molle prendono a girare coll'al
bero CD, e tostochè siansi di tanto inflesse da vincere, 
in virtù della loro resistenza elastica, lo sforzo che la 
macchina operatrice, a mezzo drlla puleggia E, oppone 
ad essere mossa, questa puleggia prer.de a muo,•ersi, e 
con e$sa incomincia a lavorare la macchina in c;;peri
mento. 

Per precauzione l'albero CD porta un nrresto, che 
limita lo spostamento della puleggia E, ossia la saetta 
di flessione delle molle, affincht>, in caso di sforzi ac~i 
clentali, le molle non siano forzate ad inflettersi oltre al 
limite della elasticità perfetta. 

Una punta a lapis Z fissata ad una razza dolla puleg
gia E viene avvicinata lì no a premere leggermente con
tro una striscia di carta Z V, dotata di movimento 
continuo in relazione di velocità costante con quello 
dell'albero CD, e vi segna così una cuna, le cui ascisse 
sono t""Oporzionali allo spazio percorso, e lo ordinate 
allo sforzo che per l'intermezzo tielle molle si trasmette 
alla macchina; il tutto analogameute a quanto vedemmo 
praticato per i dinamometri di trazione. Un'altra punta 
a lapis tì~ata non piU alla puleggia, ma al sostegno cbe 

porta la striscia di carta, segnerà nello stesso tempo 
una linea retta, che corrisponde al caso di flessione 
nu I la, e che ha poi· p unto di partenza la posizione stessa 
1lcllo stilo mobile p1·ima cbe si foiisc incominciato a met
tere in moto l'albero CD. Questa linea retta, di cui una 
parte si vede anolta per di dietro sul tamburo U, tro
vasi segnata vcr.-o il mezzo d"61la striscia di carta, af
tlnchè gli sfor7.i possano essere misurati indipendente
mente in un sen~o o nell'altro. 

Resta a vedersi come avvenga la trasmissione del 
movimento dall'nlbcro CO alla striscia di carta. Un 
anello dentato K trovasi folle sull'albero CD. La ruota 
a denti elicoidali K imbocca in un rocchetto orizzon
tale L, che muove un albero verticale su cui è fissata 
una piccola vite perpetua S; per mezzo di questa vite e 
dcl rocchetto elicoidale T, col quale essa imbocca, è 
tl'asmcsso il tnovimento di rotazione all'albero orizzon
talo U; e sul prolungamento di quest'asse è il tamburo 
cilindrico su cui !li a' >olge il filo che svolgesi dal tam
buro leggerme11te conico superiore, in virtì1 del quale la 
st1·iscia di carta ò fatta scorrere nel senso VZ U dinanzi 
alla punta a lapis. Quando si vuole mettere in movimento 
la striscia di carta, bisogna rendere assolutamente im
mobile nello spazio l'anello dentato K, per mezzo di un 
innesto comandato a mano dalla verga fissa m n tenuta 
ferma mediante la forchetta p al sostegno anteriore del
l'albero CD. L'nn<'llo K essenùo allora immobile nello 
iipazio, il rocchetto L trascinato dalla rotazione dell'al
bero CD, resta obuligato a girare attorno al proprio 
asse, e trasmette codesto mo,·imcnto alla >ite perpetua, 
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1 · tamburi che port.ano la striscia di carta. La forma 
e1ca!1

rroente coni<'a del tamburo, che tiene avvolto il 
e.,.,e I t " . t· •A filo destinalo a muovere a car ~·.., ancor qui ~o iva ..... 
1 11 ecessità di compensare I aumento relativo nella 
c_a

1 
a .ntà dl trasla:done della carta, che senza di tale dis-

' e OCI e I b . . • . I Il' t d. ù. t · ·one risultere > e, m v1r.u (e aumen o 1 iame ro 
aO~IZ~tolO di carta motore, prOtlOito dall'accumularsi 

e ce
1 

_ 1·,.0 di nuo' i l:'pes~ori cli carta a misura che si ef-suc ::;,, 1· feitna il tracciamento ciel l tngramma. 

21 Dinamometro a 1·ott1:;ione inteurato1·e. - Talora, 
inve~e dell'apparecchio a ~rn.o, con cui. si descrive i~ dia
!!l'amma, si ha in un numero 111tegrato 11 lavoro mediante 
~ apparecchio con.latore. . . . 

La puleggia moL1le e la maniera con cui sono apph
cate le molle sono ancora lo stesse, come nel dinamo· 
metro a stilo testò de~crit!o. Un anello inalberato folle, 
.a dolce fregamento, e de11tato a ruota d'angolo imbocca 
con un rocchetto co11ico, il cui a~se incontra ad angolo 
retto quello dell'albero. J;'a~se del rocchetto è terminato 
da una vite perpetua, che fa girare in un piano verticale 
e perpendicolare all'albero del dinamometro una ruota 
elicoidale e con essa un tli~co di ramo. La puleggia mo
bile porta a sua voll a una rotella con apparecchio con
ta toro, identico a quello <loscdtto per i dinamometri di 
t razione, la cui rotella mantenuta a contatto normale 
col disco di rame anziùctlo, si scosta più o meno dal 
centro dd disco, unitamente alla corona della puleggia, 
cui ò raccoman1lato, dipontlcnfomente dal grado mag· 
giore o minore di Jlc·:-ione delle molle. Con viti microme
triche si ha cura cli precisare il contatto della rotella 
col centro del disco, quando le molle non sono sottoposte 
a fles~ione, e<I il dinamometro è in riposo. 

La tcol'ia e la maniera di operare di questo strumento 
sono in tutto analoghe a quello dcl dinamometro di tra
zione. \ uobi tutlaYia fhr bene notare che tale appa
recchio può essere costruito e proporzionato per modo 
da integrare la quantità di lavoro trasmesso da un al
bero motore ad una macchina operatrice durante un'in
tiera giornata, od anche por una settimana, od un mese. 
E per questo il suo impiego può essere utilissimo qualora 
si tratti di fare osservazioni rclatiYe alla sudclivisione 
della forza moti·ice tra cliYersi opilizii, od al consumo di 
<'Ombustibile delle macchine a vapore. 

22. Manovella dlnarnografica. - La manovella clina
mografica, come i nel ica la :.ua donominaziono, è uno stru
mento atto a sommin istrare la misuraclol lavoro mecca
nico consumato dalle macchino mosso a braccia d'uomo. 
La medesima si colloca in luogo <lolla manovella ordinaria, 
organo a cui in tali macchine Yiene applicata la potenza, 
e somministra la misura del lavoro per mezzo di un dia
gramma dcl quale lo ordinai.e sono proporzionali agli 
sforzi esercitati da questa potenza o lo ascisse sono pro
r orzionali agli spazi pcrcorisi dal suo punto d'applicazione. 
Ci~ n.ecessila, come già abùiamo fatto notar·e parlando 
dei dmamogra!l in generale, che la lisla di carta desti
nata a ricevere il diaaramma durante l'esperimento sia 

. t ~ ' ' amma a da un mo' i mento avente una rac.ione costante 
ili Yelocità col mo' imento della macchina~ Nelle fig. 19 
~ 20. troY~i disegnata quella che venne acquLstata dal-
1 bbtuto tecnico di Torino e che fu costruita da Kra~ 
e tì~lio di Vienna. La inferi~ro rappresenta lo strumento 
proJettato su d'un piano passante per gli assi dell'albero 
mo~ore e del braccio della manovella; nella superiore si 
ha inYece la projezione dello strumento sopra d'un piano 
perpendicolare al precedente. 

Lo strumento vuol e.sere solidamente fissato su ma 

delle estremità dell'alùoro motore, come si disse, al posto 
della manovella ordinaria, inlìlamlo sopra quest'albero il 
manicotto di ferro A, che Yi ~i forma e si centra accura
tamente mercè le otto viti di pressione a. Con questo 
manicotto forma sistema l'appendice E, portante in un 
col telajo metallico B l'aS>C di rotazione l> del braccio c 
colla manovella :\I. Il telajo B trovasi congiunto all'ap
pendice E, e consolidato nelle varie sue parti, per via dei 
tiranti a Yite e, c. Alla medesima appendice è fermata 
per una estremità, marcò la 'ito di pressione d, la molla 
D dello strumento che consiste in una lamina flessibile 
d'acciajo avente dalle due parli lo stesso profilo longi
tudinale dei solidi di eguale resbtenza. Questa molla, 
presso l'altra estremità che è libera, trovasi continua
mente in contatto delle due punto e, e' annesse al braccio 
c e munite di viii, che permettono di regolarne la po
sizione. Da ciò risulta chiaramente che la manovella hl 
non può prendere a girare intorno al proprio asse l>, si
tuato sul prolungament;o cli quello dell'albero motore, 
senza prima produrre una inflessione nella molla, e 
quando questa inflessione sia divenuta tale che la molla 
possa fare equiliùrio all'inionsilà della potenza, allora 
trascinerà seco nella rotazione il telajo C, il manicotto A 
e l'albero motore. 

Il meccanismo registratore degli sforzi e degli spazii 
consta di tre tamburi K, J ed L girevoli, i due ultimi 
soltanto follemente intomo ai proprii assi, mentre il 
primo K riceve un moto cli velocih\ proporzionale a 
quella con cui cammina la macchina, mediante il rotismo 
dentato elicoidale (l<',<1), che dapprima comunica il moto 
ad un fuso cilindrico J, o poscia mercé dcl filo f al fuso 
conico H. Per maggioro chiarezza denominerò racco
glitore, alimentatore e di rimando rispctti,·amcute i tre 
tamburi menzionati JC, J ed L, essendo che la lista di 
carta gg', sulla quale debbono tracciarsi i diagrammi, 
viene aYYolta sul tamburo intermedio J, io seguito Ya 
ad accavalcarsi al tamburo L e mette capo infine, 
ossia passa ad anolgersi al tamburo K. Si carica il tam
buro alimentatore J della volula quantità di carta, me
diante il piccolo manubrio i unito al suo asse di rota
zione. La ragione della conicità data al fuso H sta nel 
bisogno di conservare l'uniformità nel moYimento della 
carta, la quale, venendo a raccogliersi sopra se stessa at
torno al tamburo K, se questo si ruovesse in modo uni
forme, tenderebbe ad acceleral'si nel suo movimento. Ciò 
s'impedisce dando al fuso II un diametro crescente dalla 
base pii.l vicina al tamburo verso l'altra base, e dispo
nendo il filo tli trasmissiono f in modo che esso possa 
svolgersi dal fuso II in senso contrario. 

Il diagramma viene tracciato sulla carta da due ma
tite, l'una h fissa sul telajo B, almeno durante l'esperi
mento, e l'altra k mobile col ùraccio Ce quindi coll'estre
mità libera della molla D. La prima di queste matite 
segna l'asse delle ascisse e degli spazii, e la seconda la 
cuna del diagramma o dt•gli sforzi. In principio dell'espe
rimento, quando cioò la molla è inattiva, epperciò lo 
sforzo è nullo, le due matite debbono coincidere colla me
desima retta tracciata sulla carta nella dil'ezione del suo 
movimento. Ciò si ottiene facondo camminare alquanto la 
carta per mezzo del manuùrio i, onde la matita k degli 
sforzi segni la propria linea rotta. In seguito, rallentata 
la Yita d'arresto m per via della >ile di richiamo l, 
costdngcsi l'altra matita h a venire in posizione tale 
da farla combaciare colla retta precedente: dopo di cbe 
tornasi a :;,tringere la vile d'arresto m. Le due viti o, o' 
serYono a mantenere a suo luogo la scala graduata di 
misura delle inilo,sioni della molla D, e quindi degli 
sforzi sviluppati dal moto1•e sopra la manovella ~I. 
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Come pel dinamografo, ancl~e per l'attuale strumento 
bisogna che sia finalmente po~sibile di far cominciare e 
cessare il tracciamento dcl diagramma negli istanti che 
si desiderano. Perciò è evidente che basta poter met-

::.i 

~ '!" '---
"' 

;::; 

'" 

da anertirsi primieramento che la ruota conduttrice del 
rotismo dentato (F, G) è folle sul medesimo manicotto, 
e porta congiunto colla sua corona un dente O. Di pii.i 
vuolsi notare che il manubrio N, girevole intorno al
l'as~e q, può venire collocalo in due posizioni, una delle 
quali i;:er via do! braccio R trovasi in contatto del dente 

toro in movimento la carta, ~olo partendo dal primo di 
questi istanti, cd arrestare nell'altro istante questo mo
~imento. A simile oggetto rnrYo appunto il manubrio l';l" 
annesso al collare Q girevole attorno al manicotto A. E 

.... -
..... 

~ 

O, e n'è inYece allontanalo nell'altra. Lo-stes~o ma
nubrioN è obbligato a rimanere in queste posizioni dalla 
molla p . Fingasi dopo di ciò cho l'aslicciuola congiunta 
al collare Q venga resa immobile collegando per mezzo 
d'una cordicella l'estremità n, foggiata appositamente 
ad occhio, ad un punto, rer e~., della macchina sottoposta 
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ari esperimento. Se allm1 il n1~nubri~ N è in .talo posi
zione da sta!Jilire il contatto fra 11 braccio R ed 11 don te O, 
è chiaro che girando la mano,·ella, e·I essendo la ruota 
dentata F cd,trotta a sta.re !~mobile, l'al tra G pi~liarà 
a girare ed a mettere quindi rn mot? la carta : cosi ohe 
comprendesi come, per p1•odurre o I intere~mpElr? a YO
lontà il movimento del la carta durante l esperunento, 
basti lo spostare nell'uno o nell'altro verso il manubrio X. 

.\.nche per la manovella dinamometrica, dopo un certo 
numero di prove, è sempre cosa prudente il verificare 
la tara dello strumento, vale a dieo il riconoscere se 
le saette d'innessione della molla D continuano o non 
a concordare cogli sforzi indicati dalle due scale, di cui 
lo strumento è fornilo, o corrispondenti l'una all'un fianco 
e l'altra all'altro fianco della molla, od in altre parole 
corrispondonti ai due versi secondo cui può doversi far 
rotare la manovella. Questa operazione della.tara ò assai 
facile da eseguirsi. Ba'ita flssara in modo ben stabile lo 
strumento siITatlamenle, che l'as~o longitudinale del 
braccio C della manovella risulti in direzione orizzontale. 
Fatto poscia coincide1·0 sulla mortei;ima retta, segnata 
sulla carta, le punte dolio due matite, si applicheranno 
alla manovella ~1 dei i>esi conosciuti, facendo inoltre ad 
ogni nuovo peso camminare d'alquanto la carta, onde 
avere delle ordinate distinte. Riferendo allora queste or
dinate ad una conYenu la unità di lunghezza, si potrà 
avera la chiesta verifica7.ione della scala relativa al 
fianco superiore della molla. In modo somigliante si pro· 
cederà per l'altro fianco. Fra l'un carico e l'altro appli
cato alla molla si donà sempre impiegare un intervallo 
di tempo sufficiente, acciò sia dato alla molla di acqui
sta1•e il voluto grado cli tensione. 

La mano\·ella clinamografica app:irlcnente all'Istituto 
tecnico di Torino ha una mo~la di ricambio. Le due molle 
sono di for1.a dilferente. Ecco i risultati ottenuti da una 
tara delle medesime, stata eseguita per poter intrapren
dere le prove delle tre!Jhintrici a mano della pii1 volte 
menzionata Esposizione cli macchine agrarie; 

Molla più debole: Limiti dei carichi sotto cui essa 
venne cimentata 3 ad 11 cl1ilogrammi; sforzo modio per 
ogni millimetro d'inflessione chilogr. 0.40 dalla parte dci 
fusi e chilogr. 0.46 dalla parte opposta; 

~Iolla fot•lo: Limiti dci carichi di cui essa fu gra
vata 3 a li chilogr.; sforzo medio per millimetro d'in
fiessionechilogr. 0.5-10 dalla parte dei fusi, e chilogr. 0.605 
dalla parte contraria. 

Quanto al modo di adoperare la manovella clinamo
grafica, basto1·à indicare rapidamente il procedimento da 
te~ersi, supponendo si tratti, ad esempio, di misurare 
prima lo sforzo medio necessario, e poscia il lavoro medio 
C<?ns~malo nell'unità cli tempo, per muovere una treb
b1atr1ce da grano. Tolta una delle due manovelle della 
macchina, e sostituita in suo luogo la manovella dina
mo~rafica, si faranno dapprima nella maniera gi~ nota 
'·en~eleduo matite in un medesimo piano, spostando con· 
veme~temente quella degli spazii. Fermato quindi il col
l~~e dt comand~ del. meccanismo registratore, si porrà in 
azione la trebb1atr1ce, come al solito, due uomini l'uno 
alla. m~novella dioamografioa e l'altro alla manovella 
ordmar1a r~stante, essendo, ben inteso, impedita ad un 
tempo 0~111. ti·asmissiono di moyimento alla carta. Sia 
?he vogl~ast sp~rimentare la macchina a vuoto, ovvero 
m. a~to d1 trebbiare il grano, si lascierà che essa s' incam
mini; all~r~hè la. medesima aYrà preso un andamento re
golare, s1 imprimerà il movimento alla carta osser
~nndo il tempo .sopra di un orologio a secondi.' Atteso 

celere cammmare della carta la durata dell'esperi
mento si potrà soltanto limitar~ ad un numero non 

g1'ande di minuti secondi, trascorsi i quali verrà arro-
1\lato il movimento della carta. Nel frattempo si sarà 
anche aYuto cura di noverare i giri dati dnlla manovella. 
ln tal modo, posto ancora che si conosca il raggio della 
manwella, si possederanno tutti quanti gli elementi per 
pote!' determinare lo sforzo medio. 

J ,o sforzo medio si determinerà quadrando dapp1·ima 
il diagramma, o l eziandio una sola porzione del mede
simo,. colla regola di Simpson ovvero colla bilancia, o col 
p!anuuetro, e poscia, di1isa quest'area espressa in milli· 
metri quadl'ati per la lunghezza considerata di dia
g1·am1111 valutata in millimetri, moltiplicando il quo· 
ziente od orJinata media così risultante pel coefficiente 
d'inilessione della molla sona riferito. Moltiplicando poi 
ancora qoesto sfor zo medio per lo spazio descritto dal 
punto d'applicazione della potenza io un minuto secondo, 
valo 11. dire per la circonferenza della manovella, e poi 
numero dei giri al minuto secondo, si otterrà il lavoro 
medio speso nella unità di tempo per una delle mano
velle della macchina. Ore la macchina non sia del tutto 
simmetrica per rapporto alla di'posiziono delle due ma· 
novelle, per avere il lavoro medio totale, sarà ancora 
mestieri l'applicare la manovella dinamografica all'altra 
estremità dell'albero motore, ripetendo l'operazione ed 
i calcoli ora descritti , per fare infine la somma dci due 
lavol'i medii risulfanti poi· lo due estremità. 

in occasione della E~posizione di macchine agrarie, 
tenuta in Torino l'anno 1876, la manovella dinamogra
tìca dell'Istituto, pre1ia l'operazione della tara dello 
strumento, venne applicata a parecchie macchine per 
trebbiare il frumento mosse a mano. Nella figura 21 tro· 
vasi l'iprodotla una porzione di un diagramma ad 1/4 dal 
vero. In questa figura rappresentano SS la lista di carta, 
{1'.c l'asse degli spazii ed 1·stu, la cur>a degli sforzi. Il 
diagramma venne ricavato mentre la macolùna tt·eb
biava. Qui appresso sono riferite le principali cifre rela· 
tive tanto a questo esperimento, quanto ad un altro fatto 
colla stessa macchina camminante a vuoto, i quali espe
rimenti duravano entrambi per l'inter\·allo di 10 mi· 
nuti secondi. La molla impiegata fu quella più forte e 
dalla parte prospiciente i fusi motori della carta, ossia 
cor1·ispondente al coefficiente di chilogr. 0.605 per milli
metro d'inflessione. La lunghezza del braccio della ma· 
novella è di m. 0.365. La quaclratura del diagramma Yen ne 
effettuata mediante il planimetro polare di Amsler. 

I I I I• 2• 
Esperimento I Esperlmento 

a moto trebbiando 

<?l'dinata m~din del diagrnmma I mm. 10 ~ I mm. H2.0:i 
Sforzo medio . . . . . . . kg. 6.0.> kg. 7.56 
Gid dati dalla manovella al mi-

nuto primo . . . . . . 38 38 
Spazio dcscrillo dalla polenza 

al minuto secondo . . . . m. 1.45~ m. 14.5~ 
Lavoro medio consumato da nn 

uomo al 111 
• • • • • • kg.m. 8.785 kg.m. J00.77 

23. Freno dinamomet1·ico di Prony. - Il freno dina
mometrico di Prony, denominato anche bilancia dinamo
metriea, è un apparecchio por mezzo del quale comune
mente si usa di misurare il lavoro meccanico disponibile 
sull'al!Jero motore di una macchina motrice. Gioverà 
b1•evemente richiamare il principio su cui lo strumento 
medesimo si fonda, le condizioni da soddisfarsi onde ot
tenere una misura esatta del lavoro e le principali dispo· 
sizioni state immaginate per adempiere queste concliidoni 
nel miglior modo possibile. 
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Stando alla disposii\ione pii1 generalmente adottata per 
!"apparecchio in discorso, ò noto che, reso l'albero mo
tore indipendente dalle macchine operatrici messe in 
azione dalla macchina motrice, si fissa sullo stesso albero 
una puleggia di ghi~a B (fig. 22), la quale a sua •olta •iene 
serrata come tra due ganasce di legno mediante •iti G. 
Ari una di que=-tegana~eie rn inoltre congiunto un braccio 1 

di leYa C, caricato di un peso alla sua estremità libera, 
se, come nella Ogura, l'albero è orizzontale, e siffatta
mente disposto da impedire che le ganascia rei::tino tra
scinate dalla puleggia nel suo movimento di rotazione 
comune coll'albero. li graclo di prcs::.ione fra queste ga
nascie e la puleggia, ottenuto per mezzo delle Yiti testè 
menzionate, ed il carico della leva, in cui deve intendersi 
incluso il peso proprio della medesim:\, vengono regolati 
in modo da costringere una macchina a muoversi unifor
memente colla sua velocità normale. 

Ciò premesso, emerge chiaramente l'effetto prodotto. 
La macchina si tt·ova ridotta in una condizione di equi
librio dinamico. Solo e importante l'avvertire che non 
si ha un equilibrio dirotto fra la potenza ed il peso ap
plicato al braccio del freno. Tullo il la•oro s•olto dalla 
potenza, cbe dcYe c~scre <listrutlo per conservare l'an
damento uniformo della macchina, rimane consumato nel 
•incere la resistenza d'aUritosviluppantesi fra la puleggia 
e le ganascia del freno, e quindi si trasforma in calore. 
Se fosse possibile misurare con facilità ed esattezza 
questa quantità di calore, come si ò tentato di fare coi 
freni termodinamici, a"rebbesi senz'altro la misura del 
lavoro domandato, moltiplicando la stessa quantità per 
l'equivalente meccanico del calore. Basterebbe allora che 
le mascelle del freno fossero state reso semplicemente 
immobili con acconci i arresti. Non essendo però conv~ 
niente di r icorrere ad un si111ile mezzo di misura, disa-

Fig. 22. 

gevole e delicatissimo, si preferisce in•ece di lasciare 
libere le mascelle del freno e di impedire soltanto che 
queste non rimangano t rascinate dalla puleggia nel suo 
movimento, armandole d'un b!'accio di leva debitamente. 
gravato di un peso. Egli ò evidente che, così facendo, 
le due mascelle col braccio di leva vengono a formare 
come un sistema girevole intorno all'asse dell'albero 
motore e sollecitato da due forze, l'una rappresentata 
dal carico del freno con braccio di leva uguale al braccio 
del freno, e l'altra applicata tangenzialmente alla pu
leggia, ed uguale, in intensità, alla resistenza d'attrito 
che svolgesi fra questa puleggia e le mascelle. 

Siccome ora i momenti di queste due forze, per l'im
mobilità dello mascelle e dcl braccio di leva, sono uguali 
fra loro, ed a sua volta il momento della accennata re
sistenza d'attrito deve eziandio, per l'equilibrio dinamico 
della macchina, uguagliare ad ogni istante il momento 
della potenza, cosi è da conchiudersi che quest'ultimo 
momento è parimente uguale al momento del carico del 
freno, epperò che dalla conoscenza di questo carico, della 
lunghezza del braccio di leva del freno e del numero 
dei giri dell'albero moto1·0 nell'unità di tempo si potrà 
facilmente dcdw•rc la misura del lavoro disponibile su 
quest'albero. 

Dalle considerazioni ora esposte si deducono manife
stamente due conseguenze, l'una cioè che la misura del 

lavoro col freno di Pron~· non è possibile senza passare 
per l'intermedio della rc::;istcnza d'atti-ito fra la puleggia 
e le mascelle del freno, e l'altra cho al contmrio non fa 
mestieri di prcoccupal'si monomamente dell'intensità di 
questa resistenza por l'icayai·c il valore del lavoro. Non 
occorre insistere sulla mirnbilc semplicità dello stru
mento medesimo, ma ò ù'uopo conoscere la formola pel 
calcolo del lavoro misurato col freno Prony. 

Indicando con P il carico applicato all'estremità del 
brctccio del freno, conp il peso pt•oprio di questo braccio 
da intendersi applicato al suo centro di gravità, con L 
ed Z le distanze compt•csc ri~petti varncnte fra l'asse del
l'albero motore e lo verticali passanti pel punto d'appli
cazione del carico o pel centro di gravità anzidetto, e con 
n infine il numero dei giri dati dall'albero motore in 
ogni minuto primo, si ha per l'espressione del laYoro 
disponibile su quest'albero al minuto seconùo ed in ca
valli-•apore 

2-.. n 
- <P L +pl) 
GOxi5 

•.. (I) 

Al peso proprio dcl braccio del freno, le mascelle 
comprese, ripot'iato all'estremità <lei braccio stesso, cioè 

p l . l d ·1 al peso L si suo are 1 nome di tara del freno. Se 
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questa tara viene adunque ~enotata ?On ?'•. in_ luogo 
dell'~pressìone antecedente si potrà ez1and10 Lmp1egare 
quest'altra 

2-..nL p 
60 x75( + p ') · · · (2) 

Ritorneremo in seguito su dì questa tara e partico
larmente sulle avYertenze da aversi nel Jetermìnarla. 

La formola ora rammentata per la determinazione 
del lavoro misurato col freno di Prony, per essere 
applicaùile, presupponendo l'eq uilib!·ìo. d_inamico d~lla 
macchina, richiede almeno che al pr1 nc1 pio ed alla tine 
dell'&perimento questa cammini con uguale velocità. 
Siccome poi ancora non è un laYvro varinùile quello che 
per lo più devesi misurare, ma un lavol'o che costan· 
temente la macchina è capace dì produr1•0 in un dato 
tempo ed in condizioni determinate, ad esempio per una 
macchina a vapore, dì pressione cù espau~ione del Ya· 
pore, ecc., e di velocità, cosi in conclusione vedesi che 
durante un intero esperimento col fi•eno di Prony la 
velocita della macchina vuol essere mantenuta costante. 
Oltrecciò la semplice ispezione della stessa formola dà 
a conoscere che, parimente durante l'intiero esperimento, 
debbono conservarsi costanti i due ruomenti, quello cioè 
del carico P Le l'altro proprio del freno p l (formo la Il J). 
Ora non è difficile l'aYvedersi che, senza ai-recare una 
qualche modificazione alla disposizione sovra descritta del 
freno, non si possono soddisfare que::.te fre condizioni. 

Ed invero coruiuciando dalla velocità, fatta eziandio 
astrazione delle variazioni cli e:ssa dipendenteruente dal
l'impossibilità di mantenere in perfetto stato ùi regime 
la macchina, comprendesi che la velocità medesima è 
soggetta a variare grandemente per causa del calore, 
che nasce dall'attrito fra la puleggia e le mascelle del 
freno, tosto riscalda queste parti e fa crescere l'inten
sità di questa resistenza d'attrito, producendo un rallen
tamento nella maccbina. Dovendosi allora subito ricon· 
durre la velocità al Yalore primitivo, è forza ricorrere 
alle viti del freno e ruoditìcare il suo carico. Le quali 
oper:;ziuni, non potendo effettuarsi immediatamente con 
esito ::,icuro pe1• la difficoltà di rallentare d'una r1uaotità 
com eniente le viti, genereranno delle oscillazioni nel 
braccio dcl freno. Inoltre è da notarsi che un cosiffatto 
rimedio ò applicabile soltanto fino ad un certo limite, 
attcsochè le viti non possono rallentapsi se non sino ad 
un cel' lo segno. Ciò i,;ignitlca in altre parole che bisogna 
pure, ad un tempo, provvedere alla rimo?. ione della causa 
prima di questo rallentamento, vale a dire alla sottra
zione dcl calore che rapidamente si va svolgendo ed ac
cumulando nell'appiu•eccbio. 

1'.6 o~~rvazioni ora riferite sono sufficienti pe1• rendere 
ragione, m primo luogo, della grande quantità d'acqua 
fr~Jda che continuamente si deve versare ~ull'apparec
ch10 durante l'esperimento, e la quale tendendo a con
ser~·arne costante la temperatura non permette alla 
r esistenza d'attl'ito di variare troppo bruscamente e di 
~rande quantità. Se non che vuolsi notare subito, per 
I~ppo1·to a questo ripiego di far cadere per tutto l'espe
rdunento un getto di acquasulle mascelle esulla puleggia 
. et freno, che: l 0 quest'acqua terminando per imbibire 
~ legno modiftclierà la tara del freno, os11ia farà variare 
Il secondo dei succitati momenti p l; 2° contribuirà, in 
~n col calo1:e che malgrado il getto d'acqua rimane nel-
1 apparec~l110, a far dilatare le due mascelle, e quindi 
a~che a far aumentare la pressione e la resistenza d'at
trito fra queste mascelle e la puleggia. 

~alle llletle~ime osser,-azioni si de<luce pure che, per 
cagione delle oscillazioni più o meno grandi dcl braccio 
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del freno, i due momenti del carico P L e del braccio 
del freno pl trovansi soggetti a variare continuamente : 
ond'è che eziandio, allo scopo di rendere costanti questi 
momenti, farà d'uopo ricorrere a qualche speciale spe
diente nella disposizione delle varie parti componenti il 
freno. Prima ancora di far noti questi spedienti, si puo 
osservare che, ove siano soddisfatte questo due condizio1ii 
della costanza dei momenti P L e p l, il lavoro calcolato 
coll'una o coll'altra delle due fo1·mole precedenti risulta 
sempre uguale al lavoro da misurarsi o dii::poniLile sul
l'albero motore, le accennate oscillazioni non potendo 
allora essere causa di con,,umo di lavoro, purchè, ben 
inteso, esse vengano considerate sempre in un numero 
intero. Chi , ·olei,se conoscere la dimostrazione, che pel 
primo Kretz diede di questa proposizione, potrà consul
tare uoa pregevolissima memoria dal medesimo pubbli
cata sul freno di Prony, ed intitolata;.Mémoire su1· les 
condilioris à rempllr dans l'emploi du (rein dynamo
mét1·ique, par .M. Kretz. - Paris, Gaut1Jie1·-Villars, 
1873, a pag. 5 e 6. 

24. Varie disposizioni di fi·eno dinamomet1·ico im
maginate per soddisfare afle condizioni precedenti. -
Varie disposizioni sono state immaginate per soddisfare, 
il meglio posi.iùile, alle precedenti condizioni, dall'anno 
1821, in cui Prony ba inventato e adoperato il freno 
dinamometrico, tlno a questi ultimi anni. In !"rancia 
P oncelel, Pioùert, Tardy e .Morin, ed in Pru~sia Egeo, 
poco dopo l'invenzione di Prony, furono i pl"irui ad intro
durre alcuni perfezionamenti allo strumeuto in cfo;corso. 
Altri in Francia continuarono con maggiore successo 
questi studii, cioè de Salnt-Legère nel 18.:n, Rolland e 
Demondesir nel 1846, e da ultimo ancora l\retz nel 1864, 
il primo ingcgne1·e delle miniere ed i tre altri ingegneri 
dell'Amministra;:ioue dei tabacchi. Dopo Kretz viene 
il nostro conciU.adino cav. Francesco Tbiabaud, sotto
direttore dell'oftlcina. governativa delle carte e valol'i, il 
quale :,in dall'anno 1873 cominciò a far uso del freno di 
Prony secondo la nuova disposizione da lui ideata, a cir
colazione continua d'acqua. 

Si è gia detto più volte che deve preferirsi quella dis
posizione, in cui i momenti del carico e del peso proprio 
del freno possono rimanere costanti, ad onta delle oscil
lazioni del suo braccio. Or bene, il modo piu semplice di 
riuscire in questo intento, pel secondo di tali n1omenti, 
si è di fnr coincidere il centro di gravità dello strumento 
coll'asso dell'albero motore, ossia di equilibrare l'ispetto 
a quest'a1>so il sistema formato dalle mascelle e dal b1•accio 
del freno. Questa disposizione, che raramente s'incontra 
nei freni dinamometrici ordinarii, trova,'asi già prati
cata nel freno primitivo di Prony, il quale appunto per 
simile scopo era munito di due bracci di leva collocati 
sui due tìanchi dello strumento in manie1·a da rendere 
questo esattamente equilibrato per rapporto all'asse di 
rotazione. Questa disposizione è conosciuta ancora og
gidì sotto il nome di freno a lern superiore ed a leva 
inferiore. 

Onde rendere anche costante l'altro momento del ca
rico del f1'cno, Fourneyron, l'inventore della tu1·bine di 
questo nome, suggerì, e Rolland praticò il me7.zo di so
spendere il carico, mercè d'una coreggia, ad un arco 
metallico avente il centro sull'asse dell'albero motore e 
per raggio la lunghezza del braccio del freno. Questa 
disposizione è stata in seguito imitata da Farcot, Demon
desir e Kretz. 

Dietro indicazioni di Poncelet, gli ingegneri Rolland, 
Demondesir e Kretz combinarono un nuovo freno dina
mometrico pure a ùue leve parallele, ma situate dalla 
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~les:ia pa .. te od npplicato rispettivamente alle due ma
scelle. Colla p['Ci<onto disposi1.iono il contro di gravità 
proprio del freno viene a risultare sulla retta orizzon
tale passante per l'asse di rotazione, e se esattamente 
non trovasi a1Jempiufa la condizione del momento p l 
costante, tuttavia piccole ·oltanto possono essere le Ya
riazioni di que.;to momento, grazie alle piccole varia
zioni del braccio di leva dello stesso centro di gra-rità, 
variazioni almeno minori di quelle che si banno quando 
questo centro non giacesull'nnziiletta orizzontale. Questa 
•!!::.:posizione del cen1ro di p:ravità proprio del freno ne 
rende molto piì1 sicura la tara da farsi, secondo la for
mola con cui calcola~i il lavoro, rispetto all'asse di rota
zione, e non come aliitualnicnte si costuma, Lilicando il 
sistema formato dalle mascelle e dal braccio del freno 
sopra un coltello collocato sotto la mai:cella superiore. 

Però la dispo:;izione niip:liore ò quella del freno per
fettamente equililm1to sull'asse di rotazione. Per questo 
motivo J(ret;1,, io:pccinlmc11te se la puleggia è di grande 
diametro, come nd es. accarte per le macchine a vapore 
locomobili, por le quali si utilizza a tale uopo lo stesso 
volante, consiglia il freno così ùotto circolare, che con
siste in una scrio <l i ceppi di legno uniformemente ri
partiti sulla circonferenza del volante e congiunti fra 
loro da una lamina flessi"uile di ferro. Questa lamina 
trovasi interrotta per un l>rove intervallo, onde far posto 
a una -piccola leva a doppia vite di passi contrarii per 
poter stringo1·e i varii ceppi sulla corona del volante. 
Questa leva opera in un piano meriùiano del sistema, e 
passante per l'asso di rotazione ciel volante : la qual cosa 
rende nullo il momento dello sforzo esercitato sulle viti 
regolatrici della pressione, sforzo che altrimente diretto 
renderebbe inesatta la formola ordinariamente impie
gata pel calcolo dcl hworo. 

Importa anche moltissimo di rendere lente le o:::cilla
zioni inevitabili del freno, alto scopo di dar campo allo 
sperimentatore di regolar~ la pressione prima cbe il 
braccio del freno vatla a LaUore contro i suoi due ar
resti laterali di sicurezza, ingenerando così una perdita 
di laYoro ccl una nuo\ a inesattezza nel calcolo dd laYoro. 
Si perviene ad ottenere maggiormente questo risultato, 
aumentando il momen1o d'inerzia del freno, ossia facendo 
uso cli un braccio cli leva di suOìcionte lunghezza. A 
rendere costanti i momenti del ~rico addizionale, e del 
peso proprio di qualsiasi freno, meglio è impedire in 
ogni caso le oscillazioni sensibili del braccio di leva, 
(lisponendo il feeno por modo clto l'albero girando tenda 
ad abbassarne il braccio, non già ad elevarlo. Posando 
allora semplicemente questo braccio, coll'intermezzo di 
una punta ohe ne precisi il punto cl' appoggio, sul tavo
lalo di una stadera a bilico, cd avendo cura di elevare 
il piano della stadera a conveniente altezza, perchè il 
braccio rimanga orizzontale, le oscillazioni e la forza viva 
<lella massa tah"olla considerevole del freno sono annul
late; il frenatore cerca l'equilil.u'io del freno nell'indice 
equilibrato della stadera, e lo sperimentatore legge e 
registra il peso che gli è additato dalla posizione del 
romano. 

Aùbiamo a nito occasione di assistere ad esperimenti 
di turbini aventi circa 200 cavalli-vapore effettin di 
forza, eseguiti con un freno elle era quello primith·o di 
Prony. Pure avenrlosi una puleggia di diametro con
veniente, ed acqua abbondante e ben costante, ed essen
dosi adottata la disposizione ora accennata, fu possibile 
fa1•e esperimenti prolungati e ripetutamente concordi 
come col pih perfezionato freno di Thiabaud. 

Non occorrerolibe neanco soggiungere che in questo 
caso il peso del freno non deblie essere aggiunto, ma sot-

tratto : ma siccome si legge in q ualchc Manuale dell' In
gegne1·e una formola registrata col segno + senz'altra 
avvertenza, CO'Ì non sarà inutile avrnrtirc esservi altri 
casi in cui si deve usare il segno - . 

Tralasciamo di far menzione di altre disposizioni, nelle 
quali in vario modo si è cercato di agevolare con rotismi 
dentati e con molle la manona delle viti regolatrici 
della pressione, la maggiore eomplicatezza di queste 
disposi;1,iooi non risullan lo compen•ata da alcun vantag
gio reale; d'altronde il sistema poc'anzi accennato cli 
una leva a doppia vile, giacente in un piano meridiano 
rispetto all'a.-so dell'albero motore, è quanto di meglio 
possa suggerirsi al ri:.ruardo. Rimane a discor1•ere del 
modo di ra!Ireùdamento del freno per mezzo clell'acqua, 
inquantochè quello comunemente ~guìto e consistente 
nel vers1re continuamente quesi' acqua sul freno, non 
offre la debita emcacia, è estremamente incomodo. Sol
tanto si evita allora l'inconveniente clell'alterazione sen
sibile rtella tara del freno, so impiegasi un iì.•eno cir
colare, od a ltrimento equilibrato por rappodo all'asse 
di rotazione. ln conseguon;1,a1 a ffi ne di togliere di mezzo 
anche gli altri inconvenienti, vennero immaginati dei 
sistemi di freno a ci1•colaziono d'acqua continua nel
l'interno della pu leg-gia. li pri1110 a ricoerere a questi 
sistemi fo Saint-1,eg<'t'C, che immaginò in proposito due 
differenti <li~posiiioni, l'una pei motori ad asse orizzon
tale, e l'altra per quelli ad asse YO!'ticale. Queste dispo
sizioni però, imitate piil tardi in p:irte da Rolland , 
DemonJesir e l<'arcot, sono o troppo complicate, o 
troppo imperfette, per mo1•Hare oggi d'es·ere descritte, 
massime in pre:ienza di quella as.~ai pii• semplice e pra
tica icleata dal signor Thiabau 1, al quale perciò spetta 
di pieno diritto l'onor" d'aver risolto in modo definitivo 
il difficile p:·oblcma d"un conveniente raffreddamento 
del freno. 

25. F1·eno din'lm?met1·ic0Tlliabaitd.-Trovasi dise
gnato questo freno, suppo;:to applicato ad una macchina 
ad albero oriuontale, nella ftg. 23 in elevazione principale 
o di fronte. Tutte le altre figure contengono varie se
zioni fatte nel freno, ed in alcune sne p:irLi, affine di dar 
bene a comprendere la sna interna struttura. 

Esaminando particolarmente le fìg. 2J, 24, 2:5 e 29 si 
r iconoscerà che il freno con$ta : 1° d'una puleggia di 
ferro B fermata solidamente sull'albero mo1.01'e A; 2° di 
due masJelle di legno e o e· applicate contro la gola di 
queste pnleggie, o circondato a lor Yolta dagli arcbi di 
ferro a a·, i quali sono tenuti in sesto per mezzo delle 
viti g g', con cui pure regolasi i I grado di pressione fra 
la puleggia e le mascelle del freno; 3° di due braccia 
diametralmente opposte e e e' per via cl i copiglie rac· 
comandate a due orecchie b, b' facionti parte degli archi 
anzidetti a, a', le quali braccia pei•fottamente identiche 
in ogni loro parle, pos;;ono ancora venire prolungate 
con tronchi successivi cl, e I hanno per uffizio l'uno di 
portare il carico del freno o l'altro cH renderlo esatta
mente equilibralo per risp()tlO all'as~e dell'albero A; 
4• finalmente di una scatola, formata e$Sa stessa di due 
parti, l'una E rnoliile in un colla puleggia B, e l'altra l<' 
in>ece fissa colle ma<:celle del freno, per guisa che quella 
gira entro questa. Questa scatola, insieme coi tubi an
nessi alla medesima, costituisce l'apparcccio raffreddatore 
del freno. 

La puleggia B si compone di due parti tra loro uguali, 
onde 1>otere disporre 11 freno non ~olo all'estremità, ma 
anche in un punto qualunque doll' albero A. Queste 
parti, accomodate prima a sito coll'ajuto delle copiglie z, 
vengono fra loro riunite mercè le quattro chiavarde a 
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vite t. La stessa puleggia è vuota nella porzione che 

0 
ra presenta l'anello o corona, onde permettere al

f, acq;! refrigerante di scorrere tutto ali' intorno in 
ntatto delle superficie solTregantisi. Internamente 

c~l'anello medesimo Yanno unite come quattro orecchie, 
8 cui aYanti di collocare a loro luogo le due metA della 
a le;gia si raccomandano le duo viti qq, q'q' in uno pu " , 

Fig. 21 (sezione orizzontalo). 

n,. :li (sczloae 7-8). 

allo due guancie ]) , D' ed alle quattro chiocciole r. 
Ognuna di queste viti rorta scolpiti ùue filetti di passo 
contrario, cosicchè facendo girare lo chiocciole nei versi 
convenienti, per mezzo di una piccola leva introdotta 
nei fori che trovansi praticati nello chiocc!ole stesse, si 
pcrvi~ne con facilità c speditezza a ~tringere delJita
mento il freno sull'albero in modo inoltro da non alterare 

Flg. 2~ (seziono l-~;. 

Fig. ~8. 

Flg. 26 (sezioni S··l e 5·G). 

l'o~atto equilibrio del freno sull'asse di quest'albero 
Anche le due parti E mobile ed I<' fissa ddl'apparecchio 
raffreddatore sono formate ciascuna di due segmenti 
fgu~li, che si collocano a sito, come si disse per la pu
egg~a B, e parimente vengono poi congiunte fra loro 

mediante chiavarde a \"ite. La parte E, che deve girare 
C?lla puleggia, riposa sulla corona di questa per mezzo 
d~ quattro piedi x formati sulla corona medesima mercè 
viti. La parto fissa F, che ha da rimanere immobile in 
un colle mascollo e, e· e colle braccia del freno, vuol 
0~~ro così disposta che l'asticciuola i, penetrante in 

unn piccola poppa io (tig. 23 e 28) della parte mede
sima F, venga a passare per l'apertura di una for· 
cella h annessa ali' arco a. La medesima parte fissa 
dolla scatola del raffreddatore porta due brevi tul i 
fusi con essa, ed ai quali fanno capo i tubi di gomma 

1 elastica d'arrivo ùell' acqua k e di scarica l. Ecco ora 
qualo tragitto percorre quest'acqua entro la stessa sca
tola. Notisi primierarnente che la scanalatura s, scol
pita nella corona della puleggia B (ftg. 29) è divisa in 
duo scompartimenti dol diafragma j, cosicché l'acqua 
c~e vi accede pel tuùo n, è obbligata a corrervi entro 
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tutto all'ingiro nell'accennata scanalatura s, per quindi 
escirne attraverso all'altro tubo m. Ciò premesso, si com
premierà, specialmente dalle fig. 24, 25, 26, 27 e 28, che 
l'acqua penetra in primo luogo pel tubo k entro la parte 
fissa della scatola, di quivi pei fori v passa in una prima 
scanalatura v' della parte fissa : da questa scanalatura 
pel tubo m va nella scanalatura s della puleggia, da cui 
per un altro tubo n esce per recarsi nuovamente in una 
seconda scanalatura u della parte mobile della scatola, 
donde flnalmente pei fori u' r itorna. nella parte fissa F 
e scaricasi pel tuho l. La quantità d'acqua necessaria 
si attinge da un serbatojo situato a conveniente altezza, 
che può consistere eziandio in un semplice secchiolino 
di teta o cli gomma elastica alimentato debitamente, ed 
all'occorrenza può raccogliersi in altro serbatojo sotto
stante, in modo da non perderne nemmeno una goccia. 

Allestito l'apparecchio raffreddatore, più non resta 
che a provvedere per l'applicazione del carico, e per 
la lubritìcazione della superficie in contatto delle ma
scelle C, .e• e della puleggia B. Salvo che si tratti di 
misurare piccole quantità di lavoro, la più comoda dis
posizione del carico è quella rappresentRta nella fig. 23, 
da preferirsi all'impiego di un semplice piattello di bi
lancia sospeso all'estremità di uno dei bracci del freno 
caricato con peso variabile. Si ha ricorso cioè ad una 
stadera G il cui fulcro, per mezzo cli una corda y fa
ciente capo acl un punto tbo del suolo (ovvero del so· 
stegno della macchina sperimentata), si rende immobile 
nello spazio. L'estremità di uno dPi bracci brevi della 
stadera è collegato poi:cia all'anello e, scorrevole sul 
braccio del freno e che vi si ferma mediante la vite di 
pressione ( alla voluta distanza dall'asse dell'albero A. 
Allora è palese che basta solo fare scorrere sul braccio 
lungo della stadera il romano T, onde ridurre all'orizzon
tale la direzione dei due bracci ca, e' d' del freno. 

Porrò termine alla descrizione <lei frenoThiabaud osser
vando che, allo scopo di diminuire la resistenza d'attrito 
fra la puleggia Be le mascelle C, C' ciel freno, si fa cadere 
tra le loro superficie a contatto dell'olio a goccie som
ministrato dal vaso p, il quale é raccomandato art una 
delle quattro orecchiette o degli archi a, a'. Nella dis
posizione rappresentata nella fig. 23, appropriata ad un 
albero A orizzontale, l'olio si fa sgocciolare nell'inter
vallo compreso superiormente fra le clue mascelle del 
freno. Trattandosi, all'incontro, d'un albero A verticale, 
pie~ata acconciamente la verga che porta il vaso p, si 
fa invece cadere l'olio in un piccolo canale scolpito nella 
mascella C', la quale in questo caso giace in un piano 
orizzontale. 

L'Ammini trazione della tassa del macinato fa uso di 
quattro grandezze diverse del freno Thiabaud, delle 
quali nel seguente prospetto trovansi riportati gli ele
menti più utili a conoscersi , per potere in ogni caso 
scegliere la grandezza più appropriata alla macchina 
da sperimentarsi, vale a dire la portata o forza, in ca
valli a vapore, di questa, commisurata a 60 giri dell'al
bero motore per 11

, il diametro della puleggia, il peso 
approssimato del freno completo ed il suo prezzo in 
Torino. 

Grandezza 
Portata in cavalli· vapore. • 
Diametro della puleggia in m. 
Peso app. del fr. comp. in kg. 
Prezzo del medesimo in L. it. 

N. 1. N. 2.IN. 3.JN. 4. 
5 20! 251 50 

0.300 0.36010.450 0.5ì0 ~ 
50 l !Ol 260 350 

4001 400 750 1000 

Il freno possecluto dall' Istituto Tecnico di Torino 
appartiene alla seconda grandezza, rispetto alla quale 
vuolsi avvertire che il prezzo notato nel prospetto, di 
L. 400, si riferisce al freno della portata di 20 cavalli
vapore con apparecchio raffreddatore di minori dimen
sioni, alquant.o più semplice, cioè formato d'un pezzo 
unico indecomponibile nei due segmenti accennati nella 
precedente descrizione. Con un simile apparecchio raf 
freddatore lo stesso freno è solamente applicabile alle 
estremità degli alberi motori, come appunto avviene 
specialmente nella misura della forza consumata dai 
palmenti di molino. 

ll pregio principale e caratteristico del freno 1'hiabaud 
consiste nell'essere, con poca spesa di più e senza grande 
complicazione ulteriore relati,·amente al freno dinamo
metrico comunemente in uso, fornito di un apparecchio 
speciale di raffreddamento per mezzo dell'acqua, appa
recchio intorno al quale invano altri s'affaticarono per 
ottenere una dispoi>izione semplice insieme e di reale 
efficacia. Mercé l'apparecchio a circolazione continua 
d'acqua, stato descritto poc'anzi, e clella cui invenzione 
il merito è devoluto intieramente al cav. Thiabaud, tro
vasi del tutto eliminato il vero ostacolo che nel freno 
ordinario si oppone ad una esatta misura del lavoro con 
questo strumento, Yale a dire l'accumulazione rapida di 
calore, cagione a sua volta di variazioni considerevoli 
e saltuarie dell'intensità dell'attrito, e della pressione 
fra la pulel!'gia e le mascelle dello strumento. Procu
rando che l'acqua sia somministrata in modo continuo 
ed in quantità conveniente, numerose prove state fatte 
colle grandezze su indicate hanno pienament.e dimo
strato che la tempera tura delle faccie, in contatto fra 
loro, della puleggia e delle mascelle si può manten~re 
costante e bassa, quasi quanto si desidera: donde segue 
che, al menomo accelerarsi o rallentarsi delle macchine, 
riesce cosa molto agevole il ricondurre ùen presto la 
velocità al suo valore normale per mezzo delle viti rego
latrici della pressione, a muovere le quali non abbiso
gnano più se non sforzi debolissimi. 

Ma oltre ad un cosiffatto pregio, già tanto rilevante, 
è ancora da Mtarsi che il freno Thiabaud riunisce in 
sé tutte, o pressoché tutte, le condizioni a cui più sopra 
abbiamo a lungo rammentato dovere sempre soddisfare 
un freno dinamometrico, perchè questo strumento sia 
effettivamente capace di condurre ad una esatta deter
minazione del lavoro, per mezzo del procedimento usuale 
di sperimentazione e della formola abit.ualmente impie
gata pel calcolo di questo lavoro. Bisognerà ancora 
semplicemente enumerare gli altri pregi che presenta 
il freno Thiabaud. In primo luogo la operazione da ese
guirsi per centrare la puleggia sul!' a~se del!' albero 
motore è resa sommamente facile, spedita e sicura. 

Secondariamente, grazie ai due bracci di leva, lo stru
mento trovandosi equilibrato per rapporto al medesimo 
asse, più non occorre alcuna tara, ed inoltre il momento 
del peso proprio del freno risulta uguale a zero, vale a 
dire, più non può esercitare influenza di sorta sulla 
misura del lavoro, anche quando il freno venga a soffrire 
alcune oscillazioni durante l'esperimento. 

In terzo luogo la grande distanza, a cui si può sospen
dere il carico del freno dall'asse di rotazione, come pure 
la notevole massa dello strumento fanno sì che il mo
mento d'inerzia di questo ultimo, rispetto all'asse me
desimo, è sufficiente per rendere molto lente le oscil
lazioni anzidette, porgendo cosi allo sperimentatore il 
tempo necessario onde regolare la pressione fra le ma
scelle e la puleggia dello strumento, prima che i bracci 
di questo vadano ad urtare contro i loro arresti per non 
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es...~rsi ancora arrecata al carico del freno la necessaria 
variazione. . 

Finalmente devesi osservare ancora come, malgrado 
l'aggiunta dell'apparecchio refrigerante, il peso del no-

llo freno, generalmente parlando, non è tale da 
:vedurre il timore di un sopraccarico sui cuscinetti del
~~bero motore, e quindi il bisogno di tener conto, nel 
calcolo del Javoro utile, della porzione di laYoro motore 
assorbita dall'attrito nei cuscinetti medesimi per cagione 
del pero-Proprio dello strumento. 

In conclusione è giusto l'a..<\Serire che, mercè le inge
!'!II086 innovazioni arrecate dal cav. T biabaud al freno 
dinamometrico, questo preziosissimo strumento di mi
sura della meccanica applicata, qual è senza contesta
zione il freno di Pro.ny, dall' illu!ltre Ilirn annoverato 
fra le più belle ed utili invenzioni della nostra epoca, 
può oramai dirsi giunto ad un alto grado di perfezio
namento. D'ora innan;\i, oltrecchè non è pib a temersi 
che il suo impiego dipenda troppo dalla volontà e dalla 
abilità dello sperimentatore, non si sarà più obbligati 
a limitare a brevi istanti la clut•ata degli esperimenti, 
ed a fare numerosissime osservazioni per dedurne un 
valor medio del lavoro cercato. Nemmeno si dovrà, nelle 
prove, per esempio, del consumo di combustibile delle 
macchine a fuoco, che richiedono lunghissima durata, 
ricorrere al noto metodo di sostituzione, facenJo cioè 
lavorare per lungo intervallo di tempo la macchina 
nelle condizioni di regime sotto l'azione delle resistenze 
utili, e poscia r imosse queste, sostituendovi per pochi 
istanti il freno dinamometrico. 

Cosiffatti r isultati, i quali si possono ottenere col no
>ello freno a circolazione d'acqua, sono manifestamente 
di così grande rilievo da doverne conchiudere che il 
cav. Tbiabaud, già favorevolmente conosciuto per l'in
venzione del contagiri meccanico applicato ai molini, ha 
reso un nuovo e ben segnalato servizio alla meccanica 
applicata. 

28. Bilancia dinamometrica di Hachette. - V' ha 
un'altra serie di dinamometri, mediante i quali si deter
mina la pressione esercitata dal perno di un albero di 
rotazione, e se ne deduce il valore della forza che mette 
in azione una macchina. Il più semplice di tutti è la sta
dera dinamometrica di Jlachette (flg. 30). La bila.ncia a 
stadera è ACB che ha il suo fulcro in C, il romano scor
revole in G. La pressione da valutare è applicata in B 
p~r mezzo della staffa BD che sorregge il perno di rota
zione della ruota dentata E. La quale ruota dentata 
imbocca per una parte colla ruota KE calettata sul
l'albero della forza motrice, o della. potenza P, e per 
l'altra par te colla ruota LF calettata sull'albero della 
resistenza Q. 

Supponiamo che le due forze P e Q agiscano r ispetti
'\"amente coi bracci di leva KM = a ed LN = b, che 
r=KE ed r'=LF siano i raggi delle due ruote <len
ta~; che R ed R, sieno le pressioni verticali viceode
voh fra ciascuna di codeste ruote, e quella ad asse so
speso~ ; e che infine u ed u' sieno il numero dei giri 
dato r1Spettivamente dagli alberi K ed L. 

Abbiamo anzitutto : 

R=Pa ed R _ Qb 
r , - r

1 

~per l'uguaglianza dei bracci DE e DF, essendo pure 
-: R., la pressione Z esercitata dalla ruota sul perno D, 

e misurata dalla stadera AB, sarà: 

Z=R+ R 1 =2R 

da cui ricavasi : R= ~ 
2 

e quindi : P= ~R=! ~ 
a a 2 

Q=~ R = 2:.!. ~. 
a b 2 

Il lavoro motore potrà allora essere espresso dall'una 
o dall'altra delle due seguenti formole : 

L=~P=~_?'. 
30 30 2' 

A 

F!g. 80. 

Per causa della resistenza d'attrito del perno nei cu
scinetti in D, e dei denti delle ruote in E ed F, la pres
sione R, è qualche cosa più piccola di R, e quindi R è 

qualche cosa più grande di~ , per cui il lavoro motore 

calcolato colla espressione 
r.ttt• z 

L= -
30 2 

è un po' troppo piccolo. 
In generale si pone: 

z 
R=2{l+fL) ed 

e conoscendosi P e Q si può determinare fL· Infatti 
avrebbesi: 

r Z 
p = (1 + p.)-;; 2 e 

dividendo le due equazioni, si ottiene: 
p l+p.1· b 
Q=l-!'-~ a 

da cui ricavasi : 
Par, - Qòr 

u.= • 
' Pa1·1 + Qbr 

27. Cuscinetto dinamometrico. - Il cuscinetto dina
mometrico è fondato sul medesimo principio della stadera 
dinamometrica; ma la sua disposizione permette di fare 
economia di una ruota dentata. Allo scopo di misurare 
la pressione Z (flg. 31 ) l'albero motore K r iposa per 
mezzo de' suoi cuscinetti su di una stadera a ponte bi
lico. Sia K~!=a il raggio della puleggia motrice, ossia 
il braccio di leva della potenza P, ed « l'angolo di K M 
colla orizzontale, e sia KE = r il raggio della ruota den
tata che è calettata sull'asse K e trasmette il moto e 
quella montata sull'albero della resistenza Q: dicasi G 
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il peso di tutto l'albero K colla relativa puleggia e 
ruota dentata e parti accessorie; la pressione verticaleZ 
sarà data dalla seguente espressione : 

Z = G + P sen '.I. + ~ P = G + P ( sen « + ~) 
1' 1' 

z 
Flg. 31. 

e siccome la pressione Z è data dalla stadera a ponte 
bilico, così se ne può ricavare : 

Z-G 
P=---

a 
sen 11. + -

1· 

La determinazione della forza P è tanto più precisa 
quanto pilt piccolo ò il peso G dell'albero. 

28. Dinamometro differenziale. - Se i due alberi K 
ed L della bilancia dinamometrica rappresentata dalla 
fìg. 30, anzichè essere paralleli, si trovassero l'uno di 
seguito all'altro in linea retta, come appunto lo indica 
la flg. 32, facendo lo ruote dentate coniche a vece che 
cilindriche si ha ancora una bilancia dinamometrica. 
Di<Y ado Z la pressione esercitata sul cuscinetto della 
ru, ta conica EF che viene determinata sperimental
mente colla stadera ed R la pressione mutua fra le due 
ruote coniche in E, si avrà: 

z 
R=(l + f'-)-, 

2 
e la forza che produce la rotazione sarà: 

1· z 
P = <1 + f'·) a 2 

ed il lavoro: 
o.ur 

L=(l+u.)-Z . 60 , 

in cui r è il raggio medio KE della ruota conica, ed u 
il numero dei giri dato dalla medesima ruota. 

Così disposta la bilancia dinamometrica, non tardò ad 
essere notevolmente perfezionata mediante l'aggiunta 
di una seconda ruota conica posta parallelamente e di 
rimpetto in modo da riguardare la ruota E F e che 
come questa imboccasse colle due ruote KE ed LF. 

La fig. 33 indica in projezione orizzontale codesta. 
nuova bilancia dinamometrica, molto adoperata in Ame
rica, che vuolsi inventata da \Vhite, o che quanto meno 
riposa su di una disposizione di movimento differenziale 
da. \Vithe applicata in molti casi, donde il nome preso 
di dinamometro differenziale. 

Due coppie di puleggie hl K ed L N si trovano sullo 
stesso albero XX,. Da tutte due le parti la puleggia 

esterna è folle, mentre la puleggia motrice K e la ruota 
d'angolo EE, che le ò vicina, sono tutte due calettate 
dirottamente sull'albero XX1 e la puleggia L colla ruota 
d'angolo FF1 sono invece calettate su di un tubo od 
albero cavo che circonda l'albero XX1• Lo ruote co
niche EF ed E, F, sono portate dal braccio GG1 il quale 
è girevole attorno all'albero xxi. 

Flg. 82. 

La cinghia della macchina motrice, quando il dina· 
mometro entra in azione, abbraccia la puleggia !{, e 
quella che va alla macchina operatrice abbraccia. la 
puleggia L. E per servirsi del dinamometro bisogna far 
scorrere il romano G lungo il braccio di le,·a AB finchè 
questo braccio non sia più trascinato a girare attorno 
ad XX, . Il peso così indicato dalla posizione del romano G 
permette di valutare la forza necessaria a muovere la 
macchina. 

G 

o. 

X 

Flg. 33. 

E infatti se è R la pressione vicendevole fra i denti 
delle ruote, la ruota EF eserciterà sul braccio di leva 
ACB e nel punto B una pressione Yerticale 

Z = 2R 
e la ruota E 1 F 1 eserciterà in B 1 la pressione verticale 

i = -2R. 
Lo due forze danno luogo ad una coppia, alla quale 

fanno equilibrio le due fo1·r.e tra loro eguali e contrarie, 
ossia il peso G applicato in A, e la reazione (- G) del-
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l'albero xx, in C. Siano a, o b, i bracci di leYe CA e 
CB = CB11 si avrà : 

Gct1 =Zb, + Zb 1 = 2Zb, =4Rb1 

Se a è il braccio di lov~ della forza P ed 1· ò il raggio 
ùelle ruote EEi eù FF, s1 ha pure: 

Pa=R1· + Rr = ZR1· 
e quindi: 

r a, r G. 
P=-. 2R=- - -

a b, a 2 

Ma dovendosi tener conto delle resistenze, dovremo 
scrhrere ancor qui: 

a, 1· G 
P=(I + p.)- - -

b, a 2 

ed il laYoro sarà dato dall'espressione 

n, 
L= (I+ 11.) 

. "· 

Flg. 3'1. 

.. ur r. . 
<ìO 

La flg. 34 indica la disposizione di uno di codesti di
~~momotri differenziali stato costruito da Batchelder. 

albero CD su cui sono inalberate le puleggia è soste
n.ulo su appositi cuscinetti da due stao-a-i A tenuti in
si_eme dalle traYerse B. L'estremità D

0

~rmina in una 
Yite perpetua, che muove un contatore di giri. In N 
è flssato a corsojo un pezzo cui appendere un contrap
pes? per equilibrare il l1raccio di leva NO. 
. Nel .caso in cui si voglia avere da questo strumento 
1minecl1atamente integrato il lavoro della macchina che 
t. sotto esperimento, si può applica1'e in N un din~mo
ketr~ a molla e stilo im·ece del peso G applicato al 

accio LO, come alla ft~ura 9 e far disegnare dalla 

matita una cur>a sopra una striscia di carta in movi
mento. 

Non ò neppure necessario ricorrere ad un dinamo
metro a stilo potendo, a condurre la matita, servirci del 
peso stesrn che è applicato alla leva LO. Un simile 
dinamometro, nel quale lo sWo è in rapporto col peso 
stesso che misura la forza della macchina, fu già fin 
dal 1837 inventato dal meccanico \Vagner di Parigi. 

La disposizione essenziale di tale apparecchio ò rap
presentata dalla figura 35. 

Il braccio della bilancia non ò che la continuazione del
l'asse di rotazione delle ruote coniche K e K, , ed ò g ire
vole attorno a C. Inoltre esso ha la posizione inclinala CG. 
Alla estremità del detto asse opposta. a quella del peso G 
trovasi una rotella di frizione D, la quale è abbracciata 
dalla testa a staffa E di un'asta EF a cui è applicata 
una matita Z. 

Se la striscia di carta MN ò messa in moto dalla mac
china stessa od anche per m~zzo di un movimento cli 
orologieria, questa matita descriverà il diagramma del 
lavoro della macchina, cui il movimento è trasmesso 
coll'intermezzo dell'apparecchio dinamometrico. Se varia 
la forza, il braccio CG prende un'altra inclinazione, ed 
il braccio cli leva CA diventa CA, e la variazione AA, 
è proporzionale non solo alla variazione della forza 
ma anche alla projezione BB, dello spazio DD 1 per· 
cot•so dal punto estremo della leva. secondo CA; onde si 
vede che anche lo spostamento dell'asta EF e quindi 
quello della matita Z aumenta o diminuisce in propor
zione colla variazione della forza. 

29. Dinamometro differenziale di Hartig. - Fra i di
namometri a rotazione muniti di apparecchio autogra
fico, merita di essere accennato quello che fu descritto 
per la prima volta dal clott. lfartig nel Politechnischen 
Centralblatt, 1877, n. 1, e di cui esiste da pochi mosi un 
esemplare a 'forino, nel 11luseo Industriale italiano. 

Alla puleggia motrice CA (ftg. 36) cui è applicata la 
forza P, è saldamente collegata una ruota dentata inter
namente DCD, la quale imbocca in De D, con due roc
chetti DF e D, E. Questi due rocchetti sono collegati 
per mezzo di una terza ruota dentata EF, la quale è 
inalberata liberamente sull'asse C della r uota D D, ma 
è fissa ad un tamburo BC, su cui agisce la resistenza. Q. 

Le ruote D F', D 1 E coi loro assi sono portati da una 
leva K CJ(" che loro permette di girare liberamente at
torno a C. Alle estremità è congiunta una puleggia CL, 
a cui è fissata per un capo una cinghia LZ che è rac-



32 DINA~l0i\1ETRI 

comandata per l'altro in M aù un dinamometro a stilo F l•' I 
fissato al suolo in M. . 

~-2R 
_ R R-

A 

p 

F ___.•f 
J -----M--

Flg. 36. 

Si riconosce facilmente che l'equilib1•io della forza dt 
rotazione P vi è mantenuto per mezzo di due forze 

R,-R, e cbe due altre forze - R,R fanno equilibrio 
alla resistenza Q, per cui ne risultano le due pressioni 
2R e - 2R sui punti I< e K 1 le quali distendono le 
molle del dinamometro con una certa forza Z. 

Sia: 
a il braccio di leva CA della forza P; 
b il braccio di leYa CB della resistenza Q; 
r il raggio CD = CD,; 
1·1 il raggio CE-:: CF,; 

cosicchè : 
r-r, é ·1 · l'D T.( D d' d Il d ruote -

2
- 1 raggio \. = J. 1 1 1 una e e ue 

di mezzo; 
e il braccio di leva CL della forza di trazione Z; 

si ha: 

quindi: 

e 

Pa= 2 Rr; Qb ::. 2 R1'1 

Zc = 2R (r + r 1); 

p ,. b 

o=~ .. a 
p ,. e - = z 1· -;-1·1 " a 

Nella fig. 37, che rappresenta la prospettiva di tale 
strumento, si vede in Te T 1 le due puleggie, fissa e mo
bile su cui accavalcasi la puleggia motrice, la ruota 
dentata O, per mezzo di cui la forza motri<:6 é comuni
cata alla ruota dentata annulare ADD,. S1 vede pure 
sull'asse ON la vite perpetua N,~da cui la striscia di 
carta del dinamometro riceve il movimento. 

Fig. :l7. 

I bracci K C e K1 C, che reg~ono le ruote <len tate 
D K e D, K1 sono solidarii ai due altri \Jracci U e V ed al 
cilindro fisso CL. L'estremo di questo è collegato per 
mezzo della cinghia LZ ad una molla dinamoruetrica 
F F che porta una matita S, per disegnare una curva 
sulla striscia di carta scorrevole. 

Una leva HL i;er,•e a porre in azione lo strumento 
e per impedire che le molle siano eccessivamente tese, 
la punta del b1·accio CV è munita di un'appendice o 
sperone di legno, che deve appoggiare contro un forte 
ostacolo da porsi vicino aù una determinata posizione 
della croce K U K 1 Y. 
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so. Dinamometro .a bilancia dell' ing. Farcot. - Fra i 

d. ometri a ro tazione ,·uole essere annoverato quello 
ioam t · tt d ·11·· l~ • t, 1 ·1 t·~~imo ideato e cos 1u o a mg. ~ateo e< 1 

recen lw t to · I · ct· f t ct· quale yedosi rapprcsen a m e e.vaz1one, 1 ron e e 1 

Sull'albero inferiore d si trovano fissate una puleggia 
e' nello stesso piano verticale della puleggia E suaccen
nata, ed una puleggia D la quale deve trasmettere i l 

. movimento alla macchina sottoposta ad esperimento. 
Da quanto si è detto appare di gia come il dinamo-fianco dalle fig. 38 e 30 e.schema~1cam~nte dalla. fi~. 40. 

Esso ha pure per is~opo d1determinare11 lavoro r1cluesto metro Farcot allro non sia che una trasmissione di mo
da qualsiasi macchi· 
na ta quale riceva 
il movimento per 
mezzo di una cin
ghia; e ciò può farsi 
in qualsiasi istante, 
frammettendo il di
namometro fra la 
trasmissione e la 
macchina sottopo
sta ad e~perimento; 
e l'esperimento può 
farsi mentre la mac· 
china lavora, qua
lunque no sia la ve
locità e comunque 
sieno lo tlii:-posizioni 
genera I i dell' im
pianto. 

Il principio sul 
quale riposa il dina
mometro a bilancia 
doll' ing. l<'arcot è 
quello di misurare 
la tensione che ha 
il tratto conduttore 
della cingh ia , la 
quale uni~ce l'albero 
della trasmissione 
col primo mobile 
della macchina ope
ratrice. g a tale ~co
po i due tratti della 
cinghia sono fatti 
pasfaro su due pu-
1 oggi o cli tensione 
folli sui loro alberi 
e montato su telai, 
oscillanti attorno ad 
un pernio per modo 
che questa parte del· 
l'apparecchio ripro
duce esattamente 
una bilancia nella 
quale il lu'acoio è di 
due pezzi oscillanti 
attorno a due punti. 

La cinghia di cui 
si t ratta, vuole es

Fig. 38. 

l'' 

vi ment o interme
diaria tra il motore 
e la macchina da 
sper imentare, e che 
come tale esso possa 
servire a trasmet
tere il molo con una 
moltiplicazione 
o con riduzione di 
velocità Recondocbò 
la macchina da spe
ri men tare deve 
muornrsi molto ce
leremente o con ve
locità moderata. 

I due alberi a e d 
sono messi in comu
nicazione fra loro 
per mezzo di una 
cinghia continua e·· 
la quale si acca>alca 
sulla semiperiferia 
superiore delle pu
leitgie E ed e, ed é 
mantenuta nella 
tensione, voluta por 
la comunicazione del 
moto, da due puleg
gie di tensione e'' ed 
e'" fissate sugli a.."Si 
b e e facenti parte 
del telajo oscillante 
attorno ai centi-i e 
ed f mentre i due 
pesi perfettamente 
uguali p e p' ap
plica ti rispettiva
mente a ciascun te
lajo, misurano la 
tensio ne di detta 
cinghia. Un conta
tore dei giri t è 
raccomandato p e r 
mezzo di una cinghia 
alla puleggia l fis
sata sull'albero d. 

Così predisposte 
le cose, supponiamo 
che qualunque sia 

ser~ tesa al principio di ogni esperimento per mezzo di 
pesi ugu'\li applicati a tutte duo le pu)eggie di tensione 
e tali che il tratto conduttore possa esattamente t1>as
mettere alla .macchina sottoposta ad esperimento il 
lavoro necessario a muoverla, ossia il lavoro che mole 
essere mi ·urato col dinamometro nel modo che indiche
remo tra poco. 

' la potenza della macchina motrice noi mettiamo in 

Due staggi verticali e paralleli A reggono gli alberi 
ae cl, il primo alla sommità ossia a circa 2"'50 dal suolo, 
ed il secondo a metà altezza. Sul primo è fissata la pu
leggia D• la quale riceve il movimento dalla trasmis· 
sione principale ed una puleggia E che lo comunica alla. , 
cinghia ùi cui:si vuole mistlrare la tensione. 

ARTI E I NDUSTRIE - Voi. I II - 5. 

movimento por mezzo della cinghia e· il dinamometro 
solo senza occuparci per un istante della macchina da 
sporirnentoro; ben tosto l'equilibrio sarà r otLo in causa 
della mag1tiore tensione che il tratto conduLtore della 
cinghia C" do\'l'à. ffvero por mettere in movimento l'ap
parecchio. Il pe~o che i'isulterà noce,sario a ristabilire 
l'equi librio è ciò che il Farcot denomina tara del dina
mometro por una velocità dell'albero d constatata dal 
contatore t. 

So dopo tuttociò si mette in comunicazione coll'appa
recchio la macchina da sperimentare per mezzo della 
cinghia C, la resistenza opposta da questa macchina 
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romp~rà di nuovo l'equilibrio del dinamometro, ed il 
peso che bisognerà mettere sul piattello P per ricon
durre il dinamometro all'equilibrio rappresenterà la 
forza di tensione necessaria al tratto conduttore della 
cingh:a 0 11 per.mettere in moto la macchina da speri-

Flg. 3!1, 

mento. Infine una puleggia a gola F calettata ~sull'al
bero cl trovasi abbracciata inferiormente da una corda 
la quale è tesa per una estremità da un peso p" dopo 
essere passata sulla piccola puleggia di rinvio h, mentre 
r altra estremità è attaccata ad una specie di bilancia a 
molla e quad1•ante (J. Que:.ta corda fa l'ufficio di freno, e 
il quadrante ser,·e come di controllo alle esperienze 
eseguite. 

Yolendo dare un' idea più concreta del modo di ser
Yirsi di così ingegnorn strumento, registriamo anzitutto 
il quadro delle taro per uno di e~si, ed i risultati di due 
sperimenti col mcde~imo, eseguiti su di un ventilatore 
soffiante, sistema l•'arcot, di m. 1.20 di diamet.ro. 

mentare. Epperò ne risulta che il prodotto di questo 
peso per la velocità circonferenzialo -della-puleggia e', 
espressa in metri al minuto secondo (velocità indicata 
dal tachimetro t) indicherà il numero di chilogrammetri 
assorbiti al minuto secondo dalla macchina in esperi-

e 

I a 
Jl" 

llg. 'IO. 

Quad1·0 delle tm·e. 

N. del giri Chilogrammi N. dcl giri Chllogrnmmi 

100 1.000 220 1.700 
120 l.200 240 l.800 

140 1.400 260 1.900 

160 l.500 280 2.000 
180 l.550 300 3.200 
200 l.6CO 

Dal quadro delle tare vedesi molto bene come Yarii 
· codesto elemento col variare della velocità, e come di 
ciò debbasi tener conto in ogni caso speciale. 
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Risultati di due esperimenti eseguiti su di un venti
latore Fat·cot, del diam. di I m, 20 (La puleggia e' 
del dinamometro ha il dia·m.etro di m. 0.60). 

Diametro dell'orifizio d'effiusso, Metri 
Num. dci g iri per minuto del dinamo

metro ..•..... . . N. 
Num. dei giri per minuto del ventila-

i 
toro .......... N. 

I Pressione dell'aria in centimetri di 
acqua . . . . . . . . . Cent. 

Peso sul piatto P per l'equilibrio, Chg. 
1 
'fara. . . . . . . . . . . » 
L:woro del dinamometro, Chg. metri 
Lavoro del ventilatore . » 
Coefficiente di renrlimento . . . . . 

, Volume d'aria emesso all'ora, M. cubi 
l 

I. II. 

0.23 

184 

590 

12.5 
63 
1.55 
355 
226 

0.638 
6. l08 

0.23 

186 

530 

IO.O 
51 
1.50 
259 
162 

0.625 
5.817 

Dai quali risultati sperimentali appare come possa 
praticamente servire il dinamometro. Cosi per esempio 
nel I caso il tachimetro avendo indicato che la puleggia 
e' di rn. 0.60 di diametro girava colla velocità di 181 giri 
per minuto, ne risulta alla circonferenza di questa pu
leggia una velociUi. di circa m. 5.78 per minuto secondo; 
ed è a questa velocità che la tensione del tratto condut
tore della cinghia 011 mantiene in equilibrio la bilancia 
sul cui piattello si constata esistere un peso di 63 chilo
grammi. Da questo peso devesi togliere la tara di chi
logrammi 1.55 ed il lavoro sviluppato e tt·asmesso al 
ventilatore risulta di m. 5.78 x 61 eh., 45 = 355 chilo
grammetri. 

Non ò qui nostro scopo di considel'are il coefficiente 
di renclimonto che risulta dal qua<lro su riportato; ba
sterà. dire che il lavoro registato di 226 chilogrammetri 
è quello che il ventilatore dovrebbe assot•bi1•e quando 
con una luce d'etnusso di m. 0.23 di diametro soffia l'aria 
ad ,una pressione di 12.5 centimetri d'acqua. 

E d'uopo avvertire che in generale occorre una pic
cola correzione proveniente da ciò, che il tratto condut
tore della cinghia C" fa colla verticale un certo angolo. 
Dicendo adunque T la tensione della cinghia e 2T' la 
reazione vorlicale che è capace di equilibrare il peso P 
applicato al centro della puleggia di tensione e" avremo 

e quindi 

T 
T'=--

cos'IT1 

2T 
P =2T'=--eos 'lvr, 

Sul piatlollo della bilancia trovasi un peso p il quale 
equh·ale a t/, P eci misura esattamente la tensione del 
tratto cli cinghia considerato; avremo aclunque 

T 
p= cosTT' 

ossia T = p cos 'l'T•. 
, f iù l'~n?olo TT' sarà piccolo e più la tensione T avrà 
'a ore vicino al peso p; in ogni caso la correzione è 
sempre facile a farsi, e si è sempre sicuri del risultato. 

31. Dinamometro differenziale dell' ing. Mo1·osini. -
~Ua Esposizione nazionale di ~lilano l'ingegn. l\forosini 
e resentava un dinamometro diffel'enziale, il quale rnol 
s~}fre considerato come un utile e lodevole tentativo 

a stessa idea di già applicata dal Farcot per dedurre 

il la>oro motore occorrente alle macchino operatrici 
dalla tensione della cinghia di trasmissione del moto. 

A dare una sufficiente idea cli que to nuovo dinamo
metro, oltre al prinripio su cui si fonda, ci serviremo 
della figura schemaHra 41. 

Fra due telai rettangolari formati ciascuno da due 
sbarre di ferro longi turlinali aa aa, soliclamen!o connesse 
a due altre sbarre trasversali bb bb e mantonu1 i paral
lelamente fra loro ed a conveniente distMia da quattro 
tiranti b, b, ò, b, ::iono comprese quattro puloggie eguali 
e simmetricamente poste, liberamente girevoli attorno 
ai punti e, e, e, c. 

Flg. 4.1. 

Due altro puleggia di maggior diametro, ma ~dreroli 
nello stesso piano delle precedenti, sono imperniate allo 
estremità d, d, di due spranghe trasversali e parallele, 
le quali per apposite guide e colle due puleggia possono 
scorrere liberamente in senso tras,·ersale al telajo, o~sia 
perpendicolarmente alle aste aa aa. 

Suppongasi ora che il tratto conduttore Tr di una 
cinghia o di una fune di trasmissione del moto pat'lsi sulle 
due puleggie fisse che sono dalla stessa parte dol telajo, 
ed avvolga per motà la pu leggia mobile intermedia; e 
che analogamente il tratto condotto tt prenda la dispo
sizione simmetrica rispetto all'asse longitudinale del te
lajo, avvolgendosi sulle due altre puleggia fisso, ed ab
bracciando per metà l'altra puleggia mobile che è tra 
desse. 

La parto cli periferia delle puleggia mobili avvolta 
dai due tratti di cinghia può essere indifferentemente 
quella interna o quella esterna ; ma per fissare le idee 
riterremo che siano le parti esterne precisamente come 
lo iodica la figura. 

Dalla accennata disposizione risulta che avvenendo la 
trasmissione del moto per mezzo di detta cinghia, non 
tarderà a manifestar.si la maggiore tensione 'l' del tratto 
conduttore su quella t ciel t ratto condotto; essendochè 
la puleggia cli sinistra sarà spinta 'da sinistra a destra 
con una forza eguale a 2T, mentre la puleggia di destra 
viene spinta da destra a sinistra con forza eguale a 2t. 
Ed essendo le due puleggie tenute tra loro a distanze 
invariabili dalle aste dd, tutto il siste~ sarà spinto eh 
sinistra a destra con una forza eguale a 2 ('!' - t) = 2 P 
essendo P la fo1~La trasmessa dalla cinghia. 



36 DINAl\IOMETRI 

Se rasta dà è mantenuta a posto per mezzo di una 
molla, che presenti un cedimento proporzionale alla 
forza, dallo spostamento della molla, che sarà facile ta
rare, si avrà la misura della forza 2(T-t) e per cònse
guenza anche quella della forza P. 

Conoscendo la P, si ba il lavoro trasmesso in .chilo
grammetri od in cavalli->apore, misurando la velocità 
della cinghia per mezzo del numero dei giri o del diame
tro delle puleggia in movimento. Se lJ è il diametro di 
una di esse, ed n il numero di giri che la medesima fa 
al minuto primo, il lavoro L in cavalli-vapore è : 

L = D'lr . P . n 
60.75 

Tale è il principio sul quale si fon1la l'istrumento chia
mato dall'autore dinamometro dilferenziale appunto 
perché dà la misura della differenza della tensione di 
due tratti (conduttore o condotto) della cinghia o della 
fune motrice indipendentemente dalla tensione assoluta 
della cinghia medesima. 

Fig. {~. 

La grandezza della forza P,quando la molla sia tarata, 
può essere data da un indice ; o meglio può essere trac
ciata sopra una lista di carta che si muova con velocità 
proporzionale a quella della cinghia; e in questo caso 
si può ottenere un diagramma, la cui area rappresenta 
il laYoro, e l'ordinata media lo sforzo medio trasmesso. 
Finalmente combinando la >elocità della cinghia e la in
flessione della molla mediante una specie di planimetro, 
si può registrare in apposito quadrante il !in-oro totale 
trasmesso in determinato tempo, senza il bisogno di ese· 
guire ad ogni volta la integrazione di un diagramma. 

Le ftg. 42 e 43 rappresentano soltanto una projezione 
ed una parte di sezione dello strumento disposto per 
avere il lavoro tracciato sopra una lista di carta con
tinua. 

L'ingegn. ~forosini preferisce impiegare due !!lolle a 
luogo di una sola, unite fra loro all'estremità ed aventi 
la forma di solidi di eguale resistenza onde avere una 
saetta di inflessione maggiore. Una delle molle è fissata 
al telajo, e l'altra nll'asta dà che porta lo due puleggia. 
Inoltre ad evitare che dette molle per essere poste da 
una sola parte diano origine a sforzi obliqui che sono 
a danno della sensibilità, e possono er<sere causa di dis
se:,.lo o di meno buono funzionamento dell'istrumento, 

sono disposte simmetricamente al dissotlo due altre 
molle eguali, come lo dimostra la fig. -13. 

Ad una estremità dello strumento si trova il cilindro e 
sul quale si avvolge la carta continua che riceve le im
pronte delle matite 1· cd s. All'altra estremità si trovano 

due altri cilindri f, g di cui il 
primo è messo in movimento 
da una vite perpetua n la 
quale è fissa al pernio di una 
delle quattro puloggie del te
lajo ed imbocca con una ruota 
rn lissa all'albero ùol cilindro f. 
Il secondo cilindro g ò messo 
sopra un telajo pp qq imper
niato nei punti qq; e preme 
sul cilindro fa mezzo di molle 
spirali che si trovano nei 
punti pp. La lista di carta 
che svolgesi dal cilindro e è 
fatta passare Jì'a i due cilindri 
(e g, e trascinata a svolgersi 
dal movimento ciel cilindro f, 

Ftg. ' 3. si muove di moto proporzio-
nale alla velocità della cin

ghia; e mentre la carta si muoYe, la matita 1· che è 
fissa al telajo segnerà una linea retta, e l'altra matita s 
che è fissata all'asta dd segnerà una linea scostantesi 
più o meno dalla prima dipendentemente dalla grandezza 
dello sforzo trasmesso P. 

Non occorre aggiungere che a vece di matite comuni, 
le quali sono molto difficili a regola1•si, e facilmente si 
rompòno, si adottano anche qui, come in tutti gli altri 
strumenti autoregistratori ( dinamogratì, indicatori delle 
pressioni, ecc.), matite metalliche con carta chimica
mente preparata. 

Se le due matite sono state messe a posto in modo 
che le loro traccie si sov1 appongano quando lo sforzo 
trasmesso è nullo, l'area compresa fra le due linee 
rappresenta il lavoro assorbito dalla macchina. 

J\Ia se vuoLi avere un'idea più esatta dell'andamento 
regolare della macchina, so Yuolsi riconoscere se la >e
locità è più o meno costante, e come varii la forza as
sorbita, quel diagramma non basta, ed è d'uopo che il 
dinamometro sia reso integratore, come sono quelli di 
.Morin e di Kraft. 

Quanto poi al modo di applicare lo strumento, es~o è 
facilissimo. Basta disporlo nel piano della cinghia appeso 
con due funi al soflìtto e legato in basso con altre funi 
a due punti del pavimento; oppure se la cingl1ia si trova 
vicina ad un muro, ad un cavalletto, o aù una trave, 
basta fissar' i contro con chiavarde l'istrumento. ~folte 
volte riesce comodo ftssare l'istrumento a due ritti Yer
ticali che si assicurano proVYisoriamente al pavimento 
ed al soffitto ed a qualche altl'o punto fisso. 

L'istrumento può essere disposto tanto verticalmente 
ehe orizzontalmente. In quest'lllth,no caso però bisognerà 
che il tratto conduttore sia superiore, perché diversa
mente le molle allo stato di quiete sarebbero inflesse in 
un senso per causa del peso delle puleggie, che devono 
sopportare, e quando la cinghia è in moto, superato il 
peso delle puleggie, si infletterebbero in sen o contrario. 
Ora per essere queste molle snodate alla loro estremit.'\ 
nel passaggio della flessione da uno in altro senso havvi 
un salto non proporzionale alla forza. 

Questo inconveniente tuttavia lo si potrebbe togliere 
o col caricare artificialmente le dué puleggia per modo 
che non avvenga durante il movimento il carubiamento 
nei due sensi della flessione, o meglio usando una molla 
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infca in un sol pezzo, nel qual caso la flessione riesci
~e~b~ troppo piccola, e bisognerà ingrandi1·e le indi-

cazioni. .1 . t .. · t d'' d' 
1 questo caso 1 s1s ema p1u convemen e mgran 1-

nto analogo a quello dogli indicatori delle pressioni e 
~en v~nne già praticato con buon esito al dinamometro 
c b 

0 figurava all'Esposizione cli Milano, è quello rappre
~~tato dalla fig. 4~. In e..~a A~ e BC son~ due as.ticelle 

talliche iropermate nei punti A e B fissi al tel~o del
~:truroento. Alle estremità Ce D sono imperniate altre 
d1 

0 
asticelle che vanno a collegarsi fra loro nel punto E 

f:rmando così un pentagono snodato AD ECB i cui 
·artici A e B sono fissi, e t utti gli altri mobili. Nel punto M inttirmedio fra E e D, si trova imperniata l'asta MO, 

111'quale è portata <lalle spranghe mobili clellÒ due pu
leggia grandi del dinamometro e che si muove solo in 
linea retta nel senso MO. L'asta CE si prolunga fino 
in N, essend.o ì\E eguale ad E.'.\I. Al punto N poi si ap
plica la matita. 

o 

e 
Flg. 41. 

Ciò posto, se per un caso particolare, come quello della 
figura, si ha E1.l= EN = I ; l\10 = 2, EG = 3, e si sup
pone che il punto M si sposti in un senso o nell'altro di 

un'unità, il punto E si sposta di i ed il punto N di 

i X 1=2, ossia il movimento è raddoppiato. Oltre a 

~iò, per essere EM=EN, se il punto M si muove in 
hnea retta, come già si disse, eù in sen&o perpendicolare 
~a CED quando le due verghe CE ed ED si trovano su 
d1 una sola linea retta, anche J si muoverà sulla stessa 
linea retta. 
. Se le doe aste in luogo di imperniarle in E si imper

niano in B, per modo che sia: E, M=E, N=4; MD=5; 
E, C= G quando il punto M si sposta cl i un' tUlità, il 
punto E si sposta di 9/5 ed il punto N si sposta di 
9 10 
5x ·6 == 3, -mie a dire l'ingrandimento sarebbe triplo. 

È facile scorgere come con questo sistema si possa otte
nere u~ ingrandimento qualsia$i. 

. Per 11 regolare funzionamento del dinamometro con
nen~ rar bene avvertenza che la cinghia sia il pi ti che è 
POSsib1le di spessore uniforme, dovendo essa avvolgersi a 
r::scio so~ra le quattro puleggie del telajo, le quali f ~ 0110 farsi molto grandi per non rendere l'istrumento 
roppo pesante e di dimensioni eccessive. 

La regolarità però delle cinghie del comro~rcio è in 
generale sufficiente, ma bi ·ognerà portare molta cura 
nell'unione dei due capi. 

Se poi dopo che la cinghia è stata bene unita, risul
tasse troppo lunga1 vi si rimedierà spostando l'apparec
chio a ùcstra ed a sinistra di tant9 quanto basti ad a ,·ere 
una tensione regolare. Questa manovra è sernplice e spe
dita sia che il ùinamometro si trovi a>vitato aù un te
lajo, sia che lo si abbia sospeso con funi. 

Dinamometri ottici. 
32. Dinamometro cromatico di Wertheim. - Occor

i:endo misurare la pres~ i ono statica che si escrcitafra c;l ue 
corpi solidi, quando cioè la forza premente non fa per
correre alla resistenza uno ,pazio apprezzabile, come 
appunto accade negli strettoi, nelle macchine da co
niare, ecc., \Vertheim immaginò uno strumento ba.ato 
;,ul ,·ario colore che è prodotto dalla luce trasmessa 
attra\'erso ad un corpo omogeneo e trasparente tirato 
OV\'oro compresso in una sola direzione e con i11tensità 
diverso. 

L'apparecchio consiste in una piastra di vetro a (fig. 4:S) 
perfettamente trasparente nel senso di sua lunghezZll, e 
di dimensioni tali da poter sopportare le pres-ioni cui è 
destinata a misurare. Essa è annerita per tutto il peri
metro ad eccezione di due punti ~oli attraverl'o cui si 
deve dirigere la visuale. Supel"i1>rmente e inferiormente 
alla piastra sono posti dei dis<·hi di caoutchouc vulca
nizzato e di cartone, e con tale i11tet·meuo la piastra 
di vetro è stretta fra due dischi di gh isa ben piani, e 
di sufficiente spessore. La piastra di ghisa inferiore b 
porta due tubi di ottone e ed f internamente anneriti. 
Il tubo obbiettivo contiene un nicol ll ed all'altra estre
mità una piastrina di porcellana bianca e mobile in due 
sensi fra loro perpendicolari, e che perciò può cs..~re 
sempre disposta per modo da ei:sere bene rischiarata. 
L' altro tubo f è munito in g di un prisma birifran
gente. I doe tubi p0ssono scorrere Terticalmente a dolce 
fregamento nei regoli h attaccati alla piastra di ghisa 
inferiore, per modo che impiegandosi lastre di Yetro di 
differente spessezza, si potrà sempre dispor re i due tubi 
col loro asse sullo stesso prolungamento, ed alla metà 
dell'altezza d11I Yetro. La p ia.<.;tra di ghisa superiore è 
perfettamente libera, e non serve che a trasmettere le 
pressioni che essa riceve. 

Le sezioni principali del nicol e del prisma birifran
gente sono parallele tra loro e for mano un angolo di 45<> 
colla vorticale. 

Una volta disposto que ·to apparecchio così poco 
>oluroinoso fra le due superficie fra le quali si vuole 
misurare la pressione, la misura ùella pressione ò data 
dalla semplice ispezione dei colori che si presentano 
nelle dne immagini . 

Il saper apprezzare codesti colori è la parte più ùe
licata di codesto metodo di osservazione. Ottenuti i colori, 
si potrebbe dedurre col calcolo il valore della pressione ; 
ma è molto più semplice tarare direttamente lo stru
mento, siccome ha fatto \ Ve1·theim, ossia far rilevare 
le coppie di colori cbe si vedono successi>amente nello 
str·umento, e scrirnre a fianco i Yalori corrispondenti 
delle pressioni, e ciò per due piastre cli Yetro, l'una per 
le c)eboli e l'altra per le forti pressioni. 

E importante notare che siffatte esperienze presen
tano una difficoltà, che è quella appunto di evitare che 
il "etro subisca alcuna inflessione tmsversale, perché ciò 
basterebbe a far comparire delle striscie colorat!), e ogni 
determinazione dh'enterebbe allot·a impossibile. E questa 
una causa perturbatrice che presentasi tuttavolta che si 
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impiegano lastre di vetro sottili, essendo iropos.sibile di 
ottenere che le suportlcie tra le quali la pressione si eser
cita siano perfottamenlo piano e fra loro ben parallele 
per modo da non ùare luogo che ad un fenomeno di com
pressione. Bisogna clunquo che il vetro stesso offra suffi
ciente resistenza alla Oessione, perchè l'effetto di questa 
tùliroa divenga insem:ibilo; o vi si arriva dando alla 
lastra di vetro lo spes ·ore di 2 a 3 centimetri. 

È fai::ile rencler::i conto delle dimensioni che debbesi 
dare ad una simile piastra pel' renderla adatta a misu
rare una forza determinata. Il vetro sopporta una pres
sione di oltre a 3 chilogr. per millimetro quadrato; 
quindi una piastra quadrata di 20 centimetri di lato 
potrà, senza inconvenienti, essere sottoposta ad una 
pressione di 120 mila chilogrammi. 

Se non ohe molto tempo prima che siasi arrivato 

parallelo all'asso, e di spessore tale, che impiegato da 
solo produca una differenza di cammino di 7ì., (essendo À 

la lunghezza dell'ondulazione, la quale variando cla 423 
milionesimi di millimetro corrispondente al rosso fino a 
620 corrispondente al violetto, è in media 525) ossia di 
mm. 0.00-l. Il quarzo è un cri tallo positivo ; dunque ag
giungendo questa piastra al vetro compresso si cangia 
il segno della differenza di cammino d, che da - 0.002 
diviene + 0.002. I colori delle duo immagini non hanno 
adunque avuto alcun cambiamento; ma ora aumentando 
la pre3sione si rimonterà gradatamente tutta la serie 
delle tinte, e con una pressione di 28,000 chilogrammi si 
ritornerà a zero. In conseguenza, senza nulla aggiungere 
all'app:irecchio ottico, si potrà andare di nuovo fino ad 

una doppia rifrazione negativa~· che si otterrà colla 

a tal limite di 
pressione, le due 
immagini saran· 
no divenuto af
fatto IJianche a 
m otivo de lla 
grande dilTeC'en
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pressione totale 
di 39 mila chilo
grammi e così di 
seguito. 

Fig. 45. 
Nell' annesso 

quadro si leggo
no le determina. 

zioni ottenute da Wertheim col suo apparecchio; e con 
esso si può avere un'esatta idea del modo col quale pro
cede il fenom:ino. Tali determinazioni sono state fatte 
servenclo3i di una piastra purissima di crown di Clichy 
(boro-silicato di zinco) la quale poteva essere compressa 

za di cammino ft'a i duo raggi, causa a cui la teoria attri
buisce la differenza di colorazione. Si vede così, come 
il quadro seguente lo dinota, che la più grande diffe
renza cli cammino di cui o possibile ser virsi è di mm. 
0.002, corrispondentomento ad una pressione per la su
perficie del vetro dolio strcttojo di prova di 535 chilo
grammi, ossia di 13 a 15 mila chilogrammi per 400 cen
timetri quadrati, limite che non potrebbe essere oltre
passato a meno di impiegare piastre di vetro più grandi. 

Tutta>ia il ricorrere ad una maggior larghezza ha per 
effetto di diminuire nello stesso tempo la sensibilità del
l'apparecchio; si può inYoce accrescere la corsa con un 
semplicissimo artitlzio.Supponiamo chesiasi arrivati alla 
pressione di 13 mila chilogr. ; il raggio straordinario anà 
sul raggio orJinario una precessione di 0.002; pongasi 
sul tragitto dei due raggi, t1•a i due prismi in l , un quarzo 

fino a dare una differenza di cammino ~; al di là di 

questo limite i colori sono troppo mescolati a luce bianca, 
ossia tro;ipo pallidi per poter servire a determinazioni 
di misure. 

xo Valori cl i Valori di Pressioni 

d·ordioe cl t p 

- -- ----
1 o o o 
2 ;lQ 0.78 10 
3 97 UH 24 
4 158 3.1 l 39 
5 218 4.29 54 
6 234 4.61 58 
7 259 5.10 64 
8 267 5.25 66 
9 275 5.41 68 

10 281 5.53 70 
11 306 6.02 '77 
12 332 6.53 84 

13 430 8.46 110 
14 505 9.84 130 
15 536 10.55 138 
16 551 10.8 l 142 
17 565 l l.1 2 146 
18 575 11.32 149 
19 589 11.59 153 
20 664 13.07 183 
21 728 14.:33 200 
22 '747 14.70 205 
23 826 16.26 2 16 

:X ella colonna cl sono ragistrato in milionesimi di mil
limetro le differenze tr,i il cammino percorso dai raggi 
orJinarii, e quello dei raggi straordinarii, e nella co
lo!ma e sono registrate in milionesimi di pollice inglese 
le spessezze delle lame d'aria che trasmettono i colori 
indicati nelle due ultimo colonne. 

Colore dell'immagino 

o 

Bianco 
Bianco 
Bianco giallastro 
Bianco brunastro 
Giallo-bruno 
Bruno 
Rosso-chiaro 
Rosso carmine 
Rosso bruno intenso, quasi nero 
Yioletto intenso 
Indaco 
Bleu 

Blen Yerclastro 
Verde bluastro 
Yerde pallido 
Verde giallastro 
Verde più chiaro 
Giallo Yerdastro 
Giallo vivo 
Arancio 
Arancio brunastro 
Rosso carmino chiaro 
Porpora 

I 

No1·0 

Colore cloll'immaglne 

E 

Grigio cli ferro 
Grigio cl i lavanda 
Gt'igio·blou 
Grigio più chia1•0 
Bianco con leggera t inta verde 
Bianco quasi puro 
Bianco giallastro 
Giallo paglia 
Giallo paglia 
Giallo chiaro 
Giallo vivo 

Giallo aranciato 
Arancio rossastro 
Rosso caldo 
Rosso più intenso 
Porpora 
Violetto 
Indaco 
Blcu 
Bleu v orclastro 
Yerile 
Verde più chiaro 
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r N• nlori di Valori di Pressioni C-Olore dell'immagine Coloro del l'immagine 
E d'ordine " e p o 

. - --
24 843 16.59 221 P orpora violacea 

Violetto 
Verde giallastr o 

o Giallo vcr<lastr 25 866 17.05 228 
26 910 17.91 240 Indaco Giallo puro 
2i 9-18 18.66 250 Blcu intenso Arancio 
28 9<J8 19.61 263 Bleu verdastro Arancio ross::st 

1101 21.67 290 Ver<'e Hosrn v iolaceo 29 
JO l 

1128 

I 
22.20 298 Verde giallastro 

ro ViYO 
intei.so 
o chiaro Violetto blua~tr 

31 1151 22.66 305 Giallo sporco Indaco 
32 1258 24.76 334 Color di carne Bleu, tinta ver< 
33 1334 20.26 35 1 R osso bruno Verde bluastro, 

27.09 365 Violetto Vel'de v ivo 

lastra 
verde d'acqua 

34 1376 
35 1426 28.07 380 Bleu violaceo grigiastro Giallo verdastr 

Bleu verdastro Rosso rosa 
o 

36 1495 29.43 400 
37 153-1 30.20 410 Verde-bleu Rosso carmino 

1621 31.0 1 432 Verde chiaro Carmino porpor 38 
39 1652 32.52 4-lO 

I 
Verde giallastro 
Giallo verdastro 

Grigio violaceo 
Grigio-blolt 40 1682 3:i.l l 449 

33.68 458 Bleu verdasfro chiaro 41 1711 Grigio-giallo 
42 1744 34.33 468 Mauve (fior di malva) Verde bluastro 

Carmi no Verde-IJ!eu chia 43 18 11 35.65 486 
44 1927 37.93 515 Grigio-rosso 
45 2007 30.51 533 Grigio-bleu 

Le due immagini assumono successh·amente fotti i co
lori degli anelli delle lamino sottili, dello bolle di sapone; 
l'immagine ordinaria prende sempre il colore della luce 
trasmessa, e l'immagine straordinaria presenta le tinte 
complementari, ossia i colori degli anelli della luce 
riflessa. 

l'\ewton avendo misurato la spessezza e della lama di 
aria che trasmette e riflette ciascuno di questi colori 
complementari, tentò senirsi di queste misure per espri
mere numericamente ciascuna delle tinte ottenute. E dal 
quadro riportato si riconosce bene che le di[erenze cl 
di cammino tra i due raggi sono sensibilmente propor
zionali alle pressioni P; ma lo straordinario numero di 
tinte poco diverse r endo di troppo difficile l'impiego del 
metodo di Newton. 

Alcune applicazioni di questo dinamometro furono fatte 
da W el'theim. Egli ba, per es., tl'ovato che serrando colle 
dita piccoli dadi di chiavarde a vite, si poteva produrre 
una pressione di tutto al piu 220 chilogr.; - che per 
copiare una lettera al copialottoro ordinario si esercita 
d'ordinal'io una pressione da 800 a 900 chilogr.; - che 
un grande bilanciere clell'olllcina Broguet esercitava in 
media la pressione: P = 48.08 P' + 66.5 essendo P 1 la 
forza applicata al braccio di leva, mentre la quantità co
stante 66.5 indipenclento dalla fc rza P' rappresenta 
l'inerzia clel bilancie1·e, resa sensibile dal fatto elle 
ces~ando la forza P ' 1l'agiro rimane una tinta che corri
sponde appunto alla pressione 66.5. E finalmente spe
rimentando sul grando strettojo idraulico del Conserva
t?rio di Arti e :Mestieri, \Vertheim trovò i seguenti 
l'lsultati, i quali meritano d' essel' presi in conside
razione. 
. ~notevoli discrepanze fra le misure dirette delle pres-

81001 eseguite col dinamometro di \Vertheim e le indi
cazioni del manometro dimostrano l'utilità di tale dina
mometro, in quanto che si vedo quali grandi errori si 
commette quando si c1'ode dì poter trascurare gli attriti 
nel calcolare l'effetto utile clello strottojo idraulico. 

C-01 
dinamo-
metro 

cromatico 
-

Cbilogr. 

100 
175 
283 
383 
514 
555 
586 
938 

1285 
1523 

Grigio-vor<lo chi 
ro 
aro 
neo Gl'igio quasi bia 

PRESSIONI PRESSIONI 

Col manometro Col C-01 manometro 
in comunicazlono I dinamo- io comunicazione 

coll'acqua metro coll'acqua 
di pressione cromatico di pressione 

-~ - __....__ 
Atmosfere Cbllogr. Cbilogr. .\tmosferc Cbilogr. 

0.5 01 1601ì 10.0 1814 
l 181 2W1 15.0 2721 
l.6 200 3001 20.0 3629 
2.1 381 3338 2<1.Q 4355 
3.0 5-l-l 3-127 28.0 5080 
3.5 634 4009 31.0 5025 
4.0 720 4 180 35.0 6351 
6.0 1088 4950 40.0 7258 
8.0 1451 5801 47.0 8528 
9.0 1633 - - -
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DIORAMA, PANORAMA - Fr. Dio1·ama, Pan01·ama. 
Stando all'ordine cronologico dell'io \'enzione, il pano-

1ymia pr~ceclette il (liorama, e quindi noi incominciamo 
dalla descri:done di quello, per poi dire alcunchè delle 
invem:ioni cui diede luogo, cono:;ciute col nome di Dio-
1·ama, Cosmorama, Georama, ecc. 

P anorama. - La parolapan01·ama deriva dal gr eco 
r.«v (tutto) ed o??:!'"· (vista, visione, spettacolo), e con 
es~a si volle appellare un gran quadro circolare conti· 
nuo che p resenta in prospettiva la veduta di ùna città, 
di un vi li aggio, di un fatto d'armo importante, e disposto 
in modo che uno spettatore, collocatosi al centro, vede 
gli oggetti rappresentati corno so da un luogo elevato 
scoprisse tutto l'orizzonte. 

Il panorama va sospeso o•I attaccato alle mura di un 
etlitlcio costrutto di forma rotonda e rischiarato da una 
luce ohe Y<mga dall'arto senza punto essere scorta dallo 
spett al 01•0. 

In alt l'e parole, esso è un gran cilind1•0 cavo, retto, in 
muratu1·a, di parecchi metri di diametro, che sulla sua 
faccia interna, al ta pure parecchi mctl'i , porta stesa ver
ticalmenle una tela dipinta pe1' lo più ad olio od a colla, 
come si fa pei quadri comuni, rappresentante in pro
spettiva una citta, un villaggio coi dintornj, od un fatto 
d'arrue, il che riesce più iotere~sanle; e possibilmente 
colle figure al davanti quasi grandi al "ero. Sulla base 
ciel cilindro é costrutto, col mezzo di armature in legno 
ori in ferro e con scale, una specie di piccolo colle, sul 
quale può salire lo spettatore. 

Regolando bene l'alte7.za della piattaforma colla linea 
d'orii:zonte ciel dipinto e lascian1lo fra questo ed il finto 
col le un certo spazio, i l quale si può riempiere imitando 
strade, ponti, canali, piante, oggeW al vero, in tutto ri
lievo, ed in modo che, avvicinandosi al quad eo, l'occhio 
sia ingannato al punto da vedere ben in risalto anche il 
diiicgno, si ha un' illusione completa di trovarsi in un 
luogo aperto, ed in uno spazio di pareccl1ie miglia di 
ori non te. 

Perciò, come dicemmo, occorre nella vòlta. dell'edificio 
un grande foro circolare, da cui pioYa la luce che è ri
mandata sul quadro, circolarmente, da specchi riflettori 
o da iiuperfìc1e bianchissime sospesi al volto stesso e 
clbposti ::-:u una specie di calotta che s' innalza a pochi 
metl'i dalla piattaforma. 

In tal modo, mantenendo al coperto lo spettatore, 
o~i::o non vede che cielo dipinto e non può scorgere il 
foro, d'onde deriva la luce che illumina l'ambiente. 

La pr ima idea di questo genere di spettacolo é dovuta 
nl profes ··ore tedesco Breysig di Danzica alla fine del 
xv111 secolo. Lo scozzese Roberto Bai·ker lo introdusse 
in Inghilterra e precisamente atl Edimburgo nel 1793. 
L'11meri1•ano Fulton lo introdusse in !•rancia nel 1804, e 
d'allora in poi fu i:empre perfezionalo. 

I primi celebri panorama esposti a Parigi erano in 
una rotoncla sul boulevm·d, ove ora sbocca la rue Vi
vienne, o che die.lero il nome aJl'attuale passage cles 
Panorrunas. In seguito fu trasferito ai Campi Elisi, ove 
ora ancora occupa un edificio speciale costrutto dietro 
disegno del distinto architetto Garnier. 

F'1·a i più bei panorami, si citano quell i di Atene, Ge
rusalemme, Parigi assediata, ecc. 

Attualmente, in Italia, ne aliuiaruo uno a Milano, co
strutto appositamente nel 1881, in cui sono esposti pe
riodicamente i fatti d'armo pii1 importanti del nostro 
risorgimento. 

Lo spettatore si trova su una collinetta, dove al vero 
sono :appr~sentati strade, ponti, albori abbattuU, feriti, 
morti, arru1, bagagli, munizioni, e disposti cosl artistica-

mente e gradatamente tra l'orlo della piattaforma ed 
il dipinto che è appeso al muro, da rendere al vero gli 
oggetti che sono soltanto rappresentati coi colori. In 
quell'ambiente si ha un orizzonte ampissimo, si scorgono 
pianm·e, colli, mont i per parecchie miglia, si seguitano 
le diverse fasi di una giornata campa le, e si ha un ma
gniflco cielo, sotto cui si respira l'aria elci mouti e quasi 
si sento l'odore della. polvere, ecc. Insomma, illusione 
completa. 

Il succeS$O dei panorama diede luogo ad altre inven
zioni, e la più importante è il Di01·ama. Ad esso ten
gono dietro il Cosmorama, il Georama, il Neo1·ama, lo 
Stereo1·ama, l'Eu1·oporama, il Pte01·ama. 

Dio1·am.a. - 11 vocabolo Diorama, preso come deri
vato dal greco, ha origine dal verbo ~'ç?i0 cho significa 
V<'g(IO attraverso e quindi si può applicare a lutti que
gli spettacoli i quali hanno per iscopo di presentare una 
qualche veduta allo spettatore, il quale guarda per una 
lento adattata ad una piccola finestra praticata in una 
parete, ad una certa distanza dal dipinto. 

l\fa i signol'i Daguerre e Bouton, che, perfezionando il 
panorama, inventarono il Diorama nel 1822, vollero de
r ivare quest'appellativo dal latino dies, giorno, e dal 
greco i;P?:f'.7, veduta, cioè veduta di giorno. Tale deno
minazione c:,.-prime sufficientemente la natura dello spet
tacolo, il quale si compone di vedute di siti e di interni, 
illuminati dalla luce naturale del giorno, ma in modo 
affatto particolare. 

Lo spettatore, dopo aver percorsi alcuni corridoi senza 
luce, è introdotto in una sala buja, dove per una grande 
apertura, simile al proscenio di un teatro, vede un qua
dro di una vasta superficie, di cui non può da alcun lato 
scoprire i limiti e che riceve la più viva luce del giorno 
con uguale abbondanza su tutte le parti. 

A dilTorenza del panorama che è circolare, il diorama 
è una superllcre piana verticale, lontana dallo spettatore 
parecchi metri, isolato da ogni oggetto cho possa ser vire 
di termine di paragone, ed i cui orli non po~ono essere 
Te<luti. L'interesse del diorama consi 'te nell'illusione 
ottica p1·odotta dal giuoco della luce naturale od artifi
ciale per a,·ere a Yolontà la chiarezza del giorno, l'oscu
rità della notte, il sole, la luna, i riClessi dei lumi, effetto 
di neve, ecc. 

Per ottenere tale intento il Daguerre ebbe ricorso a 
cieli eseguiti in trasparente per renderli più luminosi, a 
vetri colorati, alla luce di torcie. Il più granrle successo 
dcl Daguerre, per effetto, fu il quadro della Messa di 
rnezianotte nella chiesa di Saint-Eticnno-ùu-l\font, che 
offriva prima una veduta di giomo, poi passando per le 
diYerse moditlcazioni della luce, riesciva a presentare 
un effetto di notte illuminato da lampade e da candele. 
Tutto era dipinto sulla stessa tela; la luce sola che ca
deva sul quadro, Tariava. Il colmo dell'effetto in questo 
quadro era l'apparizione, durante la scena di notte, di 
persone sulle sedie che in quella di giorno non erano 
occupate. 

La teoria del Diorama è fondata sul cambiamento 
che subiscono i colori quando la luce il luminante è tras· 
messa per riflessione o per rifrazione , e secondo che 
questa ò variamente colorata. 

Altre cause concorrono alla completa illusione ed alla 
grande impressione prodotte dal diorama, e sono : il 
contrasto delle tenebre e della luce, la lontananza del 
quadro, di cui non si possono scoprire i limiti di alcun 
lato, e la cui Yerità. d'aspetto generalo é tanto maggiore 
in quanto cho l'aria interposta, coll'agire su tutti i toni, 
come agisce su tutti gli oggetti naturali, aggiunge alla 
loro trasparenza ed al loro passaggio dagli uni agli altri, 
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·. za tra loro · l'i mpos.,;ibili tà cli sostituire il e li armomz ' • ' , . 
d. a veduta lontana ali esattezza dt un esame 

\"ago 1 nn d" tt· - d .· ·no· Jinalroento la mancanza 1 ogge 1 na-
fatto a '1c1 • r che serrnno da paragono. 
turi~~ . .· Dauuen·e pc1· la pitf11m e per l'illumina-

i o<essi r 1. · " ·b·I d _. dl'l Diorama. - "\ el 1amo se c1 .- poss1 1 e e-
;;~:!~re j procedi1~enti praticali dal Daguerre nella sua 
im ortante i1wenz1one. . . . le nel 11a1iorama, 1hsposta bene ~he. s~a la. piatta-

1, a e colmato lo spa7.io tra e. sa ed 11 d1pmto m modo 
orm , l . d. I d. da imitare il rero e .~/iunar o, pe~· cosi ire, co .1segno, 

non occorre altra bisogn~ che d1sp.orre bene c1r?olar
mente la pittura senza p1e?he, e Jame scomparire la 
linea di giuntura con mastice colo1·ato c?me 11 fo~do e 
come il quacfro, e regolare la. luce cogli specchi; nel 
diorama invece si <leve avei• riguardo a molte cose che 
crediamo necessario appunto di passa1·e in rivii::Ln. 

~11oclo cli dipingere il clio1·m1w. - Si dern dipingere 
la tela dalle due iitccie, e, cloYendo poi illuminare quelle 
per ri!lessione e per ~·ifrazion?, bisogna us~re un tessut? 
trasparentissimo, unifo1·ine, eh gi·ande ampiezza per evi
tare il pii1 possibile lo giunture, che sono poi difficili a 
far scomparire massime noi grandi ell'etti Lii luce. Sod
disfano abbastanza la tela cli l·otone finissima ed ii ca
licot. Quando si è IJon stesa la tela, gli f'i dù tla ambe le 
parti due mani di colla cli pergamena. 

J1 quadro che deYe prei>entnre l' elfeUo di maggior 
luce , va dipinto i>ulla faccia che ::;ta poi clavanti allo 
spettatore. :Siccome uon si u a il bianco, ma l'effetto di 
questo colore si ottiene dalla tinta stessa della tela, co::ì, 
disegnando il quadro, occorre1·à lascia1•e nessuna traccia 
fuori luogo. Si disegna a carboncino, o watita, o grafite, 
poi si dipinge ad olio con un po' di essenza. Occorre 
un'esecuzione maestra per fare di subilo le pennellate 
di effetto per non offuscare la tra ·parcnza tiella tela. 

Per avere il secondo olletto, ,.i dipinge dalla patte 
opposta a quella in cui si e dipinta prima. Si stende 
un leggero strato di bianco ad olio, il quale serve anche 
a far scornpa1·irc le g:iuuture, S3 Ye ne s mo, indi, siccome 
per tra~parcnza si ~oorge il dipin1o che si l• fatto sul 
darnuti, si disegnano Jc Yadazio11i clic i>i Yoglivno poi 
ottenere .u quello. Si dipingono a chiaro- scuro con 
bianco modificalo pili o meno dal nero, secondo l'inten
sita delle tinte e degli effetti elle si Yogliono ottenere, 
senza curaro l'effetto ilei colol'i dcl dipinto che si scorge 
per traspm·enza. 1"atlo Yigorosarncnte questo secondo 
etietio a chiaro-scuro, lo si colorisco usando tinte leg
gere ben dilungate all'ol io, o por lo leggerissime si usa 
essenza sola. 

Mocw d'illuminare il cli01·ama. - Il dipinto fatto 
sul davanti si illmuina per rifles ione, vale a dire, per 
mezzo della luce che \iene dall'allo; od il dipinto dellci 
taccia posteriore, o~~ia il secondo effetto si illumjna 
per L'ifrazionc, cioè pe1· luce h'amandata dal didietro 
tl~l primo dipinto. pesso però occorre luce di ritles
s1tme e luce di rifrazione per modificare certe parti, 
tanto nel primo qnanlo nel :>ocondo effetto. 
d La ~uc~ elci pl'imo elfotlo, os ·ia sul quadro davanti, 

tn e, 11 p111 po,.:-iliile, venire dall'alto, quella del secomlo 
~~'e arrivare da linestre ve1·ticali, ossia parallele al qua

i o, lo~taue da questo almeno duo metri per potere, se
condo 1 casi, wodilicare la luce con vetri colorati. Lo 
stesso 10ezzo si pratica pel primo effetto. 

~l Daguerre ottenne un'infinità di combinazioni di luce f0 mezzo lii vetri colorai i od altri modificatori della 
tuce >te~sa, in modo ùa imitare ~li effetti siessi della na
. ~~~·a, passando gradalame11 te cl al giorno (printo etretto) 
'
1 

' 1 notte (secondo offello). Spesso una deliole tinta su 
A R'l'r e lNuusTtuE - Voi. I lI - n. 

---· 
mezzo trasparente frapposto Jra il quadro e la luce 
basta a produrre molti cambiamenti. 

Celebri sono i primi quaclri cspo ti a Parigi della 
)lessa di mezzanotte, il lempio di alomone, la catte
drale di Cantorberì e successin1mente altri uon rueno 
importami. Kel 1823 si apriva a Londra un altro dio
rama, e ll"allo1•a al dì d"oggi . e no stabilirono parecchi 
in tutte le principali citta d'Europa. 
. Cosmorama. :- Deriva dal greco ~-~a~-~ (mondo) ed 

:;(di'-"- (veduta). E una specie di J)iorama e signitìca ve
duta o 1·appresentazione del 11wnrw. Fu stabilito a Pa
rigi nel 1808 dall'abate Enrico Gazzera piemontese, che 
lo aperse al pubblico il primo gennajo di quell'anno. 
Consisten1 in una prima collezione di quadri, rappre
sentanii i siti ed i monumenti più importanti di tutta 
la ter1•a, atti a formare LIII corso di geografia pratica, 
storica e desc:·ittiva. Jnto1·no alla sala erano disposte 
2-1 lenti in for i appositi praticati enli·o le pareti, ed at
traver.:;o ad esse si vedevano i 72 qua cl 1·i, di cui era 
ricca ogni esposizione, perocchè da ogn i lente si pote
vano vedere tre quadri. Ogni mese crnno rinnovate 
tutte od in parte lo vedute ed in breve il numero dei 
quadri sall a quasi 800. 1%bo successo per vcn1 i anni, poi 
per diverse cagioni dopo veuticinquc anni d'esistenza il 
Gazzera lasciò la sua celebre l!Ollezionc alla sua patria 
"Iondovì, a Velletri, ad A' ignouc e ad alt re citta. 

Attualmente i cosmorarna ~ono una l'iduzione, si può 
djre, di quello del Uazzera. Sono pro,;pcttive che si rap
presentano in luoghi circoscritti e rischiarati general
mente da lumi ar tilìciali, aumenlnndone l'illusione ottica 
colle lenti attrave1·so lo quali rnno vedute. 

Talvolta il disegno in prospcttirn é illuminato dalla 
luce naturale dillusa, riverbcratn ila supcrlicie 1ianche 
come nel pano1·ama. Il huon effetto dipende principal
mente dalle regole di pro,petth a e da un'tlluminazione 
ben disposta per imitare la luce solare, e le lenti concor
rono come parte secondaria alla produzione del fenomeno. 

Si fanno d'ordinario i cosrno1·ama in una camera, che 
si divide in due pai-ti mediante un as ito. In uno dei com
partimentt sla l'os8erYatore, e perciò da questo lato >i 
ba poca luce e rassito è J utto ropel'to o tinto di neeo; 
nell'altro è dispo~ta la pl'OspeWva ùel cosmorama, le 
cui pareti seno coperte o tinte di bianco affinché anello 
per esse Yenga rirlessa unn luce dilT11sa, tl ireLta a rischia
rare uniformemente tutto il campo v isuale. IL disegno 
prospettico è appeso ve i· ticalmenle al la parete parallela 
ed opposta all'assito e di contrn al le lincstrello Jove sono 
collocate le lenti, per le quali deve essere osservato. La 
prospettiva è risch iarata dal la luco, riflessa da larghi 
piani di tela distesa a gu isa di quadro o Yerniciala di 
bianco. La luce di alcune lucerne a riverbero è diretta 
verso questi piani, i quali sono com·enicntemente incli
nati per riceYerla e per diffonderla colla rHlcssione sui 
disegni del cosmorama . • \Ile volte riucsti disegni sono 
rischiarati dalla luce naturale, che entra dall'alto per 
aper-ture lasciate appositamcnfo, cade sui piani di tela 
ed è ri>erberata sul disegno p1·ospettico. Lù lenti sono 
di forma quad1•angolarc per rendere piu ampio il campo 
orizzontale ed banno da 5 a 7 decimetri di di\>tanza fo
cale. Agli orli delle linestt·elle,cui ~ono applicate le lenti, 
è assicw·ato un tubo ùi assicelle annerito intemamente 
che si allarga veTI-o il disegno a gui$a di una piramide 
tronca. Esso ha lale lun,!!hezza da circosc1·ivere il campo 
della visione a traYerso la lenle in modo elle non com
pari:::cano gli orli del disegno pro.pettico, il quale è posto 
nel sito do"e corrispomle il foco della lenfe, il cui asse si 
tl'o"1 nel punto di Yi:ota don1lc il pitto1·0 ha disegnato 
la prospettiYa. 
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li disegno tr.:>Yandosi alla distanza focale della lente, 
i 1 aggi lucidi degli oggelli che esso presenta, giungono 
all'occh;o paralleli o sembra che p rovengano da punti 
situati in grande lontananza dafl'osser rntore. 

Nel l"occhio, applicato dalla parte opposta, si r accol
gono rarecchi di quei raggi, che gli 1·apprcsentano gli 
oggetti come >e fos.•ero al naturale mancandogli termini 
di confr.:>nto per giudicare della distanza cui si tro,·ano, 
che Yaluta solta11to dagli angoli ottici eguali a quelli 
cui apparireùbero veduli stando nel punto di Yista 
r eale. 

P er lo piil nei cosmo1·ama conosciuti presso noi sotto 
il nome di }.f ondo nitovo ci sono tante fi nestrelle colle 
rispcUire lenti , quanti sono i disegni che si presentano 
agli spei tatori. Spesso tali disegni sono semplici foto
grafie, e l allora l'effetto in parte manca, non c'è lmon 
gu--to con scapilo immenso dell'illusione ottica. 

Il Gi>orama, dal greco ìi'' (terra) ed :.<xl'-x (veduta), è 
la rappresentnzione in ri lievo in una scala pii1 o meno 
grande dell' insieme o d'una parte della terra. A Parigi 
fii espose un Georcmia della forma di un immenso globo 
crwo, nel quale, stando al centro, lo spettatore al>brac
ciava crun colpo d'occhio l'assieme della terra, .-eduto 
naturalmente nel senso inYcrso. 

Jl S corama è una corruzione d_i Xaorama, dal greco 
•,1i1 (tempio) ed i?,,._!1·~- (veduta). E una specie cli pano
rama tracciato su una superficie cilinrll'ica o rappre
sentante nnterno cli 11n tempio o di tutt'altro e<litìcio, 
illuminato ed animato da personaggi. F u inventato 
dall'Allaux nel 1827. 

Abbiamo ancora da citare lo Stereorama, che è un 
quadro topografico in rilievo fatto di cartone; l'Europo-
1·ama, dei fratelli Sulw di Amburgo, e<I in ullimo il 
Pl"orama im·entafo tla Langbaus a Bre-<la' ia nel IS.'31, 
>-pccie di imitazione del mo•imento della natura, me
<lianf e un meccnnismo ingegnoso che ri mrstra il pae
saggio fuggente ad un dipresso come quan•lo uno si al
lontana sopra una bar ca. 

BrnuoGRAFIA. - TJ·1boulaye, Dictionnai1·e dl's Arts 
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di Fisira (Torino 1850) - ~-uoi:a Eru:ic'lrJpedia Popo
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l~ uno dei passi piil importanti cl1e abbia fatto l'Igiene 
in que::.ti ullimi anni, J'aYer riconosciuto e dimostrato 
nel modo pii1 conrincente la i:irande influenza che le 
condi7.ioni speciali del suolo ed in particolar morlo la rna 
maggiore e minore inquinazione per materie organiche, 
esercita sullo iwiluppo delle malatlie infcttiYe ende-
10iclte od epidemiche. 

11 sospetto di que.,t'intluenza era veramcnle già nato 
tln dai tempi antichi nella mente dci doHi di allora, 
come risulta dai lihri di Ippocrate, e non si perdelte in 
fleguito; così che nel secolo passato e principio di questo, 
scrittori delle Indie orientali si mostrano d'accordo nel 
far dipendere da condit.ioni speciali del suolo il sorgere 
e SYilupparsi piuttosto in questa od in quell'altra regione 
loro il colera (1). 

Più recentemente gli i nglesi e nord-Americani attri
buir ono all'umidità. ed inquinazione del suolo la mag
gior par te delle affezioni Wlche, inter mitten li, di fter icbe, 
diar roiche ecc. che usano raggruppare sotto il nome 
di /i.Uh discases, malattie da sudiciume, o pi·evcntable 
diseascs, ma)[lttie che si possono prevenire. La stessa 
fuberrolosi, per indagini di Bowditch in America e di 
Buchanan in Inghilterra, sarebbe in rappor1o per la 
sua frequenza colle condizioni speciali lii umiclità ed in
quinazione del suolo. 

La dimostrazione pii1 pt'ecisa del r apporto fra lo svi
lupparsi de lle malattie e le condizioni del terreno su cui 
si VÌ\'C, non fu data però che in segui to a r icerche intorno 
allo sviluppo del colera e clella febbre tifoidea nella se
conda metà <lei nostro seeolo. Quando, lascia! e a par te 
le strani~sime opinioni sulle pestilenze, si cessò di com
batterle con mezzi anche pili strani e ferori, e si com
prese dalle popolazioni chili di Em'opa di quanta e 
quale importanza doveva ricscire uno studio serio sulle 
cause di quei loro flagelli, sorse per ogni p1rto un lavo
rio indefesso degli scienziati per constatare e ragg-rup
pare fatti in proposito e darne g iusta interpretazione. 

Fu essenzialmente una Commissione nominata nel 
185 l in Baviera a questo intento, che venne a conclu
sioni imporlantissime dopo serii studii ed o~rvazio:1i 
dirette dal Pettenkofer. E~a riconobbe che tutte le 
regioni colpite nel 1854 dal colera, si trorn,·ano situate 
su cli un terreno poroso, nello spessore del quale a poca 
profondità si incontra1a lo speccbio il i acqua sotter
ranea; erano io vece r imaste immuni o avern.no pre
sen lato appena qualche caso spot'adico qncllecho stavano 
su terreno compatto, roecio~o, impermeabile all'acqua. 
DJlla carta topografica della stessa epidemia, ~i rico
nobl o per di pii1 cho il percorso tenuto dal morbo era 
principalmente quello delle correnti di acqua, come era 
del re.,to già noto; ma che non rlo>eva J"itlne1·,;i riò do
vuto solo al fatto che le !ite:sse Yie sono !'egu if o dal com
mercio e da arldeHtarsi solo a questo la tra:::.missione e 
diffusione del morbo i.tesso, ma che esisteYa un'altra ra
gione pii.1 locale. l\on 01'.1110 dilfntfi i punti pii1 rommcr
cinli i maggiormente infestai i dal c11lera, ma, $enza di
stinzione, tutte le adjac<'nze di fiumi o torrenti, o corsi 
di ae<1ua di importanza anche piccola, da questi intluen
zate in quanto al lh·ello dello acque sotterranee in ra
gione della permeabilità. riel terreno in cui :;correvano. 

{,e condizioni favoreroli allo sviluppo !li un'epidemia 
colero&i non si prescnhwano, serondo ulteriori s t nùii del 
Pet.tenk.ofer, quando il li vello dell'acqua sotterranea si 
manteneva costantemente alto o basso, ma qu1ndo si 
vcrificaYano rapide variazioni di esso e quando partico
larmente, dopo es~r:-i innalzato molto qn~to liYello 
per certo tempo, rapidamente si atb:u;~arn, lasciando 
strati di terreno inumiditi cd in condizioni tali da po
ler,· i fac ilmente arrivare a<I un tempo l'aria at mosfcrica. 
Nè> queste circostan7.o sono sufficienti a ilare flvi luppo 
ad affezione cosi graYe come quella del colera, importa 
ancora che in questo terreno si tro,ino mntcriali orga
nici che in presenza tlell'acqua e dell'aria !<i putrefac
ciano e prepa1-ino il suh:.traio per lo niluppo dcl miasma 
colP1·oso - cd iruporta soprattutto che questo miasma 
Yonga in tale terreno, co~ì predisposto, importato. 

Inrlagini che j i Pettenkofer :;:fesso od il dottore Bub! 
fecero fra il 1855 e.I il 18&1 ~ulle citcostanze che accoro· 
pagnano il crescere od il diminuire delle affezio11i tificbe 
in I\lonaco, diedero risultati che confermarono citranto 
era stato prima o~servafo per il colera. ll numero dei 
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· di febbl'i tifoidee e la mortalità per le medesime, 
~~~e\'a quanùo I~acq~a nel ~oltosuolo si anù~va a_b~as
sando, per diminuire inTece 1~ qu_elle el?~che m _c~1 l ac-

ua st~Sll si innalzava a copriee 1 detr1t1 orga01c1 : era 
~unque nell'epoca. in_ cui l'acqua_ ilei _s~Hosuolo lasci~v~ 
sr.operti que~ti ult1m1 all_o s~ato ~' u~1~1tà_che le a~ez1001 
tifiche trovavano magg10r1 rag10n1 cli sv1luppars1 (1). 

Se la tu bercolosi, il colera, le febbri tifoidi ed altre 
affezioni di simile genere sono con buon fondamento a 
ritenersi co_lle~ate intimament~. nel loro 1_nanife~tarsi 
colle comliz1om ciel terreno, a prn ~orte rag_:ooe s1 de?· 
bono considerare come da queste d1penùent1 le malattie 
che sotto varia forma, rua con caratte1•e li pico di inter
mitten1a si sYiluppano dalla malaria. lo casi innumere
Toli si é constatato che la febbre di malaria si mostrò 
in regioni prima affatto libere, in seguito ad inondazioni 
0 ad un più ricco afllusso di acqua in un terreno, a scavi 
di fossi o canali, a raccolte artificiali di acque stagnanti, 
a diboscamenti, a dissodamenti o rivoltamenti cli terreni 
da lungo tempo rimasti incolti e ricchi di detl"iti orga
nici. Si cilano casi di squadre diverse di operai, viventi 
nelle iden1iche condizioni di vitto, di bevande, di al.Jila
zione e di lnfluenze climateriche, le quali dimostravano 
differenze marcatissime nella frequenza e gravità delle 
febbri intermittenti da cui erano colpite, solo per es~ere 
applicate a scavi in terreni diversi. I primi europei che 
si stabilirono in America., e specialmente colcro che 
laYora1·ono a dissodarne il Tergine terreno furono gra
Tissimamente colpiti dalla malaria. 

E certo, al commovimento del terreno o meglio del
l'acqua che lo bagna, si può attriLuire il raprorto notato 
sulle costo peruviane ed in località diverse fra lo svilup
parsi delle fel.Jbri da malaria ed i terremoti. 

I recentissimi studii del Tommasi-Crudeli e del l(lebs 
sulla malaria della campagna romana concordano nel 
dare pure allo condizioni tutte speciali di infiltrazione 
di acqua nel suolo la causa precipua dello svilupparsi 
del pr incipio miasmatico cl~e la rende così micidiale (2). 

La constatazioi:e di questo fatto si può dire oramai 
mesi.:a fuori di discussione, e le ricerche al giorno d'oggi 
si rivolgono pa1 ticolarmenle a stabilire, in che cosa 
consista questo veleno che, sviluppando!<i in regioni di
nrse nel terreno, dà luogo ora aJia peste bubonica, altra 
,-oua al colera, od alle febbri tifoidee, infettive od inter
mittenti, ccc., e<l in che maniera esso viene nel terreno 
seminato e si di lTonde poi all'uomo. Cognizioni evidente
mente necessarie pe1· stabilire una base sicura allo studio 
ed a~plicazione dei mezzi di combatterlo, mezzi cbe in 
termmo generale si raggruppano sotto il titolo di disin
fe:ioni. 
~n~he in taJi questioni si hanno acquistate in questi 

n_lhm1 anni cognizioni importantissime dopo che ad esse 
SI rno ap~licate le più pazienti e costanti indagini. 
. a teorm del contagium vivum seu a1iimatum, che 
in mez~ ai più E.trani pregiudizii si tenne viva nella 
~ente d1 poc!1i dotti nei secoli pas~ati, trovò la sua con
erma ~pl~nd1da nel nostro, quando la i:;coperta di mezzi 
P?_le~ti ù1 o~servazione e di esi.;erieuza aperEe la via a 
piu _sicure o proficue ricerche scientitlche. 
a· Si P~ragonarono prima gli agenti di questo infezioni 1 .sem~ vegetali, poi per lungo tempo si ritennero per 
~~~niah, e pe1• quest'ultima opinione parve si fosse tro
dnl ~ adn~ prova molto persuadente nella scoperta fatta. 
_. e 1 e dal Linneo dell'acaro ùeUa scabbia. i\la più 

(l\V p 
111., t'tb. E'!Tall11oru, l"nttrsuehu11gt11 u/HrditCholtro, lluncben, 18.'>:Y, 
e lllolU ~ dtn Ot!Jtntcartigtn Stand dtr Cholfro(rogt, lluneben, 187;>, 

~I F. K •ori Pubblicali nel Ztitac/iri(t (ur Diolog•t, Muoehen. 
' LllJJ& o C. To11nus1·C11UDELr, Studii •ulla natura della Jla· 

tardi si trovò pure che speciali funghi sono causo di ma
lattie pararnitarie, come quelle che nel cuojo capelluto 
umano danno luogo alla tigna favosa, ed all'n:Pes ton
surans, o che nel baco da seta cagionano l'atrofia. 

rennero poi Schwann e Cagniard Latour a dimo
strare che i co1•picini microscopici che si trovano nei 
liquidi in fermentazione sono organismi vi venti. 

Le spel'ienze di Franz Sclmltze, di Dusch, di Scl1ro
der, di Iloffmann, cd in modo particolare quelle <li Pas
teur, stabilirono che i germi di questi organismi vh·enti 
che si trovarono poi non solo nelle sostanze 01·ganicbe 
in fermentazione, ma dappertutto <love esrn sono in via 
di putrefazione, o ùi piu o meno rapida ùecornposizione, 
stanno sospesi nell'aria atmosferica. Si imparò ad esa
minare al microscopio il pulviscolo atmosferico, coi me
todi delrElll'emterg, Pouchet, )foscati, Lemaire, Pas
teur, Klebs, ecc. F. Cohn insegnò a coltivare questi 
gerrni in liquidi nu(ritizi diversi, e fece conoscere che 
non tutti questi liquidi sono ugualmente atti a svilup
pare le varie forme di organismi ''i venti in cui i gc1·mi 
dell'aria si trasformano. Per numerosissime r:cerche si 
conquistò ancora alla scienza il fatto che l'aria ha in di
versi lnoghi diversa quantità e quali là di questi germi; 
che nello stesso luogo, in tempi diversi, si h'ovano nel
l'aria atmosferica germi i quali, colti rati, danno S\'iluppo 
a forme d:stinte di organismi, e che quosli si clifforen
ziano ancho moltiS5imo fra loro per gli effetti che pro
ducono sugli animali nel cui sangue siano injottati (3). 

Si trovò un 1·apporto ruolto intimo fra l'et-istenza di 
questi orga11ismi infimi negli organismi superiori, e lo 
sviluppo in essi delle malattie cbe si tr~mettono ùiret· 
tamente o indirettamente da individuo a individuo. Si 
volle ammettere forme speciali per il vajuolo, la rornlia, 
la scadattina, la cliflor-ite, il colera, il tifo, le febbri in
termittenti, il ca1·bonchio, la tubercolosi, ecc., e si tentò 
perfino di ùare di questi esseri una cla~siflcazione. Ma 
fino ai! ora <li veramente positivo nulla si può stabilire 
riguardo allo differenze nelle loro forme, e le notizie in
to1 no alla loro vita sono pure ancora sulle generali. Fra 
questi elementi microscoplci che attirnno le dccompo
~izioni organiche, tlgurano le muffe comuni ed alti i pa
ra..--siti molto meno conosciuti e molto piiI difficili a stu
diarsi, che vanno sotto i! nome generico di schi:omiceti 
o bacteri, ma che hanno i•icevuti nomi diversi, non 
sempre itiustitlcati, secondochè furono trovati <la autori 
di ver:.i sotto valie fo1·me, come, ad es., di ~ferobacteri, 
spirobactel'i, mic1·obacteri, ùesmobacteri, coccbi, micro
cocchi, ecc. ecc. 

Importante dal punto di Yista della disinfezione è la 
conoscenza della loro composizione chimica e delle loro 
proprietà fisiologiche, che studiaromi pure assai in questi 
ultimi tempi. Ricerche tlel Nenck.i dimostrarono come i 
bacteri risultano composti di sostanze albmu inose e 
gra..~, di sali minerali e di acqua. Essi trovano alimento 
non solo decomponendo gli idrati di carbonio, cvl dare 
luogo alla formazione di acido lattico, butiI·rico oli alla 
fermentazione gelatjnosa, o nelle sostanze proteiche azo
tate, determinando in esse la putrefazione, ma in tutte 
le combinazioni organiche, ad eccezione dell'acido car
bonico e !le' suoi piit prossimi derivati. ln ciò appunto 
si differenziano questi infimi funghi e zoofiti dallo piante 
provvedute di clorofilla, che non riescono a scomporre 
l'acido carbonico, e vivono invece come gli animali di 
sostanze organiche già formate dalle pianto verdi e elle 

/aria. Atti della Regia Aecademl:\ del L!neeJ, Serio ~. anni 1878-1879. 
{3) O. v. N.uto&U, Die nitdertn Pilze in ihrm Bt .:ithun9tn ~u dm 
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essi vanno a prendere sia a queste piante che agli ani
mali, vivendo su di essi come para..~iti (1). 

I prodotti della putrefazione delle sostanze albumi
noidi che determinano gli schizomiceti, si po sono con
siderare come i loro materiali di rigetto, che separano 
nell'at to del loro vivere; ed è molto interel'sante il fatto 
che t'ra tali prodotti, oltre quelli di idratazione (peptoni 
leucina, acido amido Yalerianico, tirosina e glicocolla), 
oltre l'anidride carbonica, l'ammoniaca, i gra ·si Yolatili 
ed i gas tli riduzione (idrogeno, idrogeno solforato, e gas 
dello fogne), si trovano ancora pt•odotti aromatici carat
teristici, lo skatol, kresol, indol e fenol, i quali, e spe
cialmente il primo (\ Vernich), riei::cono ai bacteri stessi 
deleterii. - Succede cioè lo stesso fatto pe1· questi zoo
fiti e per gli anima li superiori, che i loro prodotti di me· 
tamodosi regressiva sono non solo inetti a conservarli 
in viìa, ma ad essi dannosi. 

Onesto loro lavoro di decomposizione putrida delle 
sostanze organiche si fa egualmente bene in presenza 
che in a~senza dell'aria atmosferica; e la ragione per cui 
in un vaso chiuso esso procede pii1 lentamente, sta es
senzialmente in questo, cbe gli stessi prodotti volatili 
della putrefazione non possono essere eliminati e restano 
quindi a danno <legli attori della putrefazione. 

Che la presemm dell'aria non !>ia nece::saria alla Yita 
tlei bacteri, lo p1·ova già il fatto che essi si incontrano 
numeroi;issirni nelle feci umane appena emesse, nelle 
quali hanno già iniziato un processo di pufrefazione. 

I germi di que-ti hacteri si troYano pure nei tessuti 
sani e viventi degli animali, e specialmente nel pancreas 
e nel fo[.(<~lo, e la 101·0 innocuità dipende esson;i;iulmente 
in tali tessuti <lall'os!acolo che i processi ,·itali dei loro 
elementi cellulari oppongono a che essi ne determinino 
la decomposizione. 

Questi germi cli bacteri non dcleterii agli organismi 
penetrano nei tessuti probabilmente per le vie linfatiche 
dalle cavità intestinali: ma pc1· queste stesse vie pos
sono Yonire assorbiti altri germi di bacteri che nella 
lotta coll'attività dci te~suti vincono, e si annidano in 
essi e si s \'iluppano lo modo tale, determinando un pro· 
cesso rapido di decomposizione, da cagionino la morte 
<lell'animale in brevissimo tempo. - Di questi germi 
·così perniciosi possono entrare nell'organismo non solo 
per le viP, digerenti, ma per le respiratorie, per la su
perficie della pelle stessa e delle mucose. 

Focolai di loro formazione e sviluppo possono es.sere 
tutti i tessuti organici, ma è specialmente sul le mucose 
intestinali e respiratorie ed in generale delle ca,·ità in 
comunicazione diretta coll'esterno e sulla pelle, che più 
frequentemente hanno loro sedr. F. ciò si spiega perchò 
sono luoirhi, dove pili <lirettamcoto possono venir por· 
tati i germi dagli alimenti, dalle bevande o dall'aria stessa. 

A loro volta sono pure i prodotti di ~ecrezione e di 
escrezione di tutte le cavità del corpo in comunicazione 
col cli fuori e della pelle stessa, che offrono il maggior 
pericolo per la t1·asmissione di questi germi infettivi. 

In generale, le malattie infettive si distinguono in 
miasmatiche, contagiose e miasmatico-contagiose. Ap
partengono alla prima categoria quelle i cui germi si 
sviluppano nel terreno senza che Yi siano stati impor
tati da 01·ganism i ammalati, e che dal terreno sono tra:;
messi pe1· v ia dell 'at'ia agli organismi sani (febbt'i mala
riche, intermittenti, remittenti, perniciose). 8tonuo nella 
seconda categoria quelle i cui germi si sviluppano su 
organismi ammalati e che direttamente possono essere 

(!) N!!:NK1, Joiir111t/ fllr pr11/;tisr·/1e C/trt11if, n . 17. l!l. ~Cl, 23. 
(2) E. Ri:1caABDT, De.<i11ftclio11 u11d "••i11(i<:irt11de Jlillc/, Stuttgart 

da questi t rasmessi <la corpo a corpo o coll'intel'mezzo 
dell'aria o di indumenìi da essi infettati (vajuolo, difte
rite, morbillo, scarlattina, tifo petecchiale). - i iscri
vono nella terza categor ia quelle affezioni i cui germi si 
formano bensì negli organismi ammalati, ma non ven
gono direttamente trasmessi per l'aria o per il contatto 
da corpo a corpo, ma verffiti colle secrezioni inf.<'stinali 
in un terreno propizio, ed in condizioni esterne favore· 
voli, vi si s,·iJuppano e crescono per essere poi lt'asmessi 
ad individui sani o c!alle emanazioni volatil i rlci terreni 
stessi, o pel' le inquinazioni indotte dii questi terreni nelle 
acque che si adoperano nell'alime11tazione ordinaria 
(febbr i tifoidee, dis:!enterie, diarree e con tutta probabi· 
lità ancbe il colera e la pc!'te bubonica). 

Le affe7.ioni miasmatiche sono localizzate e dipendono 
el'senzialmonte dalle cond izioni speciali del suolo: le con
tagiose possono essere dovunque trasportate e determi
nano facilmente gravi epidemie, indipendentemente dalle 
condizioni del suolo; le miasmatiche-contagiose tengono 
delle pl'irne e delle seconde e possono 1·eguare endemiche 
od epidemiche in ragione delle condizioni d~l tereeno e 
dell'import.azione dell'infezione. 

A seconda che si ha a combattere l'infezione dell'una 
o dell'altra cli queste categorie di malaltie infetti\·e, le 
disinfezioni vogliono essere portate o sul terreno, o sul
l'aria, o sugli individui stessi e gli oggetti o materiali 
che ad essi hanno appartenuto. 

:\lEZZI l>l:>lX~'ETTAX'l'I (2). 
Da quanto si venne sopra dicendo apparisco chiaro 

che metoclo sovrano ili impedire le infezio ni si è di te
nere il terreno, l'aria e le persone, cogli oggetti che li 
attorniano, in C.'01tdizioni tali da non porgere facile fondo 
di nutrimento ai germi inf'ettiYi, cd in secondo luogo, di 
impedire nel modo migliore po~sibilo che questi germi 
infettivi siano disseminati nelle località abitate. 

Le boniliche deì terroni malarici paludosi o non palu
dosi; il loro prosciugamento ; la loro coltivazione; il dre
naggio profondo atto a tener semp1·e basso il lh-ello del· 
l'acqua sotterranea in quei luoghi do,·c es o è soggetto 
a foeti variazioni; l'allontanamento dal terreno delle ma
terie organiche in putrefazione, e soprattutto l'assoluta 
sua pulizia da ogni materia di e"'crezione animale che 
possa sospettarsi contene1·e germi infettivi, con un buon 
sistema di tognatura (canalizzazione metallica o fosse 
mobili); l'il.'olamento il più completo possibile <logli ai'· 
fetti da malattie contagiose, ecc. sono senza alcun dubbio 
i migliori mezzi di impedire preventivamente le infe
zioni e le gravissime malattie cbe ne deri,ano. 

Quando le in lezioni sono localizzale e si vogliono com
battere, si ricorre allora ad agenti speciali, i quali, come 
si può pul'e dedurre dal sopra detto, debbono avere per 
i scopo o di sotì rar1'e gli elementi di esistenza dei germi 
infettivi, o di distruggere questi germi stessi. 

I mezzi a tali intenti adoperati variano a seconda si 
ba ad agire sul terreno o sull'aria, che possono essere 
fomite o veicoli d'infezione, o degli individui cd oggetti 
e materiali a loro aJlpartenenti, che portino con sè l'in
fezione. Di tali mezzi moltissimi sono chimici, i quali 
vanno piì1 particolarmente sotto il nome di disinfettanti, 
ed uno, superiore a qualunque altro, è fisico, il calore. 

Disinfettanti chimici. 
L'n numero abbastanza considerevole di sostanze chi

miche furono proposte per impedire affatto, o sospen-

1881; - F. Fl~cmm, Die men~rhlichen A/1(111/stoffr, ecc., Brauo•chwciS 
aono lSS:?. 
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cr un tempo più o meno lungo i processi di putre
dei:e pe \()biamo dei disinfettanti di natura inorganica, 
faz1on . . . l ' . . . t 1· ·1 · di natura organica. • ra 1 pr1m1 s anno : acqua, 1 
a:rr• e coroposti, il ,jodio, il bromo, ranid1·i<le solforosa, 
~I 0C:0;bone, l'ipoazot~de, il p~rma~ga~a_to p~tassi~o,. l'a
. 1 soltbrico. Tra 1 secondi: gli ac1<11 fenico, t 1m1co e 

CH o . 1· t I t t• I I' 
1. ·i1·,,0 i vapori e 1 ace o, e sos anze aroma 1c ie, g 1 

sa ICI ' ' , 
olii e~senzit11L. 

Il ~arlJone, l'aceto, i sulTumigi con acido fonico, con 
esina e olii ete rei, l'acqua, il permanganato potassico si 

;ossono adoperare P?L' disinfettare l'aria e gli oggeLti in 
re~enza di ammalati. 

p Àcqtta. - L"acqua è il mezzo di pulizia più comune 
e più diffuso, quantunque non sia il disinfettante più 
energico. 

_\ treddo agisce essenzialmente sciogliendo, o espor-
tando in so~pensione i materiali infettivi, che i staccano 
d~i corpi o superficie, che si lavano con essa. Filtrando 
att raverso al ten·eno, come acqua meteorica carica di 
ossi,,.cno, vale pure quale mezzo ossidante le materie 
org;niche in esso contenute, le quali se non sono troppe, 
r iesce a sottrarre alla putrefazione. 

Non bisogna però dimenticare che la sua. presenza è 
una condizio00 indispensabile alla putrefazione delle so
sta111.e organiche e elle si presta assai llCne, non solo al 
facile sviluppo, ma alla di~seminazione dei germi in
fctti\'i. 

.\11 alta temperatura, allo stato di vapore diviene un 
eccellente mezzo disinfettante, che può e~se1·e applicato 
specialmente ~i le::suti senza alterarli (Y. png. 49). 

Cù:n·o. - E il cloro una so tanza disinleltante, la 
quale, quantunque molto efficace, non si può :<pe~:-:o ado
perare, specie in vicinan:ta d'ammalati, pe1·chò l'iesce 
incomoda e nociYa a chì lo respira. 

È un gas dotato di un odore forte ed irritiinte, e che 
intacca con enel'gia le ~ostanz.e organiche. lla grande 
amnità chimica, e si lega direttamente C'Olia maggior 
parte dei rot'pi $emplici. Il modo cli agire dcl cloro con
siste nel di:>t l'llggere tutte le sostanze organiche ed io 
generale i composti idl'ogenati, combimmdosi coll"idro
geno per la sua grande affinità con que io corpo. La 
sua azione è più o meno energica, piit o rneno rapida, 
a seconda della facile o difficile decornponilJilità di 11ue
sli compo:>ti. Net combinarsi coll'itlrogeno forma del
l'acitlo cloridrico, ed allora abbiamo come azione com
plementare del cloro quella di questo ac ido energico. 
SicC'ome ò una sostanza elle nelle condizioni ordinarie 
di temperatura e di pressione si })l'esenta allo stato di 
gas, co~i esBo si mescola facilmente ali' aria e sene 
molto l>enc come disinfettante dell'aria stes..c:a. 

Il cloro poi è anche solubile in acqua, e si può ado
perare com·enientemente l':icqua clorata per lavare le 
pareti, il pavimento dei luoghi abitati. Allo stato cli 
so~u7.ion.e nell'acqua, il cloro può avere una doppia 
azione, m quanto che esso si combina anche abbastanza 
facilmente coll'icll'Ogeno contenuto nell'acqua stessa , 
~ettendo in libe1'tà l'ossigeno, per cui l'acqua c lorata 
nesce ancora un arrente ossidante 
. Soi alibiamo adu;que ìn quest'ulÙma l'azione del cloro 
11!,~~ro Slllic soi.;(anze organiche e l'azione dcl clo ro come 
0~~tùant,e.' ~ cui è da aggiungersi ancor.i quella dell'a
c11lo cloridr1co che si viene formando. 

fn g~11ernle può esso agire sulle sostanze piuttosto 
come r iducente, cioè per la sua grande affinità cotri<lro
geno. 

re! ~~ ut! normati , specialmente le mucose dello vie 
P11ator1c, vengono rapidamente e facilmente intac

cate ilal cloro, coi>icchè una protratta respirazione in 

un'atmosfera contenente cloro, quantunque diluito con 
aria, non solo produce fenomeni d·irritazione locai<'. ma 
può riuscire anche !etnie. Quindi gli ambienti, che sono 
stati trattati col cloro, de,·ono essere abbandonati, tìn
chè vi rimane del cloro libero . 

P e r questi suoi modi di agire, il cloro serve.a distrug
gere le materie odoranti d'orig ii1e organica, gli eflluvii 
che si formano nelle putrefazioni, i miasmi che Ri dif
fondono nell'aria. 

Il cloro inoltre è anche assai utile per le disinfozio11i 
perchè decompone g li stessi gas delle putrefazioni, l'idro
geno solforato, l'ammoniaca, l'idrogeno fosforato, e gli 
idrocarburi. 

?\et far uso dcl cloro bisogna aYere a mente, oltre a 
quello che si è detto, che esso intacca pm•c le materie 
coloranti <l'origine 01·ganica, cl1e si usano nelle tinture 
dei tessuti. 

Yediamo ora quali sono i modi in cui si applicano le 
disinfezioni c loriche. 

A ciò se1'vono: il c loro libero, il cloruro di cnlce e 
l'ipoclori to di calcio, l'acqua di Javelte o di Labat'raque. 

Suffumigi di cloi ·o. -- Il cloro, allo stato gassoso, si 
:può sviluppare rnpiùamente ed agisce allora in IJt'evis
simo tempo. Per pr·epararlo si tratta in un pallone di 
Yetro 1 parte di pil·olusite o perossido di mangane~e ri
dotto in polvere, con G parti d'acido cloridrico del com
mercio. La reazione comincia a freddo, e quando lo s' ·i
luppo di gas cloro i rallenta, si scalda dolcemente il 
miscuglio. Una pieeola quantità di pirolusite è già :ouffi
ciente per disinfettare spazio i ambfonti. Per aYere una 
guicla approssimatiYa nelle proporzioni dei reagenti si 
può in una capsu la meUer·e un cucchiaino da thc di pi
rolusite polvel'iz.zata, ed aggiunger e a poco a poco rime
scolando mezza tazza d'acido cloridrico g reggio. o si 
riscalda il miscuglio lievemente si favorisce lo sviluppo 
del cloro. 

Recentemente fn proposta una lampada, la quale si 
riempie con clol'llro di rame, cloroformio e<l alcool. 
Quando la ~i accende si SYiluppano vapori di clol'Uro cli 
rame, anch'e$i:i di infettanti. Queste suffumicazioni di 
cloro, o di cloruro di rame, non si de,·ono naturalmente 
fare in presenza di persone e di animali, perchè sono estre
mamente Yeneflehe. 

Clemens propose, e si servì di un'ordinaria lampada 
acl alcool di vetro con lucignolo di cotone, nella quale 
introduceva 2 pal' ti di una soluzione concenl1·ata di clo
ruro di r ame, l pal'te •li cloroformiò e 48 pa1'ti di alcool. 
Ancbe cosi si sviluppano vapori di cloruro di ramo disin
fettanti. 

Cloruro di calce ccl ipoclorito di calcio. - li cloruro 
di calce ciel commercio, molto adoperato nelle :nli, ,-i 
ottiene. espouendo la.calce bene idratata all'a:tione dcl 
cloro. E un mi'cuglio cli cloruro di calcio e di ipoclorito 
calcico. Per e eguire que ta operazione nell'industria, 
si fa pa, sare una corrente di cloro sopra calce spenta 
di,,tern lungo le pai•eti di una camera in muratu1•a. Il 
cloro viene propa1·ato a l modo sol ito in recipicnl i di 
gres, laYato, facendo lo passarn in boccie di " ·oltr conio· 
nenti acqua salata, poi condotto nella par to inleriol'e 
di delta camera. Pe1· conservare il .cloruro ùi calce, vi 
si lascia sempre un eccesso di calce. 

Il cloruro cl i calce è un agente decolorante e disinfet
tante energico. Esso de,·e questa proprietà all'ipoclorilo 
di calcio che contiene, o che si decompone sotto l'azione 
degli aciùi anche i più deboli, come l'acido carbonico del
l'atmosfera. 

QuanJo :si Yuol far s,·iluppare da e~so piit l'apidamente 
il cloro, lo si bagna ron acido cloridrico. La reazione che 
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avviene allora si può spiegare nel modo seguente: l'a
cido d oricll'ico comincia a formare dell'acido ipocloroso 
coll'ipoclorito; quindi l'acido ipocloroso, messo in libertà, 
reagendo sul cloruro di calcio, forma della calce e del 
cloro. L'idrato di calcio viene saturato da un eccesso 
d'acido cloridrico, in mc.do da ricostituire del cloruro di 
calcio. Questo ~aie è quindi continuamente decomposto 
e ricostituito. 

Per essere l'ipoclorito di calcio pure decomposto dagli 
acidi piil deboli, come l'acido carbonico dell'aria, ne 
viene che si può anche servirsi in modo molto facile del 
cloruro di calce, distendendolo in recipienti aperti e lar
ghi, e bagnandolo leggermente con acqua. 

Il cloruro di calce è poi solubile nell'acqua, e in questo 
stato lo si adopera spruzzando colla sua soluzione le pa· 
reti, il soffitto dei locali, i cessi, gli orinatoi, o lavando 
con essa il pavimento. Sciogliendo I parte di cloruro di 
calce in IO a 12 p. d'acqua si hanno già delle soluzioni 
sufficienti allo scopo. 

Se poi si volesse uno sviluppo pitt rapido di cloro, e 
p roùu'ne così una suffumigazione di cloro, si potrebbe 
bagnare il cloruro cli calce con acido cloridrico diluito, 
o spruzzare direttamente con acido cloridrico i luoghi 
inafilati con soluziono di cloruro di calce. 

P er potersi ottenere in polvere, e per la sua facile so
lubilità nell'acqua, il cloruro di calce serve meglio per 
molti casi cho la suffumigazione col cloro. 

Acqua di Javelle o di Labarraque. - Queste solu· 
zioni di ipoclorito di potassio o di souio, per la loro azione 
si ra~somigliano completamente a quelle di cloruro di 
calce; esso vengono più specialmente adoperate per im-
1.Jiancamento, lavatura, o disinfezione della biancheria. 
P ossono però, in generale, essere SU1tituite dal cloruro 
di calce. 

Allo ste&o scopo è adoperato, e collo stesso effetto, 
l'ipoclorito di magne~ ia ed al tri sali de11' acido ipo
cloroso. 

Siccome il cloro, o anche il cloruro di calce, si con
sumano rapidamente, così la loro azione termina ~sai 
presto, e devono e~sel'e sempre rinnorati. 

11 cloro allo stato libero, come si 6 sopra detto, è uno 
degli agenti chimici più energici, e che distruggono colla 
massima facili tà le sostanze organiche, per cui all'atto 
pralico presenta alcune difficoltà, come lo dimostra l'e
sperienza. Già in piccolissime quanlilà, quando è puro, 
è veleno potente per gli animali superiori; ma anche 
quando viene inspirato insieme all'aria provoca males
sere, senso di solTocamento, sbocchi di sangue, ecc., ed 
il suo odore disaggradevolo e mole~to può anche non 
dare alcun indi?..io elle esso sia nell'aria in quantità suf
ficiente per prouurre una distruzione completa delle 
sostanze miasmatiche. l volume d'acqua scioglie a 10"0. 
3 volumi di cloro, ed a IC0 1 voi. è 1

/ ., cosicché l'assorbi
mento di esso da parte dell'umidità dell'aria e delle pa· 
reti può avrenire sempre soltanto in piccola quantità. 
I piccoli organismi, come fungili i, diatomee, infusorii, ecc. 
sembrano resistere a lungo all'azione del cloro; alcuni 
di essi hanno inviluppi elle li difendono. L'esperienza 
ha dimostrato che colle ordinarie suffumigazioni di 
cloro, anche quando agiscono per molte ore, difficil· 
mente si ottiene la loro distruzione. Questa osser>azione 
è lanto p iil importante in quanto elle precisamente fra 
questi piccolissimi organismi vi 8ono quelli elle si ha 
ragione a credere curino la diffusione delle malattie con
tagiose. 

Se il cloro può ùiroostrare un'istantanea ed energica 
azione in piccole quantità sopra le sostanze organiche 
a distrursi, non è l>eno adoperarlo in eccesso che nei 

grandi ambienti. È molto ùubbia la convenienza d'usal'e 
il cloruro di calce nelle latrino e nelle vetture deUe 
ferroYie, ecc., tanto più che questo disinfettante può es. 
sere so~tiluito da altro pili aùatto e semplice. 

Jodio. - W el>b 1>ropose, come mezzo di disinf~zione, 
di aggiungere clo1 uro di jodo al sego, alla stearma Od 
al petrolio, elle banno da servire per l'illuminazione; 
nel bruciarsi di queste sostanze si sviluppano vapori di 
quel compo!>to atti\'i. 

Bromo. - Anche il lromo può sostituirsi al cloro. li 
bromo è un liquido i'OSSO scm·o, che emette, alla tempe. 
ratura ordinaria, dei vapori ro$Si irritantissimi, percbe 
possiede, anche a freddo, una tensione di vapore consi. 
dere•ole. Ifa anch'c~so per l'id1·ogeno una forte affinità, 
quantunque miuore di quella do! cloro. Come questo e 
dotato di proprietà decoloranti e ù'sinfeUanti energiche. 
Intacca le sostanze organiche. DilTatti, me~so a contattu 
colla pelle, la macchia in g iallo o la corrode immedia. 
tam ente. 

È usato in Prussia pe1' disinfettare le stalle dei cavalli 
dell'esercito; al quale scopo si opera in questo modo, se. 
condo un ordinato del Ministero della guerra. Dopo di 
averne tolli i cavalli, si distribuisce per ogni spazio di 
J8 m3 un bacile con saLbia, in cui è posto un 1•ecipiente 
contenente 250 gr. di bromo. Si chiu<!ono quindi tutte le 
ape1·ture e si rompono le boccette di bromo, allontanan
dosi l'uomo incaricalo di ciò il più rapidamente poEsibile: 
dopo 24 ore si riaprono lo stalle, e si lascia circolare 
l'aria per 12 ore prima di rientrarvi. 

Non v'ha dubbio che il bromo abbia un'azione eh~ 
mica quasi altrettanto energica che quella del cloro, e 
che come disinfettante lo superi per essere esso molto 
più solubile nell'acqua. Solo per il suo prezzo molto pie 
ele\ato non può sostituire economicamente il cloro e 
gli ipoclol'iti. Esso però, come il cloro, pare si debba r~ 
tenere di efficacia inferiore all'anidride solforosa. 

Anidride solforosa (acido solforoso), solfuri e solfill 
- L'anidride solforosa 6 un gas che si sviluppa in modo 
semplicissimo nella combustione del solfo. In tale stato 
esso si mescola rapidamente all'aria atmosferica. Si com· 
bina colrammoniaca, in presenza del vapore acqueo. 

La proprietà principalo lii questo corpo è la sua affi· 
nità per l'ossigeno. Per questa ragione decompone J'i. 
drogeno solforato, cbe si può trovare nell'atmosfera, 
p1'ecipitandone il solfo. Riduce inoltre molti altri com· 
posti ossigenati, fra i quali le sostanze organiche. Quindi 
è un decolorante cd un disinfeltante energico. 

Nell'ossidarsi l'anidride solforosa in presenza del Ya· 
pore acqueo ù dell'acqua, forma dell'acido solforico, la 
cui azione viene così ad unirsi a quella del gas solforoso. 

Il gas solforoso agisce però sulle sostanze organiche 
molto piil debolmente del cloro, e le distrugge soltanto 
a poco a poco. 

Ciò non ostante talune sue proprietà. fanno sl che il 
gas solforoso se1·ve molto bene come disinfettante in 
casi di malaltie contagiose, e meglio di altri agentL 
Quantunque l'energia chimica di questo gas sia nolevol· 
mente inferiore a quella del cloro, esso ha in compensQ 
una molto maggior solubilità nell'acqua. l voi. d'acqua 
scioglie a 15° C. 37 voi. di gas solforoso, mentre non ne 
scioglie che circa 2 di cloro. Le pareti umide, il terreno, 
i pavimenti, i mobili e l'aria stessa assorbono gas solfo
roso in proporzione della quantità. d'acqua che conten· 
gono, e il gas solforoso non agisce quindi sulle materi~ 
organiche o sugli organismi in quei corpi disseminati 
solo istantaneamente, ma a poco a poco, sino a che non 
si sia tutto trasformato in composti chimici stabil i. 

Per verità anche l'acido solforoso è dannoso alla. re· 
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. . 
6 

decrli animali, ma diluito con aria è molto 
sp1raz1on ., . d I 1 . d" . ò . 

. facilmento sopportabile e coro, qui~ .1 s1 pu ·~ 
P!0 

1 quantità adoperare anche per la d1smfez1one d1 
ptcc~~ abitati. se si introduce in uno spazio chiuso un 
luof cc,cesso di gas solforoso, bastano dalle 6 alle 12 
for 6 r ottllncre una disinfezione completa, e la sem-
0fiJ~pertura d~ll~ porlo ~ delle finestre è sufficio~te 
P ~pellere poi 11 gas r imanente, e nella maggior 
pe~:·dei casi è esso _talmente asS<?rbito da~li og~etli 
~idi , che si può aù1taro tosto d1 nuoYo I ambiente 
senza molestia. . . . . 

Per la facilità con cm è ns>0rb1to dal! acqua, uccido 
poi anche quegli organi~mi, causa delle malattie con
tagi~o che stanno nell" acqua, Yibrioni, fungilli, ba
cteri ~cc. Ha poi il yantaggio sul cloro di poter es~or 
adoV:,rato senza inconrnnienti e prodotto con facilità 
tla tutti. Jliffatti basta allo scopo di bruciare un po' di 
zolfo in un vaso di terra o sopra una pietra; e negli 
~mùiPnli possono r;tenersi uten•ili, arredi dì casa senza 
che ~i:ino sensibilmente inh\ccati. 

Si può ottenere del gas solfbroso Anche decomponendo 
un solfito alcalino con Llll acido. Così pure fu proposto 
di bruciare del solfuro cli carbonio invece del solfo. Ma 
questo uso presenta inconvenienti: il prezzo del solfuro 
di carbonio è più alto di quel!) del solfo : il maneg
<Tiarlo è anche più dillicilc e per cli più nella combo
;tione sì produce, oltre all'anidride solforosa, anche ani
rlridc C'arbonìca, che può rin 'cire dannosa. 

Al contrario viene af!opcrato molto conYeniontemente 
llCr pulire i terreni, o bagnare gli oggetti, che possono 
poi o~i;cre lavati, il lAsol(tto ili calcio, sale eho viene 
in co11111wrcio ad un prezzo as<aì basso. Questo sale 
,-iene atlo}X'rato come mezzo tlì depurazione e di cli~in
!Czìonc I.Piie falJl·l';ChC cli hernnde Spidto~e 0 di birra 
sotto il 1.owc improprio di sollhlo di calce. 

"'· Hc1" io{ ha ottenuto patente per un metofo di 
di8ìnfc1.i1111e ~peciale, che cousisf e noli' adoperare delle 
canflelo di sevo con 2-20 per cento di solfo, le quali 
brucia11do sviluppano gran<li quantità di gas isolforoso. 
Pl'opo~e pure delle pastiglie per di'infezìone, costituite 
ila rcsirni e gomma ro ·sa, o solfo, pirite e carlJono. 

)fagiru~ mise in commercio anche dei razzi per d'sìn
fezionc fc>rmati da cilindri <li carta dura, in forma <lì 
clitali, riempiti con un mi<cuglìo di 60 p. di nitralo po· 
tas.~i1·0, :H p. di solfo e 6 p. di carbone. 

Dovesi però notare che tutti questi me:>.zi disinfottfmti 
a baso cli gas solforoso non si possono adoperare in pre
~nza di ammalati. 

f'arl1011t>. - Le •arietà <li carboni amorfi o pJrosi 
hanno la proprietà dì assorbir<> e di ritenere noi loro 
pori l!~S liquidi e corpi solidi. E a questa loro facoltà. dì 
:-ti;:il)r\mnento che si dernno le proprietà dì:,infettanti 
del <'arbone. 

Fu Th. de Saussure, che studiò specialmente questo 
a~~orliìmc11to, determinò quali sono le quantità di gas 
~ie 80no a>sorbite da un ruodcsimo volume di carbone. 
•1er ~on citare che i Yalori, i quali si riferiscono a gas 

l ie •~teres~ano il qui trattato arnoomento stando alle 
e--per1e · 1· <> ' nze 1 1 Saussure l cm• di carbone cli bosso a 20° 
eiJ alla pre<sione di 123mm assorbe: 

. \ rn1uoniaca . . . . . . . . . . OO··n,• 
hh·~;,:~uo solforato . . . . . . . . 53 
Ani_dru.Je carbonica . . . . . . . . 35 

11 ~~~•do di ~arbonio . . . . . . . . 9.42 
pe-<o ~· 1~0ne d1 legno abbandonato all'aria aumenta di 
clell'i'

11
f 01 cr~è appunto nssorùe e condensa il vapo1· acqueo 
r110,tera I · t t · 1 •iuaiiti t;" ·r. · mmerso m acqua con enen e una picco a 

L l 1 rdrogeno solforato, aS$0rbe questo gaz e toglie 

all"acqua l'odore. In questo modo si spiegano le proprietà 
disinfettanti del carbone. Diffatii lo si adopera per to
gliere il cattivo odore alle acque corrotte, alle sostam:e 
alimentari guaste, ecc. 

Allo i::copo di disinfezione dei locali si adopera il cat'
bone di legflo in pezzi piuttosto grossi; i quali si rendono 
prima incandescenti per spo tarvi tutte le sostanze d&
componìbilì e i gas che possono contenere, si mettono 
quindi in un Ya~o coperto, per es. una pignatta, io cui si 
lasciano raffreddare o quasi, per poi spanderli noi locali 
da disinfettare, o per tener veli anche semplicemente nel 
vaso aperto. Tanto più i carboni si distendono su lai•ga 
super ficie e tanto più la loro azione ò pronta; dopo pa
recchie oro o dopo qualche giorno si possono di nuovo 
adoperare arroventandoli prima. 

Bi>ogna aver la precauzione di non portare nelle 
stanze abitate il carbone acreso perchè l'ossido di car
bonio e l'anidride carbonica che si S\' iluppa possono riu
scire assai dannosi. 

In luogo di carbone di legno si può adoperare del coke 
trattato nello stesso modo; ma l'azione è pili debole 
perchè il coke non è cosl poroso o quindi assorbente. 

Siccome, <la quanto si è detto, il carbone assorbe l'umi
dità. atmosferica, cosi è conveniente, quando sì sia lt•at
tato ripetutamente l'aria di un locale col carbone, di 
portarvi una pentola con acqua calda, o meglio bagnare 
il terreno con acqua per ridonare la necessaria umidità 
all'aria del locale. 

Il carbone fu adoperato in Inghilterra sulla proposta 
di Stenhouso ( \Vagnar, R. Ja'1i'csbcr. elci· chem. Teclm. 
1861) in grand i quantità e con ottima riuscita per la <lisin
fezione dello fogne, delle cloache, ecc . • \. tale scop > si 
arroYcnta bene del carbono rli legno, quindi lo si rompe 
in pezzi gro,si come piselli, lo si dispone in strati dello 
spessore di circa 4 cm. fra reticelle di filo di ferro, pa
recchi l'uno sull'alti·o. L'aria circolante nei cana li Yìene 
co.;l rlisinfettata. Sì rinnorano di tanto in tanto quci::t i 
stra Li. 

11 carbono, convenientemente trntta.io, come :;:i r visto 
sopra, pu.) eviclentemente essere adoperato in presenza 
di ammahti negli ospedali. 

Acido solforico, cal/'-e r ossido rli piombo. - Groun>n 
(Dougl., Polyt. JoU1·n. cLn) adoperò per la disinfezione 
dell'aria dei canali dei trucioli di legno d'abete, bagnati 
parte con acido solforico diluito, parte con latte di calce, 
parte con ossido di pjombo, il quale ultimo si disten
deva nei trucioli sospeso in acqua. Sul principio del ca
nale vi erano i trucioli bagnati dì acido, poi quelli spruz
zati con calce, poi quelli che portavano rossi do <li piombo. 
L'acido sì combinava coll'ammoniaca o le altra basi, la 
calce cogli acidi, che si formano nella putrefazione, !"os
sido di piombo con questi e coll'idrogeno solforato. I 
trucioli bagnati fermavano poi anche sopra di sè delle 
sostanze solide, polverulenti , fnngitli , ecc. Secondo 
Grouven, si otteneva perfeitamenfe lo scopo. 

l poazotirlr. - L'ipoazoiido ò pure un forte disinfet
tante cd è molto usato in Inghilterra. Per sYilupparlo 
si decompone l'acido nitrico o con un metallo o con amido 
e si fa diffondere il vapore rutilante colla debita dilu
zione nell'ambiente . 

Perma11ga1uito potassico. - Il permanganato potas
sico è un i:alo cristallizzato che si Rcoropone colla mas
sima facilith, cedendo agli allri corpi dell'ossigeno. La 
sua potassa divenuta libera si combina cogli acidi, montre 
si separa un compost-0 di manganese più poYero cii ossi
geno, come precipitato bruno. 

Se si deposif a sopra della carta una goccia di i:oluzione 
di permanganato, questa si scolora e si Yede apparire 
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una macchia bruna di illraio di biossido di manganese, 
questa espe1·icmr.a dimostra quale può esse1•e l'azione del 
pe1·manganato potassico nel le sostanze ori:rnnicbe. Il car
bone e l'idrogeno della carta si appropriano l'ossigeno 
del permanganato, che si trorn cosi ridotto a biossido. 
Siccome la soluzione dei sali doll'aciùo permanganico ha 
un coloro porpora magnifico, co~l si può dalla diminu
zione nella colorazione seguire l'andamento dell'azione 
chimica e s i può dopo completo scoloramento r innoYare 
il materialo. li permanganato ])Otassico greggio è il più 
delle Yolte, fatta astrazione da altre impurità non nocive, 
mescolato con manganato potassico, il quale si scioglie 
i11 acqua con color verde, ed agisce in modo analogo al 
permanganato. L'acido permanganico scompone prefe
r ibihnentc e rapidamente i composti idrogcuati organici 
faci lmente decomponibili, qui11di l'ìdrogeno ~olforato, il 
fosforato, gli idl'ocarburi. Scompone poi anche sostanze 
yegetali ed animali, coJcchè può agire come un Yero 
disinfettante. 

Per disintettare l'aria si fa u~o di solnzioni mediocre
mente diluite poste in nsi piatti e molto lnrghi. ll per
manganato potassico non hn alcun odore, o può quindi 
essere atloperato dappertutto. L 'azione di que~lo disin
fettante è però lenta, siccliè non distrugge che a poco a 
poco le :-.istanze che gli Yengono a contatto diretto . 

.l'\on è poi molto conveniente lo spruzzarne i locali 
degli ammalati perchè i l liquido incontra molto altre so
stanze che lo scompongono facilmente e lo consumano, 
come il legno, ~ostanzc che si trovano nella polvere del 
paYimento etc., pe1· cui bisottna ripetere lo operazioni. 
&so è molto più adatto per la disinfezione delle ~stanze 
liquide e i-:olide che non per l'aria. Un griwc inconve
niente che presenta questo disinfettante si ('quello di es- 1 
sere piuttosto costoso. l>i fronte poi al g:1,; cloro ed al 
gas solforo;;o ha lo S\'a11taggio di non e>!:-<'I' mcscibile 
coll'aria: però r da prefcri1•si perchè disinfetta senza 
spander alcun odore dii-:gustoso o dannoso alla salute. 

Acetv. - L'uso dell'aceto come sostanza disinfettante 
in ca::i di malattie contagiose è• cono"ciuto da tcrupo an
t ichissimo: e le suffumigar.ion i coi ~uoi vapori furono 
molto aùopcrale insieme con quelle dell'a. solforoso e ni
troso all'epoca delle famo"e pe~ti. 

L'aceto non l'altro che una :;:oluzione diluita di acido 
acetico, mescolata con sostanze proYenienti dalla aceti
ficazione dcl ,·ino o dalla tlislillazione del legno. Corne 
acido l'acido acetico si unisce ai vapori amn1oniacali e li 
sottrae co~l ai p1·odotti dei proce~:-:icli puh'efa;,,ione. Come 
molto volalili i ~noi vapol'i si diffondono l'apidamento 
nell'atmostèm e intaccano roi<ì le sostanze :::o;;pese nel
l'aria. Di più nelle suffumigazioni con acelo si formano 
anche altre Sot>tanze le tiuali sono per natura facilmente 
trasfor~mbili e possono dar luogo a scompo~izioni di
ver:;e. E poi anche impot•tante ad osservarsi, che coll'a
ceto ~i iwiluppa conten1poranemuente gran copia di 
vapor acqueo nell'atn1osfcl'11 degli ammalati. Si aùopera 
allo scopo <li dii<iufezione o l'aceto ordinario, o aceti spe
ciali elle contengono pure sostanze aromatiche. 

Il più tielle Yolte si limita l'applicazioue llell'aceto 
come di>;infettante a spanderlp nelle stanze degli amroa
Jati e Iasciat•velo evapomre. E molto più conveuiente di 
l<pruzza1'1o su cli un oggetto fortemente ri:-:caldato, per 
e;,;. di un ferro o di un carbone ro\·ente, o sulla superficie 
di stufe calrle che si trovino nella !'f:anza, p t>rchè• allora 
istantaneamente si eYapora diffondendosi nell'aria. Un 
grarnle <'Ctesso di Yapori d'aceto può 1·ecare 111olestia 
agli ammalati ; piccole quantità si respirano invece senza 
inconvenienti. 

l"tili in pratica , ono le lmnpade ad aceto di Dubereiner, 

che si troYano in commercio. Sono analoghe alle ordi
nal'ie lampade ad alcool,soltaa t.o che portano nella parte 
esterna del lucignolo della spugna di platino. Si riem
piono queste lampade cou alcool concentrato o acqua di 
Cotogna, e bruciano dapprima come le lampade ordi
narie. Dopo alcuni secondi la fiamma impallidi::ce e si 
o~serrn che la i>pugna di platino si arroventa alternati
van1ente a seconda della corrente d'ar ia. 

Queste lampade, tanto che il platino rimane incande
scente, sviluppano ince~santemente piccole quantità di 
vapori di acido acetico, e po~'ono mantcne1'Si attive 
giorno e nolte. 

P rofumi resinosi. - Si fanno pure suffumigi con s0-
slanzc resino~e, cssonze, eco., ponendo queste sostanze 
sopra oggetti caldi o "opra carboni ardenti. J !uso dei 
carburi non è consigliato per l<' camer e degli ammalati 
per ragioni ben note. Del resto in il'oppo grande quantità 
potreblJero anche i suffumigi riuscire molesti agli am
malati. In generale non si dcYo dare una grande impor
tanza a questo g<'ne1·e di rlisinfczionc. Es"o serve tutt'al 
più a mescolare ad un'aria puzzolente yapori di odore 
piacevole, al'omat ioo, da prod111'L'o maggior movimento 
in qucst'ada; 111a i vapori pro,enienti dalla Yolatilizza
zione delle resine o delle e&;enzc possono agire cosl de
bolmente come acidi o come antisettici ohe troppo 
spesso non valgono che a ma~cherare le emanazioni no-
cive, ~enza distrurle. . 

Acido fenico (fenol, acido carbolico). - E uno ùei dis
iufetlanti J)iù stimati e più adoperati oggidl specialmente 
in p,resenza <li ammalati, e in casi di malattie epidemiche. 

E un corpo solido, il qDale se non è completamente 
puro, è delinquescente alraria e ~i trasforma in un liquido 
rosso. Ha un odore proprio pungcn te, un sapore bruciante 
e <1gisce, como caustico, rende bianca la pelle e s i tras· 
forma . E poco ~o l ubile nell'acqua, molto nell'alcool, nel· 
l'etere e nelracelo. ln certa quautità è Telcno energico 
per le piante e pc1· gli animali, llJa ~opra la carne e sopra 
altre :;ostanze animali agi"ce i1upcdendone la putrefa· 
zionc, inquantochè pal'c che esso i<i combini eh imioamente 
colle sostan:r.e an imali e sia 11olcntc veleno per gli agenti 
della putrefazione. Esso quindi è applicato uniYcrsal· 
monte come p1·cscr\'ativo dalle infezioni della putreta. 
zio ne. 

Es::<o si trova in piccole quantità nelle feci e nell'orina 
di alcuni animali e nelle feci umane vi si forma come 
prodotto del la 101•0 putrefazione. In quanUtn pit~ abhon· 
dante si ricava nella distillazio11e tlel carbone fosi-ilc, e 
viene attualmente ottenuto su nsta i;cala daJ catL·alJle, 
e messo in commercio col nome di ltrcosoto. 

Esso scrYo come dbinfettante dell'aria e del suolo allo 
stato di soluzione o sotto altre forme. 

Si troYano in commercio delle lavolcttc di tlii;infezione 
di C. Hornbuy, costituite da n11a pasta che contiene 
grande qnantità di acido fenico greggio, le quali vengono 
appese nei locali da disinfettare, camere, canali,sta!le, ecc. 

\'i". Kubel propone di far inalliarc Jastre porose o ci
lindri di argilla o cli ge::oso con acido fenico, per facili· 
tame la volatilizzazione negli ambi enti. 

.La chirurgia frac un grande pm·tito dalle proprietà. 
antiscLticl1e dell'acido fen ico o de' suoi sostituti, qua.li 
l'acido timico e l'acido salicilir·o per impedire la r;uppu· 
razione delle ferile e tagli che wottono allo scoperto i 
tes.suti sottocutanei e quindi le infezioni che per queste 
lesioni possono passare all'inticro organismo. ::\on sol~ 
si lavano gli strumenti delle operazioni con soluzioni d1 
tali liquidi antisettici, e le fori!o che si praticano, ma 
con appositi polverizzatori a pressione di aria od a ya
pore, si impregna tutta l'aria che circonda !'operando 
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na nebbia fitta di tali soluzioni finamente diYise, e 
c?~1 ~udono le lesioni con materie completamento impre-
s1 e 1 . li ·ct· ate J e"li stessi qui 1. 
gn Dopo cii e il Lister ha insegnato un metodo di completa 
disinfe?.ione dell'aria .e di 1~u Lti gli

1 
oggetti, l'op~ratore 

rupreso che attorruano operane o, sono quasi scoro
co rse le {nfezioni purulente e le risipole che facevano 
~uito e rendeY~no prima spe5s~ le~li an~he lo pii~ 

iccole operazioru, ed ò perme~o d1 acc~ng.ers.i con qu~s1 
P.curezza di pieno successo alle operaz10111 più gran e 
~;ie interessano località e tessuti i più delicati e più faci l· 
mente a!Tettibili. 

Intorno all'azione veramente disinfettante di parec
chie delle suaccennate sostanze chimiche, si sono ultima
mente sollevati dei gravi dubbi per parte dei dott. Koch 
e Wolfhilgel in seguito a lunghi e pazienti lavori ese-

uiti nell'Ufficio sanitario imperiale di Germania (I). 
[a mag"ior parte di queste sostanze fu rono ricono ciute 
piutto~t~ disodoranti che disinfettanti, in quanto che 
mentre servirebbero a distruggere i gas mefitici, e molte 
sostanze pulverulenti organiche dell'aria, non intaccano 
gli agenti infettivi; altre si tt'OVarono atte a Jistn1ggcre 
in tempo più o meno lungo i zoofiti sviluppati o non le 
spore e germi di essi; poche agiscono direttamente 
sopra queste spore, da cui è naturale si abbia il più a 
temere nelle infezioni. 

Fra le conclusioni di queste ricerche, cbe mel'itano 
tutta,•ia di essere ripetuto ed eseguite con metodi diversi, 
sono anzitutto particolarmente interessanti, in quanto 
alla disinfezione dell'aria e del suolo, quelle che riguat'· 
dano l'acido solforoso, il quale fu tenuto per tanto tempo 
come uno dei pili attivi disinfettanti. l\Ientre nelle pro
porzioni di 1.4 Yol. per 100 di aria, l'acido solforoso irrug
ginisce il ferro ed imbianca il bronzo, nelle proporzio11i 
di 6 YOI. 0/o, dopo 96 ore non aveva ancora rese inattive 
le spore contenute nel sangue carbonchioso, spore di car· 
bonchio poste sopra un Ilio cli seta a secc.o, spore cunle· 
nute in I.erra di giar<lino o quelle del bacill'J,s suptilis del 
fieno put'e a secco. Se si faceva a~ire l'acido solfo1·oso nelle 
proporzioni deU' l 0

/. sui materiali infetti umidi, si otte
neva pili o meno presto la morte dei bacilli del carbon
chio e del mic1·ococcus prodigiosus (dopo 24 ore), come 
pure di altri bacteri; ma in quanto alle spore, anche 
dopo 21 ore di tali suffuroigazioni non avevano ancora 
perduta la proprietà di svilupparsi. 

Una serie <li molte altt'e esperienze dimostrarono che, 
anche alla dose quasi inapplicabile di 10 voi. p. °lo di aria 
è un mezzo molto incerto di distl'Llziooe delle spore; 
per cui L'acido solforoso nelle dosi che si possono adope· 
rare nella pratica sarebbe a considerarsi come un disin· 
tettante affatto insufficiente. 

Anche l'acido fenico si dovette riconoscere con ruera
v!glia pochissimo attivo sulle spore che dànno origine 
IU bacilli d~l carbonchio. Si devono queste tenere per 
d.ae giol'Oi in una soluzione fenica del 5 °!u prima che si 
siano ridotte ad essere inetto a svilupparsi: dopo 40 o 
?"giorni di esposizione ai vapori di acido fenico che si 
innalzavano da uno strato di liquido tenuto nel fondo del 
~ipiente in cui erano raccolte, non avevano subito la 
S'u piccola influenza. Lo stesso effetto negativo pare si 
ebba ammettere pure su alt.re sporule. 
N~n cosl sui microbi sprovvisti di sporule, sopra i 

:ah anche in piccole dosi ha azione energica e rapida, 
è certo per tale sua proprietà, che esso ha acquistato 

tanta riputazione meritata come di infettante. Sia l'acido 
solforoso che l'acido fenico ae<1uistano molto io atti vita 
quando agiscono di conserva con un innalzamento di 
temperatura. Da 75° a 80° queste due so~taoze anestano 
lo sviluppo delle 8pore, ciò che non riescono fare a 
freddo: sarà dunque utilissimo l'af;sociarle al vapore 
acqueo nella loro applicazione. 

Furono da Koch troYati i più attivi come ,·eri disin· 
fettanti, in quanto distruggono le spore, il cloro, il 
bromo, il jodo, il sublimato corrosivo. Il bromo sarebbe 
più emcace che il cloro tanto in vapore che in soluzione. 
11 sublimato corrosivo distruggerebbe ancora le spore 
carbonchiose nelle proporzioni da I : 20000 a 1 : 50000 di 
acqua. In preparazioni più fol'ti ( l: 5000 od 1: 1000) :,i può 
dunque considerare come un liquido di lavatu1·a fra i più 
energicamente e rapidamente attivi per distrul're i mi· 
crobi pit) resistenti. 

Ca.lor e. 
Il calore vuole essere considerato come il mezzo di· 

struttore por eccellenza degli agenti infettivi ogni volla 
lo si può applicare. Se la cremazione dei cadavel'i, elle 
oggidì va acquistando sempre pili nell'opinione pubblica, 
ha un vantaggio incontestabile su qualunque altro me
todo di inumazione, questo sta preci:mmente dal lato 
igienico nel fatto che con essa si distrugge in modo 
completo ammaRsi di materiali che di,·errebbero ine
vitabilmente più o meno gravemente infettivi colla 
putrefazione. 

La distruzione completa col fuoco dei corpi umani e 
degli altri animali morti per malattie infettive, degli 
indt. 'lenti od oggetti che furono a loro contatto e spe
cialmente delle loro escrezioni, deve essere considerato 
come l'unico mezzo sicuro di impedire la diffusione delle 
malattie contagiose. 

Si deve corto moltissimo a questo metodo eroico di 
disinfezione largamente adoperato nell'ultimo tentativo 
di invasiono fatto dalla peste bubonica nell'Europ11, se si 
riuscl a troncarne il progresso, che altra volta e ripetu
tamente non si ottenne di rallentare con qualunque altro 
mezzo si sia applicato. 

Gli ultirui studii riguardo l'in'1uenza esercitata dal ca· 
lore secco sui materiali a disinfettarsi lii debbono pure 
ai dott. Koch e Wolfhugel e sono anch'essi rifel'iti nel 
citato rapporto dell'Ufficio irupel'iale sanitario prus:$iano. 

Le conclusioni <lelle loro nume1·ose esperienze ese
guite nell'appa!'ecchio a di$i11fezionc ciel Mohabit's IIos
pital di Berlino, sono le seguenti: 1° I bacteri sprovvisti 
di spore non possono soppol'lare l'esposizione all'aria 
calda di più di 100° per un'ora e meua. 2° Le spore delle 
muffe non sono rese inattive se non coll'esposizione per 
un'ora e mezza all'aria scaldata a 1100 o 115°. 3° Le spore 
dei bacilli non !'ono distrutte che in seguito all'aziono di 
circa tre ore di calore a 140°. 4° Nelle disinfezioni degli 
oggetti col mezzo dell'aria calda, anche quando vi sono 
esposti pacchi di piccole dìmensioni, il calot'e penetra 
nel centro degli oggetti a disinfeltare così lentamente 
cbe dopo 3 o 4 ore di esposizione a 1400, gli oggetti di 
dimensioni relatiYamente piccole (cuscini, involti di lin
geria, ecc.), non sono ancora disinfettati. 5° Il calore 
portato a + l .J.6° guasta in modo molto marcato le i.toffc 
che vi siano esposte per 3 ore. 

Da queste conclusioni risulterebbe dunque che non si 
può avere una sicurezza assoluta di ottenere la disinfe
zione delle stoffe col calore secco se non a temperature 

ll:Jil) k. Korn, l'ebtr Dt1iJ1(tclio11, In .llillhtilui1gt11 ate• c/em Kui•rrlirhen GesunJlotit.•~mt•, .Berlln \881; G. WOLfl'BÙGEL, t:eber dw li eri/i <lt r 
""lh9en Saure als De1in(eclio1umitltl. 
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molto alle e tali che già agiscono alterando fisicamente 
le stoffe stesse. 

Sono inYece pienamente favorevoli le conclusioni delle 
numerose esperienze eseguite ùai dot.t. I\och, Gaffky e 
Loefller col vapore acqueo in quanto ad essere agente 
di disinfez ione dimostrandolo (!i gran lunga p iù efficace 
che il calore secco. 

L'a::ione del vapore acqueo a 105• di temperatura, 
continuata per soli J mim~ti, basta per sterili:: ::are 
completamente le spo1·e contenute in terra di giardino 
e le spore clel carbonchio, mentre r isulta dal lo sopra ci
tate esperienze che per il calore socco importa una tem
peratura di 150° almeno . 

.\. quest·azione efllcacissima riel calore umido Yanno 
congiunti vantaggi molto notabili per ìa semplicità e per 
l'economia della sua applica7.ione. ì\fontra por la disin
fezione coll'aria calda secca importano apptwccchi spo· 
ciali co~tosi, è molto più facile stabilire la disinfezion<' 
col Yapore acqueo, col quale si può otteneré una tempe
ratura superiore ai 100°, coll'aggiungere all'acqua che 
si fa boll ire sostanze saline. J l calore umido penetra 
molto facilmente nel centro di grossi pacchi, e non si 
ha bisogno di alterare la tessitura od il calore dei tes
suti per disinfettarli, conservandosi es.si a tali tempera
ture inalterati. 

Sotto ogni punto di vista vuolsi dunque considerare il 
yaporc acqueo come l'agente rii disinfezione più efficace 
e più p1•aticaroente applicabile, e forse runico che in 
molte contingenze lasci la certezza dell'effetto ( 1 ). 

APPAJ:ECCHI A DJSTNFEZIONE. 

Appm·ecchi et clisinfe%ione dei vestiti, slo/Jè, ecc. -
L'esperienza in un numero granclissimo di casi ha dimo
strato con quanta prc<lilezione i germi infoltivi si anni
,1ino nelle storie o spocialmento in quelle di lima, e come 
il maneggio di indumenti di inrlh idui affetti da tifo esan
tematico, vajuolo, peste, colera, ccc., sia grandemente 
pericoloso per la facilità con cui trasmettono le malattie 
ste~:::o . Le cognizioni <lei resto che si hanno atlualmentc 
intorno al modo di col!iYaziono ()i tali germi concordano 
pienamente coi detti risultati del l'esperienza giornaliera. 

I processi più semplici e rad icali di disin fezione di 
questi oggetti sono i basati sull'azione del calore. 

ln Yarie maniero si può applicare questo agente a 
secco. l'n forno ordinario corno si usano per la cottura 
del pano, può servire molto bene, purchò si faccia in 
modo che i vestiti siano bene isolati dalle pareti, che 
debbono avere una temperatura molto alta, perchè non 
ne Yengano bruciati. Si sono allo stesso scopo adoperate 
grandi casse metalliche aniluppate da materiali coi
benti, le quali si riscaldano con llamme a gas distr ibuite 
su I fondo , con esito dei prodotti <lo lla comlm.stioneinalto. 

Si sono costrutti in di-verso modo apparecchi speciali 
con ri~caldamento applicato dentro o fuori ciella camera 
in cui ;:tanno gli oggetti. :K oi riportiamo qui due modelli 
di tali apparecchi nelle fig. 46, 47, 48 e 49; in funziono il 
primo nell'ospedale clell'Univer.sity Collego dt Londra, 
e proposto il secondo dalla Società di Medicina pub
blica di Parigi. 

La camera di disinfezione (ftg. 46) dell'ospedale dol
l'Univer.sity Collego (2) è costrutta molto solidamente 
in doppia muratura con uno spazio vuoto fra le duo 
pareti. Nella camera sono disposte sbarre metalliche 
per sospendervi i ve ·ti ti, e vi si penetra per una porta in 

( 1) R. Kocs und o. \\'oLFPHUGEL, C11tersu,·hun3m C1lirr dit Desi11{rctio11 
mit lltif.~tr Lu(t; R. Kooa, GAFfKY untl LoFFL1m, l'tr.rncl1e 11eber <lit 
Verwut/1bar/;cit hciMtr IV<tsserdiimpfe .::11 /)esi11{ectio11sz1otclle11, io Mil
t/1eiltt11{/tn aus dem K11istrlichen Gmmt/lltilsamlf, Bcrlin 1881. 

ferro che chiLJcle ermeticamente. In un angolo della ca. 
mera vi ha una stufa in lamiera rii ferro, posata su di 
un basamento in muratura e riscaldata a coke; la <111ale 
comunica all'esterno con un'apertura B, per cui si in. 
troduce il comùustibilo, o per un'altra apertura C, che 
permetto l'estrazione clolla cenere o<l il passaggio del. 
l'aria. Vn:i terza apertura, stretta a guisa di fessura 
in A, serve per portare ~ulla lamina i::uperioredella i::tufa 
dolio Zl)lfo perchè vi bruci in contatto quando è rovente. 
La lamina(; sovra::;tan1o serve di riparo da qualunque 
contatto dogli oggetti contenut i nella camera colla stura. 

Fig. 46. 

La temperatura nella stufa può essel'e portata fino a 
15'.>0 e l'azione disinfettante di questa temperatura o di 
altra più Lassa si può meglio accentuare collo sviluppo 
di acido solforoso. I vapori che si SYiluppano nella ca
mera dai vestili e dal solfo bruciante, escono por i fori 
stabiliti in D, discendono per il canale E comunicante 
direttamente col focolare, e vanno a ùistrursi inquest'ul· 
timo completamente. 

Nel modello di apparecchio a disinfezione p1'0posto 
dalla Società ùi :\1eclicina pubblica ùi Parigi (3), si vor· 
rebbe stabilire come prima condizione la separazione as· 
soluta degli oggetti eia purificare dagli oggetti già disin
fettati. A tale intento si propone un ingresso ed un'uscita 
distinti por gli oggetti che devono passar·e nella stufa 
ed un personale e mezzi di trasporlo pure spccbli per i 
due ser,·izi. 

Cno spazio di 11 a 12 m. di lunghezza ::m 7m_50 di 
larghezza non compresi i cor tili di ingresso e cli uscita, 
può bastare per l'impianto della stufa propriamente 
detta e dello due sale attigue di accettazione e dimissione 
degli oggelti (fig. 4i). 

(~) F Orl'ERT, T:es ·/lreibu119ei1li9tr ,119/i, he•• Dt>i11(tr(io11 A nst111te11, 
In Deut,<r/11· I' . Ja. :Sd1.1·. fur /Jff. Gesun lhrff.<1'/leyc, t. v, Jl. 3r,s, lfliJ. 

(~) lltcur 1/'lly;ii•11e et de Pn/il·e S1111it11il°l', ~. ISSI, u. 7, o Gior1111lt 
della Sof'ittlÌ /111/i rna tl'lyimt, n. 1881. 
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La comunicazione fra queste due sale non si può fare 
che attL·averso alla stufa che si trova nel mezzo dell'erti
fizio. T ,aferalmente si trova ancora un piccolo padiglione 
(e) contenente un forno destinato a distruggere col fuoc~ 
gli oggetti di poco valore, che non valgano la spesa d1 
essere disinfettati. 

Gli oggetti, come è rappresentato nella flg. 49, sono 
introdotti ed estratti su porta-oggetti mobili, scivo
lanti su rotaje so peso; con tale sistema si guadagna 
molto in tempo e si perde relativamente poco in calore 
nell'atto dello scambio degli oggetti nella stufa. 

La ffg. 48 dà il tipo proposto per la camera ad aria 
calda: essa misura all'interno m. 1.50 di larghezza, m. 2 
di altezza e m. 2.25 di lunghezza. Le quali dimensioni 
permettono di introdurre nella camera oggetti lunghi 
(materassi), oppure un certo numero di oggetti insieme, 
la cui disinfezione si può ottenere press'a poco nello stesso 
tempo, per economia di lavoro e di calore. 

L'intiera stufa è divisa in due parti, di cui una più 
stretta (a) nella quale stà l'apparecchio a frcaldamento; 
l'altra più gr~nde (b) in cui si dispongono gli oggetti a 
disinfettare. E con ragione che si vuole disposta la cir -

Fig. 50. 

colazione dell'aria calda in modo che penetri in alto nella 
camera, per discendere poi grado a grado verso il pavi
mento, presso al quale l'aria calda. trova l'apertura di 
un camino di richiamo (flg. 49, g).E questa l'unica dis
posizione che assicuri un riscaldamento uniforme in tutte 
le parti della camera e tolga il pericolo di bruciare in 
un dato punto gli oggetti, quando in altro punto il ter
mometro segna ancora una tempet•atura relativamente 
bassa. 

L'apparecchio a riscaldamento, secondo è disegnato in 
d nella fig. 49, sarebbe a gas, e consisterebbe in un tubo 
ripiegato sopra se stesso con buon numero di fori per , 
moltiplicare le tlammelle. Un vantaggio che si ascrive a 
questo modo di riscaldamento della stufa sta anzitutto 
dal lato dell'eoonoruia, inquantochè tutte le 5000 calorie 
che da ogni m• di gas bruciato sono utilizzate diretta
mente nella camera a disinfezione. Si ha inoltre dalla 
combustione del gas sviluppo di vapore acqueo che ajuta 
l'azione del calore nel distruggere i germi morbifici e la 
comodità molto apprezzabile di poter con tale sistema 
mantenere costante la temperatura ad un dato grado 
di allezza, applicando,·i un apparecchio regolatore auto
matico. 

Si comprende però facilmente che si può adattare a 
questa stufa un a ltro appal'ecchio di riscaldamento qua
lunque ad aria calda od aggiungervi il concorso di qualche 
ga~ o Yapore disin1èttante. 

E importante che le pareti della stufa siano bene ga
rantite dal raffreddamento esterno; per ciò i muri della 
cam<'.lra di disinfezione devono costrursi di préfcrenza in 
mattoni e ricoprlt•si all'interno di una parete di legno 
dello spessore di 3 a 4 c. ro. Le porte devono chiudere 
ermeticamente ed essere foderate esse pure di materie 
coibenti. 

La permanenza dell'oggetto a disinfettare nella stufa 
deve variare a seconda delle dimensioni sue : un'ora circa 
dovrebbe bastare per abiti leggieri ed asciutti; per ma· 
terassi ed altri oggetti voluminosi oocorrono 4 a 6 ore. 
Sarebbe per materassi a preferirsi siano fatti di mate
riati di poco valore, perchè in caso siano adoperati da 
affetti eia malattie contagiose, possano senza grande 
spreco venire bruciati. 

La sposa di impianto di questo completo edifizio a dis· 
infezione proposto dalla Società di Medicina pubblica 
verrebbe a costare 7 od 8 mila franchi: può però venire 
semplificato e costare meno. 
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-Disiii(e:ione delle p~1·sone e ~itloro. abiti. ~ L
11

e 
i azioni che si applicava~~ nei empi ~a:'sa~1 ~ ~ 

furu. gno vestite dei loro abiti dalle amm101straziom 
per~nlenarie sia col cloro che coll'acido solfo1·oso, ed 
quai: si riviene non raramente anche oggidl qu1rn1lo si 
~ c~:ono ùisinCettare più persone per lasciare loro libero 
'0~.;agaio per entrare od uscire da una città, come pre
~~io~e ùelle malattie .cont~giose, non possono ~ere 

siùerate come efficaci e riescono solo mcomod1ss11ne 
:nnon nocevoli a eh~ ~e so~porta: . . 

In tali casi una d1s111fez1one sicura non s1 ottiene se 
on agendo separatamente sugli individui e sui loro ve

~tit~ e trattando i primi con forti e convenienti lavature, 
i secondi col vapo~e ac~~oo ad .alta temp~r~tur~ ... 

t;n modello di d1spos1z1one eh tale serv1z10 d1 d1smfe
zione per ottenere rapidamente gli effetti voluti su gran 
numero di individui, in modo molto razionale, è quello 
disegnato nella fig. 50, il quale funzionò a Stetlino du
rante la guerra del 1870-71 sotto la direzione del dott. 
Petruschy (1 ). 

Le persone a disinfettarsi si fanno entrare in un am
biento D, quivi si spogliano e consegnano le loro vesti a 
guardiani o seguono quindi nna via da esse di versa. Gli 
uo01ini, intieramente nudi, passano in un locale F, dove si 
trovano disposti attorno ad un largo bacino un certo nu
mero di apparecchi per doccie a pioggia verticali cd oriz
zontali. L'acqua che si adopera attraversa prima un ser
pentino E, provenendo da una caldaja G, riscaldata a gas. 

Dvpo essere stati assoggettati ad una vigorosa lava· 
tura a doccia, che si può i·endere più efficace aggiun
gendo all'acqua un alcali od acido fenico (o forse meglio 
in piccolissime dosi il sublimato corrosivo), il paziente 
pas..;a alla camera L, dove viene attentamente ispezio
nato da medici, e quando sia necessario anche rivacci
nato. Dopo la Yisita Ya nella sala ~I, dore ritrova i suoi 
Yestiti. 

Questi a loro volta sono stati disinfettati seguendo 
un'altra strada, nella stanza 1. Quivi sta un appat'occhio 
speciale (tlg. 51) consistente in un generatore di vapore 
comunicante con due cilindri metallici a doppia parete, 
nei quali si introducono i vestiti a disinfettarsi. L'acqua 
che bi trasforma in vapore è fenicata, per cui si fa agire 
ad un tempo sugli oggetti il calore umido e l'acido fenico 
(a i5• od 80° l'azione disinfettante dell'acido fenico è di 
molto acci·esciuta - Kock). li vapore acqueo fen icato 
penetra ed imbibisce completamente i Yestiti stessi, i quali 
ancora bagnati si fanno pas;;aro ad un essiccatojo a gas, 
io cui si mantiene una temperatura di circa 100°; in tre 
minuti i vestiti sono affatto secchi e sono restituiti per 
lo sportello K al loro prop1•ietario. Questi li indossa nella 
camera M a cui è arrivato dopo la visita in L, e va 
quin11i in una grande sala N dove resta per qualche 
tempo a fine di perdere l'eccesso di calore cbe ha acqui
~tato é per potere quindi sopportare senza inconvenienti 
il pa~aggio all'aria esterna. 

Lumr e STEFANO PAGLIANI. 

DIS~LAZIONE - Frane. Distillation. Ing l. Distilla
t1011. Tedesc. Distilli1·ung. Spago. Destilacion. 

.L? scopo che si con~oguo coll'operazione chiamata 
di.ttilla::ione, si è quello di separare una sostanza volati le 
:~una ? più altre che sono li~se o la cui temperatura 
~ e~1o lhz1one è p iù elevata. E questa una delle opera

zio~i maggiormente impiegate in chimica, ed in alcuni 
casi con essa soltant<> si possono separare e pul'itìcare -
u.W ~~~tu Ulld Ln, Ha11dliuch dtr .lli/itar-Ct$Utldl1eil.•p/lt9t, Berlln 

• ""'· l, S. S7:!. 

i corpi volatilizzabili. Il suo uso è antico, quanto i pri
missimi conati delJa scienza a cui rende immensi servigi. 

I Greci, i Romani, gli Arabi, gli alchimisti sapevano 
distillare (2). Dai documenti geroglifici, recentemente 
comunicali dal Maspéro, l'erudito direttore del Museo di 
Baulak, Si sai·ebbe indotli ad ammettere che anche gli 
antichi Egizii hanno conosciuto un processo pili o meno 
grossolano di distillazione. Si trovarono frammenti di 
apparecchi la cui forma può e~sero paragonata a quella 
della storta. Questi vasi sono alquanto piccoli, quelli al
meno che ci furono conservati; ma i monumenti com
pro,·ano che ne esistettero di dimensioni molto maggiori. 
Finora non si è trovata alcuna l'appre::;entazione di una 
vera distillazione , quantunque sembri che glì ligizii 
abbiano conosciuto lo spirito infiammabile. 

Dopo le dette storte primi ti re degli Egizii, dopo la cu
curbita sormontata dal suo capiUillo o testa di m()rto 
degli alchimisti , fino al!' apparecchio a colonna delle 
moderne distillerie di alcole e di benzina, quante modi
ficazioni successive e quanti progressi compiuti! Si può 
assel'iro, cito se g li attuali apparecchi industriali non 
sono l'ultima pcn·ola della scienza, rasentano però la 
perfez iono. 

hla le ricerche teoriche sulla distillazione sono pur 
troppo meno avanzate, e ciò perché il problema in vero è 
straordinariamente complesso. ~Ialgrado i lavori classici 
di Regoault e quelli meno noti, ma non dimenticabili, di 
Despretz, Fusinieri, Young, i\lossotti, Dulong, Farre, 
Silbermann e<l altri, applicati tutti a qualche caso spe
ciale, i dati sulle tensioni dei vapori delle mescolanze 
di liquidi miscibili sono troppo incomplete, perché si 
possa tentare di dedurne una legge generalo. Questa 
legge, se esiste, è ancora da scoprir i. 

La distillazione si eseguisce in apparecchi che >ariano 
di forma, materia e dimensione, secondo la quantità, na
tura e qualità dei prodotti da trattarsi. Per esempio, gli 
apparecchi adoperati noi labora torii di chimica o Jlsica, 
come quelli per i piccoli saggi industriali, dilTeriscono 
da quelli che servono per lo stesso scopo nella granùe 
produzione industriale di una data sostanza. Come pure 
differiscono gli apparecchi coi quali si ottiene l'acqua 
pura, separandola dalle materie che tiene disciolte, da 
altri coi quali si ottiene l'alcole dalle soluzioni alcoliche 
diluite, e da quegli altri ancora coi quali si ottengono 
le materie volatili dal legno e dal litantrace. 

All'articolo CmMtCA trovansi succintamente descritte 
le principali distil lazioni da labol'atorio. Agli articoli 
Acmr, ALcor,E, BITUME, Cor.on.I, Coi\IBUSTIBIL1, EsntATTt, 
EVAPORAZIONE, GAZ-LUCE, l\Iencun10, Ou1 ESSENZIALI 
PRoFU)IERTA, TnEllENTrnA, Z1xco e ZOLFO, trovansi 
dettagliatamente descritti i singoli apparecchi per quei 
dati usi industriali e per le relative ricerche analitiche. 
Pertanto in questo articolo tratlcrassi delle distillazioni 
in genere, e più particolarmente $aranno descritti gli 
apparecchi disti llatorii che adopransi nella proch17.ione 
dell'alcole su vasta scala, alcuni dei quali sono immensi 
e veri monumenti industriali. 

La distillazione può essere distinta io umida e secca; 
ciascuna di queste suddividesi in altre, secondo il modo 
di eseguirle ed i risultati che voglionsi ottenere. 

La distillazione umida può essere se1nplice, f ra::io
nata o ad effetto multiplo, a 1·i(lusso, pe1· ùiterme::::o 
separativo, nel vuoto, sotto pi·essione, a vapo1·e ccc.; 
la secca distinguesi in distillazione bianca ed in clistU
la::ione cm·bonosa o ne1·a. 

(~) Yedi Il , ·ol. r di quest'Opera, al •. un dell' lutro1u: iont. 
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DISTILLAZIONE SEMPLICE. 

La distillazione è semplice allorquando da una mesco
lanza di materie fisse e volatili si vuole separare tutta 
la materia volatile. Come sarebbe, per esempio, la distil
lazione dell'acqua per averla pura (acqua distillata), se
parata cioè dalle sostanze estranee eh.e tiene disciolte, 
le quali ordinariamente sono sali fissi. E altresì semplice 
la distillazione della mescolanza di alcole e di zucchero 
o di alcole e sali. Non entrerebbe in questa categoria la 
distillazione di liquidi vinosi, perché constano di due so
stanze vaporizzabili, acqua ed alcole; vi rientrerebbe 
però se, invece di voler separare l'una dall'altra queste 
sostanze, ,i volessero separare entrambe da un residuo 
fisso. 

Allorquando le materie da distillarsi non contengono 
cbe una sola so~tanza volatile, l'operazione consiste : 
1° nel sottomcltere la mescolanza all'azione del calore 
per ridurre in vapore il corpo vaporizzabile; 2° a con
densare i vapori in modo da raccoglierne il corpo ri
sultante. 

La formazione dei vapori può aver luogo, tanto per 
l'azione diretta dcl fuoco, prodotto in un focolajo, come 
per mezzo del vapore o per altro modo di somministra
zione ciel calore. 

Distillazione semplice a fuoco di1·etto. - Per le ope
razioni di saggio o da laboratoeio, quel le distillazioni che 
generalmente si fanno in palloni, matracci o storte, fu
rono già descritte negli articoli A crn1 e CHnncA. 

Negli apparecchi industriali la di tilla1ione a fuoco di
retto si effettua in condizioni simili a quelle rapportate 
nell'articolo CALJMJE A VAPORE. 

La scelta del metallo da usar~i nella costruzione delle 
caldaje dipende dalla natura dello materie da distillare. 
Per lo zolfo, il mercurio e lo zinco, per esempio, il solo 
metallo che si pos:;a convenientemente impiegare è il 
ferro, e preferibilmente la ghisa, pe1·chè meno alterabile. 

Le valvole di i,icurezza sono generalmente inutili, 
perché lo spazio in cui ha luogo la condensazione dei va
pori, per un capo comunica lite1•amente colla caldaja 
per mezzo cli un tubo con diametro sufTiciente, per l'al1ra 
estremità comunica sernpre coll'ai ia. Sono però indi
spensabili le vah·ole di sicurezza se la distillazione si ef
fettua con pressione. 

Quanto ai tubi adduttori, le loro dimensioni si possono 
calcolare come pel vapore d'acqua. Quasi sempre però 
gli si danno dimensioni alquanto maggiori di quelle for
ni te dalla teoria, imperocchò con ciò non ne risultano 
inconYenienti, ed anzi spesso ovvi molto vantaggio nel
l'a\'ere un tubo di condotta grande. ln quelle distilla
zioni in cui pu) e,:rnl'vi pericolo cho per solidificazione 
dei vapori il tubo adduttore si ostruisca, le sue dimen
sioni de,·ono essere considerevolmente maggio1•i. 

Come già s'è eletto, la forma e lo tlimen::.-ioni cli tutte 
le pa!'ti dell'apparecchio dipendono dalla natura e dalla 
quantità dcl rnpore che si rnole ottenere in un cedo 
tempo; poichè tla que:>to dato si può dedurre l' am
piezza della superficie di riscal1lamento della caldaja e la 
quantità di combustibile occorrente. 

Tutti i detti calcoli, fatti già per l'acqua in altra parte 
di questa Opera, si applicheranno qui all'alcole ed a mi
scela d'alcole con acqua e<l altre sostanze. 

Cominciando dall'alcole, suppongasi che si tratti di 
di-tillarne, in un'orn, 100 chilogrammi, il quale non sia 
mescolato con alcuna sostanza fissa. 

L'alcole, alla 1n-c~sionc di 7GO millimetri tli mercurio, 
bolle a 78°.26, richiedentlo 209 calorie pel suo cambia
mento di stato (calorie di Yaporizzazione); essendo le 

calorie di temperatura (calore specifico) dell'alcole in 
media 0,622, ne risulta, che per riùurne in vapore 1m 
chilogrammo a 0°, sono richieste tante unità di calore 

eguale a 78.26 x 0,622 + 2G9=257 ; il che ò presrnpoco i 1~ 
del calore che sarebbe necessario per ridurre in vapore 
a 100° un egual peso d'acqua. Un chilogrammo cli litan
trace di qualità medioc1•e, abbruciato in condizioni an
che non troppo favore\Oli, nelle caldaie a focolajo 
esterno, vapol'izza circa sei chilogrammi d'acqua; per 
conseguenza un cbilogrammo di liiantrace potrà ridm re 

in vapore 
6~10 = 15 chilogrammi di alcole etilico. 

Per la sui,,erfì.cie di riscaldamento della caldoja, 
sapendo che in un apparecchio che dà circa sei chilo
grammi di vapore per chilogrammo di litantrace, ciascun 
metro quadrato produce almeno da 15 a 20 cllilogrammi 
di vapor d'acqua, questa quautità di calore trasmessa 

dal metallo, potrà volaUliziare ~O volte piil di alcole, 

cioè da 37 a 50 chilogrammi. Cosicchò, per calcolare la 
superficie di risrahlamento, bisognerà fare assegnamento 
al meno su 37 chilograrumi di vapore d'alcole, per ogni 
metro quadrato e pe1' ora. Si potrebbe ottenere una 
quantità di vapore molto maggiore, ma il calore non 
sarebbe impiegato tanto utilmente. 

Così, per il caso ~upposto, la superficie di riscalda-

mento della caldaja dovrà essere 
1~7° = m. 2.7; e la quan-

100 
tità di litantri:ce da abbruciar~i per ora, sr.rà: 15 = 
= 6ch.66. 

Le dimen~ioni della griglia, la sua distanza dalla 
caldaja, la sezione del camino, ecc., si deducono facil
mente da quelle date e dall'altona del camino. 

Suppongasi ora cli dover distillare una miscela d'acqua 
e di alcole, caso ordinario clella distillazione alcolica, e 
che l'alcole stia in proporzione all'acqua come l a 25. 
Come si vedrà da una ta Yola ripol'tata pii1 innanzi, l'espe
rienza ha dimo~t1·ato,che rcr ottenere quasi lutto l'alcole 
contenuto in questo liquido, Lisogna ridurre in vapore 0.22 
del puo totale ed il liquido cosl ottenuto segna all'ac
rometro di Baum6 il titolo medio <li 17°, componendosi 

di :b = 0.042 tli alcole e di 0.22- 0.042= 0.178 di acqua. 

Proponendosi per ~sempio di distillare 1000 chilogr. 
di vino per ora, bisognerà vaporizzare 220 chilogrammi 
di liquido, compo~to tll 48 chi logrammi di alcole e di 178 
cli acqua. Dai risultati dei calcoli che precedono dedu
cesi la quantità l'ichiesta di litantrace di mediocre qua
lità, la quale s:.rà : 

Chllogr. 
Per la vaporizzazione di 12 chilogr. di 

l l 42 a.co e 
15 

= . . . . . 2.80 

Per la vaporizzazione di 178 chilogr. 

d. 178 '>"6" i acqua -
6
- - . . . . . . . -~·. u 

P el riscaldamento a 100° <lel liquido 
. t iSO 20 00 nmanen e 

39 
= . . . . . . . 

Totale di combustibile richiesto Cbil. 52.46 

Facile ora riesce calcolare la supertlcie di riEcalda
m ento della caldaja, sapendo dover essere trasmessa 
dalle sue pareti una quantità di calol'c eguale a quella 
che sarebbe neces~aria per 'aporizzare 52.46 x 6 = 314.76 
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chilngr. di acqua, che in ragiono di 15 chilogrammi di 
"apore pe1' metro quadrato dare!Jhe 20m2.402. 

Si potrà calcola~'e nel. m~dcsimo mo?o la quan~ità di 
combustibile e le d1mens1oni della caldl\)a nece5sar1e per 
distillare, per ora, una quantità <Inta di qualsiasi altro 
corpo Yolatilc, conoscendo c~attamente le sue calorie di 
temperatura e quelle di vaporiz1.azione. 

Se la temperatura di olJolliziono del corpo è molto più 
elernta di quella dell'acqua, la medesima superficie di 
caldaja non trasmette nel me<lesimo tempo la medesima 
quantità di calore, come nel ca~o in cui è impiegata a 
yaporizzare dell'acqua; allora cn·i una grande perdita 
di calore, del quale se ne p:>trà p:ir0 sempre utilizzare 
una parte, mettendo in i:e.zuito alla calolaja cli di~tillazione 
una o vili altre cahlajc, nelle quali la materia comincia a 
scaldarsi. 

Apparecchi di conflema~ione. - Immediatamente 
11opo la loro uscita. òalla caldoja, i vapori devono arrivare 
in uno svazio, in rui, tJ'ai-meUenclo alle pareti circostanti 
le loro calorie di vapol'izzat:iono, ritornano allo stato 
liquirlo. Il volume dcl conden~aLorc, come quello della 
calclaja, non ha alcuna influcm;a sull'cfToLto p;odotto, 
imperocchè è unicamente dalle pareti doll'app::irecchio 
che il calore ò trasmef:;;o allo esterno ambiente; per 
conseguenza a condizioni uguali in ogni altra parte, la 
quanti t.:-'1. tli vapore che può es,cre liquefatta nel conden
satore è proporzionalo alla sua superficie. Per agente 
esterno dì raffreddamento s'impiega l'aria e l'acqua da 
sole o promiscuamente, ccl in molti cac;i impiegasi lo 
stesso liquido che po eia devo CS$ere distillato. Negli 
apparecchi cli grandi dimensioni l'inviluppo del conden
satore è in terra cotta, in stagno, in piombo, in rame 
od in ferro. 

1~ làcile cletermina1•e l'estensione della superficie ciel 
condensat·we, qnanrlo i-i conn~ca: la nafura del corpo 
ambiente a cui cleYc e.~"cre tr,1~messo il calore; la tem
peratura 10e<lia di detto corpo; h quantità di vapore da 
cond~n~are in un da io tempo; il calor~ smesso dal va
pore nel condem:arsi; infine la quantità di calore che 
può es.'5Cre trMmessa in un tempo determinato attra
verso un metro q1ia1lralo di superficie del condensatore. 
Questi ultimi elementi possono facilmente dedursi dai 
seguenti risultati, cùe furono ottenuti colla condensazione 
del vapor d'acqua (Recltcnbachcr). 

Allorquando la condon~azionc si fa per mezzo dell'aria, 
conoscendo la forma, la posizione cd il diametro dei tubi, 
si potrà facilmente calcolare l'o fTctto medio clie possono 
produrre, coi dati pratici elio fornisco la fisica tecnolo
gica. Si può in mecli!l far assegnamento sopra una con-
1lensazione di Joh .5 di vapor d'acqua per metro quadrato, 
per ora e per una difToronza di temperatura di 75°. 

Quando la condensazione si fa per mezzo dell'acqua, la 
11uantità di vapor d'acqua conrJensato per metro qua
clrato e per ora, per una differenza di temperatura di 1°, 
è di 9 chilogrammi a Jd> ,39, secondo che il condensatore 
è un piccolo tubo, di spessore relativamente piccolo, od 
~o .Yaso di grande capacità in cui l'aria non può essere 
lac1lmente espulsa; da questi ultimi numeri si dedurrà 
facilmente la quantità di Yapore cli natura qualsiasi, che 
s~ra condensato nelle medesime circostanze, allorquando 
,.. conosceranno le calorie di temperatura e le calorie di 
Yaporizzazione ciel corpo. 

Suppongasi, 1>er esempio, che si clebl.Ja condensare per 
ora 100 chilogrammi di Yaporo cli alcole, a 223 Baumé, in 
u~ condensatore formato da un tubo metallico di piccolo 
diametro, inclu, o io un vaso pieno di acqua, mantenuto 
riuesto alla temperatura media cli 2Q<> c. 

Per prima cosa si cerca la quantità di calore smessa. 

dalla condensazione di I chilog1•ammo di vapore della 
data sostanza, comparatamente a quella smessa da I chi
logramma di >apore d'acqua pura, in iclontiche circo
stanze. Ora, la composizione centesimale dell'alcole a 22° 
Baumé è di 6-l cli acqua e 36 di alcole; per conseguenza 
un chilogrammo di Yapore cli alcole a 22° contiene Ok.6-1 
di Yapor d'acqua e 0k.:i6 di alrole. Siccome, senza com
mettere errore apprezzabile, si può ritenere che I chilo
grammo di vap?re d'acqua condeni;andosi smetta in 
media 540 calorie, cd I chilogrammo di vapore di alcole 
etilico solamente 200, ne ri~ulta che la quantità di calore 
Hnes..~ colla condensazione di l chilogrammo di alcole 
a 221 B. sarà 510 x 0.64 + 2.10 x 0.3G - 421 ; così la quan
tità cli calore cmc..~a da un chilogrammo di alcole 

a 22° B. è eguale a~~~ -= 0.78 di quella che e S\"iluppata 

dalla condensazione di I chilogrammo di vapore di acqua. 
Gli apparecchi di condensa:i:ione sono svariatissimi sì 

per forma, che pel modo loro di funzionare. 
Nei piccoli apparecchi da laboratoeio il condensatore 

é ordinariamente un pallone, che si motte all 'estrem ità 
del collo della stor ta o di alt.ro apparecchio distillatore, 
avviluppandolo con un pannolino mantenuto inumidito 
con stillamento d'acqua. Negli a lambicchi da laboratorio, 
o per piccole industrie, il condonsntore ò costituito da un 
tubo piegato ad elica, rhc viene 1·aITreddato con acqua 
che conLinuamente si rinnova (V. C1mncA). 

Negli apparecchi di grandi dimensioni si possono im
piegare dei refrigeranti acl acqua o ad aria, e simultanea
mente a liquido e ad aria. 

Refrigeranti acl acqua. - :.\ci primi alaml.Jicchi il 
refrigerante era un tubo diritto, che attraversa-va una 
vasca piena <l'acqua; ma per condensare una quantità 
consi<lereYole di Yavore, sarchhe stata necessaria una 
cassa di straordinaria lunghezza. 

Fino dal 1650, Glauber, poi primo, el.Jl.Jc la felice idea 
di piegare il tubo ad elica, in modo di avere una grande 
lunghezza di tubo in una Yasca cl! piccoli dimensioni. 
Al tubo così piegato, per la forma sua serpeggiante, si 
diede nome di serpentino, nomo che in ~e2uito conser,·ò. 

La superficie del sf'rp<!lltino è eYidontcmente eguale 
al contorno della sezione 1rasvc1'Sale, moltiplicata per la 
lunghezza dell'elica; la quale 1unghezza può facilmenle 
essere calcolata, poiché ciascuna spil'a è eguale all'ipo
tenusa di un triangolo rettangolo, la cui base ò lo svi
luppo della projezione orizzontale della spit'a e l'altro 
lato il passo. 

Allorquando il condensatore ò formato da un tubo cli 
piccolo diametro e che vi è un eccesso di superficie, 
come infatti si procura sempre d'ottenere, il vapore non 
si propaga che ad una certa distanza, la quale varia colla 
attività della comhu-;tione noi focolajo; oltre tale di
stanza, si troYa dell'aria satura cli vapore ad una tempe
ratura decrescente. 

Affinché i-i faccia completa la condensazione negli ap
parecchi, necessita che il liquido refrigerante sia rinno
vato senza interruzione e con sufficiente velocità. 

Se il liquido che circonrla l'apparecchio di condensa
zione fosse continuamente ngitato, in modo che in tutti 
i suoi punti avesse esattamente la medesima tempera
tura, la quantità di vapore conden~ato in un dato tempo 
non cambierebbe sen!:ibilmente, perchè la quantità del 
calore trasmesso aLtra\'erao la superficie del condotto 
del vapore essendo propor1.ionale alla differenza di tem
peratura tra il vapore e l'acqua, questo quantità e la 
medesima tanto quan<lo la temperatura del liquido non 
è uniforme in tutti i punt,i, come qunndo lo sia onrnqne 
alla temperatura merlia. E natm•nle quindi che sempre 



56 DISTILLAZIONE 

si rifugga dal produrre quest'agitazione, la quale esige
r ebbe un certo lavoro e richicdereb.be inoltre troppa 
acqua per la condefilazione, ciò che si potrà constatare 
più innanzi. 

Il vapore arrirn sempre nel condensatorecliscendcnclo, 
e l'acqua od altro liquido di condemazione Ti arriva 
ascendendo, smaltendosi poscia dalla parto superiore, 
quasi alla temperatura del vapore che condensa. Con si
mile disposizione s'impiega il minor volume di liquiùo vo· 
luto per una data condensazione. Questo volume di liquido 
ohe deve transitare pel refrigerante, facilmente si calcola, 
coi dati precedentemente riportati, essendo esso eguale 
a quello dell'acqua assumente la temperatura che ha il 
vaporo, quando questo an'iva al livello del ltquido nel 
r eJrigel'ante; la quantità di calo!'e poi, sarà eguale a 
quella ceduta dal vapore da conùem:are, tenendo conto, 
s' intende, della temperatura iniziale che aveva l'acqua 
refrigeratrice all'entrata nella vasca. 

Flg. 5~. 

Ontle evitare l'elevazione dell'acqua l'reclrla in un reci· 
piente refrigerante posto in allo, si è proposto cli ali
mentarlo con un apparecchio ~omplicissimo (fig. 52), 
basato sul principio del sifone comune. 

Il tubo di alimentazione .\.è attaccato alla parte infe
riore della vasca e pesca in un recipiente fornitore 
di acqua fredda, da cui, il punto più alto b della Tasca V, 
don à distare in altezza ruai 0Jt1•e i 10'".33. La parte su
periore della vasca è chiusa esattamente con un ooper
obio. Il tubo U di uscita dell'acqua si stacca dall'alto e 
discende lateralmente alla vasca, aprendosi ad un livello 
inferiore a quello del recipiente dell'acqua di alimenta
zione. La Tasca Yiene per tal modo a fare parto del 
braccio ascendente del sifo ne. 

Evidentemente, quando l'apparecchio sarà tutto riem
piuto di acqua, e sarà lasciato libero l'accesso e la uscita 
ai tubi, il liquido del serbatojo alimentatore si eleverà 
continuamente nella ,.asca V, per discendere pel tubo 
di scal'ico U. Affinché questo apparecchio possa funzio
nare, è necessario che Yi sieno aggiunte alcune speciali 
disposizioni, e sono: 1° l'applicazione di un rubinetto 
a ciascnn dei due tubi A ed U, onde potel'li chiudere 
quando si riempie il sifone dall'imbuto S posto superior
mente, ed aprirli quando siasi riempiulo il sifone e chiuso 

il tubo superiore d'introduzione dell'acqua; 2° adattare 
alla sommi t.o\ dell' appareccbio un piccolo ser balojo e 
munito di due rubinetti , onde evitare ohe l' eJllusso 
si arrosti per lo svilupparsi dell'ar ia che sta sciolta 
nell'acqua, la qudle vien messa in libertà col calore. ille
diante il rubinetto b posto inferiormente, la piccola 
capacità e può essere messa in com1mioazione col si
fone quando questo funziona, mentre si t iene chiuso il 
rubinetto e ohe lo metterebbe in comunicazione coll'aria 
esterna. 

L'aria sviluppantesi si raduna nel serhatojo ed è 
lasciata sfuggire di quando in quando, chiudendo prima 
il rubinetto inferiore b ed aprendo il superiore e, dal 
qualo s'inlrodurrù. poi nuovamente aéqua fino a riem
pire completamente il serbatojo, prima di rimettere 
questo in comunicazione col sifone. L'apparecchio ces
serebbe di funzionare so la temperatura dell'acqua nella 
vasca si elevasse di troppo. 

I serpentini sono di facile costruzione. I tubi di ferro 
distesi, se sono di un discreto spessore e di piccolo dia
metro, si curvano facilmente a freddo senza appiattir;;i; 
quelli piccoli di rame, ùi piombo o di stagno si curvano 
facilmente senza deformarsi, allorquando sieno prima 
riempiti con mastice. 

Per meglio utilizzare la superficie di conden~azione, 
o per mettere una grande lunghezza in una piccola ca
pacita, si dispongono in una vasca più e li eh e conceutriche, 
che si fanno percorrere simultaneamente dal vapore. 

Per economizzare l'acqua di condensazione, o per ot
tenerla ad una temperatura più elevata, quando il suo 
calore debba essere utilizzato, si impiegano speciali dis
posizioni. 

Talora il serpentino è Taffreddato in una ristretta va
sca anulare a sezione circolare od ellittica; talora il ser
pentino è invece rinchiuso in un altro concentrico di 
dimensioni alquanto mnggiori; in tal caso il vapore per
cone il serpentino oentrnle, o l'acqua in senso contra1·io 
percorre l'intervallo che separa i due tubi. 

Quest'ultima cli~posizione è facile ad esegu irsi quando 
i tubi sono di piccolo diametro; allora, prima ù'inom•rnrli, 
s·introduce nel grande il piccolo tubo, disponendo sulla 
superficie di questo, ed a qualche distanza tra loro, dei 
piccoli i-isalti, affinché nell'in<·ur,amento sia impedito a 
quello interno ùi toccare la superficie del tubo invilup· 
pante. 

Se i tubi sono di grande diametro, si lasciano rettilinei 
e si dispongono come sono rappresentati nella figura 5:! 
ed in diversi apparecchi congeneri dell'a1 ticolo che se· 
gue, do•e il tubo ò, adduttore del vapore, è ripiegato m 
modo da presentare una successione di parti ou1'vilinee 
e rettilinee; queste ullime sono circondate da un tubo 
più grande e destinato a contenere l'acqua di r efrigem
ziono, la quale passa nei successivi e mediante piccoli 
tubi opportunamente dh;posti, come appare dalla figura . 

Si costru iscono dei conJensatori anche di altra forma, 
sia per collocare una grande superficie di conden;:azione 
nel medesimo spazio, sia per poterli pulire facilmente. 
Notisi però, che una estensione sufficiente della super
ficie raffreddante non è la sola condizione da soddisfare; 
altre sonvene, quali : 

1° Che il condensatore deve essere disposto in modo, 
che il vapore possa espellere completamente l'aria che 
lo riempie al principio dell'operazione; imperocchè la 
presenza dt'll'aria diminuisce considerevolmente la fa
coltà condensante della superficie. li'acilmente si può 
capacitarsi di questo fatto, os·ervando, che l'aria è cat
tiYa conduttrice del calore, e che il raffreddamento non 
effettuandosi sensibilmente che sullo strato in contatto 
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col metallo, la ~omlen~azion~ ~on progredisce che col 
. ovnmenlo eh questi strati; 11 che non ha luogo che 
rin~amentcso vi è aria; mentre accade ben diversamente 
Jenando lo spazio è occupato soltanto dal Yapore; perchè, 
~1ndensandosi esso in contatto colla superficie metal
r ca produce un vuoto istantaneo, che è pc.i subito rim-
1ia;.zato da nuovi vapori.. Così, il fatto stesso della 
~ndensazione produce un ricl1iamo dei vapori coutro la 
superficie raffreùda(a. 

zo È atratto inut ile forzare il vapore a serpeggiare 
contro la superficie raffreddante, almeno quando la dis
osizione dell'apparecchio permette di espellere l'aria 

~oll'introduzione delle prime porzioni di vapore; e ciò 
è evidente in conformità di quanto precede. 

Fig. 53. 

3° L'apparecchio deve essere disposto in modo, 
cl1e l'e~trcmità del canale pel quale scola il liquido 
condensato, che é in comunicazione coll'aria, si trovi 
in contatto coll'acqua più fredda, atnnchè il liquido sia 
ad una temperatura poco elevata ed emetta rochi Ya
pori dopo l'uscita dal refrigerante. 

In sostitur.ione al serpentino, altri divc1'.sis:>imi ap
parecchi si immaginarono , ed altri se ne possono im
maginare, uniformandosi alle suespobte norme ed ap
propriandoli alle circostanze. 

Per esempio: potrebbe servire un tubo a sezione 
rettangolare, di <:u i l'uno dei lati sia grand issimo per 
rapporto all'altro e cbe sia conformato a spirale. Po
trebbesi u~are un refrigerante fatto con duo tronchi di 
cono aventi il mede,,imo asse, col diametro dell'un dei 
coni di poco maggiore da quello dell'altro . .._i potrebbe 
in taluni casi adottare una dispos'zione immaginata dal
l'ingegnere Brunei pe1· altro ufficio. L'apparecchio si 
compone di due casse cilindriche basse ed esattamente 
chiuse, comunicanti tra loro per un gran numero di 
tubi p11rallcli, colle loro estremità saltiate por bene al 
fondo infel'iore della prima ed al fondo superi'ore della 
seconda cassa. Un tu bo posto tanto sull'una che sull'altra 
delle due basi opposte delle casse, servono l'ispetti va.
mente all'introduzione del vapore ed all'uscita del liquido 
condensato. Tanto questo, quanto i precedenti apparecchi 
s~ immergono in una con>eniente vasca piena d'acqua 
1·mnovabile. 

Si è altresi impiegata la disposizione rappresentata 
dalla figura 5 1. Cua >asca cilindrica .\.Il include una I 
sel'iedi vasi lenticolari comunicanti tra loro; in ciascuno 
d'essi è rinchiusa una calotta a, e, d, mantenuta isolata, 
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la quale obbliga 11 Yapore a lambire la ,,upertlcic supe
riore delle lenti, prima ùi raggiungere la .upel'fic:e infe
riore e pel foro passare r:el rnso sot.to~ta11te. 

Tutte queste disposizioni hanno il gra,·e inco"' eniente 
di non permettere l'espulsione completa dt•ll'aria, e per 
conseguenza di produrre meno ef\'etto utile ad eguale 
superficie <lei sc1·pen1 ini. 

I serpentini, il cui numero si può aume11tare a volontà, 
de• ono essere prefc:riti alle altre disposizioui, a meno 
che i vapori non formino dei depositi che non pot1·ebbero 
essere asror t.Rti facilmente con laYatura; in tal caso 
bisognerà impiegare l'accennato refrigi·ranfo conico od 
un serpentino con tul.i a, ò, e, disposti a ziC'-zac (fig. 55) 
aYenti a cia!'cun angolo una scatola vitata s, chiudibile 
con una pia~trella vitata p, che !li può togliere ogni
qual>olta occorra di r ipulire l'interno dei tuhi. 

Flg. M .• 

Prececlentcmcutc ron sono stati cspo,,.ti i modi di cal
colare la superficie di un condensatore in ciascun caso 
particolare, si fece pe1·ò ceuno degli elenwnli che entrano 
nel calco!o, eseguendo il quale converrà ~empre dare al 
comlensatorù una superficie un po· mag:. iore on<lo raf
freddare altresi il liquido condensati). 

Nelle operaz;oni continuate, il calore che proviene 
dalla condensazione dci vapori ~i può utilizzare per 
scaldare il liquido che deve servire alla operazione se
guente, corno innanzi si vedrà praticar.;i quasi sempre 
nelle grandi distillazioni. 

L'impodanza dell'economia di combustibile che ri
sulta dall'adottare questa disposizione, apparirà dai cal
coli che seguono. 

Trattandosi 1lella di~tillazione dell'acqua comune, in cui 
la vaporizzazione del liquido intl'odotto nella caldaja puo 
essere completa o quasi, del calore risultante dalla con
densazione, non se ne potrà utilizzare che nna piccola 
parte; infatti, il vapore d'acqua cedendo nella sua con
densazione una quanl ita di calore capace di portare da 
0° a 100°, circa 5 volte e 1/2 il suo peso d'acqua, e la ca
rica della cr.ldaja es:::cndo eguale alla quantità di vapore 
formato, non si potrà approfittare che di 1/5 dcl calore 
di condensazione. 

Nella dh,tillazionc elci liquidi alcolici inYece si può 
utilizzarne una quantità considerevole, perchè la quan
tità condensata di 'apore è sempre molto più piccola 
della carica della caldaja. Per e~ .• i vini che contengono or
d inariamcn te I f8 del loro peso d'acqua' i te a 22° B., devono 
essere ridotti colla distillazione a pre;s'apoco iS, 100 del 
loro volume primith·o per essere spogliati dell'alcole; 
la quantità di liquido evaporizzata è quindi eguale a 
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22/100 tld loro Yolumc ;allol'a il calore cme;:.::o colla con
densazione può e~l'ero interamente imp'egato a riscal
dare la rnrica tldl'opera:1.ione seguente. Supponendo che 
le ope1·a1:ioni succcSl'h·c :si cs,,guiscano sopra 100 chilo
grammi, ricor<lnn•lo che la quantità di calore prodotta 
in media per con·lensa:1.ione <li ciascun chilogr. di simili 
Yapori e cli .ttl calorie, quella che risulterà dalla con
densazione di 22 chilogrammi, sarà di 9262. Ora, con ap
pros.simazione suflìciente, ammettendo che le calorie di 
tempcr,1ralurc del liquido alcolico sicno eguali a quelle 
del!' acqua, que~ta quanti I..\ di calore potrà eleYare i 
100 chilo)!rammi di 'ino da 0° a 02',62. Come vedesi, in 
questo ca~o il calore ceduto nella condensazione potrà 
essere completamente ulilizzato. 

Allor.1uan<lo s'impiega il calore sviluppato colla con
densazione, si u:;ano sempre clnc serpentini ; uno, il cale
fattore, per rii::caklal'e il liquido dell'operazione seguente, 
l'altro, il refrige1·ante, por raffreddare il liquido che sorte 
dal primo condcnsato1·e e per liquefare le ultime por
zioni di Yapore. 

R efrigeranti ad aria.-I refd geranti ad aria devono 
avere una superllcie di molto maggio1·e a quella <lei re· 
frigeranti a lic1nidi, attcsoch<\ pel' la medesima differenza 
di temperatura, la quan1 it:\di oalore che è trasmessa dalla 
supcrticie del condensatore ò molto pi il piccola nel primo 
cl1e nel >'ocondo caso. La superficie di un r efrigerante ad 
aria don\\ e~sere cil'ca 200 volto piil grande di quella di 
un refrigerante ad acqua. 

Si potrà lullavia diminuire di molto la superficie del 
refrigerante ad aria, aumentando la velocità dell'aria 
che lo circonda; questo numenf o di Yelocità potrebbe 
essere pro<lolto dallo i;tes o calor<'.l dell'aria ri•caldata; 
basterebbe per ciò piegare il tubo ad elica cilindrica 
o conica, e cir~ondarlo di un cilintlrv metallico di qualche 
spessore, ape1·to alle estremità. Allora que.-.to tubo si 
comporterebbe come un cmnino ordinario; l'aria entre
r ebl.>e dalla parte inferiore, si ri;;ca\derebbe a contatto 
coi tuùi, condensando i vapori rinchiusi vi, e si rinno>e
rebLe con una 'eloci{à che di penderebbe dall'altezza del 
camino e dalla temperatura che assumerebbe. 

Le disposizioni d ,\ cl:ir,,;i a questi refrigeranti >ariano 
colle conclizioui in cui devono es,.c:ere impiegati. Quando 
l'elica dcl serpentino ò cilindrica, essa può intl'odursi in 
una cap.1cità anulal'e formata da due cilindri concentrici. 
In tal ca•o il cilindro interno potrebbe essere soslituito 
da un sccoudo serpentino peecorso anch'esso dal vapore 
dall'alto in has. o 1101 medesimo tempo dell'alt ro. 

Usando eliche coniche si ritraggono maggiori van
faggi che non dallacli~posi 1.ione procedente, perché l'aria 
rimane pili suddiyi;;a e la colonna d'aria ascendenle è 
di maggior dimcnl'-ione. 

Qualunque sia la disposizione adottata, si aumente
r ebbe la ,·eloeilà cloll'al'ia, facendo comunicare il cilindro 
col ccnerajo di un focola,jo che consumasse molt'aria; 
oppure mettendolo in comunicazione con un camino che 
avesse una forte tirata. 

L'aria cahla potrebbe c~serc utilizzata per essiccatoi o 
pel riscaldamento di ambienti, ma non certo per trarne 
in seguito profitto del calore trasmissibile, perché in 
tal caso ~'\t'à sempre piit comolo e conveniente fare la 
condensazione coll'acqua. 

Allorquando non si pos.~a. impiegare utilmente il ca
loredi condensazione trasme!'so all'aria od all'acqua, o che 
di quest'ultima non se ne possa disporre che di piccole 
quanlità, con,·errà servirsi di un serpentino comune cir
condato eia un cilindro aperto alle due estremità, come 
quello sopra già accennato; in questo caso però il serpen
tino deve essere sormontato eia un canaletto anulare C 

(fig. 56), dal cui fo ndo finamenic traforato !;gocciola con
tinuamente dell'acqua; quc:;t'acqna, caclendo, investe la 
superficie del serpentino S ', scal<hntlosi Yaporizza, ed il 
vapore viene trascinato dalla co1'1'ente d'aria ascendente. 

Con questo mezzo i vapori cho circolano nel serpen 
tino si p')tranno condensare, impiegando una quantità di 
acqua minore del 1>eso del vapore condensato, stantechè 
una parte del calore è trasme~~a all'al'ia. La superficie di 
condeni'azione, quantunque minore di quella che esige
rebbe il ratrredùamento colla sola aria, sarà però sempre 
maggiore di quella r ichiesta da un serpentino che fosse 
immerso in un liquido. 

Flg. (>7, 

Alambicco. - L'apparrcchio cli distill:\Zione semplice 
( fig.57) è detto alamliicco, e si coni pone cli quattro parti: 
la caldaja, il capitello, il rcfri~cr<mle cd il vaso collettore. 

La cucurbita o raldaja di distillazione (A) è per lo 
più di rame, rart11ncntc tli lami<-ra di ferro; ordinaria· 
mente ha forma dc!crn1innta da una superficie di rivo
luzione, che va restri11gendosi fino a terminare in una 
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a rtura circolare, del diametro ùi I/ I otl I .5 ùi ~uell~ 
1:diano della caldaja. Tale apertura (m n) e munna d1 

Ilio collo robm-to alquanto alto, ed è pt•eceduta da un rigon· 
~aroento, che dovrà essere di diametro tanto maggiore 
uanto pitì abbondante è la schiuma che fa il liquido che 
~ ;lis!illa, essendo appunto l'ufficio suo, quello d'impedire 
che Ja sch iu ma si 1·i versi nel serpentino. JI fondo è tal
volta pi11no, talvolta concavo nel mezzo verso l'interno. 
1romedi1,tamenle sopra al fondo trovasi un tubo di 
scarico muuito di rubinetto per vuotaro la cucurbita. 
Alla parte supodore poi della medesima e tla una parte, 
trovasi un altro tubo e, destinato a riempirla. 

Il capitello o duomo (B) pel tubo a collo di cigno b, 
porta i Yapori sviluppantisi dalla caldaja nell'apparec· 
chio di conùcn~azione; benchè per tale scopo un sem
plice tu lo po.sa essere sufficiente, pure si pret'eiisce in 
questo genero di apparecchi di fare un capitello grande 
e vasto, non solo allo Ecopo di trattenere lo parlicelle 
del liquido da distillal'e, che trasportato dai vapori ren
derebbero mono i)uro il prcdotto tiella distillar.ione, ma 
anche pe1· ot,tenere un prodotto più l'icco della sostanza 
piìt volat ilo ; inquantocbè per la grando superficie in
terna dcl capi tollo i vapol'i subiscono una coudonsazione, 
per la qualo sono ricondotti alla calclaja i vapori che 
per i pl'i rui si condensano. Gn ampio capitollo ha il 
vantaggio anche di somministrare uno spazio ove trat
tenere la schiuma che oltrep~sasse il l'igonllarnento che 
lo precede. 

Siccome il volume dei vapori diminni~ce durante la 
conden~a:done, così la forma più ragionalo da dar.si al 
capitello sarebbe quella di un cono. 

li refi·iuerante o condensatore (p, q, r,j) doye soddis
fare a quello condizioni cl1e piì.l sopra già furono specifi
catamente enunciate. Anertasi i11 special modo di for
nire ai vapol'i una capacità non di troppo maggio1·e della 
calcolata, perchò altrimenti l'aria atmosfel'ica, pene
trarnlo nell'interno del refrigerante, si carica di vapori, 
e rinnovandosi coll'usC"ire del liquido tlistillato, produce 
perdite tanto maggiori qua11to maggiore è la volatilità 
della materia da condensar~i. 

Per lo pii1 i rifligeranti rnno coi>tituiti da tubi di 
stagno o di rame stagnato ; specialmente nei moderni 
apparecchi sono raffreddati, collo :.tcs:,o liquido da di
stillare. 

Per la dis(illazione delle acque ammoniacali la cal
daja sarà di lamiera di ferro o di ghi~a, ccl il serpentino 
di piombo. 

DISTIT.T .. \7.JO:NE A BAGNO-MARIA F.I> A VAPORE. 

In molti~simi casi importa di non far agiro diretta
mente il fuoco sul distillatore, specialmente quando 
li liquido mantiene in sospensione dello sosianze , che 
deponendosi sul fondo del distillatore, abbruciando, po
trebbero altet•are il p1 odotto della distillazione. 

Como si 'cde in dh·ersi degli appa1·ecchi per la pro
duzione dell'alcole, che >ano innanzi de~ct•itti, il distil
latore trovasi in altro r ecipiente pit1 capace pieno di 
ac11ua, e qnu;ta si riscalda o direttamente o col vapore. 
Se però, pc1• la distillazione della sostanza occorresse una 
temperatura superiore ai 100°, all om s'impiegano bagni 
1li soluzioni salino o di olio ; oppure si impiega direlta
mente il vapor d'acqua, ad una pres::.ione pih o meno 
ete,·ata, facendolo circolare in un doppio fondo del di· 
:stillatore od in un rn1•pentino. 
. In altro circosianzo, per esempio, come nella estra

z1.ono dello essenze dalle piante che le contengono, si fa 
~1rettamente attraHrsare la sostanza solida dal vapore, 
il quale ne a::.porta le materie Yolatili. 

D1STILLAZIO~F. IN ATMOSFERA RAREFATTA o ::rnr. Yl:OTO. 

La elisi illazione a pressione ridotta pre.rnnta un doppio 
nntaggio. Primieramente, la diminuzione della pres
sione induce un naturale abbassamento di temperatura, 
che scende circa da 80 a 100 gradi se la prcs~iono di
scende da IO a 15 millimetri di me1•curio; specialmente 
allorquando si raggiungono basse pressioni, l'abbassa
mento dcl punto di ebollizione è rimarchevole. 

Esaminando la curva che rappresenta i pu11ti di ebol
lizione in funzione della pressione, la si vede scendere 
prima rapitlamonle verso l'asse delle :r, poi imlicare una 
tendenza a divenire parallela non che tangente a questo 
asse. Questo fenomeno studiato tanto completamente 
da Regnault pe1· il vapore d'acqua, ::.e111bra e:;sere 
generale ( 1 ). 

Pel chimico, è un fatto di grande importan1.a il poter 
conseguire un abbassamento noteYOle dcl puuto di ebol
lizione. Oro, mediante trombe ad acqua, mollo facile 
riesce il fare o mantenere il ;:uoto negli appal'ccchi ùi 
clistillaziono, e rimano perciò straordinari:J1uc11tc facili
tata la purillcazione di certi corpi che si alte1·ano bol
lenùo alla pressione ordinaria. Haccomamlabile è questo 
modo di distillazione pel caso preLletto, oJ anche per 
l'estrazione Lii rualerie perfettamente volatili allo ::.tato 
di massima purezza, ma che si alterano allorquando esse 
sono mescolale ad impurità decoUlponiJ,ili col calore. 

Per distillazioni di esiguo quantità di matc1·ia, si può 
impiegare un tubo di vetro, incun alo a sifvne, alto da 
80 a 00 centimetri, che si r iemp:e di mercurio o si ca
poYolge in una vaschetta contenente esi::a puro del mer
curio. In ciascun i·amo dcl tubo, il mcrcur:o si disporrà 
all'altezza segnata dal Larometro. 

Introtlucondo al101·a un liquido pe1• tli sotto ad una 
dello colonne, quel liquido si po1·ter à immecliatamente 
alla pa1'le superiore e distillerà, raccogliendosi nell'altro 

:Ffg. ~. 

braccio, quando questo si 
sarà con Yenientemon te raf
freddato. 

Per quantità cli materia 
di qualche rilie,·o, i.i potrà 
invece impiegare un ap
parecchio rappresentato 
dalla fìg. 58, com posto di 
due palloni A o 13 messi 
tra di loro in comun ica
zione mediante un tubo 

B ab e, munilo di quattro 
rubinetti cl f e{/· 

Chiusi i rubinetti d f g, 
pel rubinetto e :ii mette 
l'appareccllio in comunica
zione con una macchina 
pneumatica, e si fa i I vuoto. 
Apre;.i quindi il rubinetlod 

ed introdotto nel pallone A il liquido da distillare , si 
chiude. Raffreddando il pallone B, iYi andrà raccoglien
dosi il distillato, che si potrà poi levare pel ruhinetto g, 
corno dal pallono A per f potrà e:sso1· tolto il liquido 
esaurito. 

Un altro apparecchio molto usato noi laboralori i è 
quello gi<\ stato descritto all'articolo C11n11c,\ (voi. 20). 
In quello, il calot•o occorrente alla distil laiione ùeve 
essere fornito al vaso che contiene il liquido da distillare, 
e bisogna condensare i Yapori cou una mi~cela refrige
rante, o con un liquido che si rinnovi continunmente. 

( I} {.I clasalcl bvorf di REGYACLT, uegll .t.111~/t• de Ch "'· el /'/,ys. 
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La di~tillazione nel vuoto è sempre utile allorquando 
la natura del corpo che si ha da trattare è tale da 
i::comport-<i alla temperatura in cui, alla pressione ordi
naria, entra in ebollizione. Gli apparecchi pii1 semplici 
impieJabili in tal caso, industrial.nente sono analoghi a 
quelli usati nelle distillazioni comuni sotto la pressione 
atmosferica. Quello rappresentato dalla fig. 59 non diffe
risce che per l'aggiunta, all'estremità del serpentino, 
di un serbatojo chiuso S, destinato a ricevere i prodotti 
della distillazione. 

Flg 59. 

Volendo distillare, il liquido è introdotto nella cnl
ùaja G e la vasca del serpentino ò lasciata vuota; si 
aprono i rubinetti r u v; si dà fuoco al com busti bile 
sotto la caldi\ja, S<'aldando il liquido alla ebollizione. 1 
vapori che si formano non si condensano che in piccola 
quantità e sortono quasi totalmente dal rubinetto v del 
recipiente collettore S. Dopo qualche tempo tutta l'aria 
contenuta nell'apparecchio sarà espulsa, essendo sosti
tuita dai Yapori. A tal punto si chiude il rubinetto r, 
si diminuisce il fuoco e s'introduce acqua fredda nella 
-çasca del serpentino; i vapori in questo raccoltisi allora 
si condens.mo, e nell'apparecchio si fa il vuoto. Si rav
,·h·a nuovamente il fuoco e lo si mantiene ad una con
Yeniente intensità. L'ebollizione ricominciando, avviene 
allora ad una temperatura più bassa di prima e la con
de11sazione si fa come nelle distillazioni comuni.Dovendo 
la distilluzione essere continuata, mediante una tromba, 
bisognerà di tanto in tanto togliere il liquido dal ser
batojo S od alimentare la cnldaja per mezzo di uno 
speciale tubo a rubinetto, analogo al già descritto della 
figura 52. 

Questo processo p1'esenta linconveniente di esigere 
che il liquido sia prima portato alla temperatura di 
ebollizione all'aria libera: Si potrà rimediare all' mconve· 
niente, scacciando l'aria <lall' apparecchio per mezzo 
del vapore, fornito questo da un generatore agente indi
pendentemente dairapparecchio, e non introducendo nel
l'alambicco il liquido se non quando l'aria che vi era 
contenuta sia stata sostituita dal vapore. 

Nella maggior parte delle raffinerie di zucchero, la 
concentrazione dei sciroppi si fa con apparecchi in cui 
J"e>aporizzazione si ottiene col vuoto. Sono quelli ap
punto c.'lsi di di:;tillaziono nel vuoto; ma avendo per 
iscopo la concentrazione, di e ~i si tratterà all'articolo 
EVAPORAZIONE. 

DtSTILLA.ZIO::-i'E A PRESSIONE MAGGIORE 

DELL' AnIOSFEllA. 
Quan•io occorresse distilla1•e ad una pressione mag

giore rlella normale, lo si poti•à faro facilmente mettendo 
una val \"Ola nel tubo che conduce i vapori al conden-

satore; la quale valvola dovrà esser fatta in modo, che non 
si apra che alla pressione che si vuole raggiungere. 

Di altre piccole disposizioni accessorie qui non si può 
tener parola, pgrchè sono adattabili o moditìcabili a 
seconda delle circostanze. 

Flg. CO. 

Fra queste distillazioni sono da annoverarsi le con
densazioni di vapori o gas, quali vennero immaginate 
dal Faraday. 

In un tubo di vetro a pareti robuste, chiuso ad un capo 
e ripiegato. a gomito (fig. 60), s' inti'oduce dell'idrato 
di cloro; indi, chiuso anche l'altro capo alla lampada, 
si immerge il braccio che contiene la sostanza nell'acqua 
tiepida (3.5° c.) ed in una miscela fl'igorifica s.'introduce 
l'altro braccio vuoto, nel quale, rafTredùato, si raccoglie 
distillato il cloro liquido. 

DISTLL.\ZIO~E A FREDDO. 

Distillazione a freddo dicasi quella che si eseguisce 
allorquando, per riilurre liquida la sostanza da ottenersi 
distillata, occorrono abba amenti di temperatura così 
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Fig. G~. 

~'lg. Ili. 

intensi' che non si possono avere facilmente coi con
densatori comuni. Allora si circonda di una miscela fri
gorifica, refrigerante e collettore, cl1e quasi sempre in 
tal caso formano una sola cosa, aYente forma di un tubo 
ad U come quelli rappresentati dalle fig. 61 e 62. 

D1srJLLAZIO:-;E CON INTER~IEZZO ATTIVO. 

Quando, anche colle ripetute distillazioni, riesce diffi
cile la completa separazione di due liquidi mescolati, se 
agevolmente e prontamente questa separazione si può 
ottenere, ob\Jliganclo il Yapore ad attraversare qualche 
sostanza che s"impadronisca o fissi quello dei due liquidi 
che si vuol togliere, e non eserciti alcuna azione sul pro
dotto da ottener"i, si eseguisce allora la distillazione 
con intermezzo atth·o. Per tal modo si può, per esempio, 
disidratare compiutamente l'alcole etilico concentrato 
e renderlo ao:soluto, cioè anidro, facendo passare il suo 
vapore attraverso ad uno strato ili calce viva, la quale 
fisserà l'acqua combinandovisi, e lascierà passare puri
ficata la parte alcolica. 
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L'apparecchio rappresentato dalla ftg. 63 serYe per 
I' seropio ora citato. L'alcole lasciato stillare dal ser
~tojo sovrapposto, ~ri~a di entrare nel refrigerante, 
con lensarsi e raccogliersi nel collettore, attraversa due 
ol~nne di calce, contenuta in due cilinrlri insieme con

~essi nel modo rapprasenta~o dalla ~gura . ! cilindri sono 
·rornersi in un bagno ad olio, che s1 mantiene alla tem-
1 aratura di 120° a rno0 c. ; il calore rende più efficace la 
~ombinazione della calce coll'acqua, la quale resta per 
tal modo trattenu~a ed il vapore alcolico si raccoglie 
completamento an;dro. 

Fig. Ci3. 

Collo stesso mezzo si giunge a separare l'alcole ami
lico dall'etilico, perchè l'amilico è trattenuto dalla calce 
che lo ilssa e non lo cede che ad una temperatura piU 
elevata di quella alla quale cede l'etilico, il quale è pure 
assorbito in certa quantità; per cui, distillando prima a 
c~rca 100° c., il primo è trattenuto ed il secondo passa; 
riscaldando poi verso i 150° c., anche l'amilico distilla. 
Con una seconda distillazione attraverso alla calce, l'al
~le etilico può essere privato interamente dall'ami
hco, dal quale, come è noto, riesce assai malagevole 
separarlo completamente con altri mezzi. 

Collo stesso processo si può anche purificare l'etere 
solforico dall'acqua e dall'alcole, purchè si mantenga 
la temperatura del bagno a quella della ebollizione 
dell'etere o poco più. 

DISTll,1.AZIO:-;E IX l."XA DATA AT)IOSFERA. 

~is~illanclo sost~nz~ '.acilmente ossidabili, soggette 
quindi a•I alterarsi, dtvJene spesso indispensabile ope
rare la loro distillazione in un ambiente occupato da un 
gas inerte, come l'idrogeno, l'azoto, o l'acido carbonico, 
conformemente alla natura del liquido che si tratta. In 
~uesti casi s~ procurerà di avere la sorgente del gas 
m modo contmuo e sufficiente all'occorrenza adottando 
disposizioni convenienli onde regolarne l'efilu~so secondo 
il bisogn?. Inoltre il gas donà essere purificato, essic
cato o riscaldato, a seconda dei casi e ciò con tutte 
quelle maggiori cautele che sararmo ~ichieste dall'im
portanza dell'operazione. 

DISTILLAZIO?\E A RIFLl:SSO. 

Questo genere di distillazione si può ritenere un caso 
speciale di quella detta frazionata, che è qui sotto de
scritta. U~asi talora nei laboratorii quando O\'VÌ una 
certa distanza fra la temperatura in cui avviene la 
evaparazione dei liquidi mescolati. La disposizione de<>Ji 
apparecchi a ll'uopo è rappresentata e descritta all';r
ticolo Cttni1cA. 

DtSTlLLAZIONE FRAZIONATA. 

Principii generali. - La distillazione frazionata è 
quella opera_zio~e. che si eseguisce nei laboratorii, ogni 
qual volta s1 distilla un miscuglio di liquidi di ,·olati
lità diversa, onde ottenere separati i liquidi componenti. 

Pel passato generalmente si ammetteva che, nella di
stilla~ione d~ liquidi ~i volatilità diversa, il primo a pas· 
sare rn copia maggiore fosse il piì.1 volatile, che in 
seguito predominasse il meno volatilo; ma in alcuni 
casi può succedere il contrario, come ru infatti osser
vato e dimostrato da Berthelot e Wauklyn. Por esem
pio, quando il liquido meno volatile sia in tenue pro
porzione, esso è trascinato per intero dal più YOlatile, 
sen1.a che nel recipiente Ye ne rimanga. 

Suppongasi che una bolla del più Yolatile si saturi cli 
Yapori del meno ,·otatile; il rapporto in peso della quan-

' tità. dei due vapori contenuti nella bolla corrisponderà a 
quello della loro rispettiva den-ità, moltiplicata per la 
tensione dei due liquid.i; onde ne consegue che i liquidi 
di tensione debole e cli peso molecolare elevato si me
scoleranno in quantità notevole coi liquidi piì.1 volatili, 
ma cli poso molecolare minore. Questa appunto è la 
ragione per cui malagevolmente si può ottenere la com
pleta separazione dei liquidi organici omo"loghi, nei quali 
la tensione ò tanto maggiore di quanto ò minore il loro 
peso molecolare. 

Le esperienze di Berthelot sulla distillazione di un 
miscuglio cli solfuro di carbonio e di alcole etilico, e 
quelle di \Vauklyn su miscugli di alcole metilico e di 
joduro cli etile, dimostrarono come i corpi meno vola
tili del miscuglio, come l'alcole ed il joduro d'etile, pos
sono passare colle prime porzioni; il primo allorquando 
entra in piccole quantità nel miscuglio, il secondo in 
causa del suo peso molecolare elevatissimo. In un g1·an 
numero di altri casi si constatò questa esportazione di 
corpi mono volatili. 

Qualora si calcoli la composizione del vapore misto 
cbe si svolge da una mescolanza di solfuro di carbonio 
e di alcole, tenuto calcolo delle densità e delle tensioni, 
si giunge al risultato, che una mescolanza di I l.5 p. di 
alcole per 88.5 p. di solfuro, dovrebbe fornire un vapore 
tale nel quale fossero associati i due vapori nelle pro
porzioni dei due liquidi mescolati; ma l'esperienza di
mostrò che in questo caso succede una separazione 
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parziale; ciò an-enendo perchè la tensione dei due li
quidi separati è differentissima dalla somma dei mede
simi in mescolanza; e Yeramente non si ha piit tensione 
dei singoli vapori pei liquidi mescolati, almeno a se
conda e.lei significato consueto del vocabolo, dacchè per 
valutare la forza elastica dei vapori commisti fa duopo 
tener conto delle quantità dei liqu idi mescolati. Non si 
può quindi calcolare la composizione dci vapo1'i misti 
se non pel caso di liquidi non miscibili, pe1'chè quando 
palesano un'azione solvente scambievole, il calcolo non 
è pi!1 sufficiente e 'si complica in modo straordinario. 

L'attrazione che in questo caso le molecole esercitano 
le une sullo altre, fa sì, che la tensione del rnpore della 
mescolanza, lungi daffessere eguale alla somma delle 
tensioni doi componenti, è spesso piit debole di quella 
del corpo pii1 volatile, e per conseguenza l'immediata 
ebçllizione di questo è ritardata. 

E probabilissimo anche che il numero delle molecole 
che s i vaporizzano, sia proporzionale alla tensione di 
vapore e/!'ettiva che i componenti possiedono nel mi
scuglio; ma per causa dell'azione c.lissolvoutc che il li
quido ùi uno dei corpi esercita su l vapo1'0 dell'altro, 
questo tcnsiOQi dipendono dall0 proporzioni dei corpi 
in presenza. E quindi evidente cho più il solvente ab
bonda, maggiore deve essere la sua azione. Nel corso di 
una distillazione frazionata di un miscuglio cli liquidi mi
scibili, in generale il punto di ebollizione si eleva g1a•la· 
tamenl0, appunto perché le proporzioni e.lei corpi in 
prcsenzn, epperciò le tensioni, can1liiano ad ogni istante. 

Teoricamente si concepisce, e l'e!':pericnza dimostra 
l'esistenza di miscele, che sotto pressione costante, nella 
clistillazio00 passano integralmente ad una temperatura 
fissa, come nel caso di corpi non miscibil i. 

Di tali miscele limite si presentano per tntli i liquidi 
elle si sciolgono, e la loro composizione ò quella del mi
scuglio ch0 presenta il massimo di tensione. 

Per esempio, un miscuglio di 97 °lo di alcole 0 di 3 °/0 

dì acqua (in Yolume) alla pressione ordinaria non può 
colla dìslillazìone essere decompcsto. Suppongasi ora 
di l!o,·er clbtillare un alcole pii1 acqno~o, in un appa
recchio sufllcientementeperfetto; eia principio passerà la 
e.letta mescolanza, r acqua si conc0ntr0rà nel residuo 
ed intlno resterà sola. D'onde si arguisce che il corpo 
meno Yolatile, purchè si trovi in proporzione sufficiente, 
potrù scmpr0 colla di:stiltazione essere ottenuto allo 
slato di 1·0lativa purezza. Se invece s i impiega un a l
cole contenente meno del 3 °lo di acqua, si presenta il 
fenomeno inverso; la miscela limite disti lla ancora da 
priucipio, ma Ml vaso distillatore si accumula l'alcole 
im eco dell'acqua. Se ne deduce quindi, che la miscela 
limite bollo ad una t~mperatura un poco inferiore a 
quella dell'alcol0 assoluto, od in altri te1'mini, possiede 
una tensione piì1 fo1·te di quest'ultimo. 

Altri alcoli presentano fenomeni analoghi, e quanto 
pel passato si descrisse sotto il nome di idrati di alcole 
propilico etl allilico, non sono che questo miscele limite 
dei loro alcoli, bollenti a temperatura inferiore (1). 

In seguito ai risultati ottenuti da Borlhelot 0 da Lan
dolf , Pie1·1·e o Puchot fecero parecchie esperienze sulla 
disti llazione di mescolanze di liqui1Ji anello non misci
bili ; dai risultati da loro ottenuti si venne alle seguenti 
conclusiooi: 

a) La leggo della distillazione <li una mescolanza 
di Iiqu;do non miscibile è semplicissima; la legge di 
Dalton vi è applicabile; b) Ciascuno dei corpi volatilizza 

(IJ Ycdl .lmiulrn d•r Phy&1k t111d Cfemit , nuon Mrle, vol. nv, 
esperienze di D. KoxowALow. 

come so fosse ioolo,cìoè, la iensioned0l miscuglio è eguale 
alla somma delle tensioni dGi componenti. Ne risulta 
che ìl mi~cuglio bolle ad una temperatura costante, infe
rior0 al punto di ebollizione del corpo pili volatile. 

Naumann fece una serie di osservazioni per determi
nare la tempo1•atura a cui bollono mescolanze di acqua 
e benzina, di acqua e toluene, di acr1ua e xilene, cer
cando il rapporto fra le quantità di acqun e di idro
carburo che pas.sarono nel collettor0. No avven ne quello 
che già avevano notato Pierre e Puchot,, cioò che il 
punto di ebollizione del miscuglio rimase inferiore a 
quello ciel liquitlo più YOlatile; con questo di pii1, che 
e..o:x'lminata la tomperatura del vapore, fu riconosciuta 
alquanto pili elevata di quella del punto dì ebollizione 
del liquido. 

Naumann estern le ricercl1e anche a quegli ich'ocar
buri che sono meno dGnsi dell'acqua eri a qualche loro 
derivato, o trovò: 

1° Che il punto di ebollizione della moi:colanza è in
feriore a quello dtil liquido pii1 volatile; 

2° Cho la quantità dei liquitl i, cioè l'acqua e l'idro
carburo che s i raccolgono distillane.lo, stanno fì'a loro in 
rapporto inval'iabile; 

3° Che nel maggior numero dei rasi la fomperatura 
dei vapori misti ò legg0rmente piit el0vata dei liquidi ìn 
ebollizione. 

Lo stesso auto1·e, guidato dalla teoria meccanica dei 
gas, a norma della quale la tensione del vapore dipende 
dal num0ro delle molecole che, in circostanze uguali, 
assumono lo stato gasoso, pei di v0rsi ca ' i c~aminati, 
verificò : che le quantità dei clu0 liqui1li passati distil
lando, valutati in pesi molecolari , stanno fra di esse 
nel rapporto che sì osserva per lo tensioni dei vapori 
dei mec.lesiroi liqu itli, misurate alla temperatura costante 
in cu i si efTottua la distillazione. 

Dall0 suespost0 importantissime conclusioni, ne ù0-
dusse altre rimarchevolissime, che qui si omettono, non 
a\' endo attinenza coll'argomento in trattazione. 

Appm·ecchi pe1· la distilla:::ione fl'a:ionata. - Fa-
cendo una distillazione frazionata nelle storte od in alam

bicchi, non ba!>ta opemr0 una sola 
volta, raccogliendo le porzioni in 
diYersi tempi e tenendo ciascuna 
a parte , ma dovesi anche aver
cuJ'a di rinnovar0 il collettore 

Flg. 64. 

ogniqualvolta il termometro se
g na cambiamento dcl punto di 
eboll izione ; si r idistilla poscia 
ciascuna porzione separatamente, 
usando le stess0 cautele avuto 
per la distillazione del liquido 
misto; indi unite in.ìcme le por
zioni raccolte ad un medesimo 
grado di temperatura, ridistil
Jansi come precedentemente. Per
questa operazion0 è richiesta una 
oculata e continua sorveglianza. 

S'immaginarono perciò appa
recchi speciali, che, per la loro 
disposizione, essendo per se stessi 
frazionatol'i, lasciano ricadere nel 
generatore la parlo meno volatile, 

non permettendo il passaggio nel collettor0 cbo alla 
porzione r0::.istente alla condensazione. Uno di tali 
apparecchi fu congegnato dal \\rurtz; esso consta di un 
tubo con una o più bolle come è rappresentato nella 
fig. 61. La sua cot>truzione ed il suo uso sono basati sul 
principio, che i vapori estrinsecantisi da una mi~c0la di 
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wstanzc di\·cr~amenle Yolatili, sono sempre più ricchi 
del corpo pitì ''olatile ùcl liquido in ebollizione. 

Pel raffreddamento subito dai Yapori nel fransilare 
pel tubo, l:l parte meno: volatile ricade nel di,tillatore, 
per la cannuccia_laterale, non~passando nel refrigerante 
che i vapori che hanno resi
stito a lla preventiva conden
sazione. 

\\'arrcn dc la Rue imma
ginò un altro strumento, che 
consiste in nn serpcn1ino a 
riflusso, analogo ali ' apparec
chio distillatore Laugier, che 
sarà innanzi descritto. Con 
quest'apparecchio Piene e 
Puchot poterono fare un gran 
numern di esperienze e purifi
c,we molti alcoli. L' inconve
niente serio che pre:>enta, si è 
il dornr mantenere una tem
peratura fissa nel bagno ad 
olio che attomia il serpentino, 
il che esige un regolatore per
fetto e sorveglianza continua. 

In molti casi è preferi liile 
il serpentiiw di Schloesing, 
formato da un tubo di vetro 
o di pi oro llo, di 8 o 9 metri 
di sriluppo, col diametro in
terno di 12 millimetri. Questo 
serpentino nscendente, m:sicu
rato verticalmente aci un sop
porto, equi vale ad una colonna 
di Sa 10 phtti (Ycdt innanzl) 
e può scn·i1·e per tutti i li
quidi boli on ti fino a l 20° c. 
circa. Oltre a questa fompe
ratura, la quantità di liquido 
condensalo ò così grande, che 
il riflusso non operasi più p:ir 
bene. L' app1recchio diviene 
sensibilissimo alle corre11ti di 
aria, per.::iò si deYe circon
darlo di materie isolanti ; non 
ostante ciò, non si poterono 
distillare liquidi il cui punto 
di ebollizione si avvicin i ai 
200• c. 

Qaantunque di limitata im
portanza, di questo apparec
chio se ne può conservare 
l'uso, specialmente per i corpi 
bollenti a tcmp3ratum ua'Jsa, 
i quali non si conden~ano che 
in piccola quantità :>ulle pa-
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reti dell'apparecchio, epperciò riesce loro favorevole 
una grande superficie ralTredùante . 
. In un'altra serie di apparecchi, alla condensazione par

ziale per me7.zo delle pareti, si aggiunse la lavatura clei 
,-~pori nel liquido cli ritlusso, arrestando questo sopra 
piattelli, ed accrescendo così di moli.o l'efficacia dell'ap
parecchio, come sarà piì1 innanzi dimostrato. ln questi 
apparecchi da laboratorio si cercò d' imitare il più 
poi:sibile i clejlemmatori industriali, usati per la retti
ficazione degli alcoli e delle benzine. Si do\ette però sop
primere il condensatore a. temperatura fissa, !:OYrapposto 
alle colonne industriai i, perché il loro impiego su piccola 
scala riesce impraticabile. 

L'apparecchio Linnemann, cronologicamente ò il 
p1·imo di tal genere. Esso s'infrappone tra. il distilla.toro 
cd il collettore; consiste in un tubo di vetl'o cilindrico 
(fig. 65) portante un1 o due bolle nella. parte superiore e 
mc.liana; nella parte inferiore del tubo, alla distanza 
l'uno dall'alt1·0 di 20 a 25 millimetri, si dispongono dci 
ceslcllini di tela di platino ab, che si mantengono sospesi 
per la sola elasticità del metallo. Non Yi è disposto 
nessun congegno per assicurare un riflusso regolare dei 
liquidi condensati, dimodochò questi finiscono coll'accu
mula1'si in tale quantità sopra i piatti, che' tutto l'appa
recchio si tl'ova in breve riempito; si è a llora costretti 
ad interrompe1·e la distillazione per far ricadere il li
quido nel pallone. L'apparecchio dà elci risultati a sai 
soddi'facenti, ma l'inconveniente ora segnalato è allba
stanza grave per fare preferire ad esso quello che segue. 

ò 

Flg. GG. Flg G7. 

L'apparecchio L e Bel ed Jlenninger è un vero appa
recchio a colonna, formato, come il tubo cli \Vurtz, da una 
serie cli bolle i::ovrapposte. L1 parte inferiore di ciascuna 
bolla è leggermente ristretta e chiusa da un cestellino 
di tela di platino o da un filo di platino a spi1'<1le con coda 

·1 (flg. 67, a e b). Questa disposizioue ha per iscopo di 
permettere ai vapori di elevarsi nella colonna, ma <li 
arrestare la corrente discendente dei liquidi condensati. 
Quando sopra i piatlelli si accumula un certo strato di 
liquido concle11sato, onde assicurare ad esso un ritorno 
regolare al disWlatore, esteriormente cd a lato delle 
bolle, evvi aggiunto un tubo disposto e conformato come 
è indicato dalla fig. 66. 

L'apparecchio esige grande abilità per farlo, ma è fa
cile a. mettersi in opera cd a pulirsi; per la sua fragi
li là, richiede soltanto un po' di precauzione riell'es.sere 
maneggiato. 

ll modello preferibile è quello a cinque bolle, con cin
que piatti formali alternativamente da cestellini e da 
spirali a coda, messi, sopra ciascuna bolla, nel restl'ingi
mcnto il cui diametro va. ciiminuendo leggermente dal
l'alto in bas;:o. L'introduzione dei piatlclli si fa dalla 
parte superiore. 

?\fosso in azione l'apparecchio, il liquido condensato si 
raccoglie sopra i piattelli, ti nchè raggi un le le a peri me su
periori dei tubi laterali a riflusso, per questi discende !'cc· 
cedente liquido sopra il piattello immed iatamente infe
riore, ove si accumula, analizza i Ynpori ascenclcnti 
e raggiunto anche qui il tubo a riflusso, scende nuo\'a
mcnte nel sottoposto piattello; e così di seguito, fino a che 
il liquicio ricade nel recipiente r!istillatore. Bisogna che i 
piattelli presenlino ai Yapori un passaggio suflìcicntc, 
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perchè, se la resistenza ò troppo grande, i vapori solle
vano la piccola colonna liquida e si fanno strada pel tubo 
a riflusso; il liquido allora si accumula nella bolla ed è 
per tal modo incagliato il regolare andamento dell'appa
recchio. Riesce sempre facile rimediare a questo incon
>eniente, allargando le spirali di platino e servendosi 
per i cestellini di una tela a maglie più larghe. Per la 
stessa ragione non converrà adoperare il medesimo ge
nere di piattelli per tutte le altezze dell'apparecchio. 
I piattelli a spirale offrono meno resistenza dei cestel-

• lini; converrà quindi porre 
quelli al basso dell'appa
recchio, dove una grande 
quantità di vapori deve 

) attraversare un' apertura 
/i più stretta. Quest'aner-

tenza è importante ad 
axersi, quando si dispon
gono più apparecchi sopra 
una sola colonna, come è 
indiC'ato nella tlgura 68. 

Gli apparecchi si co
struiscono generalmente di 
cinque od anche di sei bolle 
sul medesimo tubo; ma 
ogniqualvolta la natura del 
liquiùo lo permeite, evvi 
gran do convenienza di 
usare un numero maggior 
possibile di piattelli, poi
ché il risultato ottenuto 
con questo apparecchio è 
effetth·amente una funzio
ne e poner,zialc ùel numero 
di essi. Si aumentano avo
lontà i piattelli, sonappc
nendo più apparecchi gli 
uni ~ugli altri. 
L'e~tremità inferiore di 

un apparecchio può en
trare nella superiore di un 
altro, perciò possono unirsi 
por· moz70 di un tubo di 
gomma; rna se il liquido è 
cort·vsh·o o solvente della 

:i,·i 
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gomma, co11nettonsi a sfre-
8 · gamcnto le estremità sme-

r igliate, o con interposizione ùi un nastro <li cai-ta, o con 
spalmatura di sego, di scil'oppo o tli paraffina, a seconda 
dei casi; na(ul'almente le unioni smerigliate sono le più 
comode, perchò non alte1'abili, rua l'apparecchio, oltre 
al costare di più, ò anello più fragile. 

Da parecchi anni (1875) questi apparecchi sono urnti 
nel laboratorio di \Yurtz tlan<lo eccellenti risultati; essi, 
oltre all'ei::sere di tanto giovamento per gli studii teo
rici, potrebbero ser\·i1·0 molto convenientemente pel 
saggio delle benzine commerciali. 

Piccolo appareccltio Sarnlle pel saggio delle vi
nacce. - Gl' inùusfriali tlistillatori <li liquidi alcolici, 
per acce1-tarsi se le 'inacce contengono ancora o punto 
di alcole, si serviYano per lo passato, e molti si ser
vono ancora oggidi, cli un semplice serpentino di prova 
annesso agli stessi apparecchi di distillazione; oppure 
prendevano una determinata qnantit.'\ di dette vinacce 
e la distilla, ano in un piccolo alambicco. In rnstituzione 
a tali mezzi, mollo più conveniente ò l'uso dell'apparec
chino Sa valle. Trattandosi poi di formarsi un giusto cri
terio della bontà del prodotto otlonibile colla di1Stillazione 

di una data sostanza, fa d'uopo arnre altresì dei dati 
sulle qualità organoletiche dello ~pil'ito che si ottiene. 
Perciò non basta determinare la quantità di alcole, con 
qualcuno dei comuni mezzi tli distillazione, ma occorre 
aYe~e l'alcole a grado elevato, come viene tratto dagli 
stessi apparecchi industriali e messo in commercio. 

Adoperando l'apparecchio Sa valle, rappresentato tlalla 
fig. 60, per determinare quale sarà la quantità e qualità 
dell'alcole che somministrerà un liquido all'8 per 100 di 
alcole, si trova che i pl'imi pro<loUi della dh,tillazione 
segnano 83° a 94° Gay-Lus:::ac, poi 75°, ed inrtne 50°; ciò 
cbe apptmto avrebbe luogo quimlo se ne operasse real
mente la distillazione in grande. Di pii•, raccogliendo se-

ne. Gn. 

paratamente i prodotti di val'io gradazioni, si possono 
avere t utti i criteri commercialmente necessarii sul 
gusto e sull'ollore tloll'alcole cho si può ottenere. 

L'appareccllinoSavallesi compone delle seguenti parti: 
a, fornello contenente la propria ealdaja; b, colonna cli 
deflemmazione; e, refrigerante tiella colonna; d, refrige
rante di condensazione; e, provetta graduata per ricevere 
i prodotti; f, camino 'Pei prodotti della combustione; 
g, manometro; '1, condotto del gas pel riscaldamento. 

Per adoperare detto apparecchio, s'introducono nella 
caldaja I O litri della sostanza alcolica da saggiare; si 
riempie <l'acqua fredda il manometro g, il recipiente e 
ed il refrigerante cl, quindi si riscalda. Il liquido conte
nuto in a si metto in ebollizione; i vapori attraversando 
i di ,·ersi compartimenti della colonna b, vanno a conden
sarsi in e, donde ricadono a riem1>ire i tlieci piatteli di 
cui la colonna b è compo,..ta (Y. innanzi apparecchio 
Savalle). Dopo qualche istante di distillazione, l'acqua 
posta in e si scalda, ed allora i vapo1•i t>iù ricchi di alcole, 
passano nel refrigerante d, dove si condensano e vanno 
poscia a raccoglier~i nella provetta graduata e. 
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Apparecchi-O fra;;ionatore Regnault. - L'apparec
chio ò stato iroma)linato dal Regnault pei saggi indu
striali clelle benzine commerciali, a ltrimenti dette esse: ze 
di petrolio; può però servire anche per le distillazioni 
frazionate nei laboratorii. Esso consta di una piccola 
caIJaja cilindrica A (tlg. 70) di rame, munita di un collo 
laterale incurvato òc e di un'apertura superiore a; il 
collo entra a sfregamento nella tuùulatura laterale d 
del refrigerante B, il quale consta di un grosso cilindro 
di ottone e f, superiormente ed inferiormente terminato 
da tubi più stretti f g ed e i, ed è 1·incl1iuso e1·metica
roento in un cilindro metallico di diameti·o maggiore 

m n. Per raffreddare il refri
gerante, una corrente d'acqua, 

~ regolata da un robinetto r, 
cade nell' imbuto o innestato 
sul tubo laterale on, pel quale 

,.,., l'acqua in n entra nol cilindro 
T ed esce da un trabocco p. 
,,. L'apparecchio è sostenuto 
"' ùa un quadrippiede PP, sul 

quale ad una conveniente al
tezza, su d'una traversa scor
revole hl, poggia un sostegno 
V, in cui trovansi cinque cam
panelle contigue, graduate. 

• Le disposizioni sono tali, da 
s poter facilmente far passare 

ciascuna campanella sotto l'o
rificio i. 

Per operare, mediante una 
bm·etta, dall'apertura a i:;'in
troduce nella caldajetta A 
una quantità determinata cli 
sostanza; la calùaja, elle non 
deve essere riempita oltre i 
due terzi, è chiusa con un 
tappo, .attraversato nel mezzo 
àa un termometro T, il cui 

Fig. 10. bulbo deve trovarsi al dissotto 
dell' oritìcio ò. Pel riscalda

mento si fa uso di una lampada S, posta sotto al reci
piente distillatore. 

Con questo apparecchio la condensazione dei vapori 
si fa completa o quasi, percbè per la tu buia tura g non 
ne possono sfuggire che tracce. L'acqua continuamente 
rinnovata nel refrige1·ante, condensa i vapori, ed il liquido 
che stilla alle diverse temperature, viene raccolto nelle 
<lil"erse campanelle F. 

DISTILLAZIONE FRAZIONATA NEL VUOTO. 

L'utilità clella distillazione nel vuoto non si limita a 
quanto già precedentemente s'è detto; quest'operazione 
permette anche di rendere piil perfetta la distillazione 
frazionata. 

Il rapporto delle tensioni di vapore di due liquidi 
varia notevolmente colla temperatura; in generale, dimi
nuendo la temperatura, la tensione del liquido meno vo
latile decresce proporzionalmente con molto maggior 
rapidità, che non quella del liquido pil1 volatile. Eccone 
un esempio: 

I Tensione I Tenslono Uapporto Temperatura fra 
dell'&lcole etilico deu•etere cillico quc~te tensioni 

Il 
+ 34°.7 

o 
- 10° 

103mm 
12.5 
6.4 

ARTI E INDUSTRIE -

760•lllll 
182 
113.5 
Voi. III - 9. 

0.103 
0.058 
0.056 

Correlativamente a quanto p1·ecedentemente venne 
l'iferito sulla tensione dei vapori misti, queste cifre non 
possono essere applicate direttamente per calcolare le 
proporzioni dei due liquidi che p~serebbero nella distil
lazione alla temperatura trascritta nella tavola; per altro 
esse permettono d'indicare l'andamento del fenomeno. 
L'esperienza ha infatti confermato, che l'etere trascina 
con sè tanto meno di alcole, quanto pili ùassa è la tem
peratura a cui si effettua la sua distillazione. 

Quanto sia l'utile che puossi ritrarre dalle distillazioni 
a pressione ridotta, si riconosce allorquando trattasi di 
compiere la separazione dei corpi volatili, specialmente 
per la decomposizione delle miscele-limite, che distillano 
integralmente alla pressione di 760 mili. Combinando 
le distillazioni a pressione minore dell'ordinaria e nel 
vuoto, Le Bel giunse ad estrarre dall'olio di patata un 

Flit. 71. 

alcole amilico atth·isgimo sulla luce polarizzata; risultato 
questo che, come ò noto, non puù essere consegu ito colle 
pii1 volte ripetute rettificazioni alta pressione or<linaria. 

Gli apparecchi impiegati nei laboratorii per distillare 
a debole pressione sono in generale semplicissimi. Per 
piccole c1uantità di materia, adoperansi dei palloncini sof
liati, a cui, lateralmente al collo, vi è saldato un tubicino 
leggermente piegato verso il basso. Per recipiente col
lettore, si può adoperare un secondo pallone analogo al 
pt•imo, oppure un tubo d'assaggio tuùulato come è 
rappresentanto nella figura 71. Si può per altro, senza 
tewa di rottura, distillare delle quantità di materia 
molto maggio1·i in palloni di 5 o 6 litri di capacità, im· 
piegando allora un refrigerante per conden:.are i vapori, 
e disponendo lapparecchio nel modo indicato dalla 
tlg. 1030 del vol. n (art. C1mucA). 

Questa operazione prc:;enta pet•ò talora non poche dif
ficoltà. Anzitutto l'ebollizione nel vuoto ò in generale 
i1·regolarissima; i liquidi si sovrascaldano facilmente e 
sussultano con grande violenza. Questo incon•eniente in 
taluni casi rende effettivamente impossibile la distilla
zione; per scansarlo, si suggerirono varii mezzi. Uno sem
plicissimo :;i è quello di introdurre nel recipiente distil
latore dei fili esilissimi, ottenuti tirando delle cannucce 
vuote di vetro, portate col calore alla fusione; un altro 
mezzo, che fu praticato con buon successo, è quello di 
introdurre fino al fondo del recipiente distillatore un tu-
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betto di vetro terminato ad apertura capillare (flg. 71 ), 
colla parte superiore aperta all'aria libera od in comu
nicazione con un apparecchio produttore di un gas inerte 
sulla sostanza da distillarsi. Con questa disposizione, si 
richiama in seno al liquido una debolissima cor·rente 
d'aria o di altro gas, la quale mantiene il liquido in mo
vimento, impedendo così il sovrascaldamento. Un incon
veniente più serio sta talora nella difficoltà che s'in
contra nell'impiego del tubo deflemroatore di \Vurtz, 
proveniente in parte dalla irregolarità dell'ebollizione. 
L'apparecchio Le Bel ed Henninger può servire con van· 
taggio, ma difficilmente si riesce subito ad adattarYi i 
piattelli colle disposizioni che meglio convengono; se 
anche facendoli a maglie larghe ed a filo grosso, detti 
piattelli oppongono ancora troppa resistenza, possono 
essere soppressi. 

DISTILLAZIONE DEI UQUIDI ALCOI.ICI. 

Prima d'intraprendere la descrizione dei diversi appa· 
recchi usati nelle distillazioni per la fabbricazione dei 
liquidi alcolici, richiamansi qui brevemente alcune no
zioni e definizioni, per la maggiore intelligenza di quanto 
sarà esposto in seguito. 

Quasi tutti i liquidi zuccherini che la natura sommi
nistra nelle radici, negli steli e nei frutti dei vegetali, 
quando trovin i in com·enienti condizioni di temperatura 
e di diluizione nell'acqua, sono suscettibili di una speciale 
termentazione, principale prodotto della quale è l'alcole 
vinico. Come principii a lcoligeni o materia prima per 
la produzione dell'alcole, possono egualmente servire 
l'amido, le fecule, la cellulosa, ed in generale tutte quelle 
materie che con adatti trattamenti bono convertibili in 
glucoso. 

-ella maggior parte dei casi, la fabbricazione del
l'alcole presenta quindi tre fasi distintissime: 

ia Preparazione di un liquido 7.ucchcrino fermen
tescibile; 

zn l•'ermentaziono di questo liq nido; 
3a Distillazione per la separazione dell'alcole dal 

liquido fermentato. 
Delle dette due prime fasi, come delle proprietà del

l'alcole, è argomento dell'art. AI.coor,E di quest'Opera. 
I vari i liquidi alcolici, ottenuti colla distillazione, quelli 

che banno per principale componente I' alcole vinico 
od etilico, nel linguaggio Yolgare si chiamano coi nomi 
generici di spi1'iti e di acquavite. Il nome di acquavite 
si dà agli alcoli poco concentrati, a t1uelli cioè che se
gnano da 45° a 55° all'areometro centesimale; il nome di 
spil'iti invece ò riservato agli alcoli che segnano i,rradi 
superiori a quelli 01'a indicati. 

Secondo la sostan1.a da cui hanno origine, gli alcoli 
prendouo nomi di ve1·si; così, in commercio, si chiamano: 

Spirito di vino, l'alcole ottenuto dalla distillazione 
del tino fabbricato con uva. 

Spit·ito di graspi o di vinaccia, quello ottenuto dai 
graspi o dalle feccio d'u'"a. 

Cognac, quello di vino moscato di miglior qualita. 
Rhum, rum me, ta(fir't, quello ottenuto colle melazze, 

residue della fabbricazione dello zucchero. 
Guildive, clicesi nelle Indie orientali, quello otte· 

nuto dalla canua da zuccaro. 
Kfrsclien- TVasser (acqua di ciliegi!'), e detto in 

Germania, quello ottenuto colle ciliege o colle pru.;ne. 
Maraschino, quello estratto dalle visciole (specie 

di ciliege) fermentate. 
Persicato, quello estratto dalle pesche. 

Wiskey (ingl.), quello di segale o di orzo; lo stesso 
chiamasi Kwas in Russia. 

Arak, quello ricavato dal riso fermentato e con
dito colle foglie dell'areca-catechu. 

1Viscky, gin o gineprina, quello di cereali e bacche 
di ginepro; lo stesso chiamasi Schnik in Fiandra e 
B1·anntwein in Gormania. 

J(umiss o cumiso, quello ottenuto col latte di giu
menta dai Ta1•tari. 

Calu , quello di palma o di coco che preparano 
certe tribù indiane. 

Atole o cliica, quello di formentone che si fabbrica 
in alcune località dell'America. 

Spirito od acquavite di fecola, se ottenuti dalle 
patate. 

Spirito od acquavite di g1·ani, se ottenuti dal ft·u· 
mento. 

Son vi inoltre le acqu avite di sidro, di ca1·ube, di 
more, di lamponi, di fichi, ecc., che prendono il nome 
dalla materia prima d'onda si traggono. 

Il grado di bontà degli spiriti e delle acquavite di 
vino varia secondo la natura del vino e secondo le cure 
usate nella distillazione. 

L'acquavite più aromat ica è quella che si raccoglie 
coi primi prodotti della distillazione, e che chiamasi 
acquavite buongusto di testa. A quest'effetto, distillando, 
si mette a parte il liquido quando non segna più per 
lo meno da t4° a 48° dell'areometro centesimale. I pro
dotti che passano in seguito, si destinano alla 1·ettifica-
zione, per ottenere dell'alcole a 85° centes., ossia a 3/6, 
tre sei (trois-six), come dicesi in commercio, distinguen
doli in spiriti tt-e sei fini o buon sapore, ed in spiriti 
tre sei cattivo sapore, secondochò il loro gusto ed il loro 
aroma sono o non gradevoli. 

L'acquavite ed il cognac di migliore qualità sono 
forniti dai vini bianchi a preferenza dei neri della stessa 
località e della stessa bontà. 

È pure migliore l'acquavite dei vini ottenuti col sugo 
dell'uva fermentato previa separazione dei graspi, delle 
bucce e de;:!li acini. Fermentato in tini chiusi, il ''ino for
nisco un'acquavite migliore che non quolla ottenuta in 
tini aperti. 

Il vino di qualsiasi qualità non forni~ce un alcole di 
sapo1•e squisito, se non viene distillato a bagno maria od 
a rnpore. La distillazione del vino a fuoco diretto è sem
pre da proscriyersi, quando voglionsi ottenere prodotti 
destinati ad usi commestibili. 

_1fosti cltiamansi i prodotti della fermentazione alco
lica dei sughi natm•ali zuccherini o dei sughi saccaritl· 
cabili (1) : essi sono miscugli di sostanze fisse e volatili. 
Per es., nel caso del mosto di patate, appartengono alle 
fisse, le fibre vegetali, le pellicole corticali del malto, i 
sali inorganiri, le sostanze proteiche, il lievito scomposto 
ed il non scomposto, l'acido succinico, l'acido lattico, la 
glicerina, ecc., alle volatili appartengono l'alcole, gli oli i 
empireumatici, l'acqua e piccola quantità di acido ace
tico. Il prodotto della condensazione dei vapori ottenuti 
distillando i mosti sarà. quindi un miscuglio clelle solo 
sostanze volatili ora enumerate. 

Da quanto >enne detto nella prima parte di questo 
articolo si capisce corno Yolendo avere da un mosto 
tutto l'alcole che contiene, distillandolo bisognerà ele
varne la temperatura fino a quella della ebollizione 
dell'acqua; ma la quantità ùi vapore che si svolge da 
un liquido, essendo in ragione diretta della tempera
tura, la quantità. di 'apori acquosi nel miscuglio di ya-

(11 In }'rancia chiamano! mosti I sughi zuccherini o saccsrlllcabill preparati per la iermcntulone: ch!aruausl pal ri11i I mosti fcrrueutatl. 
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· 1<arà. di tanto maggiore, quanto più elevato 1>arà 
~~ ll punto di ebollizione del miscuglio sottoposto alla 
distillazione. 

Il liquido acquoso ris~ltante dall.a condensazione, cioè 
l'alcole .,.regaio, denotasi col nome d1 {lemma {blanquette, 
Luttei] Deftemmazione dicesi perta~to. l'operazione del 
deflernroare, cioè il separare da un hqmdo acquoso una 
arte dell'acqua che in esso è contenuta. 

p Le fternme sono tanto meno acquose quanto più bassa 
è la temperatura a cui si ottennero; ciò ò conforme a 
quanto è slato dimostrato precedentemente, ed è reso 
evidente dai dati della tavola seguente, dovuta a 
Groening. 

Temperatura Per 100 di alcole 1n volume 
di 

ebolh1lone alla pressione nella nel 
di 760 m. miscela bollent~ prodotto che dlstill 

78°. 4 100 100 
77°. 2 92 93 
77°. 5 90 92 
77°. 8 85 91. 5 
78°. 2 80 90. 5 
78°. 7 75 90 
79°. 4 70 89 
so•. o 65 87 

81°. 2 50 85 
82°. 5 40 82 
S:i•. 7 35 80 
85°. o 30 78 
ti6°. 2 25 76 
87•. 5 20 71 
88°. 7 18 68 
90°. o 15 06 

01°. 2 12 61 
92°. 5 10 55 
93°. 7 7 50 
95°. o 5 42 
oov. 2 3 36 I 97°. 5 2 28 

I 1 

98°. 7 l 13 
100-. o o o 

Dai risultati scientifici esaminati precedentemente, e 
dai dati pratici ùella suesposta tavola ne risulta, che 
nella distillazione dei mosti è affatto inutile spingere l'e
vaporazione fino alla completa eliminazione dell'acqua 
che contengono. 

Secondo Gal, la quantità percentuale di liquido, che nei 
divel'~i casi è sufficiente di evaporare, è la seguente: 

Per mosti 
contenenti di alcole 

3 
4 
5 
6 

Basta evaporarne 

20 
25 
29 
33 

Le !lemme 
contengono di alcole 

15 
16 
17.2 
18.2 

. È raro che nelle cliYerse fermentazioni si conseguano 
r~cc?ezzc maggiori delle indicate ; d'altronde nella 
~istillazione industriale è sempre preferibile distillare 
1 mosti poco alcolici, e se non sono in detta condizione, -
1 

• 1• Ragguagli particolareggiati sulla atorta di questa industria dal 
~, al 1800 tl'ovansl nel trattato del B.ll!arr Sur la (abrication dt• 

li l'Otll.. 

1 v'è convenienza a ridurveli. Pertanto, quando si abbia 
una fabbricazione determinata, converrà anzitutto fare 
scelta. di un apparecchio specialmente appropriato alla 
forza alcolica ed al grado di viscosità del liquido da di
stillare, affinché possa rendere colla maggiore ampiezza 
il servizio richiesto in quelle determinate condizioni. 

Infatti, non ò indifferente che si evapol'ino in un dato 
apparecchio quantità più o meno considerevoli d'acqua: 
per esempio, se l'apparecchio è destinato a sommini
strare un dato minimo .cli alcole di un certo grado, col 
trattamento di mosti deboli al 3 %, qualora si distillas
sero in questo stesso apparecchio liquidi al 6 % di alcole, 
richiederebbero l'evaporazione di maggiore quantità 
del volume totale del liquido, e per conseguenza il pas· 
saggio nei serpentini di una quantità maggiore di vapori, 
la cui condensazione potrà, in dette condizioni, non riu
scii:e perfetta. 

E quindi indispensabile che si operi sempre sopra 
mosti di uguale titolo alcolico, e ohe l'apparecchio sia 
costruito per lavorare in quelle date condizioni; ciò che 
si otterrà calcolandone debitamente le diverse parti. 

APPARECCJU DISTILLATORI ANAUZZATORI 
DEI VAPORI. 

Per ottonere 1lell'alcole concentrato o soltanto del
l'acquqvill' ad un titolo un poco elevato, anteriormente 
al principio del secolo corrente, si doYeva fare sullo 
stei-so liquido una serie di successive distillazioni sem
plici, interrompendole ad un dato punto ( 1 ). Questa ope
razione, lunga ~empre e costosa, era detta coobazione. 

Da oltre due secoli Glauber aveva pensato di scal
dare o rnpo1'izzare il liquido alcolico, mediante il va
pore prodoLto in altro vaso; ma di qnesta nozione non 
se n'era fatto gran pro, come dimenticata. era pure una 
prima idea della colonna a piattelli, descritta dal G. B. 
Porta (nel secolo xvi) sotto il nome lii Jlydre. Fu solo 
Edoardo Adam, operajo di ~Iontpellier, che assistendo 
per caso ad una lezione di chimica, in cui si era fatto 
uso dell'appancchio di Vol/f, concepì l'idea di appli
carlo alla distillazione dei liquidi alcolici, ed allora, con 
disposizioni ingegnose di tubi muniti di rubinetti, co
strusse un apparecchio metodico, pel quale nel 1801 
prese il primo brevetto, rendendo cosi industriali i prin
cipii scoperti dal Porta e dal Glauber. 

Questo apparecchio, che fa epoca nella storia della 
distillazione, con un unico riscaldamento, permetteva di 
ottenere dell'acquavite o dello spi1·ito ad un grado qua
lunque, e pel suo modo di funzionare fu detto deftem
matore od anali::::atore di vapori (2). 

Dopo I' .\.dam, il Sol imani professore di chimica a 
~IontpeUier, poi il distillatore Isacco Bérard di Grand
Gallargucs, costrussero apparecchi con disposizioni di
verse, ma basati anch'esai sui due fatti: che un miscu
glio d'acqua e di alcole bolle ad una temperatura tanto 
meno elevata quanto meno acqua vi entra, e che di un 
miscuglio di vapori di acqua e di alcole, che si conden
sano in un refrigerante, le prime porzioni sono le più 
alcoliche e lo ultime le più acquose. 

In tutti i eletti apparecchi il lavoro era intermittente. 
Cellier-Blumenthal imm11ginò cli combinare le diverse 
dispo~izioni, impiegandole in modo da produrre la conti
nuità del lavoro. È stato questo un altro immenso pro
gresso nell'industria della distillazione, specialmente 
rapporto all'economia di tempo e di combustibile. 

(2) Per maggiori notizie snll'inven:.lone e sul suo dl•grazlato autor<, 
vedasi Trailé dt c/lirnit appli,1•iit à l'a9rirulture dcl Cbaptal e .\'oli•t 
bi09ro1,hi~1<e 6ur E. Adam di J. Girardin. 
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Ora, anche volendo soltanto fare una succinta ras
segna dei diversi apparecchi che vennero immaginati 
dopo i citati, occorrerebbero volumi. Pertanto qui si 
descriveranno brevemente solo quelli che oggidì sono 
più o meno usati, e che presentano rlolle particolarità 
di qualche rilievo. 

Alcuni classificano gli apparecchi in quelli per la 
grande industria, ed in quelli per le piccole distillerie 
agricole; in quest'Opera invece saranno raggruppati fra 
loro quelli che presentano delle analogie, per ragioni 
che appariranno in seguito di per sè evidenti. 

Gli apparecchi di distillazione e d'analisi di vapori, 
cioè quelli per mezzo dei quali si può ottenere imme
diatamente, con una sola distillazione, lo spirito forte, 
per quanto diversa sia la loro forma e costruzione, 
si fondano tutti sulle medesime leggi fisiche, ed hanno 
tutti questo di comune: che il miscuglio di vapori di 
alcole e di acqua, mentre transita dalla cucurbita al re
frigerante, viene incessantemente man mano arricchen
dosi di alcole, lìnchè, giunto alla concentrazione voluta, 
si condensa nel serpentino. 

Questa concentrazione dei vapori cli alcole si ottiene 
nei clne mocli seguenti : 

1° I vapori sono sottoposti ripetut.amenle all'azione 
delle pareti melallicbe fredde di un apparecchio, nel 
quale, t·o~olando convenientemente la temperatura, è 
possibile ottenere una scomposizionP del miscuglio dei 
vapori por modo, che la parte più ricca in alcole ri
manga allo stato di vapore, mentre i vapori acquosi si 
condensano. Questo principio è detto della dRfl,emma
zione. 

2° 11 miscuglio dei vapori passa parecchie volte at
traverso ai liquidi alcolici, che risultano dalla condensa
zione dei vapori sviluppatisi al principio dell'operazione ; 
in seguito, quando la temperatura di detti liquidi alco
lici si ò eloYata per il continuo giungere dei vapori, 
avviene una nuova ùistillazione, nella quale i vapori che 
allora si svolgono sono molto piil ricchi di prima. Questo 
principio è detto della rettifica~ione dei vapori. 

In generale, gli apparecchi di db.•tillazione basati sugli 
ora enunciati principii si compongono dello seguenti 
parti: 

1° Una <'aldaja, nella quale s'introduce il liquido 
alcolico da distillare. La caldaja può esseL'e riscaldata 
direttamente, o dal vapore proveniente da un esterno 
geneNitoi·e. 

2° Un defl,emmatore od analizzatore, nel quale il 
miscuglio di vapori, movendosi in direzione opposta a 
quella <lei liquido da esaurire, si scompone in duo parti; 
l'una, la più ricca d'acqua, si condensa parzialmente va
porizzando una. certa quantità di alcole, il quale, unito 
all'altra parte rimasta allo stato di ,·apore, passa oltre. 
La prima parte ricade in seguito nella oaldaja. 

3° Il condensatore, è costituito per solito da due appa
recchi refrigeranti, di cui uno, calefattore del liquido da 
distillare, agisce da rettijicatoi·e, l'altro, il vero refrige
rante, compie la condensazione del proclot.to rettificato. 

Dal coordinamento e dalla proponionata corrispon
denza dei diversi organi di un apparecchio ne risulta 
la regolarità del lavoro, ed il prodotto riesce tanto 
più pregiato ed abbondante. 

A vvertasi, ohe negli apparecchi deflemmatori a co
lonna, il vapore per innalzarai dovendo succe~sivamente 
spostare una certa quantità di liquido nei diversi com
partimenti sovrapposti, la parte inferiore interna della 
colonna va soggetta ad una certa pre~ione, ed il liquido 
vi bolle ad una temperatura alquanto piil elevata che 
nell'alto. In tal caso, se per una condensazione troppo 

rapida o per mancanza di riscaldamento, detta pres
sione venisse a diminuire, od a prodursi anche un vuoto 
parziale in qualche punto della colonna, potrebbero av
venire gravi inconvenienti nella distillazione, per lo spri
gionarsi repentino dei vapori alcolici, d'onda perdite di 
alcole non condensato, e pericolo d'incendio; ad ogni modo 
l'operazione sarebbe sciupata e da ricominciare. Vuolsi 
pertanto usare la massima cura nel dirigere il riscal
damento. 

Allorché poi s'intraprende una campagna, i vapori 
s'innalzano nella colonna vuota, si condensano nelle parti 
all'uopo destinate e successivamente ne raggiungono la 
sommità; se in questo mentre, per alimentare le caldaje, 
si facesse scendere in verso opposto il liquido freddo, 
ne seguirebbe condensazione immediata dei Yapori, pro
duzione rli un vuoto parziale, schiacciamento di alcuni 
organi sotto la pressione atmosferica ed anche un dislo
camento generale dell'apparecchio. È important issimo 
quindi vegliare alla regolarità della condensazione, non 
lasciando cadere il liquido nella colonna se non quando 
già abbia raggiunto una temperatura sufficiente. 

Altre perturbazioni ancora sono da prevedersi, e sono: 
i colpi di fuoco, ed i sussulti del liquido nella cal
daja, i quali però non sono da temere che negli appa
recchi riscaldati a fuoco diretto, dove si pos·ono ren
dere meno frequenti adottando una larga superficie di 
riscaldamento, con poca altezza dello strato liquido; 
le sfuggite, le quali devesi con molta cura sorvegliare 
che non avvengano, e saranno di al trettanto minori 
quanto più la pressione sarà diminuita nell'interno del
l'apparecchio; una. distillazione ineguale, determinata 
da irregolarità nel riscaldamento; le vinacci e imper
fettamente esaurite, provenienti da un lavoro troppo 
rapidamente condotto e sproporzionato allo dimensioni 
dell'apparecchio; la condensazione imperfetta dei va
pori, cagionata da un raffreddamento insufficiente dei 
serpentini, fatto questo che potrebbe essere causa d'in
cendio per l'accumularsi dei vapori alcolici nell'atmo
sfera della distilleria. 

Tutti questi inconvenienti, esposti qui genericamente 
per sommi capi, devono e.."Sere evitati; ad essi deve 
continuamente tenere rivolta l'attenzione chi sonain
tende ai lavori di una distilleria, e devono essere pre
visti e scansati da chi si accinge impiantaifa, adottando 
perciò l'uno piuttostochè l'altro degli svariatissimi ap
parecchi distillato1·i, ed apportando ad essi quelle mo
dificazioni cho fossero in ogni singolo caso richieste. 

Appai·ecchio Laugier a distillazione continua. -
L'apparecchio di Cellier-Blumenthal, modilìca~o <la Lau
gier (fig. 72), si compone di quattro parti: dnc caldaje, 
un rettificatore eù un serpentino condensatore. Pna 
prima caldaja D, collocata su di un focoll\jO, comunica 
con una secon<la C', rialzata sulla precedente in modo 
tale, che il liquido in essa contenuto po. sa ~endere 
nella prima pet· un tubo e, adattatovi sul fondo. Scal
dando la caldaja inferiore D, il liquido enh'a in ebolli
zione ; contomporaneamente la caldaja e è scaldata 
anch'essa alquanto coi prodotti della combui;;tione pro
venienti dal focolajo della prima. I vapori che si svol
gono dalla caldaja D, pel tubo m passano nella C, 
ove si condensano, smettendo il loro calore al liquido 
che ivi incontrano, il quale, man mano i:caldandosi, a 
sua volta entra poi in ebollizione. Allora i vapori che 
svolgonsi dalla seconda caldaja C, ~ia più ricchi di al
cole, pel tubo b sono avviati al rettificato1·e B, dove 
percorrendo il serpentino del medesimo, abbandona nel 
tragitto una parte del >apore allo sfalo liquido, il quale 

, ricade nella caldaja C pel tubo d. I vapori pii1 volatili, 
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piil alcolici per conseguenza, proseguendo, elevansi fino 1 

alla sommità del rettificatore, passano pel tubo l nel 
serpentino del refrigerante A, i>i si condensano e dalla 
parte inferiore del medesimo cola il liquido condensato 
in un provino o munito di un areometro; dal provino 
si raccoglie in una botte od altro serbatojo. 

li serpenti no 
retti fi cato r e, 
parte caratteri
stica dell' appa
recchio, è d i~po
sto in modo, che 
I vapori alcolici 
vi arrivano per 
la parte inferio
re, percorrendo 
nello a~cendere 
tutta l'elica; af
finché il liquido 
che si va for
mando non op
pongasi al mov i
mento dei vapo
ri, mediante tu li i 
verti ca I i indi· 
pendenti , r i u
nentisi in d, cia
scun tronco di 
elica r itorna di
rettamente i pro
dotti della con
densazione nella 
caldaja C. 

conomia del combustibile e della mano d'opera. Quando 
però i liquidi alcolici contengono materie in sospen
sione, e più ancora quando la materia è tanta da dare al 
liquido consistenza di poltiglia, quest'apparecchio serve 
male, com o in generale in tal caso non servirebbero 
bene tutti quelli scaldati a fuoco diretto; perché, come 

Da un serba- Fig. 72. 

si ebbe già a far 
notare , le ma· 
terio organiche 
in sosponsione si 
depongono sulle 
pareti, e partico
larmente sul fon
do delle caldaje, 
là dove subisco
no una specie cli 
tostatura, ca
gionando forma
zione cli prodotti 
empireumatici 
volatil i di odore 
disagg1'adevole , 
che comunicato 
alla massa del li· 
quiclo alcolico, 
difficilmente ci si 
può poi togliere. 
ì\laggiorc sareb
be la produzione 
di dette sostanze 
empireumatiche 
i;e lecalcla,jcaves· 
sero un fondo con 
forma diversa da 
quella che hanno tojo posto supe· 

riormente, per mezzo del tubo s e del tubo ad imbuto p, 
il liquido da distillarsi entra nel vaso A, penetrando>i 
dal fondo: in questo recipiente s'innalza gradatamente, 

I nell'apparecchio Laugier rappresentato nella figura 72. 
Apparecchio Dorn. - F.sso si compone : della calclaja 

distillatrice A (flg. 73); del capitello B, che pel suo 
grande volume agisce 
come cleflemmatore; 
del refrigerante D; 
di un vaso di rame, 
situato fl'a la caldaja 
e il refrigerante, il 
quale si trova diviso 
da un trame?.zo in due 
scompartimenti e ed 
F; lo scompartimen
to e superiore agisce 
come calefattore, I' in
feriore F come retti-

llJi::::~:..:_~~~ 'I' ficatore. Il piccolo re· 
frigerante n, che per 

raffredda e condensa 
i >apori nel serpen· 
tino ; sicchè, quando 
pel tubo r passa nella 
parte inferiore del re· 
cipiente tli rleilemma
zione B, quel liquido 
è già alquanto caldo, 
e lo è poi maggior
mente quando, rag
giunta la parte supe
riore dcl vaso B, da 
questo pel tubo e en
tra nella caldaja C. I 
Yapori che possono 
svilupparsi dal liqui
do refrigerante quan
do si tro,·a nel vaso 

Fig. i3. 
mezzo di una chia
vetta può essere mes-

B, pel tubo superiore i passano in l e nel serpentino A 
sonoconrlensnti insieme a quelli provenienti dallecaldaje. 

Il serpentino defiemmatore è grosso; tanto il suo 
diametro che il numero delle sue otiche deve essere cal
colato in modo d'avere, per una condeni:ar.ione voluta 
dei vapori, dell'nlcole al grado desiderato all'uscita del
l'apparecchio. 

Ogniqualmlta si abbiano da distillare liquidi alcolici 
abhai:tanza limpidi, che non formino sedimento, aventi 
11emprc le ste<:sc proprietà, e dai quali si n1ole ottenere 
alcole sempre della stessa forza, l'apparecchio Laugier 
è consigliabile, stante la semplicità della costruzione, l'e· 

so in comunicazione 
col capitello, permette di determinare in qual~iasi mo
mento la forza alcolica dei vapori che Ri i;volgono dalla 
caldaja A. Il calefattore si riempie di I iqtlido alcolico fino 
a JiYello della chiavetta o, contencnclone, pressapoco, 
quanto ne occorre per riempire la caldaja di di!;tillazione. 
Di tanto in tan1o si mette in moYiroento il liquido per 
mezzo dell'agitatore x x, onde rendere uniforme la dif
fusione del calore. 

Quando il liquido della caldaja sia csanri to, lo si fa 
defluire dal tulio a, e la caldaja si riempie cli nuovo col 
liquido che trova!'i nel calefattore; do"e, pel caloro tras· 
messogli, ha gi:\ assunta la temperatura di rirra ~5°. 
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Incominciata la distillazione, i ,·apori si conden~ano 
nel serpentino i del calefattore, e si raccolgono allo stato 
liquido nello scompartimento inferiol'e F . Quando nel 
serpentino i non sono più condensati i vapori, il che suc
cede quando il liquido refrigerante ha raggiunto una 
certa temperatura, allora arriYano sulla ilemma con
densata in F e la riscaldano alla ebollizione. I vapori 
formatisi in questa seconda distillazione passano pel 
tubo y nel serpentino :: del refrigerante, al cui estremo 
inferiore p si raccolgono allo stato liquido. Si prosegue 
la distillazione, tlnchè il prodotto che raccogliesi contiene 
ancora dal 34 al 40 per cento di alcole; allora, per mezzo 
del piccolo reMgerante posto late1•almente alla caldaja, 
si esamina se in essa ancora si svolgono vapori alcolici; 
in caso negativo, la distillazione si deve considera1•e ter- . 

minata. Allora si vuota la caldaja, di nuovo la si riempie 
come s'è detto e nel calefattore s'introduce nuovo liquido 
alcolico per ricominciare la distillazione. La .t!emma 
che si trova nello scompartimento F, per mezzo del 
tu bo j o q si fa ricadere nella caldaja. 

L'apparecchio di distillazione di Dorn, come risulta 
dalla figura e dalla succinta descrizione fatta, ha una 
sola caldaja e non ha un deflemmatore propriamente 
detto; perciò in Germania, dove ancora oggiJl è molto 
usato, lo si impiega più spesso per la rettificazione degli 
spiriti che non per lestrazione dell'alcole dai liquidi 
formentati. 

Apparecchiv P isto1·ius. - Pislorius è stato il primo 
che in Germania abbia fatto uso di due caldaje, invece 
di una sola, e che colle meùe.-ime abbia combinato in 
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modo conveniente i rettificatori ed i dellemmatori. Se da 
un apparecchio razionale di distillazione si richiede che 
si possa col medesimo ottenere da un liquido fermentato, 
non solo tutto l'alcole, ma che inoltre questo sia pos~ 
sibilmente puro o concentrato, e sia ottenuto rol minor 
spreco possibile cli tempo, di mano d'opera e di combu
stibile, si deve riconoscere che l'apparecchio Pislorius 
è fra i commendevoli. Perciò nella Germania del Nord 
è preferito a molti altri apparecchi di distillazione. 

Nella J:lgura 74 le due calclaje sono rappresentate in 
A e B; la caldaja propriamente detta è la A, che si trova 
sovrapposta direttamente ad un focolajo, ovrnro, ciò che 
è meglio, viene 1•iscaldata per mezzo di vapore prove
niente I.la un esterno generatore. La seconda caltlaja B 
ò situata un po' più in alto della prima ed è riscaldata 
anche coi prodotti della combustione fatta sotto l'altra 
caldaja, quando, s'intende, il riscaldamento di questa non 
si faccia col vapore. 

Le duecaldaje A e Bportano superiormente un grosso 
capitello D ed F, fissato solidamente con viti. li tubo p, 
che trovasi sopra il capitello D, è munito di una valvola 
di sicurezza che :si apre verso l'intorno, per la quale 
pu6 entrare l'aria, quando sul finire della distillazione, per 
la condensazione dei vapori, i;i viene a produrre il vuoto 
nell'apparecchio. 

Como nell'apparecchio di Dorn, mediante il tubo a 
rubinetto p, la caldi~a A può essere messa in comuni-

oazione con un piccolo refrigerante q, del 11uale ser' e::.i 
per riconoscere il termine dell'operazione. !Entrambe le 
caldaje sono provvedute di agitatori m ed 1i,1 formati da 

s 
Flg. ?5. 

e 

z 

aste di ferro vertcali, munite superiormente di mauu
vella, ed alla estremità. inferiore aventi infitta una 
sbarra trasversale, alla quale è al.laccata una catena, che 
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s'adagia sul fondo della caldaja, e viene trascinata sul 

111edesimo, quando mettesi in movimento la manovella. 
Siffatta disposizione degli agitatori non solo serve acl 

illlpedire al liquido di depositare le materie che può 
tenere in sospensione, le quali brucerebbero, ma serve 
a)tresl a spingere verso l'oritlcio di efflusso le ultime 
porzioni del contenuto nella caldaja. 

I vapori producentisi in A, pel tubo 1· sono condotti 
1ln quasi sul fondo della seconda caldaja, e quelli che si 
svolgono in questa, pel tubo s, posto sul capitello, sono 
avviati nel calefattore. Questa parte dell'apparecchio 
essendo la più importante, anzi essendone la particolarità, 
merita d'essere dettagliatamente descritta. Schematica
mente è rappresentata in dettaglio nella figura 75. 

I vapori, uscendo dall'estremità del tubo s (tlg. 75), 

come i vapori quivi prodotti non banno che una debole 
pressione da vincere, quelli che non sono condensati 
nel calefattore si dirigono prontamente verso il deflem
matore. 

Volendo incominciare la distillazione, s'introduce dap-
prima acqua fredda nelle vasche dei bacini, avendo cura 

I di farla circolare appena i ·vapori lasciano il deflemma
tore, per dirigersi per e al refrigerante R. Quando i va
pori hanno oltrepassato il bacino superiore, il che non 
tarda molto ad avvenire, allora incomincia la distilla
zione propriamente detta. li liquido condensato dapprima 
arriva goccia a goccia in un primo recipiente dove si 
trova l'areometro, finalmente sotto forma di filo continuo 
defluisce entro serbatoi. - Il riscaldamento a vapore, 
ora fu quai;i ovunque sost1tuito al riscaldamento a fuoco 

diretto. In tal caso 
però le due caldaje 
ed il calefattore si 
trovano rappre
sentati da tre com
partimenti so
vrapposti d i un 
medesimo cii i ndro, 
che è sormontato 
dai bacini Pisto
rius. -Con questo 
apparecchio, ri
scaldato nel!' uno 
quanto nell' altro 
modo, l' utilizza
zione del calore è 
incompleta, per
chè il raffredda
mento non si fa 
interamente col li
quido da distillare. 

entrando nel cale
fattore,incontrano 
una calotta n, che 
li obbliga gorgo
gliare nella fiem
ma precedente
mente ivi conden
sata, la quale viene 
cosl portata all'e
bollizione, ed esau
rendosi, l'ecceden
te ricade in caldaja. 
Il liquido alcolico, 
che pel tubo y s'in
troduce nel cale
fattore E, vi deter
mina una prima 
condensazione dei 
vapori passanti 
nell' interstizio v. 
La rettificazione si 
compie poi nei ba
cini II, i quali sono 
for mati da due 
tronchi di cono di 
lamiera di rame, 
per le basi mag
giori disposti l'uno 
sopra l'alko o col
legati fra loro; su
periormente sono 
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Apparecchio 
Gall. - In molti 
apparecchi impie
gati nella distilla
zione dei liquidi 
alcolici , l' alcole 
che se ne ottiene 
non ba sempre la 
stessa forza, dimi
nuendo quest.a 

raffreddati da un serbatojo d'acqua Vv, inferiormente 
li raffredda l'aria. 

I tronchi di cono, o bacini, comunicano fra di loro per 
mezzo di aperture i, od hanno inoltre internamente un 
diaframma conico, fl~sato in modo, che tra la superficie 
superiore del medesimo o le pareti dei bacini vi rimanga 
uno spazio ristretto. Con tale disposizione, i vapori che 
arrivano nel bacino, invece di passare immediatamente 
per l'apertura opposta i, sono obbligati a lambire le pa
reti più ra[l·eddate del bacino stesso. 

L'acqua refrigerante pei bacini, è introdotta nel primo 
serbatojo pel tubo x, quindi cola nel secondo pel tubo 
laterale u ed ~ evacuata pel tubo ~. La tromba P 
(flg. 74) aspira il liquido alcolico dal serbatojo L, e lo 
spinge nel calefattore; da questo pa.<:."3. nella seconda e 
l>Oi nella prima caldaja. 

Da principio si riempiono col detto liquido le due 
caldaje ed il calefattore, indi i:i riscalda la prima caldaja 
con qualcuno dci modi i-uindicati. Come s'è visto, i vapori 
che si srnlgono da A, passano nel liquido della caldaja B, 
che viene ad essere i·i~caldata tino alla ebollizione; la 
caldaja B agisce quindi come rettificatore; però, sic-

Yeeso il fine dell'operailione. Qneslo inconveniente è ov
viato nell'apparecchio cli Gal!, detto anello apparecchw 
a bagnomaria (flg. 76 e 77), il quale è molto impiegato 
nella valle del Reno. 

Due caldaje, o cucurbite, sono in comunicazione colla 
caldaja a vapore e col serbatojo delle flemme (sepa1·a
to1·e), come negli altri apparecchi cli distillazione; questo 
dive1'Sitìca solo nel modo con cni si ottiene tale comu
nicazione. Le due cucurbite BB (tlg. 76) sono collocate 
l'una accanto all'altra entro il generatore di vapore C 
(fig. 77), il quale è attraversato longitudinalmente dai 
tu bi cli ri8caldamcnto i i. Onde impedire il raffreddamento 
all'esterno, le due cucurbite sono immerse per oltre metà 
nella caldaja a Yapore C. Una terza raldaja D, rialzata 
sulle due prime, si trova fuori del generatore e comu
nica col serbatojo delle flemme E. I due deflemmatori 
F G, disposti orizzontalmente, comunicano col serpen
tino H del refrigerante A. 

li liquido alcolico, pel tulio a a viene dapprima in
trodotto nella caldaja D, la quale agisce come calefattore 
e rettificatore. Le calrlaje BU ~ono man mano riempiute 
col conte1 n1o in n. 
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Il vapore Che Si SVOlgO dal generatore C (fig. 77), I 

passa nel tubo ripiegato b, e di qui nella chiavetta a tre 
vie e, colla quale lo si manda a volontà in una delle 
due caldaje B, o pel tubo e s'avvia al tino dove ha luogo 
la cottura a vapore delle patate, che sono adoperate per 
la produzione del mosto. I vapori che si svolgono da 
una dolio due caldaje pas.~ano prima nell'altra, e di qui 
nella caldaja D, quindi nel recipiente delle li emme E, e 
finalmente attraverso ai due deflemmatori }i' e, e nel 
refrigerante. 

La particolarità dell'apparecchio Gall sta in ciò, che 
per mezzo di una conveniente disposizione dei tubi e 
delle loro eh.favette, 
ognuna delle due cal
daje può a piaci
mento agire da pri
ma o da seconda, 
bastando per ciò 
mandare il vapore 
nella caldaja di de
stra e da questa in 
quella di sinistra o 
viceversa. Inoltre, 
ognuna di queste cal
daje può essere mes
sa esclusivamente in 
comunicazione co I 
rimanente apparec
chio, e senza inter
ruzione può essere 
vuotata e di nuovo 
riempita, mentre 
l'altra agisce. P erciò 
l'apparecchi o di 
Gall appartiene a 
quelli a sistema con
tinuo. 

Da H il vapore si dirige pe1• v nel recipiente F, disposto 
come il calefattore e, ma di dimensioni minori, poichè 
qui la quantità dei vapori è diminuita proporzionalmente 
ali' accresciuta forza alcolica. I tubi di deflemmazione 
non sono raffreddati col Liquido alcolico, ma con acqua 
che continuamente si rinnova. li vapore che al'l'iva nel 
capitello b e nel sopr•astante tubo e, ò sufficientemente 
rettificato per essere senz'altro diretto nel refrige
rante D. Il liquido distillato cola da i dove si raccoglie. 

li liquirlo da distillarsi è introdotto dapprima nel 
calefattore e, nel quale, per mezzo dell'agitatore a pa
lette dd, viene mantenuto ad una densità e temperatura 

Apparec e/do 
Schwar::. - L' ap
parecchio costrutto 
da Schwarz (tig. 78) 
ò specialmente in 
uso nel sud-ovest 
della Germania . 
Esso si compone: 

Fig. 77. 

uniformi. Scaldato 
per mezzo del tu
bo e, si fa passare 
nello scomparti
mento supe1·iore B, 
indi da questo, per 
mezzo della valvola 
f, nello scomparti
mento inferiore A 
della doppia cucur
bita, dove si racco
glie pure la flemma 
proveniente per la 
stessa via dalle altre 
parli del!' apparec
chio; infatti, la detta 
llemma scola dagli 
scompartimenti in
feriori l ed h dei due 
rettificatori llF, e 
per mezzo dei due 
tubi a c!Jiavetta m' 
ed n' va nel serba
tojo E; di qui nello 
~compartimento su
periore della doppia 
cucurbita , dove si 
mescola al liquido 
alcolico. Appenata
le liquido ha perduto 
tutto il suo alcole, il 
che si riconosce esa
minando l' infiam

della caldaja a vapore D; delle due cucurbite so,•rap
poste A o B; del calefattore C col sottostante recipiente 
delle flemme E; dei due rettificatori II ed F; del refri
gerante G; di due serbatoi, uno per l'acqua fredda ~I, 
l'altro per la calcia N. · 

Il vapo1·e prodotto nella caldaja D, pel tub.o y è con
dotto sul fondo dolio scompartimento inferiore A della 
doppia caldaja; hi si diffonde pel liquido alcolico, che già 
vi si trova scaldato, o mescolato coi vapori alcolici pro
dotti, riunitisi nel capitello ::, pel tubo u sono avviati sul 
fondo dello scompartimento supedore B, dove, fatto lo 
stesso giro, dopo questa doppia rettificazione, passano pel 
tubo t nel calefattore C, la cui parte superiore agisce 
come detlemmatore, ed è pro"-veduto di tubi aaa, man
tenuti freddi esternamente mediante lo stesso liquido da 
distillare. Le flemme condensate si raccolgono nel ser
batojo inferiore E, che agisce da rettificatore. Tali flemme 
sono attraversate dal vapore che proviene, pel tubo t, 
dallo scompartimento superiore B della doppia cucur
bita, il quale vapore passa poi attraverso ai tubi aa, 
giunge nel capitello, e di qui, pel tubo n, entra per di 
sotto al vaso H, che è continuamente raffreddato con 
acqua proveniente dal serbatojo M. 

mabilità dei Yapori lasciati uscire dal tubo a chiavetta o, 
si vuota la caldaja A aprendo la chiavetta p. I tubi q 
servono a somministrare l'acqua fredda ai rettificatori 
ed al refrigerante G; quest'acqua a cui sono trasmesse 
le calorie di vaporizzazione, quando ha raggiunta una 
certa temperatura, è mandata per mezzo del tubo r 
nel serbatojo N, e da questo nella calùaja a Yapore. Il 
tubo R porta il vapore d'acqua nel tino delle patate; il 
tubo S nel serbatojo N, in cui occorrendo, per tal modo 
si può riscaldare l'acqua all'ebollizione. 

Comparativamente a molli altri apparecchi di distil
lazione, l'apparecchio di Scbwarz ba il vantaggio che 
ogni sua parte può essere facilmente e completamente 
pulita. Però esso presenta anche parecchi inconvenienti; 
per esempio: la costruzione del calefattore del liquido 
alcolico non ò molto commenùevole, perchè il liquido 
condensato nel recipiente E non viene sufficientemente 
a contatto coi vapori, e la distillazione non procede 
sempre come dovrebbe. I vapori pa:>sano tanto rapida
mente attraverso al liquido, che solo incompletamente 
vengono disidratati, perciò ancora carichi di acqua pas
sano negli apparecchi di deflemmazione, dove pure la 
loro rettificazione non si fa completa, poichò i tubi 
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Fig. i8. 

cilintll'ici e tlil'itti, non costringono i vapori a venire 
suffiricnlemcnte a contatto della toro superlìcie raffred
data, cd una g1·an parte di eletti vapori ò pertanto sot

Appanccltio Siemens. - Fm gli appat'ccchi the non 
richici![gono una grande spesa in con f1 onto al lot·o ren
dimento, dovesi annoverare l'apparecchio di distillazione 

esistente nello sta· 
bilimento di Ho
henhein per I' e
strazione cieli' ac
quavite. Esso è 
rappl'esentato in 
sezione nella figu 
ra 79, colle modi
ficazioni che lo 
rendono adatto al-
1' estrazione del
l'alcole. 

Il calefattore 
K R ed il deflem
matore C, coi ser
batoi A e B racco
glitori delle flem
ma, costituiscono 
la particolarità. 
cl e li' apparecchio 
Siemens. 

La caldaja a >a
pore L riscalda 
due cucurbite P 
entro dispostev i, 
le quali, come nel-
1' apparecchio di 
Gall, pc;ssono a 
v o I on t à essere 
rnci;sc in comuni-

tratta al raffi·ed
damento ; ani i, 
quelli condensati 
allo stato vescico
lal'e vengono tra
scinati dai vapo!'i 
non condensati. 
Ai.che il refrige-
1>an te, composto 
di un certo nume
ro di tubi cilindrici 
verticali, è egual
mente difettoso, 
poichè i vapori 
che v i entrano dal
la parte superiore, 
quando vengono a 
condensarsi, scen
dono sul fondo sot
to forma di goccie, 
alle quali non è 
ila to abbastanza 
tempo per raffred
darsi. Un raffl'etl
damento suflìeien
te del pl'odotto di
stillato ò possibile 
unicamente con 
l' impiego di una 
enorme quantità. 
di acqua, la quale 
poi, evidentemen

Fig. 79• cazione fra loro e 
colla caldaja, me-

te, non può più essere utilizzata che in minima parte, 
quindi spreco di molto calol'e e relativo consumo impro
•lutti vo di combustibile. 

A RTJ B I Nou:>rR1E - Voi. Hl - 10. 

' 

diante i tubi a rubinetto C!• ò, _c._ Il ref1·_igerante in cui 
p~sano e sono condensati poi t 'apor1 all'uscita dal 
deflemmalore e, nella figura 79 non è t•apprescntato. 
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Il calefattorc è formato da un recipiente cilindr ico di
viso in due parti, mantenute queste unite fra di loro me
diante chiavarde h, h. La parte inferiore del calefattore 
ò terminata a calotta sferica, dal cui centro si eleva 
esternamente un corto cilindretto, formante la capacit<'~c, 
in cui convergono tre tubi. Un diaframma s finamente 
traforato separa questa capacità tlal rimanente del cale
fattore. La parte superiore di questo, pei· un terzo dell'al
tezza, è del diametro dell'inferiore, pel rimanente r idu
cesi di diametro alquanto minore, rimanendo incluso 
nell'altra parte del calefattore, e formando cosl il serba
tojo o Ro dove introducesi il liquido alcolico refrigerante. 

I vapori da una caldaja sono condotti nell'altra, e quelli 
sviluppantisi in questa seconda sono condotti nella ca
pacità e; ivi attraversando il diaframma traforato, gor
gogliano nella flemma conùensa tasi in K; passano quindi 
nel canale n e da questo, pel tubo f, vanno nel reci
piente B, dove incontrano il liquido condensatosi nel 
deflemmatore e, nel quale finalmente entrano. 

Nel deflemroato1·e i vapori circolano, passando succes· 
sivamonto nei compartimenti annulal'i formati dalle pa· 
reti d'altri compartimenti annulari in cui circola l'acqua; 
questa dal compartimento esterno si dirige Yerso quelli 
del contro, invece i vapori dal centro vanno verso la 
circonferenza. I tramezzi degli spazii annulari in cui 
passa il vapore, sono disposti in rnodo, da obbligaro il 
vapore a scendere e salire in ciascuna cavità, gorgo
gliare nel liquido condensato e produrvi cosi l'ebolli· 
zio ne. 

Le flemme che si raccolgono in K, aprendo il rubi
netto l, scolano nel serbatojo A, doYe pel tubo p si av
viano altresl le fiammo condensate i in B, servendo esse 
poscia all'alimentazione delle caldajo. i\'ella parte supe
rioro del calefattore evvi la manovella r, colla quale 
durante la distillazione si dà continuo movimento all'in
temo agitatore. Le duo parti et-teme del calefattoro ii 
sono in ghisa, la parte interna oo ò di rame, onde faci
lìtare la trasmissione del calore. 

Questo calefattoro ba sugli altri apparecchi analoghi il 
vantaggio di una r ipartizione uniforme del calore e di 
potei• esser facilmente ripulito; dal che ne deriva una 
migliore conducibilità pel calore, diminuendo questa ra
pidamente col formarsi delle inc1·ostazioni sulle pareti 
interne dei recipienti. 

J_,o dimensioni tli questo apparecchio si fondano sul 
calcolo seguente: la caldaja a vapore per la cottura di 
5000 chilogr. di patate, in quattro pcriocti di 40 a 45 mi
nuti l'uno, ossia nello spazio di 3 ore circa, deve sommini
strare una quantità di Yapore uguale alla quinta parte 
del peso delle patate da usarsi, ossia di lCOO chilogrammi, 
equivalente al peso di 333 chilogi·nmmi di vapore per 
ora, richiedendo perciò una wperflcie evaporante di circa 
11 metri quadrati. Siccome la macchina a vapore ò ne
cessaria anche poi• a ltri bisogni di una distilleria, così 
si dove aumentare ancora di circa 1111 ventesimo questa 
superficie evaporante: pertanto sarà necessario dare 
alla calclaja una superficie evnporante di 13.5 a 14 metri 
quadrati. Le cucul'l>itc devono avere una capacità non 
superiore a 500 litri. 

Apparecchio Cf!Uie1·-Btumentliat, perfezionato da 
Dei·osne (costrutto da Cail e Co111p. a Grenellr ). -
L'apparecchio è rappresentato in sezione dalla fig. 80. 
Si compone di cinque parti principali: 

1° Due caldoje a distillare A.' A, disposte ad al
tezze diverse corno quelle di Laugiei· e corno quelle ri· 
scaltlate da un unico focolajo. Lo due cahlaje comunicano 
superiormente Ira loro mediante un tubo incurvato Z, 
che porta i vapori <!alla calrlaja A' nella caldaja A. En-

trambe le caldaje sono munite di indicatore di livello, 
e nella parte inferiore portano un tubo scaricatore mu· 
nito di chiavetta. Aprendo la chiavetta B' ciel tubo di 
comunicazione fra le due caldaje, si scarica il liquido 
dalla cahh\ja superiore in quella infe1·iore; ed aprendo 
quella della prima caldaja A' si scarica esternamente 
il liquiclo in essa contenuto. 

Hg. 80. 

2° Una colonna HC di rame, sovrappo~taalla caldaja 
superiore A; nella prima metà B, la colonna contiene dei 
dischi di due diametri ùiffe1>enti, disposti gli uni sugli altri 
alternati va mente in senso contrario; i piit grandi sono 
voltati colla loro concavità verso l'alto, sono profondi eia 
2 a 3 centimetri e minutamente forollati. A questa 
prima parte della colonna si dà pH1 comunemente il 
nome di colonna a <listillare, mentre la parte supe
riore e ò detta colonna di rettificazione o colonna 
anali:::zatrice. In questa i diaframmi sono grandi aper
ture aventi superiormente un riborùo, a cui è sovrap
posto un cappello, in modo che il vapore, per passare 
dall'uno all'altro di essi, tleve vincere una pressione di 
liquido di circa due centimetri. 
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3° Un condensatore calefattoi·e D, costituito da un 
8erpentino collocato orizzontalmente in un tino, in cui 
d1·cola del liquido <la distillare che fa da refr igerante ; le 
ùiverse spfre del serpentino comunicano lateralmente 
con un tubo ,·erticalc, che esce dal condensatore, ed e 
s.aldalo ad un tubo inclinato, il quale, mediante chiavette, 
può essere messo in cornnnicazione colla parte supcl'iore 
della colonna. 

4• Un ref1·igerante F, formato da un cilindro dis
µosto verticalmente, chiuso da ogni parte, contenente un 
ser pentino, che ò su periormente in comunicazione con 
quello del calefattore, e per la parte inferiore comunica 
con un provino s, d' onde ba uscita lalcole distillato. 
Lateralmente al fondo del refrigerante !•',si stacca un 
lungo tubo verticale J, terminalo ad imlmto nella parte 
:;upcr;ore, do,·e rice\'e il liquido alcolico scendente dal 
serbatojo E, situato sopra il refrigerante; nella parte su
periore, il refr igerante ò terminato da un tubo l\ , pel 
quale pa...c:.sa nel calefatto1•e il liquido alcolico proYenicnte 
dai se1·baioi. 

5• Un graiide serùato}o G pel liquido da distil lare. 
Talvolta que:slo serbatojo è in comunicazione con alko 
pih piccolo E, mediante un tubo con valvola a galleg
giante r, regolatrice quo.sta dell'efllusso dcl liquido nel
l'apparecchio tlistillatoro. 

Per mettere l'apparecchio in azione, s'incomincia a 
riempire le due caldaje per tre quarti dì liquido da di
stillare, in ti si npre il r ubinetto del recipiente E e si 
riempiono lo diverse parti dell'apparecchio, cioò il re
frigel'ante, il calefattore ed i dischi della colonna retlitl
catricc. Il liquido scende quindi pel tubo ad imbuto .J sul 
fondo del refrigerante F, lo riempie, e pel tubo K passa 
nella parte su1leriore del calefattore, dovo si suddivide 
col mezzo d'un canale traforato; riempiuto il tino, il li
quido esce pel tubo laterale L, cola lln sopra il primo disco 
della metà inferiore B della colonna distillatrice e da 
questa discende nella caldaja sottostante A. 

.Appena dall'indicatore di livello della caldaja A si co· 
nosce che il liquido poi tubo L ò pa~sato nella colonna 
e da questa 11elln caldaja, subito si chiude il rubinetto 
della vasca E. A questo punto si accen•le il fuoco nel 
focolajo, si sralda la caldaja A', ed i prodotti della com
bustione pl'irna cl'essero smaltiti circolano attorno alla 
caldaja superioi·c e la scaldano. 

L'nria sfugge da rubinetti posti nella parte superiore 
dell'apparecchio, che nella figu..a non i;o110 indicati. I 
vapo1'i sviluppantisi dal liquido bollente uclln cal<htja A' 
pel tubo Z mono a gorgogliare e diffondersi nel liquido 
dell'altra calùaja A, la quale in breve tempo anch'essa 
entra in ebollizione; i vapori che si svolgono da questa 
caldaja, salgono nella colonna attraverso i ùiaf1•arnmi, di 
là pas,:ano nella colonna analizzatrice e, indi pel tubo ~r. 
che superiormente la le1·mina, passano nell'interno del 
serpentino del calefatlo1·e D. Quivi i vapo1· i, raffreddati 
dal liquido da ùistillare, si condensano, si liquefanno, si 
raccolgono nel tubo inclinato sotLoposto, ed e~sendo 
chiuse le chiavelte di retrogradazione, pa~sano nel refri
gerante F , e fina lmente nel provino s che procede il ser
batojo collettol'e H. Quando l'alcole cola nel provino, ed 
il calefattore s'e scaldato al punto che il i;uo calore non 
po$Sa essere i:opportato dalla mano, allora .;;i deve aprire 
la chiavetta ciel serbatojo E, per lasciar defluire in modo 
continuo il liquido, in quantità propor1.ionata a quella 
che si cono,ce poter esi:ere distillata in un tempo deter
minato; quantità (1uesta c:he ''aria coll'intensità ciel fuoco 
e colla capacità dell'apparecchio. 

Col mezzo delle chia \'et i.e cli retrogradazione, inler
po~te ~ui tubi che staliiliscono la comunicazione elci ser-

pontino del calefattore col ~crpentino del refrigerante 
e colla colonna, si può regolare il gl'ado cli concentra
zione dell 'alcole che si vuole ottenere : così, lasciandole 
chiuse 1>i ottiene, por esempio, dell'alcole a 50•, volendolo 
di più in più concentrato, in numero sempre maggiore 
si april'anno le elette chiavctt e. 

L'espcl'icn11a avm fotto conoscere quali e quante ch ia
\'Ctte dovranno e$$ere aperte, onde ottenere u11 alcole cli 
un dato desiderato grado. ì'\aturalmente, l'alcole di mag
gio1·e concentra:t,ione che potrà fornire l'apparecch io, 
sarà ottenuto quando tutte le chiavette di l'olrogradn
zione saranno tenute aperte, cioè, quando tullo il liqui lo 
prodotto dall'a'·venuta liqnofazio110 di una parte dei va
pori nel calefattoi·e, d torne1·à pei luui e sui cliscl1i della 
colonna analizzatrice. :\el serpentino ciel refrigerante F 
perverranno soltanto quei vapori che non furo110 con
densati neppure all'estreruità del serpentino del calo
fattore, cioè le parti le pitt volatil i, le pii1 ricche in alcole. 

Bisogna regolare le cose in modo, che il liquido con
clensato n<>I serpentino dcl refrigerante E giunga freddo 
alla estremità s, pcrchò nel caso v i arrivasse caldo, im
reube questo un indizio che la temperatura della cal
claja .\.'è troppo ele,·ata, e si dovrelibe quindi diminuire 
il fuoco. 

Con qualcuno dei mezzi anteriormente descritti , 
accertatisi che il liquido bollente nella caldaja A' non 
contiene più alcole, aprendo la Yal\'ola di scarico si 
toglie in gran parlo il liquido esaurito; indi, aprendo il 
l'nbinetto B', si fa passare nella caldaja intbl'iore il li
quido contenuto nella superiore, la quale poi and1·!\ 
wan mano ancora 1•iempiendosi col liquido già. c11ldo 
proveniente dallo altre parti dell'apparecch io; quei;to 
rinnovamento di liquido è quindi c~e;rnibile :;cnza quasi 
interrompere l'operazione. 

Quando si voglia per qualche ten1po sospendere la 
distillazione, onde utilizzare tutto il liqnido alrolico che 
si troYa nelle di ,·erse parti clell'a1)parecchio, s'incomincia 
a diruinuire il fuoco solto la calclaja A', menlf'e da que
sta si spilla il liquiclo esaurito; la si 1•iempie quindi col 
liquido della A, ecl in questa si fa per,•enire il lic1uido che 
si trorn nelle iùtre parti dcll'appareccliio, stabilendo coi 
tubi le opportune comunicazioni ed aprendo poscia i ru
binetLi che si t rovano sul fondo tanto dcl ca\cfatlore che 
dcl refrigo1·antc. J n queste parti refrigeranti dell'appa
recchio si farà. allora scorr.:ire dell'aCt1ua, facendola ca
dere ùal liC!'ùatojo E. Per iwpedire poi che quest'acqua 
<lai serl.Hi.fojo E scenda in cahlaja pcl tubo L, si girano 
alcuni ruhinetti opportunan1cnte disposti e l'acqua oc
CO!'l'ente poi raffreddamento delle parti refrigeranti si 
scarica por altra via. 

Finalmente, quando il contenuto della calùaja A' sia 
cli nuovo esaurito, lo si toglie e lo si sostitubce col li
quido della caldaja A, facendo scendere in quest'ultima 
quanto i•in:ane cli liquido alcolico nelle altro parli. 

Con quc.st'apparecclrio la dbtillazione si può ritenere 
continua; però, dopo che anch'esso ha funii()nato per 
qualche tempo, le diverse parti più o meno s'incrostano 
e s'inquinano di olii essenziali, cd ò alloi·a necessario 
procedere ad un ripulimento generale, che i;i eseguisce 
raschiando le parli incrostale con spazzole piatte o ci
Ji ndrichc e facendovi passa1•c poi ùol vapore d'acqua in 
gran copia. 

L'apparecchio sovra descritto può applicarsi facil
mente aucbe alla distillazione inlerntittentc, bastando 
pet· ciò far raffreddare dall'acqua il scrbatojo, il refri
gerante ed il calefattore e disporre opportunaiucnlc le 
, al,ole, <'Ome s'è detto eseguirs.i al cessare òclln di::·1il
lnzione. 
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È pregevole questo npparecchio per la rapidità della 
distillazione, per l'acleguato tenue consumo di com~usti
bile e per l'eccellente prodotto che somministra. E per 
altro alquanto complicato, essendo costrutto in modo da 
potersi di'tillar<i liquidi di qualsiasi fona alcolica, e po
tendosi dai medesimi ottenere l'alcole a qualsiasi grado 
11i concentrazione. 

Apparecchio distillatore Dubrunfaut. Quantun· 
que a quest'apparecchio generalmente ora si preferi
scano quelli di Egrot e di Savalle, tuttavia viene qui 
descritto, essendo os~o in nso ancora in molte dL~illerie 
francesi, olandesi e hPlJ!iclle, ed avencio una <h<:rreta 
importanza i;fnr;ca nell'arte del distillare. 

t'ig. 81 

L'appareccltio di J>ubrunfaut (fig. 81), come il prece
dente, si compone <li cinque parti principali, cioè d'una 
caldaja, d'una colonna a di 'tillare, di due calefattori, di 
un refrigerante e di un serbatojo pel liquido da di
stillare. 

La caldaja A è analoga a quelle impiegate nelle zuc
cr~rie per concentrare noi ,·uoto (Y. E\"APORAZIO::->E); 
essa è divisa in due compartimenti: l'inferiore a doppio 
tondo in cui arrin pel tubo b il vapor d'acqua, che 
fattosi liquido per conden azi<me, pd tubo inferiore b', 
munito di chiavetta, lo si ritorna nei generatori per 
mezzo di condotto apposito, oppure si getta. 

Superiormente la stcf"sa caldaja ò munita di due chia
vette: una c1' che i::erve a dar libera uscita all'aria quando 

Yi s'introduce il liquido; una seconda a" che serye ad 
intt·odurvi il liquido allorquando s'incomincia l'opera
iione. Sul fondo e nrl rentro <lolla calda,ja ovvi un'altra 
chiavetta a"' elle serve per lo SC'arico del liquido esau
rito. Lateralmente tra le cl ue parti in cui ò di risa la cal
daja, Yi è adattato un indicatore rii liYcllo a. 

Altri due tubi porta la calda,ja: l'uno e, che serYe a 
condurre i Yapori alcolici nella colonna; l'altro i, che 
staccandosi dal fondo della colonna, ha per ufficio di 
condurre nella caldaja il liquido da distillare. 

La colonna distillatrice B B' contiene diciotto cerchi 
di rame, divisi per metà da un disco; su ciascun disco 
sono praticati dieci fori attraversati eia un corto tubo 
cilindrico; no,,e cii t>ssi, di~posti circolarmente, sono co
perti da una coppa <'misferica e :::porgono superiormente; 
il decimo foro, po~io nel centro, ò munito anch'esso del 
cilindretto, ma questo, più lungo, sporge al di sotto e 
conduce il liquido sul disco inferiore. Tra i fori, sono 
disposti due diaframmi in modo tale, che il liquido scen
dente dal disco superiore ò obbligato a circolare tutto 
all'intorno del disco prima di cadere sul sottostante, ove 
continua ancora a cil'cola1·e, ma in senso contrario. I 
dive1·si cerchi sono fra loro collegati con chiavarde, at
traversanti i loro bordi alquanto l'ipiegati esternamente. 

La parte superiore della colonna termina con una 
calotta sfe1·ica B', dal cui centro si stacca un tubo l, che 
conduce i Yapori alcolici nei calefaltori a serpt>ntino CD. 
l vapori condensali nel serpentino C, dal fondo colano e 
raccolgonsi nel Yaso E, del to anali~;ato1·e, ove la parte 
liquida, pel tubo m, va nel tubo orizzontale n; i vapori 
im·ece passano dal tubo 00 nella parto superiore del 
calefattore D, in cui la maggior parte si condensano, ed 
il liqui1o conden!'ato cola pel tubo orizzontale n' n riu
nendosi a quello del serpentino C. Dal coperchio di que
st'ultimo, un altro tubo qq' conduce noi tubo n anche i 
vapori che !'i producono pel riscaldamento del liquido nel 
calefattore. li tubo 1i' romunicn poi col serpentino del 
refrigerante G, il quale, come quelli degli apparecchi già 
descritti, serve ad ultimare la condensazione dei vapori 
alcolici. 

Da una vasca li, posta superiormente al refrigerante 
G, regolata da una chiavel1a h, lle1luisce l'acqua fredda 
occorrente al la condeni::aziono dci Yapori che giungono 
nel serpentino dcl refrigerante. L'alcole condensato scola 
dalla parte inferiore ( llCl provino a becco x, contenente 
un alcolometro, o cli là 11oi vasi l'accoglitori z z'. 

Sopra i calefattori evv i un sorl>atojo cli liquido alco
lico !<',munito alla sua parte inferiore di una chiavetta t, 
che è regolata da una carrucola a manovella. Poi tubo 
ad imbuto S f il liquido alcolico scende, entra nella 
parto inferiore del calefattore n e da questo, poi tubo J' 
passa nell'altro calefattore C raffreddandone i serpentini; 
indi, pel tubo P P, scende in caldaja, passando prima 
successivamente sui dischi dl'lla colonna distillatrice. 

La caldaja A è riscaldata col vapore a tre o quattro 
atmosfere, ed il liquido contenuto hollo a 101° o 10-20 C.; 
quindi il vapore nell'appar<'Cchio si forma ad una pres
sione alquanto maggiore di quella atmosferica, dovendo 
vincere la pressione esercitata dallo straterello di liquido 
che si trova su ciaseun piattello. 

Il vapore formantesi, si eleva nella colonna, gorgo
glia successivamente nel liquido dei succedentisi dischi, 
passando pei nove orifizi di cui questi sono muniti. Cosi 
gorgogliando, il vapore ~ubisce una parziale condensa
zione ed arriva fino alla sommità della colonna, di disco 
in disco arricchendosi sempre più di alcole. Per que
sta condem;azione, il vapore mantiene l'ebollizione su 
ciascuno dei dischi, i quali sono colmi di liquidi sempre 
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più alcolici, la cui teo1per~tura ~a ma~o mano dec:e
scendo. Resi per lai modo 1 vapori sufficientemente ric
chi, sono condensati prima ~ei serpentini dei calefattori, 
poi completamente nel refrigerante. 

Con uno di questi apparecchi che abbia la colonna di 
un metro di diametro, si possono in ventiquattr'ore di
stillare 1200 ettolitri di mosto, ottenendo 96 ettolitri di 
acquavite a 49° centesimali. 

Come nel precedente apparecchio, con questo di Du
brunfaut si po~sono ottenere liquidi a diversi gradi di 
concentrazione, fino a 90° centesimali. 

L'alcole cosl ottenuto non ò puro; esso può contenere 
diversi acidi volatili ed olii essenziali, ed alcoli ed eteri 
particolari di odore disaggradevole, tanto più abbondanti 
quanto più ne conteneva la materia prima, da cui l'al
cole deriva. 

P er togliere all'alcole queste materie estranee che lo 
inquinano, lo stesso Dubrunfaut immaginò un secondo 
apparecchio, detto rettificatore (tlg. 82), che rassomiglia 
molto al precedente. 

Si compone anch'esso di cinque parti, designate co
gli stessi nomi indicati per l'altro apparecchio. 

La caldaja A si può riscaldare con getto di vapore 
introdotto pel tubo a; nella parte inferiore si ha qui pure 
un tubo a chiaYetta per scaricare il liquido esaurito. 

Superiormente al tubo d'introduzione del vapore vi ha 
un indicatore di livello a'; sul coperchio una chiavetta 
a" serve a dar ui-cita all'aria, ed un tubo b per intro
durre il liquirlo alcolico sul principio dell'operazione. 

Sulla calotta vi sono adattati alti•i due tubi: l'uno e, 
che dalla parte superiore della caldaja mette nella co
lonna; l'altro d che si protendo per un capo sino al fondo 
della caldaja e sbocca per l'altro oritlcio nel fondo della 
colonna a rettificare, la quale l:> composta di diciotto dischi, 
come quelli dell'apparecchio precedente. La colonna co
munica superiormente, pel tubo e, col calefattore C, il 
quale contiene due serpentini sovrapposti C', D. Quando 
l'apparecchio è in atti\'ità, i vapori più acquosi del liquido 
che distilla, salendo per la colonna, si condensano nel ser
pentino superiore C1 dcl calcfattorc e, passano nel Yaso 
analizzatore E, eia cui, pel tubo a sifone f f, ritornano sul 
terzo disco superiore della colonna. 11 vapore non con
densato dall'analizzatore, pel tulio g entra nel serpentino 
inferiore D del calefattore, il quale motte capo in un 
secondo vaso analizzatore F, ove si opera una nuova 
partizione di vapori alcolici e di lic1uiclo; questo cola pel 
tubo /! sul primo disco della colonna, i vapori alcolici 
passano nella parte superiore del vaso analizzatore F, 
e pel tubo i vanno a condensarsi nel serpentino del 
r efrigerante G, da cui l'alcole cola nel prov ino l . 

La caldaja è rifornita da un serbatojo II, disposto come 
si è detto per l'apparecchio distillatore. 

La rettificazione si opora riempiendo per tre quarti 
la caldaja A di alcole da retlitlcare, indi, aperta la chia
vetta del tubo a, dal suo interno estremo sferico, buche
rellato a modo d'inaffiatojo, il vapore molto suddiviso 
è immes;;o nel liquido. 1 vapori dalla caldaja passano 
nella colonna, quindi nei serpentini del calefattore, dove 
sono raffreddati mediante una corrente d'acqua fredda, 
che si scarica dallo sfioratore n. Cosl operando, dopo un 
certo tempo si finisce per avere sui dischi della colonna 
i vapori condensati nei serpenlini e nella colonna mede
sima, mentre ricadono nella caldaja le parti più acquose 
e gli olii essenziali meno volatili dell'alcole. Se allora si 
diminuisce ramusso dell'acqua che circola attorno ai ser
pentini del calefattore e, in guisa che la sua temperatU1'a 
raggiunga da 45° c. a 50° c. , e se nello stesso tempo 
si ha cura di far arrivare gradatamente il vapore in 
modo tale che l'ebollizione non sia troppo rapida, la con
densazione essendo meno completa nei due serpentini C'D, 
gran parte dell'alcole invece di ritornare nella colonna 
passa allo stato di vapo1•e nel refrigerante G; si sepa
rano le prime parti che colano nel provino l, quindi si 
raccoglie il rettificato tlnchò segna da 90 a 94°. Ma ap
pena il liquido discende a 89°, si dirige verso un altro 
serbatojo, perchò allora contiene dell'a lcole Lii cattivo 
sapore. Quando il liquido dislillato non segna che 40°, lo 
si mette a parte per servirse110 in operazioni successive. 

Apparecchio Champonnois. - In quest'apparecchio 
un'unica colonna racchiudo: alla base la caldaja; nel 
fusto da 18 a 20 tronchi cilindrici di eguale altezza, com
messi ad incastro; alla sommità uno speciale analizza
tore, calefattore; il tutto mantenuto saldamente unito 
da tre esterni tiranti verticali, inchiavardati. 

Ogni tronco porta un diaframma, il quale, a differenza 
di quelli dell'apparecchio Dubrunfaut, che ne hanno 
nove, questo ha un unico foro centrale e largo, munito 
superiormente di un tratto di tubo cilindrico, ricoperto 
da una calotta emisferica; diametralmente opposti ed 
alternativamente dall'una o clall'altl'a parte del foro, 
uno sfioratore, che inferiormente si protende tino quasi 
a toccare il disco sottostante, su questo riversa l'ec
cesso di liquido, mentre no contiene un conveniente 
strato, in cui per un centimetro entro vi pesca la sopra
stante calotta. 11 tubo sfioratore del primo piattello a 
partire dalla caldaja, nella caldaja s'introduce fino a 
qualche decimetro dal fondo. 
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L'analizzatore è formato da un serpentino piatto, 
alto quanto due tronchi, la cui sezione orizzontale rap
presenta una doppia spirale, dove clal centro alla peri
feria circolano i vapo1·i provenienti dal dissotto della 
colonna, ed il liquido da distillare, che vi entra lateral
mente <!alla circonferenz11, circola attorno alla spirale 
in senso inverso portandosi verso il centro. Dalla som
mità del capitello emisferico soprastante all'analizzatore 
un tubo conduce i vapori a condensar.si nel refrigerante. 

L'apparecchio Champonnois, semplice d'installazione 
e poco costoso, è specialmente raccomandabile per le 
distillerie agricole, do,·e, per la sua costruzione molto 
semplice, in Francia è spesso usato. 

In altro apparecchio congenere, rappresentato dalla 
iìgura 83, il liquido eia distillare è riscaldato eia un ser
pentino in cui ('ir"oh il Yapore ad alfa pressione. 

~·1g . $3. 

Nel cilindro di ghisa o cli rame A si riscalda il liquido 
da distillare pt>r mezzo cli un serpentino di ramo che 
entra nel cilindro però o sorte por a; <!all'altro tubo in 
basso si scarica il liquido esaurito. 

Nella colonna deflemmatrice B scendo in modo con
tinuo il liquido da distillarsi, mentre i vapori alcolici 
che si sviluppano da A, in essa s'inalzano senza interru
zione. Di[erenti sono le disposizioni che si danno ai 
diaframmi, per aumentare la superficie di contatto dei 
vapori col liquido in discesa. 

I vapori si a\'\'iano al scl'l>atojo E, e pel tubo F al ret
tificatore e, formato questo da un serpentino disposto 
come al solito. L'.l parte prima condensata ritorna per 
H nella colonna analizzatrice; i vapori pas~ano oltre nel 
serpentino del vaRo D, ove si condensano, si raffreddano, 
ed il liquido conden~a~o p;1ssa pel provino }il che con
tiene l'alcolometro. 

Il liquido da distillarsi proYiene da un recipiente col
locato su1ieriormente ali' apparecchio; per mezzo tlel 
tubo LI, munito cli chia,·etta regolatrice K, giunge dap
prima sul fondo del refì•igerante D, poi sale in Ce cli qui 
pel tubo G entra nel deflemmatore B e finalmente nel 
cilindro A. 

Apparecchio Egrot a tlistilla:;ione continua. - Pre
miato in diYer,;;e esposizioni universali, l'apparecchio 

Egrot è ancora oggidl abbastanr.a diffuso nelle distillerie. 
La sua costruzione è essenzialmente basata sul principio, 
dcl contatto diretto e molteplice del vapore a bassa pres
sione col liquido alcolico da distillare. Quest'apparecchio 
(fig. 84) si può far agire a fuoco diretto od a vapore. 

La caldaja di rame a ha applicati t re tubi ad altezze 
diverse: uno a sifone S, per l'uscita continua del liquido 
esaurito; un secondo C a chiavetta, serve per vuotare 
completamente la caldaja quando occorra, e normal
mente stabilisce la comunicazione coll'indicatore di li
Yello A'; un terzo tubo posto più in basso serve per 
l'introduzione del vapore. 

Fig Ili 

La caldajn è sormontata da una colonna composta di 
cli~chi .\., terminata <la una calotta B, che sopporta la 
colonna rettifìcatrico D, la quale, pel tubo E, comunica 
col serpentino del calofattore !<'. 

rna tromba y innalza nella tinozza z il liquido da 
distillare, il quale poi scende in un vaso rngolatore R, 
munito di un indicatore a quadrante e di una Yalvola 
automaticamente regolatrice '1'. 

Quando l'apparecchio deve operare a fuoco diretto, 
si riempio prima la caldaja con acqua, introduce11dovela 
dall'apertul'a d. Rh;caltlando a vapore, s'introduce fin da 
principio il liquido alcolico, facendogli percorrere la via 
che percorre poi nel corso della cli~tillazione, cioè: ca
dendo dalla chiavetta 'l' nell'imbuto .I, arriva fml fondo 
del cilindro refrige1·ante G, lo percorre ed esce dall'alto 
di es•o per subito rientrare nel fo!ldo dcl calefatlore F; 
di qui, pel tubo I~, è portato sul primo dii:;co superiore A, 
dovo, dopo aver percorso tutte le gallerie inte1·ne, si 
versa sul disco inforio1·e, indi successi rnmente sugli altri 
dischi fino alla caldaja a, da cui, pel tubo a sifone S, se 
n'esce esaurito. 

I vapori di alcole percorrono in senso contra1•io la via 
percorsa dal liqui1lo alcolico da cui si sprigionano. Quando 
bolle l'acqua od il liquido alcolico che si trova nella cal
daia, i vapori formatisi passano nei discl1i di distilla-
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zione A, ivi incontrando una gran quantità di piccoli 
bollitori, il vapore si suddivide moltissimo, agita con
tinuamente il liquido, e fa si che quest'ultimo spogliasi 
facilmente dell'alcole che contiene disciolto. 

Dall'ultimo dei dischi i vapori nlcolici entrano nella 
colonna rettificatrice D, quindi pel tubo E nel serpen
tino rettificatore del calefattore F . Secondo la qualità 
del prodotto che si desidera, il liquido qui condensato, 
per le chiavette di retrogradazione N, si ritorna tutto 
od in parte nella colonna rettillcatl'ice D; oppure i 
vapori condenrnti e tla condensarsi passano dal serpen
tino in F nel serpentino in G, escono per l'estremo U, 
passano nel provino V e di lì l'alcole è condotto ai reci
pienti in cui lo si raccoglie. 

Specialmente alla disposizione dei dischi A va attri
buita la qualitcì. e bontà dei prodotti forniti da questo 
apparecchio; percM, pe1· l'esaurimento completo , il 
liquido alcolico non rimane più cli quindici minuti al
l'azione del calori>, e gli alcoli di cattivo sapore e gli olii 
empireumatici non hanno potuto fo1•marsi e passaro col 
prodotto. Per l'attivo movimento del liquido e per l'e
nergico suddiviso gorgogliare dei vapori, tutto l'alcole 
è posto facilmente e prontamente in libertà. 

La semplicità della costruzione, il piccolo volume, il 
facile trasporto e collocamento, i tubi di conne..~ione poco 
numerosi e la comoda d i~posizione tielle duo parti prin
cipali, hanno fatto prefel'ire da molti questo apparec
chio; oltre a ciò, presentando all'aria poca superficie di 
rafTrccidamento, e1'SO permette una n1,tevole economia di 
com busti bile. 

A seconda della ricehezza alcolica del liquido da disti!· 
larsi, l'apparecchio potendo es..."€re composto da tre a 
cinque dischi, la distillar.ione succede quasi senza pres
sione; per conseguenza, senza quei sussulti che si hanno 
nelle grandi colonne distillatrici. 

La spuma, che è sempre ùi sì grave in('aglio per molti 
altri apparecchi, in questo non ha tempo a formarsi, 
essendo in esso sempre piccola la quantità di liquido, 
e questo r imanendo presto esaurito. 

Stante l'importanza cho, a ragione, si attribuirne 
alla maggiore o minore facilità di ripulitura di questo 
genere d'apparecchi, quello dell'Egrot è commendevole, 
perché, se ò tli piccole dimensioni, basta smontare i tre 
o cinque dischi e pulirli; se è di grandi dimensioni, >i 
sono aperture per le quali si fa facilmente la raschiatura 
e la risciaquatura delle in teme pareti. La pat·te inferiore 
del calefattore ha un'apertura calettata, clalla quale può 
essere levato il depo~ito tòrmato~i sul fondo; la calclaja 
ha lateralmente una grande apertura d, por la quale è 
p ure resa facile la sua pulitura. Tutti i serpentini sono 
uni ti per mezzo cli raccordi, sicchl', anche per essi, co· 
moda ne riesce la pulitu1•a quando sia r ichiesta. 

La colonna rettificatrice essendo posta sulla distilla
trice, per mezzo dell'effettuabile retrogradar.ione, si può 
a volontil. dare all'alcole un grado elevato cli concentra
zione, da 70° a 92°, specialmente allorquando si di!:-tillano 
vini generosi come nella Spagna o nel Portogallo. Vo
lenclo ottenere in prima distillazione degli alcoli ad un 
titolo che sorpassa i 90° centesimali, è necessaria l'ag
giunta di un capitello r ettilicatore, sovrapponibile alla 
colonna rettificatrice, il qu11le per le suo opportune 
disposizioni aumenta il grado dell'111cole o lo depura. 

Se il vino o qualunque altro liquido alcolico da distil
larsi contiene pit\ del I O o 12 per cento di alcole, con
verrà. aggiunge1·e alla colonna un cli~co cli più. 

All'apparecchio Egrot ;;i danno clh·erse dimensioni. Se 
ne costruiscono dei piccoli coi quali si distillano 800 litri 
di mosto in ventiquattro ot·e, ed altri amplissimi, riscal-

dati a Cuoco di1•etto o col vapore, coi quali, nello stesso 
tempo, se ne possono distillare fino 100,000 litri. 

Appancchio distillatore locomobile di Egrot. -
Esso ha molta rassomiglianza con quello or ora descritto, 
dello stesso Egrot, tranne che que:,to è siffattamente 
modificato da poterlo rendere carreggiato (tlg. 85). 

Volendo far funzionare l'apparecchio, mediani e tromba 
aspirante e premente DB, il liquido alcolico lo si aspira 
dal capo A di un tubo llessibilo, e lo spinge pol tubo C 
nel serbatojo D, collocato sulla somm ità cle!l'apparecchio; 
si apro poscia la chiavetta a quadrante del tubo E, d'onda 
si lascia defluire il liquido, llnchè sieno riempiti il re· 
f1•igerante calefattore G, la colonna rettificatrice H, i 
sottostanti diaframmi per la distillnzione I\ M, tutto 
insomma, eccetto la caldaja J,, la quale al principio 
dell'operazione deve essere riempita con acqua. 

Così disposto l'apparecchio, si riscalda la caltlaja di 
rame L col fornello in lamiera di fe1·1·0 che la circonda. 

I vapori d'acqua cho si sviluppano, sempre piil arric· 
chenclosi pa&;ano successivamente pei di>chi M, K e nel 
soprastante. Arrivati nella. colonna a rettilìcare H, vi 
abbandonano la maggior parte dell'ac!)ua o degli olii 
essenziali, quindi, pel tubo I, passano nel refrigerante G, 
clove la parte dei vapori pii1 prontamente condensabili 
ritorna nella colonna Jr, pei tuhi a chiavette di retrogra
dazione J. I vapori non conclen ·ati nella parte superiore 
del refrigerante si condensano nell'inferiore, ed escono 
per N allo stato di alcole, pii1 o meno diluito, secondo 
il modo che si sono regolate le chiavette di retrogra
dazione J. 

Cominciata la distillazione, si apre opportunamente la 
chiavetta regolatrice B, cosl l'operazione ::::i fa continua; 
il liquido esaurito esce man mano dalla calùaja pel sifone 
di vuotatura, non visibile nella figura. 

Volendo sospendere l'operazione, rucdiante la tromba 
si eleva nel serbatojo superiore D cleffacc1ua, la quale si 
continua a lasciar entrare ncll'appar0cchio, finché nel 
provino si abbia indicazione che distilli alcole. 
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Apparecchio locomobile Villard di L ione. - Quest'al
tro apparecchio locomobile conviene specialmente per 
distillare le materie solide, come raspi d'uva, ecc.; in 
esso la materia da distillarsi ser,·e a conden~are grada
tamente il liquido alcolico prodotto. Il principio su cui 
si fonda ò quello già esposto, comune a tutti gli appa
r ecchi in cui si fa la distillazione col vapore. 

L'apparecchio (fìg. 86) si compone essenzialmente : 
Di una caldaja a vapore K; di tre vasi A, in cui s'intro
duce la materia piit o meno solida da ùistillare; di un 
cilindro analizzatore G; <li un refrigerante a serpen
tino I; il tutto collocato sopra un carro a quatlt•o ruote 
Q, sul quale l'apparecchio funziona. 

Dalla caldaja generatrice di vapore K, munita della 
valvola di sicurezza N, si stacca superiormente un 
tubo ;\l, pel quale il vapore passa in un serbatojo distri
butore O, d'onde, pei tubi P, è fornito ai tre ·'l'asi A. 
Questi sono chiusi con coperchio a cerniera C, con 
vite di pressione. I tre vasi vengono messi tra loro in 
comun icazione pel tubi B; per lo annessevi chiavette D, 
i vapori alcolici sviluppantisi possono essere diretti, sia 
nel refrigerante, quando sono al titolo voluto, sia nella 
parte inferiore di altro nso se troppo acquosi. 

Il tubo E è in comunicazione coi tre vasi A o porta i 
vapori alcolici nel serpentino G. Dalle chiavette I<', che 
trovansi sul fon do <lei vasi distillatori, si spillano le 
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acque prodotte dalla condensazione. La tinozza refrige
rante H raffredda il serpentino I e l'inclusovi vaso ana
lizzatore G. 

Col vapore i;i scalda rapidamente la massa alcolica a 
7go c. circa, o raggiunta questa temperatura, si ritarda 
l'elevazione ai 100°, dirigendo i vapori in mezzi più raf
freddati. L'interposizione di una materia solida e porosa 
(il raspo d'uva) tra il generatore del vapore ed il refri
gerante ha appunto per iscopo di rallentare regolar
mente l'elevazione della temperatura; il calore del va
pore d'acqua penetra la massa stmto a strato e favorisce 
lo sviluppo del corpo più Yolatile, l'alcole. Qui il raspo 
d'uva opera quincli da depuratore o da condensatore. 

Questo apparecchio in pratica è stato riconosciuto per 
uno dei migliori, o riuscirebbe piu perfetto, se quattro 
invece di tre fossero le colonne o vasi distillatori A com
ponenti il sistema, avendo constatato che con tre colonne 
soltanto ben difficile riesce di esaurire totalmente le vi
naccie, a meno che l'operazione sia condotta colla mas-
sima cura. . 

• lpparecchio Stemmer di To1·hio. - E un apparecchio 
a vapore ed a distillazione continua, applicato special
mente anch'esso alla distillazione delle vinacce, le quali 
vengono divise in piccoli strati, onde meglio e pii1 rapi
damente subiscano l'azione del vapore; la distillazione 
operandosi in modo continuo, gli strati delle vinacce si 
tanno discendere verticalmente con ingegnose e semplici 

disposizioni; carico e scarico <lella colonna si fanno con 
facilità e prontezza, e per lavorare bastano un fuochista 
alla calclaja ed un alti·o operaio pel rimanente servizio. 
Questo apparecchio, per la sua particolare struttura, 
nulla ha di comune colle disposizioni fìnora adottate. 

Tanto l'alam bieco, quanto il condensatore, possono es
sere facilmente scomposti in tutte le loro parti, quando 
occor1•a pulire inte1•namente le loro pareti dalle materie 
rimastevi aderenti, le quali potrebbero poscia alterare le 
buone qualit.:ì. del prodotto. Il condensatore rettificatore, 
})Or la singolare sua costruzione, è reso retì•igerante, in 
parte ad acqua, in parte ad aria; a parità di effetto, non 
occorrono che i due terzi del volurue d'acqua richiesta 
dagli apparecchi lln qui conosciuti; vantaggio questo 
elle realmente sarebbe di non lieve importanza, quando 
si rifletta che le nostre migliori regioni vinicole sono 
colline, ove l'acqua quasi sempre scarseggia. 

La colonna cilinùrica A di rame (tlg. 87) è destinata 
a ricevere le vinacce da distillare, le quali sono conte
nute e ripartite in una serie di dischi traforati B, che 
banno il loro fondo formato da una lamiera di ferro 
bucherellata, rinforzati all'ingiro da un cerchio di poca 
altezza. Essi sono mantenuti l'uno sull'altro a non 
grande distanza per mezzo di appendici verticali b. 
Questa pila di dischi può discendere man mano verso 
il basso, verticalmente guidata nel suo movimento dalle 
stesse pareti della colonna, il movimento di discesa es-
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sendo assecondato dal peso tielle vinacce. A regolarlo 
detto movimento, onde avvenga negli intervalli di tempo 
richiesti, furono disposti quattro rocchetti D, nel modo 
indicato dalle tig. 87 
e 88. Ogni rocchetto 
ha quattro denti, sui 
quali per turnos'ap· 
poggia il fondo di ci~
scun disco. A comuni
care il movimento si
multaneo ai quattro 
rocchetti, servono i 
quattro assi E, su cui 
essi sono fissati, non
chè le ruote coniche F. 
La trasmissione del 
movimento viene fat
ta a mano, medianfe 
la manovella G, fis
sata su di un ingra
naggio a vite pot·pe
tua, come vedesi dalla 
flg. 88 (sezione oriz· 
zontale sulla linea 1-2 
della figura 87). 

Sotto alla colonna 
evvi un canale scari
catore a piano incli
nato H, sul quale ca
dono obliquamente e 
scendono i dischi colle 
materie già esaul'ite. 
Ad agevolare lo sca
rico è opportunamen
te disposta una porta 
metallica a registro 
I, che si apre e chiude 
a volontà per mezzo 
della leva a mano L. 

I 
piccoli tubi verticali q, disposti nel modo indicato. dalla 
figura 87, ed in projezione dalla tlgura 89 (sezione oriz
zontale fatta sulla linea 3-4). Detta serie di tubi offre una 

grande supertlcie di 
raffreddamento per 
la condensazione dei 
prodotti della distilla
zione, i quali, fatti li
quidi,sono raccolti nel 
canale circolare R e 
pel tu bo Spassano nel 
p1·ovino T, munito 
dell'alcolometro, indi 
riversano nella botte 
raccoglitrice U. 

L'acqua per l'ali
mentazione del refri
gerante discende dal 
se1•batojo X, automa
ticamente regolata da 
una chiavetta galleg
giante; pel tu bo ad im
buto V entra al fondo 
della colonna, rascen
de e , riscaldata, ha 
uscita da un tubo sfio
ratore Z, posto supe
riormente. 

Il lavoro ha luogo 
in modo continuo. Le 
graticole infel'ior
mente sono ad una ad 
una scaricate girando 
la manovella L; ciò 
viene eseguito dall'o
perajo, che può essere 
lo stesso fuochista che 
attende alla caldaja. 
Pet governo dell'ap
parecchio non occor
re che un secondoope
rajo per riempirne i 
dischi vuoti colle vi
nacce e portarle nella 
colonna per mante
nerla costantemente 
cat'ica di materia da 
distillare. 

i.J introduzione del 
vapore nella colonna 
A ha luogo inferior
mente ad essa, per 
mezzo del tubo re, co
municante con un ge· 
neratore che non è 
rappresentato nella 
figura. Il passaggio 
dei vapori alcolici nel 
condensatore ha luo
go pel vasto tubo M; 
la camera di conden
sazione trovasi in N. 

Fig. Si, Sebbene con questo 
apparecchio il lavoro 
possa farsi senza in
terruzione, non deve 

L' apparecchio re
frigerante è, come d 

disse, in parte ad ac
qua, in parte ad aria. 
L'accesso dell'aria ha 
luogo pel tubo cen 
trale O, in cui vi si 
produce una corrente 
dal basso in alto; per 
tal modo il volume di 
acqua contenuto nella 

Fig. 88. 

colonna refrigerante P è notevolmente ridotto, mentre 
ò aumentata la superficie di contatto coll'aria. In base 
allo stesso principio, anche i vapori alcolici condensati 
nella camera N sono fatti scendere in una serie di 

ARTI E bmusTRIE - Voi. III - li. 

però protrarsi oltre
modo, anzi, devesi so
~pendel'lo almeno due 
,·otte al mese, onde 
pulire bene interna
mcn te tutte le parti 
dcll' apparecchio, se 
voglion, i sempre pro-
dotti di buona qualità. 

l 'ig. IS~. 

I costruttori di que
~' i apparecchi li forni
scono di due dimen

sioni. La mino1·0 può dare ogni ventiquattr'ore un pro
dotto di 4 ettolitl'i di alcole da 55° a 60° ed anche a 
70° centesimali; l'altra, nello stesrn tempo, può produrne 
al medesimo grado eia 11 a 12 ettolitri. 
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Appa1·eccliio Jl{les. - Si fonda su~li ~tossi princ~pii 
di quelli già descritti; è stato finora 1mp1egato special-
mente nelle distillerie tedesche. . 

Stando alle poche notizie che di esso s1 ebbero, sembra 
che possieda qualità e vantaggi <li non poca importanza, 
dovuti alla sua costruzione tutta particolare, assai inge
gnosa. Si adatta alla distillazione di ogni specie <li mosto 
ed altresl al la rettificazione. Somministra un getto non 
interrotto di un prodotto eccezionalmente ricco e puro, 
(da 90 a 95° alcolometrici). 

L'apparecchio Ilges è inoltre perfettamente automa
tico; i regolatori per l'alimentazione e per lo scolo del 
mosto, nonché quelli del vapore, agiscono con tale sicu
rezza, che il lavoro, dicesi, non richiedo sorveglianza. 
Quando tutto sia opportunamente disposto al principio 
del lavoro, null'altro occorre per ottenere, da una parte 
una flemma al massimo di ricchezza, dall'altra le vinacce 
perfettamente esaurite di alcole. Le dimensioni diconsi 
notevolmente r istrette in confronto del lavoro effettuato 
dall'apparecchio, e le sue parti diconsi anche molto sem
plici e solide. 

La figura dell'apparecchio e maggiori più particola
reggiate indicazioni non possono qui essere date, non 
essendosi finora nulla pubblicato a tale riguardo. 

Apparecchio CoffeiJ. - L'enorme consumo di alcole 
che si fa in Inghilterra, tanto pei bisogni dell'industria, 
quanto per la preparazione delle be,·ande alcoliche, n 
favori potentemente lo sviluppo delle distillerie, in cui 
si fa uso quasi esclusivo degli apparecchi giganteschi, 
immaginati da Enea Coffey, taluni dei quali hanno per
fino l'altezza di un caseggiato di quattro piani. Sono co
strutti in legno, a pareti spesse onde impedire disperdi
mento di calore, e sono internamente rivestiti di lamiera 
di rame. 

La produzione in alcuni di quegli apparecchi può rag
giungere per giorno fino i 300 ettolitri di flemme a 58° 
centesimali. 

Si omette di descrh-ere questi apparecchi, perchè i 
principii sui quali è basata la loro costruzione ed il 
mofo col quale si compie in essi la separazione dell'al
cole non diversificano da quelli su cui si fondano gli 
altri apparecchi di distillazione di cui si tenne qui parola. 

P er la sua mole poi, l'apparecchio Coffey sarebbe dif
ficil roento da noi adottato, tanto più in oggi, che per 
bontà di prodotto, per l'economia d'esercizio e per l' in
gegnosa costruzione che permette un regolarissimo an
damento, l'apparecchio Savane è proferibile. 

Apparecchio Savalle a colonna cilindrica. - Questo 
apparecchio usasi per i mosti di barbabietola, di patate, 
di segala, di riso e di melazza. In prospettiva è rappre
sentato dalla figura 90; in sezione per alcune parti sche
maticamente può essere rappresentato dalla figura 9i 
del rettificatore dello stesso Savallc, che trovasi innanzi 
descritta. 

Agli apparecchi Savalle sono applicate delle disposi
zioni acce~sorie, speciali, che, come si vedrà, hanno per 
iscopo di ottenere una perfetta regolarità nel lavoro, in 
modo che la distillazione si compia in condizioni quasi 
completamente automatiche. 

Sulla caldaja A di rame, a riscaldamento tubulare 
(fig. 90) ò collocata una colonna 13 a dischi di rame so
vrapposti, costruiti in modo che il contatto delle flemme 
col vapore carico delle spoglie dell'alcole sia moltiplicato 
e si ope1•i su d'una superficie frequentemente rinnovata. 
La ricchezza delle ftemme sui dischi decresce col dimi
nuire la distanza di questi dalla cahlaja. 

I dischi perforati formanti la colonna, sono identici a 
quelli del rettificatore (fig. 98 e 90). 

Alla colonna fa seguito un pu1·gatore o rompispuma, 
non visibile nella llg. 90, il quale è formato da un tubo 
cilindrico a tre vie, analogo a quello B della ftg. 91, in 
cui per la parte mediana entrano i vapori provenienti 
direttamente dalla colonna, e dalla superiore se n'escono; 
il liquido prodottosi dalla schiuma distrutta per la parte 
inferior e del cilindro è portato sul tel'zo o quarto disco 
superiore della colonna. 

Fig 90. 

Il calefattore CD, che fa anche umcio <li refrigerante 
delle flemme, (• formato da una capacità di rame, munita 
di tubi verticali nei quali sale il liquido alcolico prove
niente dal serbatojo. 

Un regolatore E (rappresentato in scala maggiore 
dalla figura 91) modera l'introduzione dcl vnpore nella 
colonna, il quale vi giunge con una pre~siono notevole, 
ma s~mprc proporzionata ai bisogni dell'operazione. 
C-01 regolatore la distillazione procede senza scosse; i 
sussulti essendo evitati, l'alcole dal proYino G fluisce 
regolarmente ad un grado talora pochi:>$imo variabile. 

I particolari di questo apparecchio Sa valle non sono 
ora de~critti, essendo alcuni comuni a quelli a colonna 
rettangolare, altri comuni al rettificatore dello stesso 
Sarnlle, di entrambi dei quali si tratta innanzi. 
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Appm·ecchio Savalle a colonna rettangolare. - Al 
primo apparecchio Sarnlle a colonna cilindrica e tutto 
di rame, ora accennato, venne al di d'oggi quasi univer
salmente sost.tuito quello di dimensioni assai maggiori 1 
ed a colonna ret· 
tangolare , nella 
e u i costruiione 
al rame si sosti tu i 
la ghisa. La fi
gu ra 91 rappre
senta l' insieme 
dell' apparec 
chio, del quale ec· 
eone sommaria 
descrizione: 

A, colonna di· 
stillatrice; B, fer
maschiuma ana· 
logo a quello del
l'apparecchio in 
r ame; C, calofat
tore tubulare; D, 
refrigerante tu
bulare, da cui pel 
tubo P l'alcole 
passa nella pro
vetta graduata 
E; F, regolatore 
del riscaldamen· S 
to; II, secondo 
fermaschiuma a 
comunicante in
feriormente con 
la colonna poi 
t ubo SSt·; q, tu· 
bo di condotta 
del mosto dal 
calefattore a 11 a 
colonna; 2, chia· 
vetta con qua
drante, regola
tr ice dell'afllu~so 

del mosto nel ca
lefattore pel tu· 
bom; r, tubo per 
cui lo schiume e 
le materie solide 
ritornano dai fer
maschiuma lI e 
B nella colonna; 
n, tubo addut
tore dell' acqua 
fredda al refri· 
gerante; 3, chia· 
vetta regolatrice 
dell' afilusso del· 
l' acqua fredda; 

La colonna distillatrice è la parte essenziale e vera
mente caratteristica degli apparecchi Sa valle; general
mente è formata dalla sonapposizione di venticinque 
tronchi rettangolari di ghisa, detti piattelli, collegati 

insieme me
diante viti e chia· 
varde, il t utto 
sol'montato d a 
una calotta su 
cui s'innesta il 
t ubo K,pelquale 
svolgonsi i va
pol"i alcolici. 

La fìg. !12, pro· 
jezione orizzon
tale di un disco, 
e le tlgure 93 e 
01, sezioni fatte 
rispeltivamen t e 
sulle linee AB e 
CD di detta pro
j e :do ne, rap 
presentano la 
d ispo, iziono in
terna dei tronchi 
ed indicano an
che come pro
ceda discenclen
tlo il liquido da 
distillare, ~ come 
s'innalzino oppo
stamonto i va~ 
po1·i alcolici. Pei 
trabocchi o (li
gu1'0 03 e 04) il 
I iq u id o prove
niente dal cale
fattore discende 
di piattello in 
pi atte Ilo, rag
giunge la parte 
inferiore de li a 
colonna, ti' onùe 
se n'esce spoglio 
affatto di a lcole. 
Il liquido cade 
prima nello spa
zio J' (tlg. 92) <lel 
piatteu_o,_p_os~ia, 
come!indicano le 
freccie 1-, s, t, ar
ri va al punto dia
gonalmente op
posto, dove si 
trova il canale di 
trabocco o pel 
qua 1 e discende 
nel piattello sotj, tubo per cui i 

vapori della co
lonna sono intro
dotti noi regola

. ........ m. 8.00 ······················ tostante, e così 
Flg. 91. cli seguito. Men

ti-e il lit1uido di
scende, i vapori alcolici salgono dall'uno ali' altro piat
tello pe1' gli oriflciì rettangolari a, v, ed incontrando le 
scatole capovolte e sospese (P P• P11 P 111

}, apronsi la 
via attraverso al liquido che trovasi sul piattello, nel 
modo che lo indicano le freccia delle figure 93 e 94. Le 
superficie cli gorgogliamento essendo assai estese, l'esau
rimento dell' nlcole contenuto nel liquido cho ~i distilla 

tore; J i, valvola e tubo di condotta del vapore all'appa
recchio tubulare; Y, tubo pel quale i vapori prodotti 
dalla ebollizione delle vinaccie passano nella colonna; 
4~ 5 e 10 indicatori di livello; 6, tubo scaricatore delle 
v_maccie che si raccolgono nello scompartimento infe
riore del basamento della colonna. Le rimanenti indi· 
cazioni sono date nella descrizione dei particolari. 
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diviene perfetto, in tempo relativamente breve; ioollre, ] 
lo spazio che il liquido è obbligato a percorrere sulla 
superficie di ciascun piattello, essendo relath-amente 
stretto, la rapiòitc-ì ctella sua cor.;;a è grandissima e tutte 
le materie sospese in esso sono trascinate, evitandosi 
così le frequenti ostruzioni che diversamente avverreb
bero; d'altronde, se queste si veriflcassero, togliendo 
la piastrella ovale q, di cui ogni canale di 1rabocco è 
fornito, si ripara il compartimento ostruito, senza dover 
scomporre l'intiero apparecchio. 

Col regolatore automatico, rappresentato in F nella 
figura 91, ed in particolare nella figura 95, si regola l'in-

q 

trocluzione ciel Yapore nell'apparecchio, quindi il calore 
e la pressione nella colonna. 

Questo regolatore si compone di due serbatoi cilindrici, 
riuniti per mezzo di un tubo centrale B e di due aste 
laterali inchiavardate. Il tubo B fa corpo col serbatojo 
superiore, e discende fin verso il fondo del serbatojo 
inferiore. Un galleggiante C, organo principale del rego
latore, opera sulla estremità di una leva D, l'altra estre
mit<"t della quale agisce sul gambo di una Yal>ola E, che 
serve a regolare l'introduzione del vapore nel rigene
ratore. La potenza d'azione del galleggiante è di molto 
aumentata per la disposb:ione della leva. 

Fig. 92. 

B ,, 

Flg. 93. 

La base della colonna è me><sa in comunicazione col re
golatore mediante un tuboj (fig. 91e95), che si connette 
in I. :\'el recipiente inferiore, il liquido che costante
mente Yi si trova, scolando pel tubo j l'eccesso, non ne 

Flg. 94. 

oltrepassa l'orificio e lascia cosi sempre una camera 
d" aria, che funziona da molla elastica o cuscinetto. La 
prc~sione <lei vapore si esercita sul liquido, il quale sale 
pel tubo B nel vaso superiore ad altezze variabili, che si 
constatano mediante il tubo a livello G, unito all'appa
recchio. Le nriazioni di livello del liquido si trasmet
tono al galleggiante e da questo alla leYa D, la quale 
chiude la YalYola quando il liquido si eleva oltre una 

determinata attena, e la riapre allorquanclo si riabbassa. 
Con questa disposizione si regola la prcs' ione a circa un 
centimetro d'acqua, cioè ad 1/1000 di atmosfera. 

' li riscaldamento si fa col vapore, generalmente pro-
1 Yeniente da un generatore che funziona a cinque atmo

sfere. Nella maggior parte dei casi il vapore è diretta
mente introdotto nel basamento in ghisa della colonna 

I pel tubo i, in x ( Og. 91 ). Su questo basamento evvi inoltre 
adattata un'opportuna Yal vola, la quale, essendo apribile 

I dall'esterno all'interno, lascia entrare aria nella colonna, 
quando la pressione accidentalmente vi si trova inferiore 
all'atmosferica. 

I 
Se l'industriale dovesse usufruire le vinaccie esaurite, 

uscenti alla base della colonna, per ritrarre dalla loro 
evaporazione qualche altro prodotto, il sistema di ri
scaldamento ora indicato sarebbe certamente inoppor-

1 

tuno, poichè con esso si diluisce di troppo il li')uido che 
si deve poi in seguito ovaporare. In questa condizione 
tro>ansi appunto le distillerie in cui si trattano le meI 1azze di harbabiotola, dal.le c~i vil~acc~e si est:~ggono poi 
colla eYaporazione e calcmaz1onc 1 sali potass1c1. A questo 
inconveniente il Savalle rimerliò, alimentando e scal

' dando l'apparecchio coi vapori delle vinacce, che, sca-
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ricate dal fondo della colonna, sono infrodotte in un con
gegno tubulare, detto rigeneratore, che le è posto a lato. 

Il r igenerat01·e t ubulare è rappresentato in sezione ver· 
ticale dalla tìg. 96. Il vapore vi arriva pel tubo i, circola 
attorno al fascio tubulare, e l'acqua di condensazione è 
evacuata dal tubo 8, facendola, se occorre, ritornare al 
generatore. Provenienti dalla colonna distillatrice pel 

D 

B I 

tubo x , le >inaccie esaurite o quasi, colano attrarnrso 
al fascio tubula1•e, dove fortemente riscaldate, evapo
rano, si condensano e pel tubo a rubinetto 7 vanno agli 
apparecchi di concentrazione. Un indicatore di livello 10 
permette di conoscere l'altezza del liquido nella ca· 
pacità superiore G, dove procurasi che non oltrepassi la 
linea uv. I vapori prodotti colla ebollizione delle n
nacce, pel tubo y sono condotti a gorgogliare nel basa
mento della colonna. Il più ampio tubo z, poslo nel 
centro dell' apparecchio, serve pili specialmente alla 
discesa delle vinaccia che colla ebollizione elevansi per 
gli altri tubi minori del fascio. 

Nelle distillerie in cui per altri usi sonvi in azione 
delle motrici, si può usufruire il loro vapore di scappa
mento per riscaldare !"apparecchio rigeneratore. 

Esaminate partitamente le singole caratteristiche dis· 
posizioni di tutto l'apparecchio, ecco in breve quanto 
occorre per metterlo in azione: - 1° Riempire di acqua 
fredda il refrigerante D e di mosto il calefattore C (il 
mosto arriva al calefattore pel tubo m, che pel suo pro
lungamento comunica con un serbatojo superiore non 

indicato nella figura). 2° Chiudere le chiavette di ali
mentazione delracqua e del mosto. 3° Aprire la chiavetta 
d'accesso del vapore J, onde scaldare le vinaccie dell'ope
razione anteriore, contenute nell'apparecchio tubulare G, 
e poscia gradatamente tutti i piattelli o tronchi della 
colonna, scacciando senza scosse l'aria contenuta nel 
calefattore e nel refrigerante. 4° Allorché l'alcole grer.zo 
scola nel provino E, aprire la chiavetta 3 dell'acqua del 
refrigerante; indi, poco a poco, la chiavetta di alimen-

tazione del mosto. 5° Cercare di stabilire la quota di 
alimentazione la piì.1 conveniente del mosto, acciocchè 
non sia eccessivo e sfugga all'esaurimento, ma sia per 
altro sufliciente per mantenere al prodotto il grado 
alcolico di cui è capace; me<liante la chiavetta a qua
drante 2, la detta determinar.ione è fatta una Yolta per 
sempre, etl atrìnchè essa. i:iesca proficua, è necessario 
che il serbatojo del mosto sia costantemente pieno, ed 
al medesimo li>ello, onde avere costante la pressione 
del liquido sull'orificio della chiavetta. 6° In sul p rin
cipio del lavoro, fìnchè le flemme non arrivano nella 
provetta, il vapore di riscaldamento deve essere som
ministrato gradualmente; in seguito più non occorre di 
occuparsene, entrando in azione il regolatore. 7° Yolendo 
terminare il la>oro, si chiude prima la chiavetta di ali
mentazione del mosto, e poco dopo quella del vapore; 
la colonna e l'apparecchio G rimangono così pioni di 
materia per roperazione da riprendere il giorno susse
guente, a meno che la distillazione non si faccia continua. 

Gli apparecchi Savalle non hanno ancora raggiunta la 
mole di quelli inglesi di Coffey, ma vi si approssima~o 
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già di molto, segnatamente quelli della grande distilleria 
e fabbrica di lievito di ~Iax-Springer a Maisons-.Alfort 
presso Parigi. In quella colossale ed esemplare disti!· 
leria agricola l'altezza della colonna e la superficie dei 
piattelli sono calcolate in modo, che il mosto segua un 
corso di 125 metri di lunghezza, e che le superficie di 
gorgogliamento si trovino a contatto col vapore sopra 
200 metri. Ogni litro di mosto è pertanto sottoposto ad 
una falda di vapore · 
lunga 200 metri. 
Perciò l'esaurimen
to non può non es
sere pronto e com
pleto. 

In detta distilleria 
si opera giornal
mente sopra 30,000 
chilogr. di mosto 
denso di cereali, da 
cui si traggono 
16,800 li tri di fiero· 
me a 50 gradi. b 
L'apparecchio non 
subisce mai alcuna 
sosta per causa di 
ostruzione, e si di· 
stilla continuamen
te pel tratto di otto 
mesi, senza che lo si 
de b ba scomporre 
per pulirlo. 

In quella distille
ria il lavol'o, che 
doveva in seguito 
essere duplicato, già 
nel 1876 forniva 
giornalmente 7000 
litri cli alcole soprat~ 
fino, piu 2250 chi· 
logrammi di lievito Flg. 91, 

che si 'ende a Pa-
rigi , e dei residui 
de 11 a distillazione 
( dréches) sufficienti 
per l' ali111entazione 
ed ingrassamento di 

qui ugualmente, essendo esso rimarchevole per costru
zione ed anche perchè descrivendone i suoi particolari, 
viene ad essere completata la descrizione delle colonne 
distillatrici che precedono. 

Schematicamente l'apparecchio rettificatore è rappre
sentato dalla fig. 97, ed è cosl composto: 

AB, caldaja di rame o di lamiera di fereo, in cui si 
introducono le flemme da rettificare, ed è divisa in due 

compartimenti: nel· 
l'inferiore A trovasi 
un serpentino, che 
serYe a riscaldare a 

A ,J 

vapore, senza che 
questo gorgogli nel 
liquido; nella parte 
superiore B evvi un 
serpentino perfora
to, pel quale entrano 
i vapori sviluppan
tisi dal liquido nella 
parte inferiore; D, 
colonna formata cli 
un certo numero di 
piattelli o diafram
mi pel'lbrati, rap
presentati in pianta 
ed in i;ezione dalle 
fig. 98 e 99; J tubo 
a collo di cigno, ad· 
duttore dei vapori 
dalla sommità della 
colonna al conden
satore analizzatore 
tubolare E; li', re
frigerante tubolare; 
G, regolatore (già 
descritto); 1, pro
vino per lo scolo del 
3/6 rettificato (de
scritto innanzi); H, 
serbatojo di acqua 
fredda. 

Ecco come agisce 
l'apparecchio: 

Si ·riducono le 

1700 capi di be- ~~~===~~ 
stiame. 

flemme da rettifi
care al titolo di 40 
a 45° cent., aggiun-

Gli apparecchi Sa· 
valle di rame o di 
ghisa e rame sono 
numerati dall' l al 15 secondo le loro dimensioni; il la· 
voro effettuabile, dal numero inferiore al maggiore, è di 
300 a 4500 ettolitri di mosto, ricco dal 3 ali' 8 per 100 
di alcole, distillato in ventiquatfr'orc. li consumo di va
pore esige gcueratori della forza da 12 a 175 cavalli, 
calcolati in ragione di ln>.45 di superficie di riscalda
mento, per cavallo; allorquando si opera su di un mosto 
al 4 per 100 di alcole, il consumo di acqua fredda a 12° 
è di 900 a 13,500 litri per ora. 

Rettificatore Savalle. - Con questo apparecchio, 
come coll'analogo del Dubrunfaut, già descritto, si ot
tiene la concentrazione e l'epurazione delle flemme, una 
specie di raffinazione, a cui si dà comunemente il nome 
di reltifica::i011e. 

Quantunque oggidì, per l'applicazione di recenti sco
perte Hsico-chimiche, questi apparecchi abbiano perduto 
assai d'importanza, pure questo del Savalle lo si riporta 

gendo dell'acqua, e 
ciò onde rendere fa
cile la separazione 

degli olii essenziali. - Così preparate, le Oemme sono 
introdotte nel compartimento inferiore A della caldaja 
e sono riscaldate dal vapore che si fa anivare nel ser
pentino. I vapori alcolici, attraversando il doppio fondo, 
pei fori del serpentino irrompono nel compartimento 
superiore B, prontamente lo riempiono, indi avviansi 
attraverso i dischi della colonna. A questo punto apresi 
la chiavetta dell'acqua v, onde stabilire l'alimentazione 
d'acqua fredda al condensatore E, dove arrivando i 
npori si condensano; il liquido condensatosi si riconduce 
per K nella colonna, in cui discende di disco in disco, su 
ciascuno dei quali se ne raduna uno straterello, mante
nuto in ebollizione dai Yapori che, man mano svolgendosi, 
salgono. li liquido, raggiunto l'orlo superiore degli sfiora
tori o stramazzi f (tìg. 98 e 99), riversa nelle scatole g. 

Allorquando tutti i dischi sono carichi di alcole, ed 
, anche il compartimento B si sia riempito, chiudendo 
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parzialmente la chiavetta v del tubo b, si diminuis~ 
)'introduzione dell'acqua f'redda nel condensatore, m 
modo d'avere in questo una temperatura tale da non 
condensare più di circa due terzi dei vapori alcolici che 
vi arrivano. 

I vapori non condensati in E, passano per l nell'ana
lizzatore, ove si spogliano delle parti acquose, le quali 

ritornano per K nella 
colonna, mentre i va
pori proseguono pel 
tubo superiore e sono 
condensati nel refrige
rante E, ralTl'oddato 
dall'acqua proYeniente 
da H pel tubo i . 

Il regolatore G, agen-
Fig. rs. do come s'è visto, man

tiene sempre una pres
sione costante nell' ap
parecchio, conservando 
un efilusso consono al 
vapore calefaciente. 

Nel compartimento 
superiore della caldaja, 
su e (in F della flg. 90), 
si trova un termometro 
a Yapore, affat to spe
ciale agli apparecchi 
Savalle, il quale indica 
le differenti fasi dell'o-

Flg !rl perazione. Quarnlo det-
to termometro segna 

che il liquido contenuto nella caldaja è esaurito di al
cole, si apre la chiavetta d (ftg. 97), per far passare in 
ser batoi appositi il liquido proveniente dalla colonna; 
si sospende l' introduzione del vapore nel serpentino 
calefaciente; si toglie l'acqua contenuta nella caldaja, e 
cosi l'operazione è compiuta. 

I primi prodotti ottenuti sono eterei, di cattivo sapore 
e sono messi a parte; l'alcole che vi arri>a in seguito 
raggiunge i 95-97° centesimali, è quello detto buon gusto 
che si raccoglie; quando l'alcole scende a meno di 92•, si 
mette nuovamente in disparte come alcole secondario. 
Tutte queste constatazioni e separazioni si fanno facil
mente col provino J, il quale indica altresl esattamente 
la quantità di alcole che per ora può produrre l'appa
recchio, e se il lavoro procede regolarmente. 

li principio su cui è costrutto detto proYino è basato 
sullo scolo differenziale dei liquidi da una data apertura 
sottoposta a pressioni differenti. 

La figura 100 lo rappresenta in particolare. Esso si 
compone: di un serbatojo E in vetro, ermeticamente 
chiuso, in cui s'introduce l'alcole proveniente dal tubo C. 
Sul tubo F, sormontato dal tubo in vetro graduato, tro· 
vasi l'orificio di scolo, il quale è fisso, ed è regolato una 
volta per sempre alla messa in opera dell'apparecchio. 
Questo orificio ha una sezione tale che l'alcole fornito 
dall'apparecchio non può passarvi totalmente, senza che 
una pressione ve lo obblighi. Il livello del liquido si eleva 
allora nel provino, finchò la pressione che agisce sull'o
ritlcio di scolo si fa abbastanza forte per fare da esso 
smaltire il volume di alcole che arriva per C. Il liquido 
subisce cosl nel provino delle variazioni di livello, con
statabili coll'osservazione della graduazione del tubo, cui 
a ciascuna divisione corrisponde un volume differente, ed 
indica anche la quantità. di liquido prodotto per ora. 

Il provino comunica con un sottostante recipiente di 
distribuzione G, da cui, per mezzo di robinetti, si dirigono 

i prodotti pei tubi I, K, L, secondochè i prodotti sono 
eterei, di buon gusto o di titolo basso. Un robinetto D, 
detto di degustazione, permette di constatare in qualsiasi 
momento quali sono le proprietn. organolettiche dell'al
cole rettificato, il cui titolo ò segnato dall'alcolometro 
rinchiuso nel pro,·ino. 

Fig 100. 

B.ettifloazione degli alcoli (cenni). - La rettificazione 
delle flemme fatta anche colle maggiori cautele e cogli 
apparecchi più perfezionati, di primo getto non dà che 
dal 45 al 50 per O/O di alcole buon gusto; il resto deve 
essere di nuovo rettificato fin sei volte, onde poterlo 
mettere in commercio. Anzi, alcuni alcoli, come, per 
esempio, quelli di barbabietola e di fecola, anche colla 
ripetuta rettificazione non si possono mai completa
mente privare dai cattivi sapori loro forniti da quegli 
alcoli omologhi superiori all'alcole vinico, impropria
mente chiamati olii essenziali, i quali in gran numero 
hanno origine, tanto nella fermentazione dei principii 
alcologeni, come nella distillazione dei mosti. Dette so
Rtanze appartengono agli alcoli, agli eteri ed alle aldeidi 
della serie grassa C•i H~11+2 O ed alla maggior parte 
degli acidi della serie grassa Cn U<in Qll. 

Ora, sapendo che diversi di questi prodotti hanno il 
lor punto di ebollizione che s'avvicina di molto a quello 
dell'alcole etilico (come, per es., l'aldeide butilica che 
bolle a 75•), rammentando quanto è stato riferito al ca
pitolo distilln.zione frazionata, a fortiori si ammette, 
che rettificando gli alcoli, colla sola distillazione la sepa
razione delle sostanze odorose, che vi sono in tenuissima 
quantità, ò molto difficile se non impossibile l'ottenerla. 

Da tempo si ricorse quindi ad altri mezzi per fare 
questa epurazione, quali, per es., la filtrazione attraverso 
a carbone vegetale od animalo ed att1'averso all'arso 
inzuppato d'olio d'olive. 

Si ricorse altresl ai mezzi chimici, trattando le ilenime 
cogli idrati alcalini od alcalino-terrosi, coi carbonati al
calini, con acetato di piombo, etilato di sodio, acido cro
mico, ipocloriti, acqua ossigenata, ecc. ; ma con nessuno 
di tali agenti si consegui>a interamente l'intento. 

Raoul Pictet, applicando i principii esposti a pag. 65, 
immaginò un apparecchio in cui, distillando le flemma 
od i mosti a pressione molto bassa, partendo da bas~e 
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temperature, di primo acchito ottiene l'alcole etilico 
buon gusto, non però affatto privo di minime quantità 
di alcoli omologhi superiori ( 1 ). 

L. Naudiu eSchneider ultimamente (agosto 1881) im· 
maginarono ed applica1·ono un proces·o elettro-chimico 
di lenta id1·ogenazione degli alcoli omologhi superiori 
dell'alcole vinico; siccome però alcuni di essi sfuggivano 
anche all'azione della pila di zinco e rame, la completa 
disinfezione delle nemme si ottiene poi sottoponendole 
alla elettrolisi prodotta con macchine generatrici di 
elettricità (Gramme, Lontin, Siemens) (2). 

DISTILf,AZIONE SECCA. 

Come altrove fu già notato, la distillazione secca 
non è una vera disLillazione, ma una scomposizione più 
o meno rapida e profonda delle sostanze organiche, che 
riscaldate in va:::o chiuso, danno origino a parecchi pro
dotti volatili, alcuni sublimabili, altri vaporizzabili ed 
altri gasificahili. 

La distillazione secca ti istinguesi in bianca e carbo
nosa, secondochè la 111ateria scomposta residua è o non 
un prodotto carbonizzato. 

rotisi che, trattandosi di distillazione secca, alludesi 
sempre a scomposizione di materie organiche, quantun
que estend~i altresi alle materie inorganiche; come, 
per esempio, nella preparazione dell'acido solforico fu. 
mante col solfato ferrorn, o nella preparazione dell'ani
dride solforica coi bisolfati di sodio o di potassio. 

Distilla::ione bianca. - La si eseguisce ad un tem
peratura determinata. In alcuni casi il residuo è fisso, 
ed è formato di un SC\lo prodotto; in altri non si ba 
residuo pcrcbò tutti i prodotti sono volatili; in altri 
casi poi la decomposizione rie·ce più complicata, poiché 
una parte della sostanza si risolve in due o tre prodotti, 
mentre altra parte si scompone in maniera differente. 
I seguenti esempi daranno un'idea più concreta di queste 
diverse fasi di scomposizione. 

L'acido citrico scaldato t•epentinamente a 200° sYolge 
una molecola d'acqua, lasciando nel re ·icluo dell'acido 
aconitico : 

C,H,01 = 1I,O + CGHGOG 
a temperatum più elevata l'acido aconitico si scom· 
pone in anidride carbonica ccl acido itaconico che distilla : 

C0 H0 0,=C0 1 + C)-16 0 4 

contemporaneamente per(), per la temperatura elevata, 
parte dell'acido citrico si scompone diversamente, cioè 
in ossido di carbonio, acctonio, olio empireumatico e 
carbone. 

L'acido ossalico scalciato in frotta, parzialmente si su· 
blima iudecornposto, e parte si risolve in acqua, ossido di 
carbonio ed anidride carbonica : 

C, H1 O, = ll2 O ... CO + CO, 
ed un'altra parte si scompone in anidrice carbonica ed 
acido formico : 

01 H,O, =CO. + CU,02 

In qualche caso tutto l'ossigeno del corpo organico è 
sottratto tlall'id1'ogeno e dal carbonio sotto forma di 
acqua e di anidride carbonica, formandosi degli idro
carburi; come l'acido acetico, per esempio, il quale si 
scompone in anidride carbonica ed in idruro di metile: 

Ctll, O, =COt + CH, 
La distillazione bianca si fa anche con un intermez:;o 

attivo, la cui azione può essere chimica o semplicemente 
fisica. 

(I) Bollett. dellt Prirnt. i11dt1$lr, sor. n, voi. 12 (febbr. o gingn. 1881). 
(2) .llonileur Sdenlifir1ue, scrio ~· vol. xu (gennaio 18S2) o Bttlletin 

dt la Société Chimi~ue de Paris. Nuom serie, vol. XXXYI (giugno 1881). 

La sabbia, il vetro pesto, la polvere di mattone o di 
pomice, mescolate in grande quantità colla sostanza or
ganica sottoposta alla distillazione, agiscono fisica
mente, perchè invece di lasciarla distillare nella sua in· 
tegrità, trattenendo imprigionate le bollicine di vapore 
c}le si s·dluppano, queste possono poi essere sottoposte 
ad una temperatura che le può ulteriormente decom
porre. L'alcole, cosi trattato, si scompone pa1·zialmente 
e l'acido benzoico quasi compiutamente. 

L'intermezzo opera chimicamente, se ha un'affinità 
grande col corpo con cui viene messo a contatto. 

Riscaldando i corpi organici mescolati cogli idrati al
calini, per prodotto principale ha origine un acido, il 
quale suol essere l'ossalico, il formico, il ca1·bonico; ovve
rosia si forma un carbonato alcalino, un acetonio ed 
acqua, se il corpo è un acido monobasico come l'acetico : 

20,H, 0 2 + CaO=CaCO, + C,H6 0 + Il,O 
In alcuni casi, quando l'idrato alcalino è in grande ec

cesso, tutto l'ossigeno doll'aciùo è lrasmortato in ani· 
dride carbonica e si svolge un idrocarburo con acqua: 

e, H, o. + 21\IIO = K, CO~ + on, + Hi o. 
Talora poi, da acidi complessi, si producono nuovi acidi 

organici di costituzione più semplice. 
Distillando da solo un corpo organico azotato che non 

lascia ,residuo carbonoso, la maggior parte dell'azoto 
lo si ha allo stato di ammoniaca, di base organica o di un 
corpo cianico. Talo1·a l'azoto si svolge libero, con con
temporanea formazione ùi un proùotto contenente il 
residuo nitrile; se la decompo izione non è cosl nitida, 
ma per scomposizione pih profonda si ottiene residuo 
carbonoso, esso, in questo caso, è sempre azotato. 

Distillando un corpo azotato con un alcali o con un 
alcali-terroso, l'azotato si converte tutto in ammoniaca 
od in nn'ammoniobase volatile, mentre si formano altri 
prodotti, tra cui costantemente l'anidride carbonica. 

Distillazione ne1·a o con residuo caròorwso. - Quando 
le sostanze organiche vegetali od animali, si espongono 
all'azione del calore in recipienti in cui l'aria non vi 
possa aft1uire liberamente, la scomposizione avviene in 
modo, che l'ossigeno, l'idrogeno e l'azoto e porzione del 
carbonio si SYOlgono in prodotti volatili, mentt·e rimane 
fisso molto del carbonio allo stato di carbone, con una 
tenue quantità di idrogeno (e di azoto se t rattasi di so
stanze azotate) insieme cogli elementi minerali costi
tuenti la cenere, la quale, naturalmente, si sarebbe pure 
ottenuta, facendo la gasi:ftcazione dei pri ncipii ossigenati 
anche col concorso dell'aria. 

La distillazione secca può quindi anche dirsi distrut
tiva, i cui prodotti volatil i e fissi variano cl i natura, 
non solo conforme alla composizione originaria della 
sostanza decomposta, ma altresì a norma della tempe
ratura a cui la sostanza fu assoggettata. 

La distillazione secca può essere fatta a fuoco diretto, 
senza restringere entro certi limiti la temperatura, 
oppure col vapore sovrascaldato, prefiggendosi la tem
peratura da conseguirsi. 

Le affinità scambievoli dei componenti i corpi orga
nici od organizzati sono eccitate a temperatura elevata 
con tendenza a formare combinazioni piil semplici, le 
quali, senza scomporsi, resistono aù un elevato grado 
di calore, come l'acqua, l'anidride carbonica, l'ossido di 
carbonio ed alcuni idrocarburi gasosi, tra cui l'idruro di 
metile. L'azoto, se Yi si trova, tende a combinarsi col
l'idrogeno, formando ammoniaca, la quale, in presenza 
dell'anidride carbonica e dell'acqua, unendovisi, si svolge 
sotto forma di carbonato ammonico. Zolfo, cloro, bromo 
e jodo, se vi sono, tranne qualche eccezione per l'ultimo, 
appajono combinati collo iùrogeno o col carbonio; lo zolfo 
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ed il clol'o trovansi sotto fol'ma di solfuro e cloruro di 
carbonio. Anche parte <lell'azoto in certi casi si associa 
intimamente col carbonio, originando cianogeno où acido 
cianidrico, specialmente quando vi sia presenza di am
moniaca. 

A temperatura elevatissima, gli idl'ocarburi ed i pro· 
dotti azotali, pel' effetto di dissociazione, possono scin
det'Si nei loro elementi, ottenendo così col calore pro
dotti volatili che sfuggono nlla ùecomposizione successiva. 

Nella distillazione secca comune, oltl'e i prodotti 
gasosi inorganici e l'acqua, si formano liquidi alcolici ed 
acidi volatili, tra cui principalmente l'acido acetico, che 
s>olgonsi al principio dell'operazione. 

I corpi che, come lo zucchero, l'amido, il legno, la 
gomma, ecc., constano di ossigeno, idrogeno e carbonio 
in modo da rappresental'e idrati di carbonio, forniscono 
acido acetico, il quale rappresenta la somma degli ele
menti di due molecole di acqua con due di carbonio 
(02H, O~); l'acido acetico, essendo volatile, passa prima 
e non soggiace ad ulteriol'e decomposizione. Gli altri 
corpi non azotati forniscono altri acidi volatili, che sono 
diversi a seconda della proporzione dei loro componenti 
ed anche secondo la loro costituzione. I liquidi alcolici 
che si producono sono l'alcole metilico o spirito di legno, 
il lignone, dei chetoni e delle aldeidi. 

Esaminando la composizione dei primi prodotti della 
distillazione secca, trovansi abbon<lare quelli che conten
gono ossigeno; no seg-uono poi altri, o senza ossigeno, o 
scarsamente ossigenati o ::;pecialmente : 

1° Dei carburi d'idrogeno come il gas delle paludi 
od idruro di metile (Cil,), il gas olefico od etilene (02 H,), 
il t retilene (C4 ll,). 11 secondo ed il terzo si formano in 
copia maggiore dai composti in cui è scarso l'ossigeno, 
come i grassi e lo resine; d'onda ne consegue che ar
dono con fiamma luminosa. 

2° Degli oliivolatili, i quali, essendo dotati di odore 
poco g:radevole, furono chiamati olii empfreumatici; 
e sono, od idrocarburi soltanto, o formati di carbonio 
e di idrogeno con poco os' igeno. Appartengono a questa 
classe i due olii empireumatici ottenuti dal Faraday 
nella distillazione secca delle sostanze grasse, l'eupione, 
il creosoto, la picamara ed il capnomoro di Reichenbach, 
il pil'olo di Runge ed altri composti studiati da Frémy, 
Couerbe, Laurent ed altri chimici. 

3° Dei composti c1-istalli~zaòili, detti da alcuni 
canfore empireumatiche ; constano unicamente di car
bonio e d'idrogeno, e per la maggior parte non risultano 
dalla decomposizione immediata <lolla sostanza distillata, 
ma bensl <la una decomposizione a cui sog~iace taluno 
dei prodotti volatili appena formato, causa l'azione del 
calore che risente prima <li giungel'e nelle parti meno 
calde dell'apparecchio. 

4° Delle resine empi1·eumatiche, contenenti poco 
ossigeno e per lo più di colore bruno. Unverdorben, 
che le esaminò, ne trovò ùi solubili nell'alcole e nello 
idrato potassico e di solubili soltanto nell'uno o nell'altro 
dei detti reattivi. 

5• Degli alcnli volatili, insieme con ammoniaca, al
lorquando la materia assoggettata alla distillazione con
tenga ùell'azoto. Fra questi alcali volatili si annovera 
l'etilamina ed i suoi omologhi, nonchè altri che furono 
accuratamente studiati da Anderson, che li estrasse dal
l'olio animale del Dippel od olio di corno di cervo. 

Il litantrace o carbon fossile, sottoposto a distillazione 
secca (V. GAS· LUCE) e specialmente a temperatura non 
t~oppo elevata, forni:;co una mescolanza molto complessa 
di ~rodotti : in cui, una parte è acida e contiene acido 
fenico, con tenui quantità di acido l'Osolico e di acido 
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brunolico; una porzione basica contenente ammoniaca, 
fenilamina, benzilamina ed altre basi volatili; una por
zione neutra formata di ben?.ina, toluene ed omologhi, 
fra cui gl'idt•uri dei radicali alcolici, essilo, amile ed eptile, 
che sono liquidi, oltre ad alcu11i compo ·ti solidi, la nafta
lina, l'antracene, il paranaftalene, il crisene, il pirene, 
il retene e le paraOìne. 

Ai prodotti pii1 volatili che primi si svolgono, ne suc
cedono altri, nei quali la volatililà Ya decrescendo, e 
questi, aumentando la temperatura, o pa."ano vaporiz
zando, OYYero si scompongono in nuovi prodotti, pal'te 
dei quali è pii1 volatile o parto rimane rt;:sa. Da ciò si 
può arguire, quale e quanta sia l'influenza di una <1iligente 
e sapiente direzione ùi un'officina di gas-luce, sulla qualità 
e quantità del gas ottenibile da uno stesso litantrace. 

Quando nelle sostanze organiche distillate a secco la 
proporzione <lell'idt'ogeno, dell'os~igeno e dcirazoto che 
rimane nel residuo dopo lo svil uppo dei pf'imi prodotti 
è sufficiente per fol'marc composti volatili col rimanente 
del carbone, a temperatura p it1 enc1'gica di quella l'ag
giunta nel principio della distilla7. ione, rii carbone fisso 
allora non ne rimano nella storta; ma se rispetto alla 
quantità degli altri clementi, il totale del carbonio è in 
eccesso, pet' dar origine a prodotti volatili, allora ri
mane del carbone, che seco tiene in combinazione tenace 
una minima porzione dei dett i clementi gasasi, i quali 
non sono del tutto separati, so non arroventando al 
bianco detto carbone. 

I corpi organici che contengono una proporzione me
dia di ossigeno, oome gli zuccheri, le gomme, il legno, ecc. 
forniscono, come residuo fisso, una quantità rilevante 
di carbone; perchè, mentre parlo dell'itlrogeno si sYin
cola combinato col carbonio, alll'a porzior\e si uuisce al
l'ossigeno per for mare dell'acqua. Quanto più regolata e 
bassa è l'azione del calore, maggiore è la proporzione 
dell'idrogeno che si unisce coll'o, ·igeno e d'altrettanto 
maggiore è allresì la quantità del carbone residuo. Dai 
composti ricchi di o~sigeno si ottengono in copia ossido 
di carbonio ed acido car bonico; <la quelli ricchi d'idro
geno e deficienti in ossigeno si hanno specialmente 
idrocarburi in ful'ma di gas, di materie oleose, cristal
lizzabili, resinose, ecc. 

Se durante la distillazione il cornposto si fa molle o 
si liquefà, ciò che spesso succede, il carbone residuo è 
rigonfio e spugnoso, come quello che si ha dallo zucchero 
e dalle resine, od è spugnoso como quello che rimane 
dagli acidi tartarico e citl'ico; se poi resta compatto, 
come quello dcl legno, allora conse1·va la forma e la 
struttura che aveva il co1•po prima d'essere distillato, 
tranne che ne é diminuito il volume. 

I prodotti diver:;i che si ritraggono colla distillazione 
secca, a norma delle loro proprietà fisiche, possono essere 
classificati come se,1nie : 

1° Gas. - ldl'ogeno ed azoto; ossido di carbonio ed 
anidride carbonica; acido solllùrico (ed in certi casi il 
bromidrico ed il jo1Jidl'ico); gas delle paludi, gas olefico 
e tetretile; qualche volta cianogeno. Insieme coi gas ri
mangono diffusi i rnpori di olii empireumatici e di sol
furo di cal'bonio. 

2° Distillato liquido. - Acqua, derivante, in parte 
da quella d'idratazione della so tanza da decomporsi, 
in parte ingenerata dagli elementi o~sigeno ed idrogeno, 
esistenti nella so fanza stessa. 'ell'acqua si trovano 
disciolti dei liquidi alcolici, come aldeide, alcole metilico, 
lignone ed acetonio; nonchè alcuni acidi e fra questi 
frequentissimo l'acetico. Ciò riferiscesi specialmente a 
quei corpi che non contengono azoto Jì·a i componenti, 
e la soluzione acquosa possiede reazione acida. 
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Se il corpo è invece azotato, allora il distillato acquoso 
contiene acido cianidrico, in lenue proporzioni, e molta 
ammoniaca, con alcune basi organiche del tipo ammo
niacale, come J'ctilamina, la mclilamina, ecc. Se l'am
moniaca trovasi in piccola quantità, rimane saturata 
dnll'acido acetico o eia altro aciclo energico che lo sosti
tuisce ed il liquido presenterà reazione neutra od acida; 
ma se i principii azotati abbonclano nel corpo distillato, 
allora gli acidi energici non sono sufficienti per saturare 
l'ammoniaca e questa in presenza dell'acido carùonico 
,.i si combina, formando carbonato ammonico, il quale 
dà reazione alcalina alla soluzione. Da questa differenza 
lii reazione si distinguono i corpi organici azotati da 
quelli che non lo sono. I non azotati forniscono un liquido 
acquoso acido, ohe non isvolgo ammoniaca anche trat
tato con un alcali; gli azotati lo danno alcalino, o elle 
S\·olge ammoniaca trattandolo con un alcali fisso. Se però 
un corpo non azotato fosse stato mescolato con nitro 
prima cli sottoporlo alla distillazione secca, distillandolo 
potrebbe sviluppare ammoniaca. . 

30 Olii empireumatici e bitume. - E una miscela 
con odore sgradevole, e talora. feticlo, composta di olii 
empireumatici, di resine, d'idrocarburi solidi, accompa
gnati spesso da ha5i >olatili, da una sostanza pultacea 
bruna e da un'altra sostanza bruna, solubile nell'alcole 
e nell'acqua, che eh\ origine a composti insolubili se viene 
trattata con id rati alcalini od alcalino-terrosi. Le so
stanze piì1 azotale producono catrame pii1 puzzolente, 
come l'albume d'uova, la carne. Unverdorhon al tl'ibuisce 
quel disgustosissimo odore ad un prodotto Rpeciale 
oleoso e d'indole acida, che chiamò acido cmpi1·euma
tico, il quale, a seconda della sostanza da cui ebbe ori
gine, differisce di proprietà, essendo talvolta pit1 leg
gero e talvolta più speciBcamonte pesante dell'acqua. 

4° Sublimato. - Consta talvolta di un acido, coro e, 
ad e~mpio, l'acido pirogallico, o di idrocarburi solidi, 
volatili e cristallizzabili, come la naftalina. cc<'. 

5° Carbone. - Il residuo carbonoso contiene altrosì 
le materie minemli, o ceneri, dcl corpo distrutto; ò idro
genato ori azotato secondoché iclrogenata od azotata è 
la sostanza d'onclo deriva. Quando la materia non é azo
tJtta ed è in forma pol•erulenta, come la segatura di le
gno, ori in parti minute e sottili come le foglie di certe 
piante, allora, se ancora calda si trae fuori dal recipiente 
rlistillatore, piglia fuoco spontaneamente, porohò con
densa con rapidità l'ossigeno atmosferico. Ciò avviene 
pure talvolta col carbone di alcuni legni porosi ol1e non 
abbiano soggiaciuto a temperatura troppo elevata e non 
si sia quindi molto contratto per l'azione del calore. Il 
carbone spugnoso e tumefatto di sostanze soggiacenti a 
fusione, se raffreddato fino arl un certo limite, general
mente non si accende al contatto dell'aria. 

Altre nozioni sulla distillazione secca e sui suoi pro
dotti sono svolto nell'articolo cho ~egue. 
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DISTil.LAZIONE DEL LEGNO - Frane. Distillation 
clu bois. Ingl. Distillation o( 1rood. Ted. Destilli· 
ritng cles Holzes. Spagn. Destilacion . . . . . 

Col nome di legno in•Jicansi cumulativamente le ra
dici, il tronco, i rami delle piante arboree ed il com
plesso di temiti diversi, dei quali le piante stesse si 
compongono (epidermide, corteccia, libro, alburno, legno, 
tessuto midollare). Le piante inoltre appartengono a 
molte e diverse specie, aventi diversità notevoli nelle 
loro proprietà fisico-chimiche; i loro legni quindi pre
sentano ossi pure caratteri assai di versi. 

'l'utti i legni hanno per tessuto fondamentale una 
sostanza di composizione ben definita, ohe per la forma 
di cellule più o meno ampie sotto cui si presenta, 
venne denominata cellulosa. In questa, come nei ca
nalucci che forma, sono rinchiuse, tanto le sostanze 
assorbite dal suolo (linfa ascendente), quanto gli nmori 
nutritizii già. elaborati nelle foglie e resi capaci di nu
trire le piante (cambium o linfa discendente), nonché 
prodotti speciali di secrezione delle piante, che si rin
vengono depositati entro le cellule stesse e nei canali, 
come resine, gomme, albumina vegetale (sostanza azo
tata) ossalati, ecc. La cellulosa trovasi inoltre coperta, 
avvolta ed impregnata da un'altra sostanza detta lignina 
o matPria i11crosta1ite, la quale è complessa, non si 
potò finora isolare allo stato puro e fu giudicata dal 
Payen come mescolanza di quattro principii immediati 
di\·ersi (legnoso, legnane, legnino e lcgnireosa). 

L'asse o midollo risulta di un tessuto cellulare floscio, 
il qnalo in taluni punti si prolunga fino alla oortecoia, 
sotto forma di raggi midollari. Tutto attorno al midollo 
si troYa un aggregato di tessuto fibro-vascolare, in cui, 
durante la vita della pianta, si deposita la maggio1• parte 
della cellulosa e della materia incrostante; perciò queste 
cellule legnose e vascolari si addensano e costituiscono 
cosi il legno propriamente detto. 

La diversa condizione di aggregazione delle cellule, 
la diversa natura delle materie che riempiono od in
crostano la cellulosa, fanno variare notevolmente, sotto 
diversi aspetti, la natura dei legni. 

Quanto maggiore ò lo spessore delle pareti rlellc cel
lule di un dato legno, e quanto maggiore è il numero di 
oellulo che si sono accumulate in uno spazio determinato, 
tanto più siffatto legno é duro e pesante. Si dà il nome 
di legni <lw·i o di legni ad essenza forte a quelli che a 
parità di spazio contengono una maggiore quantità di 
cellule a pareti dense; gli altri diconsi legni dolci o molli 
o di essenza dolce. 

Fra i costituenti elci legno, ol tro le accennate sostanze, 
l'acqua vi entra in quantità ragguartlevoli. 

l'\elle piante di fresco atterrate varia di molto la 
quantità dell'acqua, in alcune essendo notevole tanto 
da rappresentarne la metà in peso. \'aria inoltre nella 
stessa specie, secondo la parte della pianta, secondo 
l'età, secondo la stagione dell'atterramento e ~econdo 
la nntura dei terreni nei quali esse vegetarono. 

Per la porosità della materia legnosa, anche dopo 
prolungato es~iccamento naturale all'aria libera, nel 
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legno trovasi poi sempre dal 15 al 20 per cento d'acqua; densano in parte, e vi formano quel deposito che costi
anche a + lOOo c. non è interamente seccato; solamente tuisco la fuliggine, materia ancora combustibile, che, 
portandolo gradatamente a 140°, e mantenendovelo per come tutti sanno, è spesso causa d'incendio. 
qualche tempo, si può essiccarlo completamente. Quanto osservasi avvenire nelle accennate circostanze, 

Le precedenti nozioni breYemente sono qui ricordate, è in armonia colle mutazioni chimiche, che si producono 
servendo a dare poscia spiegazione dei fatti che saranno nei legno allorchè si scompone pel calore negli appa
esposti. reccbi in cui se ne eseguisca la dislillazione secca. Al-

Allorquando si sottopone il legno ad un intenso ri- !ora il legno perde <lapprima l'acqua igroscopica, e gli 
scaldamento, lo si risolve in prodotti volatili, i quali, altri elementi si svolgono poi; ma non trovandosi 
in gran parte combustibili, ab bruciando costituiscono in contatto coll'aria, i prodotti a cui dà origine non si 
la fiamma. Questo fatto è tutto<ll dimostrato dalle com- ossidano, cioè non ab bruciano, e col raffreddamento 
bustioni eseguite nei domestici focolari, in cui osser,·asi alcuni si condensano facilmente, altri meno. Nell'appa
ancbe, che se l'aria, cioè l'ossigeno, non scarseggia, la recchio distillatore rimane come i·esiduo una parte del 
fiamma riesce chiara e splendente; se invece scar- carbonio, sotto forma di una massa carbonosa con aspetto 
seggia, come per esempio quando un camino non ha e proprietà fis ico-chimiche diverse, secondo la natura 
sufficiente tirante d'aria, allora una parte dei prodotti della materia distillata e secondo il modo con cui venne 
della combustione dcl legno si svolgono sotto torma di eseguita la distillazione. 
fumo più o meno denso. I prodotti così estricantisi, Il seguente schema indica i prodotti principali che 
raffreddati in contatto delle pareti dei camini, vi si con- si formano nella distillazione secca del legno. 

) 

Acetilene C:i H2 Xilene Cs H10 
Etilene 02 II, Na~alina Cio H. 

) Gas illumimmte . Propilene Cs H6 Ossido di carbonio CO 

I 
a But1lene C, H, Acido carbonico 002 

Benzina 04 H. ~!etano CH1 
'foluene C, H, Idrogeno H2 

Benzina 06 H, 
Toluene C, H. 
Stirolina c. H 
Naftalina e,. Hs 
Retene c.. H ,1 
Paratnnn <Jto ffo fino a C:i! H16 

! 
Acido carbolico 0 6 1T6 O 

) e t I Fenoli . . . » cresilico e, Ils o 
b a rame · · · · · » florilico Cs H 10 O 

(A) Materia legnosa . 

Legno 1 B) Acqua ig1·oscopica < 

C) Cenere ...... . 

e) Aceto di legno .. 

Guajacile C, Hs Oi 

Creosoto . 

I Acido ossifenico C6 H6 Oi 

· r, H1 Ot l Combinazioni del metile col-
. ) C, H 10 O:i l'acido o~sifenico e con i suoi 
l 0 9 Hu Oi omologhi · 

Resine pirogenite 
Acido formico CH, 0:1 
Acido acetico C:i H1 01 
Acido p1'opionico Cs H 6 0:1 
Acido crotonico C, H6 Ot 
Acido butirrico 0 1 Il, O! 
Acido angelico C5 H, 0 1 
Acido ' 'alerianico C, 11 10 O:i 
Acido capronico C, Il1t O! 
Acetone 0 3 B 6 O 
Acetato di metile 0 3 H6 Oi 
Alcole allilico C, H, O 
Alcole metilico OH, O 
Metilamina CH5 N 
Fenole, guajacile, resine 

!
. Carbonio ........ 85 per cento 

, d ) Carbone di legno. Acqua igroscopica •. 12 » 
Cenere . . . . . . . . . 3 » 

La composizione centesimale della cellulosa li di 44.44 
ùi carbonio, di 6. 17 d'idrogeno e di 49. 39 di ossigeno; 
corrispondente alla formola 0 6 Ilio 0 5• 

La composizione della materia incrostante e della cel
lul~sa unite consta di 012 H11 0 0 ; comprendesi quindi 
facilmente, come pel calore e senza l'intervento ùi un 
mezzo ossidante, quale è l'aria, si po~sa sdoppiare una 

tale materia in diversi prodotti, cioè in carbone, in ma
terie ricche di carbonio e, relativamente, povere di 
idrogeno e di ossigeno, in acido acetico (02 H4 Oi), in 
alcole metilico (011 1 O), in metano o gas delle paludi 
(C ll,), in ossido di carbonio (CO), in anidride carbo
nica (001), in acqua (Ili O), ecc.; parte dei quali sono 
facilmente condensahili e<l altri mono. 
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Colla decomposizione p irica del legno e delle sostanze 
vegetali in genere, i prodotti condensabili formano un 
liquido bruna tro, denso, oleoso, e sotto a questo uno 
strato di un liquido più pesante. La parte surnuotante, 
detta aceto di legno od acido pirolignico, risulta essen
zialmente : di acido acetico idratato impuro, cli alquanto 
acido propionico e butirrico (E. Luck, 1871), di piccole 
quantità di acido ossifonico (pirocatechina), ed inoltre di 
creosoto e spirito di lf'gno (miscuglio di alcole metilico, 
acetone ed acetato di meti lene). La sostanza bruna più 
densa, dotta cat1·ame di legno, contiene un gran nu
mero di so tanze liquide e solide, tra le quali si tro
vano, oltre a certe resine non ancora bene conosciute, 
della paraffina, della naftalina, c1·eosoto e parecchi cat·· 
bur i d'idrogeno sopra notati, come benzina , toluene , 
x ilene, ecc. 

Fu sul finh•e dello scorso secolo che l'ingegnere fran
ce e Filippo Lebon, pel primo, di tillò il legno allo 
scopo di utilizzare per illuminazione i gas combusti
bi li generantisi, ed i residui p rodotti acidi e catramosi 
r accoltil i, li somministrava alla mari na. Vennero poi in 
seguito i fratelli :\lollerat, che primi fabbricarono indu
strialmente acido acetico, estraendolo dal legno, usando 
processi che furono poscia modificati da Kestner. In 
seguito, in dive1•si paesi, numerose so1'Sero le fabbriche 
per r itr ar re i p rodotti ottenibil i da lla carbonizzazione 
del legno, usando all'uopo apparecchi di forme diffe
renti, come si vedranno innanzi descritte. 

La dislillazione indttstriale del legno si fa ora più 
specialmente per otteuere dell' acido pirolignico o del 
carbone; come accessorio si ha lo spirito di legno, il 
catrame ed il gas illuminante. L'acido pirol ignico usasi 
poi per fabbricare alcuni acetati, adoperati in tintura 
come mo1'Clenli o come materie coloranti, ed usasi anche 
pe1' estrarre dell'acido acetico puro. 

I legni di diversa natura forniscono quantità diverse 
di acido pirolignico. Stando al Payen, la proporzione 
di queslo 11eido è tanto maggiore quanto più il legno 
contiene di cellulosa e di materia incrostante; dimo
dochè mentre la quercia e !'olmCl, cbo sono legni duri, 
ne forniscono il 4 per cento di acido cristallizzabile , 
ri$petto al peso di essi, i legni molli, quali il pioppo, 
il tiglio ed il salice, non ne danno che il 3,8 per 100. 
Anche usando del migliore legno e conducendo colla 
massima cura la carbonizzazione, il prodotto in acido 
acetico non supera il 7 od 8 per cento del peso del 
legno secco. Tuttavia nella pratica difficilissimamente 
si raggiungono cif1'e notevoli come le accennate, perchè 
col crescere della temperatura parte si scompone e una 
parte dell'acido acetico rimane incorporata nelle materie 
catr amoso; quindi è molto se si raggiunge in media il 
3 per cento. 

Distillando a secco 100 parti di legno, contenenti il 
25 per cento d'acqua, stando al Payen si devono otte
nere teoricamente: 

Carbone . . . 28 
Acque acide . . . . . . 33 
Gas com busti bili . . . . . 39 

dalle acque acide dovrebbonsi ottenere dal 4 al 5 per 
cento di acido acetico, relativamente al peso del legno 
adoperato. 

Da molto esperienze eseguite in proposito, Stolze 
trovò, che 100 chilogrammi di legno forniscono da 36 a 
48 chilogrammi di prodotti liquidi, d'onde si estraggono 
da 12 a 31 chilogrammi di acido pirolignico grezzo, 
della densità. cli I. 045 a I. 030, e ciò conformemente alla 
natura del legno distillato. I legni fronzuti, duri e vecchi, 
che crebbero in terreno secco, ne danno in copia mag-

giore; la betulla bianca, il faggio bianco, per 100 chilo
grammi, danno 8 chilogrammi di olio empireumatico; 
il pino rosso su 100 chilogrammi ne fornisce 16 di olio 
empireumatico e di catrame. I legni r esinosi danno po
chissimo acido acetico e dei prodotti differenti da quelli 
che danno le altre essenze di legno. 

Distillando diversi legni per conoscere quanto acido 
acetico ciascuno può somministrare, Stolze ottenne i 
risultati riportati nella tabella seguente. 

NOMI DEI LEG~t 

Betulla (Betula alba) • . . 
Faggio comune (Fagus silva-

tica) . . . . . . . . . 
T iglio (Tigliapataphilla) . . 
Quercia ( Que1·cus robiw) . . 
Frassino (Fraa;inus excelsi01·) 
Castagno d'India ( /Escitlus 

hippocastanus) . . . . . 
Pioppo (Populus dilatata) . 
Pioppo bianco (Populus alba) 
Pruno ( P1·u1ius padus) . . 
Salice (Salix) . . . . . . 
Ranno (Rhamnus) . . • . 
Legno cli campece (H ematoxy-

lon campechianum) . • • 
Ontano (Alnus glutinosa) . 
Ginepro comune ( Juniperus 

communis) . . . . .• 
Abete bianco (Pinus abies) . 
P i no sii vestre ( Pinus silve

slr is). . . . . . . . . 
Sabina (Juniper us sabina) . 
Abete pettinato (Abies pccti

nata) . .......• 

o 
N 
N 

f: o.., 
.. o 

"""' P..c; ... 
:::: .. 
"' 

OncG 

7 '/. 

7 
6 '/a 
6 '/, 
7 'lt 

7 ·;. 
7 "/,s 
7 / 8 
7 
7 ·; . 
7 ' / , 

7 '/, 
7 ·1. 
7 •; , 
6 '/a 
6 •; , 
7 

6 •; , 

.. ~ I &~ ·a i!l 
:a~~ ,&3 o= - o o.,.= 
g~~~ i~~ 
.8~s~ ogO 
a!~~ 'O 

·----
Grammi Onco 

55 3 11. 
54 3 '/ 
52 3 ·1: 
50 4 •;, 
44 3 •; , 

41 3 '/ , 
40 3 •; , 
39 3 3/, 
37 3 '/, 
35 3 '/, 
34 3 '/, 

35 2 
30 3 l/, 

29 3 /.· 29 3 / , 

28 
27 

3 i/ 
3 •;: 

25 3 •; , 

Astrazione fatta delle alt t'e due qualità, a parità. di 
condizioni, i legni di un nnno a diciotto mesi di taglio 
sono quelli che più convengono, perchè contengono 
minor quantità di acqua igroscopica, epperciò danno 
colla distillazione liquidi meno acquosi. 

Allorchè si applica il fuoco agli apparecchi distilla· 
tori del legno, se l'operazione si eseguisce con lentezza, 
entro storte di ferro od in muratura, dapprima distilla 
l'acqua d'idratazione, poi l'acido acetico, il cui titolo 
va abbassando, dopo avere raggiunto un limite massimo 
a 2180 c.; indi distilla il catrame mentre produconsi gas 
combustibili (Reichenbacb). 

Ingenerandosi i detti corpi, nelle reazioni che si com
piono tra gli elementi del legno, si svolge del calore, il 
quale, secondo il Gillot ( 1868) , cresce coll'aumentarsi 
della temperatura d'incarbonirnento e colle p roporzioni 
delle materie decomposte, di guisa che il calore cosl 
prodotto già prima dei 300° c., nella for nace, determina 
un'eccedenza di temperatura entro la massa della ma
teria che si carbonizza, eccedenza che dern continuare 
fino al termine della opera~>:ione acciò questa possa com
piersi. L'aumento di tale temperatura interna, nel vaso 
d'incarbonimento, deve valere per sola regola con cui 
giudicare l'operazione; se il progredire di esso aumento 
fosse troppo rapido, avrebbero origino bitume e gas in 
abbondanza, con diminuzione corrispondente degli altri 
prodotti utili, nonchè del carbone, il quale riuscirebbe 
pure di qualità inferiore. 
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APPARECCHI IMPIEGATI PER J,A ])1$TIT.I,.\ZIOJSE 
DEL LEG:-10. 

Gli apparecchi sono di due differenti specie: 
1° Quelli in cui la carbonizzazione si fa esclusiva

mente per mezzo del calore comunicato dall' estemo, 
dove per conseguenza 
vi ha uno spazio distinto 
per la ca1·bonizzazione 
e pel riscaldamento; in 
questì il vaso distil la
tore ò in alcuni mobile, 
in altri fisso; 

2° Apparecchi che 
ammettono l'aria nel
l'interno della massa da 
distillare, nei quali la 
carbonizzazione si pro
duce a spese di una 
parte del legno da car
boni7,zare. 

Collocato in posto il cilindro, chiuso il forno, accen
desi il fuoco nel sottostante focolajo, ed allora dal collo 
di questa specie di storta cilindrica sprigionasi un denso 
vapore d'acqua. Aumentando man mano il calore, il va
pore si fa sempre pii1 fuligginoso ed acquista reazione 
acida; è allora il momento opportuno per raccogliere i 

prodotti della distilla
zione, e quindi di con
giungere il collo della 
storta coll'apparecchio 
condensato1·e. 

Ne 11 a distillazione 
passano mescolatamen
te acqua, acido piroli
gnico e catrame, che 
indivisi si condensano 
nel serpentino e scola
no nello sfogatojo S, 
d'onde scendono in una 
vasca sottert·anea, da 
cui si est1·aggono in ap
presso poi successivi 
trattamenti. 

Apparecchi chiusi 
mobili. - Gli apparec
chi a recipiente distil
latore mobile banno 
comunemente la dispo
sizione rappresentata 
nelle figure 101 

F i j!. · 01. 

Approssimanclosi il 
termine doli' operazio
ne, si spinge la tempe
ratura tino al rosso, e 

e 102. 
Un cilind1•0 A 

di lamiera di fer
ro, chiudibile con 
coperchio mobi
le, mediante una 
grue e D, agevol
mente può intro
dursi ed estrarsi 
da un acconcio 
fomo, nel quale 
la fiamma circola 
en tro condotti 
in cavati nella 
parte interna del 
massiccio de Il a 
muratura. Il co
perchio del forno 
E ò mobile e fat
to in muratura. 
Il cilindro, presso 
l'orlo superiore, 
ba congiunto 
lateralmente un 
tubo o, che, at-
tr a versan<lo il 
massiccio del for-
no, pel tubo cl d, 
vie ne connesso 
all' apparecchio 

Fig. IO~. 

condensatore. Questo è formato da un lungo tubo di 
rmne ripiegato G G, avente le parti rettilinee circon
c~ate da un tubo di maggior diametro, entro cui scorre 
l acqua refrigerante, proveniente da una vasca superiore 
I ed evacuantesi pel tubo v. 
~ello sfogatojo S si raccolgono i prodotti della distil

lazione; quelli condensati, per una apertura a rubinetto 
post~ inferiormente, si fanno entrare in un serbatojo; 
quelli non condensati, pel tubo e sono condotti a bruciare 
sotto il focolajo. 

vi si mantiene 
per qualche tem
po. Bastano da 7 
ad 8 01·0 di lavo· 
ro per ottenere 
la perfetta de
composizione di 
una cat"ica, che 
con questo ap
parecchio solita
mente corrispon
de a 5 metri cubi 
di legna. 

Finita ropera
zione, si stacca 
il e o l l o della 
storta dall'appa
recchio di con
densazione e si 
otturano le parti 
di tubo staccate. 
Colla grue si le
va allora il co
perchio E, indi 
il cilinUro viene 
estratto e lascia
to raffreddare 
prima di aprirlo 
per levarne il 
carbone. Una se-
conda storta 

identica alla prima si tiene già preparata riempita, per 
introdurla noi forno appena s'è estratta la prima, e pro
cedere cosl ad una successiva operazione. 

Si ò avvertiti dell'approssimarsi al termine della 
distillazione, dal colore della fiamma dei gas che si ab
bruciano sotto la storta; questa fiamma dal rosso gial
lognolo passa all'azzurrastro, ed inlìne si fa pallidissima, 
perchè invece dei carburi d'idrogeno, S\'Olgesi in mag
gior copia l'ossido di carbonio. Praticamente però l'ope
rajo, pe1• accertarsi se l'operazione sia finita, spruzza 
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qualche goccia d'acqua sul tubo d, che conduce i vapori 
dalla storia all'apparecchio refrigerante. Quando si ò 
Yieini al termine dell'operazione le goccia cli acqua ca
denti sopra il detto tubo svaporano con lentezza, pel 
diminuito passaggio di gas caldi nel tubo stesso. 

Appm·ecchi chiusi fissi. - L'apparecchio distillatore 
fisso lo si deve a Kestner. Esso <' rappresentato dalla 
figul'a 103, e come vedesi a prima giunta, esso è ana
logo a quello mobile or ora descritto. La storta in 
questo caso è fissa nel forno, ed invece d'e~sere fatta in 
lamiera di ferro, può essere composta di lastre di ghisa. 

La legna introducesi pel coperchio mobile B: lo sca
rico ùel carbone si fa per un'ampia apertura laterale, 
situata vicino al fontlo del vaso distillatore. 

I prodotti della combustione eseguita nel focolajo G, 
lambiscono il cilindro prima ùi essere introdotti nel ca
mino. In alcuni casi la fiam ma si fa ascendere a spirale 
attorno al vaso distillatore. 

Yerso l'orlo superiore del cilinrlro, staccasi una canoa 
orizzontale G, colla quale si stabilisce la comunicazione 
col condensatore L L, analogo al già descritto dell'appa
recchio precedente. 

Nel recipiente S raccolgonsi i prodotti della distilla
zione. I liquidi passano pel tubo T nel successivo reci-

Fig. 103. 

piente, e di lì in un grande serbatojo ; i prodotti gaso~i 
pel tubo Y sono condotti a bruciare sotto al focolajo. 

Fig. 101 

L'acqua refrigerante dal serbatojo R passa nei cilindri 
refrigeranti I e si smaltisce pel tubo P. 

Quanùocol combustibile si sieno ottenuti i primi effetti I 
della distillazione secca, la sola combustione dei p1·odotti 
~asosi è. poi sufficiente acciò l'incarbonimento proceda e 

1 

s1 compia. 
Con un apparecchio della capacità dì circa tre metri 

cubici, per incominciare la distillazione occorre impie-

1 

gare un motro cubo di legna minuta, di scheggie, rami 
secchi, ecc. 

Terminata la distillazione, si lasciano trascorrere sei 
ore affinchò l'apparecchio si ra.trreddi; si procede quindi 
alrostraziooe del carbone, per poscia rinnovare la carica 
della legna. 

L'apparecchio distillatore del I\estner presenta l'in
conveniente tli dover sospendere il lavoro per cinque o 
sei ore. Quest'alternativa di scaldamento e raffredda
mento per ciascuna operazione è causa di una notevolis· 
sima perdita di calore e cli una non meno consido1·eYole 
perdita di tempo; produce inoltre un rapido deteriora
mento alle di ,-erse pai·ti del forno. Perciò a questo ~ pre
ferito l'apparecchio a cilindro o storta mobile, quan- , 

tunque non troppo agevole sia il maneggio della grue, e 
pel suo impianto sia r ichiesta una spesa maggiore. 

Distillazione in cilind?'i o>·i::~ontali. - Questi ap
parecchi hanno molta analogia con quelli usati nolla 
distillazione del litantrace per la produzione del gas 
illuminante, colla differenza, che per la distillazione del 
legno, le storte di ferro o di terra refrattaria sono ge
neralmente di forma cilindrica odi diametro maggiore. 

Per ogni forno il numero delle storte può variare. In 
alcune manifatture sono accoppiate a due, in altre a tre, 
sopra uu unico focolajo; altrove son vene anche cinque, 
disposte su duo focolai conve1•genti nell'interno del forno. 

In una di queste manifatture esistente a Leeds, tre di 
questi forni a cinque cilind1'i sono addossati gli uni agli 
altri in uno stesso corpo di muratura, come vedesi rap
p1'esentato dalle figure 104 e 105. 

Ciascun cilindro ùa nella parte anteriore un'apertura 
chiudibile con un disco a (lìg. 104), che con viti di pre -
sione b i;i fissa agli orli rovesciati ed alquanto sporgenti 
della storta. In alcuni apparecchi i cilindri chiutloosi con 
porte a cerniera. 

::'\ella parte posteriore della storta, sugli orli rove-
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sciati a, sonvi an-ilali llei tu!Ji a gomito e (flg. 105), 1 

pei quali passano i prodotti Yolatili della distillazione, 
diretti da un tubo verticale e' in un tubo più grande di 
ferraccio, detto barilotto <l, che riceve contemporanea
mente i prodotti ùelle cinque storte di ciascun forno; i ba
riletti poi comunicano con nn lungo cilinllro e, pure di 
ghisa; finalmente da questo i prodotti passano in un 
refrigerante, formato da una serie di tubi metallici e', 
più Yolte ripiegati, e manlenuli immersi in una co1·rente 
d'acqua. 

I prodotti condensati colano e si raccolgono in un tino 
o cisterna; i prodotti gasosi, mediante tubi, sono dalla 
cisterna condotti ai focolai per essere ·combusti. 

I tubi o bariletti d sono apribili lateralmente per po
terli pulire di quando in quando, ed impedire cosl le 
ostrusioni, che potrebbero avvenire per la materia car
boniosa che vi si depone. 

La carica è di ci1·ca cinque quintali di legna. Introdot
tala net cilindro, si applica il diS<'O metallico a, lutandoto 
con miscuglio di terra argillosa e sterco bvvino, e fissan
dolo colle Yiti b. Si ris<'alda quindi gradatamente fino al 
rosso scuro, regolando il calore attorno ai varii cilindri 
mediante appositi registri. 

Ritiensi terminata l'operazione, quando ce~sano di 
svolgersi i prodotti volatili ;ciù che aVYiene dopo quattro 
o cinque ore. Allora si diminuisco il fuoco, o dieci o do-

Fìg. 105. 

<lici ore dopo la carica, con un apposito riavolo, si toglie 
il carbone dalle storte, facendolo cadere in casse metal
liche, che si devono chiudere immediatamente, onde im
pedire l'accesso dell'aria sul carbone, fìntantochè esso 
non sia completamente raffreddato. 

Flg. IOtt 

Con questo apparecchio, nella manifattura di Leeds, 
da 100 di legna si otteneva circa 60 di prodotti liquidi e 
da 20 a 22 di carbone. 

In Inghilterra ed anche in qualche officina francese 
usasi un apparecchio analogo a quello ora descritto. In 
Inglùlterra specialmente, t- però molto più usato il se
;.mente, che viene perciò detto apparecchio inglese . 

. D~i cilindri di ghisa della lunghezza di metri 3 per 0.80 
d1 diametro, accoppiati a duo od anche a tre, sono oriz
zontalmente collocati l'uno a lato dell'altro in fornaci 
di mattoni comuni, rivestite cli mattoni i-efrattarii. 

La parte anteriore di questi apparecchi è rappresen
tata dalla figura 106. Ciascun cilindro è munito di una 
porta di ferro a disco K Per la porta D si introduce il 
combustibile nel focolajo, d'onda le fiamme, passando 
pei canali e, devono lambire tutt'attorno i cilindri per 
avviarsi al camino E. 

J:'ig. 107. 

:\'ella figura 107 scorge'i come sono disposti i tre ci
lindri AB e sulle volte d che li ,ostengono; si Yede al· 
tresl come ogni copia comunica con una ~sa rettango
lare O, la quale fa umcio di condensatore. 

Xella figura 108, rappre!'entante la parte posteriore 
dell'apparecchio, è ratligurata in A la sezione longitu
dinale delle casse segnate con D nella figura precedente. 

Dette casse hanno il coperchio mobilE', con l'orlo ripie
gato in basso, il quale forma chiusum idraulica, immer
gendosi nel liquido che si metto nel canaletto h, incavato 
nell'orlo della cassu. 
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Dal fondo delle casse staccasi verticalmente un tubo m, 
che apresi sul fondo del se1'batojo n, in cui va a racco
gliersi il bitume. 

r· ,f~~~~,~~ 

Flg. 108. 

Pel tubo i k, posto superiormente al coperchio della 
cassa, i prodotti gaso.i non condensati sono condotti a 
circolare in un refrigerante e, e di qui pas.-ano nel sot
tostante reci
piente F, dove v i 
si raccoglie la 
parte condensa
ta, la gassosa 
slilggendo p e 1 
tubo D, alla cui 
c ·tremità l si 
abbrucia, ov
vero per altra 
vi a conducopsi 
nei focolai. 

trerebbero \"Olendola distillare cogli apparecchi fin qui 
descritti, e certamente non converrebbe l'utilizzarla in 
tal modo. 

Jlalliday immaginò a quest'uopo un apparecch io, che 
pre~entò all'Esposizione Universale del 1851. L'i11ge
gnosa invenzione fu applicata in molti luoghi, dando 
sempre eccellenti risultati. La figura 109 rappresenta 
la <li~po ' izione dell'apparecchio. 

La minutaglia di legno, preventivamente stacciata, si 
dispone sulla parte superio1•e del forno, doYo viene sec
cata coi calori perduti del forno stesso. 

Por una specie d'irol.mto, la cui parte conica apresi 
superiormente, la materia legnosa è condotta in un ci
lindro orizwntale di gh isa, nel cui asse è imperniata 
un'elica, alla quale si dà movimento mediante oppor
tune di posizioni meccaniche. Un'altra elica moventesi 
nella parte cilindrica della tramoggia ad imbuto, modera 
l'iromis)'ione della materia legn<IBa nel cilindro distilla

tore. La velocità 
di rolazionedelle 
due eliche è r e
golata in modo, 
che il legno sia 
com p latamente 
carbonizzato al
l'uscita dall'altra 
estrcmil:\ del 
i' a pparecchio. 

Per mettere in 
azione l'apparec· 
chio, caricati i 
cilindri, si chiu
dono e si dà fuo
co al combusti
lJile del focolajo. 
Dapprima, come 
al solito, vapo
rizza lacqua di 
idratazione della 
legna. Appena il 
fumo svolgentesi 
comincia ad ap
parire fu liggino

Fig. 109. 

A quest'altra 
estremità del ci
lindro sono fis
sati perpendico
larm ente due 
grandi condotti; 
per quello conico 
superiore si av
viano i prodotti 
volatili che van
no al condensa
tore; per I' infe
riore scende la 
polvere di car
bone , che, pel 
suo stato di gran· 
de sudd ivisione, 

so ed acido, si fanno comunicare i cilinùri colla cassa, 
cominciando soltanto allora la vera disti llazione secca. 

Le materie bituminose, essendo le meno volati!~ si 
condensano nelle casse A (fig. 108), d'onda scolano nei 
recipienti n unitamente ad una certa quantità di acido 
pil•olignico. La maggior parte però dei vapori acquosi 
ed acidi, non essendo ivi condensati, s'innalzano pei tubi 
ricurvi i k , percorrono il serpentino del refrigerante e, 
in cui la parte condensata cola nella vasca F e In vola
tile è abbruciata come s'è detto. 

La distillazione in tali apparecchi dura otto ore. 
Quando è terminata, togliesi il fuoco, si lasciano raf
freddare alquanto lo storte, indi si estrae il carbone fa
cendolo cadere entro apposite casse, dette spegnitoi, dove 
lasciasi raffreddare completamente. 

Apparecchio Dalliclay per la distilla::ione della mi
nutaglia di legno. - In alcune industrie, come la concia 
delle pelli, la fabbricazione di estratti tinto1•ìali, nelle tin
torie e segherie, come residui si banno enormi quantità 
cli legni sminuzzati o polverulenti, la cui migliore utiliz
zazione sarebbe quella di distillarli. 

Stante la suddivisione grande della materia e la sua 
cattiva conducibilità pel calore, molte ditncoltà s'incon-

si accenderebbe spontaneamente se non fosse raffreddata 
prontamente fuori del contatto dell'ar ia. Porciò in ge
nerale il tubo inferiore pesca in una cisterna contenente 
acqua. 

Naturalmente, per la buona riuscita della operazione, 
occor1•e che sieno soddisfatte diverse condizioni di co
struzione e di conduzione dell'apparecchio ; essenziale 
condizione si e, che sussista una continua relazione tra 
la temperatura ottenibile col riscaldamento, la velocità 
con cui s'introduce e rimuove il tr itume legnoso , la 
lunghezza ed il diametro del cilindro. 

In una stessa costruzione a più focolai, ,.i sono diversi 
di questi cilindri ad elicc (da sei ad otto), nei quali i 
condotti Yerticali superiori, giunti all'altezza del piano 
terminale della parte superiore del forno, mettono capo 
ad uno stesso tubo orizzontale. 

I prodotti della distillazione dei singoli vasi distilla
tori, riunitisi nello stesso tubo orizzontale, colano in altro 
verticale, e da questo passano in un serpentino conti
nuarucn te raffreddato da una corrente d'acqua. I pro
dotti liquidi provenienti dalla concentrazione sono 
poscia raccolti in un serbatojo, dal quale, per mezzo di 
troml>e, sono condotti in tini. In questi il bitume si dia-
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pone sul fondo, do' e vi è praticata un'ampia apertura 
pei· potei-lo asportare con facilitù. Prima però di levare 
il bitume dal tino, si toglie il liquido acido che vi sor
nuota, spillandolo tla zipoli a chiavetla che sono dis
posti a di verse alto7.ze sulla parete del tino. 

I cilindri disLillatori sono ri. caldati altiYando la com
bustione nel focolajo sottostante. In Inghilterra abbru
ciasi all'uopo del lilantrace, colà convenendo pel suo 
basso prezzo. Da noi bisognerebbe usare un combustibile 
di poco ,·alore, e cli~porre l'appareccbio in modo da uti
lizzare completamente, abbruciandoli nel miglior modo 
possibile, i gas non co11densati che si svolgono colla disti!· 
Jazione. 

Con questo apparecchio non ~i ottiene maggiore quan· 
tità di acido pirolignico di quello che :-;i ottiene colla 
legna in geossi pezzi; anzi protlucesi meno petrolio di 
catramo e molto meno alcole metilico. La quantità 
di acido è poi propol'zionata alla temperatura mante
nuta nel cilindro, la quale, per una buona conduzione, 
dovrebbe essere costantemente al rosso scuro. 

Il bitume ridisti llato può fornire ancora dell'acido pi
rolignico molto concentrato, in mescol:inza con grande 
quantità di nafta; il residuo, o si può bt'uciare diretta
mente, o può essero adoperato per agglomerare il car
bone polverulento oUenuto dall'apparecchio, formando 1 

cosi un carbone arWlciale, che <la noi specialmente po
trebbe essere apprezzato, mentre per le dette ragioni, 
nelle manifatture inglesi se ne fa poco o nessun conto. 
Questo carbone polverulento lo si ritiene appropriato 
per la faùbr·icazione <lelt' acciaio, per la disinfeziono dei 
liquidi putrefatti, per la consenazionedi alcune sostanze 
alimentari, per a~so1·ùire i prodotti ammoniacali delle 
orine corrotte, cd in genere come un cmcace assorbente 
delle esalazioni mefitiche. 

Da una tonnellata di :segatura di legno, s i ritraggono 
circa 550 litri di liquido, contenente il 4 per 100 di acido 
acetico, ed oltre 03 litri di catrame, che foruiscono il 3 
per 100 <li olii minerali. 

F ra lo modificazioni introdotte nel primitivo appa
r ecchio di lfalliclay, è> notevole quella di BovYers, il quale 
per produrre il movimento dcl detrito legnoso, suggeri 
l'uso d'una specie di catena continua a palette, moven
tisi in un cilindro iuclinato da 20 a 23 gra<li, scaldato 
maggiormente alla parte inferiore. 

Forni clistillalori alla Reichembach. - Essi hanno 
qualche analogia collo caldaje t u boiari poi· lo locomotive, 
e si polt·obboro anche paragonare a stufe, portate ad alta 
temperatura mediante tubi metallici di un calorifero. 
Quasi ogni fabbrica ha modificato in un dato senso questo 
genere ùi apparecchi, dei quali si può averne una idea 
da quello rapp1·esentato dalla figura I LO. 

Il voler qui fare cenno delle tanto diverse loro dispo
sizioni, sarebbe superfluo. In generale la camera distil
latrice è di forma rettangolare, rivestila internamente 
di mattoni refrattal'Ì cd este1'1tamente costrutta con mat
toni comuni. Fra le due murature è lasciato uno spazio, 
che si riempie con materie poco conducibili del calore. 
Furono co~trutte delle camere anche con lamiera di 
fei'l'O. 

La legna viene disposta nel forno attomo ai tubi fa
c~nti funzione da facolajo. Questi tubi, in numero yaria· 
~ile e ~et. diametro di 30 a 40 centimetri, sono una o più 
'olte i·1p1cgali su stessi. 

l. prodotti della distillaziOnC', passano iu canali prati
cat.1 nella parte inferiore del furno, in due pareti late
rali opposte; sono poi riuniti in un c.'lnale unico, nel 
quale ~1 depone la maggior parte della ruateria bitumi
nosa. l vapori acquosi ed acidi sono avviati in un ap· 
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parecchio refrigerante e, conden~ati, sono 1·accoiti in 
se1·batoi. 

Apparecchio Asteley-Paston-J>1·ice. - J~ questo un 
apparecchio ad azione continua, che nulla Ila di comune 
con quelli fin qui descritti. La sto1-ta 1\ formata da 
un'ampia canna di mattoni, inclinata da IO a 15 gradi 
all'orizzonte, entro cu i >:ono sovrnpposti l'uno su l'altro 
tre vagoncini sui quali viene cal'icaLa la mcdcsillla quan
tità di legna. 

Un tramezzo com·euicnteruont<' dispo~to, serve a 
separare il vagoncino in1'eriore dagli altri !h1e sov1·ap
posti. Il focolare è posto esteriormente alla cflnna in 
maLtoni, cii è costrutto in modo da non ri~<·altlaeo che 
i duo carretti superiori, non esercitando alcuna azione 
sull'inferiore. 

Nella pa1-to superiormente chiu~a flella C'anna, son vi 
elci tubi che conducono i prodoW della tl ii;ti llazione in 
condensatori <'omuni. 

Fig 110. 

Allorquando la legna posta snl cal'retto o vagoncino 
tli mezzo è incarbonita, si fa di~centlet'e n"l primo terzo 
della canna, orn, ma11tenuta fuori dal contatto dell'aria, 
si raffredda; frattanto il 'l"agoncino che gli sovrastaYa 
immcdiatamenle, scende a<l occupare il po1>tQ dall'altro 
lasciato vuolo, e qui vi soggiaco all'aziono del calore, 
me11tre un terzo già caricato di legna, entra ad occupare 
la parte più alta della canna, do\'O risente gli effetti di 
una temperatura sufficiente acchè la legna contenutavi, 
non solo si essicchi completamento, ma subisca un prin
cipio di distillazione. 

Carboni:::::a::ione col vap01·e soi:rascaldato. - P oi· 
la carbonizzazione del legno, il cui carbone deve servi1·e 
ad usi speciali, come, a<l esempio, per la co11foiione della 
polvere pil'ica, Yiolctte applicò l'azione dcl 'apore 
so,'l'ascaldato. 

Le figure 111 e 112 rappresentano l'appa1·ecchio se
zionato longitudinalmente e ti·asversalmenLe. 

Un cilindro di lamiern di ferro K (fig. 111 ), aperto dal 
lato <lel focolajo, cioè verso F, è chiuso dall'altro capo; 
esso è contenuto in un altro cilindro pure di ferro, 
chiuso stabilmente ve1·so L, me11tre all'altro estremo 1\ 

aperto e s i può chiudere mediante un coperchio a disco J, 
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che si fissa con vite di pressione rii. La parte anteriore 
del forno, si chiudo poi tutta con una doppia porta di 
ferro F l•', afilnchè l'ni'ia non penetri a raffreddare l'ap
parecchio. Il cilindro interno K, dal lato verso il camino, 
porta un tubo L col quale è messo in comunicazione con 
un apparecchio condensatore. Il cilindro interno, dai 
sostegni di ferro nn (tìg. 112), è mantenuto nel mezzo 
del cilindro esterno H, e questo è tenuto fisso tra la 
muratura con identici sostegni ii. :Mediante questa dis
posizione non 0 imped ita la libera circolazione dell'aria 
negli interspazii p p, fra la muratura ed il cilindro H, 
e quella del vapore nello spazio fra i due cilindri. 

Il focolajo A è munito di griglia, a cui sovrasta la 
vòlta B (fig. 11 l ), sotto cui la 1ìamma del combustibile 
s'incammina nel forno, pafl~ando sull'altare b, che la co-

}'tft. 111. 

dcl cilindro, avYiandosi finalmente a~ camino G. La 
fiamma scalda cos\ in tutto il suo ambito il cilindro 
maggiore H. 

Il vapore proveniente dal generatore, pel tubo dd' d", 
percorre il serpentino, passa nell'interspazio fra i due 
cilindri, entra per l'estremo apel"to nel cilindro minore 
ed esce infine pel tubo L. La temperatura tlol vapore è 
ele,·ata allora di tanto da produrre la scomposizione del 
legno e carbonizzarlo. I prodotti pirogenici, ingenerati 
dalla scomposizione, passano col vapore nell'apparecchio 
condensatore. 

Dalle esperienze fatte dal Violette risulta, che il 
vapore deve uscire dalla caldaja a due atmosfere. Pas· 
sando nel serpentino, acquista una temperatura di molto 
maggiore, la quale importa regolare e conoscere. Perciò 
si usano leghe di determinata fusibilità, che messe in 
tubi di ferro diritti e chiusi al fondo, s'introducono in 
fori cbe trovansi nella parete del forno ed attraversano 
i due cilindri fino a discendere nel centro del cilindro K. 

Per fare la carica, si mette la le~na in un terzo ci
lindro, tutto bucherellato, che ne contiene da 25 a 30 chi
logrammi, indi lo si introduce nel cilindro K. Fissato 
a vite il coperchio J e chiuse le porte F F, aprendo la 
chiavetta e, si lascia entrare il •apore; rapidamente 
allora s' innalza la temperatura nel cilindro interno e 
raggiunto il grado in cui fonde lo stagno (235°), inco
mincia la vera distillazione, la quale dura circa due ore, 
e la si giudica terminata, quando i gas uscenti dalla tubu
latura L non hanno piii odore empireumatico. r atural
mente, perciò vi sarà un rubinetto apposito. 

Compiuto l'incarbonimento, si deve estrarre il car
bone; togliesi allora il fuoco dal focolajo, si sospende 

stringe a dilatarsi. Da un generatore di :vapore D, si 
diparte un tubo d d' d" con chiavetta regolatrice e, 
il qual tubo, oltrepassato il rialzo ò, s'avvolge a spira 
attorno ad un cilindro di ferro E, che lo tiene fisso me
diante le staffe g; all'estL•emo del forno, dove incomincia 
il camino, il tubo finisce d'essere avvolto a spirale, 
s'innalza in e ed entra in mezzo al fondo del cihnclro 
esterno II. Questo tubo è rii ferro fucinato, della lun
ghezza di circa 20 metri, col diametro interno di 20 mil
limet.ri e collo spessore di 5. 

Nel focolajo A arde il combustibile, la cui fiamma 
involge e scalda il serpentino CC; mediante opportune 
disposizioni, la fiamma è costretta a lambire i fianchi 
del cilindro, passare nella parte anteriore del forno e 

1 di là innalzarsi, per scorrere sopra la parte superiore 

Fig. liii. 

' !"introduzione del vapore, si apre la doppia porta F l•', 
si leva il disco J e lestamente si estrae il cilindro por· 
tanto la carica; il carbone si versa entro una cassa, in 
cui si fa spegnere coprendola immediatamente e con 
accuratezza, affine d'impedire che l'aria v i entri. 

Si ricarica sollecitamente il cilindro vuotato e si ri
pone nel forno, oppure se ne introduce uno di ricambio 
che si tiene già pronto, si ravviva il fuoco, ed in breve 
la temperatura del forno si porta al grado occorrente 
acciò la distillazione ricominci. 

Con questo apparecchio, potendosi regolare il calore 
del vapore, si ottiene facilmente il carbone di una data 
composizione, la quale, come la quantità che se ne ritrae, 
stanno in rapporto colla temperatura raggiunta per 
formarlo e col tempo impiegatov.i. 

Per esempio, quello fabbricato col vapore a 300°, ri
sulta di 36 a 42 per cento del legno secco, secondo che 
la distillazione durò tre ore od un'ora. 

Fra i varii processi che furono consigliati per otte
nere la carbonizzazione del legno a limiti determinati 
e variabili, quali sono richiesti per speciali scopi, il pro
cesso Violette ora descritto merita la preferenza, perchè 
solo con esso si può ottenere la temperatura ad un 
punto che di poco si scosti da quella che si desidera. 

Termo-caldaje svedesi. - Furono prima impiantate 
da ingegneri svedesi nel loro paese, e tln dal 1853 se 
ne adoperano in Russia delle identiche caldaje di di
stillazione, che presentano evidenti vantaggi su altri 
processi. 

Secondo la descrizione data da Hessel, tali caldaje A 
(fig. 113) sono fatte di lamiera di ferro, dello spessore 
di 6 ad 8 millimetri ed hanno la capacità di 9 metri 
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cubici. Si caricano da un'ampia apertura y chiudibile 
con coperchio a vite di pressione. 

Il riscaldamento si fa abb1·uciamlo combustibile nel 
focolajo a, da cui i prodotti della combustione, dirigonsi 
attorno alla caldaja pei canali b; contemporaneamente, 
pel tubo e, si fa arrirnre entro la caldaja una corrente 
di vapore proYeniente 
da un generatore. 

D 1srn.LAZIO"E COLI; INTERYE!'iTO llELL'ARIA. 

Pei legni resino:;i i quali scomponendo i pel calore a 
preferenza delle altre matel'ie ~omwinistrano quelle 
resinose, il loro incarhonimento conviene eseguirlo con 
disposizioni di facile c:o~truzione e poco dispendiose. La 

tlf!ura 11 -l rappresenta 
una di tali disposizioni. 

II catrame che già si 
deposita in I nellacaldaja, 
scola pel tubo c nella 
botte collettrice B, men· 
tre i prodotti gasosi sono 
diretti dal tubo d nella 
botte condensatrice Il', 
dove, le materie che vi si 
condensano, pel tu bo h ~i 
raccolgono anch'esse in 
B. I vapori non conden
sat i ' passano pel tubo r 
nel refrigerante e, d'on
de i gas difficilmente con

F ìi. 113, 

ScaYato a cono il suolo, 
lo r<i pa,•imenta in mura
t t11•;1, lasciando nel centro 
un pozzetto A, che poi 
:;i ricopre con una gri
glia cli ferro. Dal poz
zetto si diparte un ca
nale 13, che scende a de· 
clivio e mette capo nella 
vasca C. Sul pavimento 
si dispone la legna si m
metricamente tutto al
l'i ngiro di u11 palo pian -

. tato verticalmente nel 
densabili sono condotti acl abbruciare sotto il focolajo 
della caldaja, mentre la parte condensata è messa a parte. 

Finita la distillazione, pc t· un'apertura a, posta in 
basso della caldaja, si toglie il carbone e lo si spegne 
mediante il vapor d'acqua. li catrame fornito da questo 
apparecchio è riputatissimo. 

Flg. 114. 

traversano la grata e scendendo nel canale raccolgonsi 
nella vasca. Naturalmente rimangono scomposte in 
parte ed annerite, perchò soggiacciono ad un principio 
di carbonizzazione causato dalla temperatura troppo 
elevata. 

Nella vasca C si mantiene costantemente uno strato 
di materie liquide, sufficientemente alto per chiudere 
l'apertura del canale B, perchò, altrimenti, per tale via 
s'introdurrebbe una rapida corrente ùi aria, aYvivando 
troppo la combustione e producendo una perdita note
vole di carbone e di catrame. 

Analoga ed ancora più economica disposizione è la se
guente, usata specialmente in Russia, quando lo scopo 
P_rincipale della carbonizzazione del legno ò la produ
z10ne del catrame. 

Secondo la descri7.ione data da Jlessel ( 1861 ), si pren
don_o dei tro!lchi di alberi resinosi, oppure i ceppi di al
beri morti, si spaccano in pezzi di 10 a 12 centimetri di 
grossezza e disponendoli verticalmente in 6 od 8 strati 
sovr apposti, si forma la catasta, conformandola a cono 
come lo indica la figura 115. 

centro, precisamente corue nelle cataste per le carlJo
naje comuni; poscia vi si fa un eslet·no rivestimento di 
terra e zolle ben battute, aOinc ti' impedire la disper
sione delle materie Yolatili. 

Appiccato il fuoco alla legna, le resine co l calore si 
liquefano, colano al ba~~o, ~c01·rono sul pa,·imento, at-

Flg. 115. 

Il piano della carbona.ja ò su di un terrapieno, ad uua 
certa altezza dal suolo o la sua supertlcio presenta una 
inclinazione uniformo verso il contro, ove trovasi un 
tubo di 15 a 20 centimetri di diametro, che mette in una 
cavità inferiore, nella quale si raccoglie il catrame. L a 
superficie inclinata è l'ivestita di uno strato di argilla 
ed è ricoperto di assicelle. La catasta si ricopre con 

, paglia, erbe o con stallatico e quindi con uno strato di 
terra o di sabbia. 

Per 40 o 50 aperture posto alla ba ·e della carbonajn, 
vi si appicca il fuoco, e quando questo si sia propagato 
dal basso in alto in tutto il mucchio, le dette aperture 
si chiudono. Dopo circa sei giorni il Yertice della car
bonaja si abbassa alquanto e vcdonsi apparire le fiamme. 
Si continua a mantenere il rivestimento in buono stato, 
chiudendo i fori, ogniqualvolta se ne aprono, e dopo un 
periodo di 10 o 12 giorni, si può cominciare a lasciar 
colare il catrame che si seguita a raccogliere ogni mat
tina. L'operazione dura da tl'c a quattro settimane. 

Il rendimento in carbono è mollo piccolo, poichè questa 
1 produzione del catramo nello carbonaje non è elle l'ef~ 
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fcito di una lenta combust ionr, che si propaf!a dall'e· 
slerno all'interno, per la quale si produce nna cli:::iilla
zionc i::ccra e quindi la formazione del catrame'; perciò 
gran parte del carbone r già bruciato, prima cho l'incar
honimenio abbia raggiunto il centro della cat ai::t.a. 

Nella Bassa Austria (secondo Tbenius) i::i eslrae in 
modo analogo il catramo di legno, adoperando a tale 
scopo quel legno di pino nc1·0, il quale non somministra 
più che poco o niente <li frcmentina. In Boemia invece, 
si adoperano legni ricchi di resina e specialmente i 
reppi, che ne contengono in maggior quantità. 

Jn R nssia, da 100 parti cl i legno resi no~o,si ottengono 
17.G parti di catrame e 23.3 parti ùi carbone. Ivi i can· 
tiori <li 1\remcnezuk ne fol'l1iscono circa 30 mila barili 
all'anno, pel ,·alore tli tre milioni e mezzo, e quasi al
trettanto ne fol'!1iscono per ciascuno i due cantieri mi
nori di Szitomur e Bordiczow. 

Cm·bonaja Foucall. - Colla disposizione immaginata 
<la Foucalt (fìg. 1 ICl) si possono raccogliere o condensare 

Fig. 116. 

Tutto all'intorno della parete si lasciano lunghe e 
strette fenditure che si chiudono ed aprono a soconcla del 
bisogno di aria, richiei>ta pel regolare andamento dell'o
perazione. 

Carb0t1aja Baillet morNficrita da Cllaùeaussih·e. -
Lo spa7.io destinato alla carbonizzazione consiste in una 
fossa conica a pareti in muratura dello spessore di 15 
a 20 centimetri con r ivestimento di argilla (fig. 117). 
~ell'interno della parei e si lasciano dei condott i, i quali 
mettono capo esternamente a liYello d<'l tc1•reno in F, 
aprendosi in bocche quadrilatere G sul fondo E; l'am
piezza di questi condotti è in relazione colla capacit:ì 
clella fossa, la quale per i:olito ~ del diametro di 5 metri 
c:opra e di 3. 50 sul fondo 

Da un lato, e poco discosto dalla bocca, la fosM ha un 
ranalo del diametro di 25 a 30 centimetri, pe1• cui hanno 
uscita i prodotti volatili della com busti o ne. Detto canale 
motto capo in una vasca rettangolare in mllratura H, 
rnuni1a di un coperchio di ferro, dal quale ~i diparte un 
tubo che an·ia i prodotti Yolatili ad un apparecchio 
condensatore. Sul fondo della Yasca H vi è un tubo per lo 
i;colo delle materie calramose che in essa si raccolgono. 

La fossa chiudesi con un coperchio di lamiera di ferro 
cli spessore sufficiente cla sopportare un uomo ed uno 
st1·ato di terra, che poi vi deve esser messo sopra. Nel 
mezzo il coperchio ha. nn foro circolare a (lìg. 118) del 
diametro di 25 centim. e vet"O la perife1•ia ha altri fori b 
cli diametro minore. 

::'\et caricare la carbonaja, infiggesi Yerlicalmente nel 
terreno un palo, cl1e i-i circonrla al basso cli carbonella, 

un po' meglio i prodotti pirogenici del legno. 8i paYi
menta il suolo e sopra vi si accatai::ta la legna come nelle 
carbonajo comun i; indi al.torno vi si costruisce una pa
rete a forma di tronco di cono, disponendo pel lungo l'una 
sull'altra delle tavole di assi, collegate con cavicchie di 
legno o di ferro; alla costruzione si dà maggior resi
stenza coll'applicarvi sopra un intreccio di vimini con una 
pasta di argilla e di erbe sminu7.zate, con che turani::i 
anche le fes;;ure tra ta ,·ola e ta Yola. 

Nella base superiore dcl cono, formata essa pure di 
robusto tavole insieme connesse, sonYi due apo1•ture : 
una noi mozzo, che servo a dar sfogo ai prodotti acquosi 
che i::i sviluppano sul principio dell'operazione; l'altra, 
da un lato, ricc,•e un ampio condotto pel quale i prodotti 
pirogonici sono avviati a condensa1·si in tini R. 

Lateralmente alla cafa.:;ta si lascia una porta 1', pc>r la 
quale si appicca il fuOC(I, e chiul'ala, durante l'incarho· 

' nimento si schiude di tratto in tratto per osserYat'e l'an
damento doll'operaziono. 

l'lg. 117. 

l'altra lc~na disponesi secondo i raggi, lasciando su l fondo 
un canale in corrispondenza di ogni oritìcio G, in modo 
che l'aria pro,·eniente dai tubi F possa liberamente ar
rivare fino al palo centrale. 

Per quanto è possibile devono essere riempiti i ,·ani 
che rimangono tra pezzo e pezzo nelle parti çomprese 
fra i eletti canali inferiori. Fatta la carica, si leva il palo 
centrale, si ch?ude la bocca col coperchio e ~opra vi f>i 
stende uno strato di terra, lasciando aperti i fori a e ò. 

Pel foro centrale a, corrispondente al vuoto lasciato 
dal palo, si getta della hragia accesa, che, venendo a 
contatto rolla carbonella mes.~a' i prima, le comunica la 
combu::-tione, la quale, romunicata poscia alla legna, 
Yiene in questa alimentata dall'aria che scende p~i ca
nali f•' G. Allorquando il fuoco si propagò a sufficienza, si 
chiudo col proprio copc1•ch io il foro centrale, aflìnchè' 
l'aria discendeute pei canali sia costretta a t' iparLirsi 
per la carica intera ed uscil•e pci fori b. Apparendo il 
vapore d'acqua pei detti fori, e con esso i prodotti della 
combustione, si deTe sremare l'afflusso dell'aria, chiu· 
dendo imperfettamente con mattoni le bocche ~erno F 
dei canali; contemporaneamente si devono pure chiu
dere i fori b, poichè, cosl facendo, l'aria inh'odotta pei 
canali, r forzata ad avviar::ii pcl rondotto che adduce alla 
vasca rettangolare II, h•ascinando con sè i peoclotti della 
decomposizione del legno. Talvolta il camino terminale, 
da cui i::i svolgono i ga." non condensati, si mostra poco 
efficace a mantenere attiva la corrente dell'aria; allora 
conviene i;caldarlo all'intorno onde produrre un richiamo 
più atti\'o dei gas. Per la buona riuscita dell'operazione, 
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dò che importa anzi tutto è che si regoli opportunamente 
railiusso dell'al'ia, acciò non sia nè troppa, nè poca; 
troppa, produrrebbe eccessi•o consuruo di carbone; 
poca, non manterrebbe sufficientemente attivo l'incar
bonimento, o non trascinerebbe seco con forza sufficiente 
i prodotti condensabili. 

Col rooto<lo e colle disposizioni dcsc1'itte l'operazione 
dura da 00 ad 80 ore. L'operajo la vigila salendo di 
tratto in tratto sul coperchio per int1·o<lurre una canna 
nei fori, aflìne di esplorare a che altezza sia la catasta, 
imperocchè, quanto più è inoltrato l'incarbonimento, 
tanto pili si tro•a abbassata. Se ogni cosa procede per 
bene, la <lopressione apparirà uniforme; se da qualche 
lato fosso minore, riò significherebbe che ivi l'incarbo
nimentq è meno avanzato, e per attuarlo bisogna allora 
aprire in quella parte 11:li oritìci corrispondenti F e b, 
tenendo chiusi quelli delle altro parti in cui l'incarboni
meoto è più inoltrato. Quando si riconosce essere cessato 
lo sviluppo dei prodotti volatili, chiudonsi tutti i fori 
del coperchio, tutte le bocche esterne dei canali e qual
sivoglia altra apertura per cui l'aria posi:a penotral'e 
nell'intorno. Per maggior sicurezza si metto Rul coper
chio un altro strato di tena uruida, lai;ciando che il tutto 
si raffreddi. 

Fig. 119. 

Traszorso 70 od 80 ore, si fa restrazione del carbone, 
spegnendo quei pezzi che fossero ancora ro,·enti. Il pol
viscolo ed i pezzetti minuti, raccoltili, sono adoperati 
per riempire i vani nella carica susseguente. 

Il cr\rùone che cosl si ottiene è in volume la metà della 
legna adoperata, ed in peso ne rappresenta il quinto; la 
quantità di p1·odotti bituminosi ed acidi condensati varia 
molto a seconda del modo elle fu condotta l'operazione. 

Quantunque più costoso, pel più comodo scarico del 
ear bono, preferiscesi costrurre la fornace in muratura 
nel modo rapp1•osentato dalla figura 110, potendo farsi 
in tutto o solo in parte fuori tena. 

La carica si fa per le aperture a e b; lo scm·ico per b. 
Pel tubo q si svolgono i prodotti Yolatili che conduconsi 
al condensatore. L'afflusso dell'aria ha luogo per la 
gr iglia ,., regolandolo colla saracinesca c. 

Collo fornaci ora descritte è inevitabile una discreta 
perdita di carbone, in causa dell'ossigeno che coll'aria 
continuamente introducesi sul carbone rovente. 

Forno svedese di carbonizzazione. - Ad ovviare 
l'inconveniente or ora accennato, Schwarz costrusse un 
apparecchio, in cui il riscaldamento si fa con una cor- 1 
renle di aria diso sigenata. 

La figura 122 rappresenta la pianta di tutto rappa
recchio. La camera d"incarbonimeoto aaa è rappre
sentata in b, tanto nella sezione longitudinale (flg. 120) 
fatta sulla linea AB della pianta, come nella sezione 
tra ·vor~le (tìg. 121) fatta sulla linea CD. La massima 
altezza della fornace è di circa 6 metri e di altrettanto 

è la larghezza; la lunghezza è di metri 9. Nelle due 
faccie piane ha due bocche cc (fig. 123), posto dirim
petto, due da un lato e due dall'alko, pc1• le quali vi 
entrano lo fiammP, di due focolai t t scavati nel suolo, 
ed a cui si accollo discendendo alcuni gradini {lig. 121 
e 122). 

Per evitare cho la combustione si faccia troppo viva, 
ed amnchò l'aria che entra nella camera sia maggior
mente disossigenata, i focolai sono senza griglia ed il 
loro conclotto si l'ipiega due volte ad angolo rotto, come 
vedesi in e nella figul'a 121. 

Il pavimento è costrutto in modo , che per la lar· 
ghezza la parto mediana è una linea di displuvio, per la 
lunghezza la parte mediana è invece una linea d'im
pluvio; cosicchè, le materie liquide che sop1•a vi si rac
colgono, mentre dalle pareti piano colano verso il mezzo 
della camera, sono anche condotte verso le altl'e due 
pareti, a cui fanno capo i tubi di condotta agli appa
recchi di condensazione. 

I due tuhi di condotta sono murati nello pareti op
poste a (fig. 120), C'ssi sono connessi a T con un altro tubo 
esterno, ria cui pel braccio discendente e, a forma di w 
immette la parte liquida nel tino f, mentre poi braccio 
ascendente a gomito g, i prodotti meno condensabili sono 
condotti nei condensatori h h (fig. 120 e 122). 

Gli apparecchi di condensazione h h sono a lato e si 
piegano poi a tergo della fornace; i gas non condensati 
nella prima parte di essi, passano nella seconda pei con
dotti g, tlnchè i gas meno facili a condonsat"i passano 
nel camino i, dovo, col tirante prodottovi, mantengono 
attiva lacombui:;tionc nei focolai . 

Nella tlg111·a 121 rappresentante la sezione SC'con<lo la 
linea CD. o nella figura 123 rappresentante la faccia 
anierioro della camel'a, sono indicate due porte cl cl, la 
inferiore delle quali è alta metri 2.iO e la supet•io1'e non 
più di 70 centim.; pe1• esse si fa l'introduzione della legna 
<la incarbonire, e vengono mul'ate quando s'è compiuta 
la carica. i'lella stessa parete in cui sono praticate le 
due port<>, in basso sonvi due finestre oo, lo quali si ten
gono chius:e durante l'operazione e si aprono in ultimo 
per estrm·re il carbone. · 

La costl'uzione della fornace deve es ero fatta in modo, 
elle tra i materiali che la compongono, l'aria non s'in
filtri; dovendo evitare l'uso di un cemento calcare, si 
adotterà. esclusivamente quello di argilla e sabbia poi 
rivestimento intorno delle pareti; adoperando la calce, 
questa l'imarrcbbe intaccata dai prodotti acidi della 
distillazione. 

Si fa la carica cominciando a deporre sul pavimento 
uno strato di grosse fascine nel verso della lunghezza, 
al disopra di e ·se si mette la legna, tra cui si lasciano 
interspazii vuoti in corrispondenza dello bocche cc dei 
focolai. La catasta si innalza fino a raggiungere la vòlta. 
Il calore della fornace essendo più intenso in alto che 
non alla base, a preferenza si mette la legna più minuta 
nella parte inferiore. 

Compiula la carica, si murano le porto de si fa fuoco 
nei focolai, coll'avvel'tenza di condul'vi la combustione 
in modo, che l'aria prima di entrare nella fornace abbia 
consumato tutto il pl'oprio ossigeno col combustibile dei 
focolai stessi. Questi devono perciò i•i mano re costante
mente caricati; si alimentano con legno minuto, il cui 
consumo è cli circa il 20 per cento in peso del legno che 
costituisce la carica della camera. 

Durante la carbonizzazione, dal camino i, si svolge il 
fumo, che si \·a man mano facenrlo meno oscuro, fino a 
dirnnir azzurro chiaro al termine dell'operazione. A. 
questo punto si murano le porte dei focolai e si lascia 
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raffreddare la fornace. Passati alcuni giorni, si aprono 
dei fori, che nella costru;done della vòlta vennero lasciati, 
ma sono stati mantenuti chiusi esattamente nel corso 
dell'operazione; pei detti fori introducesi una certa quan
tità di acqua sul carbono ancora acceso, e questa ope
razione si ripete dopo trascorsi alcuni altri giorn i, le
vando allora alcuni mattoni dalle porto murate d, e 
versando anche di Il acqua; si riottura poi tutto pron
tamente, affinchè non s'introduca dell'aria nella fornace. 

L'estrazione del carbone non i;;i fa fìnchè i tubi esterni e 
non siano divenuti perfettamente freddi. 

In favezia è frequente l'uso di queste fornaci. Delle 

Fig. 1ro. 

Flg. 122. 

Dalla fatta succinta rassegna dei differenti metodi che 
si proposero per la distillazione e carbonizzazione del 
legno, è reso evidente, come non tutti siano acconci alle 
diverse esigenze dell'industria, e come, le speciali circo
stanze di località, di qualità e quantità. del legno, di 
agevolezze maggiori o minori di trasporto e smercio dei 
proùotti, e simili, debbano suggerire la preferenza da 
darsi au·uno piuttosto che all'altro metodo. 

PRODOTTI DELLA DISTILLAZIONE DEL LEGNO. 

I diversi prodotti pirogenici della scomposizione del 
legno, ottenibili cogli accennati apparecchi di distilla
zione, a seconda del loro stato gassoso, liquido e solido, 
precedentemente Tennero in uno schema compresi e 
raggruppati nelle quattro seguenti categorie: a) gas 
illuminante; b)cat1·ame; e) aceto di legno; d) carbone. 

Ciascuna di queste categorie può riguardar.si prodotto 
principale o secondario, a seconda dello scopo che vuolsi 
conseguire colla scomposizione del legno pel calore. Cosi 
è prodotto secondario il carbone quando dal legno vo-

no•e che esisteYano nel distretto di Orebro, Scheerer 
fece conoscere che taluno producendo mensilmente 83 
metri cubici di carbone, sostennero per 12 anni continui 
il lavoro, non richieJendo che riparazioni di poca entità. 

Col p1·ocesso Ilébert la legna, messa sopra una specie 
di carretto, è introdotta sotto una vòlta in mattoni, 
dove si fa arrivare del vapor d'acqua soprascaldato 
e per mezzo di un ventilatore si spinge dell'aria in 
quantità non sufficiente per la combustione. Con ciò la 
temperatura è innalzata ad un grado conveniente pcrchè 
la legna distilli ed incarbonisca. Con questo metodo però 
l'acido pirolegnoso rimane molto diluito. 

Fig. m. 

Fig. a3. 

gliasi ottenere il gas illuminante, il catrame o l'acido 
pirolignico; viceversa, sono questi prodotti secondarii, 
quando lo scopo della distillazione del legno sia di ri
trarne carbone per gli usi speciali altro•e accennati. 

P rodotti gassosi. 

Nella descrizione dei diversi apparecchi, si disse del
l'uso che nei singoli casi si fa dei prodotti gassosi. P er 
quanto si riferisce alla loro produzione ed al loro im
piego come gas illuminante vedansi gli articoli GAs
Lt:CE ed lLLU:\JINAZIONE. 

Prodotti liquidi. 

Qualunque sia il processo impiegato per distillare e 
condensare i prodotti facilmente condensabili del legno, 
questi sono generalmente raccolti in cisterne, serbatoi 
o tini, per lo più sotterranei, fatti di legno o di pietra 
nei quali si lascia in riposo per alcune settimane il li
quido composto di materie catramose, di acqua, acido 
acetico, alcole metilico, etere metilico, acetone, creo
soto, ecc. Abbandonato a sè, esso lascia partitamente 
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deporre il catrame : il liquido sornuotante (acido pi
rolignico gre::::::o) pe1· mezzo di trombe, o di zipoli, 
posti a diYerse altezze nei recipienti collettor~ è aspor
tato pei successiYi trattamenti. 

Del catNime di "legno, essendosi già trattato all'arti
colo Brru~rn, ASFALTO, ecc., qui non se ne terrà parola 
che incidentemente. Notisi soltanto che, secondo uno 
studio fatto da 'l'henius ( 1865), il catrame ottenuto come 
prodotto secondario della fabbricar.ione del gas di legno, 
non si può adoperare come quello che si ottiene nel pro
cesso delle carbonaje, tanto per le costruzioni navali, 
cbe per la preparazione della pece nera. 

L'acido pirolignico grezzo, quale viene tolto dalle 
Yasche collettrici, ~ un liquido che contiene in soluzione 
quantità non indifferenti di resina, e, come è detto al
trove, anche piccole quantit.à di fenole, di guaiacile ed 
altre sostanze, che gli comunicano uno speciale odore 
empireumatico, di catrame e di fumo, ed una colora
zione bruno scura o non infrequentemente nera. 

Di questo acido pirolignico grezzo, una piccola parte 
è impiegata. per la conserrnzione del legname, per la 
conservazione delle carni ed in certe operazioni di con
cia (V. Articoli); la massima parte invece ser ve per 
preparare diYer.si sali impiegati nella stampa dei tessuti 
(mordenti di allumina e di ferro); pe1' la preparazione 
dell'acetato basico di piombo; infine per essere depurato 
e trarne dell'acido acetico. Comunemente colla depura
zione ottengonsi due acidi: quello contenente ancora 
tielle sostanze empireumatiche, usato in grandissima 
quanti tà. nelle industrie per la p1·eparazionc di acetati 
od altro; quello detto di buon gusto, usato come com
mestibile e per la preparazione dell'acido puro e concen
trato detto cristalli::;zabile. Per quanto rigual'da questo 
secondo acido vedansi gli ar ticoli AcE'rO ed Acrnr. 

Depw·azione dell'acido pirolignico g?·eJ:o. - Fra 
i mezzi proposti per purificare l'acido pirolignico, astra
zione fatta della filtrazione attravet'SO a grossa polvere 
di legno (metodo di E. A.ssmuss), gli altri metodi pos
sono dividersi in due gruppi: annoveransi nel primo 
gruppo, quelli in cui l'acido è purilìcato senza preventiva 
saturazione con una ba....~; nel secondo gruppo, quelli in 
cui, dall'acido pirolignico, ritraesi prima un acetato, che 
trattato poi con un acido più energico e distillando, se
parasi l'acido acetico. 

Al primo gruppo appartiene il metodo suggerito da 
Stolze. Con questo metodo, l'acido pirolignico grezzo si 
sottopone alla distillazione in alambicchi di rame. Rac
colto il primo decimo come alcole metilico grezzo, colla 
successiva distillazione si ricavano altri otto decimi, nei 
quali le materie empireumatiche, distruggonsi mediante 
o~idazione con ozono o cloro. 

I metodi di purificazione dell'acido pirolignico appar
tenenti al secondo gruppo, sono quelli generalmente 
impiegati nelle fabbriche. Comunissimo è il seguente: 

Introducesi l'acido pirolignico grezzo in un alambicco 
di rame, che si riscalda a fuoco nudo od a vapore. Le 
prime porzioni che distillano raccolgonsi al basso del 
serpentino refrigerante, e sono messe a parte per ri
trarne alcole metilico; continuasi quindi la distillazione 
fino a quando nel recipiente collettore cominciano ad 
apparire delle materie oleose. A questo punto, o s'in
troduce nuovo acido grezzo nell'alambicco, o lo si lascia 
raffreddare alquanto per far scolare dal fondo le ma
terie catramose che allo stato pastoso vi rimangono, 
dopo compiute più distillazioni. 
. In alcune manifatture la distillazione si sospende 
1~vece, quando il distillato comincia ad avere una den
Htà mnggiore di quella dell'acqua. Si lascia allora raf-

fredùare un poco l'apparecchio, e mediante un rubinetto 
posto inferiormente, si toglie dalla ealdaja il liquido che 
ancora vi rimane. La porzione che per prima cola, es
sendo formata dallo strato catramoso che occupa il 
fondo dell'alambicco, si ba cura di raccoglierla in reci
piente separato. 

Per ottenere racetato, al liquido acido separato coi 
due modi ora descritti, s'introduce il distillato in caldaje 
di rame a doppio fondo, scaldate col vapore, ed ivi lo si 
tratta con calce, in quantit.:1. che deve essere preventi
vamente determinata con un saggio acidimetl'ico. 

La calce, che deve sempre essere in leggiero eccesso, 
si usa in polvere, idratata o spappolata nell'acqua 
(latte di calce); usasi anche il marmo od un calcare. 

Aggiunta la calce, si fa bollire per qualche tempo, 
per completare la saturazione; si lascia poscia in riposo 
per ventiquattro ore, affinchè si deponga l'eccedente di 
calce, la quale trascina seco anche alcpne impurità. 
Per questo stesso ufficio, al sangue che in taluni casi 
usavasi per l'addietro, ora viene sostituita l'albumina. 

Chiaritosi il liquido, lo si travasa nelle caldajc evapo
ratrici, le quali si scaldano direttamente con fuoco sot
topostovi o col vapor d'acqua. Evaporando, la soluzione 
deve mantenersi in continuo movimento, onde agevolare 
il salire a galla delle impurità, che di roano in mano 
vengono poi tolte. Procedendo l'evaporazione, si va de
ponendo dell'acetato di calcio, che raccogliesi per mezzo 
di grandi cucchiai, e messolo a sgocciolare in grandi pa
nieri, è poi asciugato completamente con asciugatojo a 
forza centrifuga. Evaporando le acque madri che ultime 
rimangono, si tirano a secco, ritraendone Ùn prodotto, 
che disti llato a secco dà dell'acetone e dcl carbonato di 
calcio. 

In qualche officina ancora oggidl, come pel passato, 
si scompone l'acetato calcico con solfato sodico, aggiun
gendo questo ad una soluzione filtrata del primo. Av
viene una doppia scomposizione, la reazione compien
dosi a norma dell'equazione: 

(O,H,0,)2Ca + 2 'a,S0,=2(C,H,O,Na) + Na.Ca( .. O,)t 
---~ ~ acetat.o calcico solfato acetato sodico aotr.to calcico 

sodico aodlco. 

In soluzione rimane l'acetato sodico. Come vedesi, per 
una molecola di acetato calcico ne occorrono due di sol
fato sodico; qualora non si osservassero le proporzioni 
corrispondenti alle dette quantità molecolari, una parte 
dell'acetato di calcico rimarrebbe indecomposto ed an· 
drebbe cosl perduto. 

Allorquando col solfato calcico s'è deposto il solfato 
doppio di calcio e di sodio insieme alle impurità, de-
cantasi l'acetato sodico, ed evaporasi fino a raggiungere 
la densità di 4.3; allora il sale cristallizza, ma deve poi 
esser purificato. A quest'uopo lo si scalda in bacini poco 
profondi di lamiera di ferro, portando il calore quasi al 
rosso-scuro (380-4000), con che le materie estranee catra
mose vengono carbonizzate. 

Mantenendo coperti i bacini, mediante agitatore mec
canico in ferro rinnovasi costantemente la superficie di 
contatto dell'acetato fuso colla caldaja, e si conduce la 
calcinazione colle maggiori cautele, onde evitare la di
struzione dell'acetato sodico, il quale si scompone ad una 
temperatura di poco più elevata. 

Dopo la calcinazione, che dura circa tre ore, lasciatala 
raffreddare, la massa calcinata si scioglie nell'acqua e si 
filtra atb•averso a carbone animale, il quale trattiene le 
materie carboniose e le toglie il disaggradevole o<lore 
empireumatico. La soluzione filtrata, evaporata tino alla 
densità di 24° B., per raffreddamento abbandona dei cri· 
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stalli d'acetato sodico leggoris~imamento giallognoli. 
L'operazione si fa in cristal lizzatoi di rame, noi quali 
~ira un agitatore meccanico, per disturbare la cristal
lizza:done, ed a "e1•e così dei piccoli cristalli; il prodotto 
per tal modo ottenuto è più bianco e più puro. 

Uno dei metodi di trane l'acido acetico dall'acetato 
sod ico, è di scomporre il sale con acido solforico, ope
ran,lo come ~eguo : 

In un ampio i ino, tramezzato da un doppio fondo 
avente fori di 3 millimetri circa, si versa dell 'acido ace
tico in modo cla coprirne i fori acciò non ahbiano ad 
ostruirsi, e si riempie il tino con l'acetato sodico cri
stalli7Zato, su cui si versa tanto acido solforico a 06° .B., 
da essere' in poso il terzo di quello dell'acetato. L'acido 
solforico reagisco immediatamente, non sopra tutto l'ace
tato, ma solo colle parti con cui tro,·asi a contatto; per 
tal modo evitasi che si svolga tanto calore da vapo
rizzare l'aciclo acetico fatto libero. lnfiltramlosi man 
mano, l'acido finisce col decomporre per intero l'acetato. 
Terminata la docomposizione, est.ratto il liquido accura
tamente, lo si travasa in tini posti in luogo fresco, ove 
il solfato sodico si depone in piccoli cristalli, essendo 
insolubile nell'acido acetico freddo. Depositatosi il sol
fato, si toglio l'acido acetico, che si distilla mediante 
alambicco cli rame a doppio fondo, scaldato a vapore. 
Cosl purificato l'acido, se è incolo1•0 non lia d'uopo di 
a ltra operazione, ma se è ancora colorito, si fa passare 
sul carbone animale, il quale non dovrà contonore ce
nere d'ossa, altrimenti si formerebbe acetato e fosfato 
aci1!0 rii calco. 

li procedimento testè descritto, da molti non è più 
seguito; per lo pit\ si distilla direttamente con acido 
solforico il pi1•olignito calcico grezzo, con che, non solo 
si co1werte la citlce in solfato fisso, ma s'incnruonis~ono 
le materie catramose; si satura poscia l'acido acetico 
distillato con carbonato sodico, e !"acetato ottenuto de
cantato o filtrato, indi ratto cristallizzare, si tratta col
l'acido solforico nel metodo che ò detto sopm. 

Col metodo \Volckel e Christ la decomposir.ione del
l'acetato si fa coll'acido cloridrico. Ed ecco come : 

Senza rettiflcaiione preventiva si satura colla calce 
l'acido pirolignico grezzo; una parte della materia catra
mosa precipita colla calce eccedente, mentre un'altra 
parto rimane ancora in soluzione. Si lascia in riposo 
affinchè la calce sedimenti, oppure si filtra; indi in ba
cino di ferro si evapora il liquido, :-; ino a rid nl'lo a metà 
volume, e gli si mesce acido cloridrico in tale propor
zione, d'avere una lieve reazione acida. Fatto ciò, col 
raffredo!amento, molta materia caframosa si separa, 
,·ione a galla e la si leT"a con schiumaruola. L'acido 
cloridrico decompone altresl le combinazioni del calcio 
col creosoto eri altre sostanze, che essendo volaWi, scal
dando poi, sono e~pn lse. 

Si evapora a secchezza; ma cosi operando l'alcole 
metilico andrebbe perduto; si puc) però raccogliere ~e 
il liquido si distilla inYece di ernporarlo. 

Purificato il pirolignito calcico nel modo indicato, si 
secca su piasb'a di ghisa, intli si dist illa con acido clori· 
<h'ico in alambicco di ghisa con capitello di ramo o di 
grel'l, connessi a serpentini di piombo, di stagno o d'ar
gento. Il recipiente distillatore può essere anche un 
cilindro ili gl1isa, simile a quelli u~ti nella fabbricazione 
dell'acido nitrico (Y. Acmi). 

Per 100 parti circa di pirolignito calcico, ne occorrono 
<ln90 a 95 rli acido cloridrico della densità di 1.16 (20" B.). 
\'olontlo dell'arido ace1ico poco concent1•ato si adoperano 
i::olnzioni di acido clorirlrico più rliluite. 

P er la decompo.:-izione <lei pirolignito calcico, u~audo 

l'acido clorirlrico in sostituzione dell'acido solforico, si ha 
il vantaggio : 1° di separare più faci lmente le materio 
empireumatiche, so il pirolignito calcico contiene delle 
resine ; 2° il cloruro cli calcio fondendosi, permette all'a
cido acetico di vaporizzare liberamente, mentre il sol
fato calcico vi ra ostacolo ; 3° si evita l'ingenerarsi degli 
acidi solforoso e solflcll'ico, i quali si formano sempre sul 
fin ire della distilla;r,ione coll'acido solforico: ne risulta 
insomma un prodotto più pùro con lll inore spesa. 

All'acido preparalo con questo procedimento si può 
aggiungere un poco di carbonato sodico e ridistillarlo per 
averlo completamento ;;colorito e prh·o di acido clori
drico. Lo si può avere poi maggiormente purificato, 
r etiillcandolo con 2 al 3 pet' 100 di bicromato e perman
ganato potassico. Anche con ciò però, non lo si ha chi
micmoente puro, perchè contiene ancora tracce apprez
zabili di materie empireumatiche. 

~Iollerat, onde 6\'itaro il gusto particolare dell'acido 
acetico ottenuto per db;tillaiione, propose cl i prepararlo 
a freddo, tt•attanclo l'acetato sodico con acido solforico 
noi modo che è gii\ sLato detto sopra. 

Separato l'acido acetico dal sedimento cristallino di 
solfato sodico, vi si aggiunge un poco di acetato calcico 
onde eliminare quel poco di solfato che sta sciolto nol
l'nciclo. L'acido acetico cosl ottenuto conterrà pertanto 
un poco di acetati di sodio e di calcio, eliminabili sempre 
colla distillazione. 

Il solfato sodico, residuo della preparazione col me
todo .ì\lollerat, si pone a sgocciolare e se ne trao partito 
per una operazione successiva onde docomporre l'acetato 
calcico: per tale guil'<a in appresso non ,.i ha altro di
spendio che per la <·alce e l'acido solforico. 

H.ichter , nel 1867 , propose di proparare del p iroli
gnito di bario in cambio di quello di calcio, facendo ri
levare come con ciò si evitino parecchi inconvenienti, 
inevitabili operando col pirolignito di calcio e di sodio. 

Secondo il detto autore, volenrlo distruggere col ca
lore la materia catramosa che inquina l'uno o l'altro dei 
due pit•oligniti, aYvieue sempre una non lieve perdila di 
pro<lotto utile, certo maggiore sempre con quello cli 
calcio. Oltre a ciò, 11el calcinare l'acetato sodico, fon
dendo si addensa, eù impeclisce il facile sprigionarf;i dei 
vapol'i empireumatici, oncl'è re,-11 necessaria una con· 
tinua agitazione. Il carbonato di w la che vi s'ingenera, 
o per decomposizione di un poco dell'acetato sodico o 
doi composti sod ici clolle materio eterogenee, tende a 
tenero fissati degli acidi pirogenati, coi quali poi, scio
gliendosi, s'unisce colorando la soluzione. 

Gli accennati difetti, stando al Ricbter, non si av
verano neutralizzando l'acido pirolignico colla ,·iterite 
o carbonato di kwio naturale, macinato in fina pol\·ere 
ed aggiunto fino a che succeda ofTc1•vescenza; l'acidità 
rimaRfa al liquido, Ri neutralizza coll'occorrente idrato 
baritico o con solfuro baritico. 

Chiarificatosi col tempo il liquiilo, messo in bacino 
bas~o, si evapora fino a che l'acetato cristallizza, e man 
mano che i cristalli si formano, con una schiumnruola 
sono levati e deposti sopra un piano inclinato prossimo 
al bacino, dove sono lasciati a ~gocciolare. 

Sgorciolati che sieno, sono calcinati in ampio ha<' ino 
della profondità di 10 centimetri, poi:;to su d'un fòrnello 
così fatto, che il fondo venga scaldato uniformemente, 
impedendo che si faccia roYente. Lo stt·ato dei cristalli 
nel bncino, in alteZ?a, non deve superare i cinque renti
mefri; devono essere continuamonte smO$Si, curando che 
nullu !<i attacchi al fondo . 

Si ~eguila a scaldare, spingendo il calore fino al grado 
indicato. e non ,..i ce~'a il riscald;1mcnto che al cessare 



clello s' ìluppo dei vapori empireumatici, o quando, preso 
un poco dtil ~aie e messolo nell'acqua Yi i:i scioglie ~enza 
colorarla. 

}{aggiunto questo intento, la sostanza, che da cristal
linit tlurante la calcinazione s\' ri!lo tta in poh·ere, è tolta 
tlal fuoco e pront~mente raffretldata, porch<' e~~endovi 
frammi:;le delle particelle di carbone aventi facoltà piro
forica, hanno tendenza ad accendersi ~pontaneamente e 
bruciare co~l il prodotto. 

A.ti irnpetlire che r acetato baritico si ~minuzzi e si 
facria in lina polvere, conviene aggi ungervi circa il due 
per c<-nto di acetato sodico, il 11uale, fondendosi, agglo
mera un poco quello di bario. Que~t'aggiunta anzi, si fa 
nel completare la saturazione clell'acido piroligoico, so
stituendo il carbonato sodico all'ossido haritico dopo il 
trattamento colla viterite. 

Facendo uso soltanto di composti bal'ilici, condotta 
l'operazione colle norme suesposl<', la decomposizione 
dell'acetato si può fare coll'acido solforico, usandone la 
quan t ità. stt·ettamente necessaria per precipitare tutto 
il bal'io; ottiensi cosi dell'acido acetico conce11trato senza 
occorrere ti is tillazione. 

.1ppa1·ecchio per rettifica1·e e acido pirolignico e 
raccogliere i 11roclotti volatili che e accompagnano. -
Co1ounemente, pel passato, non si rarroglievano i pro
dotti volatili che accompagnano l'acitlo acetico nell"acido 
pirolignico grezzo : volendo tenerne conto. si usa r appa-
1·ccchio qui sollo descritto. 

l:'ig. l~4. 

L"acido pirolignico grezzo ~ wesso in un alambicco A 
( llg. 12-1) ed è d scaldato dal vapore che c ircola nel ser
pentino.\! N che trovasi sul fondo de lla caldaja. Il co
pe1·chio dell'alambicco è moùile, unitamente al tubo che 
sopra gli è connesso, e può essere alzato mediante un 
contrappeso p; durante la distillazione r però fissato 
alla caldaja col mezzo di morsette. 

Per mezzo del tubo che porta superiormente, la cal
da.ja A <' in comunicazione con una seconda, la quale sul 
suo coperchio lisso porta al tri due fori. Per uno, centrale, 
passa l'a lbero K d\111 agitatore a paleltc, che vien mosso 
da opportuno congegno cinematico; per l'altro, un tubo 
mette in comunicazione la calda.ja con un serpentino 
ref'rigcran le, come vedes i schematicamente segnato nella 
figura 12 1. 

Col riscaldamento della caldaja A, i vapo1·i di acido 
acetico che sviluppansi, passano nella seconda caldaja, 
dove, prima di raccoglierveli, s' introclus~e della calce, 
del solfato sodico, un poco d'acqua cd una piccola qu1rn
tità di acido acetico. L'agitatore contriliui~cc alla più 
pronta fo1·rnazione dell'acetato sodico. 

CJuamlo la distillazione è avviata, per mezzo di un foro 
munito ùi coperchio. di tanto in tanto ::-i toglie dalla 
seconda raltla.ja un assaggio del lic1uitlo, onde accertarsi 
~e la calce .ia o non saturata : apparendo la reazione 
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un poco acida, si aggiunge nuova quantili\ cli calce in 
polvere. 

li liquido l'iconosciuto saturato, torbido pel solfato di 
calcio che tiene in sospensione, aù intern1lli si estrae 
dalla caldaja per un tubo a rubinetto che ~i tro\·a sul 
fondo; la cnlcla.ja si ricarica con altra calce e solfato 
soclico, e l'alambicco A si riempio coll'ac ido pit·olign ico 
che si fi:1 sccndel'e dal serbatQjo R. 

Durante la rl is! illazione i vapori ùi acetone e cli a lcole 
metilico passano ne l serpentino, tlovo si condensano, e 
di sotto !':i raccolgono. 

Il liquido torbido spillato dalla caldaja e raC(·olto nrl 
recipiente e, si lascia in quie te, affinchò il solfato cal
cico :::i deponga; indi sì tlecanta, si raccoglie il solfato 
calcico !'U stamigne e lo sì l~n-a; le laYature n~~dungonsi 
alla soluzione, la quale viene cautamente evaporata a 
secco in caldaje tli ferro. 

1.:acetato sodico cosi ottenuto è molto impuro. P er 
purificm·lo si travasa in altra caldaja di fer1·0 copel't~, 
che si scalda a circa 400°, tenendola immor~a in un bagno 
d i una delcnninat.a lega fusibile; per ta l mollo le sole 
materie ratl'amose rimangono distrutt0. Compiuta la 
calcinazione, l'acetato fuso a mestolate viene introdotto 
io una calclaja pic'na d'acqua, nella quale s i scioglie el<'
vamlone la temperatura. 

La soluzione, ancora calda, si filtra attt-averso a tela. 
sulla quale 1•iman1wno le materie carbono. e. La decom
posizione dell'acetato sodico, s i fa poi ron qualcuno dei 
metotli sop1·accenoati. 

Lo spirito di legno, condensato nel serpentino, ~ rac
colto, indi rettificato nel modo che i:- innanzi espol'>(O. 

A c 1,;TN r1 1r-:nc:snu.A.LI c 11i:: :.1 PHEl'AH ,\ ;>;n 

tOLL'AC!DO PIROLW:\l("O. 

~ lcetato mutro di piombo (sal. 'atiwno). - Si prr
pa1·a sat.m•:u1clo a caltlo racitlo acetico col litargirio, o 
meglio anco1·a col mastlicot. 

Conviene usaro l'acido concentrato, onde e\"itare il 
dispendio di combu~tibile e di tempo. per c \·aporare 
lun:ramenle la soluzione. Il recipiente pit't adatto ~ una 
caldaja cli rame, foderata internamen1e di piombo; le 
dosi opportune sono: 325 parti di o~sido di piombo pol
verizzato tìnamcnte e 575 parti Lii acido acetico rlella 
densità di 6° Baum~, con che si ottengono 600 parli di 
acetato di piombo cristallizzato. 

Si ver.-a a poco a poco l'oss ido nell' :1citlo acetico, agi
tantlo senza intet'ruzione, per impedire che si deposi ti 
sul fondo della mate1fa solida; la reazione avviene im
mediatamente con sviluppo notevole di calore. Occorre 
che si ihccia un poco di fuoco sotto la caldaja o che Yi 
si faccia gorgogliare dentL'o del vapore, affinchè non 
avvenga raffreddamento; si aggiungono le laYature 
delle operazioni precedenti, si fa bollire, ,i lascia 1·a1Tred
da1•e a poco a poco e deporre il sedimento . . \ tal punto 
pe r mezzo di zipoli o di un sifone si estrae la soluzione 
limpida e si concenti-a fino a 5::.0 Baumé, curando elle 
l'acido sia sempre in lieve e.::cedenza, per impedire la 
formazione di sotto~ali che sarebbero d'impedime11to 
alla cristalliziazione. Se il liquido concentrato fosso al
quanto colorito , per drcolorarlo s i Hlfra attraverso 
cal'lione animale. Se la colorazione fo~se verdiccia, 
e8sendo es~a dovuta a piccole quantit<\ di acetato di 
rame, la decolorazione si fa allora sospendendo nella 
caldaja di concentrazione qualche laruina di piombo, 
sulla quale il rame si deposita. 

Per la cristallizzazione, i recipienti che in modo par
ticolm·e con,•en~ono. sono dei bacini di majolica im·e
triata che ::-i u11gono di sego sull'orlo, atline ili impedire 
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elle il ~aie vi :;:i arrampichi, vi aderi:;:r11 o riversi. I cri
stalli formati i si raccolgono, i-i pongono a sgocciolare, 
11oi a blando calore (~5•) si seccano entro stufa. Allorché 
non si l1a più for111azione lii cl'istalli, le acque madri s i 
decornpong-ono con carbonato rodico o con roccol'l'ente 
quant il:\ di ~Ice, per ottenerne o carbonato od o~sido 
di p iomho, che i-i fanno poi di nuoYo sciogliere nell'acido 
acetico. L'acetato di socia che in tal cai:-o s' ingene1·a per 
la doppia d<'compo~izione, serrn alla preparazione del
l'acido arctico, trattandolo poi coll'acido ~olforico. 

Se il sale si ùeposo da una soluzione concentrata me
diocremrnte, è in p1·ii::mi di quattro a i:;e i foccie, incolori 
e tra!;parcnti, soluhili in 1.06 parti cli acqua; so da una 
~oluzionc concenfrata, è in aghetti. i quali ingialliscono 
nel fonde1·si, qualora l'acido, con cui fu preparato, fosse 
stato impuro. 

Nel c:i~o che si a(lopcri l'acido pirolignico e che qnesto 
conten1?a una quant itlt considerevole di materie bitumi
nose, l'acetato di piombo cristallizza ron diftìcolh\, e si 
depone in forma <li concrezioni a cavoliOori. Si r imedia 
a1l'inconveniente fi\cendo bollire la soluzione dell'acetato 
con una tenue quantit.-\ di acido nitrico, il quale vi de
termina la formazione di un precipitato azzurro, mentre 
il liquido 1'imane di color rossigno. Filtrato poscia attra
verso a carbone pesto, il liqu ido pasf;a incoloro, e per 
l'evaporazione spontanea fornisce lacetato ìn c1·i 'talli 
r egolari. 

Si impiega q nei;l o sale nell'industria t intoria per la 
p repara'l.ione dell'acetato cli alluminio; serve pure per 
preparare Yernici, materie coloranti, e specialmente per 
la pre; arazione della biacca e del giallo di cromo. (Yedi 
COLORI). 

Acetato di allmninio. - L'industria si vale di questo 
acetato in istato di rntuzione, a cui si dà il nome di 
liquido pel rosso o mordente rosso. 

L'acetato d'alluminio si prepara scomponendo una 
soluzione di solfato di alluminio cogli acetati <li bario, 
di calcio, o di piombo, con quest'ultimo specialmente. 
Colla filtrazione, separato il liquido dal solfato preci
pi1a10. si eYapora. 

L'acetato d'alluminio non cristallizza, ha una consi
stell7a gommosa, e\ deliquescente ed ha un sapore molto 
astringcule. Lasciato in co111atto dell'aria perde del
l'acido acetico e s1 trasforma in una combinazione per
fettamente insolubile nell'acc1ua (acetato basico d'allu
w inio). 

L'acetato d'alluminio puro è adoperato rari~sima
mente; t- inYece spesso usata una mescolanza cli allume, 
di acetato di alluminio e di solfato di potassa, ciò che 
precisamente viene designato col nome di monlente 
rossfJ. il quale raramente si trova in commercio, essendo 
preparato dagli stessi consumatorL 

Per preparare l'acetato neutro di alluminio coll'al
lume, aUincbè In decomposi7.ione mutua dei cluc sali 
riesca completa, f'i impiegano per 100 di acetato neutro 
di piombo 62.G parti di allume; comunemente però 
usansi le dosi seguenti : 

Allume ottaedrico a base di potassio o di amro. 
Acetato di piombo in polvere fina . . . . . 
Acqua ....... . ..... . . 

p. 80 
» 100 
» 50 

Si fa sciogliere l'allume nell'acqua calda e si aggiunge 
a poco a poco l'acetato di piombo. Allora p recipita il 
solfato rii piombo, e nel liquido rimane l'acetato di allu· 
minio con solfato potassico od ammonico a seconda del
l'allume adoperato. Si aggiunge una tenue quanli1à di 
car bonato sodico o di calcio per satnrare quel tanto di 
acido libero che il liquido contenesse; quando il liquido 

col tempo si sia chial'ito, si decanta entro barili, nei 1111ali 
è poi messo in commercio. 

L'esrnrvi ciel solfato di potassio o di ammonio insieme 
coll'acetato di a llmnln io, nonchò nna piccola quantit;\ di 
allume, non produce effetti nocivi sui colori pei quali ;:i 
usa come mordente il sale di alluminio. Qualche Yolta 
al mor·denl1' rosso aQ'giunge' i anche della glicerina, 
clor uro rii :r.inco, sai marino o f'ale ammonico, per impe
dire che cs;:o si essicchi troppo rapidamente i:ui tessuti. 

Da qualche tempo si preferi,ce preparare l'acetato di 
alluminio, i:cioglienclo nell'acido acetico l'idrato di allu
minio prccipi1ato da una soluzione di alluminato sodico : 
oppure, col cat'bonato sodico, trasfor ma>:i la soluzione di 
allume in un sale bnsico insolubile nell'acqua, che poi 
si scioglie nC'll'acido acetico. 

Acetati cli /'erro. - Jn tintura usasi l'acetato di ferro 
in tre diffe1·enti stati, cioè: allo stato di p irolignito, cli 
!'aie ferroso o di protossido e di sale ferl'ico o di J>er
ossido. 

Il pirolignito di fe1·ro è Lma mescolanza dei due sali 
ferroso e ferrico, ed è impiegato specialmente per la tin
tura in nero delle tele grossolane di lana. 

Si prepara facendo reagire sul ferro dell'acido piroli
gnico, priYato cieli' alcole metilico e del più possibile di 
materie cat1•nmose. Quanclo la reazione si fa senza i:cal
dare, il metallo i> intar·cato molto lentamente ed amuchè 
la reazione proceda h1so:rna che l'operajo rimo,-a spesso 
il ~e<limento hitu!llii1o•ochesi forma sopra il ferro. l\Je~lio 
r pe!'Ò fal'e il trat111111rnto a caldo, perchè allora il fcl't'O 
è itamcdiatarncnte at1accato e l'idrogeno che attiva
mente si ~Yiluppa . po1·t ·i le materie catramose allasupcr
licie, orn formano uno ;,.trato spe:>so che è facile levare. 

Mantenuta la cal<laja alla temperatura di circa 60• per 
alcune ore, la i::atm·a'l.io11e si l~ì. completa e la soluzione 
è concentrata a sufficienza : allora, per un l'llhinetto posto 
in ba~so de:ta caldaja, si fa defluire il pirolignito di ferro, 
P<l il ferro cl1e s'era messo in C'ccesso si toglie, e lo si 
lihel'a dn l cat1·:ime appiccandovi il fuoco; il ferro è cosl 
rc•o atto a i;errire pe1· una opera~ione suceci:siva. 

La soluzio11c di pil'oli:rnito di ferro, otten•1ta come s'è 
detto, segna circa 1-1° all'areometro Baumé. 

ln alcuno fabbriche, dove si opera a freddo, la fer ra
:rlia è me1'sa in bari li a doppio fondo, su cui si versa 
l'acido pirolignico della densirA di 3° Baumé. Per otte
nere cosl la ~aturazione, è richie;;to un tempo molto più 
lungo e la soluzione al termine dell'op erar.ione segna 
all'areometro 10° Baum!'>, e deve poi essere concent1'ata 
fino a 14 o 15°. 

11 ferro che in tufi i i detti casi si adopera, è allo stato 
cli ritagli, di limatura o tli rilìut.i qualsiasi. Da 10 parti 
di ferraglia, se ne ottengono 100 di pi r·olignito al geado 
voluto : un tale prodotto è detto anche broda nem. 

L'acetato fcn·oso si ottiene facendo agire l'acido ace
tico dìlu ito (ili cattivo gusto) sopra la tornitura di ferro, 
attivando la reazione col riscaldamento tino verso 70° 
od SOo c .. i lascia quindi raffreddare e si fra,-asa imme
diatamente in 'asi chiusi onde e,·itare l'azione ossige· 
nnnte dell'aria. 

Si può anche prepaT'are l'acetato di fervo per doJlpia 
decomposizione, trattando una soluzione òi acetato di 
calcio o di piombo col solfato ferroso. 

L'acetato terroso cristallizza in aghi seto~i, incolori 
solubilissimi nell'acq ua e rap idamente ossigena bi Li. Lo si 
impiega per fabbricare speciali inchiostri per scrh'cre e 
per l'impre•sione sulle stoffe. 

L'acetato fi'rrico si ottiene sciogliendo dell'idrato fer
rico nell'acido acetico, oppure per doppia scomposizione 
degli acetati cli piombo e di calce col solfato ferrico. 
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Molti a ltri acetati metallici pt·epiu•ansi nelle industrie, 
come quelli ùi rame, ùi uranio, ecc., ma della 101·0 pre
parazione non si può in breve trattare qui conveniente
mente. In generale oitengonsi pet• doppia decompo.s1zione 
dell'acetato sodico con un solfato, e l'ottenuto solfato 
sodico servo poi nuovnmente in operazioni successive 
per scomporre l'acetato calcico. 

Spfrito di legM (alcole metili~o). - ;-\ei diversi me
todi che Yennero precedentemente descritti, con una 
prima parziale ridistillazione dell'acido pirolignico g1·ezzo, 
si r accogl ie' <l. un prodotto, che rettilicato in p1·cscnza 
di calce, fornisco un liquido giallo, pili legg-ero dell'acqua, 
di odore etereo empireumatico, detto spirito di legno, 
il quale e~enzialmente consta di alcole metilico (CH,O) 
con acetone crl acetato <li metile, olti•e a tenui quantità 
di una serie di altri corpi, la cui enumerazione saL·ebbe 
qui superllua. Nella rettiticazione s'introduce la calce 
nell'alaml>icco, onde fissare gli acidi e scomporre l'ace
tone e le me ti lamine. 

Lo spieito di legno si trova nella proporzione dell'uno 
per cento nei prodotti acquosi tiella distillazione secca 
del legno, o lo si otte1·rebbe in pl'oporzione alquanto 
ma,!!'giore, evi1ando una temperatura u·oppo elernta nel
l'apparecchio distillatore del legno. 

Lo spirito <li legno fu scopel'to da Philips Taylor nel 
1812 e solo <licci anni dopo fu da lui descritto come corpo 
nuovo. Nel 1834 DUIDas e P~ligot dimostrarono la multa 
analogia del nuoYo corpo coll'alcole elilico, tanto per le 
sue proprietà quanto per i prodotti di decomposizione e 
di sosti1uzione chimira. Come l'etilico può ser\'ire di 
combusLil>ile per le lampade , ma più rapidawcute di 
questo si evapora e sviluppa colla comlmstione molto 
meno calore. ::)'irupiega nella fabbricazione delle' eJ'llici 
da faleJname, ma la :>ua rapida e\·aporazione è sempre 
un inco1iYcniente che lo rende in taluni casi inapplica
bile, inolt1·0 per questo uso deve esse1·0 purificato bene. 

Da pochi anni in qua, questo prodotto è di ragguar
devole importanza comwcrciale, producendosene diver
samente in grande quanHlù, pet• la preparazione del 
bromuro e dcl joduro di metile, impic1.mfi nella J'alilil"i
cazione ili colo1·i violet I.i o bleu derivati dal catrame. 

Se ne impiega altresl uua grande quantità pe1· la pre
par·azionc <lei cloruro Ji metile, del cui impiego come 
corpo frigoritico è detto an·articolo AGGlfJACCIA)ll>NTO. 

Proiotto solido o carbone. 

La quantità e la qualità del carbone 1wodotto colla 
carbonizzazione del leg:no in •asi chiusi, Yaria: colle di
mensioni doli e storte o forni d' incarboniruento, colla 
temperatura, colla dul'ata dell'operazione e colla natura 
dcl legno. 

Cosi, secondo le esperienze di Violetto, effettuando nel 
medesimo tempo la carbonizzazione di 100 pat•ti in peso 
di legno di olmo nero (Rlla,;mus tì·tmgulcr) lasciano: 

Carhonizz;ite a 250• Ca.rlione p. 50 
» a ::ioo0 » p. 3.3 
» a 400° » p. 20 
» a 1800° circa » p. 13 

Allorquando si fa '"ar1are la durata della ca1·bonizza
zione, operando sempre nel medesimo apparecch io eù 
alla medesima tempel'aLu1·a, si h·ova che la quantilà di 
carbone prodotta è proporzionale alla durata ddla car
honizzazione. Pertanto il ca1 bouio del legno, nella car
toni:-7.azione si scinde in due parti: una ;:,Ìllgg-e coi pro
ilotti volatili, !"altra l'irnanc in car!Jone. 

La cumposizioue del cnrbone di legna è va1'iauilo colla 
1erupcrat ura di carLon izrnzione. 1 u c~so la quantità di 

carbonio è proporzionale a questa terupel'atu1·a . Cosl in 
100 <li carbono ottenuto 

a 250° contiene 65 di ca!'lionio 
a 300° » 73 » 
a 400° » 80 » 

a cfrca 150oo » 96 » 
ll carbone di legna trattiene sempre dei ga-., cbe il solo 

calore non può togliere completamente. La quantil;\ dei 
gas fhsati è di tanto minoro qnanto più la temperatura 
è stata elevata. Ciò è re ·o evidente dalle cili'e che pre
cedono. 

Le dh·erse essenze ùi legno, carbonizzate alla. mede
sima temperatura, non danno la medesima quantità di 
carbone; i legni più duri, quelli più compatti, come il 
bosso (Boxiis semper vivens) e la quel'cia, si car boniz
zano pitì lentamente degli a ltri , lasciando una qua11(ità 
di carbone maggiore. 

La composizione del carbone ottenuto alla medesima 
ten1peratura varia a ltresl a seconda dell'essenza del 
legno. 

Pi Lì la tempera tura di carbonizzazione i' stata bas;.:a e 
maggior quantità d'acqua il carbone può a~sorbire. Co!il, 
per 100 di carbone, l'acqua assorbita i· 

di 2 1 per quello ottcnmo a 150° 
cl i 7 » » 250° 
di 6 » » :350° 
Il i ·1 » » 430° 
di 2 » » 1500° circa 

Anch~ la 11uantità di gas assorbita. ~enza combinarvisi, 
vnria colla 101·0 natura o colla temperatura a cui fu ot
tenul o il carbone. 

'l'roppo luugi porterebbe l'enumerare tutte lo pro
prie tà fi~ico-chimiche del ra1·hone di le.z110, quale la con
duC'ibilità poi calm·e e per l'eleltricit<\, il potere calori
fico, la facoll it docolortmlo, la p irofol'ic iti\, ccc. ecc. 

Il carbone cli legno cornmrrcialmcnf1' :.i distingue in 
forte (pro,·enicnte da legni di essenza dura) ed in dolce 
(proveniente da legni di es.:enza dolce). Sol'Ondo il grado 
di carbonizzazione si ha, il carbone n1•1·0, ossia il com
pletamente cari.ionizzato eù il carbono 1·osso e l' etb
b1·on:ato. 

Distin:rnesi il carbone anrhc secondo la gro::sezzn in : 
C<ffbone g1·os1;0 fom1ato di pezzi grossi e più densi. 
Cm·bone da fuci1ui in pezzi grossi non più d'un 

1 
pugno. 

Carbone o Carbonella pezzi piccoli o polvere. 
Ca1·bone nero. - Fatta astrazione della piccola quan

tità di idrogeno e di ossigeno in esso contenuta, la com
posizione di questo carbone seccato all'aria, in media può 
ritenersi la seguente : 

CarlJouio . . . . 8:1 p. % 
Acqua igroscopica . 12 » 
Cenere . . . . . :.l » 

La combustibilità del carbone nero preparato di rc
cont.e è grand issima. Acceso clfesso sia continua ad ar
dere, se l'afllusso dell'aria è sufliciente; è poi molto ele
Yala la sua temperatura <li combustione, non contenendo 
qua.:.i più di sostanze volatili eù essendo inollre un cat
tivo conduttore del calore. 

Carbone ros:so. - Come s' è visto, la ca1·bonizza:r,io11e 
completa <lei lerrno, induce una. perdita di combustibile 
che sale quasi ai 40 per cento: da molti anni s'è quindi 
cel'cato <li :c-pingere la carbonizzazione soltanto lino al 
punto al quale manifebta anoorri un colore rossastro. 

L'csperiem.a ha dimostrato, che quando il legno secco, 
col riscaldamento, lla pct'lluto Ja GO al 70 per 100 del 
suo peso, allora si ottiene il così <letto carbone ros/io. 
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Esso r un prodotto intc1'medio t1·a il carbone nero cd il 
legno carbonizzato; è 111ollo pili ricco in ossigeno, pili 
friabile, ma meno poroso del carbone nero, del quale 
meno ccleremente assorbr l'umidita admosfcrica. Al con-
1 rario, maggiore r la sua. inllammabilità e combustibili tù, 
a cagione dei prodotti volatili e combustibili a cui dù 
origine, portandolo a temperatura ele,-ata, pei quali, nel
rarde1·e manda una fiamma lunga, luminosa e mollo ca
loritìca. J~: aclattatissiruo perciò agli usi metallurgici. 

Come s'i:- già fotto notare altrove, la sua composizione, 
come la quantifù che se ne ritrae, stanno in rapporto 
colla temperatuea usata per formarlo. 

La composizione del carlJone rosso no1'male e cli re-
cente preparato è in media la seguente : 

Car bonio . . . . . . . . . 74 p. °lo 
Acqua chimicamente combinata 24. 5 » 
Ceneri . . . . . . . . . l. 5 » 

La composizione dello stesso carbone preparato da 
lungo tempo è i11 media (]i : 

Ca1•bonio. . . . . . . . . GG.5 p. °/o 
Acqua chimicamc11fe comliinata 22 » 
.\equa ig1·o~copit:a . . . . . IO » 
Ceneri . . . . . . . . . I. :; » 

Carbone aùùron:;ato. - Ad e~~o Yemw 1lato il 11ome 
anche di l1?g1w rosso o l1,g1w aùlJ1·01i:.r111i etl 1\ m1 p1·0-
dotto interruedio tl'a il logno ed il ca1·bcme 1·os~o. <'on-
fiene in me<lia · 

Caruonio 52. 66 p. 0; 0 

o~sigc1w 36. 64 » 
Jdrogcno 5. 78 » 
. .\cqna . 4. 49 » 
Cenf'1·c . O. 4:3 » 

Si p1·opara con legno lii faggio, ed è nn prodotto se
<'omlal'io dell'estrazione dell'acido acetico e ciel creosoto . 
. \ su•azione fatta dal colol'e bruno tendente al rossa tro, 
C$SO ha ancora tutta l'apparem~a ciel legno, ma 1' di 
questo molto pil'1 accensibile, e secondo .R. 1"l'eseniu!<, ha 
un p :lt<'re calol'ifìco quai:-i doppio dello stes~o legno sec
<"ato all'al'ia. 

B1111.rot.RAFIA. - Cm·bonìsatio1t des Bois eiz vases 
•·los et utilisation des pi·oduits dfrivds, par Caiuille 
\"incent, Paris 1873 - Ifarulòuch der chemischen 'l'ech
Jt?logie, Rocl. \Vagner, Leipzig 1880. - Che1nic:al 
technology or Ghemist1·y in its applications to the m ·ts 
and manuf'actu,.es, Thomas Richardso11, Londl'a 1855. 
!{od. \\" agner, J:)nciclopr•dia cli Chimica scientijic·a ed 
industriale, pubblica.la clallT nione tipogralico-edit rice, 
'l'ol'ino - .1.V anu.ale di ('himica applicata alle ai·ti, ciel 
prof. A. :Sobeero, 'l'orino 1867 - Chemisch-teclmisc·hes 
Repertol'ium, .Jacob,:en E., Be1·1in 1879. 

T ng. Lna1 AxELU. 

DOCIMASIA DEI METALLI PREZIOSI. 

I. 
Si denota col tel'mino generico di docinwsici od anche 

tlocimastica quella serie di operazioni cllìmiche che si 
istiruiscono sopra un minerale naturale o su una lega 
metallica, allo scopo di riconoscerne gli elementi metal· 
Lici costitutivi e stabilire i rapporti nei quali Yi figu
rano. Onde sotto tale punto di Yil>ta la docimasia equi
vale all'analisi metallttrgica. 

Scno11chè essa, più che la scienza pu1·a, inte1'essando 
rinclusfria propriamente detta,(\ indotta naturalmente a 
l"eguire un inùirizzo suo proprio e al tempo st~so assai 
:-:emplicc. E invero si carntterizza la docimasia, in con
fronto alle Ol'dinarie anali.si scientifiche, per la spedi-

tezza d'esecuzione delle varie operazioni, per l'ol'iginalità 
dei sistemi di r icerche, e innne per un certo limite di 
e attezza nei risult ati, quale ha trovato praticamen1e 
sufliciente. E ciò appunto è conforme ai bisogni dell'in
du~tda metallurgica ; dacchr spesso è nece~aria con
dizione por l'industriale l'eReguire da sè stesso nelle 
proprie omcine (dove naturalmente non possono tro
Yarsi gli utensili e i materiali per rigorose ricerche) >arii 
saggi di un minerale, del quale deve fare acqui~to, corno 
pm·e il saggiare ripetutamente nel corso della IM·ora
zione i varii prodotti che verrà successh·amente otte
nendo, e che una analisi scientifica mal potrebbe con 
altrettania sollecitudine apprezzare. 

Tale è il concetto della docimasia e tale è l'indirizzo 
che le è proprio. :'Ila poichè la metallurgia trova argo
mento di speciali i:-tudii nel l'estrazione dei singoli me
talli, cosl conseguono ad essa altrettante docitnasie; e si 
ha infatti la docimasia del ferro, quella del rame, quella. 
tlelraotimonio, ecc., ciascuna di queste sendo intesa a 
ri\'elare il rapporto del metallo dominante verso gli 
alf ri che lo accompagnano noi relati\ o minerale. Ed a 
maggior ragione poi si hanno le docimasie dei !nelal~i 
preziosi, quali sono argento, l'oro e il platino; i quali, 
scarsi por loro natura, sehbene aùbastanza diffusi, of
fl-0110 grand i difficoltà nell'<'~:<€'re ridotti a quello stato di 
purezza che è richiesto dall'uso cui sono dc. tinati, e 
quindi apportano rilevan1 i dispendi i. La dorimasia poi 
di questi metalli riesce di una impol'tam:a eccezionale 
in confronto a quella degli altri ; in quanto che essi, 
grazie al loro elernto valore commerciale, per~uadono 
ad utilizzare i pit\ strani residui delle vario industrie 
ohe ne fanno applicazione, e quindi a stabilire il Jimit~ 
di conYcnienza della loro utilizzazione; e sonatlutto poi 
codesta docimasia è• di particolare interesse come guida 
alla determinazione del titolo delle monete e alla istitu
zione dei varii valo1·i eonvem:ionali. 

In qucsf'ar ticolo noi ci occuperemo appunto della do
cimasia dei metalli prezio~i preaccennati, e cioè dell'a1·
"'ento df'll'oro e del platino; ma prima ancora di ent1•arc 
h1 a1·;on1cnto, riteniamo opport uno di esporre in qual 
modo

0

si rie~ca a isolarli dai metalli ~econdal'i che li ac
compagnano nei vai·ii minorali. Cbè per tali n~zioni 
risulterà megl io compreso l'indirizzo che segue l'rndu
striale nel ~uo lavor0, e la preferenza ch'egli accorda 
nd un metodo di saggio piuttosto che ad un alt ro. 

Incominciamo dall'argento : 

:'llETA'LLt:Rf;JA DELL'ARGE~TO. 

L'argento s i pre:::enta in naf ura :::otto parecchi aspetti, 
e cioè allo stato di purezza o di ai·oento na~ivo, ali? 
stato <li mescolanza e di combinazione con allr1 metalh, 
quali l'oro, il mercurio, l'antimonio, l'at "Onico; allo stato 
di solfui·o e di cloruro; ma pia\ specialmente ed abbon
ùant.ementc troYasi unito a solruri ed nr~eniuri di piomlJo 
e di rame. 

Quando ~ puro, la sua est razione si riduce a opera
zioni quasi del tutto meccaniche, e rnppresenia. nat ural
mente il più semplice caso di metallurgia; 111<1 quando 
h'OYasi combinato con altri metalli, e precii;:amente con 
pareccbi sali met.allici, la sna estrazione riesco abba
stanza difllcile e complicata. I ca~i più comuni sono 
quelli dell'estrazione dalle oalene argertti/er~ ~ clall(~ 
piriti ramose>-m·ufmtifere, Yale a dire da quei mmeral~ 
che sono per la massima parte costituiti di solfaeo di 
piombo e di solfuro di rame: ed ecco in qual modo :<i 
procede industrialmente. . 

Data una galcnn argentifor·a, la si tratta entro for111 
acl elevata temperatura, ottenendosi cos\ l'oflsiclazio11<' 
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tll'I piomlJo, quin<li la sua trasformazione in litargirio; 
questo fonde, e se si potrà farlo assorbire da qualche 
sostanza, s i otterrà liho1·0 l'a1·gento. l I criterio adunque 
per la separazione di questi due metalli r hasato sulla 
tacile ossidabilità del pìoinbo in confronto all':ll'genlo e 
sulla faci le fusibilitù dell'ossido di piorolJo in confronto 
all'argento stesso. L'operazione co~ì in1esa dicesi cop
pr>lla::ion" e il fomo che si adotta dicosi forno a coppella 
per la sua analogia con una coppa. Es·o infatti ha l'area 
circolare ed è sagomato a calotta sferica tutta tap pozza la 
di mattoni messi in costa su un letto tli scorie battuto 
e sullo quali è disposto a grosso spessore uno strato di 
ma1·na ben compresso e disteso circolarmente. Questa 
calotta costituisce la coppella del forno. Essa è poi co
perta da un'altra calotta di robusta lastra cli ferro into
nacata d'argilla e che viene alzata ed abbassata sugli 
orli del forno per mezzo di appositi congegni, mentre in 
varii punti del forno stesso frovansi delle aperture, in 
]Jarte destinate a ricevere l'aria che devo ossida1·e il 
piombo, altre allo scolo dcl litargirio fuso. 

Pcl' eseguire una coppellazione si carica ìl fomo con 
un dato peso di minerale, si abbassa il coperchio, lo si 
chiu<le ben bene con argilla, e si accende il fuoco pe1· di 
otto. li piombo della galena fonde e Yiene to. to a rice

Yere correuti d'aria pe1· mezzo di mantici; onde si forma 
nna c1·0 ta eletta abstrichs, costituita cli ossido di piombo 
è ossidi degli altl'i metalli seconclal'ii , come ferro, 
rame, ecc. Questa crosta vien tolta col mezzo <li appo
siti i·astrell i, e continuando l'azione simultan0a dcl ca
lore e dell'aria, continua l'ossidazione del piombo, quindi 
la formazionè di litargirio; il quale, dh'cnuto liquido 
1·ompletamenie, si fa uscire: mentre una pai•to va ad 
imbe' e1·ne la marna della coppella. ln tal µuii:.-i i·imane 
11cl centro di questa una m~sa brillante d'argento, la 
quale :si fa raffreddare anch<' coll'aggiunta d'acqua. 

La carica di coppcllazione è di circa IGO quintali di 
minorale, dai quali, so la galena è ricca in argento, si 
post-:ono ricavai·e circa 13 chilogrammi cli a1·g.onto: tutto 
il re io sendo costituito di litargirio puro, di litargirio 
misto ai frantumi di roppella, nonch<' tli litargirio ri
ma. to alquanto argentifero. 

J .'argento cosi ottenuto, e che dicesi argrmto cli cop
pflla, non è peranco puro, e perciò gli si fa subire una 
pitriji,ca::ione, la quale consbte in una SC'conda coppel
lazionc fatta entro una calotta emisferica di fer1·accio 
iuternnmente intonacato di marna e ceneri Ji legno, 
quali materie porose nito ad assorbire gli ossidi metal
lici ridotti a fusione. In qnei'ta calotta sì pone l'argento 
impuro, la ~i riscalda fortemente, cacciando aria onde 
oi-:sidat'e le minime traccie di piombo che vi fossero ade· 
renU: l'ossido di piombo fonde e •iene a costituire in
:-ieme ad altre impurità una scoria liquida, la quale 
i\ assorbita dalla coppella lasciando l'argento perfetta-
1111.mto brillante. 

(juesto processo di estl'ar.ione dell'argento trae seco 
]Jer conseguenza la traf.lformazione ùi gra111li masse di 
piombo in litargirio. Onde necessita di 11ivi(icare poi il 
J•iomho da questo ossido. E ciò si pratica assai facilmente 
basandosi sulla proprietà ch'esso possiede, al pari di tutti 
1.di ossidi metallici, di cedere al cariJone il proprio ossi
geno liberandone il metallo, come è indicato dalle for-
111ole seguenti: 

PbO + e CO + Ph 
litargirio carbouc ossido di 

carbonio 
pl<Jrubo 

:tPbU l' - co. .,.. iPb 
litargirio curbo11·~ r.mdride 1•t~m1,o 

\:,.trbt.>ntC:l 

Il metodo ora esposto di estrazione dell'argento dal 
mine1·ale di piombo ha il ~rave inconveniente di dover 
fare ossidat•e enormi masse cli piombo con dispendio di 
cornbni-\tilJilo, di lavo1'0 e di tempo; e quello dcl dovere 
poi vivificare il piowbo o~sidato, vale a dire rli di
struggere la prima operazione colla seconda. Oltre a 
ciù l> con~tatata praticamente nna perdita rilevante di 
argento per entro quelle gigantesche masse di scorie e 
di lital'girio : co,,icchè quando si trattasse di minerali 
piombo-ar,!!'.entiferi poveri in argento, to1·ncrebbo ce1·to 
vantaggioso il rinunziare all'estrazione di questo. A 
cotal metodo si sostituisce oggidl un altro, il quale 
dicesi per concentra.;ione o che offre to1•naconto spe
cialmente riguardo all' ei1trazione delle piccole quan
t:tà d'argento. Esso fondai<i i;:ulla nozione pratica, per 
la qunle una le)?a piomho·at·gentifera, povera di ar
gento, portata a fusione, e lasciata poi lentamente raf
fredtla1·e, si diYide in due strati, tlei quali l'uno si rap
prende in ci·i:;talli assai più pornri di argento che la 
lega pl'imitiva, e che si porlano al fondo della mas~a 
fusa; l'alt1·0 s i mantiene ancor liquido ed è asMi p iù 
ricco in argento della lega stessa. Cosicch<' qua:oi tutto 
l'argento rimane condensnto in quella quantità di piombo 
e puù essere con vantaggio soggettato a coppellazione, 
mentre la maggior parte dcl piombo può essere po ta in 
commercio direttamente, senza dove1· essere soggettala 
a vi\·iticar.ione. 

l' n altro metodo ancora pil'1 economico di utilizr.are 
i mineeali piombiferi ])ovcei d'argento, viene oggidl 
adottato, e con buon successo. Esso r iposa sulla nozione 
che, allorquando si unisca dello zinco a del piombo 
ar;:rnntiJero e si facciano fondere insieme agitandoli ùen 
bene, e poscia si abhandoni il miscuglio a so !>lesso, lo 
zinco !-i solidifica per primo alla superficie e si appro
pria l'argento, mentre rimane sul fondo tulio il piombo 
con poco zinco. La prati('!\ ba dimostrato poi che per 
1000 chilog1·amrui di piombo contenente 

' / 10000 di argento occo1·ro110 10 chilogr. di r.i11co 
G/111000 )) 15 )) 
8

/ 1nooo » iD » 
vale a clil'c 5 chilo)!r. di zinco per ogni '/,00<.o di argento 
contenuto in 1000 di piomho. 

Tali $Ono i processi industriali più accreditati per la 
estrar.ione dell'argento dallo galene argentifere. Ora 
diremo dell'estrazione dell'argento dal minerale ùi rame. 

Su 1nlo argomento si cono~cono due processi: deno
minati, l'uno estra.zionc pe1· liqitaZ'ione, l'altro r~tra
:;ione per amal.gama::ione. 

I I primo di questi metodi fondasi sui fatti seguenti : 
allorquando abbiasi una lega 1•icca in rame e scarsa in 
argento, e la si uni ca a piombo metallico, si ottiene una 
lega lorna1•ia, la quale, se dopo fnsi?ne è aLbandonata a 
teni.o raffreùdamento, perdo la massima parto di piombo 
insieme all'argento e lascia libero qllasi tutto il l'ame. 
E analogamente, se una tal Ioga tel'naria venga riscal
data gradatamente e lentamente, aYviene dappL'ima la 
fusione del piombo racchiudente tutto l'ar;!Cnto, e ri
mane 1111 residuo meno l'u$ibile e per la rna>!'ima parte 
cosfituilo lii rame. Cosicclu' col termine ùi liqua ~ione 
indicasi (Juel fenomeno poi quale alcune leghe uell'atto 
di solillillcarsi, se fuse, o nell'alto di fondere, tendono a 
separar:o;i in due paeti; l'una delle quali si solidillca più 
pt'esto o si depone al fondo; e l'altra galleggia, perdu
rando pi1Ì liquida. In bai;e a ciò ecco come si procede in 
p1·a1 ica 1·iguar<lo al rame al'gen1 ifero. 

llapprima si riscald:i il miuerale <li rame argentifero 
1ino a<i ottenerne il così <letto rc1,,1e 1icro, cioi· rame im
puro, 11u1 liherato tlalla seoria: e questo rame uero che 
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contiene lutto rargento, lo si mescola a ùel piomùo (di 
preterenza argentifero, quale è quello residuo ùelrestm
:1.ione dell 'argento dalle galeno argent ifere) o ciò nel 
rappol'to di i3 a 12: si fanno fondere insieme in ruodo 
da ottenerne la lega, che si versa poi a solitlifica1·i;i entro 
stampi, a foggia di dischi. Tali di,;chi vengono por
tati nei forni a liquazionr>, i quali sono costituiti da 
due muri inclinati fra loro, l'icoperti da lastra di fer
raccio, o poggianti su un piano munito di un canale di 
scolo pel piombo argentitèro. Fra i muri si dispongono 
in co~la i dischi, ed es5i r icevendo direttamente l'azione 
del calore si liqiiano, il piombo argentifero cola sul 
suolo del forno, va a raccogliersi in nppositi ~erbaloi 
e da questi è Yersato a soliùificarsi entro stampi di 
ferro; il rame rimane nell'area del forno allo stato di 
spugna semifusa e racch iuùcnte ancoea piccole quantità 
di piombo. TI piomùo argentifero è finalmente sottoposto 
a coppellazione e si trasforma in litargirio e ar·geoto. 

La spugna di rame rima ta nell'nren del fomo con
tiene per·ultro anco1·a del lo traccie sensibili di piombo 
argenLiforo ; onde viene soggc!tata a nuova lavol'Uzione 
entro i forni detti di risudamento. In questi la tempe
raturn è assai elevata, e la massm1a parte del piombo 
si libera dal rame nero, rua una pal'lo rimane sempre 
inquinata. di rame ossidato, atlalchè s i ha una mesco
lanza di piombo argentifero, litargirio ed ossido di L'ame, 
la quale viene destina1a come matel'ia piomùilera in 
successivi trattamenti di minerali di rarue argentifero. 

Diciamo ora dell 'estrazione dell'nrgrnto col pl'Ocesso 
di amalgamazione. Seguenùo un tale proce>so occorre 
rlapprima di tonefa1·e ripetutamente il tuinerale di rame 
argentifero allo scopo non solo di eliminare fotto il iiOlfo 
e i metalli volatil i (a1·sen ico ed anti 111011io), ma anche 
allo scopo di ossidare completamente il ferro ed il rame 
stesso: indi si tritura tinamente il re!'iduo. Per tali 
pre.parazioni si usano forni a doppio suolo su cui si 
cal'ica la materia, la si agita onde favorirne l'ossicla
zio11e e si estrnc il prod<>tlo facendolo carlere eutro 
casse ùi tèrro nelle quali si raffredda. Dopo di che, lo 
si mescola con 9 o IO per cento di sai marino, o IO per 
cento tli carbonalo calcico finissimamente polverizzato 
e tant'acqua da fnr11e 11n impasto omogeneo che poi si 
fa :isciugare ùen hcne. Code:.ta. ma.ssn viene triturata 
con macine apposite e soggettata ad una nuova torre· 
fazione '' temperalura assai elevata, per mo1lo che il 
cal'houato di calcio scomp rnga i solfati di for1·0 e di 
rame formatisi nella prirna torrefazione, e li frasformi 
in Cilrl>onati, dai quali ottenere acido carbonico ed os
sidi ruelnllici , e il cloruro di soùio agisca contempora
neameute wll'argento formau done cloruro argcnLico. 
Onde il winerale di rame ar·gentifero trovasi inane tras
formato in un wi:-cuglio di ossidi rli ferro e di rame e 
cloruro nrgentico; e 'iene soggettnto all'azione ùel mer
curio cioè al l'operaiione di an1algamazione. 

Tale opera;:ionc si cseguisce introducen<lo entro botti 
Yerticali di legno. giranti intorno al loro asse, 500 chi
logrammi circa ciel miscuglio nccennato, e ;i si aggiun
gono 150 litri d'acqua calua o 40 chilogr. di ritngli di 
ferro; e mescolalo il tutto lungamente, vi si inll'odu
cono poi 150 chil<•:rr. di mercurio. Si agita Len ùene, 
indi !'li t ratla con rmwa acqua e si la!':Cia infine ~epa
rare lentamente l'amalgama che poi si estrae. 111 tale 
operaiione è cbiarn l'nzionc del fe1·ro; esso !>compone 
il clol'tlro d'argcnio tramutandosi in cloruro ferroso e 
ferrico, mentre l'argento rimnnendo allo stato libero 
YiPne mano mano atl amal1mrnar~i col mercurio. 

L' an1algama così ottenuta viene tìltrata sollecita
mente traver:o:o a tela 1ltta e inumidita con acqua, per 

la quale passa dapprima il mercurio non amalgamato : 
e a me:rlio ageYolat'e questa eliminazione del metallo 
liquido si soLtopone tutta l'amalgama a forti pressioni 
entro sacchi, cosicchè essa viene ad acquistare l'aspctlo 
di solida focaccia, e !'uccessivamente la si soggetta a 
<listiUazione onde ricuperare il mercurio ed aYere libero 
l'argento. Ciò si eseguisce ponendo l'amalgama entro 
un largo tubo di fcnaccio, ori~zontale, o uni to ad an
golo retto con altro che pesca verticalmente in una 
vasca d'acqua_ Il tubo orizzontale Tiene riscaldato gra
datamente, il me1 curio distil la e si condensa lungo il 
t ubo ver ticale cadendo nell'acqua allo stalo liquido eù 
abbandonando l'argento libe1·0. Altr i pt•ocessi di arnal
gamazione e relati\ i sistemi di distillazione di amal
gama si conoscono nell'arte metallurgica, ma reputiamo 
opportuno ili non occuparcene per non uscire dal nostro 
còwpito; nccennerr1no invece ad un metodo speciale 
di estrazione dell'argento dai r11 inerali di 1·ame argen
tifero , metodo il quale può tornare opportuno por le 
piccole inclus1rie. Esso consiste nel torrefare dapprima 
il m inerale, poi t rattarlo con acido cloriùrico in modo 
da ottenere i cloruri <li rame, di ferro e <l'argento, dei 
quali è l'ultimo il solo insolubile e può e..~ere amalga
mato con ' 'al'Ìi sistcn1i. Ov-vci·o puossi trattare con 
acido nitrico il minerale torrefatto, in guisa da ottcuere 
nitrato di rame e nitrato d'argento, e poi precipitru·e 
l'argento mediante cloruro di sodio, sotto forma di clo
ruro d'argento. 

META1,r.uRG1A n"r,r:o:ao. 

Pn~imuo ora a di1·e ùe!le furwe principali sotto le 
quali si presenta l'oro in natura, e dei varii sistemi che 
si adottano per estl'nl'lo, cosicchò riesca più faci le il 
corupreudot·e poi le nu·ie operazioni che ne costituiscono 
la docimru;ia, cioè il sag~io indu::.triale. 

L'oro tl\n-a:;i assai i:.parso in natura, ma in piccole 
quantitù, e f1uasi semp re allo stato nativo. Si presenta 
ora in culli ed in ottaedri, 01·a iu })iccolc masse informi 
o filamentose, ora in laminette e in pagliuzze (come 
nelle sabbie <lei fiumi), ora in granuli sferoidali o in 
piccole mnsse regohwi, ma atl a11g11Ji s1uussati (pepiti 
d'oro). E lo accom pagunno alt1·csl il quario e i mine1'ali 
calcari, le piriti di forro e ùi ralllC', i minerali d'argento, 
di piombo, d'antimonio, ecc.: e più generalmente lo :.i 
e~lrae dalle sabbie del letto dei tiumi. Questi nrii suoi 
stati costituiscono lo condizioni tlel diverso procedi
mento di estrazione, i quali pcl'tanio s i r iùucono ai se
guenti, che ~ono : 

J0 La larnmra; 
2° L'amalgarnazione ; 
3° La coppellazionc in presenza di piomùo. 

Il più semplice fra questi è il primo, il quale consiete 
a dilavare le matel'ie terroso-am•ile1·e delle aliu,·ioni, in 
modo che, agitando l'acqua, venl!ano trnsportate tutto 
le l)arti pii) le.rrgiere o rimanga i::cparato l'oro per sola 
differenza ùi peso. Tale opernzione si pratica in vario 
motlo, sia a mano per mezzo di una larga coppa di ferro, 
la quale, riempita tielle tene atll'ifere, viene poi som
mersa nel l'acqua od agitata beo liene, onde, col favore 
della corrente, >en~a ad essere asportata la parte ter-
1·osa, e l'oro riman~a sul fon1lo: OHero si dispongono le 
ter·re su ùoi tavolati lei?gierrncntc inclinati, e sui quali 
si fa correre acqua : ovvero si pongono le terre ste~se 
enlro cassr, il cui fondo è trnver~ato da fori, in guisa 
che l'acqua che vi si fa arrivare al di:>sopra tra,•eri;i la 
ma--sa ed osca pei fot•i stes:.i, trascinando le parti più 
sottili. B ::ii hanno alfri modi aucorn che si possono fa
cilmente immngioa1·c, al101·qua11ùo i>i tratti cli libernre un 
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corpo pesante da una serie ùi molti altri specificamente 
p iù leggieri. 

Il secon•1o processo, quello rioè per amalgamazione, si 
adotta di preferenza nell'estrazione dalle piriti di ferro, 
colle quali es:-:o appunto irt)vasi mescolato in quantità 
rile>anti. ln tal ca.~o le piriti Yengono dapprima torre
fatte onde eliminarne il solfuro rii arsenico; e po~cia, tri
turate e macinate il pi1'i .tinamenfe pos~ibile, vengono 
trattate con mercm•io onde si forrui ramalgama d'oro. 
La tritm'azione e L'all)alitamazione si operano in uno 
stesso molino col'tiinifo da nn robusto tino di legno cer
chiato di ferro, cd avente ~ul fonclo una macina fissa, 
nel cenfro della quale può girare un'altra macina, ma sa
gomata a imlmto, c<l il cui 1 c1'tice ruota nel centro della 
prima mertiante il rno1 i monto di rotazione Ji un albero 
;erticale col quale è unita in sistema. Si introduce per
tanto nel molino una dafa quantili\ del minerale e tanta 
acqua da tener sorn mer:-:a la macina meuile, e si fa girare 
questa finchè tutta la carica (che r di circa 30 chilogr.) 
riesca ben triiuraia. Jn seguito ~i vorsa110 circa 300 gr. 
di mercurio (quan1iìù apparentemente piccola, ma suf
ficiente in relazione all!t quantità d'oro da estrai'si), e si 
continua l'agifa;i,ione tielle macine finchè si ottiene una 
mescolanza di amalgarnn. e fanghiglia. L'amalgama, cbe 
è più pesante, si estrae per dis·otto e la si sottopone a 
distillazione. J)a 30 chilogr. di una buona pirite aurifera , 
si possono ricavnre circa -I ch ilogr. di amalgama, i quali 
dopo distillm:ione la~·ciano un residuo di un cl.Jilogramma 
e mezzo di oro metallico. l' n tal laYoro può anche esser 
reso più utile. ac<'oppiando insieme due o più molini, in 
modo che la thng-h!glia dopo l'aiualgazione possa scor
rere in un secondo molino a subire una succe1>siva amal
gamazione, poscia in ~rn terzo molino; e cosl Yia, tìno a 
completo spnsfamento lii O,(?"ni lraccia d'oro. 

Il terzo proc-c""o, tinalmenfc, quello per coppellazione, 
si adotta di prefi>renr.a pt>r l'<'sh·azione dell'oro dai sol
furi metall:ci aul'ifc1·i c•ont.encuti per lo più anche rame 
ed argento. In tal caso il minerale Yi<'ne torrefatto, poi 
aggiunto di pioml.ioe litargirio onde ottenerne un piombo 
aurifero, e successivatoente lo si sottopone al la coppel
lazione, la quale dà per ri>:ultato una lega libera, costi
tuita per la massima parte d'oro e d'argento. 

A questi varii procedimenti, i quali tutti richiedono 
ohe l'oro trovisi noi rispettivi giacimenti in quantità 
piuttosto sensibili, dovremo aggiungere un procedimento 
speciale che si utilizza con molto vantnggio nel caso di 
minerali aurifel'i assai poveri d'oro. Esso fondasi sul fatto 
chimico che l'oro metallico, soggettato all'azione del 
cloro gasoso e in presenza d'acqua, si trasforma in tri
cloruro a· oro. In tal caso si torrefanno i minerali onde 
eliminare il i::olfo e rarsenico, e ossidare completamente 
il ferro cd il rame, e ne rimane l'oro allo stato metallico. 
In seguito si pone la mas~a cosl trattata entro un reci
piente di legno tutto e-palmato di bitume, e vi si aggiunge 
:poca acqua, facendovi poi gorgogliare del cloro gasoso 
:previamente lavato, acciò sia privo di acido cloridrico. 
Ottenuta la trasformazione dell'oro in cloruro, si ag
giunge acqua onde eliminarlo per soluzione, sebbene 
rimanga commisto a qualche parte di cloruro di ferro; 
ed alla soluzione aurica si aggiunge poco acido cloridrico, 
poi una soluzione cli solfato ferroso, il quale determina 
la precipitazione dell'oro metallico, mentre esso trasfor
masi in solfato ferrico. L'operazione potrù essere altresì 
semplificata quando, a. Yero di far pa~sare nella massa 
to1·refatta una. corrente di cloro, si versi la massa stessa 
!n una soluzione acquosa di cloro. L' oro si discioglierà 
m essa egualmente, o potrà esserne separato il cloruro 
nello stesso modo elle abbiamo accennato in addietro. 

nfa·rALLUltùIA DEL PLATl:-iO. 

Diremo ora alcune parole circa l'estrazione del platino 
dalle sue combinazioni naturali; e benchè, per la ri~tret
tezza relativa delle sue applicazioni, codesto metallo 
potrebbe nel senso indust1·iale non essere studiato con 
altrettanto interesse quanto l'oro e l'argento, tutta\"ia 
ce ne occupiamo come ùi uno fra i più noti metalli 
preziosi. 

Il platino (piccoù> argento) trovasi in natura sempre 
unito a parecchi altri metalli, quali sono : il palladio, il 
rodio, l'il'idio, l'osmio, l'oro, il ferro, il rame, e si presenta 
sempre coll'aspetto di piccolissimi grani di aspetto me
tallico. La sua estrazione, o meglio il modo di L~olarlo 
dagli altri metalli, è operazione assai lunga e diffi
cile, e riposa principalmente sulle propriol<\ cl1e esso 
possiede di potersi Mldare con sè stesso per semplice 
compressione, e quindi sulla propriet:\ di poter essere 
fucinato. 

li minerale di platino perbmto Yiono trattato con 
acqua regia diluita, la quale :Scioglie l'oro e il ferro e gli 
altri metalti pitt comuni; poscia si tratta la massa re
sidua con acido clol'idrico concentrato, al quale si ag
giunge per piccole poriioni acido niti•ico concentrato, 
operando entro grandi storte. In questa mescolanza la. 
mas.::ima parte dcl platino, del palladio, del rodio, e un 
po' d'iridio si sciolgono, mentre la mas,.,ima parte del
ririùio e l°osmio 1·imaogono inatlaccati ~otto forrua di 
granuli o pagliette. Il liquido contenente il platino, cioè 
la soluzione cloro-nitrosa, viene concentrato e trattato 
con una soluzione sa.tura di cloruro d'ammonio, il quale 
forma il doppio cloruro ammonico-platinico, insolubile. 
I .o ~i raccoglie, lo si lava e lo si calcina al rosso scuro, 
ottenendo cosi una mai:sa grigia e porosa di platino. Le 
acque madri, dalle quali si precipitò il sale di platino, 
vengono svaporale e i:oggettato di nuoYo al cloruro di 
ammonio, il quale Yi fol'llla un precipitato rosso di clo
ruro doppio di ammonio ed fri..dio. 

La massa grigia di platino è ciò cbe si dice spugna 
di platino. Non resta ora che ridurla allo stato cli me
tallo lucente, profittando appunto, come si dis:;e in ad
dietl'o, delle proprietà che esso platino possiede di sal
darsi pe1' semplice compressione. Perciò la si lava ben 
bene, la si spazzola colle inani in guisa da ridurla pol
verosa, e la si rende poi fanghiglia omogenea pestandola 
sott'acqua entro mortajo di legno. Con codesta fanghiglia 
si riempie uno stampo cilintlrico di ottone, al quale si 
sovrappone un disco di rame, e poscia un robusto ci
lindro d'acciajo, a guisa di stantuffo e che vi si spinge 
con forti pressioni tli torchio idraulico. Dopr> ciò si leva 
il dh;co di platino cho si è reso coerente, lo si fa essic
care sopra carboni, e lo si pone poscia entro un forno 
che si riscalda ad altissima temperatura; lo si toglie 
dal forno ancor ros~o, o lo si batte fortemente sovra 
un'incudine. Poscia lo si cosparge ùi borace e carbonato 
di potas·io, si porta di nuovo al forno, lo si estrae, lo 
si fucina ancora, e infine lo si lava con acido solforico 
diluito. 11 platino cosi ottenuto è lucente, malleabile, 
duttile, e<i ha tutte quelle proprietà che lo rendono 
tanto apprezzato. 

II. 
Colla scorta delle nozioni risguardanti le principali 

forme minerali sotto le quali ~i present.ano l'argento, 
l'oro e il plati110, ci riesci!'<\ facile il comprendere ora 
la ragione delle Yarie operazioni chimiche che costitui
scono la docimasia in ge11erale e qt1clle che sono partico
lari a ciascuno di essi. 
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Si distinguono i metodi docimastici in due ordini: 
il metodo per via ,ecca; 
il metodo pel' via umida; 

e ciascuno di es;;i comprende il saggio qualitatirn ed il 
saggio quantitativo. 

li metodo per via secca può eseguirsi qualittltivaroento 
per mezzo ciel cannello ferruminatorio e pot• mezzo 
dellapietm di paragone: e quantitativamente lo si esc
guisce per mezzo della coppella:ione od ancora colla 
pietra di paragone, purchè accoppiata all'urn delle leghe 
ca1npionate. 11 metodo pn· via umida si eseguisce Jiì. 
cemlo la soluzione del minernle u della Ioga metallica, 
e poi precipitandone i s i11goli metalli con speciali re
attivi; e poichè la materia precipitata può essot·e diret
tamente pesata, ovvero essere valutata in relazione al 
volume di 1·eagente richiesto~i per la precipitazione del 
metallo da un peso dete1•minato della materia in a saggio, 
cosl il metodo per via umida o por via di soluzione 
prende nel primo caso la qualifica. di ponderale, nel 
secondo quello di volumetrico. 
~!etodo per via secca. - 11 cannello ferruminatorio 

è di grande sussidio nella ricel'ca qualitativa dei metalli, 
oltrecchò per le l'eazioni ca1·ntte1'ii::ticlle llei singoli me
talli, anche per la grande speditezza colla quale si pos
sono in molti ca,i ottenere i responsi. li :mo uso è le
gato strettamente alla conoscenza della compo:,:izione 
della fia111ma dci corpi gasosi cornliustibili ('·edi al'ticolu 
CAX:'\ELW l'ERnnu::\ATORTO), potendosi oLlenero a pia
cimento e un'ar.ione di ot<Sidazione, cioè di fof'te riscal· 
damento e scomposizione delle val'ie comhinazioni rac
chiudenti i metalli che si cercano, e una aziono di 
deossidazione, o riduzione, per la quale il metallo ap
punto esce liberato dal suo o sido o con tutti i caratteri 
che gli son proprii. 'l'ali azioni \'engono poi nl!'iameutc 
aiutate dati' uso di composti pnrtirolari detti fundenti 
(i carbonali alcalini e il cianuro ù i po1 a.~sio), i quali 
compiono il doppio uflicio di solventi ( duranto il loro 
stato ùi fusione) e ùi reagenti, pel lilLto che traslormano 
le più complesso cornùinazioni metullicl10 in carbonati 
e cianati metallici, i quali sono di tacilissim<i trasfor
mazione in ossidi e successirnmcnte il1 metalli liberi. 
Co,l, ad esempio, allorquando ~.ul carbono e in 1>1·esenza 
di codesti fondenti si tl'atti un minerale o una lega me
tallica colla tiamma di l'illu;doue al canuello fenumiua
torio, si potranno subito riconosce1·e: 

i composti arsenicali all'odor d'aglio che so ne svi
luppcrà; 

i composti solforati (solt'ln·i) all'odor di uova tbcide; 
lo stagno, l'tirgento, il rame e l'oro al loro p1·e

sentarsi in pagliette duttili e l)l·illnnti dotate di roloro 
caratteristico; 

il nil1rl, il cobalto, il fe1-ro, il platino, ecc., al lol'O 
presentarsi sotto l'aspetto di polvoi•e grigia infu~ibile 
e variamente colorata; 

l'antimonio, il bismuto e il piombo al loro presen
tar·i come metalli liberi ed accompagnati da aureola 
,-ariamento colorata; 

lo zinco, il cacluiio e il tellurio dal presentnrsi sul 
carbone un'aureola où o~sido caratteristicamente colo
rato e senza alcuna traccia di metallo libet·o; e così 'ia. 

Gli è chiaro peraltro che codeste risultanze non Lleb
bono considerarsi che dal lato qualitativo, giacchè, ove 
si volesse usare di tal metodo corno saggio quantitativo, 
occol'rerelibe completarlo per via di succes10ive soluzioni, 
e non avremmo pil'.1 un ,aggio per Yia secca, ma un 
saggio mi>1lo pel' via socca e per via umida. Ad ogni 
moùo è innegabile che il saggio al cannello off1•e un in· 
dirizzo lllmlitico di molto Yalore. 

Yediamo il saggio colla pietni di paragone. Con 
questo nome, od anche coll'altro di pietra L ulia, si 
denota una pietra di un bel color nero splendente, a 
superficie pulita, ma leggicrmente granosn, ns~ai dura, 
e che è di nai ura quarzosa e tinta in nero per matcl'ia 
carbonosa. Secondo i mineralogisti è nn diaspro, una 
pietra silicea amorfa; e collo stesso scopo si usano al
cnne pietre basaltiche ell anche schisti argillosi assai 
duri. Ciù che si richiede in tali pietre si è una gran 
lucen1ozza, accoppiata ad una certa granosità, allo scopo 
appunto che, soffregandovi sop1·a un metallo, o una 
lega, Ye ne rimangano ben distinte le traccie. 

Or bene, se il saggia1 oro limitasse le sue indag- ini 
alla tinta che lascia il metallo soffregalo sulla pietra, 
e si accontentasse paragonarla a quella lasciata da un 
metallo o da una lega di costituzione ùen not~. farebbe 
certo opera assai dubbia nei riguardi di un sag~io, e 

I non avrebbe naturalmente che un criterio f(rossolana-
mente comparati ,·o. E ci<Ì tanto mll,Q'giormente inquan-

1 

tochò yel soffregaroe1~~0 non si ha indizio_ che de!la su
perfici<' del metallo. l:;1 completa altresl 11 saggio alla 
pietra per mezzo di debolis~ima acqua regia, cioò di 

I una m~scolanza di acido <'loridl'ico e_ nitri~o dih~iti; ba· 
sandos1 sul fatto che l'oro, ad escmp10, e il platmo non 

I vi si disciolgono, mentre il rame o gli altri metalli 
e leghe colo1•ate Yi si disciolgono, e con tiuta caralte
rislica; ma anche per tale pratica non si riesce a dare 

I al saggio un valore positivo, beni;\ quello di un appros
simato raffronto. 

Ll ::;agg-io colla pietra di paragone potrà i1n·ece ac
quistal'c un cerio valore quanti1atiYo a llorquando trat
tisi di stabilire il rapporto nel quale un determinato 
metallo, ad es. l'oro, tro\·asi in lrga con un altro, l'ar
gento. ln tal cai;o si hanno a propria disposizione alcune 
leghe campio1wte, ùotte tocchelli o tac('he; o opera Ili lo 
ancora coll'acqua regia, si poti-anno 1·affrontare con 
vantaggio le trncciP metalliche lasciate dalla lega in 
esame con quelle dci singoli tocchetli. Ed r appunto 
ba.~ata su tal $istema la determinazione del titolo ap
prossimativo delle leghe dei metnlli preziol'i; siccome 
più oltl'e diremo con dettaglio !'tudiando i varii saggi 
delle leghe ù'oro o d'argenlo. 

Il melotto pili ~icut·o pe1· \ ia socca è quello che dice"i 
per coppPlla::io11e. Tale operazione, come giil si avYct·iì 
in addieti·o, è fondata sul principio che, dato un com
posto motallico contene11te un metallo pi~t ossidabile 
degli altri, e posto eutro un crogiuolo poroso, detto cop
pella, a riscaldarsi con Jorlo accesso d'aria, il metallo 
più ossidabile viene a trasibr1na1·si rapidarnonte in os
sido : e , uccessivamente fondendo viene man mano as
sorbilo dalla coppella stes~a, lasciando liliero il metallo 
rueno fu:c:ibile ed ossillaùile . .:\et saggio dei metalli p1·eziosi 
si aggiunge ad essi una Yariatiile quantità di piombo, 
cQme metallo eminentemente ossidabile, e ciò allo scopo 
di ottenere pel' mezzo della ossidazione di questo anche 
la o~idazione clegli altri i quali, beochè generalmente 
in piccola quanlilil, accompagnano i metaili preziosi. 

L'operazione si eseguisce praticamente nel seguente 
modo e facendo uso dei seguenti utensili ed apparecchi. 
La coppella o crogmolo di coppellazione si prepara 
impastando con acqua e con un po· di bil'ra inacidita le 
ceneri ottenute dalla calcinazione delle ossa animali. 
Tali ceneri YOgliono e~sere l1en stacciate e pe1fettamente 
esenti da ceneri di comùu11libili e lavate ben bene con 
acqua bollente. Fallo l'impasto, lo si introduce in uno 
si ampo ad i b1•onzo o di ac<'in,jo, detto matrice ( tìg. 125 ). 
ttno a ricmpiel'ln, o poscia Yi si applica sopra il pon
zone b compl'imendorelo a forza; Ili guisa che le ceneri 
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addensmitlo!>i acquistino la forroa concaYa quale è in- 1 

clirata nella fìg. 126. Dopo di che la si estrae, capo>ol
gendo la matrice stessa e percuotendovi sopra leg
gicl'mente ; la si pone poi ad a ciugare lentamente ed 
alraria libera. 

Por essere ui-ate opportunamente ùebl;ono le coppelle 
ossoro poste in un cartoccio semicircolare a base piana, 
ti etto mu/(olri ( lig. 127). Questa è formata con terra 
refl'alta1·ia, cri è munita, sia nella faccia iutorna poste
riore, sia sulla parte pianeggiante del suo sviluppo se
micircolare, cli alcune fessure destinate a funzionare da 
tiranti <l·al'ia; oltre alla bocca anteriore <li carica che 
fum:iona da tir:rnte principale. - La muffola colla cop
pella, o con varie coppelle, viene dispo~ta in un forno 

r'tg. 1~11. 

Flg. 125. }'ig 127. 

a rh·erlJero pure formato di terra rcfl'atfal'ia (fig. 128 e 
129), entro al quale può sviluppari-i uM elevatissima 
temperatura. !Jurante il riscaldamento ilei minerale o 
della lega metallica mescolata al piombo, aHiene l'os ~ 
sidazione di questo, e la coppella Ya niau mano acqui
stando un colore giallo-rosso, causa l'm-sorhimento del 
litargirio; finchè si Yede spunlare sul centro di essa un 
bottone o globulo metallico perfettamente lucente. Que
sto è l'argento: e dopo raffreddamento e pulitura me
diante un lcggierissimo bagno di acido acetico atto a 
sciogliere le piccole traccie di litargi l'io rimaste aderente, 
e dopo larntura od essiccazione, è pesato con diligenza. 
Il peso del bottone posto in relazione col peso <!ella lega 
o del minerale argentifero impiegalo, dà la quantità o il 
per cento in argento. Il bottone di metallo coppellato 
<licc~i tecnicamente bottow' di ?·itm·no: e più olt..e ve
•h-emo poi quali altri vantaggi pratici o comparativi 
accompagnii10 il saggio alla coppella. 
Pas~iamo ora a dire del metodo per via umida. La 

analisi per Yia umida è indubbiamente più esatta di 
'JUella per Yia secca, e sebbene in apparenza riesca più 
complicata e pitì lunga, è invece mo!fo spedita ed offre 
risultati concordanti anche in parcccli io esperienze e de
t.erminazioni: a differenza dcl saggio per via secca, il 
quale difl1cilmcnte offre risultati che non si dh'ersifi
cbino e di molto in due successh·e determinazioni sopra 
una stessa materia. L'analisi o il saggio per via umida 
richiede, naturalmente, di avere la lega metallica allo 
stato di soluzione; e quindi pesatane una quantità a, 
la si scioglie negli acidi, e precisamente netracido ni
lrìco se t1·altasi di lega argentifera, o nell'acqua regia 
se specialmente aurifera; ovvero, se argentifera ed au-

ARTI E INDUSTRm - Voi. JfI - 15. 

rifera insieme si adottano sistematiche soluzioni in guisa 
infine da ottenere separati i metalli. 

La soluzione è arlunque una condizione ess:mziale. Si 
richiede altresl a disposizione del saggiatore una serie 
di soluzioni e di reattivi chimici preparati in modo che 
ne sia noto il titolo rispettivo; preparati cioè in modo 
che si conosca quanto reattivo, considerato allo stato so
Jiclo e cr:stalli1.znto, sta disciolto in ogn i cenf,imetro 
cub. di solu:t.ionc. Cosiccbè facendo reagi re la soluzione 
del raatth o sovra la soluzione metallica in esame , si 
possa ar1·eslarne l'azione a quel punto nel quale esso 

}'!g. 1-!8. l'i,:i l ~!I 

sarabbe \er;:,ato più del necessai·io. Co:c-1 ad e ... una solu
zione di cloruro di sodio produce nella soluzione di ni
trato argentico un precipitato bianco caseoso, di cloruro 
argent ico; <'~e ~i ha ruradi rnrsare la p rima nell'altra per 
picroli~:o-i><ru quaniitù, avYiene un istante nel quale una 
nuoYa go<'cia cli soluzione :>alina non Yi produce più 
alcun precipiv1to. Orbene, se la soluzione cli cloruro so
dico si prepara prendendo gr. 58.5 cli cloruro sodico 
perfottarncnto secco, cristalliz7.a(o e purissimo, e li i-i 
sciolgono in un litro rl'acqua distillata, g li è naturale che 
un ccntimcf ro cubico rii tale soluzione conterrà 1/ 1000 
di 58.5 cio?- gr. 0.0585 di cloruro sodico: e poichè la chi· 
mica insegna che gr. 5'3.5 di cl0ruro di sorlio trasformano 
in cloruro arg-entico gr. 108 di argento, co::.l dal numero 
dei centimetri cubici di soluzione sodica che si richie
deranno per produrre la completa precipitazione dell'ar
gento da una .ua 'Oluzione, si potrà dedurre indiretta
mente quanto arge11to essa soluzione contiene. Onde 
sapendo che :rr. 0.0585 di cloruro di so•lio precipitano 
0.108 di argento, e impiegando n centimetri cubici di 
soluzione sodica in un'esperienza, dedurremo che nella 
soluzione aru:cntira f;i trovano gr. n X 0.108 <li argento. 
E se la solur.ione metallica si è fai ta sciogliemlo a<l es. ·2 
gr .. di lega argentifera, anemo per conseguenza che in 
questi 2 gr. ili lega si trovano n x O. !Ox cl i nrg-onto e da 
questo r ;sultato si passa p0i al rapporto cento imale. 
Se poi ~i prendrsscro 100 c. c. di soluzione sodica, e si 
diluis.-:el'o con ta11t'acqua fino a formarne anrora un litro, 
gli ò chiaro che ogni centimetro cuhico di e::s:t racchiu
derebbe di clon1ro socl!co l1 I O di quello che t roYa' asi nel 
centimeh·o cuhico ùi prima, e cio~ racchintlerebbe sol
tanto gr. 0.00;})3:J e rappresenter\ quindi un reattivo 
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sensibilissimo per le ricerche anche delle minime traccie 1 
di ar;tento. La soluzione di cloruro soùico fatta con 
gr. 58.5 di sale in un litro d'acqua, si dice solu::ione 
1wrmale: quella invece ridotta al decimo nel modo or 
ora acC<'nnato, si dice soluzione normale decimale: e 
~i chiamano normali, perchè si p1•eparano sciogliendo 
un peso di sale il quale esprime il rapporto sperimen
tale cli combina:done del cloruro di sodio coll'argento; e 
cioò che a tl'asformare 108 gr. di argento in cloi·uro cli 
argento occorrono gr. 53.5 di cloruro di sorlio. 

Ciò posto, aggiungeremo che per misurare i centi· 
metri cubici ù~lle soluzioni normali, in genere, si hanno 
<lei tubi gea<luati cli forma particolarè e che portano 
il nome tli burette. Essi sono Jh·isi in centimetri e parte 
di centimetro cubico; e sono affilati ali una estremità. 
in modo da. congiungersi ad un tubicino di gomma, il 
quale è tenuto chiuso da una pinzetta metallica; e pre
mendo questa moderatamente ne possono uscire nume
rate lo goccie del tubo. 

Nei laboratorii delle zecche tuttavia, dovo si fanno 
frequenti ~aggi giornalieri per via umida, vengono dis
posti gli arnesi da saggio volurncl f"ir.o in modo parti
colar<', e tale da rendere più comoda l'e~ecuzione del
l'opern:t.ione; il che ve !remo a suo tempo, parlando 
del saggio speciale dell'argento e tlell"oro. 

Egli ò tuttora a notarsi che mentre il metodo per 
''ia socca è applicabile tanto all'argento cho all'oro ed 
al platino, quello per via umida quale 01•a abbiamo 
es post o, cioè il metodo volumetrico, non può essere 
adottato con altrettanta. opportunità per ciascuno di 
essi. 'i preparano bensl le soluzioni, ma il saggio si fa 
per pe~a!e <lirette dei precipitati metallici; vale a dire, 
preparata la soluzione di un dato peso cli lega, si fa la 
separazione tlei singoli metalli mediante l'uso di speciali 
reagenti i quali li precipitano sotto forme di verse; e la 
materia precipitata viene lavata, asciugata, indi pesata 
su una sensibilissima bilancia di precisione. E in base 
alla nozione <lella costituzione chimica del nuovo i;ale 
ottenuto, si determina quanto metallo trorisi in e...~o 
racch;usl). 

Sul proposito della bilancia e d'uopo soffermarsi con 
<1ualche parola, e ciò pel làtto che si adottano, riguardo 
ai pe.<i, alcune speciali convenzioni. Una ùuona bilancia 
da.saggiatore deve esser sensibile al mezzo milligrammo 
(O.OOO:S) e tlev'esser custodita entro vetrine racchiu
<lonLi sostanze essiccanti per garantirla dall'umidità. 
Quanto ai pesi si hanno tlue scatolo, l'una detta scatola 
all' argl'nto, che è la tipica, e che racchiude le frazioni 
di peso in platino; l'altra, detta scatola all'oro, ha i 
pe,-i colorati in giallo-oro onde distinguerla da quella di 
platino. Il valore dei pesi dell'una e dell'altra non è 
identico: iu quelli della prima, ai numeri indicanti le 
frazioni del grammo corri~pondono effettivamente al
trettanti Yalo1·i : in quelli della scatola atl'o1·0, ai nu
meri indicanti le frazioni corrisponde un valore meta 
clel reale. E ciò si pratica col seguente criterio. l saggi 
d'oro si istituiscono sempre su un peso di mezzo grammo 
della materia in e~ame; e quindi, allorquando si è otte
nuto un risultato analitico, farebbe d'uopo raddoppiarlo 
per porlo in relazione all'unità cd averne il procento. 
Ad evitare dunque questa pratica, si ò stabilito di co
struire i pesi con un valore ponderale metà del vero, 
e cli ~criYerci sopra nominalmente il valore reale. Cosi 
ari es., il peso che porta scritto l gr., rappresenta l /Z 
grammo : quello che porta scritto O. 2 pesa realmente 
0.1 e co~l via; cosicchè riesce pili spedita la valuta
zione dei risultati il cui punto comparativo di partenza 
è il mezzo grammo. 

m. 
SAGGIO DEL mNERALl E DELLE r.EGH8 l)ARGE'ITO. 

Tutto ciò che abbiamo esposto relativamente ai me
todi ùocimastici pe1· via secca e per via uinida riguarrla 
le generalità, cioè l'indirizzo che governa questa forma 
di ricerche industriali. Ed ora IJasse1·omo alla parte 
piì.1 speciale, attenendoci precisam.ente ai vari i casi della 
pratica del saggiatore dei metalli preziosi, quali sareb
bero i saggi delle leghe che si presentano alle 7.ecche ocl 
anche i saggi dei resicJui di oreficerie i quali offrono na
turalmente tutto l'interesse della estrazione dei metalli 
preziosi che ancor racchiudono. E quanto diremo ri
guardo alle leghe potrà in gran parte ripeter.si pei llli
nerali propriamente detti, e meglio ancora per quelli i 
quali, già soggettati a un primo trattamento metallur
gico, vengono infine a rapprt?sentare una lega impura 
costituita d1 duo o più metalli, dei quali interessa il dosare 
quello di maggior valore. E incomincieremo dal saggio 
di siffatte leghe contenenti argento, cioè dalla deter· 
minaziono del titolo di esse : intendendosi per t itolo il 
rapporto <lell'a1·gento entro un peso detol'minato di lega. 

Rigual'clo alle leghe di argento che si presentano al 
saggiatore di una zecca, il caso più comune è quello delle 
leghe di argento e r.tme; etl allora p11·ecchi sono i carat
teri dai quali si può dedurre il titolo. Ant.itutto si con i
dera cli titolo più olevaw quella la quale si presenta più 
densa, bianca, dutlile, malleabile, facile ml e!'sere limata, 
e battuta, e quanto meno è sonora. In ~econilo luogo, 
fatto laminare un pezzo della leJa, e fattala riscaldare 
entro forno, si osserva il colore che assumo, e si ritiene 
tanto più ric..ia in rame la lega quanto più rnlgerà. al 
neeo; ciò naturalmente sendo dovuto alla 1;n·mnzione di 
molto ossido ramico. E una lega cosl ritnltta dal fuoco 
si ritiene prnticamente 

di titolo 1000 se il colòre è bianco-smorto 
» 950 » bianco-bigio 
» 000 » bianco-bigio, nero a~Li orli 
» 8'30 » bigio quasi nero 
» S(ì'.) e interiore se il colore ò totalmente nero. 

A questi criterii si aggiungono poi quelli dc1lotti dal
l'uso della pietra di paragone e doi Locchelli. 'i chia
mano con tal nome alcune piccole verghe costituite di 
at•gento o rame in proporzioni note, e unite Jì•a di loro a 
guisa di stella ad otto raggi portanti ciascuno un titolo, 
e precisamente 

i titoli 

i

l iggg 
800 
780 
760 
740 
720 
700 . 

od anche titoli più vicini fra loro e difTeronziantisi solo 
di 0.020. 

Omle fatta sulla pietra una traccia colla lega da stu
diarsi, si fa accanto ad essa una traccia parallela coi 
tocchelli, 11ota11clo a quale di queste più si avvicini la 
tinta della lega in esame; e si avr:\ cura di ripetere 
molte volto l'e~porienza e limare altresl la su por licie tiella 
lega onde porro a nudo mano mano i successivi strati, 
ed accertarsi tlella omogeneità. della sua composizione. 
Con tal mezzo il saggiatore stabilisce approssimatirn
menle il titolo della lega, e preci•amente potrà. stabi
lil'e se il titolo è superiore od inferiore ad uno dei titoli 
ptfoeipali: come ad es. se al dissotto dell'SOO, o al dissopra 
cli esso, se prossimo al 700 o prossimo all'SOO o cosl Yia, 
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potendo arrivare tuthn·ia con sicurezza ad ottenera il 1 

t itolo con una approssimazione di 0.010. E con tali cri
terii direttivi si rh·olge all"opera:done principale che 
costitui~e il saggio, cioè alla coppella:::ione. 

La coppellazione si pratica su l gr. di lega quando il 
tocco alla pietra l'abbia valutata ad un titolo compreso 
fl'a 1000 e 800: per leghe valutate a titoli inferiori a 
quello, si prat ica la coppellazione su 1/2 gr. di materia, 
e fa d'uopo convertire la lega binarin in torna ria : vale 
a dire, data la lega d"argento e ramo, bisognerà aggiun
l?erd una data quantità di piombo, acciò l'ossidazione 
di questo favorisca rossidazione del rame, o tutti e due 
Yengano assorbiti dalla coppella. La parte principale 
della coppellazione si è quella del saper proporzionare 
quella quantità. di piombo che è sufficiente a sottrarra 
t utto l'ossido di rame : chè se il piombo difett.a, rimane 
l'argento inquinato di rame: se abl>onda, c'è perdita di 
argento che viene appunto da esso trattenuto. Gli è 
per ciò che il saggiatore tiene a sua di:;posizione una 
tavola numerica quale è esposta qui appresso, e che porta 
una scrio di r isultati sperimentali l'alativi alla varia 
quantità di piombo che <leesi impieg-are pel saggio di 
una leg-a il cui titolo sia noto. Cosicch~, data una lega, e 
sendo stato approssimativamente dete1·minato il titolo 
per mezzo tlella pietra e dei tocchC'lli, si $Coglierà fra i 
numeri esprimenti la quantità di piombo da impiegarsi, 
quello che ~ più Yicino al caso che si considera. La ta
vola che rappresenta codesti dati sperimentali è la se. 
guente: 

Titolo dell'argento Quantià di rame 

1000 o 
907 3 
995 5 
090 10 
080 20 
960 40 
950 50 
ow 70 
915 85 
900 100 
890 110 
850 150 
800 200 
700 

I ;gg I 600 
500 a O 500 - 1000 

Piombo rie blesto pel 
onto dol· 
, cioè per 
nazione. 

ramnam 
l'argento 
la coppe 

0.3 
0.4 
0.5 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 
14 
15 a 18 

E quindi, a mo' d'esempio, data una lega la quale abbia 
offerto nel saggio al tocchello un titolo in argento 
espresi:o da 0.900, la si dovrà coppellare impiegando 
7 grammi di piombo. 

Ciò po1'to, ecco in qual modo si cseguisce praticamente 
la coppollazione. Pesato I gr. di lega, la si avvolge entro 
carta, la quale non lasci alla combustione che pochissima 
cenere: indi, int1·odotta la coppella nella muffola, e ri
scaldato il tutto al rosso, si depongono nella coppella 
stessa por mezzo di una pinzetta i pochi grammi di 
pion1bo, quali si deducono dalla tavola, e li si lasciano 
fondere completamente. A questo punto si pone tutto 
sul piombo fuso il grammo di lega già ran·olto nella 
i-ua carta, e si chiude la porta della muffola. La carta 
lm1cia, lo ceneri si mescolano al piombo fuso e si ha così 
un bagno metallico lucente. Si dà quindi accesso all'aria 
onde avvenga la ossidazione dei metalli più ossidabili; i 

loro ossidi, quelli òi piombo e di rame, penetrano nei 
pori della coppella e la ma~a metallica liquida va dimi
nuendo, sinchè sulla fine si notano delle striscie metal
liche iridescenli che poi spariscono anch'e~se accompa
gnate dal fenomeno che si dice il lampo. A questo punto 
rimane su lla coppella soltanto un bottone <l'argento; 
bottone che già dicemmo chiamarsi bottone rli ritorno. 
E~so deve IMciarsi raffreddare assai lentamente, e poi 
lo s i toglie con cura dalla coppella, lo s i <lelorgc dalle 
materie estranee che vi aderiscono, e ritlot to in stato di 
lucentezza, lo si pesa. Se un tal peso riuscisse acl es. di 
gr. 0.805 si direbbe essere il titolo della lo<>a 805 riferi
bilmonte a 1000 : cioè una lega di 805 mille~ime par·ti di 
ari:ronto. 

Se non che, la deduzione del titolo della lega. in base 
alla pesata or ora stabilita è alquanto erronea: e cio 
pei seguenti motivi. Oltre alle cause di orror~ relative 
a l grado cli temperatura arlottatasi nel forno e che pnò 
influire sulla parziale volatilizzazione dell'argento, havvi 
altrei:-1 il fatto che il piombo t rattiene meccanicamente, 
sia per a~sorùimento entro le co1)pelle, s ia a llo stato cli 
vaprwi, una <1uantità d'argento, la quale, sebbene p;cco . 
lissima in 1•elaiione al 1/2 grammo di lega an1lizzata, 
direnta però sensibilissima quando la si rifel'i -'ca al ti 
tolo 1000. Code ta perdita d1 argento fu cleterrninala 
con esattezza relatinmente alla coppellazione di leghe 
sintetiche a titolo noto: e fu quindi compilata una ta
Yola che ~i disse appunto taYola di compe,isa:;ion", la 
quale indica lo quantità d"argento che si devono ng~iun
gere al titolo risultato dalla coppellazione per ricontlu r•re 
la lega al Htolo più pr0ssimo al vero. La tavola cho qui 
sotto esponiamo è stabilita in l>ase alla perdila minima 
e massima l'isnlt.ata su 1 gr. di le~ho <l i t itolo noto : e 
cioè in ba~e 111le perdite sperimentali compeese fra 0.22 
e 4.75 pe1• 1000. 

Titolo 
vtro 

1000 
950 
000 
850 
800 
750 
701) 
650 
600 
55'.l 

T.tolo 
trouto 

Corr~zionill 
arg• nto 

eia 

1 
a;~iun::ersi 

998.97 1.03 
9·17.51) 2.50 
896.00 4.00 
845.!l5 4.15 
795.70 4.30 
745.48 4."i2 
605.25 4.75 
()-15.29 4.71 
5\l:S.52 4.68 
515.32 I 4.68 

'rit.oro 
vero 

500 
4;)() 
400 
350 
800 
250 
200 
150 
100 
5') I 

Titolo 
lro,·ato 

Correzioni 
o 

argento 
da j :.g,:inugersi 

495.32 4.68 
415.69 4.31 
396.05 3.9.3 
3-16.7:3 I 3.27 
297.40 2.GO 
247.44 2.56 
197.47 I 2.53 
148.30 1.-0 
99.12 0.88 
40.56 I 0.44 

Il procedimento fin qui svolto si riferisce al caso piìc 
comune di una lega di argento e rame, quale ad es. 
sarebbe quella destinata alla coniazione di monete, o di 
medaglie, oce. }Ila anche nel caso di un minerale di rame 
argentifero, il saggio eseguito nel modo auzidetto riesce 
abbastanza spedito e sicuro; giacchè una volta ottenuto 
il rame nero argentifero per mezzo della torrefazione 
dcl minerale, come già s i è detto parlantlo della metal
lurgia dell'argento, non resta che a sottoporlo a coppel· 
Jazione in presenza di piombo puro, ed eliminato il rame, 
rimane sulla coppella il bottone di argento o lo si pesa. 

Sa{J(JiO per via umida di uria ll'{Jll argentifera. -
Passiamo ora al saggio di una lega di rame e d'argento 
pe1• via umida, cioè per soluzione. Questo sagzio, come 
già addietro abbiamo accennato, si fonòa sulla proprietà 
dell'argento ili formare un composto in~olubile, il clo
ruro argetltico, quando si trovi a r.:agire col cloruro di 
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sodio. E poichè la pratica insegna che l gr. di al'gento 
puro (di t tolo 1001) richied<' per la ~ua completa tras
rormazio11e in cloruro arger.tico, ;.:r. fl.5-&·!i di cloruro di 
sodio, cos1 do rrà il :<11ggiatore propararf'i 11na solur.ionè 
colla quale ~•al>i!i1·e quanto clornro sodié:o trovisi in un 
''olume liquido determinato; deve preparan-i cioè la so
lur.ione no1·1nale tli cloruro ~li !'odio; l' nel seguente modo. 
Prci:a u 11a quantità. arbitral'ia di clo1·uro di i;o<lio comune, 
lo :,cio;.Jie in una quantità d'acqua pure a1•bitraria: indi 
pe~ato un itr:immo di argento puro (di t,itolo 1000) e 
scioltolo nell'acido nitl'ico debole, lo tratta col!a solu
r.ione sodica ch·è' posta in una l>ure1ta graduata; e ne 
lascia cade1·e gocc:a a goccia, lìntantochr più non si 
verilìchi p1·ecipi!azione di clorm•o argent.ico. A qnesto 
punto leggo il numero di eentim. cub. lii soluzione sodica 
impiegata: e ponendo ad es. siano s1ati t>O centim. cub., 
ciò indiche1·:ì. che in questi 80 centim. cuh. t rovasi Ja 
quantit.-ì. di clo1·uro sodico suf1ìcicnle per precipitm·e 
l g1·am1110 di ai·g-e11to puro: e se ora si aggiunge a 
codc::-ta solttzione ~ottica 1111a qua11tità tale d'acqua da 
diluirla tino al p1111to in cui 80 ceutim. cub. diH)ntino 
100 centim. cub., gli ò chiaro che IOO ce111im. culi. pre
cipiteranno ancn1·a l grammo cl 'al'g-ento. La :<ol 11zione 
sodica cos1 r ido li a è- la sol n;done rnmnale e l'ic>CC pra
parata in modo cl.e IOO ccnlim. culi. di e~ ·1 p re<'ipitano 
J grammo di argeuto. 

Fatto ciò, ricsro i::pedifo assai il preparare anche la 
soluzione normalo decin1ale di clonn·o sodico, come so
luzione più ~e11s11iile ne~di a~saggi: bastando prendere 
100 centim. cub. ddla soluziono normale precedente ed 
aggiunger' i tanc"acc1ua Jbtillata tino ad ottenere il litro. 
In tal caso non più 100 ccnliru. cub. di soluzione sodica 
si richiederanno per precipitare I gr. di n1·gento, bensl 
1000 ce11t11n. cub. ; e per conseguenza l centim. eub. di 
essa precipiterà l milligram mo di argento. La soluzione 
normale di cloruro sodico e la soluzione al decimo sono 
i due reattivi per la istit.uzione di un saggio d'argento 
per ,·ia umilia : e i risultali si ottengono assai pronta
mente. In fatti, pesato un grammo di lega, e scioltolo in 
acido nilrico, indi sottoposto alla soluzione normale so
diea, poniamo di aver dornto usare per la precipitazione 
qua:si totale dell'aegento, centim. cub. 70, e se ne sia 
completata la precipitazione con 4 ccntim. cub. di solu
zione decimale: 1>i avranno allora i risultati analitici 
dalle seguenti consitlerazio11i : 

70 centim. cub. di soluzione normale 1·appresentano 
700/ 1000, O\'Vcro 70/100 di a1·gento 

4 centim. cnb. di soluzione decimale rappresentano 
4/ 1000 di al'gento, 

quindi il titolo della lega i;arà dato tla 704/1000. 
Codesto modo di saggiare una l('ga, se lorna già assai 

spedito nei casi che il lol'O titolo sia del tutto ignoto, 
riesce ancora più facile e sollecito quando le leghe sieno 
di titolo approssimativamente certo, vale a dire nel 
caso in cni si debba verificare un titolo. E sarebbe tale 
il caso del le monete d'argento le quali debbono avere un 
titolo di 900 colla tolleranza legale di 3/1000 in più od in 
meno. Ve<liamone un esempio. Data una verga d'argento 
e pesatone I grammo, se ne determina dapprima il titolo 
approssimatirn per mezzo della coppellazione, e posto 
ad es. c11·csso sia di 880/ 1000, si fa il seguente ragiona
mento: Se I gr. di lega contiene 0.880 di argenlo puro, 
in quanta lega se ne troverebbe un gramwo: e cioè si 
stabilisce la proporzione: 

1000 : 880 : : X : 1000 

_ LOOO X 1000 _ 
1136 X - 880 - . t 

Onde sciogliendo ge. 1.1 36 cli lega si dovrà trovare in 
essa 1 ~ram mo di argento puro; e dovranno richiedersi 
100 centim. cub. della soluzione sodica normale per pre
cipitarne tutto l'argento. Il saggiatore tcr1•à quindi 
pronta la pipetta o buretta contenente il volume di 
100 centim. cub. di soluzione sodica normale, e la Yerserà 
direttamente nella solur.ione della lega. :\la qui possono 
succedere due casi opposti; e cioè che la solu7.ione ver
sata non basti alla saturazione di tutto l'argento, ovvero 
che sia ccces8iva. ~el primo caso si proverà a Yersare 
goccia a goccia la solu7.ione decimale di clo1·u1·0 di sodio, 
fintantochè più non precipiti clor:iro argentico, e si tenà 
conto del numero di centim. cub. che se ne ebbero ad 
impiegar e. Nel seconclo caso invece g ioverà aver pronta 

una solm:ione di argento 
puro, preparata in modo 
che 100 centim. cub. di 
essa con tengano disciolto 
un grammo di argento, 
ed il centimetro cub. Ili 
essa corri ~ponda esatta
mente al centim. cub. di 
soluzione normale soùica. 
Aggiungendo allora alla 
·oluzione in esame (con
tenente un eccesso di so
luzione normalo sodica) 
alcune gocci e di ~oluzione 
argentica e fino a che pit1 
non si vegga precipita
zione, se 11e noteranno i 
centim. cub. impiegati; 
ed il numero n di essi 
rapp1·esenterà il numero 
ndi centim. cub. di solu-
7.ione sodica stati versati 
in più nel saggio della 
lega, o douanno perciò 
essere sottratti dai 100 
centim. cub. di soluzione 
normale stessa, quali Yen· 

Flg. iao. nero usati nel primo 
saggio. 

Il ral'o più ft·equente tutta,1ia negli assaggi clolle leghe 
d'argento e rame è quello nel quale i 100 centim. cub. di 
soluzione normale sodica riescono insufficienti, e quinùi 
fa d'uopo aggiungere della soluzione decimale: e poichè 
nelle zecche accade di dover eseguire giornalmente un 
gran numero cli cotali determinazioni, cosl si rende i vi 
più spedita l'eperazione mediante l'uso di speciali appa
recchi, quali troviamo qui disegnati (fig. 130). Si ba un 
serbatojo V di rame stagnato contenente un gran vo
lume di soluzione sodica, perii no l ettolitro; e sul fondo 
di esso ò congiunto un tubo di rame munito di un rubi
netto n e comunicante con altro t ubo verticale di vetro 
entro al quale trovasi un termometro ò destinato aù 
indicare la temperatura del liquido discendente. Cotal 
tubo, a sua volta, si innesta nella bul'etta volumetrica.\, 
la quale è munita di due robinetti r 1 r 2 , destinati, il 
primo ad intercettare o favorire il pa:;saggio tic! liquido 
dal serbatojo nella buretta; il secondo a far uscire l'aria 
da essa e governarne la discesa del liquido nel Yaso sot
toposto. Onde l' u...~ dell'apparecchio è il seguente : Si 
apre il rubinetto rz onde porre la buretta A in comuni
cazione coll'aria esterna, e si tiene chiusa con un dito 
la punta inferiore di essa, e si aprono i due 1·ubinetti r 
e r,. Per ciò il liq uiùo dal serbatojo ùiscende nella bu
retta e lo si fa arrestare quando si trovi al di sopra del 
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seano 100 cc.; poscin si chiudono tutti i tre robinetti, ed 
il iiquido rimane bospeso in essa per la contropressione 
dell'al'ia esterna. Al di sotto della buretta trovasi una 
cassetta contenente una piccola spugna destinata a rac
coaliere la goccia liquida che si trascura e di fianco a 
qu~Jla trovasi il va~o contenente la soluzione nitrica 
della leua da stutlia1·si. Su questa si fanno cadere i 100 
centim. "eub. di Soluzione sodica, aprendo il rubinetto r, 
che dà accesso all'aria; si forma quindi il cloruro argen
aentico il quale poi per mezzo dell'agitazione si rappiglia 
fu m~ cMeosa, lasciando limpida la parte liquida. Se 
non che, sendo neceS:Sario nei laboratorii di saggio di 
istituire contemporaneamente parecchie di siffatte ope. 
razioni e quindi di agitade tutte, cosl, a favorire l'agita· 
zione dei liquidi, usasi di disporre tutti i vasi contenenti 
Je soluzioni ar,;entiche entro una cassettina (tìg. 131 e 
132), la quale viene sospesa fra due molle mediante due 

fig. l'.11. 

Flg· 139. 

uncini, l'uno dei quali ò attaccato alla parte superiore 
di essa, l'altro alla parte inferiore. In tale guisa si può 
imprimerle un moto più o meno rapido dall'alto al basso, 
ed ottenere la contcmpornnea agitazione dei liquidi nelle 
Yaric boccette d'assaggio. I ~ chiarificatesi le soluzioni, 
si procede a completare il saggio col liquido normale 
decimale. 

Il saggio d'argento per via umitla oITre il vantaggio 
di poter e~sere eseguito anche in una soluzione conte
nente alcuni altri metalli; tuttavia ò a notarsi che il 
piombo e lo stagno rendono dilllcile la. chiarificazione 
dei liquidi, e più elle questi vi ha il mercurio, la cui so
luzione nitrica in presenza dcl cloruro sodico forma del 
clo1·uro mercto·oso insolubile anch'esso e bianco come 
il cloruro di argento. Esso però a differenza di questo 
non annerisce alla luce: ed offre per tal modo un criterio 
della sua presenza nella lega. In tal caso è neces..c:ario 
correggere il saggio nel seguente modo: fatta la solu
zione nitrica della lega, la si satura con ammoniaca, indi 
vi si >ersa la soluzione sodica no1'male e si neutralizza 
l'eccesso di ammoniaca con acido acetico: oppure, più 
direttamente, si aggiunge alla soluzione nitrica della 
lega alquanta soluzione di acetato sodico, il quale, come 
solvente del clorw·o mercuroso, ne impedisce la preci
pitazione; e si continua quindi l'operazione come se il 
inercul'io non esistesse in quella soluzione. 

Un altro inconveniente può presentarsi durante il 
saggio, ed ò quello della pre:enza del solfo soLto forma 
di solfuro d'argento. In tal caso si aggiungono alla solu
zione nitt·ica pochi grammi di acido soltbdco, facendo 
anche all'uopo riscaldare la mescolanza. Il solfuro d'ar
gento si scioglie, ed allora si può procedere alla titola
zione della lega colla solu.done sodica nom1ale. 

JY. 
SAGGIO DEI MINEHALI E DELLE I.EGHE D

0

0RO. 

Passiamo 01·a al saggio dell'oro nelle varie sue condi
zioni di combinazione con alt1·i metalli, e cominciamo 
dal caso più cornples.~o, qual ò quello di un minerale 
aurifero. 11 metodo più semplice, col quale si procede, 
si ò di mescolare il minerale con piombo, e sottoporre la 
mescolanza alla coppellazionc. l.101·0 forma leo-a col 
piombo: e questo ossidandosi lascia libero un bott~ncino 
d'oro sulla coppella. Che se poi il minerale sia piritoso 
e non piombifero, allora lo si tol'l·efn cntl'O una cassetta 
di tel'ra refrat!at·ia che v iene introdotta nella muffola 
del forno a corpolla: cosicchl', mentre si sviluppano 
l'aC'ido solforoso e l'acido a1'senioso, il ferro eri il rame 
passano allo stato di o~iùo. Il mineeale cosl torrefatto 
si fa poscia fondere con piombo e in contatto dell'aria, 
mantenendo il tutto entl'o coppelle più larghe delle or
dinal'ie e denominate scorificatoi·i. Si lascia fondere il 
tulto, indi raJiredùare; lo si es:,ica e lo si batte col mar
tello onde distaccare la scoria ùal bolfone di piombo e 
que::;to finalmente si sottopone alla coppcllazione. Ciò 
riguardo ai minerali auriferi. 

Quanto al saggio delle leghe contenenti oro, fa d'uopo 
distinguere varii cat<i, e cioè di leghe d'oro e argento; 
leghe d'oro, argento e rame; leghe d"oro, argento e pla
tino, e cosl via. Nel primo caso, cioè quello di una lega 
d'oro e argento, si trae profitto della solubilità dell'ar
gento neffacido nitrico e nel solforico e della insolubilità 
dell'oro in quci;ti liquidi: eosicchè, fatta riscaldare in 
essi una Yerghetta di siffatta lega, si scioglierà l'ar
gento e rimarrà una vergbetta d'oro, di colore però 
non giallo ma bruno : ed il suo peso in confronto al peso 
della lega impiegata darà il titolo di questa. 

Nel caso di una lega tJi oro, argento e rame, ch'è il 
più frequente nel saggio delle monete d'oro, accade di 
incontrarne alcune le quali, olt1·e al possedere il titolo 
di tolleranza 100/1000 in l'ama, sicno anche molto argen
tifere. Per siffatta condiiione ei si osserva che se l'oro 
e l'argento stanno fra loro combinati in un rapporto 
infel"ioi·e a 1/4: 3/4, l'acido nitrico non scioglie più tutto 
l'argento, ma una parte ne rimane più saldamente com
binata all'oro. Perciò fa d'uopo ridurre la lega a posse
dere un rapporto di 3 di argento a 1 di oro, ciò che si 
dice operarne l'inqum·ta:ione; e successivamente si 
procede allo spartimenlo cioè alla separazione dell'un 
metallo dall'altro. Tali opera7.ioni si eseguiscono nel 
modo seguente: Si pesa 1/2 grammo di lega aurifera, e 
la si involge in un cartoccio di ca1·ta; indi fatta arros
sare nel forno una coppella entro la rispettiva muffola, 
si pongono in quella 5 gr. circa di piombo (supposto che 
il titolo approssimativo della lega sia di 900/ 1000) e :-i 
fanno riscaldare fino a fusione. Dopo di che vi si im
merge il cartoccino di cari.a contenente il 112 grammo 
di lega, Yi si aggiunge un gL'ammo e mezzo di argento 
purissimo e si riscalda il lutto con accesso d'a1·ia, effet
tuando cosl una coppellazione. Terminata questa ridt1-
zione, rimane un bottone d'oro e argento, il quale, dopo 
raffreddamento, si batte col martello, si fa ricuocere nel 
forno, ~i lamina sottile fino ad averne tante listerelle 
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lunghe G a 8 cent. e larghe 1.5 circa e se ne fanno tanti 
cartocci. Questi •engono trattati con acido nitrico a 32° 
entro un matraccio di votro a lungo collo (cornetto da 
saggiatore) o riscaldato a gas (flg. 133), ed avendo cura 
di decantare la prima soluzione, indi r iprendere con 
nuovo acido il residuo insolubile, o lavarlo con acqua 
distillata calda. Per tale operazione disciogliesi l'argento, 
o rimane l'oro, il quale, laYato bene, ec.I asciugato, si 
pesa. Se si vuole tener conto dell'argento in pl'esenza 
di oro e rame, e ciò senza operarne la sua delormina
zione per via umida, si pc--a 1/2 gr. di lega, lo si coppella 
colla quantità necessaria di piombo onde eliminare tutto 
ìl rame, si pesa il residuo coppellato, e si ottiene per 
differenza il rame. La lega d'oro e argento si tratta poi 

-. 

.R 

Fig. 133. 

una quinta bottiglia H,, la quale riceve le acque di la\·a
mento del cornetto stesso; cosicchò tutto l'argento possa 
essere ricuperato poi mediante eYaporazione delle so
luzioni. Aggiungeremo ancora a tal riguardo che, mentre 
l'inquartazione dell'oro si fa con argento puro nel caso 
che l'oro contenga anche del rame, nel caso in\'ece in 
cui si abbia un oro che non contenga rame e soltanto ar
gento, l' inquartazione vuol essere fatta con argento 
contenentecirca0.030 di rame. Quanto poi al rappo1·to nel 
quale deve impiegarsi il piombo nella coppellazione delle 
leghe d'oro e rame, e in quelle di oro, rame e argento, 
la pratica ha trornto nece:;sarie le seguenti quanti tà: 

I Titolo della lega I Jlnme per ~ento I 
Piombo 

da aggiunger~! 

1000 o gr. 0.5 

I 
900 

I 
100 5 

800 200 8 
700 300 li 

I 600 400 12 
500 500 13 

il 
400 600 

~ 300 700 17 200 800 
100 

I 900 
I I 

con acido nitrico e dopo soluzione si 11a per differenza 
l'argento. 

L'operazione ora accennata, e cl1e dice.i spm·timento 
dell'oro dopo l'inquartazione (cioè dopo aggiunta del
l'argeuto) si eseguisce in grande scala su moltissimi 
campioni contemporaneamente; e nella tlg. 134 vediamo 
disegnato uno di tali fo1·nclli,ben fornii i. In questi tro
viamo il tubo orizzontale A A, che conduce il gas a una 
scrio di beccucci verticali: no piano BH per riporvi i 
cometti dopo l'ebnllizione: una bottiglia D contenente 
l'acido nitl'ico n 3'2° : un'altra e contenente acqua distil
lata: una terza bottiglia lI cito riceYe la prima soluzione 
nitro-argentica proveniente dal cornetto; una quarta Il, 
che riceve le ulteriol'i soluzioni argentiche più deboli, e 

Fig. 13 1. 

Sagg:o dell'ero colla pietra del paragone. 

Oltrecchè col metodo ora accennato, le leghe d'oro si 
possono direttamente saggiar<.>, Lenchè in via assai ap
prossimativa, anche colla pietra del paragone e coi toc
clzelli titolati. Si adottano perciò tante asticelle di ot
tone terminanti all'estremità con piccole verghette d'oro 
di 1itolo noto, sinteticamente fabbricate, e portanti i 
numeri 750, 708, G67, 625, 583, od anche i seguenti: 750, 
730, 700, 650, 500, 400, 300. E se ne hanno di tre diverse 
costituzioni : gli uni, cioè, formati da leghe d'oro e rame; 
gli altri d'oro e argento; i terzi d'oro, argento e rame. 
Con tali toccholli si fa sulla pietra una striscia, e vi si 
segna vicino quella della lega da analizzare; incli si versa 
su ciascuna di esse una goccia dell'acido detf,o da tocchelli, 
e che ri::.ulta formato -- 98 parti di acido nitrico della 
densità 1.349 (37° dell areometi•o Baumé) e 2 parti di 
acido cloridrico puro, della densità 1.173 (21° dell'areo
metro stesso); ed al miscuglio si aggiungono 25 parti 
di acqua. Operando i saggi con tale acido si dirà che 
una lega d'oro ò alla spada (i50) quando l'acido non la 
disti ugga menomamente; in\'ece si dirà ch·è al 650, al 
500 •;., quando l'acido la farà impallidire nella stessa 
guisa che la traccia del relativo tocchello. 

Nei saggi alla pietra del paragone devesi dal saggia
i tore tener conto di una operazione alla quale certi og-
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getti d'oro sono soggettati p~r0M abbi~n~ ad apparire 
più r icchi in oro. Tale operazione, che si dice mettere a 
colore il giojello, si eseguisce facendo riscaldare il giojello 
stesso in una rnluzione formata di : 

una parte di sai di cucina; 
una parte di allume di rocca; 
due parti di nitrato di potassio ; 

uri anche formata in altro r appor to quale, ad es., 7: 5 : 8. 
Con ciò avviene che l'allume, corno solfato a reazione 
acida, scompone il sale cl i cucina o il nit1·0, liberandone 
un po' di acido cloridrico e nitrico: e questi costituiscono 
un'acqua regia, debole bensl, ma atta aucora a sottrarre 
al giojello una gran parte del rame che contiene e met
tere a nudo l'oro in quantità relath•amenfe sensibile. 
P er tale operazione, gli è chiaro che la superficie del 
giojello rimarrà assai ricca in oro, e quindi che esso po
trebbe sulla pietra del paragone lìgm\H'O tutto con un 
titolo assai elevato; e gli è per ciò che il saggiatore 
esperto dovrà, sia collo sfregamento, sia colla lima, 
espor tarne le parti più super tìcial i e studiare il titolo 
reale anche della parte meno visibile. 

Termineremo ora quanto l"ig-uaeda i saggi dell'oro 
coll'esporre i proce~i coi quali si può conoscere la quan
tità d'oro che si trova in tutti i residui polverosi pro
venienti da lavori di oreficeria, compresi i frantumi di 
crogiuoli o di qualsiasi altro materiale contenente traccie 
d'oro, e che tutti insieme si denotano col termine gene
r ico di cenere di orPficeria. 

Per far il saggio cli tali materie (il cui valore com
merciale può ascendere a 20 franchi il chilo;{.) si co
mincia col polrnrizzare minutamente la massa, indi se 
ne fa un campione medio prendendo qua e lii. un po' della 
matm•ia, e si pratica il saggio docimastico col p t'ocedi
mento per via secca, operando su una quantità varia
bile dai gr. l:!O ai gr. 50 a seconda del la slla apparente 
r icchezza in oro. - Preparato il campioue, lo si mescola 
con materie le quali determinino la fu::-ione delle so
stanze terrose e dei sali insolubili, vi si agl{iunge poi 
alquanto litargir:o o minio, e infine un po' di materie or
ganiche onde favorire la r iduzione del litargirio in piombo 
metallico destinato a trattenere l'argen10 e l'oro. - Un 
esempio del rapporto nel quale si opera cotale mesco
lanza è il seguente, considerando di agi1·e su 25 gr. di 
conel'i: 

Carbonato potassico commerciale . 
Lita 1·gil'io . . 

gt·. 20 

Tartaro greggio 
Borato di soda . 
Cloruro di rn1iio 

» 20 
2 
2 
2 

» 
» 
» 

e se ne hanno molti altri ancora i quali variano a se
conda delle proporzioni di ceneri. Cosi, per 50 gr. di ce
nere, si usano : 

Cloruro di sodio . gr. 57 on-ero 25 
Tartaro greggio . » 20 » 13 
Nitl'O . » 6 » 
Borace . » IO » 14 
Potassa . » 12 » 
Litargir io » 50 » 50 

Riguardo poi all'uso di tali matei:ie hannosi dei criterii 
particolari; e cioè, che la quantità di saggio deve esser 
tanto più elevata quanto più povere in oro saranno le 

•ceneri: la proporzione dei fondente (borace o nitro) sarà 
tanto maggiQre quanto meno fusibili saranno le ceneri : 
e si u~orà il nitro di preferenza nelle ceneri contenenti 
ferro. 

. Codesto sag-gio si eseguisce pertanto entro crogiuolo 
d1 terra refrattaria: questo si carica solo per una metà; 

lo si porta al fornello sorveglianc!one la temperatura in 
modo che i gas sviluppantisi non abbiano a rigettare 
il miscuglio, e infine si dà un buon colpo di fuoco fino 
a ottenerne la peefotta liquidità. Tolto il crogiuolo, e 
lasciatolo raffreddare, lo si rompe o si troverà sul fondo 
un bottone metallico di piombo racchiudente tutto l'oro 
e l'argento dello ceneri. Tal bottone si pa~so1·i\ alla cop· 
pelluziono e poi alla determinazione dell 'oro per spar
timento. Ciò vale come saggio delle ceneri. Ora vedremo 
come si pratichi in gran scala l'ut ilizzazione di esse. 
Dappl'ima si polrnrizzano, poi si stacciano, si lavano con 
una coppa alla stessa guisa delle sabbie aurifere, onde 
sepa1·arne per differenza di densità i granuli d'oro, e si 
sottopone il residuo all'amalgamazione. Tale operazione 
si eseguisco mediante un ruulino, il quale consta di un 
ampio ''asO cilindrico A di ferraccio (fig. 135) sorretto da 
perni; esso è girevole in tomo al proprio asse, ha l'interna 
superficie tutta scanalata e porta adagiato per tutta la 
sua lunghezza un p iccolo cilindro B dentato; questo poi 
ò siffattamonto disposto che allorquando il vaso A l'uota 
sul suo asse, esso rotola liberamente, passa coi suoi canali 

' io quelli del vaso stesso e serve in ceelo modo di agita
tore della massa da amalgamare. 

Fig. 13:>. 

li vaso si ca1·ica con 40-50 cbilog. circa di materia, 
previamente ridotta a poltiglia con acqua, e ad essa si 
aggiungono 11 chilog. di mercurio, e chiuso quello ben 
bene, lo si fa rota1·e non molto rapidamente. In tal modo 
avYiene l'amalgamazione, e dopo 12 ore circa si estrag
gono le ceneri e l'amalgama nello stesso modo che ac
cennammo pa1·lanclo della estrazione dcli' argen to dai 
minerali. - Al mulino di amalgamazione si portò in se· 
guito una modificazione, allo scopo di ottenere, durante 
il rimescolamento, che una parte del mercurio venga 
sollevata por poi rica<lere sulla massa, anzichè scorrere 
insieme in una sola direzione della rotazione. Si è per
tanto cercato di trasformare alcuni dei denti o scana
lature a a, a 11 della superficie interna del vaso A in 
altrettante conche, di guisachè nella prima metà della 
rotazione e~si vengano a riempirsi di mercurio (che per 
esso1•e assai pesante si trova sempre al fondo) e nel
l'allt'a metà della rotazione lo lascino ricadere sulla 
massa. I l resto della disposizione è identica a quella del 
mulino già descritto. 

•rerm inata l'amalgamazione, si mescolano le ceneri, 
ben asciugato prima, con Yariabili pi•oponioni di litar
giriQ e scorie provenienti da anteriori fusioni; e se ne 
forma un mil'cuglio detto tecnicamente schlich e che si 
pono poi insieme a carbone vegetale entro Llll forno a 
manica. Durante l'azione del calortl il litargirio è ri
dotto in piombo metallico, e questo a sua volta scio
gliendo l'argento e l'Ol'O ne forma una lega ternaria la 
quale, raffreddata e raccolta, è sottoposta a coppella-
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zione. t:n esempio delle proporzioni adottate fra sifTalti 
componenti il miscuglio, ò 11 seguente : 

Ceneri . . chi!. 1250 
Litargirio » 1250 
Sc·orie . . . . . » 2500 
Pohere cli carbone » 80 
Sol rato di sodio » 100 
F e1Taccio » 50 

e la natt11·a di questo miscuglio ò giustificata da chì, che 
le scorie· operano come fondente; il litargirio e il car · 
bone danno per riduzione piombo niot.allico; il solfato 
di sodio e il cnrhclne danno soUuro di sodio, il quale in 
presenza del Je1To si uasforrua in solfuro di Jèrro e 
piombo, ruentre che una pari.e del solfato sodico serve 
ad impedire la volatilizzazione dei vapori della lega 
piombo-argent ica. 

Un altro argomento che ~i rattacca a quello della 
utilizzazione dei r esidui <lei la laYorazione dell'oro, è 
r1uello dcli' a/fi1uimmto <lolle leghe d'oro , argento e 
rame, e Rpecialmonte quello di argento o oro, quale ò ri
chiesto nella uti lizzazione dell'oro e dell'argento di mo
nete di vecchio conio o d'alt1·0. Cotale operazione si ese
guisco tanto per 'ia secca quanto per via umida. 

A!finamentopt•1· via Sf'CCfl . - r.1rerchi sono i metodi 
che si adottano a tal uop·>. L'uno cli essi 0onsiste nel l'i
scaldare dapprima la lega a l color rosso, in<l i romperla 
in pezzi, fonderla in crogiuoli rii grafìtc, e poi granu
larla mediante gelto nell'acqua freclda . Ridotta in tale 
stato, la s i introcluce in al t ro crogiuolo di grafite, e la si 
mesce.la con 1/8 del suo peso di ~olio onde trasformal'la 
in solfu1·0 di argento : il che, in termini tecnici, si dire 
operare la ccmPntadon1>. Si r iscalJa tutta la massa e 
vi si aggiunge p or piccole p orzioni 11lquanto litargirio, 
tìntantochè, ottenutane la fusione, si Yegga se1)arars i ar
gen10 metallico. Questo racchiude alquanto oro e piombo 
ed il re~iduo della massa fusa contiene il resto dell'oro 
unito a solfuro cli argento o solfuro di piombo. Cotal 
residuo è cli nuovo fuso in presenza di li targil'io , e si 
ricupera cosl una seconda pa1·le di argento contenente 
oro, tlnchl- si ha da una p:n'le tutto l'oro racc1lto in pic
colissima quantit;\ di argento, o la massima pa1·te del
l'argento allo stato ùi solfuro. La lega au1·0-argentifcra, 
ch'è 1•clatiYamenlo ricca in oro, viene coppellala, poi 
sottoposta allo spm·timento per ,·ia umida, cioò per so
luzione nell'acido nitrico, oncle sciogliendosi tutto l'ar
gento no rimanga libero l'oro. Quanto poi alla massima 
parte dell'argento che trova~i allo stato di solfuro in
sieme al piombo, lo si tratta con ferro entro erogiuolo di 
gra1ìte; si forwa così un solfuro di ferro, meut1·e l'ar
gento si lega col piombo; o quello Ri libera da questo 
per coppoll:izione. 

'Cn altro processo di af!ìnamento si fonda sulla scom
posizione che avYiene fra il solfuro di antimonio e una 
lega d'oro, argento e rame : poi che si ingenera110 sol
furo di rame, solfurod'argento,oantimoniuro d'oro. Fatta 
pertanto la fusione della mescolanza entro crogiuolo di 
grafite, e lasciata poi raffreddare, si trova sul fondo del 
crogiuolo un bottone di antimoniuro d'oro sottostanf e alla 
scoria dei solfuri tli rame e d'argento. Si toneft\ l'anti
moniuro onde l'antimonio Yolatilizzi allo stato di ossido; 
e ne rimane l'oro, il quale poi viene purificato per fu 
sione con borace e nitro. Quanto all'argento cbe trovasi 
allo stato di solfuro, si fa una mescolanza con litargirio, 
s i fa fondere allo scopo di ottenere piombo argenti foro, 
e questo poi viene coppellalo. 

'Cn terzo proce~so di cementazionr è il seguente. Si 
lamina la lega bai.I.endola col martello, e la si granula; 
e i grauuli si dii'pongono in strati alternati con una poi-

Yere, detta poli;ere di cementa=ione, e che è costi
tuita di 

4 parti di polvere di mnttone 
I pnrte di sale di cucina 
1 )) solfato ferroso calcinato; 

o costituita dei medesimi corpi in altra proporzione. Si fa 
fondere la lega con tal miscuglio, e si ottiene cosl la 
trasformazione dell'argento in cloruro, mentre l'oro ri 
mane isolato sul fondo del crogiuolo. ll cloruro d'argento 
poi Yiene h·attato con cloruro di sodio in presenza di 
mercurio, cioò si sog,!WI ta alla amalgamazione; e si ot
tiene cloruro cli mercurio e amalgama d'argento. Questa 
·viene dis tillata e lascia argento metallico. 

Affinamento per via umida. - G~ando del metodo 
per ,·ia umida si fa fondere la lega, poi si granula, e in
fine si tratta con acido nitrico a 22° del densimetro 
Haumé. ln tal modo si forma ni !rato d 'argento e di rame, 
e resta l'oro allo stato di polvere nera; la quale viene 
Yi\ ificata per fusione con borace e nitro e successiva
mente lavata. Quanto all'argento, si concentra la solu
zione nitrica flno a secche;:za, indi la si calrina, ottenendo 
argento impu1·0 il quale si espelle in preseuza di piomho. 
Recentemente si è sostituito, per ragioni economiche, 
l'acido solforico all'acido nitrico. In tal ca~o anione 
formazione di solfato <li rame e d'argento con abhon1lantc 
sviluppo di acido solforoso (che s i raccoglio) e rimane 
l'oro libero, che deve però ei::sere puri tlcalo. L'opera
zione viene eseguita in calclaje cli ferraccio, aYendo però 
cnra cli nsaro acido solforico concentrato e non diluito, 
011de quello non ne venga attaccato. La solur.ione d'ar
gcnlo e rame viene versata in bacini cli piombo e diluii a, 
in<li si immergono in essa alcune lastre di rame, le quali 
ne precipitano tutto l'argento. Questo è lavato bene, 
indi purificato con borace e nitro, e finalmente mesco· 
lato a piombo e coppellato. 11 solfato di rame a sua volta 
si fa evaporare e cr::.tallizzare. 

{; n altro pl'ocesso, infine, il piìi recente, sembra in
contrare il fa.vo1·e dei pratici : ed ò quello pel quale si fa 
fondere la lega auYo·argrnti(era con due o tre volte il 
proprio peso di zinco, indi la si fa colare nell'acqua per 
granularla. La si ,-ersa poi in t ini di legno o la si tratta 
con acido solfor·ico, il quale t'o1·11rnntlo ~olfalo di zinco 
lascia l'argento e 1'111·0 sotto forma di polvere 1ìnissima. 
Questa ,,i lava, si frati.:\ con acido nitrico o 'olforico 
omle sciogliere l'argento, e si ha l'o1·0 libero. La soluzione 
argentica viene poi svaporata e ti·attata come nel pro
cesso precedente. 

Y. 
SA.<lO IO DI J,EGllE CONTE'\ l·:NTI PT.A TINO. 

Termineremo l'argomento del saggio dei metalli pre
zio~i accennanclo brevcroente ai varii modi coi quali si 
pm) separare il platino clalle sue leghe, e quindi ai modi 
coi quali si conduce tecnicamente il saggio. 

Il platino non si può determinare quanutafh·amenfe 
che allo stato di combinazione coli' ammoniaca sotto 
forma di cloroplatinnto ammonico, od anche sotto 
quella cli cloroplatinato potassico, onero allo stato di 
solfuro platinico. Ed ecco in qual modo: 

Yolendo prrcipitare il platino allo stato di sale doppio 
platino-ammoniaco, fa d'uopo a\'erlo allo stato di solu-
7.ione nell'acqua regia, quindi allo stat..o di percloruro; 
e saturata la naturale acidità <li questo sale, mediante 
ammoniaca, vi si aggiunge poi una soluzione di clori
drato di ammoniaca e un po' di alcool onc.le rcnclere mag
giormente in~olubile il nuorn composto che <leve risul
tarne.Formasi perciò un deposito più o meno abbondante 



DOCL\IASlA DEI METALLI P REZIOSI - DRAGHE 121 

di piccoli cristalli giallo-dorati, i quali col r iposo si de
pongono al fondo del vaso. Si tlltrano poi, si fanno essic
care, inrli si introducono in un crogiuolo di platino e si 
riscaldano fortemente; in tal guisa volatilizzano tutti 
gli elementi dcl doppio sale, e rimane soltanto una massa. 
spugnosa costituita di platino. Questa massa si lava con 
acido nitrico debole, in<li con acqua distillata, e final
mente si fa essiccare e si pesa. 

Usando invece della potassa come mezzo per formare 
il doppio sale di platino (cloroplatinato potassico), si fa 
la precipitazione come si disse pet• l'ammoniaca, e il pre
cipitato, che è ancora di color giallo-oro, si lava, si fa 
S@CCara e si pesa. Resterebbe ora a sottoporlo a calcina
zione ; ma ciò non porterebbe ad ottenere la spugna di 
platino, pel fatto che il cloruro potassico formante parte 
del sale platinico non è volatile come il cloruro di am
monio; onde si usa scompo1·lo per mezzo di una corrente 
di gas idrogeno, il quale forma acido cloridrico col cloro 
del cloruro platinico, e lascia intatto il cloruro potassico. 
Compiutasi siffatta ridu:ione, si tratta il r esiduo con 
acqua: questa scioglie il cloruro potassico e lascia il 
platino allo stato metallico e che viene pesato. 

Finalmente si dosa il platino allo stato di solfuro fa
cendo gorgogliare una corrente di gas acido solftrl rico in 
una soluzione di cloruro platinico, e il precipitato (sol
furo) ò raccolto, lavato, e siccato, e infine sottoposto a 
calcinazione. Con ciò si elimina tutto il solfo e resta il 
platino metallico che si pesa. 

Tutti codesti metodi valgono naturalmente nell'esecu
zione dei ~aggi per v ia umida. Ma si può operare diret
tamente anche per via secca, ed ecco in qual modo : Se 
si abbia una lega, ad es., di argento e platino, si trae 
profitto della insolubilit.'t del platino nell'acido solforico 
concentrato. In tal caso però l'argento deve trovarsi col 
platino nel rapporto di 2: l ; diversamente bisognerebbe 
condurre la lega a questo titolo aggiungendo la necessaria 
quantità di argento. La lega di platino e argento viene 
pertanto laminata sottile, indi fatta bollire per qualche 
tempo in acido solforico a 66° e si ottiene solfato argen
tico solubile, e p latino metallico libero. Se il platino poi 
si trova uni to contemporaneamente ad argento e rame, 
in allora si passa alla coppellazione della lega in pre
senza <l i piombo ; in tal modo si ha un bottone costituito 
di argento e p latino che viene trattato coll'acido sol
forico. 
. Il ~aso più difficile ò quello nel quale si abbia il p la

tmo 10 lega qqaternaria , cioè con oro, argento e rame : 
a!lor~ si .trae profitto della p1•oprietà che ha il platino 
d1 sc~o~liersi in gran parto nell'acido nitl'ico quando si 
trovi m lega con date proporzioni d'a1'gento, ment re 
l'oro vi rimane del tutto insolubile; e si opera nel modo 
seg~ente : Si istituisce dapprima un saggio approssi
mativo _Prendemlo un decig1•amma di lega, ed altret
tanto d1 oro puro e vi si ago'iunge un deciaramma di 
arget fi ' "' "' b n o . no, per farne l'inquartazione. La nuova lega 
~ ~ ne. risulta si coppella, indi si tratta con acido sol
orico, il quale lascierà insolubili oro e platino : e questi 
~ J?r0 ''olt~ vengon inquartati con 2 parti di argento, 
b~/~ratt~h con acido nitrico; ottenendosi perciò solu
d~ 1 1 plauno e l'argento e insolubile l'oro. La soluiione 

h
1 ar~ento e platino viene poi evaporata fino a sec

c ezza · d. tr 
d' t • 10 1 att.ata nel modo che si è già esposto ad-
•: r.o per le l~ghe di m·gento e platino. Fatto questo 

~_:>~10 approssimativo, si lavora con maacriore sicurezza 
<uJZI t tt ' l>o ' ' rtà u 0 si ~oppella 1/2 grammo della lega colla quan-
1 • ~ece~saria di piombo e si hn per differenza il rame : 
~~;I si tgisc~ coi seguenti criterii: se il platino si trova 

a ega in quantità inferiore ad 1/4 dell'oro, e l'ar-
ARTI E lNnus·mm - Voi. Ifl - 16. 

gento della lega stessa ò sufficiente per l'inquartazione, 
si lamina il bottone (privato del ramo), lo si tratta con 
acido solforico per eliminare l'argento o si ottiene una 
massa costituita soltanto di oro o platino ; e successi
vamente inquartando questa mns.sa (cioò aggiungendovi 
nuovo argento) e trattandola finalmente con acido ni
t r ico, si scioglie il platino o rimane insolubile l'oro. Se 
invece la lega primitiva non contiene l'argento in quan· 
t ità sufficiente per dare al platino la proprietà di scio
gliersi nell'acido nitrico, bisogna inquartarlo diretta
mente e operare come or ora si disse. Finalmente, se 
nella lega entrasse una quantità di platino maggiore 
di ',, dell'oro, fa1'à d'uopo aggiungere dell'oro ed ancora 
dell'argento se questo fosse insufficiente in relazione al 
platino ; cosicchò si possa operar ne l' inquartazione. In 
tal modo si ottiene il bottone metallico, il quale poi t rat-
tato con acido solforico e successivamente con acido 
ni trico si separa nei due componenti platino e oro. 

Tali sono i principali critcrii t.eo1'ico·pratici che go· 
vernano la docimasia doi metalli preziosi, e quanto alla 
scelta del metodo nei singoli casi, soltanto la pratica può 
preoccuparsene. Certo egli ò per tanto che ben di rado 
se ne adotta uno esclusivamente, chò tutti si sussidiano 
fra loro, almeno qua li mezzi di controllo. La pietra del 
paragone è il primo indirizzo poi saggi approssimat ivi; 
la coppellazione è l'operazione più importante per le 
soluzioni dei più complessi problemi, ed il più importante 
sussidio di ricerche: il saggio per ria umida, infine, può 
essere considerato e corno saggio di precisione, che può 
stare da sè, ed anche come un mezzo di sturtio delle varie 
fasi che si succedono nel saggio per via secca. 
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Sin dai tempi p iù remoti l'uomo fu costretto a ser
virsi di speciali strumenti per scavare la terra, la sabbia, 
la melma e l'arena dal fondo clol golfi, dei laghi, dei fi umi 
e dei canali onde renderli adatti alla navigazione. 

I primi strument i di cui si valse erano naturalmente 
assai imperfetti e consistevano in borse di pelle d'ani· 
mali, in rastrelli ed in cucchiai maneggiabili a roano, 
poco dissimili da quelli che si veggono ancora impiegati 
oggicll benchè assai raramente in certi lavori di secon
daria importanza. 

A questi strumenti tennero dietro le macchine a dra
gare, a cui si applicò dapprima la forza dell'uomo e dei 
br uti, poi quella dell'acqua e del vento ed infine in questi 
ultimi tempi la forza del vapore, e tanto si perfeziona
rono che si posseggono oggicll lo potenti draghe con cui 
si potè effettuare quell'opera gigantesca che è il taglio 
dell'istmo di uez o che pe1•metteranno fra breve di 
compiere quell'altra maraviglia della scienza che sarà il 
taglio dell'istmo di Panama. 

La prima macchina a dragare stata immaginata pare 
sia quella di cui Verantius dà. la descrizione ed il disegno 
in una sua opera, oggidl assai rara, pubblicata nel 1501. 
Troviamo in seguito nel 1685 in un'opera lii Cornelius 
Meyer il disegno di una draga che si aYvicina assai agli 
apparecchi moderni, quantunque non sia ancora munita 
di secchie ma solo di rastrelli per effettuare lo scavo. 

Le prime draghe a secchie , che sono descritte dal 
Belidor nella sua Architettura id1·aulica, non consistono 
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ancora che in catene munite di seccbie avvolte sulla 
periferia di ruote a pale destinate a sostenerle ed a co
municar loro il movimento. 

Queste draghe si perfezionarono bentosto ed alle ruote 
a pale troviamo qualche anno dopo sostituiti i due tam
buri che si riscontrano in quasi tutte le moderno mac
chine a scavare. 

Le draghe a vapore datano per così dire tlall'epoca in 
cui venne scoperta la forza dcl ·rnpore, poichè fu "'att 
stesso che in unione a Boulton ne costrusse la prima. 

A partire da quell'epoca quasi tutti i costl'Utlori si 
diodoro a studiare e a costruirn nuovi apparecchi a dra
gare. Dappertutto si donia111ia\ano e si ottenevano bre
vetti di privativa per nuo' i sistemi di ca vafangbi. 

Ma esaminando aHenimuente i sistemi di dl'agl1e 
proposti, si scorge subito che in generale esse 11011 pre· 
sentano tra di loro quelle sostanziali differenie che si 
potrebbero supporre, e che anzi prescindendo dalle mo
dalità di costruzione di alcuuc parti secondarie, esse si 
possono ridurre tutte a pochissimi tipi veramente car·at
tcristici e ben distinti. 

Di questi soltanto noi terremo parola dopo aver data 
una rapida rassegna agli apparecchi dragatori a mano. 

D1·aglte a mano. - Le dr·a~he a roano non si impie
gano che in quei casi in cui il rnlume da scavarsi non è 
molto considerevole o che ~ impossibile di condurre al 
disopra di esso le macchine a Jragare. 

Si hanno diverse specie di draghe a mano: draghe 
per scavare la sabbia e l 'ar~na, draghe per scavare il 
fango e ·1a terra, eù infine dl'aghe per scavare la torba. 

Le prime consistono in pale di ferro tl'aforate unite 
ad un braccio flessibile la cui lunghezza ò dipendente 
dalla profonditi a cui devesi fare lo scavo. Esse vengono 
manoYrate da uomini, situati sopra barche o zatteroni 
raccomandati alla riva mediante funi o catene, i quali le 
introducono nella sabbia sino a che si siano completa
mento l'iempite e poscia le sollevano versando sul gal
leggiante il materiale estratto. 

Quelle cbe si impiegano per scavare il fango constano 
in generale di un bastone di ferro di conveniente lun
ghezza che porta in Yicinanza di un suo estremo una 
borsa di canapa con bordo metallico tagliente. Due uo
mini in una barca fanno discendere il bastone sino a che 
la bo1'Sa sia completamente piena di fango cd allora la 
estraggono e depongono nella barca il materiale sol
levato. 

Le draghe che si impiegano ad estrarre la torba al
lorquando non si vuole farla prima essiccare, dette marre 
(frane. Zouchet, ingl. spade, ted. Spaten, Gt·abscheit ), 
hanno una grande varietà di forme, ma consistono quasi 
sempre ùi una cassa di forco a spigoli taglienti, avente 
le facce bucberellate onde permettere lo sfogo del
l'acqua, unita all'estremità <li un braccio pure di ferro. 
Nel piano dell'apertura della cassa trovasi l'apparecchio 
tagliatore, che è un robu1Sto coltello costituito da più 
lame di ferro posle le uno di seguito alle altre e con
giunte tra di loro a cerniera. Questo coltello unito a 
snodo alla cassa in un suo estremo può ~correre coll'altro 
estremo in un apposito glifo solidale colla cassa. 

Allorquando vuolsi estrarre la torba si fa discendere 
la cassa sino a che essa ne abbia staccato un prisma 
eguale alla sua capacità. Facendo allora agire il taglia
tore con apposito braccio, si taglia anche alla sua base 
il prisma di torba, e sollevando allora la cassa me
diante gru où argani si innalza e si depone nel sito voluto. 

Un'altra ùraga analoga, detta man·a a valvola, con
siste ancb'essa in una cassa di ferro a spigoli taglienti, 
le cui pareti non sono più bucherellate . .Essa porta su-

periormente una "\'ah·ola, la quale si solleva dando sfogo 
prima all'aria e poi all'acqua allorquando si fa discen· 
dere la cassa nell'acqua e s'immerge nella torba. Allorchè 
si solleva la cassa la valvola si chiude ed il prisma di 
torba tagliato aderendo alle pareti della medesima si 
solleva ancor esso. Si porta allora la cassa al disopra del 
sito in cui vuolsi deporre il prisma di torba, si apre la 
valv-ola e questo è obbligato a cadere in forza del proprio 
peso. 

Talvolla la torba si estrae adùirittura sotto forma di 
formelle, ed a tal fine si impiega una cassa a più scom
partimenti che comunicano tutti con una camera supe
riore destinata a stabilire la comunicazione tra ciascun 
scompartimento e l'aria esterna, allorchè vuolsi far ca
dere la torba. 

Le draghe a mano sono ordinariamente affidate ad 
operai speciali detti dragatori (frane. dragueurs, ingl. 
dredgers). 

11-facchine a dragm·e. - L'apparecchio scavatore 
delle draghe più comuni si compone quasi sempre di 
due identiche catene di ferro senza fine a maglie ar
ticolate avvolte sopra due tamburi p rismatici situati 
a diLTercnte altezza, le quali portano un determinato. 
numero di secchie pure di ferro che effettuano lo scavo 
e sollernno il materiale scavato. 

li tamburo superiore, detto tamlmro di comando, 
partecipa il moYimento alla catena; quello inferiore 
raccomandato ad una trave in ferro detta scala o tt·ave 
di guida (frane. èlinde), alla quale si può assegnare una 
diversa inclinazione a seconda del bisogno , la dirige 
semplicemente. 

Le secchie condotte dalla catena passando sotto il 
tamburo inferiore si riempiono di terra e di fango o di 
sabbia e sollevano il materiale estratto sino all'altezza 
del tamburo superiore, oltrepassato il quale, capovol
gendosi, lo versano in apposita doccia. 

Le due catene senza fine debbono avere una lun
ghezza alquanto maggiore del doppio della massima 
distanza tra i due r ulli, poichè bisogna che i tratti di
scendenti delle medesime possano incurvarsi per fare 
strisciare le secchie sul terreno coll'obbligarle a estrarre 
la maggiore possibile quantit.1. di materiale. 

Yaria è la posizione di tale apparecchio scavatore 
rispetto al bastimento sul quale è generalmente disposto, 
detto bastimento a clrngarc (frane. bateau dragueu1·, 
inglese d1·edging-òoat, ted. Baggerprahm, Baggeròoot, 
Modderprahm). 

Alcuni bastimenti a dragal'e portano l' apparecchio 
escavatore o draga propriamente detta in corrispon
denza del loro asse longitudinale, nel qual caso essi pre
sentano spesso una cavità o pozzo nel loro mezzo; altri lo 
portano esternamente ai loro fianchi, ed in altri infine 
esso trovasi disposto ad un'estremità in direzione nor
male a quella del bastimento. 

Il movimento sia alle catene ed alle travi di guida 
delle draghe come alle navi che le portano si partecipa 
oggidl quasi esclusivamente mediante la forza del va
pore. Alcune draghe però, come per esempio quella di 
Pierquin, destinate a lavorare entro fiumi che hanno 
una rapida corrente, sono mosse dalla forza stessa del 
corso d'acqua, ed a tal fine sono munite di ruoto pensili 
di conveniente dimensione e resistenza, le quali si me~ 
tono in movimento tenendo fissi i bastimenti con catene 
o gomene unite alle rive. 

Abbiamo ùetto che la maggior parte delle draghe 
effettuano lo scavo mediante secchie guidate da ca
tene senza fine. Però vennero pure immaginate altre 
draghe con cui lo scavo si fa in modo affatto diverso. -
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SchwartzkopIT costruttore a Derlino propose noi 1856 
un suo sistema di draga, la quale consiste in una tromba 
rotativa capace di aspirare le sostanze molli. L'aspira
zione si produceva in un tuuo terminante con una specie 
di becco destinato a rimuov01·0 queste sostanze od a 
facilitarne l'entrata. 

Dorne e l\Iartin costrussero nel 1856 una draga che 
era una 'era tromba capace di innalzare In melrua, la 
quale veniva messa in aziono da una ruota pensile dis
posta sul uastimento su cui stava tutto l'apparecchio. 

Una draga dovuta a Ccllard altro non è che un 

Le draghe che prestarono i più importanti servizi e 
sono oggidl più generalmente impiegate sono quelle a 
secchie, tra le quali meritano di essere specialmente 
ricordate la draga Gouin con cui si effettuò gran parte 
degli importanti laYori del taglio dell'istmo di Suez, 
quella di Brisse che servl nei lavori di pro~ciugamento 
del lago Fucino, e infine quella di Couvreux che venne 
impiegata nelle importanti opere della sistemazione del 
Danubio e in quelle del taglio clcll'i:;tmo di Suez cd ot
tenne il gran premio all'Esposizione mondiale di Parigi 
del 1878. 

D1aga Gouin. - Questa 1h'a0a tronsi rappresentata 
dalle tlg. 136, 137 e 138 in sezione longitudinale, in pro
jeziono orizzontale ed in sezione trasYer.sale secondo la 
linea XX. 

La scala a secchie B ò disposta verso un'estremità del 
battello ed in corrispondenza del piano longit udinale di 
simmetria. Il bastimento per una determinata lun
ghezza ll a partire da tale estremità. è dh:iso in due 
scompartimenti S, e S~ da uno spazio longitudinale, nel 
quale trornsi appunto la scala B. 

All'origine di questo spazio ò disposta l'intelajatura A, 
destinata a sopportare la draga propriamente delta. 
Tale intelajatura, costituita da lamiere di ferro unite 
mediante chiodi ribaditi e l'inforzata con nervature pure 
in ferro, appoggia sulla ùai;c inferiore del bastimento, 
ne attraversa la base superiore e si innalza sino all'al
tezza necessaria onde sostenere l'asse d'articolazionè a 

bastimento, il quale porta inferiormente dh-erse lame 
verticali ù'acciajo ad esso fortemente unite, destinate a 
produrre l'allargamento del passaggio navigabile stri
sciando sul fondo del fiume o del canale. 

L' ing. Thénard propose un apparecchio per dt•agare 
con cui si può uLilizzare la foria stessa della corrente 
d'acqua dcYiando una parte dei filetti fluidi e dirigendoli 
contro il materiale da scavarsi per gettarlo contro le 
due spon<lc. 

Ma tutti questi apparecchi non ebbero estese appli
cazioni. 

l' ' V ' 
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della scala D ed il tamburo II della catena a secchio C. 
A questa intelajatura è pure raccomandata la macchina 
a vapore D compresa tra due robusti cavalletti in ferro, 
destinata a partecipare il movimento alla catena a 
secchie. 

Questa macchina a vapore, che ha la forza di 25 c. v ., 
è una macchina a due cilindri acl espansione fissa ccl a 
condensazione. Essa piglia il vapore dalla caldaja me
diante il tu ho g. La pompa ad aria J, la pompa d'ali
mentazione K ed il condensatore J• appoggiano sul fondo 
del bastimento. 

Il generatore del rnpore è costituito da tre bollitori E 
disposti nella parte posteriore del bastimento. 

Al disopra del generatore, sul ponte della nave, sono 
situati i quattro Yerricel!i F, G, G' e G11 per la manovra 
della scala B. Questa è fo1·mata da due travi in ferro 
affatto identiche riunite tra <li loro all'estremità. infe
riore dall'albero a" del rullo di guida, e nell'estremità 
superiore dall'albero d'articolazione a. 

Le due traYi della scala portano sulle loro facce supe
r iori i sostegni s di tanti piccoli rulli destinati a soppor
tare il r amo ascendente della catena delle secchio. 

L'albero d'articolazione a della scala è indipendente 
da quello a' del tamburo di comando della catena. Però 
questi due alberi a e a' sono sufficientemente vicini, 
perchè la catena possa appoggiare comodamente sui 
r ulli di guida, qualunque sia l'inclinazione della scala. 

L'albero a' del tamburo di comando H riceYe il moYi-
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mento dall'albero motoro I della macchina a vapore per 
mezzo delle ruote dentato ò ò, ò"' b"' e b" b" r ispettiva
mente calettate sugli alberi I, a• ed a111

• 

Il verricello di ghisa F è destinato a manovrare la 
scala a secchie, ya le a dire a produrne l'innalzamento o 
l'abbassamento a seconda del bisogno. Esso vien posto 
in movimento da un'apposita macchina a vapore P che 
comunica pul'C il moto agli altl•i verricelli G, G1 e G" me
cliante l'albero di trasmissione O". 

Il verricello F partecipa il movimento alla scala a 
secchie mediante la catena e la quale congiunge il so-

.J Il 

in oc~lonc longllu1Huolo \ vedi pai;. 1:29) • 

., 
affinchè essa possa scavare una zona di terreno di deter
minata larghezza. 

Allo scopo di partecipare al battello questi diversi 
movimenti si uniscono od alla riva o aù un ancoraggio 
le estremità dello catene trasversali d e delle catene 
longitudinali d' ed" raccomandate ai verricelli G, G1 e G'' 
e si manovrano queste catene facendo rotare i verricelli 
ora per un verso ecl ora pet· quello contrario a seconda 
del bisogno. 

Le due doccie nelle quali le secchie versano il mate
riale scavato constano di una parte fissa M (fig. 138) e 
d'una parte mobile M1 unita ad articolazione colla prima. 
Queste parti mobili, che sono equilibrate dal contrap
peso e sospeso alle estremità delle catene e', si mano
vrano mediante i settori e" coruandati da viti senza Jìne 
fatte agire per mezzo delle manovelle e"'. Dando alla 
parie mobile della doccia una conveniente inclinazione 
si fa cadere il materiale scavato in essa versato dalle 
secchie nelle barche di trasporto. 

Allo scopo di dirigere il materiale versato dalle secchie 
ora nell'una ed ora nell'altra delle due doccie a seconda 
del bisogno, nel sito in cui queste si intersecano è clis
posta la valvola di rotazione l\I" manovrabile a mano 
fatta in modo tale che allol'quamlo si apre la luce d'in: 
gresso di una delle due cloccie si chiude quella dell'altra. 
. La !~mina :ì\1111 (fig. 13G) è semplicemente destinata ad 
~mped1re che il materiale versato dalle secchie possa 
imbrattare 12li organi della macchina. 

stegno L, fissato al bastimento per mezzo del sopporto L11
, 

a l sostegno L' unito alla scala. 
Le tre coppie di verricelli G, G1 e G11

, che, come ab
biamo detto, rice\·ono il movimento della macchina a 
vapore P mediante l'albero di trasmissione 0 11

, servono 
a produrre lo spostamento del battello sia nel senso t ras
ve1~ale come nel senso longitudinale ed a partecipare 
inoltre al mede~imo quel movitnento che i Francesi chia
mano mouvement cle papillonage, il quale altro non è che 
un mo' iroento oscillatorio intorno ad un asse verticale 
che si imprime alla dmga man mano che si avanza 

La gru :1'\ serve a ructtel'e a sito le secchie ed a to
glierle quamlo abbi~o;;nano di qualche riparazione. 

Queste (lig. 139) sono fatte con lamiere di ferro piut
tosto resistente. Il loro or'lo r riufoi·zato da un cerchio e 
pure di ferro onde possano p1·01lurrc lo scavo senza de
teriorarsi troppo presto cd il loro fondo è bucherellato 
allo scopo di permette1'c lo sfogo dell'acqua. Le secchie 
sono tenute unite agli anelli a della catena mediante i 
feni f, f ' cougiunti alle secchie ed agli anelli con chiodi 
ribaditi. · 

Draga Couvreux. - La d1•aga od escavatore Cou
vreux è situata sopra un C?.l'!'O C (fig. 140) da strada 
ferrata a due a~~i ecl a sei ruoto. 

Le due coppie di ruote R e R' sono solidali coi rispet
tivi assi, le due ruote R 11 invece si possono smontare 
onde permettci·e al carr0 di percorrere i binarii a calibro 
normale. 

Una macchina a vapore X della potenza di 4 canili· 
-vapore disposta sul carro trasmette a questo il mo
vimento per mezzo di un ingranao;gio piano che im
bocca colla ruota dentata r calettata sopra un asse delle 
ruote. 

II vapore si genera nella calclaja tubolare G disposta 
sopra un fianco del carro, la quale provvede pure il va· 
pore alla macchina M della forza di 20 cavalli-vapore 
che partcciva il movimento alla draga. 

Questo lJlotore mediante l'Uote dentate partecipa il 
movimento all'all.iero orizzontale B sul quale sono calet-
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tati i due tamburi D che comandano le catene di Galle E 
a cui sono unite le secchie escavatrici S. 

Le due catene sono.guidate nel loro movimento sia 
dal tamburo folle F situato all'estremità inferiore delle 
due travi in ferro T che costituiscono la scala della draga 
come dai rulli e uniti alle travi stesse e dalle ruote o so
spese al carro. I 

I 
1 L ____ .:. __ -a ne . _ _ ______ __ __:J 

Fig. 138. 

Questa scala raccomandata alle mensole Q entro le 
quali può scorrere, si può far rotare intorno ai sostegni 
di queste mensole per mezzo della catena I sostenuta 
dalla capra H. 

-·-·-·-· ,«> 
"-si~ 

Fig. 139. 

Le secchie S di!Teriscono da quelle che abbiamo de
scritte parlando della draga Gouin in questo, che il loro 
fondo non è fisso ma può girare liberamente intorno a 
una cerniera. 

Tale fondo mobile allorquando le secchie strisciando 
sul terreno scavano il mater iale, sta chiuso e permette 
a queste di r iempirsi; ma quando esse sollevandosi giun
gono sino sopra al tamburo superiore, si apre automati
camente e le secchie versano nella doccia L le materie 
scayate, da dove esse scorrono nei carri di t rasporto P. 

Alla doccia L si dà la necessaria inclinazione a seconda 
dei casi per mezzo della catena 11• 

Allorquando occorre di sistemare tanto la riva come 
la trincea di una strada a mezza costa si munisce l'ap
parecchio di una seconda draga T 1 E• analoga alla prima, 
che si fa agire mediante la stessa macchina a vapore. 

Questa ha la Yelocità di 80 colpi completi di stantuffo 
al minuto e produce in ciascun minuto lo sterro di 
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3o secchi della capacità di circa 170 d. c. cias~u~o, il eh~ 
qui>ale a dire che il ca' a fango per ogm g1omo d1 

~O ore cli lavoro estrae cil•ca 3060 mc. di materia. 
Ma siccome la draga no.n può lavorare 1 O ore continu.e 

do veniiosi interrompere il lavoro . e ru.r camminare 1~ 
carro sul binario man mano rhe s1 ottiene lo scavo d1 
u'oa determinata zona di terreno, si de\'e ritenere che 
essa sia capace di produrre lo sterr o di 2.0JO ruc. al 
gior no. . . 

Il costo di ciascun ~c. d1 .materia!e scavato è natu-
r almente diYerso da sito a s1t~, variando da un luogo 
ad un altro il prezzo del mate1·11.1le e della mano d'opera. 
Sia per questa ragione come anche porc!tè tale costo 

dipende pui·e dalla natul'a del materiale estratto e dal 
numcr0 dei giorni all'anno in cui ,·iene utilizzata la 
wacchina, nJi non possiamo assegnare ad esso un 'a
lo re attendibile. 

Piuttosto diremo quali siano gli elementi di cui oc
corro tener conto per dolerJJin.1re con e.;atlei:za tale 
Yalore in ciascun ca~o spl)ciale. 

Questi elementi sono i seguenti: 
!•Interesso del capitale iwpiegato nella macchina 

e relativa quota d'aruruorlizzazionc; 
2• Qu .ta di riparazione; 
3° Costo <lei carbo11c, dell'olio, d\ll grasso, del la stoppa 

e dell'acqua cl'alimenta:doue; 

Fig. 113. 

4° Stipendio do! macchinista e del fuochista addetti 
alle macchine a vapore e di due manuali occorrenti per 
le manovre; 

5° C.OSto del materiale e stipendio a N. IO manovali 
occorrenti per l'impianto e la manutenz:ionc della strada. 
. Draga di Brisse. - La draga di Brisse, rappresentata 
ID sezione longitudinale, in projezione orizzontale cd in 
sezione trasversale secondo la linea :;\I ~ rispettiva
ment~ dalle figure 141 (vedi pl\g. 124 e 125), 142 e 143, 
d1ffer1sco essenzialmente delle due draglie che abbiamo 
descritto in questo, che le sue secchie meni re scavano il 
mat~rialc non si muo,·ono csclusirnmente in un piano 
"~rt1cale come fanno quelle delle due draghe di cui ab
biamo tenuto parola, ma sollecitate dal basso all'alto da 
una forza e orizzontalmente da un'altra, si muovono in
vece diagonalmente ora da sinistra a de..;tra ed ora da 
destra a sinistra. 
E~sa consta di due parti principali tra di loro dipen

denti, della draga propriamente detta la quale effettua 
10 scavo e solleva sin sulla doccia il materiale scavato, 
e d~ll'apparecchio scaricatore il quale ricevendo il ma
teriale da questa doccia lo trasporta in un'altra che lo 
1·ersa direttamente nei carri di trasporto. 

La prima è disposta sul bastimento A e il secondo in 
Parte su questo bastimento ed in parte sulle due barche 
{Olllelle ll e B1 tra di loro collegate. 

Il bastimento A è unito alle barche B,B· mediante il 

A RTI E IrrnusTRIE - Voi. III - 17. 

perno verticnle a il quale attraversa l'occhio di un anello 
solidale col ca1·l'ello b che può scorrare nel binario e co
stiluito da due robusti 1'cgoli di ferro. 

Il carrello ò è formato da 8 rotelle scanalate disposte 
oria.ontalmonte e manteuute tra di lor o a distanza in
varia!Jile da una intelajatura. ~lodiante un appo$ito con
gegno si può fissare questo ca1-rello in una sua posizione 
qualunque sul bi11a1fo. 

La scala a secchie S è analoga a quella della draga 
Gouin che già alibiamo ùcscl'itla. La catena continua a 
cui sono unite le secchie riceve il movimento dal tam
buro superiore che è comandato dalla macchina a Ya
pore e della potenza di 40 ca valli·Yapore. Per dare alla 
scala del cava fango l'inclinazione con rcniente si manovra 
il verricello r a forza d'uomo. 

Allorquando si effettua lo sca,·o si fa agire la catena 
coutinua a secchie e si partecipa i11oltre un nJOvimento 
oscillatorio al !Jastimento A intomo al perno a. 

A tal fine si uniscono alle rive le estremità delle due 
catc11e Re R' e si imprime un moto rotatorio ora per 
un verso ed ora pel ver·~o contrario ai verricelli F e F' 
solidali tra di loro, che comandano dette catene, le quali 
s mo disposte per modo sui due vcrdcelli che allorquando 
l'una si a\'vol;ie l'altra si sriluppa, per il che basta che 
l'una sia tangente al rullo in un punto della genera
trice superiore e l'altra in un punto della generatrice 
inferiore. 
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IL movimento ai due verricelli F e F• è comunicato 
dalla macchina a vapore C mediante una doppia trasmis
sione con cingoli e puleggie. Onde far sl che i due ver
r icelli rotir.o a volontà ora per un verso ed ora pel 
verso contrario, sul bastimento A è disposto uno speciale 
congegno che si può manovrare con tutta facilità per 
mezzo della leva L. Tale congegno è rappresentato in 
modo assai chiaro d:illa .fig. 144. 

La puleggia condotta E la quale riceve il movimento 
dalla puleggia conduttrice O è calettata sopra l'albero N 
il quale attraversa i due rocchetti de d' sostenuti dai 
due sopporti p e p'. Questi due rocchetti imboccano con 
un altro rocchetto C', il quale per mezzo del rocchetto C 
comanda la ruota D calettata sull'albero dei verricelli 
F e F'. 

-··-~ . 

spinto contro uno dei due rocchetti si rencle con esso 
solidale e comunica al medesimo il movimento ùi rota
zione dell'albero N. 

li materiale scavato dalle secchie S e versato nella 
doccia D{fig. 128 e 141) cade in appositi carri costituenti 
uria catena senza fine P che circolano sulla tra ve tubolare 
a traliccio U, la qual catena riceve pure il movimento 
dalla macchina a vapore C. Questi carr i depongono il ma
teriale nella doccia D•, dalla quale esso cade in altri carri 
costituenti un'altra catena continua P• posta in movi
mento dalla locomobile Z della forza di IO cavalli-va
pore. Da questi carri il materiale vien trasportato nella 
docciaD" ( fìg.l 4J) da cui si versa nei veicoli E di traspQrto. 

Il complesso della draga deve pure r icevere un movi
mento di traslazione, ed a tal fine sulle due barche Be B' 
trovasi disposto un apposito meccanismo col quale si 
possono manovrare le catene y che si fissano alle ri"e 
nei loro estremi. Tale meccanismo che riceve il movi
mento dalla locomobile Z è costituito dall'albero oriz
zontale q sul quale sono calettati i due eccentrici ee che 
comandano le due aste ll, dai due alberi q1 e q,' su cui 
sono rispettivamente calettate le ruote dentate t t' et" t"', 
e dai verricelli x e x' sui quali si avvolgono le catene y 
guidate dai rulli z'. 

Volendo trasmettere il movimento di traslazione alla 
draga, medianto la locomobile Z si fa rotare l'albero q e 
questo per mezzo delle due aste l le quali agiscono a 
volontà o sui rocchetti te t" ovvero sui rocchetti t' et'" 
imprime un movimento rotatorio ora per un verso ed 

Quando la leva occupa la posizione rappresentata dalla 
figura i due rocchetti cl ed' sono folli sul loro asse e non 
possono partecipare al rocchetto e· il movimento del
l'albero N. Quando invece si trasporta a destra od a 
sinistra la leva L facendola rotare intorno al fulcro l si 
rende solidale coll'albero ora il rocchetto d ed ora il 
rocchetto d' e si trasmette il movimento ai verricelli F 
e F1 ora in un verso ed ora pel verso contrario. A tal 
.fine tale leva è unita in un suo estremo al manicotto n 
il quale è fissato mediante una bietta sull'albero N per 
modo che esso è obbligato a girare coll'albero ma si può 
far scorrere sul medesimo facendo oscillare la leva L. 
Questo manicotto, che è munito di apposite intaccature 
le quali si adattano esattamente con altre praticate sulle 
facce dei rocchetti cl e cl', quando mediante levar., viene 

ora pel verso contrario ai due alberi q1 e q1' facendo ora 
avvolgere le catene y sui verricelli xx' ed ora svilup
parle dai medesimi secondocllè si vuol fare andare la 
draga avanti od indietro. Nel frattempo mediante i due 
verricelli X ed X' manovrabili a mano si comandano le 
catene h ed h' pure fissate nei loro estremi alle rive, 
onde il movimento partecipato alla draga sia per quanto 
si può regolare. 

Le secchie della draga hanno la capacità di 150 litri 
l'una o si muovono con una velocità tale che durante 
un minuto primo se ne possono riempiere circa 17. Il ca
vafango potrà adunque scavare in ciascun giorno di IO 
ore di lavoro continuo circa 1500 mc. di materia. Tenendo 
conto degli intervalli di riposo occorrenti per trasportare 
la draga da un sito ad un altro si può r itenere che in 
ciascun giorno di 10 ore di lavoro essa produca circa 
1500 mc. di sterro. 

Gli elementi di cui occorre tener conto onde determi
nare il costo della materia scavata e versata nei veicoli 
di trasporto sono i seguenti : 

1° Interesse del capitale impiegato nella macchina 
e relativa quota d'ammortizzazione; 

2° Quota cli riparazione; 
3° Costo del carbone, dell'olio, del grasso e della 

stoppa occorrenti alla macchina a vapore fissa ed alla 
locomobile che hanno complessivamente la potenza di 
50 ca valli-vapore; 

4° Paga ad un capo-meccanico, ad un capo-fuochista, 
ed a 4 fuochisti addetti alla macchina a vapore ed alla 
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locomohile, ai! un operaio rhe mano>ra la lc,•a L, a tlue 
operai addetti ai tamburi F e F ·, a rluo operai che rleb
bono mettere sotto le cate1 e clei carrelli, a tre mano
vali pel comando dei verricc-lli X e X 1

, a quattro uomini 
a terra per gli ormeggi, e a tre altd pel r:eHamento clei 
carrelli. 

Draga di B1·uce e Batho. - Tra lo draghe speciali 
senza secchie I roposto in c;uesti ultimi tempi merita di 
es< ere ricordata q ue!la di Brure e Batho, stata impiegata 
dal Go•erno inglese in impol'tanli larnri nell'India. 

Essa trovasi r appresrntata in prospct tiYa dalla fig. 145. 
La draga propriamente detta corsiste in tre gusci sfe
rici d'acciajo uniti a snodo con robuste bra<'c1a all'appa
recchio C. Questo, rolle:i;ato mediante un giunto univer
sale al bihmciero B, consta di un cilindro idraulico e 

Il bilanciere B il quale deve condurre la draga A dal 
fondo del fiume o ciel mare al livello di scarico, ha il suo 
perno di rotazione all'estremità di una leva oscillante 
comandanta da apposita asta. 

Esso è inoltre munito nella sua estremità posteriore 
ili un contrappeso in ghisa che fa equilihi-io al pe-o del
l'apparecchio e o dello scavatore vuoto. 

Il sollevamento ed abbassamento <lei IJilanciere si pro-
1luce medi11nte appositi arieti idraulici a semplice effetto 
Jisposti lateralmente. 

I detriti scavati e solle•ati >engono ~caricati sopra la 
cloccia a cerniera D automaticamente manovrata me
diante catene attaccate al bilanciere B. Dalla doccia essi 
si versano in seguito nelle barche o pontoni. 

Alla draga di Bruce o Batho è poco clissimile, almeno 
come principio, quella dei fratelli Priestman, nella quale 
lo scavatore è costituito ila un rastrello a denti circolari 
che si innalza e si abbass11, si apre e si chiude mano
vrandolo moùianto catene po~te in movimento da una 
macchina a vapore. 

Apparecchi di trasporto del materiale scai:ato. -
Varii sono i mezzi con cui si effettua il trat:porto del 

relati•o stantuffo la cui asta è congiunta nel suo estremo 
con una testa a croco scorrevole in apposito glifo. Alla 
stessa testa a croce sono uniti mediante aste i tre gusci 
sferici per modo che allorquando lo stantuffo s'innalza 
questi si scostano e quando si abbas;-a s'avvicinano tra 
loro sino a costituire un unico recipiente sferico. 

ll movimento allo stantuffo motore si partecipa me
diante acqua 11ssoggettata a con•eniente pressione con 
una tromba premente posta in azione da macchine a va
pore situate sul bastimento. L'acqua sotto pressione si 
porta dalla tromba al cilindro motore attraversando i 
perni cloll'anello del giunto uni versalo e del cilindro; ed 
operando ora nella camera st11::eriore od ora nella camera 
inforioro del cilindro motore chiude ed apro alternativa
mente lo scavatore. 

materiale scavato e sollevato tlalle draghe, o con vei
coli o con barche dette pontoni o con altri speciali appa
recchi a ~econda dei casi. 

I pontoni impiegati pel trasporto dello sterro del 
grande bacino dcl porto Said erano colofsali barche di 
ferro del peso di 300 tonnellate munite di un'elice del 
peso di 225 chilog. e di una macchina a vapore della 
forza di GO cavalli-vapore per manovrarla. Queste bar
che diviso in 7 compartimenti di forma conica a fondo 
mobile si riempivano completamente del materiale ver
sato nelln doccia dalla dr?ga, si conducevano poscia sino 
al mare, dove aprendo i fondi di questi scompartimenti 
mediante apposite catene, si abbandonava il materiale 
allo acque. 

~fa talvolta non è possibile, tal'altra non è comodo o 
conveniente il gettare lo sterro nel mare, ed allora si 
depone o sulle sponde o sopra apposite dighe. 

Quando la draga si trova a distanza non molto consi
derevole dal sito di deposito e questo ha un'altezza di 
livello inferiore a quella della draga, si scarica lo s~rro 
facendolo camminare in una doccia o canale appoggiato 
sul bastimento della draga e sul sito di deposito, eù oc-



DRAGHE 133 

Fig. 150. 
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correndo anche sopra sostegni intermedii. Se a questa 
doccia non si può assegnare una pendenza tale che il 
materiale sia costretto a discenrlere per la sola forza di 
gravità, occorre scioglierlo con una determinata quan· 
tità d'acqua che si solleva sulla draga mediante apposita 
tromba. 

Con questo mezzo si trasportò una parte del materiale 
scavato dall 'istmo di Suez alla distanza di 45 m. circa 
impiegando delle doccie colla pendenza di om.05 per 
metro. 

Alfistmo di Suez per trasportare il materiale estratto 
dalle drnghe si impiegarono pure delle tele di canape 
e delle tele metalliche continue sostenute da intela
jature appoggiate sui battelli dragatori da una parte e 
sulle dighe su cui versavasi il materiale dall'altra, prin
cipalmente quando l'altezza di livello delle dighe era 
poco differente da quella dello draghe. Ma le tele di 
canape si logoravano assai rapidamente, e quelle metal
liche costituite da tante lastre unite tra di loro a 
cerniera nel senso della loro lunghezza, sotto il carico 
del materiale di trasporto spesso formavano dei seni 
in cui questo materiale ,·eniva crivellato a causa delle 
vibrazioni partecipate alla tela e si accumulava senza 
mai poter raggiungere il sito di deposito. Altre volte 
quando lo sterro che tali tele dovevano trasportare era 
argilla compatta, esso aderiva talmente alle medesime 
che non si distaccava allorquando giungeva alle loro 
estremità o al disopra del luogo di deposito, ma conti
nuava ad accompagnare per un certo tratto il ramo 
inferiore delle tele e<tdendo poscia nel sottostante canale. 
Per queste ragioni il sistema di trasporto mediante tele 
continue Yenne ben presto abbandonato. 

Un altro mezzo di trasporto stato proposto consi
steva nell'impiegare tante draghe poste le une vicine 
alle altre per modo che il materiale scavato dalruna 
''enisse versato nelle secchie di quella consecutiva, la 
quale lo portava nelle secchie di un'altra, e cosl di 
.seguito sino a cbe l'ultima lo deponeva nel bacino di 
deposito. Ma questo mezzo essendo assai costoso e ri
chiedendo troppo tempo, non venne adottato. 

Quando non si può trasportare direttamente sulle 
sponde o sulle dighe il materiale estratto, si ricorre al
l'impiego di chiatte o cassoni e di speciali apparecchi 
elevatori fissati in'prossimità del sito di deposito. 'I'ali 
chiatte ricevono il materiale dalle doccia delle draghe e 
lo trasportano sin presso a questi apparecchi, i quali lo 
estraggono e lo depongono nei carri di trasporto o nei 
bacini di deposito. 

Uno di questi apparecchi elevatori costrutto dal signor 
Chrétien trovasi rappresentato dalla fig. 146. 

Esso consiste in una noria S costituita da una coreggia 
armata di palette avvolta sopra due rulli sostenuti dal 
ponte in legname P che può scorrere sopra un binario 
disposto sulla sponda. A questa noria si può assegnare 
una diversa inclinazione per mezzo dell'argano C mano
vrabile a mano che comanda la fune f attaccata alla 
trave armata g. 

Tale noria, che riceve il movimento dal rullo supe
riore il quale lo riceve alla sua volta da un motore a 
vapore o ad acqua per mezzo della coreggia c, piglia il 
materiale dalle chiatte e lo trasporta nella doccia D, 
dalla quale esso cade nei carri di trasporto B. 

La doccia è munita di uno sportello d col quale si 
chiude onde il materiale sollevato non cada sulla strada 
allorquando si deve condur via un carro pieno e sosti· 
tuirlo con altro vuoto. 

Un altro apparecchio elevatore denominato scal"ica
tore galleggiante a doccia cilindrica ( fr. débarquement Fig. 152. 
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jlottant) trovasi rappresentato in sezione longitudinale 
secondo la linea i\IN e in elevazione dalle llgure 147 

L48 Esso è disposto sopra due battelli in feri·o A e A' 
~orte~ente uniti tra di loro e discosti l'uno dall'altro 

er modo ùa dar passaggio alle chiatte P che traspor
fano il matet'iale sca>ato dalle draghe. L'unione tra i 
due battelli è stata .ottenuta m~diante robuste tra~i in 
ferro sulle quali è disposta la piattaforma che sostiene 
l'apparecchio elevatore. 

Questo è costituito da una scala a secchie S simile a 
quella delle draghe, la quale è posta in movimento dalla 
locomobile L della forza di 18 cavalli-vapore mediante 
la coregaia a e la catena ò. Le secchie pigliano il mate
riale dalie chiatte e lo J!Ortano in una cassa situata alla 
sommità dell'apparecchio. 

Un'altra locomobile a vapore L'avente la forza di 
20 cavalli-vapore fa agire una tromba aspirante e pre
mente T la quale solleva in detta cassa il volume 
d'acqua di circa 350 mc. all'ora. Questa cassa comunica 
colla doccia D la quale arriva sino al sito di deposito 
formata con tul>i d'acciaio del diametro di om.45 uniti 
tra di loro e sostenuta da tante funi raccomandate alla 
biga B. 

Lo sterro sciolto dall'acqua sfugge dalla cassa per 
mezzo della doccia D accuratamente levigata nel suo 
interno avente la pendenza cli Om.O.t per m. e si versa 
nel luogo prestabilito. 

L'altezza della cassa sul livello dell'acqua essendo di 
9 ro., tale doccia alla distanza di f\O m. dalla draga estrica 
il materiale all'al1ezza di 7 m. sullo stesso livello. 

La catena e ttssata in un suo estremo all'intel11jatura 
della draga e comandata nell'altro dal verricello V serve 
ad assegnare alla scala delle secchie la necessaria incli
nazione a seconda dei casi. 

Tra gli apparecchi con cui si può efl'ettuare il trasporto 
del materiale estratto dalle draghe meritano ancora di 
essere ricordati il portatore Duckham e il portatore 
Vasset, i quali diedero dei soddisfacenti risultati nella 
pratica. 

Il primo rappresentato dalle ftg. 149 e 150 consta di 
un piccolo battello a vapore il quale porta la calclaja A 
della capacità di 1000 mc. ci1·ca, nella quale si intro
duce lo sterro da trasportarsi facendolo entrare dalla 
tramoggia a. 

Allorquanrto la caldaja A è completamente piena, si 
chiude ermeticamente e si dirige il portatore sin presso 
al sito di deposito, ove si svuota aprendo un apposito 
condotto t e inkoducendo nella caldaja una conveniente 
<1uantità d'aria compressa per mezzo di un apposito 
compressore disposto o sul bastimento o sulla riva a se
conda dei casi. 

Il portatore Vasset, rappresentato in sezione trasver
sale secornlo la linea mn ed in projer.ione orizzontale 
clalle fig. 151 e 152, ò poco dissimile da quello di Duckham 
ed opera allo stesso modo. 

BIBLIOGRAFIA. - 'l'ra le opere che trattano delle 
draghe meritano di e..."Sere specialmente ricordate le 
seguenti: 

Spon's, Dictiona1·y of Engineering, edited by Oliver 
By.rne - Oppermann, P orte(euille économique cles ma
chmes - Armengaud, Puòlication industrielle des ma
chines, outils et appareils - Giornale del Genio Civile 
- De Rotrou et A. Brisse, Desséchement du lac Fucino 
- Castor, Recuil de machines à draguer et appareils 
dléi:at~ires - Engineering, Journal edited by William 
H. Ma1r and James Dredge - La Revue industi-ielle. 
- Debauve, Exécietion des travaux. - Engineer. 
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DROGHE - Frane. Drogues. Ingl. Drugs, spices. Tecl. 
Spezereien. Spagn. D1·ogas. 

Col nome generico di Droghe si comprende una nu
merosa serie di sostanze, per la massima parte di origine 
vegetale, ed in numero molto minore di natura animale, 
le quali vengono consumate come principii alimentari 
o farmaceutici, ov\'ero sono capaci di a.vere qualche ap
plicar.ione industl'iale. 

E ntrano diffatti a far pal'te delle droghe i frutti, i 
semi, le scorze, le radici di molte piante, ed anche piante 
intere, per la massima parte esotiche, e<l alcune anche 
nostrali; le gomme, le resine, alcuni legni; parecchie 
secrezioni ed altri prodotti animali, e diverse sostanze 
che se ne possono ricavare con manipolazioni. 

Da questo fatto ha origine la loro divisione in semplici 
e composte, divisione però più empirica che scientifica ; 
si comprendono tra le prime quelle adoperate allo stato 
naturale o poco meno, tra le seconde quelle la cui pre
parazione ha richiesto un maggior numero di ingredienti 
e di manipolazioni. 

Siccome poi per la massima parto provengono da re
gioni non europee, e più specialmente dalle colonie del-
1' Asia, dell'Africa e dell'America, alle droghe si è dato 
pure il nome volgare di Generi coloniali. 

Dalla grandissima varietà or a accennata, che le droghe 
possono avere nell'origine, nella natura, nelle proprietà 
e nelle applicazioni, nasce appunto la difficolt.-'1. di darne 
una definizione complessiva. 

Noteremo anzitutto, che se si volesse compiere la 
storia delle droghe, comprendendo sotto questo nome 
tutte le sostanze che anche in altri tempi furono definite 
come tali, la definizione che ne abbiamo dato sarebbe 
assolutamente incompleta , poicbè altre volte si diede 
questo nome anche a molte sostanze cl'origine m inerale. 

In tesi generale s i può dire che il numero delle sostanze 
caratterizzate al presente col nome ùi droghe è assai più 
ristretto di quello che vi corrispondeYa or sono cinquan
t'anni ed anche me~lio un secolo fa; e questo fatto si può 
ritenere in gran parte proùotto dallo svilupparsi e pro
gredire della chimica. Questa scienza dando i mezzi di 
aumentare di molto la produzione di certe sostanze, le 
fece sparire dal novero delle droghe, facendole passare 
in quello dei prodotti chimici, ai quali la scienza stessa 
all'aumentata produzione contrappone subito svariatis
sime applicazioni. 

A questa categoria si devono ascrivere tutte le so
stanze di origine minerale, altre volte conosciute come 
droghe, e cosl i prodotti arsenicali (arsenico bianco , 
realgar, ecc.), alcuni composti mercuriali, i vetrioli di 
ferro e di rame, gli olii minerali, ecc.; cui vanno aggiunti 
anche alcuni composti d'or igine organica, come l'acido 
tartarico ed i tartrati. 

Per altri corpi l'a7.ione delle scienze chimiche, in via 
di continuo progresso, fu di natura diversa. Cosl, ad 
esempio, la scorza della china-china era in principio 
conosciuta soltanto in questo stato naturale, e come tale 
veniva classificata tra le droghe medicinali; ma ormai 
essendosene potuti ricavare i principii di natura alca
loidea, molto più attivi ciel semplice est1·atto della scorza, 
questa va piuttosto considerata come materia prima di 
un'industria estesissima. 

Similmente l'oppio ci rappresenta la materia prima per 
l'estrazione di principii farmaceutici importantissimi. 

Certe droghe, altra volta molto usate, vennero per 
contro scemate assolutamente d'importanza dall'azione 
invadente della chimica. 

Le sostanze coloranti artificiali derivate dall'anilina, 
naftalina, antracene, ecc.1 presero il posto di molte so-
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stanze tintoriali d'origine vegetale; alcune anzi si pote
rono preparare addirittura artificialmenle, come l'ali
zm·ina, rendendo prossochè inutile la colti'razione della 
robbia, che prima aveva un posto importantissimo fra 
le d1·oghe in'l,1striali. 

Finalmente, ia scienza chimica applicata alla terapeu
tica, somministrandole principii attivi e di azione sicura, 
fece sparire tutta quella serie di droghe slr.rne, come 
escrementi di serpenti, denti di p~sce, conchiglie interne 
di lumache, ecc. nei tempi passati adoperate dall'empi
rismo per supposte proprietà benefiche, dimostrate in 
seguito assolutamente illusorie. 

l\Ialgrado tutti questi fatti, il numero dello :;:ostanze 
di cui anche oggigiorno è più o meno vivo ed esteso il 
commercio, e sono tuttora conosciute sotto il nome di 
droghe, è ancora as..~i grande. 

La loro conoscenza complessh-a ed e-atta è quindi 
tutt'altro che facile, esigen lo cognizioni svariate ed 
cste~e a varii rami di sc'enza; se quintli si pcn~a che 
molte di esse sono continuamente usate nell'ec.momia 
domestiM, o come sostanw farmaceutiche, è da r im
pianger si che sia troppo pot'o guarentita la capacità di 
chi de\'e esercitare questo commercio. E questo tanto 
pit't ora che, coll'estendersi continuo dei bisogni e della 
con.,umazione di molte qualità di droghe, non potendo 
sempre crescere propor.donatamente la pr1>dmdonc, so
Yenti molte di esse sono oggetto di svariati&;ime sofisti
cazioni; per modo che il commerciante, non solo dovrebbe 
conoi:<cere le Yirtù spccit1che ed i carntlet'i delle merci 
allo stato genu ino, ma dovrebbe anche sapere av\'ertire 
questo contraffazioni, oltre a quelle alterazio11i, che senza 
e;:Rere state occasionate da frode deliberata, ma ~oltanto 
accidentali, possono, producendosi in queste so;,lanze, 
alterarne profondamente i caratteri e le proprietà. 

Per lo meno è da desiderarsi che, nei N\Si in cui vi sia 
sospetto di una simile alterazione, il comme1·ciante prima 
di ,·endere questa merce ricorra al sussidio dell'et'arne 
prati(\O di un laborato1•io scientifico, il cui numero per 
impulso del Governo o dei Municipii va ogni giorno 
aumentando, e la cui contribuzione al guarentimento 
della pubblica igiene è ormai reso indiscutibile. 

li commercio delle dr0ghe ha sempre attirato poten
l<>mente l'attenzione eil i capitali dei popoli trafficanti. 
Negli antichi tempi i Fenici e le loro colonie del ~ledi
terraneo ne ebbero il monopolio. Sottentrata a Cartagine 
Roma, questa faceva venia·e dall'Asia e dnll'Afr·ica gran 
copia di aromi, incensi, unguent i elle adope1•ava nelle 
sepolture, nel lusso della persona, delle ca~e e della ta
' 'ola. Nel :Medio Evo il commercio di que~to sostanze 
che arrivavano dal Levante, era esclu~ivamente nelle 
mani delle città marittime d'Italia: Genorn, Yenezia, 
Pisa. l\1a colla scoperta del passaggio alle Indie pel Capo 
di Buona Speranza, e dell'America, il monopolio di si
mile commercio pa~sò alle nazioni occidentali , Porto
gallo, Spagna, Olanda. 

Gli Olandesi specialmente dalle loro colonie dello Mo
luccho, dalle isolo della Sonda, ecc. ricaYarono inaudite 
ricchezze. Finalmente l'Inghilterra dopo il r egno di 
Eli<;abetta ed il P1·otcttorato di Cromwell entrò gigante 
nell'arringo commerciale, e massime dop" limpianto 
della Compagnia delle Indie si sovrappose agli stessi 
Olandesi anche nel traOìco delle d1•ogho. 

Alrune piazze primeggiano come depo<;iii di d1·ogherie, 
·vanno notate : Marsiglia o Parigi pt'r la Francia, Londra 
per l'Inghilterra, Amsterdam per l'Olanda, A11veri::a pel 
Belgio, Costantinopoli, Alessandria e Smirne pel Lernnte, 
L ivorno e Genova per l'Italia, Trieste per l'Au::.tria
Ungheria, AmburJO e Brema per la Germania. 

Rammentati questi fatti generali più importanti, no
teremo che nel pre~ente articolo, tenendoci noi limiti 
conce~si dalla natura di quest'opera, benchè lo spazio 
concessoci non ci permetta di parlare che di un ristl'etto 
nume1•0 di droghe, tuttaYia guarderemo di <laro uu 
ceuno di tntte le più importanti, naturalmente ferwan
doci alquanto più su quelle di uso più comune. 

Alcune di esse però, o a cagione della loro grande 
impo1•tanza commerciale e•l indu:;triale, o per essere 
materie prime di alcune industrie, sono trattate nell'o
pera prc.>ente iu articoli appositi , ov\·ero se ne fa cenno 
in quelli relatiYi alle industcie cui esse servono. Di tali 
drog he, per orilare inuLili ripetizioni, non terremo pa
rola, e t1·a queste vanuo ricordati : lo zuccl1ero, le 
gomme, le re$ine, i balsami, le fecole, la trementina, le 
\ernici, le sostanze tintoriali e quelle adoperate in pro
fumeria. 

Le sostanze, di cui d 1bbiamo intrattenerci, possono 
dbtiuguer.,i assai facilmente, diet1·0 la loro applicazione 
principale, in tre diYer;;e categorie, e cioè: d1•oghe che 
ser,·ono all'alimentazione od alimentari , droghe far
maceuticlie, e droghe industriali, o che p er meglio dire 
non frornno 1»1sto tra le pl'Ìme due. 

Q 1csta di risi· me no:i è ce1·tamente assoluta, una droga 
alimenlare potendo taholta venir aloperata in far
mat''a : da cii> uatm·ahnente si for,ì. cenno, ma una data 
sostnn1.a ,·errà ascril!a a <Juella catezoria, secondo il ti
tolo della quale essa tr0Yn le sue maggiori applicazioni. 

Nella seguente esposizione non ci terremo all'ordine 
alfahct.ico, ma piuttosto a quello della decrescenta im
portanza, dcl'in\n lo questo criterio per quanto sarà. 
l)Os~ihile dalla più o meno estesa consumazione; criterio 
che naturalmente non tlonù cs•er preso iu termine 
assoluto. 

DROGHE AI,D!ENTALU. 

C11ffè. 
Dal'erno principio a questa rivista delle droghe prin

cipali, cominciando a parlare del Caffè, come quella che 
di tutte le droghe adoperate nell'economia domestica e 
che a giust.o titolo possiamo chiamare alimentari è, fatta 
astrazione dello zucchero, la più diffusa ed estesamente 
adoperata, e per conseguenza di maggiore importanza 
commerciale e.I economica. 

La droga di que..;to nome nota a tutti, è il seme di 
una pianta della famiglia delle Rubiacee, e precisamente 
della Cof{ea a1·aùica. 

Questa pianta originaria dell'Abissinia, e più special
mente delle sue provincie mel'idionali, era sconosciuta ai 
popoli delraHtichità. li suo prodotto però era giri. noto in 
P ersia tino dal 1x secolo; in Arabia si int1·odu~e verso 
la metà del XY, e di là. passò in Egitto, in Turchia ed 
altri paesi mnssulroani. Finalmente nel secolo xu1 si 
incominciò a conoscere il call'è in Europa ; i primi a por
tar,·elo ful'ono i Veneziani, che coi Genovesi ebboi·o per 
qualche tempo l'esclusiva prirnth·a dell' intl'otluzione 
sui mercati europei, finchè verso la metà dello stesso 
secolo gli Olandesi vi fecero va!Hissima concorrenza, 
incominciantio anche a colti rnrlo nelle loro colonie orien
tali (Giava). 

Nella prima metà del secolo susseguente si tra::;por
tnrono le prime piante da caffè alle Antillo, dove p1·csto 
la sun colti ' 'azione si diffuse su vasta scala, pl'opa
gandosi in altre regioni d'America, e specialmente al 
Brasile. 

Al giorno d'oggi il coni::umo del caffè facen<lo!>i sempre 
più ~te~o, se ne moltiplicarono e migliorarono le colti-
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vazioni nelle molte località dove questa pianta ha potuto 
attecchire. 

La produzione annua del caffè può valutarsi da 400 a 
500 milioni di chilogrammi, cìi cui circa una metà pro
vengono dal Brasile, od in seguito come più produttive : 
Giava, Sumatra, Ceylan, e quindi in proporzioni molto 
minori, S. Domingo, La Guayra, Porto-Rico, Cuba, 
Moka, le Antille francesi, inglesi ed olandesi, e varie 
r egioni dell'Africa. 

Le località ove si fa maggior consumo di cafTò sono : 
il Belgio, l'Olanda, la Svizzera e gli Stati Uniti d'Ame
r ica; vengono quindi la Germania, la Francia, l'Austria 
e l'Italia. 

Nell'Inghilterra ed in Russia essendo molto più in
valso l'uso del tè, il consumo di~~ molto minore. 
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La pianta del caffè ò a foglie sempre verdi, e può 
arrivare ad un'altezza di circa 10 metri (fig. 153). La fiori
t ura avviene in primavera, e può anche riprodursi tre 
volte in un anno alla distanza ùi circa un mese una dal
l'altra. I frutti sono bacche prima verdi, poi bianchiccie, 
che passando pel giallo arrivano quando sono completa
mente mature al rosso-bruno; hanno l'aspetto e la gros
sezza presso a poco di una ciliegia. I frutti sono maturi 
circa quattro mesi dopo la fioritura, e coutengono entro 
alla polpa di apparenza polverulenta e viscosa due semi o 
grani che costituiscono il caffè commerciale. Le dimen
sioni, la forma e l'aspetto esteriore dei semi variano assai 
a seconda della provenienza del caffè, e con esse varia 
pure moltissimo l'aroma, e conseguentemente il pregio. 

In gencl'ale si può dire che i semi sono ovali , ed 
hanno una lunghezza che varia da 1/2 ad l centim., 
larghezza eia 3-6 mm., e spessore da 3-4 mm. La loro 
forma è piano-conve~sa, e la superficie piana, che nel 
frutto stava di fronte all'altro seme è seanata da un 
solco più o meno profondo a second~ dell~ qualità. 
. Il seme è poi quasi sempre contornato da una pel

hcol.a molto sottile ed aderente. 
Diremo.qui ~revemeute delle qualità più importanti. 

ù' I .caffè .111 rlguardo alla loro provenienza si possono 
d•vi,der~ 111 tre grandi categorie: caffè dell'Asia, caffè 

ell Africa, e caffè dell'America. 

ARTI E bnusr1m: - Yol. III - 18. 

Appartengono alla prima serie: 
1° Il Ca(/~ .Molta o d'Arabia, che di tutte le qua

lità è la più pregiata. Ha grani piccoli arrotondati, cd 
ovali, ed un colore verde-giallo pallido. li suo aroma 
è molto marcato, e ciò specialmente perché è il più 
ricco di sostanza grassa che gode della proprietà di 
trattenere l'essenza. 

2° Il Cat!C di Giava con semi più grandi e più 
allungati del precedente, ma di colore variabile a seconda 
delle sue sotto-varietà, alcune delle quali, come il Giava 
òt·uno, assai stimate. 

3° Il Ca/l'è 11fanilla con g"aoi di meùia grossezza di 
colore verde languido o gia•,o sbiadi~, pure assai pre
giato. 

Ai caffè asiatici si possono aggiungere quelli di Su
matra, di Ceylan e del Malaùar, tutti però inferiori ai 
pr·ecedenti. 

Fra i caffè africani noteremo : 
1° Caffè delCAbissinia e dell'Isola Borbone, che 

rassomigliano assai per la forma e le qualità al .Moka . 
2° Il Caffè Gabon raccolto su varii punti della co

sta orientale doll'Alrica; qualità buona in sè, ma gene
ralmente male lavo1·ata e quindi poco stimata. 

3° Il Ca/tè Man«>ne, che è una specie particolare 
.i caffè ( Co/fea mauritaniu) che cresce spontaneamente 

.nell'Isola Borbone. I suoi sorui sono allungati.alle punte, 
e<l una <li esse ò alquanto curvata a corno. E di sapore 
amaro ed è creduto un tantino emetico. 

Dei caffè americani possiamo citare : 
1° 1 Caffè del Brasile, a grani ir1•egolari, arroton

dati, di media grossezza e di tinta verde-giallastra. 
Le qualità migliori vengono da Santos e Campinas, 

le inferiori da Bahia e Ceora. 
ZO I Caffè Caraccas o La Guayra, a grani piccoli, 

di colore verde·azzurrognolo, generalmente migliori del 
Caffè Brasil,e. 

3° I Cat!'è Costa-Rica che si avvicinano a quelli di 
Giava. 

Dai caffè americani vanno distinti quelli che proven
gono dalle Antille e cioò : 

1° Il Caffè Cuba od Avana, a grani piccoli semisfe· 
rici, ed alquanto irregolari; il solco è profondo ed il mar
gino ripiegato e come ravvolto su se stesso. Il colore 
Yaria dal verdastro al giallognolo ed al grigio-rossiccio. 

2° Il Caffè Martinica, rinomato per l'aroma ag
gra<levole, ha il grano più grande ed allungato del Moka, 
ed una forma piuttosto tozza, essendo lievemente com
presso agli apici ; il solco è largo, ed il colore verde od 
azzurro-cinereo. 

3° Il Caffè S. Domingo o Haiti, con grani più grandi 
e più lunghi del precedente, cogli apici assottigliati, di 
colore giallastro o verde-chiaro. Ha sapore forte ma al
quanto acido. 

4° Il Calfè PorW-Rico ha grani di media grossezza, 
tozzi all'estremità, e di colore verde-azzur1•ognolo. 

5° Il Ca/Tè Giamaica, molto stimato per la sua 
fragranza ed il sapore forte; è in grani ùi media gros
sezza, alquanto allungati, irregolari e schiacciati , di 
colore verde-ehiaro od azzurrognolo. 

I caffè, oltre che dalla loro provenienza, si dividono 
pel colore in verdi, azzurri, gialli, bruni, bianchi, ecc., 
ed inoltre in qualità : superiore, fina, fina mezzana, or
dinaria, buona ordinaria. molto ordina1·ia, basso ordi
naria, mercantili buone, buone mezzane, belle, ecc.; ov
vero in I, 11, III, ecc. categorie. 

Classificazione che è tutt'altro che precisa ed esatta. 
Nel raccogliere il ca1Iò, e nel prepara1•lo per il com

mercio si seguono diversi metodi. 
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In Ab;ssinia, ad esempio, si lasciano maturare le bac· 
che finchè di~cccate catlano da sè, allora screpolano e 
ne escono i semi; ~i hanno co~l delle perdite, i grani 
però non soffrono danno da quc~to metodo <li raccolta. 

~ell'.\.merica meridionale e specialmente al Brasile 
si ammucchiano le bacche e si lruciano a sè fincbè colla 
fermentazic.ne o putrefazione scomra.ia la polpa. Questo 
metodo è cattivi~imo, perchè i prrdotti della fermen
tazione rendrano noi grani o ne alterano il sapore. 

Al Brrsilo si seguo i:ure un altro metoJo, e cioè si la
sciano i frutti nell'acqua tlnchè la polpa si sperda per 
una fermentazione pii\ lonla; in questo caso il lungo 
soggiorno nel l"a~ua toglio ai semi gran parte dei prin
cipii più aromatlci. 

Il metoilo usalo alle .\.ntille è quello rlei caffè lavati. 
Le bacche raccoUo primn che diventino di color cupo, 
sono pigiate fra c:ilindl'i di legno , ri veslil i di una la· 
mina di r11me I ucheratn che agisce come una raspa. I 
grani staccai i cutlono in apposito serbatojo sotto cor
rente <l'acqua. 

Dopo un giorno si tolgono dall'acqua e si seccano 
prima all'aria o poi in stufa a1l una temperatura non 
eccedente i 25 gradi, flnchò la Linta diventi verde
languido. Quando sono secchi si mettono rntto un mo
lino a mole vertica li di legno, se ne stacca così la pel
licola che poi si sepaea colla vagliatura. 

Questo metodo è certamente da preferirsi ai prece
denti. 

Jl miglioro di tutti è il processo arabo, che evita i 
danni che deri,·ano dall'azione <lell'acqun e dalla fer
mentazione. In que to procrdimrnto le bacche sono fatte 
secrare in lievi strati alratia e1l al sole, où anche col
razione di ventilatori; quando sono secche si passa alla 
triturazione e decort:cM~ionP. 

Al B1·asile si calcola che in medin 100 chil. di ciliegie 
ne forniscono 15 di ~·affò ln,·oralo. 

La struttura <lei grani del cani', come pure l'esame dei 
suoi comronenti, furono l'oggo1 to di numero, i ed ac
curati studii per parte di molti scienziati; la r·istret
tezza clello spazio non ci pc1·mette di dilungarci sop1'a 
que~to al'goment-0 tutlnvia, stante la specialo impor
tanza di questa droga , davemo una brève scorm alle 
cose principali a questo riguardo. 

L'inviluppo del cnITò offre unn st1•ut tura molto ca
ratteristica, esser.do specialmente costituito da cellule 
allungale e1l &dercnti cl1e formano uno strato semplice, 
e portanti <lelle marche oblique snlla loro supertlcie : 
queste cellule sono po~ato sopra una membrana fissa 
che ha una sll'Utl ura flbrorn indistinta. L'interno del 
seme ò formato da cellule angolose, contenenti note
vole quantità di princi pii album inoidi, le quali sono 
cosl intimamente saltiate eia rompersi piuttosto che 
\'eni1• separate ed isolato le une <.lalle altre; nel loro 
interno contengono una notevole quantità cli olio vo
latile. 

Queste cellule sono altra,·ersatc da numerosi cana
letti che le mettono in comunicazione tra loro. È per 
queste' ie che l'acqua penetrando facilmente nell'interno 
del seme, può, senza alte1•a1·ne la forma, esportarne i 
principii più pregevoli; questo è un fatto da tenere in 
conto per la conservazione ed il trasporto del caffè, ri
cordando ancora che entro. a questi meati si i;ossono 
addensare i prodotti <lolla putrefazione eventuale della 
bacca e del ~eme. 

Il caffè infatti 'a custodito in magazzini perfetta
mente asciutti, ariosi, e dife~i dall'azione della luce 
diretta, perchè correrebbe re1·icolo di alterar~i nella 
tinta. A cagione appunto della costituzione sua carat-

terisl ica ora accennata , deve puro tenersi lontano da 
qualunque merce di odore speciale, che vorrebbe assor
bito e trattenuto dal caffè metlesimo. 

A cagione della loro struttura particolare i grani del 
caffè sono secchi e 1luri, anche dopo di essere stati som
mersi nell'acqua, proprietà che ser'i"e a distinguerli da 
allre sostanze che possono venirgli commiste. Siccome 
l'operaiione della toslaiura non ne altera ra<licalmente 
la ~truttura, i tessuti malgrado in patte carbonizzati 
conservano i loro caratteri dislint ivi, e cosi precisamente 
rimane una particolare durezza nei granelli del caffè 
to~tato e macinato, che permolte di distinguere que~ti 
frammenti da quelli di cicoria. 

La costifuzione chimica del cnffè fu oggetto cli im
portanti studii. 

Fra i suoi componcni i vanno notati : l'albumina, la 
gomma , olio volatile e1l olio g1•asso, della resina, un 
principio amaro e sovratlutto un alcaloide speciale, In. 
caffeina, eil un acido organico particolare che è l'acido 
catfetannico. 

L'an11lisi fatta da Pa.yen sopra i semi non abbrusto-
li ti del caffè Moka diede i seguent i l'isultati : 

Cellulosio . . . . . . 3t0 
Acqua . . . . . . . . . . . . . 12.0 
Materia gras~a . . . . . . . da 10 a 13.0 
Gluco:;io, destrinn ed un acido organico 15.5 
Leguroina e caseina . . . . . . . . 10.0 
Altre sostanze azolnte . . . . . . . 3.0 
Caffeina allo stato libero . . . . . . 0.8 
Caffetannato di caffeina o di potassio da 3.5 a 5.0 
Olio essenziale vi~chioso insolubile nel-

l'acqua . . . . . . . . . . . 0.001 
Olio aromatico tah·olta più loggiero e 

tal,·olta più pesante dell'acqua . . . 0.002 
Ceneri . . . . . . . . . . . . . 6.7 

Il caffè per essere adoperato deve ::-ubire previamente 
l'operazione della tostatura, per la quale ~uccetlono pa
recchio importanti modillcazioni nell'aspetto, struttura 
e co:>tituzior.e chimica. 

Anzitutto il colore passa ad una tinta che può vai-iare 
dal castagno al bruno mallo di noce, fino al nero , a 
seconda della temperatura a cui i grani fu1·ono sotto
posti. 

Noteremo a questo proposito che secondo Personno 
la temperatura cui va fatta la torrefazione ò di 275" 
per il caffè Porto-Rico o verde, e <li 250°-255° per il 
caffè Giava o ginllo. 

Oltre al cambiamento cli colore, i grani diminuiscono 
notevolmente tli peso nella proporzione dal 15 al 25 pe1' 
cento; per contro aumentano di volume, aumento che 
secontlo Bibra sarnbbe del 50 al 58 pe1• cento, se pre
cedentemente lavati, e soltoposti a temperatura piut
tosto forte, e secondo Pnyen soltanto del 30 per cento. 

Oltre a queste si hanno modillcazioni nella compo
sizione chimica. 

Difatti per razione del calore si sviluppano molte 
sostanze volatili, di cui parte si svolgono e parte re
stano racchiuse nei pori del caffè, e ciò ancora diver
samente a seconda del grado di calore a cui il caffè 
fu sottoposto. 

Cosl Bibra abbrustolen<lo il caffè in una storta, potè 
raccogliere i seguenti prodotti : 

1° Un olio volatile che l>i trova già nel caffè crudo, 
o non alterato o pochissimo dal calore. 

2° Un olio volatile possedente l'odore del caffè te
stato. 

3° Un olio empireumatico. 
4° Cna materia di natura grassa. 
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5• Un acitlo elle riconobbe per acido acetico. 
ao Tenue quantità di caffeina ed un corpo aromatico. 
70 Sostanze umicbe, ed uno o p iù composti aventi la 

qualità di ridurre facilmente i sali d'oro e d'ar
gento. 

Secondo Rocbleder si sarebbe trovala della piroca
tccltina nei prodotti dell'abbrustolimento del caffè, fatto 
J>erò negato da allri. 

Personne vi scoperse della metilammina, che credeva 
generata dalla decomposiiione pirogeuica della caffeina, 
ma che più probabilmente ùet'iva dall'acido caffetannico. 

Ltl proporzione dei prodotti empireumatici (idroca1·
Z1uri), che hanno odore spiacevole, è tanto maggiore, 
quanto più la tostatura fu spinta innanzi, cominciando 
dalla perdita in peso del 18 per 100, fino a quella dcl 
25 e 30. In generale si può dire che per l'azione del 
calore il calJè riceve la proprietà di cedere più facil
mente i suoi componenti. 

Cosi ad esempio Bibra trattando con etere del caffè 
:Moka e del caffè Giava tostati ne ottenne da 8.8 a 9.3 
per 100 di materia grassa, mentre dagli stessi caffè 
cl'udi non polè ricavarne che da 4 a 5 per cento. 

I~ poco probabile che queste sostanze si siano for
mate per l'azione del calore, e quindi più presumibile 
che questo non abbia fatto che disaggregare le cellule 
dcl caffè, rendendole più permeabili ai solventi. 

Durante l'abbrustolimento si forma pure una sostanza 
amara di colore IJruno, che ptlre derivi principalmente 
dalla decomposizione dello zucchero; difatti questo, che 
nel caffè crudo varia da 5.7 a 7.8 per cento

7 
nel caffè 

abbrustolito scende ad 1.1 ori anche scompare affatto. 
Riguardo all'olio essenziale, che è quello che dà. al 

catTè il suo aroma, malgrado della sua volatilità, rimane 
ancora in quantità notevole nel caffè tostato, mercè 
dell'olio grasi::o ohe gode della proprietà di scioglierlo e 
di trattenerlo tra i meati del seme. 

Ltl caffeina, che è il principio che dà al caffè la sua 
azione eccitante, diminuisce anche per l'azione del ca
lore. Nel caffè crudo può salire ad l.45 per ceuto; in 
quello tostato non se ne trova generalmente che 0.50 
a 0.60. 

A questo proposito noteremo elle una tazza di caffè 
preparata con 16 gr. circa cli caffè torrefatto contiene 
gr. 0.3 a 0.12 di caffeina, quantik'i. corri:-ponJente a 5 o 
U grammi di tè, che, come vedremo in seguito, contiene 
la stessa sostanza. L'azoto contenuto uel caffè tostato 
Yaria da 2 a 3 per cento. 

Quanto all'infusione o decozione di caffè coll'acqua si 
J>uò notare che questa ne esporta quantità variabili di 
sostanza a seconda della temperatura dell'abbrustoli· 
mento, e cioè dal 12 al 23 ed anche al 37 per 100. 

Vestratto acquoso di caffè abbrustolito fornisce circa 
il 16 per 100 di ceneri, ohe posseggono presso a poco la 
composizione di quelle del caffè crudo. ~ella decozione 
di caffè tostato non si trova nè albumina nè legumina. 

Ricorderemo ancora che le acque dolci estraggono 
~aggior copia di sostanze solubili dal caffè abbrustolito, 
ù1 guello che facciano le acque crude. 

E da nota1·si ohe la polvere di caffè tostato gode della 
Pr?pr!età di assorbire i gas come fa quella di carbone, 
qu111d1 dovendola conserva1'e la si terrà in vasi ben 
chiusi, non solo perchè non perda l'aroma, ma anche 
pet'èhò non assorba gas infetti. 

A cagione del g1•ande consumo che si fa di caffè, non 
Pole:ido sempre bastare le già <>randi quantità di droaa 
che. si producono, in commerci; si trovano molti surr~
gat1, nonchè numerose contraITazionì della dro""a e dei 
~u1·rogati stessi. Le falsificazioni che si fanno ~ubire a 

questa droga si possono dividere in due classi, secondo 
che sono fatte sul caffè crudo, o su quello tostato e 
macinato. 

I caffè crudi sono talvolta adulterati mediante colora
zioni artificiali, allo ficopo di far passare qualità inferiori 
per altre più pregiate. Si agitano a questo scopo entro 
sacchi colla materia colorante ridotla in finL;sima pol
Yere. 

Le sostanze più adoperate sono J'endaco, l'azzurro di 
Berlino, il cromato di piomuo e la curcuma. Sbattendo 
con acqua i caffè colorati artitìcialmente, la sostam~a 
colorante si stacca e fa posatura, si può quindi racco
gli.?rla e sottoporla ad esame analitico. 

L'entlaco si può sciogliere nel cloroformio; esso viene 
decolorato o colorato in g iallo dall'acido nitri c.), dal cloro, 
dai sali riducenti come il solfato ferroso e dagli alcali, 
la soluzione alcalina addizionata di acido solforico o clo
ridrico riprende il colore azzurro. li bleu di Berline> iatto 
bollire con soda o potassa forma un liqui lo giallognolo 
con deposito di idrato ferrico, o la soluzione fi ltrata ina
cidita con acido cloridt•ico precipita in azzm'1•0 per l'a~
giunla di cloruro ferrico. Il cromato di piombo, solubile 
io giallo negli alcali, insolubile nell'acido acetico, deco.n
p:>sto facendolo bollire con carbonato alcalino, darà da 
una parte un residuo bianco di carbonato di piombo , 
facilmente riconoscibile alrannorimento coli' idrogeno 
solforato, dall'altra una soluzione gialla che acidificata 
con acido acetico precipiterà in giallo coi &ili di piombo 
solubili. La curcuma si scioglierà in giallo nelracqua, una 
cartolina intrisa in questa soluzione, si tingerà in bruno 
quando si bagni con acido borico, e quindi in grigio ver · 
dognolo per l'aggiunta di un alcali. 

Qualche autore dice che per dare al caffè un colore 
migliore, e per arroton:iarlo maggiormente lo si fa 
girare entro barili con pallottole di piombo. Resta allora 
aderente ai semi una pattina di piombo, che sciolta nel
l'aciclo nitrico diluito darà le reazioni dei sali di piombo. 

Ma oltre a queste il caffè crudo subisce altre sofisti
cazioni. 

Cosi si arrivò a fare con pasta di farina di leguminose, 
polvere di cicoria, residui di cafTè r otto polverizzati, 
dei granelli di ca!Tò art ificiali dando loro la forma con 
stampi. 

Ricordiamo a questo proposito un caffè artefatto di 
qucslo genere, esaminato non è molto alla Stazione 
Agraria di Torino, denominato Caffè San Quillos. Esso 
conteneva per la massima parte sostanze amidacee ; 
messo nell'acqua fredda si riduceva in poltiglia, e la 
soluzione di jodio colorarn intensamente in azzurro 
l'acqua in cui si era disfatto. Conteneva pochissim1 caf
feina, e non aveva quasi odore. 

Essendosi esaminato di confronto un campione di caffè 
genuino, si trovò che questo cmtenern su 100 parti 4.07 
di ceneri e 14.35 di sostanze gra.-;se, mentre quello arti
ficiale a\'eva soltanto 2.48 di ceneri e 5.36 di sostanze 
grasse. 

Ricor,Jeremo ancora che nei caffè crudi si trovano 
spesso mescolate delle pietruzze, specialmente in quelli 
di Ceylan e di Haiti; bisogne:·à, mercè un attento esame, 
riconoscere la loro presenza nella merce. Qualche volta 
si trovarono pure mescolati dei semi di ricino a quelli 
di caffè. 

Soventi succede che nel tragitto per mare i caffè re
stano avariati dall'acqua marina; prendono allora un 
cattivo odore di ammuffito e come saponoso; contengono 
inoltro dei cloruri facilmente svelabili mediante il ni
trato d'argento nelle ceneri, e nel caffè sie.$SO lasciato in 
digestione nell'acqua. 
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Molto più numerose sono però le sotlsticazioni cbe si 
praticano sul caffè torrefatto e polverizzato. 

Notiamo anr.itutto che i caffè torrefatti e polverizzati 
del commercio, anche quando sono puri, sono sempre ot
tenuti da qualità scadenti e da residui e quindi molto infe
riori in aroma a quelli ottenuti da caffè comperati crudL 

P er adulterare il caffè torrefatto si adoperano comu
nemente la radice di cicoria, le barbabietole, le carote, 
ra~·e, fa~ioli, ceci, piselli, orzo, segala, frumento, ghiande, 
e la stessa feccia del caffè ricuperata dopo l'infusione ed 
essiccata. 

Di tutti i mezzi che possono servire a scoprire queste 
sofisticazioni, il principale è senza dubbio l'esame micro
scopico. 

Difatti mediante il microscopio si possono riconoscere 
nella polvere ancora inalterati e soltanto divisi gli ele
menti anatomici ciel caffè ovvero delle altro sostanze, 

Generalmente nei caffè falsificati predomineranno i 
granuli d'amido, scal'sissimi nel caffè vero, i quali per 
ogni specie cli sostaur.e hanno ancora fol'me carattel'i
sticl1e. 

La presenza della cicoria sarà facilmente svelata dalle 
sue cellule rotondo, facilmente sepa1·abili e disgiunte, 
e particolarmente da frammenti di vasi punteggiati e 
latticiferi. 

La polvel'e di caffè vero conterrà invece le cellule 
allungate e punteggiate dolla scorza, già menzionate, di 
più un tessuto cellulare compatto ripieno di goccioline 
di grasso o di olio 0~1Senziale. 

li più delle volte tuLti questi clementi si t roveranno 
me•colati nella polvere. 

Possono anche utilmente servire a distinguere le pol
veri Yere dalle false i seguenti caratteri esterni. t:na 
pol>ere di cafTè che conservi facilmente la forma della 
carta in cui è racchiuso, e che stretto fra le dita si 
prenda in ma..c:sa, è generalmente falsificato e più spe
cialmente con cicoria. Sarà pure quasi sempre falsificata 
una poh·el'e, quando, gettandone un pizzico sull'acqua, 
una par te cade al fonclo mentre l'altra resta a galla. La 
polvere di caffè vero J'esta a galla e non si imbeve di 
acqua cos\ facilmente. 

Sarà pure indizio di falsificazione, se get.tando della 
polvere di caffè nell'acqua fredda questa si colora pl'on
tamente; per lo meno conterrà dello zucchero carame
lizzato, che soventi vi si incorpora per far passare per 
buone qualitc'\ scadenti. 

Inoltre, come abbiamo già. notato in principio, i grani 
di caffè vero tostati ~ macinati si mantengono duri e 
secchi anche soggiornando nel!' acqua; se di venissero 
molli e facilmente disgregabili si avrebbe un sicuro in
dizio di falsificazione, specialmente con cicoria. 

Si può finalmente ricorrere a parecchi saggi chimici. 
Anzitutto converl'à cercare la caffeina. 

Volendo dosarla, si farà l'infuso esaurendo replicata
mente la polvere con acqua, nella soluzione concentrata 
si precipiteranno le altre sostanze con acetato basico di 
piombo; nel liquido filtrato si separa l'eccesso di piombo 
mediante l'idrogeno solforato, si evapol'a a secchezza, si 
riprende con alcool ad 81° e si laseia cristallizzare; i 
c1·istalli di caffeina si ridisciolgono in un poco d'acqua, e 
quindi si pesano dopo di aver evaporato a secchezza. 

Si ricorderà. che dai caffè non aùulterati si deve poter 
ricavare da 0.8 ad 1 per 100 di caffeina. Questa poi si 
può riconoscere alla seguente reazione. Si scalda con un 
poco di acido nitrico ovvero acido clol'idrico e clorato 
potassico, si evapora a secco e quindi si bagna la massa 
con qualche goccia di ammoniaca. La caffeina è svelata 
da una intensa colorazione rossa, essendosi prima mu-

tata in alossana e quindi in purpurato d'ammonio o mu
resside, composti della serie urica, alla quale la caffeina 
va connessa per la sua costituzione chimica. 

Si può pure avere qualche indizio dalla densità degli 
infusi; questi si preparano facendo bollire per mezz'ora 
una parte di caffè con 10 d'acqua, e filtrando. Si otten
nero così le seguenti cifre : 

Caffè )foka . • . 1008.0 acqua distill. 1000 
Caffè Costarica . . . I 009.5 
Caffè di cicoria . . . 1019.l a 1023.2 
Caffè di cereali, orzo, ecc. 1021.6 
Caffè di grano turco 1021.5 
Caffè di piselli • 1007.3 
Caffè di fagioli . . . . 1008.4 

Dall'esame di queste cifre si vedo che questo carat
tere non potrà servire nel caso di adulterazione con 
leguminose. 

Le sostanze amidacee saranno generalmente svelate 
dalla colo1·azione azzurra, o per lo meno bruno-oliva 
intensa che danno colla soluzione di jodio. 

Si possono pul'e esaurire le varie polvel'i con etere, e 
pl'ecisamente una parte con IO di etere, agitare in vaso 
chiuso e filtrare. In segui to si evaporano volumi eguali • 
delle soluzioni eteree provenienti dai varii campioni, e si 
pesa il residuo di materie grasso e resinose. 

Per 100 parti delle seguenti sostanze si ottenne: 

Fagioli torrefatti 
Grano turco 
Cicoria del Y orkshire . 
Caffè ~Ioka .... 

Materie grasse 
l. 81 
5. 15 

. 6.83 

. 15. 93 

Si ha anche un indizio della sotlsti..:azione, cercando 
la quantità dello zucchero fermentabile contenuto nelle 
polveri; lo si determina in funzione dell'alcool che si 
può ricavare sottoponenrlo le infusioni a fermentazione 
e poi distillando. 

Dalle l'adici di cicorin, caroto e barbabietole tostate si 
potè ricavare da 6.20 a 7.52 per 100 di alcool, dal caffè 
vero tostato O.O ad 1.14. 

Anche l'analisi delle ceneri può dare utili indizi. Il 
caffè dà una cenere che non contiene più di 0.50 pel' 
cento, ed anche meno, di silice; quella di cicoria ne ha 
da 3.81 a 10.52, quella di macorone fino ad 11.26. 

Le ceneri del grano turco contengono tino a 44 per 
cento di acido fosforico, quelle di caffè solo il IO. Quella 
di lupini contiene eia 17 a 18 pel' 100 di soda, cbe quasi 
non si trova in quella di caffè. Le ceneri delle barbabie· 
tole banno da 8 a 29 pe1· 100 di cloro, quelle di caffè 
molto meno. 

Finalmente si può ricorrere alla determinazione quan
titativa dell'azoto. La cicoria tostata ne ba da 1.42 ad 
l.74 per 100, nel caffè tostato può giungere a 2.75 ; se 
quindi se ne trova meno del 2 per 100, si può essere 
sicul'i di adulterazione con cicoria od altre radici. Le 
mescolanze con sostanze terrose, generalmente assai 
rare, saranno riconoscibili al notevole aumento nella 
proporzione delle ceneri. 

Qualora si supponesse che il caffè tostato fosse stato 
adulterato con posatura di caffè già esausto, se ne farà 
l'estratto acquoso, e quindi si peserà il residuo dopo la 
evaporazione tino a peso costante. Il caffè genuino to
stato, a seconda dei risultati di Payen, deve dare un 
residuo corrispondente a circa il 37 per 100 del suo peso. 

Abbiamo già fatto menzione, che il caffè ha parecchi 
surrogati, posti direttamente in commercio come tali; 
quello più in uso è il cosl detto Caff~-Cicoria; però si 
adoperano anche altre sostanze vegetali tol'refatte, le 
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quali per il loro contenuto di caramele, destrina e pro
dotti aromatici ricordano un poco l'infuso di caffè. 

Il Ca/Tè-Cicoria è ricavato dalla radice della Cicho
rium intybus, che si coltiva specialmente in Francia, 
Germania ed Iogbiltet·ra. 

)l Ca/f"è-Cico1·ia viene pur esso spesse volte falsifi
cato con ghiande torrefatte, torba, lignite, segatura di 
legno, ecc. 

Termineremo queste note sul caffè con alcuni cenni 
intorno alle principali norme per la pt'eparazione della 
bibita, e sulla sua azione sull' organismo. Le cose che 
verremo riferendo, si intendono rivolte ad un caffè di 
buona qualità, che non sia avariato nè adulterato; quanto 
poi a dare la preferenza ad una qualità piuttosto che ad 
un'altra, ovvero ad usare dei miscugli, come soventi si 
pratica, non d iremJ nulla, dipendendo assolutamente dal 
gusto del consumatore. 

Le operazioni distinte che occorrono alla preparazione 
del caffè sono tre: l'abb1·ustitura, la polveri::::azione 
e l'infusione. 

Il Cadet stima utile attenersi alle seguenti norme per 
ottenere una bibita di grato sapore; 

1° Scegliere caffè non ammuffito e che non abbia 
subìta alcuna alterazione; 2° dividere la quantità da tor
refare in due parti eguali j a• torrefare la prima parto fino 
a che abbia il colore dello mandorle secche, o della crosta 
del pane; 4° torrefare la seconda tino al colore bruno
marrone; 5° mescolare le due parti e macinarle assieme; 
6° non preparare la bevanda che quando si vuol pren
dere; 7° valt!rsi nel fat•la di un vaso d'argento o di por
cellana o ma,jolica. 

Adoperare poi acqua ben pura, non troppo ricca di 
sali; tuffare la polvere nell'acqua ben calda, lasciar 
prendere il primo bollore, clliudere il nso e lasciar 
deporre. 

Ma anche più importanti sono le norme che a questo 
proposito diede il prof. J lementi, e che riassumeremo 
brevemente, da quanto a questo proposito è riferito 
nell'Enciclopedia del Selmi. Il prof. Clementi mira so
prattutto ad ottenere una bevanda di grato aroma e di 
gusto squisto, piuttosto che ad avere tutti i principii 
estl'atti vi elle si possono ricavare dal caffè mediante la 
infusione. Le sue norme ~i possono dividere in tre parti 
riguardanti appunto le tre operazioni accennate. 

Abbrustilura. - L'abbrustitojo migliore è quello ci
lindrico, che si può girare su di un asse melliante un 
manico; intemamente deve avere inoltre due alette che 
se1·vono a meglio agitare la massa. 'fra il fuoco di car
bone e quello di legna si dia la preferenza a questa che 
può dare un fuoco più vivace specialmente in fine della 
operazione. 

Il cilindro non va riempito che ad un terzo, quindi si 
mette sul fuoco che va lento in principio, e si dovrà 
girare continuamente e scuotere di tratto in tratto. Dopo 
8 o 10 minuti incomincia a svilupparsi un odore sgrade
vole. A meti dell'operazione, che in tutto dura da 25 a 
30 minuti, viene fuori Jallo sportello una specie di buccia 
indicante che l'arrostimento progredisce. Allora conviene 
operare con molta accuratezza, il caffè ingiallisce, cresce 
di volume, e si sviluppa fumo che ha odore grato di 
caffè bruciato, eù inoltre incomincia. lo scoppiettio dei 
granelli. Si agita di tratto in tratto l'abbrustitojo, si apre 
lci>tamente, e si esamina lo stato dei grani. 

Negli ultimi 4 o 5 minuti, cioè dal comparire di questi 
fenomeni al punto in cui si ritrae dal fuoco e si ,·ersa, il 
colore passa al castagno pieno però non scuro, ed i grani 
Prendono un aspetto morbido ed oleoso raggiungendo 
<iuasi il loro massimo yolume. Si raggiunge cosl il giusto 

momento di versare il caffè fuori dell'abbrustitojo, e ad 
indicarne il giusto punto serve molto l'olfatto, perchè 
allora il caffè deve ave1·e odore di caffè macinato. 

Cosl l'operazione non è peranco finita, ma conviene 
ve1·sare il caffè in un vaso di legno che si possa chiudere, 
od in un foglio di carta spessa e non bibula, di cui si fa un 
car•toccio, che si apre di trai to in tratto agitando la 
maSS3. In questo modo si prolunga l'azione del calore, 
e per essa il colore si fa più scuro, ed i grani diventano 
perfettamente oleosi, acquistando il massimo volume. Il 
caffè così non percle nulla del suo aroma, come succede
rebbe se si fosse spinta troppo avanti l'operazione della 
abbrustitura, e poi, come generalmente si opera, si 
spandesse il caffè molto caldo sopra un piatto od una 
carta. 

L'agitazione del caffè nel vaso o nella carta è indi
spensabile perchè l'azione del calore non si concentri 
troppo nell'interno della massa. Finalmente si versa 
fuori del vaso e si di rada. Seguendo attentamente queste 
norme si può riuscire ad ottenere il caJTò coi suoi prin
cipii amaro ed aromatico nelle più giuste proporzioni 
pe1·chè la bevanda riesca sapida, gradita e profumata. 

Conducendo l'operazione in questo modo, si ha anche 
il vantaggio di una maggior rendita, che può salire 
all'SI per 100 del caffè crudo, mentre volgarmente non 
se ne ottiene che il 75 per cento. 

Ricorderemo che a Torino si costrufrono speciali cilin
dt•i tostatori pel caffè, rivestiti internamente alla di
stanza circa di 2 mili. dal ferro da una tela metallica. In 
questo modo il caffè conserva maggior fragranza, il ca
lore del ferro non altera l'aroma, e non l'abbrucia. 

Polverizzazione. - Per ridurre il catTè tostato in 
pol\'ere, il prof. Clementi dà la preferenza ai macinini 
comuni, o mi~linelli cla catr~. escludendo assolutamente 
il metodo arabo del pestamento. Questo metodo, usato 
pure dai nostri droghieri, ha lo svantaggio di un grande 
sperclimento di olio esseaziale sopra le pareti del mor
tajo e dello staccio. 

Se si vorrà in seguito preparare la bibita per infu
sione, converrà che i grani siano ridotti in polvisculo 
assai tenue; ma se la si vuol fare per fi ltrazione, o come 
dicesi comunemente a macchina, gioverà che la polvere 
sia. in granelli alquanto grossetti al tatto. 

E poi assolutamente opportuno, per non dire indispen
sabile, di macinare il caffè soltanto quando si lm da 
preparare la bibita, perchè se il caffè tostato si può con
servare intiero assai buono anche per qualche settimana, 
quando sia ban chiuso entro a vasi metallici, per contro 
la polvere non si può conservare inalterata neanche un 
giorno. 

Preparazione della bibita. - Per ottenere dal caffè 
tostato e macinato la bevanda, il prof. Clementi dà la 
preferenza agli apparecchi a spostamento. 

L'apparecchio più comune, cbe è pure il più >antag
i::ioso, consta di due parti mobili che si possono adattare 
l'una sull'altra, entrambe munite di manico od impugna
tura. Esse sono generalmente di metallo, e il più comu
nemente di latta, o di metallo bianco, ma se ne trovano 
anche di porcellana. 

La parte inferiore che è i11·ecipiente deve essere circa 
di 1(3 maggio1·e di quella superiore che è il fUt1·0, inoltre 
vuol esser munita di un beccuccio per versare la bevanda. 

Sono parti addizionali lln piccolo disco provveduto di 
manico, e la calotta, ambedue bucherati, e finalmente il 
coperchio. 

Sl lll{;)tte sul fondo del filtro la polvere nella propor
zione da 1/3 a 1/2 ciel suo volume, e si comprime legger
mente col disco. Si riHra questo, e si ver"a acqua calda 
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nolla proporzione circa di 1/3 della bilJ ita totale, e fino 
a che Yenga a lambire la calotta. 

A questo modo il caffè si iml>e>e d'acqua e si rigonfia, 
e ne scola un liquido cli colore nero in massa, e che sugli 
orli appare giallo, cli odore balsamico, penetrante ed 
esi larante. 

Non si potrebbe però bere tale e quale perchè troppo 
concentrato, ma soltanto diluito con molto latte. 

Finito il primo stillicidio si le,·a la calotta, e si agita 
la melma con un cucchiajo, si comprime legge1'mente 
col disco che si lascia, o quindi si versa allr'acqua. 

La quantità da versarsi non si può precisare ma può 
ossere per lo meno eguale alla prima. Si farà meglio 
aggiungendone finchè il liquido che cola diventa di color 
paglierino, fermandosi a questo punto, perchè allora 
l'ncqua che passa non contiene pi tì principii saporiti ed 
aromatici, ma soltanto estrattivi e spiacevoli al gusto. 

L'acqua da adoperarsi dovrà essere pura per quanto 
si può, come già si è osservato, e calda fino quasi alla 
ebollizione. 

Stando a quanto dice il pNf. Clementi, operando 
con un simile apparecchio, capace di contenere circa 
GOO grammi di poi ,-ere di caffè, che è presso a poco la 
metà di quanto si può avere tostando 1 chi!. e mezzo 
di buon caffè Porto-Rico, si possono ottenere circa 7 litri 
di caffè di prima qualità squisiti;simo e soave. 

!vl a vi si possono ancora aggiungere altri 3 liti' i d'acqua, 
riuscendo cosl ad un catrè pure assai buono, e finalmente 
aggiungendo ancora I litro d'acqua por ogni 4 di catrè 
di seconda qualità, si ottiene un caffè di terza categoria, 
pure non disprozzabilo, l'aggiungendo una rendita di 
5 lazze per ogni 30 grammi di po!Yere. Pagando il catrè 
verde in ragione di L. 4.50 il chilo, si anà la ùibila di 
prima qualiu\ a cent. 3.5 per taz1.a, compresa la spesa 
della legna e della macinatura. li caffè preparato in 
questo modo si può conservare entro a bottiglie per 
lungo tempo; quando si vorrà prendere, non si avrà che 
a scaldarlo in vasi metallici ben puliti, fino a che canti, 
come si suol dire, ma che non bolla. 

l I prof. Lieùig trattando della preparazione del caffè, 
parti da un punto di ,·ista alquanto diverso da quello 
del prof. Clementi ; e cioè l)iuttosto di ottenere una bibi ta 
molto profumata ed eccitante, averne una molto ricca 
di sostanza alimentare ed eslrattirn, cd a questo scopo 
diede delle norme alquanto diYerse. 

Fece notare anzitutto che col metodo della filtrazione o 
spostamento non si ricavano generalmente che l l a 15 
per cento cli parti solubili invece di 20 a 21. 

Similmente col metodo per infusione, cioè versando 
l'acqua bollente sul caffè in polvere, e lasciando in dige
stione per circa IO minuti si riesce pure ad una bibita 
aromatica, ma povera di principii estrattivi. Più ricca 
di queste i:ostanze riesce invece col metodo per ebttlli· 
zione, in uso presso gli Orientali, cioè stemperando il 
caffè nell'acqua fredda, e scaldando })Oi fino all'ebulli
:t.ione, che si lascia durare pochi secondi. 

Dietro queste considerazioni, il prof. Vebig diede la 
preferenza ad un metodo misto tra l'eòitllfaione e l'in
fusione. Divide perciò la polvere da adoperare in due 
porzioni, una di 2/3, l'altra di l/J della massa totale. 

Fa quindi bollire la prima nell'acqua per qualche mi
nuto, quindi aggiunge la seconda nella caffettiera che 
toglie dal fuoco, e lascia coperta in riposo per 5 o 6 minuti. 

Operando cosi, la prima porzione darebbe al liquido 
gran parlo dei principii estratth·i, Dlùntre la seconda 
i.ervirebbe più specialmente a darle la fragranza. 

Si può conchiudere, che citi vonà ottenere una bibita 
aromatica eù eccitante darà la preferenza al priruo me-

todo, od al secondo chi, anello sacrificando alquanto alla 
gradevolezza, YOrràricavarne un maggior utile dietetico. 

Quanto alle macchinette per preparare il caITè col 
metodo per ~postamento, oramai quasi unh·ersale, può 
benissimo serYiro quella descritta parlando del metoùo 
del prof. Clementi, ed infatti ò molto usata. Vi si danno 
puro altre formo. 

Una di quelle usate assai e che alla forma pratica 
unisce anche una certa eleganza è la seguente. 

Fig. 1::.J. 

Essa consta di un pallone A di vetro, sostenuto da un 
braccio ad anello D, cbe è portato da un Ycrga metal
lica l" infitta nel piedestallo a (fig. 15 1). Questo braccio 
può essere innalzato eJ abba:;sato, e fermato mediante 
una 'ile di pressione E . Yolendo preparare la bibita si 
versa nel pallone A la quantità d'acqua 11ecessaria, 
qui ndi gli si sovrappone il pallone B che finisco in un 
turacciolo e, ed in Il porta un feltro, sul quale si vercia 
il caffò macinato togliendo il coperchio M. Sotto del 
feltro Yi è un imbuto assai largo che si protende in un 
collo molto lungo, che, attraversando il turacciolo e, 
quando l'apparecchio è montato , come nella figura, 
Yiene a toccare quasi il fondo del pallone A. 

Prèparato coi.i l'apparècchio, si a()('ende la lampada O 
a spirito, collocata sotto il pallone A, e si scalda l'acqua 
finchò venga a bollire. Per l'azione della pressione del 
vapore che si addensa nella parte superiore di esso, 
l'acqua vien spinta dal pallone A in quello superiore, 
doYe attraversa tutta la mas~a del caffè imbevendola. 
Formatasi cosl l'infusione, si spegne la lampada, ed allora 
diminuendo in A la pressione, il liquido vi ritorna, ma 
obbligato come è ad attraversare il feltro, passa pel'fot
tamente limpido. Quando tutto il liquido è ritornato nel 
pallone A si toglie quello superiore mettendo in sua vcco 
un sifone, mediante il quale si riesce a Yersare la bibita 
mediante la pressione del vapore, che naturalmente si 
ottiene r iaccendendo la lampada. 

Poll'emmo citarne at1cora parecchie altre, ma nelle 
parti essenziali si riducono tutte ad uno dei due tipi de
scritti, e quindi crediamo inutile di soffermarrici più 
a lungo. 

Ricorderemo, })l'ima di finire questi cenni sul caffè, le 
coso più importanti riguardo alla sua azione fisiologica. 

8ui fenomeni immediati vi è alquanta discrepanza tra 
quelli che si occuparono di questa mate1·ia; così alcuni 
vogliono che rallenti le 11ulsazioni, ed anche la clige
stione; per altri invece accelera le prime rendendo sol· 
tanto più regolare la seconda. Quello che~ generalmente 
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ammesso, e che si può 11uinili ritenere p_er ~e~'to, è che 
può a.jutare potentemente a sostenere 11 ~1g1uno; non 
pcrchè nutrisca clirettaroente, ma perchè s1 oppone alla 
denutrizione. t t t 1 d" . . .. 

Q esto fatto venne cons a a o e a istinti med1c1 ed 
· :~~i!;ti che dimosti·arono come mediante l'uso del caffè 1.1?· s-~an' 0 .-opportn1•e grandi fatiche, anche sostentan-
:-;1 po , - t· 
t!osi con sc~mi ali men i . . . . . . 

Il Gasparin, ad esempro, fece 1m~o1_-tanti ?sservaz10~1 
in proposito sugli operai delle. rnrn1ere d~ Ch~1·lero1 : 
Q e-ti oi;erai, malgrado soggetti a notevoli fatiche, si 
1~~~teogono tuthnia sani e robusti usa~do d_el _c~trè ~ 
nutrendosi gi~rnal~nente con una quan~1tc~ <l1 c1b1, nei 
quali la quant1ti\ di, azoto c?ntcnuta ~ ~1 c1rc~ 14.8 gr.; 
mentre normalmente la raz10nc quot1ù1ana <II una per
•ona adulta esigo da 20 à 26 grammi di azoto. 
• Si può aggiungc1'e che preso in dosi discrete, aumenta 
la quantità di urinn, mentre diminuisce quella dell'acido 
carbonico e dell'urea e quindi in generale si può dire che 
diminuisce le deco1nposizioni 01·ganiche. 

Si dtiene però generalmente che abbia un'azione 
riscaltlante, per cu i si aumentano i moti organici e la 
tra~pirazione, clanneggiando però il sistema nervoso ed 
il murnolare, ingenerando in chi ne abusa una specie di 
tremollo convulso. 

Diminuisce il sonno, rende più agili e disposti a cam
minat'e e<l al lavoro, rischiara la mente, ravviva la fan
tasia, e rende la parola più chiara o più pronta. 

~fa per contro aburnndone rie~ce snervante, e rende 
pil\ impressionabili alle azioni morbifiche. Può anche 
proilurre fenomeni più gravi; brividi al lato sinistro del 
petto; fatica alla regione dell'epigastrio ; freddo alla 
parto posteriore dcl capo; spasimi violenti allo stomaco; 
forte palpitazione; irritabilità e malinconia nel malato. 

Gli igienisti in gcne1'ale ~consigliano il caffè ai bam
bini cd aHe donne, ccl alme1.o lo tlebbono usare con 
molta parsimonia. Per contro gli uomini adulti, purchè 
non ne abusino, possono averne vantaggio per le forze 
muscolal'i negli operai, e per le intellettuali negli studiosi. 

Quindi non se no abusi mai, ma si prenda pure in dose 
moclerata, che cos\ potrà riuscire utile e benelico, riani
mando le forze cd opponendosi alle decomposizioni del
l'eronoruia animale. 

J~ poi specialmente utile nelle regicni calde agendo 
talvolta come febbrifugo. 

li caffè giova pure in te1·apcutica nella glucosoria, 
nello convalescenze lii malattie acute, nelle febbri inter
mittenti quando manchino i febbl'ifughi, nello scorbuto 
e talo1'a nella albuminuria. 

Tè . 
TI tè, drog:i ampiamente conosciuta, perchè serve a 

fare la bevanda dolio stesso nomo, e che presso alcune 
na~ioni, come acl esempio in Ru~sia ed in Inghilterra, è 
più comunemente usata del caffè, consta delle foglie di 
alcune specie o varietà di Caineliacee, e precisamente 
della Thea 'l;iridis, Thea bohea, e T!zea stricta, che 
;ecor.do Simson ~i possono considerare come vai•ietà di 
una stessa pianta, cioè della 1'hea cinensis. 

Questa pianta Cl'esce spontaneamente eù è coltivata 
su vasta scala fino da tempo remotissimò nella Cina e 
nel Giappone, ecl al giorno d'oggi lo è pure con buon 
successo nelle Indie, a Giava, 1:ell'isola di Ceylan ed al 
Brasile. In gent>rale si può anzi dire che la pianta. del 
tè può crescere o pl'Osperare in tutte le localitù che si 
estendono tino al .10• grado di latitudine sia nord che sud; 
nella Cina però Io si coltiva ancora efficacemente in 
alcune provincie che raggiungono il 45° grado. Le loea-

li tà cinesi dove il tò fa. miglior prova, sono le provincie 
di Kian-nang, Tschekiang e Fokien. 

La pianta da tè è un arbusto che può raggiungere duo 
metri d'altezza; le fogl:e di rolore verdo lucente hanno 
qualche rnmiglianza con quelle del ciliegio ( fig. 155 ). 
Sono lanceolate, seghettate al margine, appuntite all'a
pice, e munite di brevo picciolo. Le foglioline pit'1 tenere 
sono coperte di velluto setaceo. 

Flg. 165. 

A seconda dell'età della pianta si poswno fal'e <la 2 a 
3 raccolte all'anno. La prima si compie in febbrajo e 
marzo quando comincia la germogliazione : costituisce 
la qualità più pregiata, o tè imperiale, che quasi esclu
si>amente si consuma in Cina dagli abitanti più ricchi; 
è formato tla foglioline tenerissime e vellutate. 

La seconda raccolta si fa in aprile, se ne sceverano 
le foglio più avanzato dalle più recenti, e con queste si 
forma il tè imperiale del commercio. 

Una terza raccolfa si fa in giugno e luglio, e r;ucsta 
fornisce le 9ualità più scadenti. 

i può ritenere in media che 0gni arbusto può dare 
annualmente un chilogramma cli p1·oclotto, e questo si 
può calcolare per l'intera Cina a 11 00 milioni di chilogr. 

Commercialmente, oltre che dalla loro provenienza 
si disti nguono due qualità di tè, e cioè il verde ed il 
nero. Entrambi però derivano dalla stessa pianta, e si 
<liver itlcano nel colore e(I alquanto nelle loro proprietà 
a cagione della diYersa preparazione subita. 

Secondo alcuni il tè rerde sarebte sempre colorito ar
tificialmente, come del resto vedremo praticarsi su 
larga scala quantlo parleremo delle sue falsi ficazionì. 

Poi· prepara1·e il M ve1·de si appa~siscono anzitutto 
le foglie distendendole sopra graticci di bambù e me· 
dianto il vapore d'acqua bollente, poscia si mettono a 
secca1'e superficialmente al sole. In seguito si fanno 
leggc1·mente torrefare per 4 o 5 minuti entro va~i <li 
ferro agitandole conlinuamente, e quind i si versano sop1•a 
tavoli adatti dove rotolandole collo mani si fanno ac
ca1·tocciare finchè si riducono a piccolo pallottole. Questo 
due operazioni si ripetono più Yolte per lo spazio di 
un'ora e mezza a due ore, fincbè il tè sia perfetta
mente asciutto. Finalmente si separano le pallottoline 
a seconda del colore, tiella loro gros~ezza e se sono pit1 
o meno accartocciate e se ne cc,stituiscono così le qua
lità commerciali. 

Per preparare il tè nero si lasciano le foglie appena 
raccolte in mucchio per IO o 12 giorni, quindi si agi
tar.o per farle rammorbidire, eù allora se ne esala un 
odoro fragrante. 

Dopo ciò si procede all'arrotolamento sopra tavolo di 
legno, come pel tè rerde, e quest'operazione si alterna 
piil volte colla torrefazione; si finisce però col lasciarle 
se&are lentamente ~opra un fucco di l!ragia. 
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Durante l'ammucchiamento succede un principio di 
fermentazione, per cui se ne svolge un olio essenziale 
che gli comunica il suo grato aroma: il cambiamento 
di colore da verde a bruno nero sembra che succeda 
pe1' l'azione dell'ossigeno dell'aria che vi induce alcune 
alterazioni chimiche. 

Tra le qualità di tè verde si possono notare: 
IL te impe,·i.ale o fwri di tè, di colore verde vivace, 

non arrotolato, ma soltanto piegato, costituito da foglie 
tenerissime, e dotato di odore balsamico. 

li tè Hyson o Jlayson, detto anche Oobee, che è dei 
più pregiati fra i tò Yerdi, è formato da fogliette lun~he 
e strette di colore verde-azzurrognolo. Dà un infuso 
giallognolo di odoro molto aromatico. 

li tè perla, costituito pure da foglie tenerissime, di 
colore grigio-argentino; nel farne l'infuso le foglie si 
stendono meno di quelle del precedente, e si ottiene 
di colore alquanto più cupo. 

Il tè Tchulan o chulan, rassomigliante al tè hayson, 
solamente ha un aroma più soave, essendo stato profu
mato artificialmente coi fiori dell'Olea fragrans o 
Canhoa dei Cinesi. 
ll tè polvere di cannone, ravvolto in pallottoline 

molto piccole, del resto assai somigliante al tè perla. 
Tra le qualità di tè ~·o potremo registrare come 

principali le seguenti: 
Il pecco, costituito da foglioline tenerissime di colore 

nero-bruno, e con lanuggine biancastra. Ha odore forte 
ricordante quello delle viole mammole, forma un infuso 
di tinta arancio-bruna, molto fragrante, e meno amaro 
di quello del tè hayson. 

Il Souchong, che è una delle migliori varietà, ha co
lore brunastro tendente alquanto al violetto. L'infuso 
è limpido, aromatico e di sapore dolcigno. 

Il tè Bohea o tè Bony, molto in uso in Inghilterra, 
proviene dal distretto di Fokien, o si presenta in foglie 
&rosse ben disseccate e di colore nerastro. 
"' Le diverse qualità di tè, ma più specialmente le verdi, 
sono dai Cinesi profumate artificialmente lasciandole a 
contatto con fiori aromatici, come quelli del Chlorantus 
incospicuus, dell'Olea f1·ag1·ans, del Ja-sminus sambac, 
della Gardenia florida, ovvero anche con delle foglie 
odorose come quelle della Camelia sassangua, dell'An
granalium fragrans, ecc. 

Riguardo alla provenienza, le migliori qualità arrivano 
dalla Cina, e già abbiamo accennate le sue provincie 
che dànno i migliori prodotti. 

Il mercato cinese più importante per l'esportazione 
del tè io Europa è Canton. 

Una buona qualità di tè nero viene dall'isola di Riu-
nione. 

Il Giappone produce tè di buona qualità, ma che ha 
poca estensione nel commercio mondiale. 

In Cina si ripone il tè in casse di legno foderate con 
lamina di piombo, o stagnola, ed anche con carta e fo
glie di tè, ed banno un peso che varia da 300-380 libbre; 
se ne esportano però anche delle minori, e pari ad 1/4, 
1/8, od 1/16 delle precedenti. 

Le qualità più fine si mettono in cassettine o scatole 
di latta, colorite esternamente, avvolte in carta, assicu
rate con fibre grossolano, e poi racchiuse a dozzine in 
cashe foderate con pelli di vitello. 

Dai buongustai si apprezza sovra tutti il tè della ca
rovana o tò russo, che non essendo stato trasportato 
per mare, non ha potuto subire l'azione dell'aria ma
rina, che si ritiene ne faccia deperire l'aroma. Questa 
qualità arriva in gran copia sul mercato di Nowgorod. 

L'esteso consumo che si fa di questa droga, ed il suo 

prezzo abbastanza elevato, sono incentivo alle svariate 
sofisticazioni cui va soggetta. 

Malgrado che il Governo cinese vigili attentamente 
nelle provincie dove cresce il tè, che le sue fo,(?lie non 
siano mescolate con altre, tuttavia dagli stessi Cinesi si 
producono molte falsificazioni, specialmente nei paesi 
verso il mare, dopo ohe la merce ha subito la visita 
degli ispettori imperiali. Hanno poi cura di far consu
mare dagli Europei le qualità sofisticate. 

Altro alterazioni sono fatte subire al tè in Europa, e 
specialmente in Inghilterra. 

Già abbiamo notato come la colorazione del tè verde 
si possa ritenere quasi sempre come artificiale; però si 
dovrà aver riguardo se mediante questa operazione 
si introdussero sostanze nocive. 

Per ottenere il vivo colore verde , al fine di corri
spondere alle esigenze della moda, in Cina si usa co
lorire le foglie del tò con una mescolanza di polveri 
finissime di gesso o caolino, di curcuma e di endaco. 

Per circa 10 chilogrammi di tè si adoperano un cuc
chiajo di gesso o caolino, uno di curcuma e due di en
daco; tale mescolanza si impasta col tè prima dell'ultima 
disseccazione. 

Queste sostanze però non alterandone l'aroma, e non 
essendo nocive, poco importa se il tò subl o no simile 
operazione. Si potranno tuttavia scoprire l'endaco e la 
curcuma operando coi metodi già indicati per svelarne 
la presenza nei caffè falsificati. 

Si dovrà invece osservare se vennero adoperate altre 
sostanze per la colorazione artificiale, alcune di esse es
sendo assolutamente nocive, come i sali di rame, il bleu 
di Prussia, ed il cromato di piombo. 

I primi si riconosceranno trattando con ammoniaca il 
tè sospetto; quando ciò fosse, il liquido si colorerà in 
azzurro. 

Per cercare le altre due sostanze si spremono alcuni 
grammi di tè in una tela immersa nell'acqua; qualora 
si formi un sedimento lo si tratterà cogli stessi metodi 
indicati parlando del.a ricerca delle medesime sostanze 
nel caffè. 

Il tè nero è soventi colorato col legno di campeccio: 
in questo caso, inumidito e soffregato su carta la colo
rerà: adoperando carta bagnata con soluzione di cloruro 
di stagno si otterranno delle macchie violMee caratte
ristiche. 

Più importanti SJ1ecialmente dal lato commerciale 
anche più che da quello igienico, sono le sofisticazioni 
cbe si fanno mescolando al tre foglie a quelle vere ciel tè. 

Quelle più adoperate per questo scopo sono quelle del 
pruno selYatico (Prunus spinosa), del frassino, ciel sam
buco, del biancospino, del salice, del pioppo, dell'olmo 
ed altre ancora. Facendo inumidire le foglie fìnchè si 
distendano, si potrà dalla loro forma riconoscere quelle 
straniere. 

Può anche se1·vire a questo scopo l'osservazione fatta, 
che l'infuso di tè vero dà un abbondante precipitato col 
solfato di chinina, e pochissimo quel1o del tè falsificato 
con altre foglie. 

Qualora poi si vendessero assolutamente foglie di altre 
piante per quelle del tè, come pare si sia fatto con quelle 
dell'Epilobium angustifolium, potrà servire a distin
guerle la seguente reazione. 

Le foglie del tè contengono un principio speciale, la 
teina, identica colla caffeina del caffè. Trattando o le 
foglie o l'infuso coll'acido njtrico, quindi evaporando a 
secchezza la soluzione nitrica, si potrà ottenere, bagnando 
il residuo con qualche goccia di ammoniaca, la stessa 
colorazione rossa di purpurato d'ammonio o muresside, 
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b C
ome si è Yisto, si ottiene colla caffeina del caffè. 

c e, · · od à fi l" t · Q esta reazione oon si r1pr urr con og 1~ s ramere. 
Per aumentare. il 1_1eso. del. tè so~o ~o~ent~ mescolate 
Ile fo"lie sia dai Cinesi, sia dagh Emope1, altre so

:tanze~ co:Ue : sabbia ferruginosa, u1·a/Ue, steatite, cm·
òonati cli calce e d.i mag"!esia, ec: .• sosta~r.e por'.> ?h~ 
mediante l'osser vazione 1:111croscop1ca, o coi reattivi s1 
possono facilmente scoprire. 

Si trovano pure abbastanza frequentemente in com· 
mercio doi tè, specia lment~ in Inghilterra, for~ati c?n 
fo"lie che banno già servito, e ve ne sono dei verù1 e 
" dei neri. 
Questi tè sono colorati artificialmente, e sono arroto-

lati meno regolarmente : di più, per dar loro il sapore 
astrin"entA ed il lucido si trattano con solfato di ferro e 
gomm~. La colorazione artificiale si riconoscerà coi 
metodi già accennati; di più, coll'anali · i determinando 
la p roporzione dei principali principii immediati , si 
potrà avere un sicuro indizio di una simile sofisticazione. 

11 tannino sarà molto scarso, e lo. sua dose da 30-40 
scenderà a circa O. 70 per cento ; invece crescerà il 
legnoso e sarà di 72-92 per cento invece di 46-44, e cosi 
pure crescerà la proporzione della gomma da 11-20 
ioYece di 6·0,:.l per cento. • 

Una frode singolare è quella praticata dai Cinesi, co
nosciuta i:ol nome di lie-tche o tè falso, che è costituito 
da polvere di foglie di tè impastata con farina di riso, 
gei-so, sabbia e gomma a foggia di pallottoline, che poi 
si frammischiano alle qualità inferiori. 

Noteremo ancora come da alcuni vuolsi che si siano 
trovati frammisti al tè degli escrementi di filugello. 

Il tè contiene parecchi principii immediati, tra i quali 
hanno importanza speciale la teina o calTeina, sostanza 
di indole alcaloidea già menzionata; un olio essenziale 
che gli dà la fragranza sua propria : una sostanza astrin
gente analoga al tannino; finalmente della legumioa 
o caseina vegetale. 

L a quantità di teina, che cli tutte queste sostanze è la 
più importante per la sua azione sull'organit1mo, Yaria 
secondo ~foldor da 0.43 a 0.65 per cento. Steohouse ne 
ha tro,·ato anche di più da O.iO a 2.13; . embra che 
~ si trovi nelle foglie allo stato di tannato. 

Noteremo a proposito della costituzione chimica, ohe 
il tè è ricco in azoto, contenendone, quando è seccato 
a 100• gradi, da O.IO a 6.50 per cento, di questi circa 
4.40 a 4.60 passano nell'infuso. 

Il tè non fa lsificato lascia un r esiduo di ceneri che 
varia tra 4.73 e 0.50 per 100; in queste ceneri, a dif
ferenza di quelle di altre foglie, si trova una notevole 
proporzione di ferro e di manganese. 

L'azione tisiologica del tè , quando se ne beve l'in
fuso, dipende principalmente dalle proporzioni conte
nutevi di teina, di oHo essenzfale, di principio astrin
gente, e dei componenti inorganici. 

ln gene1·ale si può dire che il tè influisce sul sistema 
nerYoso; preso in quantità moderata rende più attive 
le funzioni ce1•ebrali, accelera il corso <lei pensieri, e 
Produce un eccitamento mentale aggradevole. Abusan
don~, toglie il sonno, reC'a ihquietudine, e può produrre 
ansietà, tromit i, aitac bi spasmodici, ecc. : por e:c-so au
mentano i battiti del cuore, la escrer.ione dell'urea, la 
per,.pirazione della pelle, ed il moto pol"i~taltico degli 
tntc~tini . 

L' infuso di tè, come a tutti è noto, costituisce una 00. 
yanda gradita, lievemente eccitante e sudorifera. E. sa è 
in. US() pre~ o i popoli <lelrestremo Oriente, i Cinesi ed i 
Gtapponesi dalla più remota antichita: in Europa sembra 
non si sia introdotta che sul principio del secolo de-
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cimosettimo; ed è specialmente usata, come già abbiamo 
notato, presso gli Inglesi ed i Ru$si. 

Chiuderemo queste note sul tè, rammentando lo norme 
più importanti per ottenere la bevancla nelle migliori 
condizioni, perchè, malgrado sia operazione semplicis
sima, tuttavia esige alcune speciali cautele nel fare la 
infusione, perchè l'iesca aromatica, e priva di gusti se
condarii e cattivi. 

'l'ralascieremo di parlare delle 11ualità di tò da prefe
r irsi, g ià avendo annoverate le migliori, e su questo in
fluendo molto il gusto dei consumatori, e dovtJ se ne fa 
un grande uso, soventi anche la moda. 

Prima condizione per ottenere una buona bevanda è 
di adoperare acqua ben calda, e sarà tanto migliore 
quanto più pura: si dovrà naturalmente badare a farla 
bolhre in recipienti di estrema pulitez1,a perchè non ne 
prenda dei gusti cattivi. 

Per riscaldare l'acqua servono benissimo quelli a bi
lico, di pakfong o metallo bianco, cosl comuni nelle case 
dove si fa uso continuo di tè : mediante una fiamma ad 
alcool ;:ottostante si possono scaldare direttamente anche 
in una sala, riunendo la semplicità e la p ulir.la accoppiate 
ad una certa eleganza. L a sua dimensione dovrà essere 
da due a ire volte grande quanto la ti>jera o vaso in cui 
si compie l'infuso. 

Quando l'acqua è ben bollente si sciaquorà anzitutto 
la tejera, e ciò a lìne di riscaldarla anticipatamente. 

Ver$ata via quest'acqua, si mettera nel vaso il tè nella 
proponione voluta, e quindi tant'acqua bollente da 
riempirlo fino a metà circa, bada]ldo che lo foglie ri
mangano sommerse. Si mette il ce1porchio. e si lascia in
fondere per G od 8 minuti, e quindi s i aggiunge altra 
acqua caltla quanta ne occorre per riempire le tazze : si 
ricopre e si lascia ancora per un pajo di minuti e quindi 
si distribuisce. Prima di versar e la bevanda, si adatterà 
a l bocchino della cocoma una specie di piccola schiuma
rola di metallo (argento o pakfong) che serve a tratte
nere i bricioli di foglie che potrebbero venir trascinati. 

Quanto alla proporzione si può dire che 8 grammi 
bastano per due tazze, ossia una cucchiajata da caffè per 
ogni tazza. i\on si dovrà però crescere la quantità di 
tè proporzionalmente al numero delle tazze. Dodici 
grammi baste1·anno per quattro, e trenta per dodici 
tazze. 

Queste proporr.ioni sono particolarmente opportune 
pel caso più frequente, in cui s i mescola il tò ne1·0 col 
verde. Adopera11do solo tè ner o bisogne1·à aumentar e 
alquanto la dose col cucchiajo, essendo esso un po' più 
leggiero del verde : naturalmente si farà l'opposto usando 
solo tè verde. 

Condizione es~enziale per avere una buona infusione 
è adunque di adoperare acqua ben bollente, natural
mente fatta astrazione dalla quali te-\ della droga; questa 
precauzione ha anche uno scopo economico, perchò os
servandola. si può ottenere un infuso egualmente aro
matico con una minor dose di tè. 

In generale, ver~ato metà il contenuto della tejera, 
aggiungendo altr'acqua bollente si può avere una se
conda i 11fusio11e non inferiore in bontà alla precedente. 

L'infuso appena formato va versato e bevuto; pro
lungando il contatto colla foglia per un tempo maggiore 
d~ll'accennato, incomincierà a prendei·e un sapore dis
gustoso per una mag-giore dissoluzione dei princiµjj tan
nici e mucilaginosi, che riescono di detrimento all'aroma. 
In quanto ai vasi per fare l'i11fuso, sono da preferirsi le 
tejere di argento, di ar~entone o di bronzo a quelle di 
porcellana, perchè si osser,·ò che nei recipienti metal
lici l'infusione riesce più aromatica. 
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Cacao. 
Si distinguono con questo nome nel commercio delle 

droghe i semi del Theobi·oma cacao, pianta della fami
glia delle Bitne1·iacee, cho costituisce un grande albero 
originario dell'America meridionale e centrale, delle 
Inclie orientali, e delle regioni tropicali dell'Asia e 
dell'Africa. 

Gli Europei lo conobbero per la prima volta nel Mes
sico al tempo di Ferdinando Cortez, e conservarono le 
denominazioni messicane cosi per l'albero come per il 
frutto, e por il suo principale prodotto industriale, che, 
come a tutti è noto, è il cioccolatte. 

L"uso però non se ne diffuse cosl prontamente in Eu
ropa, rimanendo limitato fino al 1700 alla sola penisola 
il·erica; di là poi a quell'epoca l'usanza passò in Italia e 
nelle altre regioni europee. 

Il cacao oltre che al l\lessico è coltivato nel Guati
maln, i cui frutti sono forse i più pregiati, cosl pure alla 
Costa-Rica, nel Nicaragua, Colombia ed altre località 
dell'America tropicale. 

:\folte piantagioni di cacao si trovano al Caracas; e 
cosl pure a Giava, do.-e fu introdotto dagli Olandesi, il 
suo prodotto però non è tanto stimato, mentre per 
contro lo è molto quello delle Filippine. 

La raccolta del cacao si fa due volte all'anno. Nel Bra
sile il primo raccolto succede in gennajo e febbrajo, ed 
il secondo in giugno e luglio. Nel Messico il raccolto prin
cipale si fa in marzo ed aprile, il secondario in ottobre. 

Il frL1tto è di formo;che sta fra quelle dcl cocomero e 
del mellono (fig. 150);'llmgo I0-12 centimetri e grosso 5-7; 
la corteccia fresca è verde-chiara, secca è aranciata; la 
polpa è IJianco-rossiccia e nel suo interno contiene i semi. 

Ogni frutto racchiude da 50 a GO semi che hanno l'ap
parenza di grosse mandorle, o piuttosto di fave o>ali e 
piatte, ricoperte da una buccia striata e densa. 

L'interno del seme ò costituito da una materia fari
nosa e grassa di color bruno, che talvolta tendo anche 
al violaceo, di sapore amarognolo e di grato odore. 

1 principali componenti dcl seme del cacao sono : una 
materia grassa che costituisce il cosl detto bun·o di 
cacao, l'amido, la cellulosa, sostanze albuminoidi, ed 
oltt·e all'acqua ed ai principii minerali, ed alcuni altri 
di seconda1•ia importanza, un alcaloide particolare detto 
Theobromina, che per la sua natura e costituzione chi
mica si avvicina alla caffeina. 

La sua proporzione varia da 1.5 a 2 per cento. I gra
nu!L d'amido contenuti nelle cellule del cacao sono di 
forma perfettamente sferica, e di un diametro circa 20 
volte minore di quello dei granuli della fecola di patate, 
eù in generale facilmente distinguibili da quelli di altre 
sostanze amidacee, quando si sottopongano all'esame mi
croscopico. L'amido di cacao ò facilmente colorato in 
azzurro scuro da una soluzione eterea di jodio; dietro 
questo carattere e dalla forma riesce quindi facile rico
noscere se nelle polveri o paste di cacao, ed anche nel 
cioccolatte si mescolarono fecole ùi altra provenienza. 

La quantità di materie grasse ossia di btwro di cacao 
contenuta nei semi si può ritenere che varia da 48 a 55 
per cento; questa sostan1.a grassa è costituita da stea
rina, oleina e forse anche da palmitina; la prima tut
tavia predomina in tale proporzione da potersi adope
rare per una facile e rapida estrazione dell'acido stearico. 
I semi del cacao si distinguono in commercio oltre che 
dalla loro provenienza, in due qualità speciali, ossia: 
cacao interrati, e cacao non inter1Y1ti. 

I primi furono sottoposti ad un principio di fermen
tazione tonenùoli ammucchiati appena estratti dal frutto 

per 4 o 5 giorni in cesti ben coperti, ovvero in fosse ri
coperte con sabbia. In forza di questo principio di fer
mentazione, che fa sviluppare un notevole grado di ca
lore, è tolta ai semi non solo la forza germinativa, ma 
anche il sapore acerbo-amaro caratteristico. 

Questi semi, quantunque non contengano tanto burro 
quanto quelli non interrati, sono tuttavia più pregiati 
per la fabbricazioae dcl cioccolatte. Essi hanno l'epider
mide di color IJruno, senza lucentezza e poco aderente 
al mandorlo. 

7~ 
Fig. 151J. 

I semi non interrati, che vengono seccati appena 
estratti dal frutto o al sole o mediante calore artificiale, 
hanno l'epidermide più rossa, non polverosa ed aderente. 
Riguardo alla provenienza, le qualità più stimate sono 
quelle del Caracas, Guatimala e Nicaragua. 

Un buon cacao non deve avere sapore amaro, e nep
pure altri sapori secondarii; deve esser ricco di sostanza 
grassa. In generale si stimano di più le fave grandi e 
piatte, ed aventi l'interno di color violaceo. 

Il consumo annuo di cacao elle si fa in Europa corri
sponde a circa 16 milioni di chilogrammi, e vi arriva, 
qualunque ne sia la provenienza, o in fave od in pasta, 
però quest'ultima forma è poco usata perchè dà largo 
campo alle sofisticazioni. 

L'adulterazione a cui può andare soggetta la polvere 
o pasta di cacao, è specialmente quella per cui ad una 
certa quantità di vera polvere di cacao si mescola in 
maggiore o minor proporzione della fecola o farina dì 
cereali. 

Come già si è visto, il microscopio può servire a rico
noscere queste farine introdotte ad arte. Oltre a ciò, 
siccome in questo caso risulta necessariamente diminuita 
la proporzione delle sostanze grasse, estraendole col 
mezzo dell'etere e pesandole, si potrà avere un criterio 
atto a svelare la frode, quando si ricordi che un buon 
cacao deve contenere da 48 a 50 per cento di materie 
grasse. 

Questa droga trova la sua principale applicazione nella 
fabbricazione del cioccolatte; non ci intratterremo qui 
su tale argomento, essendo già stato svolto a parte al
l'articolo C10ccoLATTE di questa Enciclopedia. 
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Ricorderemo come dai semi del cacao si estrae la so
stanza "'rassa di cui è cosl. ricco, e che in commercio 

rta il "nome di ùu1-ro di cacao. 
Poll burro di cacao si e~trae dai semi decorticati, bat
tendoli in un mortajo di ferro leggiermonte riscaldato. 
o ttenuta cosl una poltiglia, vi si aggiunge il decimo del 
suo poso di acqua, quindi si sottopone il tutto ad una 
spremitura che si deve fare alla temperatura presso a 
Poco dell'acqua bollente : il burro cola fuso assieme 
all'acqua. 

Questa sostanza grassa è semitrasparente, giallognola 
quando ò preparata di fresco, e sì decolora col tempo ; 
ba o<lore e sapore aggradevoli, ed è solubile neU'alcoole, 
nell'etere e nell'essenza di trementina specialmente a 
caldo. 

11 suo punto di fusione è tra 24° e 25° c.; non si soli-
difica però che a 23°. 

li burro di cacao è soventi adulterato con cera, sego, 
midollo di bue, altri grassi animali ed ancbe con olio di 
mandorle. Il punto di fusione può servire come criterio 
per svelare queste adulterazioni; esso si innalzerà quando 
siano stati introdotti i grassi animali o la cera, si abbas
serà se venne aggiunto olio Cli mandorle. Venne pure 
proposto come metodo di indagine di osservare se il 
burro si scioglie più o meno completamente nell'etere 
freddo, l'incompleta dissoluzione indicando che venne 
mescolato con sostanze grasse straniere. 

Noteremo ancora, come dai semi del cacao si ricarn 
una so tanza colorante rossa. 

Pepe. 

Questa droga, cosl comune quale condimento delle 
vivande, è il frutto di un arbusto rampicanto originario 
dcl Malabar, e cioè del Piper nigrum (Piperacee). 
Oltre che in detta località, è pure estesamente coltivato 
nelle isole Malesi, nel Siam, nella Cocincina, a Sumatra, 
Borneo, alla Guiana, alle Antille, nell'Africa ed altre 
località. 

Le piantagioni del pepe hanno qualche somiglianza 
coi nostri vigneti: le piante si fanno arrampicare sopra 
altre di facile sviluppo, come Mangifet·e ed Eritree. 
Dopo il 3° anno la pianta comincia a fruttificare, e dà 
poi i suoi prodotti per circa 15 anni; il raccolto si fa due 
volte all'anno quando le bacche si son fatte rosso: si può 
calcolare in media che 1000 piante danno all'anno circa 
200 chilogrammi di pepe. 

Della droga si distinguono essenzialmente due qualità, 
dette pepe niwo e pepe bianco. Esse sono tuttavia il 
frutto della medesima pianta, e soltanto si differenziano 
per essere il primo raccolto avanti alla completa. matu
rità, ed il secondo invece formato da frutti perfettamente 

. maturi e decorticati. 
Il pepe net·o consta di grani sferici, di 3-5 mm. di dia

rnetro, colla superficie rugosa, di colore grigio-nero o 
nero. Entro alla scorza vi è il seme, corneo esterior
rnente, ed interiormente farinoso, di colore giallognolo 
e vuoto nel centro. 

Il pepe bianco ha dimensioni come il precedente, o 
tutto al più leggermente più grosso, è esteriormente di 
~lore bianco o bianco-giallastro, internamente come 
il nero. 

Del pepe nero vi sono varie qualità, distinte special
~ente dalla maggiore o minor compattezza. Più pre
giato è il cosi detto Shot pepper degli Inglesi, o Zwa1·e 
Pt1Jper degli Olandesi, che è il più duro, più nero e più 
aromatico. 
. Yiene quindi il medio, di color brun<rgrigiastro, e poi 
ti pepo leggiero, più friabile e più chiaro degli altri due. 

Fra tutte le provenienze, quello più stimato ci arriva dal 
.Malabar. 

Del pepo bianco i più stimati sono quelli di Tellicherry 
e di Penang. 

Bisogna però notare che si fabbrica artificialmente 
del pepo bianco, specialmente in Inghilterra, decorti
cando il pepo nero, dopo di averlo trattato con acqua 
salata. Si fa put' passare talvolta come pepe bianco, del 
pepe nero decolorato col cloro. 

Qualità essenziali del pepe sono la compattezza, l'odore 
intenso eù il forlo sapore, condizioni cui va accompa
gnata la facile sommergibilità nell'acqua. 

I suoi componenti principali che ne determinano le 
proprietà sono, oltre alla fibra legnosa ed all'amido, la 
piperina alcaloide speciale, una gomma-resina acre, olio 
grasso ed un olio volatile che ne costituisce l'aroma. No
teremo che iljodio può colorare nella solita tinta azzurra 
anche i grani di amido del pepe, però con una certa 
difficoltà, essendo avvolti da una specie di membrana di 
cellulosa. 

Stante l'importanza di questa droga, numerose sono 
le sue sofisticazioni e adulterazioni. 

Cosl ad esempio soventi si mescolano al pope anche 
in grani, dei semi di lino e cli canapa, dei piselli, del 
sagù, del riso, dei frammenti e polvere di pepe, del legno 
pesto, del gesso, ccc.; sostanze che o col semplice esame 
ad occhio nudo, o coll'ajuto del microscopio si possono 
assai facilmente riconoscere. 

Si fabbrica pure del pepe artificiale con farina di pan
nelli di lino, argilla e pepe di Cajenna agglomerati ed 
arrotondati, e se ne foggiano pure con pasta di semi di 
senapa. Si trovarono pure dei grani di pepe ricoperti 
con gomma e cerussa per renderli bianchi e più pesanti; 
mediante l'acitlo soltldrico si può facilmente riconoscere 
questa frode. Più facili e più frequenti sono le adultera
zioni del pepe 1·otto, che si ottengono mediante i residui 
della fabbricazione della fecola, con cicoria torrefatta, 
con farina di fogioli, tinte con curcuma o simili. 

Le più numerose mescolanze si fanno sul pope in pol
vere, sofisticato specialmente con farina di pannelli di 
canapa o di faggiola (faine), ed in generale mediante 
polveri di altri semi, sostanze amidacee e terrose. Tutte 
queste sofisticazioni si potranno più o meno agevolmente 
riconoscere coll'uso del microscopio e colle reazioni chi
miche. Si noti che il pepe artificiale formato in grani, 
come si disse più sopea, quando venga immerso nell'ac
qua si disaggregherà, cosa che non succede col pepe vero. 

RigLrnrdo al pope in polvere si può notare cho quello 
falsificato galleggia sull'acqua per un tempo maggiore 
che quello genuino, inoltre è più facilmente e più inten
samente colorato in azzurro dal jodio . 

Siccome però l'uso del pepe è continuo ed estesissimo, 
e che una tale droga non solo sene a condire le vh ande 
nell'atto di p1•epararle, ma troYa ancora posto sulla ta
vola, siccome poi molto più frequenti sono le adultera
zioni del pepo in polvere che quelle del pepo intiero, è 
oggi ormai uso comunemente invalso di tenere sulle 
mense dei piccoli macinini da pepe, coi quali farilmente 
lo si polverizza nell'atto stesso di servil'senc. Quest'uso 
trova la sua spiegazione non solo nella ragiono predetta, 
e cioè di avere una maggiore garanzia contro le sofisti
cazioni, ma in un'altra pure importante, o cioè cbe il 
pepo intiero conserva molto più lungamente la sua fra
granza di quello polverizzato, e quindi mediante l'uso 
dei macinini da pepo, ora volgarissimi, se ne può godere 
tutto l'aroma. 

A proposito dell'uso del pepe nell'alimentazione di
remo che esso ò adoperato non solo per rendere più sa-
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porite le vivande, ma anche più digeribili, specialmente 
quelle molto acquose e flatu leuti; conviene però aste
nersene qualora lo stomaco si trovi in i tato di eccita
zione. li pepe venne anche somministrato in piccole dosi 
come rimedio eccitante, nelle febbri intermittenti ed 
altre malattie; stante però le sue proprietà eminente
mente calefacienti, andrà somministrato con riguardo. 

11 pepe entra in varii preparati farmaceutici, come la 
teriaca, il mitridate, ecc., che però al giorno d'oggi 
vanno in disuso. 

li pepe va conservato in luoghi asciutti, pet• preser- 1 

varl() dall"azione deteriorante dell'umidità : in quanto al 
danno che possono fargli gli insetti ò nullo, avendo, grazie 
alla piperina ert ai suoi principii aromatici, un'azione 
letale contro di e8si. Anzi a tutti ò noto l'uso a cui ser've 
pure il pepe, e cioò cli preservativo contro il ta1·lo ed 
altri insetti, e perciò si aspergono coi granelli rotti gli 
oggetti di yest iario, specialmente di lana, cne si conser
vano nell'estate entro armadii o casse, cosa che del resto 
si fa pure mediante la canfora, e fiori od altri frutti 
aromatici. 

Pepe di Cajenna. - Col nome di Pepe 1·osso spa
gnuolo o pepe di Cajenna si intendono i frutti di alcune 
specie di Capsicum (Solanacee) e pili specialmente pel 
primo del Capsicttm annuum, e pel secondo del Cupsi
cum minimum. Sono frutti lunghi 6-8 centim. e larghi 
da 2 a 4, di colo1·e rosso-A"iallo o bruno, con supet·licie 
lucente e consistenia coriacea. li loro sapore ò acre e 
bruriante, l'odore sgradevole. i conservano o secchi, 
ovYe1•0 nell'aceto, raccogliendoli però non completa
mente maturi. 

Tra i principii immediati si possono notare alcuni olii 
volai i li, del pigmento, ed una sostanza particolare detta 
Capsieina. 

Sono talvolta adulterati con sostanze minerali di co
lore rosso, come minio, ocre rosse, cinabro, a fine di far 
passare qualità scadenti per buone: tali sostanze saranno 
facilmente svelate dall'analisi chimica. Il pepe rosso è 
esso pure adoperato come condimento delle vivande, 
avendo anch:esso proprietà stimolanti sul palato e sul 
ventricolo. E molto in uso nella Spagna, in Inghil
terra, ecc . 

.."epe lungo. - Chiamansi così le fruttescenze spadi
ciformi del Piper longum, originario dell'India. Queste 
spaùicine cilinrtriche, lunghe 3.4 centim e grosse 4-7 mm. 
banno la superlicie verrucosa e coperta di polvere gri
gia. Sulla sua lunghezza vi sono da 8 a 10 bacche, ognuna 
delle quali contiene un seme. L'odore è meno forte, ma 
il ~po1•e più bruciante di quello del pepe ordinario. 

E adoperato pe1· gli stessi u i, e soventi nelle sofistica
zioni di questo. 

Pimento. 

Il pimento, o pPpe garofanato, è costituito dai frutti 
del Myrtus pimenta (dlirtacee), albero indigeno e col· 
forato oell' America Meridionale, alle Antille e special· 
mente alla Giamaica. 

li frutto è gro ·so quanto un pisello, ma anche più 
piccolo, ha color bruno o nero-grigiastro, e la superficie 
verrucosa e scabra; soventi rimangono come una co1·ona 
i residui d"'lle foglioline <lei calice, e cosi pure si con
serva anche il pedicillo. Nell'interno del guscio, che è 
fra~ile, vi sono due semi di colore bruno-scLl!'o.11 sapore 
ò bruciante, aromatico, e ricorda quello dei garofani, ma 
specialmente quello del pepe. 

Tra i suoi principii immediati va notato un olio es
senziale che ne costituisce l'aroma; inoltre amido, 
gomma, ecc. 

Le qualità principali sono : 
Il pimento delta Giamaica, che ò il più pregiato; esso 

è in gl'ani grandi come le bacche del ginepro, di colore 
bruno-porpora. 

Il pimento spagnuolo, più grande del precedente, più 
bruciante, ma meno aromatico. 

Il pimento si vende o intiero od in polvere. 
Questa si trova soventi sofisticata con polvere di 

scorza od inviluppi dei semi di senapa; mescolanza che 
può venir svelata dall'esame microscopico. 

Anche il pimento serve agli stessi usi delle due pre
cedenti qualità di pepe, ed in generale a sostituire 
quello ordinario; è ~oltanto il gusto e l'abitudine che 
fanno dare la preferenia ad una specie piuttosto che 
ad un'altra. 

Senape. 
Si conoscono tre specie di senape: la nera o Sinapis 

nigra, la bianca o Sinapis alba, la Senape selvalicci 
o Sinapis arvensis, piante della famiglia delle C1·uci/ere. 

1 semi di queste piante, e per meglio dire delle prime 
due, costituiscono la droga di questo nome. La pianta 
di senape cresce spontaneamente nei luoghi pielrosi di 
parecchie regioni d'Europa; però, stante il consumo no
tevole, è pure coltiYata in rnrie località. 

I semi della senape nera sono minutissimi, ed hanno 
appenn metà la grossezza di quelli di ravizzone; il loro 
colore è bruno o rossiccio, e l'odore estremamente acre, 
che però non esalano che quando sono pestati con acqua. 

La farina che si ottiene riducendoli in polvere ò gialla 
o grigio-nerognola mista di giallo-verdiccio. 

La senape bianca ha semi alquanto più grossi, di 
colore giallo; la poi vere è gin li iccia e di sapore acro e 
caldo come quella tiella qualità. nera. 

Il principio che impa1·tisce alla senape il suo sapore 
acre ed irritante, è un olio volatile e più precisamente 
un etere cianico od isosolfocianato di allile. Questa 
sostanza è caratterizzata per un odore acuto, peneti•ante 
e che provoca la lac1·imazione. 

Oltl'o all'essenza si possono notare tra i suoi principii 
immediati più importanti, un olio gL·asso, l'albumina, 
la sostanza colorante e gli elementi minerali. 

La quantità di cene1·e di 100 parti di semi secchi è al
l'incirca di 4.50; conten~ono inoltre una notevole quan
tità di :5olfo, all'incirca 1.20 per cento. 

Delle tre specie di senape accennate, la nera e la 
bianca soltanto sono stimate per le loro proprietà; la 
senape selvatica ( m·vensis) che possiede pochissima. 
quantità. di principio attivo, ò soventi adoperata per 
me~colarla alle altre due. 

Più di tutte è stimata la nera, e si adopera per farne 
salsa eceitante (mostarda) che si pr·ende specialmente 
colla came allessala, per stimolare il palato e facilitare 
la digestione. Vien pure usata in medicina come rube
facente, e talora come antiscorbutico. 

La senape bianca vien pure adoperata per gli stessi 
scopi, i;ia per farne salsa, sia come rubefacente special
mente per pediluvii. 

Soventi si trovano mescolati ai semi di senape quelli 
di altre piante, come quelli della sinapis arvensis gi~ 
accennata, e di altre specie di crucifere: cavolo, rapa, 
navone, colza, che hanno forme simili, e quindi sono 
abbastanza difficili da riconoscere. 

Più frequenti sono le mescolanze che si fanno sulla 
farina. di senape, al(giungendovi polvere di pannelli di 
senape già spremuti per estrarne l'olio, o quella òi pan
nelli di alt1•e piante oleose. Si aggiungono pure talo1·a 
farine di grano, fagioli, piselli o fecola di patate. La 
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- :-e azzurra che si otterrà col jodio sarà indizio 
ooloraz1on • · '. . 
di ~imile softst1cat 10ne. . . 

P er coloriro a somiglianza .de~le naturali queste farme 
di senape artefat te ta lvolta s1 tm;:i-o~o con cteur.cut~ha, c~àe 
s i potrà riconoscere ~Ile sue dreaz

1
1om cat'at r1s 1c e g1 

accennate parlando d1 ~ltre rol gt~e.1 1 "' . d" 
Q lora fossero stat i mesco a 1 a a 1ar ma 1 senape 

d 1 
na •• 0 od altre sostanze minerali , r isulterebbero dat-

e ge.,., . d. . 
r aumento nella proporr.10n~ i ceneri. . . 

La senape pe1· tavo~a s i _Prepara colle due ~uah~a 
e bianCll colla pmna s1 ottengono le qualità più 

nera n·i e t'orti' colla seconda quelle più fine. Soventi non 
COJllU , I 1 . d. b od · lì che stemperare a po Yere in un poco 1 r o. 81 

;olendo prepar are im·ece della mostarda si fanno 
macerare i semi per 24 ore nell'aceto, quindi si tritu
rano e si stemperano nel mosto d'uva o di birra ov vero 
nell'aet>to· vi si mescolano varie qualità di erbe aroma
tiche a se~onda del gusto speciale che si vuole ottenere; 
s i m~cina quin<li il tutto e si ha una farina atta a lla pre
parazione della salsa. 

Volendo adoperare la senapa per preparar e senapismi 
0 peùlluvii, bisognerà tener conto della osservazione che 
l' acqua bollente , l'alcool, gli acidi e gli alcali impedi
scono lo svolgimento del principio acre attivo. Per con
seguenza i senapismi non andranno preparati coll'aceto 
come ~i praticò tal\·olta, ma bens\ con acqua tepida; e 
cosi pure con acqua tepida e non bollenw dovr anno es
sere preparati i pediluvii. 

Ca.nnella. 

Sotto il nome di Cannella sono conosciute le cor teccie 
di alcune piante speciali, che per le loro proprietà aro
matiche trovano applicazione nell'economia domestica, 
nélla fabb ricazione di liquori, nella profumeria ed anche 
in farmacia. 

A seconda della provenienza, a cui s i riferiscono ancbe 
proprietà e caratteri speciali, questa droga si può clivi
dere in parecchie qualità, delle quali come più impor
tanti pot1·cmo ricordare la Cannella della Regina o 
Cannell.tt del Ceylan, la Cannella della Cina e la Can
nella bianca. 

La prima del'iva dal Laurus Cinnamomwn, albero 
della famiglia clcllc Laurinee, sempre verde, di mediocre 
altezza, che cresce alle Anti lle , nelle lndic 01·ientali , 
nella Cocincina, a Ceylan, ed in quest' isola specialmente 
prc~so le città. di Colombo, Negumbo e ì\fof.ura, e queste 
ultime sono di tuUe le p iù pregiate. Le piante di 2 a 3 
anni possono già dare un utile prodotto, sono anzi pre
feri te le cortcccie dei giovani rami. Per fare il raccolto 
si s111cca la corteccia dal ramo mediante un solco long-i
t udinale e due trasversali ; dopo 24 ore si raschia l'epi
dern1ide, il principio attivo essendo soltanto contenuto 
nel libro sotto tanté, si lasciano quindi asciugare, e nel 
disseccarsi le scor7.e, pl'ima bianca,tre, prendono la ben 
nota tinta giallo·hruna, e si ravvolgono a tubo. General
mente in quelli maggiori se ne introducono dei minori 
a?che in numero di 10; questi tubi possono anche rag
g1ungrl'e la lunghezza di un metro. 

La Cannetta della Cina s i r icava nel lo stesso modo 
dal Laun"s Cassia che cresce al .Malabar, nelle isolé 
della Sonda, ne Ila Cocincina ed in Cina specialmente nella 
prçvincia di Wang-se. 

R e~sa pu1·e in bastoni o tubi come la precedente, 
~a più gro~sa e più spessa, meno ravvolt~ e non con
tiene tanti tulii racchiusi uno entro l'altro. E a...c:sai meno 
s~i~iata perchè meno forte, e di sapore piutt~to in
s1p1do. 

-~ questo si può anche aggiungere la Cannella bianca 

formata dalla corteccia interna della Cannella alba, 
originaria delle Antille. 

I suoi tubi sono lunghi eia 112 ad I met1·0, di 15-20 mm. 
di diametro e spessi 2-5 mrn. Esternamente è giallo
r ossiccia, internamente bianca, e la polvere è pure 
bianca. Il suo odoro ricorda quelli della noce moscata 
e del garofano. 

Finalmente vi ò la. Cannella ga1·ofanata che deriva 
dal J.)f yrtus caryophyllata (Mirtacee) ed è in bastoni 
grossi e lunghi cl i color bruno, for mati da molte cor
teccia sottili, sovrap poste strettamente insieme e rnv
volte in un solo pezzo. 

Ha un odore di gar ofani pronunciato e forte. 
Il principio che ci stitu;sce l'aroma delle varie qualità. 

di cannella è un olio volatile od idrocar bm•o, e preci
samente l'iclruro di cinnamile, a questo va aggiunto 
a lquanto acido cinnamico e qualche altro principio di 
secondaria importanza. 

N oteremo che i r itagli e cascami delle corteccio sono 
adoperate sul luogo stesso della produzione a prepa1·are 
dell'essen:m di Cannella, costituita appun to dall' iJ ruro 
di c i nnam ile, cho s i ottiene clistillanclo l'acqua nella quale 
si tennero a digestione queste cor teccie. 

In commercio l'e;;senza si distingue a seconda che 
deriva dalla cannella del Ceylan, ovvero da quella della 
Cina; come succede per la scorza, si preferisce pure la 
prima. 

I caratteri appariscenti già citati possono servire a 
distinguere tra loro le varie specie di cannella, quando 
sono allo stato di bastoni; bisogna però fare attenzione 
che non vi siono mescolate scorze consimili, oppure 
scor7.e già impoverite colla distillazione. Que te s i r i
conosceranno però abbastanza facilmente a lla poca fra
granza. 

Quando le cannelle sono ridotte in polvere, s i pos
sono ancora distinguere da quelle di a ltre col'leccie 
mediante l'e$ame microscopico, essendo carattcdzzate 
da speciali cellule stellate, mescolate alla fibra legnosa 
ed a granuli d'amiùo. Con questo mezzo si può ancorn 
scernere la polvere di cannella del Ceylan da quella 
della cannella della Cina, perchè nella prima predomi
nano le cellule t>ui granuli d'amido, e l'opposto succede 
nella seconda, la quale forma inoltre un'infusione che 
è colorata in azzurro dalia tintura di jodio. 

La strettezza dello spazio non ci permette di mag
giormente tlilTonderci sulle sue falsificazioni. Ricorde
remo corno la cannella ser ve nell'economia domestica 
a condire vivande, e specialmente dolci , confetture, e 
nell'industria a pr0fumare il cioccolatte. L'essenza $erve 
a profumare liquori, manteche, acque odorose ccc. 

Vaniglia. 

Nel commercio delle droghe si dà. il nome di vani
glia o vainiglia ai frutti della Vanilla a1·omatica 
(Orchidee), che sono capsule allungate in forma di si
liqua e di una lunghezza di 12 a 20 centim. 

Questa pianta, original'ia del Messico orientale, è di 
natura parassitar ia, ed alligna tra le fessure <li a ltre 
p iante ripiene <li terriccio emettendo delle radici aer ee. 

In comme1·cio chiamasi vaniglia bastarda o cimar
rona quella che cresce spontanea, vaniglia manca o 
di legge quella coltivata, il che si fa specialmente sulle 
piante cli cacao. 

Le migliori qualità arrivano dal i\Iessico, ma ne 
proclucono pu1·e Giava, Taiti e parecchie località del
l'AmeriC'a tropicale, e meridionale. 

Si ebbe un notevole progresso nella sua coltirnzione 
dopochè si so:>tituì la fecondazione artificiale alla na-
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turale, la quale a cagione del polline compatto (uno dei 
caratteri delle orchidee) non può av"feniro natural
mente che per l'azione intermediaria degli insetti. 

Il frutto si raccoglie prima della completa maturità, 
cioè quando dal verde volge al bruno. Nell'inlcrno esso 
è p ieno cli semi racchiusi in una polpa bruna. I frutti 
sono fatti seccare, e quinùi legati a mazzi di 20-25 pezzi, 
che quindi si racchiudono in scatole di latta, raY>ol
gendoli colla stagnola, od immergendoli nello zucchero. 

Tra i principii immediati di que:.to frutto vanno men
zionati il tannino, sostanze grasse e resinose, cera, 
gomma, zucchero e sostanza aromatica costituita spe
cialmente dalla vanillina, che ò un'aldeide aromatica, 
e finalmente so,;tanze minerali. 

La vanillina è capace di cristallizzare, e nei frutti sta
gionati viene a ricoprire il pericarpio in forma tli sottili 
aglletti (vanille giv1·ée). 

La vanillina si trova nei frutti nella proporlione circa 
del 2 per cento. 

Le qualità commerciali di questa droga sono essen
zialmente tre : 

1° La vaniglia di legge, che, come si è già detto, 
deriva dalle piantagioni, ed è lunga, aromatica, ripiena 
di polpa, e soventi coperta da cri:;talli ; 

2° La vaniglia cimarrona, frutto delle piante spon
t anee, più piccolo e mono aromatico della procedente. 

3° Il vaniglione con capsule più corte e più grosse, 
quasi nero, ò molto meno profwnato delle altre due. 

Riguardo alle sue adulterazioni, ricorderemo come 
soventi si mescolano alle capsule buone altre giù spol
pate, le quali si risalclano, si aromatizzano e si spalmano 
con olio di mandorle e balsamo poruviano. 

Talvolta si immergono nell'acido benzoico per imitare 
la cristallizzazione già accennata della rnnillina. 

Generalmente queste a·1ulterazioni si potranno rico
noscere con bastante facilità colla semplice ispezione 
della merce. 

Questa droga trova applicazione, come la cannella, nel 
condire le Yivande, confetti; ha poi ampia applicazione 
in profumeria, e nella fabbricazione del cioccolatte aro
matizzato. 

Garofani. 
Sono conosciuti in commercio ed usati in Europa come 

droga fin dal medio·ero, sotto il nome di chiodi di ga
rofano , i calici non ancora ape1'ti del Catyophyllus 
arornaticus (Mfrtacoe). Questa pianta è indigena della 
N. Guinea e delle Molucche e si coltiva inoltre al Zan
zibar, a Sumatra, nelle isole llaurizio e Borbone, alle 
Antille, al Brasile ed altre locali tà dell'America me-
ridionale. · 

La pianta, che può raggiungere un'altezza di 9 metri, 
fiorisce dopo l'ottavo anno; i calici prima giallognoli si 
fanno ros.sicci ve1'SO l'ottobre, mentre i bottoncini sono 
bianchi. Si raccolgono allora e si Jimno seccare all'ombra 
o meglio entro stufa a lieYe calore. 

La fol'ma dei chiodi di garofano ò a tutti nota. Il tubo 
fiorale arriva alla lunghezza di l0-14 mm.; ba sezione 
rombica, ed è terminato dalle quattro foglie del calice, 
che racchiudono i petali in forma di bottoncino. 

Le qualità più stimate sono quelle dette delle Indie 
ohe arrivano da Singapore e dalle :\1olucche, essendo i 
più aromatici e più ricchi di olio essenziale. \'ongono se
condi quelli Africani delle isole Borbone e Maurizio; 
finalmente quelli di Oajenna più sottili degli altri, più 
secchi, e molto meno liromatici. 

1 chiodi ùi garofano sono ricchissimi di olio volatile, 
contenendone da 18 a 25 per cento; contengono inoltre 

due materie oanforacee: la cariofillina e l'eugenina, di 
più resina, tannino, gomma, sostanze minerali. Mancano 
di amido. 

Una buona merce deve essere pesante, e di colore 
bruno non troppo scuro. Premuti coll'unghia debbono 
emettere goccioline di olio volatilo; gettati nell'acqua 
debbono galleggiare in posizione eretta. Oltre a ciò de
vono essere secchi e fragili, di odore grato, penetrante 
ed aromatico, di sapore caldo quasi urente e nello stesso 
tempo profumato. 1 chiodi di garofano vanno conservati 
in luoghi ben asciutti. 

Frequenti ne sono le frodi. Talora si mescolano ai 
buoni, chiodi già distillati; ma questi sono di colore più 
chiaro, e danno meno olio quando sono compressi. 

Se ne fanno pure degli artificiali con pasta composta 
di garofani polverizzati, farina, p imento e gomma dra
gante, e compressi entro slampi per dar loro la forma. 
Questi chiodi artefatti gettati nell'acqua si disaggregano. 

In commercio si trornno pure col nome di fusti di 
garofano (gritTes) i pedicilli dei calici. Si riconoscono 
facilmento alla forma e sono meno ricchi di essenza. 

I chiodi di garofano trovano applicazione per condire 
vivande e confetti, per profumare anche il cioccolatte e 
specialmente per farne essenza e liquori. 

Noce moscat a. 

Nel commercio delle droghe si dà questo nome non ai 
frutti, bensl ai semi di una pianta della famiglia delle 
~liristicee e cioè della J.11yristica moschata: segue da 
ciò che il nome di noce ò alquanto improprio. 

J;'lg. 157. 

Il frutto di quest'albero è carno:::o, oriforme, hmgo 
6 cent. circa e grosso quanto una pesca. Quando è com
pletamente maturo dissecca e si apre in 2o 4 valve e ne 
escono i semi, ossia Io noci moscate del commercio. 
Questi semi sono circondati da un arillo carnoso che è 
anche conosciuto come cll'oga sotto il nome di Fiori di 
Macis. Vengono tolti tutti gli inviluppi ai semi, e questi 
compajono di forma ovale (tìg. 157), con superficie r u
gosa, reticolata, e di colore bruno chiaro : la loro gros
sezza ò quella di una piccola noce. 

Prima di metterli in commercio questi semi o ven
gono semplicemente essiccati a calore artificiale, e si 
hanno cosl le noci moscate inglesi; ovvero prima di 
essiccarle si passono per un bagno di acqua di calce, ed 
allora alla superficie sono cosparse di un pulviscolo 
bianco; queste sono dette noci moscate olandesi. 

La Myristica moschata è piante indigena delle :\Io
lucche, ma coltivata nelle isole cli Banda, Sumatra, di 
!•'rancia ed alle Antille. Le provenienze più stimate sono 
quelle di Banda e dell'isola Borbona. 

I semi oltre alla fibra legnosa contengono una piccola 
quantità Ili amido, circa il 6 per cento di un olio volatile 
che ne costituisce l'aroma, ed il 31 per conto di sostanze 
grasse, di cui 7 per cento sono di olio liquido, o 24 di un 
grasso sebaceo. 

Hanno odore forte, aromatico ed aggradevole; sapore 
caldo, acre ed oleoso. 

Le buone noci devono essere poco più grosse di un'oliva, 
pesanti, compatte e senza cavità intome. La frattura 
deve avere colore rosso-bruno, marmorizzato e ricca di 
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. ·aie soventi so no vendono per buone di quelle 
oho essenzi · · t f: tt ct· f: · · t · 0 ·1 fìoi·i si riempiono con pas a a a 1 arma caria e, 1 c . 
e olvere delle stesso noci. . . 
~!tre volte si mettono in co~m.erc10 q~elle esaurite 

colla distillazione per toglio1·~e l o.ho essenziale, ~d ~ncb~ 
· ·t zi·oni fatte con pasta d1 farina e frantumi d1 noci 
imi a . Q t . Il' 

e Compressa entro stampi. uos e immerse ne ac-
ver . · · l · qua si disaggregano; le prime s1 t•1conoscono a mmor 
rendimento in essenza. . . . 

Le noci moscate si usano m ?1ccole dosi come con-

di to molto aromatico delle v1 rnnde; ma sovrattutt.o 
men I' I . d ·ono atrcstrazione del essenza c 10 s1 a opera come ser' . . t· 

ingrediente di alcani liquori compos 1. , . . 
A questo proposito noteremo come l essenza d1 noci 

moscate non consta solo di ~n ~r.incip~o li~uido_ od olio 
volatile ma anche di un princ1p10 cr1stall1zzab1le della 
natura 'della canfora, conosciuto in chimica organica 
col nome di mil"isticina. 

Dalle noci moscate si può pure estrarre mediante 
pressione il bu1TO mosca~o, che ci giunge dalle ~ndie 
sotto il nome di Sapone di Banda, e che con:,ia d1 una 
miscela dei principii grassi coll'olio essenziale. 

Esso pure va soggetto a solìsticazioni, sulle quali cre
diamo non sia il caso di fermarci. 

Zafferano. 

Questa droga è costituita dalle stimma fiorali della 
pianta omonima, dai botanici denominata Crocus sa
titm-s. Questa pianta, tiella famiglia dellé 11"id,ee, fa un 
fiore con tre stami ed un pistillo 
terminato da tre stimmi (llg. 15.~), 
che sono raccolti per avere la 
droga. 

I bulbi messi nel terreno in 
giugno , fioriscono in i;cttemhrc 
od ottobre : il fiore dura poco p;tì 
di un giorno, e rnnno quindi rac
colti con sollecitudine. Si fa il 
raccolto strappando metà dello 
stilo, cercando di non ledere le 
stimma, quindi si fanno seccare 
al sole od artificialmente , e si 
tengono in seguito in ,·asi ben 
chiusi. 

Si può comprendere il prezzo 
elevato di simile droga, quando si 
pensi che per costituirne un chi
logramma occorrono circa l 40,000 
fiori. Fig. 158. 

Questa pianta è originaria della 
G:ecia e dell'Asia Minore; tutta-
v ia da un pezzo la si colti va anche in Egitto, in Francia, 
Spagna, Italia, Inghilterra ed altre regioni d' Europa. 
~ ruigliori qualità >engono dalla Persia e dal Cache
nure. In Francia ve ne sono due varietà commerciali, 
Z. Gatinais e Z. d'Avignone. In Italia. il più pregiato 
è quello di Aquila, rua si coltiva pure in Calabria e Sicilia. 

Tra le migliori qualità europee vanno annoverati 
quelli d'Austria e d'Ungheria. 

Lo zafferano ha un colore rosso·aranciato caratteri
~i~o, ha odore forte ed aromatico, tinge l'acqua e la 
saliva in giallo. 

I suoi principii attivi sono: un olio volatile che ne 
C?stituisce l'aroma, ed una materia colorante detta Po
~~roite o ::afferanina, che è un glucoside. In commercio 
1 ~a~er.ano si vendo iutiero e raramente polverizzato; 
e si dmùe in eletto o natumle. 

È eletto quello cui furono tolti tutti gli stami, natu
rale quello nel quale questi si trovano ancora in mag 
giore o minor copia. 

A cagione del prezzo elevato, frequenti e svariate sono 
le sue falsificazioni. 

Più comunemente si mescolano allo zafferano i petali 
tagliati a fettucce ed attorcigliali di fiori di altre piante, 
i quali hanno colore simile, o che si dà loro artilìcial
mente con tintura di FernamlJuco o con colori di anilina. 
I fiori più comunemente usati a questo scopo sono quelli 
del Chat·tamus tinctorius, del :\Ielagrano, dell'Arnica, 
della Saponaria, della Calendula ai·vensis, del Carex; 
similmente si adoperano anche gli stami del Crocus sa
tivus e del C1·ocus vernus. 

Si potranno svelare queste falsificazioni con altri ele
menti fiorali tinti a1•tiflcialmente, ricordando che la 
materia coloranto dello zafferano è dall'acido solforico 
tinta in azzurro e quindi in violaceo, e dall'acido nitrico 
in verde-prato. Inoltre quando si rammolliscano con 
acqua questi zafferani falsi, s i ve11t'à dalla loro forma im
perfetta che sono artificiali. 

Soventi se ne aumen ta il peso lasciandolo in luoghi 
umidi, od inumidendolo direttamente con acqua; quello 
normale non dove perdere più di 12-13 per cento del 
suo peso quando venga seccato a 1000. 

Altre volte se ne aumenta il peso umettandolo con 
olio, allora compresso tra carta bibula vi lascia una 
macchia oleosa. 

Se ne trovò pure mescolato con miele, con pezzetti di 
legno di campeccio, sostanze però che il microscopio o 
l'analisi chimica possono facilmente svelare. 

La poh·ere viene anche più frequentemente sofisticata 
di quello intiero, e specialmente con zucchero, riso e 
mandorle polverizzale, ed anche con carbonato di calcio 
impastato con glicerina. Il prezzo elevato di questa 
droga fa sì che il suo pigmento non può trorare appli
cazione nell'arte tintoria, per conseguenza lo zafferano 
è usato soltanto a colorire paste, confetti e liquori, a 
condire e colorire vivande, ad esempio il risotto alla mi
lanese, ed è talvolta anche usato in farmacia. 

Anice. 

Si conoscono in commercio due sorta di anice: l'anice 
comune e l'anice stellato <letto anche Badiano. En
trambi consistono nei frutti (achene) di due piante, il 
primo della P impinella anisum (Ombrellifere), il se
condo dell'Illicium anisatum (Magnoliacee). 

Il primo è coltivato specialmente in Prancia, Spao-na 
Italia, Germania e Russia. 

0 
' 

Il secondo, originario dell'Asia orientale, si coltiva 
alla Cina ed al Giappone. 

L'anice comune è costituito da acheni piccoli, striati, 
ovali, di color verde-grigio e coperti da finissimi peli. 

Gli anici stellati sono formati da 5 od 8 loggie legnose, 
di colore rosso-bruno, disposte a forma di stella. 

Entrambi contengono dell'olio volatile aromatico che 
ne costituisce l'essenza, del grasso, e dello zucchero; gli 
stellati sono pe1'Ò piil profumati dei comuni. 

Kell'essenza, oltre od un idrocarburo che ha una com
posizione analoga all'essenza di trementina, si trova pure 
un corpo ossigenato che ossidato si converte in aldei,de 
anisica. 

Le principali qualità europee sono : quelle francesi 
(Alby, Bastide, Tours); di Malta, di Sicilia, di Spaana 
(Alicante, Ucalaja) e di Germania (Turingia, Bambe~a). 
Gli anici russi sono poco profumati. 

0 

Si falsificano talvolta con ~emi gin spremuti, ma che 
si riconoscono al poco rendimento oleoso. 
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Gli anici stellati vengono talvolta mescolati con frutti 
simili, ma più piccvli e privi di odore dell'lllicium re
ligiatum, albero ciel niappone. 

I semi d~ll'anice di entrambe le qualità si usano per 
condire ~peciahnente confetti, per farne liquori e rosolii 
(mistrà, anisette) e per esfrarne l'essenza. 

DROOHF. FARMACEUTICHE. 

China-Chine.. 

La china-china o co1·teccia peruviana o corteccia 
delle corteccie, dalla parola peru \'iana quina (corteccia), 
è costituita dalle scorze di alcune specie di Cinchona 
(Rubiacee). Queste piante sono originarie della costa 
orientale delle Ande e specialmente della Venezuela, 
Nuova Granata, Equ11dor, Perù e Bolivia fra il 19° di 
lat. mericl. ed il 10° di lat. norrl, e vegetano acl un'al 
tezza compresa tra 1600 e 2100 m. sul livello del mare. 

L'azione febbrifuga di questa corteccia era già cono
sciuta dagli indigeni da remoto tempo, e incominciò ad 
esser nota agli Europei al principio del secolo xvll, spe
cialmente per aver servito a g-uaril'c la contessa di Ci n
chon, moglie del Vicerè ciel Perù. Ebbe quindi la sua 
polvere successivamente i nomi di Polvere clella Con
tessa; di Polve1·e di Lugo, perché importata a Roma 
dal cardinale Juan de Lugo; di Polvere dei Gesuiti, 
perchò questi ne ebbero per un certo tempo il monopolio, 
tenemlone segreta l'origine; e finalmente di Medica
mento di Talbot, perché un negoziante inglese di questo 
nome pervenne a scoprire il segreto dei Gesuiti ed a 
sua volta lo vendette a caro prezzo a Luigi XIV. Da 
quel tempo la scorza della quinchina entrò nell'uso co
mune, e scemò immensamente dal pl'ezzo al quale lo 
vendeYano i suoi primi possessori. 

Dall'America, molto più tardi (1852), specialmente per 
operaclcgli Olandesi e degli Inglesi, la collivazione rlelle 
cinchone si trasportò pure alle Indie ed a Giava, dove 
prosperarono ottimamente. 

Chi primo descrisse queste piante fu il De Condamine 
nel 1738, e dopo di lui molti botanici e scienziati si oc
cuparono della pianta, della sua natura e costituzione. 

Le pianto di questa famiglia ere cono generalmente 
isolate, frammiste ad alki albel'i nelle loro native fo
reste, pare anzi che per prosperare aùbiano bisogno del
l'ombra tutelare di p iante maggiori. 

li raccolto delle cortecce dove fat'Si prima della fiori
tura, perché in quell'opoca si impoveriscono assai dei 
loro principii attivi. 

li loro raccolto, molto ciifficile, è fatto da indigeni cui 
si dà il nome di casca1·illeros, e che alla loro ricerca 
sono gniclati <!alla OS$ervazione delle foglie secche sparse 
al suolo, dall'atte::t~iamento dei rami, dal colore del fo
gliame. Talora riesce dillicile sroprire la pianta anche 
quando vi si è accosto, tanto sono coperte da licbeni 
e liane. 

Per poterne staccare la cor1ercia si è costretti ad 
abbattere l'alùero alla radice. Si toglie quindi il peri
derma, specialmente dei gro~si tronchi, lasciando intatto 
quello dei rami minori, e quindi si ~tacca la corteccia 
con profonde incisioni che vanno fino al legno. 

Le rorteccie staccate si . eccano sul luogo, quelle dei 
piccoli rami si accartocciano a tubo, le altre restano 
piatte per la sovrapposizione di pie1re, e seccando pren
dono un colore ro::siccio o roseo, mentre prima erano di 
colore bianco-giallognolo. 

Dalle fores1e, generalmente a spalle d'uomo, sono por
tate ai depositi più vicini, di là mes:;e in casse ed avvolte 

in pelli fresche, si spediscono ai porti per metterle in 
commercio. 

Nelle piantagioni di Giava e dell'India si usa nel rac
colto un modo meno barbaro, staccando a poco a poco 
le corteccie senza abbattere le piante; oltre a ciò, si evita 
di seccare al sole le scorze, perché per quest'azione si è 
notato che buona parto della chinina passa allo stato 
di chinidina e cos\ si ha una perdita uell' alcaloide 
principale. 

La china si presenta in commercio in due modi. 
China piatta, che è quella dei g1•ossi rami e dei tron

chi, che è in pezzi pii\ o meno gran.Ii e diritti. 
China convoluta, cho è quella dei rami minori attor

cigliati nell'asciugamento. 
Si caratterizzano puro dalla provenienza, e cosl si 

lrnnno le ch ine di Loxa, lluanaco, Puzco, ecc.; ma più 
specialmente dal colore, e cosl si hanno la grigia, gialla, 
rossa e bianca. 

La corteccia è costituita di varii strati o parli, e par
t endo dal di fuori abbiamo : 

L'epidermide, ricopol'ta ancora dalla cuticola epider
mica che col peogredire degli anni si stacca in scaglie 
sottili. 

Sotto all'epidermirle si trovano pai·ccchi strati di cel
lule sughero:se che formano la zona resinosa detta cer
chio in commercio. 

Viene poi la zona cellulare o mediann, costituente lo 
strato erba.t>eo, e conknenle clorofilla all'esterno, e re
sina ed amido più internamonte. 

Yiene finalmente lo strato tlbroso o libro: in questo e 
nella zona precedente sono contenuto le sostanze alcaloi
dee che costituiscono il principio medicinale delle scorze. 

Nella zona mediana e 11ella fibrosa si trovano dei cri
st.alli (rafidi) i<olubili negli acidi nitrico e cloridrico. T1'a 
le fibre ciel libro si trovano poi altro cellule allungate, che 
non sono altro che fibre non corupletamente sviluppate. 

È dall'esame accurato mediante osservazioni micro
scopiche che si ricavano utili indizii per determinare la 
specie da cui provengono le scorze. 

Dietro questo esame le varie specie di corteccie di 
chiua si possono dividero essenzialmente in tre tipi 
distinti. 

I• Tipo della china Calissaya. - l'\el libro di questa 
qualità, osserva11done la ~o7.ione trasversale al micro
scopio, si trova una trama omogenea, formata da fibre 
quasi eguali, ed uni tormemenfe dist1•ibnite in una massa 
di tes~uto cellulare re~inoso. Nella sezione longituùinale 
le fibre si scol'go110 corte, a.ffusate, poco aderenti, e toc
canLesi appena pei capi. 

2° Tipo della china scrobiculata. - Spogliata. 
questa corteccia dell'epitle1-mide, non appare più uni
forme sulle due faecie . .Nella parte esterna il tessuto è 
cellulare, fibroso invcco nell'interno, con passaggio gra
duale dall'una all'allra. Le fibre, più lunghe che nella 
qualità precedente, sono ben saldate pei loro capi. 

;j0 Tipo della china pubescens.-Anche qui la faccia 
esterna é cellulare e tibrosa l'interna; le fibre però, spe
cialmente nella parte mediana, sono avvolte da copios() 
te~suto cellulare, sono arcumulate in fàscetti abbastauza 
gro~si, e generalmente meno distinte che nei due tipi 
precedenti. 

Queste distinzioni, e specialmente la classificazione di 
tutte le qualità. di corteccia. in questi tre tipi non è as
soluta; tutta' ia l'e~ame microscopico ha sempre grande 
importanza, perchò una data qual tÌI. ha sempre identica 
struttura, ed inoltre sembra che alla d1spo izione anato
mica. corrisponda puro la maggiore o minor ricchezza 
in alcaloidi. 
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T 
. 1 c'ando di notare distesamente di tutte le qualità ra as 1, · · l' 

• 1• noteremo soltanto come prmc1pa 1: 
1h e una, . . d . rr. <l t• ft • h · 

1• La chi1Ut grigia i .uumuwo e .... pure c ina 
grigio-brwia ~i L ima. 

2o La chinn Calissaya. 
3• 1 .. a china rosso-nera. . . . . . 

Q Ste tre qualità sono le più r icche d1 alcalo1d1, e 
UC' ' tt li' ' . d . t• per conseguenza le piu a e a cscraz.ione e1 prepara 1 

galenici. . t 
Oltl'o allo chine vere a cui ap~ar ongono ~ueste e 

molte al tre varietà, se ne .lmnno m commerc~o anche 
altre Ilei te false, t~·a l~ quali rico~·deren:io la clii'!°' nov'.1' 
( Cincltotia magnifol1a), la ~hina ùi~nca, di f.fut/.S 
( Ci;u:hona macrùCalyx ), la china caraibe (Exostemma 
cariòoeu111 ) ed alcune altre. 

Tra i principii immediati delle corteccia delle cincone, 
hanno la massima importanza parecchie sostanze dina
tura alcaloidea, t ra le quali primeggia la chinina, e 
quindi la cinconina, chinidina, chinicina, cinconidina, 
cinconicina; vengono poi gli acidi chinico, chinonico, 
chinotcmnico, una sostanza colorante <letta ro~·so cinco-
1iico, corpi grassi e resinosi, amido, sostanze gommose, 
ccllulosct e fibi·a legnosa, e finalmente sostanze minerali 
dove predominano i composti di calce. 

Come già si è notato, il pr incipale di tutti questi com
ponenti è la chinina e quindi il valore commerciale delle 
corteccie dipende dalla sua proporzione. La più ricca è 
la cltina Calissaya che contiene da 2-3 O/O cli chinina 
e 0. 2 a 0. 3 di cinconina, e quindi la china l l uanaco con 
circa 2 O/O <li chinina e 0.8 di cinconina. 

Per la determinazione della chinina nelle corteccie vi 
sono parecchi metodi, tra i quali il seguente descritto da 
Carles. 

Si prendono 20 grammi di corteccia polverizzata, ed 
8 di calce spenta, e si stempera il tutto in 35 grammi di 
acqua; si fa quindi seccare il miscuglio in una capsula 
piatta a bagno maeia. Staccata la massa secca e polve· 
r izzata, si pone in una allunga che si chiude al fondo 
con un tappo di cotone, quindi ripetutamente >i si versa 
ciel cloroformio (all'incirca 150 grammi). i esamina il 
liquido che pa~a di tratto in tratto eYaporan<lone una 
goccia su lastra cli Yetro, per >edere se contiene ancora 
sostanza alcaloi<lea; versato tutto il liquido, si sposta il 
cloroformio con acqua, e quando è passato tutto lo si 
evapora a bagno maria. Il residuo si stempera a poco a 
poco con IO o 12 c. c. cl i acido solforico a l decimo. Si 
filtra la soluzione solforica su filtro bagnato, il l iquido 
che_passa si fa scaldare sino all'ebullizione e poi vi si 
aggmnge dell'ammoniaca in modo però che la reazione 
del liquido r imanga leggermente acida. La chinina allora 
cri~talli zza allo stato di solfato, che si può raccogliere 
sopra doppio filtro, Janrlo leggermente, e quindi rleter
t~marn~ 11 pe: o pesando separatamente i due Jllll'i dopo 
d1 averh a~ciugati tra carta bibula. 
. Gli altri alcaloidi restano nel liquido, dal quale pos
~no venir precipitali alla lor volta. 

Nell'e:;h'azione industriale della chinina si opera con 
~n met_odo simile a quello 01·a descritto, cioè si sposta 
l_alcalo1<le colla calce, e quindi si esaurisce con un sol
' ente, e pro~isamente col petrolio; poi• conseguenza in 
!l1°1tc ~u~br~che nel saggio delle corteccie, per mettersi 
1~ con~J1z~on1 più simili a quelle del processo industriale, 
s~ SOs11tu1~ce il petrolio al cloroformio. Si esaurisce per
~11~ con petrolio il prodotto dell'azione della calce senza 
. rare.' rua soltanto travasando e ripetendo parecchie 
~ olte l operazione con nuorn liquido. La chinina poi si 
0?J•e al petrolio sbattendola con acqua acidulata con 

aci o solfo1·ico, lasciando riposare e separando poi i due 

A RT1 E INDusTRm - Voi. rn - 20. 

strati. Si termina quindi l'operazione come nel metodo 
precedente. 

La chinina è una sostanza bianca talora in polvere 
amorfa, talora cristallina, poco solubile nell'acqua ( I gr. 
in 900 d'acqua); lo è molto invece nell'etere, nell'alcool, 
cloroformio, potrolio, benziÌla, ecc. 

Le sue soluzioni doviano il piano di pola1·izzazione a 
sinistra. 

Aggiungendo alla soluzione acquea cli un sale di chi
nina, dell'acqua di clor o e dell'ammoniaca si ha un co
lore vcrclo smeraldo; se invece di ammoniaca si aggiunge 
ferrocianuro potassico si ha un coloramento rosso-scuro. 

Nella terapeutica si usano parecchi dei derivati sa
lini della chinina, ma il più adoperato ed importante è 
il solfato altre volte detto basico, ma che realmente è 
neutro. 

Molte sono le frodi che in commercio si fanno tanto 
sulla corteccia, quanto sui sali di chinina. 

Talvolta alle corteccie delle buone qualità. se ne me
scolano di quolle false come la china nova; il decotto 
di questa non d<t precipitato coll'estratto di galla. 

Se ne mescolano pure cli quelle già esaurite con acqua, 
od a cui si son tolti gli alcaloidi mediante g li acidi. 
Queste sono in seguito neutralizzate con ammoniaca, per 
conseguenza restano impregnate con solfato o cloruro 
d'ammonio facilmente riconoscibili alle loro reazioni. 

:\[a più numerose sono le falsificazioni fatte sui sali di 
chinina e particola1·mente sul solfato. 

Questo è bianco, cristallizzato in aghi sottili simi di 
lucentezza setacea, poco solubile nell'acqua pura, ma 
moltissimo in quella acidulata con acido solforico, cui 
impartisce una tinta cerulea fluorescente. 

Al solfato di chin.ina possono esser e mescolati : 
Gesso, che si riconoscerà all 'incompleta solubilità nel

l'alcool ed inoltre apparirà nelle ceneri. 
Acidi gi·assi solidi (stear ico , ecc.). Sciogliendo un 

po' di salo noll'acqua, questa sarà torbida, e col calore 
>erranno a galleggiare cle!Je goccioline di grasso. 

Salicina. Molto comune è la mescolanza del solfato 
di chinina con questa sostanza, che è un glucoside che 
si e.;trae dalla scorza del salice e da altre pianle e che, 
anch'esso cristallino, incoloro e di sapore amaro, facil
mente si confonde colla chinina. 

Si svela molto facilmente la salicina trattando la 
sostanza sospetta con bicromato potassico ed acido 
solfor ico dilui to; se vi è salicina si sviluppa l'odore ùi 
essenza di spirea u lmaria (idruro <l i salicile); facendo 
questa operazione in una storticina si può raccogliere 
nel collettore questo prodotto, che coll'aggiunta di una 
goccia di cloruro ferrico dà una colol'azione violacea 
intensissima e caratteristica. 

Zucchei·o ordinario. È s\·elato dalla colorazione nera 
che dà coll'acido solforico concentrato. 

Zucchero d'uva, glucosio. Sono riconoscibili alla ri
duzione della soluzione cupro-potassica, fatto che non 
succede colla chinina pura. 

Solfato di cinconina. Questo si può trovare in piccola 
quantità, 2-3 per 100, anche nei buoni solfati di chinina 
commerciali; una maggior e quantità si potrà r iconoscere 
specialmente dalla sua insolub ili tà nell'etere. 

Finalmente si può cercare se il solfato contenga del
l'acqua di interposizione, il che si farà spremendolo tra 
carta bibula che in questo caso resterà inumidita. 

L'uso dei preparati cbinoidei è ora grandemente ge
neralizzato in terapeutica, ed i composti di chinil),11 vanno 
certamente riguardati come i più sicuri febbrrtughi di 
cui possa ser,·irsi il medico. Queste sostanze agj,;cono 
anche come tonico, ed ormai sono applicati anche a 
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molte altre malaUie quasi come panacea universale, 
ed in questo prohalJilmcnte v i è un po' di esager,izione. 

Oltre a molti sali di ch inina, si adoperano pure per 
n~o farmaceutico molti preparati ottenuti direttamente 
dalla corteccia, e cioè deco~wne, infuso, estratto, tin
tura alcoolica, virio chinato, ecc. 

La scorza di china-china serve pure in liquoreria alla 
p1•eparazionc di liquoei, cui impartisce un sapore amaro, 
tonico ed aperitivo. 

Oppio. 

L'oppio è formato dal succo lai tiginoso che si estrae 
dal papavero o}sia P(lpa.ver somniferum (Papa,·e
J'acee) specialmente dalla varietà nigi-u,m eù album. 

Presso gli. antichi erano già conosciute le proprietà 
sonnifere del succo di papavero, che essi estraevano 
spremendo la pianta intiera e chiamavano meconio. 

Presentemente il sueco si ricava soltanto dal frutto 
immaturo, e specialmente quando, compiuta la lioritura, 
rovario comincia ad ingrandire. Si praticano a questo 
scopo sulla superficie esterna di esso ilelle loggiere in
cision i, da11o qual i cola il succo, che concentratosi, se 
ne distacca in goccioline il giorno dopo. Questo goccie, 
imbrunate ed inspessite per l'azione dell'aria, si raccol
gono sopra fo~lie di papavero o di altre piante, e quando 
se ne è radunata una certa quantità, si impastano in 
piccoli pani, dei quali se ne fanno poi dei più grossi, che 
si ravvolgono in fog lie di papavero o di tabacco, e tlnal
mente si seccano all'aria. 

La pianta del papaYero cresce benissimo cd è colti
Yala nelle regioni mediamente calde, netrindia, in Per
sia, nel LeYante, cri altre, ma Yicne anche nelle regioni 
temperate dell'Europa, dove più specialmente se ne rac
coglie il seme, mcntl'e nelle altre località invece si col
tiva per raccoglierne l'oppio. 

A seconda della loro provenienza si distinguono tre 
specie principali di oppio, l'asiati.co, l'africano e l'eu
ropeo. 

Oclle qualità asiatiche noteremo: 
L'oppio d'Anatolia, che arri va quasi esclusivamente 

ùai mercati di Smil'ne e cl i Costantinopoli. 
La prima provenienza è forse la migliore di tutte, ed 

è> generalmente in pani da 100-100 gr., coperti di foglie 
di papa...-ero e co.parsi di fiori di acetosa. 

ono ili color bruno più o meno oscuro, poco omogenei 
nella massa, e forma Li di piccolo masse ovoidali (lacrime). 
J .'odore è nau~eante e narcotico, il sapore nauseante 
et! amarognolo. 

Quello di Costantinopoli, pur esso molto pregiato, se 
ne dislingue per essere in pani più piccoli, raramente 
ranolti da foglie, e mancanti delle lacrime nell'interno 
della massa. 

Yengono poi quelli della Pe1·sia e dell'India, inferiori 
ai precedenti per la quantità dei componenti più inte
res~anti per le loro virtù specifiche. 

D3gli oppi i africani si possono notare : 
L'oppio dell'Egitto, in masse appiattite del peso di 

200-300 gr., avvolti in foglie di papavero; sono in masse 
compatte, di colot'e bruno epatico, che si spezzano sotto 
il martello con frattura lucida o concoide. 

L'oppio d'Algeria, qualità assai buona, con massa 
omogenea, e di color ùruno-scuro. 

La sola qualità europea che ablJia importanza com
merciale è l'oppio di Mace_donia, raccolto specialmente 
nei dintç!_rni di Salonicco. E pur esso pregevole, di color 
giallo-brtmo e di odore forte. 

Co111e abbiamo già notllto, il papavero può benissimo 
crescere anche nelle regioni temperate di Europa; Yenne 

infatti tentata la coltiva7.ione in Francia, In~biltorra 
e Germania, per estrarne l'oppio; però queste qunlità 
a cagione dcl maggiot' costo di pro<luzione (probabil
mente in seguilo al prezzo più elevalo della mano cl'o
pera) non possono far concorrenia alle altre. 

Tra i componenti dell'oppio, oltre a zucchero, resina, 
sostanze cerose, grasse e coloranti, albumina e gomma, 
Yan notate parecchie sostanze di natura alcaloidea, da 
cui clerivansi il potere sonnifero, e le a ltre azioni flsio lo
gicl1e dell'oppio. 

Questi alcaloidi sono specialmente i seguenti : morlìna, 
narcof ina, co<leina, narceina, papaverina, pseudomor
ftna, tebaina ed alcuni altri di secon<laria importanza; i 
quali sono combinati cogli acidi moconico o tebolaLtico. 

I due principali sono però la mo1·jlna che può rag
giungere il 15 a l 17 per JO'.), e la narc;>tina cbe ar1'iva a 
4-8 per 100. Oltre ai componenti notati, l'oppio contiene 
da 0-11 per 100 d'acqua (quwdo non è inclm·ito anche 
21per100),ecit·ca 1'8 per 100 ùi ceneri. 

Questa sostanza essendo di prezzo relativamente ab
bastanza elevato , e di consumo ragguardevole, sia in 
natura, sia per o~trarne gli éùcaloidi suoi proprii, è 
soggetta a notevoli e svariate sofisticazioni. 

Queste si fanno specialmente mescolandovi il succo 
delle piante intiere, e quello del Glaucium luteum o 
Glaucium rubrum (Papaveracee); di pili, gomma ara
bica, glucosio, destrina. amido, succo di barbabietole, 
polpa rii frutti (per o<;. d'albico:!co) e nnalmen te anche 
sabbia ed argilla. 

Una huona merce non dovrà aYere più di 15 p. 100 
d'acqua o rii 6-8 di ceneri : inoltre, perchè abbia impor
tanza industriale, specialmente per l'estrazione dei suoi 
preparati farmaceutici, de,·e contenere circa 10 pet• 100 
cli morlina. 

P er dosare la morfina si possono seguire vari i pro
cedimenti : ricorderemo il seguente dato da Hagor. 

Si iritmano 5 gr. di oppio in poh·ere e secco, con 2 
gr. di calce spenta e secca : si scalùa il miscuglio per 
un'ora con :50 gr. d'acqua, quindi si filtra e si lava con 
acqua fino a cbe il liquido che passa non sia pili CO· 
lorato ed abbia raggiunto un volume cl i circa 80 c. c. 
Coll'evaporazione lo si riduce a circa 50 c. c., quindi si 
versa ancora caldo in una boccia con 0.15 gr. di etere e 6 
gocciole di benzina pura: si agita e si aggiungono gr. 3.5 
di cloruro di ammonio in poh·ere grossolana, e quando 
ò flisciolto questo si continua ad agitare. Lasciato poi a 
r iposo, dopo tre oro la morfina si precipita, si raccoglie 
in fi ltro pesato e bagnato, che si secca a + 50°, e quindi 
si pesa. Si ottiene così la morfina dell'oppio con al più 
0.10 di impurità. 

Noteremo la seguente reazione, che può servire a 
svelare anche piccola quantità di oppio. 

Si ll'atta la sostanza con alcoole leggermente acidulato 
con acido cloridrico, l'estratto si evapor a e sì r iprende 
con acqua. La soluzione filtrata i:i fa bollire con ma
gnesia, e così si ha del meconato di magnesio solubile; 
la sua soluzione filtrala si acidifica con acido cloridrico, 
e finalmente vi si aggiunge un po' di cloruro ferrico. 
L'oppio è svelato anche in minima quantità dalla colo
razione rossa che si produce per l'azione del sale di ferro 
sull'acido mecon ico. 

Le azioni dell'oppio sull'organismo si possono distin
guere in tre specie: azione sonnifera, azione eccitante 
o conrnlsiva, azione tossica. 

La prima spetta specialmente alla narceina, poi alla 
morfina e codeina. 

L'azione eccitante alla tebaina, poi aUa papaverina, 
narcoiina, codeina, morfina e narceina. 
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L'azione tossica, alla tebaina, codeina , papaverina, 1 

n:irccina morfina e narcotina. 
'L'oppi'o è usato, oltre che alla estrazione degli a lca

loidi che, specialmente la morfina, s i adopel'ano ora mol
ti~si~o in terapeutica, ancbe direttamente come sostanza 
ra";.ruaceutica, essendo uno dtli soporifod più eccellenti. 
Si somministra in pillolo, empiastri, ed altl'i preparati, 
coruc la tintura alcoolica conosciuta col nome di Lau
dano. 

Dai popoli or ientali l'oppio non è adoperato soltanto 
in farmacia ma è di uso giornal iero fumandolo, o mesco
landJlo a bevande eccitanti. Altri lo mangiano diretta
mente od in pastiglie, abi tuandosi, coll 'aumentare p ro
gressi varo ente la dose , a p1•ender ne anche parecchi 
"rmurui al giorno. 
"' Però l'azione tossica dell'oppio, malgrado lenta, si ma
nifesta sempre funesta, cd i mangiatori d'oppio rara
mente arri>ano a tarda età, generalmente non superando 
i 40 anni; il co1•po si fa magro, e specialmente il viso 
smunto e di aspetto cadaverico, mentre le facoltà men
tali si intorpidiscono, e Onalmente diventano quasi instu
piditi. 

Ca.nfora. 

Sotto il nome di canfora si conoscono varie sostanze 
organiche ossigenate, crisi llizzabili, di odore acuto, che 
per la loro costituzione chimica si aY>icinano ai com
po~ti della serie ar omatica, senza però appartenervi pro
priamente, e special men le ai terpeni (essenza di tere· 
bontina) di cui sembrano i prodotti ossigenati. 

Di canfora vi sono parecchie qualità, a seconda della 
varietà delle piante da cui proviene. 

Però commercialmente banno soltanto importanza 
duo qualità, e cioò la canfora comune o dcl Giappone, 
o la canfora di Borneo. 

La canfora comune derirn da Yarie piante della fa
miglia delle Laurinee o .specialmente dal Law·us cani-
11/iora, o Camphoi·a of!ù:inaiwm. Queste pianto sono 
inlli){ene del Giappone , della Cina , <li Sumatra, Giava 
o Borneo. La sostanza c1'istallizzabile elle costituisce la 
canfora del commercio, si troYa in varie parti della 
pianta, ma specialmente nel legno del tronco, dove 
tah olta spaccandolo si p1·e~enta direttamente in cri
:,~tl~i, che si possono togliere direttamente. Per estrarla 
i-i 1·1 1lu~e il legno in frantumi, si mettono questi con 
iwc1~m 1~ g:andi caklaje di ferro, che si ricoprono con 
C'ap1fl'llt d1 ferro focloi·ati internamento con paglia : 
~c·uldantlo a mode1·ato calore la canfora sublima e va a 
d ·1 . ' , cpos1 arsi in cristalli sopra la paglia. 

R1 lia cosl la canfora greggia che Yiene spedita in Eu
rop~. Pe1· p ur ificarla si ricorre nuovamente alla subli
u~aw.ne, la quale si opera in recipienti di vetro a fondo 
111 at ~o e poco profondi, nel fondo dei quali si mette la 
1.:anl"ra greggia con un poco di calce. Scaldandola poi 
~u l•agnu di sabbia a ruoclorato calore la canfora pura 
fi l'J>0~ila sulle parli superiori tlel vas~. Qucst'industi'ia 
u ~e 1'. molto tempo esclusiva dell'Olanda dove anche 

o .... , si p1ar ' · 
r~" · · 1ca su vasta scala come puro in Francia 
Jon<l ra ed Aro bur "o ' ' 1 t> • 

il ,,;~ t·a~ifo1·a. ordi~aria è hianca, semitrasparente come 

I
" accio, cr1stallma, niolto odorosa di rnpore amaro 

C• ·11·01 a(' ~ ' · 
1 1•1. 

11 tco, e untuosa al tatto e fra o-ile. E più lecrrriera 
I I: I ,\('<_1ua : d =:o. 986 -o. 906. Fond~ a + 175• 

0

~a si 

)\
0 Hltliiza _anche a tclltporatura più bassa bolle' a 204°. 
• 1·0111l1u~ttliile · 1 ... 1 ' r 1. , mso nut o nell'acqua, solubili~sima nel-
a/ ul, etere, e negli olii lbsi e ;-olatili. 

li , .n[ -
1
oluziono alcoolica è de:.h'O"ira ed il potere speci-

e•> a = -t- ·l'ì. 4'. o 

Non si può polverizzare direttamente, se non irro
randola con qualche goccia di alcool od etere. 

Un'altra specie è la canfora dt Borneo o Boi·neol, 
che viene estrat ta a Borneo e Sumatm dal Dryoòa
lanops camphora. 

La canfora di Borneo ha una costituzione analoga ma 
non identica a quella comune; ma si pos ono conver
tire l'una nell'altr a, passando da quella comune a quella 
di Borneo per l'aziono della potassa alcoolica , dalla 
seconda alla prima per l'azione dell'acido nitrico. 

La canfora di Borneo è più pesante dell'acqua, fonde 
a 108° e bolle a 212°. 

Il ~uo poter e r otatorio è espresao da [o:] = .... 33•.4. 
Essa è in cristalli o frammenti di cristall i, traspa

renti e friabili, di sapore caldo e bruciante, e di odore 
che sta fra quello della canfora comune e quello del 
pepe. 

La canfora è falsiticata talora colla canfora artifì
eiale o clorid1•ato di terpene (ottenuto per l'azione del
l'acido cloridrico sopra l'essenza di terebentina.) <~uesta 
canfora brucia con fiamma vel'dognola, e volatilizza la 
spande fumi tl'aciclo clol'idl'ico. 

Talora vi s i mescola pure dcl cloruro d'ammonio, 
ricono:;cibile alla sua solubilità nell'acqua, e perchò 
scaldando con calce, emeLte ammoniaca. 

La canfora sene come antisettico, e nella pirotecnia, 
ma specialmente in medicina, perchè in piccola quantità. 
agisce como sedativo, od in dose mvggiorc, corno ga· 
gliardo stimola nte. 

Aloe. 

L'aloe è costituito dal succo concentrato <li Yarie 
specie di piante dello stesso nome della famiglia delle 
Oigli<tcee. 

Le principali specie sono quelle dette Aloe vulgm·is 
(fig. 150), soccotorina , purpurescenses, ùarbadenst?, 
africana, ecc. e coltivato alle Indie, alle Anti lle, in 
Ar abia, al Capo eù a ltro località. 

Pel' esti·an·e il succo dallo foglie vi sono varii metodi. 
Talora si mettono lo foglio tagliate, diritto entro 1 ini, 
fìnchè il succo ne scoli. Altre volte si raccoglie il succo 
cbe fluisce da incisioni fatte sulla pianta virn. Talora 
si spremono le foglie tagliate. Alla Giamaica si esauri
scono con acqua bollente, da cui poi si depone il succo 
che finalmente si mette a ~occa1•e. 

Di tutte le qualità di a loe lo più pregiate sono quelle 
del'ivate da ll'isola di Socotora (ftg. 160). Ve ne sono ùi 
t re varietà : 

L' alue socotorino giungo in Europa in sacchetti di 
pelle tli gazzella, è so,·enti traslucido, secco e soliclo allo 
esterno, e nell'interno molle o semiliquido. Ba colore che 
>aria dal ros.<o giacinto al rosso granato, dà poh·ere 
giallo-dorata, ba odore acuto, gradevole, somigliante a 
quello della mirra. 

Quando è opaco gli si dà pure il nome di aloe epatico. 
Una terza varietà, eletta aloe epatico net·o, si riciwa 

oltre dagli A. vulgaris e socotorino, come i primi due, 
anche dalLl. purpurescens. Questo è molto du1·0 e te
nace, ed ha colore di fegato. 

Come altre qualità princi1>ali potremo ricordare: 
L'aloe delle Indie o ,Jfosa1nbruno, di colore ne1•a.stro 

e molto inferiore. 
L'aloe cleZ Capo di Buona Speran;a, derivato da 

vario specie di aloe; opaco in lltassa a causa dcl colore 
rosso-cupo, traslucido in lamine sottili; la polvere è 
giallo-verdognola, ha odoro particolare sgl·a lcvole. 

L'alor nero o (elido, secco, fragile, di tinta epatica, 
di odore fetido che ricorda le so~tanze animali. 



156 DROGHE 

L'aloe òarbado, proveniente dalla Giamaica e dalle 
Barbade, opaco, rosso-scuro, con polvere giallo-rossastra, 
meno fragile di quello del Capo, ha odore tra quelli della 
mirra e del jodio. 

Il cosl detto aloe pu1·ificato è l'estratto acquoso di 
aloe fatto a freddo, e quindi concentrato alla dovuta 
consistenza. 

La polvere di aloe e specialmente cli quello socotorino 
si stempera facilmente nell'acqua e si scioglie in liquido 
giallo·cupo. Diluendo la soluzione, l'aloe si divide in due 

Fig, 15\l. 

con colofonia, cera gialla, estratto di liquirizia , pece, 
resina, gomma arabica ed os~a calcinate. 

L'aloe possiede azione purgativa ed irritante, va 
qui ridi somministrato con precauzione; si usa come em
menagogo ed antielmintico. 

Recent.emente si introdusse l'aloe tra le materie prime 
per uso tintorio. 

Manna. 

La manna è costituita da secrezione dolco che tl'asuda 
dalle foglie e dai rami di varie piante, ma specialmente 
dal frassino, Fraxinus ornus (Oleacee), che si col
tiva in Sicilia, ed anche in Dalmazia, in Toscana, ecc. 
La manna scola o per la puntura di insetti, come la 
cicada orni, o per incisioni appositamente praticate, 
specialmente in giugno e luglio, rinnovandole di due in 
due giorni. 

Si divide in due qualità: la camiellata che è quella 

parti, una solubile, l'altra insolubile che precipita in 
massa molle. 

L'aloe contiene da 60-80 per cento cli sostanza estrat· 
ti va solubile nell'acqua, e da 20-40 per cento di materia 
resinorn insolubile nell'acqua e solubile nell'alcool. 

Il pl'incipale componente per le sue proprietà è l'a· 
loina, che è un glucoside capace di cristallizzare. Un 
buon aloe non dern avere più di 7-8 per cento di acqua, 
e di 1.2 per cento di ceneri. 

Ricorderemo soltanto che l'aloe è soventi sofisticato 

Flg. 160. 

stalattitica , detta anche in lagrime, di colore bianco 
volgente al giallo, più o meno cope1-ta di elllorescenza 
bianca, quasi completamente solubile nell'acqua, di poco 
odore e di sapore dolco, mucilaginoso e non raschiante. 

Viene in commercio in cassette foderate con carta, e 
si divide in intera ed in rottami, e la prima è pi1) 
pregiata. 

La comune, meno stimata della procedente, è ~a so· 
erezione più molle che scola lungo i tronchi. E più 
oscura, e meno pura, e di sapore alquanto raschiante. 

Il componente principale della manna è la mannite 
o ::ucchero di manna, o vi si trorn in quantità da 32--12 
per cento. 

La manna va conset'vata in luoghi asciutti, e non re
siste lungo tempo senza deperire. 
E~~ è so,ent.e falsificata con glucosio, zucchero ordi

nario, amido, destrina, miele, resino e sali minerali 
purgativi. Talvolta se ne fabbricarono delle assoluta
mente artificiali specialmente con glucosio. 
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L'amido e la tlc$trina si P?S~on_o facilmente ricon~
scere mediante la soluzione ù1 J0~10 i lo ~u~chero ed 11 
.. 1ncosio facendo fermentare con hev1to dt birra nn peso 
dato di manna, raccogliendo I' aei~o carbonico c_be si 
~yol11e nel cloruro di bario ammoniacale, raccogliendo 
: pe~ando il carbonato di bario formatosi, e calcolando 
quindi lo zucchero corrispondente, tenendo conto dello 
zucchero fermentescibile contenuto nella manna. 

Le sostanze minerali si ritrovano nelle ceneri. Le re
sine plll'gative si. ricon?i;cono perc~1è la s?luzione alcoo
lica di manna si intorbida per aggmnta d1 acqua. 

La manna sofisticata non ha aspetto cristallino e con
tiene poca mannite. 

Oltre alle specie di manna accennate , ve ne sono 
altre: 
~Ianna di Briançon, dal La1·ix em·opea, che invece 

di mannite contiene melesitosio. 
Manna di quercia o di Ghezza, che deriva dalle foglie 

della Quercus mannife1·a. 
}rfanna d'Australia, dalle corteccia dell' Eucalyptus 

mannifei·a. 
Manna del Sinai, dal Tama1·ix mannifera, che è la 

manna biblica. 
La mannite, che è, come si disse, il principale compo

nente della manna, è una sostan?.a bianca, cristallina, 
che per la sua composi;:ione chimica è stata riconosciuta 
come un alcool esatomico. 

La manna è adoperata in medicina specialmente per 
Je sue qualità purgative. 

Ta.ma.rindo. 
La polpa cli tamm•indo si estrae dai frutti della pianta 

omonima Tamarirulus i1ulica (Leguminose), che nasce 
alle Antille, :\Iolucche, in Arabia, Egitto e Senegal. 

I frutti sono maturi verso la metà di aprile, e sono 
allora di colot• bruno con vah·e fragili che racchiudono 
una polpa fibrosa, di color rosso-bruno o grigiastro, e 
ripieno di semi ovali. 

Varie sono le qualità commerciali, come T. di Giava, 
T. delle I ndie, di Ceyt,an, cli Levante, delle Antille, e 
di tutti il più pregiato <' il primo costituito da una 
polpa nera poco librosa, tli ;;apore acidulo, aggradevole 
e non salino. 'ralora si trovano anche in commercio i 
frutti in tieri. 

Tra i componenti principali vanno notati parecchi 
acidi organici liberi, tartarico, citrico e malico, cr emor 
di tartaro, zucchero, pectina, ecc. 

Si falsificano qualche volta con polpa di prugne, aci
dificata con aciùo tartarico e cremor di tartaro. Qualche 
Yolta la polpa essendo stata inspessita in recipienti di 
rame, contiene sali di questo metallo, facilmente svela
hili alle loro r eazioni caratteristiche coll'ammoniaca, o 
con una lastrina di ferro immorsa nella polpa o nella 
soluzione, che si coprirà di rame metallico. 

La polpa ùi tamarindo si usa in farmacia per le sue 
p r?prietà rinfrescanti, e se ne prepara specialmente il 
sczmppo, che si usa comunemente come bibita rinfre
scativa. 

Dalla polpa si prepara pure il decotto e l'infusione, 
e se ne formano pure delle pa.~tiglie mescolando la polpa 
~on zucchero e gomma arabica che si cuociono assieme 
lino a consistenza di pasta che poi si forma in tavolette, 
che si spoherano con zucchero. 

Salsa.po.riglia.. 
La 1>alsapal'iglia deriva da varie specie di piante del 

genere Smilace. 
Consiste in radici che possono avere anche una lun-

ghezza di l metro, di grossezza da 2 ad 8 mm. ed anche 
più. Esternamente è di colore giallognolo o rossiccio, e 
la corteccia è fibrosa; internamente è ~ianco o bianco
rossiccio con distinto strato midollare. E quasi priva di 
odore, di sapore amaro, mucilaginoso ed alquanto acre. 

Le qualità principali arrivano clall' America e si di
>idono in parecchie varietà, a seconda della loro pro
>enienza, se dell'America meridionale, centrale, o del 
Messico. 

Vi sono pure delle salsapariglie indigene ; quella ita
liana è la radice della Smilaa; aspeM. 

Vi sono anche delle salsapariglie cosl dette false. Cosl 
la Smilace tedesca, radice del Carex a1·enw·ia, e la 
Smilace grigia clella Virginia, radice della Aralia 
nudicaulis. 

Una buona salsapariglia devo essere facilmente divi
sibile longitudinalmente, ccl avere uno strato cortecciale 
grosso. Si dovranno poi attentamente esaminare i fa
scetti anche neU' internp per vedere se non vi fossero 
mescolate altre radici o rami, come ad esempio cannelli 
di giunco. 

Converrà essem:ialmente evitare di comperarla ta
gliata, perchè più facili le falsificazioni con altre radici. 
1'alora si vende quella già sottoposta a decozione, ma 
non ha sapore cd è di colore piti omogeneo. 

La salsapariglia venne introdotta in Europa dagli 
Spagnuoli verso il 1530, ed usata contro la sifilide. 

Si adopera infatti a questo scopo, e si prende special
mente in decozione. 

Tra i suoi componenti, oltre a molto amido, gomma 
e zucchero, contiene un principio speciale detto pari
glina o smilacina. 

Rabarba.ro. 
Si dà. questo nome alle radici di alcune piante della 

specie Rhf>um della famiglia delle Poligonee, indigene 
dell'interno della Cina e della Tartai·ia, e sono piante 
erbacee Yi>aci, ma di proporzioni gigantesche. 

Le radici, che sono grandi e rapiformi, vengono ta
gliate per il lungo e trasversalmente, e più o meno com
pletamente deco1'tecciate. 

La forma dei pezzi è assai varia, e soventi presentano 
un foro per cui si fece passare una funicella per appen
derli nel disseccarli. 

Hanno odore gradevole, sapore amaro e scricchiolano 
sotto il dente per la presenza di minuti cristalli di ossa
lato di calcio. La tinta generale è gialla specialmente 
all'esterno, la polvere ò giallo-ranciata, tingono la saliva 
in giallo. 

Le provenien;:e pt' incipali sono : 
1° Quello della Cina settentrionale, che arriva in 

Russia per la via di Siberia o della Bucaria; questo for
mava una varietà motto stimata lletto J1loscovitico; ora. 
quasi scomparsa. 

2° Il rabarbaro della Cina meridionale, esportato 
da Canton, Makao, Hong-Kong e Shangai. 

3° Quello ili Persia pure assai stimato. 
Un buon rabarbaro deve avere odore distinto, la 

frattura granulosa, biancastra con marmorizzamento 
rosso; non deve presentare buchi (all'infuori del foro 
accennato), nè macchie brune; non devo essere nè troppo 
tenero, nè troppo dut•o, lasciarsi imprimere dall'unghia, 
e la polvere dev'essere permanentemmte gialla. 

Tra le sue falsificazioni si possono distinguere quelle 
fatte col Rapontico o rabarbaro europeo o falso che 
deriva dal Rheum rlwponticuin che s i coltiva in Italia, 
Francia, Germania. Lo i:i riconosce <lai caratteri morfo
logici. 
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Talvolta si fa passare per buono del rabarbaro guasto 
dagli insetti, turando i fori con pasta fatta con gomma 
dragante o cera e polvere di rabarbaro. 

SoYenti si colorano le qualità scadenti con curcuma. 
Un attento esame e qualche reazione chimica può 

servire a svelare queste sofisticazioni. 
Tl'a i suoi componenti sonvi amido, zucchero, ossalato 

di calce, un olio essenziale, sostanze resinose ed un glu
coside detto crisofano che si scinde facilmente in zuc
chero eù acido ct·isofanico e ne è il principio attivo 
principale. 

Ila un'azione purgativa, è tonico, e perciò talora lo 
si ma tica in pezzetti. 

Si adopera in polvere, estratto, tintu1•a, sciroppo, in
fuso, ma non in decozione, percbè colla bollitura si 
scioglie molta sostanza amidacea. 

Liquirizia.. 

È costituita dalla radice o per meglio dire dal rizoma 
della Glycyn·hiza glabra (Leguminose), pianta che 
cresce naturalmente nel mezzogiorno d'Europa, ma che 
è anche coltivata in altre parti. 

Questa qualità, detta comunemente spagnuola, è col
tivata specialmente in Spagna cù in Sicilia. Ha una 
lunghezza che va da 1-2 metri, grossa come il dito, cilin
drica, liscia, coperta dallo strato corticale, bruno in fuori, 
e giallo interio1:mente. Il sapore è dolce, misto di una 
certa acredmc. E più pesante dell'acqua. 

'Cn'altra qualità commerciale tli liquirizia è quella 
detta russa, che deriva dalla Gtycyi.,.hi::a echinata, in
digena della Russia, ungheria e Dalruat.ia. Questa arriva 
in commercio decol'ticata, è ùi colore giallo·verclognolo, 
pitì leggiel'a dell'acqua e meno dolce della prima. 

Contiene ka i suoi componenti immediati, oltre alla 
fibra legnosa, a sostanze resinose, ari alllido ed a sali 
organici di calce e magnesia, un principio di natura 
gluco;o:idea detla glicirri;:;ina. 

Alla polve!'e di liquirizia si trovarono mescolate della 
farina, della polYe1>e di legno, della fecola, dcl sagù, talora 
colorate con curcuma. 

Ln liquirizia serve essenzialmente per estrarne il così 
detto succo di liquirizia, che si ottiene facendo bollire 
più volto con acqua la radice in pezzetti spremuti for
temente ed evaporando il liquido in caldaje di rame. 
Quando !'~tratto è cotto si toglie con f'patole di ferro 
e lo si foggia in bastoni. Contiene tutti i principii solu
bili della radice, compreso l'amido, o talvolta particene 
di rame. 

Quando è huono deve essere nero, lucente e fragile se 
tenuto in luogo secco, di frattura ne1·a, li~cia e lucente, 
di ~npore wccherino e lievemente acre. 

'falrnlta il sugo di liquirizia contiene della gomma 
arabica e delle fecole straniere, di riso, di gl'ano, di pa
tate, inoltl'e calce, gelatina, zucchero di canna ; so:.tanze 
che si potranno riconoscere coll'esame microscopico e 
con saggi chimici. 

Cassia. 

I frutti della Cassia fistula (tìg. Hìl) (Leguminose), 
albero di grandi proporzioni indigeno delle Indie, ma 
coltivato auche in Africa ed in America, costituiscono 
la droga di questo nome. 

Qursti frutti sono lunghi da 30 a 60 contim. o grossi 
da 2 a 4, non deiscenti; l'esterno è legno~o, nel'o lllicio, 
e segnato da strangolature corrispondenti ai tramezzi 
intc1·ni, e vi sono due sutu1·e longitudinali abbastanza 
marcate. Noli' interno vi sono numerosi sepimenti le-

gnosi, a cui aderisce una polpa nerastra di sapore dolce 
ed acidulo, nell:t quale si trovano j semi. 

In commercio oltre a questa qualità. se ne trova 
un'altra detta Cassia piccola d'America, ed è il frutto 
della Cassia moscata indigena del Panamal. e della 
Nuova Granat.a. Quooti frutti sono generalmente più 
piccoli dei procedenti, ciliuclrici, legnosi, duri,: lisci ed 
acuti alle estremità; i l colore esterno è cinereo ; la polpa 
è di colore più chia1·0, acerba, astringente, poco zucche
riua ed alquanto muschiata. 

Fig. 161. 

La polpa della Cassia fistula contiene circa il 15 per 
cento di zucchero ed una sostanza purgativa. L'azione 
purgante è lieve quando la polpa sia stata scaldata pre
viamente a L00°; so non è stata riscaldata l'azione è pitì 
energica e può produrre delle coliche forti. 

La merce migliore è quella fresca e più grossa. So· 
venti invecchiando la polpa si restringo e dissecca.; 
allora scuotenùo i frutti, si sentono sbatacchiare nell'in· 
terno i remi. 

Volendo preparare la polpa di cassia si deve stac
care dallo vnho e separarla dai sepimenti e dai semi. 
P erciò si bagna con acqua tepida e quindi si passa allo 
staccio. 

Talvolta la polpa può col tempo fermentare anche 
nell'interno dei frutti. 

Bisognerà scn11)re accertarsi aprendoli che essa vi si 
trovi ancora in buone condizioni. 

Cubebe. 
È il frutto del Piper cubeba o Cubcba of!ì.cùialis 

(Piperacee), pianta che cresce spontanearueuto o che si 
coltiva nelle lndie, nelle isole della Sonda e specialrucnte 
a GiaYa. In commercio trovansi pm·e i frutti di uu·altra 
Yarietà: C. ca1iitw. 
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Il vero cubebe è in grani sfero icl~li, alquanto simili 
a quelli riel pepe comune, su~o1so,b~1 colo1·ed ve

1
rdognol

1
o 

0 
bruno-ncra11tro, con un n<;>ec10 o 1~co e o eoso ne -

l'interno, di odore ~ll'omabco cl.1e r icorda quello della 
canfora, di sapore acre, aromatico ed_ aro.aro; la pnl'te 
inferiore è ristretta e forma nna ~peci~ <11 ~oda o falso 
pedicillo, da cui il nome francese <h Poivre a queue. 

Contengono oltre alla fibra legnosa: 
Olio essenziale; . . 
Un liquido ver.Je e grasso (resma_ m_olle) d1 odore 

sgrade>ole, di sapore amaro, e che som1glta a quello del 
copaibe; 

Una resina bruna e dura; 
:\fate ria est rati.iv a simile a qllella delle leguminose ; 
Delle "omme e qualche sale; 
Dall'e~'enza se ne estrae poi una canfora speciale ed 

un principio neutro <letto CubelJina. 
Oltre al cubebe già notato, si trova ora in commercio 

un'altra varietà detta delle Indie olanrlesi e che secondo 
Groenwel:(er sarebbe il frutto del Piper ani-satum e 
secondo Pao e Fanot del Piper cuòeba; è però meno 
attiYO dcl vero cubebe. 

u cubebe già stato esaurito coll'alcool per estrarre i 
principii attivi si rico.n~S?e facilmente per non aYere 
quasi odore e per l ins1p1d1tà. 

Alla polvere di cubebe si me~colarono diverse sostanze 
vc"'etali, o specialmente note,·ole quantità d[ cicoria 
to1:refatta. Fu anche trovata falsificata la pol>ere di 
cubebe con giusquiamo. Questa pol>ore non lascia un
tuosità sulla carta e i:ulle dita, inoltre fornisce coll'acqua 
e coll'alcool un estratto nP.rastro, mentro quello di cu
bebe è rossiccio. 

Cirepisco, medico arabo, fu il primo a trattarne, gli 
Inglesi più tardi as~ai ne diffusero in Europa L'uso contro 
la gonorrea, avendolo nppreso dagli Indiani. S i adopera 
assieme al copaibe; è i:timolaute e sto malico, in forti 
dosi produce >omito e·l eruziond cutanea. 

Si somministra in polvere i;tomperata nell'acqua, in 
pillole, confetti, od oppiato; se ne tà l'esteaUo alcoolico, 
la tintura, e l'infuso. La dose varia da due a sessanta 
grammi. 

Genlliana.. 

Le radici della Gentiana lutea (Genziance) a cagione 
del loro principio amarissimo e tonico trovano applica
zione come droga farmaceutica. 

Cjuesta pianta è indigena dell'Europa, e non è la sola 
~peeie conosciuta, perchè mentre ad esempio in Italia ed 
in Francia ~i adoperano specialmente le radici della 
Gentiona lutea, in Inghilterra e Germania si adope· 
rano quelle della Gentiana pu1purea, ·che è anche più 
am~a della precedente. Altre qllalità sono la G. pan
wmica (~p~cialmente in Austria), e la G. punctata. 

Le rad1c1 della G. luwa sono grosse come il pollice, 
~~g:ose, bruno-giallastre di fuori, gialle e spongiose nel· 
I ~~terno. Tra il legno o la corteccia vi è un anello anche 
p1u scm•o di questa. 

~·~!~re è particolarmente sgradevole, il sapore in 
p,rmo_1p10 ~olciastro, ma poi si risolve in amarissimo. 
J ra 1 SUOL principii immediati van ricordati : l'acido 
0''»::ianico o gentisina ohe ne è la materia colorante, 
la U•'n~iopicrina che è la sostanza amara, e finalmente 
t~n, principio zuccherino fermen tabile. La quantità di 
sost~nza wccherina ò cosl grande che in molti luo,,.hi 
specialmente in monta"na si fa fermentare le radici 

0

pe; 
ottenerne 1· "' ' 
1 • un 1quore alcoolico, di ~poro amaro, e non 
i .-ippo buono, benchè da alcuni assai stimato. 

Furono qualche volta sostituite alle radici della gen· 
ziana quelle dell'Aconitum napellus, dell'Atropa bella· 
donna, del Rumea: patientia, e del Veratrum album.. 

Fu anche trovata della polvere ùi genziana mescolata 
con ocra gialla. 

Gialappe.. 

Si dà questo nome allo radici o tuberi di alcune piante 
appartenenti alla famiglia delle Convolvulacee. La gia· 
lappa o/t: appartiene ali' Ipomea Schiedeana, secondo 
il Pereira all'E:rogonia purga; è indigena delle Ande 
del :\lessico o cresce a grandi altezze sopra il livello 
del mare. 

Lo radici si trovano in commercio in pezzi rotondi 
o periformi, di colore grigio-bruno all'interno e1l all'e
sterno che è verrucoso; la grossezza varia <la quella di 
una nocciola a quella del pugno. Il sapore e l'odore 
sono sgra.deYoli ; il sapore poco dolciastro in principio, 
riesce poi amaro e raschiante. Sulla sezione trasversale 
si vedono dei raggi e dei cerchi concentrici ripieni di 
sostanza resino~a. 

Si vende pm'e la gialappa leggi era o fusi forme, che ò 
la radice del Convolvulus orizabensis che arrirn dalle 
Cordigliere. 

Questa, esternamente ili colore giallo-bruno ed inter
namente giallo-chial'O, non ha raggi resinosi ma sola
mente dci puntini ripieni di resina. 

Il priocipio attivo della. gialappa è una resina, che 
contiene due sostanze particolari, la gialappina e la 
convolvulina; questa predomina nella gialappa off., la 
prima nella gialappa fusiforme. 

La gialappa è usata in farmacia per la sua azione 
purgativa. 

S i somministra in polvcro, in iintura od estratto. 
La resina si dà mescolata con zucchero od in pillole, 

in emulsione o stempe1•ata con sciroppo di rabarbaro. 
La resina Tiene anche in commercio in verghette di

ritte od attortigliate, di colore bruno-grigio o Yerdo
gnolo, e di frattu ra lucente bruno-scuro. 

La resina che nelle radici della G. off. (> contenuta 
nella proporzione di 10-15 per cento, è insolubile nel
l'acqua e nell'ei:~enza di trementina, completamente nel
l'alcool, parzialmente nell'etere e ne! cloroformio (perchò 
vi si scioglie la sola gialappina). E solubile nella solu
zione diluita e calda di potassa, e non è precipitata dagli 
acidi. Se è sofil>ticata con vere r esine, come colofonia, la 
soluzione alcalina precipita cogli acidi. 

Se vi fosse mescolata della resina di Guajaco, una car· 
tolina intrisa nella soluzione eterea, asciugata e bagna ta 
con acqua di cloro prende un coloramento azzurro. 

Ipecacuana. 

Questa droga officinale non si intro,dosse in Europa 
ohe nell'ultima. metà del secolo XYll. E costituita dalla 
radico di una pianta della famiglia delle Rubiacee, e 
precisamente della Cephalis ipecacuanha indigena dcl 
Bra ·ile. 

Le qualità commerciali sono essenzialmente due. 
La ipecacuana grigio-nerognola o bruna in pezzetti 

lunghi circa 16 cent., grossi come unapaglia o come una 
penna da scrivere e che si assottigliano verso la punta; 
l'interno legnoso è bianco-giallognolo; la corteccia bian
castra o grigio-bruno e formata a rigonfiamenti come 
tanti anelli . 

Il principio attivo o emetina v i ò con tenuto nella 
proporzione del 16 per cento circa, e sta specialmente 
nella scor1.a. lla odore nauseoso ed irritante, il sapore 
ò acre, aromatico, amaro nauseante. 
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La ipecacuana g1·igw-rossa non differisce dalla prece
dente che pel colore della corteccia meno cupo e rossi
gno; ha odore meno forte, sapore meno aromatico, e 
contiene l'emetina in dose alquanto minore. 

Si conoscono ancora: 
L'ipecacuana nera, o cenet·ina o striata che consta 

dalle radici della Psichatria emetica e che cresce al 
Perù cd alla Nuova Granata. 

L'ipecacuana bianca, radice della Richm·dsonia 
brasiliensis che cresce nei dintorni di Rio Janeiro. Con
tiene soltanto più il G per cento di sostanza attiva. 

L'ipecacuana si somminist1'a come emetico nogli im
barazzi gastrici e nel colera, come tonico nello febbri 
intermittenti e nella dissenteria. 

Si dà in polvere, in infuso, in estratto alcoolico, in 
sciroppo ed in pastiglie. 

Tal volta nello pastiglie vi si mescola del tartaro eme
tico; si riconosce1'à la sua presenza ricercandovi i com
posti di antimonio colle norme dell'analisi chimica. 

Corallina.. 

Una particolare specie di alga e precisamente la 
Gigartina helminthoco1·ton ( Floridee) costituisce la 
Ctt>rallina o(fieinalis detta anche Corallina cli C01·sica, 
pe1'chò abbonda nel Mediterraneo e specialmente lungo 
la Corsica. 

L'alga raccolta si fa seccare, e quindi si mette in 
commercio, dove arri.a però generalmente impura, me
sco.tata a sabbia e frammenti di conchiglie. 

E costituita ùa filamenti fibrosi, che in alto si bifor
cano. J~ di colore rosso-giallo o violetto all'esterno, e 
giallo biancastro all'interno, ha sapore salino, odore 
delle sostanze marine. Contiene in piccola quantità del 
brqmU?·o e joàuro di sodio. 

E adoperata in medicina contro le affezioni ghiando
lari, e come ai.tielmintico. 

È talvolta falsiftcata con L ichen castaneus che si ri
conosce al colore più scuro ed alla maggiore fl e~sibilità. 

Si adoperano come suoi surrogati anclle alt1•0 specie 
di Splu:erococcus. 

Lichene isl a.ndico. 

La Cetraria islandica cresce nelle pianure dell'Eu
ropa settentrionale, ma anche nelle regioni montuose 
dell'Europa centrale, >egeta sugli alberi ed anche sulla 
terra, in forma di tallo bianco-grigio, laciniato, soventi 
cigliato all'orlo e con macchie bianche su una delle 
facci e. 

Quando è secco è coriaceo, senza odore, e di sapore 
amaro, nell'acqua si gonfia e diventa pieghevole, le cede 
una parte del principio amaro, e sostanze niucilag inose. 

'l' ra i suoi componenti contiene zucchero, un p1'incipio 
amaro (gliceride dell'acido cetrarico) e molto amido. 

La decozione si rappiglia io gelatina col raffreddare. 
Si adopera in medicina, come tonico nelle diarree, e 
contro la tosse. Se ne prepara il decotto e la gelatina, 
e se ne fanno delle pastiglie. 

Per fare le pastiglie si prirn però prima del prin
cipio amaro con macerazione nell'acqua. 

Segala. cornuta. 

È co l denominata la degenerazione che si produce 
nei grani di segala a cagione dello sviluppo di un piccolo 
fungo detto Claviceps purpurea. 

Sul some di segala si sviluppa allora un'appendice 
curvata a guisa di sperone, lungo più di un centimetro, 
che esternamente ba colore viola-nerastro, internamente 
bianco. 

Quando è recente ha l'odore dci funghi, se è disseccata 
alquanto rancido eù ammoniacale. 

li principio attivo, detto ergotina, è un potente ,-e
leno, che però ha qualità preziose, e si somministra in 
cert,i casi per eccitare le contrazioni dell'utero. 

Siccome deperisce facilmente, non va conservata per 
più. di un anno. 

E falsificata qualche Yolta con segala colpita dal car
bonchio, o con imitazioni fatte con gesso e farina colorata 
in nero, e plasmate a foggia di vera segala cornuta. 

Queste falsificazion i immerse nell'acqua si spappo
lano, di più non hanno il centro bianco come la vera. 

Noce vomica. 

CWamansi cosl i semi della Strychnos nu.v vomica 
(Stricnee), albero che cresce specialmente lungo le coste 
ùel Coromandel. 

Hanno forma discoide , lunghi da 2-5 cent. e spessi 
3-4 mm. Sono duri, soventi storti, di colore giallo-grigia
stro e ricoperti cli peli brevi, finissimi e lucenti. Sono 
amarissimi, ed hanno un'azione tossica potente, a ca
gione dei due alcaloidi Stricnina e Brucina, che con
tengono, il primo nella proporzione di O. 5- O. 6 per 100, 
ed il secondo di circa la metà. 

La polvere venne falsificata qualche volta con pol
vere di Ouajaco. 

Si adopera la noce vomica per l'estrazione di questi 
due alcaloidi, e per disti·uggere insetti, uccidere sorci, ecc. 

Fave di S. Ignazio. 
Un'a!tt·a pianta dello stesso genere, cioè lo Strychnos 

l gnatii dà pure dei semi che godono delle stesse pro
prietà. 

I semi di questa pianta hanno una forma differente da 
quella dei precedenti, e somigliano alquanto alla noce 
moscata. Hanno forma ovale con 3-4 angoli, sono lunghi 
2. 5 cent., larghi 1- I. 5, spessi 1. 5 -2. li colore è bruno 
scul'o, la superficie è liscia, con pochi peli più grossi di 
quelli della noce vomica. 

Nell'interno vi è un albume biancastro di consistenza 
cornea. 

Contengono pure stricnina e ln·ueina, però racchiu
dono circa il doppio di st1•icnina dei precedent i. 

Hanno le stesse applica:tioni della noce vomica. 

Rascfoh. 

È queslo un nome arabo che significa erba; gli Indiani 
la chiamano banh, i Persiani banzic, ed i Turchi esra?-. 

Sotto tali nomi si intende tanto la pianta Cannabis 
indica, quanto i preparati che se ne ricavano. Da molto 
tempo è conosciuta questa pianta, ed i suoi effetti fi
siologici dagli Orientali, presso i quali se ne fa un vero 
abuso, a cagione delle sue proprietà esilaranti ed ineb
brianti. 

A somiglianza dell'oppio e di altri narcotici, è sti
molante a piccole dosi , ment1•e a dosi più elevate è 
calmante e sonnifero. 
li principio attivo consiste in una sostanza resinosa 

detta cannabina où ascicina, e forse anche nell'olio 
volatile costituito dai due idrocarburi, il cannetbene e 
l'idruro di cannabene. 

Gli Arabi ne ottengono come preparato attivo lo 
estratto g1·asso; però, per mascherarne il poco grato 
sapore, vi mescolano zucchero, cannella, vaniglia, mu
schio, ecc., prendendo allora il nome di dava o kava
nesk, ossia droga muschiata. 

Può giovare contro certe malattie nel'Yose, nei reumi, 
nel tetano e nelle malattie mentali. 
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Vischio. 

La sostanza glutinosa, eminentemente attac~aticcia e 

1 e!'ciò è adoperata nel preparare le panie, cono-
c 

1
.e t~ sotto il nome di vischio, si estrae dalle bacche, 

~~l~e forrlie e dai giovani rami dcl Viscum album (Lo
•antacc:). Que~te parti contengono, oltre a zuccher~ in
~rislallizzabile, olio g.r~so, u ~1'essenza ?dorosa, t~nn~no, 
gomma ecc. un pri nei pio g I u tmoso spec1 ale detto mscina. 

Per ~tten'ere la viscina grezza, si tagliuzzano i pez
zetti di corteccia e di ramoscelli, si triturano e si esau
riscono con acqua. Si ba cosl una i;na~~ glut~nosa, vi
schiosa, "ialliccia, che oltre alla v1scma contiene una 
sostanza "'cerosa, un'allra detta viscetntscina , e della 
fibra legnosa. . . . 

Pella distillazione secca della v1scma se ne ricava un 
olio giallo verdiccio mobilissimo, che passa quasi tutto 
tra 210° e 275°. 

Licopodio. 

La polvere di licopodio è costituita dalle spore di 
una specie particolare di felce, cioè del Lycopodium 
clavatum (Licopodiacee). 

La polvere è finissima, di colore giallo-pallido ed in
fiammabile. 

Per vederne la forma va esaminata al microscopio 
et! allora appare costituita di sezioni di sfere, formate 
da tre piani diretti al centro, per cui l'apparenza è di 
un tetraedro, di cui una delle faccia è curva (fig. 162). 

Fig. 162. 

La superficie è granulosa, e cope1-ta di peli, che fi. 
niscono in ciuffo all'estremità. Questa polvere è insipida, 
mo,lto infiammabile, come già si disse. 

E così idrofuga, che spalmanùosene le mani si pos
sono immergere nell'acqua senza rhe si bagnino. 

Per questa proprietà è usata nelle farmacie per av
volgere pillole, come si fa colla polvere di liquirizia o 
colle foglie d'argento. 

Ya. però conser vata in luoghi asciut ti, ed in vasi ben 
c.hms1, perchè , a cagione della copia d'azoto che con
tiene a cagione della pollinina specie di cera che n'è 
I' 1 ' ' e eme~to principale, va soggetta facilmente a fer-
ment~z1one putrida. La pohere cli licopodio è usata nei 
teatn per l'imitazione dei lampi, e nella pirotecnia 
per la sua grande infiammabilità. 
, ~l . su? commercio è specialmente esercitato nell\\ 

Stma, m Baviera , nel ·wurtembera ed in Russia. E 
~ow_nti . falsificata specialmente co;: polline di varie 
sperie d1 conifere, come quelle del cedro, e del pino, ed 
anche con quella del Typha lati{olia. 

q ueste polveri si distinguono pel colore giallo più 
cari~o, per la minore infiammabilità, e poi a l micro
scopio molto facilmente per la. diversità di forma. In 
go~~rale sono molto più grandi. 

::,i mescolano pure soventi al licopodio del solfo delle 
~o,ta · ' ' ~ ·

1 
n~e amidacee, della polvere di legno , del talco 

po vel'1zzato. 

ti 
~01. microscopio, colla stacciatura con staccio cli seta 
n1s~nn · 

t
' a, s1 possono vedere e separare soventi queste 

sos anze. 
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Il solfo è svelato dall'odore quando brucia, le sostanze 
amidacee colla soluzione di jodio, le sostanze minerali 
rimangono quando si incenerisce la polvere, inoltre pel 
maggior peso si separano stemperando la polvere nel
l'acqua. 

Sommaco. 

Il sommaco, droga industrialmente impor tante per 
le sue p1'oprietà tintoriali e concianti, si r icava da varie 
piante del genere Rhiis della famiglia delle Terebintacee. 

Si divide essenzialmente in som.maco vero e falso. 
li primo è deri.vato dal Rhus coriaria ed è costituito 

dalle foglie e dai ramoscelli triturati e macinati. 
li Rhus co1·iaria è un arbusto alto da 3 a 5 metri, 

che cresce allo stato selvatico nell'Europa meridionale 
e specialmente in Sicilia. 

I ramoscelli ed i piccioli delle foglie sono coperti di 
peluria rossiccia, e le foglie sono composte di foglioline 
ovali, seghettate, coperte di peluria sulla pagina infe· 
riore. Si fa la raccolta prima della fioritura e cioè in 
luglio-agosto, perciò si staccano i r11mi, che si seccano 
al sole, si battono con bastoni e finalmente si triturano 
sotto una macina le parti staccate colla battitura. 

La. polvere quando è recente ha un aspetto verde e 
fresco ma che sbiadisce col tempo. L'umidità lo ronde 
nera tro ed inservibile, va quindi conservato con molta 
cu1·a, anche per p1·eservarlo dalla eventuale fermen
tazione, per la quale il tannino si cangia in acido gal
lico e ne restan0 cosl alterate le propl'ietà. 

In commercio vi sono le seguenti qualità di sommaco 
vero. 

Sommaco di Sicilia, che è il più pregiato, di color 
verde grigio, di odore acuto e privo di parti legnose. 

Sommaco di Spagna, poco inferiore a quello <li Si
cilia, cl i color verde tendente al giallognolo. 

Sommaco di Portogallo, p iù scadente dei precedenti. 
Sommaco francese, di color verde scuro, di sapore 

acre ed astringente. 
Le prime tre qualità sono essenzialmente stimato per 

la tintoria, il francese ed i sommachi falsi si usano più 
particola1•mente in conceria. 

I sommachi falsi provengono specialmente dal Ve
neto, Tirolo e Dalmazia, e derivano dal Rhus cotinus, 
che ha foglie semplici al contrario del Rhus coriaria. 

Oltre alle qualità accennate di sommaco vi sono an
cora : 

Il sommaco della Virginia o del Canadà, ciel R hus 
sipha originario dell'America settentrionale. Sommaco 
liscio o della Ca1·olina, derivato dal Rhus glabra. 

Sommaco della Cina, che si ricava dal Rhus semia
lata; e qualche altra qualità secondaria. In Francia 
oltre dal Rhus coriariet, si ricava pure del sommaco 
falso dalla Coriw·ia m,y1·tifolia. 

11 principale componente del sommaco è il tannino, 
che gli impartisce lo sue proprietà industriali : olt1·0 a 
questo contiene una sostanza colorante giallo-aranciata 
simile alla quercitrina. 

Si può ritenere che in media il tannino vi si con
tenga nelle seguenti proporzioni : 

Sommaco di Sicilia . . 
» di Spagna . . 
» della Carolina 
» della Virginia 

Tannino per coulo 

16. 20 
10. 16 

5. 00 
10. 00 

Una buona qualità di sommaco deve esser e di color 
verde vivace, di odore aromatico, alquanto analogo a 
quello del tè, e di sapore astringente. 
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1'\ella massa non vi debbono essere grumi riuniti, 
intlizio di principio rii fermentazione, nè dern lasciare 
un resi<luo di ceneri superiore a l 10 pee LOO. 

Converrà anche so! toporre il sommaco all'e~ame mi
croscopico, le varie specie essendo caratterizzate da 
una forma speciale dell'epidermide ; il som maco vero è 
inoltro distinto dai molti peli, formati cli due cellule, 
che rivestono il picciolo. 

Brnu0Gn.u-1A - L. Soubeiran, :Vouveai~ Diction· 
nai1·e des (alsi(i.cations et cles allémtions des ali
ments, etc. - Vie1 thaler e Bottura, Trattato completo 
rli mei·ciologia tecnica. - l(lonke, Lexilw;i dei· Ver
fiilschungen - G. Planchon , Traitd pratique de la 
détermination des d1·ogttes simples d'origine veoétale. 
- \Vagner, Tecnol,rgia. - Sei mi, Enciclopedia chi
mica - Henkel, TVam·enku11(le. - l<'lfickiger et Hand
bury, Ilisto.1·e cles drogues cl' origine végétale, traduit 
par Lanesrnn etc. 

Ing. :\I. ZECCTIINI. 

DUNE - Ft\'lnc. Dunes. Jngl. Scmdhills. Tetl. Ditnen 
Spagn. Dunas. 

CF::-.~1 GENERALI. - Le dune sono quei rido&-i di sab· 
bia, a guis:t di monficelli, che conii11ciano in molte 
spiaggio arenose a poca distanza dalla battigia del mare 
e, alternandcsi con delle bassure, si inoltrano verso terra 
per tratti spesso con::-itlercvoli. Questi rido~si po~sono 
essere molto alti e costituire (\nasi tielle collino, le cui 
cime sonastano al livello medio del mare cli parecchio 
diecine <!i metri. Si citano altezze di ottanta e più metri. 

Lo dune non si ti·ovano solo pres.so la sph\ggia del 
mare; ma tah·olta ancl~e lungo gli ultimi tronchi ùei 
fiumi che sboccano in mare, entro un alveo a fo11do sab
bioso. Queste dune, nieno fre(}uenti delle prime, diconsi 
fluviali. , 

Un'altra specie cli <lune è finalmente (\uella che si trova 
nei deserti sabbiosi, pe1• ese io in quello di Sahara. 

Facile è rendersi 1 agione l m0<lo come nascono lo 
cluno marino, o chiun(\ue si trovi in un luogo dove esi
stono, può seguiru coi suoi occhi la loro continua for
mazione. Il fon,Jo del mare è scon,·olto dalle ondate, lad
dove la profondità dell'acqua è piccola. Dove invece è 
grande, può essere sconvolto dalle correnti. Le particelle 
solide tratlc <lai fondo sono tenute SN~pcse, g1 <\zie alla 
velocità da cui l'acqua è animata; ed è noto che quanto 
maggiore è questa, maggioro ò pure il i)eso delle parti
celle che posrnno essere tenute rnspero dall'acqua in 
moto. Accade nel mare ciò che ha luogo pei Oumi in 
riguardo alle torbido. 

Spingendosi verso terra, lo onrlato perdono, \ ia via 
che salgono ~ulla riva, la Yelocità che avevano, e pure 
successivamente lasci1lno buona parto di quello che re
cavnno sospeso. Prima si depositano le particelle più 
gros~e; indi, via vin, le minori. La e1:troma linea, cui 
arriva il mare in ogni momento, è sempre limitata da 
u11a strirniuola di avanzi organici o di altr~ sostanze 
galleggianti, che pc1' questa loro prop1·iotà hanno retto 
sull'acqua tino all'estremo della ma corsa. 

In tal modo si fo1•ma lungo la spiaggia del mare a 
fondo sabbie so un capezzale di rena, ohe è più alto delle 
acque ortlinal'ie e che i geologi chiamano corclone lit
to1·ale. 

La materia lasciala può asciugare e la sua natura 
può essere tale che diventi mobilissima. Questo avviene 
specialmente per la sabbia silicea; meno assai per la 
sahhia argille~. Il vento cl1e sopravviene può alzarla e 
spingei:la verso terra, quantlo cosi vuole la sua dire
zione. E tale movimento che crea qnei ridossi che chia-

- -- -- - ----- ---
mansi clune. Esse ~ono sempre l'effetto dell'azione del 
vento, sieno ma1·ine, oppure continentali. 

Se si tratta di spiagge dove la differenza fm il flusso 
e il rHlusso è considerevole, la formazione del cordone 
littorale e delle dune ò molto facilitata. I ''enti hanno 
maggior copia cli materiale soggetto alla loro azione, e 
le dune assumono, ad altre circostanze pari, propor:t.ioni 
più grandiose. :\fa non è questa una condizione neces
saria. Lungo le coste del Tirreno, presso Pisa, per es., 
vedesi una bella sftlata di dune, dotte in Toscana tom
boli. La tliiJerenz::t di livello fra l'alta e la bassa marea 
è ben pircola, m. 0.30circa : forte e •olto verso te1·ra è 
però il vento dominante, il libeccio. ~folti altri sono gli 
esempi cli dune su spiagge dove l'effetto della marea 
è quasi sempre insignificante. Basta citare le dune presso 
le bocche ciel Nilo e quelle delle spiaggie pru~siane e 
russe. 

Necessaria ò invece la condizione che il vento domi
nante s.piri verso terra. Le isole dello Zuiderzee non 
hanno dune dalla parto volta a mezzogiorno, perchò il 
vento dominante non vi soma verso terra. 

Le dune non si compongono di una sola rnrie di ri
dossi parallelamente dbpo;)ti alla spiaggia; ma di pa
recchie, frammezzate da valli. Ciò si verifica sia sulle 
coste ùove il marosi ritira, come quelle toscane, sia sulle 
coste soggetto invece a diminuzione, come le olandesi. 

Se la sabbia é arpillosa, o calcare, la formazione tielle 
dune ò resa più <liflìcile o anche impossibile, perchè il 
sedimento lascialo dallo acque, asciugan<lo, rimano tal
YOlta un po' impastato e in ogni modo offro minor presa 
al vento. Un'altra ragiono è che in tali casi la vegeta
zione è più facile, mentre i:;ulle r;piaggie di pnra sabbia 
ò in vicinanza del mare difficili~sima. La vegetazione 
tiene forma la ~abbia e il vento non può più operare il 
trasporto verso terra, come fa sul suolo nudo. 

Pe1• questo motivo le dune fluviali rnno più rare, e 
quando :ii trovano sono meno appariscenti delle marine: 
la sabbia depositata dai fiumi e$Somlo generalmente ar
gillosa. 

In Bretagna trovansi dello dnne di sabbia rom cal
carea dal frantumarsi tielle conchiglie, e giuslo per 
questa ragione sono poco rilernte. 

In Toscana chiamansi cotoni i tomboli più bassi e 
più spianati, lame le depre~sioni a guisa di ·vaUiccllc. 

Diet1·0 le dune trovasi gene1•almente una zona di ter
reni sabbiosi elevati, ma senza ùt•uscbe disuguaglianze 
di livello, che può considerarsi come appartenente alle 
dune, c~entloi:,i format~ collo spolvera mento di e~sc 
caumto dal vento. Que:.to fa e disti\ le dune, che, lasciate 
a loro stesse, si inoltrebbero sempre verso terra. 

Tale fatto del movimento conlinuo clclle duno ha 
fatto vonit·e a taluni l'id<.'a di ser\irsene come mezzo di 
misura del tempo trascorso dall'epoca in cui si stabill 
l'attualo stato altimetrico della terra ferma rispetto a 
quello del mare. Si dovrebbe dedurre la progl'c~sione 
media dalle osservazioni locali e calcolare eia quc:sta 
media osservata e dalla larghezza delle dune il tempo 
passato da che cominciarono. 

Tale concetto, messo innanzi da E. de Beaumont, è 
stato combattuto da altri geologi, fra i quali basta citare 
I,yell, che ha osservato l'impossil.Jilità di determinare il 
punto di parten1.a di questo movimento. La spiaggia del 
mare subisce delle modificazioni dovute all'azione delle 
acque, che è nel maggior numero dei ca~i cleYastatrice, 
e di più si ba in certi casi il fatto che le spiagge mede
sime hanno cambiato di livello rispetto al mare nei 
tempi torici: inoltre il moyimento delle dune non è 
uniforme. 
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Prima di terruinare questi cenni ~enerali sulle dune, 
·unl)'eremo elle le lame sono chiamate pannes nel 

ag;~ d~lla Francia ed in una parte del Belgio , lettes 
~~l sud della F rancia,. pannen (tegoli) in Fi~nd.ra cd 
in Olanda, do,·c dicons1 geestg1·onden 1 terrem pianeg
gianti e sabbiosi formati col t raspor to della sabbia delle 

dune. · · · I' t d Il' · Le dune interessano in varia maniera a: e e m-
gegnei•c. Esse sono un baluardo che la proYv~da na~ura · 
ha fatto creare al mare, pcrcllè certe terre sieno difese 
contro cli lui. 

La<l do>e queste t erre sono così basse, elle a difenderle 
non !Jasta il solo cordone littorale, ma occorre un riparo 
di note,Tole altezza, le dune sono un argine naturale che 
deYe la sua polenza alla grande massa che sta opposta 
all'azione distruggitrice dei flutti. Àla la prov>idenza 
della natura non è arri vata al punto di dar loro una 
resistenza a tutta prova; chè anzi, lasciate a loro stesse, 
rougiacerebbero so>enti nella lotta contro le acque. 
L'~omo che non si coutcnta di questa proVYidenza a 
grancli tratti, ma vuol "i vere sicuro da ogni visita del
importuno elemento, deve veni re in ajulo alla natura. 
Ali' ingegnere è affidato il grave compito. 

Gravis.tjmo danno può venire dal disfacimento delle 
dune, anche dove non serl'ono di r iparo a estese r egioni. 
Il loro movimento Yel'SO terra cuopre questa di sabbia : 
e tale flagello, meno temibile dell'acqua irrompente, 
perchè non compromette la vita, è però maggiormente 
capace cli distruggere la ricchezza cl i un p:iese. Il vento 
ritogliendo alle dune la rena può cuoprire con questa 
luoghi abitat i e fertili campagne. Nel secolo sco1-so 
alcuni Yillaggi del golfo di Guascogna furono insabbiati 
al punto da non essere più abitabili, e più volte quei 
meschini abitanti do,·ettero ritirarsi coi loro tugurii, 
lasciando case o terre alla sab!Jia devastati-ice. Le dune 
di J~a Teste camminavano di più che 20 metri all'anno. 
Della chiesa di Vicux Soulac per molto tempo (sino a 
che non è stata sgombrala) non si pote,·a vedere che il 
campanile. Questi cd altri fatti sono registrati nel Tmt
tato di Geologia di A. De Lappareot. Per le spiagge 
inglesi si leggono dei particolari su trasformazioni con
simili nel trattato del Lyell. 

Anche per questa r agione interessa di fissare le dune: 
~ è naturale che ogni sforzo sia etato fatto per fissarle 
1~ ruoilo da potere anche trarre un frulio da quelle zone 
d1 terreno, che in certi paesi rappresentano estensioni 
l'dg1-?ua1•devolissime. 

ì'i? i non da1·emo che quelle notizie più importanti Je 
qualt entrano nell'arte dell'ingegnere, lasciando a chi è 
comp:?tente la trattazione delle dune sotto l' aspeito 
agronomico. 

A un altro utilissimo ufficio possono prestarsi le dune : 
8 ~t~ell? di fornire acqua, che col sussidio di filtri sem· 
pl~i , dn·c~ta potabile. Anche di questo faremo pa1•ola. 

a ~aLb1a delle dune poi quando la lar"bezza loro 
cou~nt l' t · ' ' <> _. e es razione, è una risorsa preziosa p er quei 
ra~isl, du>e le fonda:tioni sono difficili, causa la insta!Ji· 
1.ta <lei ;~uolo, e dove scarseggiano i materiali da costru· 
zi~c. ' 1 torneremo in seiruito. 
il t L )[Ol>O l>l CU~SOLlOXRE LE DU~E. - L'Olanda è 
.Pae~c do>e da tempo più remoto si è stud iata la ma-

111e1·a di 1 ·d . conso 1 are Je dune. Una rrran parte di c1uella re'•1one ~ .t ., 
P 

e . e s1 anta i:otto il livello dell'alta marea e la sua rec1µu d.fi t1 ·!1 
1 

a 1 esa contro il ruare sta nelle dune. Queste 
,.

1 
eni uno, salvo bre' is:,;imi tratti la costa della terra 

er~a 1<nl )lare del Nord. ' 
T~'-'ll COSti l . I' · . • u1~cono ultnno tronco di c1uella lun"his-

~11ua sfllata cr l o · 1 1 uuc, cito comincia presso Calais e finisce 

ora a Schagerak. In due soli punti, questo riparo natu
rale è stato interrotto e l'uomo ha rlovuto supplirvi co
strul.lndo delle dighe sui r esti delle dune. 

Così sono nate le famose dighe di Hondsbossch e di 
IleMer, la prima delle quali non rimonta che al xn secolo. 

Le isole del nord sono pure d ifese da dune. Quelle del 
sud, appartenenti all'Olanda meridionale e alla Zelanda, 
sono in parte difeso dalle dune, in parte dallo dighe, e 
queste sono al posto delle dune venute a mancare. La 
più notevole, que lla di Westk appel, che è di venuta ce
lebre e costa somme ingenti per l'annuo mantenimento, 
non è che un'antica duna regolarizzata e difesa. 

Il mare e il vento creano le dune e poi sono le cause 
ciel lor o cl isfaciroe 11 Lo. 

11 mare attacca le dune coll'azione distruggilrice delle 
onde e dello correnti. Il Yento asporta la n1obilissima 
rena sia ver so il mare, sia Yorso terra, come a çvieno 
più spesso. 

Il fissare le dune riguarda più specialmente la difes~1 
contro i Yenti. 

Per difendere le dune co11tro il mare s i fanno due 
specie di opere. 

Le une tendono a difendere la spiaggia propriamente 
detta, per impedire che il mare si avvicini al piede delle 
dune e le scalzi. Le alt re ha11no per mira di fortificare 
la parte delle dune esposta alle acque. Sono la\'Ori diret
tamente applicati alle dune, quando sia assolutamente 
impossibile cli tenerne lontano il mare. 

Le opere della prima specie consistono pnrticolar
mente nelle i::eguenti categorie : 

l 0 Affondamento di zatteroni di fascine caricati di 
pietrame o terra, che in olandese i:;ono conosciuti col 
nome di ::i11kstuk!:en. Questi si applicano ~ul fondo del 
mare presso la ri,·a, seguendone le dolci irregolarità, 
gli fanno per cosl dire da fodera , e lo presonano dalla 
corrosione. 

2° Gellate di pietrame e di rottami di mattone a 
fondo per1luto. Queste si fanno quando le condizioni sono 
meno gravi; ma è ùen diffici le che qucst.'opera sia suffi
ciente. La prudenza consiglia gencralmenlc di fa1·e la 
gettata dopo a>ere affondato gli zatteroni. 

3° I moli, che hanno per scopo di deviare le cor
renti e rendere più tranquille le acque. I moli si fanno 
in 3 modi: 

a) Di argilla coperta e difesa contro l'azione dei flutti. 
b) Di ~trati di fascine caricati con rottami di mat

tone, o pietre, e tenuti fermi da pali. 
e) Di zatteroni caricati di pietrame. 

Gli zatteroni poi sono impiegati come fondazione anche 
pei primi due sistemi, quando si tratta di fondare al di
sotto della bassa marea. 

La distanza nei moli si fa non minore della loro lun
ghe::za e non maggiore del doppio di questa; per lun
ghezza intenqendosi quella della parie che due Yolte al 
giorno è coperta e scoperta dalle acque. 

Un ottimo meuo per riali:are una golena stata cor
rosa dalle acque è quello di fare delle steccate di fascino 
o di cannella, alte poco meno di 1 metro, rinforzandole 
con palotti. Si staccano a squadra dalla duna e si pro
tendono verso mare. Queste blcccate si fanno a una die
cina di metri di distanza o si collegano con un'altra lon
gitudinale al piede della duna. 

Le duue dovrebbero aYere una golena, cl1e in Zelanda 
sul l\Iare del Kor1l anebbe atl essere <li circa 400 metri. 
])alla linea della ùal'~a marca in su dovrebbe aYere una 
scarpata i11torno al 50 : l. 

Quanrto, nonostante ogni 1·irnedio, il mare si anicina 
allo dune, quando la linea dC'lla bassa ma?'C'Ct e quella 



164 Dli NE 

dell'alta mm·ea si aYvicinano fra di loro e camminano 
tutte due con passo minaccioso verso le dune, hisogna 
difendere direttamente queslo. 

Alle loro falde esterne si dà una :;carpata non minore 
di quella corrispondente all'angolo di natural declivio 
della loro sabbia, cho varia da 30° a 35•. Le falde esterne 
sono generalmente meno ripide di quelle interne, o volte 
veri::o terra. Allo stato naturale, anzi, quando sono in via 
di non molestata formazione, la scarpata esterna è a sai 
meno inclinata di quanto porterebbe l'angolo di natural 
declivio.11 vento non potrebbe fare salire la rena su un 
piano molto inclinato coll'orizzonte. La inclinazione cli 
questo piano dà una idea della intensità dei venti domi
nanti. In ogni modo si regola1·izza, come è stato eletto, la 
falda esterna, si taglia orizzontalmente la cima dandole 
una discreta larghezza per impedire gli scoscendimenti, 
e si riveste tutto di argilla. Su questa si fa in basso quella 
opera di fascine speciale , che gli Olandesi chiamano 
rijsbeslag, e che consiste in fascine collocate in più strati 
(alternando la disposizione delle fascine medesime) e ca
ricate di rottami o di pietre, tenuti formi da piccole stec
conate orizzontali fatte con sverze che si intrecciano 
attorno a dei paletti. Più in alto si fa una copertura di 
paglia e cannella fi~sata al suolo mediante torchi di 
pagl ia, che vi si soVl'appongono e vi Ri conficcano a in
t ervalli, in modo da dare, per cosl dire, tanti pimti. 
Questa opera in paglia è cib che chiamasi la·ammat, e 
soventi si applica anche sotto il rijsòeslag come primo 
stmto (I). 

Nei casi più gravi, poi, si ricorre al partito di ri•estire 
le dune con pietrame. Questi rivestimenti si fanno ora 
generalmente con prismi di basalto, che, regolari come 
sono, cOn$entono uno stabilisi::imo aspetto. Si impiegano 
pure in certi luogl1i delle palizzate fatte con pali spor
genti dalla scarpata per 3 metri circa, conficcati nel 
suolo per m. l. 50 almeno, e dcl diametro non inferiore 
a m. O. 20. Si mettono in file regolari, a distanza ài circa 
m. 2.50, e si collegano con robuste filagne e con trofi lagne. 

Le dune si difendono insomma come le dighe. La duna 
diventa una diga di sabbia. 

Non aggiungeremo altri particolari sulla difesa delle 
dune contro il mare. La materia non farebbe difetto, e 
noi non l'abbiamo neppure sfiorata. l\Ia jn Italia fortu
natamente non abbiamo bisogno di queste opere : e perciò 
il già detto ci sembra sufficiente. 

P assiamo alla difesa cont1•0 il vento. 
li mezzo più antico sta nel ricuoprire le dune di una 

pianta ~peciale, cho del resto vi alligna anche natural
mente. E questa la psamma ai·enaria, o arundo are
na1·ùi, o ammophfta arundinacea, che trovasi in ab
bondanza anche nelle dune del Mare Toscano, dovo è 
chiamata paglietta di mare. ln italiano viene chiamata 
sparto pungente, canna ma1'ina, cannfazola ma1·ina; 
fo dialetto siciliano btirruni. Questa graminacea, che 
d'ora in qua chiameremo paglietta di mar-e, intendendo 
sempre di riferirci allapsamma a1·enaria, è conosciuta 
in francese col nome di hoyat; e più special mento con 
quello di gourbet nel Golfo di Guascogna. Corrispon
denti sono halm in fiammingo, helm in olandese e in 
tedesco, marram (2) e forse anche uent-grass in inglese. 
Questi nomi si applicano anche a piante diverse, per 
esempio all'elymus arena1-ius; ma poicbè in ogni modo 

(1 I Per dare una idea della industriosa curn colla q11ale gli Olandesi 
~tudlano questi mezzi di difesa, basta dire cbc sul kmmmat esisto uno. 
monografia di G7 pagintl ln-16•, scritta In seguito a un concorso brul· 
dito dalla Società zelandcse delle scienze, da A. Scmu .vi:n . Mfddcl· 
bnrgo, 180i. 

l'ufficio loro è identico, non gioverebbe allo scopo nostro 
lo istituire speciali invest.igazioni su questo punto. 

Da molto tempo (3) si tr ae profitto dalla paglietta 
di ma1·e per fissare le dune sulle spiagge francesi, in
glesi, belghe e olandesi. Ma il paese, ove questo mezzo 
di fissare le dune è applicato in maggiori proporzioni, 
è l'Olanda, per la qualo può dirsi che sia una difesa 
nazionale. 
· Per lo spolveramento delle dune divenne inabitabile 
il Boschplaat nel secolo XYU, nel quale sparl pure l'i
soletta di Heffozand (nome che in olandese significa 
alza-sabbia). Nel secolo seguente la medesima sorte 
toccò per la medesima causa all'isola Koornzand. 

L' isola di Ameland ha minacciato più >olte di spar
tirsi in due, e anche atttialmente si fanno dei lavori per 
fermare non solo le dune esistenti, ma altresl per au
mentarle in larghezza e altezza in certi punti pericolosi. 

La paglietta di mare difende le dune non solo coi 
culmi ma anche colle radici molto lunghe, che fermano 
la sabbia. Ogni ...-egetazione cambia, poi, lo stato del 
suolo, e nel caso della sabbia la rende meno mobile. 

Un privilegio di questa pianta è che sebbene coperta 
dalla rena non muore; ma si fa strada a traverso di essa 
(entro certi limiti naturalmente) e torna a crescere al
l'aria aperta. Si estrae dai luoghi interni, dove cresce 
in abbondanza, e fatti ne dei ciuffi dcl diametro tla 
m. 0. 06 a m. 0.08 (a m. 0.15 dalle radici) si pianta in 
file regolari, a distanze variabili da m. O. 35 a m. O. 50, 
entro buchette fonde da m. O. 16 a m. 0.20. 

Talvolta, im·ece di questi ciullì di piante vive, si in
figgono nel terreno dei ciuffi delle medesime piante, ma 
segate, o più generalmente di paglia di grano o di se
gale. La paglia, fortemente ritorta, si pianta nel suolo a 
una profondità un poco minore : <la m. O. 12 a m. O. 16. 

Un buon sistema è quello per cui si usano e la paglietta 
di 11iare e la paglia. I ciuffi di paglia difendono le piante 
vive fino a che non banno preso suOieiente sviluppo. 
Piantati i ciu!li di paglia r egolarmente ai vortici di 
tanti q uaclrati Ji m. O. :>O di lato, si piantano quelli di 
paglietta di mare in tutti i centri. La distanza fra i 
ciuffi di paglietta di mm·e è quindi ancora di m. 0.50, 
mentre quella fra i ciutn di due specie risulta di m. O. 35. 

La paglia ha l'inconveniente che una. volta copert~ di 
sabbia dove naturalmente rimanere sotterrata e marcire. 

Per ogni 100 mq. di duna ci vogliono quindi 400 ciuffi 
di paglietta di ma1·e e 400 di paglia. 

I capitolati tli appalto prescrivono ordinariamente 
quanto segue : 

Per ogni 3 mq. si devono usare Kg. 2. 500 di paglia, 
quando non si pianta la paglietta di mare. La paglia 
deve essere di segale o <li grano e a\ere la lunghezza di 
almeno m. 1.20 nel primo caso, di m. I. 00 nel secondo. 

La paglietta di mare cleve essere stata svelta nell'au
tunno, conserrnta nell'inverno entro buche, e deve pian
tarsi nei primi tre mesi clell'auno. 

Ogni ciuffo deve avero almeno sei piante vivo munite 
al basso di 3 nodi rip1·oduttori. 

Il lavoro si distribuisce così. Degli uomini scavano Je 
buche pei ciuffi di paglietta di mare e di paglia. Doi 
ragazzi (4 per ogni uomo) piantano i ciuffi, torcendo 
bene quelli cli paglia e pigiando dipoi la rena all'intorno. 

Altri dati per l'analisi del costo sono i seguenti : 

p nesta l'origine dcl nome Jf11rr11m dato a certe dune inglesi. 
(· Secondo GEviins VAN E!>DEGEEJ>T (llet /1000!1temrar1d$c/l!1p ~nn 

11ij11la11tl. L'Aja, 1871, parte I ) trovasi accennato alla piantagione dello 
sparto in tutti I conti annuali del CoWJonio generale di llljnland, fino 
dal 1557. 
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- T.: mo può fare in Q oro di lavoro 8800 buche per 
. !:ù~o gl·a 0 HìOOO per quelli clipaglicttadimare: 

Clll•u I pa 1'' ' . d" t · ~ le buche si fanno a m. O. 50 dt 1s anza, un uomo 
ossia, ~e . d · lì · d · d l può farne per 2200 metri q. 1 super c1e 1 una ne 

rimo caso, 4000 roq. nel ~c~nclo. . . . 
P Per comporre e legare 1 cmffi d1 pa._glietta di mare 
occorre una giornata di u?mo. por o.gn~ 1200 mq. . 

Un'aYYerlenza da a,·e1'S1 prima d1 piantare paglietta 
di mare è quella di ridurr~, occo1:rendo, la scarpa~a 
della duna a e ~ere non m1~ore d1 2 : I. Se fosse più 
ripida, la vegetazione ne s~rrrn:?bbe. . . 

Il consorzio treneralo d1 R1Jnland, da cru dipendono 
delle dune imp~rtantis.sime per circa 40 chilometri di 
costa sul :.\fare del Nord, fa. ogni anno delle con~id~revo~ 
piantagioni di pao.ue~ta di mat·~ collocando 1 CJuflì ai 

' 'ertici di rettangolt di O. 40 X O. 4o, o anche O. 35 X O. 40. 
Nel J878furonopiantati 173 ettari. Il costo fu da L. 191 
a L. 279 per ettaro. Nei 4 anni 1875-78 il numero medio 
di ettari piantati ogni anno fu di 148. Le relazioni an
nuali del Consorzio (da cui ostragghiamo queste notizie) 
non danno per gli anni 1880 o 1881 il numero degli 
ettar i piantati, le piantagioni essendo state saltuarie, 
solo dove n'era il bisogno. Si da però il numero di fasci 
{bosscn) di pagliettet di mare stata. piantata. Di questi 
fasc:i contenenti da 30 a 50 cium, furono piantati 150273 
nel ISSO, 112553 noi 1881 e la spesa fu rispettivamente 
L. 18848 e J,. 13193. 

Si vede da queste cifro che riguardano la sola spesa 
pe1· dtfenclere qwn ·1 O chilometri di dune cont1·0 il 
vento, che se esse sono dighe naturali e se non costano 
nulla d'impianto, co~iano però moltissimo pel manteni
mento. 

Abbiamo insistito alquanto su questo aegomento, poi
cllè il modo cli fissare le dune può costittùee un argo
ment-0 interessante anche in Italia. Il sistema predetto 
può essere utile per fermare la rena sulle scarpate e 
nelle >foinanze dei canali di scolo, che sboccano in mare 
a tra,·e1'SO i nostri tomboli. P ossono cosl difendersi con
tro I' insabbia!l'lento ùell' alveo prodotto dal vento : un 
malanno, che, in tempo di burrasche, si aggiunge a quello 
dell'insabbiamento della foce prodotto dal mare. 

La formazione delle dune può ajutarsi, quando giovi, 
piantando delle siepi morte fitte, o facendo delle paratié 
di tavole. La sabbia si dispone dalla parte del mare 
secondo un piano inclinato, elle va a poco a poco verso 
la cresta ùel riparo. In parte stramazza dall'altro lato, 
disponendosi qui secondo l'angolo <li natural decliv io. 
Dalla pa!'te verso mare, attiguamento al riparo, avviene 
un turbinio, elle ivi fa piegare un poco ·verso il basso il 
profilo; ma col tempo tutto viene coperto. Allora o si 
p ianta una nuova siepe o si tirano su le tavole in modo 
da avere un altro ripa1·0, o far continuare l'innalza
mento. 
. Col primo di questi procedimenti si lavorava nel 1879 
~n u~ p~mto dell'isola di Ameland e si erano già ottenuti 
ouom~1mi acquisti. 

Le siepi possono farsi con palotti e cannella nel modo 
se?uent~ : Si fa una fossa profonda m. O. 60 o poco più. 
Ti s1 piantano dei palotti di circa m. 0.15 di circonfe· 
r enza a un metro di distanza. A m. O. 30 dal piano di 
campagna e a m. O. 80, si collegano mediante doppie 
catenelle di sverze fi~ate con vette ai palotti. Fram
mezzo a queste si inserisce la cannella ben serrata, fino 
a ~arie uno spessore di 5 centimetri. La siepe, dopo rin
c~msa la fossa e ben pigiata la -rena, viene ad avere 
cu·ca m. 1.00 di altezza. 

Un mezzo talvolta impiegato per fissare la sabbia è 
quello di scavare delle fo.se, e riempirle in parte di fa
scine, ricuoprire e pigial'e. 

In Francia è stato applicato fin dal secolo scorso un 
altro sistema per fissare le dune: quello del rimboschi
mento mediante il pino, segnatamente della specie pinus 
maritima. Questo mezzo cli consolidare le dune e impe
dire la devastazione prodotta dal loro movimento ' 'e!'so 
terra, ha reso celebre chi lo ideò ed applicò pel primo. 
Fu questi l'ingegnere capo dei ponti e strade pel dipar
timento della Gironda, N. T. :Urémontier. 

Brémontier dette ' ' ita ad un sistema, che, oltre avere 
conseguito perfettamente lo scopo, ha anche aumentato 
la ricchezza del pae~e, poichr il valore dei boschi sulle 
dune del golfo di Guascogna s i valuta ora in 25 milioni. 
Queste dune sono su una lunghezza cli costa di circa 
240 cllilometri e occupano la superficie di 85,000 et
tari. La massima larghezza loro ò di 8 chilometri. 

Sulla spiaggia propriamente detta non si fa altro ebe 
piantare la paglietta cli mare (1). Br6montier aveva 
creduto di poter piantare i pini flno a pochi passi dalla 
battigia del mare, ma non riusci. Una distanza di 300 
metri almeno è necessaria. Si fanno delle paratie di ta
vole per formare un alt-O cordone di sabbia, ohe cominci 
a riparare la pagliettci di mm·e stessa. Queste paratie 
si fanno anche quando la golena è stata corrosa e inte
ressa rialzarla. Per difendere poi le nuove piantagioni 
di pino, che si fanno verso mare, occorrono altre pa
ratie. Queste si fanno in tre direzioni, una parallela alla 
spiaggia e le altre egualmente inclinato, in modo che 
l'insieme delle tre paratie formi un triangolo isoscele, 
nel quale i due angoli eguali hanno il valore di 45° circa. 
Le due paratie inclinate hanno lo scopo di opporsi ad 
angolo retto contro i due -.;renti dominanti. 

Si impiegano per la paratia parallela alla spiaggia 
delle taYole larghe da m. O. 18 a m. 25, grosse 3 centim., 
lunghe m. 1.60, di cui m. 1.00 sopra terra. Fra tavola 
e tavola si lascia un intervallo vuoto di 2 centim., per 
non impedire il passaggio dall'altra parte alla sabbia. 
Cosl si viene a formare, alzando più volte le tavole, una 
duna artificiale regolare, grossa e alta as.~ai, che piantata 
con sparto, o con altra orba, difende il terreno retro
stante dal ventQ e dalla rena. Le paratie inclinate si 
fanno meno robusttl, e possono essere siepi intessute di 
vimini. 

Fatte queste opere di prima difesa, si semina dietro di 
loro il pino insieme coll'ulex europeus o ginestrone, e 
colla genista scoparia. Queste piante crescono molto 
più rapidamente dei pini e difenrlono i pinastrelli teneri. 
Al quinto anno questi hanno la prevalenza e possono 
star soli. Appena seminato ò indispensabile cuoprit·e gli 
appezzamenti seminati con dci rami a molte frasche 
bene spianate dalla parte ohe deve toccare terra, o con 
delle rappe di ginestra levato da dove non c'è più bi
sogno: anche queste ridotte col pennato a essere piane 
da una parte. Queste frasche Yanno bene assicurate al 
suolo, conficcandovi l'estremità grossa e collocandole in 
una disposizione regolarmente imbricata. La copertura 
è la parte più costosa delle operazioni che riguardano 
la sementa. 

Kelle lame (pannes) non occorre cuoprire. Ivi la \e
getazione viene quasi sempre naturalmente, poichè il 
terreno è riparat-0 e umido. 

Alla fine del quarto anno i pini sono alti m. 0.45 · alla 
fine del sesto possono eE:sere arrivati a m. 5.00. ' 

Allora si diradano e si continua col diradamento Yia 

(I) Intendiamo ciul, como eomprc, di parllU'e dello sparto vungente o psamma arenaria. 
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via che crescono. All'età di 25 o 30 anni la distanza deve 
essere fra i 5 e i 6 metri. 

TalYolta, in>ece di seminare, si trapiantano i pini dai 
virai. Questo modo è stato segulto anche nel diparti
mento del Passo di Calais, do\•e le diverse condizioni di 
clima impongono cure maggiori. 

L' idea da Br6montier applicata con lietisi.:imo suc
cesso sulle coste di Guascogna, ha avuto dei bnoni risul
tati anche nelle predette regioni settentrionali della 
Francia; ma non sono stati tali da confrontarsi con 
quelli del mezzogiorno. 

li Belgio ha pure una grande ostensione di dune. La 
lunghezza loro misurata sulla costa ò di circa 70 chilo
metri. Ricuoprono una superficie di 5000 ettari, che ap
partiene per considerevole parte a priYati. La massima 
larghezza è di 25'l0 metri. Anche nel Belgio sono stati 
fatti di•ersi tentativi per imboschire le dune, e alcuni 
particolal'i sono riusciti. i\1a il principale mezzo di difesa 
è ancora, come nella vicina Olanda, la piaotugiooe della 
psamma arenm·ia. 

All'Esposiiione di Parigi del 1878 potevano vedersi 
alcuni particolari dei sistemi dei vari i paesi per la difesa 
delle dune. Nel fabbricato speciale dell'Amministrazione 
forestale (da cui le dune dipendono in Francia) Yede
' 'ansi i sistemi cli paratie con taYole, cui abbiamo già 
accennato, e le opere di fascine per la difesa del piede 
delle dune attaccate dalle acque. 'on si rilernva traccia 
nè di lavori volti a proteggere la spiaggia del genere 
dei moli olandesi, nè di difese mediante paglia o sparto 
segato. 

I moli apparivano, invece, nella predetta Esposizione, 
come impiegati in Danimarca per la difesa dei punti più 
minacriati delle dune. Si nola va anzi la particolarità di 
due sistemi di moli; uno provvisorio per rialzare la go
lena, l'altro stabile e da farsi dopo, a golena 1·ialzata. I 
primi sono fatti con fascine, gli altri con pali e pietrame. 

In Olanda sono stati fatti dh·orsi tentativi di imbo
schimento; ma non hanno condotto sinora a risultato 
pratico decish•o per la vera e propria difesa del paese. 
In molli luoghi le dune interne sono coperte di bellis
simi boschi, fatti creo;cere colla perse•eranza di i;ingoli 
proprietari i, che non hanno guardato a spese pur di ar
rivare a tal fine. Cosi sonosi rese incante\'oli alcune pla
ghe prima nude e squallide. Basta citare le (!une presso 
IIaarlem, che fanno uno strano contrasto colle praterie 
deipotders sottostanti. :Ma in questi luoghi non ci sa
rebbe bisogno di imboschimento per la dilesa del mare, 
cbe è molto lontano. I boschi servono tutto al più, oltre
chè ad ornamento, a impedire l'inoltramento delle sab
bie; le quali del r13sto non farebbero male per tutto. 

Sembra che col Pinus sylvestris, o non col P. ma- 1 

rilima, potrebbe ottenersi l'imboschimento delle dune 
esterne. Le di\·erse condizioni di clima impediscono di 
applicare fedelmente i metodi usati in Francia. Con 
quella specie di pino si sono ottonati buonissimi risul
tati lungo lo coste russe presso Libau, e non di8simile è 
stato l'esito per delle piantagioni di altro conifere ese
guite in Danimarca sulle coste dell'isola Seeland. 

Qui tlovrobbe l'Olanda trarre g li esompi cbc le ser
vis~el'o di guida. l\la occorre seminare iu vivai e poi 
trapiantare. Sono necessarii dei ùuoni ripat'i esterni che 
proteggano le piante giovani, e dietro di loro soltanto 
possonsi trapiantare i pinastrelli. Fa bisogno estirpare 

snluppo degli altri. Dopo una distanza di un centinajo 
di mefri dal margine verso mare, la ngetazione si 
trova in buone condizioni. 

Perciò le prove andrebbero fatte in grande; e siccome 
costano assai, la cosa non è tanto facile. 

La costa olandese, dove è difesa dalle dune, accenna 
sempre, nonostante le immense cure che vi sono prodi
gate, alla ùiruinuzione; mentre su quella francese avviene 
l'opposto. Qui dove le golene tengonsi più facilmente 
all'ampiezza voluta, è più facile creare artificialmente 
un alto cordone di sabbia all'esterno, che riesce prov
videnziale per le piantagioni. Questa ùifToronza di con
dizioni, aggiunta e tante altre, rende diffidenti gli Olan
desi, gente positiva quant'altra mai, nell'intraprendere 
nuo•i sistemi. Hanno la Psamma m·enat·ia che loro 
sene beni-simo: a questa si attengono e si atten·anno 
ancora per un pezzo. 

L' imboschimeuto delle dune mediante il pino cli più 
specie ed altl'i alberi e arbusti è riuscilo benissimo an· 
che in Italia, con vantaggio economico dei proprietarii 
e con utile g randissimo per le condizioni climatologiche 
e igieniche dei luoghi riparati da quei boschi. Noi che 
scriviamo da Pisa. avremmo da parlare ùoi boschi dei 
nostri tomboli sulla costa del mare di Viareggio fino a 
poca tlii;tanza da Livorno, do•e iroYansi i suporùi bo
schi di :1\Jigliarino, di S. Rossore e di Tombolo. Per una 
buona parte que~te sono di utilità rilevantissima per 
la pianura e per la città di P isa, e donobbero essere 
sottoposti, nel pubblico inleresse, al vincolo forestale, 
giusta l'art. l della Legge fo1·estale. A vendo assunto 
l'incarico di tratlare delle dune soltanto nella parte 
che è pili strettamente collegata coll'arte dell'ingegnere, 
non vogliamo e non possiamo invadere il campo che ad 
altri si spetta., e ci limitiamo a questo accenno. 

Sul consolidamento delle dune e sul modo di conser
varle a difesa contro il mare, possono consultarsi, oltre 
Yarii trattati di geologia, gli autori seguenti, che si oc
cupano specialmente di ciò che entra neffarte deffin
gegnere : 

D. J. Storm Buysing, Hanàlciding tot de !tennis der 
TVaterboutckunde, l• parte, Brc:ùa 1864 - .\. Caland, 
Jiandleiding tot de kennis cler Dyksbouzo en Zecicee
ringskunrle, Zierikzee 1833 - \V. C. ll. Slaring, De 
Bodem van Neclerland, prima parte, Ilaarlero 1856 -
N. T. B1'émontier, ingénieur en chef dos Ponts et Cllaus· 
sées, 111/Jmoh·e sur les clitnes, Paris 1797 - G. A. De 
Clercq, Memoria inserita negli Annales cles travaux 
publics en B elgique, T . xv11, 1860 - Stati deputati 
dell' Olancla clet Nord. Rapporto del 28 giugno 1865 
agli fati provinciali, inserito negli Atti clell'lstituto 
degli Ingegn"ri olandesi, anno sociale 18!3.'5·00. 

Da queste due ultime pubblicazioni abbiamo tratto 
quao;i tutti i ragguagli sui sistemi francesi. 

W. C. H. Staring, Rapporto del IG giugno 1865 al 
Jfinist1·0 dPlt' interno dei Paesi Bassi (dal quale allora 
dipendevano i lavori pubblici). In~erito nel succitato 
yolume degli Atti àelt' I stituto degli Ingegneri. 

L. C. van Kerkwyk, Les travaux puùlics clans le 
Royaume des Pays-Bas. La Haye 1878. 

ESTRAZIONE DI ACQUE DALLE DUNn. - Parleremo 
ora ciel pal'l ilo che si è tratto dalle dune per fornire 
alcune città. di acqua potabile. 

Torniamo alla distinzione fatta fra riùossi o colline 
(cotoni) e nlli (lame). 

L'acqua che piove sni cotoni 'i si infiltra denfl'o in 
gran parte, mentre un'altra parte scor1·endovi sopra e 

i conigli che, dannosi sempre nelle duue, ~ono e:;iziali 
per le piantagioni. Occorre che queste sieno assai estese 
nella direzione normale alla spiaggia. Gli alberi esposti 
al mare dernno difendere gli altri a lor..> i;pese. I primi 
crescono più meschinamente, ma sono neccssarii al buon l 

tra\·olgondo della saùbia, ya Yerso le lame. L'uwidila. e 
il riparo fatto ùai cotoni fayoriscono in queste la Yege-
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tazionc, la quale, come ab.bi~mo detto, mocl'.lìca lo s.tato 
del terreno. Col tempo v1 s1 for~a un~ sti.ato che non 
ha piii la permeaùilità della s~bb1a. ord1~ar1a e.che pu~ 
arrh·tu•o a impaludare quella sinuosità. t.:no strato cosi 
ratto cM della salJbin mista ad a''anzi orga~ici f~nzion~ 
in ruotlo simile a ciò che fa uno strato d1 argilla ri
spetto a un terreno sabbioso. A l post.o della lama, il 
vento pnò far sorgere un cotone. Entro di questo viene 
cosl a trovarsi uno strato pres80Cl)ò impermeabile. 
L' acqua non puù traversarlo che in 8carsa misura, e 
perciò :;i h'ova una st.rada 13:terale andarnlo. a sboccare 
sul flanco di qualche r1riosso, in qualche valhcclla, sotto 
foi·ma di EOl'gente. In Olanda trovansi parecchie di 
queste ~orgenti, che danno acqua anche in ~state, per 
esempio a Uentveld presso Haa1•lem, a \V 1mmenum 
presso .\ lk1uaar, ecc. 

L'osrnrvazione di questo fatto ha ispirato una buonis
sima idcn negli Olandesi, abituati a studiare ogni modo 
por 11•ttrl'e profitto da tutte le poche risorse che la na
tura ha loro dato. Hanno scavato nelle lame dei canali a 
fonde> Msa i I.lasso per raccogliere l'acqun che caduta dal 
ciclo, s' in~inua nella sabbia, solti•aendosi in gran parte 
all'evaporazione, senza scendere a molta profondità. 

Se in una zona pianeggiante cli dune, che non ha 
scolo sotterraneo nò verso il mare nò verso fiumi o 
canali, si sca\'a un fosso, si trova l'acqua a una certa 
profonclità. Scostandosi dal canale lungo varie sezioni 
normali, o facenclo delle buche, si trova puro l'acqua. 
Confrontanclo i li mili di questa, si trova che, se il ter
reno è pianeggiante, la t.liffe1•enza 101'0 è ben piccola, 
pw·ch~ l'acqua 11el canale stia ferma. 

So invece, con un mezzo qualunque, la si estrae, ve
desi cho l'acqua nelle buche latei·ali si abbassa : e con
tinuando l'estrazione uniformemente per un corto tempo 
si t rova cllo la ùiife1·cnza cli livello po1' una medesima 
seziono fra l'acqua ciel canale e quella cli una buca è 
pres-o a poco proporzionale nlla distanza della buca dal 
fosso. 
Abba~sando l'acqua. nel canale, coll'operare una mag

gic>rc cm'lliione, aumenta la pendenza della I:nea sen
~1liilmcntc retta, che segna il lirnllo d'acqua in una 
~c1.ionc trasversale. Aumentando In profondità del canale 
e. alihas~uulo il livello assolub dell'acqua, si scorge che 
::-1 ha aumento di portata estraibi le. 

In t:'slntc questa è naturalmente minot•o, e lo stesso 
acl'atl!) 1wl10 annate noco piovose· ma almeno in Olanda 
~ t t' • ' ' e s aro l'iscontrato che l'afllusso ò perenno. 

.In tal motlo ::;i sono alimenta.te <li acqua potabile I' Aja 
e 11 rac~e <li Scheveningen, che è una fraiione del co-
11~11~è Leiria, Amsterdam e Haarlem: queste due ultime 
c1tt:t pure con una sola opera nelle dune. 

Daremo alcuni cenni sopra questi notc,·o!issimi lavori, 
pre'.ic\endo a descrivere in brevi tratti la presa. d'acqua 
del\ .\ja. 

~clic dune fra Schernningen e \Va•sonuar è stato sca
'.at:> 11~1 <'anale .a ~ill t~onchi, facentlogli seguire delle 
ilntc •h clopress1on1, ossia delle lame. Il canale si com
~?11c cli ~ci tmtti. Il più basso, che immetto nel bacino 
1 1 raccolta, ha una lunghezza di cil'ca 100 metri con una 
to~alc cadente di m. 2. 00. Gli altri sono tutti a fondo 
orizzontnlc, e siccome fra l'uno e l'altro vi è un salto 
n~~ funrlo, perciò ai punti di passaggio trovansi delle 
(ù' 111~~c a ti·a,·crso le quali si re~ola a volontà l'etllusso 

cli acqua. 0 

Dnt prolllo longitudinale che abbia.mo sott'occhio (1) ecu•Jl o,., . ' 
·-e,., 11amo la tabella seguente, dovo sono segnate 

le distanze proA"ressive, le ordinate del piano di cam
pagna, quelle che a.veni l'acqua naturalmente prima 
dell'opera, e quelle intìne del fondo del canale. 

Avvertiremo che il piano di paragone corrisponde al 
livello o ::ero cU Delfl,and, cioè al livello normale fissato 
pei recipienti (boezeni) cli quel consorzio id1•aulico. È il 
cosl detto Del/landsch peil, indicato con D. P., che oor
ri8pon<le a m. O. 24 sotto il livello modio dcl mare (o più 
propr iamente, sotto il conosciutissimo zero tli Amster
dam). Lo ciJ\'o seguite da - DP indicano ordinate nega
tive; le altro sono positive. 

., 
!3 .Q ~ !!~ g: .. o o ,. 
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N 
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I 79.50 !l. 79 3.01 o. 78 3.00-DP Bncinodi rnccolla. 
541.50 2.95 2.00 0.95 1. 00-DP 111 • lronco n fondo 

inclinalo finisce 

1100.00 2.45 J. 84 0.61 

nlln progrns~iva 
175,00. 

151G. 00 2.69 J. 78 0.91 
~10.00 3. 01- 1. 82 1. 2~ 
24S7.00 2. 53 2. 03 0.50 Il 2° lronco finisce 

3000. 00 3. 70 3.09 I o. 61 0.00 
alla pr. 2700. 

351-0. 00 4.53 3. 67 0. 86 0.00 Il 3• tronco fini$ce 

4-01'3. 00 1-.H 1-.01 o. 71 1. 00 
alla pr. 3700. 

450'l.OO 5. ll 4. 45 0.66 
2. ÒO 5010.00 5.57 4.95 0. 6~ Il 4° tronco finisce 

5500. 00 G.86 5.9'? 0.94 2.50 
alln pr. 5000. 

Il 5° tronco fìnisce 

5661·. oo I v16 5. !)6 1. 40 2.50 
alln pr. 5100. 

E,;tromo del canale. 

Se si costruisse il profilo, non oon quc~ti pochi punti, 
cui abbiamo dovuto limita1·ci, pretlggon<loci di pt'enderli 
a di~fanze di circa 1/2 chilometro, ma con tutti i dati 
ricavati dallo li ' 'ellazioni, si >edrebbe che il livello di 
acqua naturale ha un andamento molto regolare, se
guendo quello del terreno in un modo molto migliore <li 
quello che appaja dalla tabella, da dove non i;i sono po
tute scnrtaro certo irregolarità accidentali. 

La sezione del canale varia da tronco a tronco. Per 
tutto havvi una panchina cli m. O. 50 che spezza le ripe 
in due parti. La inferiore ha la scarpata ùi 2 : 1, la supe
riol'e di l 1/2 : I. 

La larghezza di fondo, il livello <li questo e quello 
della panchina stanno come risulta dal quadro sllguente : 

I Larghena Orclinata 
Tronoo di Ordinata del fondo della 

fondo panchina 
- - -

t• 6.00 Varia da 3.00 - DP 0.00 
a 1.00-DP 

20 6.00 1. 00-DP o.oo 
3• <I-. 00 o.oo 1. ()() 
40 n.oo 1. 00 2.00 
50 3. 00 '!l.00 3.00 
G• 8.00 2.50 :J.!)0 

Delle esperienze fatte in questo canale, e confermate 
altrove, provano cbc considerando una medesima se
zione normalo che si estenda dalle due parti del canale, 
la pendenza ciel pelo d'acqua in e~sa ver~o il pelo d'acqua 

~~~~~~~~~--~~~~~~-

I) D~t.IJl~mo questo notizie alla cortcsl11 dcl valonllaslmo ingegnere dlrettorc, Th. Slang. 
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del canale varia ùa 1/200 a 1/360 (I) quando la portata 
in 24 Ot'e è di 2800 m.c. 

Il canale sbocca in un bacino di raccolta circolare del 
diametro di m. 38, profondo m. 4. 

Ad,jacente a questo trovasi l'edificio delle macchine 
elevatorie. 

Due motrici a vapore, a bilanciere, del sistema 'Voolf, 
della fol'za di 80 c. v. cil1scuna, mettono in movimento 
le pompe. Due di queste sono destinato a mandare l'acqua 
dal bacino di raccolta ai tlltri più alti, le altre due a 
cacciat·e l'acqua filtrata nella conserva del castello 
d'acqua situato a poca distanza. La quantità d'acqua 
filtrala che può essere cacciata dalle due pompe ascende 
a m. c. 460 all'ora. 

Originariamente si avernno due filtri soli della super
ficie cli circa m. q. 1600 l'uno e più un bacino di preci
pita::ione, di circa m. q. 4100, ùove l'acqt1a veniva dal 
bacino di raccolta e subiva una prima purificazione me· 
diante il sedimento. Questi due filtri e il bacino predetto 
erano riuniti insieme e presentavano la forma generale 
di un quadrato. Poi si soppresse, salvo due piccoli scom
parti, il bacino dì precipitazione, e se ne ricavarono altri 
due filki. 

I filtr i si compongono di tre strati di frantumi di mat~ 
toni, di ghiaino e cli sabbia delle dune, aventi gli spessori 
di m. 1. 05, m. O. 80, m. O. 30 respettiva.mente. L'acqua 
passa sempre dal materiale più grosso al più Iinc. 

Il serbatoJo, di lamiera, contiene 1100 m. c. Il suo 
principale ha forma cilindrica, col diametro di m. 13. 00, 
Il fonùo inferiore è sferico col raggio di m. l. 80. Il 
fondo superiore è conico e termina con una boccajola 
aperta. L'estremo inferiore del serbalojo è a m. 30. 20 
+ DP, il superiore a m. 43. 07 + DP. 

Il tubo di condotta principale ha il diametro di mm. 457 
e la sua prima diramazione per la citi.e-i. dista m. 3000 
dal castello d'acqua. 

Il lh·ello medio delle strade della città è a circa 
l. 00 + DP. 
li prezzo di costo dell'acqua è stato di L . 0.11 a m. c. 

quando il carbone fossile costarn L. 23. 50 la tonnellata. 
I canali per la presa d'acqua e le strade occorrenti 

costati L. 600000 circa. I fabbricati, compresi i filtri, 
L. 918000. Le macchine L. 310000. 

Per giudicare adeguatamente di que~te spese per ciò 
cl1e riguarda la presa d'acqua nelle dune, bisogna ag
giunge1'e almeno qualche dnto sui prezzi locali. Lo scavo 
e il trasporto della sabbia a lato del canale si pagano 
per tali lavori da L. O. 85 a L. O. 95 il m. c. La muratura 
(in mattoni) circa L. 36 il m. c. Il calcestruzzo intorno 
alle L. 20. 

I rivestimenti in fascine per le scarpate costano 
L. 2. 50 al m. q. I rottami di mattoni, messi in opera, 
dai 4. 20 ai 4.50 al m. c. Il consolidamento delle sabbie 
con paglietta cli mare da L. 2.50 a L. 3. 40 i 100 m. q. 

L'acqua ò ottima e l'uso di essa va pi·endendo uno svi
luppo sempre maggiore. 

In un rapporto ufficiale pet' l'ampliamento della presa 
d'acqun, si f~nno dei calcoli che possono interessare chi 
si abbia a occupare di queste cose. 

L'estensione superficiale di dune, che è necessaria a 
fornire una determinata quantità d'acqua, si deduce nel 
modo che segue: 

La pioggia annuale media è misurata dall'altezza cli 
mm. 750. Si ritiene, per sicurezza, che solo 350 mm. si 

sottraggono all'evaporazione e all'assorbimento perma
nente. Ogni ettaro avrebbe disponibili ro. c. 3500 al
l'anno. 

Le dune fra Scheveningen e \Vassenaar hanno 1800 et
tari di superficie; ma 300 scolano in mare, o in cel'te 
bassure, ne restano quindi solo 1500, che possono essere 
sfruttati. Questi devono poter dare 5,250,000 m. c. al
l'anno, ossia 15,000 m. c. al giorno. 

Contando su una popolazione di 150,000 abitanti, si 
vorrebbe arrivare a dare 80 litri al giorno per abitante. 
Ci vorrebbero quindi 12,000 m. c. al giorno. 

La superficie di dune riferita sarebbe dunque più che 
suffièiente. 

Per calcolare la portata possibile coi canali di presa 
esistenti, sbassandone però il pel d'acqua, il rapporto 
citato si fonda sulle osservazioni riferite circa alla pen
denza del pelo d'acqua nell'interno delle dune verso il 
canale di presa. Ritenendo per prudenza che sia assai 
forte, l/200, a ogni metro di dislivello fra il terreno e 
l'acqua nel canale si fa corrispondere una larghe::za di 
duna scolante pari a m. 200 per parte. 

Ritenendo pure che l'altezza vi va dell'acqua nel canale 
sia di m. 0.50, si calcola che il canale cli presa esistente 
possa coi varii suoi tronchi raccogliere l'acqua di 1015 
ettari, ossieno 3,552,500 m. c. all'anno. Si ammette che 
pee ogni tronco il terreno sia orizzontale e al medio 
livello del piano di campagna lungo il canale. Con questa 
ipotesi si pecca in difetto di stima, anzichè in ecce&o, 
poiché il terreno rialza sensibilmente dalle parti. 

Tale è il nietodo ben semplice di calcolo per valutare 
la produttività delle dune. 

Ci sarà permesso di fare osservare che una cosa non 
ci sembra giusta, ed è il prendere come intieramente 
scolante pe1· tittta 7,a quantità d'acqua che piove e 1·i
mane disponibile dopo le sottrazioni operate dagli 
agenti naturali, tutta la zona determinata in ogni se
zione dalla retta tirata dal poi d'acqua nel canale colla 
pendenza 1/200. 

Ammessa pure questa cifra, vuol dire che da tutta 
quella larghezza l'acqua piovuta può aflluire; ma non 
tutta quanta ne cade. 

L"acqua scende nel terreno Ono a una certa profon
dità. Almeno verso il contorno della zona determinata 
in quel modo, una parte considerevole dell'acqua deve 
sfuggire alla chiamata verso il canale, perchè scenùe 
giù nella sabbia e non ha più disponibile la pendenza 
ritenuta necessaria. 

Nel calcolo fatto come abbiamo riferito, questo errore 
può compensare l'altro cagionato dal ritenere orizwn
tale la superficie delle dune; rua ciò non toglie che l'er
rore esista e sia secondo noi assai rilevante. 

Difatti se prendiamo a considemre i primi due tronchi 
del canale descritto, lunghi insieme 2525 m., troviamo 
elle il dislivello fra l'acqua e il medio piano di campagna 
ò dato in m. 4. 00, e la larghezza di duna scolante inte
gralmente da ogni pa1'te viene calcolata in 

4. 00 X 200 = m. 800, 
cosicchè per le due parti si ha un totale di m. 1600 e la 
superficie scolante risulta di 404 ettari. 

Riflettiamo ora che l'acqua aITonda nella sabbia. Pe1• 
stare in difetto, ammettiamo che .,i affondi tanto che il 
suo pelo superiore rimanga di soli ro. 0.80 inferiore al 
piano di campagna. l)a ogni parte abbiamo quindi (con
tinuando nell'ipotesi del terreno orizzontale) una stf'iscia 

( I) Un buon numero dl osservazioni circa all'altezza che assume I ora defunto, T. J. S1lcltjcs, Inserita negli Atti dtll'Arçadtmia dtllt 
l'acqua ncll'lntcmo delle dune, quando scolano Internamento verso il Srien;;e di Jl>t1sterdam. Anno 18i8, Soilonc di Scienze Naturali, serie 11, 
mare o verao un canale, trovasi In una memoria dell'illustre olandese, parte xtr, fa.clcolo 2•. 
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larga o. 80 x 200 = ro. 100,. ossia il 2~ O/O.di quella cal
colata, cho poco dopo il finire dell~ p1ogg1a n?n dà più 
acqua 0 , so ne tfà, ce~'to. in modo thverso dal r•,m~n~nte: 

Con uu :sistema :;1mile a quello tenuto per 1 Aja si 
pron edonodi acqua lccit~àdi Amsterdam e .di Haarle~ . 
Fu per queste città che s i adottò per la prima volta il 
modo di trar1·e l'acqua dallo dune : circa 30 anni or sono. 
13 chilometr i di canali nelle dune, 8000 metri quadrati 
di filtri fatt i simil mente ai descritti, e 3 macchine a va
pore della complessi\ a forza di 210 cavalli, dànno del
l'acqua eccellente a quelle due città. Amsterdam sola ne 
consuma 10,000 m. c. al giorno, ossia 30 litri per abitante 
circa. 

UTILIZZAZ10NE DELLA SABBIA. - A un altro ufficio si 
p restano le dune : a fornire saùùia, che può essere pre
ziosa in certi paesi, dove i terreni hanno bisogno di 
questo corret ti vo i:;ia per l'agricoltura, s ia per le costru
:tioni. L'Olanda, dove il terreno è instabilissimo e dove 
i materiali da coi:,truzione scal'Seggiano, offre numero
sissimi esempi di queste applicazioni. 

P resso Overveen si t r aspol'ta la sabbia delle dune, 
onde formare sulla torba un ottimo ten ono per la col
tura dei giacint i e dei tulipani, ol'igi ne cli proven ti straor
dinal'ii. Nel vVestlantl, celebre pei suoi ortaggi, che 
vanno fin sui mercati di Londra, la sabbia si mescola 
coll'argilla per avere un buon terreno or lale. 

Colla sabbia delle dune si empiono fossi e stagni nelle 
città. Un braccio di stratla ferrata collega a bella posta 
le dune colle fen ovie ordinarie; e questo avendo fatto 
diminuire molto il prezzo della sabbia, ba reso più gene
rale il sistema di fondare gli edillci costipandone il ter
reno colla sa bbia, sistema molto usato in Belgio e tal
volta adottato, secondo che si legge, anche a Parigi. 

Si ricuopre il suolo con un alto strato di sabbia delle 
dune, cui si dà tale un'altezza da farlo affondare conve
nientemente nel suolo cedevole. La sabbia, cosi, in parte 
si sostituisce al let•reno già esistente e costipa quello che 
rimane sotto. 

A Amsterdam, per esempio, si ha nel fondo dell'an
t ico Y un pessimo terreno composto di argilla scorre
vole, torba vera, avanzi organici recenti. A una profon
dità, che varia generalmente fra gli I I e i 15 metri sotto 
il livello medio del mar o, ma che p uò arrivare sino a 24, 
trovasi lo strato sabbioso r esistente. È a questo che bi
sogna sempre a1·rivar e coi pali, ma in molti casi le paliz
zate non basterebbero a ofl'riro la voluta garanzia. Si 
corregge allora il t erreno colla sabbia delle dune. Ulti
mamente pei lavori al nuovo scalo del por to, è stato 
fatto un rile,·a to portandolo e mantenendolo per un 
anno, o circa, all"altezza di m. 5. 00 sul livello del mare. 
Si U?giungeva sabbia, v ia v ia che a[ondava e faceva ri
gon11are da par te la melma. In tal guisa lo spessore dello 
~trat~ di questa interposta fra quello naturale tiella sabbia 
1Dfer1ore ~ l'artificiale superiore, è stato ridotto a non 
superare t 6 o 7 metri. 
. Consolidato cosl il terreno, si fanno le palificazioni e 

s1 faùbrica. 
, Colla sab.bia delle dune e col cemento (per terminare 

1 enumerazione degli usi cui si prestano le dune) si fanno 
delle eccellenti pietre artificiali. 

Il procedimento fu in~entato e applicato per la prima 
volt · I · . ,10 .a .18 0?111lterra, quasi trent'anni or sono, ser>en-

81 z'11 sabbia delle dune olandesi estratta presso Wyk 
aan ,ce. ' 

I ~elle dune di Y muiden è sorta recentemente una fab-
ll'lca d' · · r 1 mattoni di 1·ena, che nel 1879 accennava a ri-

gog •oso sviluppo e daya ottimi prodotti. Colla rena di 
qu1i1Je dune si facevano dci mattoni, che su luogo rie-

A RTI E I NDUSTR IE - Voi. 111 - 22. 

1 scivano più economici degli ordinarii, resi molto cari sul 
posto dalle spese di traspoi·to. 

I pregi speciali di questi mattoni, in confonto agli 
usuali, sono di essere più regolari , tli Jare miglior presa 
colla malta e di non assorbi1•e nemmeno un ter7.o del
l'acqua di cui s'imbevono gli altri. 1 muri asciugano su
bito e le fabbriche sono più pre:.to abitabili. 

Kel periodico pubblicato dalla Società pel pmgresso 
dell'architettura di :\ msterdam (Douwkundige Bijdra
gen, settembre 1880) si rifel'iscooo delle esperienze di 
resistenza. Risulterebbe che hanno retto a una pressione 
fino di 222 chilogrammi per cent. q. senza alcun segno 
di rottura. La superficie sperimentata era di 300 cent. q. 
La p ressa non poté spingersi ad uno sfor7.o maggiore di 
60880 chilogrammi. Ing. G. CuPPARl. 

COLTIVAZIONE DELLE DUNE. - Là dove la spiaggia 
del mare è formata da terreni di alluvione si trova posto 
il primo fondamento per la formazione delle dune o 
tomboli che chiamar si vogliano. Aggiungete a ciò un 
lido che abbia una ce1fa lunghezza e che sia bagnato da 
un mar e in cui si possano scatenare le p iù for t i bur
rasche, come negli Oceani, e voi avete l'elemento-acqua 
che animato dalla forza del vento porta alla spiaggia una 
quantitc"i. di sabbia la quale altrimenti sarebbe colata nei 
più reconditi abissi tlel mare. Codesta t'ena che le acque 
infuriate sollevano sulla riva viene atl esser deposta nella 
par te più elevata raggiunta dalle acque stesse, poiché è 
là appunto che esse pel'dono l'intera loro velocità acqui
stata per effetto del vento e ricadono obbedendo alla 
graYità che le richiama nella parte più bassa. 

Ecco dunque un primo orlo di sabbia che rimane più 
alto del li>ello del suolo, il quale non solo aumenterà in 
altezza e grossezza ad ogni colpo di marea, ma acqui
sterà la figura di argine a trincea colle due pendenze 
laterali ripidissime, più ripida dal lato del continente, 
più dolce dal lato del mare, i11 quanto che da quest'ul
timo ricern continuamente materiale e si colma; mentre 
dall'altro la rena rimanendo so:;pesa ed essendo soggetta 
a prosciugarsi rapidamente, fa si che la trincea perda 
l'equilibrio e teuda a cadere e ad allargare la sua base, 
investendo e coprendo i terreni sottostant i nei quali 
colla salsedine porta la steril iti~ la pit'1 completa. 

Aggiungete inoltre all'azione colmante delle acque 
quella prosciugante e VOl'ticosa dei venti eù allora avrete 
la r ot tu1·a della trincea in di versi punti ed in tli verse 
direzioni ; le sabbio yer·ciò solleva io più qua e più là sa
ranno deposte in parte nei punti ove la diga è rimasta 
intatta aumentandone il volume, ell in parte verrà tras· 
portata sui campi e paesi vicini: causa per cui mentre 
la trincea o duna sarà sostituita eia tanti cumuli o tom
boli le direzioni dei cui versanti e delle principali valla
telle sarà più o meno pa1·allela alla direzione del vento 
dominante, i luoghi vicini risentiranno i pet'niciosi effetti 
della salsedine portatavi insieme alla sabbia . 

Non basta l'azione delle acque e dei venti continua, i 
tomboli aumenteranno in dimensione ed in numero, le 
vallatelle da cui sono intersecate •arieranno di profon
dità e direzione, e le loro u~cite finiranno per chiudersi 
da tutte le parti, nioi tlal lato del mare per l'azione col
mante delle acque, vuoi dagli altri lati per razione del 
vento, il quale pet• l'urto dei tomboli tende ad assumere 
la forma di tromba che scava nel centro e colma dalle 
parti. Or bene codeste vallatelle chiuse da tutti i lati 
non potranno smaltire le acque di pioggia ancorché il 
loro fondo sia supel'ivre al li vello ordinario dell'acqua 
del mare se non per infiltrazione, me11tre non lo potranno 
in nessuna guisa se cli livello inferiore. Quindi a lungo 
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andare si con-.eriiranno in tante pozzanghere capaci di 
viziar l'aria che vi passa al di sopl'a. 

Conse:rne adanque che una costa bagnata da un mare 
d'una certa estensione dà origine alle dune, zona più o 
meno estesa li mitata danna parte dal mare, dall'altra 
dalla terra ferma ed ai lai i da fiumi o da terreni che si 
vanno alzando; zona che, per dirlo col Bréruontier, «può 
essere paragonata a quella d'un mare in bnrrasca i cui 
flutti sollevati siano istantaneamente resi solidi nel forte 
d'una tempesta; zona che non offre allo sguardo se non 
una uianchozza che lo ferisce, una prospettiva monotona, 
uu deserto spaventevole ». 

Le dune sono danno~e: 
1° Perché col movimento delle sabbie coprono iter

reni circostanti. 
2° Perchè i venti di continuo sollernno nembi di 

pol\"ere o di salsedine che trasportano lontano esten
dernlo la zona sterile. 

3° Perehè dànno origino alle pozzangl1ere o paduli 
cho viziano l'aria. 

Si tolgono i pericoli della prima categoria col conso
li1lamento artificiale dei tomboli. Si evitano quelli della 
2" e 30. categoria coll'imboschimento. 

L'Italia, che ha un lido lunghissimo, non conta però 
alla sua spiaggia dune che la minaccino dell'insabbia
mento, poichè non essenclo bagnata eia mari cli grande 
estensione, il volume delle sue dune no11 può aumen
tare repentinamente, rna soltanto adagio adagio, e 
quindi con lieve sforzo si fl~arono i tomboli della spiag
gia 'l'ir t'ena ; si fissarono bensì, ma non si risanarono. 

La Francia, che all'oYest è bagnala dall'Oceano Atlan
tico, è il paese in Europa il quale presenta la massima 
estensione di territorio occupato dalle dune, e mentre 
i nostri tomboli possono al'l'i rare all'altezza di 10 metri, 
in Francia raggiungono quella di 30 metri e più, altezza 
che aumenterebbe continuamente se non venissero fis
sati. All'aumento in elevazione tien dietro quello in 
larghezza, molto più rilerante, tanto d'a1•rivare perfino 
a qu1Jlla di metri 20 all'anno; ciò che dart}bbe annual
mente una pet'dita di te1·re110 frnttifer·o della lunghezza 
di tutta la duna e della larghezza di 20 metri, come 
si rile,,a da una relazione sulle dune della Coubre pre
sentata da Vasselot de Régné al!' F.;;sposizione di Parigi 
del 1878. La Francia al principio di questo secolo era 
seriamente minacciata dall'avanzamento delle dune. 

L'lnghilterra non è pl'iva di dune specialmente in 
lscozia, ma quella nazione previdente le ha fis~ate al 
principio della loro formazione, poichè già nel 1500 si 
ha memoria di un'operazione di questo genere, e colà le 
dune dci t<,mpi antichi sono oggi trasformate nei mi
gliori boschi elle e;:;sa possegga. 

Negli altri Stati d'Europa le dune sono poco rap
presentate, se si eccetl.uano i Paesi Bassi, il nor1I della 
Germania ed il sud-est dell'Austria, ma anche costi la 
dimensione delle dune è inferiore a quella della F1·ancia 
e sono tutte o quasi reso salde e boscose. 

Non v'ha sistema più razionale di coltivare le dune 
di quello del bosco, tanto per la forza colla quale tien 
collegate le sabl>io , quanto per quella colla quale si 
oppone e rompe le correnti che spirano dal mare, 
quanto ancora per l'ostacolo che oppone alla sabbia, 
alla salsedine ed alla malaria di invadere le campagne 
e paesi vicini. 

li difficile dell'operazione, quando si tratti di dune 
di gran mole, consiste tutto nel rendero immobili le 
sabbie, ed i Francesi lo ~anno a meraviglia per i mi
lioni che vi hanno rifusi; ad ogni modo i loro sforzi 
furono e sono coronati dal risultato il pili soddisfacente, 

ed oggi si può dire che le loro dune non solo sono 
fissate, ma sono coperte di bellissimi boschi di pino 
marittimo (Pinus pinaster Sol.). 

ll processo della tls~azione delle sabliie può compen
diarsi in tre operazioni principali e cioè : 

1° Costruzioue otl impianto di dighe o palizzate pro
spicienli il mare ed in direzione pérpendicolare a quella 
dei venti dominanti per impedire il movimento delle 
sabbie per causa delle correnti d'aria e pel' proteggere 
le susseguenti colture. 

2~ Coprimento delle sabbie per impeùiro il rapido 
prosciugameuto e favorit·e la vegeta:>.ioue. 

3" Inerbimento ed umiticazione delle sabbie con 
piante erbacee più adatte e loro imboschimento con 
piante legnose. 

La diga o stecconata è la prima operazione eseguita 
dalla mano dell'uomo colla quale si provoca la forma
zione della così detta duna littorale. Essa è generalmeute 
formata come segue: Sulla parte piana che indica il 
deposito dell'alta marea e ad una di:;tanza di 100-200 
metr i dal pelo ordinario dell'acqua si impianta paral
lelamente alla linea dei flutti uno stecconato di tavole 
di pino o di altl'o legno poco costoso, lunghe metri 1.60, 
laeghe metri 0.12-15 collo spessore di 3 centimetri circa. 
Per lìs~arle stabilmente nel suolo si scava lungo la linea 
mentovata un solco della profondità. di 40 centimetri e 
vi si affondano le tavole appuntite per una pt'ofond1tà 
di centimetri 20, di modo che quando il solco è ricol
mato le tavole rimangono ìmmer.,e per una sessantina 
di centimetri circa e sopravanzano sul suolo dell' al
tezza di l metro, e disposte in modo da lasciare fra lol'o 
un intervallo cli 2 o 3 centimetri. La sabl>ia portata 
dal mare e solle,ata dal vento viene ad urtare contro 
cudesto ostacolo, si accumula alla sua base por effeLto 
del suo peso, passa in paete se11za grande Yelocitànegli 
interrnlli lasciali fra una tavola e l'altra, penetra in 
qualche modo attravorso la diga o la colma da ambe 
le parti. Si forma allora un rialzo di sabbia che a poco 
a poco arri>a all'altezza sopraranzata dalle tavole sul 
suolo tanto da seppellirle quasi compiei amen le. Al mo
mento che lo lavale stanno pet• eswre nascoste dalla 
sabbia si sollerano ad una ad una, dopo averle Ecal
zate col badile alla profondità di 20-30 centimetri, col 
mezzo di una catena che si avvolge al la loro eistremiià 
e che si obblign ad c~se mediante un cercine o punte 
portato dagli anelli della catena medesima, la cui dispo
sizione ò tale che permette alla catena. di scorrere sulla 
tarnla abbassandosi a misura cheque,,ta s'innal.m; l'alt.ra 
estremità della catena è attaccata all'asta di una leva la 
quale permetto cli alzare le tavole medesimo con leg
giero sforto fino all'altezza di prima cioè di un metro. 
l'iel mentre si eseguisce code.sfa operazione alcuni operai 
at·mati cli badili sono incaricati di regolarizzal'e la duna 
formatasi massime là dove il vento minaccia di ren
derla irregolare; avendo cura inoltre di pilomu-e le parti 
smosse tanto nel sollevare le tavole quanto nel regola
rizzare la duna stessa. 

La ligura da darsi alla duna littorale di cui si è pro
vocata la formazione collo stecconato dev'essere quella 
di un prisma a base di trapezio in cui la pendenza delle 
faccie non parallele sia di 5 a 8 di base per l di altezza 
per quella che prospetta il 1Dare, di 2 di baso per uno 
di altezza peL' qnelfa rivolta al continente. 

Per far in ruolo che la duna conl'crvi co lesta forma 
si piantano a partire dalla palizzata dei mazzetti di 
rami di salcio o dei fasci di ramaglie a quinconce per 
una largbezza eguale a circa 8 >olte l'altezza tiella pa
lizzata medesima, disponendoli più radi dalla pal'te più 
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lontana e via via ranricinandoli di mano in mano che ci 
si accosta ad essa. Siccome il deposito della sabbia sarà 
maggiore dove questi fasci ~ono posti a distanza più 
p iccola, co~ì la distanza ed il loro ravvicinamento si re
goleranno in modo da avere il deposito maggiore là 
dove s i vuole fino a raggiungere la pendenza r ichiesta. 

· È utile che i rami di cui sono formati i fasci siano tali 
da poter omettere radici e diventare cosi dei cespugli 
vi\·enti; allora essi concorreranno a rendere pi Li fresco il 
suolo e ne cominceranno l'umificazione, cosa che per mette 
la vegof.aiiolle di piante stolonilero quali l'Arundo 
m·enaria L., il Triticum junceum L., la Salsola, ecc. 

Una volta che la palizzata por effetto del deposito sia 
di nuovo vicina ad essere sepolta, si solleYa come fu 
detto e ~i estende il collocamento dei piccoli fasci, usando 
le medesime avvertenze, e così di seguito. 

Qualora non si voglia o non si possa ricorrere alla 
regolarizzazione ed innalzamento della duna littorale 
col 1uez7.0 dei fasci suddetti, ovvero che si abbia t imore 
che essa non basti, si munisce la stecconata principale 
di a ltri secondar i che ahbiano una direziono perpendico
lare nl primo. Codesti contro-stecconali o spine s i co
struiscono a volte a seconda del bi~ogno non solo dalla 
parte del continente, ma anche da quella del ma1•e, la 
loro lunghezza dipende dall'estensione che si vuol fissare 
o colmare, e la distanza che li separa sarà una YOlta e 
meno circa la loro lunghezza, notando che quelli posti 
dalla parte del mare debbono essere più ravvicinati e 
per con~eguenza meno lunghi. Per maggiore sicurezza 
e nei punti più minacciati i contro·stecconati si possono 
munire di altri simili di 3° e 4° orùine, dando ai mede
simi la stessa disposizione. 

P uò succedere a volte che il mare rompa o minacci 
di rompere colla corrosione la duna lìttorale, ed allora 
è necessario di provvedervi immed iatamente so non s i 
vuole che tutto il lavoro venga distrutto. È a questo 
scopo che le bucbe scavate dal mate a' piedi della duna 
stessa, si riempiono con fascine legate con filo di ferro 
zincato poste le une sulle all1'e a strati in modo che in 
uno i:iano disposte per il largo e nel successivo per il 
lungo, ed infilate con pali appuntiti che si ha cura di far 
&ITivare fino ad una certa profondità nella banchina o 
suolo ~ottostante. Codesti pali, che devono sopraYan
zaro il li vello superiore della duna dell'alte?.za medesima 
dello stecconato, s'int recciano nella parte Libera con dei 
rami di salcio e si uniscono cosl a llo stecconato stesso. 
l?ormata ed assicurata cosi la duna li ttorale, si comincia 
dallo scegliere immediatamente dietro la palizzata. di 
1° ordine una zona della larghezza di m . 300 circa e di 
lunl!hczza variabile, appoggiandola ai lati a delle de
prei<~ioni o pozze naturali percllè costi sono le località 
più r iparate, in caso contrario si chiude con due paliz
zate laterali dette di fila e con una verso il continente 
I>arallela a quella littorale detta volante . . \ codesto modo 
la zona presa a bonificare si trova isolata dal resto ed 
il suo. insabhiamento rimane impedito. E co"tl dentro 
c~1e s1 procedo alla coltura mediante semina o pianta
. giono ui piante meglio indicate, procedendo nel modo che 
segue. 

S'incomincia dal div idere la zona in tante sezioni più 
0 meno grandi a seconda del personale disponibile ed a 
~oncia dell'andamento ùeUa stagione. La prima sezione 
81 appriggia lateralmente alla palizzata di fila od alla 
8P<>111la meno esposta e longitudinalmeuto alla palizzata 
'".0 lante, lim:taoùola dalle altre due parti con linee trac
cia te ~ul terreno. In essa si comincia dal distribuire, 
rr·t~ndo dalla linea di fila o laterale, delle fascine di 
e:;na ili metri I di circonferenza e della lunghezza di 

m. 1. 30 circa io mncchi òi 25 l'uno, disposti in file di
stanti m. I O runa dall'altra ed a quinconce impiegandone 
così 2500 per ettaro. Codesti mucchi presentano la forma 
di coni o paraboloidi, e le fascine piuttosto che esser di
stese sul suolo sono obliquamente appoggiate le une alle 
a lt re colla parte grossa rivolta in giù per evitare che il 
vento li <listi e che le sabbie li coprano. Le fascine si 
fanno preferibilmente di giunco (Sparliumjunceum L.) 
od i ginestra ( (finista scoparia), ovvero di scopa (llh·ica 
arborea L.) o di ram i di pino maritt imo. A questo punto 
il lavoro comincia dalla parte della palizzata volante 
lasciando intatta una striscia di m. 5 circa di larghezza 
che corre lungo la paliZ7,ata volante medesima, por e,·i
taro che l'insabbiamento successivo da essa prO\'Ocato 
riesca dannoso alle colture. Alla detta òistnnr.a quindi si 
traccia una linea che suol chiamarsi testata dell'opera· 
zione. 

Alcuni ragazzi distribuiscono regolarmente le fascine 
di 2 io 2 m. snl suolo para llelamente alla li non di testata 
per una lunghezza di un numero di metri doppio ciel 
numero delle persone che vi dovranno lavorare, diri
gendosi ver. ·o la base della zona ossia verso la palizzata 
littorale e codei;ta rnrà. la lunghezza della R07.ione. 

A.Jlorquando la larghezza tiella i;uperticie sulla quale 
sono distese le fascine raggiunge una ventina di metri 
contati sulla linea di testata, n si spande alla volata il 
seme delle piante che si vogliono ottenere. Jn Francia 
la 1$0mente a ciò impiegata si compone per ettaro di : 

Pino marittimo (P. pinaster Sol.) Cg. 30 
Giunco (Spartiumjunceum L.) . » 3 
neni:.ta ((;. scopa1·ia L.) . . . . . » 3 
Salcia (Salix repens L.) . . . . . » 3 
Semi dive1·si proferiti dagli uccelli . . » 3 

11 r imanente dcl personale lavorante cJil:;posto in fila 
prospiciente lo stecconato volante, compo1't.O in modo 
che vi sinno due donne ed un uomo, si motlé successiva
mente all'opera. Le donne armate di forche rompono i 
legami delle fascine e ne distendono i rami avendo cura 
che la parte grossa del ramo sia rivolta verso il mare 
e le ramaglie coprano le estremità lasciate scoperte 
dalla fila precedente, cosicchè vengano ad avere la ùispo· 
sizìone dello tegole di un tetto. Gli uomini solle>ano 
delle grosse palate di sabbin nella parte non ancora co
perta e le buttano sulle ramaglie dfatese e più leggiere ; 
codesto palate di sabbia si tengono alla distanza di 
m. O. GO circa all'ingiro ed hanno per ufficio di mantenere 
la copertur a. 

L 'assieme del lavoro procede cosi all'in<l ietro, i ragazzi 
continuano a distribuire Je fascine, i seminatori a spar
gere seme in modo, che quelli incaricati tiella copertura 
abbiano sempre dietro a sè del terreno sementato. Ar
rivati alla fine della I• sezione ossia alla palizzata litto
rale o base del lavoro, se ne comincia una nuova con
tigua alla precedente conservando il medesimo ordine 
e cosl via sino al termine della zona cioè fino a che sia 
giunlo all'altra palizzata di lìla. Finita una zona se ne 
traccia un'altra della larghezza medesima trasportando 
la palizzata volante e prolungando quelle di fila; si ese
guisce in questa lo stesso lavor o e nello stesso ordine 
fino a lla fine o cosl via via per tutta la supel'ficie occu
pat.a dallo clune medesime. 

Dal JSU codesto sistema venne perfezionato in alcuni 
punti della }<'rancia ste~sa nel seguente mo1lo. Si divide 
la sezione pre~a entro la zona in striscie parallelo nella 
direzione del la,·oro cioè perpendicolarmente alla paliz
zata volante. Seguendo ciascuna di co•leste linee si zap· 
pano fino alla profondità d.i m. O. 40 delle str-Lcie di 
m.0.60di larghezza che si alternanoconaltrechoriman-
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gono sode, si apre nel centro <li quelle lavorate un sol
chetto in cui si butta del seme di pino e sopra di esso si 
sparge un ingrasso in poh•e1·0, indi col piede si chiude e 
si pigia alquanto la terra sul solchetto stesso; si scavano 
da ambe le parti ed alla distanza di m. O. 30 dal mezzo 
altri due solchi in uno dci quali si semina del seme di 
giunco, nell'altro di quello di gine tra e si chiudono 
come il primo. Terminate lo striscie della sezione, si 
procede alla semina alla volata in t;.1tta la superficie but
tandovi quella parte di semente che manca a compiere 
il quantitativo pet' ettaro, il tutto poi si copre colle ra· 
maglie e colle palate di sabbia come sopra, avendo cura 
di buttare le 1>alate sulla parte non zappata. 

Pe1• altro le dune cosi colti\'ate possono andare in
contro a due specie di avarie e cioò: 

1° ll vento può sollevare qua e là la copertura era· 
<lunarle in qualche punto er-1ponendo cosl la parte sco
perta all'insabbiamento. Bisoi.rna allora coprire di pel
liccie codeste radure pnrr.iali e seroontarle di nuovo; 

zo Può avvenire l'insabbiamento completo d'una 
parte del la zona fi ssata. Allora basta cl i sementare nuo
vamente codesta parte, seguendo il metodo generale e 
l'inerbimento ne è sicuro quanto o meglio di prima. 

Si è con questi metodi che la Francia ha riconq_ui
stato all'agricoltm·a le zone littorali minacciate e deve 
un tempo esisteva un tristo deserto di sabbia si ele
vano oggi delle bellissime foreste di pino. 

Nella Scozia o nella l'imanente Jnghilterra la fissa
zione e coltura dello dune si ottenne con lievi sforzi, poi· 
chè s'intraprese il bonillcamcnto delle dune appena si 
formarono. Colà non è il pino marittimo che le ba rese 
boscose ma bensì il pioppo tremolo e bianco, per la 
mirabile proprietà che hanno cote' te piante di rimet
tere polloni daJle radici. E si adunque non fecero che 
piantare sulle cfune stesse delle talee di pioppo e queste 
dh·ennero tanti sostegni viventi che poi si convertirono 
in alberi. 

Nel Belgio, in Germania cd in Austria il rivestimento 
delle <lune non differisce molto da quello della Francia, 
solamente le piante che cola formano i boschi littorali 
son quelle adatte al terreno ed al clima di quelle con
trade. 

Da noi che il pericolo dell'insabbiamento non ci mi
naccia, si attende la lìssaziono delle sabbio per via natu
rale o tutt'al più ci si limita a piantal'Yi qua e là dei 
ciuffi di taroa1•isco (Tama1'ix gallica L.), di Hippopce 
rahmnoides L., di salcio arenario e siroili, in mezzo a cui 
si seminano delle bacche di ginepto coccolone. Comin
ciata l'umificazione per effetto della magra vegetazione 
di codesti arbusti, si p1•ocede alla sem ina del pino me
scolato a polvere di fieno in cui prevalgano i semi di 
Arundo at·enm·ia L., di Psamma arenm·ia R. e Sol., 
di Carex arenaria L., ecc. A promuovere la germina
zione di codeste piante si dà una leggiera erpicatura al 
terreno e lo si copre nei luoghi pili esposti di alghe ma
rine o di minute ramaglie che si tengono ferme con 
alcune palate di sabbia. Anche noi siamo riusciti con 
mezzi molto piit semplici alla fissazione ed imboschi
mento dei tomboli, ma mentre altrove i bo-chi littorali 
sono Yantaggiosi all'igiene, da noi non ò dappertutto cosi, 
ed è per ciò che conviene ventilare se la coltura delle 
dune a bosco debba considerarsi come una coltura di bo
nificazione la quale in pt•ocei:o;o di tempo poi;sa yenire 
sostituita da quella ag1·aria propriamente eletta. E inu
tile pensarYi, poiché in breve tempo questi boscl1i con
verti ti in campi ritornerebbero ad essere insabbiati e si 
dovrebbe ricominciare il lavoro di fissazione e di bonifi
camento con grande spreco cli forza e di danaro. Il boni-

tìcamento e la coltura delle dune e dei littorali sono 
destinati bensì a riconquistare all'ugricoltura <lelle esten
sioni quasi perdute, non tanto per se stesse, quanto per 
il bene che arrecano e per il pe1•icolo che tolgono alle 
Yicine campagne. 

I capitali rifusi nella fissazione e bonificamento delle 
dune siano pure capitali di per sò quasi privi di rendita, 
ma porteranno e manterranno sempre la prosperità nei 
luoghi del continente; pe1• cui se ne...~un proprietario 
può tener fronte a codesti lavori, lo 'tato non potrà esi
mersene per il medesimo principio col quale egli prov
vede alla difesa delle coste dall'invasione del nemico. 

La coltura di esse a bosco è quella che riunisce in sè 
tutti i vantaggi di protezione, i boschi littorali, è detto 
da tutti, sono una barriera protettrice. E~ infatti gli 
alberi che penetrano colle loro poderose radici negli 
strati più profondi rlel suolo col distendere lateralmente 
le innumerevoli rad ici capillari, danno al terreno un le
game il p iù efficace, facendogli inoltre acquistare le 
proprietà le più pregevoli; mentre i fusti e le chiome 
che si innalzano nell'aria ne rompono le correnti, im
pediscono il rapido prosciugamento del suolo e filtrano 
in certo modo l'aria stessa rendendola più sana. 

Alcuni però potrebbero obbiettal'e che nei luoghi caldi 
ed umidi il bosco può conco1·rere ali' impaludamento 
parziale del suolo specialmente in località a scolo lento 
come codeste. Infatti percorrendo i tomboli imboschiti 
del Pisano e gli altri boschi littorali, s'incontrano qua 
e là delle pozzangbet'e le quali potrebbero concorrere 
ad appestare l'aria malgrado la proprietà risanante 
che si attl'ibuisce agli albori: costl non si conoscono però 
febbri di malaria vere e proprie e ciò o si de~·e ai bene
fici effetti dei boschi di pino, ovvero alla. vicmanza del 
mare che colla salsedine uccide i germi malsani, o meglio 
ad entrambi uniti insieme, mentre non si può dire egual
mente degli stagni di Comacchio, di Ravenna e dell'Agro 
romano. 

Non è il bosco quello che produce codeste pozze, è 
stato il sistema d'11nboi;chimento quello che vi ba con
corso. Difatti si è accennato in principio quale sia la 
origine di codeste pozze; orbene noi nell'umilìcazione 
ed imboschimento delle dune ci limitiamo alla. semina 
delle piante e curiamo tutt'al più la loro riuscita, la
sciando al terreno le sue tendenze naturali e le sue 
pozze che gli alberi non hanno la virtù di far scompa
r ire, ed allora ci si scaglia contro di essi porchè sono 
impotenti a far quello che vor1•emmo. 

In Francia, in Inghilterra ed in Germania l'impalu
damento non succede, perchè hanno corretto il male 
nella radice; essi prima di proco<lore all'imboschimento 
hanno regolarizzata la dLtna, hanno colmate le pozze, 
dando all'intera superficie quelia leggera inclinazione 
verso i fiumi o terren i destinati a raccogliere le acque 
di pioggia. Colà il problema della coltura delle dune 
può dirsi completamente risolto, ciò che non è da noi, 
poichè se cla un lato i nostri littorali sono in parte co
perti di boschi, dall'altro non sia.mo prh·i di paludi; e 
la lotta in cui siamo impegnati non è quella delle dune, 
ma bensì quella delle paludi, alla cui formazione non 
è certamente estraneo il lento aumentare e rinsaldirsi 
delle dune littorali medesime. 

Noi non siamo minacciati come in Francia dall'in
sabbiamento repentino delle pianure litlorali, pet'chè 
codeste aumentano lentamente e continuamente, ma se 
non arrestiamo codesto innalzamento, se non pensiamo 
al bonitlcamcnto delle sabbie che il mare ci regala di 
continuo, le nostre paludi piuttosto che diminuire au
menteranno, saremo sempre impegnati nella dura e fa-



DUNE 173 

ticosa lotta cogli effetti. per aY~r _trascurata quella colle 
cause. Ragione per cui da noi s1 può realmente porre 
la 'luesLione se la coltm'a delle dune debba ~ssere_esclu
~i vamcnte boscbiva, ovvero possa essei•e m1sta, c1oò bo· 
~chiva e agraria, e quale delle colture agrarie nel caso 
meglio convenga. 

l i prof. Paolo Savi in un?. dott_a relazione sulle ?u~~ 
0 tomboli del Pisano, che, come ricordammo, sono 1 pm 
elevati eti estesi in IU\lia, ne dà la seguente de, crizione, 
non son7.a sceverare il giudizio della loro coltura. 

La pianura pisana, come a tutti è noto, ha forma 
tt•ian"'olare, ed ò limitata a ponente dal lido del l\1editer
rane; a tramontana ed a levante dai monti p isani, ed a 
mer.7.~giorno dalle collino dello stesso ·nome. I suoi due 
<>randi fiumi , cioè l'Arno ed il Sarchio attra,·ersandola 
da le,•ante a ponente, con il loro letto pili o meno ondu
lato, la dh·idono in tre parti o sezioni; in una superiore, 
Yale a dire in quella che sta alla destra del Sercbio, essa 
pure triangolare, in una media compresa tra il Serchio 
e lArno, ed in una meridionale o inferiore, la interposta 
all'Arno ed alle colline pisane: e queste duo ultime di 
forma trapezoide. 

La superficie dell'intera nostra pianura, come quella 
d'ogni altra che abbia un lato bagnato dal ma1·e, ha, in 
conseguenza del modo con cui si produsse, una generale 
inclinazione diretta normalmente contro questo lato o 
verso il liJo, oltre a quelle pendenze parziali dirette in 
triwerso, che stanno lungo le falde dei monti e colli lirn i
trofi, fiancheggiando il corso dei fiumi nella parte più 
alta della pianura, pendenze prodotte dai detriti dei 
monti e colli e dallo straripamento dei fiumi. 

Ciò posto, è ageYolo comprendere come per causa del
l'indicata generale inclinaziolle del suolo pi~ano Yerso la 
spiaggia, la sua superflcie, secondo che è più o meno Yi· 
dna al lido, si debba tl'ovare in circostanze assoluta
mente diYerse riguardo alle acque superficiali di scolo; 
cit•coslanze che non possono a meno d'indurre delle dif
forenr.e notevoli nei terreni, nei prodotti e perciò ancora 
nella loro attitudine alle varie industrie agt"icole. 

Olfrc alle accennate tre diverse qualità di terreni di 
<'Ui pub considerarsi e.~ere formata ciascuna zona, avvi 
poi quella dei terreni sabbiosi della spiaggia o elci cor
done littorale, che non tanto per la qualità dei compo
nenti merita di essere distinta, quanto più specialmente 
por la sua origine, la quale è tutta marina, mentre le 
alt1·e tlebbono la loro o alla sola azione rlclle acque ter
restri, o a quella clelle terrestri e delle marine. 

Oltrepassato il porto della città di Livorno, incomincia 
la spiaggia sabbiosa che procedendo a N. r. O. conti
nuMi non interrotta fino al fiume .1ragra; ed eccettuate 
le foci dci nostri fiumi erl il terreno compreso fra Livorno 
ed il Calambrone, cioè quello che ora occupa lo spazio 
dell'antico porto Pisano, es~a è ovunque guarnita dal 
lato di terra da quei rilievi sabbiosi dotti tomboli o 
dunl'. 
. Le onde marine col loro perpetuo moto spingendo sul 

hdo ~e sabbie cbe sceverano dalle torbe loro portate <lai 
11unu, accrescono di continuo il lido arenoso· ecl i ~·enti 
poi <'he art intervalli irregolari spirano furio'.samente da 
S. O., qualche Yolta anche da .N. O., sollevando e spin
gernlo c~ueste sabbie verso terra producono tomboli o 
d_u11e, ~10~ quegli ammas::;i di rena paulleli al lido di 
dimensioni le più svm'iate, i quali furono dall'u~o o dal 
car~tt er~ lo~o clasfliflcati in quattro diverse categorie. 
• (~!>I rl1ces1 spiaggia o battigia del mare, il loro piano 
lll~hnato esterno, clic nel mare s'immerge. Tomboli 
fih:ailJansi le dune ele~ate in collina, cc.toni quelle più 
a se cd a dorso ampho o spianato, e lame finalmente 

i solchi o le allungate vallatelle dalle quali i C-Otoni ecl i 
tomboli sono fra ùi loro dh·i"i. 

Il fondo delle dune composto da sabbia a lnogo ve
stito da terriccio vegetale, che col correr degli anni vi 
produ~se gli avanzi della sua vegetazione, per essere, 
come ho detto, basso ed irregolare, sta, se non sempre, 
almeno per buona parte dell'anno, inondato dall'acqua 
e pet•ciò è ricoperto da una Yigorosa vegeta7.ione. I 
giunchi (jimcus maritimtts ed acutus) quasi esclusi
vamente ne riempiono colle grosse loro ceppe la parte 
centralo, giacchèessi non sdegnano le acque leggermente 
salmastrose, come sovente son quelle di tali località, o 
perchè le acque marine possonvi penetrare a quando a 
quando da foci più o meno remote, o perchè la salsedine 
ò loro comunicata da porzioni di fondo marino nascosto 
nel sottosuolo. Sulle gronde poi di queste giuncaje ove 
anzichè acque salmastrose, non Yi hanno che le dolci, 
provenienti dall'infiltrazione dei circosU\nti ammassi 
sabbiosi, vi l1a una vegetazione puramente lacustre, 
talchò frequenti vi sono i boschetti di Ontani, <li Peri
ploche (Periploca gm~ca) e di Vetrici (Salim cinerea) 
limitati dal lato esterno da gerbe di Sola, di Tifa, di 
Felce florida (Osmunda 1·eualis), d'A.~nwcasta (Vitem 
agnus castus), di Cannella marina (Saccharum Ra
vennce), e al disopra ùei quali vcggonsi a luogo a luogo 
signoreggiare giganteschi gattici ( Populus alba}. 

I cotoni cioè le dune poco elevate e pianeggianti, le 
quali essendosi specialmente formate durante la prima 
epoca della produzione del nostro cordone littorale, si 
trovano ormai molto distanti dal mare, sono vestiti di 
una vegetazione compost.a da piante riunite in una so
cietà caratteristica di tale stazione, la quale ricono ce 
la specialità delle sue condizioni, non tanto dalla qualità 
del suolo arenoso, quanto noi molto decliYe della sua 
superficie, che assicura facile scolo alle acque, e nel non 
essere più esposta alla furia dcgl'impetuosi venti. Tale 
è quella tluna che nella tenuta di San Rossoi·e si estende 
dalle Ca~cine nuove ai terreni alluvionali del Serchio, che 
essentlo priva nella ma sima parte della sua superficie 
di yegetazione arborea, è coperta da una bella ma bassa 
prateria, e da felciaje. Ye ne hanno peraltro ancora di 
quelle vestite da folte boscaglie di Pini, tanto sai vatici 
(Pinus pinaster) qnanto domestici (Pinus pinea}, o 
da macchie di Scopa (Erica m·borea ed E . scoparia). 
Molto più variata è la flora dei tomboli, giacchò questa 
non solo sta in relazione coll'età loro, ma ancora col
l'esposizione e con la maggiore o minore prossimità del 
mare. I più distanti, quelli che da tempo più lungo si 
produssero, quali sono per esempio i tomboli di Palaz
zetto, oltre al sostenere dei Lecci assai Yegeti, sono pvi 
tutti vestiti di Scope e di Cisti. 

-ei più recenti, o perciò nei più prossimi al mare 
varia la Yegetazione specialmente dal lato ri voHo al 
mare. Ginepri, Pini salvatici, CUnestroni, Lillatri, Cra
teghi, Pruni bianchì vestono orrlinariamente il fianco che 
pende verso la lama, mentre la parte più elevata è po
polata da Lillatri e Ginepri con pochi Pini. La parte 
bassa poi che termina con la spiaggia è in generale ve
stita da folti ciuffi di Ammophila arenai·ia e di T1-i· 
ticmn juncum, con qualche pianU\ di Euphorbia Pa
rialis, Pancratiurn maritimum, Salsol.a tragos, Erin
gium maritimum. 

Fl'a noi la cultura di pianto erbacee, non vi è in modo 
alcuno o~crcitata, benchè, n.. ruio credere, essel' lo po
treblle in varie delle loro parti più pianeggianti e liasse, 
ma non sommergibili, come lo sono nel Pietrasan( ino, e 
più specialmente nel :\!assetano, ove non solo tali terreni 

, si utilizzano col coltivarri la vite, ma non ancora con 
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mezzi più industriosi per altre piante cereali o bulbose 
domestiche. 

È con la coltura forestale che prinripalmente ~i trae 
proStto dalle parti non allagate di questi terreni, giacchè 
essendo estremamente adatte alla Yegetazione dei Pini 
domestici e selvatici, le sementa loro dànno in breve 
corso d'anni rendite cospicue, prima producendo fascine 
da fornai, in occasione del diradamento e sfrascamento 
delle giornni piante, quindi col somministrare legna da 
squarto, ed infine anche mediante il prodotto dei loro 
frutti se trattasi di Pini domestici. 

La città e vicinanze di Ravenna ci provano egregia
mente quanto siano utili le piantagioni di Pini clomestici 
sui littorali sabbiosi ed aridi del mare, e la colel)errima 
pineta di cui Sisto V reco elogio nelle sue Encicliche, è 
gloria dal nostro paese e concorre ad arricchire ed a 
render florida quasi un'intera provincia, senza cli che 
l'aria pestif'era delle vicine paludi e la salsedine del 
mare avrebbero convertito cotesta ubertosa pianura in 
un deserto spaventevole. 

Il prof. P. Cuppari in un discorso tenuto davanti l'Ac
cademia dei Georgofili accennando alle proprietà. agro· 
logiche dei terreni di cui sono formate lo dune, cosl si 
esprime: - Circa ai depositi del mare non possono i me
desimi che e..-:sere in generale sterili, perchè composti di 
sabbie più o meno gros.•olane. Si osservi però che i 
fintti gettano sulla riva degli avanzi organici, vegetali 
specialmente, che vengono ricoperti poi da nuove sabbie. 
Ciò accade specialmente 'in prossimità dello sbocco dei 
finrni, dove le quantità di foglie gettate, e quindi coperte 
dallo sabbie è talmente grande da rendere malagevolis
simo il passeggiarvi sopra. Gli effetti di siffatti a•anzi 
organici che si rendono poco sensibili per le piante 
annue a corte radici, dh·entano manifesti sulla vegeta
zione di quelle a lunghe radici, degli alberi in ispecia
lità. In mezzo alle <luno poi le parti depresse o lame 
raccolgono le sabbio fini o le materie organiche che le 
acque o i venti tolgono ai tomboli e cotoni, perc.iò che 
esse lame sono più fertili e possono possedere, come av
vii.:a il Savi, un'abbondante vegetazione. 

li citato prof. Cuppari, fondatore dell'agraria e pasto-

ECONOMIA INDUSTRIALE - Frane. Économie indus
tl'ielle. Ingl. lndust1-ial Economy. Ted. Gewerò
Wirthschaft. Spagn. Economia indust1·ial. 

I. - Noz10N1 rRBLIMI NA1tr. 
LA SCIENZA E L'INDUSTRIA. 

Le Corze produllire e il 11rogresso della loro orgauizzazione. 

1. L'Economia industriale è la scienza che stabilisce 
i principii ed assegna le regole del migliore impiego 
delle forze produttive naturali ed umane. 

Nell'opera della produzione concorrono la natura con 
le materie prime e con le energie, e l'uomo col lavoro e 
col capitale. Dall'azione di queste quattro classi di forze 
produttive risulta la 1·icche::::a, cioè il complesso delle 
cose atte a soddisfare i bisogni dell'uomo. 

Le materie 1J1-ime sono i corpi del mondo inorganico 
ed organico, che l'uomo modifica e trasforma applican
dovi le energie naturali o il proprio laYoro e il capitale. 

rizia italiana, trova ncll't'rba degli stagni o lame della 
pianura pisana, e dopo di lui molti altri, cho esse eser· 
citano una certa influenza sulle condizioni ag1·ologiche 
ed econom iche delle campagne vicine, ed allorché parla 
dei paduli pisani che vengono fra le dune ed i monti, 
accenna al modo di cultura colà usato, a risaja cioè ed 
a marzuolatura. Non ò oggetto del nosfro argomento 
trattare di questi due generi di cultura eminentemente 
agraria, ma non possiamo non prendere in considera
zione ciò che dice pel miglioramento dei paduli stessi, 
pei quali egli molto saggiamente consiglia il prosciuga
mento o coUe colmate, o con macchine idrovore, per poi 
convertirli in campi ben sistemati. Ce1·tamente le pa· 
ludi colmate costituirebbero una grande conquista per 
l'agro italiano in genere e pisano in specie, ed è del pari 
certo che quando il piano di codeste paludi fosse tale da 
non rimanere al disotto dei cotoni o per lo meno delle 
lame, potranno prolungare la zona campestre fino alla 
spiaggia, molto più che ùa noi non è a temersi il flagello 
dcli' insabbiamento. 

Per altro codesti nuovi campi sarebbero tanto più 
fer tili, quando una striscia di bosco di Pini domestici 
specialmente li separasse dalle sabbie e dalla salsedine 
del mare, e dai venti marini, molto più che da noi co
desta pianta crèsce e prospera benissimo e fornisce in
sieme a legname di tutte le dimensioni dei frutti molto 
ricercati, e di essa mi riservo pa1'lare in seguito nell'ar
ticolo Foreste e loro p rodotti. 

BIDl.IOGRAFIA.-Chi desiderasse acquistare per questo 
argomento maggiori conoscenze, consulti lo opere di 
Joseph \Vessely, Der Ew·opiiische Flugsand undseine 
f(ultur - Vasselot de R6gné, Notice su1· les dunes de 
la Coub1·e - P. Bortier, Boisement du litto1·al et des 
dunes de la Flarulre - G. Bagneris, Manuel cle syl
vicu,ztu1·e - C. He~·er, Der Walbau - Studii geolo
gico-agricoli sulla pianura pisana, Memoria letta al· 
l'Accaclemia dei Georgofili dal prof. P. Savi (1856) -
P. Cuppari, Atti dei Georgofili di Firenze, 1850 e 185G. 

E 

VINCENZO BENZONI 
Sott'lspctt.ore forestale insegnante nell'IaUtuto 

forestale di Vallombrosa. 

Le enc1·gie naturali sono le forze e le proprietà onde 
sono dotate le varie parti del mondo inorganico ed or
ganico. La scienza dimostra che queste forze e proprietà 
sono convertibili le une nelle altre, e riducibili sostan
zialmente ad altrettante forme del movimento. 

Il lavoro ò l'esercizio dello facoltà umano al flne di 
ottenere una utilità. 

Il capitale è il prodotto di un lavoro anteriore desti
nato a cooperare ad un lavoro successivo. 

L'applicazione del lavoro e del capitale alle energie 
naturali, coll'intento di modificare utilmente le mate1•ie 
prime, ò la p1·odu::ione. 

2. La produzione si esercita in quattro forme distinte : 
1° Per dissociazione, quando materie pur dianzi 

combinate o riunite, vengono separate. Esempio: l'estra
zione delle sostanze coloranti dai residui della fabbrica
zione dcl gas illuminaoie. 

2° Per associazione, quando materie pur dianzi di
vise, vengono insieme riunite o combinate. Esempio: 
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l'agL•icoltura che, ponendo i.I sc~e a contatto della terra 
e delle so,,tanze fertili?.zant1, ottiene I~ ra?Colta: . 

30 P er dissocia:ione ed associa.zlone insieme, 
quando entrambe le operazioni concorrono al risultato 
definitivo. Esempio : l'estrazione dell'argento dalla ganga 
mercè l'amalgama a freddo, o la successiva sua separa
zione dal me1·cnrio. 

40 Per trasferimento, quando, son1.a modificare la 
disposizione delle mole~o~e o delle pa~·ci dei ~orpi, ven· 
gono questi trasportati 10 mas.~ dai luoghi oYe non 
banno utiliu\ o tlo,•e hanno una utilità minore, nei luoghi 
oYe acquistano una utilità o dove questa si fa maggiore. 
Esempio : la navigazione, il commercio. 

s. I differenti procel;Si tecnici con i quali si compiono 
queste diverse modilicazioni e tl'asformazioni della ma
teria, determinano e caratterizzano le diverse industrie. 

Le ind ustrie sono di cinque specie: 
l • Industr io estrattive, che hanno per officio di 

trarre fuori dalla materia inorganica od organica so
stanze, dello quali l'uomo non ha p1·oviamenie preparato 
la p1·oduzione. 'l'ali sono la pesca, la caccia, lo sbosca
mentò e l'al'te dello winicre. 

20 Industrie agricole, le quali traggono dalla ma
teria inorganica ed ol'ganica sostanze delle quali l'uomo 
ba p1·eviamente preparato la proùu:done. 'l'ali sono, oltre 
r agricoltm·a propriamente detla, la pastorizia, la selvi
coltnra, la pescicoltura. 

::i• Industrie manu(attrici, che modificano e tras
fo1•mano le materie prime fornito dalle inùustrie estrat
tive e dalle agricole. 

4• Indu:,,tl'ie com.me1·ciali, le quali operano il tras
porto e lo scambio dci prodotti delle tL·e prime categorie 
d'intlustl'ic. 

5" Inrlustrie personali, che prestano all'uomo servigi 
diretti, come la domc:,ticitù, lo co:,;l dette arti liberali, ecc. 

4. In tutte lo sue forme l'industria ha lJisogno deU'ajuto 
della scienza, valo a dire della conoscenza dei fenomeni 
e delle leggi della natura. 

Debole ed imperfettissima alle origini sociali, la scienza 
è diYenuta potentissimo fattore industriale nell'epoca 
nostra. 1 p1·ogrcssi compiti in quest'ultimo secolo furono 
certamente più grandi di quelli ch'erano stati fatti in 
parecchie niigliaja cli anni nell'antichità. La macchina a 
vapore, le applicazioni dell'elettricità o del magnetismo, 
le innumerernti invenzioni meccaniche, fisicùe e chi· 
miche, hanno determinato nella conùizionc dell'umanità 
una rivoluzione più profonda e più benefica di quelle che 
risultano dalle imprese claruor•o:;e ma spe:,so vane o dan
nose della politica, della diplomazia e clella guerra. 

1 caraLteri di questa 1'ivoluziono, ossia le conseguenze 
economiche clell'applicar.ione della scienza all'induskia 
nel mondo moderno, sono: · 

l • L'aumento della poten:a produttiva dell'uomo. 
- -:\I011iante i progressi della scienza l'uomo risolve il 
granite problema di ottenere un effetto utile maggiore 
con un minoro dispendio di forza. Una donna abile rica
matrice manuale fa 80 maglie al minuto: col telajo cir
colare, può farne 480,000. Una cucitrice impiega quat
tomici ore e ventisei minuti a fare una camicia; con la 
niacchina da cucire la fa in un'ora e sedici minuti. La 
fllacchina a vapore appliC'afa allo miniere, alla filatura, 
alla tei,situra, ai imi<porti, ha immensamente accresciuto 
l~ c!uantit.à e migliorato la qualit...'\ ùi prodotti e di ser
' 1Z1 che, riservati una YOlta alle sole classi ricche della 
~'e_tà, "Ono oggi mai acce~ibili alle più ruodeste fortune. 
·. erliante una modicbsinia somma, e che sarà un giorno 
~1~•Jtta ~1uanto lo fu la tassa delle lettere dopo la ri· 
orroa d1 Rowlund Ilill, il telegrafo elettro-magnetico 

permette a tutti, ricchi o poveri, di ricevere notizie in 
un tempo mille volte più breve di quello nel quale i più 
potenti monarchi della terra potevano un giorno procu
rarsi le loro. 

2• La trasfot·ma::ione e l'innal:amento della ntv 
tura del lavm·o p1·ocluttioo. - Finchè l'uomo ignora le 
leggi del mondo fisico e non sa servirsene per migliorare 
la sua sorte, la sua condizione differisce poco da quella 
di una bestia da soma. « La schiavitù cesserà di e&<ere 
necessaria, disse Aristotele, quanùo la spola ed il mar
tello lavoreranno da sè ». Il progresso umano procede 
mercè la sostituzione successi va, e gradatamente più 
completa, del lavoro de~li agenti meccanici e chimici 
al lavoro fisico dell'uomo, non lasciando a quest'ultimo 
che le funzioni di direziono e di sorveglianza. La ftlatura 
a mano richiedeva l'applicazione della forza fisica del 
lavorante, con una piccolissima dose di attenzione. Un 
telajo sel{-acting invece, che fa anù1.u•e mille fusi, non 
esige dall'operajo alcuno sforzo fisico, ma riclriede per 
contro da lni una continua tensione dello spirito per in
vigilare la macchina. Il portatore cli palanchino o cli let
tiga fa una fatica muscolare enorme per trasportare un 
viaggiatore. Cinquecento viaggiatori sono trasportati 
con -vertiginosa celel'ità da un macchinista sulla ferrov ia, 
senza che quest'ultimo faccia quasi alcun lavoro mate
riale, ma con uno sforzo continuo di lavoro mentale. La 
scienza nobilita e spiritualizza l'industria. 

3° Il cmnbiammto nella proporzione scambievole 
del lavoro e del <:apitalR. - Nella industria primitiva 
il lavoro è tutto, il capitale è nulla. Nella industria per
fezionata o scientifica, la parte dcl capitale aumenta 
sempre, e la parte proporzionale dcl la,·oro diminuisce. 
Il facchino r.on ha altro capitale che le robuste sue spalle: 
i vagoni della ferrovia ~ono i facchini di una società in
ciYilita e ricca. Contrapponete un gigantesco maglio a 
vapore di molte tonnellate di peso al lllartello del fabbro; 
il Duilio che costa 25 iuilioni alla piroga del selvaggio; 
una Banca come la nostra 1azionale alla bottega di un 
caro bia-val ute, e sem pro e <lappertu tto voi veù rete questa 
grande legge del progresso economico : la sostituzione 
del capitale al lavoro; la parte proporzionale ognora 
maggiore del primo a paragone del secondo. 

IL - LA DJVlSIONE DEL LAVORO. 

5. È legge biologica che, quanto più si rimonta indietro 
nella scala della vita, tanto più semplici e più omogenei 
sono gli esseri che vi si incontL·ano. La struttw·a dei 
protisti, coi quali la Yita ha cominciato sul nostro pia
neta, è così rudimentale e indefinita, che la scienza non 
ha potuto classificarli fra i vegetali o fra gli animali. 
Fra i vegetali e fra gli animali me1lesimi gli infimi pre
sentano organi esti•emamente semplici aventi funzioni 
pochissimo differenziate. Ma. a misura che si risale in· 
nanzi la scala dei viventi, s'incontrano organi man mano 
più specializzati e più adatti allo singole funzioni. La 
divisione del lavoro è una legge biologica prima ancora 
di essere una legge economica; e può enunciarsi così: 
il lavoro è tanto più fecondo o perfetto, quanto sono 
meglio e più minutamente ripartite le funzioni frn i di
versi organi del lavoro medesimo. 

Nella ~ua applicazione economica, questa legge è ~tata 
messa primieramente in evidenza da Adamo Smitb. 
«L'aumento della quantità di prodotto che un dato nu
mero d'individui può ese~uire mercè la dhisione <lei 
lavoro, dipende da tre cau!;e differenti, le quali sono: 
i• il perfezionamento dell'abilitA di og11i operajo, indi
vidualmente; 2° l'economia del tempo che d'ordinario si 
perde passando da una occupazione ad un'altra; 3° l'io-
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venziono di un gran numero di congegni che agevolano 
il hworo, che lo abbre>iano e rendono un solo uomo ca
pace di compiere l'opera di pareccl1i operai ». 

6. I vantaggi che reca la divi ione del lavoro sono sl 
grandi e dessa è un così importante fondamento dell'eco
nomia industriale, che sarà qui opportuna una esposi
zione alquanto più analit ica delle cause generali, per le 
quali la perfezione e la fecondità del lavoro dipendono 
dalla sua r ipartizione. 

a) Del tempo nec~ssa1·io per impara1·e ima (Un
:::ione industriale. - E chiaro che la durata del tempo 
necessario ad imparare un mestiere è in ragione diretta 
della sua difficoltà, e che quanto sono più numerose le 
sue peculiari funzioni, tanto è più lungo il tempo richiesto 
pel suo tirocinio. In parecchi mestieri di prima classe, 
si è in media computato a cinque o sei anni il tempo ne.
cessario perché il til'ocinante arrivi a conoscere medio
cremente l'arte e riesca negli ultimi due o tre anni a 
r imborsare col suo lavoro utile le cure e le spese che il 
pad1·one ha dovuto fare per lui nei primi tre anni del 
t irocin io. Ma se invece di iroparnre tutte le peculiari 
operazioni di un mestiere, l'apprendista limita la sua 
attenzione ad una sola fra siffatte operazioni, è evidente 
ch'egli riuscirà più presto a faTsene perito, e sulla durata 
totale del tirocinio non vi sarà che una piccola parte di 
perdita al principio. 

b) Materia perduta nel tirocinio. - Chiunque im
para un'arte, sciupa ine>itabilmente una porzione della 
materia impiegata. Questa perdita è tanto più ragguar
devole quanto sono più numerose lo singole peculiarità 
del mestiere che l'apprendista deve successivamente im
parare. Lo stesso dicasi del guasto degli strumenti. 

c) Perdita di tempo nel passaggio da una opera
zione ad un'altra. - Allorchè la mente e la. mano fu 
rono por un certo tempo occupate in un tlato genere di 
lavoro, non è possibile ottenerne istantaneamente tutto 
l'elTetto utile di cui sono suscettibili, se si fanno passare 
ad un altro genere di la>oro. Yi è un vero momento 
d'iner::ia, durante il quale la potenza produttiva intel
lettuale e tisica resta sospesa. 

d) Perdita di tempo nel cambiamento cli stru
menti. - Ciascuna specie di lavo1'0 si giova di determi
nate clas i di strumenti, che de,·ono essere accuratamente 
aggiustati prima di essere posti in opera. 1~ questa la 
ragione per cui nelle grandi officine si riscontra una sen
sibile economia nel tenere una data macch ina costante
mente occupata in una sola e id1:1ntica sorta di lavoro. 
Per esempio, un torno animato da un movimento di 
traslazione per mezzo di una vite, che fa inoltrare il 
sopporto del bolino parallelamente a se stesso, farà co
stantemente clei cilindri; un altro torno, il cui movimento 
è regolato in modo da rendere uniforme la velocità del
l'oggetto nel punto che passa dinanzi al bolino, sarà 
unicamente impiegato a modellare delle superficie; un 

• terzo sarà de~tinato a tagliare denti di ruota, ecc. 
e) Abilità acquistata mercè la frequente 1·ipeti

zione dello stesso atto. - La ripeti;done costante della 
stessa ope1•azione conferisce necessari a mento all'operajo 
un grndo di abilil.à e di speditezza, cui non può an ivare 
un individuo obbligato a impiegare successivamente la 
sua attenzione ed i suoi muscoli in opo1•azioni diverse. 
A<laruo Smith osserva che un fabbro, il quale sappia far 
chio<li, ma che non eserciti abitualmente il mestiere di 
c!Jiodajo, non può produrne più di 800 o 1000 al giorno; 
mentre un operajo che non ha mai fatto altro che chiodi, 
può fabbricarne più di 2300 nello stesso periodo. La 
de1>trezza con la quale gli operai compositori di stam
peria dispongono i caratteri nelle forme, o quella anche 

più mirabile, con la quale scompongono la forma per 
distribuire i caratteri nelle r ispettive casello, ha anche 
ess.'l la medesima origine. 

Questo fenomeno acquista una particolare importanza 
mercò l'azione dell'eredità, che trasmette e perfeziona 
di generaziqne in generazione le attitudiui acqu isite col
l'esercizio. E cosl che si spiega la singolare abilità con 
la quale il selvaggio polinesiano r iesce a scagliare il suo 
colpo di bomerango. Le str aordinarie attitudini per certi 
lavori industriali, possedute dai Cinesi e dai Giapponesi, 
non hanno alt1•0 fontlamento che questo. 

f) Invenzione e perfezionamento degli strumenti. 
- Quando ogni minuta parte della fabb1'icazionc di un 
oggetto di\·enta l'unica e costante applicazione di un 
individuo, la sua attenzione essendo consacrata intera ed 
assidua ad un atto semplice, trova più agevolmente le 
combinazioni atte a perfezionare i suoi strumenti, che 
se fosse ùist1·atta in direzioni diverse. Lo spaccalegna 
non tarda a scoprire l'angolo sotto il quale gli conviene 
applicare il fllo della sua scure. Un ragazzo come il 
Potter s~opre l'automatismo per la condensazione del 
vapore nella primitiva macchina a fuoco. Innumei'evoli 
processi tecnologici usati nelle arti meccaniche e chi
miche non ebbero altra origine che questa. 

g) r.;uztzza::ione delle attitudini speciali dei lavo
ranti. - Di,·idendo una produzione totale in parecchie 
operazioni distinte, ciascuna delle quali richiede varii 
gradi di destrezza e di forza, l'imprenditore può procu
rarsi esattamente la quantità precisa di destrezza e di 
forza. necessarie e sufficienti por ogni operazione; nel
l'atto che, invece, se la produzione intera dovesse ese
guirsi da un solo operajo, quest'operajo dovrebbe avere 
a<l un tempo tutta la destrezza occorrente per compiere 
le operazioni più delicate, e tutta la forza richiesta dalle 
operazioni più grosse e più v iolente. 

7. Gli avversarii della modema grande industria, nella 
quale la di vh;ione del lavoro ha raggiunto il suo apogeo, 
hanno rimproverato a quest'ultima di danneggiare pro
fondamente l'operajo , riducendolo quasi allo stato di 
macchina, condannandolo ad inevitabile degradazione 
mentale, non permettendogli di coltivare armonicamente 
tutte le facoltt\ <lei suo spirito sacrifica.te al perfeziona
mento parziale di quell'unica attitudine che la divisione 
del lavoro sviluppa in lui. 

Ma glì autori di questa obbiezione non hanno os
ser vato : 

1° Che la grande industria, in virtù appunto della 
divisione dcl lavoro, mette sul mercato una grande ab
bondanza di prodotti di ogni specie, riducendone i prezzi 
a benefizio specialmente delle classi più numerose e più 
po>ere; 

2° Che fra i prodotti resi cosl più copiosi ed acces
sibili all'operajo, i più importanti sono appunto i prodotti 
del lavoro intellettuale, nstruzioue e la coltura, i cui 
benefici effetti tendono a neutralizzare l'accennata con
seguenza della divisione del lavoro; 

3° Che gli abusi della divisione del lavoro sono resi 
impossibili dall'interesse stesso dell' imprentlitore d'in
dustr ia, cui importa assaissimo di avere operai intelli
genti al proprio serv izio. 

E qui giova notare che in qualunque siasi impresa 
industl'iale vi ba un limite al di sotto del quale non è 
utile spingere la dirisione del lavoro. Nella famosa fab
brica di spilli osservata e descritta da .\.damo Smith ogni 
spillo risultava da 18 operazioni differenti. Dieci operai 
erano impiegati in quella fabbrica. Ivi la divisione del 
la\·oro non ora ancora portata al limite estremo, poichè 
ogni ope1·ajo faceva in media una parte e oUo decimi di 
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parte di uno spillo, Tl!enf re sar~bbe stato vantaggioso 
portare il numero dei la:orant1 a 1_8, _q~1an~e appunto 
erano le part i elementa1·1 nelle quali d1v1des1 la produ
zione dello spillo. Ma la con\enienza della diYisione del 
laYoro sarebbe ce:;sata, se il fabbricante avesse portato 
il numero dei lavoranti o delle squadre di lavor anti a 19. 

III. - Il CAPITALE. 

s. A tutto r igore si può immaginare una forma di 
p roduzione rudim~ntale, in cui ~on interv~en~ _che il 
laYoro attuale del! uomo. ira fa d uopo perciò d1 ideare 
il selvagg10 nell'infimo stadio di vita umana, in cui le 
sue condizioni non dilTeriscono da quelle degli animali 
inferior i. 

Appena l'uomo esce da questo condizioni e comincia 
ad ajutare il suo lavoro attuale con qualche prodotto di 
un lavoro anteriore a tal uopo preparato, comparisce 
allora il capitale. 

Quanto è maggiore il concorso dcl capitale, tanto è più 
grande la potenza produttiva doll'indust1'ia. Rondelet, 
nell'Art de òdtir, calcola cho, per trascinare un macigno 
del peso di 1080 libllre, occorre uno sforzo cl i 758 libbre 
quando la t razione si effettua direttamente sopr a una 
superficie or izzontale di pietra. Lo sforzo discende a 652 
libbre sopra un tavolato di legno; a 605 libbre, quando 
il macigno ò armalo di una piattaforma di legno; a 182 
libbre, quando le due superficie confinanti sono spalmate 
di sostanza lubrefaciento; a 34 libllre, se si aggitmgono 
rotoU di legno di 3 pollici di diametro; a 22 libbre, se i 
cilindri sono tatti scorrere su rotaje. Al principio cleUa 
serie occorre dunque un lavoro che rappresenta i 2/3 del 
peso da trasportaro; nell'ultimo stadio basta 1/50 di 
questo peso. La progres.iva riduzione del lavoro è do
v uta all'inter>ento nella produzione di una proporzione 
ognora crescente di capitale. 

Aumentare l'effetto utile diminuendo la fatica, accre
scere la proporzione tra l'utilità prodotta e lo sforzo, far 
p iù con meno, tale ò adunque il risultato che l'uomo si 
propone roercè l'intrcduzione, l'aumento ed il perfezio
namento del capitale. 

P er gl'individui come per le nazioni e per l'umanità 
intera la potenza ùi produzione è in ragione diretta 
della potenza di capitalizzazione. 

Il capitale, che lo spirito di sofisma ha talvolta rap
presentato come il nemico del lavoro, ne è invece ad un 
tempo il figlio e l'alleato più fedele. 

9. I capitali si dividono in varie categorie, sotto il t ri
plice rispetto dell'essenza, della forma, della destinazione. 

a) Rispetto all'essenza loro, i capitali sono mate
riali ed immateriali, a seconda che consistono in oggetti 
esterni o in attitudini acquisite dell'uomo. li primo capi· 
tale dell'uomo è l'uomo medesimo. Una buona educa
zione rappresenta un'accumulazione cli lavori preordinati 
ad ajutare e fecondare i lavori futuri. Ciò non è vero 
soltanto nell'individuo, ma eziandio nella specie. La parte 
migliore del patrimonio di una famiglia è il tesoro di 
capacità e di virtù tra me:s:so ereditariamente ed incor
porato nelle succedentisi generazioni. Le nozioni della 
ruente che gli antichi filosofi chiamavano idee innate, 
altro non sono che il iì•utto di questo capitale intellet
tuale e morale, per secoli accumulato. 

. b) Rispetto alla forma, il capitale è fisso o cit'colante. 
Fisso è quel capitale che concorre alla produzione per 
tempo generalmente lungo, durevolmente, senza passare 
da un possessore ad altro, e sovrattutto senza trasfor
marsi. Circolante invece ò il capitale che contribuisce 
alla produzione passando per le mani di possessori diversi 
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e rapidamente trasfor mandosi. L'edificio, le macchine, 
gli strumenti di una officina sono capitali fissi; le ma
terie pr ime, il combustibile, le somme pagate in salarii 
sono capitali circolanti. 

Regola eminente di buona economia industriale è : 
data una produzione, procurare di ottenerla col mini
mum di capitale fisso e col maximum di capitale cir
colante. In altri termini, giova aumentare quanto è 
possibile la proporzione dal capitale circolante al capi
tale fisso. 

Contravvengono a questa regola quei produttori che 
nell'impianto dell'impt'esa consacrano una parte ecces
siva, esuberante dei capitali onde dispongono alle spese 
di prima fondazione. ;\lolti fallimenti, il mal successo di 
molte imprese non hanno altra cagione che questa. 

e} Rispetto alla destinazione, i capitali si dividono in 
capitale-strumento e ca1)itale-materia. Il primo è quella 
parte del capitale con cui si lavora; il secondo, quella 
par te del capitale su cui si lavora. Tutti i capitali fissi 
e in modo particolare lo macchine souo capitali-stru
menti; e fra i capitali cit'colanti lo sono pm·e le somme 
destinate a pagare i salari i. Le sostanze che l'industria 
umana trasforma, sono capitali-materie. 

Suprema regola d'industriale economia ò di aumentare 
progressivamente la pt'Oporzione dal capitale-materia al 
capitale-strumento. 

IY. - LE MACCHINE. 

10. Qualunque congegno che adopera una potenza per 
Tincerc una resistenza con lo scopo di ottenere un effetto 
utile, è una macchina. La corda, la leva, la puleggia, il 
verricello, il piano inclinato, la Yite, il cuneo sono mac
chine semplici. Le macchine che risultano dalla combi
nazione di parecchie macchine semplici sono macchine 
complesse o composte. Sono dette utensili quelle mac
chine che ser,-ono direttamente ai laYori manuali , e 
nelle quali il moto1~ • la forza dell'uomo. 

Per reconomista il 'ncetto di macchina ò più gene
rale che pel meccanico, e comprende tanto gli utensili 
più semplici quanto le macchino più complicate. Qual
sivoglia strumento di cui il lavoro umano si serve è 
macchina, dall'ago da cucire e dalla penna da scrivere 
fino al torchio idraulico ed alla vnporiera. Anzi uu vasto 
sistema di mezzi d'azione applicato ad ottenere un dato 
r isultamento, come un cantior·e, un dock, una fe1Tovia 
con tutto il suo materiale rotante, si considera dall'eco
nomia industriale come una macchina. 

11. Scopo generale delle macchine è di agevolare il 
lavoro umano nelle varie sue forme, utilizzando le forze 
e le proprie~'Ì dei corpi. Perciò l'etretto generale delle 
macchine è di diminuire, per una data produzione, la parte 
delJo sforzo umano, sostituendovi le energie naturali. 

E questo carattere generale delle macchine che, super
ficialmente considerato, crea in talune menti un pregiu
dizio contro le macchine stesse eà un'avversione ai 
progressi industriali. 

1'1on métier est de (aire travailler, l'ispondeva Colbert 
a quell'inYentore il quale proponeva al grande ministro 
di Luigi XIV una macchina, che, riducendo in fol'te pro
porzione il numero dei braccianti, avrebbe diminuito 
notevolmente il costo di produzione in un'industria. Alla 
medesima idea obbediva .\Ionicsquieu quando esprimeva 
il dubbio se l'introduzione dei mulini ad acqua e ad aria 
fosse da riguardal'si assolutamente come un progresso. 
Con questo slesso criterio Sismondi non avrebbe voluto 
che si permettesse senza vincolo la libera importazione 
delle macchine dall'estero. 
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Più ancora che nelle iùee degli scrittori questo modo 
di considerare le macchine si riscontra nelle nozioni del 
Tolgo, quando gli amanuensi minacciati dal torchio di 
Gutenberg mettono in fiammo la prima stamperia, 
quando Jacquarù si sottrae a steuto alla folla dei tessi· 
tori liono:>i irritati contro l'inventore del me1·a1 iglioso 
telajo, quando i bo~cajuoli inglesi fanno in peizi la for
nace di Dudley che so~tuisce alla legna il carbone fossile. 

I mporta dunque esaminare se reirga a fil di ragione il 
volgare pregiudizio contro le macchine. 

12. Frn poco Yerlrelllo quanto sia lungi dal Yoro che 
le macchine tolgano occupazione e lavoro agli operai. 
}fa ammettendo per poco che questo rimprovero fosse 
fondato, non basterebbe però a gran pezza per giustifi
care l'avversione alle macch'ne. 

Mediante quella macchina estremamente complessa 
che ò il sistema ferroviario, un macchinista, due fuo
chisti e cinque o rei guardie pronedono al trasporto di 
cinquecento viaggiatori e di parecchie centinaja cli ton
nellate di merci. Per operare questa locomozione, prima 
di vVatt, prima di Stcpbenson occorrevano centinaja e 
centinaja ùi ca1·reUieri e di vetturali. P recedendo colla 
logica ùi Colbert e di Sismondi, il sistema ferl'O>iario 
avrebbe ùon1to proscri>ersi in nome dei carrettieri, 
all'opera dei quali tendeva a so:.tituirsi. Ma con la logica 
stessa doveva proscri versi il carro e la vettura, nell'e
poca in cui queste macchine ve1Jivano a sostituirsi al 
palanchino eù alla lett.iga. Dove' a punirsi come un mal
fattore il primo uomo che domò e ùomesticò il cavallo 
ed il cammello; perchè le be1>tie <la soma, economica
mente considerate, sono vere e proprie macchine, le 
quali, sostituendo::.i al laYoro muscolare dell'uomo, hanno 
per ufficio e pe1• effetto di diminuire la parte diretta che 
{)nesto la' oro prenùe nella pro<luzione. 

Que~to medesimo ragionamento, questa reductio ad 
absurdum può applicarsi a qualunque macchina, anzi 
più generalmente a C)nalunque progl'esso ; porocchè il 
progre~so umano lia ognora per iJttento di diminuire 
sforzo, fatiCll, stento e di aument a1 e go<limento, soddis
fazione, ricchezza. 

La guerra mossa alle macchine non è che un episodio 
della eterna guerra dell' ignoranm contro la scienza e 
la coltura, ed appari.iene a quella bfe;;sa categoria di 
fenomeni che la storia registra nelle pagine consacrate 
alle persecuzioni di Galileo e di Colombo, alla lnCJuisi
zione e, in generalo , agli errori cù alle passioni che 
osteggiano i progressi delrumanità. 

13. ~la noi concedi:i.mo troppo agli av.ersarii quando 
ammettiamo anco per poco il fatto che le macchine tol
gano lavoro agli operai. 

Nella btoria dell'uomo, come nella costituzione del 
pianeta ch'egli abila, è una forza centrifuga di p1·ogresso 
e d'innova11ione ed una forza centripeta di coni,101·vazione 
e di resistenza. Se la prima sospinge i genii più inquieti 
e-J attiYi a cere: re cose nuo>e e peregrine, la seconda 
induce la pluralitil. delle menti tarde e restie a :-tar con
tente all'antico. Entrambe queste tendenie possono tra
lignare aù eccesso e divenir perniciose, l'una determi
nando un movimento disordinato e scomposto, l'altra 
ca,,.ionanùo un ristagno inglorioso e sterile. :\la nella 
ec~nomia generale ùell'umanoconsoriio hanno entrambe 
la loro utile funzione, e si è dal loro finale contempe
ramento che risulta. la perfettibilifa delle istituzioni 
politiche, economiche e civili. 

Applicata al problema che stiamo disaminando, la 
forza cli conservazione impedisce quei repentini l'ivolgi
roenti che sognano gli avversarii delle maccbi11e. Sono 
..-ent'anni dacchè \Vilson ha creato la macchina da cu-

cire, e questo eccellente trovato non ò riuscito ancora 
a penetrare nell' uso comune di una gran parte delle 
popolazioni. 

Arroge la lentezza con la quale le macchine si perfe
zionano. Rarissimo è il caso che nascano perfette nella 
mente del pl'imo inventore, come Minerva nel capo di 
Giove. Prima di diventare, per opera cli 'Vatt, la mac
china a vapore, si con<;eryò a lungo gro,-solana eù ingom
brante la Fit·e-Engine tli Newcommen e di Cawley. 
L'idea del torchio idraulico era già teoricamente nel 
cervello di Pascal; ma passarono lunghi anni prima che 
13ramah l'attuasse. li principio sul quale riposa la fab
bricazione delle candele i:.teariche, come dottrina seien· 
tifica, tro1'ato dal chimico Cheneul, dovette aspettare 
che un imprenditore tecnico, il De ~Iilly, se ne impadro
nisse, per pni:sare nel campo imlustl'ialc. 

Da ciò tulto deriva cho le trasformazioni noi magi
stero del lavoro non iscoppiano mai come folgore. ~la, 
lentamente svolgendosi, <lànno tempo ed agio alle classi 
lavoratrici di prepararsi al passa~gio dall'antico al 
nuovo. E la lentezza, poi• questo lato benolica, di un tnle 
passaggio, si fa tanto maggiore, quanto piÌl si diffonde 
la grantle industria moderna, pe1• la maggiore difficoltà 
di trasformare il costosil>Simo suo capitale fisso, cam
biando 1a forma e la destinazione de' snoi strumenti di 
lavoro. 

14. Del resto, tutta. la storia dell'industria prova ad 
evidenza che, ben lu11{Ji dal togliere laooro agli operai 
e dal diminuirne il nuuiero, le 11wcchine accrescono 
la domanda delle braccia lavomtrici e ne aumentnw 
le mer cedi. 

È classico l'esempio dcl cotonificio inglese che, prima 
della Spinning-Jenny ùi Tommaso llighs e del 1'h1·ostle 
di Riccar lo Arkwright, impiegava, nella contea di Lan
castro, nel li60, 0000 operai. D!eci anni dopo, le inven
zioni di quei meccanici e quelle di Kay, di Crompton, di 
Hargreaves, di \Vatt avevano moltiplicato i lavoranti 
nel cotone tino alla cifra cli 13-1,000. 

Un fenomeno della stc.«sa natui·a si è manifestato nel
l'arte della tipografia relatirnmente a quella degli ama
nuensi, nell'arte tlei trasporti per la sostituzione ùel ya
po~e al carro et! alla 'eia, occ. ecc. 

E agevole trovare ùi que1:>to fenomeno la razionale e 
scienti1ìca spiegazione. 

'Gna macchina ha sempre per iscopo sia di aumentare 
la produzione, sia di migliorare la qualità ùtllla ricchezza. 
ln ogni caso il suo ufficio ò quello ùi agevolare la soddis
fazione del Lisogno o, in formala economica, di scemare 
il prezzo del prodotto. 

Or bene, il bisogno che i consumatori banno del pro
dotto non è già. una quantità assoluta ed invariabile. Se 
agevoliamo la possibilità di soddisfal'lo, noi vediamo tosto 
manifestart:i il bisogno in una folla di consumatori no
Yelli, che prima non esistovano . .A. misura che il prodotto 
diYenta accessibile a nuoYe classi di consumatori, in 
virtù tlel prezzo diminuito, il numero delle persone che 
si presentano sul mercato a far domanda del proùotto 
medesimo, si aumenta con una prog1·f>ssione assai più 
rapida di quella con la quale il pre:::.o è diminuito. 
Se la diminuzione procede con una serie ùi prop1,rz.ioni 
aritmetiche, la moltiplicazione della domanda cammina 
per rapide proporzioni geometriche. Ciò nasce dalla 
maniera con la quale è costituita la società umana in 
cui i ricchi sono sempre poclù, al paragone dell'imme~so 
numero ilei non ricchi .. \Ila base della sociale piramide 
trovansi le piccole fortune, il cui numero costituisce la 
grande maggioranza dei cittadini; al vertice bono le 
poche e"l'are Cc'\se opulento: il co1"PO della piramirle di-
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. 1 ". 1·n tant e sezioni intermedie fra questi due estremi, I 
VII e. l . d" d . t d' d' ·oni rappresentanti le JYerse e rn enne le con 1-

8f~i sociali· talchò il numero delle famiglie formanti 
zio scun gruppo cresce rapidamente a misura che dal 
e 

8
rtice si scende verso la base. Ora è chiaro l'effetto che 

ve estacondizione di cose deve determinare relativamente qr consumo del prodotto ad ogni successiYa diminuzione :cl suo prezzo. ~uando il prezzo è talm~n~e alto da riu~ 
seire inaccessibile assolutamente a tuth i consumatori 
attuali (nella nostra scala dei prezzi lo segniamo 125) il 
pro~lotto è come non esistente, nessuno lo acquista. Oggi 
~ il caso della lo~om?zione ~eronaut!ca. Se domani un 
grande Ingegno rwsc1sse a risolvere 11 problema e mefr 
tesse sul mercato, al prezzo di 100, un pallone dirigibile, 

15. Aggiungeremo da ultimo che si fanno una erronea 
idea dell'economia industriale coloro i quali si figurano 
che ogni nuovo processo di lavoro distrugga e1l annienti 
inesorabilmente il processo antico. 

-100 
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solo le più colossali fortune potrebbero procurar:;i questo 
prodotto, il cui consumo sarebbe limitate• al fastigio della 
piramide sociale. Ma quando successiv; ~rfezionamenti, 
successive macchine ribassassero ii .irezzo a 73, a 50 
a 25, il numero dei compratori possibili andrebbe au~ 
mentando, non già io una semplice ragione diretta di 
~ueste successive riduzioni, ma bensl in una proporzione 
tm111cnsamente più rapida. E se il costo del prodotto 
potc&se mai discendere a zero, dfrenendo ottenibile da 
tu~ta quanta la sociale piramide, sarebbe utilizzato gra
tuitamente da tutti i consumatori, come l'aria atmosfe
rica e la luce del sole. 

Questo progressivo ampliarsi della sfera di consumo 
spiega il fatto accennato poc'anzi, dell'aumento di do
manda delle braccia la>oratrici determinato dalle mac· 
chi~e. _I caratteri mobili ed il torchio di Gutenberg si 
t>OStitmvano, è vero, alla tarda mano dei copisti, e ad 
u~a superficiale osservazione parevano tendere a to
~here lavoro e pane ai poveri amanuensi. Ma siccome 
il proùotto libro veniva a costare molto meno del ma
~o~cri!lo, e quindi il numero dei compratori sì ampliava 
1ll rapida m~sura, qu!ndi avvenne che, per soddisfa.re a 
que ta cre8ciuta domanda., fu d'uopo ricercare o pagare 
uo uumero del pari maggiot·e di operai. Le tele di co
tone fatte colle maccbine nuove potendo essere comprate 
da rn:isse ognora più grandi di consumatori, richiama
rono al~' i ndustria del cotonificio moltitudini o~nora più 
fi tl~ dei _braccianti. L:i potenza di compra sul mercato 
cr~~e più rapidamente di quello che il prezzo dimi
nui~c:i: l'ultimo risultamento di questa le11ge è e deve 
0~~ri: cl1e le macchine aurueutano la dom~1a di lavoro 
0 a rimunerazione degli operai. 

Il vero si è che Gutenberg non ha punto sbandito la 
penna da scrivere, nè \Vilson l'ago, nè la Sel(-acting 
la rocca ed il fuso, nè la locomotiva i carri, nè la vapo
riera i ba<:timeoti velieri. 

La legge di progresso è acl un tempo legge di conser
vazione. 'el mondo sociale, come nel mondo fisico, le 
energie si trasformano, si convertono, ma non si anni
chilano mai. Una invenzione cambia il modo lii usare e 
la destinazione del. procedimonlo che.l'ha pr eceduta, ma 
non lo fa mai scomparire all'atto. 

V. - LA PICCOLA E J,A GRANDE IXDUSTRJA. 

16. Dovunque i due fattori della produzione, laYoro e 
capitale, po~ono, sotto un regime di pace e di libertà, 
organizzarsi spontaneamente, tendono ad aggrupparsi 
in vaste imprese. La piccola ed appartata industria 
scomparisce, per çedere il luogo alla grande inclustria. 

Le cause cbe determinano questa evoluzione sono le 
seguenti: 

1° La 'grande industria economizza le spPse ge· 
nerali. - In qualsiasi produzione sono dette spese ge
nerali quelle parti del costo di pro·iuzione che sono in
dipendenti dalla quantità della produzione stessa, o che 
almeno si sviluppano meno rapidamente di ossa. Tali 
sono le spese di edifizio, di sorveglianza, d'illuminazione, 
di scalrlamento e, in generale ecl entro a certi limiti, le 
spese di capitale fisso. Mentre il fitto del locale, il di
spenclio di lume o di focolare, restano pre~so a poco 
identici sia che la sala da lavoro serva a cinque o a dieci 
la>oranti, queste spese sono più facilmente rimunerate 
d1I prodotto del lavoro di dieci anzichè di cinque operai. 
Facondo una grossa nave di tre mila tonnellate, l'arma
tore fa un migliore impiego del milione di lire che la 
nave ~li costa, anziché fabbricando con questa stessa 
somma dieci piccole navi di cento mila lire ciascuna. In 
questo ultimo caso gli occorrerà spendere mollo di piit 
nel primo impianto e nell'esercizio: dovrà stipendiare 
dieci Capitani ed un numero di marinai maggiore di 
quello che basterà ad equipaggiare una sola gro~sa naYe. 

Quanclo l'Ammiragliato inglese incaricò il costruttore 
Maudslcy di proHedergli una quantità di casse di ferro 
per l'acqua potabile della flotta, il celebre fabbricante si 
dichim'ò disposto a dare le caiise al prezzo di 17 sterline 
l'una (L. 425), se l'Ammiragliato ne prendeva solo 40 
per settimana, ed al prezzo di 15 sterline l'una (L. 355), 
se la prov-vi:ita settimanale saliva al numero di 81). ~la 
la macchina da forare le piastre per infiggervi i bolloni 
cort.ava al Maurlsley la ste;;s3 somma, tanto nel caso 
che lo casse da fornirsi ebdomadariamente fossero 40, 
quan1o in quello in cui fossero il doppio. E lo stesso di
casi delle altre macchine dell'officina, le cui spese gene· 
rali erano più presto compensate e coperte da una 
grande produzione che da una mediocre. 

Il Roscber, nel suo saggio intitolato Handiccrk 1md 
Fal>rik, calcola che a Berlino in una filatura di cotone 
che impieglti 10,000 fu~i, il costo medio di ogni fuso è 
di 76 marchi e 80 pfenn.; mentre sale a 82 marchi e 80 
pfenn., se la filanda non conta che 400'.> fusi. 

Come tutti i principii, questo delle spese generali ha 
i suoi limiti, che variano con le condizioni proprie di 
ogni singola industria. Al di Ropra di 30,000 fusi, una 
filanda cessa di essere Yigilabile da un buon· direttore. 
Una rete ferroviaria non è più amministrabile regolar· 

I mente, quando misura al di n di 3000 Chilometri. 
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Nell' industria come nella guerra. Dieu assiste les 
g1·os bataillons, disse un po' cinicamente Napoleone I. 
Ed è vero, finchè i battaglioni non sono abbastanza 
g1'ossi e numerosi per eccedere la capacità tattica e 
strategica del condottiero. 

17. La g1·mule i1ulustria utilit:.za meglio i 1·esidui. 
- I residui di fabbrica, i capi-morti sono quasi ~empre 
suscett ibili di successivo utilizzazioni. Residui e capi
morti di una prima industria, diventano materie prime 
e capi-vivi di una seconda o terza fabbricazione. 

Ora, la grande industria, potendo rannodare insieme 
varie funzioni, riesce più agevolmente ad util izzare 
questi avanzi, che la piccola industria io tutto od io 
parte ò costretta ad abbandonare. Le acque madri di 
una fabbrica di prodotti chimici contengono ancora so
stanze acconcie a nuovi lavori. Uno stabilimento metal
lurgico come il C1'cuzot, come Serraing o come quello di 
Krupp a Essen, poosono vantaggiarsi di un gran nu· 
mero dico e, cl1e per le piccole officine sono non-valori. 
Spesso tutta intera una industria non è altro che il frutto 
della utilizzazione degli avanzi di un'altra industria ; la 
produzione della lana meccanica, che ha da capo a fondo 
trasformato il mercato dei panni, è una splendida appli
cazione di questo principio. 

18. 3° La grande industria si emancipa dai costosi 
intermediarii. - t:na grossa fabbrica, conosciuta in 
vasta sfera del mondo industriale, è sempre sicura di 
poter provve<lere una numerosa. clientela. Essa riceve 
le commissioni dirette, senza aYore d'uopo di commessi 
viaggiatori e di sensali. 

L'armatore capitalista cli qualunque paese d'Europa 
sa che, Yolgendosi ad un grande costruttore navale della 
Clyde o dell'Humber, può a prezzo dibattuto e certo 
provvede1'si, per un' epoca esattamente determinnta, un 
piroscafo di dimensioni e di qualità nautiche perfetta
mente stabilite. Nessun cantiere, diretto anche da inge
gneri e da maestranze di alta capacità, potrebbe ottenere 
un tale ri 'ultato, senza fare inrlividualmente conoscere 
la propria esistenza e le sue condizioni su tutti i mercati 
doll' indust1•ia navale. 

19. 4° Principio della continttità del lavm·o. - Il 
lavoro continuo è sempre più proficuo del larnro inter
polato e saltuar io. Dalle esperienze cl i Rumford l'isulta. 
che un forno, il quale richiede 306 libbro di legna pel 
primo ri;::calùamento, ne abbisogna una quantità. man 
mano minore se si mantiene acceso, talchè dal sesto 
giorno in poi bastano 74 libbre lii legna a mantenere 
quel calore che avrebbe reso necessario il consumo quo
tidiano di 306 lihln·e di combustibile a riscaldamento 
interrotto. È qnegta la 1•agione per la quale nelle mani
fatture si ripartono in i~quadre diurne e notturne i la
voranti, conservando incessantemente operanti le mac
chine, i fuochi, gli adattamel'lti. 

Ora, egli è evidente che è tanto più agevole e com
p leta l'applicazione del principio di continuità del la,·oro, 
quanto p iù vasto è il sistema di una impresa industriale. 

20. 5° Imprese assolutamente impossibili per l,a 
piccola industria. - Sono, anzitutto, quelle che di loro~ 
natura richiedono gagliardi mezzi di azione, forti capi
tali, simultanea occupazione di numero~e schiere di 
operai. Col sistema della piccola industria il mondo non 
avrebbe posseduto giammai nè il bosforo di Suez, nè il 
traforo del Fréjus e del Gottardo, nè le reti ferroviarie, 
nè le flotte di piroscafi. 

Ma vi è inoltre una speciale categoria d'imprese alle 
quali la piccola produzione non può fruttuosamente ap
plicarsi. Sono le impre·e il cui successo riposa sulla 
ù?gge dei grandi numeri. L'impiego del capitale nelle 

Società di assicurazioni, quando queste siano bene orga· 
nizzate, è uno dei pili rogola1•i investimenti. Un genere 
di affari che consiste nol cimentarsi con i più Yariabili 
casi, quali sono i sinistri del mare, gli incendii, le gran· 
dini, la durata della vita, può diventa1·e così equa.bile e 
così lontano da eccezionali guadagni e da perdite esoi·
bitanti, come la speculazione fondiaria meglio guaren
ti ta. Ma affinchè ciò avvenga, è anzitutto mestieri che 
l'assicurazione, tanto nel sistema dei premii quanto in 
quello della mutualità, comprenda un numero abbastanza 
grantlo di casi variabili perchè il riparto dei sinistri 
renda insensibile la tangente individnale. Una società 
di assicurazioni sulla vita che operasse sopra poche 
centinaja di contratti, od una società di assicurazioni 
marittime che riguardasse poche decine di bastimenti, 
correrebbe1·0 incontro a certa rovina, o diventerebbero 
mere speculazioni aleatorie di giuoco e di scommessa. 

21. 6° La buona fede e la moralità commerciale 
sono meglio guarenti te e tutelate dalla grande che dal!~ 
piccola industria. Impiegando ingenti capitali fi1isi, 
avendo estese relazioni, una vasta fabbrica sa bene che 
una frode che commettesse sarebbe presto scoperta e 
cagionerebbe irreparabile rovina. Il piccolo fabbricante, 
invece, si sente protetto dalla sua stessa oscurità: le 
adulterazioni delle sue merci, quando saranno cono
sciute dal consumatore, non diminuiranno guari il già 
esile suo credito. Obbligato a cambiare mestiere, gli è 
agevole il farlo, non avendo tla convertire ad altro uso 
costosi adattamenti, e potendo dire, come il cinico an
tico : omnia mea meciim porto. Il sentimento del de· 
coro e della dignità ccl un grado, generalmente più 
elevato, d'istruzione e di educazione, persuadono al 
grande fabbricante la profonda verità del pro;erliio 
inglese : honesty is tlie best policy. 

22. 7° La grande indust1·ia è progressiva, l,a pic
cola è stazio,iaria. - I perfezionamenti meccanici e 
tecnologici sono d'ordinario preceduti da un periodo più 
o meno lungo di tentativi, di prove, di esperienze, che 
rappresentano spese e rischi. l\ell'industria come in 
qualunque altro ramo di umana attività il progresso 
obbedisce alla gran legge galilejana del provare e 1·i
provare. L'esito incerto e la spesa corta ritt·aggono da 
questa pericolosa via delle innovazioni il piccolo fab 
bricante, i cui metodi rivestono quindi un carattere 
essenzialmente tradizionale e stazionario. 

Il forte capitalista , in;ece , stimolato dalla concor
renza de' suoi pari sopra un vastissimo mercato, è co
stretto ad affrontare gli esperimenti che possono met
terlo sulla via della vittoria. Nelle grandi otllcine sono 
impiegati giovani formati da un lungo e costoso tiro
cinio 8cientifìco, abili disegnatori, versati nelle va1'ie 
discipline tecnologiche, i quali sono costantemente oc
cupati nella ricerca elci mezzi p iù efficaci, più perfetti, 
meno dispelldiosi di produzione. L'industria, che é cosl 
nobilitata ed ajutata dal!a scienza, restituisce sovente 
alla scienza il beneficio. E difficile il dire se la geologia 
abbia maggiormente gioYato all'arte delle miniere, op
pure questa a quella. 

E noti si cho, quando il perioclo delle incertezze e delle 
prove é passato, quando un nuovo trovato, una mac
china nuoYa, un novello proces'o di tintura od altro si
mile perfezionamento è stato altuato, anche la piccola 
e modesta industria può valel':;ene e trarne profitto. La 
piccola indu,,tria, generalmente disposta a guardare la 
grande con gelosia (percbè, come disse Proudhon, la 
democrntie c' est l' envie), non sa forse abbastanza quanti 
siano i titoli che la grande industria ba alla sua ricono
scenza. 
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2s. Se, per le accennate .ragioni, non è ?a mettersi ii: 

ù bbio Ja superiorità del sistema economico che fondasi 
:IJ'impiego dei forti capitali e che lavora su vasto 
~areato di produzione e di smercio, sarebbe un errore 

erò il credere che questo sistema vada a..."5olutamente 
~eno da qualsivoglia inconveniente, e ch'esso sia in
differentemente applicabile a qualunque specie di pro
duzione. 

Tutto è grande nella grande industria : il male, come 
il bene; i pericoli come i vanta~gi. ::0.lentre la pi<?Cola 
industria non produce se non a m1Sura che è sollecitata 
dalla domanda, la grande indu tria, per lo contrario, 
deve laYorare serupre e senza posa. ll ristagno e l'ina
zione de'suoi capitali fi~si rappresentano una perdita 
netta e fatale. Essa quindi non aspetta mai le domande, 
e va innanzi nello olierte. 

I suoi magazzini rigurgitano talvolta di prodotti, che 
non trovano compratori. La concorrenza straniera de
termina trabalzi nei prezzi, che cessano talora di essere 
rimuneratori. Le vicende impreviste ed imprevedibili 
di lontani mercati, una guerra che chiuda i porti e renda 
malsicura la via dei mari, un cambiamento di tariffe 
doganali, un perfezionawento nei metodi di produzione 
nelle industrie r ivali, bastano a compromettere le sorti 
dell'impresa ed a sgominare i meglio fondati calcoli pre
ventivi. 

Sono queste lo causo pili frequenti di quelle C'risi in
dust1·iali, che di tl'atto in tra}to colpiscono la grande 
industria. 

A que!:>te cause si aggiungano quelle che nascono dal
l'impiego di numerose schiero di operai. La riunione 
e spesso la coabitazione di molte centinaja od anche 
migliaja di lavora t\ <lei due sessi, di età differenti, ten
dono pur ti'oppo a -:reYolare la propagazione di quei 
ger mi d'infezione mo •aie e fisica, che nelle sparse e 
disgregate popolazioni dei paesi a piccola industria tro
vano un terreno meno preparato e meno acconcio. 

Gli scioveri e, in generale, i concerti mercè dei quali 
le roa<:se operaje esercitano pressioni non sempre giu
stificate sul mercato del lavoro, sono fenomeni che 
l'appartata e casalin~a industria non teme, e la cui in
fluenza procede di pari passo con lo sviluppo della vasta 
produzione. 

24. Non a tutte le improso industriali, del resto, é ap
plicabile sompre il sistema della grande produzione. 
Questo sistema incontt·a i suoi limiti 

1° Nella natui·a stessa dell' imp1·esa. Là dove 
la parte che prende nell'opera il capitale è prevalente 
a quella che vi ha il lavot·o personalé, la grande pro
duzione trova il suo più acconcio terreno. Ma quando 
si. tratta di una industria nolla quale l'abili.tà personale 
del lavorante costituisce l'elemento principale del suc
cesso, essa tende naturalmente ad organizzarsi in pic
cole separate officino. I merletti, i ricami di alto pregio, 
e, in generale, i proclotti dell'industria artistica si pre
stano egregiamente a questa forma di organizzazione; 

2° Nella estensione del tnet·cato. Quando il mer
cato è vasto e la domanda si esercita su grandi masse di 
prodotti, quando vi è sempre sicurezza di vendita, la 
grande industria può sorgere e fonùare colossali stabili
menti. Ciò avviene appunto nel cotonificio, nella meial
lurgia del ferro, ecc. :\fa allorchè l'esito della merce è 
meno assicurato e più ristretto il campo commel'ciale, 
c?rne, per esempio, nell'industria dei bronzi di Orosco, le 
~1n:en5ioni dell'industria incontrano più presto i loro 
limiti; 
. 3• Nelle speci((li condisioni e convenien::'e di certe 
industrie, le quali permettono di associare i vantaggi 

della gi·a,nde p1·oclu.zione e qitelli della piccola in
dustria. E cosi che il contadino della Selva Nera im
piegando la giornata della morta stagione e le sere a 
fabbricare i giocattoli, che poscia il ricco negoziante di 
Norimberga o di Strasburgo manda in grosse partite su 
tutte le piazze del mondo, esercita una piccola industria 
organizzata in grandi dimensioni. 

Cosl del pari il lavot'O appartato in famiglia è conci
liato con lo smercio in vaste proporzioni nell'industria 
degli orologi sulle ri\·e del lago di Ginevra, od in quella 
dei velluti nella riviera di Genova. 

VJ. - RIMUNERAZIONE !>EGLI OPERAI, DEI CAPITALISTI 
E DEGLI DlPltENDll'ORI. 

25. Qualunque operazione industriale è il risultato 
della cooperazione del lavoro e del capitale sotto l'im
pulso dell'imprenditore d'industria. 

La rimunerazione degli oporai ò il sala1·io; quella del 
capitalista, il p 1·o(itto ; quella dell'imprenditore, il be
neficio netto. 

Il salario si considera sotto tre forme distinte: salario 
corrente o nominale, che è la somma di denaro con la 
quale il lavoro è rimunerato; salai·io 1·eale, che è il 
complesso di soddisfazioni doi propri bisogni,che l'operajo 
può procurarsi col salario nominale; sala1·io necessario, 
che è la quantità di cose sufficiente al mantenimento 
dell'operajo. 

Il salario corrente è in t·agione dfretta della domanda, 
ed in ragione inversa della offerta clelle braccia la
voratrici. Se rimanendo uguale la ricerca che sul mer
cato si fa di queste braccia, il numero degli operai che 
le offrono aumenta, il salario corrente diminuisce ; se 
quel numero scema, il salario aumenta. Reciprocamente, 
il salario cresce se, restando uguale l'offerta di braccia, 
si fa più attiva la domanda di esse ; e il salario dimi
nuisce, se è minore la domanda. 

Il salario reale è in ragione diretta della pot,enza di 
compra della moneta, ed in mgione inversa della do
manda delle derrate. Diminuisce quindi il salario reale 
tutte le volte che la moneta perde del suo valore, e tutte 
le volte che la popolazione cresce più rapidamente che la 
ricchezza generale. Il salario reale si aumenta, invece, 
tutte 113 volte che cresce il valore della moneta e cbe 
la ricchezza generale progredisce piì1 energicamente 
del numero degli abitanti. 

Il salario necessario è in r agione di?'etta della ci
viltà gene1·ale, ed in ragione invena clella offerta del 
lavoro. Quanto é più alto il grado di coltttl'a, di ben
essere, di educazione, tanto più s'innalza. il livello delle 
soddisfazioni alle quali aspira il lavorante. Esso ò invece 
contento a sorte men lieta, se l'ambiente in cui vive e 
del quale è partecipe è meno civile. Del pari la sua con
dizione relativa migliora quando la massa delle pro
duzioni di ogni genere cresce più rapidamente del nu
mero dei consumatol'i, o peggiora nel caso opposto. 

Come vedesi, tanto per rispetto al salario nominale, 
quanto in ordine al sa.la1•io reale ed al necessario, la con
dizione deU'operajo è intimamente connessa con la e•o
luzione di due supremi principii: del principio di po
polazione e del principio di capitalizzazione. Laonde la 
legge del salario, qualunque sia la forma sotto la quale 
lo consideriamo, può esprimersi con formala generale e 
sintetica : il sala1·io ~ in ragione dintta del principio 
di capitali.: ::a::"ione, ed in t'a(Jione i1ive1·sa del p1·incipio 
di popola::ione. 

26. Il capitalista può impiega1'0 il suo capitale nel
l'industria. direttamente, ed allora la sua rimunerazione 
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consena il nome ùi profì.tlo; puo impiegarvelo indi
rettamente, dandolo a prestito all'imprenditore indu
striale, eù il profitto allora ac;sume il nome speciale di 
inte1·esse. 

Sotto entrambe le forme, la rimunerazione del capi
tale comprende tre distinti elementi : 

l 0 Il premio di assicurazione, os.sia quella parte 
del profitto che rappresenta il rischio di perdita del 
capitale. S iccome i rischi variano nelle diverse indu
strie, così varia questa parto della rimunerazione del 
capitale. Investilo nella terra, questo corre mono pe
ricoli che impiegato nella navigazione; in un paese 
ordinato e tranctuillo, è meno esposto a catastrofi che 
in .una contrada soggetta all'ana1•cbia ed al despotismo. 

E questa la circostanza che determina le maggiori 
oscillazioni nell'interesse fra i varii mercati, nei diversi 
tempi e nei differenti impieghi del capitale. 

2° li fondo di ammortimento, os.sia quella parte 
del profitto che è destinata a conservare e ricostituire 
il capitale. Indipendentemente dai rischi e>entuali ed 
accidentali, il capitale si consuma, e si dissol vorebbe 
in un periodo piìt o meno lungo, se non fosse mante
nuto e restituito alla forma pl'imitiva. 

La nave che dura quindici o vent'anni deve potere, 
co' snoi noli (la forma peculiare del profitto del capitale 
navigante) mettere l'armatore in grado di varare una 
nuova nave della stessa portata, trascorso quel periodo. 

Lo stesso dicasi per le pigioni relativamente alla 
casa; lo stesso, per il prodotto di qualunque macchina, 
strumento, animale impiegato nell 'industria, nell'agri
coltura, ecc. 

Il fondo di ammorlimento >aria quanto la ragione 
del consumo del capitale. Nella na,·igazione, la sostitu
zione del ferro al legname avendo rallenlato la ragione 
del consumo del capitale navigante, ha diminuito i noli, 
perchè lia scemato il fondo di iµnmortimento. 

3~ Jlp1·0/Ulo netto, o<:i;ia ciò che resta al capitalista 
quando ba cop~rto i rischi e pagato l'ammortimento del 
suo capitale. E agevole il dimostraI'e che il protltto 
netto, a differenza degli alfri <lue fattori del profitto 
lordo o totale, non può variare nè molto, nè durevol
mente fra i varii impieghi del capi.tale. Infatti, t<e vi 
fosse un in>estimento in cui il capitale fruttasse un lucro 
netto maggiore che in tutli gli altri, è chiaro che i ca
pitali si ricrarrel>hero da lutti gli iropicghi men retri
buiti per accorrere nell'impiego più lucroso. La dimi
nuita loro offerta nei primi tenderebbe a<l alzarne ivi il 
profitto, mentre la crescente offerta nell' impieJO più 
ricercalo ne farebbe discendere il profitto. E questo 
doppio movimento, di restrizione <la una parte, e di 
espansione dall' altra continuerebbe tino a tanto che 
fosse ristabilita l'eguaglianza fra tutti i profitti. 

Se pero i p1•ofitti netti tendono all' Pq1'ilibrio, non ne 
viene punto la conseguenza ch'ei;si siano costantemente 
unifor11ii. Non elliste io fatto quella perfetta libertà <li 
movimenti che ~m·ebbe la necessaria rondizione per 
escludere la possibilità di ogni divario tra la potenza 
di fruttificazione dei capitali. Yi si oppone anzitutto la 
difficoltà. e ial>olta la impo~~ibilità di trasformare i ca
pitali fls&i, per cui il capitalista è soTente costretto a 
contentarsi di un profitto netto minoro di quello otte
nuto da altri impiegl1i, non potendo convertire in questi 
i suoi capitali. Vi osteggia anche la d:stanza, per cui i 
capitali continuano a i·estal'o sopra un mercato clove 
fruttano meno, per non affrontare le spese e i pericoli 
del trasporto sopm altro mercato cloYe ren•lono più. 
Cna cit·costanza che si oppone altresì all'assoluto pareg
giamento dei profitti è l'esistenza di lJUel fenomeno che 

gli economisti chiamano la Rerulila, e elle è un lucl'o 
dipendente dal possesso esclusivo di un prodotto o di 
un agente cli produzione. IL possessore di un terreno cli 
p1·ima qualità, quello di una potente cascata idraulica, 
quello elle si il'ova in prossimità di un gran centro lii 
consumo o cli un'arteria di comunicazione, possono ri
cavare dal proprio capitale un profitto netto assai più 
alto di quello onde sono costretti a star paghi coloro che 
non hanno a; loro disposizione cotesti eccezionali mezzi 
di produzione. 

27. Celai che mette in azione il la>oro degli operai 
ed il ca.pitale dei capitalisti, ed organizza queste forze 
ad uno scopo produttivo, è l'impt·endìtore d'industi·ia. 
Non è strettamente necessaC'io ch'egli vada peroonal
mente distinto dalle anzidette due categorie di indivi
dui. Vi sono casi nei quali operajo, capitalista ed im
prenditore formano una sola ed unica persona. Ma la 
di visione del lavoro e le peculiari esigenze della grande 
industria moùerna rendono assai rari questi casi; e, 
ad ogni modo, anche allora che si verificano, le ,tre 
specie di funzioni rimangono pet>fettamente distinte. 

La rimunerazione che l'iropren<litore si pvopone di 
ottenere è il beneficio della spectilazione, vale a dire 
l'utile risultante dalla speciale combinazione delle forte 
produttive ch'egli ba attinto nel lavoro e nel capitale 
iro:piegato. 

E nel modo col quale questa combinazione è orga
nizzata che risiede l'abilità dell' im prenctitore, la sua espe
rienza, il genio degli affari, ciò ohe l'ignoranza e l'in
vidia usano chiamare la fortuna. 

VJI. - IL PREZZO DEJ PRODOTTI. 

28. IL prezzo del prodotto ottenuto, vale a dire, il 
>alore col quale il prodotto si scambia sul mercato, è 
la fonte dalla quale derivano e il salario degli operai, e 
i~ protìtto del capifalkta e il beneficio dell'imprenditore. 
E quindi necessario elle queste varie categorie di per· 
sone, e l'ultima specialmente, che è incaricata della ge· 
stione cli ogni economia industriale, si rendano bene 
conto degli elementi che determinano il prezzo e le sue 
variazioni. 

Una ben nota legge di economia politica, che fu messa 
in piena evidenza eia G B. Say, tenderebbe a sempliU
care singolarmente questi elementi, dicendo che: il 
prezzo ~ in 1·agione diretta della aomanda, inversa 
della offerta del pro<kitto. 

Espressa così io generale, questa legge è di tutta 
evidenza. Se sopra un dato mercato non avviene alcun 
cambiamento in più o in meno nel numero dei com
pmtori di un dato prodotto, ed accade invece un cam
biamento nel numero dei >enditori, o nella quanlità 
totale del prodotto posto in vendita, è chiaro che il 
prezzo di questo prodotto tenderà. a salire quando vada 
diminuendo la quantità esposta, o a ribassare se questa 
aumenti. Reciprocamente, supposto che non a>Ven~ 
cambiamento alcuno nella quantità della merce, il prt" .v 
di questa tenderà a ribassare se scema il numero ~gli 
acquirenti, tenderà invece ad alzarsi quando un cre
scente numero di persone \'enga a disputarsi la mede
sima quantità di prodotto. 

29. La leg~e del prezzo pero, cosl enunciata, ba il 
doppio difetto d'ingenerare un gt•ave equivoco e di tras
curare alcuni impor tanti fenomeni. 

L'equivoco consi~te nell'indurre a credere che tra le 
~ariazioni della domanila e della offerta e quelle del 
prezzo esista non solo un rapporto di causalità ma anche 
uno di misura, il che non è sempl'O vero. 
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Gregorio King e Tommaso Tooke hanno dimostrato 
ebo le oscillazioni del prezzo possono talvolta essere 
J)'.lol to magggiori di quelle, corl'ispondenti, della domanda 
0 della offerta. Quanclo la raccolta del grano è cattiva 
e l'olfe1'm rii questa del'rata diminuisce, il prezzo ne au
menta in una proporziono molto più energica di quella 
che corrisponderebbe semplicemente allo scemare Jella 
otTe1•U.\. La diminuzione 

di J/ 10 nell'offerta fu veduta rialzare il prezzo di 3/10 
> 2/ 10 » » » » 8/10 
> 3/ 10 » » » » 16/10 
> 4/10 » » » » 28/10 
» 5/10 » » » » 45/10 

li panico, le incolte, il timore degli accaparramenti 
esagerano ed accrescono il rialzo del genere. 

Qne,ta mancanza di proporzionalità potrebbe del pari 
r iscontrarsi nelle altre combinazioni possibili tra le v i
cende dei componenti del prezzo e la loro risultante ul
tlma. 

so. Inoltre la for mola del Say non t iene conto di 
alcun i impor tanti fenomeni che al prezzo si riferiscono. 

li venditore che o!Tre In morco desidera natural monte 
di h'ovarne il prezzo più alto possibile, come il compra
tore che Ja domanda do.siclera di averla al più basso 
preuo possibile. Se lo potessero, spingerebbero l'uno le 
sue pretese fino ad un prezzo esorbitante, '"erso l'infinito, 
l'altro ad un prezzo minimo, verso zero. Indi un dibat
timento, nel quale i due avversi campi del mercato cer
cano cli sopraffarsi a vicenda, e dal quale il prezzo co
mune e consensuale non emerge se non dopo una piti o 
meno lunga lotfa, da cui i ,·enditori escono per,.uasi che 
non avrebbero potuto ::,pingere pili in su il prezzo, ed i 
compratori che non anebbero lJOtuto deprimerlo più in 
basso. 

Se, per esempio, noi supponiamo che gli elementi tutti 
dcli.a produzione di un ettolitro cli grano (salarii, profitti, 
bencftcii) sarebbero r imunerati dal prezzo di 25 lire, i 
venditori com incieranno a chiederne 30 lire; poi, non 
trovando compratori, scenderanno a29 li rc, a 28, a 27, a 
26, e la 101·0 gara al ribasso non si fermerà che a 25 lire, 
prezzo rimuneratore. Dal canto loro i compratori, dopo 
avere inutilmente tentato il prezzo di 20 lire, e dopo 
es.<:ere successivamente sah ti a 21, 22, 23, 2 1, sono llis
posti a pagare 25 lire l'ettolitro di grano, la cui proùu-
7.iono è r imunerata a questo prezzo. Si dirà adunque elle 
in quel momento il p rezzo dell'ettolitro di grano è di 
25 lire. 

01·bene, in un'epoca successim possono verificarsi, su 
quel mercato, tre ipotesi diffe1·enti. 

1° Si continua a domandare a 25 lire l'ettolitro una 
quantità eguale a quella cho è offerta a questo medesimo 
prezzo. E si a;rà allora inrnriato e stazionario J'equi
liLr;o ilel mercato. 
. 211 La quantità di ettolitl•i cli g rano domandati a 25 
hl'c ò superiore alla quantità offerta allo stesso prezzo. 
.\llora vi sarà di certo, com0 dice la formola cli Say, 
una tenclenza all'aumento del prezzo, ma quostn ten
denza andrà complicata di un dllppio fenomeno : a) quei 
compratori ch'erano dispo~ti a pagare l'ettolitro di fru
nientll 25 lire, ma non 26, :t.7, ecc., si ritirano dal mer
cato: li) quei \enditori che non \Olevano ùare la clerrata 
n 2:) li re l'ettolitro, ma cho er11.no disposti a darla ad un 
r·rczzo alquanto superio1•c, sopravYengono sul mercato. 
QueRto cloppio effetto dcle['l]1inato dalla tendenza allo 
'.· 111nP.nto del prezzo, ritlucc, attenua il 1'incaro; e dopo 
11 't lito <libnttimento, si rllitabilisce un nuoYO equilibrio 
•lei me1"alo, per esempio a 2G lire l'ettolitro. 

3• La quantità offerta a 25 lire l'ettolitro supera la 
quantità domandata a tal prezzo. D'onde una tendenza al 
ribasso, accompagnata cla un ti oppio effetto, cioè : a) ri
tiro daJ mercato di quei vendi tori che sono disposti a 
cetlere la merce a 25, ma non a 24, 23, ecc. ; b) aft luenza 
di comp1•atori, i quali non volevano pagare la merce 
25 li re, ma sono disposti a darne un prezzo minore. E 
cosi, attenuandosi il r ibasso, il mercato finisce per costi
tuirsi in un terzo stato di equilibrio, a 24 li re l'ettolitro. 

Sl. La considerazione del costo di produr:ione, sic
come elemento determinante del prezzo, la quale non 
aveva abbastanza atti.rato l'attenzione degli economisti 
ligi al la Cor mo la di G. B. ~ay, era stata invece l'oggetto 
di un accurato studio per parte di Davide Ricarclo, il 
quale a!Termò che i l prezzo è semp 1·e determinato dal 
costo di p7'odur:ione. 

Anche questa formola, cosi in generale, dice il vero. 
Il pre?.zo non può alzarsi al di sopra del costo, senza de
terminare un aumento <lell'offerta ed una re~trizione 
della domanda, che lo faranno infallantemente ribassnre 
fino al limite rimuneratore. Reciprocamente, il prezzo 
non può scendere al di sotto del costo, senza provare 
una restrizione di offer·ta cd una espansione di domanda, 
che lo faranno necessariamente salire fino al limite 
predetto. 
~fa dentro certi variabili limiti di tempo e d'intensità, 

queste cscur,ioni del prezzo al di sopra e al cli sotto del 
costo sono pe1•fettamente po~sihili. Il fabbricante è co
stretto talot·a a vendere con perdita, come quando è av
venuto nella sua industria un perfezionamento ch'egli 
non lia ancora potuto applicare, o quando un cambia
mento nella moda o nella corrente commercialo ha la
sciato ingombrare di merce i suoi magazzini. Recipro
camente, il possessore di un monopolio sia naturale sia 
artificiale, può talora vendere la merce ad un prezzo 
superiore al costo, non temendo la concorrenza. 

In ultima analisi, noi comprenderemo in una sintetica 
for mola tutti gli elementi ciel Jinamismo del prezzo, 
dicendo che : il vrezzo co1·rente varia in ragione diretta 
della clomanda e in rngione inversa della offerta, e 
tende acl equilibrarsi col costo di produzione. 

VIII. - L.\ },fo:NETA E lL WDITO. 

32. Il prezzo è il valore dci prodolti espresso in mo
neta. La moneta è il prot!otto scelto come comune mi
sura del Yalore degli altr i prodotti. 

L'oro e l'argento possiedQnO entrambi in grado emi
nente lo sei qualità che si richiedono in un prodotto 
perchè possa essere scelto a moneta : 1° hanno un valore 
che è funzione composta del loro costo di produzione e 
del rapporto fra l'offerta e la domanda che se ne fa sul 
mercato; 2° questo nlore doi metalli preziosi è alto re
lativamente al peso ed al volume ; 3° i metalll stessi 
sono fisicamente inalterabili o poco alterabili, e quindi 
lungamente conser vabili; 4° sono agevolmente divisihi li; 
5° sono omogenei, facilmente r iconoscibili mediante una 
impronta; 6° il loro valore, senza es~ere a~solutamento 
invariabile, va soggetto a meno frequenti e meno subi
tanee 'ariazioni <!ella più parte degli altri prodotti. 

Potendo amb:due i metalli adempiere l'ufficio d'inter· 
mediarii degli scambi, gli è ben naturale che gli uomini 
li ammettano simultaneamente sul mercato in qualità 
di moneta. Indi è che anche nei paesi, la cai legislazione 
monetaria ò fondata sul monometallismo (or ora spie
gheremo questo vocaholo) i due metalli circolano tli fotto 
eservouo in~ieme ad agevolare gli scambi. L'oro, moneta 
unica della lel!'ge inglese, non ha ptmto escluso l'ar~onto 
dal mercato l>ritannioo; sul mercato russo, ove la legge 
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non riconosce cl1e la moneta di argento, l'oro circola 
concorrentemente coll'altro metallo. 

33. Ma nella moneta non basla già considerare il solo 
carattere ecoiwmico - di mezzo agevolatore degli 
scambi; vi è in essa ancora il carattere giuridico - di 
mezzo liberatore dei debiti. 

È moneta legale quella valuta, dando la quale il de
bitore si libera, e la quale non può essere rifiutata dal 
creditore. Nei sistemi monelarii fondati sul monometal
lismo la qualità liberatoria non ò riconosciuta che in 
uno dei due metalli : l'altro circola liberamente e solo 
in qualità rli agevolatore degli scambi. Nei sistemi fon
ùati sul bimetallismo il debitore può liberar.si a scelta 
coll'una o coll'altra specie, e la loro accettazione è ugual
mente obbligatoria pel creditore. 

Nei sistemi bimetalliri la qualità liberatoria è attri
buita ad entrambi i metalli, perchè la legge ha stabilito 
un rapporto invariabile e fi so tra il valore dell'uno e 
quello dell'altro. Per poter dire al ùebitore: tu potrai 
pagare, a scelta, il tuo debito sia in oro, sia in argento; 
od al creditore : tu non potrai ricusare il pagamento, 
comunque fatto nell'uno o nell'al tro metallo, la legge ha 
dovuto innanzi tutto dichiarare a quante unità ponde
rali del metallo meno prezioso equivale l'unità ponderale 
del metallo più 1·aro. Fissando, por esempio, il rapporto 
legale I : 15 '/., s'intende che il debito è saldato indiffe
rentemente con valuta d'oro o con ~iscbi d'argento, che 
furono coniati sulla base di quindici cbilogrammi e mezzo 
d'argento per un chilogramma d'oro. 

~la siccome prima di essere moneta, l'oro e l'argento 
sono merci, e, come merci, hanno un valore cho è indi
pendente dalla legge ed è regolato, come tutn gli altri 
valori, dal costo di produzione o dal rapporto della of
ferta e della domanda, indi avviene che, nei sistoroi bi
metallici, tra il valore legale ed il valore mercantile dei 
due metalli preziosi vi sono spesso differenze ed oscil
lazioni. I debitori cercano sempre di ser>irsi a loro pro
fitto di queste ;ariazioni, pagando col metallo che ba 
come merce un valore minore. Daccllè i debitori possono 
liberarsi pagando in oro od in argento, nel rapporto 
flsso di l a 15 '/u è ben natm•alc e certissimo ch'cssi pa
gheranno i loro creditoi•i con monete d'oro tutte le 
Yolte che potranno procurarsi un chilogramma di questo 
metallo con qualche cosa mono di 15 chilogrammi e 
mezzo di argento; e pagheranno invece con monete 
d'argento tutte le volte cbe riuscirà loro di acquistare 
con un cbilogramma d'oro qualche cosa più che 15 chi
logrammi e mezzo di argento. 

Si può quindi affermare cùe un regime monetario 
bimetallico è realmente inattuabile e si risolve in un 
regime a metalli altenw.ti. Poi• la così detta legge di 
G1·asham, quando due diverso monete legali esistono 
simultaneamente, la moneta formata di quel metallo 
che come merce è più svilito, tende invariauilmente a 
restar sola nella circolazione, discacciandone la moneta 
formata del metallo che ha come merce nn valore su
periore a quello che la legge gli dà come moneta. Al
lorché l'argento è deprezzato, l'oro si ritira o va all'e
stero, dove esercita come merco tutta la sua potenza 
di scambio. L'oro invece rientra nel paese, scacciandone 
l'arixento, quando la sua potenza <ii acquisto come mo
neta è superiore al suo >alore come merce. 

Spetta non all'economia industriale ma all'economia 
politica il risolvere i gravi e molteplici problemi che si 
riferiscono al sistema monetario. Ne abbiamo noi stessi 
fatta ampia trattazione nell'articolo MoNr::'l'A della 
Nuova Enciclopedia Italiana. Noi ne facciamo qui 
cenno soltanto perchè vi ha un ramo di industriale e 

commerciale economia, che riposa interamente sui cal
coli intorno al valo1•e delle monete e dei metalli preziosi. 
I banchieri, infatti, specolano su questo valore, espor
tando i valori monetari la cui potenza di compra<- mag
giore sui mercati esteri che sul mercato nazionale, ed 
importando quelli che si trovano nel caso contra1'io. 

84. A mano a mano che le transazioni commerciali si 
moltiplicano, le somme che devono pagarsi contempo
raneaniente diventano più ragguardevoli, ecl il trasporto 
effettivo da un paese ad un altro, da un individuo ad un 
alt1•0, presenta difllcoltà ed inconvenienti. Allora s'in
troduce l'uso di promes...c:e scritte di pagamento, dette 
atti o titoli di credito. 

La cambiale o lettera di cambio è il più antico ed il 
più importante fra i titoli di credito. E mercò di essa 
che lo diverse piazze di commercio saldano i loro conti, 
senza far viaggiare il numerario, se non per eccezione, 
e scambiando reciprocamente i prodotti con i prodotti. 
Se A di Genova deve una somma a B di ì\Iar.siglia, e 
C di Marsiglia deve a D di GenoYa la stessa somma, 
bastorà che A paghi D e C paghi B, percM i due crediti 
e i due debiti restino estinti, ciascuno sulla stessa città. 

Ora in Genova sono sempre molte persone le quali, 
per merci comperate a i\Iarsiglia, de'\"ono somme a per
sone di quest'ultima piaz7.a. ì\1a, per somiglianti motivi, 
sono sempre in i\larsiglìa persone debitrici di negozianti 
di Genova. Vi ha dunque continuamente un conto aperto 
fra le due piazze, un debito ed un credito reciproco. f:le 
risulta che se A di Genova, dovendo fare un pagamento 
a B di lrarsiglia, paga a D la somma di cui questi è cre
ditore verso C, può procurarsi presso D una carta in cui 
D dichiari di avere ricevuto la somma da A ordinando 
a C di pagare la stessa somma a B. La medesima carta, 
prima di arrivare alle mani di C, potrà. eventualmente 
servire ad altri scambi intermedii fra varii gfranti e 
g i1·ata1'ii. 

lnvece di supporre che A vada direttamente da D a 
pagargli la somma ed a ritii·are la cambiale, immaginisi 
che a Genova siavi un capitalista che faccia sua speciale 
profossione di comprare e vendere appunto delle cam
biali. A comprerà da costui una cambiale sopra !\far
siglla ed effettuor;\ per tal modo la sua operazione. 
Questo commerciante di cambiali è il uanchiere, nel cui 
portafoglio la cambiale sarà pervenuta, per opera di chi 
avendo a 1!arsiglia dei crediti su Genova, avrà quivi 
t rasmesso il titolo. 

Se all'istante in cui Genova deve pagare somme a 
Marsiglia, si t rovasse a Marsiglia una quantità esatta
mente uguale di somme da pagare a Genova, e se tutti 
i creditori e debitori delle due piazze potessero combi
narsi ed intendersi per farsi le cessioni delle loro cam
biali, le operazioni di cambio sareubero semplicissime, e 
tutto si compenserebbe mediante scambievoli girate, 
senz'altra spese che quelle del pagamento dei banchieri 
intermediarii. 

l\1a le vicissitudini del commercio rendono estrema
mente rara e qua~i impossibile questa eguaglfanza di 
crediti e cli debiti scambievoli fra rluo diverse piazze. Ac
cade sempre che l'una di esse abbia venduto all'altra più 
o meno di quello che ne ba comprato, e, per conse
guenza, che debba pagare somme maggiori o minori di 
quelle che deve riscuoterne. Quindi avviene che le cam
biali sopra date piazze siano più o meno offerte o do
mandate di quelle :;ovra altre piazzo. La qual cosa intro
duce un nuovo elemento nel calcolo dei cambi. 

T banchieri inolt1'e speculano, come abbiamo visto, sul 
valore dei metalli preziosi, comprando e vendendo sulle 
diver~e piazze le valute o i titoli di Cl'edito che le rap-
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presentano, e facendo lo cosl dette operazioni di arbi
traggio. s5. Oltre la cambialo, che serve principalmente al 
commercio fra diverso piazze, circolano eziandio altri 
titoli di credito, i biglietti a~ ordine o pagherò, coi 
quali un individuo pr?mette eh pagare ~d una persona 
od a suo ordine a. chi ne ~vrà a~uto girata, una. ~at~ 
·omrua i ,11andati, assegni, vaglia o checks, ord1ru d1 
~an-am~nto rilasciati da chi, essendo in conto corrente 
co; persone o con banche, dispone così del suo credito. 

Le banche 11anno appunto per ufficio di costituirsi 
intermediario fra chi ha capitali disponibili, !} chi ne ab
bisogna. Operano ricoYendo depositi, aprendo conti cor
renti scontando valori, o emettendo prome...~ proprie 
di P~"amento esigibili dal portatore ed a vista, detti 
biglietti di ba_nco, ~ quali circolano come moneta e ne 
adempiono gh ufBc1. 

Per regolare con la massima economia i loro conti e 
saldare i loro crediti o debiti r eciproci, lo varie banche 
di una slciisa piazza, od anche di più piazze, si riuni· 
scono in una Casa di compensazione (Clea1·ing.Jlouse), 
in cui periodicamente si liquidano le pal'tite senza ricor
rere all'uso effettivo tiella moneta salvochè poi' il paga
mento delle clilTerenze di conto. 

IX. - lS'1'11'UZlONI COMMERCIALI. 

36. Oltre alla monola ed allo hanche, l'economia indu
striale si giova di un vasto sistema di organi di scambio, 
cli tra.sporto e di negoziazioni, i precipui dei quali sono : 

1° Le strade e le fen·ovie; 
2° I canali navigabili; 
3° I porti; 
4° Le fiere e i mercati; 
5. Le borse di commercio; 
6°1 docks. 

X. - ISTITUZIONI DI PREVIDENZA. 

37. Sono quelle imprese che hanno per ufficio sia di 
favorire e promuovere lo spirito di capitalizzazione, sia 
di rimuovere i sinistri o lo pordite eventuali. 

Tali sono: 
1° Le Casse di 1·ispannio, destinate a raccogliere e 

capitalizzare le somme sottratte alla consumazione iro-
1n·oduttiva e poste in serbo per la formazione del capitale; 

2° Le Societlt di soccorso mutuo, destinate alla 
scambievole assistenza, massimo delle classi operaje; 

3° Le Società cooperative, destinate sia ad emanci
pare i consumatori dallo spose rl'intermediarii nell'ac
quisto di derrate e <li merci, sia a fornire alle classi la
voratrici i bonelizii dcl credito; 

4° Le i mprese cl'i assicw·azioni, destinate a ripar
tire sopra un gmn numero di persone le conseguenze di 
m1 sinistro eventuale, ed a r enderle quindi meno sensi
bili e meno dannose. 

Xl. - L'ECO NOMIA INDUSTRIALE 
E L'INGERIMENTO GOVERNATIVO. 

38. Carattere delle antiche legislazioni era l'occuparsi 
o troppo o nulla degli interessi industriali . 

. Se ne occupavano troppo, quando il legislatore, quasi 
<l1tlidando delle ispirazioni o del senno degli individui, 
pretendeva ingerirsi di ogni negozio, fis...<:ando con mete 
e con calmieri i prezii delle merci, statuendo l'ammon
tare dei salarii, prescrivendo la cifra del profitto dei 
cap_it.ali, vietando o incagliando l'importazione o l'espor
taz1011e di certi prodotti, regolando la bilancia del com
mercio, proteggendo l'industria nazionale. Con tutti 
questi inconsulti provvedimenti, il Governo incagliava 
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e vessa"a il libero svolgimento delle forze produttive, 
sviandole dal naturale loro indirizzo. 

Mentre era cosl viziosamente ansioso nelle sue inge
renze soverchie, il Governo era al tempo stesso non cu
rante dei ve1·i interessi industriali, non adoperandosi 
abbastanza a tutelare la sicurezza o la libertà delle per
sone e la proprietà dogli averi, a facilitare gli scambi ed 
i commérci con buon sistema di viabilità, con sa'•io 
leggi ed istituzioni. 

Sarà sempre nobil vanto degli economisti lo avere 
insegnato ai legislatori ed ai governi di rifuggire da 
questi estremi e da questi erronei reggimenti. 

Cosi potessero persuaderli oggi della insipienza tli un 
brutale sistema militare, che crea e mantiene fra i po
poli gli odii, i sospetti o le gelosie, o che ne esaurisce e 
ne spreca quelle ricchezze che il lavoro ed il capitale 
banno con tanta fatica accumulato I 
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I. 

Quand'anche non si fossero fatto moltissime altro sco
perte di grande importanza, quali sono ad esempio quella 
della correlazione delle forze fisiche, della loro trasfor
mazione, il loro equivalente dinamico, le leggi delle com
posizioni e decomposizioni chimiche, la fotografia, e via 
dicendo, una sola scoperta, cioè quella che ebbe luogo 
all'aprirsi di questo secolo, avrebbe llastato da sè sola ad 
illustrarlo, ad eternarlo nella memoria degli uomini, poi
ché essa ha portato nna vera rivoluziono nella scienzti, 
nelle arti, nella vita civile. Questa meravigliosa scoperta, 
come ognun sa, è la pila elettrica <li Alessandro Volta; 
quella pila, che fin dal giowo in cui fu conosciuta al 
mondo, scosse il pensiero, e attirò a sè le menti per la 
varietà e potenza dei suoi effetti. 

E chi non sa che la pila elettrica, dopo di essere rimasta 
per circa quarant'anni rinchiusa lì'a lo pareti dei gabi
netti di fisica, quale oggetto <li profondissimi studii per le 
ment i più elevate, ba esplicato gradatamente moltissima 
parte di quella potenza arcana che avea rivelato fin da 
pri~cipio '? 

E la sua corrente che sulle linee telegrafiche trasporta 
in un attimo il nostro pensiero da un polo all'allro della 
terra : è la sua corrente che traspor·ta inalterata la no
stra voce da un capo all'altro nell'interno clelle città, e 
attraversando esifo;simi fili ci reca suoni armoniosi, soavi 
melodie. È la sua corrente che oggi vediamo in lotta 
colla forza delle macchine a vapore, e con quelle idrau
liche, per mostrarl'i che non è meno potente di quelle, 
ma assai più convenicnlo per trasportare a grandi di
stanze la sua energia. È la co1'J'ente elettrica, che sfi
dando lo splendore ahbaglianto del sole, oggi ci promette 
di illuminare durante la nottole nostro contrade, e di pe
netrare con noi nello viscere della terra, prestandoci luce, 
calore, e forza per moUorci al posst'i:so dei tesori sepolti 
della natura. 
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È la corrente elettl•ica che dalla potenza del fulmine 
si umilia fìno a sostituire la delicata mano della donna 
nel cucito, nel ricamo, nel tessere, quindi disegna sui me
talli o li incide profondamente : registra nei nostri Os
seevaio1•ii i fenome11i delle meteore, le pit\ scrupolose e de
licate misurazioni cronomefriche; e fida ancella a Marte, 
a :\linerva, a Nettuno, facendo esploder mine e torpedini, 
sostituisce migliaja di eroi nella difesa di passi impor
tanti, o nascosta nelle volubili onde dell'Oceano, impe
disce al nemico di approssimarsi ai punti di facile approdo. 
E qual meraviglia non proveremo fra breve, quando 
:stando anche agli antipodi potremo vederci reciproca
mente. o ascoltare la nostra voce corno se fossimo nello 
stesso aw hiente ~ Ma lasciando agli stmliosi di bearsi nella 
indagine tli questi veri mi1·acoli del sapere, che il più 
ostinato incredulo non saprebbe smentire, dobbiamo per 
ora a!Jlmnclonaro il grande poema della scienza e le soavi 
e profonde sue commozioni per limitarci a parlare della 
Elettrometallurgia, cioè cli una delle tante industrie nate 
dalla pila cli Volta. 

Egli ò inutile ripetere come quella corrente che riva
leggia col fulmine per la poten:r,a, non la ceda alla luce 
solare per isplendore, e sebbene capace cli destare alt.is
si me temperature, pur nonc'timeno attraversando bagni 
metallici alla tompcratura ordinaria, sostituisca i fornelli 
fosorii nei quali si fonde il metallo por statue e oggetti 
cl'arte. La riproduzione delle incisioni colle quali si aclor
nano mollissimi giornali ed opere, che possono esser pub
blicato co11tempornnoamentc, pubblicato in più lingue e 
in 1liversc nazioni, è un fatto che contribuisce potente
mente acl incivilire i popoli, ad educarli con mezzi dilet
tevoli, e pit\ sollecitamente che in altri tempi. 

Dei pregi della galvanostegia non v'ba alcuno che possa 
clulJilal'c, per poco che conosca gli usi dell'odierna società, 
ove troviamo molteplici esempi della sua applicazione. 
Che diremo della galvanoplastica, se ò divenuta un po
tente llwtore della diffusione clelle opere d'arte, e se con 
metodi Hemplici tcntad'insinnarsi in una del le più antiche 
inclusi rie, la metallurgia~ Esl!a vuol scalzarla dalle fon
damenta 1>er sostituir'i i suoi hagni, lo forze elettrochi-
1uicho ni roventi fornelli fusori i, e alla falange degli operai 
sudant.i, affumicati, semi-abbrustoliti, sostituirne un'altra 
pi1ì pacillca, tl'anquilla che sorveglia gli innocui bagni 
cletfrolit ici, i quali sembra che oggi tendano di aprirci 
un nuovo orizzonte, di crearci due nuove industrie ton
date sull'uso tlolla corrente olettrica, cioè la rettifica
r.ione degli alcool, e la procluzione dei colori vivissimi, 
•lel'ivanf.i 1lagli avanzi della distillazione del carbon fos
;:,ile adoperato nella preparazione del gas illuminante. 

II. - Ci.o:NNI S'l'OJUCI GENHRALI. 

lJ n clotto scrittore inglese di tecnologia elettrica, e dirò 
meglio, un cultore distinto di quel ramo di fisien appli
cata, ptthblicando un suo manuale di galvanoplastica, che 
f'u tradotto in altre lingue, cd ebbe ben cinque edizioni 
in Fraucia, si compiacque nel dire: che l'elettroructal
lurgia era nata colla invenzione della pila Daniell, nella 
quale si vede ridm•si continuamente allo stato metallico 
sul polo uegativo il rame, che ò contenuto nella solur.ione 
che bagna quel polo. Cotesta asserzione comunque si ap
poggi acl u11 fatto che nessu110 può mettere in dubbio 
minimamente, nondimeno ci sembra che la semplice esi
stenza di un fatto non implichi per se :stesso, che qua
lunque conseguenza che si voglia dedurne sia ugualmente 
vera: e se la logica non ci fraclisce, rifeniamo che per 
inventore <li qualsiasi m·to ùouebhe l'itcnersi colui che 
ha scoperto il primo teuomeno che si 1'iferisce a quel 
dato ordino d'iLlee; colui cbo ha insegnato a riprodul·re 

cd ad utilizzare il primo fatto intorno al quale si aggi
rano tutto le elocubrazioni, tutte le successive ricerche, 
dirette a ritrarne quei migliori vantaggi possibili che si 
ottengono, non dirò solo col volger degli anni, ma dci 
secoli ancora, giacchè sebbene lento e graduale, indcli
nito deve essere pure per la mente nostra limitata il 
progresso nella sua natura e nella sua estensione. 

Se dunque non ci opponiamo al vero, e con noi con
vengono moltissimi dotti, non fu già il Daniell, del quale 
è ammirabile il bell'ingegno e le utilissime scoperte, ma 
il nostro Brugnatelli che deve essere riconosciuto ed am
mirato quale fondatore della elettrometallurgia, poichò 
nel 1801 e 1802 pubhlieò negli Annali Chimici di Pavia 
alcune memorie relat.ive alle precipitazioni metalliche 
ottenute pct• mezzo della pila voltiana, e mostrò di com
prenùere tutta l'importanza che aveva la sua scopcl'ta. 
(~uesto primo fatto, so ben si considera, forma la base 
della galvanoplastica, della galvanostegia, della elett1·0-
cromia, della elettro-incisione, o infine della elettromc-
tallurgia, che tutte compendia riueste diverse branche; 
c'l oggi applicato su vastissima scala, costituisce il pri11· 
cipio di un'industria nascente, la quale fra non molto 
sostituirà l'antica metallurgia. 

Tutto intento come egli era a perfezionare il suo elofr 
tromotore, sebbene Daniell osservasse per primo, che il 
rame che si deposita sulla lamina che forma il polo posi
U vo della sua pila, ne riproduce fedelmente le acciden
talità della impertìcie, ei non peni;ò minimamente che un 
tal fenomeno potrebhe un giorno costitnire un'industria 
utilissima. A. de la H.ivc occupandosi di una motliflca
zionc della pila Daniell, che egli descrisse nel Philoso· 
phical Magar:ine, si accorse egli pure del fenomeno os
servato da Daniell e lo descrisse senza annettervi alcuna 
importanza: ftt solo nel 1837 che Jacobi, professore di 
fisica a Dorpat, studiando egli pure la pila cli Daniel l, ~i 
accorse della riproduzione fedele dello stato della super
ficie del polo positivo, mediante il rame che si depone 
JJOl' fa clecomposizionc del solfato di rame, che serve a 
depolarizzare quella pila e al suo mantenimento; e datosi 
ad indagarne il moti\·o, le leggi e il modo 'li riproclul'l'e 
con sicurezza quel fenomeno, trovò che il rame si depo· 
sitava in particelle c1·h;talline, Lo quali costituirnno non
dimeno uno strato coerente e plastico; trovò poscia che 
dei disegni e dei caratteri incisi a hclla posta sulla lama 
del polo positivo erano tutti riprodotti esattamente: 
pensò allora alle applicazioni cho era possibile di fare, o 
comunicò i snoi pro~oLti all'Accademia dolio Scienze di 
Pietroburgo: ottenuti dipoi dall'iruperatore ·i cola i fondi 
per proseguire le sue ricerche, troYò che era conveniente 
di compiere l'operazione in un vaso esterno, che non fo&>e 
quello della pila, ma avvedutosi che durante l'operazione 
la soluzione s'impoYeriva e che bisognava aggiungere di 
tanto in tanto dei cristalli tli solfato di rame, scoprl che 
mettendo nel bagno una grossa piastra di rame, essa si 
scioglieva grarlatamento sotto l'azione della corrente e il 
bagno resta di densità costante. Più interessante fu an
cora la scoperta fatta da Jacobi lii rivestire gli oggetti 
non conduttori con piombagginc, per averno una o pit't 
copie, mentre per l'innanzi non gli era possibile che lii 
riprodurre lo stato della supct'lìcic di oggetti di rame. 
l<'u quindi da quell'epoca in poi che il gei:so, la cera, la 
cera di Spagna ed ogni altra soi;tanza non conòuttl'ice 
potò servire di motlcllo, purchò preparata conveniente
mente. 

Venduto al Governo russo il breYetto cli .Jacobi sulla 
nuova arte di riprodurre oggetti mediante l'uso della 
corrente elettrica, sotto gli anspici del duca di Leuchlcn
berg, naeq uc un vasto Istituto gal vano plastico, ove lavo-
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ravano ci1·ca 2500 ope1•ai; ~a famti: tlel nuo~o ~tabilimen~ 
e dci lavori che in esso si cscgùr~ano, si_ d1~'n!gò_ rapi
damente per tutta Europa, e molli cu_lto.r1 d1stmti della 
fisica che si dedicarono a questa spec1alità, con succes
siYe ;iccrche e con nuovi trovati resero pii\ perfetta la 
nuova arto, iniziarono le diverso altre branche; l'oro, 
r ar"ento il rame, il platino o pressochè tutti i metalli 
furino ci:Uentati coi nuoYi procedimenti, le loro singole 
proprietà rese no~e? vinti g~i ost~coli c~1e _essi ;1.>resenta
vano trcneralizzati 1 proced1ment1 e m1ghoratL, aumen
tate ie"' applicazioni; cosicchè oggi si contano per centi
naja di miglia;ja le persone che vivono nell'esercizio delle 
di~erso branche dellaelettromctallnrgia e delle industrie 
aJlìni. Molfo:simo ci rosterohbe a dire, se volessimo es· 
porre tutte le r~ce~'cbc o gli sforzi di quella bene~erita 
falange di sturhos1, che hanno creato e p()rfcz1onato 
que:;:t'arte; ma basterà cl1e t1attando separatamente le 
varie sue b1·anchc, noi 1•ammentiamo i nomi dei cultori 
cbe più si distinsero. 

IJJ. - DIVISIONE. 

Accennati a grantli tratti i mirabili fenomeni clell'elet,. 
tricità e dimostrato como por cotesti, le composizioni e 
decomposizioni chimicho possano avere ccl abbiano real
mente il grandissimo pregio cli dar lnogo ad alcune in
dustrie speciali, lo quali mentre soddisfano ai bisogni 
crescenti tiella civiltà, sono sorgente (li gua<lagno a tante 
braccia destinate a vi vero col proprio lavoro: richiamate 
quindi alla memoria alcuno dato ::;toriche le quali stanno 
a rappresentarci l' origino, lo sviluppo e il progresso 
delle diverse branche rlella Elettrometallurgia, avemmo 
il grato conforto di vedere, che sebbene nel passato il 
nostro paese fosso cli viso in tanti piccoli reami isolati fra 
loro e potremmo anco aggiunge1·13: separati fra loro per 
opera triste dei varii dominatori, i quali fra le altre cose 
tra:;:curarono lo studio dello scienze positive, quando non 
fecero di peggio; ingegni preclari, ai quali la storia oggi 
consacra una pagina luminosa, nella povertà dei loro 
mezzi, nella difficile atmosfera dei tempi infelici nei quali 
vissero, seppero scoprire tali fenomeni, che sorpresero 
gli scienziati tli quell'epoca; e non lasciano quelli vi
venti, come non lascieranno nemmeno i posteri senza 
meraviglia. Quei nomi italiani citati qua e là rappre
sentano quasi altrettanti capi saldi dai quali trae ori
gine questa brauca d'industrio amni, e ad essi si ranno
dano i successivi progressi ; possa quindi il loro esempio 
esserci di sprono a migliori imprese per l'avvenire, sul 
quale l'unità nazionale potrà esercitare la sua benefica 
inCluenza. 

Pertanto prima di entrare in materia, abbiamo divi
sato di tracciare il quadro, col quale intendiamo redigere 
11uesto piccolo lavoro, intomo al quale si potrebbe scri
vere vantaggiosamente più elle un grosso volume. Nel 
J • Capitolo ci sforzeremo di far comprendere al lettore 
la_ grande utilità di conoscere lo leggi della elettrochi
~11ca, e i principali fenomeni che vi si riferiscono: nonchè 
11 :antaggio di i;ottoporre, quando occorra, alle debite 
nusurazioni gli elementi rii versi della corrente; poi ripor
teremo la tavola degli equinlenti elettrici indicandone 
som~ariamente, il suo scopo. Nel 2° Capitolo daremo i 
cen~1 necessarii a ben comprendere e ad eseguire le snc
ce~s1ve operazioni della Galvanoplastica, che è quella 
parte de~la elett•:ometallurgia che ci apprende a ripro
durre gh o~gettt con metalli, per mezzo di operazioni 
~le~trochimiche, in ordino alle diverse applicazioni, e. vi 
111<11choromo oltre ai relativi strumenti le formole gene
~lnicnte adoperate. Le normo per bene esercitare la 
Tttlrn.nostegia, ossia l'arte di ricoprire i metalli con altri 

metalli, san\ indicata al Capitolo 3°, nel quale raccoglie
remo un gran numero di formolo por soddisfare ai bi
sogni della pratica nelle svariatissimo sue circostanze, e 
secondo la natura dci metalli adoperati. 

La i\letallocromia, il suo principio, le sue formole, le 
sue applicazioni, sebbene ancora alquanto ristrette, le 
indicheremo al Capitolo 4°. Nel Capitolo 5° destinato alla 
Galvanografia ed alla incisione elettrica, raduneremo 
lo scarso materiale che ci verrà dato di rintracciare, 
poichè, non giorn il dii;simula.rlo, senza forse, i migliori 
procedimenti formano ancora col loro segreto il patri
monio di pochi industriali, alcuni de' quali vi spesero 
molto tempo cd alt1'ettanto denaro ad impossessarsene. 
Alquanto breve sarà il Capitolo ()0 relativo alle legbe 
galvaniche e alle saldature, sullo qnali si può dire cho 
assai poco è i;tato fatto e pubblicato : chiuderanno questo 
capitolo alcune notizie sulla fabbricazione degli specchi 
argentati di vetro. 

Il Capitolo 7° od ultimo si riro1•irà alla vera e propria 
Elettrometallurgia, che, come si vcdl'à, è una industria 
nascente della quale lo sviluppo è serbato ad un pros
simo avvenire. 

Cap. 1. - Gli elettrometri, la. teoria elett1·ochimica 
e le misurazioni relative. 

Lo scopo eminentemente pratico di questo lavoro non 
consente di esporre le molte o importantissimo leggi che 
regolano i fenomeni della olettr•ochimica, che è la base 
della elettrometallurgia, e mentre ci accingiamo a for
nire un corredo di q uolle formolo e notizie pratiche, che 
non si trovano noi trattati :;cenerali di fisica, sentiamo 
altamente per tutti coloro, che vogliono dedicarsi al trat
tamento elettrico dei metalli, o alle altre industrie chi
miche, cbe ora cominciano a far capolino, la necessità di 
conoscere o di t·ispettare le leggi tutto della elettricità, 
e specialmente quelle che si riferiscono alle decompo
sizioni e composizioni chimiche, alle relative misura· 
razioni, agli equivalenti elettrochimici, ecc., ccc., poichè 
egli è soltanto dal felice connubio di quelle nozioni con 
una buona pratica, che è possibile di esercitare l'arte 
elettrometallurgica con decoro, o di farla progredire e 
prosperare come industt'ia nazionale. 

Gli studii iniziati dal Mayer e p1•oseguiti poscia con 
tanto interesso da Clausius, 'l'hompson, RanJ<.ine, Re
gnault, Joule, Hirn, Mattoucci e molti altri dimostrano 
g ià la perfetta col'relazione fra l'energia cinettica, ed il 
calore sviluppato, indi la reversibilità tli questo solenne 
principio della filosofia naturale col quale si veniva a 
provare in modo irrefragabilc ! 'impossibili~'\ del moto 
perpetuo, che aveva formato il sogno dorato di molti 
ingegni meccanici specialmente nel medio evo : più tardi 
alcuni fisici eminenti, fra i quali il nostro celebre Mat
teucci, convinti della necessità dell'unità o correlazione 
delle forze fisiche, cercarono o trovarono sperimental
mente l'equivalente dinamico della elettricità. 

Faraday, Mattoucoi, Ponillet trovarono e mostrarono 
con fatti ripetuti, che oggi costituiscono le leggi elettro
chimiche, cbe il lavoro esterno di una pila di qualsiasi 
numero di elementi è uguale al lavoro interno: però a 
bene interpretare codesta legge, oggi occorre trar par
tito dagli studii dei g1·andi elettricisti, per opera dei quali 
si è riscontrato, che come vi sono leggi che regolano le 
affinità chimiche, e gli scambi reciproci, secondo certe 
misure quali sono indicato nella teoria degli equivalenti 
e nella teoria atomica, cosl sonovi degli eqnivalenti elet
trici, cbe noi indicheremo fra hrove in apposita tabella, 
la quale servirà agli esercenti delle specialità diverse 



188 ELETTROMETALLURGIA 

della elettrometallurgia per ritrarne una norma del 
consumo dci loro elettromotori in relazione alla quantità 
dci metalli depositati, che in questo caso rappresentano 
il lavoro utile. 

Studii speciali e assai recenti furono fatti per ricono
scere quale o quali fra gli elettromotori fondati sopra 
azioni chim iche, o come suolsi chiamarli abitualmente, 
qual pila dia il maggior effetto utile, a parità di spesa 
per sostanze chimiche che si consumano per generare la 
corrente elettrica, contemplando fra queste lo zinco o il 
ferro che tal voi ta si usa come elemento negativo. Coteste 
ricerche riguardano specialmente il campo amministra
tivo ed economico, anzichè quello tecnico sul quale più 
!:pecialmente noi dobbiamo estenderci, pur nondimeno, 
penetrati della loro importanza, abbiamo creduto segna· 
larle agli studiosi, che potranno a tutto loro comodo 
conoscerlo estesamente consultando il giornale La Lu· 
mière élect1·ique, anno 1880, 81, 82, redatto dal conte 
Du filoncel a Parigi. Da altri articoli interessanti di quel 
giornale gl i studiosi potranno vedere le utili applica
zioni già fatte da parecchi anni o :;empre crescenti delle 
macchino dinamoelett1•iche, le quali sole possono dar 
luogo al completo sviluppo della elettrometallurgia, a 
meno che in avvenire non si scoprano nuove combina· 
zioni chimiche più potenti e più economiche. 

La conoscenza della economia relativa degli elettro
motori può favorire e favorisce certamente l'industriale 
qualsiasi che farà uso cl i codesti apparati; però non v'ha 
alcun dubbio che una utilità speciale, che non può esser 
tutta espressa in cifre, vien data altresl dall'uso razio
nale della forza elettrica nelle suo diverse modalità di 
quantità o di tensione, e queste, subordinatamente alle 
superfici, alle resistenze, alla natura dei bagni, alla loro 
densità, alla temperatura alla quale si compiono le ope
razioni. 

Tutte codeste condizioni implicano altrettante misu
razioni, le quali esigono, l'una l'u~o del termometro, 
un'altra dcl densimetro, una terza dol metro, una quarta 
la conoscenza dell'equirnlente elettrico, una quinta l'uso 
ilei reostata, una sesta quella di un voltametro cam
pione, il quale può es: ere sostituito da altri strumenti 
pitì recenti, coi quali si possono misurare le altro forze 
elettriche secondo le unità recentemente adottate dal 
Congresso degli Elettricisti a Parigi, e poscia da tutti i 
cultori dell'elettricità. Gli strumenti, coi quali si misura 
secondo queste unità sono i potenziometri ed i reometri 
graduati in Volts e in Ampères. 

E che si debbano conoscere tutti questi mezzi di mi
surazioni, e che queste t'i debbano farle e con accura
tezza non vale la pena di dimostrarlo, se unanimemente 
si accordano i pratici e gli SCì'ittori di galvanoplastica e 
di galvanostegia, che fino a questi ultimi due anni furono 
le sole branche sfruttate della metallurgia, nel dire che 
è mestieri di armonizzare per lenlativi la forza della 
corrente a norma del lavoro che si fa, e del bagno che 
i;i adopera; tanto più che i galvanoscopi usati fìnora 
nelle industrie non sono stati mai comparabili fra di !oro, 
nè graduati conforme unità elettriche, fossero puro con
venzionali, quali si usavano spesso dagli elettricisti teo
rici e dai cultori della telegrafia, che ha esercitata una 
grande influenza sul progresso delle misurazioni e sulla 
scoperta di molte leggi della elettricità. 

(1) 11 lavoro lotale è uguale al quadralo tiella for~ dctlromoll'ioe 
divisa per la reslst.eu•.a lolalo <lei circuito elevata al quadrato: la se
conda dimoelra che 11 lavoro 11llle è una frazione del lavoro loblc 
uguale al rap11orlo della resistenza del circuito esterno a qurlla 1lel 
circuito totale; la terza finalmente Indica 11 va loro clella cononto clu-
1·aute il suo lavoro. 

La necessità di proporiionare la corrente alla natura 
tlol bagno, e alle superfici degli anodi e dci catodi, ecc. 
fu conosciuta tino dalle prime applicazioni della scoperta 
di ricoprire metalli detti ignobili con altri clettipre:iosi, 
poichè una corrente eccessivamente energica fa deposi
tare i metalli in istato di polvere e senia coesione; so è 
motto forte, il metallo è ridotto allo stato metallico, ma 
è soggetto a sfaldarsi, è fragile; una corrente eccessiva
mente debole può esser vinta dalla controcorrente, che 
in ogni caso esiste pel mutuo contatto e per la forza 
elettromotrice, che si genera iì•a i bagni detti galvanici 
o i metalli che stanno immorsi dentro di essi. 

E quando da qualcuno si obbietti, che col cangiare 
degli oggetti immersi nei bagni e dello loro superfici si 
altera altresl la forza della corrente, e con questa alte
razione anche le risultanze, e che perciò ò impossibile di 
operare con una quantità determinata cli corrente: ba
ste1·à di rammentare come mediante un reostata si po ·sa 
modificare la quantità, e trovare l'armonia richiesta fra 
la quantità e la tensione o con un aggruppamento di
verso delle pile, se si adoperano queste, o con una volo· 
cità diversa dell'apparato dinamoelettrico, qualora si 
generi l'eletkicità con tal mezzo. 

Sarà utile quindi rammentare, che in quella guisa che 
nei fenomeni elettromagnetici e in quelli luminosi si 
ottiene il massimo lavoro ut,ile dall'elettromotore, allor
chè la forza elettromotrice della pila ò r idotta a metà 
dcl suo valore, lo stesso fenomeno si veri fica nel caso dei 
depositi galvanici, perciò ripoi-tiamo lo formale seguenti: 

E' 
colla prima delle quali si dimostra che L = -- , 

p+ R 

L=h"l R , 
(p + R + 1·)t 

( 1) 

colla 3° 
. I 
i =2· 

nelle quali L rappresenta il lavoro utile, E la forza 
elettromotrice della pila o altro generatore della cor
rente elettrica, p la resistenza intel'Da del detto genera
tore, R la resistenza ciel bagno elettrolitico ed r la 
resistenza minoro possibile del circuito interpolare, I la 
intensità della corrente, prima di attra,•ersare il bagno, 
i la intensità della medesima durante la sua azione elet
trolitica. 

La quarta formola che daremo in appresso si applica 
al caso dei grandi bagni metallurgici, o specialmente 
quando molti bagni sono riuniti fra di loro, climodochè 
contrappongono una sensibile polarizzazione alla cor
rente: però la condizione del massimo lavoro utile resta 
sempre indicato dalla terza : 

E-e 
4a i= • 

p+1· + R 

Allo scopo quindi di far comprendere come colla stessa 
quantità di cot·ronte si depositino quantità sempre di
verse cli diversi metalli, o in generale le quantità diverso 
di elettroliti decomposti o pe1• comodo degli studiosi, ri
portiamo qui contro la tabella degli equivalenti elettl'ici 
con due esempi, che varranno a guidarli nel corso delle 
loro pratiche applicazioni (2). 

(~l Per equivalente elettrico ' 'Intende 13 quantità di eletlrolllc 
dcpo•ltato sul catodo, colla 1mltil di corrente nella unità di tempo : 
glccomc per termino di confronto fu •celta rar(Jua, questa tavola In· 
dlcn In quantità <lccompost.'\ di nn /lato cor1>0, rlHtlCllo a O mllllgr. 
t!'acqun. 
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o 
Peso " Equlvalcnto 

NOME DEL CORPO ~ ~tomlco O! elettroobhnico 
I> 

grammi 

Alluminio 27.5 3 0.000937 
Antimonio 122 3 o. 00·1156 
Argento 108 l o. 011038 
Arsenico 75 3 0.002555 
Bario 137 2 0.007001 
Boro l i 3 0.000375 
Bromo. 80 I 0. 008176 
Calcio .) 40 2 o. 0020li 
Carbonio 12 4 0.00307 
Cloro :~5. 5 1 0. 003628 
Cobal to 58. 8 2 0.003005 

Cromo. 52.2 3 0.001778 
Ferro 50 2 0.0028G2 
Fluoro 19 I 0.001912 
Fosforo :H 3 0.001056 
Idrogeno I l o. 000102 
Jodio 127 1 0.012979 
Magnesio. 24 2 0.001226 
.Manganese 55 2 o. 002811 
Mercurio . 200 2 0. 010222 
Nichelio 50 2 0. 003015 
Nitrogeno 11 3 o. 000177 

Oro . 107 3 1\ -~ I/lii l 
Ossigeno 16 2 0. 000817 
Piombo 207 2 0. 010578 
Platino 197 4 0. 0050:H 
Potassio 39 l 0.003986 
Rame 63.5 2 o. 0032-15 
Silicio 28 4 0.000715 
Sodio 23 1 0.002351 
Solfo 32 2 0. 001635 
Stagno. ll8 2 0.0060:31 
Zinco . 65.2 2 0. 003:332 

So poi si vorrà sapere qual peso di un dato metallo si 
1lepositi per una data unità di corrente, basterà istituire 
il rapporto fra l'uni tà prescelta con una delle unità già 
noto, per es. quella di Jacobi, di \ Veber, o a ltra qual
siasi, indi fare la proporziono fra l'equivalente ctel corpo 
scelto nell'unità di confronto, e quella del metallo che 
noi vogliamo depositare. 

Ca.p. 2° - Galvanoplastica. 
Lo scopo vero o proprio della galvanoplastica è di 

ottenere da soluzioni di sali metallici la riproduzione di 
oggetti di qualunque forma o natura, mediante la cor
rente elettrica; suolsi pure spesso denominare, ma im
propriamente, galvanoplastica il rivestimento rli metalli 
o di oggetti di qualsivoglia natura, operato mediante la 
corrente elettl'ica in bagni formati da sali metallici; co
t esta seconda operazione entra nel campo della gal vano
stegia e formerà la materia del capitolo seguente. IL 
materiale che servo nella galvanoplastica differisce in 
parte da quello adoperato nelle altre branche della elet
trometallurgia; però le pile od altri elettromotori, dei 
quali si voglia far uso, possono esser comuni allo due 
hranche, quindi ò cosa essenziale di preoccuparsi della 
regolazione dolla quantità ed intensità della corrènte, se
condo la dimensione degli oggetti, la natura dei bagni, la 
l?ro. temperatura, ecc. Trattandosi adunque di riprodu
zioni, e questo essendo assai svariate, ognuno compren
derà, c~e ~e è ?osa fn?ile riproùm•ro una pagina tipogra
llca, più d1ffic1lo è riprodurre Ull'incisiono in legno, in 
f!~1 anto che la copia ottenuta elevo riproclurro foclolmente 
I mlonazione del chiaro e scuro, la nettezza ed esattezza 

dei tratti. Difficoltà pressochè uguali offrono le riprodu
zioni di medaglie, suggelli, monete, ecc. che perdereb
bero molto pregio qualora il bassorilievo non fosso con
se1•vato colla massima esattezza. Maggiori difficoltà si 
incontrano nel ript•odurre oggetti di grandi dimensioni, 
come statue, candelabri e via dicendo, perchè nelle 
preparazioni delle grandi forme composte di molte parti 
s'incontrano maggiori ostacoli , o non è questiono di 
p ratica soltanto, ma fa d' uopo spiegare buona dose 
d'ingegno e di diligenza, altrimenti o non è possibile 
assolutamente servirsene, oppure la riproduzione riesce 
molto sèadente. 

Per riprodurre le opero d'arte, i capolavori, le diffi
coltà raggiungono il grado massimo, so la copia dove 
avere tutti i progi dell'originale. 

Lo difficoltà relative alla natura delle r iproduzioni si 
collegano intimamente colle difficoltà della preparazione 
delle varie forme o modelli, e costl non basta piil la sem
plice conoscenza delle varie sostanze adoperate per la 
costruzione di esse, la pratica vuole la sua parte, poi il 

· genio dell'artista diventa necessario per scegliere fra 
esse la più adatta allo scopo speciale per ottenoro il 
massimo grado di perfezione. L'artefice intelligente 
po1'rà dunque gran cura cli studiat'e tutti i fenomeni che 
presentano le varie sostanze che si adoperano per fare 
le formo; adoperando, ad es., il gesso, vedrà in qual caso 
per impedire la sua permeabilità convenga meglio ado
perare la cera, la steal'ina, la parallìna, L'olio di lino, le 
vernici resinose; talol'a potrà cercare l'economia, tal'al
tra volta la sollecitudine, tal'altra dovrà sacrificare de
naro, tempo, e molte cure minuziose alla riuscita sicura 
e completa dell'oggetto. Ciò che abbiamo indicato som
mariamente pel gesso dovremmo ripeterlo per la gutta
perca, per le leghe metalliche che si fondono a bassa 
temperatura. 

Le norme che insegneremo per preparare lo casse 
nello quali si pongono i bagni e i modelli che ser,·ono 
alle riproduzioni, saranno probabilmente sufficienti nella 
pluralità dei casi : passiamo quindi alle istruzioni gene
rali di quanto si riferisce alla galvanoplastica. 

Chiamansi pilo, pile elettriche, od anche elettromotori 
tutti gli apparati nei quali si svolge l'elettricità; essi 
sono composti con vasi di cristallo, di porcellana, o di 
grès, entro i quali stanno una lastra o un cilindro cavo 
o una piastra di zinco. Dentro al cilindro di zinco un 
vaso poroso di porcellana cotta leggiormente e non ver
niciata, e dentro al vaso di porcellana una lama di ramo 
o un prisma rettangolat'e di carbone. Nel vaso conte
nente lo zinco vi è una soluzione salina o acida; dentro 
al vaso poroso un'altl'a sostanza salina" acida; talvolta 
tlei soli frantumi di coke, inumiditi dal liquido cho tra
suda dal vaso poroso. Oltre a questa forma generale di 
pile ve ne hanno moltissime altre che ci porterebbero 
troppo in lungo so volessimo enumerarle ; ma siccome 
non hanno alcun vantaggio speciale per il caso nostro, 
ci limiteremo a spiegare quelle classiche di Daniell o di 
Bunsen, perchò esse soddisfano meglio di tante e tante 
altre. 

La pila Daniell è rappresentata dalla tig. 164, nella 
quale si vede il vaso di cristallo V alto circa o••. 18 e 
largo Om. 12 : il cilindro di zinco Z ha il diametro di circa 
0111. 08, è grosso almeno quattro millimetri, ed alto om. 17; 
ba una fessura longitmlinale che è visibile nella figura, 
o serve a mantenere uniforme la composizione del li· 
quido, che lo bagna esternamente ed internamente: alla 
parto superiore vi è una codetta di rame ben saldata e 
possibilmente inchiodata; la codetta deve esser larga 
circa 20 millimetri e grossa uno: tanto la codetta quanto 
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la parte esterna dello zinco dovranno ~oro verniciate 
col mastico seguente : 

Cera gr. 200 
Colofonia . » 150 
Trementina . . » 100 
Nero fumo . . » 50 

il qnalo ha per iscopo di proteggere la. parte esterna 
lle llo zinco dalle correnti locali intorno o perciò lo zinco 
dura molto rii più. Il vaso poroso D ha. il diametro di 55 
a 60 millimetri, ed è alto circa om. 19. Nel vaso di vetro 
si mette acqua nella quale siano disciolti circa tre grammi 
di solfato di magnesia o di solfato di zinco per 100 di 
acqua, allo scopo di renderla meglio conduttrice : nel 
vaso poroso si metto un cilindro C di rame g1'osso mezzo 
millimelro, alto quanto il diaframma, ciel diametro di 45 
millim. a.porto longitudinalmente, e meglio ancora se 
dal basio;o fi n sopra a metà vi sono una diccina di fori 
larghi circa 5 mili. per facilitare vieppiù la mescolanza 
della soluzione : a.l cilindro vi ò attaccata una codetta o 
un fil o di rame grosso 3 millim. 

~\ 

Fig. 16.l. 

Montando la pila si riempie il cilindro di rame con 
cr ist.'llli di solfato di rame, poi vi si ,·orsa negli inter
valli fra i cristalli una. soluzione satura di solfato di 
rame, cbe si fa giungere fino al livello del liquido nel 
vaso estcl'no, o tal liquido trovasi circa a 3 millim. sotto 
l'orlo del vaso di vetro. 

E siccome i sali di rame e quelli di zinco si arrampi
cano su poi vasi, del solfato di rame passa nella soluzione 
esterna o va ad imbrattare lo zinco, diminuendo la quan
tità di corl'ente; similmente le salificazion i dello zinco, 
propagandosi dal bordo alla baso eslorna, stabiliscono 
delle doriva?.ioni di correnti, le quali, per quanto siano 
piccolo, sono sempre a scapito della COL'rente principale 
cbe circola nella pila: per ovviare a tale inconveniente 
giova alquanto di spalmare i bordi interni ed esterni dei 
<lue vasi con paraffina; e perchò questa vi aderisca bene, 
prima di comporre la pila si asciugano accuratamente 
tutti i vasi, poi s'intiepidiscono leggierissimamente sopra 
carboni ardenti senza fiamma, e si tuffano per circa 
4 centimetri in un vaso contenente la paraffina che si 
fonde a circa 40° e quindi si dovrà fonderla con poco 
fuoco, altrimenti, passata la ebullizione, si decompone 
o si incon1lia facilmente. Quando i vasi sono preparati 
e freddati si monterà la pila a comodo. 

Prepi.wata o montata la pila nel modo ora indicato, se 
l'oggetto da riprodursi è piccolo oomo una moneta, si 
collega con un filo cli rame, grosso circa un millimetro, 
la. eo<lettn dello zinco alla forma dell'oggetto da ripro
dursi e con un altro pez?.o dello stesso mo si collega al 
cilin1lro di rame coll'anodo solubile, che si mette alla 

distan?.a di pochi centimetri dalla forma, dentro al bagno 
di solfato di rame. Quando la pila ò in azione tutti i 
giorni si dovranno mettere nuoYi cristalli di solfato, 
togliendo, se occorro, con una pipetta un po' di soluzione 
rameica. 

La pila Ilunsen, la quale ba un'energia che raggiunge 
circa il doppio di quella di Daniell, ò formata p1•css'a 
poco corno quella, giacchò non ne diITerisce che per la 
sostitu?.iono di un prisma di carbone di storta, che riempie 
circa por metà il vano del diaframma o vaso cli porcel
lana: nel vaso esterno v i ò una soluzione che contiene 
10 d'acido solforico per 90 d'~cqua : dentro al vaso poroso 
si pone acido nitrico a 400. E utile ricoprire di paraftìna 
il bordo dcl vaso esterno, come già si disse, la sommità 
del carbone, la pinzetta stessa, ma non il punto di con
tatto fra pinzetta e carbone, perchè le due parti reste-
rebbero isolate, e la corrente non p asserebbe. ln questa 
pila, oltre alla precau?.ione di verniciare lo zinco all'e
sterno nel modo già insegnato, torna utilissimo ad im
pedire il rapido consumo dello zinco, che questo sia 
amalgamato. Per compiere cotesta operazione, taluni 
stropicciano con un pezzetto di cencio, legato in cima ad 
un bastoncello e bagnato cli soluzione di acido solforico, 
lo zinco, tenuto ol'izzontalmente, e postavi una goccia 
di mercurio la spandono col cencio e stl'ofinano, finchò 
tutta la superficie abbia acquistato bianchezza al'gentca, 
senza lasciare alcun punto sudicio. 

Un altro metodo assai più comodo per amalgamare 
gli zinchi è quello proposto da Berjot, il qunle consiste 
nel preparare una soluzione acida di cloruro di mercurio 
nel modo seguente ed immergervi gli ?.incili per alcuni 
secondi. 

Si prendo : Acido nitrico . gr. 125 
Acido cloridrico . » 375 
Mercurio . . . » 100 

Si mettono dentro ad un pallone di circa due li tri di 
capacità e sopra ad un fornelletto con pochissimi carboni 
sotto la c.-'lppa di un camino, che abbia un buon tiraggio; 
si fa sciogliere il mercurio a dolce calore : sarà. prudenza 
mettere una reticella sottile di ottone sotto al pallone 
per impedirne la facile rottura: si agitar:\ di tanto in 
tanto, e quando il mercurio sia disciolto, si lascia raffred
dare la soluzione, quindi si aggiungono gr. 500 di acido 
cloridrico. Con cotesta quantità di liquido, che costa 
circa una lira, si possono amalgamare sollecitamente 
circa 50 ~dnchi di dimensioni medie. 

Negli stahilimenti industriali di grande importanza 
oggi si va estenclcndo l'uso delle macchine dinamo-elet
triche, delle quali daremo più oltre un cenno e una figura: 
esse sono <li prezzo relativamente mite e non doman
dano prcssochò alcuna spesa di riparazione. 

La galvanoplastica essendo nata da osscrva?.ioni fatte 
sul modo cli fun?.ionare della pila Daniell, i primi appa
rati proposti allo scopo di riprodurre medaglie, monete 
ed altri simili oggetti sui quali si facevano i primi ten
tativi, evidentemente dovevano conset·vare qualche so
miglian?.a colla pila <li quel valente fisico inglese. Fra 
gli apparecchi primitivi, sceglieremo il cosi detto olettro
tipo di Smeo, come quello che ha goduto di una certa 
riputazione ed ò riportato da tutti i libri che trattano 
di galvanoplastica : cotesto apparato ci viene rappre
sentato in sezione verticale dalla fig. 165, che è un poco 
schematica an?.ichò una rappresentazione vera dell'ap
par ato. Un largo vaso di cristallo AA contiene una so
luzione satura. di solfato di rame fin sopra alla metà della 
sua altezza. BB ò un altro vaso conico aperto alle due 
estremità, e chiuso inferiormente con una membrana di 
cartapecora, o un pezzo di vescica. M è uno stampo sul 
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qu1'to si 1lcve faro il tloposito tli ra~e, che ò riunito col 
li ~co ili zinco:: per mozzo del filo d1 l'amo f fJ. Dentro al 
~uso B B si versa u11a soluzione diluitissima di acido sol
lbl'ico lù quale trovandosi al contatto dello zinco si de
t'Olll))(;t1c, l'ossigeno intacca lo zinco, l'iùrogono ~i .r eca 
al polo posi I ivo ove ha luogo .un'altra decompos1z1one? 
, alo a diro quella del solfalo 1h rame; perchò 11 rame s1 

Flfl. JCri. 

cleposila sulla forma, e l'idrogeno che ora l' ima.sto libero 
cnll'a nuovamente in combinazione nella molecola d'acqua 
accompagnata al solfato cli ramo che si è rfccomposto, e 
in 11 uc~ta guisa l'aziono dell'apparato per~isle fincbè sia 
c~urilo tutto il solfato di rame; e siccome molto pro
bahihnentc la quantità di i::olfato di rarue che si trova 
nel \ MO non potrebbe uastare per 1a riprodu:r.ione, si 
dovo aver cura di aggiungere di tanto in tanto dci cri
stalli ili quel solfato, laonde dopo clue o tre giorn i si tro
verà la riproduzione ultimata. 

Flg. 166. 

L:.1 lì~. ~GQ dà un'idea più e~atta dcll'elettrotipodi Srnee. 
,\ è 11 ~ohto vaso ci.<terno di cristallo contenente la solu
zio110 di soliate ùi rame o la forma dell'O'"''etto da ripro-1 . I bt> 
' t11·:-:1, e ie è collocata sop1·a un piattello E che è sorretto 
du un lilo conduttore fìi;~ato con vite sopra una colon
uolta C, piantata sopni. un disco di leano che i'icopre il 
'a~? \ e che col foro che 'i si trorn"' so~tiene il vaso 
t·umco di cristallo B co11 fondo di cartapecora o dentro 
al 'lllnle havvi lo zinco immerso nella soluzione acidu-

lata: del resto l'operazione si compie come abbiamo in
dicato dianzi. 

Coll'apparato testò descritto non era possibile ripro
durre oggetti di dimensioni superiori a quello di una 
grande medaglia, ed inoltro pe1· la sua forma era inco
moda la i::orveglianza ùella l'iproduzione, e, quel che è 
peggio ancora, la corrente non poteva essere eno1·gica e 
quel che si SYiluppava nell'apparato non si poteva rogo· 
lare: si ricorse perciò ad altri apparati, fra i quali è 
degno di menzione quello rappl'Csentato nella ftg. IU7, 

Flg. IG7. 

che ::;i usa anche attualmente. Esso è formato da un certo 
muucro di clementi Bunsen o Daniell, che si collegano 
fra loro in serie o in batteria, secondochè lo esige il ge
nero della riproduzione; i reofol'i della pila sono collegati 
uno colla piastra solubile, che deve aver una dimeusionc 
pressochè ugl1ale a quella dogli oggetti da rip1·odursi; 
l'altro è congiunto con alcuno verghe di rame, che so
stengono lo forme e che perciò sono poste trasversal
mente sopra una cassa mastieiata affinchè sia impene
trabile al liquido col quale si là. la riproduzione, la quale 
può esscro a piacimento di ramo, d'oro, di argento, di 
nichelio, di qualsiasi altro metallo, di quelli spcciahuento 
lo cui soluzioni si lasciano decomporre con p iccohi quan
ti ti\ cli corrente, e quindi cito por riguardo al prez7.0 che 
può aver l'opera compiuta rispetto al costo rii pl'Odu
zione risulli conveniente ricorrere al procedimento gal
vanoplastico anzichè ad altro sistema. 
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Di ·ponendo le cose come ora abbiamo indicato, tostochè 
il circuito ò chiuso comincia il deposito galvanico, e 
quosLo si può sorvegliare estraendo par?.ialmente le 
formo pe1• esaminarle, nò vi ò grande difficoltà nella riu
scita come per il mantenimento, atteso il grande van
taggio dell'anodo solubile, che mantiene il bagno molto 
costante e uniforme. Considerando poi cho nelle indu
strie i procedimenti e gli apparati devono convenire il 
meglio possibile ai singoli casi, non è da meravigliarsi 
se gli apparecchi si moltiplicano, se si trasformano, se 
si correggono; o riflettendo ancora clie molto si fa sem
pre pc1• imitazione di chi si crede, o è realmente più 
ahilo di noi, cosl dobbiamo indicare una terza forma di 
apparati, che generalmmto vengono proferiti in cotesta 

industria, la quale conser va l'apparato che ora abbiamo 
descritto specialmente pei casi no' quali si fa u o dcl pro· 
cedimento Lenoir, per i lmssorilievi : avvertiamo però 
che il nuovo apparato cho ora stiamo per doscrivo1·e o 
che si può considerare come un bel migliorarnonf,o del
l'apparato semplice o elettrotipo di Smee, è esclusiva
mente applicato alla galvanoplastica vera e propria, alle 
grandi riproduzioni, ma niente affatto alle operazioni di 
galvanostegia, delle c1uali parleremo più oltre, sobhene 
anche questo abbiano avuto la loro origine coll'uso degli 
apparati semplici. 

Una robusta cassa di quercia (fig. 168), fo1•mata da 
cinque pannelli ben intelajati o riunit i fra di IOl'o con 
g1·osi;o chiavarde di ferro, rivestita di ;guttaperca ali' in· 

Fig. IGS 

fol'llo, contiene la soluziono di solfato di ramo; intorno 
al la cassa vi sono quattro o più recipienti di rame F, F, 
G, O, bucherellati, por contenere i cristalli dcl solfato che 
dovo tenore costantemente satura la soluziono; un certo 
numero di grandi Yasi porosi ripieni di soluziono leggier
nionte acidulata contiene gli zinchi, i quali sono fra loro 
riuniti con una sola verga di rame AB e formano il polo 
negati' o; le forme dogli oggetti da riprodurre, o gli og
getti da coprir.si di l'arne si mettono con appositi fili in 
comunicazione colla verga CD, e mentre si completa il 
ci1'cuito attraverso il liquido, queste funzionano come 
polo posiliV'o. Se ora ben si considera cotesto apparato, 
osso non ò altro che una pila Daniell di grarnli dimen
sioni nella quale si è sostituito un numero più o meno 
t{rande di diaframmi al diaframma unico, che si mette 
nel centro della pila; cotesta disposizione fu preferita 
por facilità di costru?.ione, per comodità di regolare la 
quantità di corrente che si modifica, introducendo o ta
gliando dalla cassa i diaframmi coi relativi zinchi. Ado
perando cotesto ed alti-i simili apparecchi quali noi indi
ol1eremo in appresso, ò bene che i recipienti pel solfato 
di rame siano in alto per facilita1·e l'uniformità di densità 
tlol liquido, che per legire di gravità è sempre più denso 
negli :;trati interiori, e s'impoverisco facilmente negli 

. 
strati superiori dei recipienti nei quali si fanno lo ripro
duzioni galvaniche. In ordine a questo fatto riesce van
taggioso al la uniformità del deposito galvanico di capo
volgere, ad interrnlli di tempo pressochò misuraLi, le 
posizioni degli oggetti o dello forme. 

Qualora la superficie o il numero degli oggetti lo esiga, 
invece di una sola fila di diaframmi si poti'à adoperarne 
due, disponendoli nella cassa, come ci viene indicato dalla 
tìg. l69; finalmente, qualora si debbano riprodurrograndi 
vassoi, scl,Jdi antichi od altro, per es., un grande busto, 
o qualche altra cosa consimile, per distribuir meglio la 
forza e rendere il deposito uniforme si dovrà ricorrere 
all'apparato rappr~sentato nella fig. 170, congiungendo 
con uno o più lìli alle due verghe incrociate l'oggetto da 
riprodursi. 

Nei primi tempi ne' quali si cominciò ad esercitare la 
galvanoplastica, siccome essa era uno studio, una specie 
di divertimento piuttosto che un'arte vera e propria, si 
riproduco vano special mento medaglie, sigilli, statuine ed 
altl'i oggetti di piccola mole, quindi gli apparati semplici 
e i recipienti di vetro potevano bastare; quando poi la 
sicurezza della riuscita spinse gl' industriali alla ripro
duzione di statue al vero, ed altre cose simili, eglino i;i 
trovarono di fronte a tante altre piccole ditncoltà, che 
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· I •toro combatLorc e vincero ad una ad una. La 
~1 e ove• · · · t· lit.e-\ e l'oconomia nel preparare 1 rec1p10n 1 neces-
~~~;:lle manipolazioui cosi detto idroplastiche con lei?ni 
duri, corno la quercia e il c~sta~n~, ~ra forse. suggerita 
dagli usi domestici dello l~t~ 1 , do1 tm1, mastel.h, ecc. ; ~a 
tre condizioni sfavorevoli, cioè: la ~atura ac.1?a o sai.ma 
dci liquidi, j quali, oJtrccchÒ cletcr1orano ~IU S?llec1ta· 
mente il leg name, agiscono colla loro pressione 1drosta: 
tica d'altra parte per la forma spesso rettangolare 1 
recipienti p1•esentano una minore stabilità e una piu fa-

cile sfuggita ai liquidi. Assicuratisi quind i della stabilità, 
era necessario guarentirsi contro la corrosione, e a que
sta fu provveduto con mastici speciali economici, i quali 
non dovevano esercitare alcuna azione decomponente sui 
liquidi contenuti, essere inalterabili al contatto del li
quido, non patire per le variazioni comuni della tempe· 
ratura atmosferica. 

Un mastice che soddisfa abbastanza bene alle enun
ciate condizioni, semprecchè si tratti di soluzione di sol
fato di rame o altra soluzione i.:alina o acida, non quelle 

Fig. 100. 

alcaline, che sono capaci di sciogliere i corpi grassi, è il 
seguente : 

Cera gialla . . . . . . . . . . gr. 500 
Colofonia (pece greca) . . . . . » 2500 
Ocra rossa ( te1Ta rossa) . . . . . » 500 
Scagliola in poi vero fi nissima, cucchiajate 2 

Si dissecca primic1'amcnto l'ocra, scaldandola circa a 
10()0 sovra una lastra di ferro, sulla quale s ia stata ben 
distesa : si fon derà poi la peco in un vaso di metallo o 
quindi la cera, o dopo che queste s i siano mescolate, ver
~n<lolc a poco a poco, vi s'incorporano la terra rossa e 
11 gesso ; quanòo la mescolanza sia uniforme, mentre 
ancora è ben calda, si stende con una spatola sopra il 
legno, tenendo orii:zontalmonto la suporflcie che si vuol 
ricoprire; ma siccome cotesto mastice si rapprende al
quant-0 sollecita1oente, quando siasi ricoperta tutta la 
cassa i-i pokà uguagliare il mastice, passeggianùo,•i con 
una leggiera pressione un fol't'o caldo, fatto all'incirca 
come i ferri da i:;liraro la biancheria. 

Cn altro mastice cho gode buona riputazione si fa 
colle materio seguenti: 

P ece di Borgogna . . . . . . . gr. 1000 
Guttaperca vecchia in ritagli . . . » 250 
Sabbia silicea finissima . . . . . » 750 

. Si .l~nde dapprima la guttaperca e s'impasta colla sab
h_ia s1hcea, quindi \'Ì si aggiunge la pece di Borgogna e 
s1 ~orna ad impastare e a i·imescolaro; si cola sul legno 
e M tratta press'a poco come si disse dianzi, in!inc, per 

AR·r1 E hmwm.tE - Voi. 111 - 25. 

maggior l'icurezza, i.:c no vori:a con 1111 cucC'hinjo caldo 
tutto intorno alla cassa negli angoli o spigoli. 

.Fii,;. 1 ;o 

il Per ogni sorta di bagni, compresi quelli .1lca/ini ricch 
di cianuro di potasio;io, il rniglior rivcstin1euto delle casse 
si fa con la gutfaporca. Cotesta ~ostanza si può acqui-
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stare in I astro, dello dimensioni occonenti, presso i com
mercianti o i fabbricanti degli oggetti di questa materia; 
per riunire le lastre se ne acquisterà qualche ritngliuzzo 
di pih e si procederà esattamente nella stessa maniera 
colla quale uno stagnino farebbe una cassetta di latta, 
cioè adoperando un saldatojo, che in questo caso può 
es8ore anche di ferro, e dopo aver riuniti i duo margini 
col fonderli leggermente, vi fonderà dell'altragu perca 
londendo gli orli dei ritagli, che abbiamo già det , os...c:ere 
a ciò oppo1·tuui. 

Le casso fatte in quest'ultimo modo sono e mente 
preferibili, inquantochò reggono ad ogni specie di solu
iione, ma sono assai piì1 costose. Chi Yuol farsi tali ca..<;Se 
foderate con guttaperca, richieda lastre preparate da al
cuni mesi, porchè cotesta resina nei primi mesi va sog
getta ad un forte restringimento, che noi abbiamo trovato 
<li circa cinque centiructri per metro, cd allora, sotto la 
pressione dcl liquido, non aderendo più ai fianchi della 
cassa, va soggetta a deformarsi, a staccarsi nei bordi e 
a rotture, che imbarazzano grandemente, se ciò avviene 
1lur-ante qualche r iproduiione delicala. 

La riproduzione galvanica degli oggetti può aver luogo 
in due modi: 1° colla perdila dell'oggetlo originale o con 
probabilità di forti guasti; 2° colla conserYazione perfet
tissima dell'originale. La diversità di condizione implica 
una variazione nel genere di operazioni e alla sua volta 
il procedimento cambia colla natura o delicatezza delle 
riproduzioni. Consideriamo, per es., il caso nel quale si 
dovesse riprodurre una pesca, e si volesse operare se
condo il sistema del cosl detto stampo perduto, si trat
terebbe di render conduttrice la buccia del frutto con 
uua data sostanza, quindi ricoprirla con un leggiero strato 
<li rame che imprigiona il frutto, il quale non può ri
a rersi so non che guastando o tagliando accuratamente 
per metà il deposito galvanico : volendo invece conser
vare l'oggetto, bisognerebbe ritrarre l'impronta, o fru-
mare lo slam po in incavo di due o pili parti, con una 
delle tanto materie che vengono consigliate a tale uso: 
quindi, dopo averlo reso conduttore, immergerlo nel 
bagno, dove si farebbe il deposito grosso come meglio 
aggrada; la riproduzione si toglierebbe dallo stampo 
coll'aprirlo. Cotesto, dal piì.1 al meno, ò il modo generale 
di procedere per le riproduzionj galYaniehe, so non che, 
trattandosi di oggetti più o meno voluminosi, di super
ficie levigate o scabre, di bassorilievi, d·iocisioni, di og
~etti tenori o duri, ùi legni o ùi metalli, il ruodo e la 
materia per fare gli stampi o fo1·mo non può rimanere 
costante. 

Le materie che si adoperano per fare gli stampi sono 
le seguenti: il gesso, la cera, la pece, la stearina, lo 
zolfo, la COL'a di Spagna, le leghe metalliche, la gutta
perca; por l'uso <li tuLto queste lnateric bisogna seguire 
nlcune normo speciali, senza delle quali si avrebbero fre
quenti insuccessi, e noi lo indicheremo brevemente, se
guendo l'ordine nel quale le abbiamo registrate. 

li gesso ò un solfato di calce che ::;i f.rova abl>ondante
rnente in natuLa in diversi stati, cioè cristallit:zato, 
amorfo, e in forma di pietra; quello amorfo, dopo di cs
sel'e stato cotto, sene specialmente nelle costruzioni 
cirili, per fare ottimi stucchi, per pezzi di ornamento, 
oppure viene adoperato per fissare alle pareti della fer
ramenta o pezzi di macchine; ridotto in poi vOL'O finis
sima, servo pure a prenclere dolio impronte, a fare 
"lampi; por quest'ultimo uso però è molto proferihile 
un·attra qualità, che si trova cristallizzata in lame te
nere e soL!.ilissime, e che forse por tal motivo 'iene de
nominata :::cagliola. Quest'u ltima qualità sarà i;empre da 
preferirsi quando si tratta di lavori finissimi, e quindi 

dopo di essere stata l)en disidt·atata colla cottura, in ap
positi forni, si !'iduce in polvere fìnissirna cd impalpabile, 
che quando sia impastata con acqua si rapprende dopo 
pochi minuti io una massa dura, omogenea, biancliis
sima, che conserva permanentemente la forma dell'og
getto sul qual o fu versato l'impasto, che perciò non 
dovrà farsi nò t1·oppo duro nò tròppo liquido. Però, sic
come un tale stampo dovrà e$Sere immerso in una solu
ziono salina, o por lo meno dovrà contenerla, occorre 
primicramente che sia reso impermeabile, e poscia con
duttore dell'elettricità, affinchò possa eJictt. : ~i depo
sito galvanico. 

Per rendere impermeabile uno stampo di gesso, pri
micramente si douc\ espot'IO per un po' di tempo all'aria 
libera, al solo, o preferibilmente in una stufa nella quale 
la temperatura non si elevi al di sopra cli 80° C., affinchè 
non perda tutta l'acqua, in virtù della quale sta aggl'e
gato, quindi, mentre è ancor tiepido, avcudo già fuso in 
un tegame o in una capsula della cera Yergine, o anche 
della cera bianca, con un pennello fino o di giusta lun
ghezza si spalmerà uniformemente per quanto è possi
bile, avendo cura che col raffreddarsi la cera non faccia 
ringrossi, specialmente quando il pennello ripassi sugli 
btcssi punti. So ciò avviene, vi si rimedia esponendo il 
modello ad un calore suflicicntc appena appena a fon
dere quel piccolo eccesso di cera, e si eviterà di strofi
nal'c tanto col ponneUo quanto con cenci od altro, pal'ti
colarmente se lo stampo avesse dei dettagli minuti, quali 
sono, ad es., quelli di una medaglia o cose simili. 

Ecco corno si procede por fare lo stampo di una me
daglia. Si stende, mediante un pennellino, un velo iuvi
siliilo d'olio d'oliva sulla medaglia, poi si contorna con 
una striscia di carta alta circa 4 o 5 centimetri, met
tendo la medaglia a metà della larghezza della carta, 
ravvolgendola strettamente più volte e legandola in· 
torno al bordo, quindi, preparato l'impasto di gesso, da 
prima se ne prende un poco con un pennellino finissimo 
o si strofina leggiermente sulla medaglia per farvelo 
aderire e cacciar tutta l'aria, poi, con un cucchiajo di 
legno o d'osso, si Yersa dentro a quella specie di cartoccio 
adagio adagio tanto gesso che ricopra la medaglia scac
ciando dinanzi a sè queU'aria che tentasse di i•imanervi, 
e si riempie: si lascia a sè per alcuni minuti, indi, rove
sciando lo stampo, si toglie la carta, e senza dare alcun 
impulso laterale, si soUeva la medaglia, la quale ci farà 
vedere la bella impronta che si ò ottenuta. 

Asciugato meglio lo stampo, o dovendosi pur renùorlo 
impermeabile, si può ricorrere all'uso dell'olio di lino: 
altri adoperano il sego, la stearina, lo spermaceti, una 
soluzione di pece nella trementina, clella vernice di 
gomma lacca, della Yernico a coppale, dcl balsamo del 
(',anadà, una mescolanza di cora e pece; tutte questo so
stanze sorYono allo stesso scopo, ma noi troviamo che 
l'olio, il sego, lo spcrmacoti, la stearina sono più adatti 
peL' gli oggetti delicati; le alti•o sostanze possono pres
sochò indifTeronlomento servire por gli stampi pii1 
grandi : vero ò però che l' arteOce tlovri:\ sempre fami
gliarizzarsi coll'uso di qualsiasi sostanza prescelta, so 
desidera di riuscir bene nei suoi lavori. 

Giunti a questo punto, lo stampo esige di essere reso 
conduttore o come si suol dire in termine d'arte, dove 
M~cre metallizzato. Per metallizzare gli stampi vi sono 
cli verse sostanze, come ad esempio la cosl dett.a piorn
baggine o carburo di ferro, i sali d'argonto e d'oro, il 
fos!Oro, le poh·ori metalliche, o come chiamansi spe~o 
i metalli polverizzati, il fosforo sciolto nel isolfuro di car
bonio o il nitrato tl'argcnto, il solfalo ùi rame incorpo
rato negli stampi e trasfo1·mato in soll'uro di ramo me-
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dian te l'idrogeno solforato; però di tanti procedimenti, 
quello che è generalmente preterito per economia e si
cu1•ozza è l'uso della piombaggino, la quale deve essere 
di buona qualità, cosa che è facile a riconoscersi inquan
tochè quando è buona e fina, strofinata leggermente fra 
le dita aderisce fortemente mostrando una specie di on
Luosità e lucentezza particolare. Supposto quindi di pos
sedere una buona p iombaggine, con un pennello finissimo 
~e ne prende nn pochino e si strofina uniformemente lo 
~tampo in tutte le direzioni, tlnchò abbia coperto tutta 
la superficie, la quale dovrà presentare un colore bigio 
~ruro uniforme, se l'operazione è ben riuscita; nè vi si 
fle>e ossenare sugli spigoli o nelle cavità alcun am
masso di polvere, la quale impedirebbe la riproduzione 
fcrlole della medaglia. Il polo negativo della pi la si bi for 
chorù in più rami sottili, che s i fanno tocca1·0 in punti 
di versi dello stampo per assicurarsi del contatto perfetto 
e per ottenere un deposito uniforme. 

I .a cera >ergine, o anche la cera bianca, specialmente 
se per economizzare un poco sulla spesa si acquistano 
degli avam:i di candeletti o dolio scolature, sorvono per 
ottener e l' impronta di oggetti metallici che voglionsi 
riprodurre; però siccome la cera si rammollisce facil
mente col caldo, bisogna porre molta cura che gli stampi 
fatti con questa sostanza non si deformino e porciò si fa
ranno di una grossezza tanto maggiore quanto è più 
grande la snporficie dell'oggetto; non si trascurerà la 
scolta della posizione migliore por conservare lo stampo 
senza che si deformi, e quindi si terrà in luogo ove la 
temperatma sia ha...~ affiuchè non avvenga lentamente 
il rammollimonto, che è la principale causa della defor
mazione. ll prezzo, la mollezza e la plasticità. prover
biale della cera sono i grandi ostacoli che impediscono 
di poter fare con questa sostanza delle forme di grandi 
dimensioni, monti-e essa si prostorebbe assai bene per 
la facilità di eseguirli colla fusione. 

Quando vuol ottenersi l'impronta di una medaglia, di 
una moneta, di un suggello, o altra cosa consimile di 
metallo, che presenta piccoli rilievi, si spalma di un velo 
leggerissimo di olio d'oliva, cho si stende con nn penne!· 
lino di peli fl nis~imi, quindi posato sopra un p iano e pre· 
parato un cilindro di cera del diametro o dimensioni 
dell'oggetto da riprodurre, si espone per un istante il 
piano di cera ad un getto leggiero di vaporo acqueo, 
alla evaporazione di un vaso cl"acqua o ad un'alitazione 
ripetuta; poi si pone sull'oggetto e con pressione uniforme 
su t utta la superficie si promo finchè si creda cho l'im
pronta è r iuscita, indi si solleva la cera che si staccherà 
facilmente dalla medaglia od altro. Per la riproduzione 
<li oggetti di gesso, si deve aver cura d'imbeverli bene 
d'acqua, poi dopo di averli contornati cou della carta, vi 
si versa della cera fusa, la quale dovrà es·ere tanto 
meno calda quanto più p iccolo è lo stampo cho si pre
para. Nel versnre la cera si andrà lentamente per evi
tare la. formazione di bolle d'aria, e dopo la fusione si 
aspetterà una o due ore e anche più a>anti di staccare 
lo stampo, perchè la cera essendo cattiva conduttrice 
del calorico tarda molto ad indut'irsi, e si corre il pericolo 
di sciupare lo stampo volendo cavarlo troppo presto. Il 
signor E . Mayo vanta come la migliore delle composi
iioni una mescolanza in parti uguali di cera e cerussa 
finissima di zinco: quanto alla metallizzazione si seguono 
le :;lesse norme già indicate por gli stampi di gesso. 

I pregi a!'sai limitati della cera quale sostanza per 
ottenere le impronte e gli stampi, spinsero i cultori della 
galvanoplastica in traccia di altro materie pit\ adatte, 
o oltre cli quello offerte dalla natura, si volle tentare an
che la loro mescolanza, le loro combinazioni. Un miscu-

glio in parti ugna.li di cera gialla e <li pece, fnse a.sicme, 
producono una specie di mastice più resistente della cera, 
che si adopera al tresl per dive1'si usi nelle al'ti mecca
niche; questo sto.~~o miscuglio <) adoperato spesso in 
Italia per lo scopo indicato, e gode buona ripulazione, 
perciò noi lo indichiamo, non senza rammentare che 
anche questo non è il migliore por gli stampi o forme di 
grandi dimensioni. 

IJa stearina, materia a tutti ben nota, e che si estrae 
dai grassi, è adoperata anch'essa por preparare gli 
stampi di piccole dimensioni; essa ò pit'.1 economica della 
cera, presenta una stabilità maggiore, quindi è prele
ribile alla cera; per<'> siccome in commercio essa si trom 
in diverso grado di purezza, ed il grado massimo di 
put·ezza non essendo quello elle meglio si addico allo 
scopo nostro, siamo in dovere di avvertire che qnantlo 
è troppo cristallina, troppo fragile, bisogna fonderla c<l 
aggiungervi una piccolissima quantità di sego por co· 
ruunicargli un pochino d'ontuosilà e direi quasi di soli· 
dità, percllè la troppa durezza la rende fragile. 

Un'altra sostanza di prezzo assai basso, che potrebbe 
convenir e in alctrni casi per iat'O stampi o formo, è lo 
r.ollo, cbe ha la proprietà di daro i minuti dettagli del
l'originale : disgraziatamente però cotesta sostanza offre 
una particolarità che spesso è dannosissima nei lavori 
cli gal >anoplastica, cioè quella di annerire i metalli che 
vi stanno in vicinanza, o che vanno a l contatto di osso: 
è vero che si può rimediare a questo difetto col verni
ciarlo a coppale o con vernico di mastice, ma come 
ognuno comprende, lo strato di vernice non riesco mai 
uniforme, e specialmente nel ca.c;o di minuti dettagli e. sa 
li altera sensibilmente, cosicchè è peggiore il rimedio 
dcl male; noi erodiamo perciò cho lo zolfo possa essere 
riserbato ad alcuni casi, ne' quali si voglia ottenere degli 
stampi o forme <li ge:::so. 

L a cera di Spagna, composta con 4 parti di gomma 
lacca, una di trementina, e 3 di cinabro, è adattatissima 
a prendere delle impronte fini siroe, che essa riproduce 
colla massima fedeltà; però, come tutti sanno, la buona 
cora cli Spagna è assai costosa, o non permette quindi di 
potemc far uso cho pe1· la r iprotluziono di piccoli oggetti; 
quanto al modo di d'adoperarla è inutile parlarne poichè 
ognuno lo conosce. 

Tanto per la riproduzione delle medaglie, delle mo
nete, dei suggelli, che di tavole incise in rame, o anche 
di tlgure inciso in legno, come per altri oggetti, possono 
servire le leghe ohe si fondono a bassa tempcralura: 
bisogna per<'> persuadersi che spetta unicamente all'arle
lico di saper scegliere nei diversi casi il procedimento 
che meglio può adattarsi allo scopo: noi diremo intanto 
che fino dai primi tempi, nei quali si applicava la gal
vanoplastica, diversi artefici italiani si distinsero per 
l'uso delle legho fusibili, colle quali ottenevano delle ri
produzioni di una perfezione incontrastabile. Le leghe 
più comunemente adoperate sono le seguenti: 

1° Bismuto gr. 8 
Stagno . . » 4 
Piombo » 5 
Antimonio » l 

1~·onde a 112° centigradi 
2° Bismuto » 5 

Stagno . . . . » 3 
Piombo » 2 

Fontle a 100° centigradi 
3° Bismuto » 8 

Stagno . . . . » :~ 
Piombo » 5 

Fonde fra so• e 900 centigradi 
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4° Bismuto 
Stagno . 
Piombo 
Mercurio 

Fonde a 70• centigradi 
5° Bismuto 

Stagno . . . 
Piombo 
i\le1·cm•io . . 

Fonde a 53° centigradi. 

gr. 5 
» 3 
» 2 
» l 

» 5 
» 3 
» 5 
» 2 

Coteste leghe si preparano fondendo in un crogiuolo i 
metalli; per quelle nelle quali entra il mercurio, si attende 
per aitginngerlo, cli aver cavato dal fuoco la lega fusa e 
che ahhia perduto un poco di calore, quindi si versa e si 
rime:::cola bene la lega con un bastoncello: per avere una 
mescolanza intima giova assai di sottoporre la lega ad 
nna seconda fusione, ma si faccia avvertenza di non 
sc:tldat'c oltre al punto di fusione, altrimenti evaporan
dosi il mercurio, la lega perde il sno grado di fusibilità. 

Per adopeearc coteste leghe si procede in clue modi: 
il primo consisto nel versare la Ioga fusa sull'oggetto, il 
quale deve essere copel'to cli uno strato invisibile di olio 
<l'oliva : il secondo non differisco dal primo se non in 
quanto elle invece tli amtlarsi al solo peso della lega per 
introdursi in tutte le cavità, si ricort'e alla pressione, e 
perciò bisogna contomaro la moneta o l'oggetto qual· 
siasi, mediante un incavo fotto in un pezzo di legno o di 
cmtone; alcuni usano anche di Jaro un colpo sul legno 
che ritiene l'originale, invece di esercitare una pressione, 
ma in questo caso si dovo contomare con un foglio di 
carla il recipiente nel quale è la lega fusa, per impedire 
cbe spruzzi all'intorno, si sperda o scotti l'operatore. 

Le impronto o stampi fatti colle prime fra le leghe 
indicate, vengono specialmente preferito per la galvano
plastica dell'oro e dell'argento, lo nitre leghe col mercurio 
devono essere adoperate con molta parsimonia e con 
grandissima cu1·a, poichè comunicano al rame una ce1·ta 
fragililà, la quale paro provenga da traccie di mercurio, 
che passano nol deposito galvanico mentre osso si pro
duce. 

l<'ra tutte Io soi;;tanw adoperate nella preparazione 
degli stampi o formo, quella che oggidì è più comune
roento arloperaia, atteso i grandi vantaggi che essa pre
senta, ò la guttaperca. Cotesta sostanza, portata in 
Europa la prima volta del dott. Montgomcrie nel 1842, 
scola dalle incisioni cho si fanno sulla corteccia di un 
a lbero colossale, che nella botanica moderna si denomina 
isomandra-gutta, ma cho i selvaggi dell'isola di Singa· 
pore, ove si trova cotesto albero, chiamano niaw: in 
malese si domanda pe1·cl!a, gutta avendo il significato di 
gomma o succo comlen~ato. 

J,a guttaperca alla temperatura ordinaria ofirc una 
Jurezza e resistenza similo a quella del legno; essa è 
impermeabile all'acqua, ò inattaccabile agli acidi, agli 
alcaLi, ai grassi coi quali soltanto a caldo può rimanere 
sciolta leggiorruente. Alla temperatura di 70 a 100° C. 
diventa molle, plastica e grandemente atta a prendere le 
forme che gli vengono date, a lasciarsi stirare in foglie, 
ad essere saldata con altri pezzi della stessa sostanza: 
aderisco discretamente ai metalli, quindi oggi serve a 
preparare fili di ramo isolati, per cordoni elettrici sotto
marini, ecc., infine è adattabilissima a far recipienti per 
usi di chimica, di galvanoplastica o a ricevere le più 
delicato imp1·onto, e perciò utilissima per gli stampi oc
correnti nella specialità. della quale stiamo trattando. 

Molto pokemmo dire su questa preziosa materia, ma 
ci limi te1·cruo a ricordare che essa si può lavorare nel 
caso nostro : l 0 col metodo dell'impasto i 2° a pressa ; 

3° collacontromatrico; 11~ col rammollimento no Ila forma: 
in ogni caso è sempre utile servirsi di guttaperca già 
purificata, che ci dispensa dalla nqjn o clal perditempo 
di sbarazzarla dallo impurità delle quali ò frammista 
quando giunge dai luoghi di sua provenien1.a. 

I 0 1lfetodo. - li metodo dell'impasto consiste nel ram· 
mollire la guttaperca nell'acqua Clllda bollente fino a che 
cotesta resina abbia acquistato lo stato della pasta cli 
farina; allora si prende la quantità occorrente, e datale 
all'incirca la forma della supertlcie sulla quale deve ve
nire a contatto, colla palma della mano e coll'ajuto cli 
qualche spatola di legno si preme o si fa entrare nelle 
cavitc1., e tenendola aderente all'oggetto si lascia raffred
dare : quando è consolidata, con un trincetto simile a 
quello dei calzolai, si toglie l'eccedente e si regolarizza 
nei bordi o dovo occorre. Questo primo metodo è pre
ferì bile per faee gli stampi di quegli oggetti che non 
possono essere sottoposti a pressione o al la temperatura 
del rammollimento della g uttaperca; ma offre talvolta 
l'inconveniente tli lasciaro alcuno bollo d'aria interposte 
fra l'originale e il modello, o quindi bisogna rinnovare 
l'operazione se la doformar.iono avvenuta deturpa la 
r iproduzione . .Fondendo la guttaperca in ritagli o ag
giungendovi dau11 quarto a un terzo (al massimo) <lei suo 
peso d'olio cotto <li lino, essa. abbassa il suo punto di fu. 
sione, diventa più plnstica o si riesco meglio a fare gli 
stampi. 

2° 1V:etodo. - Quando l'oggetto da riprodursi lo per
metta, è assai comodo por la bellezza deg-li stampi che si 
ottengono, di faro uso della pressione: in questo caso, 
sollevata la vile della pressa, si prende un cerchio o 
cilindro tli ferro alto sufliciontemente, si colloca nel 
piano sotte In viie, Yi si pone noi mezzo l'oggetto, e 
quindi dentro <Li esso tanta gnttape1•ca rarumollit.<'l, 
quanta ne occorre per ricmpirù l'nnello, e se sotto alla 
vite vi sarà adattato una !>pccie di stantuffo di legno, che 
corrisponda al vano ciel cilindro, colla vite gli si fa en
trare dentro, e si premo fortemente finchè si giudichi 
ottenuta bene l'impronta. Raffreddato lo i;tampo, si sol
leva la vite, e con cura si toglio il cilindro. 

Adoperando questo sistema, è cosa vantaggiosa d'un
gere leggermente l'oggetto o Rkolinal'lo con piornbag
gine, poichè cosi facendo si S<'para assai facilmente lo 
stampo tlall'originalo. Quando l'oggetto del quale si vuol 
formare lo stampo ò di forma qna<lrata o rettangolare, 
il bordo di ferro e lo stantuffo doVl'anno avere la stessa 
forma. Egli è cosl che si t•ipi·oducono lo incisioni in 
legno, quelle sul rame e sull'accin,jo pct' le carte-monete, 
biglietti di Banca, ecc., permettendo di conservare in
definitamente l'originale senza che si deteriori, e di 
ottenere a continaja di miglil\ja la tiratura delle copie 
tipografiche. 

s0 lvfetodo. - Allorchè l'oggetto da riprodursi non è 
piano o pressochè piano, ma invece presenta dei rilie>i 
pronunziati, adope1·anclo il metodo ora indicato, la forma 
oltrecchè esige una quantità maggiore di guttaperca, lo 
stampo presenta grossezze difforenl i e perciò il raffred
damento operandosi in tempi diversi è soggetto più fa
cilmente a defo1•marsi ed a guastarsi; viene qui udi con
sigliato come cosa vantaggiosa di prepararsi una contro· 
matrice, la quale riduca l'esterno dello stampo di gut
taperca alquanto somigliante alla sua cnvità interna. 

4• .J.fel-0do. - I metodi che ahhil\mo esposto difficil
mente possono adattarsi ad oggetti che tlifferi~cono i>oco 
dal piano, nè si possono ap1iHcaro su cose sulle quali non 
sia po:;sibilo esercitare una pressione; d'altra parte tro
vammo ancora la necessità di nna pressa, che richiede 
una spesa la quale non può essere Jhtta <la molti dilet-
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tanti o da poveri artefici; ecco quindi un procedimento 
elle si presta per ua gran numero ùi oggetti fragili : 
l'alabastro, il vetro, il legno, ecc., o di altri che hanno 
una forma alquanto irregolare. 

L'oggetto da riprodursi si colloca sopra un piatto cli 
terra o di metallo, o semplicemente sopra un pezzo cli 
lamiera di feITo coi bordi r ilevati ; si pone una palla di 
guttaperca sull'oggetto da riprodursi e s'iati-oduce il 
tutto in un forno, la temperatura del quale sia suffi
ciente a fondere la guttaperca. Crediamo inutile spender 
parole nella ùescrizione di un tal forno, il quale potrà 
essere a cupola o ad arco ; però si comprendo che è 
vantaggioso che il focolare sia nella parte bassa, e che 
il calore passi in un piano superiore, per modo che si 
possa con una valvola regolare la temperatura, che non 
deve giammai diventare troppo elevata, e pe1•ciò si deve 
poter sorvegliare l'operazione. Adoperando cotesto pro
cedimento, cioè una palla di guttaperca, che colla fu
~iono va a riempire tutto le cavità scacciandone a poco 
a poco l'aria eù avendo la materia ai! uno stato quasi 
fl uido, non si corre rischio di rovinare gli originali colla 
p1·cssioue, e Io stampo p1·esenta regolarmente i più mi
nuti dettagli. 

Dopo di aver esposto in succinto l'origine della galva
noplastica, la teoria elettro-chimica che è il fondamento 
ili colesta branca della olottro-tecnica e specialmente 
tiella clettro-metallul'gia; dopo òi avere indicate le prin
cipali sorgenti di elettrioitA che sono adoperate in questa 
applicazione e nelle altre delle qnali fra poco dobbiamo 
intrattenerci; dopo di aver spiegato la costrm:ione e l'uso 
degli apparati semplici o degli apparecchi composti ado
perati nei diversi bisogni della galvanoplastica; dopo di 
aver annoverati i mo:li diversi nei quali si procede per 
preparare le casse che devono contenero i bagni; di 
avere enumerati i var ii procedimenti per preparare gli 
stampi, e posti in luce i p1·egi e i difetti, non soltanto di 
quegli speciali procedimenti, ma benanco delle materie 
che si adoperano, ora ci troviamo in grado di porre 
sott'occhio ai cultori di questa specialità le cliverse cure 
tla aversi secondo il genere delle riproduzioni. Comin
ceremo primieramente col completare le notizie concer· 
nenti il mo<lo di riprodurre delle incisioni in legno e in 
metallo, dei caratteri tipografici e delle tavole per stam· 
pare le i11diane; parle1·emo quindi della riproduzione 
dello statue ed al tri oggetti <l'arte; infine chiudei·emo il 
capitolo coll'indicazione del modo di produrre mediante 
la galvanoplastica le lastre di rame per gl' incisori. 

Le impronte delle monete, delle medaglie, sigilli, cam
mei ed altre cose di piccola superficie, si può effettuare 
in lre modi di>ersi, cioè, per via galvanica, mediante le 
leghe fusibili, oppUl'e con sostanze isolanti plastiche o 
semi plastiche. 

It primo metodo consiste nel far depositare galvani
camcnle e direttamente sull 'originale uno strato di me
tallo con uno dei soli ti procedimenti; però dobbiamo 
anertire che cotesto motodo è assai azzardoso, nò po
t~emmo mai consigliarlo quando si possieda un solo ori
gmale; nel caso però che il metodo po...<iSa venire adot
'1llo, si legherà un sottil filo di rame r icotto intorno al 
boc'do, indi si rivestirà leggermente con cera o meglio 
ron una mescolanza di cera e pece tanto il filo che il 
t'esto ilei bordo affinché il metallo galvanico non possa 
~epositarsi sopra, ed impedire più tardi di separare la 
uup1·onla. Se si vuole ottenere l'impronta tli una sola 
pai·te o lato, supponiamo, della medaglia, si cop1•irà con 
cera la parto opposta: so si vuol riprodurre ambedue le 
l>arli, ili lasoieranno ambedue scoperte e s'immergerà. la 
mcilaglia nel bagno tenendola appesa •erticalmente col 

filo; avvertiamo quindi che allorquando s'immerge una 
medaglia nel bagno galvanico, il circui to elettrico deve 
chiudersi o coll'immersione della medaglia stessa, o im· 
mediatamente dopo, e ciò affinchè cominci il deposito 
galvanico prima che si sciolga quel velo d'aria, che la 
scienza e la pratica ci hanno insegnato essere aderente 
a tutti i corpi, e che molto favorisce il distaccarsi del
l'impronta dal suo originalo. Se la medaglia da ripro
rlursi fos.<:e di rame ossidato, si dovrà togliere quel velo 
d'ossirlo strofinandola fra le dita o con una spazzola tlna 
inumidila di essenza di trementina; poi asciugarla bene 
con segatura di legno che si dovrà togliere accurata
mente; infine si abbandona a sò per molte ore aflinchò 
vi aderisca un nuovo strato d'aria che sappiamo essere, 
pili che utilissimo, necessario. Le impronte ottenute in 
questo modo sono col ba.."Sorilievo inverso e possono 
servire, a piacer nostro, o corno copia dell'originale, o 
come impronte per riprodurre l'oggetto nella sua vera 
forma, e in quest'ultimo caso si seguiranno tutto le 
normo già indicate e quelle che stiamo esponendo. 

Allorquando si possedono o si fanno impronte per 
mezzo di leghe fusibili a bassa temperatura, seguendo 
le regole esposte allorchè si parlò delle diverse sostanze 
che servono a fare gli stampi, non resta altro a fare che 
di legarvi un filo di rame ed immergerle nel bagno, 
poichè esse sono pronte a produrre il loro effetto. 

Seguendo il terzo metodo, che è quello preferì to, 
quando siansi ottenute le impronte su cera, cera di Spa
gna, o guttaperca, si passerà. a metallizzarle colla piom
baggioe nel modo già indicato, ma per le impronte in 
gesso, dapprima si deve renderle impermeabili ai liquiùi 
e poscia si metallizzano. 

A questo punto, dovendosi procedere all'operazione 
galvanica, noi supponiamo che l'operatore avrà di certo 
stabilito qual è il procedimento che ntol adottare e qual 
metalloadoperare perlariproduzione:sapponiamo quindi 
che si tratti di una medaglia. d'oro, la soluzione che me
glio si presta è quella di cianuro d'oro, come quella che 
si adopera per la doratura galvanica, che noi iusegne
remo più oltre; si t roverà quindi molto vantaggioso cli 
acloperare l'apparato semplice a pila per ottenere il de
posito galvanico; e siccome ò quasi inutile che la me
daglia o moneta che si riproduco sia tutta d'oro, per 
maggior economia si suol depositare dapprima uno 
strato abbastanza grosso d'oro, poi si forma il resto della 
grossezza passando lo stampo, col deposito già ottenuto, 
in un bagno di solfato di rame nel quale si ottiene l 'ef~ 
fetto voluto. Abbiamo creduto utile dare questa notizia, 
la quale, mentre serve agli artellci per rendere possihile 
la vendita di cose che, fatte totalmente d'oro, costcrel>
bero troppo per la comune delle persone, d'altra parte 
questo non devono esser prese al laccio ignorando i det
tagli di questo operazioni. 

P er le medaglie, monete od altro, da riprodursi in ar
gento, ò pm•e indifferente che lo stampo sia di metallo 
o di una delle sostanze indicate, purché sia ben molal liz
zato: la soluzione può essere indifferentemente il cianuro 
d'argento, o una qualunqae <li quelle che noi indicl1e
remo per l'argentatura galvanica con pila; l'anodo, in 
questa applicazione, dovrà a...-ere una superficie doppia 
di quella dell'oggetto da riprodursi: per ottenere un poeo 
d'economia, gpecialmente se le medaglie sono grand i, e 
di forte spessore, si potrà deposi ture del rame sopra uno 
strato suflicientemente grosso di argento, quando sia 
stato dopositato sullo stampo, cioè nel modo indicato 
dianzi per le medaglie d'oro. 

Le riprocluzioni d'argento fatte sopra originale di me
tallo riescono d'un bianco speculare bellissimo, ma quelle 
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fatte sopra modelli o matrici ricoperti di piombaggine, 
spesso riescono cli aspetto fosco, che mollo facilmente 
potrà esser trasformato in bianco, se dopo di aYore stac
cato l'oggetto dallo stampo si strofinerà con uno spaz
zolino bagnato con spirito e impolverato di tripolo o di 
spoltiglia finissima, o anche del carbone pesto, tinissiroo, 
o quindi completando il pulimento con altra spazzola 
ftna e del rossetto inglese. 

Per gli oggetti che devono essere riprodotti in rame 
serve una soluzione satura di solfato di rame, mescolata 
con un terzo del s1w volume di acido solforico; qualunque 
sia poi il lavoro cbe si faccia, si dovrà sempre guardare 
che non restino dello bolle d'aria aderenti allo stampo 
riel momento della immersione, cosa cllo avviene facil
mente, in particolar modo quando lo stampo presenta 
dello cavità profonde; si dovrà perciò ésaminare lo 
stampo qualche poco di tempo dopo la sua immersione 
o possibilmente senza estrarlo totalmente dal bagno; 
souza cotesta precauzione la riprodnziono riuscirebbe 
bucherellata e difettosa. L'anodo cli ramo deve offrire 
una superlicie pressochò doppia di quella dogli oggetti 
da riprodm'si; i vasi o le tinozze contenenti la soluzione 
galvanica devono essere sempre di dimensioni relativa
mente grandi, e quando si possa, si dovranno riprodurre 
contemporaneamente diversi oggetti: cosi si economizza 
il tempo e si può regolar bene la forza della corrente, 
mettendo un numero più o meno grando di oggetti. 
Anche per le medaglie di rame non è sempre necessario 
dar loro tutta la grossezza mediante il deposito galva
nico, ma invece, dopo che si sarà ottenuto uno strato 
sumcientemente grosso, si potrà avvivare la parte po
steriore a quella dello stampo con saldatura da trombai, 
e poi fondervi sopra preferibilmente della lega da ca
ratteri, che è dura, e non avendo un coefiiciente rii diia
tazione tanto forte quanto il piombo, deforma meno 
facilmente la riproduzione dì rame: dopo questa opera-
7.ione, se si son fatte ambedue le parti della medaglia, 
si salderanno intorno al loro bordo, clto poi si pareggia 
colla lima in modo che non si riconosca cho è formato 
di due parti. Sarebbe desiderabile che gli artefici intelli· 
genti si occupassero di ottenere le medaglie intere, senza 
fare le operazioni di placaggio e saldatura ora indicate. 

Ad evitare altri inconvenienti, cbe spesso si presentano 
nella pratica delle operazioni galvanoplastiche, rammen
teremo esser cosa vantaggiosa di non lavare giammai 
con soluzione di potassa o con alcool le medaglie od 
allro oggetto da riprodursi, essendo preferibile ed utile, 
ad ottenere una facile separazione della riproduzione 
dall'originale o da uno stampo di metallo, che esso sia 
coperto da un leggerissimo velo di materia grassa: oc
corre invece di fare il contrario quando vuolsi ottenere 
una perfetta aderenza fra un metallo e il deposito gal
vanico, come diremo piit distesamente parlando della 
galvanostegia. Specialmente se nel riprodurre un og
getto di metallo fu adoperato il bagno caldo, e all'atto di 
staccare la riproduzione si trovasse difilcolM., nè ba
stasse qualche leggiero colpo dato con un pozzetto di 
legno tenero, gioverà. molto portare in luogo freddo l'og
getto e tenervelo per 2-1 ore : crediamo anche che si sol
leciterebbe l'operazione se si mettesse in un vaso sottile 
ùi vetro, che dovrebbe essere nel centro di un altro vaso 
qualsiasi, nel quale si dovrebbe porre del ghiaccio per 
circondare il vaso contenente gli oggetti da separare 
elle non devono bagnarsi, e il tutto può essere coperto 
con una tavola di legno o meglio ancora con una coperta 
qualsiasi di lana. 

8e la corrente elettrica adoperata nelle operazioni 
gah aniche, dette anche idroplastiche, non ha la quantità 1 

e intensità proporzionata al lavoro elettrolitico da farsi, 
ne avverrà che, per l'eccesso massimo di corrente, il 
metallo venga precipitato allo stato di polvere nera: un 
deposito di metallo spugnoso o polverulento è ancora 
indi7.io certo di troppa corrente : lo stato cristallino del 
deposito dimostra insufficenza di correnle; il metallo 
duttile, pastoso, a grana regolare mostra che la cor1'e11 te 
è ben regolata. 

Le medaglie, moneto, suggelli ed altro che siasi ri
prodotto nei modi indicati potrà esser dorafo, argentato, 
platinato o rivestito di qualsiasi altro motallo, ma bi
sogn<t riflettere che lo strato che li ricopro dev'essere 
sottile, altrimenti si deformano le immagini o si alte1·ano 
le linee, insomma la riproduzione cessa di c:-;sero una 
copia perfetta. 

Avendo poi parlato di riproduzione di imggelli e di 
monete, crediamo nostro debito di aggiungere che è 
proibito di riprodurre lo monete che hanno cori;o legale, 
e i timbri degli uffici pullblici o privati, cbò ciò facendo 
s'incorrerebbe in gravo peua. 

Por quanto poco si possa essere al corrente rlolle cose 
di tipografia e di calcogralia, è facile comprendere che 
una lastra incisa di ramo, sottoposta all'azione del rullo 
inchiostratore, alla pulitura ed alla pressione noi torchio 
caloogratìco, non può durare lungamente a produrre 
delle slampe di uguale precisione ed effetto, inquantochò 
i tratti leggieri s'indeboliscono, e l'effetto generale del 
chiaroscuro va di mano in mano peggiorando col nu
mero delle copie tirate; il miglior mezzo per ottenere 
un numero quasi illimitato di copie, pressochò tutto di 
ottimo olfotto, consiste nel riprodure medinnle Ja galva
noplastica un numero più o meno grande di copie forleli 
della incisione originale, da sottoporsi al tiraggio, e con
serrnre cotesta unicamente a produrre le copie col pro
cedimeuto galvanoplastico. 

Della efficacia ed utihtà del nuovo metodo parrebbe 
inutile parlare, quando si sa cbe in fatto d'esattezza si 
può ottenere cose ben superiori alla fine7.za delle inci
sioni più eccellenti, poichò diversi specialisti hauno mo
strato che la squisitezza dei procedimenti galvanici per
mette la ript•oduzione dei llottoni di Barton, che, come 
ognun sa, producono quel meraviglioso loro ofTetlo di 
iridescenza mediante alcune centinaja di linee fracciate 
sopra ogni millimetro quadrato di superficie, altri hanno 
mostrato la riproduzione dei colori della madreperla, 
elio sono dovuti a stratificazioni esilissime della materia, 
della quale è composta, e vi fu ancbe chi mostrò la ri
produzione degli ocelli di una libellula con tutte lo sue 
microscopiche faccette: cotesto sta a provare all'evi
denza, che o si tratti di incisione a bulino, d'incisione a 
macchina, a punta, a secco, ad acido, o d"inci ione galva
nica, il metodo di riproduzione galvanoplastica non lascia 
nulla a desiderare; quanto all'utilità di cotesto procedi
mento, è ancora più facile di dimostrarla. Si cominci 
perciò a riflettere che mentre una volta le incisioni 
artistiche erano un privilegio delle gallerie dei ricchi; 
che di libri e giornali illustrati ben poco si poteva farne 
perchò il numero limitato delle copie che si potevano 
tirare imponeva di venderle ad un prezzo tanto elevato, 
cbe soltanto pochissimi potevano pagare; oggi invece 
con questo mezzo Ja tiratura delle copie potendosi esten
dere quasi all'infinito, il prezzo di acquisto di opere 
pregovolissime è divenuto cosl basso che ò accessibile 
allo borse più modeste: si aggiunga che la facilità di 
ottenere molte copie di uno stes.oso lavoro ha suggerito 
molto applicazioni che p1·ima non si facevano. Ciò che 
abbiamo eletto per riguardo alle incisioni sul rame, si 
può ripetere per le incisioni sull'acciajo, e più parlico-
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1arrocntc per quello sul logno, oggi tanto in voga ed 
applicate in modo clivorso si direbbe quasi ad ogni ramo 
d'industria. 

La 1·iproduzione di un'incisione su metallo si può fare 
in duo modi. 11 primo motodo consiste nel depositare 
galvanicaroente del ramo o del ferro sopra l'originale; 
il secondo si differenzia dal primo, per ciò, che primiera
roentc si fa uno stampo in cera o in guttaperca che ò 
assai migliore, quindi dopo di averlo metallizzato si 
mette nel bagno galvanico. li primo metodo sarebbe 
il più spedito ed economico, ma oltrccchè esige maggiori 
cautele ed abilità nel praticado, d'altra~parte~ò inferiore 

a quello che ora andiamo ad esporre, perchò l'incisione 
in rilievo si stanca più presto e non si può contare di 
tirare piil che 500 a 700 fogli da ogni copia galvanica 
della incisione. Le cure che esige questo procedimento 
consistono nella preparazione della super ficie cli rame 
della incisione, la quale oltre al velo d'aria ad essa ade
rente, esige uno strato invisibile di materia grassa distri
buita uniformemente, o si deve perciò aver cura di non 
toccare la superficie che ò destinata ad essere copol'la 
dello strato galvanico; altrimenti vi t'c,terebbero ripro
dotte le immagini delle dita coi piccoli solchi della pelle, 
e perfino quei minutissimi forellini d'oncle noi vediamo 

Fig. 171. 

usciro il sudore. Cotesta cura si deve avere anche quando 
si adotti il secondo procedimento, il quale oltrecchè ci 
mette in grado di eseguire delle piastre che resistono 
meglio alla tiratura, non si corre pericolo che la r ipro
duzione galvanica resti aderente all'originale, che si 
storca nel distaccarle, che rcsLino otturati dei t ratti; 
quindi è prefedbile sotto ogni riguardo. Vi fu qualcuno 
che aveva proposto di ottenere lo stampo delle incisioni 
colle lame di piombo compresso, ma per la difficoltà di 
aYere una superficie omogenea di piombo per la dilata
zione ineguale del piombo nelle due direzioni opposte 
cioè longitudinale e trasversale della lastra, per la ne
cessità di adopera1•e una pressa molto forte, pel pericolo 
di storcere l'incisione originale, cotesto sistema non fu 
a1lottato che raramente. 

Ciò che abbiamo detto per lo incisioni di rame si ripete 
in grandissima parte per le inci<:>ioni in legno, le quali 
permettono di ritirarne gli stampi anche colle leghe 
a~i fusibili che abbiamo indicato. Le riproduzioni in 
r·ame delle incisioni in legno godono del vantaggio di 
clare tratti frei::chissirui in~ieme ad una tiratura più lunga 
emigliore; i giornali illustrati pitì accreditati interna
zionali o nazionali, i più pregevoli libri scicnttlci hanno 
le loro figure con l'iproduzioni ottenuto in cotesto me-

todo. La ftg. 171 mostra L'apparato che si adopera per 
coteste riproduzioni o che ò facilissimo comprendere 
dietro la spiegazione già fatta per alti-i, che molto lo 
somigliano. 

Il metodo della riproduzione delle incisioni da molti 
anni fu applicato vantaggiosamente anche alle piastre 
colle quali si fanno cilindri per tirare le tele stampate, 
ùette indiane, oggi ritornato tanto in moda: si applicò 
anche nella edizione cli certi libri cho si tirano in gran 
copia e per molti anni di seguito senza che subiscano 
modificazioni: in questo caso abbiamo un procedimento 
galvanico in surrogazione alla stereotipia; ma a dir 
Yero per ora quest'ultima applicazione rimase molto 
risfretta. 

A vendo parlato poc'anzi di incisioni artistiche, di ri
produzioni tli incisioni, qualcuno di coloro che sono pra
tici di codeste professioni avrà gii\ dimandato a l'e stesso 
se mai non siasi pensato a far piastre di rame puro 
esclusivamente per uso cli incisioni; eccoci quindi a ri
spondere su questo proposito. 

Gli inconvenienti delle pia:;trc comuni di rame fuso 
e laminato, che trovam'li in commercio, consistono in 
mancanza di omogeneità, in sfaldature, porosità e disu
guaglianza cli dm·ezza, le quali cose si traducono in 
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altrettante difficoltà di lavorazione, cbe aumentano sen
sibihnente il prezzo del la' 01'0. Le piastre che i:i otten
gono mediante deposito galvanico non hanno alcuno di 
questi difetti, se l'operazione è fatta con accuratezza e 
con huone norme, le quali appunto ora esporremo bre
vemente. 

Si piglia una lastra comune di rame cli dimensioni 
uguali a quella cbe si v uole ottenere, e si lavora una 
delle sue superficie nella stessa guisa cbe si usa per rifi
nire quelle per incisioni e vi si dà cioè l'ultimo pulimento 
con carbone tenero e acqua: vi si attacca quindi sul 
cent1·0 alla par te posterio1'0 una piastrella di pochi cen
timetri quadrati, alla quale t-li congiungo il fi lo che deve 
riunir;;i col polo di zinco della pila; si ricopre poi di cera 
il bordo della piastra affinchè non vi si formi il deposito, 
quindi si abbondona a sè per 24 ore almeno, e preferibil
mente tenentlola in luogo fcesco, affinchò un buon strato 
ti' aria possa aderire su tutl a la superficie e specialmente 
sulla posizione centrale dove è stata scacciata dal calore, 
coll'operazione della saldatura. 

P er lari produzione delle p iastre, in generale è proferito 
un apparato di profondità c di superficie grande oltre 
al bi:;ogno, allo scopo di a vero maggioro uniformità nella 
soluzione rameica: collocata quindi oril~zontalmente e a 
sulllciente alte:1.za la lastra preparata sulla qualeì devo 
effettuar.si il deposito, si fa comunicare con una batteria 
di pile alquanto energica, e si chiude il circuito adope
rando per anodo un'altra piastra di rame grosso, poco 
più grande della prima, cho vi si pone sopra alla distanza 
di alcuni centimetri. Alcuni specialisti consigliano di 
cominciare cotesta operazione con un bagno neutro e 
proseguire finchò il deposito abbia ricoperto bene tutta 
la lastra inferiore, consigliano poi cli arloperare un bagno 
leggermente acido e t iepido per sollecitare l'opernzione, 
e ancho perchò credono che cosl facendo, la lastra che 
si ottiene posseda un'eia ticità maggiore di quella co
mune alle piastre ottenuto diversamente. 

Durante l'operaiione si dovrà di tanto in tanto agitare 
il liquido ed esaminare sollecitamente il deposito, senza 
aprii• totalmente il circuito, senza dar tempo che si formi 
quel velo pressochè impercettibile di ossiùo, che darebbe 
alla lastra una struttura lamellare, che ò molto nociYa 
alla sua solidità e facile a sfaldarsi; procedendo in questo 
modo nel periodo di 24 a 48 ore si sarà ottenuta la lastra 
della grossezza desiderata. Si stacca, si sbava di fianco 
e di dietro, quindi può essere sottoposta, se occorre, a 
tutte le lavorazioni che subiscono le lastre comuni, allo 
quali sarà sempre superiore per le qualità inrlicate, 
tanto più se si aYrà avuto cura che non resti spugnosa a 
cagio110 di bollo d'aria che vi po8sono restare interposte. 

Ttaftate Ml una ad una le diverse parti della galva
nopla~tica, Yeniamo tinalmente a quella che più d'ogni 
altra l'an-icina all'arte riel fonditore e che perciò in
segna a riprodurre le statue ed altri simili oggetti 
d'arte. 

Ognu11 sa che por otlonc1·e una statua si suolo prepa
rare dallo scultore un bozzetto in creta, dal quale si fa 
uno stampo in gesso: dallo (o\tampo in gesso si passa allo 
stampo i11 terra da fondere, tlentro a l quale viene ver
:;ato il metallo liquefatto ad alta temperatura. Come 
tutti sappiamo e come è facile comprendersi, tutte co
teste operazioni richiedono uu tempo luogo e riescono 
costoso; si aggiunga, che lo stampo che ha servito per 
una statua vien disgregato dal calore e non può servire 
per altre, l'operazione della fusione è difficile, e guai se 
il metallo non corre doyunque, se l'aria s'infrappone, se 
si stacca qualche pezzo dello stampo: si corre rischio tli 
dovei· ricominciar·e. 'l'utlo questo spiega in gmn parte 

il costo degli oggetti d'arte eseguiti in bronzo fuso. La 
galvanoplastica è pitì fortunata a questo riguarclo, 
poichè non ha bisogno che di una sola forma, la quale 
può servire moltissime volte, o soprattutto nella rip1·0-
duzione di statue, di capolavori o di altri oggetti d'arte, 
o1Ire una grandissima economia sul prezzo che può esi
gere l'arte del fonditore. 

Supponiamo adunque cbe si tratti rii fat•o o di ripro
durre una statuetta col nuovo metodo gal vano plastico. 
Si prende la st.atuettta di gesso che esce dallo mani dello 
scultore, e col melodo del cosi detto impasto, gli si fa 
uno stampo di guttaperca diviso in duo parti o più, 
se occorro: lo si metallizza, si mettono noi bagno gal
vanico le diverso parti separate procedendo nei modi 
esposti finora, poscia quando il <leposito abbia raggiunto 
una sufficiente grossezza, si tolgono, si saldano assieme, 
cosa che 11on deturpa aITatto la bellezza, poichò i11 ge
neralo lo statue sono ricoperte ùall'ossido, o con al'gento 
che ricopre perfettamente la saldatura. So la statua è 
cli dim:nsioni assai gmndi, invece di adoperare grandi 
vasi pee contenerla, si fa addirittura lo stampo di pili 
parti e por modo ùa pote1·lo riempire di soluziono di 
rame ed ottenere direttamente il deposito, quindi si 
saldano i varii pezzi fra loro. 

li metodo or ora inrlicato i;orre beno per le statue ùi 
p iccole e di mediocri dimensioni ma non per quello gran
dissime e specialmente per quelle nelle quali vi sia gran
dissimo rilievo, molte sinuosità, forti sotto·qtiadri, nei 
quali specialmente il liquido si rifiuta d'entii ·re. Un uomo 
<l 'ingegno inventivo, il sig. Lenoit, l'inventore del mo
tore a gas, ha fatto fare alla galvanoplastica un grande 
progresso immaginando un metodo semplice col quale 
si può foro lo stampo e riprodurre le statue anello co
lossali; cotesto procedimento consiste nel sostituil'o al 
filo unico che rappresenta il polo positivo della pila 
un filo chimicamente inattaccal>ile qual ò il platino e 
suddiviso in un gran numero di branche o ramificazioni, 
vale a dire s'introduce nella caYità dolio stampo un 
fascio di ll li di platino che sorvono da con<luttori; co
testi fili devono seguire nell"intorno lecavitàdello stampo 
senza però toccarlo in alcun punto ed hanno per iscopo 
di far depositare il metallo in modo uniforme in tutti i 
punti. Riunite le due pa1•ti dello stampo, q nesto si riempie 
di soluzione di solfato di rame, vi si pone al disopra un 
sacchetto pieno di cristalli, che mantengono satura la 
soluzione cli mano in mano che s'impo"cl'isce, e si fa uso 
cli una batteria a parto, che comunica colla parte inte1·ua 
metallizzata e col fascio di 11li ora ricordato. 

Vediamo ora come i:i metta in pratica il p1·ocedimonto 
Lonoir per la riproduzione delle statue ed in generale per 
gli oggetti a i•ilievo intero. S uppo11iamo che si traW <li ri
produrre la statua rappresentala llaUa lìg. li2. Da prima 
col :5olito sil;tema dell'impasto si Jà una mrzza forma di 
più parti congiunte fra loro mediante ce1'l1 dentelli che 
ue assicurano la esatta posiziono tielle une rispetto alle 
altre; poi si fa l'altra metà, di modo che le due motù 
rappresentano duo caYità simili a quella rappresentata 
colla fig. 17;!, bisogna però aver cura ùi fare nella pa1·le 
inferiore dolio stampo, per es. sotto ai piedi, duo fo1•i o 
canaletti come appunto si vello nella Hg. 173 e un altro 
F<ulla testa: così la soluziono cli solfato di rame che va 
gradatamente impo,·orendosi cede il suo posto a quella 
più densa, che cerca sempre di st.are in basso e caccia dal 
foro superiore quella pitì leggera: si riflett,.a poi che nella 
decomposizione del solfato di l'amo l'ossigeno che rosta 
libero non potendo attaccare il platino contribuisce ad 
agitai•c ed a rendere la soluzione più omogenea e con
duttrice; quindi favorisce il deposito. 
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Flg. 17!?, 

Flg. 173. 

Aa·r1 .e lNI>US1'.RlE - Voi. 111 - 26. 

Con dei fili <li platino ~i là quindi una carcassa o sche
letro, che rapp1•esenta gro:>solanamcnte il modello, pros
simamente nelle sue vero dimensioni, ossia un poco più 
corto nelle suo varie pa1·ti, amnchò non tocchi lo stampo 
quando vi sarà introdotto tlont1·0, come si Yede nella 
fig. 174. Cotesta carcassa riunita al polo positivo della 
pila favorisce il deposito di ramo in tutti i punti, poichè 
porta la corrente elcltrica in prossimità cli tutta la su
perficie 'interna dello stampo, il quale tlovra essere ben 

li'lg. 17<1. 

metalliz~mto ed avere più punti di contatto col polo no
gati vo. Si mette la carcassa dentro allo stampo, teneu
dola sospesa con un bastoncello posto di traverso. Si 
mette dentro al vaso nel quale dovrà stare la soluziono, 
bisogna assicm•ar.::i prima per mezzo di un galvanometro 
che non vi sia contatto fra la carcassa e l'interno dello 
stampo, indi si mette il liquido e si proceclc a fare il de
posito; noi crediamo che si potrebbe dispensarsi dal 
grande recipiente e promuovere il rinnovamento del li
quido con una specie di sifone o di vaso comunicante con 
l'intemo dello !itampo, <lai quale si cacciorebùe il liquido 
impoverito <li ramo, per so~tituirvi gradatamente e con 
moto continuo una soluzione satura. Ottenuto il deposito 
della grossezza voluta, si ritira dal Jbro :,uperiore la car
cassa di filo di platino, che, corno ognun sa, è costoso. Pel 
le .,.tatuo colossali 1>i può vant.aggio>:amente supplirvi cor 
pioruùo, come pratica il i;ig. ChristoHc per iniziativa di 
H. Planté, ed a operazione fluita vi si lascia dentro, non 
valendo la pena di cavarlo. Trattandosi di statue piccole 
e tenuto in luoghi rbon·a!i, o:;~e 1io~:;ouo reggere colla 
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loro sottigl iezza, ma le grandi che devono stare in luogo 
aperto, ali' azione dello inf emperic, non reggerebbero 
ugualmente bene: e fu per ciò che il sig. E. Bouilhor, ni
pote di Christ.ofle ed uno dei capi officina di quello stabili
mento rispctlabili::-.simo por bellezza, bontà ed csocu1.ione 
dei suoi prodotti galvanoplastici, immaginò di riempire 
le statue tl i quella lega speciale e conosciuta da molti, cbe 
si chiama saldatura per l'ottone, la quale è assai dura e 
fonde mollo rrima del rame. Per compiere cotesta opera
zione si ricopro la statua d"un impasto di argilla, gesso e 
poi vere di ca1·bone, indi si asciuga ])Olle con stufa o fuoco 
lento. Cotoi:.to involucro ha per iscopo di proteggere il 
rame della statua dal fondersi o deformarsi soito l'azione 
di un"alta temperatura. Se la statua è piccola si riempie 
di saltlatul'a in roinuz7.oli e dirigendovi sopra il gotto di 
una o più lampade ossidro~oniohe si fonde la saldatura, 
la quale riempirà tutto le cavità e formerà un tutto so
lido e bollissimo, come se fosse uscito dalla fusione: non 
resta quindi che a faro quei piccoli ritocchi delle cosl dette 
barbe o sba,·ature dei punti di riunione dello stampo e 
chiudere i fori dai quali passava il liquido; quindi si 
passa alla lll'onzatura, della quale si parlerà specialmente 
nella galva11ostegia. 

L'arli~1a intelligente saprà sempre correggere e ruo
difìcare vantaggiosamente anche i migliori procedimenti 
nduttanùoli ni proprii bisogni, e cosi l'arte farà i suoi 
luminosi progressi. 

Ca.p. 3. - Galvanostegia.. 

Adornare di gemmo o di metalli preziosi gli splonclicli 
palazzi dci re, e i templi delle Divinità, è usanza che risale 
alle epoclto tradizionali della storia delle nazioni più an
tiche : in tempi più recenti che risalgono al lltassimo 
splendore dell'Impero di Roma, l'uso degli oggetti d'oro 
ora divenuto si esteso, elle a soddisfare il lusso sfrenato 
<lolla ruoltiltuline richiedente, molto si usò di ricoprirne 
gli oggetti, anzichè farli totalmont-0 di cotesto metallo; e 
che cosl si facesse, ce lo attestano i:;latue, vasi, fregi ed 
altre coso, che mostrano benissimo i costumi sfar1.0si di 
quei giorni memorabili, noi quali il i::ole non tramontava 
mai sui popoli di quel poi onte Impero, ohe non avrà giam
mai il sooondo su questa terra. 

Quali fos~ero i procedimenti usati dagli artefici di quei 
lempi, assai IJene ce lo clico110 le storie pl'ege,·olissimo di 
Plinio, 110110 quali si legge, che duo erano i metodi. li 
primo oon~isteva•nel ricoprire gli oggetti di una lami
netta, ancorn sensibilmente grossa; il secondo :>i prati
ca,•a rivestendo di foglio d'oro quasi impalpabili gli og
f:'etti, sui quali si facevano aderire cou un composto al 
11uale da vano il nome cli leucoforo, che teneva lo voci del 
ruorùonto, cho si usa anche oggidl per la doratul'a clelle 
cornici o mobilie di legno, come JlUre per cancollat.e di 
lbrl'o, ed altri oggetti la,·orati grossolanamente. 

Nel medio o,·o, allo1•chè la religione cristiana toccò il 
suo ruassiruo splendore, il risorgimento dello arti belle 
fu in ma~ima parlo sfrnttato nella costruzione e nel
l'adornamonto delle basiliche e delle chiese celebrato che 
noi ammiriamo: fu in quoll'epocache Yennero trovati due 
nuovi metodi per dorare gli oggetti di metallo, cioè quello 
coll'amalgmna d'oro, l'altro per 1•iscaldame11to o com
pressione; il primo cl i questi due procedimenti, sebbene 
forse pili nocivo alla ~luto degli operai che vi i>i dodica
,·ano, tlt profol"ito, poichò la doratura fatta in quel modo 
l\~::::i::::to pit't lungameute allo slrotìnamento e alle vicende 
al1uo:.:foricho. 

Fin qui uon ablJiauio i·icordato ali1·0 elle l'oro, porcbè, 
per il suo lici colore, e per la llualilù speciale che pos-. 

siede al disopra dogli altri metalli che si adoperano nello 
industrie, di rimanere sempre lucente, fu preferito agli 
altri: l'argento vien subito '101>0 di e...~. Sono inalterabili 
anche il platino o l'iridio, ma questi furono scoperti egli 
è appena un i-ecolo, e si potrebbero chiamare a buon di
ritto due metalli scientifici, poichè finora vengono pres
sochè esclusi va mente adoperati, per certe loro proprietà, 
nelle ricerche fisiche o cbimiche. 

La doratura o !"argentatura con amalgama, o per com
pressione, furono adoperato fino verso al 1850; però sic
come la prima ol'a preferita, ma noci va alla salute di clli 
si dedicava a quell'arte (giacchè generava la paralisi mer
curiale, oggi sconosciuta ai nostri medici, pei quali forse 
non sarebbe meno incurabile e funesta cli quel che e.sa 
era allora), già a più riprese si erano proposti premii a 
coloro che avessero trovato il modo di renderla innocua, 
o qualche altro procedimento diverso, poichè essa. era 
anche poco economica. 

Le ricerche di Darcet avevano fatto fare un piccolo 
passo verso al pl'ogresso, ma questo non bastava o vi 
r<arobbero sempre rimasti dci casi nei <iuali si sar·ebbcro 
rinnovate le vittime, come appunto avvenne per la do
ratura della grande cupola cli S. Isacco a Pietroburgo, 
che cagionò la morte a molti operai, e ben ducento ri
masero paralìlici per tutta la vita. 

La scoperta della pila cli Volta era destinata ad ope
rare una grande rivoluzione nella scienza, nelle arti e 
nelle industrie, e le ricerche fatte da Brugnatelli, collega 
ed amico cli Volta, fin dal 1802, sono state appunto 
quelle che hanno create due nuove industrie diverse, og
gidì molto sviluppate, la galvanoplastica e la galvano
stegia, alle quali ora se ne associano altro cli non minore 
importanza: l'elettrometallurgia, il traspol'to della forza, 
l'illuminazione elettrica, ccc. ecc. 

Doi·atura. 
Trovò adunque il nostro chimico pavese, che l'ammo

niuro d'oro disciolto in un certo mestruo, era decomposto 
dalla corrente voltaica e ripristinato sulla superficie 
metallica : con altre esperienze riconoh!Je che il platino, 
il rame potevano ricoprire altri metalli o perfino il car
lJone, e sebbene egli disperasse cli ottenere depositi in 
g1·ancli quanti!..-\, accennò pure alla po~sibilità di olte
ne1•e delle leghe. Che occorreva ~li di più per gettare le 
basi della nuova industria? Le difficoltà. del suo originale 
procedimento, il non conoscere egli tutto quelle piccolo 
operazioni accessorie secondarie ma indispensabili, ohe si 
trovano e si migliorano soltanto in un lungo volger di 
anni, o da cento individui, che portano successh a mente 
il contributo tiella loro intelligenza e della loro espe
rienza, non possono certamente costituire a lcun crilel'io 
per Logliere al Hrugnatelli il grande merito, che oggi ma i 
tutli gli accordano, cli essere stato il fondatore della gal
nmostegia, dalla quale, come intime so1•clle, discendono 
e quasi con e~sa s'identificano la gal vano plastica e l'elet
trometallurgia; come è facile a comprendere, il nuovo 
sistema fu dal suo inventore proposto anche per lo scopo 
igimico. 

La scoperta cli 13rugnatelli, sebbene annunciata agli 
stL•anieri nel Jom·nal de Ct1imie de l'ans J:.Ion-s nel 180~, 
e riportata nella Biblioteca lli Campagna del Gagliardi 
nol 1807, 11011 ùostcì quel vivo interesso che meritava, ed 
è appena nel 1825 che il distinto fisico di Ginovra, il 
De La Rive, animato da sentimento filantropico,, e 8onza 
conoscere lo ricerche anteriori del nostro abile chimico 
italiano, si poso allo studio della doratura elettrica, che 
egli coltivò lino al 1840; noi quale anno pulJIJlicò il lh1 tto 
dello sue l'icorche, che gli valsero, p1'ium una porzione 
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del premio )lonthyon, poscia il titolo di socio straniero 
all'Istituto di Francia. 

li procedimento di Do La Rive consisto nel far uso cli 
mrn solu7.iono assai diluì ta di cloruro rnrntro <l'oro posto 
ont1·0 nn diafi.'amma <li matet'ia animale B, che si trova 
immerso in un vaso A <l'acqua leggiermento acidulata 
(flg. 175) nella quale posca la lamina cli r.inco doll'elet
lromotore, del quale si regola la forza, adoperando una 
lastra più o meno g1'ande : o tenendola verticalmente, ed 
immergendone una quantità maggiore o minore. Ilog
getto da dorare è attaccato al filo di ramo ri C. L'ineer
t.ezr.a cli questo metodo <li doratura, i suoi inconvenienti, 

Fig. 17S. 

pnco dissimili da quelli dcl metodo di lkugnatelli, lo fe
ce1·0 ben presto porre fuori d'uso, per cedere il suo posto 
ad altri, che indicheremo fra breTe. 

Per non interrompere il nesso dello notizio che si ri
feri scono al progrO$i;O della doratura galvanica e ai varii 
procedimenti che in pratica furono trovati migliori, ci 
permettiamo di tacere pel momento dei peoccdimenti 
cho servono a preparare lo superficie che dovono essere 
rivestite cli uno strato d'oro, e ci rise1'biamo di parlarne 
dopo di avere esposto le formule diverse per la doratura. 

Prima ùi entra1•0 a parlare della doratura olottrioa, 
che, come abbiamo visto, ha servito <li punto di partenza 
pol' lo sviluppo della olottrometallurgia nello suo diverse 
hranche, giova altrcsl di rammentare, che rìno dal 1836 
i frat.olli Ellcington avevano fiitto brevettare un loro si
sf omadi doratura, detto impropriamente arl immersione, 
inquantochè tal doratura si effettuava immergendo per 
alcuni istanti gli oggetti detersi, di rame o di argento, 
ont1·0 un bagno alcalino d'oro. Codesto procedimento 

sehbeno non permetta di depositare che uno strato leg
gerissimo d'oro, il quale è assai poco resistente noll'n,;o 
degli oggetti che ne sono ricoperti, è vantaggioso pcr
chè o vita l'uso del mercut·io coi suoi funesti vapori; o qnan· 
tunque non s'adoperi alcun apparato elettrico, non di naono 
è basato anch'esso sovra un'azione chimica e sopra l'ef
fetto cli una corrente elettrica, che ha luogo fra l'oro, il 
suo dissolvente, e l'altro metallo che ne resta copel'lo: e 
siccome appunto una tale azione cessa lostochè il me
tallo meno nobile è ricoperto d'oro; egli è per cib che il 
volo che lo ricopre è in linitamente esile. Sovra il plat ino, 
il palladio, o altro metallo non attaccato dal bagno di 
tloratnl'a, cotesto procedimento non è applicabile. 

Al bagno primitivo dei fratelli Elkington oggi si so
stituisce pol' gli oggetti di chincaglieria e falsa minnte1·ia 
il bagno seguente : 

Pirofosfato di soda . 
Acqua stillata • . . 
J\ cido cianidl'ioo ad 8° 
Percloruro d'oro cristalliir.ato 

. . gr. 800 
Chilogr. 10 
• . gr. 8 
.• gr. 20 

Tutti ooclosti ingredienti si trovano in commercio prcsrn 
i fabb1·icanti di prodotti chimici, e prepararli da sè è 
un mozzo mono sicuro por l'iuscire, quindi e por questo 
motiYo, od inoltre porchè non è indole di quest'opera <li 
enh'aro in tutti questi dettagli, pt•oseguiremo nella de
i:c1•iziono del procedimento. 

Dapprima si scioglio l'oro in duo litri circa clolla qunr:
t.it:\ d'acqua già indicata o il pirofosfato nel residuo di 
acci ua; filtrale poi le solur. ioni ognuna in filtro nuovo, 
si rnescolano, indi vi si aggiunge l'acido cianidl'ico, agi
tando continuamente e stando lontani col viso, od evi
tando i vapori di questo, che è micidiale, alcuni si asten
gono dall'adoperarlo, mn il bagno è meno stabile, si 
deposita ti-oppo oro, e non si è troppo sicuri della riu
scita: e siccome Tolendo si può depositare anche colla 
pila piccolo quantità d'oro o di altri metalli, o il lil1'$i 
una pila è cosa facilissima per chiunque, noi caso che 
non la trovasse nella località ove dimora, qui ndi consi
gliel'omo sempre di dare la preferenza ai metodi galva
nici propriamente detti. La figura 176 mostra il fornello 
adoperato per la doratura ad immersione. 

Degli altri procedimenti dotti 1:>e1· strofinamento, ri 

tappo, eco. non valo la pena intrattenerci, osso11tlo tuHi 
inforiori a quello ad imm.enione, che abl.Jiamo indicato, 
unicamente per esset'O fedeli alla storia <lei progros:c;o 
del la galvanostegia. 

V incertezza delle risultan1.c che si ottc11ovano coi 
procedimenti di Brugoatelli e di De la Rive, mentre da 
un lato spronavano alla ricerca di nuoYi metodi o più 
sicuri, d'altra parte eccita\ ano la mente degli ~luclioi;i 

ad indagare l'origine dei frequenti depositi poh·crulonti, 
il bi~ogno di elettromotori pi1ì costanti ccl energici, la 
variabilitA del coloro della doratura, o fu quindi nella 
elaborar.ione di coteste itloo cho Elsner e J3ootgor rico
nobbero la causa cli quei difetLi nell'acidità dci hagn i, o 
fu perciò trovato necessario ohe essi fossero alcalini. 

Guidato da questo fatto, e forse anco per eccitamento 
dello ospet•ienze dei fisici, che si occupavano della dora
tura galvanica, Enrico Elkington pensò di sottoporre i 
suoi bagni a~l imme1·swne all'azione della corrente, e con 
sua sol'prosa trovò che l'oro si depositava: acl onta cli 
ciò nel settembre dcl 1810 egli preso un nuovo hrevetto 
por un bagno da doratura a pi la, che cm compoi:;t.o come 
seguo: 

o~sido d'oro . . . 
Cianuro di potassio 
Acqua ..... 

. gr. 31. 25 
)) f>OO 

. litri I 
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La soluzione doveva farsi a caldo e bollire per mezza 
ora, quindi il bagno poteva servire tanto a freddo cbo a 
caldo. Aperto il campo a questo genere d'investigazioni, 
giorno per g iorno si conobbero nuovi cultori ùi quella 
industria nascente e i procedimenti andavano moltipli
candosi o migliorando. E. De Ruolz, cho una inaspettata 
sventura ùi famiglia aveva obbligato a sfruttare gli studii 
fatti nella sua adolescenza, nel tlicombro 1840 prese un 
brevetto per la doratura ad immersione, e nel giugno 
del 1841 un altro brevetto por la doratura per mezzo 
della corrente elettrica, o col sussidio dei cianuri. Da 
quel brevetto appare chiaramente quanto bene e profon
damente avesse studiata la quistione, poichè oltre ai 
cianuri, trovò utile l'uso del solfuro d'oro disciolto nel 
solfuro neutro di potassa; e ignoranclo egli pure i lavori 
e le ideo del J3rugnatelli giunse a produrre con alquanta 
facilità lo leghe metalliche. Cotesto giovine, che anche in 
mezzo agli agi della ricchezza aveva dato prova d'in
gegno perspicace, di diligenza nello stuclio delle quattro 
scienze nelle quali si ot·a laureato, spiegò in questa cir
costania Un'attività e una avvedutezza grandissima, in
quantochè non pago di aver risolto il prolJlema della 
doratura in diversi modi, si occupò pure, si potrebbe 
dire, quasi pel primo 

buto, o dopochò tutto il liquido sarà passato, si lava con 
acqua fredda il precipitato ftnchè allbia perduto total
mente l'odoro dell'ammoniaca. Si procuri di non far dis
seccare l'amrooniuro d'oro che è fulminante e potrebbe 
cagionare por leggierissimo contatto qnalche disgraiia; 
ma invece mentre ò ancora umido si discioglierà in IO 
litri di acqua, contenente il cianuro di potassio già indi
cato. Por far questo, basta porre l'imbuto e il filtro sul 
•aso che deve contenere la soluzione, versare dentro di 
esso la soluzione di cianuro, che discioglierà tutto l'am
moniuro specialmente se si agita un poco. Quando tutto 
sia disciolto si fa bollire il liquido por un'orn, allo scopo 
di cavare le ultime traccio di ammoniaca, o quando sia 
freddato è già pronto per l'uso. 

Più semplice ò la formula seguente, che è adoperata 
da molti appunto per quella sua proprietà o per la sicu
rezza dog li effetti. 

Acqua distillata . . . . . . . . li tri IO 
Pru$siato giallo cli potassa. . . . . gr. 200 
Carbonato rii potassa . . . . . . » 150 
Cloridrato ammonico (sale ammoniaco) » 30 
Cloruro d'oro . . . . . . » 25 

Si disciolgono tutti 
i sali a cal<lo, meno il 
cloruro d'oro, si lìltra' 
por separare il carbo· 
nato di ferro, indi si 
aggiungo il cloruro cli 
oro: il bagnoò pronto 
a servire. 

Allorchè col tempo 
ci si accorgerà che il 
bagno cammina len· 
tamonte, si aggiunge 
un poco di cianuro di 
potassio in polvere, 
cbe tosto si disciog lie, 

= quindi si agiterà o ri

della galvanostegia 
dei metalli più comu
n emente adoperati 
nelle industrie, tanto· 
chò gli studii di chi è 
venuto appresso di 
lui hanno un merito 
assai più ristretto; 
troviamo quindi a<;. 
sennatissimo il giudi· 
zio o la decisione del
!' Accademia delle 
Scienze di Parigi, o il 
fatto Ji aver diviso il 
premio Montyon in 
tro pa1'ti, conferendo 
cio~ fr. 3000 a Do la 
Rive, 6000 a Ellting
ton, 6000 a Ruolz. 

Flg. 176. 

mescolerà il bagno. 
Se la couento è trop
po forte, la doratura 
diventa nerastra, pol

Fra i diversi p1·oceJimenti adoperati nell'industria noi ' 
ora ne indicheremo alcuni, che furono adoperati da noi 
con buon successo, quindi le persone interessate possono 
scegliere indifferentemente l'uno o l'altro con ugual lì
rlucin, giacchè l'esito è buono e sicuro, purchò si operi 
con accnratelza e si proporzioni sempre la forrn o la 
quantità di corrente alla estensione della superficie da 
dorarsi. 

Procedimcnlo nll' ammoni uro d. oro. 

Acqua distillata . . . . . litri 10 
Cianuro di potassio (a 70°) . gr. 300 
Oro puro . . . . . . . » 100 
Ammoniaca . . . . . . » 500 

Si scioglie l'oro ridotto in foglie sottili in una capsula 
riscaldata da lampada a spirito o a gas, nella quale sian vi 
gr. 250 di acido cloridrico e 125 di acido nitrico, quinrti 
si dissecca sopra un bagno di sabbia finché il cloruro, sia 
ridotto a guisa di sciroppo scuro. si ritira dal fuoco, e 
quando siasi raffreddato o cristallizzato il cloruro, si di
scioglie in 2 litri cl'acqua contenuti in nna grande cap
sula, nella quale si versano dipoi 500 gr. di ammoniaca, 
laqualo promuovo un abbondante p1·ecipitato giallognolo 
che ò l'nmmoniuro ù'oro. Si vot'Sa allora a poco a poco 
quel precipitato sopra un filtro cli carta dentro tm im-

verulenta; so è proporzionata, l'oggetto prendo un bel 
colore giallo; se è troppo debole si dorano soltanto o 
maggiormente le parti rivolte all'anodo. Qualche volta 
succede che in principio che si adopera un bagno nuovo, 
la super ficie dorata ò assai brutta e se vi fosse dell'oro 
vien tolto; questo dipende da ciò che il bagno contiene 
troppo cianuro, che il bagno è povero cli metallo, o che 
la corrente ò troppo debole. 

Essendosi trovato che la doratura operata con bagno 
tepido (circa 50°) si effettua sollecitamente, la ricchezza 
dello tinte è maggiore ed assai stabile, si è puro cercato 
quale, fra tutte le formolo proposte, rispondeva meglio 
delle altre, e si ò constatato che era la seguente : 

Fosfato di soda ct•istallizzato gr. 600 
Bisolfito di soda . . . . . » 100 
Cianuro di potassio (scelto) . » 10 
Cloruro d'oro (neutro) . . » 18 
Acqua stillata . . . . . . lit ri IO 

Cotesta soluzione ~ervo ugualmente bene per I' ar
gento, l'ottone, il rame, il bronzo, il packfong, e le altre 
leghe nelle quali predomini il ramo. Al contrario, so si 
trattas:;c di dorare ghisa, ferro od acciajo senza averlo 
preventivamente ramato, è preferibile quello che an
diamo n trascrivere : 
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Acqua stillatn 
Fosfato di soda . 
Bisolfito di soda . 
Cianuro di potassio . 
Cloruro d'oro (neutro) 

litri 10 
gr. 500 
> 125 
> 5 
» 18 

Per gli oggetti di zinco, piombo, stagno, antimonio, è 
necessario ricorrere prima alla ramatura, o almeno do
rarli in un bagno veccbio a caldo, poi spazzettarli viva
cemente, indi metterli nel primo bagno testò indicato, 
sotto l'azione di una corrente alquanto energica. 

I bagni, che abbiamo ora indicati, sì preparano nel 
modo qui appresso: 

In una grande bacinella di porcellana, o una caldaja 
di ferro smaltato, posta sopra un fornello, si fanno di
sciogliere in 8 litri d'acqua 600 gr. di fosfato tli soda, 
agitando con un bastoncino di vetro per sollecitare la 
dissoluzione; si lascia freddare e si filt1•a. 

In un pulloncino o matraccio di vetro Ai mettono 
10 gr. d'oro puro in piccoli frastagli di lamina sottilis
sima, vi si aggiungono 15 gr. di acido nitrico e 25 di acido 
cloridrico, si scalda prima lentamente por scacciare 
l'aria, poi più fortemente per sciogliere l'oro e compiere 
il disseccamento, dovendosi ottenere un liquido quasi 
siroppo8o di color rosso nerastro; si toglie dal fuoco ed 
il liquido nel raffreddarsi si cristallizza. 

ln un'altra capsula si sciolgono 100 gr. cli bisolfito di 
soda in un litro d'acqua distillata con IO gr. di cianuro 
di potassio puro. 

Con un altro litro d'acqua si discioglie il cloruro neu
tro d'oro che si ò preparato, e si versa, sempre agitan
dolo, nella soluzione di fosfato di soda. Il miscuglio 
prende allora una tinta giallo-verdastra, ma rapida
mente versandovi la soluzione di bisolfito e di cianuro, 
tutto il liquido si scolora ed il bagno ò pronto. 

A vvcrta l'operatore di non versare il cloruro d'oro 
nella soluzione calda di fosfato di soda, poichò corre ri
schio di vedere l'oro ridotto allo stato metallico, o in 
pol,vere rossa o gialla. 

E utile sapersi che, per la doratura a caldo, giova 
r imuovere costantemente il bagno, atnnchè riesca uni
forme; che, invece dell'anodo solubile, è preferibile una 
lastra di platino por regolare la corrente, il che per
metto di ottenere colori diversi di doratura, cioè pallida 
se ò appena immersa, g ialla se immorsa di più, rossa se 
tutta immersa: questo fenomeno è anche più sensibile 
se l'oro contiene un pochino di lega. 

Con questo metodo di doratura è bene di esaurire il 
bagno invece che di alimentarlo con altro cloruro d'oro; 
in generale si osserva che quando il bagno ò debole, la 
doratura riesce rossastra, se si è dorato molto rame; ver
dastra se si dorò molto argento; io questo caso un tal 
bagno serve per far aderire un primo strato d'oro agli 
oggetti, che poi si dorano meglio e con miglior colore in 
un bagno nuovo. 

Da quanto abbiamo detto si comprendo che, volendo 
ottenere una tinta pallida o rossastra, colla doratura a 
pila, giova di aggiungere un poco di soluzione di ar
gento o di rame alla soluzione normale d'oro, quindi 
regolare opportunamente la corrente. 

Pe1· dorar·e il ferro, l'acciajo, la ghisa e qualche altro 
metallo è preferibile di coprirli prima di un leggieris
simo velo di rame mediante i procedimenti indicati. Per 
le ruote a bracciuoli e piastre degli orologi si usa di pre
pararli prima in un modo speciale cho ora insegneremo, 
e ciò allo scopo di far loro acquistare quella bella grana 
fìna, cbo imita e sorpassa di molto in bellezza ed effetto 
l'antica doratura a mercurio. 

Prima di entrare nei dettagli del procedimento della 
doratura per gli orologi tascabili, non vogliamo omet
tere di riportare la formola che ser,·e, corno si dice in 
termine d'arte, a colorire oggetti d'oro o gli oggetti 
dorati con lega d'oro. Sull'oro pm·o, o sulla doratura 
con oro puro, essa non produce alcun effetto. 

Si prendo : 

Poi' rlcmlure in genernlc. 

Sai uitro . 
Allume . . ... .. . . 
Sale da cucina . . . . . . . . 

Pel cosl dello or 111011/11. 

Ocra 
Allume 
Solfato rii zinco 
Sai madno 
Sai nitro 

Oppure: 

Solfato di zinco 
Solfato di ferro 
Sai nitro 
Allume 

Per giojelU. 

Per pendole e staluelle. 

Acqua .. 
Allume 
Sale da cucina . . . . . . . . 

g1·. 40 
)) 2.) 
)) :15 

gr. 17 
.,. r><> 
» IO 
» 3 
)) 20 

gr. 25 
» 25 
» 25 
> 25 

gr. 5 
» 46 
» 3 

Si fanno fondere questi sali polverizzati e mescolati 
nella loro acqua di cristall izzazione, e attaccando gli 
oggetti ad un fl lo d'ottone, vi s'immergono gli oggetti a 
più r iprese, quindi si pongono sopra un fornelletto ben 
acceso contenente un miscuglio di carbono coke e di 
legna, e cangiando cli tanto in tanto di posto finchè si 
vede che i sali ~i fondono e di ventano trasparenti; allora 
s'immergono per alcuni istanti in una soluzione di acido 
nitrico gr. 30, acqua 70, indi si risciacquano in acqua 
pura corrente, o successivamente in diversi vasi, ed in
fine si mettono ad asciugare nella segatura, e quando 
si estraggono da quella, avranno un bel colore d'oro 
smorto. 

Il fornello adoperato per l'operazione ora indicata ò 
rappresentato in sezione verticale colla figura 177, in 
pianta colla fig. 178, ed in prospettiva colla fig. 179. 

Eccoci ora in grado di parlare della doratura clelle 
varie parti degli orologi tascabili, dei cronometri, ccc. 

La doratura propriamente detta si fa con uno dei 
bagni già indicati, ma siccome ognuno avrà osservato 
che quel genere di doratura si differenzia dallo altre per 
un aspetto speciale di granulazione lìna ed uniforme, egli 
è specialmente di questa che dobbiamo occuparci. Una 
granulazione ordinaria si potrebbe fare con procedimento 
meccanico, mediante punzoni adatti, oppure imrner
gendo i pezzi per un tempo variabile da 3 a 30 seconcli 
circa, dentro a una miscela di 

Acido solforico 
Acido nitrico . . . . . 
Sale da cucina . . . . 

gr. 1000 
> 2000 
» IO 

e quantunque questo secondo mezzo dia risultanze mi
gliori, fu abbandonato, poichè nel 1852 Goliasch inventò 
un metodo speciale, che ora indicheremo; non vogliamo 
però tacere cho in moltissimi lavori si può adoperare il 
metodo elettrochimico proposto da E. Berlhou<l <li Wes-
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serling che trovasi descritto nelle Manipulations hydro· 
pla.sliques de A. Roseleur, pag. 389; oppure l'altro 
metodo più recente, più economico e forse migliore di 
granulare le superfici mediante un getto di sabbia di 
si lice pura, sotto una moderata pressione, e nel modo 
perfettamente identico a quello adoperato per smeri
gliare lastre di cristallo, o farvi disegni a contrasto di 
superfici opaclle e trasparenti. 

Fig. 179. 

Fig. 177. Fig. 178. 

li procedimento di granula7.ione del Goliasch comìiste 
nel fare aderire alla superficie da dorarsi una polvere di 
argento, sulla quale si deposita poscia la doratura. Per 
preparare la polvere si prendono 30 grammi <li argento 
tlne, o anche di moneta, si disciolgono in 120 grammi di 
acido nitrico e si versa il salo ottenuto in un vaso di cri
stallo che contenga almeno l litri d'acqua: pit\ la quan
tità d'acqua è grande e più Jìna riesce la polvere. Si . 
colloca il vaso in luogo oscuro e vi s'immergono una o 
due lamino di rame, e dopo un giorno si decanta il liquido, 
si aggiunge ancora dell'acqua pel' lavare la polvere, si 
agita, e, dopo depositata, si decanta almeno per 3 volte, 
si stritola un poco fra le dita, si lava ancora e si decanta 
la più fina, si stritola di nuovo; si fa una seconda e una 
terza decantazione per separare la più flna, che poi si 
asciuga e si raccoglie in un Yasetto cli cristallo a tappo 
smerigliato. 

Preparata in cotal guisa la poi vere eia applicarsi sulle 
superfici metalliche, dalle quali devono essere stati tolti 
tutti gli sg1•affi fatti dalla lima o dagli arnesi del tornio, 
strofinandole con carbone di salice, di fusaggine o altro 
legno ùi fibra dolco, oppure con certo pietre fine, che si 
trovano dai mercanti di forniture da orologi, si prendo 

un gramma di polvere di argento, 12 di salo <la cucina 
pesto finissimamente o bene stacciato o 4 grammi di 
cremor di tartaro, esso pure stacciato lino; si mescola il 
tutto in un mol'tajo di bossolo e con pestello dello stesso 
legno, evitando la porcellana o altri corpi duri che schiac· 
corebbero le grano di argento. 

Quando si è ottenuta un'intima mescolanza, vi si ag
giunge un pochino d'acqua, tanto da faro una specie lii 
poltiglia alquanto diluita; laYati quindi i pezzi in acqna 
ùi soda, o con spirito per sbara7.zarli dalle traccie di 
unto che vi potessero essere, con una di quelle spa7.-
7.0le speciali a peli fini e assai fitti, cho si adoperano 
per cotesto uso, dopo di averla ben lavata in acqua di 
socia e risciacquata con grande accuratezza, Ei cospargo 
di un pochino del miscuglio dianzi indicato, quindi si 
strofinano con essa ed esercitando una ginsta pressione 
sui pozzi da dorarsi, i quali saranno stati preventiva
mente fissati con appositi spilli di ottone, sopra una 
tavoletta di sughero scelto. In due minuti di strofina· 
monto fatto in tutte le direzioni per non ammontic
chiare la grana in modo irregolare, quando si abbia 
acquistato la pratica, si giunge a granular bene. Allora 
con una grattabugia di fili finissimi di ottone o di vetro, 
bagnata con aceto, si stropiccia con garbo sulla grana e le 
si fa acquistare una speciale lucentezza metallica, senza 
sgrafli e senza guastare la grana. Alcuni doratori ba
gnano la grattabugia con una infusione di castagno 
d'India, ma siccome non tutti gli anni so ne raccolgono 
abbastanza, O. ì\lattbey abilissimo specialista consigliò 
saggiamente di adoperare una infusione di saponaria. 

Allorchò tutti i pezzi banno acquistato una sufflcento 
lucentezza, si distaccano dal sughero, si risciacquano in 
acqua limpida, e dopo averli attaccati ai raggi di un 
sostegno esile di fili, legati in forma di stella, avvertendo 
che i pe7.zi non si tocchino gli uni con gli altri, s'immer
gono nel liquido doratore, nel quale si fa passare una 
corrente di uno o più elementi Daniell A. seconda della 
quantità dei pezzi da dorarsi. 

Volendo dorare le ruote sulle quali siano di già riba
diti gli assi di rocchetti cracciajo, non si dovrà sgrassarle 
colla soda, cho fa perdere all'acciajo quel bel pulimento 
speculare, che comunemente gli vien dato; si dowà in
vece lavarle con alcool puro; ùopo di ciò si cuop1·0 
l'acciajo col mastice SQbruente, che si dice ossore il mi
gliore fra quanti vennero proposti: 

Colofonia . . . . . . . . gr. 3 
Cera gialla . . . . . . . » I 
Colcotar (ossido rosso di ferro) » l 
Betulina . . . . . . . . )) 3 

Collo stesso mastice sì può ancora coprire una pol'-
7.ione determinata di una -vasta superfice, e depositare su 
questa successivamente in punti diversi, metalli diver~i, 
ed ottenere in tal modo degli effetti speciali, cho sono 
spesso molto apprezzati negli oggetti di minuteria, nelle 
calotte e nelle mostre degli orologi e via dicendo. Per 
togliere il mastice s'immergono gli oggetti in un bagno 
caldo di olio di oliva, e ()uindi si sgrassano con soluzione 
di soda o con alcool, secondo che vi saranno unito o no 
parti di acciajo. 

Dopo di aYere appreso lo varie formolo per dorare i 
molteplici oggetti che sono prodotti da diverse industrie 
e rammentando che i hagni d'oro non si possono esau
rire completamente sotto l'aziono della corrente, perchè 
darebbero tinto disaggradevoli, torna utile indicare un 
metodo economico per estrarre l'oro dai bagni vecchi: 
ceco peroh~ come si può procedere. 

Se si evaporano i bagni vecchi, si ha por residuo un 
sale doppio <li oro e potassa, che qualora fosse fnso in 
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un crogiuolo senza aggiungervi altri fondenti, darebbe 
un bottone d'o1·0, e questo è il miglior procedimento; 
però, siccome è assai lungo o mi poco dispendioso di essic
care una g1·ande quantità di bagni, si potrà operare nel 
modo che qui indichiamo. Si decompone il cianuro di 
potassio mediante l'acido solforico o quello cloridrico e 
l'oro si precipita in fondo al vaso; per alcuni giorni si 
lasciano dentro al bagno dolio lastrine di ferro ben pu
lite, che p1·ecipitano ogni altro residuo d·oro, questo si 
distacca indi con un raschiatojo, e la polvere raccolta 
dal fondo del vaso dopo la decantazione, unita agli altri 
residui si fonde in un crogiuolo, nel quale si mette pure 
un poco di borace in polvere. 

La nettezza assoluta degli oggetti da clora1'Si o da ri
vestirsi d'altri metalli ha una importanza grandissima 

sulla riuscita della operazione, e necessita quindi che noi 
c'intratteniamo alcun poco sul modo ùi farla ; e siccome 
questa si può effettuare con diverse e successive opera
zioni, dipende solo dal criterio dell'artefice e dalla sua 
esperienza di giudicare quando l'una o l'altra debba pra
ticare od omettere, e quando esse siano compiute. 

Cinque sono le operazioni comprese sotto l'unica pa
rola di imbianchimento, colla quale vengono indicati i 
diversi modi di nettare le superfici metalliche, mediante 
reagenti chimici. È inutile che ricordiamo i mezzi mec
canici, poichè sono troppo conosciuti, e perchè adoperati 
quelli in generale, resta ancora necessario di ricorrere 
ai primi. L'imbianchimento si adopera specialmente sulle 
leghe che contengono il rame, e si eseguisco : 1 • Col ri
cuocimento sul fuoco, o collo sgrassamento mediante un 

Fig. ISO. 

alcali e lo spirito ; 2° Colla purga; 3° Col bagno di acqua 
forte vecchia; 4° Col bagno di acqua forte nuova; 5° Col 
bagno acido, ossia col composto per dare il brillante o 
lo smorto. A questo si potrebbe aggiungere il bagno di 
nitrato di mercurio che spessissimo si adope1'a per la 
doratura e l'argentatura, ma ossonùo destinato ad un 
uso quasi speciale non si può veramonM comprendere 
nel novero delle opera:t.ioni d'imbianchimento. 

I. Il ricuocimento è utile specialmente per quegli og
getti che durante la loro fabbrica:tione furono passati alla 
filiera, al laminato.io, o in altra guisa sottoposti ad ope
razioni che richie!levano l'uso di sostanze lubrificanti, o 
per quelli nei quali non sia necessario di conservare la 
loro sonoritA; si dovrà poi evitare por gli oggetti di 
filigrana od altri consimili per fo1·ma e costruzione 
troppo delicata. Il ricuocimento si opera sopra buoni 
carboni nuovi di legna, sui quali si porranno gli oggetti 
e si rivolgeranno con cura, tlnchò abbiano presa per 
quanto si può uniformemente la temperatura del rosso 
scuro. 

Lo sgrassamento si fa puro col tuffare gli oggetti in 
una caldaja di ghisa, contenente una soluzione calda e 
più o meno concentrata di carbonato di potassa o di 
soda, o, meglio ancora, di potns~ caustica disciolta in 
10 volumi d'acqua. Si avverte però di non esporvi 
troppo lungamente i pezzi saldati collo stagno, poicbè 
la saldatura si corrode o il rame diventa nero . .Appena 
adoperato il bagno, si deve l'icopriI•lo ermeticamente, 
altrimenti si carbonific.-i e perdo la sua proprietà ; gli 

oggetti sgrassati si risciacquano coll'apparato che 1101 
rappresentiamo nella fig. 180, passando successivamente 
dal bacino più basso a quello più elevato. 

II. La purga consisto in un bagno contenente clal 5 al 
20 per cento di aciclo solforico su cento di acqua, uel 
quale s'immergono generalmente gli oggetti che si ri
cuociono e mentre sono ancora caldi; vi hanno però 
alcune leghe, per le quali ò preferibile immergerli solo 
quando siano ft•eddate, poichò si evita la formazione cli 
ossido nerastro, difficile a togliersi, e specialmente per 
quelle che nel brusco raiJreddamonto andrebbero sog
gette a screpolarsi od a rompersi. L'immersione in 
questo bagno dura pochi secondi per le leghe, ma il 
rame vi può restare più lungamente; l'importante è di 
agitarvi dentro gli oggetti, finchò siasi disciolto lutto 
l'ossido nerastro, e di risciacquarli bene e ripetutamente 
nell'apparato già indicato. 

Per immergere gli oggetti nel bagno d'oro sono assai 
utili dei fili di platino, che sebbene costosi durano inde
finitamente senza perdere del loro valore; pe1·ò possono 
servire anche dei fili di ramo piegati ad uncino e con 
manico, come si vede nella fig. 181 o 182; per gli og
getti più minuti ed in gran numero si possono adoperare 
semplicemente dei fili ricurvi, come viene indicato nelle 
ftg. 183 e 184, oppure degli uncini, di bastoncini di vetro 
piegati sopra una lampada a gas ed a.venti la forma di 
quello rappresentato nella llg. 185; per quegli oggetti 
infine che diffici lmente si pofrebbero attaccare ai fili, 
servono assai bene dei vasi bucherellati ftuamente, come 
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ci mostrano le figure 186, 187, 188, e meglio anco1•a una 
reticella di platino foggiata a scatola, quale è rappresen
tata nella fig. 189. 

I II. li 1Jag110 di \ equa forte vecchia non ò necessario, 
ma ha per iscopo di utilizzare meglio l'acido nitrico fino 
al suo completo esaurimento, poichò se gli oggetti non 
acquistano un bel colore in questo bagno, lo acquist--· uno 
bon presto quando si p&sserà all'acqua forte , va ; il 
bagno di acqua forte vecchia serve poi anche per quegli 
oggetti che sono delicati, facili ad essere troppo intac-

Fig. 183. }'i g . 184 

Fig.18~. 

'Fig. 185. Fig. 186. 

·nanno of:Set'e rapidamente risciacquati nel motlo ripe
tutamente indicato, che ò quello da adopera1·$i per tutte 
le opcra:r.ioni tli galvanostegia. 

V. Pe1· dare un bel colore vivace all'ottone, ed ali.re 
leghe analoghe, serve ottimamente una miscela, che i 
p1•imi doratori ad immersione avevano denominato l'in
dispensabile, tanto è evidente la sua utilità: essa si com
pone di 

Acitlo solforico a 36" . parti 100 in volume 
Acido azotico » 100 
Sale da cucina pesto finissimo » 

dopo l'in1111ersione ùi uno o due secondi, durante i quali si 
agiteranno gli oggetti, si risciacqua ripetutan1ento senza 
por tempo in mezw. Poi· preparare questo miscuglio e 
<\uello che indicheremo or ora, si dove ve1:sare l'acido 
i>ol!brico a ~occie a goccie sull'acido azotico, agitando 
sempre il miscuglio con un bustoncino di retro, e più 
specialmente quando vi s i aggiunge il sale, poichè :si svi
luppa un fortissimo calore che potrebbe far crepare il 
va1:io; a questo proposito consigliamo tenero un cencio 

cati o perciò le parti già deterso non saranno troppo 
corrose nel tempo che si scioglio il resto cli ossido che 
rimanesse in qualche parte. 

IV. Ciò che si chiama bagno d'acqua forte nuova, è un 
miscuglio formato di 

Acido nitrico a 36• parti 100 in volume 
Sale da cucina . . . . » I 
Fuliggine calcinata . . » l 

Esso attacca vivissimamento gli Ol{getti, cito vi dovranno 
restare immorsi appena qualche secondo, e quindi do-

_ .... 

Fig . 181. Fig. i82. 

Fig. IS7. Fig. 188. 

o una ciambella di paglia sotto al vaso. Questo miscuglio 
dovrà esser freddo allorchè si ado1iera: per il caso di 
oggetti minuti, delicati, ecc. è preferibile di aggiungervi 
un ottavo del suo volume di acqua, agitando la soluziono 
durante il miscuglio; il liquido addizion:ito d'acqua è 
conosciuta dai pratici col nome di Acqua amara per 
briUantm·e. 

Qualora poi si <losideri ottenere una superficie opaca, 
si adopererà un miscuglio ùi 

Acido solforico pa1·ti 100 in volume 
Acido nitrico . » 200 
Sale marino . » 1 
Solfato di zinco » l a 5 

oppure l'altro miscuglio indicato, parlando della dora
tura degli orologi. 

La superficie riesce più o meno scabrosa, ossia la gra
nulazione ò più fina se l'immersione è brove, grossolana 
se dura p H1 lungamente. So all'uscire da questo bagno e 
dopo la risciacquatura gli oggetti fossero troppo opach i, 
di un aspetto terroso e disaggradernle, ~o ne migliorcr·ù 
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l'aspetto, passandoli rnpidi~simamcnte nel bagno acido, 
indicato al principio cli <1ueslo paragrafo, ossia al bagno 
per dar e l'aspetto ll!'illnnfe. Dopo si 1•h:ciacqua. 

Vf. Per faro ade1·i1·e viemcglio L'oro alle leghe di 
r ame, coloro che e ercitano l'arte di dorare e argentare 
coi procedimenti elettrogal vanici trovarono conveniente 
di sottoporr e alcuni oggetti all'azione del bagno se
guente, prima di passarli al bagno d'oro : 

Acqua . . . . . . . . . litri 10 
Azotato di bio sido di mercurio . gr. 10 
Acido sol Corico . . . . . . . » 20 

ta soluzione dev'essere agitata tutte le volte prima di 
adoperarla. Gli oggetti, che devono essere dorati o 
argentati lo~giermente, si faranno appena imbiancare in 
questo bagno, ma quelli che dovono esser dorati o ar
gentati fortemente, si procureri\ che acquistino un 
bell'aspetto lucente cli mercurio, senza però cbe si ma
uiféstino clelle piccole gocciolctte, che indicherebbero un 
eccesso. Compiuta cotesta operazione, si risciacqui in . 
fretta in fretta e si mettano gli oggetti nel bagno gal
Ytrnico. S i avver ta infine, che i vasi per tutti i bagni · 
dcll'imbia11chime11to ccc. devono essere cli cristallo, cli 
porcellana o di buon g1·ès ili B1'ctagna : e quando non si 
aclopt·ano~ do\'l'anno c~soro coperti con lastre di cristallo 
pe1· impedire la diffusione ùei vapori, il sud iciume, ecc. 

Fig. 100. FJg. 191. 

l<'in qui abbiamo supposto di dornre con oro pu1·0, e 
servendoci cli un anodo che sia anch'c~so cli oro puro, 
nel qual caso gli oggetti escono dal bagno con un bel 
colore, ma siccome tutto ciò che si fabbrica nella ore
ficeria non è mai cli oro puro ma ùi leghe, che conten
gono da 750 a 000 per 1000 di peso di oro, essendo il 
re:;to la lega <li rame o di argento, o di questi due me
talli riuniti insieme; no consegue che a<l ottenere il 
colore di quelle leghe si usa mescolare ai ba,,ani qualche 
poco cli cianuro cli rame o di argento e adoprarsi l'anodo 
di le~a pressocbè simile a quella degli oggetti da dorarsi, 
laonde l'aspetto degli oggetti dorati è spesse Yolte 
alquanto scuro e disaggradevole. 

Per far acquistare ai detti oggetti il vero colore, oc
corre di strofinarli alla superficie, per mezzo di spazzo
lini cli fili esilissimi di cristallo, se gli oggetti sono òeli
licati, oppure con spazzolini di ftli d'ottone sottili e 
ricotti; tali spazzolini, denominati grattalmgio dai me
stieranti, sono rappresentati ncflo figuro 190 e 191, o si 
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acloprano tenendoli immersi nell'acqua, dentro una ti
nozza munita cli tra,·ersa e contcncuto del flccotto di 
liquirir.ia e dell'aceto alquanto allungato; una tale ti
nozza ci viene indicata nella figura 192, mentre nella 

,- ,,. __ 
.. :::-. 

~1g. 192. 

fig. HJ3si voile un oporn,jo in atlo di ripasi>aro colla grat· 
tabugia un oggetto do1·ato. Po1·ù, monkc lo gmttaliugic 
in forma di pennello sono cccello11ti, o lo sole che si 

Fig. 193. 

possono adoperare per bassori lievi, statuette cd oggetti 
1'ipiegati, o con sottosquadri ccc., osso non o!fl'Ono il 
massimo interesso per J'iguarlfo alla i:;ollccitmlino dell'o

perazione quando si tratta di 1·i
passare superticio piane e altri 
corpi di figura abbastanza se111-
plico e regolare, come forchetto, 
manichi da coltelli, cilindl'Ì, pri
smi o' ia dicendo: la forma più 
conveniente in questi ca~i r quella 
di una grattabugia girevole colla 
velocità di GOO a 800 giri al mi-

Fig. 194. nuto. 1Jna tale grattabugia, come 
è rappresentata dalla lig. 194, i:i 

monta sull'as..-:e cli un tornio semplice sormontato tla 
una cas .. <:a, dalla quale scende a poco a poco il liquido <'ho 
deve bagnarla; la fig. 195 ci mostra un operajo mentre 
ripas..~'l. oggetti dorati colla grattalmgia girante. 

Se gli oggetti dorati, o pa..,.sati alla gratta.bugia, sono 
in picco! uumero, poi· a1'Ciugarli si gettano dentro una 
casSP.tta contenente srgatura cli legno, ma quando questi 
siano in gran numero e l'operazione sin continua, come 
ciò a vvieno nelle grantli fabhl'ichc, per sollecitare l'asciu
gamento, si usa una tinozza di legno sospesa con duo 
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corde ad un trave, come vediamo nella fig. 196, e postivi 
dentro gli oggetti, si scuote gradatamente avanti e in
dietro nello stesso modo cho fanno i fabbricanti di 
confetture. 

L'uso delle leghe d'oro nella galvanostegia esige, 
come 11ell'orefico1·ia, che i:;i colorino gli oggetti, e ne 
indicammo già lo fo1·molc, ·il procedimeu to ed anche il 

1''1g 196. 

relali\'O fo1·1ìollo, prima di parlare clella doratura clegli 
01·0logi; ora non a vrcm11w altro da aggiungere i>u questo 
argomento, se non elio l'operazione della coloritura ba 

per iscopo di distruggere l'ossido dei metalli meno no
bili e di lasciare a nudo una superficie d'oro puro. 

L'ultima operazione che • subire agli oggetti ùo-
rati, che non devono riman .. .-o di colore smorto, è la così 
detta ò1-unitura. Per brunitura s'intonde, in generale, la 
operazione che si fa di strotlnai·e con una vi\ a pressione 
gli oggetti, mediante arnesi levi1.?atissimi fatti di agata, 
tli ematite o di acciajo, ai quali isi danno le forme di 
lancia, di dente canino, di zampa di cervo o qualcun'altra 
di quelle che noi indichiamo nella flg. 197. La bruni-

I 
tura oltre che comunica agli oggetti una viva lucen
tezza, rin~crra i pori superliciali <lclla materia, così che 
il pulimento si conscrrn piu lungamente ùi quello che 
se fosse fatto col mozzo di poh·ori fine, come tripoli, ros
setto, osso bruciato, o calce, primioramento perchè la 
materia si approssima meglio, allo stato di continuilà, 
alla superficie degli oggetti, in secondo luogo perchè lo 
incrudimento che avviene ne impedisce il rapido con
sumo; vuolsi ancora ritenere, e non a torto, che la bru
nitura faccia aderire viemeglio i metalli alla superficie 
del metallo sottostante. 

Molte delle operazioni, che abbiamo esposto dopo alle 
formolo per la doratura, si fanno anche per ricoprire g li 
oggetti comuni ùi ottone o di i'arno, o di fono con altri 
metalli; ma siccome sa1·eùbe lungo e nojoso ripeterle 
sempre, noi ci clispensei·omo da fal' ciò, se non nel caso 
in cui vi sia ~tua ispeciale modif!caziouo ùa int1'odurvi, 
per la riuscita sicura del procedimento. 

Argentatiwa. 
Dopo la doraturn, che nella galvanostegia tiene il 

primo posto per l'ordino cronologico, por importa11za 
commerciale e per utilità immediata negli usi civili e 
domestici, viene seconda l'argentatura, come quella che 
essendo fatta con metallo pochissimo ossidabile, di un 
bell'aspetto c di costo relativamente mite, consente ad 
un gran numero di })ersone di poter possedere e adope
rare quasi giornalmento oggetti cli metalli poco costosi, 
che ne sono ricoperti di uno strato pii1 o meno grosso. 

Ruolz ò stalo il primo che siasi occupato seriamente 
di questa operazione, e dopo di lui ben piccoli sono i 
cangiamenti che vi sono stati introdotti. Le difficoltà per 
preparare il bagno e per argentare sono di gran lunga 
inferiori a quelle che s'inco11trano nella doratura; ed 
oggi specialmente, che per la fotografìa si preparano 
grandissimo quantità tli nitl'ato d'argento o di cianuro 
di potassio; oggi che vi sono molle fabbriche <li p1·odotti 
chimici, coloro che si dedicano alla galvanostegia sono 
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liberi da tante. nQje, che vi erano pel passato, di dover 
fare i prepa1•ati da sè, la qual co~a, oltre alla maggiore 
incertezza, richiedeva un tempo, che oggi può esser tutto 
consacrato alle altre opera;:ioni manuali della propria 
arte. 

L'argentatura si può eseguire sopra un grandissimo 
numcr·o di metalli e con lievi modificazioni del procedi
mento: come la doratura, essa pm) farsi per semplice 
immersione, e cogli altri mezzi, cioè dello strollna
mento ecc.; porù l'argentatura galvanica ò quella che 
resisto meglio per una maggioro aderenza e perchò lo 
strato, potendo farsi grosso quanto si vuole, l'oggetto 
resta hello per 1111 tempo più lungo. Volendo quindi rcn
clerci utili agli ~peciali sli nella moltoplicilt\ dci loro la
vori di natura diversa, che non possono subire lo stesso 

__ _/ 

modo di!avoraziono, cominceremo dall'indicare il bagno 
di argentatura ad immersione, il quale si forma pren
dendo : 

Acqua stillata . . . . litri 5 
Potai;s.'l. caustica . . . gr. 160 
Bicarbonato di potassa . » 100 
Cianuro di potassio . . » 60 
Nitrato d'argento, fuso . » 20 

Si sciolgono le sostanze indicate al principio della fol'
mola in 4 litri d'acqua, dentr·o una mm•mitta smaltata; 
e dentro una bottiglia si scioglie il•nilrato <l'argento in 
un litro cli acqua stillata, che poscia si mescola alla 
prima soluzione. Quando si vuole argent:1re se ne prende 
una piccola porzione, che hasti a coprire gli oggetti da 
argentarsi; si scalda in una capsula,<' imbiancai.i i detti 

"'---\ 
I 

\ 
F!g. Hl8. 

ogg:elti nel modo esposto prima di parlare dell'argenta
tura, si mettono dcntr1> al bagno caldo o "Vi si lasciano 
alcuni secondi, rimuovendoli conti nuamento con una spa
tola di legno, o si estrag-gono quando hanno preso un bel 
colore bianco smorto. L'argentatura si mette fra i re
sidui, poichè non può scr,•ir bene tlue volte. Se l'argenta
tura riesco un poco grigia, poco importa, per gli oggetti 
che clevono essere bruni li, poichè lavanùoli con sapone 
n brunendoli acquistano una bianohezza eccezionale. 

P er l'utilità che prei>Cnta in molti casi sopra oggetti 
di ramo, bronzo e ottone, vogliamo riporlo.re anche la 
formola seguente: 

Acqua ordinaria . . . . . . . . litro l 
'itrato, oppure cloruro d'argento gr. 50 

Cianuro di potassio . . . . _ _ . » 300 
fatta la dissoluzione di coteste sostanze, vi si aggiunge 
del bianco di Spagna, o creta tinis.;;imamentc polveriz
zata, cd in tal copia da fal'Ile una poltiglia assai diluita, 
che si conserva in boccio chiuse. Per adoprarla si agita 
la bottiglia, se ne mette un poco sull'oggetto e Yi si la
scia quasi seccai·c, poi si strofina con un piccolo piumaccio 
di tela; se ne aggiunge ancora qualche goccia, si torna 
a strollnare, e l'oggetto ò già argentato. 

\' olendo preparare da sè una buona argentatura g:al
van ica si proceclcrà in questo moclo: 

Si prenrlono 250 grammi <li argento pnro in granuli e 
dentro una capsula di porcellana nella quale sian>i 500 
grammi di acido nitrico puro a 40°; si ranno disciogliere 
coll'ajuto di un dolco calore sotto un camino, indi si fa 
cristallizzare : si scioglie di poi in dieci o quindici volto 
il suo peso d'acqua, e su quella soluzione si versa. a pooo 
a poco dell'acido cianidrico (acido prussico) rinchè si vedo 
che aggiungendo a ltro goccio ili acido non si forma pil\ 
precipitato; si filtra quindi il precipitato per sharazzarlo 
clal liquido, e si rilava duo o tre volte; quel precipitato 
è il cianuro di argento. 

Si disciolgono d'altra parte grammi 500 di cianuro cli 
potassio in 10 litri d'acqua, e, operata. la soluzione, vi si 
discioglie ti cianuro d'argento preparato prima; il bagno 
si mtra od ò pronto. 

Per chi non volesse, o non potesse far u1>0 di quc..<>to 
procedimento, potrà adoperare il seguente. Si scioglie 

Nitrato d'argento gr. 150 
Acqua . . _ . _ _ . . . . . . litri IO 

si aggi~nge a questa soluzione 
Ciannro cli potassio in polvere . . - gr. 250 

e si agita fino a po1'fotto scioglimento, indi si filtra. 
L'argentatura galvanica si lh ordinariamente a freddo, 

e non <" che per oggetti di poca importanza eh<', per sol
lecitare, l"i ricorro al calore. 8e vi sono molti oggetti, e 



Zii ELETTROMETALLURGIA 

specialmente se il bagno è caldo, è utile di agitare gli og
getti e il bagno. Le lig. 198, 199 mostrano l'interno di 
una vasca per l'argentatura a freddo con tre anodi inter-

F ìg. l9!l. 

posti; la lig. 200 ci fa vedere come si attaccano gli og
~cW al conduttore o polo negativo, e nella fig. 201 ve
diamo di fronte l'anodo di argento, il quale dev'essere 

1863), si tleposita annualmente su metalli ignobili oltre 
50,000 ch ilogr. d'argento, e questo metodo è adoperato 
vantaggiosamente per aver un prodotto uniforme, che 
nel commercio è venduto scmpro allo sto so prezzo. 

Volendo ottenere oggetti argentati con lucentezza, 
invece che di superficie smorta, come ha luogo comu
nemente, basta aggiungere alla soluzione galvanica, che 
abbiamo indicato, pochissime goccie di solfuro <li car
bonio ; questa aggiunta ci dispense1ù di ricorrere alla 
operazione lunga e nojosa della brunitura del procedi
mento meccanico, che abbiamo indicato parlando della 
doratura; però è necessario che g li oggetti abbiano già 
ricevuto il voluto g rado di lucentezza e non vi si può 
depositare che uno strato relativamente leggero di ar
gento. 

Quando si adopera un anodo di argento con lega, come 
appunto la contengono tutte le monete o tutti gli og
getti di commercio, talvolta occorre di colorire gli og
getti che non avessero conservato nel bagno quella tinta 

sempre in proporziono della superficie da argentarsi. 
Colla 1ig. 202 abbiamo i·appresentato la puleggia con 
eccentrico, che scuote lentissimamente gli oggetti che 
sono immersi nel bagno per essere argentati. 

L'argentatura, a pal'i condizione di superficie, tem
peratura e distanza fra anodo e catodo ( l ), esige una 
corrente elettrica meno energica della doratura : ecco 
intanto alcune regole che serviranno di norma a chi pra
ticherà coteste manipolazioni. L'anodo annerisce per 
difetto di cianuro di potassio. li bagno devo avere la 
densità da 5 a 15° Baumé. Se l'anodo r esta bianchissimo 
durante il passaggio della corrente, indica cbe predomina 
il cianuro, e l'aderenza dell'argentatura è compromessa; 
il color carnicino chiaro indica la miglior condizione del 
bagno. 

Allorchè si eseguisce l'argentatura su vasta scala ed in 
oggetti di forma costante è bene servirsi di una bilancia 
detta argirometl"ica, la quale ha per iscopo di avvertire 
l'operatore, che su quegli oggetti si è depositato un peso 
determinato di argento. Nel grande stabilimento ùi Gal
vanoplastica e Galvanostegia di C. Cristotle (morto nel 

Flg. 200. 

Flg. 201. 

lattea, che è speciale all'argento ; per fa1·e cole. ta ope
razione, basta prendere del borace, pestarlo, farne una 
poltig lia densa, e con un pennello pulitissimo ricoprirne 
l'oggetto, indi metterlo su carlioni ardenti : e quando si 
è calcinato, immergere il pezzo in un bagno contenenle 
da 5 a 15 per% di acido solfol'ico in acqua comune. 

Per ritirare l'argento dai bagni vecchi di argentatura 
si può ricorrere ai metodi cli Elsner o di llolley, ma 
quello del nostro Selmi, che si trova descritto nelle mi
gliori opere di elettrometallurgia, è preferibile. 

Rtimatura. 
Se vi ha un metallo che abbia un'importanza gran· 

dissima nella galvanostegia è ce1·tamente il rame, poiclu' 
quantunque assai diffuso in natura e perciò di poco prezzo, 

·nondimeno ha pregi grandissimi inquantochè e ·so serve 
di utilissimo ausiliare noi rivestimento cli molti metalli, 
i quali non avendo un'affinità abbastanr.a spiccata pe1· 
l'oro e per l'argento, quando cotesti debbano ricoprirli 

(I) $1 cbìam:• m to1lo l'oggetto che s i rlvc~to cli un nitro metallo, (1110.to la t>inijtl"I\ cll metallo cho mnnticuc Il haguo a<l uua denslti1 costante. 
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si suol prima depositat•vi un leggero skato di rame; 
0 .,.nuno sa poi che il rame è abbastanza pl'onto ad os
s~arsi. Ma il suo ossido serve quasi di scudo protettore 
al metallo sottoposto, poi' impedirne una ulteriore ossi
dazione. Volendo quindi proteggere candelabri, vasche, 
ol'llati balaustre ed altri oggetti, che per economia so
glionsl fare di ghisa, la quale ha il .g rave di fotto. di dete: 
riorarsi rapidamente e p1·ogress1vamente agh agenti 
al mosferici, se non è protetta con Yernici grasse, o con 
ramatura; quest'ultimo mezzo in molti casi è preferito 
corno quello elle comunica agli oggetti, che vi furono 
sottoposti, un aspetto più J'icco ed artist ico, che per la 
nostt-a educazione non sappiamo trovare negli oggetti, 
che ci rivelano la loro origine siderurgica. 

Una soluzione di solfato cli rame è sufficiente per il 
rivestimento dei metalli, ohe non sono attaccati da questa 
soluzione, nondimeno tanto per quelli che per altri è 
preferibile il bagno seguente, che si può adoperare tanto 
a freddo che a caldo: 

Acqua .... 
Acetato di rame . 
Carbonato di soda 
Bisolfito cl i soda . 
Cianuro di potassio . 

litri 10 
g r. 200 
» 200 
)) 200 
» 200 

Fig. 203. Fl3. 202. 

Se il cianuro di pOta$Sio ò di qualità eccellento, la for
mola indicata serve alla generalità dei casi, ma siccome 
spesso non è possibile di averlo quale si desidera, indi
chiamo le formolo che s'adattano ai bisogni speciali. 

Bagno per ramare ferro e acciajo : 
Acqua . . . . . litri 25 
13isolfito di soda . . gr. 500 
Cianuro di potassio. » 500 
Carbonato di soda » 1000 
Acetato di rame . . » 475 
Ammoniaca . . . » 350 

Por lo stagno, la ghisa e grandfloggetti cl i z111co si pre-
ta bene la formola seguente: 

Acqua . . . . . litri 25 
Cianuro di potassio . gr. 500 
Acetato di rame . » 350 
Ammoniaca . . . » 200 
Bisol(ito di soda . . . » i.JOO 

Finalmente per i piccoli oggetti di zinco che si t'amano 
su colatojo, e quasi alla temperatura dell'acqua bollente 
è co1lsigliato il bagno qui appres.so: 

Acc1ua . . . . . litri 25 
Cianuro di potassio. gr. 700 
Bisolfito di soda . » 100 
Acetato di rame . . » 450 
Ammoniaca . » 150 

P or preparare questi bagni s i fanno disciogliere in 
20 litri d'acqua i diversi sali, eccettuato l'acetato di rame, 
ohe si scioglie insieme all'ammo11iaca in 5 litri d'acqua. 
Si mescolano le due soluzioni ed il bagno è gi<\ p1•onto. 

È inutile ripetere che gli oggetti da ramarsi devono 
e..."Sero sgt•assati e imbiancati nel modo noto. Per la rama
tura a fl'oddo servono le tinoilze ordinarie di legno inca
tmmato, o le casse rivesti to di guttaperca; poi· la rama· 
tm·a a caldo necessitano grandi vasi di porcellana o di 
ferro smallato; quest'ultimo mozzo è preferibile per gli 
oggetti che s'imbiancano male e che si fi niscono di sgrns
sare bene nel bagno caldo; i piccoli oggetti si ramano 
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dentro a colatoi di rame attaccati al polo negativo della 
pila, mentre l'anodo sta immo1'So nel bagno e s i ha cnra 
tl i rimuovere continua men Lo f gli oggetti nel cola I o,jo. 

FI ~. llOG. 

La ramatura delle ma tasso di filo di ferro;col,q nale si 
preparano le molle per letti ed altri simili oggetti si pre· 
para nel modo seguente. Si prendono le matasse di filo, che 
quando provengono dalla fabbrica presentano l'aspetto 
che noi riscontriamo nella flg. 203, s i slegano, si allonta
nano i fili a un dipresso come ci viene rappresentato 
colla lìg. 204, avendo l'avvertenza di legarne assieme le 
due estremità, quindi s'imbiancano in una soluzione di
lui tissima di acido solforico ; poscia sospesa atl un cnvic
chio grosso di legno, come si vede neUa fig. 205, con una 
spa7.zola ruvida e della sabbia fina inumidita si Rtrofina 
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ben bene e si risciacqua o, finalmente, si dispone nel bagno 
dantro all'apparato fig. 206, per essere ramato. 

Per gli oggetti elle si ramano a freddo serve bene l'ap
parato tlg. 171. I bagni ora indicatL servono bene, ma 
non si può negare che non abbiano un prezzo relativa
mente etovato, o che l'evaporazione abbondante dcl cia
nogeno sia alquanto molesta. Per ovviare a questi due 
sensibili difetti \Veil inventò già da quasi 20 anni un 
pl'Ocedimento, che in gran parte forma ancora un mìstero, 
sebbene dagli attestati di privativa da lui acquistatì 
rbmlti che egli adopra degli acidi organici in un bagno 
fortemeute alcalino; il suo procedimento serve in special 
modo por la ghisa, e siccome questa branca della galva
nostegia estendo ùi giorno in giorno le sne applicazioni, 
sarebbe cosa utilissima che qualcuno dei nostri abili spe
cialisti di galvanoplastica o di galvanostegia si ùesse a 
rintracciare un metodo analogo, che pagherebbe bene le 
spese degli studi. 

Ecco la formola di W eil: 

Solfato di rame cristallizzato . . . gr. 350 
Sale di Seignette cristallizzato » 1500 
Socia caustica alla calce, che contenga 

da 50 a 60 per 100 di soda libera » 800 

Platinazione. 
La platinazione è una delle operazioni pil'.1 difficili della 

galvanostegia; nondimeno le difficoltà rnnno scemando 
coll'aumentare delle cure che vi si prestano. Per 1·iuscire 
è indispensabile preparare il bagno, sciogliendo il cloruro 
rii platino in un sale a reazione alcalina, neutra, o anche 
acida, ma fra questi si devono eccettuare i ciunnri e i sol· 
t1ti, compresi quelli di soda. 1t bagno seguente a.itisce 
bene coll'azione contemporanea della pila e del calore, 
che dovrà essere di circa 70° quando basta c1i ottenere 
uno strato sottilissimo di platino. 

Acqua stillata . . . . gr. 1000 
Carbonato di soda . . . . » 400 
Clorut·o neutro di platino » 10 

Allorchè si voglia depositare uno strato più o meno 
grosso di platino, bisogna ricorrere al procedimento se
guente: 

Si prende il cloruro neutro di platino risultante dal
l'operazione fatta, adoperando IO gr. di platino in ri
tagli finissimi, 150 gr. di acido cloridrico e 100 gr. di 
acido nitt·ico; al detto cloruro vi si aggiungano 500 gr. 
d'acqua e si filtra. 

In un'altra bottiglia si fanno disciogliere in 500 gr. di 
acqua 100 gr. di fosfato ammonico, quindi si mescolano 
le due soluzioni, e tosto si forma un abbondante preci
pitato di fosfato ammonico platinico, che galleggia so
vra un liquido aranciato. Avendo precedentemente pre
parato a parte un'altra soluzione di 500 gr. di fosfato di 
soda in un litro d'acqua, si versa a poco a poco dentro 
al liquido precedente, che contiene il precipitato, e si 
agita continuamente, indi si riscalda tutto il liquido alla 
ebollizione, avendo l'avvertenza di tenerlo sempre allo 
stesso livello coll'ag.itiungere tant'acqua quanta se ne 
evapora; si attende che si evapori tutta l'ammoniaca e 
si riveli nel liquido la reazione acida, che si riconosce 
coll'immergervi una striscia ùi carta di tornasole, la 
quale diventa rossa : e fra tanto si osserva che il liquido 
è divenuto incoloro. Quel liquido ò divenuto atto a fun· 
zionare bene sotto l'azione contemporanea ciel calore e 
di una pila sufficientemente energica. 

Bisogna aver cura di non immerge1·e nel bagno alcun 
oggetto di strumento di zinco, di piombo, cli ferro o di 

stagno perchò cotesti' metalli precipiterebbero tutto il 
platino in stato di polvere nera. 11 platino deposto gal
vanicamente è durissimo, e se è smorto, non può acqui
stare lucentezza alla solita spazzola d'ottone; però vi si 
riesce colla polvere l!nissima di pomice. Gli oggetti cl1e 
devono esser lucidi, ò preferibile di brunirli prima <li 
metterli nel bagno e di ripassarti poscia con un poco <li 
rossetto inglese ed una pelle. 

Nicheliatura. 
La lucentezza quasi argentea del nichel, la difficoltà 

di offuscarsi nell'aria atmosferica, la sua resistenza allo 
strofinamento, teccro pensare da gran tempo alla utiliz
zazione di cotesto metallo nella galvanostegia, ma non 
fu che in questi ultimi anni che le formolo poterono 
esser ridotte a sufficiente semplicità e sicurezza di riu
scita. Il procedimento indicato qui appresso ci ha d:Lto 
risultanze migliori di altri sottoposti alla prova. 

Si prende: 
Acqua stillata . . . . . . . . gr. 1000 
Solfato doppio di nichel ed ammonio » 60 
Acido citrico cristallizzato » 8 
Ammoniaca (quanto occorro per neutralizzare il 

bagno). 
Per preparare cotesta soluziono si scioglie noll'acqua 

il solfato di nichel polverizzato, agitandolo continua
mente, indi vi s'aggiungo l'acido citrico, e quando il 
tutto ::-in disciolto, si prova colla carta tli to!'nasole, e 
nel caso quasi certo, che il bagno riveli aciditù, a goccio 
a goccia vi si versa dell'ammoniaca, agitando vivamente 
il liquido, e provandolo frequentemento colla cnl'ta di 
tornasole, lìnchè si vede spari1·e l'acidità; allora si prova 
pure colla carta cli laccamuffa per acce1·tarsi che nou 
sia visibilmente alcalino, poichè unn sensibile alcalinit;\ 
comunica al bel bagno sme1'aldo, olle prima si ara otle
nuto, una tinta azzurrognola e la nicheliatura riesce 
scura, con assai minore lucentezza metallica. 

La nicheliatura si può fare, avendo per anodo una 
lastra di platino, oppure una piastra di nichel, ed in 
questo caso il bagno conserva costantemente la sua 
composizione. La corrente necessaria, per nicheliare, 
deve essere circa soi volte più energica di quel che oc
correrebbe por dorare uguale superficie. In genernle i:;i 
adoprano i bagni freddi, ma si può adoperarli anche 
tiepidi per accelerare l'operazione, e si vede anche per 
ottenere migliori risultanze. 

Per dare agli oggetti nicheliati tutta la lucentezza 
metallica possibile, è necessario che essi abbiano rice
vuto precedentemente il-migliore pulimento, e dopo che 
sono nicheliati, si strofineranno con una pelle cosparsa 
di una poltiglia cli kipoli, acqua e glicerina, oppure, di 
calcina, od infine di rossetto inglese, anzi molto vantag
giosamente si fa uso delle spazzole giranti, indicate por 
ripulire gli oggetti dorati. 

Prima d'immergere gli oggetti nel bagno di nichelio, 
è necessario di togliere loro le minime traccie di untuo
sità, lavandoli in una soluiione concentrata e calda cli 
potassa caustica, oppure in alcool rettificato, e risciac
quarli poscia in acqua limpidissima. 

Vista poi l'importanza odierna della nicheliatura, ri
portiamo duo formolo pubblicate recentemente, che si 
dicono assai vantaggiose, ma che noi non avemmo an
cora il tempo di sottoporre all'~sperimento: 

Solfato di nichel 
Citrato cli nichel 
Acido benzoico 
Acqua .... 

gr. 
» 
)) 

» 
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oppure: 
Solfalo di nichel 
Cill'ato cli nichel 
Benzoato di nichel . 
Acido benzoico . . 
Acqua ... 

Antimoniatw·a. 

gr. 93 
» 93 
)) 30 
» 10 
» 4000 

Nella tl iversit<\ delle tinto rich ieste clall' i11dustria 
nella infinita vnrietà degli oggetti di metal lo, che occor
rono negli usi domestici, e specialmente per quelli che 
più o meno direttamente serrnno alla decorazione, la 
tinta particolare prodotta da alcuni sali di antimonio 
sottoposti alla corrente elettrica, da qualche anno ha 
preso una corta voga, e merita cli esser annoverata nelle 
diverse operazioni dell"arte di rive. lire i metalli co
muni con altri metalli, mediante la corrente elettrica. 

li colore tlegli oirgetti, ricoperti di antimonio, richia
ma quello della gh if;3. pulita, rna si può ottenere il 
nero e l'os.~idaLo. ed in ogni caso, cotesto rivestimento 
è assai p i ~1 economico di quello ottenuto col platino. 

Per l'antimoniatura si prepam il ba1?no, facendo bol
lire per ci1•ca un'ora dentro un calderotto di ferro smal-
tato: I 

Acqua . . . . . . . . . . . litri IO 
Carbonato cli soda . . . . . . gr. 2000 
Solfuro <l'antimonio in polvere fina. » 500 

Si passa attraverso una pezza di tela flua la soluzione 
bollente, la quale, nel raffreddarsi, abbandona una pol
vere giallo-rossastra che è il kermes, ossia solfuro d'an
timonio. 

Si fa liolliro di nuovo questa polvere col liquido che 
la ricopro, e colla soluzione, che ne risultn, si fa l'anti
rnoniniul'a a l calore dell'ebollizione . .Per anodo si pucì 
adopra1·0 una piastra d'antimonio, o una lamina sottile 
di platino. 

Cobalto. 

La lucentezza di codesto metallo, la sua durezza che è 
superiore a quella del ferro e del nichel, la difficoltà che 
prova ad o idarsi, già da molti anni indietro arnva se· 
dotto i cultori della galvanostegia ad applicarlo in alcuni 
casi speciali, ma le prime operazioni tentate mediante il 
suoclol'Uro, unito al cianuro di potassio, non avendo dato 
otLimo successo, furono interrotte le prove colle quali si 
sarebbe certamente riusciti, come difatti ha avuto la 
fortuna di riuscire il sig. Gaiffe, costl'uttoro cli apparati 
elettrici in Parigi, il quale nel luglio 1878 sottopose 
alcuni saggi di cobaltazione e il suo procedimento alla 
Accaclemia delle Scienze, che lo pubblicava tosto nei 
suoi Comptes-1·endus dello stesso mese. Secondo il pre
Jodato auto1•e, la cobaltazione si fa con una soluzione 
neutra di solfato di cobalto e ammoniaca, circa nelle 
proporiioni del bagno per nicheliare; però questo bagno 
non esigo tante altre cure come quello; l'anodo può es
sere una lastrina di platino, ma è prefel'Ìbile una piastra 
di cobalt o fuso o battuto. Per ottenere un deposito bianco 
e arle1·ente, occorre da principio una forza elettromotrice 
cli cii·ca O unità cieli' associazione bl'Ìtannica, o quando 
tutta la superficie è ricoperta, hastano 3 unitù. li depo
i;ito s i effettua press' a poco nella stessa quantità del 
nichel; vale a dire che in quattro ore 1·aggiunge una 
~1·os~czza di mili. O. 025, e per a vere. un deposito ri;:gola
ris~imo è necessario collegare gli oggetti da cobaltizzarsi 
prima di immergerli nel bagno, altrimenti si producono 
dolio irregolarità, che non scompajono che col ricomin. 
cia1·e !"operazione. La cobaltazione si mostra utilissima 
!"pecialmente per rivestire le incisioni in rame, lo parti 

diverse degli strumenti di fisica, ecc., però ò attaccata 
anche dagli acidi deboli. La pulitura si fa nel modo indi
cato per gli oggetti nicl1eliati. 

Acciajazione. 

Le incisioni sopra lastre di rame, come pure le ma
trici di rame, ottenute sopra le incisioni originali sul 
bossolo o sull'olivo, hanno l'inconveniente, che dopo la 
tiratura cli un gran numero di copie perdono quella fre
schezza dei tratti, che si osserva nelle prime copie. Fin 
dai primo1·dii della galvanoplastica si tentarono la ripro· 
duzione <lolle incisioni sopra last.re di accia.jo o l'incisione 
diretta su piastre d'acciajo, ed infine la produzione e la 
riproduzione rapida delle incisioni: ma di tutti i proce
dimenti proposti, di alcuni dei quali ancora faremo cenno 
a suo tempo in questo articolo, nessuno offre tanto van· 
tairgio quanto quello cieli' acciajazione, che si presta 
mirabilmente per le incisio:ii artistiche, e ne facilita 
quanto maì si voglia la diffusione. Il detto procedimento 
consiste nel depositare uno strato deboli~simo <li ferro 
sulla piastra di rame, e siccome il ferro deposto galva
nicamen te presenta una cl urezza pari a quella dell 'acciajo 
e sembra anche un poco superiore a quello, fu denomi
nata acciaja::ione. 

Diversi sono i bagni che furono proposti allo scopo 
ora indicato; ma essi hanno l'inconveniente di ossidarsi 
rapidamente, e lo strato di ferro non riesce bello ed 
uniforme. Noi indicheremo i due che furono trovati mi· 
gliori, non senza ricordare cbe il procedimento dell'ac
ciajazione, che da alcuni vuolsi attribuire acl autore 
ignoto inglese, sembra dovuto al sig. Garnier, che ne 
prese privativa nel luglio 1857. 

Secondo quell'inventoce, per l'acciajazione basta prepa· 
rare una soluzione cli gr. 100 di sale ammoniaco in 1000 
di acqua, o dopochò la piastra incisa cli ramo sia staia 
bene sgrassata colla potassa e risciacquata ripetuta
mente con acqua pura, si attacca al reoforo congiunto 
col polo negativo dell'elettromotore; e al polo positivo 
si attacca una piastra di ferro, quindi, allorchò tutto ò 
immerso nel bagno, l'anodo di ferro è attaccato dalla 
soluzione salina col sussidio della corrente elettrica, la 
quale trasforma il bagno in cloruro di ferro ammoniacale, 
e decomposto a sua volta, giacchè il ferro si deposita 
sulla lastra di rame, che in brevissimo tempo diventa 
bianca. Mezz'ora di azione elettrica è sulficiente a pro· 
durre uno strato resistente di ferro, che, come si disse, è 
più duro dell'accia,jo. 

Lavata e seccata la piastra, è pronta per la tiratura, e 
quando siansi tirate parecchie centinaja cli copie, se la 
piastra di rame comincia a rosseggiare qua e là, prima 
si sgrassa, indi pa.c;sata ad un bagno contenente 5 parli 
di acido nitrico per 95 di acqua, il ferro scomparo tutto 
rapidamente, o quindi risciacquata, non resta che a ri
metterla nel bagno indicato; procedendo in questa guiSll, 
la <lurata di una piastra incisa è quasi infinita. 

On altro bagno a.c;sai buono per J'acciajazione s i pre· 
para facendo bollire alquanto lungamente una soluzione 
cli sale ammoniaco con della limatura di ferro. A cotesto 
bagno, che s i dic~ cli debole aiione, si attribuisco una pas
sività o inosi;iclabili t.'\ r imarchevole dello strato di ferro, 
che con.esso s i ottiene in unione alla corrente elottl'ica. 

Ciò che abbiamo detto per molti metalli similmente 
si può ripetere per altri, inquantochè s i possono deporre 
elettricamente il piombo, lo stagno, Io zinco, il cadmio: 
ma siccome que ti mehllli si fondono a bassa tempera
tura e fusi aderiscono bene agli altri metalli e leghe, 
si è trovato che è più economico seguire il vecchio si
stema, anche perchè essi richiedono una gran quantità 
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di elettricitàtper essere depositati, ed il '.rivestimento che 
si ottiene non offre alcun vantaggio su quello fatto dal 
fuoco. Volendo quindi passare ad un'altra parte della 
elettrometallurgia, ci limiteremo a r icordare cho nel 
caso in cui si volesse dare alle superfici di rame, di 
bronzo o di ottone l'aspetto dci;: li oggetti antichi, s i potrà 
ricorrere ad una delle seguenti formole. 

Per l'ossidazione delle medaglie. 

Si fa una :easta di luita con acqua, piomlmggine e pietra 
sanguigna e con pennello si stende sull'oggetto; si scalda 
il pezzo fortemente, indi quando ò fredrlo si strofina in 
tutti i sensi con una spazzola semidolce, che si passa so
vente sopra un pezzo di cera vergine e tosto sul miscuglio 
di piomllaggine e pietra sanguigna; indi si deve strofi
nare di nuovo. 

Un altro huon metodo consisto nell'immergere lo 
medaglie in una soluzione di percloruro di ferro e iper
nitrato di ferro, riscaldando fino a che i sali siansi 
disseccati: finalmente si strofina colla spazzola legger
mente incerata, come dicemmo dianzi. 

Per ossidare ad imilazione del brom.o anlico. 

Si prende : 
Aceto ordinario . . . . . . . . gr. 200 
Cloridrato ammonico (sale ammoniaco) » 30 
Sale da cucina . . . . . . . . » I O 
Cremor di tartaro . . . . . . . » IO 

Si aggiunge, se vuolsi, un poco d'acqua, si sciolgono i 
sali e con un pennello si bagnano gli oggetti, i quali de
vono essere perfettamente sgrnssati e si lasciano a sò 
per 24 ore o più, quindi si spazzolano, si ritoccano qua 
e là colla stessa soluzione, se occorre. Certe parti che 
figurano meglio, se sono oscure, si possono bagnare leg
germente con carbonato ammonico. 

Cap. 4. - Metallocromìa. 

Il meraviglioso fenomeno dell'arcobaleno, conosciuto 
fin <lalle epoche preistoriche, i bei colori dell'iride che 
al mattino, durante la stagione estiva, si osservano nelle 
goccie di rugiada condensata sullo foglie delle piante, 
la refrazione della luce e la vivezza dei colori, che pre
sentano le pietre preziose, e i cristalli, hanno sempre 
destato nella mente umana il vivo desiderio di poler 
produrre o fissare stabilmente quei colori nei corpi che 
ci circondano e dei quali ci serviamo negli usi della vita. 

La varia colorazione, che si produce sopra una super· 
licie levigata e pulita, di ferro o di acciajo, allorcltè passa 
gradatamente dalla temperatura di 220• a 340•, è tm fe
nomeno, che deve essere stato conosciuto fino dall'epoca 
dei primi lavo1•atori del ferro; ma probabilmente l'uso 
lii quei colori, come cosa ornamentale, o come criterio 
del grado di durezza della tempera doli' acciajo, forse 
sono applicazioni dei tempi moderni. 

La varietà e ricchezza dello tinto che si producono 
collo scalclamento ciel ferro, è infel'iore a quella dello 
::-pettro i::olare, prodotto dal prisma di vetro, attraver
sato dai raggi solari; nè vi ba Jinora alcun altro metallo, 
che sotto lazione del calore ne produca cli uguali a 
quelle del ferro, sebbene la sua scala manchi del rosso 
e del verde: l'ottone e il bronzo qualche volta presen
tano dopo alla fusione a lcuni bei colori, ma sono an· 
cora in minor numero, e direi anche meno vivaci di 
quelli dell'acciajo, ridotto a superficie levigata e riflet
tente, forse perchè la superficie rugosa diffonde troppo 
irregolarmente la luce, inveco di rifletterla in gran copia 
come una lastra speculare d'acciajo. Il fenomeno di co-

testa colorazione è dovuto ad uno strato esilissimo più 
o meno grosso di ossido di ferro, il quale appunto can
gia di colore colla spessezza. 

Fin <lai 1826, il chiarissimo fisico italiano Nobili scopl'l 
un nuovo fenomeno elettro-chimico, cioò quello che o,zgi 
è la base di un'arte nuova, detta eletfrocromia, e che 
egli avea denominato nuove apparenze elettro-chimiche. 
Consisteva quel fenomeno nella produzione di alcuni Yi
vidi colori, disposti circolarmente in forme di anell i con
centrici, che hanno luogo allo1·cbè si fa agire un reoforo 
di lìlo di platino acuminato, congiunto ad un polo della 
pila, ed immerso a circa 3 mm. di distanza tlal fonllo di 
un piattello metall ico bon pulito, dentro al quale si ò vor· 
sato una soluziono salina metallica, o di qualche I iquitl•l 
organico. Al cangiare della soluzione , o della natura dcl 
motallo del piattèllo, o semplicemente coll'invertire la 
polari tà di osso e del fi lo sovrastante, avvengono cangia
menti nelle tinte, nella loro posizione, intensità, ecc. Tre 
Memorie interessanti di quel valentissimo nostro fisico 
al quale la scienza è debitrice di llelle scoperte, ci ren
dono informati dei varii studii esegui ti su questo sog
getto, ma è deplorevole, che sia rimasto ignorato il pro· 
ce<limonto col quale egli produsse i bei lavori a disegno, 
che ancora si ammirano nel gabinetto di fisica del Regio 
Museo di Firenze, ove egli era pubblico docente. Cotesti 
colori son dovuti anch'essi ad ossidi metallici, generati 
mediante la corrente elettrica. 

Verso il 1843 il Becquerel riprese gli studii di Nobi li 
e riuscì a migliorare i suoi procedimenti, porchè, oltre 
all'ottenere una maggiore stabilità nelle tinte, gli fu pos
sibile impartire una tinta uniformo a superlici relativa
mente estese. 

Per raggiungere questo scopo, egli preparava una so-
luzione di 

Potas...<:a caustica . . . . . . . . gr. 400 
Protossido di piombo (o anche litarg irio) » 125 
Acqua . . . . . . . . . . . . litri I 

Faceva bollire per 10 minuti in un matraccio a collo 
stretto per impedire, por quanto era possibile, il con· 
tatto dell'aria; poi freddato il lic1 uido, lo decantava ser
bando il residuo, ohe poteva servil'O per un'altra volta. 
li liquido veniva poi addizionato di acqua, fìnchò ma.1·
cava circa 25° dell'areometro Baumé, che era la densità 
pi(1 conveniente per ottenere dei bei colori. Versava 
quindi il liquido entro un vaso poroso, nel quale si po· 
neva il metallo da colorare dopo averlo pulito con uno 
dci noti mezzi. Il vaso poroso veniva immorso in una 
soluzione contenente 1/20 di acido nitrico; una piastra 
di metallo, immersa in questo liquido, comunicava col 
polo negativo <li una batteria a corrente costante, mentre 
il polo positivo comunicava col metallo da colorare. J I 
deposito ottenuto era del piombato di potassa. 

Per ottenere i colori con ossi<lo di ferro si serviva cli 
una soluzione di pl'Otosolfato <li ferro e dell'ammoniaca, 
togliendo da detta soluzione l'aria che vi cm disciolta, 
e che tenderebbe a decomporla, mediante il vuoto otto· 
nuto colla mMchina pneumatica, e conservando questa 

·e le altre soluzioni in boccio di cristallo ripiene fino al 
collo e ben chiuse con tappo smerigliato. 

l colori ottenuti col procedimento nel quale entra il 
p iombo, sbiadiscono col tempo nelraria atmosferica o 
specialmente sotto l'azione dei vapori tli acitli e dell'am
moniaca: per impcdi.re quest'effetto Becquel'el li rico
priva di uno strato <li olio di lino cotto colla ebolliidono 
prolungata di due ore, metlon<lo: 

Olio cli lino . . 
Litargirio 
Solfato di zinco 

gr . 500 
» 10 
)) 2 
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Se il liquido riusciva troppo denso, aggiungeva del
l'acqua ragia purificata eia ogni traccia di acido, facen
dola bolJiI•e con dcl litargirio. 

Un lungo periodo di tempo è trascorso dall'epoca nella 
quale Becquerel fece i suoi studii, e l'applicazione di essi 
alle arti, poichè non fu che in questi ultimi anni che si 
cercò di trarne partito primieramente nella piccola oro
logeria, per La colorazione delle teste delle viti e di altre 
parti, e più recentemente ancora vedemmo tentare l'ap
plicazione della elett1·ocromia agli usi domestici, e molti 
dei nostri cortesi lettori avranno già visto al pari di noi 
dei campanelli da tavolo, dei calamai, dei sopramobili, 
dei bottoni per vesti da signore, ornati con colori vivaci, 
con iridescenze, con superficie variopinte, nelle quali 
non è possibile rintracciare le irregolaril.à del pennello, 
nè la grossezza dellQ strato di materia colorata. Buona 
parte di quegli oggetti sono preparati colla soluzione di 
piombo, che abbiamo inclicato, ed altri con qualche altra 
formola che riporteremo. 

Cominciamo dalle applicazioni fatte alla orologeria. Si 
pulimentano i pezzi d'acciajo coi soliti procedimenti 
meccanici, coi quali s i ottengono le superfici speculari; 
indi si sgrassano in una soluziope di potassa, o meglio 
ancora in una soluzione alcoolica di potassa, poi si ri
sciacquano in acqua; comunque si faccia, non si debbono 
pih toccare colle dita. Supponiamo che si tratti di viti : 
si prende un disco cli metallo con tanti piccoli fol'i, nei 
quali s'introdurranno le viti , e quanclo sia pieno, si mette 
in un vaso di metallo profondo circa 8 centimetri, av
vertendo di mettervi qualche piedino isolante, che lo 
tenga discosto dal fondo circa 3 centimetri, e ci si versa 
tanto liquido piombico, che sovrasti ci1·ca 2 centimetri e 
non più, altrimenti non si potrebbe giudicare bene del 
giusto punto di colore al quale si vuol sospendere l'ope
r azione: il vaso comunica con un polo della pila di 4 o 
5 copie Danicll, e il disco coll'altro polo del.la pila. Si 
può anche adoperare un ·vaso di vetro, riunire il disco 
con un polo e passeggiare l'altro p olo alla superfice 
del liquido: dopo sei secondi si vedono comparire le 
prime tinte, quindi vengono il giallo e il rosso : quando 
compariscono di questo coloro nel bagno, esse sono color 
di viola, quando sono fuori di e3so ed asciugate. Bisogna 
quindi fare un poco cli pratica pe1' conoscere i colori ef
fetti vi che avranno nell'aria, in relazione a quelli che 
mostrano nel bagno, ma questa è facilissima a farsi. In 
un tempo che varia da 10 a 50 secondi la graduazione 
delle tinte si ottiene interamente, quindi bisogna stare 
attenti per fermarsi a tempo opportuno. Gli oggetti 
colorati si lavano in acqua pura bollente per togliere 
la potassa, si asciugano con carta bibula e p oi sopra 
una piastra di ferro scaldata a circa 100°. Ciò che ab
biamo detto per lo viti servirà di norma per altri simili 
oggetti. 
~e la pila è troppo energica, si vedono Ìe bolle di gas 

snlupparsi sugli elettrodi, le tinto diventano brutte, gli 
elettrodi si coprono di piombo, e per riuscire bisoana ri-
pulire gli oggetti e ricominciare. 

0 

Se l'oggetto da colorarsi è troppo esteso, non cangia 
colore : bisogna perciò immergerlo parzialmente e pro
seguire l'immersione quando sia giunto al colore voluto: 
quest'effetto è più sensibile so il bagno è stanco, in questo 
caso gioverebbeadopcrare un elettrodo con di verse punte. 

Un bagno nuovo è soggetto a dare delle sfumature, e 
perciò si dovrà sempre elettrolizzarlo, ossia adoperarlo 
un poco inutilmente sopra oggetti qualsiansi, prima di 
adoperarlo a fare una operazione buona. 

Il modo migliore p er r iuscire nella elettrocromia è di 
invertire i poli rispetto alle op erazioni di galvanoplastica 
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e di galvanostegia. L'elettroùo mobile, che S• passeggia 
sul liquido, può essere di ferro, anzichè di platino. 

Per riprodurre degli oggetti con superfice di rame 
iridescente il sig. 'Weil di Parigi, specialmente per il ferro 
e per l'acciajo, dapprima li immerge in una soluzione al
calina leggermente ammoniacale, strofinandoli con una 
spazzola dura; poscia s'immergono come elettr odo in un 
bagno formato nel modo seguente. 

Si prende: 
Solfato di rame . . . . . . . . gr. 35 
Acqua . . . . . . . . . . . . :I) 350 

e si fa precipitare il rame allo stato di ossirlo, versandovi 
della soda caustica: allora si piglia l'ossido di rame ot
tenuto e si mescola cou 150 grammi di sale de la Ro
chelle, ossia tartrosodico, e si scioglie in un litro d'acqua 
e quindi v i si aggiungono GO gr. di una soluzione cli soda 
caustica a 78 per 100 di tono1·e alcalino. Si filtra nel
l'amianto e il bagno è pronto. 

Se durante le successi ve operazioni il bagno s'impo
verisce, la qual cosa s i riconosce facilmente dalla len
tezza di azione, s i dove rinforzare coll'aggiunta di ossido 
di rame, preparato come abbiamo detto dianzi. 

Cap. 5. - Ga.lvo.nogro.fto. ed incisione elettrica. 

Quel potente bisogno, cbe l'uomo sente continuamente 
di manifestare agli altri i suoi bisogni, le sue idee, i mille 
pensieri, che s i agitano senza t1•ogua nell'animo suo, e 
gli intimi suoi sentimenti, c1•carono già fin dalla sua 
apparizione sulla terra la lingua parlata. Acquistato 
dipoi un certo grado di civiltà, trovò il modo di espri
mere con segni convenzionali ogni sua idea. 

Questo però non poteva bastare, inquantochè nè colle 
parole, nè coi segni delle diverse lingue scritte, non è 
possibile dare un'immagino fedele della natura. 11 di
segno prima, p oscia la pittura e la scultura servirono 
a rappresentare le cose naturali, all'adornamento dei 
templi, delle reggie, dei palazzi sontuosi, a tramandare 
ai posteri le immagini delle divinit.<\, le azioni degli eroi, 
i fatti segnalati della storia dci popoli; e tutto ciò a de
coro, a diletto e ad ammaestramento dell'umanità. 

Non parleremo della incisione su pietre dure, che era 
nota agli antichi e nella quale gli Egizii e specialmente 
gli Etruschi moltissimo si distinsero, ma ci riferiremo 
in particolare modo a quel genere d' incisione che, nata 
poco prima della stampa ( 1423), raggiunse un notevole 
progresso per opera di Alberto Dllror e Marco Antoniò, 
che fecero i loro lavori sul legno. Maso Finiguerra e 
Simon iniziarono dipoi duo nuovi procedimenti, coi quali 
l'incisione ha toccato in questo secolo il più alto grado 
di perfezione. Po1'Ò siccome il lavoro sui metalli proce
deva lentamente, ed era costosissimo, pare che dapprima 
per iniziamento dolio slcsso Dllrer e più tardi del P er
ckins, del Fairmann, si tentassero diversi procedimenti 
chimici, i quali sono più economici della vera incisione; 
ma sono ben lungi clalracconsentire a che si ottenga 
tanta mollezza d'intonazione, tanta forza, insomma tanta 
precisione quanto colla incisione a mano. 

La litografia più tardi o l'incisione litografica; quindi 
la gal vanografia, la glifografia, l'incisione elettrica e ul
timamente la eliotipia, la folitografia, la zincotipia, la 
·rotoincisione si sono conti·astate o si contrastano tuttora 
colla xilografia , il Yasto campo delle diverse applica
zioni. Troppo difficile sarebbe il còmpito di dire a quali 
usi l'una risponda meglio dell'altra, quale di esse abbia 
Ja più estesa potenza di applicazione, quale sia più eco
nomica e la migliore nel tempo stesso: l'incessante lotta, 
nella quale vivono attualmente gl'industrialì, le man-
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tiene pressochè tutte in vita, e dalla speciale loro abilità. 
si ripetono spesso il successo o l'ostensione delle appli
cazioni sempre crescenti a lle scienze ed alle industrie. 

Dovendo pertanto tacere di tutte quello specie di pro
duzioni d'immagini per le quali non intervenne il con
corso della corrente elettrica, ci riferiremo specialmente 
ai pochi procedimenti elettro-chimici. 

La galvanogratìa, imruaginata <lai Principe di Leuch· 
tenberg verso al 1840, sembra che sia il primo procedi
mento galvanico, che è stato proposto in sostituzione 
alle incisioni col bulino sul rame e sull'acciajo. Fra i 
vantaggi che presenta cotesto sistema, devono notarsi 
quello di poter disegnare a dritto sulla piastra metal
lica, e di poter fare le correzion i necessarie senza sciu
pare la piastra; il procedimènto col quale si raggiungono 
cotesti risultati è fondato i::ul fatto che i depositi galva
nici si fanno unicamente sulle superfici conduttrici. 

Con un miscuglio di trementi11a, gomma lacca, ner o
fumo e benzina si forma una specie d'inchiostro suffi
cientemente denso, col quale si può disegnare a tratti 
abbastanza 'fini sopra una lastra levigata (Ji rame, intorno 
alla quale si lascia un mar~ine sufficiente, cioè di due o 
tre centimetri, secondo le sue dimensioni, che poi si copre 
di un leggero strato di cera pia tica (cel'a 80, tremen
tina 20). Cote!<ta piast1·a ~ i applica quind i e.on altra cet'a 
plastica a guisa di fondo ad una ;;pecie di cassetta vuota 
di legno alta circa ro. O. 10, rivestita ùi cera o di pece 
navale, poi vi si vel'.>a denko una soluzione ·satura di · 
solfato di rame. Si alfacl'a quindi il polo negativo di una 
batteria di di' e~i elementi, a no1·ma della supcrfice 
della piastra di metallo ::,ulla quale si è disegnato, e sopra 
il centro della casseHa si fa pendere un pezzo di rame 

· massiccio, che s'immerge nel liquido, e che è congiunto 
al polo positivo della batteria. Dopo uno o due giorni 
togliendo il liquido dalla cassella e scaldando legger· 
mente la pia~tt-a, questa si stacca dalla cassetta e quindi 
con cura si toglie lo strato di rame depositalo, sul quale 
si. osservano i traiti in incavo conispondenl i al disegno 
ese~uito. Por poter utilizzare questo deposito sotto al 
torchio, prima si avvi va la parte posteriore collo stagno 
mediante un saldatojo, poscia vi si fonde sopra uno strato 
di alcuni millimetri di una lega di piombo 50, anti
monio 30, rame 20. 

L'inclùostro proposto da Hoffmann è preferibile a 
quello precedente, quando >ogliansi ottenere dei tratti 
di finezza estrema. 

Un procedimento giudicato alquanto superiore a quello 
che abbiamo testè descritto, è il seguente, dovuto ad 
E. Palmer, che lo denominò Glifografla. 

Anzitutto bisogna procurarsi una lastra di rame di 
grosi:ezza uniforme e ben levigata che s'immerge in una 
soluzione di solfuro di potassio (5 per 100 di acqua co
mune) per annerirla, affincbè il disegnatore possa giu
dicare dell'effetto dol suo lavoro. Detta lastr a v ien poi 
riscaldata. a cit'ca 70° C. e coperta. di una composizione 
di pece di Borgogna 10, cera bianca 30, colofonia 5, sper
maceti 5 e solfato di piombo 50. Questa pasta ò pres
sochè bianca e si distribuisce bene uniCormemente sulla 
piastra, giovandosi specialmente dell'ajuto del calore. 

Dopo cbe tutto è raffreddato, l'ar tista eseguisco il suo 
disegno nel modo solito, scavando sul fondo bianco con 
qualche strumento a punta ed usando l'unica cautela, cbe· 
lungo le linee tracciate sia bene scoperta la lastra nera. 
Gli strumenti aùatti a questo lavoro sono semplicis imi, e 
consistono in un bulino di legno rlurissimo cci un uncinetto 
di fe1·ro dolce, limato da una parte; però è ben inteso 
che qualunque altro trumento atto ad incidere quello 
strato di materia biancastra può servire allo scopo. 

Di mano in mano che si disegna si vedono apparire 
i tratti neri sul fondo bianco, appunto come a.viene 
disegnando sulla carta. 

Se il primo strato di materia è stato dato assai sottile 
per disegnar meglio, per aumentare la profondità. dei 
solchi si farà.scor rere sulla lastra disegnata uno dei soliti 
r ulli elastici da stampatore, spalmato di una miscela di 
amido, minio e trementina, e dopo di aver ingrossato 
quello strato col ripassarvi sopra diverse volte, avendo 
cura di non r iempire i tratti incavati, nei larghi campi 
che debbono r imanere affatto bianchi se ne deposita una 
maggior quantità, mediante un pennello. 

Si attende che il tutto indurisca, e poscia si esamina 
colla lente il disegno in tutte le suo parti, correggendolo 
ove lo r ichiede. Si rende quindi conduttore quello strato, 
mediante grafite della più fine. 

La lastm cosl preparata si metto nell'apparecchio 
galvanico, nel quale si avrà cura di regolare convenien
temente la cor rente, la quale potrebbe guastare tutto, 
se fosse t1·oppo energica. Quando lo strato di rame sia 
di venuto sufficientemente gt·osso si stacca dalla piastra, 
e operanclo nel modo indicato precedentemente, vi si 
fonde sopra uno sfralo di lega da caratteri (stagno 75, 
antimonio 25) indi, attaccato ad una ta>oletla di legno, 
si può atloperai•e sotto il .torchio comune dci tipografi. 

Nata la fotografia sotto gli auspici i di Dagncrre, quasi 
contemporaneamente alla din1lgazione della galvano-

• Jllastica, si tentò di utilir.zare le proYe cli dagherrotipo 
ad ottenere incisilm i profonde da acloperarsi come quelle 
comuni calcografirhc; ma i lcntatiYi di Berrcse di Grovc 
non banno dato alcun risultamento utile. P iù fC'lici furono 
le risultanze del procedimento immaginato da Smee per 
incidere in incavo, e cli Lcuchtenberg per incidere in 
rilieYo; però anche q u<'St i, che ora descriveremo bre,·e
mente, hanno ceduto il loro posto all'altro più perfetto 
e comuneinente ru lottato oggigiol'no, specialmente per 
le carte-Yalori, per le carte topografiche, geodetiche, geo
grafiche, marine, ree. 

Dopo ùi nxerla ticoperta con solur.ione densa di bitume 
giudaico o di cera 85 e trementina 15, Smee disegna 
sopra la lastra di rame, mettendola bene allo scoperto, 
indi invece di se1·virsi dell'acido nitrico, attacca la piastra 
al polo positivo di una batteria, e La immerge in un bagno 
di solfato di rame, nel quale fa pescare una Yc1·ghetta di 
rame, attaccata al polo negativo: cosi, per l'azione della 
corrente, nei punti scoperti la lastra viene profondamente 
attaccata e si può adoperarla nel modo comune. Ciò che 
si è detto pel rame serve anche per J'accinjo cd altri 
metalli; alcuni però non Yi si prestano, come il platino, il 
pallad io, ecc., ma d'alt1'a parte il loro prezi:o ecl altre 
qualità non ne consiglierebbero l'uso. 

Il Leuchtenberg ricopre con inchiostro resinoso, per 
esempio, quello descritto sul procedimento di galvano
grafla, cd attacca la superficie scoperta in modo uguale 
a quello qui dianzi indicato ed ottiene cosl una incisione 
in rilievo. 

IJ sig. Vogel si è occupato di un altro importantissimo 
soggetto, cioè di riprodurre fedelmente le incisioni in 
acciajo, le quali, per quanto siano resistenti alla tiratura 
sotto il torchio, nullameno finiscono col perdere quella 
finezza che è loro speciale. Colla soluzione cli questo pro
blema oggi è divenuto possibile di rendere divulgatis:::imi 
alcuni lavori pregiati e rari senza minimamente consu
mare l'originale. 

Il procedimento Voge! consiste nel prendere un'im
pronta dell'incisione $Opra una tavoletta di cera fredda 
ben spianata con pressa e coperta si direbbe di un velo 
di piombaggine finii:sima decantata, indi l'impronta ot-
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ottenuta viene leggermente ricoperta nuovamente di 
tìois~ima piombaggine, che si strofina liernmento con un 
piwnacciolo di fili fini e pieghevoli, e se ne toglio l'e<r 
cesso con un sometto. Da ultimo, posta sopt·a una lastra 
di ramo e munita di •rn contorno di cera, vi si versa sopra 
uua soluzione satm•a di solfato di rame e dentro di essa 
una piastra di rame congiunta al polo positiYO di una 
pila, della quale l'altro capo sarà stato precedentemente 
attaccato a diversi punti della impronta di cera, resa 
conduttrice. 

Procedendo in questa guisa si pos ·ono ottenere mol
tissime riproduzioni deUa stessa incisione, e perciò tirare 
con que~ta un numero cli copie assaissimo più numeroso 
di quel che si potr·ebpe fare coll'originale stesso. 

11 procedimento di Defrance e Lenct meriterebbe 
pure di essere descritto, inquantochè permette di rica
vare delle matrici in rame da un disegno su carta; ma 
siccome havvene un al tro del nostro De-Vincenzi, il quale 
oltrecchè si presta a diverse condizioni, è pure più facile 
ed economico, noi lo descriYe1•emo a preferenza di quello 
e di altl'i che giudichiamo di minor importanza. 

li metallo più adatto al sistema d'incisione elettro
chimica del De-Vincenzi è lo zinco, che si adopera in 
lastre ben piane e finissimamente granulate con rena 
silicea stacciata. li disegno vi si traccia o col lapis o 
coll'inchiostro litografico, poi si tratta nello stesso modo 
che se cJovesse set'vire alla impressione litografica. Per 
fare questo, s'immerge la piastra per un minuto dentro 
a un decotto di noci di galla; quindi si lava e s'ingomma 
con soluzione diluita di gomma ar abica. S'inumidisce la 
piastra con una spugna, e vi si passa sopra un rullo lito
grafico spalmato di rnrnice, la quale copre esattamente 
tutti i tratti fatti dal disegnatore : cotesta vernice, fra 
!'altre sue qualità deve avere, come essenziali, quelle 
cli non alterare il di~egno, di aderire fortemente alla 
piastra o cli essere inattaccabile agli agenti chimici ado
perati nell'incisione. 

La migliore vet•nice rispondente a questo scopo è 
quella denominata Nero cli Brunswicl<, mescolata con 
essenza di lavanda: essa è composta cli asfalto, olio di 
lino, litargirio e trernentina. Quando la Yernice si è dis
seccata. si mette la piastra in comunicazione con un'altra 
piasira di rame alla distanza di cinque mil limeiri, poi si 
immergo in una i;oluzione <li solfato di rame elle mar
chi 15° all'areometro Baumé. Cosl si forma una coppia 
voltaica, la quale si farà agire per quaitro o cinque mi
nuti, se il disegno è con lapis litograltco, otto o dieci 
minuti, se fu eseguito con inchiost1·0. Dopo si fa la tira
tura delle copie nel modo noto. 

Ora è facile comprendere come si possa riportare sopra 
la lastra di zinco tanto un disegno, quanto un lavoro 
litog t·atlco, tipografico o stereotipo, e che questo es::enclo 
poscia inciso nel modo che abbiamo descritto, offr·a, per 
la tiratura in grande numero, vantaggi rilennti sopra 
altri sistemi consimili; se si considera che, pee es., la 
copia di una pagina fatta sopra un foglio sottile cl i zinco 
costa quanto una copia tirata su ca1·ta distinta. 

Il sig. Boudreaux di Par·igi si distingue attualmente 
nella sua specialità di matrici di r ame e di nichel, rela
tive ad incisione o a pagine tipografiche. 

Ca.p. 6. - Leghe meta.lliche, Sa.Ida.ture, 
Specchi di cristallo. 

La materia di questo capitolo si riferisce propriamente 
alla galvanostegia; ma coll'intendimento di rendere i 
concetti più chiari, noi abbiamo creduto utile di trattarla 
a parto. 

Nei suoi studii classici di elettl'ometallurgia, lo Smee 
aveva già tl'ovato difficoltà grandissima nel produrre le 
leghe metalliche col mezzo cJella corrente elettrica, e 
quando diede alla luce il. suo manuale di galvanoplastica, 
dopo avere accennato ai suoi tentativi sullé leghe, disse 
di non avere avuto tempo sufficiente per occuparsene. 

Incoraggiato dal premio ottenuto dall'Accademia delle 
Scienze di Parigi, e quasi per consiglio di Dumas, 
De Ruolz, che aveva fatto faro passi giganteschi alla 
galvanoplastica ed alla galvanostegia, si accinse con im
pegno allo studio della produzione delle leghe elettro
galvaniche, e dopo non molto tempo ( 1841) pubblicava 
il risultamento dei suoi studi i, obe qui riportiamo in 
succinto. 

Per ottenere galvanicamento la precipitazione di due 
o più metalli occorre : 

1 • Che le solm:ioni metalliche, ohe si devono mesco
lare, non siano atte a decomporsi reciprocamente e a dar 
luogo a un precipitato insolubile. 

2° Per ciò che si riferisce alle proporzioni dei me
talli da depositare, bisogna tener conto della forza elet
tl'ica necessaria a depositare in un tempo t un peso p 
di ognuno di quei metalli. 

A meglio schiarire queste norme, quanrlo si tratti , per 
es., di ottenel'e la lega : rame 90, stagno 10 (bronzo da 
cannoni), ecco come si procederà. 

Si prendono 5 litri d'acqua e vi si fa disciogliere del 
cianuro di potassio, tlnchè segna 4• dell'areometro, alla 
temperatura di 25° centig. 

Riscaldato di poi il liquido a circa 60° vi si fa discio-
1?liere 30 gr. di cianut·o di potassio secco, e quindi ancora 
10 gr. di biossido di stagno. 

Filtrata quindi la soluzione, si mette in un recipiente 
cogli·oggetti da bronzarsi, e si fa passare una corrente 
elettrica d·it1tensità proporzionata al lavoro da compiere. 

Specialmente allorchè si devono adoperare granùi 
quantità di soluzioni galvaniche, alcuni preferiscono fare 
la ma,!!'giore economia possibile, ed appunto per raggiun
gere cotesto scopo i signori Bnmel, Bisson e Gaugain 
hanno proposto la for·mola seguente per la bronzatura : 

Carbonato di rame gr. 500 
Clorur·o di rame » 2Q 
Cloruro di stagno . . . . . . . » 40 
Azotato di ammoniaca . . . . . » 250 

Quando si Yoglia ottenere un deposito di ottone, si 
sostituisce al cloruro di stagno il solfato di zinco. Nel
l'uno e nell'altro caso sarà utile di avere un anodo di 
composizione pressochè uguale a quello della lega, che si 
vuol deporre galvanica.mente. 

Allorcbè si devono ricoprire delle grandi superfici, si 
è trovato pt•eferibile di aumentare il numero degli ele
menti invece che di accrescere la lorò superfice. 

Gli oggetti ricoperti dì queste leghe, se devono r estare 
nelle abitazioni non richiedono alcuna cura, ma se devono 
essere esposti alle intemperie è bene ricoprirli di una 
vernicia trasparente a spirito, o a coppale, ecc. 

Per rivestire il ferro, la ghisa, l'acciajo, si preferisce 
il procedimento seguente : 

Acqua piovana 
BisoHHo di soda 
Cianut'o di potassio . 
Carbonato di soda 

litri 8 
gr. 200 

» 500 
» 1000 

a questa soluzione si aggiunge la seguente : 
Acqua . . . . . . . . . . litri 2000 
Acetato di rame . . . . . . gr. 125 
Protocloruro di zinco neutro . . » 100 

Qualora si voglia rivestire lo zinco di una pellicola 
di ottone si propone il bagno seguente: 
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Acqua di pioggia 
Bisolfito di socia . 
Cianuro di potassio 

a questa prima soluzione si aggiunge 
qui appresso': 

litri 20 
gr_ 700 
» 1000 

l'altra indicata 

Acqua . . . . . . litri 5 
Acetato di rame . . gr. 350 
Protocloruro di zinco neutro . )> 350 
Ammoniaca . . . . . . . » 400 

L'anodo deve essere di ottone. I bagni quando sono 
nuoYi si mostrano un po' ribelli a dare una tinta costante 
però molto giova a ciò la regolarizzazione della cor
rente, la quale è meglio cho sia alquanto intensa; giova 
anche talvolta di alternare ad intervalli un anodo di 
rame a quello di ottone, come a\eva già proposto il 
Jacobi, per migliorare il procedimento di Ruolz. 

Il distinto chim ico tedesco Liebig da molti anni indietro 
L-rovò, che una soluzione di nitrato d'm•gento addizionato 
di un poco di alcool e di una piccola quantità di un 
olio essenziale, riduceva rapidamente l'argento in istato 
di metallo splendente alle pareti dei vasi che la contene
\·ano. Drayton, fabbricante inglese, venuto a cognizione 
di quella esperienza, comprese tosto l'importanza che 
avrebbe avuto industrialmente, perciò dopo di aYerla 
r ipetuta, studiò il modo di ottenere quel fenomeno in 
modo più costante e verso il 1850 intraprese l'industr ia 
degli specchi argentati invece di quelli con amalgama 
di mercurio, la fabb1·icazione dei quali comprometteva 
assai la salute degli operai che vi si dedicavano. 

Po·wer nel 1852 credette di aver trovato un procedi
mento migliore per l'argentatura dei metalli, coll'ag
giungere alla soluzione di argento un poco di resina 
galbano, disciolta nell'alcool e nell'ammoniaca. Quattro 
mesi dopo, prese un brevetto per argentare gli specchi, 
mediante lo stesso liquido, che aveva proposto per i 
metalli; però il brevetto accenna ad uno strato d'argento, 
che si faceva aderi1·e al \etro, prima di sottoporlo al 
bagno galvanico, nel quale si portava lo strato di ar
gento alla grossezza desiderata. 

Il sig. l\lasse propose a sua volta il citrato di magnesia 
con ammoniaca. Delamotte Pron mise poscia a profitto 
la facoltà r iduttrice di molte altre sostanze organiche, 
ma ebbe ricorso anche alla potassia e alla soda caustica, 
e sebbene il suo procedimento, che è alquanto complicato, 
dia risultanze migliori di quelle di Power, nondimeno 
non è preferibile a quello ùi Masse dianzi ci lato : però 
tutti questi sono stati abbandonati, essendosi trornto il 
modo di rendere lo strato di argento sufficientemente 
grosso, senza adoperare la corrente, \aie a dire, serven
dosi unicamente dette forze elettrochimiche, che hanno 
luogo al mutuo contatto delle divet·se sostanze fra loro, 
comprendendo fra esse il cristallo, la porcellana. 

.Nel 1857 Petitjean ha sostituito all'olio es..~nziate, che 
era l'agente riduttore più energico, ma incerto, l'acido 
tartarico. Il nostro ùistinto professore di fi siologia e mi
crografia, dott. Filippo Pacini ha leggermente modifi
cato quest'ultimo procedimento, in vista di renderlo più 
facile ed economico, quindi anche più alla portata di 
coloro che devono farne piccole applicazioni. 

Ecco in qual guisa egli procede : 
Fa una soluzione con 

' itrato di argento 
Acqua stillata . 

alla quale aggiunge 

gr. 
» 

Ammoniaca . . gr. 

I 
100 

filtra e la conserva in una boccia ben chiusa in luogo 
difeso dalla luce. 

P repara quindi un'altra soluzione di 

Acido tartarico . . . . . . gr. 5 
Acqua stillata . . . . . . . » 20 

Dopo di aver ben lavato con acido azotico la super
ficie del Cl'istallo, che vuole argentare, lava a grande 
acqua comune, poi r isciacqua con acqua sti llata, senza 
mai toccarlo con te mani do,:e dovrà depositarsi lo strato 
d'argento : e asciuga con un pannolino pulitissimo. 

Al momento di argentare, aggiunge una goccia della 
soluzione di acido tartarico per ogni quindici di quella 
argentifera, e mescola bene, dopo di che versa uno strato 
di quel liquido atto circa 4 millimetri sulla lastra che 
vuole argentare, la quale dovrà trovai'Si in un piano 
perfettamente orizzontale, ed in modo da poterne ele
vare comodamente la temperatura a cirM 45°. 

Se l'operazione procede regolarmente, dopo 15 minuti 
si comincia a vedere il deposito dell'argento, che finisce 
soltanto quando si ò evaporato tutto il liquido. Se si 
volesse lo strato argentato più grosso, basta versare un 
altro stralerello uniforme di liquido argentifero e atten
dere il disseccamento. 

Ottenuto lo strato argenteo , lava lo specchio con 
acqua stillata, asciuga la lastra a dolcissimo calore (45°), 
indi a meno che non si tratti di specchi da telescopi, nei 
quali si adopera esclusivamente la riflessione dello strato 
d'argento, dopo che ò stato pulimentato col rossetto in
glese, ricopre lo strato d'argento colla vernice seguente : 

Gomma sandracca . gr. IOO 
Gomma lacca ,. 40 
Bel7.uino » 70 
Trementina . » 50 
Alcool » 1000 

alla quale s'incorpora circa 250 gr. di minio, e dopo di 
averlo ben mescolato alla vernice, si stende con un pen
uello fino sop ra lo strato di argento. A questo si può 
sostituire la vernice comune di olio cotto di lino e minio, 
e quando sia bene asciutta , se vuolsi, potrà darsene 
un'altra mano. 

Nel timo1·e che l'argento non avrebbe resistito suffi
cientemente atte emannzioni che viziano l'aria atmosfe
rica, il Delmotte Pron fin da quando brevettava il suo 
procedimento, propone,~a di adoperare specchi preparati 
col palladio, col platino, oppure coll'oro ; ma l'esperienza 
avendo dimostrato che lo strato di vernice protettrice 
dianzi indiCllto basta allo scopo, i tre procedimenti se
guenti sono rimasti per ora ad uso esctush-o delle ri
cerche scientificl1e. 

Per preparare specchi con strato r inettentc di palladio 
si prendorà 

Cloruro ammoniacale di palladio gr. 15 
Si lava cotesta polvere e colla calcinazione si riduce 

Ono a metà, indi si mescola con 
F ormiato di potassa . . . . . g r. l 
A.equa stillata . . . . . . . litri I 

L'operazione manuale per cotesto procedimento e per 
i due che qui seguono è pressocllò uguale a quella precc
dent.emenie descritta pel procedimento di nrgentaiul'a 
del prof. P aeini. 

P er la platinatura si prende 
Cloruro doppio di platino precipitato dal 

sale ammoniaco . . . gr. 10 
Zucchero di latte . . . » I. 5 
Acqua stillata . . . . litri I 

Per la doratura si prende: 
Percloruro d'oro . . . gr. 10 
Ammoniaca . . . . . . . . » 4 
Zucchero di latte, di canne, resina, op-

pure qualsiasi ossalato neutro » 3 
Acqua stillata . . . . . . . . litri 1 



ELETTRO~IETA.LL URGIA 221 

Le soluzioni si devono conservare in luogo fresco, e 
per quanto si può nella oscurità ; altr imenti si deposi
tano facilmente nello bottiglie che le contengono. 

La r iduzione metallica sulle lastre o specchi è prefe
ribile che sia fatta alla temperatura di circa 60°, me· 
diante un apposito congegno semplice, riscaldato da una 
corrente di vapore; in questo caso il Yetro riposa sopra 
uno strato di panno di lana che comunica lentamente e 
uniformemente il calore alle lastre, essendo incollato sulla 
cassa metallica nella quale circola il vapore. 

IL piano che sostiene le lastre deve essere ben li vollato, 
affinché lo strato di liquido sia uniforme e il metallo ri
dotto abbia ovunque lo stesso spessore. 

Cap. 7. - Elettrometallurgia.. 

Poichè l'uomo in epoca molto remota, che la storia 
non sa ancora ben precisare, ebbe qualche metallo, vi 
riconobbe tanti PL'egi per la preparazione di oggetti ne· 
cessarii alla 'lita, che si diè a rintracciarne maggior copia 
e a studiare i mezzi migliori di lavorazione per ridurlo 
alle forme volute. Il martellamento e la fusione pare che 
siano state le prime operazioni alle quali furono sotto
posti i meta.Ui, e a queste, più tardi, si aggiunsero a poco 
a poco, col volger dci secoli, tutte le altre operazioni, che 
oggi for mano il trattnmento manuale dei metalli. 

Infrattanto come progrediYano i mezzi di lavorazione, 
similmente \"i ebbero, sebben più lenti, progressi nel
l'arte di estrarre e purificare i metalli. E siccome la 
maggior parte dei metalli si trova in istato di minerali, 
dapprima si ebbero le semplici operazioni di spazzatura, 
lavatura, polverizzazione, torrefazione, fusione; più tardi 
vi l'i aggiunsero quelle di amalgamazione, distillazione, 
e più1•ccentemento la docimasia, colla quale si cleter'mina 
la ricchezza dei minorali e la loro composizione chimica. 

Nella metallurgia, che cosl fu denominata l'arte di 
estrarre e purificare i metalli, si hanno quindi strumenti, 
utensili, forni appropriati alle singole operazioni; si de
vono perciò conoscere alcuni rami della 11sica e della 
chimica, allo scopo rii trovare i cosl rletti flussi o fon
denti; bisogna conoscere i migliori combustibili, deter
minare il numero delle calol'le svolte nella combustione, 
sapere quanto ne furono utilizzate, e quante andarono 
disperse. 

La scoperta di Brugnatelli aprl un nuovo campo di 
speculazioni chimiche, le quali, solo dopo quarant'anni, 
ci diedero due nuovi rami d' industria: la galvanoplastica 
e la galvanostegia - potendosi ritenere inclusa in que
st'ultima la galvanografia. 

L'elettrometallurgia propriamente detta, ossia l'arte 
che insegna a trattare i metalli per mezzo di operazioni 
elettrochimiche, è cosa nuova, che è apparsa sull'oriz
zonte scientifico in questi ultimi anni, cioè dopo l'in
venzione delle macchine dinamo-elettriche, che ora sono 
gli elettromotori più potenti, inquantochè l'intensità 
della corrente elettrica, cbe essi possono dare, ò unica
mente subordinata all'energia cinettica della quale si 
può disporre. 

Dopo l'npplicazione delle macchina dinamo-elettriche 
alla pubblica illuminazione e a lla galvanoplastica, si tentò 
di trasmettere la forza a distanza per compiere azioni 
meccaniche; e riconosciuta cotesta possibilità, ognun 
Yede gl'immensi vantaggi, che oggi l'elettricità è cbia
rnata a rendere allo industrie metallurgiche. Di fatti , 
collocato un potonto motol'o fuori di una miniera e 
mes.<>e in moto due o più macchine dinamo-elettriche, la 
corrente, che si genera dentro di esse, attraversando ap· 
positi conduttori, può penetrare nel li-eno della terra, e, 

con opportuni congegni, terebrarne direttamente le dure 
viscere, o colla esplosione di cartuccie schiantarne masse 
più o meno grandi; le quali, poste sopra carr i girevoli 
su guide di ferro, pet·correranno prima le lunghe gallerie 
nelle quali la luce elettrica è la più adatta, inquantochè, 
o sia essa generata con lampade ad arco voltaico, o con 
lampade ad incandescenza , oppure guidata in quegli 
oscuri penetrali mediante successivo riflessioni di specchi 
multipli, minore essendo il consumo dell'ossigeno, meglio 
vi respireranno i minatori, i quali non avranno nem
meno più a temere le micidiali esplosioni di gas. La 
stessa corrente elettrica potrà poi, in luogo pitt adatto, 
cernere i metalli magnetici dagli altri che noi siano, 
indi, con appositi bagni, decomporre sali, ripristinar 
metalli, fare in modo assolutamente elettro-chimico una 
nuova separazione diversa da quella magnetica ; e, se 
col tempo so ne constaterà meglio la convenienza, sic
come si vide già che la corrente elettrica può fondere 
masse rilevanti di metalli refrattarii all'azione del ca
lore, come appunto sono l'acciajo o il platino, potrà os· 
sere sostituita nelle operazioni metallurgiche; ed intanto 
daremo un coimo dello stato attuale della elettrome
tallurgia. 

1''in dal 1852 il distinto metallurgista Chenc)t completò 
il suo procedimento siderurgico coll'introdurre l'appli
cazione di un:i. macchina elettro-cornitrice, della quale 
la forma e la costruzione sono dovute all'ingegnoso mec
canico Froment. -el 1854 l'illustro nostro mineralogista 
ing. prof. Quintino Sella ideò o fece poscia costruire 
dal Fromerl:t quattro elettro-cernitrici , che banno al· 
quanta analogia. con quella di Chenòt, e che funzionano 
tuttora nelle miniere di Traversclla. Va vin, Edison, 
Siemens idearono e costrussero altre eletlro-cernitrici, 
ma noi diremo poche parole soltanto intorno a quella 
dell'ultimo costruttore, g iacchè è di gran lunga prcle· 
ribile a tutte le altre. 

Un cilindro cavo, lungo circa lm. 30, inclinato di circa 250 
sull'orizzonte, gira intorno al proprio asse : dalla parto 
superiore e per mezzo di una t ramoggia r iceve i mine
rali da separare, dalla parte inferiore escono in due cor
renti distinte. Ad ottenere un tale effetto, il cilindro è 
provvisto nell'interno di molti anelli piatti, o per dir 
meglio di co1•one circolari di lastra di ferro dolce, le 
quali sono tutte uguali, o poste in altrettanti piani per· 
pondicolari all'asse, col centro su questo, e ad inter'"alli 
uguali. Verso all'asse, fra le successive corone di ferro, 
vi stanno anelli d'ottone o di ramo, talchè l' insieme co
stituisce un tubo cilindrico continuo n superficie interna 
perfettamente liscia; quella superficie è formata alter
nativamente di zone di metallo magnetico e non magne
t ico, e siccome gli anelli d'ottone sono più stretti delle 
corone cl i ferro, in quello spazio vi sono delle spirali di 
filo di ramo isolato, le quali, al passaggio di una corrente 
elettrica, regolata da apposito commutatore, convertono 
lr. corone di ferro in alt1·ottante elettro·calamite, le quali 
hanno un polo sulla circonferenza interna od uno sulla 
esterna : i poli nell'intorno sono alternati, o all'esterno 
sono congiunti fra loro da tante verghe piatte di ferro, 
le quali, mentre consolidano l'apparato, rinforzano pure 
il magnetismo ai bordi interni dogli anelli di ferro. 

Il minorale che entra nella parte superiore del ci
lindro si scinde in due parti; quello magnetico aderisce 
ai poli magnetici, l'altro scivola sulla parete liscia per 
uscire dalla parte bassa del cilindro : però quella parte 
di metallo, che resta aderente all'elettt•o-calamita, so ne 
distacca al momento che esso giunge alla parte più ele
vata della circonferenza e cade in un canale di lastra 
d'ottone, che è situato intorno all'albero del grande ci· 
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Jindro. Una vite d'Archimede obbliga il minerale ma
gnel ico a camminal'e vet'SO il ba~so ed esce separato 
dalle altre impurità. Con una tal mncchina si possono 
separare 20 tonnellate di minerale in un giorno. 

Un altro passo importante sta per effettuarsi nell'in
dustria mineraria coll'aòottare il perforatore di JaYer
don, il quale, mosso dall'elettricità, presenta vantaggi 
reali, e\'identi, sugli altri ruos i col vapore, coll'aria 
compressa o con colonne d'acqua. 

Veniamo ora a parlare dcl trattamento elettro·chi
mico dei minerali, acc(•nnando al modo òi separarli e 
purificarli. 

Allorche si i111rne1·gono delle grandi piastre cli rame 
fuso in ampie vasche ripiene di una soluzione di solfato 
di rame e si congiunge a dette piastre il polo positivo 
di una poderosissima macchina dinamo·elettrica, il rame 
si precipita in gran copia sul catodo riunito all'altro 
polo dell'elettro·motore, mentre le impurità e gli altri 
metalli cadono in fondo al vaso allo stato polverulento. 
Se la lega contenesse nichelio, questo andrebbe man 
mano caricandosi di solfato di questo metallo, il quale 
si ritrarrebbe poi ruodianto cristallizzaiione, indi, tras· 
formato in sale doppio ui nichelio o ammoniaca, viene 
adoperato nella nicheliatu1'a. 

Trattando in moclo analogo solllzioni d'oro e d'argento 
commiste a piombo, rame, ecc., si ottengono piastre di 
oro puro o di argento puro. 

La Soi·dcleutsche Alfinel'ie di Amburgo, pe1• mezzo 
di sei macchine clinamo-elettricho, tenute in moviDJento 
da un motore di circa. 40 cavalli, purifica e ripristina, 
allo stato metallico, 66 chilogrammi cli rnme per ora. 
Il rame, preparato in quel modo, essendo chimicamente 
puro, è a.ssaissimo buon conduttore e perciò eccellente 
per tili e gomene elettriche e migliore di qualsiasi altro 
per tutte le leghe nelle quali occorra rarue J)m'o. :\elio 
stabilimento ora indicato, durante l'anno 1880, si sono 
ottenuti 12,000 chilogrammi di oro puri5simo, ricavando 
nel tempo stesso grandi quantità cli sali di platino e di 
palladio. 

Lo slabilimento metallurgico di Ocker si è pure pro
posto \l i ostra1·re dal rame impuro i metalli preziosi, che 
v i sono contenuti, e siccome esso non lavora che il pro
dotto di uua sola miniera, il suo procedimento è un poco 
più semplice di quello ùolla raffineria cli Amburgo; il 
r ame che essa sottopone al trattamento elettrolitico 
contiene l l/t per mille cli oro e d'argento, quindi si 
comprenderà l'importanza ùi un tale procedimento, ri· 
flettendo che la produzione annua cli quello stabilimento 
non è inferiore a 500.000 chilogramm i di rame puro. 

Da cliversi anni indielro e1·ano stati proposti alcuni 
metodi per il trattamento olettro·chimico dei minerali 
di zinco, ma nes'uno incontrò l'approvazione degli in
dustriali, percM essi erano complicati e costosi. L' Espo
sizione internazionale elettrica, che ebbo luogo l'anno 
scorso in Parigi, ha messo in eYitlenza molli fatti, che 
non erano totalmente accertati, e fra questi il procedi
mento di Lctrange per ridurre il minerale di zinco allo 
stato di metallo. 

Il procedimento òi Letrango non richiede acido pro· 
veniente da altre industrie e consiste nel trattare con la 
corrence elettrica il sale di zinco, formato dall'acido sol
forico ottenuto dallo zolfo, che trovasi in combinazione 
nella blenda medesima. Ad ottenere un tale effetto, il 
minerale, essendo composto di una mescolanza di cala
mina e di blenda, anzitutto ò sottoposto ad un a1•1·osti
roento a bassa tempornturn, affinchè possa formarsi la 
ma...~ima quantità. possibile di solfato di zinco. 

L'anidL·ide solforosa, che si sviluppa durante l'arrosti-

mento, viene trattata in modo analogo a quello che si 
usa per la fabbricazione ord inaria dell'acido solforico. 
Cotesto acido serve poscia a di ciogliere la calamina e 
alla solfatazione del mine1·alo già calcinato e non com
pletamento trasformato. 

Compiuta la trasformazione del minerale in ~olfato, 
si distende in grandi vasche, nello quali si manda del
l'acqua per discioglierlo. Quella soluzione passa quindi 
lentamente in un'altra serio cli tinozze, entrando dalla 
parte inferiore, per essere al ili sopra. decomposto dalla 
corrente. li liquido in questo modo . .'impoverisce gra
datamente di zinco e si carie.'\. di acido solforico, perciò 
si fa passare in altri bacini, per di,ciogliere dell'altro mi
nerale. Il travasamento ora indicato si opera per sem
plice dislivello, quindi senza spesa, n~ consumo di appa
rati: il liquido acido non puO servire indefinitamente 
perchè l'acido viene neutralizzato ùa altre sostaJ1Ze, con
tenute nel minerale e che non possono essere r idotte ; 
pur nondimeno l'operazione l:iesce sufficientemente eco
nomica, e tanto più, se il motore delle macchine dinamo
elettriche è idraulico. 

Prima cli procedere u.d altre considerazioni di ordine 
economico, l'icor<leromo, che il catodo è formato da una 
semplice lastrina di zinco, che va di mano in mano in
grossandosi: l'anodo invece è una lastra di piombo, la 
quale raduna intorno a sè, allo stalo <l i pcros5ido, il ferro 
contenuto nella soluzione: cotesto ccl altri metalli insolu
bili cascano poi al fomlo della vasca, d'onde si raccolgono 
per trai.tarli a parte e cavarne i metalli preziosi, ohe ac
cidentalmente vi fossero commisti. 

Secondo le p1·evisioni ciel sig. Lott'ange, che ha fatto 
un piccolo esperimento di ire mesi nella sua officina di 
Romilly per ricuperare lo zinco dai residui <!ella fal>bri
C.'lz.ione dell'ottone, sembrerebl>c che il suo procedimento 
si possa applicare in prossimità della miniera anche 
quando si doveSlle ricorrere t.ll'uso di una macchina a 
vapore, la quale donebbo essere di circa 250 cavalli di 
forza, se .>i dove:>se precipitare almeno un milione di chi
logrammi di zinco all'anno. L'impianto di un tale opificio 
esigerebbe, a suo credere, cirra mezzo milione, ossia metà 
meno di quello che rirhiedei·ebbe il vecchio sistema. 

Abbimno saputo con piacere che i nostl'i signori Parodi 
e ".\tascazzini hauno preso in Italia un lwevetto quasi iden
tico a quello lii Letrangc almeno 15 mesi prima di lui, e 
che ora sono in via cli applical'lo su vasta scala. Si vede 
dunque che in Italia non siamo sempre gli ultimi a pensai' 
cose buone! 

Da quanto si è esposto intorno alla elettro-metallurgia 
apparirel>be chia i·amente una singolare semplicità nei 
procedimenti, relativamente alla p iccola serieclei metalli 
che fìnoea sono stati sottoposti a quello speciale tratta
mento; però nou v'è da lusingar5ìi che il proceclimento 
possa l'imanere cosl semplice e generale per t utti i me
talli; difatti mentre si e trovato che l'oro, l'arp:ento e il 
rame si precipitano in istato purissimo; secondo l'espe
rienza del dott. Hampe, risulterebbe cbe il piombo depo
sitato sul catodo da una soluzione di acetato di quel me
tallo contenente gr. 77.<.J2 per litro con un'aggiunta di 
4 0/0 di acido acetico, contiene una quantità sensibile di 
alki metalli, fra i quali si riscontrano per ordine di quan
tità i seguenti: bi~muto, zinco, antimonio, rame, stagno; 
fra tutti circa 6 milligrammi per chilogrammo. 'oi però 
siamo d'avviso, che sottoponendo allo stesso trattamento 
una eguale quantità di sale cli piombo proveniente da 
altra miniera, la qualità e quantità dei metalli vi si tro
verebbe var iata: resta però il fatto della necessità di 
migliorare il procedimento, pel caso che si voglia. otte
nere del piombo chimicamente puro. 
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Quanta importanza possano avere nell'industria me
tallurgica le opera:r.ioni elettro-chimir.he non ò troppo 
facile il dirlo, giaccbè cotesta, si può dire, è un'industria 
verrrine, che entra ora nel campo della speculazione : 
queÌÌo che è certo si è, che in Italia, ove ancora si può 
asserire che 1a metallurgia è in istato nascente, l'elettro
metallurgia può rendere grandissimi vantaggi, poichè 
oo-gi, per scarsezza di combustibile, i minerali di rame 
p~ovenienti dalle miniere di Montecatini e di altri paesi 
si traspot'tano prcssochè integralmente all'estero per 
essere trattati e puritìcati; lo stesso avviene per i mi
nerali di zinco della Sardegna e un poco di quelli della 
Lombardia, che tutti si trasportano a Liége, a Stolberg; 

a Swansea : col tempo l'industria potrebbe svilupparsi 
grandemente, offrendo lucro agli intraprenditori e pane 
a molte bl'accia, ora inoperose. 

Per coloro che non hanno familiari opere e giornali 
delle applicazioni odierne della elett1·icità, offriamo qui 
il disegno in prospettiva di una delle grandi macchine 
dinamoelettriche, costruite dalla fabbrica Siemens di 
Berlino, per lo stabilimento metallurgico di Ocker. 

Cotesta macchina (ftg. 207) è formata da due poten
tissime elettro-calamite, riunite f1·a loro coi poli omonimi 
foggiati ad arco, fra i quali gira rapidamente per mezzo 
della puleggia P, che rice>e il movimento dal motore, un 
cilindro cavo di ferro, circondato da larghe spire cli lastra 

Fil!. 207. 

grossa di ramo, che ravvolgono c:!omc un gomitolo; ogni 
spil'a del cilindro indotto, mette capo ad uno dci settori 
ùel collettore C, mediante una r ipiegatura a squacka. 
Le due culatte E dell'elettro-calamite sono ognuna d'un 
sol pezzo di fer r'O battuto,.ma i bocciuoli,ossia le branche, 
che sono av\'Olte dalle spire di rame S che servono a 
svegliarvi il magnetismo, sono formate da più verghe 
rettangolari, fissalo le une >icino alle altro. Le spire S 
nelle quali circola la corrente elettrica sono anch'esse 
in picco! numero, come mostra il disegno, e formate da 
grosse verghe rettangolari di rame. Con questa disposi
zione la cor1'ente, che si svolge per la reciproca azione 
delle elettro-calam i te sulla bo bina girante e della corrente 
di questa su quelle, ha un potenziale debole, ma offre in 
compenso una forza elettro-motrice assai ragguardevole, 
come appunto occorre in queste applicazioni; la corrente 
generata nello spire della bobina girante è raccolta da 
due larghe spazzole o stroftnatori BB, che la portano 
nelle sfere delle elettromagneti, e eia queste nei condut
tori, che s'immergono nelle tinozze nelle quali si compie 
l'elettrolisi. 

Più ampii dettagli sul principio di coteste macchine, 
sui particolari della loro co 'truzione, sui vantaggi, co
sto, ecc. verranno dati in apposito lavoro, nel quale si pas-
11eranno in rassegna le diverse specie di esse e le loro 
varie applicazioni; ci giovi intanto sapere che, astrazione 

fatta dalle dimensioni, coteste macchine oggi sono appli
cato negli stabilimenti di galvanoplastica e di galvano
stegia in sostituzione dclle·pile con acidi e sali, colle quali 
fino a questi ultimi anni si erano esercitate le diverse 
branche d'industl' ie che abli iamo enumerate e delucidate 
in questo lavoro. 

Questi brevi cenni sulla elettrometallurgia e special
mente sull'applicazione dci potenti elettromotori <lina
mici, non possono esser chiusi, senza un brevissimo reso
conto di una nuova applicazione indicata da \V. Siemens, 
il quale ha fatto vedere, che con due apparati dinamo
elettrici , l' int ensità della cor rente ilei quali, misurata 
coll'elettrodinamomctro, era da 70 a 80 Ampères, nel 
breve tempo di 5 minuti si poteva fondere una massa di 
acciajo del peso di 500 grammi. 

Cotesto procedimento sebbene attualmente non pre
senti la ma ·sima economia, ciò non pertanto, com:iderato 
che la temperatura dell'arco voltaico è superiore a quella 
della combu~tione del carbone e di alcuni gas, si vede la 
possibilit.c'\ di fondere metalli e leghe che difficilmente si 
liquefanno col calore ottenuto dalla combustione dcl car
bone o dei gas; ed inoltre, che con questo nuovo metodo 
si possono fondere metalli e sostanze ossidabilissime in 
un gas iner te, senza perderne pressocbò traccia alcuna 
mentre que -to non si può realizzare tanto facihnenl~ 
adoperando il vecchio sistema. 
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I. GoLFARKLLI. 

ESSICCAZIONE, ESSICCATOI - Francese Séchage. 
Ingl. To Dry. Ted. Austrocknung. 

Si può definire l'Essiccazione: quella operazione, colla 
quale si cerca di togliere da un corpo solido, in modo 
però che non ne riesca alterato, l'umidità, generalmente 
prodotta dall'acqua, ma che può anche provenire da un 
altro liquido, che, a cagione della intima natura, del suo 
modo d'origine, ovvero in seguito a manipolazioni o la
vorazioni subite, può impregnarlo od essergli arlerente. 

Considerata cosl l'essiccazione, possiamo dire che essa 
è quasi un seguito o complemento della evaporazione, 
però malgrado della sinonimia tali operazioni vanno 
pur sempre distinte; questa si collega essenzialmente 
coll'idea di un liquido che si vuol concentrare, elimi
nandone una porzione più o meno grande allo stato 
di vapore, senza spingere però l'operazione fi no alla 
secchezza , che in vece si cerca sempre di raggiungere 
più o meno completrunentc colla prima, che per contro 
si fa subira soventi anche a corpi non solo non impre
gnati visibilmente cla un liquido, ma. talvolta apparen
temente neanche umidi. 

Soventi si può estrarre gran parte del liquido che im
beve un corpo solido, con mezzi meccanici, specialmente 
colla pressione; tuttavia l'essiccazione non si può com
piere se non mediante l'azione dell'aria e del calore: so
venti del solo calore. Quando si compie ad alte tempe
rature, prende più par'ticolarmente i nomi di torrefa
zione o calcinazione. 

Grandissimo e svariato è il numero delle sostanze che 
occorre di dover essiccare, e multiformi sono pure le 
cause che ci possono indurre a farlo. 

In alcuni casi si procede alla essiccazione soltanto 
perchò l'umidità altera il vero peso delle sostanze. 

Cosl ad esempio nei laboratorii di chimica si seccano 
le so.stanze prima di analizzarle, eliminando così l'acqua 
igroscopica o d'interposizione; siccome questa non fa 
parte dell'intima co~posizione della sostanza, senza 
questa operazione preliminare i risultati dell'analisi non 
sarebbero attendibili. 

Similmente si elimina coll'essiccazione l'acqua igrosco
pica nella stima delle sete, o condizione delle sete, per 
pPieme avere il vero peso, e ciò perchè esse sono molto 
igroscopiche, e di prezzo notevole di fronte al loro peso 
a cui sono vendute, e senza questa precauzione non si 
potrebbero stimare al loro giusto valore. 

Vanno pure essiccate per evitare una troppo forte al
terazione di peso, ed anche per ~a pit'1 facile conserva
zione molte altre sostanze, come la carta, e molti sali 
cristallizzati di uso industriale o farmaceutico. 

Altre invece si essiccano allo scopo soltanto di poterle 
conservare, per esempio molte derrate alimentari, carni, 
pesci, frutti, o sostanze medicinali, foglie, fiori, radici, 
piante intere, che altrimenti andrebbero soggette ad 
ammuffimento o ad infracidire, alterandosi cosi le loro 
proprietà essenziali, e rendendosi inservibili. 

Certi prodotti industriali vanno essiccati per poterli 
adattare al compimento della loro fabbricazione, cosl i 
laterizii e le ceramiche, che si debbono essiccare prima 
della cottura. 

Finalmente ricorderemo come molte sostanze o nella 
loro fabbricazione o nell'adoperarle, essendo soggette 
a subire lavature, od in genere l'azione di liquidi: 
acque, tinture, spiriti, vernici, ecc., debbono in seguito 
essere sottoposte ad una più o meno prolungata e per
fetta essiccazione, prima di poter essere adoperate, ed 
in genere percllò non si alterino e si mantengano senza 
nocumento nella loro perfezione. 

Cosl citeremo, la biancheria dopo il bucato, le stoffe 
imbiancate, tinte, stampate, incerate, le vettm·e ver
niciate, le carte stampate e da parato, ecc. 

Da questa breve rassegna si scorge non solo quanto 
varia sia la natura delle sostanze che occorre cli dover 
essiccare, e gli scopi per cui si sottopongono a questa 
operazione; ma natu1•ale ne sorge l'idea che anche 
molto diversi do.ranno essere gli apparecchi e le con
dizioni più opportuni per ognuna di esse. 

Restando in quest'articolo sulle condizioni generali 
di questa operazione, cercheremo però di toccare suc· 
cintamente dei principali casi ora accennati, passando 
in rivista i varil metodi e le no1•me relative, additando 
quelli che più si addicono a quella o quell'altra appli· 
cazione. 

Abbiamo già notato che se con mezzi meccanici si 
può togliere gran parte dei liquidi aderenti ad un corpo 
solido , tuttavia la sua essiccazione non si può com
pletare che mediante la ventilazione ed il calore. 

In generale si può asserire cl1e un dato liquido può 
essere eliminato completamente quando si raggiunga 
la temperatura della sua ebollizione; ò però talvolta 
necessario di sorpassare questa temperatura di qualche 
grado, quasi a vincere una speciale forza di aderenza 
tra il corpo solido ed il liquido che lo imbeve. 

Nelle torrefazioni e nelle calcinazioni dove si rag
giungono alte temperature, più che essiccare i corpi si 
disid1·atano, compiendo cosl un fenomeno chimico piut
tosto che uno fisico quale dovrebbe essere la essicca
zione, che, come abbiamo già notato, va condotta in 
modo da non alterare le soi;tanze sulle quali si opera. 

Lascieremo adunque completamente a parte i pro
cessi di torrefazione o di calcinazione anche conside· 
rati allo scopo di disidratare i corpi; e solo tratteremo 
della pura essiccazione tisica. 

Questa può essere completa od incompleta. 
Sarà completa od assoluta quando sar~à condotta a 

tal segno, che dal corpo essiccato non si possa più 
estrarre traccia del liquido che lo impregnava senza 
alterarlo. 

Quando l'essiccazione è condotta a questo punto si 
avrà un corpo chimicamente secco; simile risultato 
però non si potrà raggiungere senza il controllo della 
bilancia. Un corpo in queste condizioni, posto per un 
tempo sufficiente nei mezzi atti alla sua essiccazione, non 
dovrà più cambiare, ed essenzialmente perdere di peso. 

L'essiccazione completa in questo senso non si rag
giunge praticamente che in poche circostanze. 

Anzitutto nelle operazioni dei lnboratorii di chimica, 
come si ò già notato; in secondo luogo, nell'operazione 
tecnico-commerciale della condizione delle sete o delle 
lane anch'essa già citata. 

In quanto alle essiccazioni che si compiono nei labo
ratoril di chimica, rimanderemo i lettori per lo oppor
tune norme a quanto è detto in proposito nell'articolo 
CmMICA APPLI<:ATA della presente Encic"lopedia. R i-
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pardo alla condizione delle sete e delle lano, terremo 
19reve parola in fine del presente articolo. 

All'infuori di questi casi, si può dire che l'essicca
zione non si pratica mai in modo completo, ma solo 
per quel tanto elle è necessario per rendere servibili 
Je sostanze agli usi cui sono destinate. 

Evidentemente un pezzo di tela o di carta, ad esempio, 
anche quando comunemente li diciamo secchi, conten· 
gono ancora dell'umidità che si potrebbe ulteriormente 
•liminare. 

Quando L'essiccazione non deve essere completa, po
tendosi ottenere a temperature inferiori a quella del· 
l'ebollizione del liquido imbevente, generalmente si pro· 
cederà a temperatura assai pili bassa, e questa doVl'à. 
essere in relazione anzitutto a quelle condizioni ter-

Flg. 208. 

ESSICCAZIONE CON MEZZI :'IIECCANICJ. - Abbiamo no
tato che l' essiccazione non si può compiere neanche 
nella pratica industriale con mezzi meccanici. Questi 
però danno in generale il mezzo di togliere gran pai-te 
dei liquidi imbevent i ; ed in molti casi è oppor tuno di 
farli precedere agli altri; per ciò li notammo e ne ter· 
r emo parola pei primi. 

Come esempio più elementare possiamo ricordare la 
torsione a mano che le lavandaje fanno subire alla 
biancheria laYata, per spremere la massima parte del
l'acqua, prima <li poda1fa agli stendaggi. 

Una simile eliminazione d'acqua per via meccanica si 
pratica ancora in molti altri casi; nell'imbianchimento 
o nella tintoria di filati o di tessuti, nella fabbricazione 
della carta, dell'amido, nella raffineria dello zucchero, ecc. 

Nei cotonificii, le matasse di fi lo dopo l'imbianchi· 
mento o dopo la tintura, si torcono a mano prima. di 
porle ad essiccare ; generalmente però per coadjuvare 
l'a?.ione dotta mano si procede fissando la matassa per 
uno dei capi ad una caYiglia ciUndrica te1•minata in 
sfera e fissata ad un palo solidamente piantato nel suolo. 
L'operajo passa nell'altro estremo una seconda caviglia 
che gira a mano (fig. 208). 

In alcune fabbriche questo metodo di torsione è sosti
tuito da uno a macchina. 

La fig. 209 rapp1•esenta appunto una sezione fatta in 
una di queste macchine a to1·ce1·e. 

Es.so si compone essenzialmente di due forti uncini in 
ferro a ed a' , posti sopra del bacino. Uno di e~si a' è 
animato da un movimento cli rotazione, che ricevo da 
una puleggia b; l'a ltro ci , ha un moYimenlo di va e vieni 

;\. RTI E I NDUSTRIE - Voi. l li - 20. 

miche per cui le sostanze potl'ebbero venir alterate; e 
dopo ciò a quelle altre che la pratica avrà. per ogni 
singolo caso indicate come più conYenienti per rendere 
l'essiccazione più perfetta, pi·onta ect economica. 

I processi di essiccazione si possono ridurre ai se
guenti : 

Essiccazione con mezzi meccanici, 
» spontanea all'aria libera, 
» con correnti d'aria forzata, 
» mediante il concorso del calore, 
» nel vuoto. 

L a scelta di uno piuttosto che di un altro di questi 
processi sarà. evidentemente subot•dinata alla natura, 
all'importanza, alla perfezione e<l in genere alle condi
zioni tecnico-economiche di una data industria. 

1~ 
~~~~~~ "'~~"- ~~"'~~~~ 

Fig. 20~. 

in senso orizzontale, ed è munito di una le,·a a pedale 
che fa varia1·0 il gi•aùo di torsione, e che ingrana nella 
macchina quando l'operajo appoggia sopra questo uncino 
quando pono la matassa da torce1·0. Questo pnrti evi· 
dentemente accessorio non si Yedono qui perchè poste 
avanti, e CO!:>l pure il meccanismo per cui, quando la tor
sione è convenientemente proti;atta, L'operajo può far 
passare la correggia dalla puleggia ba quella follo b'. Il 
lavoro dato da questa macchina non solo è piit rapido di 
quello fatto colla caviglia, por· modo che può equivalere 
a quello di tre operai, ma ò anche più completo e re· 
golaro. 

La torsione però tanto a mano quanto a macchina, sia 
che sr eseguisca sui ti lati che sulle i,toife, ha sompl'e un 
grande inconvenien te, quello cioò tli allcrare e deterio· 
rare lo fibre tessili, allungandole inoppol'tunamente per 
modo che prima si snervano e poi si rompono. 

Alla torsione in alcuni ca. i si sostituisco la p1·ci;sione. 
Le stoffe bagnate, atl esempio, si fanno talora passare tra 
due cilinch'i di legno o di mcl.allo, riYestiti di panno, che 
girano in senso inverso, e che si pornono, a seconda del 
bisogno, avvicina1·0 pili o meno l'uno all'altro. Anche 
con questo metodo L'estrazione dell'acqua non ò troppo 
rngola1•0, nè è completamente evilnta l'al terazione delle 
stoffe. 111 altri casi si adoperano torchi, specialmente 
idraulici; questi , ad e~cmpio, si usano per spremere l'ac
qua tlalla carta appena fabbricata, e possono pure ser
vire por un ·imile scopo in altre industrie. 

Non entreremo poro nei dettagli della loro descrizione, 
di cui si pa1•lerà noll'arLicolo 'I'ou.cHI della presento 
Enciclopedia. 
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Per espellere la massima parte dell'acqua dai ftlati e 
dai tessuti, eYi tando i danni della torsione, più che ai 
torchi si ricorre ai cosl dei.ti essiccatoi a fm·za cent,-.i
f uga o idroestrattori, delti ancora turbine ad essicca
=ione o diavoli di Pentzoldt ed in francese essonuses. 
~el loro principio e_senzialc que ti apparecchi con

sistono in no vas:o cilindrico a pareti traforate o fatte di 
rete metallica, denti-o al quale si metto la stoffa od altra 
sostanza umida. ~e ora si dà al cilindro un rapido mo
vimento di rotazione attomo al suo a !':e, le particelle 
liquide saranno spinte fuori per I' ar.ione della forza 
centrifuga ed usci1·anno flal cilindro. Questi apparecchi 
sono evidentemente fondati su llo stesso principio del pa
niere ad insalata. Al giorno d'oggi non solo servono 
a seccare fili o tcs.;uli, e ciò tanto nelle fabbriche come 
nei bagni e laYatoi pubblici; ma si applicano anche ad 
altri scopi, come, ad esempio, nelle raffinerie di zuc
chero per separare i cristalli di zucchero dal sciroppo 
che li imbeYe. 

Questi essiccatoi non possono naturalmente togliere 
tutta l'acqua, ma sollanto nna g ran paete, le sostanze ne 
escono sempre ancora umido, però la loro essiccazione, 
che si dovrà compiere all'aria o col calore, sarit molto 
facilitata. 

Le prime macchinette di questo genere furono vedute 
a P arigi nell'Espoi::izione del 1839. 

Queste prime, ideate dal Peutzoldt, gi1·avano sopra un 
asse orizzontale , ed ~n·e\'ano la forma di un tambw·o 
cilindrico. 

Ben presto però si mutò la primitiva disposizione; 
l'asse si pose Yerticale, facilitando cosi l'introduzione 
delle sostanze, ed inoltre si aumentò la velocità di ro
tazione. 

L'asse verticale girava sopra una ralla posta inferior
mente, ed era guidato superiormente da un collarino 
elastico che gli permetteva dei piccoli movimenti di de
viazione, nec!)ssitati dalla non uniforme distribuzione 
delle sostanze nel tamburo. Questo poi era di lastra di 
i•ame bucherellata nella parte cilindrica e sul fondo, e 
chiuso superiormente da un coperchio mobile. Esso era 
attorniato da un altro tamburo fLso pili grande e ùe
stinato a raccogliere l'acqua che esce dalle sostanze 
bagnate. 

A questi apparecchi per ottenere dei buoni elTetti si 
deve dare una grande velocità, e cioò 15CO a 1800 giri 
al minuto primo ed anche più. La parte pili complicata 
di questi idroest.rattori è quindi la comunicazione del 
movimento, fanto più che si è costretti a disporre le 
cose in modo da avere un aumento graduale di velocità, 
altrimenti se si passasse repentinamente dallo stato di 
riposo a queste velocità vertiginose, si correrebbe gran 
rischio di rompere colla massima facilità qualche or
gano della macchina. 

In principio la trasmissione si faceva con un t riplice 
sistema di assi e di ruote dentate di varia grandezza 
poste su assi orizzontali, dai quali poi con altre ruote 
dentate il movimento si trasmetteva all'asse verticale. 
Gli assi orizzontali ricevevano il movimento da un cin
golo di trasmissione che passava su puleggie poste sui 
medesimi assi ; facendo successivamente passare la cor
reggia sui varii assi si otteneva l'aumento graduale 
della volocità di rotazione. 

Presentemente questi apparecchi si andarono perfe
zionando ancora, sia nel cilindro interno che si rinforzò 
per poter resistere alle forti pressioni, cui è sottoposto, 
sia nella comunicazione del movimento, nella quale si 
evitarono le ruote dentate che occasionavano molti 
inconvenienti. 

L'asse verticale dcl tamburo fu fatto di due pezzi: 
quello superiore riceve il movimento ed è so peso supe
riormente sopra una ralla, inferiormente porta una staffa 
sulla qual13 si sospende la parte inferiore di detto asse. 

Il primo conserva sempre la posizione ver ticale, il se
condo può inclinarsi ora in un senso, ora in un altro. 

Sull'asse verticale è imbiettata una puleggia di ghisa, 
rivestita di cuojo sulla sua circonferenza ; essa è scor
revole su detto asse, e mantenuta ad una data altezza 
da una forchetta comandata dall'opel.'ajo. Questa pu
leggia si trova compresa tra due dischi verticali di ghisa 
perfettamente levigati posti su un medesimo asse oriz
zontale , elle riceve direttamente il movimento dal 
motore. Questi dischi, che hanno un diametro eguale a 
sei volte quello della puleggia, sono spinti contro di 
essa da robuste molle, e quindi stanno tra loro a di
stapza eguale al suo diametro. 

E eYidente che se si metterà l'apparecchio in movi
mento quando la puleggia è nella posi?.ione più bassa 
cioè verso il centro dei dischi, la velocità che ne riceverà 
sarà piccola, ma p oco a poco, mediante apposito congegno 
a vite, si potrà sollevare colla forchetta finché venga a 
toccare quasi gli orli dei dischi, e cosl la velocità andrà 
gradatamente aumentando. Quando quelli daranno 200 
giri al minuto, la puleggia potri\ darne circa 2400. 

Quanto al tamburo si roodifìcb bucherellando soltanto 
la parte cilind1·ica, ed inoltre mettendo contro le sue 
pareti delle stecche di legno, ohe impediscono ohe la 
stoffa venga ad aderire ed a soffregarsi contro il metallo. 

Con simili apparecch i e con una velocità di circa 1500 
giri, in ì otl 8 minuti si riesce ad asciugare quasi com
pletamente le stoffe di lana. 

P er le :;toffe di cotone l'estrazione è pili difficile, si 
esige quindi una maggi01·e velocità ; bisogna allora rin
forzare con tiranti e cerchi di ferro le pareti del tam
buro, tanto pili che oltre alla pressione della stoffa, coi 
tessuti di cotone si ha anche una forte pressione cagio
nata dall'aria, <:!te è continuamente aspirata nella parte 
centrale del tamburo, e che, impedita di uscire dalla 
natura di questa stoffa, si accumula nell'interno. 

Successe difatti che apparecchi di questo genere si 
ruppero con forte detonazione appena messi in movi
mento e raggiunta la massima velocità. 

Conviene anche che l'altezza del tamburo non sia 
troppo piccola perobò la pressione si possa estendere 
sopra una sufficiente superficie. Un tamburo di l metro 
di diametro, destinato a contenere 30 chilogr. di stoffa 
bagnata, deve avere un'altezza non minore di 30 a 
35 centimetri. 

Dalle esperienze eseguite risulta che un tamburo del 
diametro cli l metro, contenente 20 chilogr. di stoffa di 
lana, che cammini colla velocità di 1500 giri al minuto, 
e ohe quindi può produrne l'asciugamento in 7 od 8 mi
nuti , estraendo circa 9 chilogr. d'acqua, esige presso a 
poco il lavoro di un caYallo-vapore di forza. 

A proposito dell'essiccazione delle stoffe citer emo i se· 
guenti dati esperimentali, tratti da una memoria di Rou
get de Lisle, che danno mezzo di confrontare le azioni 
della torsione, della pressione e degli id1·oestrattori. 

Rappresentando con 1 il peso di un pezzo di 
11auclla rnlic-ol seta wla di lino 

questo contiene dopo la torsione un peso d'acqu'.I. eguale 
a 2 l O. 05 o. 75 
dopo l'azione di una forte pressione si riducono a 

I O. 60 O. 50 O. 40. 
e dopo quella <li un idroestrattore, di m. O. 80 di diametro 
ohe dia 500 a 600 giri al minuto, si riducono a 

0.60 0.35 0. 30 0.25. 
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Gli idroestrattori 'ariano di forma, dimensioni e di 
nlocità a seconda degli usi cui sono destinati. 

Per uso dei larntoi pubblici, di stabilimenti cli bagni, ecc. 
possono servire piccoli tamburi di m. O. 60 di diametro, 
di lamina di rame o di filo di ferro galnmizzato, alti 
15 cent. come quello della figura 210. La parete del 

. k 

Fig. 210. 

tamburo è in alto un po' rientrata in dentro, per impe
dire l'uscita della stoffa. Que,,ti possono es...«ere mossi a 
mano od a macchina. 

Fig . .:Hl 

II lavoro fatto con queste macchine ò facile e rapido. 
Dà ottimi risultati. Le stoffe di lana in ispecie ne escono 
morbide, e mai alterate, ondate o rotte come con altri 
mezzi. Si può praticare rasciugamento con questo mezzo 
anche sulla lingeria più tina, e sugli stes!'i merletti senza 
alcun inconveniente. La biancheria può anche essere 
condotta ad un punto di asciugamento conveniente per 
sottoporla direttamente alla stil'atura. 

Di questi idi·oestrattori ve ne sono di varie dimensioni 
ed il loro prezzo varia dalle 400 alle 1500 lire. 

Nelle g1·andi tintorie e manifatture di sto!Te sono ora 
più estesamente applicati gli id1·oestratLoti a movi
~ento inferiore (Essoreuses à commande en clessous) 
ideati dai fratelli 'l'ulpin di Rouen. 

Questi estl'attori (figura 211) camminano con minor 
velocità degli altri; il tambu1·0 è fatto di tllo di rame 
ritorto; essi ricevono il movimento da un motore a Ta
pore speciale aderente alla macchina, col quale si può 
ottenere facilmente una Yelocit.à progrcssirn. 

.Nelle falibriche di rncchero si usano pure idroestrat
tori, tanto pe1• estrarre il sugo dalla polpa delle barba
bietole, in quelle fabbriche cheadope1·ano questa materia 
prima, quanto per separare lo zucchero cristallizzato 
dal sciroppo che lo imbeYe. 

Queste turbine sono tutte di ghi~a, come quella della 
1ìg. 2L2; la velocitù occ01·rente per l'estrar.ione del sugo 
è di circa 1400 giri al minuto. Il loro p1·ezr.o varia da 
2500 alle 3000 li re . 

Fig. 212. 

EssrccAz1orm sro:-\TA~EA ALL .• \RTA un.enA. - La
sciati a parte i mezzi meccanici, il metodo più antico, 
ed in i;e stesso più economico di e:::siccaziono, e quindi lar
gamente usato, è quello dell'essicca;;ione spontanea ad 
a1·ia libera. · 

Le norme che si debbono seguit·e per l'impianto Ji 
essiccatoi di tale natura, sono quelle ste:>se che regolano 
la disposizione degli stabilimenti d'evaporazione all'aria 
libera, come salino ed apparecchi di gl'aduazione. 

In questi casi, la p1•ontezza e po!'f0ziono deJJ'essicca
mento e pe1• conseguenza la sua economia dipendono 
dall'usufruire nel ruiglior modo possibile del calore so
lare e dell'azione tl isseccante dei \·enti, i quali, mettendo 
in continuo mo\·imento l'aria, e~portan<> quella già im
pregnala cli vapori pel contatto colle sostanze umide, 
e ne fanno sottentrare altra più secca. 

Si dovrà quindi badare di non impiantare simili essic
catoi in vicinanza ùi laghi, palutli, c.-·mali a corso lento, 
i quali, poi• la continua evaporazione che succetle alla 
loro superficie, tendono a rendere l'atmosfera circostante 
in uno stato igrometrico maggiore che altrove. Quando 
poi non si possa fare altrimenti, si bad i almeno, osser
vata la direzione del vento dominante, a porli peC' ri
spetto a questo a soprav,·ento di tali sorgenti d'umidità, 
e cioè che il vonlo passi prima per g li essiccatoi per 
poi raggiungere quelle altre. Quando poi si erodesse ne· 
cessa1'io e fos~c economicamente con veniente, si potreb
bero anche moltere al riparo dalle emanazioni umide 
mediante alti muri, o tavolati, ecc. 

È evidente l'economia di questo sisfema,dal momento 
cbe non occorre consumo alcuno di combustibile, e solo 
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si don·à tener conto del locale occupato, della. spesa 
d'impianto e conservazione <lelle opere necessarie, e della 
roano d'opera occorrente a portare i materiali da essic
care sul luogo, e ad esportarli quando siano convenien
temente asciutti. 

Grande è il numero delle industrie di maggiore o 
minor importanza che si Yalgono dell'essiccazione spon
tanea ad aria libera. 

Annorereremo anzitutto l'estrazione di pietre da co
struzione, le quali talYolta, come succede specialmente 
per talune qualità <li arena.t'ia, hanno bisogno, prima di 
venir impiegate nelle fabbriche, ed anche di esser lavo
rate, di esser per un tempo più o meno lungo lasciate 
essiccare, che cosl pc> rdono la cosl detta acqua di cava, 
acquistandone maggiore durezza e resistenza all'azione 
disgregante degli agenti atmosferici. 

Tale operazione, che si può du·e in reali.ci. completa
mente spontanea, si compie senza operazioni apposite, 
lasciando a sè i blocchi estratti sui :fianchi della monta
gna, o tutto al più esponendo in luogo ben soleggiato ed 
asciutto i pezzi che subirono una prima grossolana lavo
razione. 

Una simile essiccazione si fa subire talora anche ai 
combustibili fossili estratti dalle cave; ma ò poi quasi 
sempre indispensabile per le torbe. 

Flg. ~13. 

Que3te, tolte da luoghi lacustri e paludosi, sono, ap
pena estratte, talmente im bevute d'acqua, che non solo 
non potrebbero b1•uciare, ma presenterebbero lo svan
taggio di un peso inutilmente grande per il trasporto. 

Eseguito quindi il taglio di uno strato nella to1·biera, 
lo si rompe in larghi pezzi che si inclinano sull'orlo della 
fossa, per lasciarne scolare l'acqua ed :isciugare espo
nendoli ai raggi del sole. Finalmente rotti in pezzi più 
piccoli, o si espongono su tavolati o castelli di legno ap
positamente costrutti, onero se ne fanno delle cataste, 
non troppo serrate perchè vi possa circolare l'aria, e si 
lasciano cosl per quel tempo che si crede praticamente 
conveniente. 

È comune l'operazione di porre a seccare liberamente 
all'aria i Jaterizii prima cli sottoporli alla cottura. 

I mattoni, le tegole, ecc., dopo di essere stati foggiati 
a mano od a macchina, si lasciano per uno o due giorni 
stesi sul suolo, e quindi si dispongono in muricciuoli con
venientemente distaccati dal suolo con ))attuto di terra, 
e con tavole di legno perchè l'acqua non li sformi, e di 
sopra coperti con pioventi di paglia o con tegole già 
cotte (tìg. 213). Cosl si lasciano per mesi, finchè, per 
l'azione del ealore solare e dell'aria che liberamente vi 
circola, raggiungono un tal punto di essiccazione, da non 
correr più pericolo di essere alterati quando si mettano 
nella fornace. 

A questo proposito osserveremo come in quelle fab
briche di late1•izii, cloYe si hanno delle fornaci a fuoco 
continuo, generalmente si praticano al disopra del forno 
delle camere, dorn si utilizza il calore trasmessoYi, e 

che andrebbe perduto, per essiccarri i materiali più fini, 
come quadrelle per pavimenti, ecc. 

Similmente nelle fabbriche di porcellane e di majo
liche si utilizza il calore irradiato dai forni per la essic
cazione delle stoviglie ancora umide appena foggiate. 

Chi, con ostinata pertinacia nelle costumanzo antiche, 
continua con poco invidiabile costanza a servirsi di que
sto modo cli essiccazione, ò la lavandaja. 

Dopo di aver ottenuto con acqua non sempre abba
stanza scorrevole e pulita la nettezza d~i panni e della 
biancheria, coadjuvandosi spesso , a vece di ranno e 
sapono genuini, dell'azione più rapida, ma anche più 
corrosiva degli ipocloriti, la lav:mdaja chiede al sole ed 
all'aria di terminare la sua opera. 

Perciò, impiantato in modo più o meno fisso un sistema 
di cordicelle o fili di ferro (talYolta, ma non semp1·e zin
cali) sostenuti da pali ocl alberi, vi sonappone lo stoffe 
lavate perchè si essicchino, naturalmente confidan<lo che 
IlOl) piO\'a. 

E evidente la poca opportunità di questo si tema. 
Anzitutto, per l'azione abbastanza lenta di questo me
todo, e per la sua natura istessa esige una grande super
ficie; quindi là dove si pratica in vicinanza di grandi 
città, vi è talvolta uno spazio non piccolo asso1utamente 
perduto alla coltivazione per consacrarlo a questi sten
daggi. Ne informino parecchi dei sobborghi di 'forino, 

Frit. 2l<l. 

città. che per tanti rigua.rdi così a vanti ne Ha via dcl pro
gresso, si mantiene, non sappiamo per quale assieme di 
circostanze, al più completo e sconsolante statu quo il). 
fatto di lavanderìa. 

Ma l'incon• eniente maggiore evidentemente sta nel
l'incertezza dell'essiccazione ottenuta in questo modo, 
che tutto dipende dalla costanza del clima e delle vicende 
atmosferiche ; e put' troppo succede special monte du
rante le lunghe pioggia primaverili ed autunnali , e 
d'inverno, che la madre di famiglia, la buona massaja 
aspetti por giorni interi il suo bucato, e finalmente se lo 
vede portare a casa completamente bagnato, e talora 
anche gelato. 

Ancha nelle fabbriche di filati, dopo l'imbianchimento 
o la tintura e dopo di avere, o colla torsione o cogli idro
estrattori, eliminata gran paete del liquido, si pongono 
le matasse ad asciugare all'aria libera, stendendole sopra 
dei cavalletti, come nella flg. 214, in luogo ben aerato, 
che può essere al sole per le stoffe o fili incolori, ma che 
va all'ombra per quelle tinte, specialmente se con colori 
delicati. 

Vedremo in seguito qoali siano i mezzi, a cui si po
trebbe ricorrere per portare un più >alido ajuto ai mezzi 
naturali di essiccazione, o quali perfezionamenti si po
trebbero introdurre nel!' essiccazione della biancheria 
lavata. 

Frattanto noteremo come, invece di stenflerc questa, 
ed in genere i tessuti ed i filati, semplicemente su 
delle funi all'aperta campagna, dove è minacciata dalle 
intemperie, si potrebbe esporla all'azione dell' aria 
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bl Juogbi coperti. Questi possono essere di ditrerente 

-~:nti si costruggono degli impalcati, o specie di 
eastelli, di poca. la~ghezza da O. 50 ad) metro, a varii 

lani e ricope1•t1 di un tetto. 
p Qu~ti castelli servono specialmente per farvi asciu

i filati laYati o tinti, o per essiccare le formelle dei 
::::iui di concia, che si vendono poi come combustibile. 

Dovendo essiccare delle stoffe, soventi si sospendono 
a delle traverse jn legno, disposte in forma di griglia 
alla parte superiore di una torre quadrata (fig. 215). 
Lé stoffe pendono cosl nell' int.el'no ed ali' esterno di 
questi stenditoi, le cui pareti sono formate da per
siane , per modo che l'aria circoli anche liberamente 
nell'interno. 

Questi edifizii sono talor:t anche muniti in basso di 
caloriferi, ed allora quando il tempo è cattivo, si ritirano 
le stoffe nell'interno e si essiccano mediante la corrente 
d'aria calda che dal basso va in alto. 

Vedremo però in segui to che questo metodo è lungi 
dall'essere perfetto. 

P er l'essiccazione delle biancherie è conveniente dare 

Flg. 215. 

dimensioni sufficientemente grandi a queste sorta di 
edifizii, che possono cosl essere anche costrutti in mu
ratura, ma aperti per modo che l'aria vi possa libera
mente circolare. 

Le condizioni più opportune per questi edifizii sono : 
1° disporli in luoghi, ove l'aria possa circolare libera
mente, e quindi non circondati troppo prossimamente 
da al tri editìzii; 2° farli il p i i1 alti possibile, perchè l'aria 
è generalmente tanto più secca ed agitata quanto più è 
lontana dal suolo ; 3° dare Jibe1·0 accesso all'aria da tutte 
le aperture. 

Il tetto poi dovrà sporgere convenientemente all'in
fuori per riparare le parti sottost.anti dalle pioggie 
oblique. 

Ent ro a questi locali si disporranno le sostanze a 
seccar e nel modo più opportuno a seconda della loro 
natura . 
. Evidentemente una simile disposizione, utile per l'es

siccazione di panni e biancherie, serve pure ad altri 
scopi, per stendere ftlati , carta, oggetti verniciati, sali, 
sostanze polverulente, ecc. Col mezzo su indicato si 

asciuga di fatti la carta così detta a mano appena fabbri
cata, e dopo che si passò nel bagno di colla animale o di 
resina per incollarla. 

Un utile perfezionamento è quello di munire le pareti 
di persiane mobili che si possano chiudere od aprire 
a piacimento, e cosl impedire l'accesso dell'aria quando 
fosse troppo carica di umidità. 

Tra le sostanze, per la cui essiccazione si r icorre gene· 
ralmente all'aria libera, vanno ricordati ancora i frutti, 
specialmente nei paesi meridionali, e cosl i fichi, l'uva, 
le p rune secche si ottengono por l'azione dell'aria e del 
sole esponendoli generalmente su graticci di canna, che 
si pongono al cope1•to durante la notte. 

Per tale scopo però, generalmente l'azione del sole e 
dell'aria è coadjuvata o completata, od anche alternata 
mediante quella di forn i o di stufe. 

L'e · iccazione spontanea all'aria libera, malgrado la 
sua naturale economia, porta però con sè il grave incon
veniente della sua incertezza, per modo che, a seconda 
dello stato termico ed ig1•ometrico dell'aria, e secondo 
che è più o meno mossa dal vento, l'essiccazione può 
procedere pronta o lenta. Questo è grave inconveniente, 
specialmente quando si fossero adattati locali come ora 
si è accennato a servizio di una data industria, perché 
talora, per la troppa lentezza nell'operazione, potreb· 
bero riuscire insullicienti a contenere tutta la materia da 
essiccare, a meno di dar loro smisurate proporzioni. 

Ad evitare questi incon.venienti, servono gli altri si· 
sterni di essiccazione, di cui ora terremo parola. 

Ricordiamo che le condizioni essenziali per la rapidità 
dell'essiccazione sono : 

1° Il rinnovamento dell'aria attorno alle sostanze 
da essiccare; 2° la maggiore !'ecchezza dell'aria mede
sima; 3° la maggiore temperatura, che, a parità delle 
due precedenti condizioni, aumenta pure la rapidi là del· 
ressiccamento. 

Di queste tre condizioni, la prima però ò la più essen
zialé ed indispensabile, e le altre due soltanto acces
sorie. 

Avremo quindi: 
Essiccatoi a semplice rinnovamento d'aria; 
Essiccatoi ad aria disseccata; 
Essiccatoi col concorso del calore. 

EssJCCATOI A CORRENTE D'ARIA FORZATA. - Come 
abbiamo detto, la più importante delle condizioni p~r 
l'essicazione è il rinnovamento dell'aria. Questo si può 
ottenere artificialmente in varii modi. Si può ricor
rere anzitutto a dei Yentilatori, ad esempio, a quelli a 
for za centrifuga. Ponendo un dato ambiente in comuni
cazione diretta coll'apertura centrale di uno di questi 
ventilatori, si può suscitare mediante il movimento di 
questo una corrente d'aria in quell'ambiente, esportando 
quella già più o meno satura di umidità e richiaman· 
done così dall'esterno della nuova più secca. 

A seconda dell'importanza dell'industria si potranno 
mettere in moYimento questi ventilatori o a mano, o 
con caduta d'acqua o a vapore. 

La corrente d'aria può anche essere prodotta me
diante un camino di richiamo. 

Questo modo può convenire in molti casi, cosl all'es
siccazione delle telerie imbiancate o tinte, nelle fabbriche 
di colla o di gelatina, per sostanze polver ulente, ecc. 

ESSICCATOI AD AUlA DISSECCATA. - Altra condizione 
essenziale per la pronta essiccazione è non solo i l r inno
vamento dell'aria, ma il suo grado di secchezza. 

Notiamo ancora che il grado di saturabilità dell'aria 
è anche in rel!lzione colla temperatura, e siccome pel 
semplice fatto dell'evaporazione, la temperatura del-
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l'ambiente si abbassa, diminuisce pure la quantità di 
Yapore, di cui l'ar ia si può caricare. 

P er conseguenza, in molti casi, specialmonte dove 
conviene che l'evaporazione sia rapida , e clove le so
stanze da essiccare potrebber o soffrire per un troppo 
lungo'con tat.to coll'aria umida, come, ad esempio, nelle 
fabbriche di colla, che d'altra parte non si può asciugare 
a temperatura elevata, si ricorre allo spediente di disi
dratare l'aria prima di lasciar la penetrare nelle camere 
di prosciugamento. 

La disidratazione dell'aria si può effettuare con faci
li tà e senza grave ùi::;penùio mediante la calce viva e 
col cloruro di calcio. 

La prima di queste sostanze anche idratata può tro
vare applicazioni, e questo fatto può diminuire il costo 
dell'essiccazione. Quanto alla seconda, dopo un certo 
tempo, esige di esser es ·iccata e calcinata, dopo di che 
può nuovamente ser vire ; si dovrà quindi essenzialmente 
tener conto del costo di queste operazioni, per le quali 
del resto è quasi sempre facile impiegare calori perduti 
di forni , di generatori a vapore, ecc. 

Queste sostanze possono esser e di$poste ent ro casse 
di legno, e sopra dei graticci in piani orizzontali. Queste 
casse si faranno comunicare super iormente coll 'essicca
tojo, inferiormente e lateralmente coll'aria esterna; oltre 
di ciò bisognerà prat.icare le opportune aperture per il 
rinnovamento di tali sostanze. 

C-0ndizione essenziale è che queste casse a bbiano una 
grande sezione per modo che l'aria vi cammini con 
grande lentezza, e cosl si disidrati perfettamente. 

Adoperando della calce viva, queste casse, come i var ii 
piani su cui posa, possono esser e completamente di le
gno; ser vendosi del cloruro di calcio invece, bisognerà 
disporlo sopra graticci metall ici, oltre a ciò il fondo 
delle casse do\'I'à esse1·e disposto in modo ùa poter rac
cogliere il cloruro di ca lcio liquefatto. 

Una delle condizioni essenzia li òa osser varsi nella dis
posizione ùi qualsiasi essiccatojo, è elle l'aria ne esca il 
più possibile satura d'umidità, natural mante in relazione 
colla t empemtura, alla quale l'essiccazione si prodnce. 

Questa condizione si può quasi completamente realiz
zare nel seguente modo. 

Si divido l'essiccatojo in due parti con un tramezzo, 
nel quale però sono praticate alle estremità delle aper
ture, munito di chiutlende, per modo da poter mettere 
a volontà in comunicazione tra loro i due scomparti
ment i; ognuno di questi poi deve comunicare colle casse, 
dove si secca l'aria, e col ventilatore o camino di ri
chiamo. 

Avuta questa disposizione, si incomìncierà a far pas
sare l'aria nella direzione dal 1° al 2• scompar to, natu
ralmente l'aria più secca, comincia111lo a passa re pel t•, 
le sostanze in esso contenute saranno più p rontamente 
seccate; ~i chiuderà allora la comunicazione, facendo 
passare l'aria solo nel 2°, mentre nel 1° si r innoveranno 
le sostanze. Riaper ta la comunicazione, si farà passare 
l'aria nel senso dal 2° al 1°, finchè si creder à conve
niente ùi r itirare le mater ie essiccate dal 2° scompar ti
mento, ed allora si rinn9verà per questo quello che già 
si era fa tto pel primo. E evidente che con que,ta alter
nativa si ot terrà. il r isultato di fai· passare l'aria più secca 
su sostanze già. in parte essiccate, e quindi su quelle più 
umiùe, per modo che l'al'ia si car icherà. completamente 
di umi:lit:\, e co:,ì se ne l'icaverà il massimo effetto utile, 
mentre d'altra parte l'operazione procederà più rap ida. 

E sSICCi\ZlONE cor. CONCORSO IJEL CALORE. - A render e 
più pronta eù efficace l'essiccazione, in molti casi si r i-
corre all'm~ione del calore. • 

Il concor so del calore si può applicare in varii modi, 
o mettendo le sostanze in ambienti r iscaldati, ed allora 
si hanno gli Essiccatoi ad at·ia calda, assai impropria
mente chiamati anche stufe, ovvero mettendo le so
stanze a contatto diretto con superficie t•iscaldate. 

P arlando anzitutto del primo metodo, notiamo come 
vi si possono ancora dare varie disposizioni. Si può in
fatti di>idere questi essiccatoi in tre classi : quelli che 
r icevono l'ar ia calda dall'esterno; quelli che, oltre all'ac~ 
cesso d'aria cal<la esterna, hanno anche un r iscaldamento 
interno; finalmente quelli in cui non v i è un accesso re
golare d'ar ia dall'esterno , ma la vapor izzazione è pro
dotta soltanto da un r iscaldamento all'interno. 

Essiccatoi a c01-rente d' at·ia calda. - Questi essic
catoi sono nel loro insieme costitui ti da un ambiente 
chiuso, nel quale si dispongono le sostanze da essiccare, 
e nel quale sono praticate soltanto due aperture, una 
per l'accesso dell'aria calda, l'altra pe1· l'uscita di quella 
carica di umidi tà . 

È evidente che, siccome l'aria calda più Jeggiera ten
derebbe spontaneamente a portarsi r apidamente in alto, 
qualora si dii;:ponessero le aperture in modo elle l'aria 
calda, entrata dal basso, dovesse sfuggire dall'alto, pron
tamente se ne andrebbe senza aver prodotto che poco 
effetto utile. È quindi prima norma da osserrnrsi il 
procurare che l'aria calda, entrata dall'alto, venga latta 
uscire in basso da un camino cli r ichiamo ; per tal modo 
si spanderà più unifor memente, e non correrà r ischio di 
uscire in parte non saturata. Si otterrà anche maggiore 
regolarità nell'operazione, facendo arrivare l'aria cald::i. 
in alto per mezzo di un canale apposito, piut tosto che 
far le attraversare una pal'te delle sostanze umide. 

La quantità di calore, che si consuma in un essicca
lojo , fatl a astrazione da quella quanti tà cbe si pe1'de 
pel riscaldamento ed irradiamento delle pareti e di al
cune altre perctite, si può considerar e eguale a quella 
nccessal'ia al la formazione del rnporc, più quella che 
resta nell'ar ia che esce col vapore stesso. 

È e, ·idente che \'aria calda, che entra in ·un essicca
tojo, anzilut.to ·i ùeve raffreddare col cedere del calore 
alle sostanze da essicca1·e e per la conversione del li
q uiclo in vapo1·e ; pel' tr.I ruodo dim in11 i~co il suo g1•aclo 
di saturabil itn, però a poco a poco questo va nuova
mente crescendo colla temperatura quando le sostanze 
si saranno riscaldate ; allora la temperatura del miscu
glio d'aria e cl i vapore amli':\ crescendo, e ad un certo 
Jiinite la quantitn di calore , contenuta in un'uni ti\. di 
volume di miscuglio d'aria e di vapore alla loro uscita, 
sarà eguale a quella contenut.a nell'aria del miscuglio 
alla sua ent rata; ma, oltrepassato questo limite, l'aria 
non potrà. più essere satura, ed e evidente che, se essa 
uscisse all a stessa temperat m•a a cui è entrata, nou con
ter rebbe più vapore. 

loi possiamo adunque considerare tre periodi di
stinti nell' operazione di riscaldamento e cli ei;:s icca
;r.ione : 

Nel primo il calore, portato dall'aria , scaltla le so
stanze da es ·iccare, e l'aria esce satura ad una tempe1•a
tura che si avvicina a quella esterna. 

Nel secondo, l'aria si satura di vapore ad una tempe
ratura che va via via crescendo fino aù un certo limite, 
che natur almtrnte varia colla temperatura all 'entrata 
dell'aria ; raggiunto questo limite, si ha un periodo tli 
costanza, che si può anche dire regime dell'e~si ccatojo, 
pe1· una ~pecie di equilibrio che si r ea lizza tra la ~atu
razione dell'aria e la sua temperatura. 

F inalmente nel terzo periodo , durante il quale ter
mina la disseccazione, l'aria esce non pit\ satura, e così 
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la sua temperatura aumenta, e sarà evidentemente tanto 
meno satura, quanto pit'l alta sarà la temperatura; il 
limite di questa evidentemente è quello (fatta astrazione 
beninteso delle perdite esteriori) della temperatura d'en· 
trata; a questo limite l'aria non si sarebb~ più caricata 
di vapore, ed il calore andrebbe perduto. E evidente che 
<iuando anche non si raggiunga questo limite, nell'ultimo 
periodo si ha una notevole perdita di calore. 

Vedremo fra breve il modo di realizzare il massimo 
effetto utile, tenendo calcolo delle condizioni di questi 
varii periodi. 

L'ambiente di un essiccatojo si può scalciare, facendovi 
peneti'are l'aria che ha servito alla combustione in un 
focolare, ovvero che sia stata scaldata per trnsmissione. 
l'iel primo caso, l'aria avrà parecchi inconvenienti. 
Anr.ituUo è quasi impossibile evitare un po' di fumo, ed 
oltre a questo della cenere che viene sempre trasportata 
meccanicamente, e queste sostanze possono alterare e 
pregiutlicare le materie da seccare. 

Ma, oltre a ciò, l'aria che venisse direttamente da un 
focola.jo, sarebbe per se stessa viziata e poco respira
bile, e cosi resterebbe dannoso e quasi impossibile agli 
operai il penetrare nelle camere di essiccazione. Questo 
motlo è quindi di applicazione molto ristretta. General
mente in:vece si fa penetrare nelle camere dell'aria scal· 
data con caloriferi ad aria calda, ovvero si scaldano gli 
ambienti coll'acqua calda o col vapore. 

Gli essiccatoi sono generalmente vaste camere, in cui 
le sostanze sono disposte a seconda della loro natura, 
come Yedremo in seguito. Frattanto ricordiamo che, 
oltre alle aperture di uscita e di entrata dell'aria, ne oc· 
corrono delle altre per l'entrata delle sostame e degli 
operai; flnalmente delle fi nestre per illuminare il lavoro 
di questi. 

Le pureti, in ogni caso, andranno fatte coi materiali 
meno conduttori, in muratura ordinaria, in legno, in 
gesso per avere minori perdite eslen1e di calore; le 
apert~1re d'introduzione delle sostanze e per l'illumina
zione, ridotte al puro ne<!essario e chiuse perfottamente 
durante l'essiccazione. 

Pel buon andamento dell'operazione, bisogna anzitutto 
badare alla disposizione delle sostanze da seccare ed alla 
distribuzione dell'aria. 

Le sostanze, a seconda -della loro natura, dovranno 
sempre essere disposte in modo da presentare la mas· 
sima superficie, e mai in grossi strati. 

P er le sostan~ polverulenti, soventi (come vedremo 
in seguito) conviene di aver mezzo di far variare la su
perficie di essiccazione. 

L'aria calda poi deve poter camminare e distribuirsi in 
modo uniforme, e possibilmente a strali paralleli. 

Con queste aHertenze si realizzeranno le due condi
zioni essenziali di una buona essiccazione: 

1° Che l'aria esca completamente satura, almeno 
nei due primi periodi; 2° che l'aria sovrasatura di va
pore non ristagni in alcun punto. 

8e non si realizzassero queste due condizioni, si 
avrebbe : perdita di calore, ed inoltre l'aria satura di 
um idità, ristagnando in qualche punto, potrebbe impe
dfre l'evaporazione ed anche alterare le sostanze, spe
cialmente se, come potrebbe succedere, il vapore si 
riconclensasse e colasse lungo le pareti naturalmente più 
fredde. 

Perciò si procuri di avere la maggiore estensione di 
superficie ed uniformità di distribuzione nelle sostanze, 
e regolarità nel movimento dell'aria. 

Questa, come già si disse, sarà sempre conveniente 
che penetri dall'alto, ed esca al basso e possibilmente al 

li \·ello del suolo. Con questa disposizione l'aria calda, che 
altrimenti si eleverebbe rapidamente, è costretta a dif
fondersi e percorrere il cammino invet'SO con lentezza, 
fatto che ajuterà la sua completa saturl.'lzione. Si può 
anche aumentare l'uniformità di cam~ino dell'aria, ed 
evitare i ristagni, moltiplicando le aperture della sua 
uscita. 

Si ottiene questo, dando un doppio fondo all'essicca
tojo, e nel primo che ne costituisce il pavimento, prati
cando delle aperture che pongono in comunicazione 
l'nmbiente col camino di richiamo, mediante lo spazio 
che sta sotto al pavimento medesimo. 

I camini di richiamo debbono essere sufficientemente 
alti e di tali sezioni da dare all'aria nell' essiccatojo la 
opportuna ' 'clocità. Naturalmente varie1•anno le loro 
dimensioni con quelle dell'ambiente e colle temperature 
d'entrata e d'uscita dell'aria. 

Generalmente se ne aumenta l'effetto, facendoli per
correre nel loro centro dal tubo del forno di l'iscalda
mento dell'aria, che dovrà essere in lamiera di ferro. 
L'apertm·a superiore di questo dovrà sovrastare a quella 
del camino di richiamo, perchè il fumo non ritorni in
dietro, sovrattutto quando il fumo potesse nuocere alle 
sostanze da essiccare. Entrambi dovranno essere coperti 
da un cappello per impedire il riflusso dcl vento, anzi si 
possono munire di apparecchi che possano far servire la 
velocità del vento ad aumentare il tiraggio. 

Fig. :llG. 

In qualsiasi essiccatojo, si hanno tuttavia delle perdite 
notevoli di calore. Una delle pit'l essenziali è quella 
già notata, e che succede nel terzo periodo della opera· 
zione; quando, cioè, l'aria non esce più satura e va via 
via aumentando di temperatura. 

Questa perdita tuttavia si può facilmente evitare. 
Si ripeta la disposizione già indicata per gli essiccatoi 

ad aria secca, e cioè si divida l'ambiente in due sezioni 
A e B (lìg. 2 16). Queste sezioni sono separate da due 
tramezzi, tra i quali deve es.servi uno spazio, la cui se
zione orizzontale ~ia maggiore di quella del camino di 
richiamo. Enlrambi i tramezzi hanno in alto ed in basso 
dei registt'i od aperture chiudibili. 

In principio, riempite le due sezioni colle sostanze 
da seccare, si faccia entrare l'aria calda in A, ma si 
chiudano i registri a., a', l'aria carica di vapori uscirà 
per le aperture e, e l'essiccatojo funzionerà come uno 
ordinario. 

Quando però si incomincierà .ad essere al termine del 
secondo periodo, e che l'aria non sarà più satura, si 
chiude1·anno i registri o, e si apriranno quelli a' be e•; 
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allora l'aria non più satura di vapore e calda passerà da 
A in B. Quando in A le sostanze saranno completamente 
secche, si chiuderanno i registri a' e b, e l'aria calda si 
farà entrare soltanto in B. 

Frattanto si estrarranno le materie secche dal com
partimento A e se ne metteranno delle altre umide, e, 
fatta la carica, si apriranno i registri C, b' ed a, per 
mo.do che l'aria da B passerà in A. E cosl di seguito. 

E evidente che con questa alternativa, facendo cioè 
fun zionare l'essiccatojo in modo continuo grazie ai due 
compartimenti, si sarà evitata la perdita di calore che 
alt1·imcnU si avrebbe nel terzo dei periodi accennati. 

Oltre a questo poi, mediante questa alternativa, si 
diminuiranno ancora alcune altre perdite di calore che 
ora andremo accennando. 

Una di queste, e che è quasi inevitabile, consiste nel 
calore che rimane nelle sostanze seccate. 

Tuttavolta è evidente che in certi casi si potrebbe 
approfìttare di questo calore per scaldare dell'aria che 
in un altro ambiente possa servire ad un principio di 
essiccazione od a qualche altro uso. 

Altra perdita di calore succede per quella quantità che 
rimano nell'aria dell'essiccatojo alla fine dell'operazione. 
S i tenta di diminuire questa perdita, disponendo Je so
stanze per modo da godere il maggiore spazio, e la
sciando poco vuoto, pur tuttavia badando a dar modo 
agli operai cli avere una libera circolazione per il lavoro 
interno. 

Finalmente, come già si ò accennato, una certa quan
tità di calore si perde per il riscaldamento delle pareti 
dell'ed il1zio e per la loro irradiazione all'esterno. Questa 
pet·di!a forzata si uiminuirà pure, facendo i muri spessi 
e per quanto si può di materiali poco conduttori; inoltre 
rendendo il lavoro continuo colla disposizione indicata, 
ed accele1'ando, per quanto è possibile, l'uscita degli og
geW secchi e l'introduzione dei nuovi umidi, sì potrà 
anche avere una sensibile diminuzione in questa perdita. 

Essiccatoi aà aria calàa ecl a 1·iscaldamento interno. 
- In questa seconda categoria di essiccatoi, il proces...~ 
di e~siccazione evidentemente sarà come nei precedenti, 
ma por il ril:caldamento interno l'effetto utile può essere 
aumentato. 

L'a1·ia calda generalmente si fa anche qui entrare 
dall'alto o<l uscire dal basso; e quasi sempre si fa arri
varo l'aria por un canale che inviluppa in pal'te la 
supeet1cio ùel riscaldaroen.to interno. 

Anche qui si possono avere delle perdite di calore 
massime pcl fatto che l'a1·ia già satura, rii;calùandosi 
ancora pel contatto con questa superficie di riscalda
mento, può uscire non complctameuto sat ura. 

Si potrà eYilare questo inconveniente dh iuendo l'es
siccatojo in varii. compartimenti, e la di posizione più 
conveniente è rappresentata dalla seguente figura sche
matica ( tlg. 217). 

I due compartimenti A e A1 si possono far operare 
cln soli, facendo entrare l'aria da o, lasciandola riscaldare 
in e dai tubi di scalùamento, e facendo la uscire per m'. 
Quando l'aria non sarà più satura, si fa passare pei 
coroparlituenti B e B1 scaldando i tubi D, e facendola 
usciro pee n'. 

(~uando lo sostanze saranno secche in A ed A', si farà. 
pas:;are l'aria soltanto da o in n, naturalmente chiudendo 
le comunicazioni coi primi due conipartimenti; rim
piazzate le sostanze in A ed A', si ripeterà. l'operazione 
di prima in senso inverso, e cosi di seguito, ottenendo 
cosi anche in questo caso un lavoro continuo. 

Es1>iccatoi a riscaldamento diretto. - Gli essiccatoi 
di questa natura non sono costituiti da altro che eia un 

ambiento chiuso, nella parte inferiore del quale sta un 
calorifero, ed in alto vi sono delle aperture munite di 
valvole leggiere che permettono l'uscita all'aria carica 
di vapori. 

Generalmente questo metodo è adottato quando le 
sostanze possono sopportare una temperatura superiore 
ai 100 gradi, perchè cosl si ottiene un maggior effetto 
utile che colla corrente d'aria calda, che altrimenti sfug
girebbe ad una temperatura troppo elevata. 

Fig. 217. 

R egolato>"i della tempemtura. - Qualunque sia il 
modo di essiccazione pel calore, è evidente che per una 
troppo attiva azione dei caloriferi, per una diminuzione 
nel t iraggio, o per qualsiasi altra causa può succedere 
che la temporatma nell'ambiente si innalzi al disopra 
di quella che converrebbe alle sostanze poste a seccare, 
e che, come abbiamo notato, dovrebbe costituire il re
gime, specialmente durante il secondo periodo. 

Ad impedire questo inconveniente che talora potrebbe 
recare gravi danni, si applicano generalmente dei rego
latori della temperatura, i quali, agendo o sopra i regi
stri d'introduzione dell'aria, o su quelli del camino del 
calorifero, o sul cenerajo di questo, possono rendere pi.ti 
costante ed uniforme il grado di calore. 

Questi regolatot·i possono essere fondati sulla di lata
zione di un metallo, di un liquido, o cli un gas, ovvero 
mossi dall'elettricità. Non faremo però altro che ricor
darli, senza passare a descriverli. 

ESSICCAZIONE MEDIANTE CONTATTO CON SUPERFICIE R l
SCALDA'rE. - Un altro sistema di essiccazione, mediante 
il calore, è quello che in modo elementare ed in piccola 
scala si pratica dalla stiratrice mediante il ferro, e che 
viene esteso, con apparecchi più o meno complicati, ad 
operazioni in grande in parecchie industrie : cioè, me
diante iZ contatto ài superficie riscaldate. 

A vendo, ad esempio, da asciugare una stoffa bagnata, 
si può farlo, ponendola a contatto con una lastra di 
metallo di eguale super ficie, che sia riscaldata a tempe
ratura conveniente. 

La disposizione però che si uso. più comunemente è 
quella di dare alle super ficie riscaldant i la forma di ci
lindri giranti, ontl'O ai quali si fa giungere del vapore, e 
sui quali scot'1'ono le sostanze da seccare. 

Le ilgul"e 218 e 219 ci rappresentano un apparecchio 
cli questo genere atto ad asciugare le storre. 

Un grande cilindro di rame, vuoto inle)'namente, può 
girare sopra un sopporto in ghisa. 

Mediante l'asse che è pure vuoto, eia una parte giunge 
il vapore d'acqua, e dall'altra scende l'acqua che si è con-
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densata nell'interno, e che è raccolta dal tubo ad S, nella 
finura qui contro punteggiato, che gira col cilindro. 
"La stoffa pas."a spinta da una leggiera trazione sulla 

maggior parte di questo cilind~o, e vi è tenuta aderente 
mediante i due rulli sottostanti. 

Evidentemente $i potranno dare disposizioni diverse 
a questi apparecchi, e sovrattutto complicarli maggior
mente, aumentando il numero dei cilindri quando questo 
si creda conveniente. 

Questo metodo è utilissimo nelle fabbriche, dove si 
!Janno pezzi di stoffe di grande lunghezza (i-cnza fine), 
perchè una volta impiantato l'apparecchio, può proce
dere senza altre operazioni. 

Apparecchi di questo genere sono pur adoperati per 
seccare la carta continua o a macchina. La carta umida 
cbe e!'Ce dalla macchina, passa mediante un sistema di 
tele senza fine sopra una serie ùi questi cilindri di rame 
riscalc!ati a vapore, e 
che fanno, per cosl dire, 
parte della macchina 
ste~sa. Por i dettagli al 
riguardo rimandiamo il 
lettore alt' art. CARTA 
della presente Enciclo
pedia. 

Ess1ccAz10NE NEL 

VUOTO. - Og ni qual
volta si mantiene per 
un dato tempo una so
stanza umida in un luo
go cbiuso con un'altra 
molto igrometrica, la 
prima si e sica. L'ope
razione procede lenta

Fig. !118. 
I 

mente nell'aria, ma nel vuoto invece può farsi molto più 
r apida. 

Questo modo di essiccazione si pratica nei laboratorii 
di chimica, specialmente con sostanze che potrebbero 
soffrit'e per l'ar.ione del calore. 

Evidentemente nello stesso modo che industl'ialmente 
si pratica l'eYaporar.ione mediante il YUOio, $i potrebbe 
pm·e servir~i di sistemi analogbi per l'essiccazione. 

Tuttavia 11on esistono ancora impor tanti industrie, 
ove l'essiccazione si compia mediante l'azione del vuoto, 
e sussidiariamente quella di sostanze assorbenti il va
pore d'acqua. 

Questo metodo può però venir utilmente applicato a 
prosciugare sostanze alimentari, specialmente le carni, 
dove si richiede un'azione rapida, ma che potrebbero 
venir più o meno alterate dal calore (V. Co::-;SERVAZIONE 
DELLE 80STA::-IZE YEGETALI ED AND1AL1). 

Esaminate cosl le cose più generali sull'andamento e 
sulla disposizione degli essiccatoi in genere, >eniamo ora 
a dare una bre,·e scorsa a quelle di:>posizioni speciali di 
forma che sono occorrenti per i varii scopi, a seconda 
della natura delle sostanze. 

Abbiamo già viste le principali applicazioni dell'essic
cazione all'aria libera, molte delle quali possono pur 
farsi con correnti d'aria fredda. 

Ricorderemo ancora come nelle fabbriche di colla la 
essiccazione non si possa compiere ad alta temperatura, 
altrimenti la colla fonderebbe o, per lo meno, si ram
mollirebbe. La condizione più es ·enziale ò invece la 
secchezza dell'aria, 'Per evitare che l'umidità faccia svi
luppare dei micodermi, delle crittogame che alterano 
la colla. 

Quando questa ancora gelatinosa si toglie dagli stampi, 
in cui si ò rappresa, si taglia in sottili fette con fili di 
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ferro, e queste si pongono su graticci che poi si portano 
negli essiccatoi. 

Questi pok anno essere a corrente d'aria esterna sec
cata come si disse pit\ sopra. 

Soltanto d'inverno, con un riscaldamento interno mo
derato, è meglio innalzare la temperatura dell'ambiente, 
non tanto per accelerare l'essiccamento, ma special
mente per impedire che la massa si screpoli. 

Tra le industrie richiedenti talora una essiccazione 
generalmente coadjuva ta dal calore, possiamo notare: 
le lavanderie tanto per l'uso domestico come quelle che 
esistono nelle fab briche dei filati e delle stoffe , le tin
torie, la fabbricazione della carta e quella dei sigari; 
oltre a questi, l'essiccazione del legno e della torba, spe
cialmente per scopi metallurgici, le carrozze verniciate, 
e finalmente molte sostanze polverulente, come amido, 
orzo germoliato, sali di varia natur!', zucchero, ecc. 

Fig. 211>. 

E evidente che tutte 
queste industl'ie esige
ranno disposizioni di
verse negli essiccatoi, 
oltre che potranno e 
dovranno essere con 
dotte a temperatme 
differenti. 

E SS I CC AZIONE DEI 
TESSU1'1, DEI FU.A TI E 

DELl.E BIA~CHRIUE. -
Abbiamo già parlato 
dell'essiccazione ali' a
ria libera, e di quegli 
edi!Jzii, in cui, quando 
le condizioni atmosfe
riche non sono oppor

tune, si puù ricorrere ali' azione dcl calol'e clal basso 
in al to. Tutta via questi essiccatoi sono poco convenienti, 
ed è meglio ricorrere a quelli fatti a corrente d'aria calda. 

Lo stendaggio si potrà fare in essi come in quelli ad 
aria libera, mediante corde tese o cavalletti. 

Per piccoli seccatoi può serYire la disposir.ione indi
cata dalle due figure (220 e 221 ). Il calorifero A prende 
raria dall'esterno , ed ba in FFG il suo condotto pel 
fumo; questo, dopo di aver percorso orizzontalmente 
l'ambiente, si innalza percorrendo il tubo più largo H, 
chiuso in basso, ma in cui si immettono i due lubi K e<l I, 
che si aprono in hasso a poca distanza dal suolo. Il tubo 
del forno si aprir:\ ad una maggiore alle7.7.a di C]Uellçi H 
ùi richiamo. L'aria calcia entrerà pel cil inclt'O di lamiera 
che circonda il calorifero A, e che in basso comunica 
coll'esterno. 

Nelle fabbriche di stoffa si può seccare anche me
diante apparecchi molto più piccoli. Si adoperano a tale 
scopo le disposizioni rappresentate dalle fi gure 222 e 223. 
La tela o stoffa ~enza Jioe scorre sopra dei rulli. 

Nella Jlg. 222, la tela percorre il suo cammino di alto 
in basso, mentre l'aria calda, entrata da E ed F in bas~o. 
esce in alto per G ed H, chiamata da un ventilatore o 
da un camino di richiamo. 

La stoffa r iceverà l'azione dell'aria calda Ru lle due 
faccie, grazie a l movimento a zig-zag sui rulli. 

Con un conveniente tir aggio e con una Yelocità pro
porzionala della stoffa questa uscirà completamente 
secca. 

La figum 223 rappresenta una disposizione ancbe più 
semplice, l'aria calda entra per C e D, ed uscirà per E 
e .F, naturalmente la stoffa dovrà marciare da F verso C. 

In questi apparecchi laria si raffredda molto, ed 
escirà salm'a ma a bassa temperatura. Si potr~ aumen-
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tare la prontezza dell'essiccazione mediante un riscalda
mento interno con tubi conducenti aria calda o vapore. 

Oltre a questi metodi, abbiamo già visto quello me
diante il contatto con cilindri metallici riscaldati col 
vapore. 

Flg. 220 Fig. 221. 

Generalmente in questi casi si essiccano per irradia
zione; le stoffe sono stese alla parte superiore rii una 
cassa in legno (tlg. 224) che ha la lunghezza della pezza 

Flg. !?13. 

di stoffa; sotto si fa scorrere, sopra a due rotaje in ferro, 
un carretto che porta un braciere ( l ). 

Importante, come notammo in principio, è l'essicca
zione della biancheria, e già abbiamo visto che, così per 

(I} Nelle Upogmlle o lltograllo ! fogli stampati si stendono sopra 
apposito traverae di legno, so,·ou!I •11110 stesso ambiento della stam
peria, altrevolto In locali apposltamto scaldati con caloriferi ad aria 

Nelle fabbriche di stoffe stampate l'essiccazione si 
opera in modo diverso, perchè anzitutto dev'essere 
molto pronta, ed inoltro gli sfregamenti che si produ
cono negli essiccatoi ordina1•ii causerebbero alterazioni 
ai disegni. 

Flg. 2!.>'.l, 

l'uso pubblico, come per gli stabilimenti da bagni, per 
gli alberghi, ospedali, ecc., è conveniente di aver modo 
di essiccare prontamente la biancheria lavata, senza 
ricorrere all'azione dell'atmosfera. 

La massima parte dell'acqua viene ordinariamente 
tolta collo sgocciolamento, colla torsione, colla pressione 
o cogli idroestrattori. Tuttavia la sola azione meccanica 
non toglie tutta l'acqua e generalmente ne resta in 
media metà del peso del tessuto. 

Flg. 2M. 

Lasciati da parte gli stendaggi all'aria libera, o sotto 
tettoje, od anche in essiccatoi ad aria forzata, noteremo 
come in questo caso è poco conveniente adoperare essic
catoi ad aria disseccata, e che quindi il miglior espediente 
è quello di ricorrere all'azione del calore. 

Le disposizioni più in uso per questo scopo non sono 
a corrente d'aria calda, bensl a riscaldamento diretto 
dell'ambiente. 

La biancheria, potendo sopportare senza soffrire una 
temperatura di 100 gradi, questa disposizione divénta la 
più conveniente ed economica, per le ragioni già esposte. 

Il riscaldamento si può fare con caloriferi ad aria 
o ad acqua calda. 

o acqua. calda, o ool vapore. A. questo ecopo et vanno ora introdu
oendo anche macchine apposite, per lo. descrizione delle quali riman 
diamo a.ll'arLicolo STAMPA di questa Enciclopedia . 
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I tubi di riscaldamento occupano generalmente la 
parte bassa degli essiccatoi, nei quali si accumula la 
biancheria da seccare, ed in alto vi sono delle valvole 
per dar sfogo al vapore formato. Le valvole si aprono 
generalmente poco dopo incominciata l'essiccazione, 
quindi si chiudono nuovamente per riaprirle in fine 
dell'operazione. 

Sembra che il riscaldamento ad acqua calda non sia 
però molto conveniente, percbè poco economico. 

Una delle disposizioni migliori per tutti i riguardi è 
la seguente, stata impiantata, crediamo per la prima 
volta, nello stabilimento di bagni e lavatoi pubblici a 
Goulston-Square a Londra. 

Ffg. 22!>. 

La fig. 225 ne rappresenta una sezione trasversale. I 
due tubi A e 13 in ghisa, sono percorsi dal fumo di un 
focolare acokesucessivamontc in senso contrario, ognuno 
di essi ha la lunghezza clcll'essiccatojo. 

Il canale in mul'atura nel quale sono collocati, ha una 
larghezza di Jm. 50, per 18"1 cli lunghezza, e om. 50 circa 
di profondità. Ce D sono pezzi di ghisa che sostengono 
una griglia in filo di ferro galvanizzato, che si estende 
per tutta la lunghezza e larghezza del canale. G HIK è 
un carretto di fe1·ro, munilo di pezzi longitudinali L in 
ferro galvanizzato; le due faccia opposte G H ed I K 
sono intiere, in modo da chiudere completamente l'aper
tura della faccia anteriore dell'essiccatojo, quando il 
carretto è completamente in dentro o in fuori di esso. 
Le impugnature l\I servono a farlo scorrere, mediante 
le ruote N e P lungo alle rotaje FF. Questi carretti 
hanno un'altezza di metri 1. 95 per O. 34 di larghezza 
ed 1. 60 di lunghezza. Sovra all'essiccatojo scor1·e il ca
nale Q per lo sfogo del vapore; esso comunica coll'am· 
biente sottostante mediante delle aperture munite di 
valvole che si possono aprire a volontà. Quando la bian
cheria di un carretto ò asciutta, si fa scorrere questo 
finchò la faccia IK venga a chiudere l'apertura dell'es
siccatojo, si toglie la biancheria, se ne sostituisce del-

l'altra bagnata , e si spinge nuovamente in dentro al 
carretto. 

Nell'essiccatojo ora descritto l'asciugamento era molto 
rapido, durando generalmente meno di mezz'ora. Si 
trovò conveniente, come già si disse, di operare alla 
massima temperatm·a; perciò si lasciano chiuse le val
vole finchè la temperatura interna raggiunga 100°, 
quindi si aprono, regolandole in modo che questa tem
peratura si mantenga presso a poco costante. 

ESSICCAZIONE DI SOS1'ANZE POLVERULENTI. - La
sciando a parte i dettagli delle altre essiccazioni : legno, 
tabacco, vetture, ecc., rimandando al riguardo agli ar
ticoli speciali, esamineremo ancora le cose principali 
riguardanti le disposizioni più comuni per il prosciuga
mento delle sostanze polverulente. 

Ffg. 2~6. 

Queste po~sono evidentemente venire asciugate al
l'aria libera, ma siccome non possono stendersi che nel 
senso orizzontale, o non dovendosi disporre in strati 
~olto spossi, questo metodo richiede grandi superficie. 
E tuttavia applicato alla essiccazione dei grani lavati, 
stendendoli su delle aje lastricate esposte all'aria 
libera. 

Dovendo però ottenere un essiccamento p1·onto e con
tinuo, conviene ricorrere all'azione del calore o coll'aria 
calda, o con superficie riscaldate. Nel loro andamento 
generale questi essiccatoi, saranno come quelli finora 
descritti, solamente varierà la disposizione delle sostanze 
nel loro interno. 

Nelle fabbriche di birra, ad es., l'orzo, come si sa, 
viene sottoposto ad un principio di germogliamento per 
disporlo alla fermentazione alcoolica. Ad un dato punto 
però la germinazione va interrotta, il che si fa con un 
adatto disseccamento. 

Gli essiccatoi più comunemente adottati per questo 
scopo sono quelli dai Francesi eletti tow·ailles, che sono 
generalmente disposti come nella fig. 226. 

L'orzo è posto sul pavimento ab formato da una tela 
metallica o da lastra metallica bucherellata, od anche 
di mattoni traforati con piccoli fori. 
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L' aria calda che vien dal focolare si mescola in B con 
aria esterna che ne mitiga la temperatura e che arriva 
da CC. Bisogna adoperare un combustibile che faccia 
poco fumo, coke, antracite, ecc. L'operazione va con
dotta lentamente; se si raggiungesse bruscamente la 
temperatura di 60°, la fecola si convertirebbe in salda, 
con danno delle operazioni successive. 

In questi apparecchi l'operazione dura da trentasei a 
cinquanta ore. 

Questa disposizione non è però delle più convenienti, 
perchè si perde del calore specialmente negli ultimi pe
riodi di essiccazione. Si ha un maggior effetto utile, dis
ponendo le cose in modo che l'aria calda debba fare un 
maggior tragitto attraverso alle sostanze da seccare, e 
cosi si può anche ottenere la continuità nell'operazione. 

La fig. 227 ci rappre· 
senta un sistema stato 
pr oposto rlall' ingegnere 
Lecombre per seccare 
l' orzo nelle fabbriche 
da birra. 

L'orzo cade sopr a 
delle tavole in ferro 
A A .... formate di tela 
metallica , mobili sui 
loro centri, alle quali 
I' asta verticale B B 
imprime delle scosse 
continue che fanno ce
dere l'orzo da una ta
vola ali' altra. È evi
dente che facendo arri
vare in alto continua
mente del nuovo orzo 
l'operazione diverrà 
continua. 

In questa figura qua
si schematica non sono 
rappresentati i calori
feri che sarebbero in E, 
mentre nello spazio la
terale si raccoglie e 
si pulisce l'orzo dis-
seccato. 

Fig. 227. 

La cont inuità nell'essiccazione di sostanze di questa 
natura si può anche ottenere mediante un'altra dispo
sizione, e cioè coll' inter vento di tele senza fine. 

La fi g. 228 ci rappresenta schemat icamente un simile 
congegno. 

La sostanza polver ulenta è introdotta per l'apertura 
imbutiforme dall'alto, e cade sopra una prima tela senza 
fi ne che scorre sopra due rulli ; da questa camminando 
da destra ·verso sinistra sarà lasciata cadere sopra una 
seconda, che cammina da sinistra a destra, e da questa 
su una terza, e cosl di seguito; finalmente la sostanza 
asciugata sarà raccolta in basso in opportuni recipienti. 
L'aria calda proveniente dal basso è cosl costretta a 
percorrere un cammino a zig-zag ed incontrare della 
sostanza per tutto il suo tragitto. 

È evidente che l'aria dovrà uscire satura, perchè pas
serà a contatto a sostanze di mano in mano sempre p iù 
umide. 

Il numero delle tele, la temperatura dell'aria saranno 
naturalmente in relazione colla natura della sostanza e 
col suo grado di umidità. 

Queste disposizioni non solo si adoperano per essic
care l'orzo, ma pure nelle fabbriche di amido. In queste 
fabbriche la fecola v iene anzitutto liberata da una gran 

parte dell'acqua lasciandola scolare entro vasi traforati, 
oppur e coll'azione degli idro·estrattori, quindi le si fa 
subire un asciugamento all'aria. 

P er molti usi non è necessario che la fecola sia intie
ramente liberata dall'acqua, ed allora si essicca all'aria 
fredda , spandendola in camere aerate sopra un pavi
mento assorbente fatto di gesso indm·ito e secco. Ma, 
volendosi conservare, conviene seccarla più completa
mente, e questo si fa in essiccatoi ad aria calda, la cui 
temperatura in principio non deve essere superiore a 
+ 400 o + 5()o, ma in fi!!e si può spingere anche fino a 
+ 70° o + 80°. 

Per questa essiccazione aìl'aria calcia delle fecole ser
vono benissimo questi apparecchi ad azione continua 
ora accennati. Bisognerà però disporre le cose in modo 
cbe la discesa sia molto lenta, per modo che il contatto 
coll'aria calda dur i da 18 a 20 ore. 

S imili disposizioni possono servire anche in altri casi, 
specialmente per disseccare sali cristallizzati. 

Apparecchi di questa natura troverebbero utilissima 
applicazione in agricoltura per l' essiccazione dei ce
reali. Le grandi quant ità di granoturco, e specialmente 
di riso, andate a male nelle campagne dell'Alta Italia a 
cagione delle funeste pioggie dell'autunno del corrente 
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anno 1882, avrebbero potuto essere ut ilmente conser
vate, se fossero stati a disposizione degli agricoltori 
simili essiccatoi. 

Citeremo acl esempio un apparecchio simile a quello 
descri tto nella fig. 227 che esiste nella fabbr ica di solfato 
di magnesio dei signori Sclopis e Ducco in Torino. Il 
sale tolto dai cristall izzatoi e lasciato convenientemente 
scolare vien portato, mediante una noria, in alto cli una 
torre di essiccazione di questa natura, di là cade succes
sivamente su varii piani, mentre viene riscaldato per 
una conveniente tempe1•atura dell'aria calda che arriva 
dal basso; in tal modo giunto in fondo della torre è a 
tal punto di secchezza da poter essere direttamente 
posto nei sacchi e spedito in commercio. 

CoND1z10Ns DELLE SETE. - Daremo termine al pre
sente articolo con alcuni cenni sopra questa importante 
applicazione tecnico·commerciale dell'essiccazione. 

Le sostanze tessili sono tutte dal più al meno igrome
triche; però la quantità. d'acqua assorbita può variare a 
seconda della loro natura, del modo di fabbricazione o di 
conservazione. 

Se non si avesse un modo di conoscere la giusta pro
porzione della quant ità di acqua igroscopica, ne succe
derebbe di non aver mai un giusto cl'i terio nelle contrat-
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tazioni, oltre alle frodi cd agli enori cui si andrebbe 
soggetti. 

Si pensò quindi di cercare un modo di stabilire con si
curezza il prezzo leale e commerciale di queste sostanze, 
il che si ottenne cogli stabilimenti detti Stanze di con
dizione o stagionatu1·a delle sete e delle lane. 

In 1'orino fino dal 1750 esisteva il primo stabilimento 
di questo genere, e cioè un seccatojo destinato a ridurre 
la seta ad un grado uniforme di secchezza 

In Lione e Saint-Etienne, l'esempio fu seguìto da certi 
fabbricanti, ma nel 1805 si stabili a questo scopo un uf
ficio pubblico ed unico in ciascuna di queste città. 

Si procedeva allora nel seguente modo. 
La seta quando doveva esser venduta si portava nel 

seccatojo pubblico, dove si lasciava ad una temperatura 
di 22 a 25 cent. per uno spazio di 24 ore se si trattava di 
organzini, e di 48 se di trama. Si verificava il peso pr ima 
e dopo, il secondo, che costituiva il peso comme1·ciale, 
era quello pel quale era venduta. 

Questo metodo, secondo il quale si essiccavano t utte le 
masse, aveva molti inconvenienti; oltre all' ingombro, 
l'essiccazione non poteva mai essere sufficientemente uni
forme per tutte le partite, nò perfetta era l'eguaglianza 
tra varie essiccazioni. 

interno, che percorre poi tutto dall'alto in basso, per 
finalmente passare per i tubi EE ed andare al camino 
di richiamo. 

Un termometro il cui bulbo penetra nell'interno del 
cilindro, indica colla colonna esterna la temperatura 
dell'ambiente. 

Coi primi apparecchi 1'alabot a vapore d'acqua occor
revano per ogni operazione circa 8 ore; con questi più 
perfezionati ad aria calda si ha una ben maggiore rapi
dità. di essiccazione; in generale una determinazione non 
esige più di trenta a quarantacinque minuti. 

La Camera di commercio di Lione pensò di evitare 
questi inconvenienti, ed incaricò nel 1831 il signor Leone 
'l'alabot di studiare il metodo più opportuno. • 

Dopo molti stmlii il Talabot riesci ad ottenere gli ap
parecchi ed il metodo cli condizione che si pratica attual
mente in tutti i J)Ubblici stabilimenti di questo genere. 

Invece di deset'ivere però il primo essiccatojo del Ta
labot, nel quale si adoperava il vapore, descriveremo 
quello modificato e più moderno Talabot-Persoz-Rogeat 
che funziona ad aria calcia. 

Notiamo anzitutto che nella condizione <lelle sete come 
si pratica presentemente, la proporzione d'acqua si de
termina soltanto su un campione convenientemente scelto 
sulla massa totale. 

Quando si ba una balla di seta, se ne determina il peso 
brutto, cioè della seta più degli inviluppi. In seguito si 
pesano questi per avere il peso netto ed esatto della seta. 
Allora si estraggono da questa un ce1·to numero di ma
tasse, anche 30, da altrettante parti differenti della massa 
totale; si dividono queste matasse in tre parti o lotti, 
che si pesano immediatamente colla più gran cura. Ogni 
lotto pesa ci1·ca da 400 a 500 grammi. Si adoperano a 
tale scopo delle bilancia sensibili ai 5 milligrammi. 

Il peso cosl ottenuto ò il peso primitivo. 
Si essiccano poi in modo assoluto due di questi lotti 

in due apparecchi differenti, e si ritiene che l'essicca
zione è completa quando due pesate successive fatte a 
distanza di 15 minuti, ed alla temperatura di 135°, sono 
perfettamente eguali. 

Le due determinazioni devono essere concordi a meno 
di 1/2 per 100, e quando ciò non fosse si ripete l'opera
zione sul tel"LO lotto. 

Avuta la concordanza nelle determinazioni, si ottiene 
wl calcolo facilmente il p~o assoluto o commerciale 
dell'intiera massa della balla. 

La fìg. 229 ci rappresenta. una se1.ione di uno di questi 
apparecchi essiccatori perfezionati. 

AB sono i bracci di una bilancia di precisione, che por
tano in A un piatto con sovra i pesi, ed in R, sospesi ad 
un filo che attraversa per un piccolo buco il coperchio 
del cilindro interno, le matasse da esperimentare. L'aria 
ealda che arriva dal tubo O percorre anzitutto lo spazio 
anulare DD ed inoltre per 32 tubi D che si trovano in 
questo spazio, si porta alla parte superiore del cilindro 
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Questi apparecchi si impiantarono primieramente nelle 
condizioni pubbliclle di Lione, Saint-Etienne e Parigi, e 
quindi in moltissime altre città. 

In Italia abbiamo simili apparecchi nelle Condizioni di 
Torino, Milano, Como, Bergamo, Brescia, Trento, Fi
renze, Udine; in Francia, oltre alle città già accennate, 
in Rouboin, Reims, Amiens, Tourgoing, Aubenas, Privas, 
Avignone, Valenza, ~Iarsiglia, Nìmes e Mulhouse, e cosi 
ve ne sono a Basilea, Zurigo, Elberfeld, Crefeld, Vienna, 
Londra, Manchester, etc. 

A Torino sonvi tre stanze per· la condizione delle sete, 
e cioè : la Camera, la Sociale e la Celere. Alcuni degli 
apparecchi adoperati in questi stabilimenti sono riscal
dati con caloriferi ad aria calda, altri direttamente col 
gas. Il riscaldamento a gas si va ora diffondendo, ed è 
già applicato alle Stanze cli Condizione di parecchie città 
italiane ed estere. 

Negli apparecchi dello stabilimento La Celere ora 
citato, oltre al riscaldamento a gas, la circolazione del
l'aria è ancora attivata mediante un ventilatore. 
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ESTRATTI. - Frane. E x traits. l ngl. E a;ti·acts. Ted. 
Extracte. Spagn. Extractos. 

Chiamasi est1·atto il residuo che lasciano i succhi di 
01·igino animale e Yegetale, oppure le sostanze organiche 
disciolle in adattato solvente ed evaporate fino a con
veniente consistenza; e siccome ve ne banno di quelli 
che cedono alla pressione delle dita, e di quelli che si ri· 
ducono in polvere, così si distinguono le due varietà con 
gli appellativi di molle e duro. 

Si preparano in grande gli estratti dei legni colorati, 
e si dicono : estratti di legno pe1· tintiwa; si preparano 
in piccolo ed in grande gli estratti farmaceutici per i 
l)isogni della medicina ; oltre di che, nel commercio delle 
p1•ofumerie sono richiesti sotto la designazione di estratti 
m·omatici alcuni prodotti che non sono che cosmetici 
all!oolici od oleosi profumati con l'essenza di spigo, di 
limone, di bergamotto, di ramerino, ecc.; e vannp per 
i mercati conserve di carote, di aglio, di funghi, di se
dano, ecc., che possono servire come gli estratti o le 
conserve dei legumi cotti e concentrati a bagno di vapore~ 
per condire le virnnde. 

EsTRATrI FAR.'t A.CEl!TICI. - Essendo questi estratti 
ottenuti per la condensazione di succbi di origine ani
male o vegetabile, da opos che significa succo vengono 
nella nomenclatura farmaceutica chiamati opostoliti. 
Essi contengono materie di verse, sticondo la sostanza da 
cui derivano ed il modo cli peeparazione. Tu generale 
sono un complesso di sostanze molto differenti tra loro, 
pa1·te delle quali preesistevano nella materia con cui si 
è pr<>pa1•ato l'estratto, parte provengono dalla modifica
zione più o meno inoltrata di queste: tutta via l'estrat
tioo in cui risiede la principale azione medicinale, si 
scioglie più o meno bene nell'acqua, poco nell'alcoole, 
massime se assoluto, punto o quasi punto nell'etere, nelle 
essenze e negli olil gra...<:Si; esso è colorito di bruno, ed il 
colore aumenta a misura che l'ossigeno dell'aria nella 
evaporazione altera le sostanze estratti ve; ciò che av
viene con svolgimento cli apprezzabile quantità di ani
dride carbonica , e spesso con separazione di materia 
qunsi nera, clte si dice apotema, e cho deve essere corpo 
ulmico, accompagnato a seconda dei casi con sostanze 
albu minoidi coagulate, con sostanze minerali, con fibra 
vegetale, tannati, sali, ecc. 

Gli estratti che derivano dalle materie animali pos
sono contenere sostanze albuminose, materie biUari, 
colesterina, e tutte le materie contenute nel brodo (crea
tina, sarcbina, inosite, acido sarcolattico, ecc. Vedi Cox
SER\"AZIONE DELLE SOSTANZE YEGETALI ED ANIMALI) : 
quelli che del'ivano da corpi vegetabili possono conte
nere amido solubile, zucchero, destrina, gomma, resina, 
sostanze coloranti, alcaloidi, materie grasse , materie 
proteiche, olii essenziali, sali organici e sali minerali. 

A tenore ùel loro principio medicamentoso, oppure 
della materia prevalente, si distinsero gli estratti far
maceutici in gommosi, resinosi, gommo-resinosi, ecc.: a 
seconda tiella loro azione terapeutica in tonici, stupefa
centi, purgativi, ecc.; ma meglio conviene classiticarli a 
seconcla del metodo di prepa1•azione, e della qualità del 
soh·ente (altrimenti detto eccipiente), che deve essere 
liquido volatile, e per la massima parte per evapora
zione allontanalo. 

Contenendosi negli estratti i principii che tenernno 
sciolti i solventi raccolti in piccolo volume e scevri di 
materia non digeribile (fibra legnosa, membrane, carti
lagini, ecc.), non aggravano l'apparnto digestivo di so
stanza inerte, ed esercitano un'azione mollo superiore 
a quella delle droghe, o dei prodotti organici con cui sono 
stati fabbl'icati. Occorre per altro che si attenda con 
cura conveniente e con i più adatti congegni aù ogni fase 
della loro prepai·azione. 

Prepa1·azione. - Triplice è l'intento che deve rag
giungersi nella preparazione degli estratti farmaceutici. 

I ° Conservare i principii che si conoscono più utili 
e più attivi contenuti nelle sostanze impiegate, in rela
zione del tempo e del luogo in cui sono raccolte ; 

20 Riunirli in piccolo volume senza incontrare gravi 
perdite di materia attiva; 

3° Facilitm•e l'amministrazione dei meclicamenti. 
Ora, siccome vi hanno molte sostanze attive insolubili 
nell'acqua, ma solubili nell'alcoole, e viceversa; cosl l'e
stratto ba differente composizione a seconda del solvente 
adoperato, e nessun estratto può contenere tutti i prin· 
cipii atfr;ri delle droghe da cui deriva. 

Non pochi estratti si preparano evaporando i succhi 
spremuH dalle piante, che contengono molte sostanze 
medicamentose in istato di naturale soluzione: si fa uso 
di strettoi ben adatti, e se il succo della pianta èdi per se 
stesso troppo denso, oppu1·e vischioso, si aggiunge tanta 
acqua quanto basta per farlo scorrere con maggiore fa
cihtà. Per perdere il meno possibile delle materie estrat
tive che restano nei residui, specialmente se mal spre
muti, si mettono le materie entro apparati slretti ed alt i, 
e si sposta il succo o la soluzione c0n acqua fino a che 
non esce quasi insipida. Il liquido, che ò sempre più o 
meno torbido, si chiarifica col ri poso e la successiva de· 
cantnzione, cbe lascia indietro il sedimento formatosi ; 
o più spesso si filtra dopo averlo fatto sca ldare, acciocchè 
segnalament.o l'albumina dei succhi vegetabili coaguli. 

Gli estratti ottenuti dal succo dei frutti sono detti 
ancora, con nome di arabica provenienza, Rooò, ed a 
quello dell'uYa si dà anche il nome di sapa. 

Se il succo contiene sostanze aromatiche si fa bollire 
entro un fiasco; ed alcuni estratti di piante narcotiche, 
come quelli ùell'aconito e del rhus raclicans, si otten
gono evaporando su larghi piatti a temperatura mitis
sima il succo non depnrato. 

Si ottengono estratti con piante o materie secche, 
trattando qneste con acqua fredda, più raramente calda, 
e poi spremendo fortemente : se la maUirio. i·igonfia 
molto, convien bagnarla bene avanti, o metterla legger 
legge1•i nel recipiente, ove il liquido fìllra. Le parti le
gnose, le sco1·ze e le radici si pestano grossolanamente ; 
ma i legni duri, come il bossolo, la chioa, il guajaco, si 
debbono introclm•re nel recipiente asciutti, accioccbè 
l'acqua rigonfiandoli oon pa...<:Si troppo sollecitamente 
atlra verso della loro massa. 

Prepara=ione degli estratti acquosi. - Per scio
gliere la materia estratfrrn contenuta nei tessuti delle 
piante secche bisogna far ricorso a diversi espedienti, 
che si pos~ono ridurre a quattro : la macerazione, l'infu
siono, la decozione e la lisciviazione (V. C1m11cA, Appli
cazioni). La macei·a.::ione si fa con acqua fredda, e sic
come interessa far presto e che la sostanza non si alteri, 
si polverizza bene, e si spreme forte, oppure si sposta 
con altra acqua, interessando che siano il più possiùile 
concentrati quei liquidi che debbono essere eYaporatL 
P er talune piante si fa la macerazione con acqua a 20°; 
cosl praticasi per l'oppio, per J'enula, per l'aloe. L"infu
sione si fa con acqua calda, si ritiene pii1 proficua della 
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sola macerazione, e certamente dà succo p iù chiaro perchò 
l'albumina coagula, ma snrebbe da vedersi quali cambia
menti an-engono nella composizione dei succhi. Per in
fusione i sughi son pit\ colorati (SoubeiL•an) e contengono 
meno sostanza tannica, che precipita con l'albumina : le 
piante mucillagginose e feculente si trattano per l'ap
punto in questo moc.lo. La deco~ione è preferibile per 
quelle sostanze organiche che contengono materie poco 
solubili nell'acqua fredda, per le piante che hanno tessuti 
difficili a lasciarsi imbevere dall'acqua, e che non conten
gono corpi volatili. La decozione non deve prolungarsi 
di troppo por non alterare o indurre la precipitazione 

. delle materio estratti re. Parmentie1· consigliò di aggiun
gere un cucchiajo di alcool all'estratto quando è quasi 
fatto e prende aspetto gommoso a causa di materia re
sinosa che s i depone. La lisciviazione, infine, si effettua 
in apparecchi così dotti a spostamento; nei quali es
sendo contenuta la materia si sposta la soluzione forma
tasi aggiungendo per la parte superiore nuova quantità 
di solvente. 

L'uno o l'al tro di questi meteci i si segue secondo i casi: 
quando si voglia, per esempio, dalla rac.lice di colombo 
estratto contenente molta materia amara drastica, si 
tratta con acqua fredc.la per lasciare indietro l'amido; 
se vuolsi estratto con mod ica azione drastica, si adopera 
acqua bollente che stempera l'amido e si raccoglie nel
l'estratto. Lo stesso dicasi del lichene islandico, che a 
freddo dà estratto amaro, mentre con acqua calda viene 
mucillagginoso, o meglio colloso. 
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Concentm~ione. - IL succo acquoso chiarificato si 
concentra in cassula fino a consistenza cli estratto; ma 
in luogo di far bollire il liquido con riscaldamento 
diretto, come anticamente quasi sempre si praticava, 
meglio conviene evaporal'lo a bagno maria. Basta per tal 
cosa avere due bacinelle, una grande ed una piccola; la 
maggiore di metallo deYe contenere l'acqua da farsi 
bollire; nella minore, che ò di porcellana e che alla prima 
si sovrappone (ng. 230), si versa il liquido da concen
t rarsi e s i t iene di continuo agitato o a mano, o con 
un manubrio meccanico. L'agitazione favorisco la eva
porazione del sob·ente, e distribuisce uniformemente 
nella ma..c:.._~ le sostanze che si depongono ; le quali, nel 
caso degli estratti resinosi in specie , contengono no
tevole quantità dei principii medicamentosi (guajaco , 
sciarappa). 

La concentrazione negli alambicchi, proposta da Ber· 
zelius, per evitare o diminuire l'azione dell'aria sulle 
sostanze estrattive, è lunga e presenta l'inconveniente 
<lei r iscaldamento diretto : l'essiccazione in piatti larghi 
esposti ali' aria, o alla stufa, se somministra estratto 
aromatico, non è pri>a di incon>enienti, e non sembra 
quasi mai comoda. ?\on è da dimenticare che allorquando 
si fanno estratti a bagnomaria, con viene chiarificare il 
liquido e separare la materia coagulata, e se sì conden
sano sughi in stufa >erso -10° C., allora è~ecessario la-

sciare tutte r iunite anche le materie cho possono deporsi 
e rendere granu loso l'estratto. 

Evaporazione nel mwto. - Concentrando gli estratti 
all'aria libera, si perde qualche cosa della materia utile, 
e l'ossigeno atmosferico induce notevoli alterazioni sulle 
materie estrat t i ve: cotalchò di buon'ora si cercò cli eli
minare tali inconvenienti concentrando i succhi nel 
vuoto, o nell'aria in tal modo rarefatta, che potesse 
aversi sollecita evaporazione anche a 50° C. solamente. 

Gli apparecchi a tal uopo congegnati sono diversi, ma 
si fondano quasi tutti sullo stesso principio ed agiscono 
presso a poco nello stesso modo. Quello fatto costruire 
da Soubei1•an e Gobley (fig. 231) è una caldaja O\Oide V 
di rame stagnato, chiusa alla parte superiore con un co
perchio F, che con anelli di cuojo e con adatta vite si 
stringe in modo da non lasciar penetrare l'aria. La cal
daja ha due tubulature con chiave : una si congiunge col 
refrigerante per mezzo di tubo elastico con spirale me-
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tallico nell'interno, acciocchò non si chiuda; l'altra se1»e 
per portare ora un imbuto, ora una canna e.li vetro che 
pesc.--i in un vaso di mercurio e fa da manometro. 

Il refrigerante R differisce dai soliti relì•igeranti, per 
avet•e uni to alla parte inferiore della serpe un reci
piente e' che può chiudersi a vite all'esterno' e che 
dicesi colletto1·e. 

La caldaja ò immersa in un bagno maria B, che si 
r iscalda con il fornello E'. 

Per fare agire l'apparecchio si toglie il coperchio F , 
si pone un mezzo litro di acqua stillata nella caldaja, $i 
applica di nuoyo il coperchio, si apre la tubulatura unita 
col condensatore, e si chiude l'altra. Acceso il fornello, it 
vapore acquoso scaccia l'ur ia per la tubulatura aperta , 
poi scalda il serpentino ed infine esce dall'apct·Lura 
esterna del collettore C. Allora si chiudo questo col suo 
ottm·atore a vite, si solleva la caldaja e la si inclina in 
modo che l'acqua non vaporizzata scenda per il serpen
tino nel collettore C; si ra[redda la caldaja, acciocchò si 
condensi il vapore di cui è r ipieno e si rarefaccia l'aria 
restatavi dentro : indi si toglie la canna manometrica e 
vi si sostituisce l'imbuto E, in cui si pone il liquido da 
evaporare; aprendo la chiavetta t'' si fa cadere adagio 
adagio il liquido nella caldaja, e perchè non vi entri 
aria si osser va che nell' imbuto non manchi mai liquido 
ed in ul timo ne resti almeno un poco. Richiusa la eh;~.-

p 
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vetta t'', si toglie l'imbuto, e si sostituisce la canna ma
nometrica P piena di liquido da evaporarsi, che si tiene 
prima chiusa all'esterno con un tappino di sughero, ed 
infine si apre sotto il mercurio. 
Acce~o il fuoco sotto il bagno-maria, la distillazione e 

la conseguente concentrazione procedono regolarmente : 
il mercurio nella canna deve stare sollevato durante 
l'operazione sempre allo stesso lì vello, che possibilmente 
non deve essere minore di 70 centimetri; e se il mer
curio scende, è segno certo di imperfetta chiusura in 
qualche parte dell'apparecchio. Il vapore che si forma 
nella caldaja si condensa nel refrigerante e si raccoglie 
nel collettore; quando la concentrazione è compiuta, 
più non si produce vapore, ed allora la tubulatura t" è 
fredda. 

Consimile è I' apparec
chio di Grandval, che ri
sulta di due recipienti sfe
rici di rame stagnati nel
!' interno, formati ognuno 
da due calotte semisferi
che tenute insieme da forti 
viti, che ne stringono gli 
orli sporgenti. La calotta 
sferica di uno comunica 
con la calotta sferica del
l'altro per mezzo di un 
tubo avvitato ad apposita 
tubulatura : oltre la quale 
i due recipienti hanno altra 
tubulatura, ed uno ha un 
imbuto con chiavetta in 
basso. Per fare il vuoto si 
empiono i due recipienti 
di acqua, si chiudono le 
due tubulature laterali con 
tappi forniti di lunga can-
na che vada a toccare il 
fondo; si applica il fuoco, 
il vapore acquoso spinge 
fuori per le canne ora r i-
cordate tutta l'acqua cal-
da; sicchè alla fine t utti e 
due i recipienti si trovano 
pieni di vapore acquoso : 
in allora si chiudono erme- Flg. 232· 

ticamente le tubulat ure, si 
introduce per mezzo dell'imbuto il liquido da evaporarsi 
in un recipiente, si raffredda l'altro, e mentre questo fun
ziona come il refrigerante nell'apparato di Soubeiran e 
Gobley, l'altro fa da caldaja di evaporazione. 

Vi ha un infinito numero di apparati per evaporare 
nel vuoto: molti sono alambiccbi con aL·ia rarefatta, più 
o meno simili ai due sopra descritti; ma da alcuni anni 
a questa parte anche nèlle oflicine farmaceutiche si sono 
introdotti apparati per evaporare nel vuoto, nei quali 
l'aria ed il vapore sono aspirati per mezzo di pompe o 
trombe ad acqua, come quella di Bumen (fig. 232) o 
simili, che richiedono una caduta di JO a 14 metri circa. 
In questi recenti apparati si ba una cassula con larghe 
labbra ( fìg. 233) ben levigate, che si cuopre con una cam
pana di cristallo di grosse pareti, comunicante con la 
tromba assorbente ad acqua che fa il vuoto. La campana 
si fa combacia1•e con gli orli della cassula per mezzo di 
un anello di gomma elastica e di ad&tte chiavarde; 
basta scaldare la capsula tra 400 e 5()o a baono maria 
e far agi1·e la pompa per concentrare sollecitamente i 
succhi. 

Gli estratti fatti nel vuoto sono più odorosi, e più so
lubili di quelli evaporati all'aria libera; tuttavia sembra 
che non corra g rande differenza tra l'azione terapeutica 
degli uni e quella degli altri. 

EsTitAT'rI ALCOOLICI. - Allorquando nella prepara
zione dell'estratto conviene adoperare come veicolo 
l'alcoole, il prodotto si distingue col nome di estratto 
alcoolico. L'alcoole deve essere più o meno forte secondo 
la natura e la proprietà dei principii da sciogliersi, e a 
seconda dei casi si agisce per macerazione, per infusione, 
per digestione o per spostamento. Se le materie medi
camentose sono solubili nel solo alcoole e sono miste ad 
altre sostanze solul>ili nell'acqua, ma non dotate di virtù 
medicamentosa, come avviene pel cubebe e pel felce 
maschio, conviene usare soltanto J'alcoole; se anche i 
princip1i solubili nell'acqua hanno azione terapeutica 
come veri flcasi per la valeriana, pel rabarbaro e per 
altre droghe, deve impiegarsi l'alcoole diluito, e l'estratto 
dicesi idro-alcoolico. Se la materia contiene principii 
solubili tanto nell'acqua quanto nell'alcoole misti ad altri 
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solubili solamente nell'acqua: quando l'azione terapeu
tica sia posseduta soltanto da quelli solubili in alcoole, 0 
necessario far restratto acquoso, stemprare nell'alcoole 
l'estratto ottenuto per separare quelle sostanze che si 
sciolgono nell'acqua e non nell'alcoole, tiltrare e tirare a 
secco come si fa per la lattuca virosa, per l'aconito e 
per il giusquiamo. Quando per altro, come è natura le, 
hanno virtù medjcinale soltanto le sostanze solubiìi nel
l'acqua, bisogna raccogliere ciò che dell'est1'atto acquose> 
non si scioglie nell'alcoole. 

Per separare l'eroetina, che è solubile nell'alcoole e 
nell'acqua, dalle sostanze gommo·resinose e grasse solu
bili nell'alcoole, come dalle sostanze gommose, fatto l'e
stratto alcoolico, si scioglie in poca acqua, si filtra, si 
concentra di nuovo alla dovuta consistenza; e cosi si ha 
l'emetina nera o bruna. 

Insomma valendosi in modo opportuno dell'azione sol
vente dei due liquidi, acqua ed alcoole, si possono otte
nere dalle stesse piante estratti di diversa aiione. Dalle 
piante narcotiche fresche per mezzo dell'alcoole forte ~i 
hanno sempre estratti molto più energici che con la sola 
acqua. 

All'uso successivo dei due solventi ora indicati per 
ottenere un medesimo estratto si è opposto che una 
parte del principio attiYo si scompone; ma la porzione 
dei principii j,pattivi che si lascia indietro è tale, che nul
ladimeno l'esft'atto in ultimo contiene molta più sostam:a 
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medicamentosa concentrata in un piccolo volume, che 
con un solo solvente o con una operazione sola. 

Per alcuni esil'atti si usa come veicolo l'aceto: con 
esso infatti si ottiene l'estratto d'oppio di Lalovet. Per 
gli estratti virosi (cicuta, belladonna) Caventou su~gerl 
quest.o veicolo e consigliò di fare attraversare le piante 
fresche contenu te in alambicco fornito di opportuno dia
framma dai vapori di acqua e di acido acetico, e ~oncen
trare il liquido ottenuto dalla loro spremitura. E usato 
l'estratto vinoso cli elleboro nero e di oppio; è facile 
prevedere però che la efficacia degli estratti vinosi deve 
variare col variare della qualità del vino adoperato. 
Pochi sono gli estratti eterei oggi usati, i quali devono 
essere in ogni caso preparati per spostamento. 

I solventi acidi come l'aceto ed anche il vino, se sono 
da proscriversi per le droghe che contengono sostanze 
glucosidi suscettibili di scomporsi, come avviene per la 
coloquintida, possono giovare per impedire la dispersione 
degli alcaloidi volatili, e per sciogliere combinazioni na
turali poco solubili nei solventi neutri. 

Estrattoi·e a distillazione continua di Payen. -
Per estrarre da una sostanza organizzata i principii so
lubili nell'etere, nell'alcoole ed in altri veicoli volatili 
che costano assai denaro, si sono congegnati diversi 
apparati, che concedono di distillare successivamente 
ed ottenere di nuovo la massima parte del solvente per 
effettuare con esso molti trattamenti di seguito; per la 
qual cosa tali apparati si dicono estrattori. Di tutti 
questi, il più comodo e più usato è quello di Payen, qui 
appresso rappreseutato (tìg. 234). Componesi di un ma
traccio sormontato cli un'allunga, con punta affilata in 
basso. Verso la metà del matraccio trovasi una tubula
tura laterale; la parte superiore dell'allunga ha un tappo 
doppiamente forato oppure un palloncino con 2 tubula
tu re: in una passa il tu bo piegato a doppia squadra che 
stabilisce una comunicazione diretta tra l'allunga e la 

tubulatura laterale del matraccio, nell'altra é lìssato un 
tubo con tre bolle di sicurezza, in cui si condensa il vei
colo che si svolge allo stato di vapore. La materia da 
esaurirsi, debitamente divisa, si pone nell'allunga, che 
non si empie che per 2/3, guardando di non premer
vela troppo, e il solvente si introduce nell'allunga; indi, 
chiuso l'apparecchio, si applica il calore col bagno-maria. 
Il liquido bollente si svolge allo stato di vapore e si con
densa nella parte superiore dell'allunga o nel palloncino, 
ove, tornato liquido scende per l'allunga, scioglie le ma
terie solubili e la soluzione sgocciola nel matraccio, dove 
il solvente nuovamente si vaporizza; sicchè nel ma
traccio stesso si raccoglie la massa estrattiva. IL liquido, 
che si condensa nella prima bolla del tubo di sicurezza, 
ricade nell'allunga e concorre anch'esso all'esaurimento 
della sostanza; e perchè il liquido, che gocciola dall'al
lunga, sia filtrato, la materia triturata si dispone sopra 
tre dischi di diametro graduato di carta da filtri, oppure 
SOPfa tappi di cotone ben lavato. 

E facile comprendere come a mano a mano che l'ap
parecchio si fa agire, ba luogo una continua distilla
zione, e come il solvente, condensato nella parte supe
riore dell'allunga, ritorni di continuo a contatto della 
materia, e poi lasci nel matraccio le sostanze solubili; 
sicchè, dopo poche ore, l'esaurimento ò completo e nel 
matraccio si trova concentrato l'estratto etereo od al
coolico. Se, per esempio, 250 c. c. di solvente ba modo 
di evaporarsi intieramente 8 volte di seguito, alla fine 
con 1/4 di litro si ottiene un effetto eguale a quello che 
si sarebbe ottenuto, adoperando senza l'estrattore due 
litri di veicolo. 

Adoperando l'etere, il matraccio dell'estrattore deve 
ARTI E INDUSTRIE - Voi. III - 31. 

essere scaldato con bagno maria; adoperando l'alcool 
ordinario, si può far uso di un bagno d'acqua salata, di 
olio, di sabbia, oppure, al certo meno preferibilmente, 
scaldare direttamente il matraccio ben difeso da una 
fitta rete metallica. 

Kopp soprappose all'allunga del digestore un serpen
tino per meglio condensare il vapore del veicolo (fi
gura 235): molti e molti sono i di gestori costruiti; ma 
basta vederli per riconoscere che essi presso a poco ser
vono come quelli di Payen, e debbono essere nello stesso 
modo adoperati. 

e 
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Flg. 931. Flg. 235. 

0ARATrER.l E CONSERVAZIONE DEGLI ESTRATTI DEL 

CO)IMERCIO. - Le grandi officine mettono a disposizione 
del pubblico ed in specie dei piccoli farmacisti di cam
pagna e dei piccoli industriali estratti cli ogni maniera 
a modico prezzo. Occorre saper riconoscere dai carat
teri esterni la legittimità degli estratti che si acquistano 
dal commercio, eppoi saperli conservare. 

Gli estratti preparati con succhi non depurati devono 
presentare l'odo1·e delle piante da cui provengono, e se 
la pianta era fresca, debbono avere colore verdastro. 
Gli altri avuti per macerazione, per infusione o per de
cozione sono più o meno bruni : se banno colore decisa
mente nero anche quando sono stesi in piccoli strate
relli, segno ò che sono mal preparati: debbono presentare 
il sapore della materia adoperata, e mai il cosl detto 
sapore di bruciato. Gli estratti acquosi debbono scio
gliersi almeno per 9/10 nell'acqua pura; cosi gli alcoo
lici debbono sciogliersi bene nell'alcoole. 

Debbono essere conservati in vasi che possano chiu
dersi, e, posti nei vasi stessi di majolica, per lo più, 
ancora caldi; se sono un poco deliquescenti, si conser
veranno meglio in vaso di cristallo a tappo smerigliato. 

Alcuni estratti dovrebbero essere rinnovati ogni anno 
(stramonio, digitale, aconito), perchè alterabilissimi: in 
generale si cuoprono di muffe, che, producendosi in 
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spazii umidi, possono essere almeno in parte evitate, 
racchiuclendo il vasetto dell' estratto in un recipiente 
4Ji latta, munito di buon coperchio, che contenga una 
certa quantità di calce viva. 

ESTRATTI DEI I.EGNI PER TINTURA. - Nei legni che 
contengono materia colorante, la parte veramente ulile 
e per la quale essi sono r icercati, è consociata con molta 
fibr a o con diverse sostanze non utili per la tintoria ; e 
siccome la maggior parte di ta li legni sono esotici, e si 
debbono importare in Europa con grave dispendio, fi no 
dal 1837 si pensò di estrarre la materia tintor ia in uno 
od in altro dei modi adoperati da antico tempo per 
preparare gli e~tratli farmaceutici, per poter concen· 
trare in picco! volume, e spediro con poca ~pesa a 
grandi distanze, almeno alcune materie coloranti più 
ricercate nel no
stro commercio. 
Quest' industria, 
che in poco tem
po ebbe notevole 
incremento, co
minciò col trat
tamento dei le
gni con acqua, 
con alcoole ed 
altri solventi, 
adoperati per lo 
più a caldo, e 
collo e,·aporare 
ora a consi~tenza 
estrattiva, ora 
a col'sis tenza si
ropposa l'estl'nt
to della densità 
voluta (<la 10° a 
30° B.). Nei suc
cessi" i perfezio
namcn ti si mi
gliorò assai la 
parte esecutiv3, 
si:ecialmente la preparazione della materia da trattarsi. 
Il legno, infatti, dev'e~sere ridotto in bricioli, in sega
tura, oppure in frammenti; acciocchè i solventi possano 
esercitare la maggior azione possibile ed appropriarsi 
la maggior quantità di materia colorante; ma, come av
vertimmo per gli estratti farmaceutici, la divisione della 
materia legnosa dev'essere, a seconda dei singoli casi, 
e del rigonfiamento della materia stessa, regolata tal
mente che, procurando sempre che es~a presenti a l vei
colo In maggior superficie possibi le, il liquido possa 
scorrere tra le particelle o scolaro poi al difuori senza 
clifficoltn. 

Gli app~recchi u!"ali pe1• il trattamento dei legni in 
di~co1'So sono di diverse maniere. Vediamone uno dei 
più comodi (flg. 236), e nello stesso tempo <lei meno com
plicati, che coroponesi essenzialmente di un massello di 
ghisa, formato da due coni, riuniti pel vertice; esso gira 
sopra il proprio asse orizzontale, ed è armato di lame 
taglient i con denti di sega. I pezzi di legni si dispongono 
sopra nna tavola orizzontale di ferro, o sono spinti contro 
il ma~sello laceratore da un car retto cho si avanza a 
misura che il legno viene stritolato <lai massello che è 
messo in rapido movimento. Invece ciel massello a doppio 
cono può essere usato un cilindro armato di coltelli a 
sega; e secondo che i legni si dispongono verticalmente 
sopra la tavola di ghisa, oppure orizzontalmente, si può 
avere da tali macchine la divisione del legno in tru
cioli o ricci, oppure in polvere o segatura. - I legni si 

tagliano in tronchi non maggiori di 30 a 36 centimetri 
di lunghezza; ad un'estremità si tagliano in punta co
nica, la quale si fa entrare tra le lame laceranti. 

Con il massello a doppio cono, i tronchi debbono es
sere piuttosto piccoli, cioè eia 4 a 10 centimetri di lun
ghezza; e con questo sistema laceratore si ha il van
taggio di attaccare il legno in un senso obl iquo alle fibre. 

Sono più di 20 i di versi e complicati meccanismi 
immaginati e descritti per lacerare i legnJ coloranti, 
ma di tutti ìl più interessante è quello di Valer~', che 
sega, raspa e polverizza i legni pet' quanto duri sieno. 

La fig. 237 rappresenta l'elevazione longitudinale; e 
la fig. 238 di\ la veduta orizzontale di questa macchina : 
con una correggia che piusa sulla ruota R, si fa girare 
l'albero Q, che per l'intermezzo delle ruote ad an

golo OP, impri
me una velocità 
di 30a40 giri per 
minuto alla pia
sti•a Il. Il movi
mento è trasmes
so per mezzo 
della vite senza 
fine fissata sul-
1' albero I, alla 
ruota U, e suc
ees: iYamente ai 
rocchetti a, b; 
poi il rocchetto 
d e la ruota e 
fanno avanzare 
il cnrrelto, che 
spinge i legrri in 
avanti in modo 
Jen to e regolare 
con l' Hjuto del 
roc<'hetto F e 
cremagliera E. 

Sulla piasl ra H 
sono alcune spor

genze J, a1 mate di coltelli o lame di acciajo che rcdono 
il legno; e nel mezzo delle piastre , ali' estremità del 
pezzo Lvi è una punta quadrangolare n, che, attaccando 
il legno, lo riduce in polvere. Un movimento secondario 
riconduce indietro il carretto quando il tl'onco legnoso è 
lacerato. Tutto il meccanismo è solidamente fissato ad 
un solitlo castello di ghisa; e può tritare da 175 a 200 
chilogrammi al giorno. 

Stando a Panay, dalla polvere ottenuta colla mac
china ora descritta si ottiene 30 % cli mono cli e tratto 
che non con lo stesso legno ridotto in trucioli; e sembra 
che per il calore che si produce nella confrieazione e 
per l'attrito tra le parti metalliche laceranti ed i tes
suti legnosi, una porzione non piccola della materia 
colorante sia alterata; e di più, secondo CheYreul, le 
polveri di Valery per l'azione della luce e delrat•ia si 
alterano facilmente e debbono custodirsi con cura spe
ciale. La divisione meccanica facilita certamente la 
preparazione dogli estratti tintor iali, e per questo mo
t ivo, usando i trucioli e le polveri, sari\. ferupre van
taggioso e~aueire con i solventi la materia legnosa ap
pena esce dalla macchina laceratrice. 

Gli Olandesi sembra che sieno stati i primi a triturare 
i legni da tingere tra due macine perpendicolari, per di
viderli meglio che non si facesse in antico, ed impedire 
lé perdite di materie coloranti allora inevitabili: si fran
tumavano allora in pezzetti lunghi cinque o sei centi
metri, si b3gnavano leggermente, e cosl le macine gli 
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stritolavano abbastanza bene : si macinaYano poi una 
seconda volta e si staccia>ano. Nel 1793, fu conosciuto 
in Francia questo processo : nel 1816 Salleron applicò un 
filtro idraulico all"estrazione dello materie coloranti e 
quasi nello stesso tempo fu da Rommerhausen , fisico 
germanico, in ventata la pressa a vapore che succeS3i
vamente si perfezionò ; ma ancora serve abbastanza 
bene nella sua primitiva1semplicità. 

Essa (llg. 239) è costituita da una caldaja a vapore e, 
che comunica con l'altra caldaja b di un terzo più piccola : 
la prima ha tre tulmlature, la seconda ne ha due. Per 
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mezzo della sua tubolatura inferiore la caldaja e comu· 
nica con il recipiente à di legno di quercia, nel quale la 
materia deve trattarsi: l'acqua bollente arriva alla parte 
inferiore, attraYerso il fondo bucherellato coperto di pa
glia, indi attraversa il legno tritato che ò nello spazio h , 
e poi un grosso tessuto di lana "tenuto fermo da un tra
mezzo bucherellato. Dalla parte superiore esce la solu
luzione colorata e cade nel tino L. Guardando la figura 
si compi•endo come da principio si debba scaldare l'acqua 
delle due caldajo, e chiudendo la chiave e tenero aperta 
la iubulatura superiore delle due calrlajo : nel tempo 

t 

Fig. 238. 

stesso si deve riempire il recipiente h : indi, appena 
l'acqua comincia a bollire nella caldaja e, si deve im·er
tire il giuoco delle chia Yi, accioccbè l'acqua bollente possa 
agire sopra il legno sminuzzato. Occorre una continua 
sorveglianza per non disperJere inutilmente il vapore 
acquoso, o per non correre il pericolo di esplosione della 
caltlaja, gov01•nando poco a proposito l'uscita del rnpore 
dalla oaltlaja c. 

Con questa semplice disposizione, ma moltiplicando i 
recipienti d'estrazione, in modo cho il liquido uscendo da 
uno passi nell'altro, ove trovi nuova materia da sciogliere, 
si possono avere liquidi molto concentrati con economia 
di tempo e di denaro; come pure alla primitiva caldaja a 
vapore e si può sostituire con vantaggio in un'officina 
tli qualche importanza un generatore di vapore ad alta 
pressione, che ponga in azione qualche pompa per il 
movimento dei liquidi e per alimentare la stessa cal
daja a vapore; e del pari polrebbesi condensare il Yapore 
acquoso e far circolare i liquidi colorati, nelle diverse 
parti dell'apparato estrattore. 

Panay (1826) con apposito apparato di estrazione, da 
lui fatto costruire, seppe conseguire la concentrazione 
della materia colorante per mezzo del vapore : e sullo 
stesso principio sorsero molte fabbriche di estratti colo
ranti, nelle quali agiva l'apparato di Rommerhausen, 
modificato in specie per opera di Carlo Meissonnier, per 
effettuare economicamente l'eyaporazione. 

Lo soluzioni che si producono contengono più o meno 
materia colorante, secondo la temperatura e la qualità 
del legno trattato: con l'acqua tra 60 cent. e 70 non se· 
gnano cho 1 1/2 o 3 gradi B.; la Idro concentrazione offre 
il pericolo di alte1·are parte della materia utilo, ed è qui 
dove bisogna raddoppiare di cura e d'intelligenza. A tale 
uopo si usano congegni, che permettono di aumentare, 
come ceroò di fare P erpigna fin del 1828, sebbene con 
disposizione differente, la superficie di evaporazione. 

Un tamburo orizzontale di rame, formato eia due ci
lindri oonoenlrioi di diametro poco differente, lasciano 
tra loro uno spazio circolare in cui può scorrere acqua 
calda o vapore; il tamburo gira in una vasca metallica 
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semi-cilindrica, posta orizzontalmente, e ad ogni giro il 
tamburo si r icopre sopra la sua supe1•ficie esterna ed in
terna di uno strato di liquido colorato, che si distende ed 
evapora rapidamente. Per evitare che l'estratto dissecchi 
nella parte emersa si dispongono piccoli serbatoi al di
sopra del tamburo, dai quali si fa cadere a filo il liquido 
da evaporarsi sopra la superficie scaldata. In luogo del 
doppio cilindro, si fa uso anche di un lungo tubo a serpe 
pure girante: in ogni caso un camino raccoglie il vapore 
e lo porta fuori della fabbrica. 

Gl'industriali vanno sempre più persuadendosi che sono 
da preferirsi anche per la concentrazione degli estratti 
coloranti gli apparecchi ad aria rarefatta, o come si di
cono a doppio o a triplo effetto, simili a quelli che si 
usano nelle fabbriche di zucchero: purché non si tratti di 

Flg. 239. 

avanti dicevamo, molti gli apparati proposti o effettiva 
mente adoperati in questa industria; ma quello che si 
usa per la preparazione della maggior parte degli estratti 
coloranti è rappresentato dalla ftg. 240. 

In generale si usa l'acqua bollente come solvente, alla 
quale talvolta si unisce piccola quantità di carbonato so
dico : le decozioni si ripetono per quante volte possa con
venire, ossia quante volte occorra per sciogliere a poco 
a poco la massima quantità della sostanza colorante con 
la minore quantità possibile di solvente, seguendo le 
norme dell'esaurimento metodico più volte invocato in 
questo capitolo, ed agendo in vaso chiuso. 

La caldaja C di rame di forma ovoide, è sostenuta in 
bilico su solide colonne di ferraccio: si riempie di legno 
tritato aprendo l'apertura superiore, e si rnota inclinan
dola o rovesciandola affatto. Essa porta a poca distanza 
dal fondo un tramezzo metallico forellato, oppure una rete 
di rame: un tubo poggiato ad un anello e tutto forellato 
conduce al piano del tramezzo una corrente di vapore 
acquoso, altro tubo conduce ne!la caldaja l'acqua, altro 
serve per farne uscire la soluzione colorata, che al mo
mento opportuno si spinge fuori mercè la pressione del 
vapore, e si fa andare in altra caldaja prossima, per 
potere effettuare l'esaurimento successivo e metodico 
del legno. 

La concentrazione delle soluzioni acquose colorate si 
fa spesso anche approfittando del calore che andrebbe 

fare estratti secchi. In questo caso la massa pastosa se 
non si rimuove continuamente evapora con lentezza, e 
per facilitare la disseccazione del prodotto conviene porre 
l'estratto semi-fluido in moto con un interno agitatore di 
legno, mentre la materia si scalda con bagnomaria. 

Cosiffatto apparecchio, costruito da Varillat, in vero 
è costoso, e per la sua complicazione 1·a soggetto a fre
quenti riparazioni: cosicchò sono da preferirsi gli appa
recchi da evaporare nel mo1lo già descritti, oppure quelli 
a semplice effetto delle fabbriche di zucchero. 

Verso il 1830 Perpigna con una calùaja a doppio fondo 
e a larga apertura, ed un serpentino, per comlensare il 
vapore che ciI•colava, potè agevolare l'evaporazione del 
liquido similmente a quello che avviene negli apparecchi 
descritti per gli estratti farmaceutici. Sono, come poco 

Ftg 2·10. 

perduto nell'officina: ma in qualunque modo la soluzione 
sia concentrata, giunta che sia alla densità di 30 B. o vi 
si aggiunge un po' di acqua fr~ddll, o si lascia freddare 
e riposare in vasi stretti, acciocchè deponga le materie 
sospese; indi si travasa la parte limpida, e poi si può 
spedire in commercio in caratelli di legno ben cerchiati 
di ferro, o condurre a secchezza. 
} Il legno esaurito difficilmente si può adoperare, salvo 
che per bruciare sotto le calùaje: i setlimenti colorati 
trovano nelle piccole tintorìe locali qualche utile appli
cazione. 

Gli estratti acquosi che contengono materie resinose 
sospese giunte alla densità di 8 B. separano difficilmente 
o con grande lentezza le materie stesse: si possono, al
lora, chiarificare con gelatina, che fa deporre al certo 
anche un poco di materia colorante, ma dà. estratti più 
attivi e capaci di bellissime tinte. 

Nella concentrazione dell'estratto di legno di campeg
gio si depone l'ematosstlina (detta anche altra volta ema
teina) cristallizzata che si vende separatamente dall'e· 
stratto a 6 o 7 lire il chilogr. (Panay). L'estratto di 
Fernambuco è forse quello che più degli altri riesce 
ricco di materia colorante e di colori più vivaci : si 
attribuisce tale vantaggio ad una materia colorante 
speciale di colore giallo-chiaro, o come dicesi biondo, 
che si può isolare trattando 2 chilogr. di legno con l'acqua 
bollente o col vapore, in modo da avere 7 cbilogr. circa 
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di decotto, lasciando freddare, versandovi un chi!. circa 
di latte scremato, che precipita la materia colorante in 
discorso. Si può aumentare la materia colorante in al
cuni estratti, segnatamente in quelli del legno di Santa 
Marta abbandonando i decolti per 5 o 6 settimane e 
facendoli subire un principio di fermentazione in am
biente non freddo. 

L'estratto ed il legno di campeggio alla lunga soffrono 
per il contatto dell'ossigeno dell'aria, ed è necessario pre
munirsi da tale alterazione per non indebolire gli effetti 
che si aspettano dalla loro applicazione: l'inverso av
viene per il legno di Fernamùuco, che col tempo, anche 
allo ::.tato di estratto, diviene atto a dare colori più belli 
e più stabili. 

ln conclusione la preparazione degli estratti coloranti 
diretta da persone non mollo pratiche e poco intelligenti 
non può assicurare prodotti capaci di bei lavori; giacchè 
l'alterazione delle materie coloranti che esistono nel 
legno, come la produzione di altre sostanze dotate di 
colore vivace dipende da cause e da circostanze non ben 
definite, che mal governate possono nuocere alle qualità 
degli estratti in discorso. 

Fin qui abbiamo sempre trattato di estratti acquosi : 
ora è necessario indicare che per ottenere estratti meno 
voluminosi, meglio provveduti di materie tintorie e più 
puri, si può adoperare l'alcoole, purcbè, ben s'intende, 
la sostanza colorante sia solubile nell'alcoole. 

Per piccola quantità si può procedere nello stesso modo 
già indicato per gli estratti farmaceutici, e si può ado
perare alcoole vinico, come alcoole metilico. 

P er trattare notevole quantità di legno sminuzzato 
occorrono grandi digestori od e~trattori, sul modello di 
quello di Kopp, due dei quali si vedono rappresentati 
nelle fìg. 240, 24 1, 242. 

l'lg. 24~. 

Un recipiente di legno A in cui circola vapore-acquoso 
contiene altro recipiente metallico o in cui si raccoglie 
la soluzione alcoolica e r appresenta il matraccio dei di-

Fig. 2.13, 

gestori piccoli : nella fig. 243 si vede che la sostanza da 
trattarsi è contenuta in un terzo cilindro di rete me
tallico, che 1•appresenta l'allunga, ed infine l'apparecchio 
si completa con un condensatore D, sormontato da un 
tubo di sicurezza a tre bolle, in cui si pone del mercurio 
per vincere la tensione del vapore alcoolico, che tende 
ad uscire dall'apparato. 

Il riempimento del cilindro di rete metallico deve 
farsi con cura; la materia deve essere sminuzzata e 
non polverizzata, deve disporsi a strati meno compressi 
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che sia possibile ; poi si cuopre con pannolano e con un 
disco metallico forellato, e r alcoole cho scende dal con
densatore per mezzo di un canaletto si conduce al centro 
del recip:enle, perchè si sp:mda unirormemente sulla 
materia. Introdotto l'alcoole si dà tempo che la massa 
se ne imbeva, e cominci a cadere dalla parte inferiore ; 
poi si chindo il recipiente col suo coperchio metallico 
(fi g. 243) che si fissa con viti ed anell i elastici o di cuojo. 
Allora si scalda con una corrente di vapore il cilindro A, 
e ben presto la soluzione alcoolica che scende dal cilin
dro C comincia a bollire, ed il vapore, condensato nel ser
pentino, ricade sulla materia da esau1·irsi. .Nelle diverse 
fasi del trattamento con vien regolare l'apertura e la chiu-

Fh.W4. 

aprono le chiavette e ed h; il vapore che dal generatore 
entra nello spazio che è tra C ed I , vaporizza l'alcoole 
contenuto in N , va a condensarsi in 13, sciogliendo la 
materia solubile rimasta aderente alle pareti; siccbè 
dalla chiavetta l si fa escire una debole soluzione alcoo
lica cho utilmente si adopera nelle successive operazioni. 
È inutile insistere per avvertire che occorr.:l regolare 
l'apparato di maniera da avere la minor possibile per
dila di alcoole. 

li prof. O. G. Arnaudon di Torino adottò un estrattore 
che permette di separare i principii solubili a freddo ed 
a caldo, e che evita molti degli inc9nrenienti che hanno 
in sp~cie gli estrattori metallici. E un poco complicato 
e fragi le; quindi non può adoperarsi por preparare in 
grande gli estratti; ma serve bene pet' separare e stu
diare le materio coloranti che nei solventi volatili si 
possono r icavare dai legni colorati. 

L'apparcechio (fig. 245), se devo adoperarsi a freddo, 
si compone di una bottiglia a tre colli o tubulature; in 
quella del mezzo è con un tapp:> assicurata l'allunga r i
gonfiata A, munita di chiave R, nella quale s'intro luce 
la materia ùa trattarsi; il tubo a stabilisce la comuni
cazione tra la parte superiore dell'allunga cd il fondo 
della bottiglia V; ed il tubo con sirone e con chiave 
ser..-e por estrarre a piacere il liqu:do dalla bottiglia V. 

sura delle diverse chiaYi che si trovano noi condotti che 
stabiliscono la comunicazione tra le di verse parli dell'ap
parato; e torna molto utile tra i due recipienti D e C 
interporre un tubo di vetro per giudicare, dal colore 
delralcoole che ha traversato la materia, se essa è esau
rita o no, oppure raccogliere a parte, per mezz~ della 
t ubulatura, un poco di soluzione alcoolica ed esammarla. 

Non bisogna diment icare che nel r ecipiente A si con
densa molta acqua, e questa di tanto in tanto deve farsi 
uscire. L'estratto concentrato, aprendo la chiavetta Z, 
si raccoglie in apposito vaso. Per ricuperare l'alcoole, 
di cui la sostanza rimane imbevuta, si usa il recipiente B 
come condensatore ; si chiudono le chiavi b ed i, si 

F13. 2 l:'i. 

È presso a poco sin qui uno dei soliti digestori da adope
rarsi a freùdo : sicchè sijusa al soli to facendo agire -per 
un certo tempo il solvente sulla materia: o spostando 
con altrn sol vento la soluzione, che, aperta la chiave R, 
cade nella bottiglia sottostant e. Si può r iversare la so
luzione sulla materia, comprimendo l'al'ia nella bot
tiglia V soffiando per il tubo laterale •r più Yolte di 
seguilo fino a cbe non è satura. L'apparato completo 
(tig. U~) comprende il matraccio N, in cui si evapora 
la soluzione ottenuta; il vapore si condensa in gran 
parte nell'allunga con cui è unito per mezzo di un tubo 
a reOtrso, e può r iscaldare l'allunga stessa a piacere; 
la soluzione calda che si forma cade nella bottiglia V, 
ed il vapore che sfuggirebbe si condensa nel serpentino 
raITredclato che termina l'apparato. 

Legni adopera.t i per fa.re estra.tti coloriinti. - I legni 
che si adoperano per fare estratti coloranti sono i 
seguenti : 

L egno 1·osso o del B1-asile. - Di verse specie di legni 
rossi si conoscono in commercio appartenenti a piante 
delgenereCr.esalpinia. La qualità più stimata è il legn9 
di Fernam buco ( Cr.esalpinia brasilicnsis o crisia ). E 
mollo duro, colorato di bruno-giallo all'esterno, rosso 
chiaro nell'interno, ed affonda nell'acqua; ha odor~ non 
spiacevole e sapore dolciastro. Proviene dalla città di 
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Fernambuco (Brasile); si spedisce in commercio in 
tronchi, in schiappe, ed anche in segatura. 

Qualità ~econdaria è il legno lii Sapano ( Cces. sapan ) 
di origine giap1>onese; ed ancora meno buoni rnno il 
legno di Lima (o tli Nicuragua), detto più comunemente 
legno di Santa Marta (Cres. echinata) eil il legno di 
Brasi!elto (Cres. vesicaria) ; i quali contengono un terzo 
od una metà al più della materia colorante che ha in sè 
quello di Fernnmbuco. 

In tutti i legni ùelle Cesalpinie si trova una materia 
colorante chiamata brasilina, scoperta da Chcvreul, 
ora rappresentata dalla formola c~2 H~ 0 7 ( Bolley) 
cristallizzabile in aghetti scoloriti solubili in acqua. 
L'aria volge al rosso la sua soluzione acquosa, massime 
se calda e leggermente alcalina; e per questo gli strati 
interni del legno, che sono sbiaditi, al contatto uell'aria 
divengono più colorati. La materia colorante è unita 
con altra sost.'lnza non 
colorata, con olio TO· 
Jatile dotato di odore 
di pepe; con acido 
acetico, ed altre ma
terie soli te a trovarsi 
noi legni lutti. 

I legni del Brasile 
danno una materia 
colorante cremisi, che 
volge meno al rosso 
cli quella del Campeg
gio, e serve a fa re 
inchiostro e lacche. 

Legno &nda l-0. -
11 legno rosso di an
d a lo ( Ptei·ocmpus 
Srintalinus)'ci viene 
dal!' Indie orientali e 
dal Ceylan ; e~so contiene matel'ia resinosa ed una so
stanza scolorita= (C8H"03) (\Verde!), che, os.idanclosi, 
diviene Santalina rossa; attualmente si adopera per 
tingere le pelli, lacche, ecc., non per fare estratti com
merciabili. Il legno di Sandalo contiene i l 16 per cento 
cl i materia colorante al più; ma il cosi detto bai·wood 
(Baphia nitida dell'Africa) sembra ne contenga anche 
iJ 23 °/0 • 

Legno giallo del Brasile o di Cuba. - Somministra 
qu~sto legno il J.forus tincto1·ia (1'\faclura aurantiaca) 
che ci viene dall'America ; ba color• giallo con Yene ros
sastre ; contiene la Mòrina = C"H' O'\ sostanza inco
lora e cristallizzabile, unita con calce ed un tannino 
detto acido moi·otannico. L'aria, fegnatamente pel' l'a
zione degli alcali, svolge il color giallo ; a causa delle 
materie astringenti che contiene il color giallo Yolge al 
rossastro ed anche può dare color nero. L'estratto di 
Cuba del commercio è preparato con questo legno 
giallo; e se è fatto con legno di legittima pro,·en:enza 
cubana, produce gialli intensi e molto »ariati, e perciò 
si adopera molto per il Terde. 

Legno di Campeggio. - Il legno dell'Hcematox ylon 
campechianum, albero originario dell'America centrale 
e coltivato nelle Antille; spogliato della corteccia e del
l'alburno, si spedisce in commercio col nome cli ram
peggio o di legno cl' India. 

Le grosse scheggia e i pezzi del campeggio sono duri 
e pesanti ; all'e~terno sono bruno-rossastri, all'interno 
arancio-rossastro, e mandano odore di viola. 

La materia colorante, alla quale esso èeve il proprio 
colore, è l'ematossi!ina = C'0 HU 0 6

, che cristallizz:t in 
aghetti giallo-pallidi trasparenti e lucenti; essa si colora 

in tensamente di rosso-porpora con gli alcali caustici e 
segnatamente con !'ammoniaca a contatto dell'ossigeno 
atllJOSferiCO, traSfOrO'landOSi in ematefna = c •Gf(ltQG. 
L'ematossilina fui;a con potassa caustica dà origine c.d 
acido pirogallico. 

L'e tratto di campeggio è uno dei più usati, e ~i ado
pera per le tinte turchine e nere. Nella fabbricazione 
in gran<le una parto dell'ematossilina si altera per l'a· 
zione ossidante dell'aria; ed è necessario evaporare la 
decozione nel vuoto a temperatura molto bassa. 

L'acqua bollente scioglie discreta quantità di materia 
solubile <lei campeggio : l'ematossilina si trova più o 
meno alterata nell'estratto. Dal legno trattato con acqua 
l'alcoole bollente scioglie ancora materia colorante e 
so:,tanza r esinosa. Dal campeggio trattato con acqua e 
con alcoole l'acido cloridrico separa ancora della ma
teria colorante, che probabilmente è nel legno unita con 

la fibra o con qualche 
altra sostanza. Nella 
preparazione dell' e
stratto si depongono 
dalle soluzioni che si 
concentrano cris.talli 
di ematossilina, che 
poswno raccogliersi 
a parte: i chimici 
traggono profitto cli 
que,ta materia come 
reattivo, ma gli inclu
striali non ne fanno 
uso. 

Quedi attualmente 
sono i legni esot:ci 
con i quali si fabbri
cano gli estratti co-
loranti; ma è- ovvio 

prevedere cl:e in av,·enire si trarrà profitto di altri legni, 
giacchè tale industria progredisce di continuo ed ha 
acquis.tato una grande impol'tanza. Basta pensare che 
oggi si possono vendere in Europa gli e5.tratti dei legni 
per tingere ad un prezzo minore di quello dei legni stessi, 
sebbene contengano tanta più materia colorante, per co
noscere che l'estrazione delle materie coloranti ~ i appl '
cberà di certo nei luoghi di origino, e più non converrà 
trasçortare a grandi distanze i legni colorati dell'Ame
rica e dell'Asia. 

ESTRATTI AROMATJc r. - Si dà clai profumieri, come 
sopra è stato detto, il nome di estl'a1ti aromatici o cli 
estratti odorosi a soluzioni alcooliche di qualche olio 
essenziale, le quali si preparano o facendo digerire la 
pianta fragrante con alcoole, oppure sciogliendovi diret
tamente l'olio essenziale separato con la distillazione o 
col grasso su cui siano s1ati deposti i fiori frernhi. Da 
poco in qua in luogo delle essenze naturali s i usano 
sostanze eteree artitlciali dotate di odore simile ma più 
penetrante : devesi a Dobereiner l'introduzione nelle 
p1·ofume1-ie delle soluzioni alcooliche dei di\'ersi eteri: 

Acetato amilico o essenza di pere; 
Valerianato amilico o essenza di mele ; 
I3utirrato amilico o essenza di ananassi; 
Pclargonato etilico o essenza di mele cotogne ; 
Suberato etilico o e&enza di more ; 
L'essenza di mirbana, o essenza artificiale di man

dorle amare, è un mi~to di nitrobenzioa e di nitroto
luenc, ed è usatissima. 

In generale alla preparazione degli estratti aromatici 
in anLico precedeva quella delle pomate profumate. 
Valga l'esempio di quello di gelsomino e di fior d'arancio, 
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che si ottengono ancora distendendo il grasso depurato 
sopra larghi piatti, deponendovi i fiori freschi e cam
ùiandoli ogni g iorno sino a che il grasso non abbia acqui
stato l'aroma desiderato. Di poi si fa digerire la pomata 
odorosa col doppio peso di alcoole forte, si agita di tempo 
in tempo, o si di batte il liquitlo in vaso chiuso, e dopo 
15 o 20 giorni si t11tra. 

Le soluzioni cosl ottenute hanno il delicato aroma 
delle piante fresche; mentre le essenze ottenute con la 
distillazione presentano un odore meno grato. · 

Acciocchè l'alcoole possa sciogliere la maggior possi
bile quantità di sostanza aromatica è neces~ario che sia 
continuamente agitato a contatto delle piante aromaiiche 
o delle pomate profumate ottenute con i fiori ; e perciò 
si t rae p rofitto di congegni nppositi, di cui diamo un 
esempio col disegno (lìg. 246) della disposizione adot
tata da Brunot di Parigi ; con questa si rinnova di 
continuo il contatto tra l'alcoole e la pianta, e se si 
vogliono unir bene diversi ingredienti si ottiene una per
fetta miscela. 

Si p reparano grassi profumati fondendo il grasso di 
majale, od il midollo del ùove, od altro grasso meglio 
appropriato, ed aggiungendo dopo qualche goccia di 
olio essenziale; si preparano talvolta facendo digerire i 
grassi l iquefatti a 65° con i fiori ; ma quantlo inter,·iene 
il calore la delicatezza del profumo naturale qualche 
cosa ne scapita. I libri di profumerie sono ricolmi di 
formole per avere estratti aromatici dotati dell'odore di 
tale o tal'altra pianta. 

Le acque d'odore sono soluzioni di essenze, che una 
volta si distillavano ed oggi si ottengono direttamente. 
Occorre per esse come per gli estratti aromatici alcoole 
privo di qualunque odore poco piacevole. L'acqua di 
Colonia si ot tiene sciogliendo in 6 litri di buon alcoole 
32 gr. di essenza di arancio ed altrettanto di essenza di 
bergamotto, di limone, di mandar ino ; 16 gr. di essenza 
di cedro, di porlogaUo e di cedrato; 8 gr. di essenza di 
neroli ; e 4 gr. di essenza di rosmarino. 

Nell'acqua di mille fiori entra il muschio, il balsamo 
del Perù, e molti olii essenziali. F. SES1'INI. 

EVAPORAZIONE - Frane. Evaporation. Ingl. Evapo
ration. Ted. Abdampfen. Spagn. E vaporacion. 

l. - GENERAUTÀ. RELATIVE Al.LE CONDIZIO:N'l PIÙ OP
PORTUNE NELLE QUALI SI CO!\fPIE IL FENOMENO DELLA 
EVAPORAZIONE. 

Si dice evaporazione quell'operazione per la quale si 
vuole eliminare da una data soluzione la massima parte 
del solvente, affine di ottenere allo stato libero la ma
teria in esso disciolta; od anche allo scopo di sottrarre 
ad una determinata materia un liquido inerte dal quale 
trovisi bagnato. E ciò in base alla proprietà generale dei 
liquidi di ridursi allo stato vaporoso sotto l'influenza 
di elevata temperatura od anche per abbassamenti di 
pressione nell'ambiente entro al quale trovinsi disposti. 

Considerata sotto il punto di vista dell'eliminazione di 
un solvente, l'evaporazione forma parte di un'operazione 
d'ordine chimico, mentre considerata come mozzo di es
siccazione rappresenta un'operazione d'ordine fisico-mec
canico. E invero, nel primo caso, i crilerii di sua istitu
zione sono legati alla conoscenza della natura chimica 
del liquido evaporante, non meno che delle proprietà 
speciali delle materie solide in essi liquidi disciolte ; e 
quindi dovrà l'operatore in base a quelle stabilil'o la più 
opportuna sorgente di calore, regolarla in relazione al 
punto di ebullizione dei solventi da evaporare, ed alla 
influenza del calore sui corpi disciolti; cosicchò questi 

abbiano ad essere ricavati in condizioni tali da conser
vare intatti i caratteri e le proprietà. Nel secondo caso, 
invece, quando cioè trattisi dell'essiccazione di una de
terminata materia, è raro di dover impiegare speciali 
apparecchi, bensl si ricorre generalmente alla e posi
zione delle materie umide a determinata temperatura in 
ambienti riscaldati, od anche all'aria libera ajutata dai 
venti. 

All'evaporazione considerata quale mezzo di elimina
zione di un determinato solvente, si annette general
mente il concetto preventivo della perdita del solvente 
stesso : tale, ad es., è il caso della concentrazione di una 
soluzione zuccherina, della crist.'lllizzazione di un sale 
solubile nell'acqua, e cosl via. Ma non sempre accade cli 
poter trascurare il solvente : bensl, e assai spesso, inte
ressa di ricuperarlo e riutilizzarlo ripetutamente, sia 
come liquido di certo valore, sia come liquido i cui va
pori sparsi nell' atmosfera riescirebbero dannosi alla 
r espirazione, sia come liquidi i quali, sendo combustibili 
per loro natura, poti-ebbero occasionare gravi disastri 
di esplosione quando fossero dispersi allo stato di vapore 
nell'aria. In siffatte condizioni di cose l'evaporazione vuol 
essere condotta per modo che i vapori risultanti abbiano 
ad essere ricondensati ed allora l'evaporazione prende 
il nome speciale rii distillaz ione. Un esempio di evapo-
1·a:ione con distilla::i<>ne si avrebbe nel trattamento 
delle sanse, resiùuo della spremitura della polpa degli 
ulivi, dove, il solvente dell'olio sendo l'etere di petrolio 
o il solfuro di carbonio, interessa raccoglierne i vapori e 
ricondensarli, oltrechè pel loro elevato valore commer
ciale, anche pel pericolo nel quale si incorrerebbe lascian
done saturare l'atmosfera. Altri esempi si avrebbero 
nella formazione degli estratti alcoolici di materie colo
ranti, dove inter essa eliminare poi l'alcool, onde aver 
libero il colore; nella purificazione degli alcaloidi che 
si estraggono da alcune corteccia, nella purificazione 
del tannino col mezzo dell'etere solforico, ecc. ecc. 

E accade 1ìnalmente di dover eseguire su una deter
minata soluzione dappl'ima la distillazione, allo scopo 
di ricuperare la massima parte del solvente, e successi
vamente l'evaporazione all'aria libera, allo scopo di ot
tenere la materia solida in rleterminate condizioni. Cosi, 
ad es., data una soluzione alcoolica di chinina, si distilla 
in vaso chiuso la massima parte dell'alcool, e ottenutone 
un liquido di data densità, lo si riversa in vasi a bocca 
larga, onde colla successiva evaporazione a più bassa 
temperatura, e col riposo, abbia a deporsi una massa 
cristallina. In tal caso, adunque, si ha un sistema di eva
porazione che si direbbe misto, cioò in vasi chiusi e in 
vasi aperti. 

Ciò tutto, ripeto, considerando l'evaporazione sotto il 
punto rii vista dell'eliminazione di un dato solvente ; ma 
ove trattisi di evaporazione di un liquido costituente lo 
stato di attuale umidità di una dala massa solida, e ciò 
per lo più riflette l'acqua igroscopica, in allora i criterii 
di lavorazione si riducono a una ben regolata essicca
zione. Tale è il caso dell'asciugamento dei panni all'aria 
libe1·a ed agitata, della carta appena fabbricafa, dell'es
siccazione di materie cristallizzate in seno a un liquido 
acquoso o alcoolico, e cosi via. Di manier a che in tali 
casi lo studio dell'evaporazione si collega senz'altro a lla 
costruzione di essiccatoi con tutte le varietà e modifica
zioni più razionali che la scienza vi ha oggidl apportati. 
ì\la di quest'ultima parte non ci occuperemo in questo 
articolo, e rimandiamo fin d'ora il lettore all'ar ticoro 
Essiccazione. 

Vediamo ora di stabilire quali sono le cause che più 
direttamente influiscono sul regolare andamento della 
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evaporazione, non meno che quelle le quali tendono ad 
accelerarla, indipendentemente dall'azione del calore: 
cl1è dallo studio di siffatte cause e condizioni vedremo 
scaturire alcuni criterii utilissimi ci1·ca la forma da darsi 
ai recipienti di evaporazione, non meno che circa la 
scelta più opportuna delle sorgenti di calore. 

Considereremo pertanto l'evaporazione all' a1·ia li
bera, come quella ch'è più frequente, e ci soffermeremo 
alla evaporazione dell'acqua, che è il più comune dei 
solventi. 

Il processo dell'evaporazione si limita tutto alla super
ficie, e quindi è in diretto rapporto coll'ampiezza della 
superficie liquida che trovasi al contatto dell'aria atmo
sferica, non meno che in diretto rapporto colla tempera
tura di riscaldamento e colla facilità della rinnovazione 
dell'aria, collo stato di secchezza e colla maggiore agita
:done di essa. 

Un ratto curioso devesi tuttavia notare, e cioè che, 
dati due vasi, l'uno più piccolo dell'altro, la quantità di 
acqua che evapora da essi, poste eguali le condizioni di 
temperatura e di movimento d'aria, ~ proponionata
mente maggiore nel vaso più piccolo. E il fisico Bellani 
che ne fece l'osservazione; e diede anche la spiegazione 
del fatto. Egli osservò anzitutto che l'evaporazione pro
cede più rapida quanto minore sia la quantità dei vapori 
che trovansi sparsi nell'aria sovrastante ai vasi: e per
ciò l'evaporazione sarà più abbondante verso l'orlo dei 
vasi che non nel mezzo. Infatti sulla parte centrale del 
vaso pesa permanentemente una massa d'aria, la quale, 
riescendo mano mano saturata di umidità, forma ostacolo 
alla libera espansione dei Yapori; mentre nella parte 
periferica che è a diretto contatto del metallo, il calore 
riesce maggiore, la colonna di vapori sovrastanti assai 
piccola, l'aria più asciutta, e quindi l'evaporazione pro
cede pit\ rapidamente. Una tale osservazione non è certo 
priva di utili applicazioni, potendosi facilmente preve
dere l'influenza che la forma di un vaso potrà avere sul 
fenomeno dell'evaporazione, in confronto a quella di un 
altro che offra col primo un'identica super.licie evapo
rante. Così ad es. dato un vaso cilindrico di IO centim. di 
diametro, e dato un altro vaso del diametro di 20 contim., 
la quantità d'acqua evaporata, dopo un dato tempo, sarà 
propoFlionatamente maggio1·e nel vaso più stretto, pel 
solo fatto che la circonferenza di un circolo non cresce 
proporzionatamente all'area. Cosicchè, data una quantità 
d'acqua e postala ad evaporare in un vaso cilindrico di 
20centim. di diametro, e data una stessa quantità d'acqua 
disposta in due va i di lO centim. di diametro ciascuno, 
la mas...~ d'acqua evaporata sarà maggiore, in tempi 
eguali, pei vasi piccoli che non per quello più largo. E 
del pari, dati due vasi rettangolari, di identica superficie 
evaporante, si produrrà una massa proporzionatamente 
maggiore di vapot'i da quello dei due il quale presenta 
il massimo perimetro. 

Quanto alle condizioni pili propizie dell'evaporazione 
relativamente allo stato dell'aria atmosferica sovra
stante, è facile il pre,·edere che l' evapora11ione sarà 
tanto più rapida quanto più asciutta l'aria si trovi, chè 
in tal caso essa potrà accogliere una gran massa di va
pori ; e questa poi sarà tanto maggiore quando l'aria 
stessa sia fornita di una temperatura sensibilmente ele
vata e al tempo stesso sia in uno stato di attivo movi
mento. Chè per tali condizioni le superfici d'evaporazione 
andranno rinnovandosi rapidamente, e la temperatura 
dell'aria agendo sugli stessi vapori prodotti, li renderà 
più leggieri e diffusibili, cosl da 1·endere p~ù tardivo il suo 
punto <li saturazione. Non deve però credersi che l'eva
porazione sia direttamente proporzionale alla tempera-
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tura dell'aria, ed anzi ba dei limiti abbastanza ristretti. 
Chè, ove l'aria avesse una temperatura superiore a 
quella del liquido evaporante, accadrebbe l'inverso della 
evaporazione, e cioè la r icondensazione dei vapori. In
fatti l'aria, quando fosse più calda del liquido, cedurebbe 
una parte della propria temperatura ai vapori forman
tisi; e questi a loro volta incontrando l'aria stessa satura 
di umidità non potrebbero più diffondersi; bensl, incon
trandola relativamente più fredda, si ricondenserebbero. 
Ad ogni modo si dovrà sempre ammettere che l'aria 
calda, entro determinati limiti, tornerà sempre vantag
giosa all'evaporazione, e tanto piu vantaggiosa quando 
sia in movimento. 

Altre considerazioni dovrebbersi qui fare relativa
mente alle condizioni più o meno favor·evoli al fenomeno 
dell'evaporazione, ma poichè saremmo necessariamente 
condotti a soffermarci ai varii sistemi di evaporazione, 
cosi ci riserbiamo di esporre altri dettagli teorici allor
quando verremo esponendo i singoli sistemi di evapora
zione oggidì in uso. 

Intanto è d'uopo notare che l' evaporazione dei li
quidi in genere, e delle soluzioni, può esser eseguita con 
vario indirizzo e quindi con varii mezzi. Epperciò si ha: 

l'evaporazione spontanea all'aria libera; 
l'evaporazione a temperatura ordinaria con corrente 

d'aria forzata; 
l'evaporazione in vaso aperto, sotto l'azione del 

fuoco diretto; 
l'evaporazione di un liquido calcio, per mezzo di 

corrente d'aria forzata; 
l'evaporazione col mezzo del vapore, in vaso aperto; 
l'evaporazione nel vuoto, pure col mezzo del vapore. 

E vedremo di espor1·e in questo articolo tanto gli ap
parecchi che sono relativi a ciascuno di questi sistemi, 
quanto le applicazioni, almeno le priflcipali, che ordina
riamente se ne fanno in ordine industriale. 

JI. - EVAPORAZIONE SPONTANEA Al.L'ARIA LIBERA. 

Codesta cobdizione di evaporazione è la più comune, 
ed è quella che ad ogni istante succede, benchè spesso 
insensibilmente ai nostri occhi, eia tutte le superfici 
liquide indifese. Le pubbliche vie bagnate oggi dalla 
pioggia si presentano al domani perfettamente asciutte, 
oltl'echè nelle parti ciottolate, anche in quelle costituite 
da lastre di pietra rtura; un vaso pieno d'acqua e man
tenuto stabilmente su un tavolo, si presenta poco alte
rato nel giorno appresso, ma in capo a un certo numero 
di giorni si manifesta privo di acqua e tutto cosparso 
nell'interuo da una crosta bianca rappresentante la ma
teria minerale fissa che vi stava disciolta e che si rese 
libera coll'evaporazione dell'acqua propriamente detta. 
Ma un fatto ancora più notevole che 11imostra il persi
stente fenomeno dell'evaporazione dell'acqua nelle più 
normali conclizioni meteoriche, si è il variabile stato cli 
uroi1lita atmosferica delle località. nelle quali abbinsi in 
vicinanza o un lago, o uno stagno, o un canale a lento 
col'SO. Quivi l'aria si presenta relativamente più umida 
che in altre località prive di bacini d'acqua; e ciò natu
ralmente si attribuisce alla continua, benchè inavverli ta, 
evaporazione di quelle superfici liquide. Infine il fenomeno 
meteorico più comune, quale è la pioggia, ci attesta che 
l'atmosfera riceve dalla terra una gran copia di vapori 
acquosi, i quali poi sollevatisi a determinate altezze in
contrano una causa di condensazione e ricadono al suolo. 
I mari, ein genere gli ampii bacini, sono i più giganteschi 
tributarii di tali masse vaporose, attestandoci per tal 
modo il fatto della loro ascensione. Ma è d'uopo osser-
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vare che quanto più esteso si presenta il fenomeno, tanto 
più grande ne è il numero delle cause concorrenti: le 
meteore acquee sono ajutate dall'azione del calore solare 
cho batte direttamente sulle superfici liquide dei mari, 
non meno che dal casuale e dal periodico movimento 
dell'aria, la quale allontanando gli strati di vapori mano 
mano che si formano, e quindi rinnovàndo la superficie 
evaporante, ne accelera la produzione del vapore stesso. 

Questi fatti, cosl comuni e cosl comunemente osservati, 
hanno attirata rattenzione degli uomini di ogni tempo : 
cosicchè già dall'antichità si imprese ad utilizzare le 
acque salate, limitandone un determinato volume e rac
cogliendo il residuo ch'esse abbandonano per prolungata 

evaporazione. Ed oggidl ancora, l'estrazione del sale 
marino si pratica con quegli stessi criterii. Accennerò 
pertanto come esempio di evaporazione all'aria libera 
il processo generale dell'estrazione del sale, quale si pra. 
tica attualmente sulle spiaggia marine. 

Gli stabilimenti di tal genere prendono il nome gene
rico di saline o di stagni artificiali, ed hanno press'a 
poco la distribuzione di parti indicata nella figura 247. 
Sulla spiaggia X, a poca distanza dal mare A, si scava 
un bacino C di forma variabile, molto ampio e poco pro
fondo, nel quale l'acqua salata h(l accesso per mezzo di 
un canale B. Entrata nel l>acino l'acqua e riposandosi, 
depone in ordine di densità alcune delle matel'ie che 

Fig. 2'7. 

tiene in sospensione, e contemporaneamente va facen· 
dosi più densa in grazie dell'evaporazione alla quale 
tl'ovasi esposta. In continuazione del l>acino e e in co
municazione con esso si praticano molti altri bacini di 
piccole dimensioni dddd, aventi forma rettangolare, 
l'uno separato dall'altro da un rialzo di terra, ma comu· 
nicanti fra loro in grazia di particolari aperture nei 
rialzi stessi di terra che vi servono da sponde. Hanno poi 
una dolce inclinazione, di guisa che l'acqua dal bacino e 
possa passare successivamente in ciascuno di essi e con 
determinata lentezza. Entrando in questo bacino l'acqua 
già concentrata in C viene ad acquistare una superficie 
maggiore e continua ad evaporare. Ottenuto un dtlter· 
minato grado di densità, essa si r iversa poi per mezzo 
di un canale EE entro grandi pozzi 11', pl'aticati sulla 
spiaggia stessa; e da questi, per mezzo cli particolari 
pompe, viene fatta rimontare lungo un canale G, parallelo 
al primo, e riYersata in una serie di altri bacini hhhh 
avent i livello superiore a quello degli antol'iori bacini. 
Quivi viene a soggiornare per qualche tempo, onde se 
ne continui l'evaporazione fino a incipiente cristallizza· 
zione. A tal punto si fa passar l'acqua nel serbatojo J, 
dal quale successivamente si fa convergere in altri ser
batoi K, e da questi finalmente in altri bacini minori 
n n n . . .. n, detti tavole salanti. In queste si compie la 
deposizione del sale, terminata la quale si fa ritornare 
al mare l'acq1'a mad1·e o residua della cristallizzazione. 

Egli è evidente adunque che in questa operazione non 
si trae profitto che dell'azione solare e dell'aria mossa, 
per far evaporare la massima parte del solvente acquoso 
da una soluzione salina rinchiusa in bacini, e che tale 
evaporazione è poi favorita sensibilmente col suddividere 
la superficie evaporante in un numero sempre crescente 
di altri piccoli bacini. Ond'ecco una prima ed assai estesa 
applicazione del fenomeno dell'evaporazione considerata 
nelle condizioni più semplici offerteci dalla natura; ed 
alla quale non può l'arte sostituirsi pel fatto che il di
spendio, quale si renderebbe necessario alla concentra
zione di enormi masse d'acqua per mezzo di artificiali 
temperature, non sarebbe compernmto dal valore della 
merce. 

In maniera analoga si trae profitto del sai marino 
delle salse o sorgenti saline. Sotto questo nome si com
prendono alcune sorgenti, le quali contengono disciolto 
insieme a molti sali di varia natura, una raggua1·devole 
quantità di cloruro di sodio. Tali sorgenli si presentano 
talora a fior di terra, tal'altra si rendono facilmente 
libere appena si pratichino dei fori nel suolo, attesochè 
possono perfino da esso sollevarsi con sensibile getto. 
Tali sorgenti non possono tuLtavia essere utilizzate nel 
loro sale per mezzo soltanto tiella concentt'azione ad aria 
libe1·a, ma la loro evaporazione si spinge lino a un punto 
determinato, oltre al quale poi fa d'uopo ricorrere alla 
cottura. 
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Per ottenere siffatta evaporazione si adottano speciali 
edifizi detti edifizi di graduazione (flg. 248), e che ri
sultan'o essenzialmente costituiti di robuste travature 
di legno sorrette da fondazioni murarie. La parte più 
bassa di codesto edifizio rappresenta un ampio reci
piente BB, nel quale si fa entrare l'acqua salata già 
parzialmente evaporata in serbatoi prossimi alla sor
crente; e fra le travature che si elevano verticalmente 
~i dispongono, sovrapposti fra loro, vari mucchi di fascine 
0 di rami vegetali, di guisa che sia vi libero accesso e 
rinnovazione d'aria. L'acqua salata arriva per mezzo di 
particolari pompe lungo un canale CC, il quale nel suo 

Fig. 248. 

percorso ò perforato in guisa che l'acqua no goccia fuori 
e si spande in tutti i sensi sulle fascine per ricadere poi 
nel recipiente BB. Da questo, e per mezzo di pompe, si 
solleva l'acqua al di sopra di un secondo edifizio di gra
dua:ione, e poscia in un terzo, e così via, tlntantochè 
abbia raggiunta quella determinata densità. Egli ò na
turale che in tutto codesto laYorlo di ricadute e di fra
stagliamento su tante superfici di legni, l'acqua viene 
ridotta in ampia superficie ed evapo1·a rapidamente, e 
tanto più rapidamente ove sia ajutata dall'azione dei 
venti. 

Ciò che pertanto risulta, riguardo all'evaporazione 
spontanea, si è che il calore necessario è fornito dal li
quido stesso, e dall'aria, e quindi le spese di evaporazion'C 
si riducono all' interesse del capitale impiegato nel ter
reno, costrm:ione di macchine e mano d'opera, sendo 
nulla quella del combustibile. Cosicchè, valutandosi che 
P,er ricavai·e 100 chilogr. di sale dall'acqua marina oc
corre evaporarne 4000 chilogr., e che per questo si esi
gerebbero 650 chilogr. di carbon fossile, ei viene a risul
tare che si evita un dispendio di L. 19 all'incirca su ogni 
quintale di sale; e ciò anche nell'ipotesi che il carbone 
fossile si paghi in ragione di sole L. 3 al quintale. 

Ill. - EvAPORAZIONE SOTTO CORRENTI 
DI ARIA FORZATA. 

L'osservazione che l'evaporazione procede più solle
cita coll'ajuto dei venti, cioè coll'ajuto di correnti d'aria, 
suggerì ancora da tempo lontano l'idea di injettare, per 
mezzo di macchine soffianti nei liquidi da evaporarsi, 
una certa quantità d'aria, e sotto forti pressiqni; ma 
poichò si osservò del pari che l'azione meccanica dell'aria 
meglio risponde alle esigenze dell'operazione quando 
essa aria possiede una temperatura relativamente el~ 
vata, cosl venne suggerito di far gorgogliare aria pre
ventivamente portata a temperatura di 40°-50°. E del 
pari si immaginarono successivamente varii processi ba
sati sullo stesso concetto; quale ad es. quello di far pas
sare una corrente d'aria già calda traverso a una torre 
di forma quadrata, e contenente disposte·in varii piani 
delle tele metalliche; cosicchè la corrente d'aria injet
tata dal basso della torre e rimontando quei piani, ne 
incontrassè il liquido discendente dall'alto. Di analoghi 
processi vennero proposti per la concentrazione di liquidi 
zuccherini facili a fermentare e quindi richiedenti solle
cita evaporazione; ma si ebbe poscia a notare essere essi 
di poca praticità e accompagnati da effetti dannosi ai 
liquidi stessi. Basta infatti osservare che allorquando si 
faccia passare per lungo tempo e per mezzo di un ben 
congegnato aspiratore, un.a corrente d'aria calda tra
verso a una soluzione zuccherina, questa si riduce bensì 
e presto in sciroppo, ma tale da presentare una tinta 
assai bruna, nonché da perdere una buona parte del 
t itolo zuccherino primitivo. E nel caso degli zuccheri 
cristallizzabili commisti a zucchero incristallizzabile, si 
osserva che il sciroppo derivante passa in g1·an copia a 
zucchero incristallizzabile. 

Del resto poi, se l'evaporazione all'aria libera ajutata 
da correnti d'aria calda potè rappresentare un passaggio, 
un prog1·esso nelle industrie, è fuori di dubbio ormai che 
di fronte agli attuali processi di evaporazione coll'ajuto 
del vuoto, quei sistemi di eTaporazione vanno scompa
rendo dalla pratica e rimangono soltanto quali documenti 
per la storia delle industrie. 

IV. - EVAPORAZIONE IN VASI APER.TI E RISCALDATI 
A FUOCO DIR.ETTO. 

L'evaporazione in "Vasi aperti e direttamente riscaldati 
sotto il fondo rappresenta la più comune e la più comoda 
evaporazione, oltrechè la più spedita. Essa è usata in 
ogni caso, e con molta semplicità di mezzi operativi: ma 
richiede una serie di speciali condizioni, oltrecbò nei 
liquidi evaporanti, anche nelle materie che t1"ovansi di
sciolte nel liquido stesso. Così ad es., rlguardo al liquido, 
richiedesi ch'esso non sia combustibile e non sia atto a 
scomporsi durante il calore; e riguardo alle materie 
disciolte richiedesi del pari ch'esse non subi cano alla 
temperatura di evaporazione del liquido, alcuna altera
zione d'ordine tisico, nè alcuna scomposizione nel senso 
chimico. Cosi, ad es., sarebbe erroneo il praticare in 
vaso aperto e al fuoco diretto l'evaporazione di una so
luzione alcoolica cli canfora, e ciò tanto in riguardo alla 
volatilità del solvente (l'alcool) i cui vapori sono com
bustibili, quanto in riguardo alla volatilità della canfora 
stessa. E del pari sarebbe poco opportuno il far evapo
rare a fuoco diretto una soluzione di zucchero che vo
gliasi ridurre a tale densità da ottenerne poi deposti i 
cristalli; lo zucchero soffre per la diretta temperatura 
una parziale carbonizzazione e acquista uno speciale 
odore di caramella. Ciò non pertanto, ast1·azion fatta da 
pochi casi, nei quali o il solvente o i corpi in esso di-
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sciolti, siano soggetti ad alterazione sotto l'azione ca
lorifica, il sistema di evaporazione a fuoco diretto è su 
larga scala utiliz?.ato. 

Senonché, la pratica ba stabilito dei criterii che pur è 
d'uopo seguire, a che l'evaporazione con tal sistema riesca 
la più economica possibile dal lato dell'impiego di com
bustibile e della scelta di questo, non meno che nei ri
guardi del risparmio di tempo. E poichè non riesce punto 
indifferente l'applicazione del calore sotto forma di 
masse carbonose incandescenti o di masse gasose, cioè 
di fiamma, cosl si dà la preferenza al carbone o alla legna 
a seconda anche del sistema di costruzione dei fornelli a 
riscaldamento. Ciò che ad ogni modo interessa si è che i 
prodotti della combustione all'uscire dal camino di sfogo 
sieno il meno caldi possibile, e quindi si procuri di far 
percorrere ai prodotti stessi la via più lunga attQrno al 
recipiente, cosl da lambirne successivamente le parti più 
lontane dalla sorgente del calore. 

Un'altra avvertenza giova avere nel riscaldamento a 
fuoco nudo; ed é di preferire sempre calclaje aventi p oca 
profondità, giacché, se l'evaporazione ha luogo alla tem· 
peratura di ebollizione, la quantità di vapore dipende 
soltanto, per un dato peso di combustibile, dall'ampiezza 
della superficie di caldaja esposta all'azione del fuoco; 
e quando l'evaporazione succede ad una temperatura 
inleriore a quella dell'ebollizione, la quantità di vapore 
dipende soltanto dall'ampiezza de!Ja superficie del li
quido. Onde in nessun caso la massa liquida influisce sul 
fenomeno. Occorre altresl che il fondo del recipiente 
abbia a trovarsi discosto dal piano di combustione, co
sicché esso venga lambito dalla estrema punta della 
fiamma anziché dalla fiamma appiattita. E invero ri
sulta dallo studio della costituzione chimica della fiamma 
che la parte più calorifica di essa è la più esterna, e 
quindi la punta. di essa, e ciò pel fatto che nelle altre 
par( i più interne, sendo ivi minore l'accesso dell'aria, 
tl'ovasi maggiore intensità luminosa grnzie alla incan
descenza del carbonio, e perciò meno completa la com· 
bustione e la produzione del calore. 

Riguardo al modo di regolare la evaporazione, è 
opportuno il far notare che, data una quantità di com
bustibile, la massa di vapore che si forma è identica 
operando a caldaja aperta, come a caldaja coperta, 
purchè fornita di un'apertura cosi larga che la pres
siono del n1pore sorpassi poco quella delratmosfera. 
Questa nozione riesce interessante pei casi nei quali 
occorra il dilendere il liquido evaporato dall'azione del
l'aria. 

Potrebbo però credersi che nelle caldaje completa
mente aperte debba esservi molta perdita di calore per 
l'irradiazione della superficie del liquido bollente; tale 
perdita di calore è invece sensibilmente compensata dal
l'irradiazione di quel vapore, il quale, appena solleYatosi 
dalla superficie liquida, acquista lo stat.o vescicolare e 
riproduce quindi il calore sottratto. l\elle caldaje chiuse, 
all'incontro, si ha maggior perdita di calore, causa il raf
freddamento della parte superiore di esse, quando però 
sia di metallo; tale perdita potendosi valutare a chilo· 
grammi 1,5 di vapore per ogni metro quadrato di su
perficie e per ogni ora. E perciò sarà economico il 
costruire il coperchio delle caldaje con materie poco 
conduttrici. 

Né meno interessante è la nozione dell'alterabilità dei 
recipienti, entro ai quali dispongonsi i liquidi ad evapo
rare; alterabiliti\ la quale, indipendentemente anche 
dalla natm·a chimica dei solventi e delle materie di
sciolte, è relativa alla natura del combustibile che si 
adopera. Cosl, ad es., non sarà mai da consigliarsi, per 

l'evaporazione a fuoco diretto, l'uso di recipienti di ferro 
stagnato, aYenti saldature in stagno e piombo; chè 
queste fonderebbero e produrrebbero quindi delle discon
tinuità nella superficie metallica, oltreché la stagnatura 
superficiale delle lamiere di ferro si struggerebbe facil
mente. Non sarebbe da consigliarsi poi in riguardo alla 
natura di questi metalli, come neppure in riguardo a 
recipienti di rame, pure se stagnati, l'uso del carbone 
quale sorgente cli calore; e ciò pel fatto che il rame for
merebbe col carbone, a quella temperatura, il carburo 
di rame, consumandosi perciò molto rapidamente il fondo 
del recipiente stesso. In tali casi, all'incontro, sarà op
portuno di usare della legna comune; questa nella sua 
combustione genera della fuliggine, la quale va a for
mare un deposito intorno al vaso, proteggendolo dalla 
diretta ossidazione; e di piò, acquista per tale anneri
mento anche una grande facilità a riscaldarsi, grazie al 
potere assorbente dell'involucro fuligginoso. 

F!g. 249. 

Il riscaldamento a fuoco diretto deve quindi essere 
condotto con particolari criterii, ed abbenchè esso si 
presenti come il più ovvio, e come il più spedito, tuttavia 
va accompagnato da uoa serie di svantaggi che pe ano 
sulla bilancia della scelta cii un sistema di evaporazione. 
In molti casi, già dissi, e in forza di particolari condi
:idoni topografiche ed economiche, Yi si ricorre e non 
senza profitto; onde ne citer·emo alcuni cl1e pur formano 
parte di industl'iali lavorazioni. Tale, ad es., è il caso 
della evaporazione delle soluzioni saline delle sorgenti, 
dopo ave1·le condotte a determinata clensitù per mezzo 
cli evaporazioni spontanee o forzato all'aria lijjera; tale 
è pure quello dell'evaporar.ione di grandi masse di solu· 
zioni di allume potassico che devo poi cristallizza.re, e 
quello del pari della evaporazione dalle soluzioni alca
line nella produzione industriale della soda, eù in quella 
dell'acido borico, ecc. E in tutti questi casi, e in molti 
altri ancora che potl'ebbersi citare, torna opportuna la 
evaporazione a Cuoco nudo, oltreché pel l'atto che in 
date località il combustibile abbon<la, anche per la nn
tura speciale della materia che si la•ora e che non è 
soggetta a scomposizioni, nè ad alterazioni in genere. 

A seconda però dei singoli casi, varia la disposizione 
dello parti nell'apparecchio evaporatore, e perciò credo 
opportuno il soffermarmi a qualche pratico dettaglio. 

Ho già accennato addietro come, allo scopo di utiliz
zare il cloruro di sodio di certe sorgenti saline, si pro
vochi l'ernporazione dell'acqua all'al'ia libera, e poscia 
la si completi coll'azione del fuoco. Ebbene, per tale ul
teriore concentrazione dello soluzioni saline, si adotta 
una caldaja costruita nel modo qui segnato nella fig. 249. 
Essa rappresenta una cassa rettangolare.A di lamiera di 
ferro, sorretta in varii punti sul pinno di una camera 
orizzontale, nel cui ambiente corrono i prodotti della 
combustione, quali sfuggono da un focolare. Questi pro
dotti, insieme alla fiamma, lambiscono la caldaja per 
disotto ed ai fianchi, secondo l'andamento segnato dalle 
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freccie, e poi si sollevano pel camino. Ottenuta la so
luzione al voluto grado di densità. o concentrazione, si 
lascia cristallizzare, e le acque madri si scaricano poi 
pel canale laterale che è fornito del relativo rubinetto. 

Un esempio analogo di evaporazione, per mezzo di 
riscaldamento, coi prodotti diretti della combustione, è 
quello delle caldaje multiple pur adottato nelle saline. 
L'apparecchio evaporatore consta di due caldaje BC (ti-

Fig. 250. 

gura 250), costruite in lamiera di ferro. Esse riposano 
su un massiccio di muratura, e sono tenute divise l'una 
dall'altra per mezzo di un muro verticale, il quale, par-

Un focolare unico genera le mas e gasose incandescenti, 
le quali passano sotto la prima caldaja, vi girano at
torno, si sollevano, lambiscono la seconda caldaja, inrn-

Flg. 2S2. 

dendola in tutti i sensi, e poi sfuggono quasi raffreddati 
lungo il tirante o cammino. 

A vece di due caldaje poste in un solo piano, si adot
tano per certe operazioni, come nella concentrazione 

t.endo dal basso, si arresta poi a 3/4 circa dell'altezza 
delle caldaje, per modo da lasciar libero passaggio ai 
prodotti della combustione, come è indicato nella figura. 

dell'acido solforico, le caldaje in piani diversi (fig. 251 ). 
In tal caso, si banno tre caldaje rettangolari, costruite 
in _piombo, l'inferiore delle quali è in diretto contatto 
col gas della combustione. Nella prima si pone l'acido 
solforico, quale esce dalle camere di ossidazione; nella 
seconda passa l'acido solforico a subire una nuova con
centrazione; e nella terza, infine, esso riceve la più forte 
spinta all'evaporazione; cosicchò l'azione del calore è 
appunto più attiva là dove ò più denso il liquido, e 
quindi più difficile l'evaporazione, ed é minore l'azione 
stessa là dove il liquido è più diluito. 

Un altro caso di evaporazione a fuoco nudo, e molto 
frequente nelle industrie, è quello della concentrazione 
dei liscivii alcalini, e quindi della preparazione dei car
bonati di potassio o <li sod io, quali si ottengono per spo
stamento delle ceneri. L'evaporazione si pratica entro 
ampie caldaje di lamiera di ferro disposte su un foco
lare, il cui piano è segnato nella flg. 252, nella quale 
rilevasi l'andamento dei prodotti della combustione, an
damento tortuoso, e che è <lestinato ad utilizzare il loro 
calore mediante un lungo tragitto. La fig. 252 rappre
senta il piano di due focolari, il cui insieme è poi in
dicato in al::ato dalla figura 253, dove rilevansi molti 
muricciuoli destinati a sorreggere un'ampia cassa ret
tangolare, di ferro, a basse sponde e sormontata poi da 
una cupola formata di ÙlYole di legno. Questa e sorretta, 
mediante staffe di ferro, alla travatura principale del
l'officina, e tutto all'ingiro ò munita di piccole paratoje, 
mobili su cerniere, atte ad aprirsi e chiudersi onde si 
rinnovi l'aria sotto la cappa o cupola. Al di sopra di 
questa, finalmente, trovasi un cammino o tirante, pel 
quale hanno sfogo ed i vapori delle soluzioni saline ed 
i prodotti della combustione dei focolari. 
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Durante l'evaporazione, si aggiunge nella caldaja una 
nuova:quantità di soluzione salina; e quand'essa abbia 

Flg. 2;>;1. 

acquistata la voluta densità, si sospende il fuoco e la si 
lascia rapprendere in massa cristallina. 

Anche nella fabbricazione dell'allume potassico si 
adotta, come mezzo d'evaporazione, il fuoco diretto, e 
con una speciale disposizione di parti nella costruzione. 
Anzitutto giova rammentare che le soluzioni di allume, 
derivanti da lisciviazione di schisti alluminife1·i, con
tengono molto solfato di protossido di ferro; e quindi 
esse vengono versate in caldaje di ferro, dove, riscal
dandosi sotto l'azione diretta dell'ossigeno dell'aria, per
dono gran parte del loro solfato di ossido di ferro sotto 
forma di solfato basico di ferro, che è insolubile. In tal 
modo, separata la massima parte del ferro, e continuan
dosi poi l'evaporazione, si arriva ad ottenere una massa 
di solfato di protossido di ferro cristallizzato, il quale 
viene separato per decantazione. Nelle acque madri ri
mane quasi tutto il solfato di alluminio, il quale deve a 
sua volta essere trasformato in allume mediante l'ag
giunta di solfato potassico ; ma la soluzione di solfato 
alluminico deve preventivamente venir ridotta a deter
minata densità. E ciò appunto si ottiene coll'evaporazione 
entro un forno particolare, che dicesi forno evapo1·a
t01·e. Consta questo di due caldaje o bacini SS (fig. 254), 
costrutti in muratura e disposti in piani diversi, di modo 
che il liquido può dall'una defluire nell'altra per mezzo 

Fig. %1. 

di un tubo l . I due bacini sono lunghi 20 metri ciascuno, 
larghi 3 metri, ed aventi la profondità di m. 1, 30 circa : 
sono ricoperti da una vòlta alquanto bassa, dalla quale, 
per mezzo di due serbatoi n·, ricevono il liquido da eva
porare. Il focolare trovasi all'estremo del bacino più 
basso, nel quale avviene la concentrazione del liquido 
più denso, che poi si fa passare per un tubo h in un 
recipient~ i: ed il bacino superiore riceve una minore 
temperatura, mentre i prodotti della combustione si 
sperdono quasi freddi lungo il tirante. Ei si valuta a 
23 metri cubi circa il volume liquido che si può svapo
rare con questo apparecchio nel termine di 24 ore. Ot· 
tenutasi la concentrazione del volume liquido, si compie 
la preparazione dell'allume entro speciali apparecchi, 
che però omettiamo di descrivere. 

Molte altre applicazioni industl'iali di evaporazione a 
fuoco diretto potrebbersi qui accennare; ma lo repu
tiamo inutile poi fatto che se, come già dissi, in molti 
casi può tornare opportuno un tal sistema, sia per la 
poco dispendiosa costruzione degli apparec.cbi a ciò ne
cessarii, sia per la speciale ubicazione della industria, la 
quale può trar profitto dell'abbondanza del combustibile 
locale, nonchè per la negativa condizione di distanze dai 
luoghi ove sia facile l'acquisto e la riparazione di mac
chine, quel sistema di evaporazione dovrà sempre cedere 
il posto alle attuali costruzioni. Oggidì si preferisce in 

ogni caso il riscaldamento a vapore, e l'evaporazione 
puro a vapore coll'ajuto del vuoto : ottenendosi sempre 
non solo una grando economia nel combustibile o nella 
lavorazione manuale, ma benanco un maggior pregio 
nei prodotti che ne del'ivano. 

V. - EvAPORAZIONE DI UN 1.IQUIDO CALDO, 

PER ~fEZZO DI UNA CORRENTE D'ARIA FREDDA O CA LDA. 

Usando di questo sistema di evaporazione, si pratica 
il riscaldamento del liquido ancora a fuoco diretto, ma 
se ne rende più sollecita l'evaporazione, facendovi gor· 
gogliare dell'aria fredda o previamente riscaldata. Molti 
sono gli apparecchi costruiti con tale indirizzo, ed uno 
fra questi è segnato nella fig. 255. Quivi trovasi un foco
lare A, il quale riscalda a fuoco nudo una caldaja G: di 
fianco a questa sta una cassa metallica contenente molti 
tubi orizzontali traverso ai quali viene lanciata dell'aria 
in grazia di un venti latore E: mentre i tubi vengono 
riscaldati dai gas della combustione che Yanno a fluire 
lungo il caminetto F . 

Nella caldaja G trovasi un asse metallico KK intorno 
al quale ruotano dei cilindri di tela metallica destinati 
a rimovere continuamente il liquido riscaldato, ed i cui 
vapori si fanno strada lungo il camino di r ichiamo I. 

Un altro apparecchio, molto elegante, atto all'evapo· 
razione sotto corrente d'aria calda, è quello segnato nella 
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flg. 256. Esso consta di un generatore di vapore AA', 
racchiudente un serpentino BB1

, del quale un estremo 
comunica con un mantice C, e l'al tro va a penetrare sul 
fonrlo inferiore e bucherato rlella vasca D, contenente il 

liquido da evaporare; mentre dal generatore stesso si 
diparte un tubo, il quale porta vapore a una griglia EE 
posta nella caldaja, onde mantenere caldo il liquido da 
ev$1porare. 

Fig 255. 

Questo apparecchio ebbe a funzionare per qualche 
tempo nelle raffinerie tli zucchero, come mezzo di con-

l''lg. 256. 

centrazione di sciroppi, ma dovette esser abbandonato, 
almeno per tale uso, causa la complicazione della sua 

funzione; e del resto, l'uso del vapore qual mezzo di ri
scaldamento ha sostituito oramai quasi tutti gli altri 
sistemi d'evaporazione dei liquidi. Il che appunto ve
dremo qui appresso. 

VI. - EvAPORA.ZtoNE ALL'ARIA LIBERA 
CON RISCALDAll!ENTO A VAPORE. 

Soffermiamoci ora al sistema di evaporazione prati
cato per riscaldamento a vapore, come quello il quale 
segna già un grande progresso nella preparazione indu· 
striale di molti prodotti. 

Un primo esempio di siffatto sistema lo troYiaroo 
offerto dalla natura stessa, cd anzi si potrebbe inferire 
che l'arte ha fatto nulla di nuovo in materia, ma sol
tanto un'applicazione. Alludo con ciò alla estrazione 
industriale dell'acido borico dai vulcani delle maremme 
toscane: estrazione, la quale è molto ajutata dalla tem
peratura degli sbum vaporosi naturali. 

Ed ecco in qual modo. L'acido borico trovasi allo stato 
di soluzione nelle acque delle maremme toscane e nella 
fanghiglia dei cosi detti lagoni o grandi bacini naturali. 
Quivi il t erreno è tutto costituito di fango molle, e te-

Fig. 957. 

nuto in lieve agitazione dalla perenne produzione di 
vapori acquosi: vapori i quali in certe località. produ
cono dei crepacci cosl ampii da poter sfuggire sotto 
forma di grandi masse. Tali masse vaporose diconsi 
pertanto soffioni, e sono ricche di acido borico. 

La condizione nella quale sì trovano siffatte :sorgenti 

suggerì all'arte un modo di utilizzare l'acido borico, ed 
ecco in qual modo. Sul terreno, onde scaturiscono le 
sorgenti di vapore, ~i costrussero degli ampìi bacini e 
si rivestirono perifericamente con buona muratura (fi· 
gura 257} in modo però che ciascun bacino potesse rac
cogliere i prodotti o le eruzioni rli più!soffioni, e comu-
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nicassc con altri bacini inferiormente disposti per mezzo 1 
di canali o tubi a, b, c. 

'ei bacini si fa entrare acqua, che si estrae da vicine 
località; e quella, trovandosi a diretto contatto coi va
pori uscenti dai crepacci, non può penetrare al di sotto, 
anzi vi è continuamente risospinta ed al tempo stesso 
riscaldata. Dopo 24 ore d'azione dei vapol'i, si fa passar 
l'acqua dall'un bacino all'altro: e poichò l'acqua tiene in 
sospensione molte impurità, eosl la si guida entro un 
primo serbatojo J (tìg. 258) e successi vamenle negli altri 
due J e K, ove la si abbandona al riposo percbè si renda 

chiara. A questo punto deve cominciarsi l'evaporazione, 
acciò la soluzione borica acquisti quella densità, aJJa 
quale avviene la separazione del prodotto cristallizzato; 
e mentre nei primi anni dell'industria di quest'acido si 
soleva praticare l'evapora·zione entro caldaje riscaldate 
a fuoco diretto, oggidl, o meglio, già da qualche tempo, 
si sostituisce al combustibile il vapore stesso u. cente da 
alcuni soffioni. A ciò fare, dai serbatoi AB (flg. 259), 
nei quali la soluzione ha depositate le impurità, si fanno 
passare le soluzioni stesse entro larga caldaja O di 
piombo, sorretta da travicelli, e da questa sovra un 

Fig. '.!58. 

piano leggiermente inclinato ed ondulato D, E, lungo 
50 metri circa, pure formato da lastra di piombo, sor
retta da travicelli; e finalmente passa nel bacino F, 
tlove arriva con una densità abbastanza elevata per 
esser poi riversata nei cristallizzatori. In ltutti questi 

passaggi, la soluzione è riscaldata dal calore che i ba
cini ricevono da una corrente di vapore derivata da un 
soffione incanalato al di sotto dci bacini stessi. Ed è tale 
l'azione dcl calo1'e che si utilizza, che in 2-1 ore si riesce 
a portare la soluzione da 1° dell'areometro a 10° del-

Fig. 259. 

l'areometro stesso; e ciò naturalmente con molto van
taggio dell'industria, la quale può risparmiare buona 
parte di combustibile. Tale è adunque l'esempio offerto 
da natura e modi:ficato dall'arte, pel riscaldamento e per 
l'evaporazione di un liquido per mezr.o del vapore; ed 
oggidl l'uso del vapore è penetrato dovunque, attalchè 
in generale i motori a vapore destinati al movimento 
degli organi di un determinato stabilimento di lavora
zione industriale di sostanze liquide, si costruiscono di 
dimensioni e di portata sempre eccedente ai bisogni del 
movimento; appunto allo scopo di avere da quelli stessi 
una massa rilevante di vapore qual mezzo di riscalda
mento. 

Ma vediamo quali sono i vantaggi principali che si 
presentano nell'uso del vapore consic!erato sotto questo 
punto di vista. Anzitutto si ha risparmio nella costruzione 
dei fomelli o focolari destinati a ricevere le caldaje: si 
ha risparmio sul combustibile anche nol caso di dover 
usare il motore al solo scopo di generar vapore; e molto 
maggior risparmio nel caso, assai ft'equente, in cui oc
corra il motore per la trasmissione dei movimenti ai 
varii organi di un opificio. Con un solo generatore di 
calore risparmiasi altresl la mano d'opera; ebè il fuo
chista del motore generale risparmia la spesa di parti
colari fuochisti ai singoli fornelli a combustione. Nè lieve 
è il risparmio relativo alla materia colla quale si costrui
scono le caldaje evaporatrici; esse ricevono una somma 

di gradi di tempe1•atura sempre inferiore a quella che 
riceverebbero al fuoco diretto: e la durata di quelle è 
anche assai più lunga, risparmiandosene l'ossidazione che 
ne verrebbe dai prodotti della combustione. Ciò tutto 
riguardo ai vantaggi d'ordine economico: ma v'ha non 
meno un gran numero di vantaggi relativi alla natura 
delle soluzioni da evaporare. Se trattasi cli soluzioni di 
materie di origine organica, quali, ad es., zuccheri, ma
terie coloranti, materie acide, ecc., si evita il pericolo 
della loro carbonizzazione, non meno ohe della loro par
ziale scomposizione, quale non di rado avviene operando 
il riscaldamento a fooco diretto: ed ò facilo allresl man
tenere e ricondurre sempre costante la temperatura di 
ernporazionc, giacchèè sempre pii1 ovvio, mediante una 
manovra di rubinetti, il moderare l'injezione del vapore 
che non il dirigere la temperatura di un cumulo di car
bone o di legna in ignizione. E vedremo altresl, nel corso 
degli esempi che verrò esponendo, quali applicazioni di 
evapo1·azioni a vapore, come si renda perfino possibile 
l'uso di recipienti di legno a vece di caldaje di evapora
zione, e quindi si consegua da questo punto di vista un 
massimo di economia, quale non si può raggiungere con 
altri sistemi di riscaldamento. 

Considerato quale sorgente calorifera per la evapora
zione dei liquidi, il vapore può essere applicato in due 
modi affatto diversi; e cioè disponendo il vaso evapora
tore in altro vaso contenente acqua bollente : ovvero 
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mantenendo immerso nel liquido da evaporare un lungo 
tubo curvato a serpente, in guisa cbe offra una grande 
superficie di riscaldamento: ovvero ravvolgendo il vaso 
evapo1·atore, che per lo pi1) è sagomato a calotta sfel'ica, 
mediante un altro vaso della stessa forma e mantenuto 
dal primo a tale distanza da permettere che tra l'uno e 
l'altro circoli liberamente il vapore. La preferenza del
l'uno all'altro sistema è consigliata da varie condizioni 
i:,ia d'ortline economico, sia f!'ordine scientifico. 

li pii\ semplice sistema di evaporazione col mezzo del 
Ya})Ol'e è quello che clicesi <'omunemente il bagno Maria, 
dal uomo doll'invent1'ico, nola alchimista del secolo iv. 
Ma i';C c~so offer~e indubliiamente l'idea dcl riscalda
mento a vapore, non pub l'iuscire tuttavia di pratica 
applicazione se non nei laboratorii scientilìci e in gene
ralo in tutle quelle manipolazioni nelle quali si fa u ·o di 
apparecchi di piccola porta1a, e dorn natu1·almente la 
qui ·1 ione del combustibile con1e dispendio ent..a in se
conda linea. E in,·ero, ritenendo come bagno Jlfaria un 
recipiente di rarue co11toncnte acqua riscaldata all'obol· 
Jizionc, e sulla bocca elci quale trovisi il recipiente col 

Flg. 260. 

liquido da evapora1·e, gli è raro che il vaso del liC]uido in 
evaporazione combacci col recipiente dell'acqua bollente 
o in guisa che abbia ad esset' minima la quanti là di va
pore che pur deve uscirne: e in secondo luogo fa d'uopo 
rinnovare di tanto in tanto l'acqua del vaso di rame, 
omio non venga interrotta l'evaporazione del liquido in 
lavorazione. Ciò vale poi bagni Maria quali si U$,'lno in 
piccola scala. Ai due svantaggi ora citati si può in corto 
modo ovviare mediante la disposizione segnata nella 
lig. 260, dove si ha un fornello sul quale trovasi un vaso 
metallico contenente altro vaso portante la soluzione da 
evaporare : e fra i due vasi si pone acqua che si fa 
bollire. Nella figura stessa è indicato, alla destra, un 
tubo ricurvo munito di valvola di sicurezza onde abbia 
a sfogare l'eccesso di vapore ohe si forma!'so durante 
l'ebollizione dell'acqua, e dal fondo del vaso interno si 
diparte un tubo di scarico del liquido che viene ad es
se1·e condcns:ito. Alht sinistra della figura stessa si 
hanuo duo tubi, l'uno tlei quali serve a segnare il livello 
dell'acqua fra i due recipienti: e l'altro, che porta altresl 
un rubinetto verticale, serve alla introduzione di acqua 
fra i due recipienti, allo scopo di rimpiazzare quella che 
si va perdendo dalla valvola·di sicurezza. ~Iaancbe mal
grado siffatta disposizione, si ha l'inconveniente di dover 
rinnovar l'acqua destinata a fornire il vapore, e quindi 
non riesce possibile il mantener costante ed uniforme la 
temperatura di riscaldamento. 

Si ovvia pertanto a siffatte negative condizioni usando 
qual mezzo di riscaldamento il vapore prodotto separa
tamente in apposito generatore, ed injettato sotto de
terminata pressione negli apparecchi speciali di ovapo-
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razione, quali sono quelli a serpentino, e quelli a doppio 
fondo. 

Vediamo in qual modo si costruiscono gli apparecchi 
evaporato1·i con serpentino, e corno funzionino. Data la 
cassa metallica o recipiente nel quale sta il liquido da 
ovapol'arc, si atlagia sul fondo di esso un lungo tubo ri
piegato a branche parallele, le quali tl'ovansi in nno stesso 
piano (li~. 2G I). 11 dianiet ro del tubo, e la lunghezza o 

Flg. 261. 

sviluppo di esso sono relativi alla produzione industriale 
del determinato prodotto. Un estremo del tubo, travet'
sando il bacino al cli fuori, riceve il vapore da un appo
sito generatore ; l'altro estremo, pur traversando il ba
cino da altra parte, ne smaltisce l'acqua di condensazione: 
cosicchò il sel'pentino trovasi per molto tempo pe1·corso 
dal vapo1•e intanto che rimane immerso nel liquido da 
evaporare. A vece poi di costruire il serpentino secondo 
la forma indicata, si trova maggior vantaggio nel co
struirlo di forma circolare, e precisamente di voluta, es
sendosi notato che se ne ottiene grande uniformità di ri · 
scaldamento. In alcune costruzioni usasi di far montare 
per tu tta l'altezza del bacino quell'estremodel serpentino 
che deve connettersi al generatore, cosicchè si ba il 
vantaggio di produrre riscaldamento del liquido anche 
in senso verticale. Nei casi però nei quali il serpentino 
trovasi tutto orizzontale e rettangolare, e quindi i due 
estremi trovinsi al bas..<:-0, fa d'uopo di renderlo mobile 
sul fondo per mezzo di un a..~ di rotazione (tlg. 262) 

f'Jg. 9M. 

onde poterlo sollevare, e ripulire all'occorrenza tanto il 
fondo della cal<laja di evaporazione, quanto il serpentino 
stesso. 

Oltrechò il serpentino a un piano unico, come quello 
ora accennato, si adotta in taluni casi anche il serpen
tino a piani diversi, tale cioò che i varii rami di tubi for
mino zig-zag pe1· t utta l'altezza del vaso contenente il 
liquido, e ciò nell'int-0ndimento di procurare un più uni
forme riscaldamento del liquido e quindi una più sollecita 
evapo1•azione. 
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Nel caso poi nel quale abbiasi ad evap01•are una grande 
massa di liquido, quindi soluzioni molto diluite, si adotta 
con molto profitto l'apparecchio segnato nella fig. 263. 
Esso rappresenta una caldaja o bacino a bocca aperta, 
entro il quale è • 

Vediamo ora i sistemi di evaporazione con caldaje a 
doppio fondo. Esse sono ordinariamente costruite di ro
busta lamiet'a di rame, e constano per lo più di un alto 
e posante troppiocle ùi feno sul quale sta fissa una ca

adagiato un 
grandioso se r
pentino costruir 
to da una molti
tudine di canne 
di rame paralle
l-3, sovrapposte 
l'una ali' altra e 
~boccanti coi due 
estremi rispoLti· 
vamente in due 
tubi vel'ticali. Di 
questi uno riceve 
il vapore dal ge
nerato1:e, l'altro 
lo smaltisce al 
disotto, attra
versando lo spes
sore del bacino. 
Entrambi questi 
tubi vertica li 
portano a di
stanze uguali un 
impedimento al 
corso del vapore, 
c!imodochè que
sto , mentre si 
precipita nel pri
mo tratto verti
cale, e da que~to 
lungo i tubi oriz
zontali, invade 
poi il secondo 
tratto verticale 

Flg. 263. 

lotta metallica, 
entro la quale si 
innesta la cal
daja evaporatri
co propriamente 
detta, o ve la ::;i 
tls$lsolidamente 
mediante chia
varde o ferro agi i, 
cosicchè rappa-
1·ecchio sia a per
fetta tenuta tli 
vapore. - Nel
l'intervallo delle 
ùue caldaje devo 
circolare il vapo
re (fig. 264-265), 
e perciò sono in
nestati alla pa
rete osterioro tre 
tubi muniti di 
chiave: di questi 
il tubo B deve 
essere aperto al 
momento della 
introduzione dol 
vapore, onde ùar 
libOL'O :sfogo al
l'aria dello spa
zio anulare, e 
per esso appunto 
nvràluogolosca-
1·ico doli' acqua 
di condensazio-

del tubo opposto; di qui si slancia nei tubi orizzontali 
inferiori ai primi, sfogandosi così entro al secondo 
tratto verticale del primo tubo: e da questo finalmente 
si riversa negli ultimi tubi orizzontali sfogando nell'ultimo 
tronco del tubo verticale che porta l'uscita o bocca libera 
del serpentino. L'intero serpentino poi è rilevato sul fondo 
del bacino, mentre la parto superiore di esso è coperta 
da una vasca metallica B tutta forata. In essa trovasi 
il liquido da evaporare, il quale cade a guisa di grossa 
pioggia continua imi serpentino; cosicchè e pel contatto 
colle canne riscaldate, e per lo stato di grande divisione, 
viene a svaporare sollecitamente: mentre la pal'te che 
non evapora in quell'istante ricade nel bacino, pur rima
nendo a contatto col serpentino caldo. 

Siffatto sistema di evaporazione all'aria libera per ri
scaldamento a vapore di grandiosi serpentini si applica 
di preferenza nei casi di evaporazione di rile,rant.i masse 
di liquidi, per le quali appunto è for:.ia di agire solle
citamente; ma ove si tratti di masse liquide di poca en
tità, e dove non si richieda una grande economia di tempo, 
pur rispettando il lato economico del combustibile, si può 
trar profitto anche di tini di legno quali vasi evapora
tori. Basta infatti disporre sul fondo di questi un serpen
tino sorretto opportunamente, e procurare che la tempe
ratura non ecceda mai i 100°, e meglio, anzi, ne sia al di 
sotto. Quanto poi alla natura della materia, sono i ser
pentini generalmente costruiti con canne di rame sta
gnato o èon canne formate di lega metallica speciale 
(antimonio, stagno e piombo). 

ne; il tubo A, che 
è posto in comunicazione col generatore, fornisce il 
vapore; o il tubo intermedio D serve per lo scarico 
del liquido ridotto alla voluta densità. Nella figura 265 

Fig. 2C'4. Fig. 265. 

è rappresentata una modificazione utile alla calotta este
riore, cosicchè l'estrazione del liquido concentrato si fa 
direttamente dalla caldaja evaporatrice. Un'altra dispo
sizione di siffatto genere di caldaje è data dalla fig. 266, 
nella quale, trattandosi appunto di evaporazione a bocca 
libera, si ha tutta la calclaja traversata verticalmente da 
un'asta, la quale termina in una specie di stantuffo tra
versante un cilindro di uscita del liquido concentrato. 

Si dovrebbe ora accennare ad un altro apparecchio 
evaporatore e che dicesi cono evaporato1·e di Lambek: 
ma esso, oltrechèe ssere assai complicato nella sua costru-
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zione non è destinato a utilizzare che vapori a bassa 
pressione, e1·ende un cffet~ utile as~i inferiore a quello 
dei serpentini e delle calda.ie a doppio fondo. 

Flg. 266. 

Osserveremo invece che, riguardo all'utilizzazione 
degli apparecchi a corrente di vapore in genere, è d'uopo 
tener conto delle acque di condensazione o di ritorno, le 
quali, naturalmente, dagli apparecchi escono ancora do
tate di un'elevata temperatura. Quelle acque si fanno 
rientrare direttamente nel generatore del vapore; ma 
ove questo ritorno non potesse esser fatto direttamente, 
in allora fa d'uopo applicare alla caldaja evaporatrice un 
apparecchio particolare che si chiama il 1-icettore. Esso 
consta ( fig. 267) di un gran vaso cilindrico A, il quale 

Flg. 26'1. 

riceve pel tubo B l'acqua di condensazione, e per mezzo 
di una tubulatura inferiore e la trasmette alla caldaja 
d'alimentazione o genei·atore. Il vaso A è chiuso ermeti
camente in guisa da poter conservar calda l'acqua sotto 
una certa pressione di vapore, e perciò è ad esso unita 
una valvola di sicurezza, un manometro, un livello la
terale e un'asta verticale terminante a cono, che v iene 
alzata allo scopo di lasciai· affluir l'a-cqua nel generatore. 

Riguardo agli effetti di codesti sistemi di evaporazione, 
la pratica ha stabilito che : 

1° Durante il riscaldamento di un liquido per mezzo 
di serpentini percorsi da vapore, la quantità di vapore 
condensato in un'ora, per un metro quadrato di super· 
fi ele riscaldante, e per un grado di differenza di tempera· 
tura, è espresso da chilog. 2.33 durante il riscaldamento, 
e di chilog. 8,7 a chilog. 9.3, durante l'ebollizione del li· 
quido; 

2° Riguardo alle caldaje a doppio fondo la conden
sazione è di cbilog. 2-5 di vapore per ogni metro qua
drato, per ogni ora, e per ciascun grado di differeQza di 
temperatura, durante il riscaldamento che precec.le l'e
bollizione; cosicché è sensibilmente identica la quantità 
di vapore che si condensa usando di quei due sistemi di 
riscaldamento; 

3° Riguardo ai serpentini giova non oltrepassare un 
dato limite nella loro lunghezza, onde il vapore si dis· 
tenda uniformemente, e sbocchi sollecitamente all'aria; 
e esperienze portando altresl a stabilire che un serpen
tino di 25·30 mili. di diametro interno non deve avere 
una lunghezza superiore ai 30.40 metri. 

Questo sistema di evaporazione, come già si disse, offre 
molti vantaggi sui sistemi più comuni ad azione calori
fera <liretta; e fra tutti i vantaggi spicca quello <li poter 
riscaldare e svaporare anche liquidi di natura delicata, 
pel fatto che si evita la carbonizzazione, cioè l'abbru
ciarsi della massa. Ond'è che nell'evaporazione dei sughi 
zuccherini, delle soluzioni di glucosio, delle soluzioni di 
acidi organici, tartrico, citrico, ossalico, ecc., si trae 
grande profitto di questo riscaldamento a vapore, e 
ormai ne t raggon profitto anche le piccole industrie nelle 
quali, a vece di un generatore a vapore, quale usiamo 
considerare una locomobile, si adopera una caldaja di 
rame o alambicco la cui manica si pone in comunicazione 
colla vasca a doppio fondo entro la quale circoli il vapore. 

VII. - EvAPORAZIONE CON RISCALDAMENTO A VAPORE 
E COLL' AJU'l'O DEL VUOTO. 

Se l'uso del vapore circolante in un serpentino immerso 
nel liquido da evaporare, o circolante fra le due super
ficie concentriche di caldeje a doppio fondo, riesce a 
produrre una rapida evaporazione e al tempo stesso a 
mantenere al prodotto risultante una serie di caratteri 
utilissimi, quali non si potrebbero ottenere evaporando 
le soluzioni a fuoco diretto, non può dimenticarsi un'os
servazione; e cioè che la evaporazione a bocca libera è 
sempre tarda pel fatto che la colonna di vapore sovra
stante alla superficie evaporante impedisce la diffusione 
del vapore nell'aria, e che la pressione atmosferica stessa 
vi esercita un continuo ostacolo. Nè devesi intralasciare 
un'altra osservazione e cioè che in certe soluzioni, quali 
ad es. quella dello zucchero, dell'acido citrico, e in molti 
liquidi naturali, quali ad es. il latte ed altri ancora, sia 
di origine animale che vegetale, soffrono non lievi mo
dificazioni e alterazioni pel contatto dell'aria; alterazioni 
le quali rappresentano, per alcuni soltanto, una ossida
zione, per altri un'ossidazione e un'alterazione derivante 
dalla luce stessa. Chiara è pertanto l'opportunità di un 
sistema di evaporazione pel quale si possa raggiungere 
il triplice intento di eliminar l'aria (come causa di ossi
dazione), la luce, e la pressione permanente sulla super
licie evaporante. - E queste condizioni di lavorazione 
traggono poi come necessaria èonseguenza un fatto 
utilissimo, e cioè che allorquando sia tolta la pressione 
atmosferica, almeno in gran parte , dalla superficie 
evaporante, l'evaporazione avviene ad una temperatura 
relativamente bassa. Cosicché, oltre ai vantaggi che ne 
derivano alla qualità dei prodotti ricavandi, si aggiunge 
quello sempre interessantissimo in linea industriale, il 
risparmio di combustibile. 

Molti sono gli apparecchi che vennero proposti allo 
scopo di evaporare sotto deboli pressioni: dapprima si 
pensò di evaporare a freddo, mantenendo il liquido entro 
particolare ambiente nel quale stessero disposte sostanze 
avide d'acqua, e rarefacendo l'aria entro gli apparecchi 
stessi. 
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Con tal sistema, naturalmente, si avrebbe una rilevante 
economia, riducendosi il dispendio al valore della forza 
meccanica per la produzione del vuoto, e al valore del 
poco combustibile necessario alla successiva e periodica 
essiccazione della sostanza assorbente impiegata nell'o
perazione ; oltre a ciò concorre la sicurezza dell'inalte
rabilità delle materie, specialmente di quello di origiue 
organica, che si sottopongono all'evaporazione. l\Ia ad 
onta di siffatti vantaggi, ìl sistema non corrisponde che 
per piccoli lavori, e quindi non è applicabile che nei la
boratorii scientifici, anzichè in quelli di carnttere indu
striale. 

Nei varii apparecchi industriali che furono proposti e 
successivamente attivati, domina un solo principio o 
indirizzo di costruzione, quello cioè di riscaldare i liquidi 
entro caldaje a doppio fondo, chiuse, e sormontate da 
un duomc• o cilindro di sfogo del vapore, e di conden-

sare i vapori stessi mediante caduta d'acqua, ovvero 
mediante caduta d'acqua combinata all'azione di uua 
pompa ad aria. 

Il primo apparecchio che sia stato costruito con tale 
indi1•izzo ò quello che porta il nome del suo inventore 
Howard, e che poi venne opportunamente modificato da 
R oth e da lui usato nella concentrazione dci sciroppi 
zuccl1erini. Ed ora lo descriveremo in vista dell'impor
tanza che venne ad esso tributata, ed anche per porre 
in rilievo come quell'apparecchio di concentrazione nel 
vuoto e gli altri successivamente adottati non sieno in 
ultima analisi che mocliftcazioni cli quello di Howard. 

L'apparecchio del Roth consta essenzialmente di una 
caldaja A (tlg. 268) a doppio fondo, munita internamente 
anche di un serpentino per la circolazione del vapore, e 
di un <'Ondensatore D. La caldaja A ò formata poi dei 
seguenti pezzi : 

l;ig .268. 

J\, tubo che pe'ca nel serbatojo contenente il sugo 
zuccherino da cuoce1·si; 

E, tubo cli vapore comunicante colla caldaja e col 
generatore ; 

F, rubinetto di immissione del vapore nel doppio 
fond o della caldaja; 

G, rubinetto di immissione del vapore nel serpentino 
della caldaja; 

H, rubinetto di immissione del vapore nella caldaja; 
P, C1 , rubinetto di scarico dell'acqua di condensa

zione del doppio fondo e del serpentino; 
i, rubinetti per l'introduzione di materie grasse sul 

liquido evaporante, allo scopo di impedire la formazione 
di schiume; 

L, rubinetto di scarico del sciroppo dalla caldaja; 
M, tubo che conduce il vapore nel condensatore. 

11 condensatore, a sua volta, risulta delle seguenti 
parti: 

N, placche metalliche forate minutamente, traverso 
alle quali cola acqua fredda a mo' di pioggia; 

P S Q, rubinetto, tubo e presa di acqua fredda; 
m, manometro ; 
n, livello dell'acqua entrata nel condensatore; 
R, rubinetto di uscita dell'acqua calda e dèll'aria ad 

ogni operazione. 
'l'ali sono le parti dell'apparecchio, ed ecco in qual 

modo esso funziona. Si comincia dall'aprire i rubinetti H 
cd R onde entri vapore ad invadere tutta la caldaja 

e il condensatore, scacciandone !"aria ; si chiudono poi, 
e si apre il I'tlbinetto K onde il sugo eia co11ccintraro si 
elevi e vada nella caltJaja, in grazia della differenza di 
pressione prodotta dalla condensazione. Si chiude poscia 
il rubinetto K e si aprono i due rubinetti F G che im
mettono il vapore nel serpentino e nel doppio fondo, ed 
anche si aprono i rubinetti dello scarico d'acqua, e final
mente il rubinetto di injezione P del condensatore. 

Si la eia in tal modo agire il vapore e l'acqua cli con
densazione finchè il liquido abbia raggiunto il voluto 
grado di densità, e lo si scarica per mezzo del rubinetto L . 
Ad ogni nuova carica di sugo da evaporare si deve far 
precedere l'espulsione dell'aria per mezzo del vapore, 
appunto allo scopo cli produrre il vuoto in entrambi i 
recipienti. 

Secondo il Rotb si valuta a 250 quintali il pe:;o di zuc
chero grezzo che si può ricavare in un giorno dalla cor
rispondente massa sciropposa entl'o un apparecchio 
avente il diametro di metri 2. 

L'apparecchio del Roth ha l'inconveniente di con ·u
mare una grande quantità di acqua per la condensazione 
del vapo1·e, e quest'acqua richiede consumo lii calore. 
A r imediarvi pensò il Deg1·<1nd cli operare le condensa
zioni per mezzo del sciroppo stesso che deve poi entrare 
nella caldaja di evaporazione. A tal uopo costrusse un 
apparecchio, il quale consta essenzialmente lii tre parti, 
vale a dire, di una caldaja evaporatrice, o bolla di cou
cent1•azione, di un serbatojo chiuso, destinato a ricevere 
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il sciroppo condensato, e di un apparecchio a condensa
zione di vapore (fig. 269). 

La caldaja A, di rame, è sormontata da un duomo B 
nel quale si raccolgono i vapori del liquido evaporante, 
e che si p roducono per mezzo di vapore circolante fra i 
due fondi, quale viene introdotto pci rubinetti f e r; . Il 
rubinetto H se1·ve a vuotare la caldaja ad operazione 
terminata. Durante il riscaldamento i vapori passano 
Jalla caldaja al duomo Be da questo pel tubo U nel ser
pentino V, il quale è immerso nel liquido stesso che poi 
deve passare a diventar sciroppo nella caldaja A. Questo 
liquido cho t1·ovasi nel serbatojo Y arriva per mezzo dol 
rubinetto q, lungo il f.ubo F, e da questo pa$sa in un 

Fig. 2Gl>. 

serbatojo la quantità. d'acqua necessaria per produrre 
egualmente l'effetto. 

Ciò che pertanto emerge da questa distribuzione di 
parti gli è che si ottiene contemporaneamente una rare
rar.ione d'aria nell'interno della caldaja in gra:de del 
raffreddamento continuo ùei vapori che si producono : 
di più si utilizza il calore che i vapori stessi cedono du
rante la loro condensazione, giacchè il liquido raffred
dante, e perciò riscaldato, entra a sua volta nell11. calclaja 
per trasformarsi in denso sciroppo. La manovra dei ru
binetti in princiriio dell'operazione è poi la seguente: si 
apre il rubinetto f onde far entrare vapore nella cal
ùaja e nel serpentino, e ::;i apre anche il rubinetto u 
onde eliminare tutta l'aria dall'apparecchio; si chiu· 
dono f ed u e si apre q, da questo esce il liquido de
stinato a raffreddare il serpentino, nel quale per tal 
modo si produce il vuoto, e si apre del pari il rubinetto i 
onde avviene l'aspirazione del liquido del serbatojo M 
c11tro la caldaja A; si chiude il rubinetto i e si apre il 
rubinetto f g di immissione del vapore nel doppio fondo 
della calclaja e nel serpentino. Ed è evidente come per 

largo tubo di r ivestimento G (che ravvolge il tubo del 
vapore U) , rimonta pel tubo H, si divide nelle due 
branche II , dalle quali ricade in un vaso tutto buche
rato, e da questo a guisa di pioggia cade costantemente 
sul serpentino. L'eccesso poi del liquido passa pel rubi· 
netto v in un serbatojo M, dal quale viene infine aspi
rato già caldo entro lacaldaja. Durante il riscaldamento 
del liquido nella caldaja si forma il vapore che va con
densandosi lungo il serpentino e ricade in un vaso sfe
rico C, d'onde esce per mezzo del tubo D cli scar ico; e 
quando si arr.iva alla fine delle operazioni, nella quale 
condizione non si può più usare del liquido stesso quale 
mezzo ùi condensazione ciel rnpore, si sostituisce nel 

o . ·. : ~ 

Fig. 270. 

tal sistema, e data la perfetta tenuta dell'apparecchio, 
non si ha alcun consumo d'acqua per ottenere raffred· 
clamento, e quindi si ha un risparmio di forze o di calore 
per procurarla, e infine si ha il vantaggio cli impiegaro 
per l'evaporazione del liquido il calore ottenuto dalla 
condensazione del vapore del liquido stesso. 

Praticamente però non si consegue tutto l'effetto utile 
dal sistema cli produzione del vuoto per mezzo del ser
pentino raffreddato, e si ricorre necessariamente all'uso 
di una pompa ad aria, pompa la quale agisce per mezzo 
dello stesso motore del quale lo stabilimento dispone per 
altri usi. Ecco pertanto in qual modo viene congegnata 
la pompa coll'apparecchio. 

i ha una caldaja evaporatrice i (tìg. 270) a doppio 
fondo, e anche fomita di un serpentino ricevente il va
pore per mezzo del r ubinetto f. Essa è chiusa superior
mente da un copercl1io sormontato da un tubo d che va 
a te1•minare in un ampio cilindro u, chiuso alle due estre
mità; il tubo d stesso è coperto a dolce contatto da una 
calotta v , cosicchè il vapore percorrendo cl si spande 
poi sul cil indro u. mentre la calotta v serve a difenderlo 
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dall'ingresso di qualche parte del liquido che può essere 
trascinato nel cilindro stesso liquido il quale si fa poi 
scolare per mezzo del tubetto a;. Il npore uscente dalla 
caldaja e quindi dal tubo d percorre il largo tubo z s e 
va a sfogarsi in un cilindro verticale m, nel quale cade 
una corrente d'acqua fredda da un tubo b•, e il cilindro 
stesso termina in un lungo tubo a, il quale è lungo m. IO 
circa e Ya a sfogare l'acqua in un serbatojo sotterraneo. 
Infine, di fianco al cilindro m trovasi un tubo t, il quale 
comunica con un corpo di tromba e destinato a produrre 
rarefazione <l'aria; quindi è più facile la chiamata di va-

pore sul cilindro m e pronta la condensazione per mezzo 
della caduta d'acqua. 

Tale è il principio dell'evaporazione combinata con 
condensazioni di vapori a rarefazione d'aria. Di siffatti 
apparecchi si fa ormai un uso estesissimo in tutte quelle 
industrie le quali lavorano liquidi o soluzioni di materie 
organiche di facile alterazione, ed uno di questi, molto 
usato nelle sucrerie e raffinerie, e che porta il nome ge
nerico di bolla a concenfra:ion~, è segnato qui appre-.<lSO 
nella fig. 271. E...:;so consta di una caldaja B a doppio 
fondo costL·uita con due calotte sferiche strettamente 

Fig. 271. 

congiunte, di un condensatore A, e di un misuratore G 
del liquido da evaporarsi. 

La caldaja B è sormontata da un capitello o duomo hl , 
ed è fornita degli stessi 01•gani seconda.rii quali abbiamo 
descritti nelle 11gure antecedenti, compreso il condensa
tore A. Quanto al misuratore G, osserveremo ch'esso, 
costituito da un alto cilindro metallico, comunica, supe
riormente, colla caldaja, o meglio, col duomo di essa per 
mezzo di un tubo t·, e inferiormente per mezzo della tu
bulatura : colla caldaja stessa. Questa tubulatura poi 
si apre in tre comunicazioni verticali, discendenti l'una 
in una vasca d'acqua, l'altra nella vasca del sugo chiari
ficato, il terzo in un serbatojo di sciroppo, onde all'oc
correnza aspirare l'un liquido o l'altro e cacciarlo nella 
caldaja, previo riempimento del cilindro; e coll'apertura 
di : si misura la discesa o la quantità di liquido che 
si sottopone all'evaporazione. Facile ora è il compren
dere la funzione di tutto questo apparecchio. Fa d'uopo 
dapprima cacciar vapore entro la caldaja per mezzo del 
rubinetto v, tenendo aperto quindi anche i rubinetti :, 
b, e, d, onde espeller l'aria da tutto l'apparecchio; indi 
si chiudono di nuovo e si lascia raffreddare acciò avvenga 
rarefazione; in allora tenendo chiuso z si apre il rubi-

netto e perchè il sugo si elevi a riempire il misuratore G; 
si chiude e e si apre z che lo immette nella caldaja, e 
si apre il rubinett() s cbo lancia il vapore nel doppio 
fondo della caldaja, onde cominci l'evaporazione del 
liquido. Si fa agire contemporaneamente la pompa ad 
aria e la caduta d'acqua di condensazione, e ottenuta nel 
liquido la densità voluta, si apre il robinetto di sotto alla 
caldaja scaricandone il sciroppo entro il serbatojo P. 

Un apparecchio di tal fatta funziona oramai nelle su
crerie, nelle raffinerie, e nelle latterie; ma per le grandi 
industrie si rende insufficiente uno solo di tali apparec
chi, abbenchè già compia un lavoro imponente. Egli è 
per ciò che nelle sucrerie, specialmente, dove si hanno 
enormi masse di liquido da evaporare, si è pensato a 
moltiplicarli in modo da renderne l'effetto non solo utile 
dal lato della produzione di sciroppo, ma benanco allo 
scopo di ottenere risparmio di lavoro e di combustibile. 
L'apparecchio che si adopera a tale scopo, e che si deve 
ai sig. Cail e Robert, porta il nome di boUa a triplo 
effetto, e noi lo descriveremo con dettaglio, onde porre 
in evidenza quanto importanti benellcii ne vengano alla 
industria da tutte le modificazioni relative agli appa
recchi di evaporazione. 
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La costruzione dell'apparecchio a triplo effetto riposa 
sul seguente principio; e cioè che, date tre caldaje a 
doppio fondo, si fa passare il prodotto dell'evaporazione 
della prima fra il doppio fondo della seconda calda.ja, e 
i prodotti dell'evaporazirlnc del liquido di questa, fra il 
ctoppio fondo della terza caldaja, finchè i prodotti di 
evaporazione da questa vengono condotti nel condensa
tore. In altre parole, si utilizzano i prodotti dell'evapo
razione qual mezzo di riscaldamento dci liquidi da eYa
porarsi. 

Le ligui·e 272 e 273 in<licano con dettaglio la distri
buzione delle varie parti tlell'apparccclno. In questo sono 
<lisegnate le tre caldaje, ciascuna delle quali, a pa1·tire 

Flg. 27'1. 

daja, si fa entrare per mezzo del rubinetto k una fo1·te 
corrente di vapore nella camera dei tubi della prima 
caldaja, cosicchè essi abbiano a trovarsi invasi dal va
pore, il quale condensandosi si scarica poi sotto forma 
di acque per mezzo del tubo k' . .Ma durante il riscalda
mento della prima calùaja avviene l'evaporazione del 
liquido corrente lungo i tubi, ed i vapori sollevandosi pel 
rluomo penetrano poi nella colonna laterale l t; da questo 
ridiscendono e vanno a interporsi fra i tubi della se
conda caldaja. Quivi avviene riscaldamento del liquido 
lungo i tubi, quindi nuova produzione di vapori che ri
montano pel duomo ed invadono la seconda colonna; e 
cosl accade per la terza caldaja tìntantochè i vapori di 
questa vanno nella terza colonna e nel condensatore che 
termina nel cilindro n; in questo pel tubo o entra un 
getto di acqua fredda, e da q avviene la estrazione del
l'aria in g1'azia della pompa ad esso applicata. Sul fondo 
di ciascuna caldaja poi trovasi un tubo h di scarico del 
liquido concentrato. 

~folti sono i vantaggi che offre praticamente questo 
apparecchio; anzitutto, arrivando il vapore della terza 
caldaja nel condensatore ad una temperatura relativa
mente bassa, riesce assai piccola la quantità d'acqua ne-

dal fondo, che è concavo, porta un disco sul quale sono 
fissati parecchi tubi verticali (tig. 273), i quali vanno a 
sboccare superiormente in un secondo disco o diaframma 
che divide la caldaja in due parti. Il succo viene condotto 
nel fondo concavo della caldaja per mezzo di un tubo a 
dcl serbatojo, monta poscia lungo i tubi verticali, e 
aerivato al di sopra del diaframma ricade pel tubo be va 
a portarsi lungo i tubi della seconda caldaja; ridiscenJe 
dal tubo b di questa, rimonta pei tubi della terza caldaja, 
dalla ((uale fin almente cola lungo il tuùo fin un serbatojo 
:,:peciale r1, portante un tubo i che lo pone in comunica
zione colla pompa n. 

Durante il movimento dt'I succo dall'una all'altra cal-

r1 

Fi·i 973. 

cessal'ia alla condensazione, e precisamente ridotta ad 
un te1'ZO di quella che si esige per un apparecchio sem
plice. Oltre a ciò v' lia economia grandi sima di combu
stibile. -on mancano tuttavia gl'incon,·enienti nell'uso 
di siffatti apparecchi: uno fra questi è la corrosione este
riore dei tubi, pel fatto che i vapori destinati al riscal
damento di essi, e che si liberano dal succo zuccherino 
da evaporarsi, contengono rilevanti quantità di ammo
niaca, della quale è nota l'azione sul rame; oltre che 
subiscono delle lievi deformazioni, causa la lunghezza che 
possiedono in senso verticale. Ad ogni modo si può ri
parare in parte a siffatti svantaggi colla zincatura este
riore dei tubi stessi, cosl da risparmiare il rame, e dare 
ai t ubi la forma di spirale, onde meglio secondare le 
dilatazioni che avvengono durante il riscaldamento. 

Con siffatti appa1'ecchi, assai usitati nelle sucrerie 
come mezzo di rapidissima evaporazione dei liquidi zuc
cherini, non si spinge peralt ro la concentrazione che aù 
una densità di 25° Baumé; densità. la quale è ancora ben 
lontana da quella che il sciroppo deve possedere pet' 
esser disposto a cristallizzare. 

Alla ulteriore evaporazione di questo sciroppo si pro
cede per mezzo di un altro apparecchio che dicasi pre· 
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cisamente apparecchio di cottura, nel quale il scit·oppo 
deve acquistare la densità di 47° Baum6. Tale apparec
chio, indicato in tutto dettaglio nella 11g. 274, ò costi-

t ui to oSl:ienzialmonte di una oaldaja sfot·ica sormontata 
dal duomo D, il quale, a sua volta, comunica col con
densatore C per mezzo del tubo R. Tre tubi z. Z, Z, 

provenienti da R. 'fati tubi sono continuamente ralTred· 
dati da una corrente d'acqua che li in'"olge, e proveniente 
da un tubo e' in senso ascendente, e che ritliscencle poi 
lungo il tubo e. 

Durante l'azione del conden~-itore, discende, pel tubo 
toto , una corrente d'acqua, la quale rimonta lungo il 
tubo W 1 o questo si arrovescia superiomicnte a forma 
di imbuto J)e1· l'icadere poi fra l'intervallo fo1·mato <1alla 
calutLa v nei tubi n, n, che guidano ad una pompa ad ar·ia. 

Ei si calcola praticamente che un siffatto apparecchio 
può svaporare in due ore e mezza 65 quintali di i;ci1·oppo 
quale si ottiene a 25° Bauo16 coll'appal'Ccchio a t l'iplo 
effetto , riducendolo a ::l3 quintali circa, di densità ·Li 0 

Haumé stesso. 
Ritornando ora al concetto della costruzione dcll'ap· 

parecchio a triplo effel.to , nel quale abbiamo noi alo 
corùe si 1·iesca a impiegare pilt volte una ùata qua111i1 ù. 
di calo1·e, ag-giungerò elle oltre alla conccntrnzio11c dci 
l'ciroppi wcche1'ini, il sistema dcU'itnpiego ripetuto di 
una .stes.sil. quant.it,à di calore è applicato anche in alt1·c 
industrie, benchè con apparecchi affatto diversi e t"cla· 
tivi ai casi i;peciali. Uno di questi è la concentrazione 
delle soluzioni cli carbonato di soda, il cui apparecchio è 
segnato nella fig. 275. Esso componesi di tre caltlaje 
A, B, C sov rnpposto in piani diversi e di seguito l'una 
all'alt l'a; la prima t l'ovasi direttamente poggiala l'ml 
focolare, la seconda è fornita di coperchio a chiusura 
idraulica, o i vapo1·i che in essa si producono vanno a 
condensarsi in un serpentino immerso nel liquido della 
terza calùaja. L'una poi alimenta l'altra por mozzo déi 
rubinetti D e E. P er tale disposizione si calcola che c-on
i;umando ogni ora 20 cbilogr. di carbon fo~sile, la somnia 
della superficie riscaldata do vrebl.Je essei· di lO 111et1·i 
quadrati, con una grigl ia avente una suporlieie <li nictri 
quadrati 0.21. 

Termineremo di cs1>orre quanto riguarda i varii si
stemi industriali ùi evaporazione, facendo notare come 
già da qualche tempo sia stato ideato, bcncbè ancora 
con pochi risultati pratici, un sistema di evaporazione 

pescano di sotto nei 
serbatoi dei liquidi 
destinati all'evapora
zione e per mezzo di 
aspirazione vengono 
alternativamente in
trodotti nella caldaja; 
ed uno di essi pesca in 
un serbatojo d'acqua 
che viene impiegato 
al lavamento della 
caldaja stessa. Il va· 
pore del generatore 
arriva, per mezzo del 
t ubo cl, nel serpenl.ino 
che occupa il fondo 

Flg. !lì~. 

assai economico, al· 
meno sotto il punto 
di vista teorico. Esso 
riposerebbe sul se
guente principio: al· 
Jorquando, dato un 
liquido in evapor:izio
ne entro caldaja chin
sa, se no aspil'i il Ya· 
poro per mezzo di 
una pompa e lo si 
comprima entro il 
doppio fondo della 
caldaja, i:i ottiene dal· 
la sua condensazione 
una somma di calo1·e 

della bolla a concentrazione, ed anche pel tubo tl, arriva 
nel doppio fondo di essa, mentre l'acqua di condensazione 
si fa uscil'e per mezzo del rubinetto b lungo il tubo S1 e 
lungo il tubo b1. In l si trova un rubinetto ad aria per 
lo sfogo del vapore dal doppio fondo, e in a si ba l'uscita 
del sciroppo ridotto alla voluta densità; t è un termo· 
metro, p è un tubo per prendere la prova del sciroppo 
e r; è un rubinetto pel quale si versa la materia grassa 
destinata ad arrestare lo spandimento delle schiume. In e 
si ha il condensatore; il quale consta di tre parti distinte, 
e cioè il cilindro II nel quale si raccolgono le materie li
quide zuccherine che ve11issero trascinate lungo R; in I 
le serie dei tubi condensatori, i quali ricevono i vapori 

che può essere utilizzato per successivi riscaldamcuti. 
Da tal concetto si verrebbe altrcsì a conseguire che una 
data quantità di calore potrebbe servire ad evaporare 
una quantità indeterminata . di acqua. Ma perchò ciò 
avesse a verificarsi occorrerebbe necessariamente che, 
dtu•ante la condensazione del vapore, non ci fo:;se alcuna 
pcl'Clita di calore per le pareli mctallicbc dei recipienti: 
il che cer to non è realizzabile in pratica. Ad ogni modo 
qualche tentativo si è fatto, e lino dal 1840 ebbero a 
funzionare alcuni apparecchi basati su tal sistema. 

In tesi generale poi. OYC si voglia utilizzare il calore 
proveniente dalla condensazione di vapore allo scopo tli 
prodm•re una seconda evapora;\ione, per quanto limitata 
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di intensità, si può raggiungere l'intento in quei casi nei 
quali il punto di ebollizione del liquido di seconda eva
porazione sia i.nferiore a quell? ~el l~quido di prima eva
porazione. Cosi, ad es., nella d1sti1Jaz1one secca del legno, 
quale si pratica allo scopo di fabbrica1·0 l'acido acetico, 
si ottiene dapprima un prodotto greggio il quale deve 
subire una seconda distillazione. Ma tale seconda distil
lazione la si opera dopo aver p reventivamente t rasfor
mato l'acido acetico greggio in acetato di calce, e di 
aver a sua volta ridotto assai denso questo sale, per poi 
scomporlo a mezzo dell'acido solforico che formi solfato 
di calce e acido acetico libero. Or bene, dovendosi fab
bricare una soluzione di acetato di calce e concentrarla 
poi a determinata densità, sarà sempre opportuno, an
cora nella prima distillazione secca del legno, di far 
passare i vapori acidi, anziché nel serpentino di conden-

FABBRICATI - Frane. Bdtiments. Jngl. Building. 
Ted. Bau. Spago. Fdbrica. 

DEFlNlZ!ONE E DISTINZIONE DEI DIVERSI FABBRICATI. 
ScELTA. DEL 'l'ERRENO. 

Comunemente intendesi per fabbricati quelle costru
zioni impiantate saldamente nel terreno, ordinariamente 
in mw·atura, talvolta in legno, in ferro, o miste, che for
niscono uno, due, tre od anche un gran numo1·0 di am
bienti riparati dalle intemperie, destinati ad uso civile, 
militare, ag1•icolo, industriale. 

Nei fabbricati civili si annoverano: le ville, le case ed 
i palazzi privati coi r elativi dipartimenti rustici; le case 
da pigione, le case operaje ; i palazzi d'esposizione, 
quelli per musei, per accademie, per scuole, i teat ri, i 
bagni, le c~vallerizze, le carceri, le case di correzione, 
gli alberghi, gli ospedali, le chiese, le stazioni ferro
viarie, ecc. ecc. 

Nei fabbricati militari si annoverano : le fortezze, gli 
arsenali, i quartieri, gli spedali militari, ecc. 

Nei fabbricati agricoli o rurali abbiamo le case colo
niche o rustiche e tutte le dipendenze, come stalle, fie
nili, cantine, granai e porticali, per mettere al riparo 
gli animali, gli attrezzi rm•ali e le ricolte. 

I fabbricati industriali comprendono i diversi stabili
menti industriali, come cartiere, filande, lanificii, coto
ni tlcii, ferriere, ecc. 

Quando l'architetto è incaricato della scelta del ter
reno per l'impianto d'una casa, procura, se è per per
sona ài affari, di t rovare una località vicina ai centri 
commerciali; se per un impiegato, vicino all'ufficio; pei 
ricchi, in località tranquille e non troppo lontano dai 
luoghi migliori di pubblico convegno, teatri, caffè, pas.
seggiate, giardini pubblici, stazioni ferroviarie, ecc., e 
non lontano da chiese o da Opere pie se si tratta di per
sona religiosa. Curerà di evitare le località molto de
presse, perchèd'ordinarioriescono insalubri, per cagione 
dell'umido e dell'aria stagnante e pe1•chò ben difficil
mente raggiungono completamente il loro scopo, e sem
pre riescono di gran dispendio i ripieghi che si adottano 
per evitare quegl'inconvenienti, come muri molto spessi, 
fine tre piccole a mezzanotte, fondazioni rivestite in 
cemento, pavimenti rialzati con condotti interni per la 
circolazione dell'at•ia1 piantamenti di alberi a conveniente 
distanza dal fabbricato, ecc. 

Nelle località alte si ha d'ordinario una migliore ven-
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sazione, nella soluzione stessa della calce, acciò la con
densazione di quei vapori acidi produca una quantità di 
calore atta quindi a rendere più densa la soluzione di 
acetato di calce ohe deve poi essere soggettata ad eva
porazione. 

Esempi analoghi si potrebbero accennare, e sempre 
riguardanti l'industriale fabbricazione dei prodotti chi
mici: ma quello or ora accennato è sufficiente a offrire 
il criterio sul quale si basa il sistema di evaporazione 
con condensazione a scopo di evaporazione. 
' BmLIOGRAFL\ .• - Enciclopedia Chimica di F. Selmi 
- Péclet, Traité de la chaleur - Encyclopédie R01·et, 
v• Fab1-icant du sucre - Dictionnaire de l' I ndustrie 
manufactut·i~re - W agner, Chimica indi~striale -
Sobrero, Manuale di chimica applicata alle arti. 
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F 
tilazione e si respira aria più pura. Circa l'esposizione 
dirò che quelle del mezzogiorno, del mattino o inter
media lì•a queste due sono le migliori, ma siccome si 
ba d'ordinario la con>enienza di tenere i corpi doppii, 
per cui gli ambienti non possono essere tutti esposti 
come si è indicato, sia anche percbè la direzione del 
fabbricato è determinata qualche volta da altre impe
riose circostanze, cosl hassi almeno a procurare di asse
gnare la migliore possibile esposizione alle camere de
stinate a maggiore dimora, come sono quelle da)etto, 
da pranzo, da lavoro. 

L e fabbriche signorili converrà stabilirle non troppo 
in vicinanza a fabbriche che producessero fuligine od 
odori ingrati, come concerie, gazometri, ecc., non troppo 
in vicinanza ad officine rumorose od a strade carreggia
bili molto frequentate, ma neppure in luoghi troppo re
moti o in vicoli stretti e mal soleggiati ed umidi. Evi
tare, nei giardini molto stl'etti, le piante alte addossate 
alla casa, perchè intercettano i raggi solari e recano 
umidità. 

Pei palazzi il meglio è tenerli isolati o almeno colla 
facciata principale su d'una piazza o verso una via 
molto larga. 

Per le ville e gli alberghi di campagna convengono 
posizioni amene e con belle vedute. 

P er le case rustiche località meno lontane, per quanto 
è possibile, da strade comunali o provinciali per ren

- dere più agevole il traspor to delle ricolte. 
Per le case da pigione converrà bilanciare col costo 

del terreno, dei muramenti, delle decorazioni, ecc., i 
fitti ricavabili ed i probabili aumenti, avuto riguardo 
allo sviluppo del commercio in quella data località, per 
fabbriche private in costruzione o per edifizii od opere 
pubbliche decretate, come aprimento di nuove vie, siste
mazione delle vecchie, strade ferroviarie, ponti, gallerie, 
edifizii per mercati, gallerie di pubblico passeggio, ecc. 

FABBRICA AD UN SOLO CORPO, A DUE, A 'fRE 
E PIÙ CORPI. 

Un fabbricato che abbia per projezione orizzontale 
un rettangolo, un circolo od un poligono qualunque 
senz'angoH rientranti (tlg. 276-278), per modo che non 
racchiuda spazii scoperti , si dice ad un sol corpo. Se 
il fabbricato racchiude spazii scoperti o si presenta 
nella sua projezione orizzontale come composto di 
diverse figure incontrantisi in guisa da formare an-
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